Bollettino Diocesano

S. Maria de Finibus Terrae
Atti ufficiali e attività pastorali della
Diocesi di Ugento - S. M. di Leuca

Bollettino Diocesano

S. Maria de Finibus Terrae
Atti ufficiali e attività pastorali della
Diocesi di Ugento - S. M. di Leuca
Anno LXXX n. 1 gennaio - giugno 2017
Direzione, redazione e amministrazione
Curia Vescovile Ugento - S. M. di Leuca
Piazza S. Vincenzo, 21 - 73059 Ugento
Tel. 0833-555049 Fax 0833-955801
www.diocesiugento.org
e-mail: segreteria@diocesiugento.org
Direttore responsabile
mons. Salvatore Palese
Redazione ed editing
Gigi Lecci
EDIZIONI VIVEREIN - 70043 Monopoli (BA) - C.da Piangevino, 224/A - Tel. 0806907030 - Fax 0806907026
www.edizioniviverein.com – E-mail: edizioniviverein@gmail.com

INDICE

DOCUMENTI PONTIFICI
Discorso del Santo Padre

pag. 11

DOCUMENTI DELLA CHIESA ITALIANA
Comunicato finale della 70a Assemblea Generale CEI

” 17

DOCUMENTI DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI LECCE
Convenzione tra i vescovi della Metropolìa di Lecce

” 27

INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO
Benedizione e pace
Come amore ditta dentro io vo significando
Un nuovo inizio
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione
Una fede forte e un amore invincibile
«Tutto, tranne l’eterno, al mondo è vano»
Il Mezzogiorno può farcela a una condizione: dare subito lavoro ai giovani
La bellezza del ministero sacerdotale
A immagine di Cristo, sacerdote fedele e misericordioso
La Pasqua, il nuovo inizio della storia
Nel mondo e per il mondo, senza essere del mondo
Vedere il mondo con occhi nuovi
Don Tonino accompagnatore vocazionale
Don Tonino e l’esperienza pasquale
Tu es sacerdos in aeternum!
San Vincenzo de’ Paoli, il radicalismo della carità
Il messaggio di Fatima: penitenza, preghiera, conversione
Il beato Bartolo Longo
La bellezza dell’arte medievale
Il ministero pastorale nel Messale romano
Il “prodigioso duello” tra luce e tenebra
Spirito d’amore, spirito di unità
Ultreya!

” 31
” 34
” 37
” 40
” 43
” 48
” 50
” 53
” 57
” 60
” 63
” 68
” 70
” 93
” 97
” 100
” 105
” 108
” 110
” 114
” 117
” 120
” 123
5

Alla fine il mio cuore trionferà
Eucaristica e famiglia
La luce della bellezza
Il sacerdote, ministro delle tre mense
La rosa, le chiavi e la spada

” 125
” 128
” 131
” 132
” 135

VISITA PASTORALE
Visita alla Curia vescovile
Visita alle parrocchie della forania di Ugento

” 141
” 144

Calendario

” 145

Relazione del vicario foraneo don Stefano Ancora

” 151

Camminare insieme, con gioia e speranza.
Omelia del vescovo nella cattedrale per l’inizio della visita pastorale

” 154

Irradiate la bellezza della Chiesa Madre.
Lettera alla parrocchia “Maria SS. Assunta” Cattedrale in Ugento

” 158

Camminate sull’esempio di don Tonino Bello.
Lettera alla parrocchia del “Sacro Cuore” in Ugento

” 162

Un grande sogno cambia la storia.
Lettera alla parrocchia “san Giovanni Bosco” in Ugento

” 165

Con letizia e semplicità di cuore.
Lettera alla parrocchia “san Francesco d’Assisi” in Gemini

” 170

Con Maria, nella barca della Chiesa.
Lettera alla parrocchia “Madonna dell’Aiuto” in Torre S. Giovanni
È più bello insieme.
Lettera alla parrocchia “san Carlo Borromeo” in Acquarica del Capo

6

” 173
” 177

Restaurare le cose e trasfigurare la vita.
Lettera alla parrocchia “sant’Andrea Apostolo” in Presicce

” 181

In novità di vita.
Lettera alla arrocchia “san Giovanni Elemosiniere” in Morciano di
Leuca

” 185

In spirito di comunione.
Lettera alle parrocchie di san Giovanni Crisostomo” in Giuliano,
“san Lorenzo” in Barbarano, “sant’Elia” in Ruggiano

” 189

Come Maria, donna credente e stella dell’evangelizzazione.
Omelia del Vescovo a conclusione della visita alla forania di Ugento,
Basilica santuario s. Maria di Leuca, 31 marzo 2017

” 192

ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI
Ordinazioni, Nomine, Ministeri, Disposizioni (a cura di A. Bagnato)
Statuto delle Confraternite

” 199
” 201

LA CARITÀ DEI FEDELI
(a cura di R. D’Amico)

” 227

CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI ALLE ATTIVITÀ DELLA DIOCESI
(a cura di R. D’Amico)
L’Otto per mille

” 233

CONSIGLIO PRESBITERALE E PASTORALE DIOCESANO
COLLEGIO DEI CONSULTORI, CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICI DI CURIA
Relazioni delle riunioni

” 239

ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI
Archivio Storico Diocesano
Operazioni di restauro conservativo (S. Palese)
Comunicazione (S. Palese)
Aggiornamenti del sito dal 1 gennaio al 31 giugno 2017 (S. Palese)
Ufficio Liturgico
Attività 1° semestre 2017 (G. Indino)
Ufficio per l’Ecumenismo
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (F. Gallo)
Ufficio Beni culturali
Conservare e valorizzare le testimonianze storiche
della vita religiosa e della cultura dei nostri paesi (S. Palese)
Santini di Natale (S. Palese)
Ufficio Confraternite
V Cammino diocesano della Confraternite (C. Peluso)
Ufficio per la pastorale familiare
Attività 1° semestre 2017 (L. Ciardo)
Per conoscere, amare e servire le famiglie (S. Palese)

” 245
” 245
” 245
” 246
” 248
” 248
” 253
” 253
” 255
” 255
” 256
” 257
” 257
” 258
” 258
” 259
7

Ufficio per la pastorale scolastica
Ufficio per la pastorale giovanile (S. Chiarello)

” 264
” 265

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA, CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
Famiglia e trasmissione della fede. I sacramenti dell’iniziazione cristiana ” 269
Sintesi dei lavori dei “Tavoli della corresponsabilità” svolti nelle Foranie
(S. Ancora)
” 271
“Famiglia e trasmissione della fede. In ascolto delle esperienze pastorali”
(S. Ancora)
” 275
MUSEO DIOCESANO
Serata culturale su “Morte e Risurrezione in Caravaggio” (G. Marzo)
Il Salento all’insegna del Caravaggio (C. V. Morciano)
L’antica croce astile di Barbarano nel Museo diocesano (S. Palese)

” 281
” 282
” 284

CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE
I missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria nella parrocchia di Arigliano
(S. Palese)
Cronaca di un addio (E. Morciano)
Nuovo Consiglio Direttivo e Presidente dell’AC Diocesana (O. Cosi)
Paolo Vincenzo Zecca (don Enzo) (G. Margiotta)
Il IV centenario del carisma di san Vincenzo de Paoli (1581-1660) (S. Palese)
Aggiornamento, sinonimo di arricchimento (M. Annesi)
Giunge alla IV edizione la Infiorata di Patù (G. Marzo)
Memoria delle suore vissute tra noi (P. Congedi)

” 289
” 290
” 297
” 298
” 307
” 309
” 314
” 315

PER LA STORIA DELLA CHIESA DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA
I graffiti latini nella cappella di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica
del Capo e la riapertura del santuario nel Cinquecento (A. Jacob)
” 321
L’Archivio ‘Antonio Caloro’ nella Biblioteca Comunale di Alessano (S. Palese) ” 331
SEGNALAZIONI E RECENSIONI
Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988) (V. Cassano)
P. Doria, Storia del Concilio Ecumenico Vaticano II da Giovanni XXIII
a Paolo VI (1959-1965) (S. Palese)
Ne quid nimis. Studi in memoria di Giovanni Cosi (S. Palese)

” 340
” 343

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO (a cura di D. Russo)

” 347

8

” 337

DOCUMENTI PONTIFICI

DISCORSO DEL SANTO PADRE∗

Cari fratelli,
in questi giorni, mentre preparavo l’incontro con voi, mi sono trovato più
volte a invocare la «visita» dello Spirito Santo, di Colui che è “il soave persuasore dell’uomo interiore”. Veramente, senza la sua forza “nulla è nell’uomo, nulla
senza colpa” e vana rimane ogni nostra fatica; se la sua “luce beatissima” non ci
invade nell’intimo, restiamo prigionieri delle nostre paure, incapaci di riconoscere che siamo salvati solamente dall’amore: ciò che in noi non è amore, ci allontana dal Dio vivente e dal suo Popolo santo.
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni”.
Il primo di questi doni sta già nel convenire in unum, disponibili a condividere tempo, ascolto, creatività e consolazione. Vi auguro che queste giornate siano attraversate dal confronto aperto, umile e franco. Non temete i momenti di
contrasto: affidatevi allo Spirito, che apre alla diversità e riconcilia il distinto nella carità fraterna.
Vivete la collegialità episcopale, arricchita dall’esperienza di cui ciascuno è
portatore e che attinge alle lacrime e alle gioie delle vostre Chiese particolari.
Camminare insieme è la via costitutiva della Chiesa; la cifra che ci permette di
interpretare la realtà con gli occhi e il cuore di Dio; la condizione per seguire il
Signore Gesù ed essere servi della vita in questo tempo ferito.
Respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il dinamismo di comunione che anima le nostre decisioni. Solo in questo orizzonte possiamo rinnovare
davvero la nostra pastorale e adeguarla alla missione della Chiesa nel mondo di
oggi; solo così possiamo affrontare la complessità di questo tempo, riconoscenti
per il percorso compiuto e decisi a continuarlo con parresia.
In realtà, questo cammino è segnato anche da chiusure e resistenze: le nostre infedeltà sono una pesante ipoteca posta sulla credibilità della testimonianza del depositum fidei, una minaccia ben peggiore di quella che proviene
dal mondo con le sue persecuzioni. Questa consapevolezza ci aiuta a ricono-

∗

LII Assemblea dei Vescovi italiani, Aula del Sinodo, Lunedì, 22 maggio 2017.
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scerci destinatari delle Lettere alle Chiese con cui si apre l’Apocalisse (1,4–3,22),
il grande libro della speranza cristiana. Chiediamo la grazia di saper ascoltare ciò
che lo Spirito oggi dice alle Chiese; accogliamone il messaggio profetico per
comprendere cosa vuole curare in noi: “Vieni, padre dei poveri; vieni, datore dei
doni; vieni, luce dei cuori”.
Come la Chiesa di Efeso, forse a volte anche noi abbiamo abbandonato
l’amore, la freschezza e l’entusiasmo di un tempo… Torniamo alle origini, alla
grazia fondante degli inizi; lasciamoci guardare da Gesù Cristo, il «Sì» del Dio
fedele, l’unum necessarium: “Questa nostra assemblea qui radunata non brilli
d’altra luce se non di Cristo, che è la luce del mondo; i nostri animi non cerchino
altra verità se non la parola del Signore, che è il nostro unico maestro; non preoccupiamoci d’altro se non di obbedire ai suoi precetti con una sottomissione
fedele in tutto; non ci sostenga altra fiducia se non quella che corrobora la nostra flebile debolezza, perché si fonda sulle sue parole: «Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20)” (Paolo VI, Discorso per l’inizio
della seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 1963).
Come la Chiesa di Smirne, forse anche noi nei momenti della prova siamo
vittima della stanchezza, della solitudine, del turbamento per l’avvenire; restiamo scossi nell’accorgerci di quanto il Dio di Gesù Cristo possa non corrispondere all’immagine e alle attese dell’uomo ‘religioso’: delude, sconvolge,
scandalizza. Custodiamo la fiducia nell’iniziativa sorprendente di Dio, la forza
della pazienza e la fedeltà dei confessori: non avremo a temere la seconda
morte.
Come la Chiesa di Pergamo, forse anche noi talvolta cerchiamo di far convivere la fede con la mondanità spirituale, la vita del Vangelo con logiche di potere e di successo, forzatamente presentate come funzionali all’immagine sociale
della Chiesa. Il tentativo di servire due padroni è, piuttosto, indice della mancanza di convinzioni interiori. Impariamo a rinunciare a inutili ambizioni e
all’ossessione di noi stessi per vivere costantemente sotto lo sguardo del Signore, presente in tanti fratelli umiliati: incontreremo la Verità che rende liberi
davvero.
Come la Chiesa di Tiatira, siamo forse esposti alla tentazione di ridurre il Cristianesimo a una serie di principi privi di concretezza. Si cade, allora, in uno spiritualismo disincarnato, che trascura la realtà e fa perdere la tenerezza della
carne del fratello. Torniamo alle cose che contano veramente: la fede, l’amore
al Signore, il servizio reso con gioia e gratuità. Facciamo nostri i sentimenti e i
12

gesti di Gesù ed entreremo davvero in comunione con Lui, stella del mattino
che non conosce tramonto.
Come la Chiesa di Sardi, possiamo forse essere sedotti dell’apparenza,
dall’esteriorità e dall’opportunismo, condizionati dalle mode e dai giudizi altrui.
La differenza cristiana, invece, fa parlare l’accoglienza del Vangelo con le opere,
l’obbedienza concreta, la fedeltà vissuta; con la resistenza al prepotente, al superbo e al prevaricatore; con l’amicizia ai piccoli e la condivisione ai bisognosi.
Lasciamoci mettere in discussione dalla carità, facciamo tesoro della sapienza
dei poveri, favoriamone l’inclusione; e, per misericordia, ci ritroveremo partecipi del libro della vita.
Come la Chiesa di Filadelfia, siamo chiamati alla perseveranza, a buttarci
nella realtà senza timidezze: il Regno è la pietra preziosa per cui vendere senza
esitazione tutto il resto e aprirci pienamente al dono e alla missione. Attraversiamo con coraggio ogni porta che il Signore ci schiude davanti. Approfittiamo
di ogni occasione per farci prossimo. Anche il miglior lievito da solo rimane immangiabile, mentre nella sua umiltà fa fermentare una gran quantità di farina:
mescoliamoci alla città degli uomini, collaboriamo fattivamente per l’incontro
con le diverse ricchezze culturali, impegniamoci insieme per il bene comune di
ciascuno e di tutti. Ci ritroveremo cittadini della nuova Gerusalemme.
Come la Chiesa di Laodicea, conosciamo forse la tiepidezza del compromesso, l’indecisione calcolata, l’insidia dell’ambiguità. Sappiamo che proprio
su questi atteggiamenti si abbatte la condanna più severa. Del resto, ci ricorda
un testimone del Novecento, la grazia a buon mercato è la nemica mortale della
Chiesa: misconosce la vivente parola di Dio e ci preclude la via a Cristo. La vera
grazia – costata la vita del Figlio – non può che essere a caro prezzo: perché
chiama alla sequela di Gesù Cristo, perché costa all’uomo il prezzo della vita,
perché condanna il peccato e giustifica il peccatore, perché non dispensa
dall’opera… È a caro prezzo, ma è grazia che dona la vita e porta a vivere nel
mondo senza perdersi in esso (cfr. D. Bonhoeffer, Sequela). Apriamo il cuore al
bussare dell’eterno Pellegrino: facciamolo entrare, ceniamo con Lui. Ripartiremo per arrivare in ogni dove con un annuncio di giustizia, fraternità e pace.
Cari fratelli, il Signore non punta mai a deprimerci, per cui non attardiamoci
sui rimproveri, che nascono comunque dall’amore (cfr. Ap 3,19) e all’amore
conducono. Lasciamoci scuotere, purificare e consolare: “Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è sviato”.
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Ci è chiesta audacia per evitare di abituarci a situazioni che tanto sono radicate da sembrare normali o insormontabili. La profezia non esige strappi ma
scelte coraggiose, che sono proprie di una vera comunità ecclesiale: portano a
lasciarsi «disturbare» dagli eventi e dalle persone e a calarsi nelle situazioni
umane, animati dallo spirito risanante delle Beatitudini. Su questa via sapremo
rimodellare le forme del nostro annuncio, che si irradia innanzitutto con la carità. Muoviamoci con la fiducia di chi sa che anche questo tempo è un kairos, un
tempo di grazia abitato dallo Spirito del Risorto: a noi spetta la responsabilità di
riconoscerlo, accoglierlo e assecondarlo con docilità.
“Vieni, Santo Spirito. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo”.
Cari fratelli, “posti a pascere la Chiesa di Dio” (At 20,28), partecipi della missione del Buon Pastore: ai vostri occhi nessuno resti invisibile o marginale. Andate incontro a ogni persona con la premura e la compassione del padre misericordioso, con animo forte e generoso. Siate attenti a percepire come vostro il
bene e il male dell’altro, capaci di offrire con gratuità e tenerezza la stessa vita.
Sia questa la vostra vocazione; perché, come scrive Santa Teresa di Gesù Bambino, “solo l’amore fa agire le membra della Chiesa: se l’amore si spegnesse, gli
apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il
loro sangue…”.
In questa luce, ringrazio anche a nome vostro il Card. Angelo Bagnasco per i
dieci anni di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per il suo
servizio umile e condiviso, non privo di sacrificio personale, in un momento di
non facile transizione della Chiesa e del Paese. Anche l’elezione e, quindi, la
nomina del suo successore, altro non sia che un segno d’amore alla Santa Madre Chiesa, amore vissuto con discernimento spirituale e pastorale, secondo
una sintesi che è anch’essa dono dello Spirito.
E pregate per me, chiamato a essere custode, testimone e garante della fede e dell’unità di tutta la Chiesa: con voi e per voi possa assolvere questa missione con letizia fino in fondo.
“Vieni, Santo Spirito. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia
eterna”. Amen.
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DOCUMENTI DELLA CHIESA ITALIANA

COMUNICATO FINALE DELLA 70a ASSEMBLEA GENERALE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
ROMA 22-25 MAGGIO 2017

Ancora una volta è stato il dialogo libero e franco tra Papa Francesco e i Vescovi a qualificare la prima giornata dell’Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana. Riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 22 a giovedì 25 maggio 2017, è stata aperta sotto la guida del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova; nel corso dei lavori ha visto l’elezione di
una terna di Vescovi diocesani, da cui il Santo Padre ha nominato il nuovo Presidente nella persona del Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città
della Pieve. L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Vice Presidente della CEI per l’area
Sud.
In sintonia con gli Orientamenti pastorali del decennio e il prossimo Sinodo
dei Vescovi, il tema principale dei lavori ha ruotato attorno a Giovani, per un incontro di fede. Su questo i Pastori delle Chiese che sono in Italia si sono confrontati con la fiducia nel contributo che dai giovani può venire e con la responsabilità di interrogarsi sulla propria capacità di generare alla fede.
Come ogni anno, si è dato spazio ad alcuni adempimenti amministrativi: la
presentazione e approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2016;
la definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille
per l’anno 2017; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale
per il sostentamento del clero. L’Assemblea Generale si è confrontata anche su
alcune misure di razionalizzazione del patrimonio degli Istituti Diocesani per il
sostentamento del clero. Sono state modificate le disposizioni concernenti la
concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e
per l’edilizia di culto. I Vescovi hanno approvato la revisione delle Norme circa
il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale.
Distinte comunicazioni hanno presentato la situazione dei media CEI, con
un’attenzione anche a quelli delle realtà diocesane; la Giornata per la Carità del
Papa (25 giugno 2017); il percorso verso la XLVIII Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017). È stato presentato il Sussidio sul rinno17

vamento del clero a partire dalla formazione permanente e, anche, il calendario
della CEI per il prossimo anno pastorale.
Hanno preso parte ai lavori 241 membri, 34 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in Italia, 20 delegati di Conferenze Episcopali estere, 40 rappresentanti di
religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali. Tra i
momenti significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucaristica nella Basilica di
San Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, a conclusione del suo mandato decennale. A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha provveduto ad alcune nomine.
1. Servi della vita in un tempo ferito
Il dialogo – disteso e riservato, cordiale e franco – tra il Santo Padre e i Vescovi ha qualificato l’apertura della 70ª Assemblea Generale. La parola di Papa
Francesco resta affidata a un testo – “Ho scritto quanto volevo dirvi, animato
dalla volontà di aiutare la vostra Conferenza ad andare avanti” – nel quale raccomanda ai Pastori della Chiesa italiana “respiro e passo sinodale”: condizioni
per “rinnovare davvero la nostra pastorale e adeguarla alla missione della Chiesa nel mondo di oggi” e, così, “essere servi della vita in questo tempo ferito”.
Il confronto seguito alla relazione del Card. Angelo Bagnasco ha fatto emergere lo sguardo attento e pensoso dei Vescovi, il loro interrogarsi innanzitutto
sulla situazione della fede e le ragioni del credere proposte all’uomo contemporaneo. È stata, quindi, condivisa la necessità di sostenere le parrocchie
nell’impegno di rinnovamento pastorale e culturale in senso missionario. Rispetto a questa prospettiva si è raccolta anche la disponibilità a rivedere configurazione e funzionalità degli stessi organismi nazionali e regionali della Conferenza.
Tra gli altri temi affrontati – a partire dall’esperienza di prossimità ecclesiale
alla vita reale delle persone – il dramma della disoccupazione con le responsabilità della politica e di un’economia scivolata nella finanza; la questione ambientale, segnata dall’inquinamento di diverse aree del territorio e dal ritardo tanto
nella bonifica, quanto – e più – nell’assunzione di un’ecologia integrale; l’opera
educativa e solidale a cui si è interpellati dalle continue migrazioni come dalle
diverse forme di povertà che minano le famiglie; la situazione di forte difficoltà
in cui versano le Diocesi provate dai recenti terremoti, alle prese con tante famiglie sfollate, chiese distrutte e comunità da ricostruire, mentre un patrimonio
culturale e artistico rischia di venir meno. Non è mancato il riferimento grato e
18

affettuoso ai presbiteri, dettato dal riconoscimento del loro servizio generoso
alla gente. In questa prospettiva è stato presentato pure il Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente: frutto del lavoro collegiale dei Pastori, offre proposte qualificate e percorsi di comunione con cui realizzarle.
2. A tu per tu con i giovani
Ai giovani – alle modalità con cui raggiungerli con la proposta cristiana,
all’incidenza della fede nella vita, al rapporto con la cultura e con la dimensione
ecclesiale e missionaria – l’Assemblea Generale ha dedicato l’attenzione principale: nella fiducia del contributo che la Chiesa può ricevere da loro e, nel contempo, nella consapevolezza della responsabilità di offrire loro il Vangelo quale
incontro per una vita buona e riuscita.
Sullo sfondo degli Orientamenti pastorali del decennio, il prossimo Sinodo
dei Vescovi (Giovani, fede e discernimento comunitario) è avvertito dai Vescovi
come una grande opportunità, che – per essere tale – richiede l’assunzione di
alcune scelte precise: l’ascolto dei giovani, per comprenderne i linguaggi, valorizzarli e discernere le vie con cui generare alla fede; la formazione, il riconoscimento e la riconoscenza di animatori che siano educatori, pronti a rapportarsi con il mondo della scuola, dello sport, della musica; l’attenzione ad
alimentare nei presbiteri – specie in quelli giovani – la passione e la cura per le
nuove generazioni.
La questione giovanile – è stato osservato – chiama in gioco la maturità degli adulti, la loro capacità di esserci e di esserci come testimoni credibili, che
sanno affascinare, suscitare interrogativi, accompagnare e dare ragioni di vita.
I lavori di gruppo hanno ribadito l’importanza di questa presenza negli ambienti dei giovani, disposti per quanto possibile a farsi anche carico dei segnali
di disagio che si manifestano nei tanti che abbandonano la scuola, sono disoccupati e inattivi; privi persino della disponibilità a cercare ancora, restano vittime della solitudine.
Di particolare rilevanza sono avvertite le esperienze in ambito caritativo e
missionario: il coinvolgimento personale crea le condizioni migliori nel giovane
per aprirsi alle domande più vere e profonde e affrontare un percorso di conversione.
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3. Un nuovo Presidente e un nuovo Vice
Nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha eletto a maggioranza assoluta,
a norma dell’art. 26 § 1 dello Statuto, una terna di Vescovi diocesani che ha
proposto al Santo Padre per la nomina del suo Presidente. Papa Francesco ha
scelto come successore del Card. Angelo Bagnasco il primo degli eletti, il Card.
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve.
I Vescovi hanno anche eletto il nuovo Vice Presidente della CEI per il Sud Italia nella persona di S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale.
4. Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo
Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. È stato, così, illustrato il bilancio consuntivo
dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per l’anno 2016; è stato
presentato e approvato il bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2016; sono
stati definiti e approvati i criteri per la ripartizione delle somme derivanti
dall’otto per mille per l’anno 2017. È significativo registrare che – a fronte di
una riduzione del gettito – anche quest’anno c’è stato un ulteriore incremento
di quota di risorse destinate a interventi caritativi a livello nazionale.
L’Assemblea Generale si è confrontata su alcune misure di razionalizzazione
del patrimonio degli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero. Al riguardo, è stata condivisa l’importanza di intensificare la collaborazione sia tra Istituti
Diocesani sia tra questi e l’Istituto Centrale per lo studio, la predisposizione di
indirizzi comuni, la condivisione di esperienze, la possibilità di una condivisione
di professionalità e una gestione in comune di alcuni servizi amministrativi, fino
alla possibilità di accorpamento, sempre affidata al discernimento dei Vescovi.
Lo scopo è quello di praticare sinergie che consentano risparmio ed efficientamento, utilizzando al meglio le risorse disponibili.
Sono state, inoltre, approvate due determinazioni a modifica delle disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per interventi
in materia di beni culturali ecclesiastici e nuova edilizia di culto.
Infine, i Vescovi hanno approvato l’aggiornamento delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale
per conseguenza della riforma introdotta dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus di Papa Francesco. Il testo deve ora essere sottoposto alla recognitio della
Santa Sede.
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5. Comunicazioni e informazioni
Tra le informazioni offerte ai Vescovi c’è stata, innanzitutto, quella relativa
ai media ecclesiali. L’Agenzia Sir, in stretto rapporto con l’Ufficio Nazionale per
le comunicazioni sociali, sta vivendo una stagione di riposizionamento per essere sempre più e meglio la voce ufficiale della Chiesa italiana e nel contempo
porsi a servizio, per un verso, dei territori – a partire dai settimanali diocesani –
e, per l’altro, dell’Europa, con l’attenzione a raccontarne da vicino gli scenari
culturali e sociali. Avvenire, a sua volta, in un mercato segnato da pesanti contrazioni, registra nel 2016 un incremento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, in coincidenza con la pubblicazione del nuovo sito Internet e l’elaborazione
di un Piano strategico con cui affrontare in maniera virtuosa i prossimi anni. Il
2016 è stato caratterizzato anche per l’offerta di Tv2000 e In Blu Radio da una
significativa crescita qualitativa e quantitativa, con un significativo allargamento
dell’area del consenso e della capacità di influenza (anche grazie all’investimento culturale promosso con Internet). La proposta – a partire all’informazione – è pensata con lo sguardo di chi crede ed è attento a rivolgersi a tutti, parlando il linguaggio della contemporaneità, senza per questo perdere memoria,
prospettiva e finalità. L’attenzione dell’Assemblea Generale è stata posta anche
sui media diocesani, nella consapevolezza dell’importanza a livello territoriale di
poter disporre di strumenti con cui assicurare voce e chiavi di lettura autorevoli,
contribuendo quindi alla formazione dell’opinione pubblica.
In questa linea, un’opportunità preziosa è considerata anche la Legge di riforma dell’Editoria, i cui decreti attuativi fissano nuovi criteri per l’accesso ai
contributi relativi all’editoria e all’emittenza radiofonica e televisiva locale. La
Segreteria Generale – attraverso il ruolo di coordinamento dell’Ufficio per le
comunicazioni sociali – sta lavorando d’intesa con la Federazione italiana dei
settimanali cattolici, l’Associazione Corallo e l’Acec per accompagnare sul piano
giuridico e formativo il discernimento delle diocesi nell’affrontare in modo integrato e lungimirante la riorganizzazione delle testate.
Una seconda informazione ha riguardato la Giornata della Carità del Papa,
che si celebra domenica 25 giugno, quale segno concreto di partecipazione alla
sollecitudine del Vescovo di Roma a fronte di molteplici forme di povertà. La fedeltà al successore dell’Apostolo Pietro si manifesta, infatti, anche nel sostegno
economico alle attività del suo ministero di pastore della Chiesa universale. I
media della CEI sosterranno con particolare impegno la Giornata; il quotidiano
Avvenire, in particolare, vi devolverà anche il ricavato delle vendite di quella
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domenica. I dati della raccolta italiana relativa al 2016 ammontano a euro
23.663.409,98, comprensivi della colletta per l’Ucraina (con un incremento del
73,06% rispetto all’anno precedente). A questa somma vanno ad aggiungersi i
contributi devoluti ai sensi del can. 1271 del Codice di Diritto Canonico: si tratta
di euro 4.025.225,00, di cui euro 3.999.925,00 dalla Conferenza Episcopale Italiana, euro 15.300,00 dall’Arcidiocesi di Genova ed euro 10.000,00 dalla Diocesi
di Lamezia Terme.
La terza informazione si è concentrata sulla 48ª Settimana Sociale, che si
svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017, attorno al tema Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale. Punto di partenza sono le persone colpite dall’assenza di lavoro o dalla sua precarietà, nell’intento di passare
dalla denuncia alla proposta, valorizzare buone pratiche e offrire percorsi in
grado di valorizzare potenzialità e opportunità inscritte in questi nuovi semi di
speranza, fino a dare risposta alla crescente richiesta di un “lavoro degno” e ai
problemi reali della gente, anche riducendo costi e ostacoli del sistema-Paese
per chi, il lavoro, riesce a crearlo. Di qui la necessità a livello diocesano di individuare con cura i delegati da coinvolgere per Cagliari, puntando di preferenza
su giovani e facendo prevalere i criteri di competenza, passione e disponibilità
– anche di tempo – al servizio. La scadenza delle iscrizioni per i delegati rimane
il prossimo 15 giugno.
All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il calendario delle attività
della CEI per l’anno pastorale 2017-2018.
6. Nomine
Come già evidenziato, nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha provveduto a eleggere il Vice Presidente della CEI per il Sud Italia, nella persona di s. e.
mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.
Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 24 maggio, ha provveduto alle seguenti nomine:
– Membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede,
l’annuncio e la catechesi: s. e. mons. Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia
– Membro della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli
e la cooperazione tra le Chiese: s. e. mons. Felice Accrocca, arcivescovo
di Benevento
– Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana: prof. Matteo Truffelli
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– Direttore Generale della Fondazione Migrantes: don Gianni De Robertis
(Bari-Bitonto)
– Membri del Collegio dei revisori dei conti della Caritas Italiana: dott. Paolo Buzzonetti e dott.ssa Antonella Ventre
– Presidente Nazionale Femminile della Federazione Universitaria Cattolica
Italiana (FUCI): Gabriella Serra
– Assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle
diocesi d’Italia: s. e. mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli.
Roma, 25 maggio 2017.
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DOCUMENTI DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI LECCE

CONVENZIONE TRA I VESCOVI DELLA METROPOLIA DI LECCE
PER L’ISSR METROPOLITANO “DON TONINO BELLO”

I Vescovi della Metropolia di Lecce stipulano la seguente convenzione per
sostenere e promuovere il nuovo Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello”.
Art. 1
Il nome del nuovo Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano è
Don Tonino Bello. La sede è a Lecce in Piazza Duomo, n. 8.
Art. 2
Il Vescovo Moderatore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” viene eletto tra i Vescovi della Metropolia e rimane in
carica per un triennio.
Art. 3
I Vescovi della Metropolia di Lecce si impegnano a sostenere l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” mettendo a disposizione docenti qualificati e partecipando al sostegno economico di tale istituzione accademica. Il contributo spettante a ogni diocesi della Metropolia è
stabilito annualmente dai Vescovi sulla base del bilancio consuntivo e preventivo elaborato alla fine di ogni anno accademico dal Consiglio per affari economici dell'ISSR.
Art. 4
I Vescovi della Metropolia di Lecce si riuniscono almeno una volta l’anno, o
quando lo ritengono necessario, per discutere le questioni relative all'Istituto
Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello" e per approvare definitivamente il bilancio economico. Essi sono convocati dall’Arcivescovo
Metropolita su richiesta del Moderatore. A tale riunione può essere invitato il
Preside della Facoltà Teologica Pugliese e il Direttore dell’ISSR Metropolitano.
Art. 5
L’Arcidiocesi di Lecce si impegna a mettere a disposizione per Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” una sede idonea
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per il normale svolgimento dell'attività didattica e di segreteria e a realizzare la
necessaria manutenzione ordinaria, ed eventualmente straordinaria, richiesta
perché l’immobile sia idoneo all'attività propria dell’ISSR. Anche le spese per il
funzionamento della sede saranno a carico dell’Arcidiocesi di Lecce.
Art. 6
La presente convenzione, che ha la durata di cinque anni, decade in caso di
sospensione o di chiusura dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica. La convenzione è da considerarsi tacitamente rinnovata, se non vengono
chieste modifiche dalle parti interessate.
Copia della presente convenzione viene consegnata in originale al Vescovo
Metropolita, al Moderatore, a ogni vescovo della Metropolia, al Preside della
Facoltà e al Direttore dell’Istituto.
Lecce, 23 marzo 2017.
Le parti sottoscrivono
† Domenico D’Ambrosio
Arcivescovo di Lecce

† Donato Negro
Arcivescovo di Otranto

† Domenico Caliandro
Arcivescovo di Brindisi- Ostuni

† Fernando Filograna
Vescovo di Nardò-Gallipoli

† Vito Angiuli
Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca
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INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO

BENEDIZIONE E PACE*

Cari fratelli e sorelle,
la liturgia di questo giorno, che dà inizio al nuovo anno civile, celebra la maternità divina della Vergine Maria. Nel giorno di Natale, gli angeli hanno cantato
“gloria a Dio e pace agli uomini”. Oggi, ottava di Natale, in Maria, madre di Dio,
vengono effuse sul mondo, attraverso Gesù, la benedizione e la pace. Egli è il
Figlio benedetto e il Principe della pace.
Considerata in questa prospettiva, la benedizione non va intesa come un
amuleto, una sorta di azione magica che ci protegge contro ogni avversità, ma
come la presenza del Verbo di Dio che comunica agli uomini la vita divina. In lui,
la benedizione non è un atto sporadico, ma un’azione incessante, un segno del
favore e della benevolenza di Dio. La benedizione non è una parola augurale,
ma un’azione che fluisce in modo continuo, inarrestabile, efficace.
Cristo porta con sé la duplice forma di benedizione: discendente e ascendente. Discendente perché come Dio è la fonte e la sorgente della benedizione.
Stupenda, a questo riguardo, è la preghiera contenuta nel Libro dei Numeri proclamata in questa liturgia (cfr. Nm 6,22-27). Ascendente, perché in quanto uomo loda e ringrazia il Padre per i suoi doni e i suoi benefici, riconoscendo che
tutto viene da lui e tutto a lui deve tornare. Le due forme esprimono una duplice restituzione: a Dio, riconosciuto come il donatore, ai fratelli, in quanto destinatari e partecipi dei doni di Dio. La benedizione, dunque, rappresenta una linea di confine che divide l’uomo economico dall’uomo liturgico: il primo tiene
per sé, l’altro si dispone al dono. Un uomo che benedice non è mai solo: il cosmo intero si unisce alla sua fragile parola di benedizione (cfr. Sal 148).
Benedire deve diventare uno stile di vita e di comunicazione attraverso un
uso appropriato del linguaggio. L’apostolo Giacomo, con frasi roventi, denuncia
una contraddizione e un abuso nel modo di parlare: «Con la lingua benediciamo
il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È
dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev’essere così, fratelli miei. Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e
*

Omelia nella Messa della Madre di Dio, Cattedrale, Ugento 1 gennaio 2017.
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amara? Può forse, miei fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi?
Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce» (Gc 3,9-12).
Il Siracide inoltre ammonisce: «Ne uccide più la lingua che la spada» (Sir
28,18). Talvolta accade che adoperiamo la bocca per due operazioni di segno
opposto, pensando che ciò sia del tutto regolare. Le due cose, invece, si escludono a vicenda. Non si può, al tempo stesso, “dire bene” di Dio e “dire male”
del prossimo. Ciò avviene quando parliamo con la maldicenza, il pettegolezzo,
la menzogna, le mormorazioni. La lingua, invece, è “consacrata” per la benedizione. Il Dio che si invoca nella preghiera, è lo stesso Dio che invita a trasmettere al prossimo un messaggio di benedizione.
La benedizione di Dio è la fonte di una pace «non promessa ma inviata; non
differita ma donata; non profetata ma presente»1. Con la pienezza dei tempi,
viene anche la pienezza della divinità apportatrice della pienezza della pace. San
Bernardo spiega questa verità con l’immagine di un sacco pieno della sua misericordia, inviato da Dio sulla terra. Con la passione e la morte di Cristo, questo
sacco viene strappato e il suo contenuto di amore e di pace si effonde nel mondo.
Sembra una ripresa del mito di Pandora (“colei che ha tutti i doni”), quando
la donna, per la sua curiosità, apre il vaso del marito Epimeteo (“colui che si accorge in ritardo”) facendo uscire quanto vi era contenuto. Nel vaso erano stati
racchiusi tutti i mali del mondo: la fatica, la malattia, l’odio, la vecchiaia, la pazzia, l’invidia, la passione, la violenza e la morte. Liberate dallo scrigno ormai aperto, si diffusero immediatamente tra gli uomini, cambiando per sempre la loro esistenza. Rimase sigillata solo la speranza. Al contrario, con la morte di
Cristo si è aperto lo scrigno del suo corpo e sugli uomini sono scesi tutti i doni
della divinità. In Cristo, infatti, «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9).
Da Cristo viene anche il dono di quella pace che «genera i figli di Dio, nutre
l’amore, crea l’unione; essa è riposo dei beati, dimora dell’eternità. Suo proprio
compito e suo beneficio particolare è di unire a Dio coloro che separa dal mondo del male. […] Il Natale del Signore è il natale della pace»2. Per questo, dal
1968, La Chiesa celebra nel primo giorno dell’anno la giornata della pace.
Quest’anno il tema assegnato da Papa Francesco recita:“La nonviolenza: stile di
una politica per la pace”. Il pontefice invita a farsi protagonisti più credibili di
1
2

Bernardo di Chiaravalle, Discorso 1 per l’Epifania, 2.
Leone Magno, Discorso 6 per il Natale, 3. 5.
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processi nonviolenti e di costruzione della pace dal livello locale e quotidiano
fino a quello dell’ordine mondiale. Occorre una pratica della non violenza a livello internazionale, sociale, interpersonale, domestica, scolastica. La pace abita
nel cuore dell’uomo e, come una forza propulsiva, si irradia progressivamente
negli ambienti di vita, dal livello locale fino ai rapporti tra gli Stati e gli organismi
internazionali che reggono le sorti del mondo.
Celebrando la festa della maternità divina di Maria, la Chiesa addita la Vergine come segno della benedizione di Dio e regina della pace. La madre del Signore è la maestra della preghiera di benedizione. Ella sa con certezza che,
qualsiasi cosa accada, Dio non abbandona l’umanità al suo destino, né espone
le sorti della storia al naufragio e alla tempesta. Dio benedice quanti lo amano e
custodisce i loro passi. Guidati dalla Vergine Maria, impariamo a scoprire, in
questo nuovo anno, che Cristo è con noi sulla stessa barca. Apparentemente
sembra che dorma, in realtà egli compie con noi la traversata nel mare burrascoso degli eventi della storia, veglia sulla nostra incolumità e orienta con sicurezza la barca verso il porto sospirato.
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COME AMORE DITTA DENTRO IO VO SIGNIFICANDO*

La penna scorre e non si arresta quando l’amore bussa alla porta del cuore e
spinge dall’interno perché il sentimento prenda vita e assuma una forma verbale per farsi annuncio e comunicazione di un diletto che non può essere trattenuto e che, a sua volta, vuole dilettare chi lo accoglie e lo trattiene in cuor suo.
È il senso più vero di quello stile poetico di cui si fa interprete Dante nel canto
XXIV, 52-54, del Purgatorio:
I’mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’è ditta dentro vo significando.
Scrivere non è altro se non far eseguire alla mano ciò che direttamente e
immediatamente ispira amore. Senza troppi intermediari. Senza freni inibitori.
Ma lasciando che il pensiero scorra liberamente e i moduli linguistici si alternino
a seconda dei sentimenti che si vogliono esprimere: ora in modo pacato e sereno, ora in modo tumultuoso e impetuoso. Non venendo mai meno al principio
di verità e di sincerità. Dire nient’altro se non ciò che si muove nell’anima, lasciando che sia il cuore a parlare e non solo la mente.
L’amore, allora, permetterà di raggiungere un livello più alto di spiritualità
perché come cantava Guido Guinizelli «al cor gentile rempaira sempre amore».
Scrivere non è soltanto esprimere ciò che si prova nell’anima. Non si tratta solo
di comunicare ad altri il proprio mondo interiore in una sorta di esternazione
per il puro compiacimento di sé. Si tratta soprattutto di imparare, mettendosi
alla scuola dell’amore con gentilezza, sincerità e nobiltà d’animo. Lo scrittore
dal cuore nobile è un uomo ispirato dall’amore. Un uomo leale: dice ciò che
sente e comunica ciò che ascolta. Attraverso la parola, l’autore cerca una possibilità e una forma di liberazione da sé e da ogni passione non redenta, e spalanca un nuovo modo di guardare la realtà. La parola diventa così catarsi, purificazione e riscatto.

*

Presentazione al libro di don Gionatan De Marco, Bucare le nubi, Ed. Insieme, Terlizzi 2016,
pp. 5-9.
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Gli viene fatto dono degli “occhiali degli angeli” per contemplare la bellezza
profusa a piene mani nelle realtà più semplici del mondo e scoprire il senso vero della vita, lasciando cadere le scorie che impolverano e rendono opaco il significato delle cose. Allora diventa possibile scorgere la bellezza antica e nuova
del grano macinato nel mulino, dell’olio spremuto dalle macine e del vino che
fuoriesce dai tini, pieni d’uva matura. La vita appare un impasto di grano, olio e
vino mescolato con acqua: un cibo cotto su un fuoco vivo da cui si sprigionano
profumi gustosi dal sapore accattivante, un pane che dà gioia alla vita, una luce
che squarcia anche il velo delle nubi più spesse.
Troppe sono le nubi del nostro tempo e difficili da penetrare. Come una coltre di ferro, esse nascondono il significato degli avvenimenti, rendono opaca la
finalità delle scelte, sconvolgono la logica dei pensieri, sminuiscono la consistenza dei valori di riferimento, attenuano la forza dei desideri, sviliscono la durevolezza dei legami, mettono in crisi lo stesso spessore dell’identità personale.
Tutto sembra incerto e indeterminato.
Ma l’amore di Cristo, crocifisso e risorto, non può essere incatenato. Tantomeno può essere annientato. È certezza che mette in fuga la paura e fa sorgere nuove primavere; è fuoco vivo, roveto ardente che arde e non si consuma,
riscalda e dona tepore, illumina la mente e rallegra il cuore, cicatrizza le ferite,
rinvigorisce la passione, dona gioia alla vita.
L’amore genera la fede. Permette cioè di intravedere ciò che è nascosto. È
una fiaccola luminosa che guida i passi incerti, apre nuovi spiragli e spalanca orizzonti sconfinati; è luce che penetra fin dentro il mistero ineffabile di Cristo e
invita a stare davanti a lui, ad ascoltare le sue parole, ad assaporare la felicità
che sgorga dalla sua presenza. Cristo è tutto: padre e maestro, consolatore e
amico, giusto e misericordioso.
Passo dopo passo ci si accorge che è bello ricevere, donare e vivere di questo amore. Il velo si squarcia, le nubi sono oltrepassate e il cielo si unisce alla
terra. Finalmente si può vedere Il bambino che nasce dal seno verginale della
Donna e contemplare in lui il germoglio giusto, il fiore di narciso, il virgulto fiorito, la sapienza eterna e incarnata, che tutto dispone con ordine e saggezza.
Mettersi alla scuola di questa sapienza è una scelta appagante. Essa insegna
le virtù “passive”, quelle che fanno assomigliare a un asino che cammina con
passo lento e cadenzato, ed è capace di sopportare le avversità del tempo e di
portare il peso senza arrendersi, puntando dritto alla meta: la pazienza e la
ponderatezza delle scelte, l’umiltà nelle relazioni, la semplicità dello stile, la mi35

tezza del comportamento, il buon senso nelle decisioni, il fiuto nel saper cogliere le opportunità e le possibili soluzioni.
Di tutto questo parla il libro scritto da don Gionatan De Marco, intitolato
Bucare le nubi, quarto volumetto della collana “Resta poco della notte”. Esso
segue i precedenti lavori, tutti editi dall’Editrice Ed Insieme di Terlizzi. L’autore
suggerisce ed evoca, propone e consiglia, incoraggia e ammonisce, con profondità contenutistica e con uno stile poetico, accattivante e allusivo. Al lettore
non resta altro da fare se non lasciarsi afferrare dallo sviluppo del discorso e
prepararsi a scoprire, nelle riflessioni proposte, risvolti inattesi che invitano a
vivere con rinnovato stupore e struggente meraviglia.

36

UN NUOVO INIZIO*

Cari fratelli e sorelle,
la vostra comunità vive oggi un momento molto significativo della sua storia
perché nel contesto di questa liturgia domenicale, vivremo il passaggio della
guida pastorale da don Salvatore Palma a padre Angelo Terracciano. Questo avvenimento cade all’inizio del tempo liturgico per annum nel quale siamo invitati
ad approfondire il valore spirituale del mistero di Cristo.
Desidero innanzitutto esprimere il mio saluto al Superiore Generale, Padre
Luigi Toscano. Lo ringrazio per la sua presenza in mezzo a noi e per la disponibilità a inviare due Missionari dei Sacri Cuori nella nostra diocesi. Esprimo la mia
stima e il mio apprezzamento a padre Angelo Terracciano che guiderà come
parroco questa comunità, insieme a un altro confratello che verrà tra qualche
giorno. A lui, vorrei dire tutta la mia stima per quello che ha già compiuto in terra di missione e in un’altra parrocchia a Cerignola. Viene da noi carico di
un’esperienza pastorale molto profonda e arricchente, che certamente metterà
a servizio di questa comunità.
Saluto anche i sacerdoti concelebranti: il Vicario generale, mons. Beniamino
Nuzzo, il vice Cancelliere don Mario Ciullo. È molto bello che siano presenti anche padre Angelo Buccarello dell’Ordine dei Trinitari di Gagliano e fra’ Francesco Monticchio, dei Frati cappuccini di Alessano, come rappresentanti delle altre Congregazioni religiose presenti in diocesi. È un bel segno di fraternità, un
desiderio di voler camminare insieme, di mettere insieme i doni e i carismi che
il Signore affida a ciascuna comunità religiosa. Nell’incontro tra le diverse spiritualità, l’intera comunità diocesana si arricchisce di straordinari doni spirituali.
Saluto anche il Sindaco e i rappresentati delle forze dell’ordine. La sua presenza, signor Sindaco, sta a indicare ancora una volta l’attenzione con la quale
questa Amministrazione Comunale segue la vita della comunità ecclesiale di
Arigliano.

*

Omelia per l’ingresso del nuovo parroco, P. Angelo Terracciano, nella parrocchia di S. Vincenzo L. e M., Arigliano 15 gennaio 2017.
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La circostanza mi è gradita per ringraziare ed esprimere la mia gratitudine a
Don Salvatore Palma che ha guidato questa comunità con tanta generosità e
dedizione, profondendo tutta la sua capacità di pastore a servizio di questa parrocchia. Per motivi dipendenti da ragioni familiari, mi aveva chiesto più volte di
vivere un’altra esperienza pastorale. L’ho pregato di attendere e di continuare il
suo impegno pastorale a servizio di questa comunità di Arigliano. Cosa che ha
fatto sempre con grande obbedienza e fedeltà. Ora l’ho destinato a un altro incarico in un’altra comunità.
Qual è, dunque, il significato di questo cambio di guida pastorale? Come lo
dobbiamo vivere?
Si tratta di un avvenimento che va guardato con gli occhi della fede perché
solo in parte è stato programmato da me, dal Padre Generale, e da Padre Angelo Terracciano. Certo, abbiamo avuto degli incontri e dei colloqui e abbiamo
condiviso una prospettiva. Le nostre programmazioni pastorali, però, sono secondarie rispetto ai progetti di Dio. La Chiesa è guidata da lui. L’apostolo Paolo,
nella seconda lettura, ci ha ricordato che è lo Spirito di Dio a guidare la comunità. Lo Spirito si serve degli uomini e agisce attraverso le contingenze storiche.
Ma è sempre lui l’attore principale. Perciò vi invito, cari fedeli, a considerare
ogni cosa nell’ottica della fede.
Gli occhi della fede non guardano soltanto la superficie, non si fermano soltanto alle apparenze, non giudicano le cose in maniera umana, ma guardano in
profondità, vedono l’opera di Dio che agisce nel corso della storia e comprendono che, attraverso le vicende, i fatti, le persone, le modalità, c’è una direzione più profonda che bisogna saper cogliere, alla quale offrire la propria disponibilità. Ognuno di noi dovrebbe fare sue le parole del salmo responsoriale:
«Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà» (Sal 39,1).
Siamo tutti discepoli del Signore, tutti obbedienti a un suo progetto, tutti in
ascolto di quello che lui, attraverso la storia, ci mette davanti. Siamo e dobbiamo sempre più diventare Chiesa di Dio, uomini «santi per chiamata» (Rm 1,7),
come afferma l’apostolo Paolo nella seconda lettura. La Chiesa è la convocazione di coloro che il Signore chiama, attraverso la sua Parola e i suoi sacramenti,
perché siano la sua casa, il luogo dove egli manifesta la sua presenza e agisce
nella storia.
Al centro della comunità c’è Cristo, Agnello immolato, crocifisso e risorto:
Agnello pasquale che offre se stesso e Servo di Jahvè che agisce in obbedienza
al Padre per realizzare la salvezza degli uomini. Attorno all’Agnello si raduna il
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popolo di Dio e si costruisce la comunità cristiana. Il compito del pastore è
raccogliere i credenti, mettere insieme il popolo di Dio, costruire la comunità,
avendo Cristo come suo centro. E deve farlo attraverso l’annuncio e la spiegazione della Parola, perché essa sia luce del cammino che la comunità dovrà percorrere. Questo convergere verso Cristo crea unità, comunione, capacità di
stringere vincoli esteriori e spirituali.
Come Giovanni Battista, il compito di P. Angelo e del suo confratello sarà
quello di indicare la presenza di Cristo e invitare a rivolgere lo sguardo verso di
lui. Essi vengono in questa comunità per mettere a suo servizio il loro carisma e
le loro capacità pastorali. In più, essi portano con sé altri doni. Nel titolo della
loro Congregazione, Missionari dei Sacri Cuori, richiamano il Cuore di Cristo come simbolo dell’amore. Dio ci ama realmente e concretamente. La spiritualità
del Sacro Cuore è molto presente nella nostra diocesi. Don Mario Ciullo, che
guida l’Apostolato della Preghiera, ne è un fedele testimone. Sotto questo profilo, la presenza dei Padri sarà certamente un arricchimento per tutti.
I Padri, inoltre, hanno una grande esperienza missionaria perché la loro
Congregazione è presente in diverse parti del mondo. In tal senso, contribuiranno a infondere un orizzonte più ampio a questa comunità facendo percepire
più intensamente la natura missionaria della Chiesa. Sono sicuro che i Padri sapranno allargare gli orizzonti pastorali e aiutare tutti a guardare con una maggiore ansia missionaria.
Viviamo con questi sentimenti l’attuale momento celebrativo. Esso costituisce un nuovo inizio, una ripresa della vita di questa comunità. Ricentriamo ogni
cosa attorno a Cristo, mettendo a frutto i doni di tutti, fedeli e pastori, per il
bene di questa parrocchia edi tutta la comunità diocesana.
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L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE*

Cari fratelli e sorelle,
diamo inizio in questo monastero, oasi di preghiera e di pace, alla celebrazione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, accolti dalla comunità
delle monache. Il tema di quest’anno, riprende un testo paolino (cfr. 2Cor 5,1420) riformulato nel seguente modo: L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione.
Occorre sottolineare che l’unità della Chiesa esiste già. Lo attestano i documenti della Chiesa, soprattutto l’Unitatis redintegratio. L’unità, «che Cristo ha
donato alla sua Chiesa fin dall’inizio, […] noi crediamo che sussista, senza possibilità di essere perduta, nella Chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni
giorno di più sino alla fine dei secoli»1. Per questo nel Credo proclamiamo:
“Credo la Chiesa una…”, e questa Chiesa una sussiste nella Chiesa cattolica2.
Quello che manca è l’unità visibile dei cristiani. Infatti, «in questa Chiesa di Dio
una e unica sono sorte fino dai primissimi tempi alcune scissioni che l’Apostolo
riprova con gravi parole come degne di condanna; ma nei secoli posteriori sono
nati dissensi più ampi e comunità non piccole si sono staccate dalla piena comunione della Chiesa cattolica, talora non senza colpa di uomini di entrambe le
parti»3. «L’unità dell’unica Chiesa, che già esiste nella Chiesa cattolica senza
possibilità di essere perduta, ci garantisce che un giorno anche l’unità di tutti i
cristiani diventerà realtà»4.
Il tema di quest’anno sottolinea che l’unità dei cristiani la vuole innanzitutto
il Signore, è opera sua, è un dono che scende dall’alto. La forza dell’amore di
Cristo muove la Chiesa oltre le divisioni e la conduce verso disegni di riconciliazione. Questa non si realizza senza sacrificio. Cristo ha pregato e ha dato la sua
vita perché i suoi discepoli fossero uniti. Spinti dall’amore di Dio rivelato in Cri*

Omelia per l’inizio della settimana ecumenica, Monastero Clarisse, Alessano 18 gennaio
2017.
1
Unitatis redintegratio, 4.
2
Cfr. Lumen gentium, 8.
3
Unitatis redintegratio, 3.
4
Giovanni Paolo II, Discorso, 13 novembre 2004.
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sto, i cristiani sono chiamati a farsi ambasciatori e testimoni di riconciliazione, a
rompere le barriere della divisione e della separazione e a promuovere una vita
di comunione e di unità.
L’unità dei cristiani la vuole il popolo di Dio. Recentemente, ricevendo una
delegazione cattolica nella sua residenza al Fanar di Istanbul, mentre ricordava
le ultime sue visite in Italia, a Lecce e Bari, il patriarca ecumenico Bartolomeo I
ha parlato dell’affetto genuino ricevuto dai fedeli cattolici che lo hanno accolto
come fosse un vescovo cattolico: «La gente non fa differenza, questo è
l’avanzamento della vera comunione. La gente è per l’unità, per l’ecumenismo.
Quelli che sono contro sono pochi, da voi e da noi, la grande maggioranza del
popolo desidera l’unità. Perché la divisione non può continuare usque ad vitam
aeternam... È stato un errore umano. La volontà di Cristo è la piena comunione.
Allora possiamo lavorare e pregare, e questa divisione avrà fine».
L’unità dei cristiani la vogliono la maggior parte delle confessioni cristiane.
Certo, vi sono ancora resistenze e ritardi, chiusure mentali e ostacoli che provengono dalla storia e dall’educazione ricevuta. Ma ormai, da più parti, si avverte la necessità di chiedere perdono per questo scandalo e si manifesta sempre
più il desiderio di giungere a una piena riconciliazione e all’unità visibile tra tutti
i credenti in Cristo. Nell’incontro avuto a Lund con i luterani, Papa Francesco ha
ribadito che tutti gli incontri ecumenici «sono un passo avanti per far comprendere lo scandalo della divisione, che ferisce il corpo di Cristo e che anche di
fronte al mondo non possiamo permetterci».
L’unità dei cristiani è un desiderio, talvolta inespresso ma reale, del mondo.
La fraternità universale non è un’idea di oggi, ma è presente nelle menti di
grandi uomini spirituali. «La regola d’oro – diceva il Mahatma Gandhi – è di essere amici del mondo e considerare ‘una’ tutta la famiglia umana». Anche Martin Luther King soleva ripetere: «Ho il sogno che un giorno gli uomini (…) si renderanno conto che sono stati creati per vivere insieme come fratelli». Su questa
linea, si muove anche il Dalai Lama: «Siamo tutti uno. Questo è un messaggio
che la razza umana ha grandemente ignorato. Il dimenticare questa verità è
l’unica causa dell’odio e della guerra».
Gesù ha indicato la fraternità come dono essenziale per l’umanità. Rivelando che Dio è Padre, ha messo in evidenza che gli uomini sono tutti fratelli. Così
ha introdotto l’idea che tutti gli uomini appartengono a una stessa famiglia: la
“famiglia umana”. Questa idea si è fatta strada nella storia. Oggi il mondo tende
all’unità. Nel tempo della globalizzazione economica e finanziaria ciò che acca41

de in un Paese ha ripercussioni in molti altri Paesi. Accanto ai diritti individuali e
a quelli sociali, la nostra epoca mette in evidenza i diritti e i doveri dei popoli e
dell’umanità. E per questo è necessario valorizzare il dialogo interreligioso, interculturale ed ecumenico. Quest’ultimo deve realizzarsi su quattro livelli:
l’ecumenismo della verità, della carità, della preghiera e della santità. Vivendo
queste quattro forme di dialogo, i discepoli di Cristo sapranno dare risposte
comuni alle molteplici domande che la cultura contemporanea rivolge loro con
insistenza. E sarà un bene per tutti. Si avvierà un movimento di riconciliazione
tra i credenti in Cristo e tra la Chiesa e il mondo.
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UNA FEDE FORTE E UN AMORE INVINCIBILE*

Cari sacerdoti e fedeli,
iIll.mi Sindaci e Autorità civili e militari,
la festa del santo patrono è un’occasione per ritrovarci e riflettere sul cammino che insieme, come società civile e comunità ecclesiale, siamo chiamati a
percorrere. Guardando a san Vincenzo, scorgiamo in lui un vero discepolo e testimone di Cristo: preparato culturalmente, dotato di una grande arte di eloquenza, coraggioso e forte nella professione della fede. Le fonti agiografiche
descrivono con dovizie di particolari il suo martirio: prima fu fustigato e torturato; poi fu condannato alla pena del cavalletto, cosa che gli procurò lo slogamento delle ossa; infine fu arpionato con uncini di ferro. Tumefatto e slogato, venne
gettato in una cella buia, interamente cosparsa di cocci taglienti. Anche così
piagato, egli intonò nella cella un canto al Signore. Morì il 22 gennaio dell’anno
304. Per sbarazzarsi del suo cadavere, Daciano, il suo aguzzino, ricorse a diversi
stratagemmi: lo diede in pasto alle bestie selvatiche, ma il corpo di Vincenzo fu
difeso da un corvo; lo gettò nel fiume, legato in un sacco insieme a un grosso
macigno, ma il corpo del martire galleggiò e tornò a riva, dove finalmente i cristiani lo raccolsero per dargli onorata sepoltura.
Ho richiamato brevemente alcuni tratti del martirio di san Vincenzo, eloquente testimonianza della verità delle parole dell’apostolo: niente e nessuno
«potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore»
(Rm 8,39). Con la sua perseveranza san Vincenzo ha dato prova del suo amore
senza misura per Cristo. Ammaestrati da sant’Agostino, ammiriamo in lui «un
magnifico spettacolo: il martire Vincenzo vincitore 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»1.
Le armi vittoriose di san Vincenzo sono state la fede forte e l’amore invincibile: armi tanto necessarie in un tempo come il nostro, nel quale la situazione
sociale e culturale è definita come una condizione “liquida” pervasa dal pensie*
1

Omelia nella festa di san Vincenzo, patrono della Diocesi, Cattedrale, Ugento 22 gennaio 2017.
Sant’Agostino, Discorsi, V, Città Nuova, Roma 1986, p. 13.
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ro “debole”. La cultura postmoderna spinge a pensare che non esistono valori
oggettivi e assoluti e che una vita umana riuscita sia quella in cui c’è la più ampia libertà di plasmare e riplasmare i propri riferimenti etici e le proprie scelte di
vita, coniugandoli con una certa accondiscendenza e benevolenza verso gli altri.
Tutto questo porta a guardare con disincanto e disillusione a qualsiasi organizzazione che pretenda di stabilire e di incarnare valori elevati, nella convinzione,
considerata ingannevole, di garantire qualcosa che non esiste e di cui peraltro
non vi è alcun bisogno.
La crisi che viviamo in Occidente è, insieme, una crisi etica, culturale, economica e sociale. Durante i giorni della “Carta di Leuca” abbiamo ricordato che
noi, italiani del Sud, siamo “europei del Mediterraneo”. Ciò significa che il nostro piccolo territorio è inserito nel più grande contesto europeo. Siamo anche
noi dentro la crisi. Ma non per questo dobbiamo mettere tra parentesi le nostre
tradizioni e le nostre più profonde convinzioni. Anzi, proprio in un tempo nel
quale più forte è il disorientamento, siamo chiamati a risvegliare le radici della
nostra cultura e a rimetterle al centro del dibattito attuale.
Nel tempo della globalizzazione serve una rifondazione culturale basata
sull’idea che occorre ripartire da identità in dialogo per evitare che il dilagante
individualismo faccia imboccare sentieri senza via di uscita. Oggi, infatti, il profugo che scappa dalla guerra e dalla miseria diventa un invasore, il malato terminale un peso da eliminare, il lavoratore un costo economico, il povero uno da
emarginare o da sfruttare a seconda della convenienza, la famiglia un retaggio
del passato, da superare anche attraverso la «colonizzazione culturale» del
gender, i figli un oggetto da «fabbricare» in ogni modo e a qualsiasi costo. Occorre, invece, riconoscere il valore dell’altro, senza mettere tra parentesi i propri convincimenti. Si tratta di trovare un difficile equilibrio tra mondi culturalmente diversi, divenuti ormai contigui, evitando di cercare soluzioni radicali
destinate a creare maggiori problemi sociali.
Per poter esercitare fino in fondo la nostra responsabilità pubblica, dobbiamo ritrovare le radici cristiane sulle quali la storia dell’Europa si è sviluppata. Si
tratta di un orientamento proposto da Papa Francesco nel discorso per il ricevimento del Premio Carlo Magno, dal segretario di Stato Pietro Parolin nella sua
lectio magistralis all’Università Cattolica Portoghese di Lisbona, sul tema
L’identità dell’Europa e dal card. Angelo Bagnasco durante l’incontro dei presidenti delle 39 Conferenze episcopali nazionali europee (Ccee) che si è tenuto
nel Principato di Monaco.
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A tal proposito, mi piace citare un importante discorso del rabbino capo del
Regno Unito, Jonathan Sacks, durante il conferimento del Premio Templeton
2016. A suo giudizio, nel nostro tempo si fa strada un “pensiero magico” che assume quattro forme: «L’estrema destra cerca un ritorno a un passato d’oro che
non c’è mai stato. L’estrema sinistra cerca un futuro utopico che non sarà mai.
Gli estremisti religiosi credono che si può portare la salvezza con il terrore. I secolaristi aggressivi credono che sbarazzandosi della religione ci sarà la pace. Sono fantasie e perseguendole si mettono in pericolo le fondamenta della libertà». Mentre, invece, i grandi pensatori hanno sempre sostenuto che «le civiltà
cominciano a morire quando perdono la passione morale che le ha portate a esistere. È successo alla Grecia e a Roma e può accadere in Occidente. I segni sicuri sono questi: tasso di natalità in calo, decadimento morale, disuguaglianze
crescenti, perdita di fiducia nelle istituzioni sociali, auto-indulgenza da parte dei
ricchi, disperazione da parte dei poveri, minoranze non integrate, incapacità di
fare sacrifici per il bene del futuro, perdita della fede e nessuna nuova visione
che ne prenda il posto»2.
Sono, infatti, queste le più profonde e repentine trasformazioni della nostra
società: la questione ambientale, la minaccia del terrorismo, il fenomeno migratorio, le nuove forme di povertà. Sono ambiti nei quali dovremmo sentirci tutti
coinvolti nel proporre una visione condivisa e una strategia partecipata, avendo
come punto di partenza una rifondazione etica e un agire comune.
Tra i diversi aspetti della crisi ve ne è uno che dovrebbe stare particolarmente a cuore a tutti: la salvaguardia dell’istituto familiare. Sono molti i fattori che
segnalano le difficoltà in cui versa la famiglia: il preoccupante calo demografico,
la problematicità in campo educativo delle nuove generazioni, la precarietà del
lavoro giovanile, l’identità e i legami tra l’uomo e la donna. Ha fatto scalpore la
2

La relazione è stata pubblicata sul “Il Foglio”, 7 giugno 2016. Anche lo storico francese
Michel De Jaeghere, nel volume intitolato Gli ultimi giorni dell’impero romano, Leg edizioni,
Gorizia 2016, pp. 623-634, ripercorre le tappe della crisi che portarono al crollo dell’impero
romano. Egli contesta la tesi, resa celebre da Voltaire e Gibbon, secondo la quale sarebbe
stato l’avvento del cristianesimo un elemento cruciale della decadenza dell’impero. In
realtà, la legislazione imperiale, sotto l’influsso del cristianesimo, tentò di arginare la
degenerazione dei costumi e introdusse misure contro l’usura, l’aborto, il divorzio e l’omosessualità, la denatalità, la corruzione endemica, la tassazione abnorme, l’immigrazione
fuori controllo. Molti di questi provvedimenti furono costantemente disattesi. Pur nelle
mutate circostanze storiche, si tratta di processi che possono ripetersi anche nel nostro
tempo.
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recente ‘provocazione’ del Censis secondo la quale, estrapolando l’attuale tendenza al declino dei matrimoni religiosi, nel 2031 nessuno si sposerà più. Scopriamo così che la società in cui viviamo è drammaticamente incapace di soddisfare una dimensione fondamentale del vivere umano, quella delle relazioni
interpersonali.
Non mancano, però, i segnali positivi. Secondo il rapporto Toniolo, l’80% di
un campione di più di 9.800 giovani intervistati tra i 18 e i 33 anni ha espresso il
desiderio di formare una famiglia con almeno due figli. È un segnale incoraggiante che intende valorizzare il desiderio di continuità e di stabilità affettiva.
Ciò sarà possibile se accanto ai beni personali, sociali e istituzionali si darà valore anche ai beni relazionali. Nella nostra cultura, invece, il bene relazionale è assimilato ai beni di consumo, mentre si tratta in realtà di un tipico bene
d’investimento. Le difficoltà relazionali si evidenziano nel declino della stabilità
dei rapporti pur rimanendo vivo il desiderio che la propria relazione duri per
sempre.
La salvaguardia e la valorizzazione della famiglia, fondata sul matrimonio
come struttura portante, irrinunciabile e insostituibile della società, costituisce
la radice del bene comune. È questo uno degli aspetti della rivoluzione culturale
proposta dall’esortazione postsinodale Amoris laetitia. Rimettere il matrimonio
tra uomo e donna in un circuito virtuoso in cui l’educazione e le scelte politiche
riescano a offrire proposte armoniche e non dissonanti, capaci da un lato di debellare offerte devianti, come le false suggestioni del relativismo affettivo o le
teorie del gender, e dall’altro di confermare i giovani nel loro desiderio di affetti
stabili e duraturi.
Bisognerà, pertanto, sottolineare con forza il valore sociale della famiglia
sintetizzabile in uno slogan: più matrimonio, più famiglia, più benessere sociale.
Occorre aiutare a comprendere che il matrimonio è la via preferenziale per il
raggiungimento della massima felicità possibile. Quanto più le famiglie verranno
poste nelle condizioni migliori per svolgere al meglio i propri compiti, tanto più
si costruirà un futuro migliore per tutti, con comunità più vivibili perché più accoglienti, sorridenti e solidali. È l’obiettivo che ci siamo proposti nel cammino
pastorale della nostra diocesi.
L’esempio di san Vincenzo ci invita a guardare al futuro con speranza, soprattutto se a guidare la nostra vita sarà la fede e l’amore. La fede, infatti, «illumina il vivere sociale; essa possiede una luce creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con l’origine e il
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destino di tutto nel Padre che ci ama»3. Anche i grandi autori pagani ritenevano
che l’amore fosse una forza che «trionfa su tutto»4. Tanto più, lo dobbiamo
pensare noi cristiani, ammaestrati dalle parole e dall’esempio di Cristo e dei
martiri come san Vincenzo.
Nonostante i segni di fragilità presenti nella Chiesa e nella società, con le
armi della fede e dell’amore sarà possibile superare l’attuale momento di difficoltà. D’altra parte, sappiamo che Dio non abbandona l’umanità al suo destino,
ma la sorregge e la orienta sulle vie del bene. Con queste convinzioni spirituali,
senza nasconderci le attuali criticità, possiamo riprende con coraggio il nostro
comune impegno per costruire una società più giusta e più felice.

3

Francesco, Lumen fidei, 55.
P. Virgilio Marone, «Omnia vincit amor et nos cedamus amori» («L’amore vince tutto, anche noi cediamo all’amore») Bucoliche, X, 69.
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«TUTTO, TRANNE L’ETERNO, AL MONDO È VANO»*

La Presentazione di Gesù al tempio è il contesto più appropriato per celebrare
la festa della vita consacrata. Il rito iniziale che abbiamo vissuto dell’accensione
delle candele e dell’ingresso processionale verso l’altare èun segno molto eloquente che ci aiuta a comprendere il valore della vita consacrata e il suo significato nella vita della Chiesa.
Tutto poi è racchiuso nel simbolo della luce, simbolo eminentemente cristiano, anche se il tema ha un grande significato presso tutte le culture. La luce
ha un valore particolare per i cristiani perché mette insieme i più grandi misteri
della salvezza: la creazione, luce originaria che squarcia le tenebre e illumina il
mondo; la luce della nascita di Cristo, che mette in ombra ogni altra luce; la luce
della Pasqua che vince definitivamente le tenebre; e infine la luce della Pentecoste che indica la presenza dello Spirito Santo che accompagna la Chiesa nel
suo cammino lungo la storia.
Le candele che abbiamo acceso richiamano questi significati e indicano il
senso della vita cristiana e, più in particolare, della vita consacrata. Un segno,
quello della luce, che ha una connotazione cristologica. La luce è Cristo. Lumen
Christi, cantiamo la notte di Pasqua.
La prima lettura e il brano del Vangelo ci presentano l’ingresso di Cristo nel
tempio. Cristo viene portato al tempio ed è offerto come primizia a Dio. In lui, Simeone e Anna riconoscono la luce che brilla e illumina il mondo. La vita consacrata è luce che deve risplendere nel mondo come riflesso della luce di Cristo.
Il brano della lettera agli Ebrei ci ha ricordato che Cristo è anche colui che,
eccetto il peccato, ha assunto la natura umana con la sua fragilità e la sua debolezza. La luce, simbolo cristologico, ci parla non soltanto della luminosità della
grazia divina, ma indica anche la debolezza dell’umano. La persona consacrata
partecipa dell’una e dell’altra. È chiamata a essere luminosa con Cristo, pur nella consapevolezza della propria fragilità.
Il Concilio Vaticano II e i successivi documenti postconciliari, soprattutto Vita consecrata e Vultum Dei quaerere, ci hanno ricordato che la vita consacrata
*

Omelia nella Messa della Presentazione di Gesù al Tempio, Parrocchia SS. Apostoli Pietro e
Paolo, Taurisano 2 febbraio 2017.
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costituisce una dimensione essenziale della Chiesa. La cristologica e l’ecclesiologica connotano la vostra vita di consacrazione. Anche nelle fragilità della
vostra natura umana siete chiamati a far risplendere la luce di Cristo.
Il valore della vostra vita non sta nelle opere, nell’azione pastorale, nei
compiti apostolici, ma nel riproporre l’immagine di Cristo e della Chiesa che voi
offrite con la vostra presenza, con la vostra realtà. A questo modello esemplare
dovete attingere la forza per essere veramente quelli che siete, per diventare
ciò per cui siete stati chiamati, per far risplendere il Vangelo nelle condizioni
storiche in cui vivete.
Il Segretario della Congregazione per la Vita Consacrata ha fatto cenno alle
difficoltà e alle fragilità presenti nella vita consacrata. Da qui la necessità di far
risplendere la virtù della perseveranza, per una fedeltà vissuta fino in fondo, fino alla fine, fino all’ultimo. Occorre superare una certa autoreferenzialità per
vivere la propria vocazione come dono personale, come apertura verso l’altro.
Siete consacrati a Cristo per essere segno della sua presenza salvifica nel mondo. Come fare?
Suggerisco tre aspetti. Innanzitutto una fede stabile, forte, capace di attraversare i momenti di buio, di affanno, di stanchezza; una fede che sa fare di
questi momenti un esercizio per andare più in profondità, per comprendere
meglio la figura di Cristo. L’essenziale è l’abbandono, la consegna di se stessi a
Cristo. La luce che abbiamo acceso è un simbolo, un segno della connotazione
cristologica ed ecclesiologica della fede. Come afferma il numero 10 di Verbum
Dei quaerere, la fede è porta e frutto della contemplazione. La fede conduce alla contemplazione. Nello stesso tempo la contemplazione diventa un mezzo per
ravvivare la fede. La dimensione contemplativa è connotazione valida per ogni
cristiano. Il consacrato vive questa dimensione in una maniera tutta particolare,
facendosi modello esemplare nella vita cristiana.
Infine, occorre una fede che richiama la dimensione dell’eternità, apre uno spiraglio sulla vita e aiuta a comprendere che la vita è bella perché è aperta all’oltre.
Oggi stiamo perdendo il senso dell’eternità. Se viene a mancare questo metro di
misura, perdiamo il senso della vita, dell’attimo, del fallimento. Ha ragione il poeta:
«Tutto, tranne l’eterno, al mondo è vano»1. La dimensione escatologica della vita
apre spiragli e lancia un fascio di luce: luce eterna e intramontabile che non si spegne e illumina ogni cosa.
1

A. Fogazzaro, “A sera”, in Le poesie, Mondadori, Milano 1935, pp. 194-197.
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IL MEZZOGIORNO PUÒ FARCELA A UNA CONDIZIONE:
DARE SUBITO LAVORO AI GIOVANI*

Il lavoro, in particolare quello giovanile, è la drammatica questione affrontata dai Vescovi del Sud nel Convegno svoltosi a Napoli nei giorni 8-9 febbraio di
quest’anno. Non è la prima volta che le Chiese del Meridione trattano le tematiche sociali. Il primo documento, sottoscritto da ben 73 vescovi e intitolato I
Problemi del Mezzogiorno, risale al 1948. Nel secondo dopoguerra, i vescovi italiani si fecero portavoce di alcune condizioni necessarie per lo sviluppo del Meridione: la distribuzione del lavoro, la proprietà privata, la condizione dei braccianti, l’elevazione spirituale dei lavoratori. Quarant’anni dopo, nel 1989, nel
documento Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e Mezzogiorno, posero
l’accento su un cambiamento del modello di sviluppo che appariva loro “incompiuto, distorto, dipendente e frammentato”. In un successivo documento,
intitolato Per un Paese solidale, Chiesa italiana e Mezzogiorno, essi misero in
evidenza la necessità di agire in modo solidale. Nel 2009, i Vescovi del Sud tornarono a riunirsi a Napoli per riflettere sulla situazione ecclesiale e sociale in
uno scenario politico ed economico in rapida evoluzione.
Il recente Convegno, svoltosi ancora una volta a Napoli, ha preso atto che in
questi ultimi anni il lavoro è diventato una vera e propria emergenza sociale,
una questione non più rinviabile, bisognosa di una risposta responsabile e forte
da parte del governo nazionale e di quello regionale. Per questo occorre fare
rete e raccordare gli interventi. I problemi attuali sono enormi e di non facile
soluzione. Essi richiedono il serio e coraggioso ascolto reciproco, la condivisione
delle problematiche, il confronto delle esperienze, le prospettive comuni, il desiderio di individuare soluzioni concrete in un’armonica sinergia tra i diversi
soggetti e le Istituzioni.
I temi da affrontare sono molteplici. Il primo riguarda il rapporto tra etica e
lavoro. La centralità della persona e la dignità del lavoro sono i due cardini su
cui impostare un’etica del lavoro. Senza una tensione etica, i problemi non tro*
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16 febbraio 2017, pp. 1 e 8.

50

veranno una soluzione concreta e percorribile, ma si ritroveranno in un groviglio sempre più complicato. Bisogna sfatare l’idea che l’etica costituisca un impedimento allo sviluppo e dimostrare con i fatti che l’agire etico non solo è giusto, ma è anche efficace e addirittura conveniente sul piano economico.
In linea con questa prospettiva, si colloca la relazione tra lavoro e legalità.
Non si deve avere paura di denunciare i fenomeni di corruzione e di degrado
sociale a opera della criminalità organizzata che agisce attraverso forme di condizionamento (il pizzo, l’evasione e l’elusione fiscale, le attività illegali come il
gioco d’azzardo, il caporalato, ecc.) e si alimenta soprattutto quando l’azione
delle Istituzioni risulta essere poco efficace perché debole o addirittura inesistente.
Un terzo aspetto fa riferimento all’innovazione digitale e al progresso tecnologico. Lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, la delocalizzazione delle imprese, l’automatizzazione del lavoro affidato a macchine sempre più sofisticate, la
riduzione sempre più crescente dell’apporto umano hanno cambiato radicalmente il modo di vivere e di lavorare.
Infine, occorre saper coniugare la sicurezza del lavoro e la difesa dell’ambiente. Educazione e recupero ambientale costituiscono opportunità per creare
nuove occasioni e nuovi ambiti lavorativi.
Il Messaggio finale dei vescovi ha riconosciuto che «il Sud non è privo di risorse: il turismo, l’agricoltura, i beni culturali sono solo alcuni capitoli del suo
immenso patrimonio». Se includiamo anche l’azione di un’industria ecocompatibile, abbiamo un quadro completo delle possibili vie di sviluppo.
Compito della Chiesa non è aprire i cantieri, ma proporre dei segni concreti
e indicare un possibile orientamento. In questa linea, vanno considerate le
“buone pratiche” presenti nelle sei Regioni meridionali. Esse hanno il volto del
“Progetto Policoro”, una rete di solidarietà e di concreta attuazione lavorativa,
soprattutto per i giovani. I dati nazionali rilevano che nell’ambito del “Progetto
Policoro” sono nate più di 700 attività, sono state coinvolte migliaia di giovani
animatori e sono stati creati più di 4 mila posti di lavoro in Italia. Il “Prestito della speranza” e il “Microcredito” sono strumenti per dar vita a nuove iniziative
lavorative, a infondere fiducia e a incentivare la creatività giovanile. Solo nella
nostra diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca sono sorte 35 piccole imprese giovanili.
In ultimo, vorrei evidenziare una significativa espressione del Messaggio finale nel quale i vescovi scrivono che la collocazione del Sud «al centro del Medi51

terraneo può rappresentare un’opportunità unica di sviluppo». Queste parole
costituiscono il motivo fondamentale che ha spinto la nostra diocesi a istituire il
“Parco culturale ecclesiale”, per valorizzare il territorio, ricco di beni materiali e
immateriali, allo scopo di suscitare soprattutto nei giovani la vocazione turistica,
agricola, artigianale e culturale da cui far scaturire piccole e medie imprese. Il
Parco si muove nella logica di una strategia di partecipazione su obiettivi comuni alle diverse istituzioni ecclesiastiche e civili, pubbliche e private, in modo che
i giovani possano avere un unico soggetto che ascolti i loro desideri e li aiuti a
formulare proposte concrete di impegno e di lavoro.
Il Convegno è stato un grido di allarme e un’occasione di riflessione comune
e di indicazione di proposte concrete. Con l’apporto di tutti, il Sud può diventare un laboratorio e un cantiere aperto nel quale il lavoro non sia più considerato
come un miraggio, ma come una concreta possibilità, vincendo clientelismo, fatalismo e rassegnazione. Occorre, dunque, promuovere il lavoro come vocazione, opportunità, valore. Ma anche come dignità e promozione di legalità: purché, come afferma Papa Francesco, sia «libero, creativo, partecipativo e solidale».
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LA BELLEZZA DEL MINISTERO SACERDOTALE*

Caro don Renato,
cinquant’anni di sacerdozio non sono un avvenimento puramente cronologico, quasi soltanto il susseguirsi degli anni secondo il computo del tempo. Cinquant’anni di sacerdozio sono invece l’attestazione ecclesiale, oltre che personale, di quel miracolo di grazia che il Signore ha compiuto nella tua vita e che,
attraverso la tua persona, ha realizzato nel popolo di Dio, in particolare in questa comunità parrocchiale.
Un miracolo che ci invita alla contemplazione di quello che Dio ha operato in
te, per vedere con più chiarezza il lavoro della grazia, l’opera che Dio ha compiuto per mezzo tuo attraverso l’annuncio del Vangelo, l’amministrazione dei
sacramenti, la Parola che hai spezzato in mezzo alla comunità, la vicinanza con le
persone, il consiglio, il perdono, la vita di amicizia e la testimonianza della carità.
Nello stesso tempo, cinquant’anni di sacerdozio sono il momento per elevare al Signore un grande inno di lode e di ringraziamento. Di fronte ai doni di Dio,
ci sentiamo tutti indegni. Durante l’ordinazione sacerdotale viene posta questa
domanda: “Sei certo che ne sia degno?”. Nessuno può rispondere affermativamente e con verità a questa domanda. La misericordia di Dio ci rende degni di poterlo servire attraverso il ministero presbiterale. Questa sera, mentre guardi alla
tua vita, riconsideri il tempo che è trascorso, intravedi in tanti avvenimenti, piccoli e grandi, forse in quegli avvenimenti che soltanto tu conosci e che non sono trasmissibili ad altre persone esterne, ciò che Dio ha fatto. Soprattutto puoi constatare l’amore con cui Egli ti ha circondato.
Celebriamo il tuo anniversario durante questa liturgia della seconda domenica di Quaresima, nella quale è stato proclamato il Vangelo della Trasfigurazione, a te particolarmente caro perché questa è la Parrocchia della Trasfigurazione. È una coincidenza molto felice. Questo mistero interpreta la tua esperienza
sacerdotale.
La Trasfigurazione è l’anticipazione, nella storia di Cristo, dell’avvenimento
pasquale. Quello che accadrà con la Pasqua, cioè lo splendore di Cristo Risorto,
*
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viene anticipato nella quotidianità della vicenda storica di Cristo. Si è trattato di
un’esperienza di visione, di beatitudine e di godimento spirituale.
Caro don Renato, questa pagina evangelica esprime il gaudio della tua vita,
la gioia che hai provato in tutti questi anni nel servire il Signore. Il racconto di
questo avvenimento interpreta le tappe della tua vita, i passaggi attraverso i
quali il Signore ti ha condotto, lungo il percorso della tua esistenza, fino a questo giorno. Tre sono i passaggi fondamentali: la scelta dei discepoli da parte di
Cristo e la salita al monte; la visione di Cristo trasfigurato; la ridiscesa dal monte
per ritornare nella quotidianità della vita.
Cristo ti ha scelto e ti ha preso con sé. È il momento della scoperta di Cristo
nella tua vita; un momento che affonda in anni giovanili nei quali tu hai incontrato il Signore, ti sei lasciato conquistare da Lui, hai creduto al suo amore e hai
deciso di seguirlo. È un momento che rimane indelebile nella vita di un sacerdote e che spesso è difficile anche raccontare, perché si tratta di un’esperienza
troppo intima che tocca le corde più profonde dell’animo umano. C’è qualcosa
nella scelta che il Signore fa, che non può essere trasmesso ad altri.
È bello che tu ripensi anche ai momenti iniziali, quando hai scoperto la persona di Gesù, quando Egli si è mostrato in una maniera più evidente, ti ha fatto
sentire la sua voce, ti ha chiamato. L’apostolo Paolo dice di essere stato afferrato da Cristo. La vocazione non è tanto una nostra scelta, quanto un essere stati
scelti, un essere stati afferrati da una forza, quella di Cristo e del suo amore irresistibile, alla quale è impossibile dire di no. Tu hai risposto affermativamente
e hai compiuto il cammino vocazionale e ministeriale, salendo sul monte.
La vocazione e il ministero sacerdotale, come tutta la vita cristiana, sono
sempre una salita, comporta un’ascesi, ci impegna a camminare dietro di Cristo,
seguendo le sue orme, ci invita a mettere da parte i nostri desideri, le nostre
aspirazioni e, come dice l’apostolo Paolo, ad avere i sentimenti di Cristo.
La vocazione sacerdotale è un grande mistero, perché è un incontro personale, profondo, un essere presi da Cristo, legando la propria libertà al progetto
del Signore. E tu hai compiuto questa tappa. Conserva nella tua memoria l’inizio
del tuo cammino. Esso contiene un’energia particolare di grazia e di gioia. Il
primo momento è, dunque, l’essere stato afferrato da Cristo.
Il secondo momento è la visione di Cristo trasfigurato. «Gesù in persona,
proprio lui divenne splendente come il sole, per indicare così simbolicamente di
essere lui la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Ciò che è
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per gli occhi del corpo il sole che vediamo, lo è lui per gli occhi del cuore; ciò
che è il sole per i corpi, lo è lui per i cuori»1.
Potrebbe sembrare una realtà non veritiera. Chi di noi, cari fedeli, può dire
di avere realmente visto Cristo? La fede cristiana è una visione. Credere non è
un esercizio intellettualistico, una sorta di pensiero su verità astratte, ma è un
esercizio dello sguardo. La fede è una luce che penetra nell’oscurità del mistero.
Il credente vede Cristo, naturalmente con gli occhi della fede. Lo vede nelle tante forme con le quali egli si manifesta: la sua Parola, i suoi Sacramenti, la Chiesa,
il popolo. E tu, caro don Renato, hai visto il Cristo, lo hai visto sempre più trasfigurato nella sua bellezza divina e umana, ed è stata per te una esperienza di
godimento interiore. Dovresti a questo punto pensare a tutti quei momenti spirituali nei quali la presenza del Signore si è mostrata in una maniera più evidente e ha lasciato risplendere la bellezza della sua persona: gli esercizi spirituali, i
ritiri, la meditazione della Parola di Dio, gli impegni apostolici.
Non si può essere veramente cristiani, e tanto meno vivere in pienezza il
proprio sacerdozio, senza questa esperienza in cui gli occhi della fede si lasciano
abbagliare dalla bellezza di Cristo. Certo, non si può esprimere ad altri questa
esperienza interiore e spirituale. Essa ti ha rafforzato, ti ha dato il coraggio di
compiere fino in fondo la tua missione. Anche gli apostoli, afferma san Leone
Magno, attraverso la trasfigurazione di Cristo, acquisirono la forza di accogliere
il mistero della croce di Gesù. Quando si trovarono di fronte alla croce di Cristo,
il ricordo della sua trasfigurazione diede il coraggio di accettare il mistero della
sofferenza e del dolore.
Anche tu hai visto il Cristo trasfigurato sul monte, cioè nella solitudine, in un
momento in cui l’anima si è incontrata direttamente con il Signore ed è stata
conquistata da Lui. È l’esperienza della dolcezza dell’amore, di quel godimento
spirituale che segna la vita di un cristiano e di un sacerdote, e lo convince profondamente del compito che sta svolgendo.
Il terzo momento è la discesa dal monte, cioè il ritorno nella quotidianità
della vita, nella ferialità del ministero, nell’esercizio, giorno per giorno, di quel
compito di amministratore dei misteri di Dio, annunciatore della sua Parola, dispensatore della grazia a tutti fedeli. «Scendi, Pietro; – afferma sant’Agostino –
desideravi riposare sul monte: scendi; predica la parola di Dio, insisti in ogni occasione opportuna e importuna, rimprovera, esorta, incoraggia usando tutta la
1

Agostino, Discorso, 78, 2 in Sant’Agostino, Discorsi, II/1, Città Nuova, Roma 1983, p. 567.
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tua pazienza e la tua capacità d’insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta anche sofferenze e supplizi affinché, mediante il candore e la bellezza delle buone
opere, tu possegga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore delle vesti
del Signore»2.
E tu caro don Renato hai lavorato intensamente, hai fatto dell’esercizio del
ministero sacerdotale lo scopo della tua vita. Quante cose hai realizzato. Quelle
che si vedono sono già tante, basta soltanto pensare al grande oratorio che hai
costruito. Ma ci sono tante altre opere di carità, che hai vissuto in maniera nascosta. Sei stato per molte persone un punto di riferimento ogni volta che c’era
qualche necessità: il bisogno di una parola, di un consiglio, di una esortazione,
forse anche di un aiuto materiale.
La Chiesa è legata intimamente a Cristo per cui la bellezza di Cristo si manifesta attraverso la bellezza e la trasparenza della Chiesa. I vestiti di Cristo «sono
la sua Chiesa. Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da colui che l’indossa,
cadrebbero»3. E questo vale anche per te. Questo popolo di Taurisano è il tuo
vestito e tu l’hai legato profondamente alla tua persona. Se questa sera sono
venuti numerosi è perché riconoscono la tua paternità nei riguardi di ciascuno
di loro. Ti sei fatto sacerdote a servizio del popolo e il popolo aderisce alla tua
persona, come il vestito è stretto intorno al corpo. Sacerdote e popolo, corpo e
vestito, bellezza dell’uno e trasparenza della bellezza dell’altro.
Dovremmo esserti tutti riconoscenti per quello che hai fatto, per come hai
vissuto il tuo ministero, per come continui a viverlo ancora oggi, nonostante il
momento di difficoltà. Ciò che conta nella vita di un prete non sono le attività
che compie, ciò che conta è l’amore, il desiderio di donarsi agli altri e la capacità
di portare su di sé il popolo cristiano, di pregare per tutti, di immolarsi per ciascuno.
Ammiriamo la tua forza sacerdotale nel continuare con instancabile coraggio la tua opera. Eleviamo al Signore per te una grande preghiera. Gli chiediamo
che ti dia la gioia per questo momento della vita e, insieme con questa comunità, ti ringraziamo ancora una volta e ti diciamo il nostro affetto, la nostra amicizia, la nostra ammirazione.

2
3

Ivi, 78, 6.
Ivi, 78, 2.
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A IMMAGINE DI CRISTO, SACERDOTE FEDELE E MISERICORDIOSO*

Celebriamo in questa domenica, V di Quaresima, il Dio della vita e della resurrezione. «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto
vivrà» (Gv 11,25). È l’affermazione centrale del Vangelo. In essa c’è tutta la nostra fede e tutta la nostra testimonianza di vita.
Il miracolo della resurrezione di Lazzaro anticipa il grande evento della risurrezione di Cristo. Lo anticipa solo in parte, perché Cristo risorto non muore
più, la morte non ha più alcun potere su di Lui. La vittoria è definitiva. Con la
sua risurrezione, Cristo vive e sconfigge per sempre il peccato e la morte.
Mentre stiamo vivendo il cammino quaresimale, siamo già proiettati verso la
celebrazione della Pasqua, dove contempliamo la bellezza immortale e gloriosa di Cristo.
In questo contesto pasquale, facciamo memoria dei 50 anni di sacerdozio di
don Rosario Stasi. È bello che sacerdoti, laici, consacrati si ritrovino insieme per
fare memoria di un avvenimento di grazia. Il sacerdozio è un dono fatto a una
persona per la crescita di tutta la Chiesa. Ci sentiamo coinvolti a contemplare
un avvenimento che riguarda la nostra realtà ecclesiale: il dono che il Signore ha
fatto a don Rosario, attraverso di lui e il suo ministero, viene riversato su tutta
la Chiesa.
Ogni volta che celebriamo un giubileo sacerdotale, prima di fissare lo sguardo sulla persona che celebra questo anniversario, dobbiamo puntare lo sguardo
su Cristo sacerdote. In ognuno dei sacerdoti risplende sempre l’unico sacerdozio di Cristo; ed è questo il primo oggetto della nostra contemplazione e della
nostra riflessione.
È sempre lo stesso eterno sacerdozio di Gesù che si ripresenta attraverso i
sacerdoti e, attraverso di loro, si rende concreto, visibile, incontrabile dagli uomini. Sant’Agostino diceva che dalle molte voci, si ode un’unica voce, nelle molte persone è presente una sola persona. Prima di fissare lo sguardo sulla persona di don Rosario, fissiamo lo guardo sul sacerdozio di Cristo, sulla sua
obbedienza al Padre, sulla sua fedeltà al progetto di Dio, sulla sua misericordia.
*
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La Lettera agli Ebrei parla di Cristo come “sommo sacerdote, misericordioso
e fedele”. Cristo è il mediatore tra noi e Dio. Presenta le nostre necessità al Padre e fa discendere su di noi la misericordia del Padre. Il sacerdozio di Gesù è
per noi fonte di salvezza, di benedizione e di grazia. Questa visione cristocentrica del sacerdozio illumina anche il sacerdozio di don Rosario.
Chi è il sacerdote? Come vive il suo sacerdozio?
Il sacerdote è innanzitutto un mistero. Non ci sono spiegazioni umane o motivazioni particolari per spiegare la scelta fatta da Dio. C’è solo un disegno
d’amore, una benevolenza da parte del Signore. Consideriamo, cari fedeli, il sacerdozio di Don Rosario: un mistero d’amore per cui da sempre Dio lo ha pensato, lo ha scelto, lo ha chiamato e gli ha donato la grazia di vivere per tanti anni il
suo ministero pastorale.
Nello stesso tempo il sacerdozio vissuto da un presbitero si fonda su una relazione personale con Cristo. Egli vive un’amicizia, un legame profondo, un rapporto stabile con il Signore. E dentro questa relazione profonda, anche tu, caro
don Rosario, hai trovato il motivo per le tue fatiche, per il tuo lavoro pastorale,
per l’impegno che hai messo durante questi anni. Il sacerdote è colui che è relativo a Cristo, vive il rapporto con Lui, lo medita, lo approfondisce, e anche nei
momenti di difficoltà, è sempre il Signore che gli da la forza di riprendere coraggio e di intraprendere con rinnovato entusiasmo il suo impegno pastorale.
Il sacerdote, inoltre, è colui che ripresenta Cristo nella concretezza della vita
e nelle vicende della storia. Il popolo di Dio ha bisogno di guide che lo possano
illuminare con la Parola, confortare con i Sacramenti, incoraggiare con la propria testimonianza di vita.
Il sacerdozio di don Rosario si è sviluppato così, come un evento misterico,
una dimensione relazionale con Cristo e una ripresentazione di Cristo lungo il
corso di tutta la sua vita.
Questa sera facciamo memoria di questa storia d’amore. Don Rosario è stato missionario, in Rwanda.Ha vissuto parte della sua vita a servizio di persone
povere ed emarginate. Poi è venuto in questa diocesi e ha ricoperto il ministero
di parroco in diverse parrocchie. Questi sono gli avvenimenti concreti che
l’hanno riguardato. Ci sono però tante cose che affondano le radici nella profondità della sua persona e non possono essere elencate. La vita di un sacerdote non è un susseguirsi di eventi, di fatti; è soprattutto una realtà più profonda,
una vita interiore che affonda le radici nella relazione con Dio, celebrata ogni
volta nella liturgia e ogni volta ripresentata nella preghiera e nella vita pastorale.
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I momenti della storia sono soltanto quelli che noi possiamo quantificare. Il
tempo, invece, è qualcosa che sta nelle mani di Dio. Allora, caro don Rosario,
hai vissuto questi anni della tua vita spendendo la tua persona a servizio del
popolo di Dio, l’hai educato con la tua parola, col tuo insegnamento, l’hai incoraggiato con la tua capacità di guida della comunità, lo hai sorretto con la grazia
sacramentale, hai pregato per coloro che il Signore ti ha affidato, e adesso il Signore ti dona la gioia di vivere questa memoria come un evento di grazia che si
è dipanato nel tempo e che oggi finalmente giunge anche a questo momento
celebrativo.
Ricorda tutto quello che è accaduto, anche i momenti di difficoltà e di dubbio, perché nella vita sacerdotale ci sono anche questi avvenimenti umani e tuttavia la perseveranza, il portare avanti il tuo cammino è segno di una grazia che
ti ha accompagnato in tutti questi anni.
Ringrazia il Signore di tutti i doni che Egli ti ha elargito. Ringrazialo del percorso che hai compiuto sinora. Vivi questo momento come una memoria grata
al Signore e, nello stesso tempo, prendi occasione da questo giorno per rinnovare la tua donazione a lui in una maniera totale e definitiva. Come diceva il beato Antonio Chevrier, celebra la messa come fosse la prima, come fosse l’unica,
come fosse l’ultima. Unisciti al mistero di Cristo non in una maniera abitudinaria, ma in modo tale che il tempo che è trascorso sia un crescere nella grazia.
Caro don Rosario, cinquant’anni sono un tempo lungo di ministero, un tempo nel quale si sono realizzati i disegni di Dio nella sua vita. Il Signore che ti ha
dato la gioia e la grazia di vivere questi cinquant’anni, ti doni ancora la grazia di
portare a compimento i suoi doni a favore del popolo di Dio e per la crescita
della Chiesa. Auguri!

59

LA PASQUA, IL NUOVO INIZIO DELLA STORIA*

Cari fratelli e sorelle,
stiamo celebrando la grande Veglia pasquale, la “madre di tutte le veglie”.
La stiamo celebrando con una particolare solennità, nell’ascolto della Parola di
Dio, nei gesti che accompagnano i vari riti, nella festosità dei canti, nell’esultanza del cuore perché stiamo celebrando l’avvenimento più importante di tutta la storia, l’avvenimento unico, irripetibile dal quale dipende la storia antica,
presente e futura.
Cristo non soltanto risorge da morte ma, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura dell’apostolo Paolo, egli non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Con la morte è vinta ogni realtà negativa, personale e comunitaria. È
un nuovo corso della storia, un nuovo inizio. Tutto ciò che è invecchiato si rinnova, tutto ciò che è corruttibile si rianima.
La risurrezione di Cristo è il centro della nostra fede, il punto fondamentale
su cui poggiano le sorti del mondo. Questo è il fondamento solido su cui si fonda la nostra speranza e la nostra fiducia in Dio: Gesù risuscitato da morte non
muore più. Il passato, viene ricapitolato in lui; il presente viene illuminato da
lui; inizia un nuovo mondo che va verso il suo compimento che ancora è lui. Cristo è l’inizio e la fine, l’alfa e l’omega, il centro della storia.
Cambia il passato. L’abbiamo ascoltato nelle letture che sono state proclamate. Il canto dell’Exsultet ha più volte ripetuto: questa è la notte, la notte dei
grandi avvenimenti della storia della salvezza che si sono verificati nei tempi antichi e che Cristo, con la sua resurrezione, ricapitola e sintetizza portandoli tutti
a compimento, a un livello ormai irraggiungibile. Cambia dunque il senso del
passato, il significato di ciò che è accaduto, il valore dei fatti che sono capitati
durante il corso della storia.
Cambia il presente. Abbiamo significato questo cambiamento all’inizio di
questa celebrazione, quando tutta la Chiesa era nel buio e noi siamo entrati con
il cero acceso e abbiamo cantato: Cristo è la luce del mondo; e allora pian piano, l’oscurità in cui eravamo immersi ha cominciato a risplendere. Abbiamo acceso le nostre candele al cero pasquale e tutta l’assemblea si è illuminata. Che
*

Omelia nella Veglia di Pasqua, Cattedrale, Ugento 15 aprile 2017.
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cosa vuol dire questo segno? È il tempo che viviamo, la nostra storia, il nostro
presente nel quale ci sono fenomeni di oscurità, di tenebra che ci incutono paura. Cristo passa e cammina lungo le tenebre di questo nostro mondo e noi accendiamo la nostra fede alla sua luce e, pian piano, portiamo nel mondo il segno di una novità e di un nuovo splendore. Non dobbiamo aver paura del
tempo presente, anche se talvolta ci minaccia e sentiamo che ci sono forze oscure che tentano di distruggere l’uomo e il mondo che Dio ha creato. Cristo è
la luce del mondo. Accendiamo dunque la nostra fede a Cristo Risorto, confermiamo la nostra speranza in lui, attraversiamo le tenebre del nostro tempo con
il coraggio che si fonda sulla risurrezione di Cristo.
Incombe il futuro. Incomincia il tempo nuovo. «La Chiesa – afferma
sant’Agostino – conosce due vite, che le sono state rivelate e raccomandate da
Dio, delle quali una è nella fede, l’altra nella visione; una appartiene al tempo
della peregrinazione, l’altra all’eterna dimora; una è nella fatica, l’altra nel riposo; una lungo la via, l’altra in patria; una nel lavoro dell’azione, l’altra nel premio della contemplazione; una che si tiene lontana dal male e compie il bene,
l’altra che non ha alcun male da evitare ma soltanto un grande bene da godere;
una combatte con l’avversario, l’altra regna senza contrasti; una è forte nelle
avversità, l’altra non ha alcuna avversità da sostenere; una deve tenere a freno
le passioni della carne, l’altra riposa nelle gioie dello spirito; una è tutta impegnata nella lotta, l’altra gode tranquilla, in pace, i frutti della vittoria; una chiede
aiuto nelle tentazioni, l’altra, libera da ogni tentazione, trova il riposo in colui
che è stato il suo aiuto; una soccorre l’indigente, l’altra vive dove non esiste alcun indigente; una perdona le offese per essere a sua volta perdonata, l’altra
non subisce offese da perdonare, né ha da farsi perdonare alcuna offesa; una è
colpita duramente dai mali affinché non abbia a esaltarsi nei beni, l’altra gode
di tale pienezza di grazia ed è così libera da ogni male che senza alcuna tentazione di superbia aderisce al sommo bene; una discerne il bene dal male, l’altra
non ha che da contemplare il Bene. Quindi una è buona, ma ancora infelice,
l’altra è migliore e beata. La prima è simboleggiata nell’apostolo Pietro, l’altra in
Giovanni. La prima ci conduce interamente quaggiù fino alla fine del mondo,
quando avrà termine; il compimento dell’altra è differito alla fine del mondo,
ma, nel mondo futuro, non avrà termine»1.
1

Sant’Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, II vol., 124, 5, Città Nuova, Roma 1985,
p. 1615.
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Tra poco celebreremo la liturgia battesimale. Un bambino sarà battezzato.
Ricorderemo così anche il nostro battesimo. Cosa vuol dire essere battezzati?
Significa entrare nella morte di Cristo, morire con lui. Avete ascoltato la lettera
ai Romani, l’uomo vecchio è stato crocifisso con lui. Quando veniamo battezzati
in un certo senso moriamo con Cristo; è una morte sacramentale, non una morte fisica. Entriamo in una trasformazione della nostra vita, moriamo con Lui,
siamo sepolti nella sua tomba e risorgiamo con Lui. Incomincia una nuova vita,
incomincia il futuro, incomincia la nuova realtà: diventiamo nuove creature e da
quel momento siamo invitati a vivere sempre alla luce di Cristo.
I riti che celebriamo durante questa liturgia, devono diventare poi un impegno per la nostra vita. Dobbiamo abbandonare il peccato e vivere una vita di
santità. La veste bianca è il segno della vita nuova. «Il rinnovamento della nostra vita è pertanto il passaggio dalla morte alla vita, che s’inizia in virtù della
fede, affinché nella speranza siamo contenti e nella sofferenza siamo pazienti,
benché il nostro uomo esteriore si vada disfacendo mentre quello interiore si
rinnova di giorno in giorno (2 Cor 4,16). Proprio in vista della nuova vita e
dell’uomo nuovo di cui ci si comanda di rivestirci (Col 3,9 s.). Spogliandoci di
quello vecchio, purificandoci dal vecchio fermento per essere una pasta nuova,
essendo già stato immolato Cristo, nostra Pasqua (1 Cor 5,7), proprio in vista di
questo rinnovamento 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)»2.
Se rimarremo fedeli alla grazia battesimale, illumineremo il mondo con la
nostra vita, col nostro esempio, con la nostra testimonianza. La fede allora sarà
non soltanto cantata e celebrata nella Chiesa, ma sarà vissuta con la nostra vita
e farà risplendere il mondo nuovo.

2

Sant’Agostino, Lettere, 55, 3, 5, Città Nuova, Roma 1992, pp. 453-455.
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NEL MONDO E PER IL MONDO, SENZA ESSERE DEL MONDO*

«Non siete del mondo» dice Gesù ai suoi discepoli (Gv 15,19). La frase, inserita nel “testamento spirituale” ci fa conoscere i sentimenti più profondi del suo
animo. Indirizzate ai discepoli, queste parole mantengono un significato costante e valgono anche nel nostro tempo. Esse delineano lo specifico paradosso cristiano: essere situati dentro un contesto storico e sociale, nella consapevolezza
che esso va trasceso e orientato verso un oltre che supera la contingenza e si
proietta nella trascendenza e nell’eternità.
È la prospettiva richiamata anche dalla Prima Lettera di Pietro. Essa definisce i cristiani “stranieri” (pàroikoi) cioè “coloro che abitano accanto” e “pellegrini”(parepidèmoi) (1Pt 2,11) ossia “gente di passaggio”. I cristiani, infatti, vivono nella città terrena, ma non hanno la propria cittadinanza definitiva in
questo mondo, essendo in cammino verso la città celeste. Sulla terra essi sono
come “migranti”, in soggiorno temporaneo, perché portano dentro al cuore
l’attesa profonda di ritornare alla patria. Rivendicano un’appartenenza terrestre, con gli obblighi che ne derivano, ma il loro destino non si esaurisce in questa società. La stessa visione è proposta dallo scritto del II secolo A Diogneto. In
esso, i cristiani sono presentati come cittadini leali dell’impero, sempre pronti a
mostrare la più ricca appartenenza cristiana. Si dedicano alla costruzione della
città degli uomini, ma non ricusano di confessare la loro identità perché aspirano alla Città di Dio. Essi sanno di vivere “nel mondo e per il mondo”, ma sanno
anche di “non essere del mondo”.
Vivere nel mondo indica la condizione umana, l’ambito e la cornice naturale
di un’esistenza che si svolge nel tempo e in circostanze determinate. I discepoli
del Signore non possono ritirarsi, ma devono stare nel mondo. Non è lecito
compiere una “fuga mundi”, creando una separazione dal contesto vitale in cui
sono inseriti né devono isolarsi in un cerchio ristretto di persone o in un gruppo
chiuso e distaccato.

*

Intervento pubblicato in S. Palese (a cura di), Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988) laico
impegnato nella politica e nella cultura (Società e religione, 22), Congedo Editore, Galatina
2017, pp. 87-90.
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Tuttavia, non devono nemmeno correre il rischio di un’identificazione totale
con il mondo, lasciandosi condizionare dalle sue regole e dai suoi criteri di giudizio. Un tale compromesso provocherebbe inevitabilmente l’offuscamento e la
relativizzazione del messaggio cristiano. I discepoli di Gesù, invece, devono sapere di andare incontro a una sorta di incomprensione e di contrasto con il
mondo (cfr. Gv 15,19). Per loro esiste una base etica irrinunciabile sulla quale
non possono intavolare trattative o trovare compromessi. Pur essendo nel
mondo, essi non sono del mondo. Ciò non toglie che devono vivere per il mondo, agendo nella storia per amore dei loro fratelli.
In questo orizzonte valoriale si colloca la nobile figura dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli. La sua vita personale e familiare e la sua intesa attività culturale
e politica presentano i tratti di un percorso autenticamente cristiano determinato dalla chiara consapevolezza della visione evangelica e da una coscienza animata dalla lucida convinzione di essere a servizio degli uomini a partire dalla
fede cristiana ricevuta ed esercitata ogni giorno. Parlando a un Convegno tenuto a Ugento (22 dicembre 1987) sul tema “I cattolici e l’impegno politico”, egli
affermò che «lo specifico impegno del politico cristiano è quando la sua fede si
trasforma in speranza e amore»1.
La consapevolezza della differenza cristiana rispetto ai valori del mondo gli
derivava dalla sua formazione spirituale. Alla scuola di don Massimo Massimi,
fondatore della Congregazione eucaristica romana, egli fu educato a una spiritualità fondata sull’Eucaristia, sulla devozione mariana e sulla pratica della meditazione quotidiana della Sacra Scrittura e dell’Imitazione di Cristo. La ripetizione di questi pii esercizi ha accompagnato la sua intera esistenza, ha forgiato
la sua personalità ed è stata la base sulla quale egli ha costruito le sue relazioni
familiari e sociali e ha sviluppato il suo impegno in campo culturale, politico e
istituzionale.
Il segreto della sua intensa attività svolta in diversi ambiti va, dunque, ricercato nella sua profonda spiritualità cristiana vissuta in modo raccolto e intimo,
senza sbavature manieristiche e atteggiamenti clericali. Mantenere la distinzione tra religione e politica è stato un orientamento fondamentale del suo impegno politico. A tal proposito, soleva ripetere che non occorreva «fare del clericalismo o strumentalizzare il Vangelo, l’uomo politico non può farlo». Per
questo non amava frequentare gli ambienti confessionali ed era abbastanza se1

“Siamo la Chiesa”, 16, 1988, n. 1, p. 53.
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vero nei confronti di coloro che si mostravano affetti da questa mania. Verso di
essi usava una definizione napoletana: gli “scolacarrafielle”, ossia i sacrestani
che alla fine della S. Messa bevevano il vino avanzato nell’ampollina. Pur mantenendo, per i suoi ruoli istituzionali, rapporti e relazioni con importanti personaggi della Chiesa, non ha mai voluto farsi vanto di queste conoscenze, né le ha
utilizzato per scopi personali.
Partecipava alla celebrazione eucaristica in modo discreto e riservato. Preferiva la preghiera personale alle manifestazioni religiose collettive. Recitava ogni sera il rosario stando in ginocchio ai piedi del letto e dava particolare importanza
alla preghiera vissuta in casa con tutta la famiglia, avvertita da lui come “piccola
Chiesa domestica”. Ha conservato, lungo tutta la vita, le pratiche devozionali imparate fin da ragazzo: a maggio il mese mariano, a giugno quello eucaristico, ad
agosto la novena per la solennità dell’Assunta che si concludeva all’alba con il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Serra. Molto sentita era anche la
novena di Natale e la partecipazione alla messa di mezzanotte. Ogni pasto iniziava e finiva con la preghiera recitata rigorosamente in latino con tutta la famiglia.
La cura della vita interiore ha modellato la sua personalità poliedrica e ricca
di virtù umane e cristiane e l’ha manifestata in uno stile umile e schivo, dignitoso e signorile, improntato a un atteggiamento di libertà interiore. «Comportatevi da uomini liberi, – afferma san Pietro nella sua lettera – non servendovi
della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio»
(1Pt 2,16). Servire Dio vuol dire diventare liberi. Al contrario troppe volte la libertà diventa un pretesto per coprire la malizia. Questa libertà cristiana è stata
vissuta in modo esemplare da Giuseppe Codacci Pisanelli. Egli stesso racconta
che, durante l’inaugurazione a Patù del calzaturificio PANFIL, ad un certo punto
della cerimonia se ne sia andato, nonostante la presenza del cardinale Corrado
Ursi, suo amico, «visto che era tutta una parata e che anche la Messa era tutta
in funzione dell’esaltazione di un uomo» che, peraltro, egli ammirava per le notevoli imprese realizzate.
La libertà era accompagnata da gratuità e disinteresse e dalla capacità di sapersi mettere da parte quando le circostanze lo richiedevano, nonostante i molti meriti acquisiti con il suo impegno culturale e politico. In una lettera inviata a
mons. Ruotolo, all’indomani della mancata elezione al parlamento nel 1968, egli
annotava: «Dopo ventidue anni di vita parlamentare un periodo di interruzione
è opportuno. Mi consentirà, tra l’altro, di completare le monografie in corso per
conseguire l’ordinariato universitario. Mentre gli otto figli potranno avermi vici65

ni. “Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum” (Rm 8,28). E sono sempre
più convinto che tutto nasconde un disegno d’amore».
La sua intelligenza, perspicace e analitica, era accompagnata da una non
comune lungimiranza, dimostrata soprattutto durante fa fase costituente nelle
discussioni sulla Carta Costituzionale. Circa la questione riguardante la forma
bicamerale del Parlamento, egli si fece promotore, insieme con Aldo Moro e Attilo Piccione, dell’idea che le due camere non fossero formate allo stesso modo
e propose che il Senato fosse la Camera delle forze del lavoro e della produzione. D’altra parte, egli si oppose alla costituzione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ritenendolo un organismo pleonastico e inefficace. In entrambi i casi fu messo in minoranza. Oggi, però, non c’è chi non vede
l’attualità di queste sue idee.
Si deve inoltre sottolineare l’importanza che egli annetteva all’educazione
delle nuove generazioni. I figli riconosceranno l’influsso esercitato dal padre,
anche durante i periodi di assenza da casa per i suoi numerosi impegni politici e
istituzionali. Codacci Pisanelli, infatti, era memore degli insegnamenti ricevuti
alla scuola di don Massimo secondo il quale era proprio la famiglia il luogo della
crescita e della formazione di una personalità autenticamente cristiana.
D’altra parte, non va trascurato il suo impegno in campo culturale. A suo
giudizio, ciò che occorreva per lo sviluppo del Salento fosse l’impulso da dare
alla cultura. E per questo egli stesso confessò di aver cercato di «diffondere in
questa nostra zona, di rendere possibile fino alle sue espressioni più alte, fino ai
gradi più alti, i gradi accademici, i gradi universitari, non per una malintesa ispirazione di miglioramento, ma per consentire a tutti nella vera parità tra uomini
e donne (...) l’accesso alla cultura superiore».
Questa visione si basava sulla solida formazione maturata durante gli anni
degli studi giuridici, avendo conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università
di Roma, e degli studi filosofico-teologici, per aver frequentato la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Non va poi dimenticato che, nel 1934, egli si sia recato a Oxford ove rimase per circa sei mesi (gennaio-luglio) per frequentare la
Oxford Union Society facendo esperienza della vita d’assemblea e partecipando
alle discussioni sulle mozioni riguardanti la vita culturale e politica. Questa solida formazione lo spinse a impegnarsi per la istituzione del Consorzio Universitario Salentino del quale assunse l’incarico di Rettore dal 1955 fino all’a.a. 195960. Con l’istituzione dell’Università di Lecce, nel 1966 venne eletto Rettore e
mantenne tale incarico fino all’a. a. 1975-76.
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Le riflessioni conclusive di questo convegno voluto dalla diocesi sono originate dall’attento ascolto delle preziose ricerche condotte dal prof. Ercolino
Morciano, dal prof. Hervé A. Cavallera e dal dott. Antonio Scarascia. Nonché
dalle testimonianze date con ricchezza di informazioni biografiche dal sen.
Giorgio De Giuseppe e dal prof. Vittorio Serrano. Non possiamo non essere grati
a loro perché hanno messo in luce molti tratti della personalità di Giuseppe Codacci Pisanelli.
La mostra fotografica, curata dal dott. Carlo Vito Morciano, fa pensare alla
più ricca raccolta di immagini che ci è pervenuta: essa merita di essere edita,
tanto è ritenuta documentazione vera e propria dalla moderna cultura storica.
La pubblicazione degli atti di questo convegno, che vivamente auspichiamo,
consentirà a molti di arricchirsi culturalmente e di ispirarsi alla vicenda di questa illustre cittadino di Tricase e del Salento.
Egli infatti appare un simbolo eloquente di quella generazione di personalità
cristiane, provenienti dalle diverse organizzazioni ecclesiali, formate a una severa disciplina spirituale e a un forte spessore culturale; personalità che hanno dato un notevole contributo e impulso alla crescita dell’Italia e alla testimonianza
cristiana nelle questioni sociali e politiche. Il suo testamento politico sarà utile
alla riflessione di molti in questo tornante e impegnativo sviluppo dell’Italia e
dell’Europa.
Concludo con il più vivo ringraziamento a mons. Salvatore Palese per aver
organizzato e diretto il Convegno e anche per l’onere che gli chiediamo di pubblicare gli atti.
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VEDERE IL MONDO CON OCCHI NUOVI*

Tra i tanti aspetti del mistero della resurrezione vi è uno che colpisce per la
sua straordinaria importanza. Il Risorto si fa vedere e i discepoli lo vedono realmente. I vangeli pongono in grande risalto questa esperienza visiva. Non si
tratta di una realtà pensata o semplicemente sognata, né tantomeno di un’allucinazione. Colui che si mostra non è un fantasma, ma una persona vivente. Se si
dovesse eliminare il carattere empirico e sensibile delle apparizioni del Risorto
si correrebbe il rischio di trasformare il cristianesimo in una dottrina senza valenza storica. Sarebbe come dire che vedere qualcosa, ma solo come frutto di
fantasia.
La fede pasquale, invece, è come un risveglio. Si vede la realtà in modo nuovo, come fosse la prima volta, con occhi pieni di stupore e di meraviglia perché
ciò che appare ha un fascino che attrae e seduce. Non si tratta di ragionamenti
teorici, ma di fatti concreti, di persone reali, di dati sensibili.
Dal vedere cresce progressivamente il credere. La fede, infatti, è una particolare forma di visione. Si passa così dalla visione sensibile allo sguardo attento
e osservatore per arrivare alla visione perfetta, alla consapevolezza, alla contemplazione di ciò che si percepisce con gli occhi. «Ho visto il Signore!», esclama Maria Maddalena dopo aver riconosciuto Gesù.
La sequenza pasquale chiede a Maria cosa ella ha visto lungo la via. La riposta è la seguente: la tomba e la gloria, gli angeli e il sudario. Segni di morte e segni di vita, segni di novità dove non c’era nulla da sperare, segni dell’avvento di
un mondo nuovo. L’esistenza si apre a una nuova realtà, si colora di una nuova
dimensione, il futuro avanza rapidamente.
E noi, oggi, cosa vediamo? Nel migrante, vediamo solo un straniero o scorgiamo la sagoma di un nostro fratello venuto da lontano? Nell’ammalato terminale, vediamo solo lo strazio di un corpo ormai consunto dal dolore o ci lasciamo ferire da quella carne lacerata sapendo che essa è la carne di Cristo? Nel
disoccupato, che ha perso il lavoro, unico sostentamento per la sua famiglia,
vediamo una persona da incoraggiare o pensiamo che nel tempo della globalizzazione la mancanza di lavoro debba essere considerata una condizione norma*

Articolo in “Avvenire”, 15 aprile 2017, inserto diocesano, p. 1.
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le? Nel giovane senza più la speranza di un futuro vediamo solo i segni del fallimento o intravediamo le possibili vie del riscatto?
Purtroppo – sottolinea don Tonino Bello – «più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio
da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo
sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie.
Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a
scorrere indifferenti sui problemi della gente. […] Di qui, la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco
delle povertà si decurterà all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in
lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà di sempre».
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DON TONINO ACCOMPAGNATORE VOCAZIONALE*

Con il passare degli anni, la letteratura su don Tonino è aumentata in modo
considerevole. Gli studi hanno preso in considerazione molti aspetti della sua
persona e del suo pensiero. Anche i suoi scritti sono stati quasi tutti pubblicati e
sono disponibili per coloro che vogliono conoscere la sua figura, il suo ministero
e il suo messaggio.
La sensibilità conciliare
Parafrasando la nota espressione che considera don Tonino un vescovo secondo il Concilio1, si potrebbe anche dire che egli è stato un accompagnatore
vocazionale secondo il Concilio. Per evitare che queste affermazioni si riducano
soltanto a slogan, occorre precisare il rapporto tra don Tonino e il Concilio. Anche perché, da una lettura attenta dei suoi testi, si rileva che i riferimenti al
Concilio sono più frequenti nelle Dispense, redatte all’inizio degli anni ’702, e
piuttosto rari negli altri scritti3.
Qualche commentatore spiega questo paradosso sostenendo che don Tonino avrebbe metabolizzato il Concilio4. Questa affermazione contiene elementi
*

Omelia nella Messa per la consacrazione delle famiglie al sacro cuore di Gesù, Cattedrale,
Ugento, 28 febbraio 2016.
1
«Don Tonino ci è apparso Vescovo nuovo, perché Vescovo del Concilio. Egli infatti non solo
ha saputo cogliere gli aspetti centrali di questo evento, ma lo ha saputo anche tradurre con
scelte concrete di vita» (F. Di Molfetta, Don Tonino, Vescovo a Molfetta dagli anni della
scelta degli ultimi a quelli dell’evangelizzazione e testimonianza della carità, in “Siamo la
Chiesa”, 24, 1996, n. 3, p. 14); cfr. anche A. Chiereghin, Un vescovo secondo il Concilio, Ed
Insieme, Terlizzi 2001; D. Amato (a cura di ), Don Tonino, Vescovo secondo il Concilio. Atti
del Convegno nazionale a 10 anni dalla scomparsa di mons. Tonino Bello dalla diocesi di
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi (Molfetta 24-26 aprile 2003), Molfetta 2004.
2
A. Bello, Dispense redatte per la scuola diocesana di formazione, a cura di V. Cassiano,
dattiloscritto 1971-1974.
3
Le Lezioni, raccolte nelle Dispense, contengono i seguenti riferimenti conciliari: Dei
Verbum (8 volte), Gaudium et Spes (4 volte), Lumen Gentium (27 volte), Sacrosanctum
Concilium (3 volte), Ad gentes (3 volte) Optatamtotius (1 volta), Nostra Aetate (1 volta).
4
«È curioso notare come i riferimenti diretti al Concilio, come evento, come evento in sé,
nei suoi scritti da Vescovo siano quasi inesistenti: non tanto perché l’onda lunga dell’avvenimento avesse ormai esaurito la sua carica e se ne avvertisse semmai il riflusso,
quanto perché, credo, lo avesse ormai come metabolizzato e fatto proprio e la sua memoria
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di verità. Richiede, però, una ulteriore precisazione relativa al metodo utilizzato
da don Tonino. Egli non era interessato alla quantità dei riferimenti, ma alla
qualità del contenuto. Se una frase lo colpiva, la annotava e su quella espressione costruiva la sua riflessione. Consultando i libri che fanno parte della sua
biblioteca privata, si possono notare le frasi sottolineate che sono diventate gli
svincoli attorno ai quali si sono snodate molte sue intuizioni.
Una chiara testimonianza di questo modo di procedere la troviamo nel racconto della sua partecipazione al primo Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Evangelizzazione e promozione umana. Egli stesso annota che seguì con interesse le relazioni appuntando sul suo taccuino più che «il telaio del discorso,
qualche frase buttata a mezz’aria intorno a cui coagulare successivamente le
idee»5. Così dell’intervento di G. De Rita raccoglie la frase: «Dobbiamo essere i
monaci delle cose, non i dottori delle ideologie». Successivamente scrive: «Ecco
un’altra splendida frase piovuta dalla bocca di un monaco, il P. Magrassi. L’ho
trascritta immediatamente per paura di perderne la lucentezza. “Si ha la vera
evangelizzazione e promozione umana quando un mendicante indica a un altro
mendicante dove tutti e due possono trovare di che sfamarsi”. Palpita in questa
frase, che ho deciso di portarmi a casa come un provocatorio souvenir, l’ansia di
una Chiesa povera, priva di appoggi, spoglia di potere, gioiosa nel condividere le
situazioni degli uomini»6. Era la Chiesa che lui desiderava: povera con i poveri,
vicina agli uomini, calata nella realtà.
A ulteriore riprova di questo metodo, possiamo fare riferimento a due temi
conciliari: la definizione del rapporto Chiesa-mondo prospettato nella Gaudium
et spes e la dottrina sulla figura di Maria, esposta nella Lumen gentium. Quanto
al primo aspetto, negli scritti troviamo una citazione dell’incipit della Gaudium
et spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranza, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore». Attorno a questa frase richiamata più
volte, don Tonino articola le sue riflessioni. A suo giudizio, l’importanza di queste parole risiede nel fatto che esse indicano un radicale capovolgimento di ofosse incorporata nell’azione» (C. Ragaini, Don Tonino e il suo tempo conciliare, in D. Amato,
Don Tonino Vescovo secondo il Concilio, cit., p. 22).
5
A. Bello, Appunti sul convegno della chiesa italiana in cui l’importante non era concludere,
ma aprire, in “Siamo La Chiesa”, 22, 1994, n. 3, pp. 61-63, qui p. 62.
6
Ivi, pp. 62-63.
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rizzonte, una prospettiva totalmente nuova del rapporto Chiesa-mondo. Con
questo grandioso avvio della costituzione pastorale, «la Chiesa planava dai cieli
della sua disincarnata grandezza e sceglieva di collocare definitivamente il suo
dominio sul cuore della terra. È come se avesse annullato di colpo la barriera di
secolari distanze, accettando di diventare coinquilina degli stessi condomini abitati dai comuni mortali. Ha rinunciato spontaneamente per sempre a quella zona di rispetto creatale da antichi prestigi: non per timore della sua solitudine,
ma preoccupata della solitudine degli uomini. Con quel preludio solenne diga
squarciata dai pensieri di Dio, la Chiesa sembra dire al mondo così: d’ora in poi,
le tue gioie saranno le mie; spartirò con te il pane amaro delle identiche tristezze, mi lascerò coinvolgere dalle tue stesse speranze, e le tue angosce stringeranno pure a me la gola con l’identico groppo di paura»7. In altri termini, secondo don Tonino, non vi sono «aneliti paralleli, ansie simmetriche, tensioni
bilaterali, attese diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra quelle della
Chiesa. No! Le speranza universali degli uomini sono le stesse coltivate dai credenti, anche se queste, giunte ai confini del tempo, sfondano il muro e si prolungano verso l’ulteriorità»8.
Lo stesso procedimento si verifica per la dottrina mariologica. Per don Tonino sono particolarmente significative due frasi conciliari: «Avanzò nel pellegrinaggio della fede» (Lumen gentium, 58); «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro» (Apostolicam actuositatem, 4). Queste due affermazioni rappresentano l’asse portante della sua
mariologia. Alla scuola del Concilio, don Tonino sostituisce il tema delle “glorie”
di Maria con quello della Figlia di Sion, inserendo la Madonna nella storia del
popolo di Dio. Da qui, la germinazione di nuovi titoli mariani che danno una
maggiore rilevanza alla dimensione antropologica della Vergine e caratterizzano
la sua riflessione teologica come una “mariologia popolare”. Questa, a sua volta, lungi dal presentarsi soltanto come una proposta esemplare e morale si propone come una “mariologia mistica”, ossia come un invito ad entrare nel mistero della salvezza che giunge come opera gratuita e misericordiosa di Dio. La
meditazione dei misteri di Maria spinge alla contemplazione e alla preghiera. In
tal modo, la riflessione teologica si tramuta in un’invocazione e questa si river7

A. Bello, Cirenei della gioia, in Id., Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali,
Preghiere (d’ora in poi SM), Edizioni Luce e Vita, Molfetta 2014, pp. 228-229.
8
Id., Squilli di trombe e rintocchi di campane, in Id., SM, cit., p. 233.
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bera nell’orazione. La preghiera, a sua volta, spinge all’azione. La “mariologia
mistica” si modella così in una “mariologia testimoniale”. Maria non è soltanto
la porta che apre ai credenti i tesori del Regno di Dio, ma è anche il punto di riferimento esemplare della testimonianza della fede9.
In definitiva, il riferimento al Concilio non va inteso in senso quantitativo ed
estensivo, ma come una sensibilità, una consonanza, una condivisione dello spirito conciliare. Per questo non dobbiamo meravigliarci se, negli scritti di don
Tonino, non troviamo citazioni di testi conciliari riferiti al tema vocazionale. Il
richiamo al Concilio traspare non tanto dal numero delle citazioni, ma dalla sintonia con la nuova sensibilità che si esprime non solo nei suoi testi, ma soprattutto nella sua vita e nella sua azione educativa. Per illustrare il tema che mi è
stato affidato e farne risaltare la prospettiva conciliare, riprendo un suo breve
scritto sulla vocazione e ripropongo, in forma di decalogo, alcune sue espressioni più celebri tratte, in modo particolare, dalle sue Lettere ai catechisti10. A
buon diritto, questo testo può essere inteso come un vademecum per i catechisti e gli animatori vocazionali.
La vocazione è evocazione
Il testo sulla vocazione ha un titolo significativo: «Ha scritto “t’amo” sulla
roccia»11. L’espressione è ripresa dal linguaggio corrente e precisamente da una
canzone molto nota e di facile impatto emotivo. Le parole fanno ritornare alla
mente la melodia e questa serve per una più immediata comprensione e accoglienza del messaggio. Don Tonino prende lo spunto e rimodula la sua riflessione. Essa risulta ricca e avvolgente, profonda nei contenuti e accattivante nella
forma. In una semplice composizione poetica, egli richiama una molteplicità di
aspetti e di dimensioni. Per certi versi si potrebbe dire che, in poche parole, disegna un piccolo trattato sul significato e il valore della vita come vocazione.
Per don Tonino, la vocazione è una evocazione, una creazione dal nulla, un
atto d’amore creativo e personale. La voce con la quale Dio chiama è potente e
suadente. La sua parola non è un puro flatus vocis. Non è nemmeno un semplice strumento comunicativo che serve a trasmettere un messaggio verbale. E un
9

Cfr. V. Angiuli, Conclusione, in S. Palese (a cura), Don Tonino Bello cantore di Maria, donna
dei nostri giorni, Atti del Convegno di studi, Alessano 28-29 aprile 2014 (= Theologica
uxentina, 5), VivereIn, Monopoli (BA) 2015, pp. 241-245.
10
Cfr. A. Bello, Lettere ai catechisti, in Id. SM, cit., pp. 92-200.
11
Id., Scritti vari, Interviste, Aggiunte, Edizioni Luce e vita, Molfetta 2007, pp. 219-220.
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dabar, ossia non solo parola, ma anche fatto, avvenimento, realtà. Il dabar è la
parola che, nel momento stesso in cui è pronunciata, produce un effetto concreto perché ha una forza e un’efficacia generativa. È un atto che esce dal silenzio primordiale e, con l’energia propria della parola divina, crea ogni cosa. Questo miracolo non si realizza solo all’inizio, ma accompagna continuamente la
storia del popolo di Dio e di ogni uomo. Il dabar suscita, promuove e accompagna
il cammino dell’uomo e lo fa con un’azione provvidente e amorevole e con potenza
vivificante e salvifica.
La vocazione è, dunque, una generazione d’amore, il «segno di quanto sei
importante agli occhi di Dio»: un amore personale, indirizzato direttamente alla
tua persona: «a te non ci aveva pensato nessuno», ma tu ora «puoi dire a tutti:
si è ricordato di me»,«non si è vergognato di me»; un amore tenero che mostra
effettivamente quanto «gli stai a cuore»; un amore concreto perché «in una
turba sterminata di gente, risuona un nome: il tuo»; un amore intimo perché
anche se gridato «davanti ai microfoni della storia (a te sembra solo nel segreto
del cuore)»; un amore misterioso perché Dio «forse l’ha segnato di notte. Nella
tua notte».
Ma la notte non indica solo il tempo dell’oscurità e delle tenebre, non è solo
simbolo del male e di ogni realtà negativa. La notte è anche il momento nel
quale Dio compie eventi prodigiosi, rischiarando ogni cosa con lo splendore della sua luce. I grandi misteri della salvezza si realizzano di notte. E nel silenzio del
tuo cuore che veglia nella notte, Dio ti raggiunge con la forza della sua parola e
ti chiama. E tu puoi rispondergli con un semplice “sì”, detto con gioia e semplicità di cuore. Quello è il tempo nel quale puoi cantare il tuo «alleluia!».
La vocazione prospetta una missione, apre una strada, indica un cammino,
affida un compito, non delegabile; «un compito che solo tu puoi svolgere. Tu
non altri». Affidando una missione, Dio fa una “scommessa sulla tua povertà”,
sulla tua debolezza. Dio si fida di te, nonostante le tue fragilità. Anzi proprio per
le tue debolezze. Allora apparirà in modo più chiaro che a sostenere e dirigere
la tua vita è la sua potenza, la sua forza divina che si manifesta nella tua debolezza umana. La sua chiamata sarà il segno e «l’indice di gradimento della tua
fragile vita». La tua vocazione sarà l’impasto tra la cedevolezza della sabbia e la
durezza della roccia. Forte e fragile, insieme.
La chiamata di Dio risuona nello «stupore generale». Suscita la meraviglia,
propone il valore del servizio, sostiene la capacità di sognare e di guardare in
avanti, verso un futuro diverso da quel presente spesso grave e ingovernabile,
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che rattrista l’esistenza. Soprattutto invita alla festa. Questa è memoria; accoglienza incondizionata dell’altro; un’esperienza trasformatrice. La festa diventa
servizio e impegno responsabile a costruire il Regno di Dio, decisione coraggiosa
di decentrare la propria esistenza verso le altre persone, accogliendo le provocazioni che esse lanciano e impegnandosi, in qualche modo, a reagire, perché la
vita possa trionfare in tutti. Nell’invito a far festa, un posto privilegiato è riservato a coloro che sono normalmente esclusi dalla gioia di vivere. La festa assume così la forma di una profonda esperienza di solidarietà con tutti gli uomini.
La vocazione è una chiamata a espandere la vita, perché tutti siano restituiti alla
gioia di far festa. Per questo la vocazione è la «parola che dovresti amare di
più».
Il decalogo dell’accompagnatore vocazionale
Alla luce di queste considerazioni, si comprende il motivo per il quale don
Tonino giudica il compito dell’accompagnatore vocazionale, un impegno non
«facile, ma addirittura imbarazzante»12. L’accompagnatore vocazionale, infatti,
deve mettersi a servizio dell’iniziativa creatrice di Dio. In tal senso, il suo compito sarà efficace, se egli praticherà la “pedagogia della soglia”. Per questo, don
Tonino esorta fraternamente gli operatori in campo educativo e vocazionale
con queste parole: sostate «sul portone della loro coscienza, senza invaderla.
Mettetevi, perciò, accanto a loro, senza prevaricare. Aiutateli con discrezione a
costruirsi sul progetto-vangelo, ma con i materiali afferenti che la storia e la vita
prepongono, un valido sistema di significati, una coerente scala di valori, un apprezzabile quadro di riferimento, attorno a cui giocarsi la libertà. E infine, è necessario attrezzarsi di un grande entusiasmo. Che poi, in ultima analisi è consuetudine con Gesù Cristo. Senza questa alacrità spirituale non si può essere
educatori. Solo un traboccamento d’amore vi renderà capaci di far crescere
personalità forti. Vi darà il diploma di promotori di coscienze libere. Vi farà
esperti nell’allenare i ragazzi a prese di posizione coerenti. E vi conferirà il
prestigio sufficiente per stimolare ognuno di loro a un (decidersi per) in prima
persona»13.

12
13

Cfr. A. Bello, Il pozzo è profondo, in SM, cit., p. 219.
Ivi, p. 220.
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L’accompagnatore vocazionale è una persona estatica
La pedagogia della soglia fa dell’animatore una persona estatica. Uno che al
mattino sogna ad occhi aperti. Ha la capacità di guardare la realtà come un fanciullo, in modo trasognato. Mai si adegua alla ripetizione di ciò che già si è fatto,
né si rassicura con quanto è già stato visto. Per questo, occorre superare una
malattia odierna che come un cancro corrode la bellezza della vita: «Secondo
me, – ammonisce don Tonino – l’empietà più grande non è tanto la bestemmia
o il sacrilegio, la profanazione di un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la
mancanza di stupore. Diciamocelo con franchezza: oggi c’è crisi di estasi. È in
calo il fattore sorpresa. Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un insopportabile
ristagno di “déjà vu”: di cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni sottoposte a ripetuti collaudi»14.
L’atteggiamento estatico nasce dal primato dato alla contemplazione, dalla
struggente nostalgia di scrutare il mistero di Dio, presenza ineffabile eppure vicina, mettendosi in ascolto di ogni suo sussurro, bruciando dal desiderio di fissare gli occhi su di lui. La contemplazione non astrae dal mondo. Al contrario,
immette più profondamente nelle dinamiche della storia perché guarda gli avvenimenti con gli occhi purificati dalla luce divina. Non è una fuga nell’intimità,
non innalza barriere e steccati con il mondo esterno, isolandosi dal contesto
degli uomini. La vera contemplazione, mentre instaura un rapporto più profondo con Dio, crea legami più veri con gli altri uomini. Contemplare è mettersi alla
ricerca di Dio per comprendere in modo più pieno il valore di ogni persona e di
ogni realtà creata15. Allora chi contempla avrà«la forza di trascinare (l’altro) sui
crinali della prassi, perché non sono mai sterili le provocazioni di chi ha fissato il
roveto ardente»16.
Certo, contemplare non è un esercizio facile, perché assomiglia alla lotta di
Giacobbe con Dio. Fissare lo sguardo sul mistero ineffabile non serve per acquietare l’anima in una sorta di piacevole quietismo e di comodo immobilismo.
Serve, invece, per accogliere quella santa inquietudine, quel desiderio di ulteriorità che genera dinamismo e tensione verso il bene. Contemplare, infatti,
vuol dire lasciarsi affascinare dalla divina bellezza, da quella luce intramontabile
14

Id., Grande è il tuo nome su tutta la terra, in Id., SM, cit., p. 179; cfr. anche Id., Educazione
al senso personale e al mistero di Dio, in Id., Articoli, Corrispondenze, Lettere, Notificazioni,
Luce e Vita, Molfetta 2014, pp. 134-135.
15
Cfr. Id., Ciò che noi abbiamo contemplato, in Id., SM, cit., p. 159.
16
Ivi, p. 160.
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che è presente nelle cose create, ma le supera e le rende solo una sua debole
immagine.
Eppure basta quel barlume per suscitare l’ammirazione e la meraviglia.
L’animatore è chiamato a educare allo stupore senza del quale «è difficile
l’incontro con Dio. Senza rapimenti estatici è impossibile parlargli. Al massimo,
con Dio ci potrà essere rapporto mercantile, basato sulle contrattazioni della
domanda e dell’offerta: soprattutto nei momenti della paura o dello smacco.
Ma non l’incontro personale, né l’abbandono di fiducia, e tanto meno l’ebbrezza d’amore»17.
La meraviglia dispone la persona a lasciarsi attrarre, a non opporre resistenza a quella forza divina che, come un dardo infuocato ferisce l’anima e attira
soavemente e irresistibilmente verso di sé. Il rapimento estatico provoca il decentramento dal proprio io e l’innesto in Dio e nell’altro. L’uscita da sé diventa
la più efficace forma di comunicazione perché è «l’esperienza che si fa messaggio» ed «è il cuore che rende eloquenti»18.
L’accompagnatore vocazionale che subirà il fascino di questa potente seduzione assaporerà fino in fondo l’ebbrezza dell’amore. Allora«l’urto del contatto
esperienziale con Gesù provocherà prima o poi uno squarcio nella nostra vita, e
la colata di grazia, fuoriuscendo con prepotenza da questa diga, allargherà necessariamente le fiancate della storia, anzi della cronaca, perfino della cronaca
nera. Preghiera e azione, cioè, si coniugheranno a tal punto in voi e faranno
tanta sintesi armonica, che tutta la vostra vita sarà la dimostrazione vivente di
come amare Dio non significa diffidare del mondo»19.
L’accompagnatore vocazionale vive con passione
Il vero accompagnatore vocazionale, inoltre, è una persona appassionata.
Non misura le cose con il bilancino. Non avvicina gli altri con freddezza e calcolo
matematico. Non cerca il proprio interesse e il proprio tornaconto. Ma arde di
passione, ha sete di Dio e degli uomini. “Pati divina” e “pati humana” èuno dei
grandi aforismi lanciati da don Tonino e, insieme, il filo conduttore della sua esistenza, una sorta di sintesi spirituale di tutta la sua esperienza umana, cristiana

17

A. Bello, Educazione al senso personale e al mistero di Dio, in Id., Articoli, Corrispondenze,
Lettere, Notificazioni, cit., p. 135.
18
Sono i titoli di due lettere ai catechisti, in Id., SM, cit., pp. 205 e 209.
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e ministeriale20. Pati è parola che sta per sofferenza, ma anche per passione,
desiderio, tormento. Un roveto ardente, un fuoco che divampa e che brucia.
“Pati divina” evoca la partecipazione alla passione del Signore, significa soffrire per amore, lasciarsi totalmente consumare dalla “divina follia”. Vivere un
amore ardente che attinge la sua forza alla stessa “passione di Dio”. Il tema ritorna frequentemente nei scritti di Don Tonino ed è proposto, in modo particolare, ai sacerdoti durante le omelie del Giovedì Santo. In quella del 1985, egli
esorta: «Miei cari fratelli presbiteri, non accusatemi di pessimo gusto se scelgo
proprio la data del nostro compleanno per ricordare a me e a voi che è urgente
intensificare la nostra passione sacerdotale»21. Una passione che – per usare le
parole di san Giovanni della croce – è «fiamma viva d’amore».
Vivere vuol dire patire le cose divine e, insieme,com-patire con Dio e come
Dio. È appassionarsi e soffrire le cose di Dio e, con lo stesso ardore, commuoversi, prendere parte alle vicende dell’uomo. Essere di parte non vuol dire escludere, ma essere-per-qualcuno, appassionatamente. Passione e amore, senza misura (sine modo), fino all’ultimo, fino all’estremo e oltre. Don Tonino
richiamerà più volte il significato del com-patire, del sentirsi attratti dall’amore
per Dio che, insieme e senza possibilità di separazione, è amore per gli ultimi,
per i poveri, per tutti coloro che rivivono nella loro carne la passione del Signore. Da qui scaturisce l’invito a rimanere uniti a Cristo. Con lui e in lui, si impara a
patire e a compatire con l’uomo e con tutto ciò che egli vive. Si impara soprattutto «la necessità di sentirsi solidali con le passioni del mondo, con la sua storia, con i suoi problemi, col suo pianto, con le sue lotte, con le sue vittorie»22.
Il “pati humana” è un riflesso e un prolungamento del “pati divina”. Toccato
nel corpo e nello spirito, l’accompagnatore vocazionale vive la “passione” per
Dio e per l’uomo; un’esistenza eucaristica vissuta nella carne e nel sangue, offerta nel silenzio e nella dedizione di un servizio che non conosce soste, non si
risparmia e supera ogni ostacolo e ogni barriera. Sì, proprio in questo stile di vita è possibile comprendere che l’Eucaristia è il centro e la radice del “pati divina” e che questa divina passione si esprime come “pati humana”, come compassione per l’uomo.
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L’accompagnatore vocazionale mette le ali alla vita
L’animatore appassionato è una persona che arde dal desiderio di dare
slancio alla vita, intimamente convinto che la vita cristiana consiste in una ”ginnastica del desiderio”23. Ciò che si desidera, non lo si vede già realizzato, ma è
una meta a cui ardentemente si aspira. Si tratta di dilatare lo spazio del cuore,
come quando si deve riempiere un recipiente: più ampia è la sua capienza, più
abbondante sarà la possibilità di accogliere il contenuto. Facendoci attendere,
Dio «intensifica il nostro desiderio, col desiderio dilata l’animo e, dilatandolo, lo
rende più capace»24.
In questa prospettiva, don Tonino sottolinea che per gustare il sapore della
vita bisogna avere la capacità di vivere l’attesa. Senza di essa, «la vita scorre
piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha
finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla,
verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. […]
Attendere infinito del verbo amare. Anzi nel vocabolario di Maria, amare all’infinito»25.
Per essere suscitatori di grandi desideri bisogna essere «esperti in umanità.
Capaci di comprensione e di perdono, di accoglienza e di sorriso, di lacrime e di
ebbrezze. Disponibili all’ascolto e all’attesa, al credito e al compatimento, all’indulgenza all’incoraggiamento. Pronti a scommettere e a ricominciare, a parlare i linguaggi della povertà e a non scandalizzarsi per le miseri altrui, a capire
le lentezze e ad accelerare i segni della speranza. Esperti in umanità. Uomini fino in fondo. Anzi, fino in cima. Perché essere uomini fino in cima, senza fermarsi a mezza costa, significa non solo essere santi come lui, ma capire che il Calvario è l’ultima tappa di ogni scalata. E che la croce non è la sconfitta dell’uomo,
ma la vetta gloriosa di ogni carriera»26.
Si comprende il motivo per il quale egli volle che sul suo stemma episcopale
fosse impressa una croce con le ali. Una croce con le ali è una croce senza peso.
In questa prospettiva, si può ammirare la preghiera Dammi, Signore, un’ala di
riserva27, uno dei testi più noti dell’ampio repertorio, scritta per la settima gior23

Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4, 6, Città Nuova Editrice, Roma 1985,
pp. 1717-1719.
24
Ivi.
25
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Id., Dammi, Signore, un’ala di riserva, in Id., SM, cit., pp. 315-316.
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nata della vita. In essa, don Tonino innalza al Signore un canto riconoscente per
il dono della vita. Vissuta insieme con Cristo, la vita assomiglia al volo di un gabbiano, a un itinerario di luce e di speranza che dilata e infiamma il cuore. Vivere,
allora, non è trascinare la vita, strapparla, rosicchiarla, ma è abbandonarsi
all’ebbrezza del vento, per assaporare l’avventura della libertà, tenendosi abbracciati al proprio fratello, soprattutto a colui che è più in difficoltà, per aiutarlo a volare e compiere insieme a lui l’avventura della propria esistenza. La vita
non è come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, una partita dove tutto è
difficile. Non è nemmeno un rompicapo, ma è una festa senza fine. L’incontro
con il Signore e con l’altro rafforza il desiderio e consente di affrontare l’esistenza con leggerezza e gioia, quasi fosse un ballo o una danza.
La vita diventa essa stessa fonte di ispirazione vocazionale. Essa pone domande, suscita interrogativi, invita a cercare senza sosta il senso delle cose. Il
reale, il quotidiano, il feriale, la circostanza, sono le opportunità che la vita mette dinanzi per sperimentare il mistero che si rende presente e per trasformare
la vita in una festa. «Nonostante le cattiverie che scorgo nel mondo, nonostante
le povertà, io ho il coraggio di parlarvi di festa, di dirvi che la vita deve essere
una festa, una festa per tutti. È una festa! È una danza! È una gioia! È carica di
luce!»28.
Per questo, don Tonino non si stanca di esortare a giocare bene la vita. Sì,
per certi versi la vita è un gioco, ma un gioco che bisogna compiere con serietà
non solo perché si vive una volta sola, ma soprattutto perché, forse senza volerlo, si può correre il rischio per una smania di grandezza e di libertà, di incastrarsi
in un tunnel invece di raggiungere larghi e sconfinati orizzonti. Al contrario, occorre vivere la vita, senza bruciarla. Ciò sarà possibile se ci si metterà al servizio
degli altri. Forse questo richiederà che si perda il sonno, il denaro, la quiete, la
salute. Ma tutte queste cose non sono la vita né la riempiono di gioia. Forse il
cuore sanguinerà, ma è certo che la passione condurrà verso la gioia che non
appassisce e non inganna.
E così in un impeto d’amore, don Tonino esorta i giovani ad amare la vita:
«Vi auguro che possiate veramente amare: amare la vita, amare la gente, amare la storia, amare la geografia, cioè la terra, a tal punto che il cuore vi faccia
male, e ogni volta che vedrete le ignominie che si compiono […] che il cuore vi
faccia male!. […] Lo sapete che Dio è bellezza. È la bellezza che salverà il mon28
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do! Allora coltivate la bellezza!»29. Sì, bisogna lasciarsi affascinare dalla bellezza
e percorrere la via che essa propone. La bellezza è domanda, appello, rimando
al mistero. Essa imprigiona ogni cosa in una goccia d’eternità. Ed è proprio il mistero della bellezza a far balenare una scintilla, un lampo, un raggio, un riflesso
dell’eternità nel tempo.
L’accompagnatore vocazionale possiede occhi penetranti
L’accompagnatore vocazionale non è un ipovedente o una persona strabica.
Come il profeta Balaam, egli è l’uomo dagli occhi penetranti. Scruta l’orizzonte
più lontano, legge i segni del futuro che avanza, scorge cose nuove, compie un
discernimento osservando la realtà e l’animo umano, scruta oltre la superficie e
l’immediatezza, affina ogni giorno la sua vista misurandola su quella di Cristo.
Infatti, secondo il famoso epitaffio di Abercio, Cristo «ha occhi grandi che,
dall’alto, guardano dovunque». L’accompagnatore vocazionale deve guardare
ogni cosa con gli “occhi della fede” ossia con gli occhi di Cristo. La fede, infatti, è
«una partecipazione al suo modo di vedere»30. Essa non genera una visione distaccata e parziale, ma profonda e globale e proietta una luce sul mistero di Dio
e dell’uomo. La fede aiuta a comprendere il senso (logos), il valore (axios) e il
fine (telos) della vita. Il discepolo di Cristo deve assumere il suo stesso modo di
vedere e compiere «un cammino dello sguardo, in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità»31, «a vedere tutta la realtà in modo nuovo»32, «a vedere con
gli occhi di Cristo»33. «A fare problema, – sottolinea don Tonino – più che le
“nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. Molte povertà sono
“provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli
occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si
sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente […]. Sono
avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di produttività […]. Sono così vittime di quel male oscuro
dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla base dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà sono
29
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questi occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, la necessità di implorare
“occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco
delle povertà si decurterà all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in
lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà di sempre»34.
Guardare con occhi nuovi significa scorgere i segni della storia (βλέπειν), osservare attentamente il kronos e cogliere ilkairos come tempo di vocazione, di
grazia, e di missione (θεωρειv), scoprire gli interventi di Dio nel tempo (eidein).
Quello che i nostri occhi vedono, viene depositato nel cuore. Per poter osservare i segni dell’amore di Dio e il riflesso gioioso della sua azione nel mondo, occorre purificare il cuore con il collirio spirituale della Parola di Dio e della celebrazione eucaristica. Il canone V/c rivolge al Signore la seguente invocazione:
«Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, infondi in noi
la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti». Gli occhi nuovi ricollocano la missione nell’orizzonte della gratuità e della speranza nella consapevolezza di aver ricevuto una grazia (cfr. Ef 3,8) dalla quale sgorga un rendimento
di lode al Signore. Si scopre così un orizzonte universale, aperto alla mondialità
e spinto fino ai confini della terra.
L’ accompagnatore vocazionale ha il volto rivolto
L’animatore vocazionale dovrebbe seguire un preciso codice morale: l’etica
del volto. La ricerca del volto sarà «il fondamentale allenamento di pace. Ricerca del volto, non come maschera. Scoperta del volto, non letture della sigla. Accarezzamento del volto, non gelida presa d’atto della “funzione”. Rapporto dialogico tra volto e volto, non litigiosità feroce tra grinta e grinta»35. Invece, la
serialità massificatrice del nostro tempo appiattisce ogni cosa, rende uniformi
gli uomini, dissolve l’identità personale, genera odio e guerra. Occorre riconciliarci con i volti, «col volto di ogni fratello, scrigno di tenerezze e di paure, di solitudini e di speranza. Col volto del bambino che già vive nel grembo materno.
Col volto rassegnato del povero, sacramento del Crocifisso. Col volto fosco del
nemico, redento dal nostro perdono»36.
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È la visione proposta dalla filosofia contemporanea che don Tonino ben conosce. La parola volto richiama il filosofo Emmanuel Lévinas secondo il quale «il
primo millennio dell’era cristiana è stato caratterizzato dalla ricerca dell’essere,
il secondo millennio dalla ricerca dell’io, il terzo millennio sarà caratterizzato
dalla ricerca dell’altro. L’altro come volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare»37. Si avverte anche l’eco delle parole di Emmanuel Mounier, consegnate nel suo testamento spirituale, Le personnalisme: «La persona si espone, si
esprime: essa affronta, essa è volto. Il termine greco che più si avvicina alla nostra nozione di persona è pròsopon, quella che indirizza avanti lo sguardo, che
affronta»38. Non mancano nemmeno riferimenti a Martin Buber e a Italo Mancini.
Dare il primato al volto significa considerare l’essere umano, per origine,
struttura e forma, un essere-aperto, un “essere con”. Il volto designa l’individualità e la concretezza dell’altro che irrompe e che, lungi da costituire un limite, dà consistenza alla persona. Il volto non è chiuso in se stesso, perché se
«non è rivolto verso l’altro non è più volto»39.
Per esprimere l’unicità e alla bellezza di ogni singolo uomo, don Tonino ricorre all’immagine della cometa: «Il volto di un uomo è un fatto ancora più irripetibile. Perché se la cometa di Halley, secondo scansioni cicliche, tornerà ancora inesorabilmente a solcare i nostri cieli, il volto di un uomo, con la sua individualità unica, con la sua esclusiva ricchezza spirituale, con tutta la sua
valenza di dono, non tornerà mai più a illuminare la terra»40.
L’accompagnatore vocazionale ha il compito di insegnare a scrutare i volti
perché nei loro tratti irripetibili, inediti e originali si spalancano finestre aperte
sul mistero infinito. Egli deve promuovere la contemplazione del volto dell’altro
ed educare a rispettare la sua sacralità, la sua specificità, la sua trascendenza,
non omologabile e non riducibile a numero di matricola e a codice fiscale. Dalla
responsabilità con cui ci si mette di fronte al volto dell’altro nascerà il dialogo, la
fraternità e il servizio.

37

Id., Ripartire dagli ultimi per… svegliare l’aurora, in Id., Scritti vari, Interviste, Aggiunte,
cit., p. 109.
38
E. Mounier, Il personalismo, AVE., Roma 2004, p. 101.
39
A. Bello, Volti rivolti. Essere dono l’uno per l’altro, Ed Insieme, Terlizzi 1996, p. 17.
40
Id., La pace come ricerca del volto, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 316-317.
83

L’accompagnatore vocazionale chiama per nome
L’etica del volto si coniuga con l’etica dei nomi propri. All’animatore don Tonino ricorda che «nel vocabolario di Dio non esistono nomi collettivi, […] le persone lui non le ama in serie…»41. Il cristianesimo è la religione dei nomi propri,
non delle essenze. Considera i volti concreti, più che le teorie. Non ama crogiolarsi con le astrazioni volontaristiche, ma fa riferimento al prossimo in carne ed
ossa e con lui si confronta. Per questo l’animatore vocazionale dovrebbe avere
l’agendina zeppa di nomi. Dovrebbe cioè essere capace di relazionarsi, di incontrare e riconoscere il valore di ogni persona. Dovrebbe fare molto attenzione a
giudicare dall’apparenza esterna. A occhi che guardano superficialmente, i panni di un povero potranno sembrare «cenci che coprono membra fetide di sudore. Agli occhi di Dio, invece, sono reliquiari che racchiudono frammenti di santità»42. Sono essi le vere basiliche maggiori43.
Gli scritti di don Tonino sono pieni di nomi propri, modulati secondo uno stile narrativo e biografico. Si caratterizzano non solo per le idee, ma soprattutto
per il richiamo alle storie della gente comune. Sono il racconto della ferialità, di
chi non compie gesti eclatanti o propone teorie accattivanti. Fanno risaltare la
grandezza di donne e uomini ritenuti insignificati e cantano, in modo appassionato, le storie di tutti i giorni, le vicende di persone che, agli occhi della
pubblica opinione, non erano ritenute degne di essere ricordate. Mettono sul
piedistallo "gli ultimi e i derelitti" della società e dischiude il tesoro contenuto in
ognuno di essi. Niente di quanto egli narra è allegorico o inventato, ma tutto
trova rispondenza nei nomi, nei volti, nei fatti, nella concretezza della vita.
Sulla scorta di C. Peguy, don Tonino considera i nomi propri una manifestazione della “carnalità della grazia” ossia della «salvezza che ci raggiunge solo attraverso interstizi di grembi. Sollecitudini trinitarie che possono farci trasalire unicamente mediante sorrisi umani e inflessioni di parole e curvature di
carezze. Circuiti celesti d’amore che toccano i nostri corpi terreni solo per via di
lampeggiamenti di occhi, di fragranze di sudori, di brividi sulla pelle, di lacrime
sul viso. Sentieri fioriti dell’eterno, che per incrociare l’uomo, si fanno viottole
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terrene, e passano dai nostri pozzi, e si sfilacciano nelle nostri valli, e si inerpicano sui nostri colli e sfiorano le nostre case»44.
Non manca però di ricordare che il richiamo all’esperienza «coincide con
l’umiltà e non ha nulla da spartire con la protervia magisteriale. Diviene condivisione di silenzi eloquenti e non girandola pedante di parole. Assume i tratti
del servizio discreto e non il taglio dell’imposizione arrogante. Rifugge dallo stile
sentenzioso e privilegia il codice di trasmissione dell’esempio. È contrassegnata
dal contagio della gioia e non lascia trasparire la smorfia del disappunto. Provoca comunioni con l’immediatezza dell’istinti e diffida dei consensi che sappiano
di forzatura»45.
Don Tonino amava ripetere un celebre aforisma: «Se vuoi essere universale,
parlami del tuo villaggio»46. Lo stesso principio narrativo deve essere applicato
anche quando si parla di lui. Se si intende rimanere fedeli allo spirito che ha animato la sua vita bisogna evitare di proporre il suo messaggio in una forma
discorsiva e lasciare intatta la freschezza della narrazione biografica. In caso
contrario si corre «il rischio di presentarlo ai posteri in una cornice di serietà e
di austerità che non gli addice»47.
L’accompagnatore vocazionale costruisce ponti
L’accompagnatore vocazionale è un costruttore di ponti. Il gusto pieno della
vita gli viene dall’incontro, da una comunione storicamente esperita, dalla capacità di mettersi in rete e di partecipare insieme con altri alla realizzazione di
un unico progetto.
La vocazione nasce e matura dentro la comunità. Questa «è un transito obbligato, una tappa che non si può saltare. Non può essere considerata come un
(optional) lasciato alla sensibilità degli interessati o come un accessorio teso a
facilitare, con la sua forza emotiva ed esemplare, l’accoglimento dell’invito di
Dio. È un passaggio che, con una parola difficile, possiamo chiamare (propedeutico) perché, se non viene superato, blocca il resto del cammino. È attraverso la
comunità che si comunica col cielo […]. Dovete impegnarvi perciò, con tutta
l’anima affinché le vostre comunità offrano al mondo l’immagine della vera ac44
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coglienza cristiana. Siano perimetri di profonda umanità, non appartamenti recitanti dove si pratica il rifiuto. Luoghi in cui si sperimenta il perdono e non case
di intolleranza dove si discrimina il diverso. Spazi in cui vibra una fede ardentissima e non meandri dove serpeggiano scetticismo e indifferenza. Verande sfinestrate da dove si contemplano speranze inarrivabili, e non ridotti malinconici
in cui prevale la cultura del lamento. Palestre dove ci si allena alla carità e non
ambiti in cui l’egoismo la fa da padroni creando spaccature»48.
Nella comunità si impara a vivere e a farsi annunciatori di pace. Ripresentata come fosse un acrostico, il termine pace indica, nelle quattro lettere che la
compongono, le iniziali di altre parole: preghiera-audacia-condivisione-esodo.
La lettera “P” sta per preghiera. Questa è invocazione, apertura al mistero ineffabile di Dio dal quale tutto dipende e verso il quale è orientata ogni cosa.
L’ascolto della voce di Dio diventa profezia, annuncio di quanto Dio ha rivelato
nel dialogo personale, fatto sempre con concretezza, con aderenza alla storia e
con autenticità di vita49.
La lettera “A“ sta per audacia o, se si vuole usare il termine biblico, per parresia: capacità di parlare apertamente e con piena libertà di linguaggio. «Con
tutta franchezza – scrive don Tonino – Senza peli sulla lingua, cioè. Senza sfumature le finali per paura di quieto vivere. Senza mettere la sordina alla forza
prorompente della verità. Senza decurtare la Parola per non recar dispiacere a
qualcuna. Senza ambiguità dettate da prudenze carnali. Senza le furbizie escogitate dalla preoccupazione di salvare la pelle. Senza gli stratagemmi del defilarsi
nei momenti della prova, per timore di compromettersi troppo»50.
La lettera “C” richiama il valore della comunione e della condivisione. È il
gesto eucaristico dello spezzare il pane, sull’esempio di Cristo che non ha risparmiato se stesso e ha offerto la sua vita in riscatto per tutti. Si tratta di dare
concretezza al gesto liturgico e disporsi a donare quanto si è ricevuto, anche
quando donare potrà sembrare perdere. La condivisione si fa compagnia con gli
uomini. È un tema continuamente ripetuto. Riporto qualche espressione: «Essere compagni del mondo, mangiare lo stesso pane, rozzo, duro, del mondo. Soffrire col mondo, perché la Chiesa è per il mondo, perché sia un segno,
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un’immagine provocante»51. Ed ancora: «Amiamo il mondo e la sua storia. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della legge se non li abbiamo temperati prima
con dosi di tenerezza»52. Ed infine: «Amate il mondo. Fategli compagnia. E adoperatevi perché la sua cronaca di perdizione diventi storia di salvezza»53.
Con la “E”, ultima lettera dell’acrostico, prende forma la quarta parola: esodo. Questo termine vuol dire uscita da se stessi, cammino, transumanza. Prospetta un’immagine di Chiesa, fondata su solide fondamenta, disponibile a mettersi in cammino a vivere l’itineranza e il pellegrinaggio. Transumanza, infatti,
«significa passare da una terra all’altra: transhumus. Significa lasciare la terra,
un humus, e prendere un’altra. […] La Chiesa è una “pietra che cammina”. È bellissimo questo, perché recuperiamo il concetto della stabilità, ma anche quello
della itineranza, del cammino, della transumanza, della Chiesa. La Chiesa è una
è pietra che cammina con i figli dell’uomo»54.
L’accompagnatore vocazionale si ispira all’ideale della perfetta letizia
L’accompagnatore vocazionale è una persona che sprizza gioia di vivere. Egli
sa che l’annuncio cristiano è sempre orientato alla gioia, alla festa, al sorriso,
alla tenerezza. Per don Tonino il modello esemplare è san Francesco d’Assisi, il
giullare di Dio55, il prototipo dell’uomo libero per la scelta della povertà, della
minorità, dell’itineranza e della dedizione all’annuncio del Vangelo. Il legame di
don Tonino con san Francesco è così profondo da far ritenere, a chi lo ha conosciuto bene, che bisognerebbe scrivere anche «i fioretti di don Tonino”, una
biografia cioè, che raccolga i suoi interventi bonari, concreti e gioiosi nelle più
disparate situazione di vita delle innumerevoli persone da lui incontrate»56.
L’accompagnatore vocazionale dovrebbe aiutare a sperimentare le sfumature della gioia: le gioie genuinamente umane che, per quanto sono limitate,
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fanno battere il cuore e le gioie che provengono dal cielo e portano con sé un
brivido di eternità e di estasi. La gioia di un incontro, la letizia di un abbraccio, il
gaudio della contemplazione, il godimento per i brividi sovrumani dello spirito.
E infine, il giubilo ossia il canto interiore, il gaudio senza parola o meglio il trasbordare del sentimento oltre la parole. Non riuscendo a contenere le emozioni, esse si trasformano in un canto liberatorio, senza che apparentemente vi sia
una logica o un particolare contenuto, ma solo il vibrare dell’anima. In ognuna
di queste esperienze è sempre possibile sperimentare la gioia pasquale che scaturisce dalla risurrezione del Crocifisso; una gioia vera, che nessuno può togliere, e una gioia piena perché sa integrare la sofferenza con speranza che non delude, diventando così non solo “cirenei della croce”, ma anche “cirenei della
gioia”.
Nel tempo della “passioni tristi”, «dovremmo alimentare meglio questa cultura della gioia e far capire, specialmente ai nostri ragazzi, che tutte le vocazioni
penultime a cui dobbiamo rispondere sono funzionali a quella vocazione definitiva che porta il nome di felicità. Approdo estremo di ogni nostro cammino. Dio
è gioia, scrive un poeta; per questo ha appeso il sole innanzi a casa sua! In secondo luogo, l’apostolo Giovanni afferma che l’annuncio cristiano non solo reca
gioia a chi lo riceve, ma rende completa anche la gioia di chi lo trasmette. Mi
pare, anzi, che la sottolineatura di questa completezza penda proprio dalla parte di chi reca lieti annunci. Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni
felicità. In questo senso si verifica a pieno il detto Atti degli Apostoli riferito a
Gesù: “vi è più gioia nel dare, che nel ricevere”»57.
L’accompagnatore vocazionale canta e danza
L’animatore vocazionale prende a modello la Vergine Maria e, come lei, canta e danza. Le Vergine, infatti, canta il Magnificat e cammina danzando verso la
casa della cugina Elisabetta. Canta le meraviglie che Dio compie nella storia e,
nello stesso tempo, fa il primo passo per mettersi a servizio della cugina che è in
procinto di partorire. Con il Magnificat, ella si fa interprete di tutti i poveri nello
spirito che attendono l’avvento del Regno di Dio e scrutano i segni dei tempi
per scorgere le novità che Dio compie nella storia. Con il loro sguardo limpido,
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essi sono capaci di intravedere le meraviglie che Dio realizza: un capovolgimento delle situazioni, un radicale cambiamento delle sorti, l’innalzamento dei poveri e degli umili, e finalmente la soddisfazione della loro sete di giustizia e di
pace. Il canto del Magnificat è il modo espressivo per dire l’insolito e l’inedito.
Cantiamo per camminare senza scoraggiarci, protesi alla meta finale: la Pasqua
di Cristo. Cantiamo per poter sognare meglio. Lo facciamo senza strepito perché
sappiamo che il canto non è ancora fatto all’unisono e con il concorso di tutti.
La Vergine intona con gioia il suo canto e lo propone in forma di danza.
«Che Maria fosse una esperta di danza, sta a dircelo una parola-spia, presente
nel vocabolario, “esultare”. Viene dal altino “ex-saltare”, che significa appunto:
saltellare qua e là. Sicché, quando lei esclama ”il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore”, non solo tradisce la sua straordinaria competenza musicale, ma ci fa
sospettare che il Magnificat deve averlo cantato danzando»58.
Seguendo l’esempio di Maria, anche l’accompagnatore vocazionale deve
cantare e danzare. Egli deve intonare il canto di lode per le meraviglie che Dio
opera nella storia e nel vita delle persone. Deve anche imparare la leggerezza
del passo immergendosi dentro le “vene” della storia. Infatti, «la vita, se la si
riempie diventa leggera; se la si lascia vuota, diventa pesante. Tutto l’opposto
delle valigie; la valigia quando è piena è pesante. La vita, invece, è pesante
quando è vuota»59.
Uscendo fuori metafora, una vita è piena quando è intessuta di preghiera ed
è bruciata dall’amore. Non una preghiera intimistica, ma aperta alla carità,
all’amore che non ha tempo e non si misura come le ore dell’orologio. Il tempo
non è denaro, ma è lo spazio dell’amore nel quale la prodigalità è un investimento e lo sperpero è un affare. Non si può essere veramente per gli altri, se
non si dà il primo posto a Dio. Esiste infatti un rischio molto grave: quello di tralasciare, sotto il pretesto della carità, l’impegno della preghiera. Il criterio di discernimento deve essere sempre quello dell’amore oblativo e del distacco da
sé. Come avviene in un albero: la preghiera rappresenta le radici, la carità il
frutto. Se le radici sono malate, l’albero muore; se invece affondano profondamente in un terreno fertile l’albero cresce rigoglioso producendo frutti abbondanti per tutti.
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L’accompagnatore vocazionale assolve bene il suo compito quando lo vive
come canto e come danza, quando cioè celebra la liturgia come gesto di carità.
Per questo don Tonino esorta: «Non lasciarti sfuggire questa stupenda occasione per saper fondere, nella liturgia, i due aspetti della carità: quello verticale e
quello orizzontale, l’incontro con Dio e l’incontro con i fratelli. C’è oggi, nel mondo cattolico, la tentazione di fare del cristianesimo la religione del secondo comandamento. A furia di parlare di destra e di sinistra, ci si sta dimenticando che
c’è un alto e un basso. Il cristianesimo viene travisato se lo si riduce a un umanesimo populista senza spinte verticali. È vero: l’amore per Dio, che si disinteressa
del prossimo, è una pagliacciata. Ma è pur vero che l’amore per l’uomo che
esclude la presenza di Dio è un gelido movimento filantropico. L’autentico amore
per il prossimo termina a Dio; il prossimo, infatti, è il «sacramento di Cristo»60.
L’accompagnatore vocazionale è un innamorato
L’accompagnatore vocazionale non è solo una persona che ama, ma è sempre un innamorato. L’innamoramento, infatti, non dipende dall’età, dal tempo,
dalla condizione sociale. È uno stato nascente, una nuova condizione, che si può
verificare a tutte le età, in tutte le persone, in tutti i tempi. Si può essere innamorati sempre. L’innamoramento è un processo paragonabile alla conversione
religiosa, dispone al cambiamento e alla trasformazione. Non va confuso però
con l’infatuazione, con quella sorta di stato passionale che ha in sé il meccanismo dell’autodistruzione perché passato il sentimento, il legame si dissolve istantaneamente, anche quando sembrava fortissimo. L’innamoramento è un
fuoco che brucia senza consumarsi, un roveto ardente, secondo la bella immagine del libro dell’Esodo. L’infatuazione invece consuma, si disperde, si dissolve.
Chi non è innamorato cade non in uno stato morente: non coglie nulla, si adagia, si adegua.
Amare vuol dire disporsi a ricevere nuova rivelazione. Per questo innamorarsi significa lasciarsi afferrare da una realtà inaudita che appare all’orizzonte e attira irresistibilmente. Per essa si è disponibili anche ad accettare il rischio
e a sottoporsi alla prova per vagliare da sincerità e il desiderio di appartenere
all’altro. L’innamoramento diventa così una forma di attrazione trasfigurativa,
da cui ci si lascia attrarre e sedurre. La persona innamorata non è un pezzo di
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marmo, insensibile e apatica. Al contrario, essa è una persona fluida, penetrabile, abbordabile. Il Signore può invaderla, ed ella può lasciarsi invadere, per fondersi l’uno nell’altro.
Il modello esemplare è Maria, donna innamorata. Anche lei, infatti, «ha sperimentato quella stagione splendida dell’esistenza, fatta di stupori e di lacrime,
di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui, in una coppa di
cristallo. Sembrano distillarsi tutti i profumi dell’universo. Ha assaporato pure
lei la gioia degli incontri, l’attesa delle feste, gli slanci dell’amicizia, l’ebbrezza
della danza, le innocenti lusinghe per un complimento, la felicità per un abito
nuovo»61.
Guardando a lei, madre dolorosa che continua ad amare anche presso la croce del Figlio si comprende, che «amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire per far cadere le squame dell’egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia di
compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il
suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione»62.
L’amore è affetto vivissimo per una cosa o per una persona, ma anche coinvolgimento viscerale, brama, struggimento. È come la legna che arde nel fuoco:
da una parte esprime la forza scoppiettante, palpitante, luminosa, calda, avvolgente e giocosa del fuoco; dall’altra, la dura scorza che arde e si consuma, si
spende e si perde. Tutta la vita di don Tonino è stata piena di gesti audaci, ma anche di tenerezze; parole infuocate e balsamo che lenisce le ferite, riempie gli occhi di lacrime e l’anima di gioia. Giorno dopo giorno, si è lasciato “consumare”
dall’amore per l’uomo, per ogni uomo, soprattutto per il più povero perché ha
amato intensamente, Gesù di Nazaret, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3).
Per questo ha esortato, soprattutto i sacerdoti e i giovani, a «innamorarsi di
Gesù Cristo, come fa chi ama perdutamente una persona e imposta tutto il suo
impegno umano e professionale su di lei, attorno a lei raccorda le scelte della
sua vita, rettifica i progetti, coltiva gli interessi, adatta i gusti, corregge i difetti,
modifica il suo carattere, sempre in funzione della sintonia con lei. […] Quando
parlo di innamoramento di Gesù Cristo voglio dire questo: un investimento totale della nostra vita. […] Innamorarsi di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua casa, assimila61
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zione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali e
più coinvolgenti del Vangelo. Vuol dire ricentrare davvero la nostra vita intorno
al Signore»63.
Per innamorarsi non basta vedere l’amato, bisogna anche toccare il suo corpo, gustare la sua presenza, sentire il profumo che si spande dalla sua anima.
Non si tratta di esporre una “teoria” su Gesù. Si tratta soprattutto di fare
un’esperienza tangibile e personale di lui. «In altre parole, – sottolinea don Tonino – se prima non hai gustato la dolcezza del suo nome, è inutile che ti metti a
predicarlo. Se il buon profumo di Cristo non promana dalle tue mani che hanno
stretto le sue, le parole che annunci sono prive di garanzie. Se Gesù non ha segnato le sue impronte digitali in qualche parte del tuo essere, [è fatica sprecata
tentare un identikit di lui inseguendo le astrazioni di riporto]. Se egli non ti ha
lasciato scritto di suo pungo un promemoria sulla pagina dell’anima, o non ti ha
messo almeno un autografo in calce alle tue righe, è vano spiegarlo agli altri seguendo gli appunti segnati sulla carta»64.
Cristo è cibo dell’anima65, ambrosia e nettare squisito. Pane vivo disceso dal
cielo che sfama il desiderio di amore presente in ogni uomo; cisterna inesauribile di acqua viva; sorgente di fonti zampillanti che placano la sete dei cuori assetati di felicità e gioia. Dal suo costato squarciato, dilaga nel mondo lo Spirito
Santo, consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Cibandoci del corpo e sangue di Cristo, gustiamo la sobria ebrezza dello Spirito
d’amore, roveto ardente che arde e non si consuma.
A questo fuoco, l’accompagnatore vocazionale dovrebbe sciogliere ogni
forma di tiepidezza. Per questo don Tonino esorta: «Non abbiate paura di riscaldarvi. Papini diceva: «Quando sarete vecchi vi scalderete alla cenere della
brace che è divampata nella vostra giovinezza. Allora, quando sarete vecchi,
andrete a trovare qualche pezzo di carbone rovente dell’incendio che è divampato alla vostra età. Vi rimarrà solo quel carboncino e vi scalderete a quello.
Non abbiate paura quindi di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso, di essere
stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso»66.
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DON TONINO E L’ESPERIENZA PASQUALE*

Cari fratelli e sorelle,
la liturgia di questa ottava di Pasqua ci fa ripetere continuamente il versetto
del salmo “Questo è il giorno che ha fatto il Signore” e lo applica in modo particolare a Cristo: “Questo è il giorno di Cristo Signore, rallegriamoci ed esultiamo”. È bello, pertanto, ritrovarsi insieme a celebrare il memoriale della Pasqua.
Il giorno di Cristo è il giorno del Risorto, il giorno che non tramonta, l’esplosione
della luce intramontabile, della vita che non muore, del tempo che entra
nell’eternità. Noi, cari fratelli e sorelle, siamo nati in questo giorno, viviamo di
questo giorno, siamo dentro il clima della Pasqua. Ciò che ci caratterizza è soprattutto la grande esperienza pasquale.
Don Tonino è stato il grande testimone del Risorto. Molti sono i gesti che lui
ha compiuto, le parole che lui ha detto, ma certamente il modo come ha vissuto
la sua sofferenza, negli ultimi giorni della sua vita, è la testimonianza più luminosa che tutta la sua esistenza è stata vissuta nel clima pasquale.
Come i primi discepoli correvano alla tomba di Gesù, anche noi ci rechiamo
alla tomba di don Tonino, non per vedere un fantasma o per ricordare semplicemente una persona del passato, ma perché riteniamo che il suo messaggio
riguarda il presente e apre al futuro. In questa luce pasquale, cari amici, vi invito
a considerare e a ricordare don Tonino. Il resto è un contorno, una spiegazione,
una semplice esplicitazione. Il suo segreto spirituale consiste nel fatto che egli è
entrato nella luce del Risorto e per questo ha illuminato con la sua vita tutti coloro che ha incontrato durante la sua esistenza.
A me, però, viene sempre il dubbio che, forse inconsapevolmente e senza
un preciso intendimento, il nostro annuale ritrovarci a parlare di don Tonino
corra il rischio, non troppo lontano, di “imbalsamare” la sua persona e il suo
messaggio attraverso una forma di “mitizzazione”. L’esatto contrario di quello
che lui è stato e ci ha insegnato. Forse, agisce in noi un istinto e un’inconfessata
consapevolezza: sapendo di non potere essere come lui, almeno cerchiamo di
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ripetere le sue parole. In questo modo, il “tradimento dei chierici” si consuma
nella dolcezza del ricordo e nella consolazione che deriva dall’ammirazione.
Per questo voglio ripetervi le parole che egli pronunciò nella relazione letta
il 17 maggio 1985 all’incontro organizzato dall’Azione Cattolica di Molfetta per
rievocare il Convegno ecclesiale nazionale di Loreto. In quella circostanza, egli
lanciò questo avvertimento che non dovrebbe essere dimenticato; un grido
d’allarme tanto più vero se applicato alla sua persona. Queste le sue parole:
«Per prima cosa, vi chiedo di spogliare dall’enfasi celebrativa un avvenimento
che è partito con tutt’altra intenzione che quella di farsi imbalsamare. Il rischio
che corrono i grandi fatti della fede è duplice: o è quello di aver i giorni contati,
come certi avvenimenti che esauriscono la loro vitalità nell’arco della celebrazione, dopo di che boccheggiano e muoiono. O quello di essere sottoposti a una
specie di artrosi deformante che si chiama “mitizzazione”. Li si fa diventare,
cioè, così ossessivamente quadro di riferimento per ogni sospiro ecclesiale, che
si finisce per atrofizzare lo stimolo alla ricerca successiva, l’ansia di strade nuove, la fecondità della fantasia, l’invenzione per il futuro»1.
Le cose vere sono cose vive, continuano nel tempo e non possono essere
racchiuse dentro schemi prefissati, parole omologate, immagini ripetute. Il Risorto è vivo, corre e con lui anche tutti coloro che vivono della resurrezione.
L’esperienza della resurrezione non è per privilegiati, ma per tutti, e per ciascuno. Ognuno di noi dovrebbe rivivere in maniera personale il grande evento pasquale.
Mi permetto di sottolineare soltanto alcuni aspetti dell’esperienza del Risorto nella quale noi possiamo intravedere le parole e i gesti che don Tonino ha
compiuto.
Il primo aspetto: vivere l’esperienza del Risorto significa incontrare il Cristo
nella nostra vita, incontrarlo personalmente. Nei racconti delle apparizioni del
Risorto egli invita i suoi discepoli a toccarlo, mangia con loro. Non si presenta
come un fantasma, ma come una persona reale e concreta. È la carnalità della
grazia. L’esperienza del Risorto viene vissuta attraverso gli avvenimenti della
storia, i fatti della vita, le relazioni che si intessono, gli incontri con le persone
concrete. Dentro questi volti, queste miserie e fragilità siamo invitati a incontra-
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re e a vedere il volto del Risorto. E questo è il primo aspetto che don Tonino ci
ricorda: l’incontro con il Risorto attraverso la concretezza della vita.
Il secondo aspetto: il Risorto è colui che è sempre in mezzo a noi, ma è soprattutto colui che è attestato dalle Scritture e dai Profeti. In tal modo, viene
data solidità e fondamento alla nostra esperienza personale. La parola profezia
ritorna frequentemente nei discorsi di don Tonino: profezia è la capacità di ascoltare la Scrittura e di vederla realizzata nella vita. Nella prima lettura l’apostolo
Pietro riprende il discorso di un brano del Deuteronomio nel quale Mosè annuncia che verrà un profeta più grande di lui. L’apostolo Pietro richiama questa
parola della Scrittura e la riferisce a Cristo. Il segreto dell’esperienza pasquale di
don Tonino va ricercato nella sua meditazione della Parola di Dio, nel suo confronto con essa, nel farla diventare veicolo e trama della sua vita.
Il terzo aspetto: la gioia che nasce dalla certezza di vivere nell’orizzonte del
Risorto. I discepoli, dice il Vangelo di Giovanni, gioirono al vedere il Signore. La
gioia diventa la caratteristica del cristiano che ha incontrato Cristo e, nonostante le tragedie della vita, i contrasti della storia, i peccati dell’uomo, non perde la
speranza e continua a gioire della presenza di Cristo morto e risorto. È il messaggio che Papa Francesco ci ricorda: i cristiani sono sempre nella gioia e chi incontra Cristo è una persona che continuamente ritorna a gioire.
Concretezza dell’esperienza, attestazione delle Scritture e sentimento di
gioia costituiscono l’esperienza pasquale. La Pasqua rinnova il mondo e costituisce una comunità di fratelli che si incontrano per riconoscere tutti il Risorto presente in mezzo a loro. Da qui i continui richiami di don Tonino alla compagnia,
alla convivialità, alla fratellanza. Categorie che non vanno coniugate in senso
sociologico, ma nel loro significato pasquale.
Ricordando la relazione di don Bruno Forte al primo Convegno ecclesiale nazionale Evangelizzazione e promozione umana, don Tonino annota: «Penso che
stiano in quelle tre parole che hanno costituito il telaio della relazione fondamentale di don Bruno Forte: compagnia, memoria eversiva della parola, profezia. Compagnia significa che la Chiesa vuole essere compagna del mondo e degli
uomini, vuole spezzare lo stesso pane, “cum panis”, che significa mangiare insieme lo stesso pane, cioè compagnia. Poi la Chiesa fa memoria nella parola, ma
una memoria “pericolosa”, critica. Ci sono ricordi e ricordi. Ci sono ricordi con
cui ci autoconfermiamo e altri che invece ci trasformano, ci cambiano. La memoria cristiana è memoria del cambiamento. […] Infine, profezia significa che la
Chiesa annuncia che resta poco della notte, secondo quel bel versetto di Isaia,
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in cui uno passa sotto le mura della città e grida: sentinella, quanto resta della
notte? E quella risponde: resta poco. Infatti il sole sta per spuntare. Questo sole
è Gesù Cristo morto e risorto»2.
Chi ha incontrato Cristo non incontra più nemici né più avversari, ma incontra sempre fratelli da accogliere, da amare, da accompagnare nella loro vita.
Non imbalsamiamo la persona di don Tonino! Non “mitizziamo” il suo messaggio rendendolo solo oggetto della nostra ammirazione. L’esperienza pasquale
che lui ha vissuto può e deve essere anche la nostra esperienza, altrimenti tutto
si consuma in un effluvio di belle parole, che non producono vita nuova.

2

A. Bello, L’audacia di mettersi il grembiule, in id., Scritti vari. Interviste. Aggiunte, VI, Luce e
vita, Molfetta 2007, p. 364.
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TU ES SACERDOS IN AETERNUM!*

Tu es sacerdos canta la liturgia di ordinazione presbiterale. E così, caro don
Enzo, sei stato configurato a Cristo, sommo sacerdote.
Tutto è cominciato in modo imprevedibile. Hai scoperto la chiamata del Signore in età adulta perché, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, il Signore «non fa preferenza di persone» (At 10, 34) e chiama a tutte le età (Mt 20,
1-16). Hai ascoltato la sua voce e ti sei messo a servizio del progetto che Dio ti
aveva riservato.
Dopo una lunga esperienza di lavoro in campo educativo e scolastico, hai
abbracciato con entusiasmo la nuova via che il Signore ti ha indicato. Hai incontrato un vescovo, mons. Domenico Caliandro, e una Chiesa particolare, la nostra
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca che ti hanno accolto e ti hanno accompagnato nel tuo cammino di discernimento. E, senza indugio e tentennamenti, hai
intrapreso il nuovo percorso formativo.
Non è stato facile per te dare una svolta così radicale alla tua vita, iniziare
un nuovo cammino, orientare le tue energie e le tue forze fisiche e spirituali in
una nuova direzione, rimodellando la tua persona e il tuo carattere in vista del
ministero di guida della comunità cristiana.
Il Signore ti è venuto incontro e ha messo sulla tua strada sacerdoti che ti
hanno sapientemente accompagnato lungo il tuo cammino formativo. La tua
permanenza a Spinaceto, presso la comunità dei Figli dell’Amore Misericordioso, ti ha consentito di conoscere e di attingere alla spiritualità di Madre
Speranza.
In modo particolare, ti è stato vicino p. Enzo Ignazi. Il suo luminoso esempio
di vita sacerdotale e i suoi insegnamenti spirituali ti hanno accompagnato lungo
tutto il tuo ministero. Nei giorni della tua malattia, hai rievocato alcuni episodi
di questo intenso rapporto e del profondo legame che ti ha unito a p. Enzo.
Hai gioito nel vedere che il padre generale, p. Aurelio Perez, e altri confratelli della tua famiglia spirituale sono venuti a trovarti e ti hanno dimostrato
la loro amorevole vicinanza nei giorni della tua sofferenza. Oggi, tutta la
Famiglia religiosa si unisce alla nostra preghiera. Il vicario generale e rettore del
*

Omelia nella Messa esequiale di don Enzo Zecca, Cattedrale, Ugento 8 maggio 2017.
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santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, p. Ireneo Martin, qui presente in rappresentanza dell’intera Congregazione, ha inviato a tutte le comunità in Italia e nel mondo, tramite il segretario generale, il seguente messaggio:
«La Famiglia dell’Amore Misericordioso benedice e ringrazia il Signore per
questo nostro sacerdote diocesano che ha incarnato nella sua vita il messaggio
trasmesso dalla nostra Madre: un sacerdote secondo il cuore del Buon Gesù.
Uniti nella preghiera, insieme alla sua famiglia, l’affidiamo alla misericordia del
Signore».
Consideriamo un segno di Dio il fatto che celebriamo le tue esequie proprio
in questo giorno, 8 maggio, festa di Maria Mediatrice. In questa ricorrenza, infatti, i sacerdoti diocesani e i religiosi della famiglia dell’Amore Misericordioso,
rinnovano i consigli evangelici.
Anche l’incontro con p. Nicola Lomurno, monaco dell’Abbazia di S. Maria di
Arabona a Manoppello, ha avuto un significativo riscontro nel tuo cammino.
Durante il tuo ministero hai continuato a mantenere i contatti con lui. Ed egli
oggi si unisce alla nostra preghiera di suffragio.
Sostenuto da questi religiosi e dai sacerdoti diocesani che si ispirano alla
stessa spiritualità, il 27 agosto del 2005, mons. Vito De Grisantis ti ha ordinato
sacerdote. Durante la liturgia di ordinazione sono risuonate le parole: Tu es
sacerdos! È iniziato così il tuo ministero pastorale caratterizzato dall’obbedienza
al Vescovo e dalla generosa dedizione ai fratelli. Hai messo a frutto ciò che hai
appreso durante il percorso formativo: la necessità di vivere intensamente il
rapporto con il Signore per offrire ai fratelli il dono della sua misericordia.
Il popolo di Dio ti ha voluto bene perché ha visto in te l’immagine di Cristo,
Buon Pastore. Hai incarnato questo modello non solo durante il tempo del tuo
ministero, ma soprattutto nei giorni della tua malattia. Hai edificato tutti
vivendo la tua sofferenza con grande coraggio e con totale abbandono alla divina misericordia.
In questo tempo di prova, il Signore ti ha dato la possibilità di sperimentare
l’affetto e la dedizione dei tuoi familiari che si sono prodigati in ogni modo per
lenire le tue sofferenze. Di conforto e di sostengo è stata anche l’opera degli
operatori sanitari dell’ospedale e dell’Hospice di Tricase: dalle suore Marcelline,
ai medici e agli infermieri.
Un aspetto che ti ha particolarmente rallegrato è stato quello di avvertire
l’affetto e la vicinanza dei sacerdoti della nostra Chiesa particolare. Hai sperimentato in tanti modi la loro fraternità sacerdotale. Hai avuto modo di toccare
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concretamente, durante il tempo della malattia, la bellezza di quell’ideale di vita sacerdotale che ti era stato prefigurato durante il tuo cammino formativo.
Questa corrispondenza spirituale molto intensa tra te e i sacerdoti della nostra
diocesi ha fatto del bene a te e a tutti coloro che ti hanno avvicinato.
Non posso dimenticare le parole che hai rivolto ai seminaristi del seminario
maggiore la mattina di Pasqua in cui venimmo a farti visita a casa. Sono state
così penetranti tanto che uno di loro ha detto: «Questo per noi è un momento
di luce». Essi hanno avvertito che quanto avevi loro comunicato era una sapienza scaturita dal tuo cuore e aveva la forza di illuminare il loro cammino verso
il sacerdozio. Dal letto del tuo dolore hai dato loro, in modo mirabile, una bella
testimonianza sacerdotale. In quel momento, essi hanno compreso meglio il valore di essere sacerdoti secondo il cuore di Cristo, incarnando l’immagine del
Buon Pastore che «offre la vita per le pecore» (Gv 10,11). La tua morte è avvenuta proprio nella IV domenica di Pasqua: la domenica del Buon Pastore. Hai
offerto la tua vita durante il ministero attivo e durante il tempo del dolore e
della sofferenza. Sei stato sacerdote nella vita e sacerdote nella morte. E ora,
sei sacerdote nell’eternità di Dio.
Ti ringraziamo, caro don Enzo, per la bella testimonianza di fede e di vita
sacerdotale che ci hai lasciato e ti salutiamo così: tu es sacerdos in aeternum!
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SAN VINCENZO DE’ PAOLI, IL RADICALISMO DELLA CARITÀ*

Cari sacerdoti, consacrati e consacrate,
cari fedeli,
abbiamo accolto le reliquie di san Vincenzo de’ Paoli (1581-1660) e ora
stiamo celebrando la santa Messa nel IV centenario del carisma vincenziano; il
carisma del “radicalismo della carità”, l’unico capace di dare un nuovo corso alla
storia, superando tutte le difficoltà e i problemi che incombono nella società e
nella Chiesa. La carità, infatti, «copre una moltitudine di peccati» (1Pt 4,8) e
vince ogni avversità.
L’esempio di san Vincenzo è particolarmente eloquente anche per noi. Nonostante le molteplici difficoltà del nostro tempo, la carità è un messaggio sempre attuale. Non vi sono condizioni storiche propizie e altre meno favorevoli.
Anche la Francia del ‘600 era pervasa da tre gradi questioni: il serpeggiante protestantesimo, il nascente giansenismo, l’ignoranza religiosa.
Per farci un quadro della situazione sociale e religiosa, basta leggere un passo della lettera che san Vincenzo scrisse al Papa Innocenzo X. Queste le sue parole: «Oserò esporle lo stato miserabile e certamente degnissimo di pietà della
nostra Francia? La casa reale divisa da dissensi; il popolo scisso in opposti partiti; le città e le province rovinate dalle guerre civili; le borgate, i villaggi e i castelli abbattuti, rovinati e bruciati; i contadini messi nell’impossibilità di raccogliere
quello che hanno seminato e di seminare negli anni futuri. I soldati si permettono impunemente tutte le angherie. Il popolo è esposto non solamente alle rapine e al brigantaggio, ma anche agli assassinii e a ogni sorta di torture da parte
dei soldati: i contadini sono torturati o messi a morte; le vergini sono da essi disonorate; le religiose stesse esposte al loro libertinaggio e al loro furore; le
chiese profanate, saccheggiate, distrutte; quelle rimaste in piedi sono per lo più
abbandonate dai loro pastori, e quindi il popolo è quasi privo dei sacramenti
[...]. E poco udire o leggere queste cose, bisogna vederle e constatarle con i
propri occhi».

*

Omelia nella Messa del IV centenario del carisma vincenziano, Cattedrale, Ugento 10 maggio 2017.
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In questa difficile situazione, sorsero grandi figure spirituali che ebbero una
vasta incidenza nel popolo di Dio. Mi riferisco, in modo particolare, al card. Pierre de Bérulle, a san Giovanni Eudes, al grande predicatore Jacques Bossuet e,
soprattutto, a san Francesco di Sales. A quest’ultimo è debitore san Vincenzo
almeno per tre temi che formano l’ossatura della spiritualità vincenziana: la
chiamata alla santità di tutti, la concezione e la metodologia della meditazione,
la preoccupazione di rendere l’amore di Dio non solo affettivo, ma anche effettivo.
Su questi fondamenti spirituali, san Vincenzo fondò le sue principali istituzioni. Nell’ordine sono: le Compagnie della Carità (1617), che oggi hanno assunto il nome di “Gruppi di Volontariato Vincenziano” (GVV); la Congregazione della Missione (1625) ossia i sacerdoti incaricati della predicazione al popolo e
della cura dei seminari; le Figlie della Carità (1633) come aiuto e completamento delle Dame della Carità, per assicurare un’assistenza assidua e continua ai
poveri. Infine, a opera del beato Federico Ozanam (1813-1853), sono nate le
Conferenze di San Vincenzo. L’opera di Vincenzo de Paoli fu travolgente. Egli
seppe creare una vera mobilitazione della carità. In breve tempo, il suo carisma
si diffuse in Francia, Italia, Belgio, in tutta Europa, fino a raggiungere le lontane
terre di missione come la Cina e il Madagascar. San Vincenzo morì nel 1660 invocando Cristo.
L’opera di carità di san Vincenzo coinvolse e andò a vantaggio di tutti i
membri del popolo di Dio. Innanzitutto dei sacerdoti. In un tempo in cui si stentava a creare i seminari voluti dal Concilio di Trento, san Vincenzo iniziò dapprima l’opera degli esercizi per ordinandi, che i suoi preti predicavano nelle varie diocesi, compensando spesso, con alcuni giorni di intensa formazione ascetica e teologica, la mancata preparazione di coloro che dovevano essere ordinati
sacerdoti. Per dare una certa continuità, san Vincenzo istituì le conferenze del
martedì che egli personalmente tenne per tutta la vita. A questa scuola di spiritualità si formarono i migliori preti di Francia. Si arrivò così alla fondazione del
piccolo e del grande seminario. Alla sua morte, erano state predicate 840 missioni e fondate 25 case, consacrati 131 preti, 44 chierici e 52 coadiutori.
Ugualmente significativa fu la fondazione della Compagnia delle Figlie della
carità. Verso la fine del 1624, una giovane vedova di trentatré anni, di famiglia
nobile, si presentò a san Vincenzo per chiedergli la sua direzione spirituale. Era
stata tra le penitenti di san Francesco di Sales. Alla sua morte ella si rivolse a san
Vincenzo. Egli scoprì che Luisa de Marillac quando era a contatto coi poveri di101

ventava dolce, tenera come una madre. Divenne così la sua più stretta collaboratrice nel servizio dei poveri. Sono celebri le parole con cui san Vincenzo delineò la nuova e inaudita struttura giuridica delle Figlie della Carità: «Esse avranno per monastero le case degli ammalati e quella dove risiede la superiora. Per
cella, una camera d’affitto. Per cappella, la chiesa parrocchiale. Per chiostro, le
strade della città. Per clausura, l’obbedienza. Per grata, il timor di Dio. Per velo,
la santa modestia. Per professione, la confidenza costante nella divina Provvidenza e l’offerta di tutto il loro essere».
Pian piano, la fantasia della carità si allargò a nuovi scenari: prima i bambini
abbandonati, poi i malati e, infine, i carcerati. Ogni anno centinaia di bambini
erano abbandonati nella sola Parigi. Vi era una istituzione ufficiale che, priva di
grandi mezzi, gestiva l’emergenza. Le assistenti usano dare ai piccoli pillole di
laudano o un po’ d’alcol per farli dormire. Alcuni bambini morivano, altri venivano venduti. Scrive san Vincenzo: «Li vendevano per otto soldi ai mendicanti
che rompevano loro le braccia e le gambe per eccitare la gente alla pietà e li lasciavano poi morire di fame». Se nel 1638 le suore raccolgono 12 bambini, nel
1647 saranno 820.
È lo stesso san Vincenzo a indicare le tappe di questa scoperta. Così egli
scrive:«Avendo noi preso le ‘carità’ delle parrocchie, Dio ci ha ricompensato con
l’Hòtel-Dieu (l’ospedale); allora, contento di noi, per ricompensarci ci ha affidato l’opera dei trovatelli; poi, avendo visto che noi abbiamo accettato tutto con
tanta carità, ha detto: ‘voglio dar loro un altro incarico!’. Sì, sorelle mie, è stato
Dio a darcelo senza che noi ci pensassimo, neanche Madamigella de Marillac,
né tanto meno io. Ma qual è questo incarico? È l’assistenza dei poveri forzati!
Oh, sorelle mie, che felicità servire quei poveri forzati abbandonati in mani senza pietà! Io ho visto quei poveretti trattati come bestie, per questo Dio ne ha
avuto compassione!».
Un’altra intuizione formidabile fu quella di creare “centri di riabilitazione al
lavoro”. Il Grand Bureau des Pauvres (il Grande Ufficio dei Poveri) tentò di risolvere il problema dei mendicanti che infestavano la città varando il progetto della «Grande Reclusione», secondo cui tutti i mendicanti o coloro che non trovavano fisso lavoro dovevano essere rinchiusi in grandi «ospedali generali». Si
sarebbero avute così due «città»: da un lato quella degli uomini rispettabili,
dall’altro quella degli uomini-belve. Vincenzo si oppose. Aggregò ex artigiani e
operai in modo che gli uni aiutassero gli altri a ritrovare il gusto del lavoro, un
lavoro compatibile alla loro età, dal quale potessero comunque trarre un gua102

dagno. Nacquero così delle case che erano veri «centri di riabilitazione al lavoro».
Con lo stesso criterio soccorse quelle persone anziane che, benché mendicanti, mantenevano legami familiari e che sarebbero stati separati a forza, smistati per legge in differenti reparti ospedalieri (maschili e femminili). Vincenzo
organizzò per loro l’opera delle «piccole case» in cui mendicanti, marito e moglie, avessero il diritto di vivere assieme.
La carità è sempre attuale e attuali sono i consigli che possiamo trarre dagli
scritti spirituali di san Vincenzo de’ Paoli. Li elenco in forma di decalogo della carità:
«Lasciare Dio per Dio» (ovvero lasciare la preghiera per andare a fare
un’opera di carità urgente).
«Non mi basta amare Dio, se il mio prossimo non lo ama».
«Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, ma quando piace
a Lui».
«Quando sarete vuoti di voi stessi, allora Dio vi riempirà».
«Io facevo dappertutto una sola predica che voltavo e giravo in mille modi:
la predica del timore di Dio..., e Dio intanto faceva quello che aveva previsto da
tutta l’eternità: benediceva il nostro lavoro».
«Bisogna essere come i raggi del sole che si posano continuamente sopra
l’immondizia e nonostante questo non si sporcano».
«Il fine principale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare Nostro Signore
Gesù Cristo... Se ci allontaniamo anche di poco dal pensiero che i poveri sono le
membra di Gesù Cristo, infallibilmente diminuiranno in noi la dolcezza e la carità».
«Bisogna santificare queste occupazioni cercandovi Dio e compierle per trovare lui, piuttosto che per vederle fatte».
«Amiamo Dio, fratelli, amiamo Dio, ma a spese delle nostre braccia, con il
sudore della nostra fronte. Perché molto spesso tanti atti di amore di Dio, di
compiacenza, di benevolenza e altri simili affetti e pratiche intime di un cuore
tenero, sebbene buonissime e desiderabilissime, sono non di meno sospette,
quando non giungono alla pratica dell’amore effettivo».
Nel film Monsieur Vincent viene rappresentato il santo mentre dà le istruzioni a una «figlia della carità» che inizia la sua missione. Le parole non sono
storiche, ma sono una giusta interpretazione dello stile e del cuore di Vincenzo:
«Piccola Jeanne – le dice – ho voluto vederti. So che sei coraggiosa e buona. Tu
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vai domani dai poveri per la prima volta. Non ho sempre potuto parlare a quelle
che andavano dai poveri per la prima volta. Eh, non si fa mai ciò che si dovrebbe! Ma a te, la più giovane, l’ultima, debbo parlare, perché è importante. Ricordati bene, ricordatene bene, sempre! Tu ti accorgerai presto che la carità è un
fardello pesante. Più pesante del secchio della minestra e del cesto del pane.
Ma tu conserverai la tua dolcezza e il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il
pane. Questo lo possono fare anche i ricchi. Ma tu sei la piccola serva dei poveri, la figlia della carità sempre sorridente e di buon umore. Essi sono i tuoi padroni, padroni terribilmente suscettibili, ed esigenti. Lo vedrai. Allora più saranno ripugnanti e sudici, più saranno ingiusti e grossolani, più tu darai loro il tuo
amore [...]. E sarà solo per questo tuo amore, per questo amore soltanto, che i
poveri ti perdoneranno il pane che tu darai loro».
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IL MESSAGGIO DI FATIMA: PENITENZA, PREGHIERA, CONVERSIONE*

Cari fedeli,
Papa Francesco è il quarto Papa che si reca in pellegrinaggio a Fatima (dopo
Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI). Quest’anno ricorre il centenario
delle apparizioni della Madonna. All’inizio del “secolo breve”, che è stato anche
il secolo tragico per le due guerre mondiali e le due terribili dittature del comunismo e del nazismo, la Madonna è scesa dal cielo a parlare ai tre pastorelli per
far giungere un accorato messaggio all’intera umanità,
Voglio innanzitutto sottolineare che ogni ricorrenza mariana è per noi un
motivo di particolare gioia e di intensità spirituale, perché attraverso la Vergine
Maria sentiamo la vicinanza di Dio. Per l’intercessione sua egli interviene nella
nostra vita e si mostra attento alle nostre necessità di uomini fragili e deboli. Il
brano del Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato in questa liturgia, narra
di uno sposalizio che sta per essere attraversato da un inconveniente che tende
a smorzare il sentimento di esultanza. La Vergine è attenta, interviene, parla
con Gesù. Si compie il miracolo e la festa continua. Questo racconto rappresenta il disegno d’amore di Dio e il ruolo di Maria nella storia della salvezza. Il progetto di Dio è la festa che egli vuole realizzare con l’umanità. La Madonna interviene per aiutare gli uomini a comprendere e a collaborare con Dio.
Proprio perché Maria è madre, ha la capacità di raccogliere attorno a sé i figli e di sostenerli nel cammino di sequela del Vangelo. Come avviene sempre
nella storia della salvezza, i messaggi inviati da Dio sono indirizzati a persone
umili. Nel Vangelo Gesù esclama: «Ti lodo Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai
piccoli» (Mt 11,25). E così i tre pastorelli di Fatima, ultimo paese nascosto del
Portogallo, sono destinatari di un messaggio divino che riguarda tutta l’Europa
e il mondo intero. Ragazzi senza istruzione, sono scelti perché disponibili e con il
cuore aperto ad accogliere con semplicità il messaggio divino e a rivelarlo integralmente agli uomini.

*

Omelia nella Messa per il 60° di elezione del Santuario della Madonna di Fatima, Caprarica, 12 maggio 2017.
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I segreti di Fatima sono stati delle predizioni sulla storia dell’umanità: le due
guerre mondiali, la conversione della Russia al cuore di Maria, il mistero dell’uomo vestito di bianco ucciso, la descrizione dell’inferno, la spaventosa visione
apocalittica, l’ultimo segreto, su cui si è tanto parlato. San Giovanni Paolo II lo
ha reso pubblico nel 2000 e il cardinale Ratzinger, futuro Benedetto XVI, ne ha
spiegato il senso teologico. Con un linguaggio apocalittico, il messaggio parla di
una lotta tra il bene e il male, tra la Vergine e la sua discendenza, tra la Chiesa e
le forze del male.
Nella prima lettura di questa liturgia tratta dall’Apocalisse, abbiamo ascoltato la lotta tra la donna, la sua stirpe e il diavolo. In questa lotta siamo immersi
anche noi. Fatima richiama l’attenzione del popolo cristiano su questa battaglia
contro lo spirito del male. Come dobbiamo combatterlo? Con quali mezzi? Con
quali forze? Con la stessa forza del Vangelo. La Madonna non annuncia parole
diverse da quelle di Gesù.
Dobbiamo stare attenti a distinguere tra rivelazioni private e rivelazione
pubblica. Questa è compiuta e definitivamente conclusa con Gesù e gli apostoli.
Non ci sono altre verità da manifestare. Le rivelazioni private, come quelle di
Fatima, servono per dare maggiore comprensione a quanto è contenuto nella
rivelazione pubblica. Aiutano cioè a capire meglio i fondamenti della vita cristiana, contestualizzando nel tempo le verità rivelate. Se vogliamo che la nostra
devozione al Cuore Immacolato di Maria sia secondo il suo desiderio, dobbiamo
partire proprio da questa convinzione: la Madonna, non rileva nuove verità, ma
ribadisce quelle che ci sono state tramandate nel Vangelo.
E allora in che cosa consiste il messaggio della Madonna? Possiamo sintetizzarlo in tre parole: penitenza, preghiera e conversione. Tre parole che la Madonna indica ai pastorelli di Fatima e che essi hanno comunicato a tutti.
Penitenza innanzitutto. È la grande parola che troviamo nella predicazione
della Chiesa apostolica. Nel primo discorso pubblico dopo la Pentecoste, san
Pietro risponde ai suoi interlocutori invitandoli al pentimento (cfr. At 2,38). Pentirsi vuol dire avere una conoscenza del male compiuto. Il pentimento è la prima parola del Vangelo ed è la prima parola di Fatima.
La seconda parola è preghiera. Anche questa è un invito che troviamo nella
Scrittura e nel Vangelo. Gesù esorta i suo discepoli: «Pregate sempre, senza
stancarvi» (Lc 18,1). La preghiera è la disponibilità e l’apertura del nostro cuore
ad ascoltare la Parola di Dio e a rispondere con generosità alla sua chiamata.
La preghiera è invocazione, lode, domanda, offerta. Ognuna di queste parole
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esprime una forma di preghiera e da’ alla nostra vita il senso più vero della nostra esistenza. Viviamo in un tempo in cui c’è un oscuramento del senso di Dio.
La preghiera apre l’anima a Dio, e lo riconosce creatore e padre. Una vita senza
preghiera è una vita dispersa, frantumata. Molti problemi di oggi sono di carattere economico, sociale, ma nascono da cuori che non guardano più in alto, non
si orientano più vero il mistero di Dio, ma considerano solo le cose terrene. La
preghiera apre lo sguardo al Signore che è al di sopra di noi ed è dentro di noi e
ci chiede di vivere un’intensa relazione con Lui.
La terza parola è conversione. Essa ha certamente un significato etico, ma
indica anche un cambiamento della mentalità. In greco, conversione si dice in
due modi: μετανοέω, cioè cambiamento del pensiero, della mente, del modo di
intendere le cose; ἐπιστροφέω, ossia sguardo rivolto a Dio che è vicino e accanto a ogni uomo. Se uno vede Dio davanti a sé, non come una realtà fumosa, aerea, astratta, ma come una persona presente e viva, allora è evidente che si impegna anche eticamente al cambiamento della propria vita.
Cari fedeli, la Madonna di Fatima ci richiama questo messaggio fondamentale del Vangelo: penitenza, preghiera, conversione. Questa sera celebriamo il centenario delle apparizioni e il sessantesimo anniversario di elezione di
questo santuario. In tal modo, facciamo memoria della nostra storia, unendoci
alla preghiera di tutta la cristianità sparsa nel mondo. Celebrando il sessantesimo di questo santuario ci impegniamo a fare nostro il messaggio di Fatima, a
viverlo personalmente nella nostra vita e a diffonderlo agli uomini e alle donne
del nostro tempo.
In Cristo, figlio della Vergine Maria, Dio ha assunto un cuore umano. Da allora vale questa sua parola: «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16,33). Ricordare le apparizioni di Fatima aiuta
a comprendere meglio la presenza provvidenziale di Dio nelle vicende umane e
invita a guardare al futuro con speranza, nonostante le prove e le tragedie del
nostro tempo, nella fiducia che non sarà il male ad avere l’ultima parola. La
Madonna, infatti, ha assicurato: «Alla fine il mio cuore immacolato trionferà».
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IL BEATO BARTOLO LONGO*

Lungo il corso della storia della Chiesa molti santi hanno celebrato la loro
devozione alla Vergine Maria. San Bernardo venerava la Madonna con zelo ardentissimo; ne celebrò le lodi in diverse sue opere, tanto da meritare l’appellativo di “Cantore di Maria”. San Francesco d’Assisi recitava ogni giorno
l’Ufficio della Beata Vergine e si preparava alle sue feste con speciali preghiere
e penitenze. Per il suo Trattato della vera devozione a Maria, san Luigi Maria
Grignion di Montfort è unanimemente riconosciuto come grande maestro della
devozione mariana. Sant’Alfonso de’ Liguori oltre al famoso libro le Glorie di
Maria ha espresso la sua profonda venerazione verso la Madonna anche con le
popolari preghiere canzoncine mariane raccolte nelle Visite a Maria Santissima.
Per tutti, la preghiera mariana per eccellenza è stato il rosario, vero compendio di tutto il Vangelo. Paolo VI, al numero 46 del documento Marialis cultus, sottolineache in quanto «preghiera evangelica, incentrata nel mistero
dell’incarnazione redentrice, il rosario è, dunque, preghiera di orientamento
nettamente cristologico» (n. 46). Esso mette l’anima a diretto contatto con la
fonte genuina della fede e della salvezza e, alle anime che meditano con devozione il contenuto misterico, fa rivivere il gaudio dei tempi messianici, il dolore
salvifico di Cristo, la gloria del risorto che inonda la Chiesa (cfr. Marialis cultus,
nn. 44-49).
Nel documento Rosarium Virginis Mariae san Giovanni Paolo II ha scritto
che «il rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel secondo millennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata da numerosi santi e incoraggiata dal magistero. Nella sua semplicità e profondità, rimane, anche in questo terzo millennio appena iniziato, una preghiera di grande significato,
destinata a portare frutti di santità. Essa ben s’inquadra nel cammino spirituale
di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza
delle origini» (n. 1).
A questa schiera di santi si può annoverare anche il beato Bartolo Longo.
Come è noto, la sua missione è consistita nell’erigere il santuario mariano a
*
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Pompei e nel diffondere la devozione mariana attraverso al recita del santo rosario. Nel discorso pronunciato davanti al santuario di Pompei il 7 ottobre 2003,
san Giovanni Paolo II ha definito Bartolo Longo un «apostolo del rosario». Egli
ebbe «un’intuizione profetica, quando, al tempio dedicato alla Vergine del rosario, volle aggiungere questa facciata come monumento alla pace. La causa della
pace entrava così nella proposta stessa del Rosario» (n. 3). Il Papa, inoltre, ha
ricordato che a Pompei l’attualità di questa preghiera «è particolarmente evidenziata dal contesto dell’antica città romana sepolta sotto le ceneri del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Quelle rovine parlano. Esse pongono la decisiva domanda su quale sia il destino dell’uomo. Sono testimonianza di una grande cultura,
di cui tuttavia rivelano, insieme con le luminose risposte, anche gli interrogativi
inquietanti. La città mariana nasce nel cuore di questi interrogativi, proponendo
Cristo risorto quale risposta, quale “vangelo” che salva» (n. 2).
Alla figura di Bartolo Longo è dedicato questo libro di Walter Cassiano. Egli
presenta il fondatore del santuario di Pompei come un “benefattore” che si
prende cura dell’educazione dei fanciulli abbandonati, un “innovatore” che respinge i principi del positivismo del criminologo dottor Cesare Lombroso, un
“viandante” che percorre per intero il cammino della fede, un “cavaliere” armato della corona del rosario, un “combattente” che si pone a difesa della Chiesa
contro le dottrine moderne, uno “studioso” e un “divulgatore” della devozione
mariana attraverso la recita del santo rosario che egli stesso canta come «catena dolce che ci riannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli angeli».

109

LA BELLEZZA DELL’ARTE MEDIEVALE*

I pregiudizi sono duri a morire. E così, nonostante numerosi studi indichino il
contrario, si continua a parlare e a pensare il Medioevo come il tempo dei “secoli bui”, secondo il cliché imposto dalla storiografia settecentesca e ottocentesca. In realtà, afferma Étienne Gilson, uno dei più grandi conoscitori del pensiero medievale, «è dal Medioevo che escono direttamente le dottrine filosofiche
e scientifiche sotto le quali si pretende di subissarlo». Non senza ragione, Benedetto XVI ha posto il seguente interrogativo: «Se qualcuno, quando si evoca il
Medioevo, non trova altro nella sua memoria che il ricordo dell’Inquisizione, bisogna chiedergli dove ha gli occhi: è possibile che tali cattedrali, tali immagini
dell’eterno, piene di luce e di una dignità tranquilla, avrebbero potuto sorgere
se la fede fosse stata solo tortura per gli uomini?».
Al contrario la fede è stata una luce che ha illuminato tutta l’esistenza e ha
dato una forma non solo alla vita personale e sociale, ma anche al pensiero e
all’arte. È quanto sostiene in questo saggio il maestro Luigi De Mitri. Egli si è cimentato con il difficile e complesso mondo medievale, trovando, come sua abitudine, un aspetto inedito e importante da esplorare. Infatti, nell’arte, tutto si
articola e si sviluppa su due direttrici: la prima invita il lettore a riflettere e valutare se tutti gli artisti di questo periodo storico siano da considerare “artisti” o
“costruttori di immagini” al servizio della Chiesa; la seconda si chiede a quale
considerazione avevano i contemporanei nei riguardi degli “artisti”.
La fonte di ispirazione è stata l’idea cristiana di un Dio che si è incarnato,
cambiando radicalmente la storia dell’umanità. Al n. 5 della Lettera agli artisti
(4 aprile 1999), san Giovanni Paolo II ha scritto: «Nel mistero dell’Incarnazione,
tuttavia, il Figlio di Dio in persona si è reso visibile: “Quando venne la pienezza
del tempo, Dio mandò il suo Figlio nato da donna” (Gal 4, 4). Dio si è fatto uomo
in Gesù Cristo, il quale è diventato così “il centro a cui riferirsi per poter comprendere l’enigma dell’esistenza umana, del mondo creato e di Dio stesso”.
Questa fondamentale manifestazione del “Dio-Mistero” si pose come incoraggiamento e sfida per i cristiani, anche sul piano della creazione artistica. Ne è
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scaturita una fioritura di bellezza che proprio da qui, dal mistero dell’Incarnazione, ha tratto la sua linfa. Facendosi uomo, infatti, il Figlio di Dio ha introdotto nella storia dell’umanità tutta la ricchezza evangelica della verità e del
bene, e con essa ha svelato anche una nuova dimensione della bellezza: il messaggio evangelico ne è colmo fino all’orlo. La Sacra Scrittura è diventata così
una sorta di “immenso vocabolario” (P. Claudel) e di “atlante iconografico”
(M. Chagall), a cui hanno attinto la cultura e l’arte cristiana. Lo stesso Antico Testamento, interpretato alla luce del Nuovo, ha manifestato filoni inesauribili di
ispirazione».
Il Medioevo è stato il periodo in cui la fede cristiana si è dispiegata in vari
campi del sapere, non per imposizione, ma per una spontanea e sentita accoglienza del trascendente. Con la sua sensibilità d’artista, De Mitri sottolinea che
eludere questa riflessione ci precluderebbe la possibilità di comprendere in
modo pieno l’evoluzione della scienza e del pensiero filosofico. Nel Medioevo,
infatti, l’uomo ha considerato la costruzione della Cattedrale come un impegno
religioso e sociale. Per questo ha dedicato tutto se stesso a questo compito, abbellendo le strutture murarie di opere artistiche di notevole pregio e di spiritualità.
De Mitri propone una interessante analisi circa il diverso modo di considerare la raffigurazione del mistero di Dio. L’ebraismo fa divieto assoluto di proporre una rappresentazione antropomorfa di Dio, perché questo voleva dire ridurlo
da forma infinita a forma finita (“aniconismo”). La Chiesa d’Oriente presenta un
particolare culto per l’icona (“iconismo”). La Chiesa di Occidente ha cercato una
sintesi e un punto di accordo tra aniconismo e iconismo nella raffigurazione
simbolica. In tal modo, per raffigurare la persona di Cristo sono stati proposti
una molteplicità di simboli: il pavone, il pesce, l’ancora, l’agnello. Per poter raccontare la vita di Gesù e dei santi attraverso immagini dipinte sulle pareti delle
Chiese, occorreva trovare una soluzione figurale in grado di racchiudere in sé
l’aspetto umano e divino. La chiave di svolta si ebbe partendo proprio dal messaggio di Gesù: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita» (Gv 8,12). Da qui la considerazione che
quanto più la luce si propaga sulla figura tanto più vengono meno le zone in
ombra.
Questo nuovo modo di concepire la figura umana portava a un dissolvimento delle conquiste greco-romane basate sui valori plastico-tridimensionali dove
l’oggettivazione era il punto di arrivo, dando inizio cosi a una forma astratta e
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bidimensionale, capace di dialogare con il mondo sovrannaturale. Questa nuova
concezione della figura umana, opposta alla visione realistico–razionale, sarà la
base sulla quale si svilupperà l’arte bizantina. In seguito, in Occidente gli artisti
avvertirono la necessità di recuperare i canoni della classicità, dando alle figure
una nuova ricerca anatomica con una tipizzazione oggettivante. Questo porterà
alla realizzazione dei più grandi capolavori artistici che tutto il mondo ci invidia.
L’attività artistica si sviluppa secondo un processo intuitivo, immaginativo.
L’anima non vede la bellezza, se non è divenuta essa stessa bella. E il processo
mistico termina nella visione che tutto unisce e semplifica: l’estasi. Qui si gioca,
secondo il De Mitri, il valore di questi ricercatori di bellezza. A tal proposito, Julius Von Schlosser diceva: «Ogni arte è rappresentazione simbolica al servizio di
un’idea superiore, al di fuori della quale essa è insussistente e nulla, o nella migliore delle ipotesi vuoto ornamento».
Partendo da questa importante riflessione, Luigi De Mitri non ha dubbi
nell’affermare che tutti coloro che si sono espressi nelle arti figurative in questo
periodo, come nei successivi, hanno sempre palesato nelle loro opere il desiderio di attingere a valori trascendenti. Sarebbe riduttivo e ingiusto pensare che
proprio nel Medioevo questi ricercatori della bellezza siano stati dei passivi mestieranti alle dipendenze di una visione clericale. In realtà, l’artista medioevale
ha raccontato con la sua arte i fatti salienti della religione cristiana, contribuendo
così alla crescita culturale e religiosa di tutti i ceti sociali di quel periodo storico.
D’altronde, fin dal primo momento della storia l’uomo ha sentito la necessità di rappresentare il divino e il numinoso. Nel Medioevo si è creato un felice
accordo tra la Chiesa e gli artisti, che ha prodotto una feconda osmosi tra dottrina e raffigurazione pittorica e artistica, creando grandi capolavori. A questo
proposito è emblematico il messaggio inviato da Paolo VI agli artisti nel 1965, al
termine del Concilio Vaticano II: «A voi tutti artisti che siete innamorati della
bellezza e che per essa lavorate […]. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione […]. Che queste mani
siano pure e disinteressate! Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel
mondo […]. Siate sempre e dovunque degni del vostro ideale, e sarete degni
della Chiesa, la quale, con la nostra voce, in questo giorno vi rivolge il suo messaggio di amicizia, di salute, di grazia e di benedizione». In queste parole si risente l’eco della visione di sant’Agostino il quale diceva: «Poiché le bellezze che
dall’anima passano nelle mani dell’artista vengono da quella bellezza che è al di
sopra delle anime».
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Non si può, pertanto, non condividere quanto sostiene il De Mitri quando
afferma che gli artisti medioevali hanno avuto piena consapevolezza del proprio
ruolo, esprimendosi ognuno con la propria personalità artistica, religiosa e cognitiva. Essi non sono stati solo dei “mestieranti agli ordini dei chierici” la loro
arte non ha avuto solo un valore divulgativo, ma si è impegnata a produrre una
vera “opera d’arte”.
Da parte mia, riprendendo le parole di San Giovanni Paolo II al n. 14 della
già citata Lettera agli artisti, esprimo agli artisti «la mia stima e per contribuire
al riannodarsi di una più proficua cooperazione tra l’arte e la Chiesa. Il mio è un
invito a riscoprire la profondità della dimensione spirituale e religiosa che ha caratterizzato in ogni tempo l’arte nelle sue più nobili forme espressive. E in questa prospettiva che io faccio appello a voi, artisti della parola scritta e orale, del
teatro e della musica, delle arti plastiche e delle più moderne tecnologie di comunicazione. Faccio appello specialmente a voi, artisti cristiani: a ciascuno vorrei ricordare che l’alleanza stretta da sempre tra Vangelo e arte, al di là delle
esigenze funzionali, implica l’invito a penetrare con intuizione creativa nel mistero del Dio incarnato e, al contempo, nel mistero dell’uomo».
Si comprende allora il motivo della la mia personale gratitudine al maestro
Luigi De Mitri per questo studio importante ispirato dalla sua sensibilità artistica. Nel contempo auguro che i suoi studi di artista e saggista siano adeguatamente conosciuti e raccolgano i giusti riconoscimenti che meritano.
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IL MINISTERO PASTORALE NEL MESSALE ROMANO*

Nell’omelia della sua prima Messa Crismale (28 marzo 2013), Papa Francesco ha esortato i sacerdoti e, più in generale, tutti i ministri della Chiesa ad
essere “pastori con l’odore delle pecore”1, ad essere cioè profondamente inseriti nella vita della gente al punto da immedesimarsi nella loro realtà fino ad assumerne lo stesso “odore”. Con queste poche ed incisive parole, espresse in
maniera originale attraverso l’efficacia di un’immagine, il Papa ha saputo comunicare ciò che è essenziale per la vita dei presbiteri che corposi trattati forse
non sarebbero riusciti ad esprimere in maniera migliore.
Questa dinamica investe sia il lessico biblico sia quello liturgico, e non è estranea neanche al comune linguaggio, in quanto attraverso le metafore comunichiamo più di quanto non riusciamo a esprimere con le parole. Anzi, talora
sentiamo necessario ricorrere a delle immagini per spiegare pensieri e concetti
che le sole parole rischiano di relegare nel mondo dell’astrazione.
Fedele alla tradizione profetica e al proprio ambiente storico e culturale,
Gesù ha utilizzato il medesimo linguaggio nella sua predicazione per introdurre
gli ascoltatori nel mistero di Dio e del suo Regno, ed è ricorso a immagini e a parabole per rendere umanamente accessibile ciò che di per sé è insondabile.
Le immagini del pastore e del gregge, così inscindibilmente legate tra loro,
attraversano l’intera Scrittura e i testi liturgici nei quali si condensa la preghiera
della Chiesa. Esse comunicano, in maniera comprensibile anche alle tante persone semplici che compongono il popolo di Dio, le caratteristiche più profonde
che appartengono all’identità della Chiesa, al punto da esplicitare con il termine
pastorale tutto il suo essere e la sua attività.
A tal proposito, considero una particolare grazia che il Signore concede a me
e alla comunità dei fedeli la Visita pastorale che in questo periodo sto compiendo alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. Come ho scritto nella Lettera indirizzata alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca all’inizio della mia prima Visita pa-
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storale2, questo uno dei modi che manifesta il mio impegno di prendermi cura
del popolo che mi è stato affidato, ed è anche l’ambito in cui meglio si esprime
il ministero episcopale a cui sono stato chiamato: essere immerso nella vita del
popolo di Dio facendomi carico delle sue difficoltà e sofferenze, e condividendone attese, speranze e gioie, al fine di custodirne la fede, alimentarne la carità,
salvaguardarne l’unità.
In tale contesto, si colloca lo studio di don Giuseppe Indino che approfondisce ed esplicita dal punto di vista teologico le metafore del pastore e del gregge
utilizzate nel linguaggio liturgico, e che volentieri pubblichiamo nella collana
Theologica Uxentina, perché arricchisca la riflessione dei sacerdoti e dei fedeli
mentre vivono l’esperienza della Visita pastorale.
Questa piccola ma significativa opera, apre a interessanti riflessioni che mi
pare di poter sintetizzare in alcuni punti.
Anzitutto l’elezione del pastore da parte di Dio e la sua dimensione vicaria.
Questo presupposto non va mai dimenticato poiché invita a un attento e sincero discernimento sia da parte del “chiamato”, sia da parte di coloro che hanno
la grave responsabilità di riconoscere l’autenticità della vocazione. L’esercizio
del ministero richiede, poi, che il sacerdote o il vescovo lascino trasparire nel
popolo la presenza di Dio, e mai si sostituiscano a lui.
Quasi come logica conseguenza si evince la centralità della carità nel ministero pastorale. Ogni azione dei ministri della Chiesa deve poter richiamare e ripresentare l’amore con cui Dio stesso guida e custodisce la sua Chiesa nel mondo e
nella storia, quale testimonianza attrattiva che provoca l’adesione alla fede.
Lo studio analitico dell’eucologia, che don Indino compie con scrupoloso zelo, rafforza la certezza, tante volte espressa, che la preghiera è come il cuore
pulsante di tutta l’attività della Chiesa, fons da cui scaturiscono energia e motivazione, e culmen che assicura il suo felice esito nella santità3; inoltre attua
l’auspicio che il Messale sia per ogni ministro non solo il liber mensae altaris,
che assicura una corretta celebrazione, ma anche il liber mensae scriptorii4, che
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svela a chi prova ad investigarlo con passione e intelligenza le sue immense ricchezze. In tal modo, trova una sua corretta applicazione il principio che la lex
orandi è la norma della lex credendi e della lex agendi.
Da ultimo, quest’opera evidenzia che, nello sviluppo storico della preghiera
liturgica, l’antico e il nuovo si intrecciano e si fondono. Si può così scorgere il richiamo al criterio, espresso da Benedetto XVI, dell’ermeneutica della riforma
ovvero del rinnovamento nella continuità5 quale chiave interpretativa del Concilio Vaticano II, che trova nel Messale Romano un significativo frutto.

5

Cfr. Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli
auguri natalizi, «L’Osservatore Romano», 23 dicembre 2004.
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IL “PRODIGIOSO DUELLO” TRA LUCE E TENEBRA*

La morte e la risurrezione di Cristo sono, nello stesso tempo, un fatto e un
mistero. Si tratta di avvenimenti realmente accaduti che testimoni attendibili
hanno narrato e annunciato come un disegno arcano che affonda le sue radici
nell’abisso dell’amore divino. In un intreccio di parole e di gesti, di profezia e di
rivelazione, di verità celesti e di vicende terrene, la Sacra Scrittura richiama il
volto sfigurato di Cristo che si trasforma e si manifesta come bellezza luminosa
e affascinante.
Ma quale rapporto può esistere tra la luce e le tenebre, realtà che si oppongono e sembrano elidersi vicendevolmente? Un “prodigioso duello”, è la risposta della liturgia. Una lotta senza quartiere che sembra non avere un esito predeterminato e che, in ultimo, si risolve in una vittoria totale e definitiva della
luce sulle tenebre, e della vita sulla morte. La vicenda storica apre una “fessura”
dentro il mistero. La fede guarda dentro l’ambiguità della storia e la illumina
con la sua luce incomparabile.
La storia e il mistero assumono così una forma drammatica o più precisamente, per dirla con H. U. von Balthasar, una tensione teo-drammatica. Non vi
è azione drammatica all’infuori della teo-drammatica. Cristo, infatti, non è un
Dio lontano e inaccessibile, ma è colui che entra come uomo nella scena del
mondo senza per questo cessare di essere Dio. La drammaticità affiora dalla
manifestazione dell’agire di Dio nel mondo e per il mondo e approfondisce il
rapporto tra la libertà finita dell’uomo e quella infinita di Dio. La figura di Cristo
morto e risorto è segnato dal conflitto, dal dolore e dalla morte, assorbite
dall’infinito amore che li assume. Il Verbo incarnato entra nel teatro del mondo
per fare verità, far rispendere la bellezza e mostrare la bontà.
Dramma, luce e colore si condensano nelle opere di Caravaggio e sembrano
essere un triste preludio alla sorte che sarebbe toccata a lui in quell’afoso 18
luglio 1610 quando, improvvisa come nelle sue opere, la morte bussò alla sua
porta. Nonostante la sua precoce morte, la sua opera rimane immortale. In anni
recenti, il gran numero di ricerche, studi, esposizioni e interventi sulle vicende
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biografiche e artistiche di Michelangelo Merisi ha confermato l’universale e crescente interesse intorno alle vicende artistiche del pittore e al suo ruolo cardine
all’interno della storia dell’arte degli ultimi quattrocento anni.
La sua pittura è rappresentazione, ha un’aderenza intima e totale alla realtà.
L’arte è il luogo dove la realtà assale e prende corpo con tutta la sua ineliminabile drammaticità. Non trasfigura i soggetti e non li raffigura secondo le fattezze
precise del modello, in un’astratta immagine convenzionale, ma secondo la loro
reale consistenza. La vita è il luogo delle contraddizioni. L’arte deve semplicemente rappresentarle.
La rappresentazione scenica, però, non è la fotografia del reale, ma è evocazione delle angosce e delle paure che ogni uomo prova nei confronti del dolore,
della morte e della sofferenza. Nei quadri di Caravaggio, un’attenzione particolare è sempre riservata alla luce. I suoi personaggi sembrano apparizioni che
emergono dal buio. Le figure si stagliano grazie a sprazzi di luce: una fiaccola o
lo spiraglio di una finestra aperta. Questa fonte luminosa coglie solo una parte
della realtà. Il resto rimane avvolto nell’oscurità e nel mistero. Il buio che domina in queste immagini, ne accentua la loro drammaticità.
La pittura diventa così provocazione. Lascia lo spettatore affascinato e, nello
stesso tempo, sgomento di fronte all’insorgere dell’oscurità che si manifesta in
tutta la sua violenza e brutalità, anche se è attraversato da una luce che nasconde e, in parte, rivela il dramma. Siamo così riportati dentro il teatro della
storia dove il “prodigioso duello” tra la luce e le tenebre continua nel tempo.
Per questo non è facile avvicinarsi al mondo artistico del Caravaggio. Soprattutto non è possibile reduplicabile i suoi dipinti. Se poi si tiene conto che, in molti
casi, egli rappresenta il dramma sacro le difficoltà aumentano perché non si
tratta di possedere solo una capacità tecnica, ma si tratta soprattutto di saper
rappresentare la tragicità dell’evento e del suo messaggio.
Sotto questo profilo, non si può non apprezzare il tentativo proposto da don
Gianluigi Marzo in questa mostra dal significativo titolo “morte e risurrezione in
Caravaggio”. I suoi quadri non sono una reduplicazione di quelli del grande pittore del ’600, ma una personale interpretazione del mistero, pur nella somiglianza dei soggetti rappresentati. Non si tratta di copie che vogliono riprodurre
fedelmente l’originale. D’altra parte sarebbe opera improba, certamente destinata al fallimento. Si può, infatti, rappresentare la forma esteriore, ma non è
possibile rubare l’anima che quella forma nasconde nella sua interiorità. Le differenze, che uno sguardo attento non mancherà di notare, sono indizi di una
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novità che la somiglianza con il dipinto originario conserva in modo discreto e
non meno drammatico. Lo spostamento di accento, non attenua la forza
drammatica, ma ne svela un ulteriore significato e chiede, a colui che guarda,
un nuovo modo di intendere il soggetto rappresentato: scorgere cioè la dimensione teo-drammatica nel grande teatro del mondo.
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SPIRITO D’AMORE, SPIRITO DI UNITÀ*

«Tutto è compiuto», esclama Gesù dall’alto della Croce, secondo la narrazione del Vangelo di Giovanni. Dopo queste parole, egli dona il suo Spirito. Lo
Spirito Santo viene per dare compimento al mistero pasquale e portare a perfezionamento tutta l’opera compiuta da Gesù.
Il compimento che si è realizzato con Cristo deve realizzarsi in ciascuno di
noi, nelle nostre comunità, nella vita della Chiesa, nella storia dell’umanità. Viviamo tra il compimento che si è realizzato in Cristo e il compimento che si deve
realizzare nella storia e nell’umanità attraverso l’azione dello Spirito Santo. Senza di lui il compimento non può avvenire. Questa è la funzione, il compito, la
missione che è stata affidata. Una missione che egli compie in diversi modi e
con diverse modalità. Per questo lo Spirito Santo ha molti nomi (Spirito Santo,
Paraclito, Spirito di Dio, Spirito di Cristo, Spirito del Signore, Spirito della gloria
Spirito di verità, Spirito creatore, bacio, Spirito d’amore), viene rappresentato
da molti simboli (acqua, olio, fuoco, vento, luce, nube, sigillo, mano, dito, colomba), offre molti doni (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà,
timor di Dio), produce molti frutti («amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge»
Gal 5,22-23).
L’unico Spirito produce molte azioni e tutte hanno come fine quello di realizzare il compimento nella nostra vita. In che cosa consiste questo compimento? Nel conformarci a Cristo, nel farci diventare come Lui, nel santificare la
nostra persona, nel perfezionare l’opera che il Signore ha compiuto. L’azione
dello Spirito Santo serve soprattutto per edificare il Corpo di Cristo, il Cristo totale, Capo e Corpo.
Questo è il senso della vita e di ogni vocazione cristiana. Questo è il senso
della missione e del lavoro pastorale che noi dobbiamo compiere: edificare nel
mondo il Corpo di Cristo, attraverso l’azione molteplice dello Spirito Santo. Ognuno di noi con il suo carisma, il suo ministero è chiamato a edificare il Corpo
di Cristo. Ciò vuol dire creare l’unità tra Cristo e ciascuno di noi, rafforzare
l’unità tra di noi, promuovere l’unità tra noi, l’umanità e tutta la creazione. San
*

Omelia della veglia di Pentecoste, Cattedrale, Ugento 1 giugno 2017.
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Gregorio di Nissa dice queste belle parole: «Se davvero l’amore riesce ad eliminare la paura e questa si trasforma in amore allora si scoprirà che ciò che salva
è proprio l’unità»1.
Ciò che salva è l’unità, non le azioni singole, anche quelle più belle, che possiamo fare nelle parrocchie, nei gruppi, nelle associazioni, nelle comunità religiose. Ciò che salva non è la bellezza delle singole azioni, ma la bellezza e la forza dell’unità, che si realizza attraverso lo Spirito dell’amore da cui tutti ci
lasciamo sospingere per edificare il Corpo di Cristo. L’unità, continua san Gregorio di Nissa consiste «nel sentirsi tutti fusi nell’amore all’unico e vero bene […].
Cristo ammonisce i suoi a trovarsi sempre uniti nelle soluzioni delle questioni,
nelle valutazioni circa il bene da fare, nel sentirsi un cuor solo e un’anima sola,
nello stimolare questa unione nell’unico e solo bene, nello stringersi nell’unità
con il vincolo della pace, nel fare un solo Corpo un solo Spirito, nel corrispondere ad un’unica vocazione, animati da un’unica speranza»2.
Ogni azione che compiamo contro l’unità, non viene dallo Spirito Santo e
non produce nulla. Anzi crea confusione, genera amarezza, provoca contrasti,
da origine a conflitti e liti. Così il compimento fa fatica a realizzarsi e il Corpo di
Cristo tarda a mostrarsi nella sua unità visibile. La vita pastorale non è fare
qualcosa, ma essere qualcuno; stare insieme, superare le divisioni, costruire la
Chiesa. E questo è il principale compito che dobbiamo realizzare. Per questo
abbiamo bisogno dello Spirito Santo. La continua effusione dello Spirito Santo
viene attraverso i sacramenti, soprattutto attraverso l’Eucaristia.
Non riflettiamo abbastanza su questo aspetto. Sant’Efrem e gli altri Padri siriaci sottolineavano che ricevere il Corpo di Cristo significa ricevere lo Spirito di
Cristo. Nel Corpo di Cristo c’è lo Spirito Santo, quindi ricevere il suo Corpo significa ricevere il suo Spirito. Fare la comunione con il Corpo e il Sangue di Cristo
vuol dire assumere il suo Spirito che spinge a lavorare per edificare il Corpo del
Signore.
Non dobbiamo dimenticare questa verità, soprattutto in un momento della
Chiesa e del mondo che si caratterizza per una grande frammentazione. Ognuno sembra preoccupato di realizzare il suo progetto. Ma a cosa serve agitarsi
tanto? Ciò di cui il mondo ha bisogno è vedere l’unità. I nostri piccoli paesi hanno bisogno di incontrare una comunità cristiana unita, non uno sfolgorio di ini1
2

Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei cantici, EDB, Bologna 2015, p. 15.
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ziative. L’unità è l’unum necessarium. Il resto non serve, se manca l’unità del
corpo ecclesiale.
Nella Visita pastorale, ho ribadito questa verità: camminiamo insieme, sentiamoci uniti, lavoriamo nella stessa direzione, orientiamoci sullo stesso cammino. Questo non è frutto di un nostro impegno moralistico o volontaristico, ma è
opera dello Spirito Santo, che dobbiamo invocare e dal quale dobbiamo lasciarci
plasmare.
Allora sì, i frutti saranno copiosi e straordinari. Quali sono questi frutti? L’ha
detto il Papa in una recente riunione. I frutti sono soprattutto tre: novità, armonia e gloria. La novità cristiana, non la ripetitività delle cose, e nemmeno a
novità del mondo, ma la novità dello Spirito. Non si tratta di cambiare le cose,
ma di cambiare se stessi. Solo allora si realizzerà il mondo nuovo. Allora appariranno cieli nuovi e terra nuova, che non assomigliano più a quelle di prima, pur
essendo realtà concrete e visibili. Una comunità unita crea novità.
In secondo luogo, una comunità unita crea l’armonia. I Padri della Chiesa
solevano dire che lo Spirito Santo è la stessa armonia («Ipse harmonia est»). Egli
non produce dissonanza e contrasto, ma crea l’assonanza e la concordanza dei
suoni e delle voci. I Padri utilizzavano l’immagine del coro e dell’orchestra: molte voci una sola melodia, strumenti diversi una sola sinfonia. Tutti sono chiamati
ad accordare la propria voce, il proprio strumento, sulla nota dominante che è
lo Spirito Santo. Nel progetto pastorale che io vi ho dato qualche anno fa, Educare ad una forma di vita meravigliosa, ho sottolineato che il nostro impegno
consiste nel vivere l’armonia e l’unità nella continua novità. E così diamo gloria
a Dio. San Gregorio di Nissa sottolinea: «Il vincolo di questa unità è un’autentica
gloria. Nessuno infatti può negare che lo Spirito Santo sia chiamato “gloria”»3.
Se costruiamo l’unità, glorifichiamo Dio e facciamo risplendere la gloria di Dio,
che è lo Spirito Santo.

3
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ULTREYA!*

Carissimi cursillisti,
con grande gioia vi trasmetto questo pensiero augurale per il libro che state
preparando per i trent’anni di cammino dei Cursillos di Cristianità nella nostra
Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca!
Sono due le finalità principali del vostro movimento: formare cristianamente gli appartenenti e promuovere l’evangelizzazione delle persone e degli ambienti di vita. La vostra esperienza si è mossa lungo questo cammino, promuovendo principalmente l’impegno dell’evangelizzazione, cercando di trasformare
l’uomo dal di dentro, ossia convertendo la sua coscienza personale per influire
nell’ambiente in cui opera.
All’accoglienza dei Cursillos in Diocesi fatta dai miei predecessori Mons. Mario Miglietta, Mons. Domenico Caliandro e Mons. Vito De Grisantis, aggiungo
volentieri la mia approvazione. Prima del mio ingresso in Diocesi, non conoscevo bene il movimento. Incontrando i vostri gruppi ho conosciuto più da vicino la
vostra esperienza di fede e ho apprezzato il lavoro che svolgete nel corso
dell’intero anno. Ho notato che i componenti lavorano per il Signore nel silenzio
e nella riservatezza. Con decisione e senza tanti clamori, puntano dritto all’evangelizzazione degli ambienti della nostra società mediante un grande impegno di pre-evangelizzazione chiamato pre-cursillo.
Sono stato invitato alla “chiusura” di tutti i corsi uomini e donne celebrati in
questi anni di mia permanenza nella Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca ed ho aderito con molto piacere quando non avevo altri impellenti impegni pastorali. Durante questi momenti sono stato testimone delle meraviglie operate dalla grazia di Dio nel cuore dei nuovi fratelli attraverso il Cursillo. Ho avuto modo di
notare con interesse sia il numero copioso di partecipanti che il valore delle testimonianze spesso commoventi.
In alcuni corsi sono stato invitato a dare un “rollo” ed ho accettato con molto entusiasmo. Ho avuto modo di capire meglio il metodo del Cursillo e il valore
della permanenza di tre giorni in luogo distaccato dal clamore e dagli affanni
*

Messaggio ai Cursillos di Cristianità nel XXX anniversario della loro presenza nella Diocesi
di Ugento-S. Maria di Leuca, 3 giugno 2017.
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quotidiani. Ho notato che nei tre giorni i partecipanti fanno una “sosta” nella
loro vita per guardarsi meglio dal di dentro. Il carisma del Cursillo è un dono di
Dio per arrivare alle persone. Il Signore si affida a testimoni, “équipe laica e sacerdotale”, per operare secondo le sue attese.
Dopo aver fatto l’esperienza dei tre giorni, siete chiamati a confrontarvi con
il mondo esterno principalmente nei vostri ambienti di vita per dire sì a tutti con
la vostra testimonianza cristiana, assicurando che l’incontro con Gesù salva la
vita a tutti. Per giungere alla santità è necessario vivere 365 giorni l’anno in
grazia "cosciente, crescente, comunicante", donando il vostro contributo alla
santità di tutti.
Dopo aver scoperto l’amore di Dio al Cursillo, vi trovate come braccati davanti al suo amore, senza vie di fuga. Lui vi attira dentro il suo amore perché lui
è l’Amore. Uniti a lui sarete suoi testimoni e orienterete la vostra vita secondo
uno stile di partecipazione, solidarietà e comprensione degli altri.
Approfittate dell’ultreya settimanale per esaminare frequentemente il vostro cammino, vivendolo come momento di aiuto e condividendolo con gli altri
fratelli e sorelle.
Non arrendetevi mai! Il “mondo” sicuramente cercherà di derubarvi il tesoro scoperto nei tre giorni di Cursillo, ma dovete essere forti nella fede impegnandovi ancora di più nella vigna del Signore attraverso il Cursillo finché lui lo
vorrà.
Coraggio! Ultreya! Avanti, insieme alla nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di
Leuca. Con grande fiducia nell’amore di Dio camminate insieme alle le altre associazioni ed al clero nel grande cammino della Chiesa, pellegrina nel mondo.

124

ALLA FINE IL MIO CUORE TRIONFERÀ*

Cari fratelli e sorelle,
abbiamo compiuto il V cammino diocesano delle Confraternite. In questo
modo abbiamo reso visibile l’identità stessa della Chiesa. Il Concilio Vaticano II
afferma che la Chiesa è il popolo pellegrinante nel tempo, orientato verso la patria celeste. Un popolo in cammino, dunque, un insieme di persone riunite nella
fede, accomunate dall’unica Parola, orientate verso la stessa meta. Voi rappresentate l’unità della Chiesa nella varietà dei ministeri, dei carismi e delle forme
di apostolato e di devozione.
La Chiesa vive nella storia e nel mondo. È incarnata in un contesto storico e
geografico, ma nello stesso tempo, si differenzia e non si identifica con le cose
del tempo. Guarda oltre, fissa lo sguardo più in là, in un orizzonte più ampio.
Anche noi, da questo santuario dedicato alla Madonna di Fatima, contempliamo l’orizzonte che si allarga e lo sguardo spazia verso l’infinito.
Dobbiamo camminare nella storia, vivere la nostra vita incarnati nel quotidiano, nella famiglia, nell’attività, nella professione, nella vita sociale, sempre
però con la nostra identità ecclesiale. E in questo cammino siamo accompagnati
dalla Vergine Maria; la statua della Madonna che abbiamo portato in processione, sta a significare che Maria è parte della Chiesa e cammina con noi.
Nella riflessione proposta ieri sera, Padre Santo ci ha parlato della presenza
di Maria all’interno della Chiesa, come un membro eminente del popolo di Dio.
Maria è parte della Chiesa e, nello stesso tempo, è figura e personificazione della Chiesa. In un certo senso, lei ci rappresenta tutti. Maria rivela la nostra identità ecclesiale. Ella è la donna credente, la Vergine fedele, la Vergine orante. Per
questo durante tutto il tragitto abbiamo innalzato a Dio un’intensa preghiera.
La Chiesa, prefigurata e raffigurata da Maria, cammina nel tempo come comunità orante: comunità che si rivolge al suo Signore affidando a lui la propria esistenza e chiedendogli la grazia di poter vivere in maniera fedele al Vangelo.

*

Omelia nella Messa per il V cammino diocesano della Confraternite, Santuario Madonna di
Fatima, Caprarica, 11 giugno 2017.
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Voi, confraternite, devono essere comunità oranti. Vi unisce un vincolo spirituale. State insieme per pregare il Signore, per affidare a lui la nostra Chiesa,
le nostre famiglie, i nostri paesi e chiedergli la grazia di vivere con fedeltà la nostra vocazione cristiana. Voi siete comunità pellegrinanti e oranti perché riconoscete di essere circondate dall’amore di Dio. La liturgia di questa domenica ci
ricorda che tutto ha inizio dalla Trinità, dall’amore insondabile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La fonte della vita, l’origine di ogni cosa, tutto prende
forma dall’Amore abissale di Dio che, dall’eternità, ci ama con Amore infinito.
Anche in questo senso Maria è per noi un chiaro simbolo. Ella, infatti è «termine fisso d’eterno consiglio». Dio ha pensato a lei dall’eternità e l’ha amata come
creatura, come figlia, e come madre. Anche noi siamo stati scelti e amati da Dio.
Non veniamo dal nulla. La vita ha il suo chiaro punto di riferimento nell’amore
trinitario di Dio; l’amore che esiste da sempre e dura nel tempo e nell’eternità.
Sappiamo dunque da dove siamo venuti: siamo venuti dall’Amore di Dio. Abbiamo la certezza di essere radicati e fondati sull’Amore eterno del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. E nello stesso tempo, mentre camminiamo sappiamo dove siamo diretti. La Trinità è inizio e fine di ogni cosa.
In un certo senso, tutto questo lo abbiamo espresso con il cammino che abbiamo vissuto questa sera. Siamo partiti dalla Chiesa di Caprarica e siamo arrivati
al santuario dedicato alla Madonna di Fatima. Si è trattato di un cammino in salita. Giungere a questo promontorio ha voluto significare che siamo orientati verso
l’alto, verso il cielo. Camminiamo sulla terra, ma siamo orientati verso la dimora
celeste, il tempio, il santuario in cui Dio abita con tutta la sua magnificenza e la
sua maestà. E lì, è presente la Vergine Maria, che ci attende come una madre attende i suoi figli. Per loro prega e con loro cammina.
Allora, cari fedeli, abbiamo vissuto un momento straordinario di fede. Ritornando a casa portate con voi il messaggio che viene da questa liturgia e dalla
ricorrenza del centenario delle apparizioni della Vergine ai tre fanciulli di Fatima. Un messaggio di unità tra di noi, di cammino insieme e di vita intessuta di
preghiera. Viviamo in un tempo difficile, come difficile era il tempo di cento anni fa, quando Maria è apparsa ai tre pastorelli di Fatima, annunciando loro alcuni avvenimenti tragici della storia che si sono realmente realizzati. La Madonna
ha concluso le sue apparizioni dicendo ai ragazzi di Fatima: «Alla fine il mio cuore trionferà». Nonostante le difficoltà e gli avvenimenti tristi e talvolta angoscianti, Maria ci rassicura che lei non ci abbandonerà e che alla fine il suo cuore
di madre riporterà la vittoria su ogni forma di male.
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Portiamo questo messaggio alle nostre comunità e alle nostre parrocchie.
Viviamo la nostra vita cristiana e confraternale con questa intensità di fede, radicando ancora di più il nostro cammino sull’esempio della Vergine Maria: Vergine pellegrinante, Vergine orante, Vergine che loda la Santissima Trinità.
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EUCARISTICA E FAMIGLIA*

Cari fratelli e sorelle,
il mistero dell’Eucarestia è il sacramento della Pasqua. Ciò significa che
l’Eucaristia contiene tutta la forza salvifica che Cristo ha meritato con la sua
morte e con la sua resurrezione. Nell’Eucaristia il Signore ha raccolto tutto
l’amore della Trinità per l’umanità. Non c’è dunque un altro sacramento o
un’altra realtà più grande dell’Eucarestia. «Il pane che scende dal cielo e dà la
vita del mondo» (Gv 6,33) è il sacramento dei sacramenti. Il pane eucaristico
conserva dentro di sé tutto il bene che possiamo chiedere al Signore perché ci
consegna l’amore infinito di Dio. Nell’Eucaristia c’è tutta la dolcezza, la bellezza
e la forza dell’amore di Dio. Questa sera celebriamo solennemente il mistero
dell’Eucaristia, e testimoniamo la nostra fede nella presenza reale di Cristo per
le strade della nostra città.
La venerazione del Santissimo Sacramento nacque in Belgio nel 1246 come
festa della diocesi di Liegi. Il suo scopo era quello di celebrare la reale presenza
di Cristo nell’Eucaristia. L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano la si deve principalmente a suor Giuliana di Mont Cornillon, una monaca
agostiniana vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane avrebbe avuto una visione della Chiesa con le sembianze di una luna piena, ma con
una macchia scura, a indicare la mancanza di una festività. Nel 1208 ebbe
un’altra visione. Questa volta le sarebbe apparso Cristo stesso, che le chiese di
adoperarsi perché venisse istituita la festa del Santissimo Sacramento. Chiese
consiglio ai maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere l’istituzione
della festa. Le insistenti richieste della monaca convinsero il vescovo di Liegi a
istituire celebrazione della festa del Corpus Domini. Successivamente papa Urbano IV, con la bolla Transiturus (11 agosto 1264), istituì la festa del Corpus
Domini e la estese a tutta la cristianità dopo il miracolo eucaristico di Bolsena.
In questi anni, nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca stiamo riflettendo sul valore che la famiglia conserva nel nostro tempo: sulla sua missione e
sulla sua capacità di essere cellula della Chiesa e della società. Riflettendo su
*
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questo tema, siamo chiamati a instaurare un rapporto tra l’Eucaristia e la vita di
amore che si vive all’interno del nucleo familiare. Se è vero che i cosiddetti «codici familiari» o «tavole domestiche» (cfr. Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; Tt 2,1-10;
1Pt 2,13-3,7) attingono ai modelli dell’ambiente ellenico in cui erano presenti le
Chiese cristiane, è altrettanto vero che l’etica in essi descritta è fortemente cristologica ed eucaristica: essere sottomessi gli uni agli altri (cfr. Ef 5,21), vivere
nell’obbedienza reciproca (cfr. Ef 6,1; Col 3,20), amarsi dello stesso amore di
Cristo (cfr. Ef 5,25), amare il proprio coniuge come se stesso (cfr. Ef 5,33). Si
tratta di vivere nell’agápe, mettendo in pratica il comandamento nuovo dell’amore (cfr. Gv 13,34; 15,12). Per questo il matrimonio, e quindi la famiglia, è
«il mistero grande» proprio in riferimento all’agápe di Cristo per la Chiesa (cfr.
Ef 5,32) che si rende presente nell’Eucaristia.
L’amore eucaristico si esprime in molti modi. Sottolineo soltanto qualche
aspetto, senza per questo pensare di esaurire tutto il discorso circa il rapporto
tra Eucarestia e famiglia. L’Eucaristia contiene tutto l’amore di Cristo e ce lo
presenta con delle caratteristiche particolari. Innanzitutto è un amore concreto.
Cristo si fa carne e noi possiamo attingere concretamente a questo amore, cibandoci di lui dell’Eucarestia. Cristo non ci ama a parole, con i sentimenti, in
maniera vaga ed emozionale, ma con la sua vita e con tutta la sua persona.
Quando riceviamo l’Eucaristia, il ministro dice “Corpus Christi”. Noi mangiamo il
Corpo di Cristo, cioè l’amore di Dio che si è fatto carne. L’amore di Dio ha a che
fare con la vita concreta dell’uomo, si esprime in una forma tangibile, diventa
una esperienza di vita.
In secondo luogo, l’Eucaristia è un amore fecondo, crea la comunità cristiana. La Chiesa è Ecclesia de Eucharistia”. La Chiesa nasce, si nutre e vive
dell’Eucaristia. L’amore eucaristico di Cristo fa sorgere la Chiesa e crea una generazione d’amore; non un amore sterile e infecondo, ma un amore generativo.
Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, rinasciamo come Chiesa, siamo rifatti di
nuovo come comunità.
In terzo luogo, l’Eucaristia comunica l’amore eterno di Dio; una donazione
che avviene una volta per tutte e per sempre, non legata al tempo, ai momenti,
alle contingenze storiche, alle risposte da parte dell’uomo. Dio non ci ama a
singhiozzo e a intermittenza, ma ci ama per sempre e per tutta l’eternità.
L’Eucarestia contiene e comunica queste tre caratteristiche dell’amore: un
amore tangibile e concreto, un amore fecondo e generativo, un amore infinito
ed eterno.
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Queste caratteristiche dell’amore eucaristico sono anche le caratteristiche
che la famiglia cristiana è chiamata da vivere. La famiglia è l’epifania dell’amore. Il patto nuziale fra l’uomo e la donna è sigillato nella carne. Essi formano «una sola carne» (Gen 2,24; cfr. Mc 10,7-8; Mt 19,5-6; Ef 5,31). La famiglia
esprime il segno di questa concretezza e perciò stesso diventa una scuola per
imparare ad amare. Molte difficoltà che incontriamo nel nostro tempo dipendono dal fatto che la famiglia sta perdendo la sua forza propulsiva e non è più
un esempio di amore concreto; le relazioni durano poco tempo, i rapporti si
scindono con facilità, i legami si trasformano in vincoli virtuali. In tal modo diventa sempre più difficile sperimentare la concretezza dell’amore. L’Eucaristia,
in questo senso, diventa una scuola d’amore, segno di una famiglia che ama ed
è chiamata ad amare non secondo relazioni emotive ed evanescenti, ma in modo concreto e quotidiano.
Nello stesso tempo, la famiglia è chiamata a vivere la fecondità dell’amore;
un amore che genera vita e crea una nuova realtà: i figli. Oggi, purtroppo, stiamo vivendo un tempo di calo demografico, sempre più preoccupante, come se
la forza generativa dell’amore si va in qualche modo esaurendo. Alcuni condizionamenti storici e culturali tendono a far inaridire la forza generativa dell’amore. Anche in questo senso, l’Eucaristia diventa una scuola, perché i coniugi
re-imparino continuamente la bellezza della generazione della vita e vivano un
amore che non si chiuda in se stesso, ma si apra al dono dell’altro e per l’altro.
In terzo luogo, l’Eucaristia è il segno di un amore eterno. Nel nostro tempo,
stiamo dimenticando il valore della perseveranza nella relazione, e sempre più
ci convinciamo o ci lasciamo convinti della fragilità dei rapporti e del limite dei
nostre relazioni: legami che durano poco tempo, troppo poco tempo. Anche in
questo caso, l’Eucarestia propone un altro ideale. Cristo ci ha amati «fino alla
fine», per sempre, sino in fondo, fino all’ultimo, fino all’estremo.
Cari, fratelli e sorelle, viviamo in questo modo la festa odierna. La devozione
e la proclamazione pubblica della nostra fede eucaristica ci porti a una maggiore consapevolezza del significato dell’Eucarestia e ci aiuti a vivere la vita personale e familiare sul modello e sull’esempio dell’Eucarestia. Possa l’Eucaristia rigenerare le nostre famiglie e trasformarle in comunità eucaristiche.
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LA LUCE DELLA BELLEZZA*

In uno dei suoi mirabili scritti, don Tonino Bello scriveva: «In questa camera
oscura della ragione, c’è ancora una luce che potrà impressionare la pellicola
del buon senso: è la luce della bellezza»1. Il vescovo di origini alessanesi, da tutti
amato come profeta di pace, si riferiva alle “stagioni crepuscolari” che la nostra
società vive a causa della deriva dei valori.
Questa sua affermazione può essere riferita alla lodevole iniziativa “Lumina”
dell’associazione FIDAPA sez. di Casarano che, donando all’Hospice “Casa Betania” di Tricase una cospicua collezione di opere d’arte contemporanea, accende
una luce di bellezza nel mondo della sofferenza.
È innegabile che la malattia, specie quando è inguaribile, contribuisca spesso in maniera determinante ad offuscare la ragione, a causa dell’esperienza del
limite che impone alla creatura umana. Accanto alle amorevoli cure che le suore Marcelline e l’èquipe medica offrono agli ospiti di Casa Betania, sono certo
che la contemplazione dell’arte può contribuire ad alleviare il senso di oppressione interiore che la sofferenza genera in coloro che ne sono toccati.
Tale sensibilità si manifesta già nella cura degli ambienti di questa struttura,
luminosi e artisticamente curati. La presenza della collezione artistica “LUMINA” non può che aumentare il senso di splendore che si respira nelle sale e nei
corridoi, sebbene abitati dal dolore.
È un’ulteriore luce che si accende nel buio, e può aiutare ad alimentare la
speranza. Se anche fosse solo per questo, tale presenza è portatrice di inimmaginabili frutti.

*

Presentazione a S. Luperto (a cura di), Lumina. Collezione d’arte contemporanea, Edizioni
Milella, Lecce, p. 9.
1
A. Bello, Scritti mariani, lettere ai catechisti, visite pastorali, preghiere, vol. 3, Mezzina,
Molfetta 1995, p. 92.
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IL SACERDOTE, MINISTRO DELLE TRE MENSE*

Cari fratelli e sorelle,
celebriamo oggi la vostra festa patronale. In questa circostanza, veneriamo
sant’Antonio di Padova e nello stesso tempo facciamo memoria del XXV anniversario di ordinazione sacerdotale del vostro parroco, don Andrea Carbone.
Nell’immaginario popolare, Antonio è un santo taumaturgo. Il detto popolare suona: “Troppa grazia sant’Antonio”. In tal modo, la devozione popolare
mette in evidenza che la grazia elargita va al di là delle aspettative. A noi, oggi,
però interessa richiamare l’esempio di vita sacerdotale che sant’Antonio ci ha
lasciato. Egli fu ordinato sacerdote «nella canonica agostiniana di santa Cruz in
Coimbra, probabilmente correndo il 1220, quando era nel suo 25° anno»1. Lo
stesso anno del suo ingresso nell’Ordine dei Frati Minori. Il suo ministero sacerdotale, fu molto breve, soltanto 11 anni. Morì, infatti, il 13 giugno 1231. Ma fu
molto fecondo.
Per sant’Antonio, Il sacerdote è ministro dell’Eucaristia, della Penitenza e
della Parola. Egli stesso viveva la sua giornata esercitando il triplice ministero di
predicatore, celebrante e confessore. Celebrata la Messa al mattino, teneva la
predica al popolo, e poi diventava instancabile confessore per tutta la giornata.
Il pane che di solito si benedice durante la sua festa è il simbolo del pane della
parola, del pane dell’Eucaristia e del pane della riconciliazione. Così egli scrive:
«Ci sono tre tipi di mensa, e in ognuna c’è una propria refezione. La prima è la
mensa della dottrina […]. La seconda è la mensa della penitenza […]. La terza è
la mensa dell’Eucaristia […]. Nella prima mensa la refezione è la Parola di vita,
nella seconda i gemiti e le lacrime, nella terza la carne e il sangue di Cristo»2.
L’inizio del suo ministero di predicatore coincise con un fatto provvidenziale
avvenuto nel settembre del 1222. Mancando il predicatore per l’ordinazione
sacerdotale di alcuni frati, fu chiamato Antonio, che allora si dedicava alla cuci*

Omelia nella Messa per il XXV anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Andrea
Carbone, Parrocchia sant’Antonio, Depressa, 24 giugno 2017.
1
V. Gamboso, Saggio di cronotassi antoniana, in “Il Santo”, 21, 1981, pp. 515-598.
2
Antonio di Padova, Sermone Festa dei santi innocenti, in Sant’Antonio di Padova, I
sermoni, Ed. Messaggero, Padova 2015, p. 981.
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na. Il risultato fu travolgente perché egli parlava con eloquenza e cultura teologica e con una grande conoscenza dei Padri della Chiesa. La notizia arrivò ad Assisi. E a san Francesco fu chiesta l’autorizzazione perché Antonio si dedicasse
all’insegnamento della teologia e alla predicazione. In un breve e intenso biglietto, Francesco scrisse: «A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura salute. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa
occupazione tu non estingua lo spirito dell’orazione e della devozione, come sta
scritto nella Regola»3.
Antonio iniziò così il ministero di predicatore carismatico e travolgente del
Vangelo e di profondo e brillante professore di teologia. I Sermoni che egli ci ha
lasciato non sono le sue prediche, ma una sorta di commentario biblicopatristico-liturgico-esistenziale, destinato ai predicatori francescani; un manuale di studio, un compendio di interpretazione della Scrittura, un formulario di
teologia, seguendo lo svolgimento dell’anno liturgico, le domeniche e le feste
mariane e dei santi.
Particolarmente intensa fu la sua devozione all’Eucaristia. Tra i numerosi i
prodigi che si attribuiscono alla sua persona, la tradizione ricorda il “miracolo
eucaristico di Rimini”, o miracolo “della mula”. Sant’Antonio fu attivo a Rimini
verso il 1223. Lo stesso periodo durante il quale le fonti attestano il miracolo
eucaristico avvenuto per opera di sant’Antonio.
Un eretico, sfidò Antonio a dimostrare con un prodigio la presenza reale di
Cristo nell’Eucaristia. Secondo un’antica biografia di sant’Antonio le parole pronunciate da Bonovillo furono le seguenti: «Frate! Te lo dico davanti a tutti: crederò nell’Eucaristia se la mia mula, che terrò digiuna per tre giorni, mangerà l’Ostia
che gli offrirai tu piuttosto che la biada che gli darò io». Se la bestia avesse, dunque, trascurato il cibo e si fosse affrettata ad adorare il Dio predicato da
sant’Antonio, l’eretico si sarebbe convertito. L’appuntamento fu fissato in Piazza Grande (l’attuale piazza Tre Martiri). Nel giorno convenuto, l’eretico si presentò con la mula scalpitante e con la cesta della biada. Sant’Antonio, dopo aver celebrato la Messa, recò in processione l’ostia consacrata. Giunto davanti
alla mula, il santo avrebbe detto: «In virtù e in nome del creatore, che io, per
quanto ne sia indegno, tengo veramente tra le mani, ti dico, o animale, e ti ordino
di avvicinarti prontamente con umiltà e di prestargli la dovuta venerazione».
L’animale, nonostante fosse stremato dalla fame, lasciò da parte il fieno, si av3

Fonti Francescane, Ed. Messaggero, Padova 1983, n. 251.
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vicinò per adorare l’ostia consacrata tanto che piegò ginocchia e capo, suscitando lo stupore e la commozione dei presenti.
Intenso fu anche l’esercizio del ministero del sacramento della penitenza e
della riconciliazione. Antonio trascorse nel Veneto gli ultimi tre anni della sua
vita (1229-1231) predicando, pacificando gli animi e difendendo i deboli. Nonostante il suo carisma, non sempre riuscì a portare pace. A Padova, però, fu particolarmente efficace la sua battaglia contro l’usura e degli usurai, che riuscivano, a norma di legge, a imprigionare gli insolventi. La sua predicazione fu così
convincente che la città emanò nel 1231 la legge che metteva al bando questa
piaga sociale.
Caro don Andrea, celebrando il tuo XXV di sacerdozio, prendi sant’Antonio
come modello del tuo ministero presbiterale e con le sue parole esorta i cristiani ad accostarsi alle tre mense della Parola, dell’Eucaristia e della riconciliazione
«per imparare a distinguere il bene dal male; […] per confessare le loro colpe,
precisando le circostanze, per riparare il danno arrecato, per restituire ciò che
hanno illecitamente tolto, per elargire le cose proprie a chi è nel bisogno; […]
per credere con fermezza, per accostarsi ad essa con devozione, e ricevere il
corpo di Cristo dopo profonda riflessione, reputandosi indegni di tanta grazia»4.

4

Antonio di Padova, Sermone Festa dei santi innocenti, 14, in Sant’Antonio di Padova,
Sermoni, cit., p. 981.
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LA ROSA, LE CHIAVI E LA SPADA*

Cari Riccardo e Luca,
la liturgia di questa sera è segnata dal vostro “sì”. Non è la prima volta che
rispondete al Signore. Il dialogo con lui è cominciato già da alcuni anni. La giovinezza, infatti, è il tempo dell’innamoramento e della scoperta dell’amato. Durante questa fase della vostra vita, avete avvertito la misteriosa presenza del
Signore e avete ascoltato la sua voce suadente. Nell’intimità della vostra anima,
avete coltivato una profonda amicizia con Cristo e questo vi ha spinti ad intraprendere con gioia il cammino di discernimento vocazionale. La vocazione – afferma don Tonino Bello – è evocazione, ossia è creazione e assunzione della
forma di Cristo nella propria persona.
Questa sera il vostro “eccomi” assume una rilevanza ecclesiale. Rende pubblica la vostra decisione di proseguire la formazione umana, culturale e spirituale in vista dell’ordinazione diaconale e presbiterale. Dal dialogo personale, si
passa alla relazione ecclesiale. Mentre riconfermate davanti al Signore la vostra
disposizione a lasciarvi modellare dal suo amore, rendete anche la Chiesa partecipe della vostra decisione.
Il vostro “sì” contiene in sé una triplice gioia. La vostra, innanzitutto, perché
è proprio la gioia dell’amore la vera ragione della scelta che state compiendo.
Prima ancora, però, vi è la gioia del Signore. Egli vi ha guardato con occhio di
predilezione ed ora gioisce per la vostra risposta affermativa. Il dialogo è partito
da lui, non da voi. È lui che per primo vi ha scelti e vi chiamati. Ed è sempre lui, il
Dio della gioia, ad attirarvi a sé infondendo in voi il suo gaudio divino. La gioia si
tinge ora di una valenza ecclesiale. Le vostre famiglie, le vostre parrocchie,
l’intera comunità diocesana accolgono con letizia il vostro proposito e si uniscono alla vostra preghiera.
Avete desiderato celebrare il rito dell’Ammissione al ministero del diaconato e del presbiterato in questa Basilica dedicata alla Vergine di Leuca, alla
vigilia della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo. Vi siete posti sotto la protezione della Vergine e dei due santi apostoli accogliendo il loro patrocinio attra*

Omelia nella Messa per l’Ammissione ai candidati al diaconato e presbiterato dei seminaristi Riccardo Giudice e Luca Roberto, Basilica di Leuca, Leuca, 28 giugno 2017.
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verso i simboli che li identificano: la rosa, le chiavi e la spada. Ognuno di questi
simboli richiama alcuni valori spirituali ai quali volete ispirare il vostro cammino
vocazionale e orientare il futuro ministero presbiterale.
Il simbolo della rosa richiama la Vergine Maria. Il popolo cristiano invoca la
Madonna con il titolo di rosa mistica. Come la rosa è la “regina del giardino”
perché, pur sbocciando tra un ramo spinoso, è il fiore più bello e più profumato,
così Maria, resa da sempre immacolata in virtù dei meriti di Cristo, risplende
nella famiglia umana di una santità ineguagliabile. È la tota pulchra, la tutta santa pur se fa parte dell’umanità segnata dalle “spine del peccato”.
Le rose hanno diversi colori. Ognuno di essi ha un suo particolare e specifico
significato. La rosa rossa simboleggia la passione e l’amore. La rosa bianca rappresenta l’amore puro e spirituale. La rosa rosa indica tenerezza, gratitudine,
amicizia. La rosa gialla richiama la gelosia. La rosa blu esprime il mistero e la
saggezza. I differenti colori indicano le virtù che sono esemplarmente espresse
dalla Vergine Maria.
Pensando a questo simbolo mariano, voi comprendete che il vostro cammino vocazionale si caratterizza come un itinerario di santità. Affascinati dalla bellezza di Cristo, desiderate seguirlo e diventare come lui, «il più bello tra i figli
dell’uomo» (Sal 44,3). Contemplare Cristo è il vostro primo e fondamentale impegno. Non bisogna disperdersi e nemmeno agitarsi. Ma bisogna imparare a
contemplare e a saper stare con se stessi e con Dio per vivere relazioni profonde con tutti. «Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola causa: dal non
saper starsene tranquilli in una stanza»1.
Non bisogna anteporre nulla alla contemplazione dell’amore di Cristo.
L’amore basta a se stesso. Non cerca altre cose fuori di sé. È come la rosa. Questa «è senza perché: fiorisce perché fiorisce, / non bada a se stessa, non chiede
che tu la guardi»2.Consumare il tempo nel dialogo silenzioso con il Signore, fermarsi in preghiera, mettersi in ascolto della sua parola, vuol dire dare sostanza
e bellezza alla vostra vocazione. «È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa
che ha fatto la tua rosa così importante per te», afferma A. de Saint-Exupery3.
La rosa non è solo sinonimo di bellezza, ma anche di sacrificio. «Chi vuol venire dietro di me – dice Gesù – rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi se1

B. Pascal, Pensieri, opuscoli e lettere, Rusconi, Milano 1984, p. 126.
Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 2004, p. 289.
3
A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe, Bompiani, Milano 2000, p. XXI.
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gua» (Lc 9,23). La prima forma di sacrificio consiste nella capacità di fare i conti
con il proprio passato, con l’ambiente di vita, con le figure paterna e materna.
La seconda forma di sacrificio si riferisce all’accoglienza di ogni avvenimento
della vita sapendo che anche le ombre possono rivelare una misteriosa, ma reale fecondità. La croce dona novità alla vita e una vita rinnovata è il modo migliore per annunciare il Vangelo. Non le parole, ma lo stile e la testimonianza della
propria persona saranno la predica più efficace.
Il secondo simbolo, riferito a san Pietro, è quello delle chiavi. Occorre saper
maneggiare le chiavi per aprire la porta del cuore: le chiavi della preghiera e del
discernimento. La chiave della preghiera apre la porta del cuore di Dio «A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,17-19). La
chiave del discernimento apre la porta del cuore dell’uomo «Ricordatevi che
l’educazione è cosa di cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremmo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e ce ne dà in mano le
chiavi»4.
Il terzo simbolo è quello della spada. Riferito a san Paolo, indica la necessità
di rivestirsi di audacia e di coraggio. Occorre saper maneggiare la spada della
Parola lasciandosi ferire da essa. «Infatti la Parola di Dio è viva, efficace e più
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione
dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i
pensieri del cuore (Eb 4,12). In tal modo, sarà possibile diventare annunciatori
audaci del Vangelo che salva. La spada della Parola è, in fondo, la spada
dell’amore. L’amore disperde ogni paura e mette in fuga tutti i nemici. «La mia
spada – scrive santa Teresa di Lisieux – non è che l’Amore: con essa caccerò lo
straniero dal Regno»5.
Cari Riccardo e Luca, questi tre simboli vi siano di guida nel vostro cammino
vocazionale e concorrano a disegnare il vostro futuro ministero presbiterale.

4
5

G. Bosco, Epistolario, Società Editrice Italiana, Torino 1959, pp. 204-205.
Teresa di Lisieux, Preghiere, Elle Di Ci, Leumann 1994.
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VISITA PASTORALE

VISITA ALLA CURIA VESCOVILE
2 FEBBRAIO 2017

Il 2 febbraio 2017 si è svolta la visita pastorale agli uffici della Curia vescovile. Il Vescovo ha ricevuto il cancelliere mons. Agostino Bagnato, l’economo diocesano don Rocco d’Amico, don Luca Albanese vicario giudiziale, i quattro vicari
episcopali don Stefano Ancora per la Pastorale, mons. Salvatore Palese per la
Cultura, don Paolo Congedi per la Vita consacrata e don Giuseppe Indino per il
Diaconato permanente, infine i direttori dei singoli uffici: mons. Salvatore Palese, archivio storico diocesano e bollettino diocesano; don Giuseppe Indino, ufficio liturgico; don Gionatan De Marco, ufficio catechistico e ufficio per la pastorale del turismo e tempo libero; don Rocco Maglie, ufficio missionario; don
Gianni Leo, ufficio Caritas; don Gianluigi Marzo, ufficio beni culturali; ing. Giorgio Rocco De Marinis, ufficio tecnico; don Gigi Ciardo, ufficio per la pastorale
familiare, Diac. Mario Macrì, ufficio per la pastorale scolastica; don Salvatore
Chiarello, ufficio per la pastorale giovanile; don Lucio Ciardo, ufficio per la pastorale sociale e del lavoro; don Antonio Riva, ufficio per la pastorale della salute; don Fabrizio Gallo, ufficio per l’ecumenismo e ufficio Migrantes; don Andrea
Carbone, ufficio amministrativo.
Ciascuno ha presentato una relazione in cui ha descritto l’organizzazione
dell’ufficio, le attività svolte e quelle in programma, ed ha fatto proposte per
una maggiore funzionalità di esso.
È seguita la riunione dei componenti della Curia nel salone dell’episcopio,
dove il Vescovo ha incontrato tutti i responsabili degli uffici.
Mons. Vicario generale lo ha ringraziato per aver voluto iniziare la sua visita
pastorale proprio dalla Curia «primo e vero centro pastorale della diocesi che
condivide gli obiettivi essenziali del ministero episcopale, per un fruttuoso servizio alla Diocesi, alle parrocchie e alle diverse realtà ecclesiali».
Il Vescovo ha ringraziato il Vicario e tutti i presenti e assenti giustificati, per
il lavoro svolto con tanto impegno e solerzia e per le relazioni che ogni ufficio ha
redatto in preparazione alla visita. Egli ha evidenziato come tutta l’attività diocesana si svolge all’interno di un orizzonte più ampio, che è la chiesa universale,
in cammino nel tempo e nella storia e sempre in comunione con l’insegnamento del Papa.
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Il riferimento assoluto del percorso della Chiesa è il Concilio Vaticano II e la
sua permanente recezione, sui due binari della riforma e della sinodalità. Riforma innanzitutto della persona, la cui conversione e trasformazione del cuore,
della mentalità e del modo di essere determina quella delle strutture e dei metodi pastorali. A riguardo il Vescovo ha citato tre documenti del Magistero: Ecclesiam suam (1964) di Paolo VI. In questo documento la riforma è vista come
un «confermare l’impegno di mantenere alla Chiesa la fisionomia che Cristo le
ha impresso», cioè stare dentro la forma che è Cristo stesso, vivere la Chiesa
che Cristo ci ha consegnato, ma evitando il rischio di riformare adattando usi e
costumi alla mondanità. Benedetto XVI, parlando di «ermeneutica della riforma» (2005), ha inteso la riforma come continuità e discontinuità a diversi livelli.
Papa Francesco, in Evangelii Gaudium (n. 21) parla di «permanente riforma della Chiesa come fedeltà a Cristo e alla sua vocazione».
All’interno delle due prospettive di sinodalità e riforma, il Vescovo ha apprezzato il lavoro svolto con creatività e intelligenza della Curia. «Grazie a Dio
non c’è immobilismo ma un progressivo cammino in tutti i settori», così ha affermato il Vescovo. Altro elemento positivo rilevato è il fatto che i direttori degli
uffici di Curia sono anche parroci e, quindi, operano con una ricca esperienza
pastorale.
Quindi il Vescovo ha tracciato brevemente un’ideale decalogo della Curia:
1. Gareggiare nella stima reciproca
2. Agire con spirito di servizio al Vescovo, alla diocesi e alle singole realtà
3. Incrementare una comunicazione ad intra e ad extra (sito, bollettino, notiziario, Avvenire, social network)
4. Collaborare tra gli uffici
5. Programmare le proprie attività anche con preventivi di spesa
6. Curare la formazione permanente “in itinere” a livello regionale e nazionale
7. Informarsi e conoscere altre esperienze per una buona prassi pastorale
8. Accompagnare le comunità, le parrocchie, la vita del popolo di Dio
9. Consigliare il Vescovo nel governo della Diocesi e i confratelli nell’esercizio del ministero
10. Fare tutto in laudem gloriae.
Sono seguiti alcuni interventi che in sintonia con il suo pensiero hanno sottolineato il necessario impegno nel dialogo, nella relazionalità, nel coordinamento più efficace attraverso i mezzi di comunicazione già esistenti. È stata ri142

chiamata la necessità di coniugare l’aspetto pastorale con quello amministrativo e giuridico. Si è auspicato, infine, lo sviluppo della “cultura dell’insieme”
adeguata alla complessità delle situazioni odierne; cultura alimentata da preghiera e da profonda umiltà, per discernere in maniera conveniente il senso
profondo dell’attività pastorale e la nuova mentalità da diffondere.
La riunione si è conclusa con la preghiera per la visita pastorale e la benedizione del Vescovo.
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VISITA ALLE PARROCCHIE DELLA FORANIA DI UGENTO
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CALENDARIO
6 febbraio - 30 marzo 2017

Inizio Visita pastorale
Lunedì 6 febbraio
ore 18.00

Parrocchia Cattedrale - Ugento
Martedì 7 febbraio ore 10.30
ore 17.30
ore 18.30
Venerdì 10 febbraio

ore 9.00
ore 16.00
ore 17.30
ore 18.30
ore 19.30

Sabato 11 febbraio

ore 9.00
ore 10.00
ore 16.30

ore 18.00

Domenica 12 febbraio ore 9.30
ore 10.30

concelebrazione in Cattedrale per l’inizio
della visita-relazione del Vicario foraneo

incontro con il mondo del lavoro
visita alla zona artigianale
s. Messa in Cattedrale
assemblea parrocchiale e relazione del parroco in Cattedrale
visita alle scuole
incontro in Cattedrale con i gruppi e le associazioni della parrocchia
s. Messa in Cattedrale
incontro con il Consiglio Comunale presso la
Scuola Media
incontro con le associazioni civili presenti sul
territorio
visita alle chiese e alle strutture della parrocchia
visita agli ammalati
s. Messa in Cattedrale nella memoria della B.
V. M. di Lourdes e conferimento del sacramento dell’Unzione degli infermi
incontro presso la Casa della Comunità con il
Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il Consiglio Parrocchiale per Affari Economici
incontro in Cattedrale con i genitori e i ragazzi del catechismo
celebrazione conclusiva.
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Parrocchia “Sacro Cuore” - Ugento
Domenica 12 febbraio ore 17.00

Lunedì 13 febbraio

ore 9.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 17.00
ore 18.00

Martedì 14 febbraio ore 10.00
ore 11.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.30
Mercoledì 15 febbraio ore 9.00
ore 11.00
ore 16.00
ore 18.00

accoglienza sul piazzale “don Tonino Bello” saluto delle autorità della città
s. Messa e conferimento del sacramento della Cresima
visita alle strutture parrocchiali
visita alle fabbriche
visita alla casa della salute
s. Messa con rinnovo delle promesse battesimali
incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici; l’assemblea parrocchiale relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
visita alla Scuola Materna
visita alla Scuola Elementare
recita di vespri e conferimento del sacramento dell’Unzione degli infermi (S. Giuseppe)
s. Messa con i fidanzati
incontro con i giovani
visita agli ammalati
colloqui personali con il Vescovo
incontro con i genitori e i ragazzi e del catechismo
s. Messa conclusiva e rinnovo delle promesse
matrimoniali di tutti gli sposi.

Parrocchia “San Giovanni Bosco” - Ugento
Giovedì 16 febbraio ore 8.00
s. Messa (cappellina)
ore 9.00
visita alla comunità delle Suore
ore 10.00
visita alle scuole materne “S. Rita” e “Statale”
ore 11.30
visita agli studenti dell’Alberghiero
ore 18.00
vespri e assemblea parrocchiale - relazione
del parroco e presentazione dei diversi
gruppi
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Venerdì 17 febbraio

Sabato 18 febbraio

ore 19.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.30

ore 10.00
ore 16.00
ore 18.00

ore 19.30
Domenica 19 febbraio ore 10.00

concerto
visita agli ammalati
incontro con i ragazzi del catechismo
s. Messa con tutti i gruppi parrocchiali
incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici
colloqui personali con il Vescovo
visita alle chiese e strutture pastorali
s. Messa delle famiglie e rinnovo delle promesse matrimoniali per tutti gli sposi
recital dei ragazzi ACR e giovani di AC
s. Messa conclusiva e conferimento del sacramento della Cresima.

Parrocchia “San Francesco” - Gemini
Domenica 19 febbraio ore 16.30
accoglienza del Vescovo
ore 17.00
s. Messa e conferimento del sacramento della Cresima
Lunedì 20 febbraio ore 7.30
s. Messa
ore 10.00
visita agli ammalati
ore 16.00
visita alle comunità terapeutiche “San Francesco” e “Sol Levante”
ore 19.00
assemblea parrocchiale - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
Martedì 21 febbraio ore 7.30
s. Messa
ore 9.00
visita alle chiese e alle scuole
ore 16.00
incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo
ore 17.00
incontro con l’Associazione culturale Gemini,
la Pro Loco Beach e l’Associazione Anziani
ore 18.00
s. Messa conclusiva.
Parrocchia “Madonna dell’Aiuto” - Torre San Giovanni
Giovedì 23 febbraio ore 17.00
accoglienza del Vescovo
ore 17.30
s. Messa
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ore 18.30

Venerdì 24 febbraio ore 10.00
ore 16.00
ore 17.30
ore 18.30
Sabato 25 febbraio

ore 10.00
ore 11.00
ore 17.30

assemblea parrocchiale - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi parrocchiali
visita ad alcune strutture lavorative
visita agli ammalati
s. Messa
incontro con i genitori e i ragazzi e del catechismo
visita alla Lega navale e ai pescatori
colloqui personali con il Vescovo
s. Messa conclusiva e conferimento del sacramento della Cresima.

Parrocchia “San Carlo Borromeo” - Acquarica del Capo
Domenica 26 febbraio ore 9.30
accoglienza in Piazza dell’Amicizia e saluto
delle autorità
ore 10.30
s. Messa e conferimento del sacramento della Cresima
Lunedì 27 febbraio
ore 10.30
visita agli ammalati
ore 16.00
incontro con le associazioni locali
ore 17.30
s. Messa
ore 19.00
assemblea parrocchiale
Martedì 28 febbraio ore 8.00
s. Messa
ore 9.30
visita delle chiese e delle strutture pastorali
ore 16.00
visita alla “Cittadella della Salute”, “Dimora
san Carlo” e alcune aziende
ore 17.30
assemblea parrocchiale - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
ore 19.30
commedia di carnevale
Mercoledì 1 marzo ore 10.00
visita alla Scuola Materna e alla Scuola Elementare
ore 16.00
incontro con i ragazzi del catechismo
ore 18.30
s. Messa nel mercoledì delle ceneri
Giovedì 2 marzo
ore 19.00
incontro con i giovani della Forania presso
l’oratorio di Acquarica.
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Parrocchia “Sant’Andrea apostolo” - Presicce
Domenica 12 marzo ore 16.30
accoglienza presso il Palazzo Ducale con il
Consiglio Comunale
ore 17.00
corteo verso la chiesa madre
ore 17.30
s. Messa e conferimento del sacramento della Cresima
Lunedì 13 marzo
ore 09.30
visita alle chiese e strutture parrocchiali
ore 16.30
incontro con i ragazzi di Catechismo e di ACR
ore 18.00
s. Messa
ore 19.00
incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici
Martedì 14 marzo
ore 16.30
Gruppo scout - visita alle sedi
ore 18.00
s. Messa
ore 19.00
assemblea parrocchiale - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
Mercoledì 15 marzo ore 09.00
visita alle scuole
ore 10.00
visita agli ammalati
ore 16.30
visita alle associazioni anziani e strutture socio-assistenziali
ore 18.00
inaugurazione “Chiesa dei morti”
ore 20.00
incontro con le associazioni e i gruppi famiglie e fidanzati
Giovedì 16 marzo
ore 18.30
incontro presso l’oratorio di Presicce con le
associazioni, i gruppi e i movimenti della Forania
Parrocchia “San Giovanni elemosiniere” - Morciano di Leuca
Venerdì 17 marzo
ore 9.00
accoglienza in Piazza S. Giovanni Paolo II preghiera d’inizio visita in chiesa madre - visita alle scuole
ore 16.00
incontro con i ragazzi del catechismo
ore 17.30
s. Messa
ore 19.00
incontro con le famiglie
Sabato 18 marzo
ore 9.30
visita ad alcuni ammalati e anziani
ore 11.00
colloqui personali con il Vescovo
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ore 16.00
ore 17.30
ore 18.30
Domenica 19 marzo

ore 10.30

incontro con gli adolescenti e i giovani
s. Messa
assemblea parrocchiale - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
s. Messa conclusiva e celebrazione della Cresima.

Parrocchie di Giuliano - Barbarano - Ruggiano
Domenica 26 marzo ore 17.00
accoglienza presso la chiesa di Giuliano
ore 17.30
s. Messa e conferimento del sacramento della Cresima nell’oratorio di Giuliano
Lunedì 27 marzo
ore 10.00
visita alle chiese e ambienti parrocchiali
ore 18.30
s. Messa nella chiesa di Barbarano
ore 19.30
assemblea delle 3 parrocchie nel salone di
Barbarano - relazione del parroco e presentazione dei diversi gruppi
Martedì 28 marzo
ore 17.00
incontro con i ragazzi delle tre parrocchie
nella chiesa “Santa Marina” di Ruggiano
ore 18.00
s. Messa e conferimento del sacramento
dell’Unzione degli infermi nella chiesa “Santa
Marina” di Ruggiano
saluto delle tre parrocchie a conclusione della visita
Conclusione Visita Pastorale
Giovedì 30 marzo
ore 18.00
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solenne concelebrazione nella Basilica santuario di S. M. di Leuca per tutta la forania.

RELAZIONE DEL VICARIO FORANEO

Eccellenza,
la visita pastorale da Lei indetta il 22 gennaio dello scorso anno, è stata preparata in questi mesi nelle nostre comunità con la preghiera, la catechesi e
l’adempimento dei nostri doveri di parroci, animatori e guide del popolo a noi
affidato dalla sua carità pastorale.
Ora l’attendiamo in ogni comunità come colui che viene nel nome del Signore
per sostenere, incoraggiare e verificare il cammino che stiamo compiendo, per
sentirci, grazie alla sua presenza di pastore e di custode delle nostre anime, parte
di quell’unico corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, germe iniziale del Regno di
Dio, sacramento dell’intima comunione con Dio e dell’unità del genere umano.
La visita non è solo l’adempimento di un dovere canonico, opportuno e necessario, è soprattutto l’esplicitazione del ministero episcopale attraverso il
quale Lei rende presente il solo e unico pastore e custode delle nostre anime,
Gesù Cristo, il Signore nostro.
Oggi, grazie a Dio, rispetto al passato, anche per la facilità delle comunicazioni e per il diverso modo di vivere il ministero episcopale, soprattutto per
Lei, così affabile e premuroso verso tutti, è facile vedere e ascoltare il vescovo
più volte durante l’anno, non solo nella chiesa cattedrale o nelle adunanze diocesane, ma spesso anche nelle proprie comunità parrocchiali.
Siamo tutti testimoni, stupiti e ammirati, per la sua dedizione e per la sua
capacità e volontà di voler essere sempre presente in ogni circostanza della vita
della comunità diocesana e soprattutto delle comunità parrocchiali. A volte conosce meglio, di tanti di noi, le strade più brevi per raggiungere i diversi territori, così come le basta poco per riconoscere i volti e i nomi di tante persone che
vivono in realtà differenti. Le riconosciamo la capacità analitica di entrare in
merito alle singole questioni che si presentano nelle diverse comunità e soprattutto le riconosciamo la capacità della sintesi con cui ogni questione, ogni realtà, ogni persona è riportata al suo ordine e al suo grado.
La visita pastorale sarà ancora una volta l’occasione propizia perché cresca
in ciascuno di noi quello stile di sinodalità ecclesiale e di corresponsabilità pastorale a cui tante volte ci ha paternamente richiamato.

151

La forania di Ugento (canonicamente detta di “San Vincenzo”) è stata costituita dalla riforma voluta da mons. Caliandro circa 20 anni fa. Comprende 11
parrocchie dislocate nei comuni di Ugento, Acquarica del Capo, Presicce, Salve e
Morciano di Leuca con le relative frazioni di Gemini, Torre san Giovanni, Barbarano e Ruggiano. La parrocchia di Giuliano è aggregata a questa forania in ragione del fatto che il suo parroco, don Rocco Zocco, è anche parroco di Ruggiano e di Barbarano. Il territorio della forania di Ugento comprende quindi i paesi
della parte ionica della Diocesi.
Lei ha voluto dare rilevanza e importanza pastorale alle foranie. Infatti più
volte durante l’anno ci siamo riuniti per presentare il programma pastorale della chiesa diocesana, per verificarne lo stato di attuazione e per ascoltare le esigenze delle comunità locali. Tutto ciò costituisce l’esercizio di quella sinodalità
ecclesiale e corresponsabilità pastorale richiamate precedentemente.
In tal modo gli incontri di forania non sono soltanto degli incontri tra il clero,
ma è l’incontro del popolo di Dio che vive in quel particolare territorio. Il numero crescente dei partecipanti, e la maggiore qualità degli interventi, dà piena ragione che questa strada maestra deve essere percorsa e portata avanti.
Inoltre devo anche sottolineare che più volte l’incontro dei sacerdoti della
forania è risultato arricchente per lo scambio delle esperienze, proficuo per il
confronto attuato, amabile per la crescita nell’amicizia, il rispetto e la stima reciproca.
Tuttavia ci sono alcune cose che andrebbero perfezionate:
1. una maggiore disponibilità dei sacerdoti e dei fedeli, soprattutto quelli
più impegnati pastoralmente, a partecipare pienamente e attivamente alle riunioni della Forania
2. una più incisiva opera di collaborazione tra le parrocchie di uno stesso
territorio a formare delle unità pastorali soprattutto in riferimento alla pastorale familiare, alla pastorale giovanile e alla formazione dei catechisti ed educatori
3. sarebbe bello oltre che opportuno che i sacerdoti concordassero tra loro
strategie e comportamenti corrispondenti ed equivalenti soprattutto nella celebrazione dei sacramenti, come nel fare pastorale, con la consapevolezza che
uscire fuori dal coro non sempre è segno di originalità ma spesso è indice di esclusività che può creare disorientamento tra i fedeli
4. è auspicabile che all’inizio dell’anno pastorale ogni parroco presenti al
vicario per la pastorale il calendario dei percorsi in preparazione al matrimonio
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5. è opportuno rivedere la composizione della forania per una maggiore
omogeneità di cultura e di tradizione territoriale, premessa per una proficua
collaborazione e migliore recezione pastorale.
Questo quanto mi è sembrato di vedere, di cogliere e di offrire per la riflessione comune alla quale ciascuno di voi potrà, con la sua esperienza qualificata
e disponibilità intelligente, contribuire per la crescita delle nostre comunità e
della Chiesa di Dio che è in Ugento-S. M. di Leuca.
don Stefano Ancora, vicario foraneo
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CAMMINARE INSIEME, CON GIOIA E SPERANZA
Omelia del Vescovo all’inizio della visita alla forania di Ugento,
Cattedrale, Ugento, 6 febbraio 2017

Cari sacerdoti e cari fedeli,
con questa liturgia eucaristica diamo inizio alla Visita pastorale partendo
dalle comunità parrocchiali della forania di Ugento.
La Parola di Dio propone due immagini che illuminano la nostra vita e invitano a considerare la Visita pastorale in una duplice prospettiva: come momento rigenerativo della comunità ad opera della grazia e come un nuovo cammino
da percorrere insieme. La prima lettura, tratta dal libro della Genesi, ci riporta
all’inizio del tempo, all’atto originario con il quale ogni cosa viene creata per la
potenza della Parola divina. Siamo così orientati a pensare alla Visita pastorale
come a un tempo nel quale il Signore vuole parlare alle nostre comunità per rimodellare e dare loro una forma più bella. In un certo senso, per ricrearle. È lui
che agisce attraverso il ministero ordinato ed è sempre presente dentro le nostre comunità. Disponiamoci dunque ad accoglierlo e ad ascoltare la sua parola
con più attenzione.
Il Vangelo invita a instaurare un parallelismo tra la nostra vita e quella di Cristo per compiere con lui una traversata lungo il mare e approdare a una nuova
terra, dove la gente attende l’annuncio di una parola di consolazione e di speranza. L’immagine è suggestiva ed è molto appropriata al nostro territorio, giustamente lodato per le sue marine. Anche noi dobbiamo compiere una traversata
per realizzare un nuovo incontro con gli uomini e le donne del nostro tempo. Non
possiamo e non dobbiamo rimanere fermi. Dobbiamo invece metterci in cammino per rendere più stretto il rapporto tra Dio e il nostro popolo. Sant’Agostino soleva dire che quando si vuole attraversare un tratto di mare, la cosa più importante non è starsene sulla riva a scrutare l’orizzonte per vedere cosa c’è sulla
sponda opposta, ma salire sulla barca per compiere il tragitto, arrivare incolumi
all’altra riva, desiderosi di mettere in atto nuovi progetti e nuove realizzazioni1.
1

Cfr. Agostino, La Trinità, IV,15, 20; Id., Confessioni, VII, 21.
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Certo, nell’attuale contesto sociale e culturale, dispersivo e frammentato,
sono aumentate le difficoltà dell’annuncio del Vangelo. Non possiamo, però,
non rilevare l’intenso desiderio di Cristo che aleggia nel nostro tempo, e investe anche la nostra gente e i nostri paesi. A questo desiderio dobbiamo dare
una risposta, imparando innanzitutto a leggere le trasformazioni che sono avvenute e che, in modo sempre più veloce, avvengono sotto i nostri occhi. I
territori, dove la gente vive, non sono solo un’espressione geografica, ma sono ambienti di vita, hanno un’anima; portano con sé il bagaglio di una storia
nella quale sono fusi insieme eventi, tradizioni, sensibilità, modelli culturali e
stili di vita.
Senza voler disegnare un quadro esaustivo della situazione in cui agiscono le
comunità parrocchiali di questa forania di Ugento, mi sembra che si possa dire
che esse sono impastate di tradizione e modernità. Sono ancora presenti molte
usanze popolari, ed è forte il richiamo all’eredità che il passato ci ha consegnato. Non dobbiamo sottovalutare il sentimento popolare e il legame che esso
conserva con la fede delle precedenti generazioni. Con sapiente discernimento,
dobbiamo valorizzare il benefico tracciato che la fede dei nostri padri ha immesso nel cammino del nostro popolo.
D’altra parte, constatiamo ogni giorno che siamo immersi in una numerosa
serie di problemi che affliggono la nostra società. Mi riferisco, in modo particolare, alla difficoltà in cui versa l’istituto della famiglia, alla questione ambientale,
alla difficile opera educativa nei riguardi dei giovani, al tema delle migrazioni e
al problema del lavoro. La crisi economica ha fortemente investito i settori dell’agricoltura e dell’artigianato. La ripresa è affidata in gran parte al turismo.
Questi problemi di carattere sociale sono accompagnati da una debolezza nei
riguardi dei riferimenti etici che riscontriamo negli stili di vita dei giovani e degli
adulti.
Non dobbiamo, però, lasciarci prendere dallo scoraggiamento. Dio è sempre
all’opera. Nella barca della Chiesa, Cristo è sempre presente ed è lui il vero timoniere che guida la traversata anche quando il mare è agitato e il vento soffia
con forza. Facciamo nostre le parole e i sentimenti di san Giovanni Crisostomo:
«Molti marosi e minacciose tempeste ci sovrastano, ma non abbiamo paura di
essere sommersi, perché siamo fondati sulla roccia. Infuri pure il mare, non potrà sgretolare la roccia. S’innalzino pure le onde, non potranno affondare la navicella di Gesù. […] Cristo è con me, di chi avrò paura? Anche se si alzano contro
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di me i cavalloni di tutti i mari o il furore dei principi, tutto questo per me vale di
meno di semplici ragnatele»2.
D’altra parte, i cambiamenti storici non si realizzano in modo deterministico.
Certo, oggi l’individualismo è il cancro che affligge la società contemporanea. Lo
ha ribadito più volte il sociologo recentemente scomparso, Zygmunt Bauman.
Non sono pochi quelli che condividono l’amara diagnosi esternata qualche anno
fa dal filosofo Régis Debray: «L’individuo è tutto e il tutto non è più nulla». Così
sembra che non vi sia più posto nella nostra società per il principio dell’unità
nella diversità e per una comunità che sia famiglia di famiglie, ideale che orienta la vita della Chiesa. In realtà, quella che appare come una deriva irreversibile,
viene, in qualche modo, smentita dai fatti.
In una recente ricerca sulla fede condotta in Francia, contro tutte le previsioni, sono emersi i segni di risveglio della fede tra i giovani e gli adulti3. Lo studioso Frédéric Guillaud, autore del fortunato saggio di apologetica Dio esiste.
Argomenti filosofici (Cerf), afferma: «Molti giovani che incontro partono quasi
dal nulla, per via di una cesura duratura nella trasmissione a livello familiare,
come del resto era accaduto per la produzione di opere di apologetica. Il mio
volume piace a persone di qualsiasi orizzonte. Persone che scoprono letteralmente che si può essere cattolici senza essere nati in una famiglia credente. Ciò
che è classico appare loro nuovo».
Nella nostra azione pastorale, dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che
la fede «è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune […]. La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte
dell’edificazione, diventando un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene
per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa,
né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di speranza»4. La
fede dona stabilità alla famiglia e diventa luce che illumina i rapporti sociali. Per
questo le nostre parrocchie dovrebbero essere comunità contemplative, comunità in ascolto, comunità di accompagnamento.
2

Giovanni Crisostomo, Omelie, Prima dell’esilio, 1-3.
Cfr. Gli «ispirati», volto nuovo del cattolicesimo francese, in “Avvenire”, 17, 1, 2017, p. 3.
4
Francesco, Lumen fidei, 51.

3
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La fede, inoltre, genera una compagnia. I vangeli sottolineano che Gesù
chiama e invia nella missione i suoi discepoli sempre a due a due. La comunità
cristiana è costituita da persone che camminano insieme, in un processo di reciproco accompagnamento. Da soli, si muore! Camminando insieme, invece, è
possibile superare ostacoli all’apparenza insormontabili.
La Lettera agli Ebrei ci ricorda che «siamo circondati da una moltitudine di
testimoni» (Eb 12,1). I santi patroni delle vostre comunità parrocchiali hanno
illuminato la storia della Chiesa. Hanno amato intensamente Cristo e, seguendo
lui, hanno compiuto scelte audaci. Incoraggiati e sostenuti da questi nostri amici
e compagni di viaggio, ci adoperiamo perché le nostre parrocchie diventino
sempre più comunità in cammino, capaci di accompagnare i fratelli a vivere protesi verso il futuro, tenendosi per mano come compagni di viaggio. Se faremo
questo, nonostante le difficoltà, la vita delle nostre comunità sarà più gioiosa,
l’annuncio sarà carico di speranza e la missione più entusiasmante. Il cantautore panamense Ruben Blades ci esorta a camminare con queste parole:
«Camminando si apprende la vita,
camminando si conoscono le persone,
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina, guardando una stella, ascoltando una voce,
seguendo le orme di altri passi».
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IRRADIATE LA BELLEZZA DELLA CHIESA MADRE
Lettera alla parrocchia “Maria SS. Assunta” Cattedrale in Ugento
a conclusione della visita pastorale (7, 10-12 febbraio 2017)

Caro don Rocco,
cari fedeli,
durante questi sei anni della mia permanenza nella Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca sono venuto più volte in Cattedrale per celebrare le feste più importanti dell’anno liturgico e presiedere gli altri incontri di preghiera con la comunità diocesana. Nei giorni trascorsi tra voi in occasione della Visita pastorale, ho
avuto modo di conoscere più da vicino il territorio parrocchiale e la vita della
comunità con le sue diverse articolazioni e le sue iniziative pastorali.
Il territorio della vostra parrocchia è distinto in due zone: il centro storico e
la parte di più recente costituzione denominata “zona 167” che, non senza ragione, vorreste fosse intitolata al caro “Don Francesco Cordella”. La differente
caratterizzazione delle due zone si esprime in una diversa modalità di presenza
e di attività. Nel centro storico, oltre alla Cattedrale, sono situati gli edifici delle
più importanti istituzioni ecclesiali: l’Episcopio, la Curia diocesana, il Seminario
vescovile, il Museo diocesano e le tre chiese confraternali (Madonna Assunta,
SS. Medici, S. Antonio).
Nel medesimo territorio, sono presenti anche le principali istituzioni civili: il
Comune, il Castello, la Biblioteca comunale e il Museo civico. La Cattedrale e la
piazza antistante, intitolata a san Vincenzo, patrono della Diocesi e della città di
Ugento, sono il “cuore” pulsante della città. In quello spazio si svolgono gli avvenimenti ecclesiali e civili più significativi. L’altra parte del territorio è costituita da ambienti di servizio, da attività lavorative, da istituzioni formative. Sono,
infatti, presenti le scuole, gli impianti sportivi, la zona artigianale, i centri commerciali. Lungo la via Sallentina sono situate alcune Chiese antiche di grande valore storico, culturale e religioso: Madonna della luce, Madonna delle grazie,
Madonna di Costantinopoli, san Lorenzo, il Crocifisso.
La consapevolezza di questa particolare conformazione del territorio parrocchiale deve suscitare in voi un grande senso di responsabilità per svolgere al
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meglio il compito che vi è affidato, quello cioè di far risplendere e irradiare la
bellezza della Chiesa Madre. La Chiesa Cattedrale è l’Ecclesia mater et maior
nella quale si riunisce l’intera comunità diocesana attorno al Vescovo e al suo
presbiterio. Essa costituisce il centro e il simbolo della Chiesa locale. E voi, in un
certo senso, siete i custodi di questo segno di unità ecclesiale.
Vi è un profondo legame tra questa dimensione simbolica e l’impianto spaziale. Per questo occorre mostrare la bellezza dell’edificio in ogni sua parte.
Molto è stato fatto per restaurare e riportare all’antico splendore gli altari, il coro, l’organo, le tele, i muri, le parti lignee, gli arredi sacri, la sacrestia. Si spera di
poter dare corso ad altri interventi per rendere sempre più bello lo spazio sacro
e consentire un servizio liturgico solenne e dignitoso.
La forma esterna dell’edificio richiama il suo valore spirituale che si esprime
nella bellezza della comunità cristiana (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di
vita meravigliosa, capitolo VII). Per questo è necessario creare un più intenso
raccordo e una maggiore interazione tra le due zone pastorali in modo da mostrare il volto unitario della comunità. In particolare, non si trascuri di programmare qualche incontro con il mondo del lavoro e con i docenti che prestano il loro servizio formativo all’interno della scuola.
Ugualmente importante è promuovere una maggiore unità tra le diverse associazioni presenti nella parrocchia. Ognuna di esse ha un proprio riferimento
spirituale e uno specifico campo di azione. Lavorando insieme, potranno arricchirsi reciprocamente. In tal senso, auspico che nel corso dell’anno siano programmate alcune assemblee parrocchiali in modo da sviluppare il senso della
comunione e della partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio.
Un’attenzione particolare deve essere accordata alla formazione dei catechisti e degli operatori pastorali fondata sulla circolarità tra catechesi, liturgia e
carità. La scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è uno strumento
per arricchire la formazione di base e promuovere una maggiore conoscenza
della fede e della morale cristiana.
Il ruolo che la Cattedrale riveste nella vita della diocesi richiede che i riti risplendano per una nobile semplicità ed esprimano la sublimità dei misteri celebrati e l’unità della fede professata. La liturgia e l’arte sono epifania del divino e
confermano la possibilità di entrare in comunione con Dio attraverso l’efficacia
dell’azione sacramentale. La bellezza della liturgia non ha una funzione puramente estetica, ma è a servizio dell’annuncio del Vangelo. La Chiesa, infatti, «evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia» (Francesco, Evangelii
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Gaudium, 24; cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90). Sotto la tua guida, caro don Rocco, lo stile celebrativo ha assunto una dignità e un
decoro più evidenti. Auspico che si possa ricostituire il coro diocesano per animare le liturgie più solenni della nostra Chiesa locale.
La presenza delle tre confraternite costituisce uno stimolo per dare nuovo vigore alla pietà popolare, «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del popolo di Dio. […] Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la
fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi» (Francesco,
Evangelii gaudium, 122-123). Per questo occorrerà programmare incontri formativi unitari per tutti i confratelli e le consorelle delle tre confraternite.
Nella visita agli ammalati ho constatato che in parrocchia vi è un numero
consistente di persone anziane o malate. So che il volontariato vincenziano si
preoccupa di visitare e far sentire la presenza della comunità. Incoraggio ad esercitare il ministero della consolazione. I poveri e i sofferenti sono il vero tesoro della comunità cristiana.
In sintonia con il progetto diocesano, dovete prestare attenzione alla pastorale familiare sulla scorta dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia e alla pastorale giovanile anche in vista del prossimo Sinodo indetto da Papa Francesco
per il 2018.
Ho apprezzato la decisione di rinnovare il Consiglio pastorale parrocchiale e
il Consiglio per gli affari economici, quali organismi di comunione e di partecipazione dei fedeli laici alla vita della parrocchia. In modo particolare, mi sembra che la presenza di coppie di coniugi all’interno del Consiglio pastorale possa
contribuire ad affrontare le questioni riguardanti la famiglia e l’educazione dei
figli. Nell’incontro con i genitori dei bambini che frequentano il catechismo sono
stati essi stessi a rilevare la difficoltà che incontrano nell’azione educativa.
Ho anche valutato positivamente l’impegno per risolvere alcune questioni di
carattere amministrativo. Incoraggio a istituire la Caritas parrocchiale e a valutare la possibilità di rifondare il gruppo di Azione Cattolica, associazione che era
presente qualche anno fa. Si abbia cura dell’archivio parrocchiale, distinguendo
tra archivio storico e archivio corrente.
Ribadisco quanto ho detto più volte negli incontri con gli altri parroci di
Ugento. Occorre che le tre parrocchie di Ugento agiscano in modo convergente
e armonico. L’unità tra le tre comunità manifesta la comunione ecclesiale e acquista un valore sociale di grande rilevanza in vista di una maggiore concordia e
di una coesione tra tutti gli abitanti del territorio ugentino.
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In ultimo, esorto tutti a sviluppare il senso della diocesanità. Il vostro compito non è solo quello di accogliere in Cattedrale le altre comunità quando si celebrano le ricorrenze diocesane, ma anche di partecipare ai momenti significativi della Chiesa locale quando si tengono in altri luoghi della Diocesi.
Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete manifestato e vi esorto a camminare con gioia e speranza. Vi sia di sostegno la testimonianza di san Vincenzo.
Invoco su tutti la benedizione del Signore.
Ugento, 14 febbraio 2017
Festa dei Santi Cirillo e Metodio.
+ Vito Angiuli
vescovo
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CAMMINATE SULL’ESEMPIO DI DON TONINO BELLO
Lettera alla parrocchia del “Sacro Cuore” in Ugento
a conclusione della visita pastorale (12-15 febbraio 2017)

Caro don Antonio,
cari fedeli,
la Visita pastorale alla vostra comunità ha avuto inizio con l’invocazione dello
Spirito Santo e il conferimento del sacramento della cresima a un gruppo di ragazzi
e ragazze. Abbiamo così riconfermato la verità che è lo Spirito Santo a guidare la
Chiesa. È lui ad aiutarla a discernere i segni dei tempi cercando nuove modalità di
azione pastorale in sintonia con i cambiamenti che avvengono nella storia.
È questa la testimonianza che vi ha lasciato don Tonino quando era in mezzo a voi. Per questo conservate di lui un commosso ricordo e mantenete viva la
sua memoria. Il periodo nel quale egli ha guidato la vostra comunità è stato
breve. Intensa però è stata l’esperienza di condivisione e di compagnia. Per
conservare vivo il ricordo, gli avete dedicato un monumento nel piazzale della
parrocchia e annualmente organizzate una marcia nel suo nome. Ho anche notato che, in molte case dove vi sono ammalati, è presente una sua foto. Tutto
questo è segno che volete ispirarvi al suo esempio per vivere la fede in uno stile
di prossimità e di attenzione agli ultimi.
Per usare un’immagine tanto cara a don Tonino, si potrebbe dire che pensate la vostra comunità «come una porta sempre aperta verso l’interno e verso
l’esterno, verso Dio e verso il mondo […] La parrocchia deve essere capace di
avvicinare il mondo alla Chiesa e lanciare la Chiesa lungo le strade del mondo
per dialogare con tutti, annunciare il Vangelo della salvezza e costruire insieme
con tutti gli uomini di buona volontà una società più giusta e più solidale»
(V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 111).
Visitando le fabbriche della zona industriale, ho avuto modo di constatare
l’attenzione che prestate al mondo del lavoro, ai problemi connessi con la crisi
che investe l’intero settore, facendo sentire la vostra vicinanza agli imprenditori, agli operai e alle loro famiglie. Avete anche accolto nella vostra comunità alcuni giovani migranti afgani e li state aiutando ad inserirsi nel tessuto sociale.
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Inoltre, avete realizzato un piccolo magazzino di indumenti usati per venire incontro alle necessità dei più poveri. Queste attenzioni alle persone mostrano il
desiderio di vivere la fede come compagnia con gli uomini, esercitando una carità operosa e gratuita per venire incontro ai loro bisogni e alle loro attese. Alla
scarsità di mezzi materiali, fa da contrappunto la generosità dei vostri sentimenti, la tenacia dei vostri propositi e la concretezza delle vostre iniziative. La
presenza nel vostro territorio della “Casa della salute”, quale presidio territoriale per curare le diverse malattie, costituisce un ulteriore segno di vicinanza al
mondo della sofferenza e della fragilità umana.
Nella comunità sono presenti diverse associazioni e gruppi ecclesiali. È indubbio che la loro testimonianza arricchisce la vita della comunità e la aiuta ad
essere operativa nei diversi ambiti della vita pastorale. Occorre però che l’azione
delle singole realtà associative si attui in modo armonico e convergente, superando ogni possibile frammentazione e divisione in compartimenti stagni. Ognuna di esse è chiamata a far risaltare la comunione ecclesiale e a disegnare il volto
unitario dell’intera comunità (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 149). Per questo avete rinnovato il Consiglio pastorale parrocchiale e il
Consiglio per gli affari economici. Questi organismi di comunione e di partecipazione dei fedeli laici alla vita della parrocchia sono strumenti efficaci per programmare insieme il cammino e incrementare l’unità. Sarà utile, in alcuni momenti dell’anno, organizzare qualche assemblea parrocchiale per rendere tutti
consapevoli e partecipi della vita della comunità.
Ho notato l’entusiasmo con il quale le catechiste svolgono il loro delicato
compito educativo. Desidero esprimere il mio apprezzamento e il mio ringraziamento per la loro dedizione all’educazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Nello stesso tempo, invito a curare la loro formazione spirituale e catechetica
per svolgere in modo ancora più proficuo il loro servizio.
Ugualmente importante è coinvolgere i genitori nell’opera educativa. Nel documento programmatico ho scritto: «Il rapporto tra famiglia e comunità cristiana
non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio
della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale
privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la
sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e
disimpegno» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 102).
163

Le parrocchie non sono isole, né tra loro vi sono muri invalicabili. Per questo è necessario costruire ponti e stringere legami con le altre comunità parrocchiali presenti in Ugento. Mi rallegro per il fatto che in questi anni avete creato
una fruttuosa collaborazione tra le tre parrocchie. Vi esorto a continuare su
questa strada. La comunione pastorale è il fondamento necessario per dare
maggiore vigore all’annuncio del Vangelo. L’esempio di unità tra i sacerdoti e i
fedeli delle tre comunità ha un risvolto sociale: creare una maggiore coesione
tra tutti coloro che vivono in Ugento.
Una comunità cresce quando non si chiude in se stessa, ma si apre alla vita della comunità diocesana. Vi esorto, pertanto, a non mancare agli appuntamenti diocesani per respirare e sentirvi una porzione viva della nostra Chiesa particolare.
Vi esorto anche a realizzare alcuni lavori che avete programmato per rendere ancora più accoglienti gli ambienti e le strutture pastorali. Raccomando di
collocare in modo più razionale l’archivio parrocchiale e i documenti ivi contenuti per preservare la memoria di quanto accade nella vostra comunità e nella
diocesi (Bollettino diocesano, Notiziario diocesano, Theologica uxentina...).
Consideratevi sempre una comunità in cammino. Quanto avete realizzato
in questi anni è frutto dell’opera della grazia che agisce attraverso le vostre persone e le vostre iniziative. Sentitevi strumenti dell’azione che il Signore compie
nel territorio che voi abitate. Egli vi chiama ad altri traguardi. Mantenete sempre stretto il rapporto con tutte le realtà presenti nel vostro territorio. Come
don Tonino Bello, fatevi compagni di viaggio con gli uomini e le donne che incontrate quotidianamente e annunciate a tutti la bellezza di essere la comunità
del Risorto. Vi ringrazio per l’accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato. Il
Signore ve ne renda merito e continui ad assistervi nella vostra azione pastorale, perché possiate continuare a seminare opere di bene a vantaggio di tutti. Il
Signore Gesù vi doni speranza e gioia.
Ugento, 18 febbraio 2017
Festa di S. Simeone.
+ Vito Angiuli
vescovo
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UN GRANDE SOGNO CAMBIA LA STORIA
Lettera alla parrocchia “san Giovanni Bosco” in Ugento
a conclusione della visita pastorale (16-19 febbraio 2017)

Cari don Stefano e don Biagio,
cari fedeli,
rendo grazie al Signore per i giorni vissuti nella vostra parrocchia. Il tempo è
trascorso velocemente perché è stato intenso il ritmo che abbiamo impresso
alla realizzazione degli incontri programmati. Sono stato colpito dal dinamismo
delle giornate e dalla gioia con la quale avete preparato ogni cosa. Ho immaginato anche il grande lavoro che questo ha comportato. Il Signore ve ne renda
merito. La relazione presentata da don Stefano ha illustrato in modo dettagliato
e puntuale la situazione e il cammino della parrocchia. Stando in mezzo a voi, ho
constatato l’aderenza alla realtà di quanto era scritto. Ho così conosciuto meglio
la vostra comunità, le vostre speranze, i vostri progetti, le vostre difficoltà.
Si potrebbe dire che la vostra parrocchia nasce da un sogno, il cui modello
ispiratore è stato san Giovanni Bosco, che a buon diritto può essere annoverato
tra i grandi sognatori della storia. Il sogno che ha dato origine alla vostra parrocchia è stato quello di costruire un Oratorio. Si tratta di un sogno inteso non
come vaga idea, ma come proposta concreta, desiderata da mons. Giuseppe
Ruotolo e portata a realizzazione con grande tenacia e ardente passione dal
carissimo don Leopoldo De Giorgi. Il proposito era quello di realizzare un ambiente aperto al territorio per offrire la possibilità di incontro e di socializzazione per ragazzi, i giovani e gli adulti di tutto il paese. In questi anni, pur con
alterne vicende, questo progetto è stato portato avanti. E ancora oggi, nell’immaginario collettivo, la parola Oratorio viene utilizzata per identificare la
vostra parrocchia.
Oggi è più che mai necessario prestare attenzione al mondo giovanile.
L’incontro che ho avuto con gli studenti dell’Istituto Alberghiero ha evidenziato
la distanza e la diffidenza delle giovani generazioni nei riguardi della Chiesa, ma
ha anche manifestato il loro desiderio di incontrare qualcuno che li ascolti, si
confronti con loro e li richiami al senso più profondo della vita. Da qui, la neces165

sità di valorizzare la dimensione oratoriana della vostra parrocchia. Continuate
a mantenere il contatto e il dialogo con il mondo giovanile attraverso iniziative
e proposte che possano coinvolgerli in un cammino di riflessione e di esperienza di vita buona.
Voi stessi, però, avete sottolineato che questo aspetto deve essere necessariamente integrato e arricchito dalla costituzione di una comunità, intesa non in
alternativa alla dimensione oratoriana, ma come suo necessario fondamento. A
ragione desiderate realizzare una comunità che educa alla fede, ossia una comunità nella quale famiglie, adulti e giovani si incontrano tra di loro nella condivisone della stessa fede, nella celebrazione dei divini misteri e nel reciproco
scambio d’amore. Con la loro presenza nel mondo, tutti sono chiamati a far risplendere la luce del Vangelo negli ambienti in cui l’uomo vive.
Costituita come “comunità di credenti in Cristo”, la parrocchia deve esprimersi come “casa e scuola di comunione” e deve aspirare ad essere immagine
della comunione trinitaria, segno e strumento di unità per la comunità degli
uomini (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 149).La comunità è la forma concreta nella quale si realizza l’esperienza della comunione e
della fraternità evangelica. Suo compito principale è trasmettere la fede ed educare le nuove generazioni mostrando loro come la fede sia «capace di illuminare tutta l’esistenza» (Francesco, Lumen fidei, 4).
La vostra parrocchia deve esprimersi come comunità eucaristica, al centro
della quale vi è la celebrazione eucaristica domenicale. Settimanalmente la comunità si raccoglie e riceve nuovo impulso missionario dalla sinassi eucaristica.
Tutto nasce e tutto deve condurre all’incontro domenicale con il Signore, che è
forma e fondamento della comunità. La celebrazione domenicale diventa così
«la sorgente prima, il cuore pulsante, l’espressione più alta di una spiritualità di
comunione che si fa missione nel contesto della vita quotidiana. Il dono della
comunione diventa un compito da realizzare attraverso l’esercizio della corresponsabilità, della condivisione, della collaborazione» (V. Angiuli, Educare a una
forma di vita meravigliosa, 150). Il servizio che settimanalmente offre il coro
parrocchiale contribuisce a rendere la liturgia un vero rendimento di grazia e di
lode al Signore.
La vostra parrocchia, infine, deve aspirare a diventare una comunità di misericordia. Il Giubileo straordinario che abbiamo da poco celebrato ci ha ricordato
che la misericordia costituisce l’architrave della Chiesa. In tal senso, siete particolarmente fortunati perché potete attingere ogni giorno alla spiritualità della
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divina misericordia, testimoniata dalla presenza e dall’opera delle “Ancelle dell’amore misericordioso” e della “Associazione laici dell’amore misericordioso”.
Il cammino che state vivendo in questi anni vuole realizzare il sogno di formare una comunità cristiana, unita al suo interno e aperta al territorio. Per questo ho gioito nel constatare l’intensa comunione che vige tra voi sacerdoti. Da
sempre, caro don Stefano, hai fatto un tuo punto di onore quello di realizzare
rapporti fraterni con tutti i sacerdoti che hanno collaborato con te. Nei loro
confronti sei stato un padre e un fratello maggiore, pronto a dare consigli, ad
ascoltare le loro richieste, a prendere in seria considerazione le loro osservazioni, a discutere sui diversi aspetti della vita pastorale, a orientare il loro impegno
giovanile. La vita sacerdotale si fonda sull’amicizia con il Signore e sulla stima e
la collaborazione sincera con gli altri confratelli.
Ho constatato anche il fruttuoso legame che vige tra la parrocchia e le due
comunità religiose: le “Figlie della carità” e le “Ancelle dell’amore misericordioso”. Per molti anni, le “Figlie della carità” hanno diretto e animato l’asilo
“San Vincenzo”. Questo loro servizio continua ancora, come presenza che affianca l’opera educativa, la responsabile dell’istituzione, la Dott.ssa Francesca
Macagnino, e il gruppo delle insegnanti e delle operatrici negli altri settori di
propria competenza. Rivolgo a tutte un sincero ringraziamento per la delicata
opera educativa. In linea con il loro carisma, le “Figlie della carità” svolgono anche un’encomiabile opera di assistenza degli anziani e di accoglienza di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e di conforto.
Le “Ancelle dell’amore misericordioso” offrono il loro servizio nei riguardi
dei sacerdoti e dell’attività pastorale come catechiste. Mi piace sottolineare il
fatto che il loro apporto non è legato solo all’esercizio di questi compiti, ma alla
possibilità di dare, con loro stessa presenza, una testimonianza semplice e costruttiva. Non si valuterà mai abbastanza l’efficacia della presenza delle religiose all’interno della parrocchia e nel contesto della società ugentina. Con la loro
preghiera e il loro apostolato, le religiose sono un segno eloquente di una vita
interamente donata al Signore e posta a servizio dei fratelli.
Sono stato favorevolmente colpito dall’entusiasmo e dalla creatività delle
catechiste e delle educatrici di Azione Cattolica. L’accompagnamento alla recezione dei sacramenti e all’educazione alla fede dei ragazzi, degli adolescenti e
dei giovani è un compito tanto necessario quanto complesso. Anche l’attenzione ai ministranti testimonia il desiderio di accompagnare la crescita umana e
spirituale dei ragazzi e di scoprire eventuali segni vocazionali. Perché questo
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compito possa riuscire in modo sempre più efficace occorre continuare a programmare incontri di formazione. Considero lodevole l’iniziativa di ritrovarsi a
riflettere sulla Sacra Scrittura per attingere da essa il sostegno spirituale per il
proprio impegno educativo.
Nell’incontro assembleare ho avuto modo di conoscere l’impegno apostolico di tutte le altre associazioni che operano nella parrocchia. Con la loro preghiera e la loro attività di apostolato arricchiscono la vita dell’intera comunità.
Bisogna però evitare ogni tipo di frammentazione e di compartimenti stagni.
Ogni associazione, più che essere soggetto che organizza e moltiplica le iniziative pastorali, è chiamata a contribuire a realizzare una spiritualità di comunione.
La comunità si costituisce sulla base di rapporti concreti e stabili tra tutti coloro
che ne fanno parte. Essa rappresenta un ambiente di vita, animato da relazioni
interpersonali costruttive e fraterne che legano fra loro i credenti in vincoli di
amore e di reciproco rispetto. Per questo bisogna evitare qualsiasi forma di eccessivo protagonismo e moderare gli atteggiamenti che mostrano una spiccata
ipersensibilità.
La comunità si forma giorno per giorno nella vita ordinaria, attraverso la capacità di ascolto reciproco, l’attenzione e l’apertura dell’uno verso l’altro, la rispettosa accoglienza dei valori e delle idee di cui l’altro è portatore, l’umile riconoscimento dell’altro come un dono. Il dialogo aperto, franco e sincero è il
metodo e lo strumento della crescita della vita di comunità.
L’unità all’interno della parrocchia deve allargarsi all’unità con le altre parrocchie presenti nel paese. Molto è stato fatto in questi anni, e altri passi dovranno realizzarsi in futuro perché appaia sempre di più la concordia e l’armonia tra tutti i fedeli che vivono in Ugento. Ciò ritornerà a vantaggio dell’intero
paese perché incrementerà la coesione sociale e la convivenza civile. Insieme,
sarà più facile affrontare le sfide che l’odierna società pone alla Chiesa soprattutto nei riguardi della famiglia e delle nuove generazioni.
L’incontro che ho avuto con la scuola dell’infanzia e la scuola elementare testimonia l’importanza di costruire un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e
parrocchia. Una maggiore unità di intenti e di azione tra questi tre soggetti è indispensabile per affrontare la grave questione della trasmissione dei valori alle
nuove generazioni e per combattere le nuove piaghe che affliggono la nostra
società (povertà, mancanza di lavoro, uso delle droghe...).
Nell’incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici abbiamo tematizzato anche la questione dell’insufficienza delle ri168

sorse e la ricorrente presenza di difficoltà economiche. Quanto si sta facendo
per razionalizzare le spese va nella giusta direzione. È però evidente che in questo campo è necessario risvegliare la responsabilità dell’intera comunità. La crescita della comunione si misura anche dalla partecipazione alla gestione dei beni materiali e alla valorizzazione delle strutture parrocchiali. In questo quadro, si
inserisce l’impegno profuso per la ristrutturazione del teatro e degli altri ambienti che di solito sono utilizzati per gli incontri formativi e per la catechesi.
L’attenzione a rendere idonee le strutture e gli ambienti di cui la comunità gode
serve a realizzare una più profonda unità tra le persone.
Esorto tutti a non dimenticare il sogno che ha dato origine a questa parrocchia: essere una comunità che vive la comunione al suo interno ed è aperta
a dare il suo apporto per la soluzione dei problemi presenti nel territorio. Questo sogno rimane valido nel nostro tempo. Sotto certi aspetti, la sua realizzazione diventa ancora più attuale e urgente. I grandi sogni sono capaci di cambiare
il corso della storia e infondere gioia e speranza alle persone e alla società.
Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete manifestato e vi esorto a camminare con gioia e con speranza. Vi sia di sostegno la testimonianza di san Giovanni Bosco. Su tutti invoco la benedizione del Signore.
Ugento, 22 febbraio 2017
Festa della Cattedra di San Pietro.
+ Vito Angiuli
vescovo
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CON LETIZIA E SEMPLICITÀ DI CUORE
Lettera alla parrocchia “san Francesco d’Assisi“ in Gemini
a conclusione della visita pastorale (19-21 febbraio 2017)

Cari don Mimmo e don Andrea,
cari fedeli,
mi avete riservato un’accoglienza fraterna davanti al sagrato della Chiesa
parrocchiale. Con il suo saluto, il sindaco della città di Ugento, l’Avv. Massimo
Lecci, ha messo in rilievo la fruttuosa collaborazione che intercorre con la parrocchia e con gli abitanti della frazione. Ha fatto anche cenno ad alcune criticità
ambientali che destano non poche preoccupazioni per gli effetti che possono
avere sulla salute delle persone. Si tratta di questioni che sarebbe necessario
risolvere nel più breve tempo possibile con il concorso di tutti i responsabili. In
risposta, ho ringraziato il Sindaco per le sue parole e per l’attenzione che
l’Amministrazione riserva a questa frazione e ho auspicato che gli interventi
programmati per la bonifica del territorio si realizzino secondo le normative vigenti.
Con la celebrazione eucaristica domenicale, 12 ragazzi hanno ricevuto il Sacramento della Cresima. Si è trattato di un particolare momento di grazia per le
famiglie e l’intera comunità ecclesiale.
Sottolineo con gioia il rapporto di fraterna amicizia che intercorre tra parroco e viceparroco. Significativa è anche la presenza di sacerdoti provenienti da
diverse parti del mondo che prestano il loro servizio pastorale in particolari
momenti dell’anno liturgico.
Ho fatto visita ad alcuni anziani e ammalati. Particolarmente toccante è
stato l’incontro con alcune famiglie provate dalla malattia di qualche suo
membro. Ho potuto così constatare la forza della fede di coloro che, con
grandi sacrifici personali, si prendono cura dei propri familiari affetti da gravi
forme di malattia.
Ugualmente significativo è stato l’incontro con le due comunità terapeutiche “Sol Levante” e “San Francesco”. Ho ascoltato con attenzione le storie degli
ospiti e ho intavolato un dialogo fraterno con i responsabili e gli educatori esor170

tandoli a continuare la loro opera di accompagnamento, condividendo la situazione di difficoltà in cui versano i loro assistiti.
Ho incontrato i ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno manifestato il loro entusiasmo attraverso
canti e letture di testi che inneggiavano all’amicizia e alla pace. Ho ringraziato
per l’accoglienza e ho invitato a valorizzare questo tempo formativo, e a crescere nella comprensione degli ideali più importanti della vita non dimenticando
che occorre riconoscere il mistero ineffabile della vita come un dono prezioso
che il Signore ha riservato a ognuno di noi.
In parrocchia ho incontrato i ragazzi che frequentano il catechismo. Ho risposto ad alcune domande riguardanti la mia vita, la mia vocazione e il mio ministero episcopale. A mia volta ho rivolto loro delle domande sul cammino catechistico che essi stavano vivendo per accertare la conoscenza che essi hanno
acquisito delle principali verità della fede. Ho sottolineato l’importanza della
frequenza assidua al catechismo e della partecipazione alla Messa domenicale.
Sono due momenti indispensabili per imparare a conoscere Gesù e a seguirlo
sulla via che egli ha tracciato.
Mi sono poi intrattenuto a dialogare con i genitori presenti raccomandando
loro di vivere l’amore sponsale e di svolgere con cura il compito di educare i figli
alla vita umana e cristiana. Ho ricordato loro che sono proprio i genitori i primi
educatori alla fede dei loro figli.
Nell’Assemblea parrocchiale si sono presentati le associazioni e i vari gruppi
che compongono la comunità parrocchiale: il gruppo delle 10 catechiste, il
gruppo ministranti, il coro, le Figlie di Maria, l’Apostolato della preghiera, la
Confraternita “Maria del SS. Rosario”, l’END, la Nuova pentecoste. Ognuno di
loro ha presentato il suo carisma specifico e l’attività che svolge in parrocchia.
Ho espresso parole di apprezzamento per il loro impegno e ho sottolineato
l’importanza di sentirsi parte di una stessa comunità. Ho auspicato che si programmino incontri a livello comunitario in modo che si superi la frammentazione delle singole appartenenze e appaia sempre di più che il soggetto di tutta
l’azione pastorale è la comunità parrocchiale nel suo insieme.
Ho visitato la Chiesa della Madonna di Pompignano e ho incontrato fra Rufino e la comunità “Fonte d’acqua viva”. Ho ascoltato la finalità e il programma di
vita spirituale e pastorale che la comunità intende perseguire soprattutto in riferimento al sacramento del matrimonio e alle problematiche riguardanti la
famiglia.
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Ho incontrato le associazioni che si propongono di promuovere il territorio:
l’Associazione Anziani, l’Associazione culturale Gemini, la Pro Loco Beach. Ho
constatato che in una realtà relativamente piccola, si programmano una molteplicità di iniziative. Anche in questo caso ho esortato a evitare i contrasti, a superare le incomprensioni e a lavorare di comune accordo in modo da unire le
forze disponibili in progetti comuni e condivisi.
Auspico che la vostra comunità instauri una maggiore collaborazione con le
altre parrocchie di Ugento. In questi anni, le tre parrocchie di Ugento hanno avviato una prassi pastorale più unitaria e convergente. È opportuno che anche la
vostra parrocchia, in alcuni casi, si unisca alle altre comunità per favorire una
maggiore integrazione tra le comunità appartenenti allo stesso territorio.
Vi ringrazio per la cordiale accoglienza che mi avete riservato. Vi benedico e
vi affido alla protezione di San Francesco d’Assisi, vostro santo patrono.
Ugento, 24 febbraio 2017
Festa di San Sergio.
+ Vito Angiuli
vescovo
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CON MARIA, NELLA BARCA DELLA CHIESA
Lettera alla parrocchia “Madonna dell’Aiuto” in Torre S. Giovanni
a conclusione della visita pastorale (23-25 febbraio)

Caro don Agostino,
cari fedeli,
mi piace pensare alla vostra comunità prendendo a prestito l’immagine di
una barca che compie una traversata nel mare. Tenendo presente questo simbolismo potete comprendere l’identità più profonda della vostra parrocchia. La
comunità cristiana non è il frutto dell’opera umana, ma nasce dall’amore gratuito di Dio. Cristo è colui che guida e orienta il suo cammino. I ministri ordinati agiscono in suo nome e sono coadiuvati da persone che svolgono altri ministeri.
Tutti coloro che sono nella barca sono uniti da vincoli di comunione e di amore.
Il fine del suo viaggio è raccogliere un popolo numeroso, riunito nel nome del
Signore per cantare le sue lodi.
Nella barca della Chiesa, è presente anche la Vergine Maria. Ella accompagna il vostro cammino nel suo triplice ruolo: di madre premurosa che genera alla vita di grazia; di modello di vita e di santità; di protettrice e soccorritrice in
ogni pericolo e avversità. In questo senso il titolo di “Madonna dell’Aiuto” con il
quale la venerate è particolarmente significativo. Il culto è stato introdotto da
Mons. Agostino De Razza il quale conservava, in una cappella inglobata nella
sua casa, un quadro della Vergine. Invocando la Vergine con queste titolo, voi
riconoscete in Maria colei che guarda alle necessità e ai bisogni dei suoi figli e
non disdegna di venire incontro a loro soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.
L’avvicendamento della guida della comunità da don Enzo Zecca alla tua
persona, caro don Agostino, è avvenuto solo da pochi mesi e non ha creato particolari problemi, anzi ti sei reso già operativo nella ristrutturazione degli ambienti parrocchiali. D’altra parte, conosci molto bene la storia di questa parrocchia perché hai abitato con la tua famiglia fin dalla tua più tenera età. Per
questo ti senti particolarmente legato alle sue vicende storiche e alle sue tradizioni.
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All’inizio, Torre S. Giovanni era un piccolo borgo di pescatori. Col passare
del tempo, il borgo si è ingrandito. Ora si presenta come un luogo per la villeggiatura estiva. Gli abitanti che effettivamente abitano durante l’intero anno sono circa 700, mentre il numero di coloro che hanno la residenza sono circa 1673
persone. Durante il periodo estivo, la popolazione aumenta in maniera esponenziale per la presenza di coloro che posseggono una seconda casa e per
l’arrivo di numerosi turisti che soggiornano per le loro vacanze.
Questa particolare conformazione del territorio parrocchiale determina anche l’azione pastorale che siete chiamati a compiere. Durante l’anno, dovete
prendervi cura di coloro che abitano stabilmente. Nel periodo estivo, dovete
programmare un’azione pastorale per accogliere coloro che trascorrono le loro
vacanze. Nel primo caso, dovete svolgere una “pastorale ordinaria”. Nel secondo caso, dovete dare fondo a tutta la vostra fantasia in modo da realizzare una
“pastorale straordinaria” programmando opportunità di incontro e di ascolto
dei nuovi venuti.
La Visita pastorale ha avuto inizio con la festosa accoglienza della mia persona all’ingresso della Chiesa da parte di un gruppo di fedeli. Nella circostanza il
Sindaco di Ugento. Avv. Massimo Lecci, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a portare avanti una molteplicità di lavori per rendere più
bello e accogliente il territorio. In risposta all’indirizzo di saluto del Sindaco, ho
osservato che si nota un notevole miglioramento dell’ambiente grazie ai progetti finora realizzati. Ho anche assicurato che la parrocchia si adopererà, per la
sua parte, perché sia i residenti stabili sia coloro che vengono per trascorrere le
vacanze, si sentano accolti in modo adeguato alle loro attese.
Subito dopo ho celebrato la liturgia eucaristica alla quale hanno partecipato
un gruppo di fedeli. La celebrazione è stata animata dal coro parrocchiale che
già da diversi anni è attivamente presente nella parrocchia.
Durante l’assemblea parrocchiale è stata rilevata la difficoltà di creare una
vita di comunità per lo scarso numero dei fedeli stabili, sparsi su un territorio
piuttosto vasto. Molti di loro vivono a Torre San Giovanni, ma ogni giorno devono far ritorno ad Ugento per motivi di lavoro. Anche i ragazzi vivono a Torre
san Giovanni, ma si recano ogni giorno ad Ugento per frequentare la scuola.
Questa intensa mobilitazione rende difficile la costituzione di gruppi stabili sia
di adulti sia di ragazzi.
Nei colloqui personali ho avuto modo di conoscere situazioni di difficoltà
sul piano delle relazioni interpersonali e su quello del lavoro. La visita agli am174

malati e agli anziani è stata un momento di arricchimento reciproco. Le parole
di conforto che ho rivolto loro, l’amministrazione del sacramento dell’unzione
degli infermi e la ricezione della S. Comunione è stato per loro motivo di consolazione e di sollievo spirituale. Allo stesso modo, essi hanno dato prova di vivere
la loro sofferenza con sentimenti di fede e di abbandono in Dio.
Dovete tenere ferma l’idea che la parrocchia è una “comunità educante”. A
tal fine è necessario che siano attivati il Consiglio pastorale parrocchiale e il
Consiglio per gli affari economici, quali organismi di comunione e di partecipazione.
Il vostro principale compito è educare alla vita cristiana i ragazzi, i giovani e
le famiglie che vivono nel territorio parrocchiale. Voi stessi avete evidenziato le
principali difficoltà che incontrate: la presenza saltuaria e altalenante di alcuni
ragazzi all’incontro formativo, la diminuzione del numero di coloro che partecipano alla S. Messa domenicale, la mancanza di coinvolgimento e di partecipazione alla vita della comunità, la difficoltà di trovare nuove figure educative che
possano accompagnare gli adolescenti e i giovani.
Da qui, l’impegno a programmare un intenso cammino di iniziazione cristiana. Ho notato che le 9 catechiste svolgono con entusiasmo l’accompagnamento dei ragazzi. Occorre coinvolgere maggiormente i genitori perché si
sentano i primi responsabili dell’educazione cristiana dei loro figli. Sono stati alcuni di loro a richiamare l’importanza dell’Oratorio quale luogo di incontro del
mondo giovanile in vista della loro crescita umana e cristiana. È importante stimolare la loro disponibilità a svolgere il ruolo di animatori.
L’intera frazione si caratterizza come una tipica località marina. Ho visitato
alcuni esercizi commerciali e alcune strutture di accoglienza e di offerta di servizi ai turisti. La “Lega navale” promuove attività sportive anche per i disabili. La
sezione della Guardia Costiera sovrintende al controllo delle attività che si svolgono in mare.
Una particolare attenzione dovete riservare al tempo delle vacanze. Durante il periodo estivo vi sono molte persone desiderose e disponibili ad aprire il
loro cuore per riceve consigli e suggerimenti spirituali. Bisogna saper cogliere
questa occasione e programmare il proprio tempo per ascoltare le confidenze
dei penitenti e offrire loro la consolazione che viene dalla Parola di Dio. Questa
ha una triplice funzione: narra gli eventi salvifici e li rapporta con i nuovi scenari
e contesti culturali; comunica le principali verità della fede e apre il cuore
all’intelligenza dei misteri di Dio; agisce come forza che trasforma i cuori e la vi175

ta di chi si mette in religioso ascolto (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita
meravigliosa, 92).
Per svolgere meglio questo compito sarà utile invitare qualche altro sacerdote che possa rendersi disponibile per la celebrazione eucaristica, il ministero
della Confessione e l’ascolto di tutti coloro che desiderano incontrare e parlare
con un sacerdote. È opportuno che la Chiesa rimanga aperta la sera per permettere, a chi ne sentisse il bisogno, di sostare in preghiera in silenzio e in solitudine o di partecipare alla preghiera comunitaria e alla adorazione.
Ugualmente importante è promuovere iniziative di carattere culturale in
collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio per offrire occasioni
di riflessione e di dialogo su temi di attualità e di interesse comune.
Occorre, infine,instaurare una maggiore collaborazione con le altre parrocchie di Ugento. In questi anni, le tre parrocchie di Ugento hanno avviato una
prassi più convergente. Programmano insieme alcune iniziative a favore del
mondo giovanile e nel campo della pietà popolare. È opportuno che anche la
vostra parrocchia, in alcuni casi, si unisca alle altre comunità per uscire da un
certo isolamento e favorire una maggiore integrazione. D’altra parte, come è
già stato rilevato, gli abitanti di Torre San Giovanni ogni giorno fanno ritorno ad
Ugento per il lavoro e lo studio.
La Madonna dell’aiuto vi protegga, benedica i vostri propositi, vi accompagni nel vostro cammino.
Ugento, 27 febbraio 2017
Festa di San Gabriele dell’Addolorata.
+ Vito Angiuli
vescovo
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È PIÙ BELLO INSIEME!
Lettera alla parrocchia “san Carlo Borromeo” in Acquarica del Capo
a conclusione della visita pastorale (26 febbraio-2 marzo)

Cari don Antonio e don Marco,
cari fedeli,
venendo tra voi mi è tornata alla mente l’espressione di Papa Francesco: «Il
tempo è messaggero di Dio». Lo scorrere del tempo non è un susseguirsi di avvenimenti slegati tra di loro, ma un’opportunità per riconoscere il messaggio
che Dio invia attraverso le circostanze della vita. La Visita pastorale è stata un
appello e una particolare chiamata di Dio. La sua conclusione è stata un nuovo
inizio. Con la celebrazione penitenziale del Mercoledì delle ceneri abbiamo incominciato a vivere il tempo quaresimale «protesi alla gioia pasquale sulle orme
di Cristo Signore». Siamo stati così confermati sul significato profondo della vita
cristiana: vivere un cammino di conversione per conformarci sempre più a Cristo risorto.
A ben vedere, si tratta di vivere quello stesso cammino di conversione testimoniato da san Carlo Borromeo, patrono della vostra comunità parrocchiale.
Egli ci ricorda che il rinnovamento pastorale inizia dalla riforma della propria vita. È nei confronti di se stessi che bisogna operare una radicale opera di rinnovamento, attingendo alle sorgenti sempre vive della santità della Chiesa: la centralità dell’Eucaristia, l’assidua frequenza ai sacramenti, la meditazione attenta
della Parola di Dio, l’amore verso i poveri, la dedizione per l’educazione delle
nuove generazioni, l’anelito verso la comunione ecclesiale.
Ed è proprio quest’ultimo aspetto che voglio innanzitutto mettere in evidenza. Mi rallegro per la testimonianza di comunione fraterna che vige tra voi,
cari don Antonio e don Marco. La stima reciproca e il dialogo sincero che caratterizzano i vostri rapporti interpersonali e la vostra azione pastorale non viene
meno neanche durante i periodi di permanenza di don Marco a Roma per motivi di studio. La vostra comunità è arricchita dalla presenza di mons. Salvatore
Palese e, una volta la settimana, dall’agape fraterna che consumate insieme con
don Francesco Cazzato e, talvolta, anche con don Pierluigi Nicolardi.
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Considerando queste cose, viene da esclamare con il salmista: come è bello
che i fratelli vivano insieme! Ad Acquarica avete fatto di questo versetto salmodico quasi il motto della vostra comunità. Nel salone parrocchiale, infatti, è
messa in bella mostra la frase: «È più bello insieme!». Non si tratta di uno slogan, ma di un desiderio di realizzare un cammino pastorale fondato su una
maggiore intesa tra le persone. Il legame di amicizia e di comunione tra i sacerdoti è la premessa indispensabile per rafforzare i vincoli interpersonali tra i fedeli e creare un maggiore raccordo pastorale all’interno della comunità e tra le
due parrocchie di Acquarica e di Presicce.
Il desiderio di camminare “insieme” si è espresso anche nell’incontro iniziale
che ho avuto con l’Amministrazione comunale. In quella circostanza è risuonato
l’invito alla collaborazione tra i responsabili della cosa pubblica e la parrocchia.
Tutti coloro che sono intervenuti hanno sottolineato la necessità di lavorare
concordemente per la realizzazione del bene comune. Mantenendo una chiara
distinzione dei ruoli, è necessario raccordare il comune impegno per affrontare
le sfide e i problemi presenti nel vostro territorio: la mancanza di lavoro, la crisi
occupazionale, l’educazione delle nuove generazioni, lo scadimento dei valori
etici.
L’incontro con le associazioni che agiscono in ambito civile ha messo in evidenza i diversi settori di competenza: la protezione civile, la riscoperta delle
tradizioni, l’attenzione al fenomeno dell’emigrazione, la programmazione di un
grande evento come la “Festa del grano”, la promozione di incontri intergenerazionali, il laboratorio teatrale, la donazione del sangue, il culto di san Donato,
la pro-loco. La molteplicità delle proposte e la generosità dell’impegno profuso
dai membri delle associazioni si scontra molto spesso con la mancanza di partecipazione (“siamo sempre le stesse persone” avete ripetuto con rammarico),
con un diffuso atteggiamento di individualismo e di protagonismo. Per evitare
la frammentazione delle iniziative e incoraggiare un percorso condiviso, mi
sembra una buona soluzione la proposta di creare una Consulta delle associazioni cittadine.
Durante l’assemblea parrocchiale si sono presentati i diversi gruppi ecclesiali: l’Azione Cattolica, composta da un nutrito gruppo di ragazzi e da un numero
più ristretto di giovani e di adulti; le sei catechiste che si occupano della formazione cristiana dei fanciulli; un gruppo di venti giovanissimi che organizza manifestazioni coinvolgendo i bambini con attività didattiche e giochi; il Banco alimentare che affronta la situazione di indigenza di circa 60 famiglie; il volon178

tariato vincenziano che visita le persone anziane e ammalate nelle loro case ed
è attento alle necessità materiali delle persone e delle famiglie più bisognose; la
confraternita “Maria Santissima Assunta in cielo” che svolge la sua attività secondo le disposizioni contenute nei propri statuti; l’Apostolato della preghiera
che fa dell’orazione il suoi impegno principale; il Movimento “Speranza e vita”
che si ispira alla spiritualità di P. Enrico Mauri; il gruppo “ADS Oratorio Don Tito”
che svolge la sua attività in campo sportivo; la Compagnia teatrale parrocchiale
che organizza spettacoli; il movimento missionario adulto e giovanile che si nutre del lascito spirituale di don Tito. Prezioso è il contributo offerto dalla presenza e dall’attività delle suore Oblate di san Giuseppe B. Labre.
La fioritura di tutte queste forme associative è certamente un dono per la
comunità. La molteplicità delle proposte e delle iniziative rischia però di creare
una frammentazione pastorale. La vita associativa, invece, deve essere a servizio della crescita della comunione. Questa non è la somma delle parti, ma
l’unità organica del tutto. Per certi versi, si può dire che le singole associazioni
non sono un fine, ma un mezzo che serve ad arricchire la comunità dei talenti e
dei doni di ognuno e a rafforzare l’unità tra tutti i membri del popolo di Dio. Far
parte di un’associazione, vuol dire vivere una spiritualità che non si esaurisce
all’interno di essa, ma è sempre aperta alla vita della comunità e alla missione
che essa deve realizzare nel territorio.
Il Consiglio Pastorale è l’organismo per promuovere la comunione e la corresponsabilità di tutti attraverso una lettura attenta delle dinamiche presenti
nel territorio e una programmazione del cammino pastorale che coinvolga
l’intera comunità. Non si tratta solo di comunicare le iniziative da realizzare, ma
di promuovere una vita di comunità che diventi “casa e scuola di comunione”.
La parrocchia deve proporsi come una “comunità educante”, ossia come
una comunità capace di accompagnare i cammini di fede delle singole persone
e dell’intera comunità. Il compito educativo deve coinvolgere tutti i componenti
la comunità parrocchiale. Le associazioni devono sentirsi parte attiva di questo
processo e contribuire con il loro impegno a realizzarlo. I principali luoghi dell’educazione alla fede sono la partecipazione attiva e responsabile alla liturgia,
l’ascolto assiduo della Parola di Dio che deve risuonare negli incontri di catechesi, la pratica della carità verso i fratelli bisognosi.
La liturgia è la grande maestra della vita cristiana. Occorre che la comunità
si lasci educare dal mistero che celebra attraverso i riti. E questo avviene con
una partecipazione attiva e profonda all’azione liturgica. Essa «rende possibile il
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superamento della frammentazione e l’individuazione di una sintesi a livello
personale e comunitario» (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90). Educati dalla liturgia, bisogna educare alla liturgia. Bisogna cioè che i
fedeli comprendano il senso dei gesti e la bellezza dei riti. Sotto questo profilo,
ho notato positivamente la presenza del coro parrocchiale che anima la liturgia
domenicale conferendo ad essa una nota di festa e di gioia.
Auspico che non si trascuri la formazione dei catechisti e degli educatori impegnati ad accompagnare i ragazzi e i giovani nella loro crescita umana e cristiana. La scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è uno strumento
per arricchire la formazione di base e promuovere una maggiore conoscenza
della fede e della morale cristiana.
Anche le strutture sportive hanno come loro finalità quella di contribuire
all’educazione integrale della persona (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di
vita meravigliosa, 79). Ho notato che avete ripreso l’attività dell’Oratorio. Incrementate l’impegno in questa direzione e coinvolgete gli adulti e i genitori a
dare il proprio contributo come educatori e accompagnatori dei loro figli.
L’Oratorio è il luogo dell’incontro tra le generazioni, vissuto in un clima di festa,
di gioia, di impegno.
Continuate il cammino che avete intrapreso, tenendo conto della ricchezza
pastorale che la tradizione di questa parrocchia vi consegna e guardando con
fiducia al futuro. Il mondo è in continuo cambiamento. Occorre imparare a leggere la direzione della storia e cercare di adeguare, in modo creativo, l’annuncio
del Vangelo. Vi sia di ispirazione la figura di San Carlo, vostro patrono. Il suo esempio e la sua protezione vi donino il coraggio necessario per affrontare le
nuove sfide pastorali.
Vi ringrazio tutti per il vostro impegno e invoco su tutti la benedizione del
Signore.
Ugento, 9 marzo 2017
Festa di Santa Francesca Romana.
+ Vito Angiuli
vescovo
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RESTAURARE LE COSE E TRASFIGURARE LA VITA
Lettera alla parrocchia “sant’Andrea apostolo” in Presicce
a conclusione della visita pastorale (12-15 marzo 2017)

Cari don Francesco e don Pierluigi,
cari fedeli,
la visita pastorale ha avuto inizio Domenica 12 marzo. Nell’indirizzo di saluto
che il Sindaco mi ha rivolto ha richiamato la collaborazione che intercorre tra
l’amministrazione civile e la comunità parrocchiale. In risposta, ho sottolineato
che è necessario lavorare insieme per promuovere la famiglia, cellula fondamentale della società, creare opportunità di lavoro per giovani, avere a cuore la
questione ambientale.
La visita pastorale è proseguita nella Chiesa parrocchiale con la celebrazione
della Santa Messa durante la quale ho conferito il sacramento della cresima a
61 adolescenti. La liturgia è stata particolarmente solenne e partecipata dalle
famiglie e dai parenti dei cresimandi. È certamente significativo vedere la presenza di interi nuclei familiari riuniti in Chiesa per queste ricorrenze sacramentali. Purtroppo rimangono appuntamenti isolati e non coinvolgono i fedeli
in modo più diretto e continuativo per sentirsi parte attiva della comunità cristiana.
Due segni eloquenti hanno caratterizzato questo primo momento della Visita: il bacio del crocifisso all’ingresso della Chiesa e la proclamazione del Vangelo
della Trasfigurazione di Gesù durante la celebrazione eucaristica. Siamo stati
così ricondotti al centro della fede cristiana: la croce di Cristo,mistero di salvezza e di gloria. È il messaggio fondamentale che la Chiesa deve proclamare al
mondo e che sant’Andrea apostolo, vostro patrono, ha annunciato e testimoniato con il luminoso esempio della sua vita e della sua morte.
La visita alle Chiese presenti sul territorio parrocchiale ha mostrato l’attenzione e la cura per la loro conservazione e per la programmazione dei necessari
lavori di restauro. Particolarmente significativi i lavori realizzati nella cosiddetta
“Chiesa dei morti”, nella Chiesa del Carmine, nella Chiesa dell’Addolorata e in S.
Maria degli Angeli. Ugualmente degno di nota è l’antico complesso della “Ma181

donna del Rito”, situato in un’area di notevole interesse storico e archeologico
che necessita di urgenti lavori di manutenzione dato lo stato di abbandono in
cui versa. Anche la Chiesa della Madonna della pace, sita nella località marina di
Lido Marini, ha bisogno di interventi per evitare che l’umidità e la salsedine contribuiscano a incrementare il processo di deterioramento delle strutture. In tutti
i casi, è certamente lodevole l’impegno profuso per migliorare le strutture e riportarle al loro antico splendore, grazie anche al contributo offerto dalla CEI,
dalla comunità e dalle generose offerte di alcuni benefattori. Non va però dimenticato che tutto deve essere finalizzato alla costruzione di una comunità
educante, nella quale ognuno si senta partecipe della vita della comunità soprattutto in riferimento al suo principale compito di educare alla fede e di annunciare il Vangelo con rinnovato entusiasmo.
È questo lo scopo che deve animare i due principali organismi di partecipazione: il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici.
Entrambi si riuniscono due volte l’anno. Il Consiglio pastorale parrocchiale è costituito dai rappresentanti delle associazioni e dei gruppi che operano in parrocchia, integrato da alcune persone scelte dal parroco. Nella presentazione,
essi hanno richiamato il particolare carisma della propria associazione e hanno
messo in risalto alcuni aspetti della vita della parrocchia. Uno dei problemi sollevati dal Consiglio per gli affari economici riguarda la scarsità delle risorse di cui
dispone la parrocchia. Le offerte domenicali sono appena sufficienti per venire
incontro alle spese correnti. Ad entrambi ho ribadito che il loro compito è di
aiutare i presbiteri a incrementare la comunione tra tutti i componenti la comunità ecclesiale, rendendoli partecipi delle iniziative e dei progetti pastorali
per una loro partecipazione più piena alla vita della comunità. Un utile strumento per far conoscere e divulgare le attività della comunità è il giornalino parrocchiale.
La parrocchia è la comunità dei discepoli, chiamati ad educare al pensiero di
Cristo, ad avere i suoi stessi sentimenti, ad essere profumo di Cristo nel mondo.
La liturgia, la catechesi e la carità sono le tre dimensioni fondamentali attraverso le quali si esplica il compito educativo. Constatiamo sempre più che, nel nostro tempo, l’educazione è diventata un’arte difficile ed impegnativa, ma proprio per questo è ancora più urgente e necessaria.
È quanto ho avuto modo di ricordare agli educatori dei ragazzi dell’ACR che
ho incontrato presso l’Oratorio parrocchiale. In un clima di festa, i ragazzi hanno
cantato l’inno e presentato un breve spettacolo di danza. In seguito, mi hanno
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rivolto alcune domande sul significato del ministero episcopale. Li ho esortati a
vivere con gioia il loro cammino cristiano per imparare a conoscere sempre meglio Gesù e a instaurare con lui un rapporto di amicizia.
L’incontro con la Comunità Capi del gruppo AGESCI “Presicce 1” è stata
l’occasione per conoscere i responsabili dell’Associazione, vedere i luoghi dove
si tengono i loro incontri, e comprendere il metodo utilizzato nel percorso di catechesi avviato da tre anni. Nella parrocchia, pertanto, la catechesi dell’iniziazione cristiana si svolge secondo tre itinerari: il cammino secondo la forma tradizionale, l’itinerario secondo la proposta dell’ACR, il percorso secondo il
metodo scout. La differenza dei metodi educativi non deve far dimenticare
l’obiettivo comune: consentire al ragazzo di instaurare un rapporto personale
con Il Signore, vivendo le celebrazioni sacramentali come tappe di un percorso di
vita cristiana che deve continuare nel tempo e formare personalità adulte nella
fede, capaci di testimoniare con la vita le verità che professano con le labbra.
Anche la visita alle scuole statali primaria e dell’infanzia e alla scuola
dell’infanzia delle “Suore Discepole di Gesù Eucaristico” si è svolta in un clima di
gioia e di festa. Ammirevole è l’impegno profuso dalla comunità religiosa, composta da quattro suore di cui due molto avanti negli anni. È stata questa
l’occasione propizia per ricordare a tutti l’importanza di creare un’alleanza educativa tra parrocchia, famiglia e scuola. La famiglia e la parrocchia hanno il
compito di far percepire la vicinanza e la bellezza del mistero di Dio. La scuola,
da parte sua, è chiamata a mantenere un dialogo con gli altri soggetti educativi
con i quali è invitata a perseguire obiettivi convergenti.
La visita alla struttura “Fuoriclasse”, che opera come doposcuola per ragazzi, ha evidenziato l’opera di promozione sociale promossa dal Progetto Tobia
della Fondazione “Vito De Grisantis”, come segno di attenzione della Chiesa
verso i giovani e i ragazzi. La visita agli anziani, agli ospiti della struttura socioassistenziale per anziani “Serenity” e alla “Associazione anziani - San Giuseppe”
ha messo in luce l’importanza del ministero della consolazione.
Durante l’Assemblea parrocchiale si sono presentati i diversi gruppi parrocchiali: le Confraternite di “Maria SS. Assunta in cielo” e di “San Luigi”, l’Azione
Cattolica, il Volontariato Vincenziano, l’Apostolato della Preghiera, l’END. Ognuno
di essi ha comunicato il proprio specifico impegno apostolico. Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza che i laici hanno nella vita e nella missione della
Chiesa. Tocca ad essi, dare il proprio contributo per la crescita della comunità
secondo il proprio carisma e la specifica spiritualità. È poi necessario program183

mare incontri periodici per tutti per vivere momenti di fraternità, condividere le
iniziative comuni, curare la formazione spirituale, collaborare alle diverse attività. Deve emergere che il soggetto della pastorale è l’intera comunità. La comunione tra tutti i membri della parrocchia è fondamento e garanzia dell’efficacia
dell’azione pastorale di ognuno. La stima vicendevole che intercorre tra il parroco e il viceparroco costituisce un punto di riferimento per intraprendere un
comune cammino pastorale.
In modo particolare, ho incontrato i quattro gruppi END presenti nella Parrocchia. Ho ricordato loro la feconda spiritualità promossa da P. Caffarel e il suo
impegno a mettere in luce il valore misterico-sacramentale del matrimonio. Ho
esortato a mantenere vivo lo spirito originario e a diventare guide delle giovani
coppie per far scoprire loro la bellezza del sacramento del matrimonio.
Esorto a vivere la comunione tra tutti i componenti la comunità cristiana, a
sentirsi tutti corresponsabili della vita e della missione della parrocchia, a lavorare per un obiettivo comune: rendere presente nel paese una comunità viva,
animata dalla Parola di Dio, unita nella celebrazione eucaristica, disponibile a
farsi carico dei problemi che gravano sulle persone con uno stile di rispetto e di
dialogo. Il paese ha grandi potenzialità. Occorre sostenere l’impegno di tutti e
dare un’anima alle diverse iniziative perché tutto concorra a incrementare il
bene comune.
Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione.
Ugento, 18 marzo 2017
Festa di San Cirillo di Gerusalemme.
+ Vito Angiuli
vescovo
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IN NOVITÀ DI VITA
Lettera alla parrocchia “san Giovanni elemosiniere” in Morciano di Leuca
a conclusione della visita pastorale (17-19 marzo)

Caro don Antonio,
cari fedeli,
dalla lettura del Questionario e della relazione sullo stato della parrocchia si
evidenzia che avete fatto un intenso cammino di preparazione e avete messo in
rilievo i cambiamenti sopraggiunti rispetto alla precedente visita. Ne segnalo alcuni. Innanzitutto il calo numerico dei residenti. Il paese tende a spopolarsi e a
invecchiare. Ritorna il fenomeno migratorio. Molti giovani, dopo la scuola secondaria, emigrano verso altre nazioni. Sono dati da non sottovalutare perché
indicano una linea di tendenza che potrà ulteriormente consolidarsi nei prossimi anni e incidere in modo significativo sulla vita della società civile e della comunità ecclesiale.
Ho iniziato la Visita pastorale accolto sul sagrato della Chiesa parrocchiale
da una nutrita rappresentanza di fedeli e dalla presenza delle autorità civili e
militari. Ci siamo poi diretti all’interno della Chiesa per innalzare al Signore una
fervida preghiera perché con la sua benedizione i giorni della Visita possano
portare i frutti sperati.
Successivamente ci siamo recati nell’aula consiliare per i saluti ufficiali del
Sindaco a nome dell’intero Consiglio comunale. Egli ha messo in rilievo che le
condizioni sociali ed economiche non consentono più a ogni singolo comune di
offrire servizi adeguati ai cittadini. Pertanto è giunto il tempo di realizzare una
maggiore unità operativa con gli altri comuni della zona. Si tratta di una linea di
azione ormai non più rinviabile. Inoltre, ha ribadito il suo apprezzamento per gli
interventi della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca in favore della salvaguardia
del territorio. Da qui la necessità di collaborare con la comunità parrocchiale e,
più in generale con la Diocesi, proprio per dare più forza ai progetti in vista di
una maggiore valorizzazione e promozione del territorio.
In risposta, ho sottolineato che l’intento principale della Diocesi è di creare
una rete di relazioni e di proposte condivise con le Istituzioni e i Comuni presen185

ti sul territorio. In questi anni ho più volte ripetuto la seguente espressione: «Il
Capo di Leuca è una “città diffusa”». Occorre tener conto di questa situazione
ed agire in modo convergente e unitario se si vogliono raggiungere risultati positivi per tutti.
La visita alle scuole (infanzia, primaria di I e II grado) è stata particolarmente
significativa e festosa. Dal numero degli studenti si evidenzia il calo demografico. Soprattutto è stata l’occasione di incontrare non solo i ragazzi, ma anche il
corpo dei docenti, alcuni genitori e coloro che operano in ambito scolastico.
Successivamente ho nuovamente incontrato i ragazzi che frequentano il catechismo in parrocchia e i loro genitori. In questo caso, ho sottolineato l’importanza del loro ruolo di educatori. Non sono mancati alcuni interventi che hanno
messo in rilievo la difficoltà ad accompagnare i ragazzi e i giovani nella loro crescita umana e cristiana. Troppi sono gli ostacoli che si frappongono nella relazione educativa. Rimane il fatto che, in un contesto culturale profondamente
cambiato nel quale diventa sempre più difficile trasmettere i valori da una generazione all’altra, occorre realizzare un’alleanza educativa tra famiglia, parrocchia e scuola, (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 101 e
112).
In seguito ho incontrato i cresimandi. Nel colloquio con loro, ho avuto la
conferma di quanto ho scritto nel documento programmatico. Essi hanno una
grande sete di conoscere la verità e l’amore. In prima battuta, sono restii ad esprimere i loro sentimenti e le loro richieste. In seguito, sulla base di una ritrovata
fiducia verso l’interlocutore, sono disponibili ad aprire il loro cuore e a dialogare
in modo franco e sincero. «Occorre pertanto risvegliare la motivazione profonda che è dentro l’animo giovanile attraverso una disponibilità dell’educatore ad
ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare presentando un’ideale di vita attraente
e affascinante» (V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 104).
Durante la visita ad alcuni ammalati e anziani ho conferito il sacramento
dell’Unzione degli infermi e, quando le loro condizioni fisiche lo permettevano,
ho anche portato il conforto dell’Eucaristia.
Nell’incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici ho sottolineato che questi due organismi di partecipazione e di
comunione sono strumenti per promuovere la partecipazione di tutti alla vita
della comunità. Il loro compito, rispettivamente, è quello di programmare la vita pastorale e affrontare le questioni di natura economica e finanziaria.
Nell’Assemblea parrocchiale si sono presentati gli operatori pastorali e le
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aggregazioni laicali. Le catechiste hanno messo in rilievo che il loro impegno
educativo si svolge secondo le indicazioni del progetto catechistico italiano: in
un dialogo fraterno con i ragazzi insegnano loro il valore del servizio e della testimonianza di vita cristiana; l’Apostolato della preghiera, la cui spiritualità consiste nell’offerta quotidiana al Signore di ogni avvenimento della vita e nella
pratica della adorazione; la Confraternita “Madonna del Rosario” con i suoi appuntamenti devozionali; il Coro che anima la liturgia da un ventennio, con un
numero di persone che è variato nel corso degli anni.
Constato che, rispetto alla precedente visita, le associazioni ecclesiali sono
diminuite e soprattutto che le suore Adoratrici del Sangue di Cristo si sono trasferite a Castrignano. Questi due aspetti confermano che il paese è in una fase
di decrescita, manifestano la difficoltà di molti a partecipare e ad assumere impegni lasciandosi coinvolgere nei diversi servizi e ministeri ecclesiali. D’altra parte evidenziano la necessità di favorire una maggiore unità e collaborazione tra
tutti i gruppi che operano in parrocchia. Il cammino della comunità si costruisce
con l’apporto di tutti i fedeli.
Nella stessa riunione ho incontrato anche le Associazioni civili e di volontariato presenti sul territorio: la “Pro Loco”, impegnata nel valorizzare il territorio
accogliendo i visitatori e valorizzando la cappella del Ss. Crocifisso; l’AVIS, presente da 40 anni, che agisce in collaborazione con l’Ospedale Cardinale Panico
di Tricase; “Associazione Carabinieri” desiderosa di mantenere alti i valori
dell’arma e di dare un sostegno logistico e burocratico a famiglie in difficoltà;
sentita è la partecipazione alla Santa Messa della Virgo fidelis e al Precetto pasquale; “I Diavulicchi” presenti da 10 anni nell’organizzare la sagra, i giochi per i
bambini, la biblioteca scolastica, i campi sportivi comunali, il restauro della statua di San Giovanni; l’associazione di motociclisti “Fuci ca chiove” a cui ho raccomandato la prudenza nella guida; la “Lega navale”, impegnata nel promuovere lo sport della vela e la Festa di Torre Vado “Stella maris”; la Cooperativa di
comunità che sta muovendo i primi passi della sua attività.
Una particolare menzione va data alla comunità rumena costituita da donne
che hanno lasciato il loro paese e gli affetti familiari per lavorare come badanti.
Esse assolvono il loro impegno, con onestà e rispetto a favore degli anziani e
ammalati non autosufficienti. La loro presenza favorisce un ecumenismo di popolo e una sorta di integrazione tra culture differenti. La comunità parrocchiale,
da parte sua, è lieta di accoglierle durate la festa del Corpus Domini e quella del
santo patrono San Giovanni Elemosiniere.
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La presenza di una piccola Chiesa nella marina di Torre Vado impegna la
comunità in una attenta pastorale del turismo assicurando la celebrazione della
S. Messa, l’adorazione eucaristica, l’ascolto della Parola di Dio e altre forme di
preghiera personale e comunitaria. Il tempo delle vacanze costituisce un’opportunità per incontrare coloro che sostano per alcuni giorni di riposo e per offrire
loro occasioni di riflessione spirituale. Ugualmente utile è proporre iniziative di
carattere culturale, in collaborazione con altri Enti presenti sul territorio, che
favoriscano la conoscenza, il dibattito e la discussione su alcuni temi di maggiore interesse in campo ecclesiale, sociale, artistico. È auspicabile che questo avvenga all’interno dell’attività programmata dalla fondazione “Parco culturale
ecclesiale - Terre del Capo di Leuca”.
I lavori per la costruzione del nuovo Oratorio parrocchiale procedono speditamente. La struttura dovrebbe favorire un’azione mirata verso i ragazzi e i giovani. Uno degli obiettivi che ci siamo prefissi è di incrementare l’attenzione alla
pastorale giovanile. Quanto si sta cercando di fare a livello diocesano dovrebbe
trovare attuazione anche a livello parrocchiale. L’incontro che abbiamo realizzato a livello foraniale testimonia che, nonostante tutte le difficoltà, i giovani sono
disponibili a lasciarsi guidare. Naturalmente occorrono educatori esperti che
con entusiasmo e gioia si prendano cura di loro.
Vi ringrazio per l’accoglienza che mi avete riservato. San Giovanni Elemosiniere, vostro patrono, vi protegga e vi sostenga nel vostro cammino.
Ugento, 25 marzo 2017
Solennità dell’Annunciazione del Signore.
+ Vito Angiuli
vescovo
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IN SPIRITO DI COMUNIONE
Lettera alle parrocchie di san Giovanni Crisostomo in Giuliano,
san Lorenzo in Barbarano, sant’Elia in Ruggiano
a conclusione della visita pastorale (26-28 marzo)

Cari don Rocco, don Giuseppe, P. Michele,
cari fedeli,
invio questa lettera in modo unitario a tutte e tre le parrocchie perché, pur
conservando le specifiche identità di ognuna, si è inteso dare vita a un progetto
unitario per condividere e promuovere esperienze comuni di vita pastorale. Si è
inteso cioè proporre una forma di comunione, collaborazione e corresponsabilità tra le tre parrocchie.
La comunione deve essere innanzitutto con il Signore Gesù, che è la fonte di
ogni bene. In altri termini, la comunione è il frutto dell’iniziativa gratuita di Dio
che non desidera altro che farci partecipi della sua vita. È quindi una realtà che
chiede di essere accolta con disponibilità e umiltà, nell’ascolto e nella preghiera.
La comunione accolta deve diventare stile di vita, modo di abitare la storia e
volto concreto della comunità. Uno stile che sa mettere al centro la persona
nella sua concretezza, privilegiando la relazione all’organizzazione. Uno stile di
accoglienza dove ad essere privilegiati sono i volti da incontrare e le storie da
ascoltare. Chi ha fatto l’esperienza del dono della comunione non può non desiderare di farne dono ad altri. È la via del «farsi prossimo» a tutti, in modo particolare dei poveri, di quelli che non contano, degli esclusi e dei senza volto.
La comunione con il Signore si manifesta nella comunione tra le parrocchie
per incrementare quel valore fondamentale che è la compresenza di ministeri,
doni e carismi diversi uniti nello sforzo di convergere attorno ad un progetto interparrocchiale, comune e condiviso, di evangelizzazione del territorio. La collaborazione si mostra proficua per la proposta del vangelo a chi ancora non vi ha
aderito e a chi si è smarrito nel suo cammino di fede. La corresponsabilità raccorda la pluralità delle attitudini e le sviluppa nell’armonia dell’unico intento:
andare a Cristo e condurre a Cristo. La corresponsabilità non consiste solo nel
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“fare”, ma anche nel diventare più cristiani insieme: prendersi cura gli uni degli
altri (cfr. 1Cor 12,24).
La comunione è il fondamento della missione. In tal senso la missionarietà
della parrocchia è legata alla capacità che essa ha di procedere non da sola, ma
articolando nel territorio il cammino indicato dagli orientamenti pastorali della
diocesi. In questa prospettiva, una parrocchia stimola continuamente i propri
membri attivi a guardare oltre se stessi, per cercare forme di collaborazione anche con altri, valorizzando di più e meglio i laici come “corresponsabili” di un
unico progetto. La parrocchia sceglie di operare facendo convergere tutte le risorse attorno alla finalità missionaria, in modo da dare vita ad una pastorale
“omogenea” e cioè a decisioni e azioni pastorali, seppur contraddistinte da modalità diverse, valide e praticate da tutte le parrocchie su quel territorio, con
l’unico intento di fare in modo che Cristo venga annunciato.
Accanto a questi motivi di carattere teologico, va anche sottolineato il duplice fatto che siamo in presenza di un calo demografico e che vi è una contiguità del territorio in cui sono presenti le tre parrocchie e una certa omogeneità,
come insieme di prossimità umane, in un comune contesto sociale, economico
e culturale.
La Visita pastorale si è svolta all’interno di questa prospettiva. Essa ha avuto
inizio con l’accoglienza presso l’Oratorio di Giuliano. Successivamente ho celebrato la Santa Messa durante la quale ho conferito il sacramento della cresima
a 19 ragazzi delle tre comunità parrocchiali. La celebrazione si è svolta in un
clima di festa che ha coinvolto tutti i fedeli che vi hanno partecipato.
La Visita alle strutture parrocchiali ha messo in evidenza che esse sono tante
e tutte bisognose di interventi di ristrutturazione e di adeguamento.
Nell’incontro con i ragazzi del catechismo ho notato l’entusiasmo con il quale le catechiste svolgono il loro delicato compito educativo. Desidero esprimere
il mio apprezzamento e il mio ringraziamento per la loro dedizione all’educazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nello stesso tempo, invito a curare la
loro formazione spirituale e catechetica per svolgere in modo ancora più proficuo il loro servizio.
Durante l’Assemblea parrocchiale si sono presentati i diversi gruppi parrocchiali: il gruppo delle catechiste, le tre confraternite, l’Apostolato della preghiera, la pia unione Preziosissimo Sangue, il gruppo famiglia, il coro interparrocchiale. Ognuno di essi ha presentato il proprio specifico impegno apostolico.
Qualche intervento critico è stato messo in rilievo in riferimento all’utilizzo del
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salone parrocchiale e ad alcune questioni lasciate in sospeso nel passaggio dal
vecchio al nuovo comitato della festa patronale di Barbarano. Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza che i laici hanno nella vita e nella missione della
Chiesa. Tocca ad essi, dare il proprio contributo per la crescita della comunità
secondo il proprio carisma e la specifica spiritualità. È poi necessario vivere
momenti di fraternità, condividere le iniziative comuni, curare la formazione
spirituale, collaborare alle diverse attività.
La Visita si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella chiesa di S. Marina
a Ruggiano, durante la quale ho amministrato il sacramento dell’unzione degli
infermi a un gruppo di fedeli.
In questi tre anni sono state organizzate diverse iniziative comuni. Nella relazione, don Rocco ha enumerato le seguenti: le periodiche assemblee interparrocchiali sufficientemente partecipate, le celebrazioni catechistiche itineranti, il
grest 2016, le processioni principali a cui partecipano le confraternite e le associazioni delle tre parrocchie, gli incontri di formazione dei gruppi parrocchiali, il
coro interparrocchiale, la celebrazione vigiliare del Corpus Domini a Leuca Piccola.
I sacerdoti lavorano in comunione tra di loro. Bisogna però registrare la situazione di disagio da parte di alcuni fedeli per questa nuova impostazione pastorale. La situazione richiede un’ulteriore riflessione ed eventualmente una ridefinizione del progetto.
I vostri santi patroni accompagnino il cammino delle vostre comunità. Vi assista la materna protezione della Vergine Maria.
Ugento, 2 aprile 2017
Festa di San Francesco da Paola.
+ Vito Angiuli
vescovo
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COME MARIA, DONNA CREDENTE E STELLA DELL’EVANGELIZZAZIONE
Omelia del Vescovo a conclusione della visita pastorale
alla forania di Ugento, Basilica santuario di Leuca, 30 marzo 2017

Cari sacerdoti e fedeli,
siamo giunti al termine della Visita pastorale alle parrocchie della forania di
Ugento. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato dalla Cattedrale alla Basilica di Leuca, dal luogo simbolo del centro ecclesiale al santuario mariano che ci
proietta verso le periferie, dalla forza centripeta a quella centrifuga, da ciò che
rappresenta l’unità della nostra Chiesa particolare allo sguardo verso l’orizzonte
della missione. Siamo venuti a questo Santuario per affidare alla Vergine de finibus terrae i nostri propositi pastorali e le nostre intenzioni spirituali.
Non è un atto formale o semplicemente devozionale, ma una necessità ecclesiale. La Vergine è il tipo, la figura, il modello ideale e la personificazione della Chiesa. In lei, la Chiesa si rispecchia e riconosce se stessa. Se questa verità vale per tutta la Chiesa, vale in maniera particolare per la nostra Chiesa di UgentoS. Maria di Leuca. Abbiamo spesso richiamato che, per noi, questo santuario
mariano costituisce la nostra carta di identità.
Considerando la sua persona e il suo mistero vogliamo soprattutto mettere
in evidenza la sua fede. Maria è la donna credente. Tutta la sua vita è stata un
esercizio di fede. La Vergine di Leuca «avanza nel pellegrinaggio della fede»1 e
diventa per noi un faro che illumina i nostri passi. Maria ci precede, ci accompagna e ci sprona a camminare insieme, come popolo di Dio. A questo modello di
fede dobbiamo conformare la nostra vita personale e quella delle nostre comunità. Siamo tutti chiamati a testimoniare la “gioia della fede” facendo risplendere ciò che è essenziale: la bellezza del mistero di Cristo morto e risorto.
Prima di offrire qualche indicazione per il comune cammino pastorale, voglio esprimere ai sacerdoti, in modo particolare, il mio più sentito ringraziamento. Grazie per la vostra costanza, nonostante le molteplici difficoltà che incontrate quotidianamente. Grazie per la vostra preghiera, il vostro silenzio, la
1

Lumen gentium, 58.
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vostra predicazione, il servizio liturgico, la carità in favore dei poveri. Grazie per
la disponibilità di tempo da dedicare al sacramento della confessione e alla visita agli ammalati. Grazie per il vostro coraggio e la vostra capacità di non lasciarvi scoraggiare da critiche gratuite e ingenerose. Grazie per la capacità di dialogo
che cercate di realizzare con tutti i componenti della comunità cristiana. Grazie
per il vostro desiderio di incontrare i fedeli che partecipano alla vita della comunità e quelli che rimangono ai margini di essa.
Visitando le parrocchie della forania ho notato che vi è una diffusa consapevolezza del cambiamento sociale e culturale che è avvenuto nel nostro tempo con le relative sfide poste alle nostre comunità cristiane. Oggi non possiamo
«pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune»2, ma come
un annuncio che deve essere continuamente ravvivato. Si impone un’azione evangelizzatrice che utilizzi tutte le occasioni che la pastorale ordinaria mette a
disposizione e ne inventi di nuove.
Richiamo quattro aspetti problematici. Il primo si riferisce al manifestarsi di
una diffusa disgregazione dell’ethos coniugale e familiare. I legami affettivi tra
le coppie si mostrano sempre più “liquidi”. Aumentano le separazioni e le convivenze. Non di rado uno dei due coniugi lascia la propria famiglia per intraprendere nuove avventure ed esperienze sentimentali, incurante delle conseguenze che ogni separazione provoca nell’ambito familiare. Ciò che fa più
problema è che questi comportamenti sono considerati come un fatto normale,
ampiamente giustificato dalla cultura dominante. La fragilità dei legami affettivi
genera nella famiglia un senso di instabilità e ha ricadute negative sui figli.
Il secondo tema riguarda il mondo giovanile. Si percepisce il senso di smarrimento e di disorientamento che essi vivono. Il futuro appare incerto e pieno di
incognite sul piano del riferimento ai valori e sulle questioni riguardanti il lavoro, la scelta professionale e le relazioni affettive. Nello stesso tempo, essi manifestano il bisogno di dialogo e di confronto con gli educatori perché li aiutino a
trovare risposte ai loro molteplici interrogativi sul senso della vita, sulle scelte
che devono compiere, sulle grandi problematiche etiche, sociali, culturali.
Il terzo aspetto si riferisce alla situazione di precarietà e di mancanza di lavoro. In tal modo, cresce il senso di incertezza, di delusione e di frustrazione.
Ritorna il fenomeno delle migrazioni. Giovani e adulti, e talvolta interi nuclei
familiari, lasciano la nostra terra per cercare in altre nazioni un lavoro che dia
2

Benedetto XVI, Porta fidei, 2.
193

dignità alle loro persone. I nostri paesi tendono così a spopolarsi. La precarietà
sul piano economico e sociale è una delle cause dell’aumento dei fenomeni di
devianza, del ricorso alla droga e della crescita esponenziale del gioco d’azzardo.
Infine, vi sono i problemi legati alla custodia e alla salvaguardia del creato.
Non è più il tempo di far finta di non vedere. Nel recente passato sono state fatte scelte avventate di cui oggi si pagano le conseguenze. Occorre intervenire e
risolvere alcuni gravi problemi ambientali. Purtroppo le risposte tardano a concretizzarsi.
In questa situazione, le nostre parrocchie sono chiamate ad essere sempre
più comunità che imparano a leggere, alla luce della fede, quanto avviene nel
mondo, pronte a dare il proprio specifico contributo per lo sviluppo integrale
della persona e per la coesione nella vita sociale. Ciò richiede una maggiore unità ad intra ed uno slancio missionario ad extra. Occorre che esse acquistino
sempre di più un volto unitario, per diventare un soggetto attivo di comunione
e di missione. La comunione genera la missione e la missione rafforza la comunione. Per essere “Chiesa in uscita” occorre agire in modo armonico e convergente. L’efficacia della missione richiede che tutta la comunità diventi il soggetto della pastorale.
In una società individualista, frammentata e ripiegata su se stessa, la Chiesa
deve indicare un orizzonte più ampio. Deve richiamare il primato e la centralità
del mistero di Dio che è presente e agisce nella storia. Ciò è assicurato dalla liturgia che è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. Per questo al centro della comunità educante deve esserci l’Eucaristia celebrata nel giorno del Signore.
La celebrazione eucaristica domenicale rappresenta il momento nel quale la
comunità prende forma e si costituisce come popolo di Dio pellegrinante nel
tempo. Dobbiamo lasciarci educare dalla liturgia, per diventare persone che
educano alla comunione e all’unità.
L’azione liturgica deve essere accompagnata da momenti nei quali la comunità si riunisce per programmare e raccordare il comune cammino pastorale.
Occorre una maggiore unità tra i diversi gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali per superare la frammentazione degli itinerari e la molteplicità delle iniziative, talvolta in alternativa fra di loro. Per questo auspico che le parrocchie programmino momenti assembleari nei quali emerga con evidenza l’unità dell’unico popolo di Dio.
Le nostre comunità devono diventare sempre più luoghi nei quali si impara
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a mettersi in ascolto di Dio e della sua parola e a prestare attenzione alla voce
dei fratelli e ai gemiti dei poveri. I cambiamenti sono sempre più repentini, e i
bisogni delle persone sempre più urgenti. Occorre mettersi in ascolto di Dio e
sintonizzarsi con il grido che sale dalla voce dei poveri. Parola, liturgia e carità
costituiscono una inscindibile unità.
Occorre poi sviluppare la capacità di accompagnare i fratelli lungo la via del
Vangelo (cfr. Evangelii gaudium, 169; Amoris Laetitia, 293-295). In tal senso, auspico che le nostre parrocchie diventino sempre più comunità capaci di accompagnare i ragazzi e i giovani alla gioiosa scoperta e testimonianza della fede.
Conosciamo tutti le difficoltà che si incontrano in campo educativo. Per questo
ho apprezzato la dedizione e l’entusiasmo che ho riscontrato nei catechisti e
negli educatori nel vivere il loro compito di accompagnamento alla fede. Perché
il loro servizio sia più proficuo è necessario curare maggiormente la loro formazione e creare una maggiore collaborazione con le famiglie. L’Oratorio parrocchiale è il luogo per formare all’integrazione fede-vita e all’incontro tra le generazioni. Una particolare attenzione deve essere prestata all’accompagnamento
dei fidanzati, degli sposi e dei genitori perché riscoprano e valorizzino la grazia
del matrimonio.
Il territorio di questa forania è caratterizzato da un grande flusso turistico
durante i mesi estivi. Questo tempo offre l’opportunità per una vasta opera di
evangelizzazione. Occorre accogliere tutti coloro che sono alla ricerca di Dio e
accompagnarli alla scoperta del senso della vita offrendo, in un clima di silenzio
e di dialogo, la possibilità di mettersi in ascolto delle proprie domande fondamentali e delle risposte contenute nella Parola di Dio. Auspico che le nostre
parrocchie siano capaci di aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo, ripiegate su un orizzonte esclusivamente terreno, a orientare lo sguardo sul mistero
di Dio e a fissare, con gli occhi della mente e dello spirito, le realtà celesti ed eterne.
Rilevo positivamente che nelle parrocchie dove sono presenti il parroco e
il vice-parroco i rapporti sono caratterizzati da una stima reciproca e da una
fruttuosa collaborazione pastorale. L’unità tra i sacerdoti è di grande esempio
per tutta la comunità. Auspico che lo stesso stile di dialogo e di coordinamento pastorale si realizzi tra tutti i sacerdoti della forania in modo da programmare itinerari condivisi in riferimento alla pastorale sacramentale, familiare,
giovanile.
Un secondo motivo di speranza riguarda la pietà popolare. Il nostro popolo
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conserva un ricco patrimonio di tradizioni e di espressioni religiose. Si tratta di
un vero tesoro che dobbiamo sapientemente valorizzare.
Un terzo motivo di consolazione si riferisce al mondo della sofferenza. Le
persone ammalate e anziane testimoniano una fede senza clamore e, in certi
casi, con grande eroismo. Penso a tutti coloro che, impossibilitati ad uscire di
casa, impiegano il loro tempo in una continua preghiera; a quei genitori che si
prendono cura dei figli affetti da gravi malattie; a quei figli che donano la loro
esistenza mettendola a servizio dei genitori infermi. Penso anche alla cura che
prestano le badanti, in gran parte rumene. Certo non mancano situazioni di
persone anziane e malate che vivono in condizione di disinteresse e di abbandono da parte dei loro familiari. Per tutti, di grande conforto è l’opera dei sacerdoti e dei fedeli appartenenti ad alcune associazioni ecclesiali che visitano
regolarmente le persone inferme portando loro la consolazione della fede.
In sintesi, mi sembrano queste le note che devono caratterizzare l’azione
pastorale delle nostre parrocchie per una rinnovata evangelizzazione ed educazione alla fede.
Il Signore benedica i nostri propositi e la Vergine accompagni il nostro cammino.
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI

A CURA DI MONS. AGOSTINO BAGNATO,
CANCELLIERE VESCOVILE

ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI

Il Vescovo fa istituire accolito
il seminarista Michele Ciardo, della parrocchia
in data 30 aprile 2017
“S. Antonio di Padova” in Depressa, nella Basilica di
San Giovanni in Laterano.
Il Vescovo fa istituire lettore
in data 30 aprile 2017
il seminarista Andrea Doria, della parrocchia
“S. Vincenzo L. e M.” in Arigliano, nella Basilica di
San Giovanni in Laterano.
Il Vescovo ammette agli ordini sacri
in data 28 giugno 2017
il seminarista Riccardo Giudice, della parrocchia
“S. Francesco d’Assisi” in Ruffano, e
il seminarista Luca Roberto, della parrocchia
“S. Andrea Apostolo” in Caprarica del Capo, nella
Basilica santuario di S. M. di Leuca
Il Vescovo nomina
in data 2 gennaio 2017

in data 3 gennaio 2017

in data 30 marzo 2017

don Salvatore Palma vicario parrocchiale della parrocchia “Natività B.V.M.” di Ruffano (prot. n.
316/V)
padre Angelo Terracciano parroco della parrocchia
“S. Vincenzo L. e M.” di Arigliano (prot. n. 317/V) e
padre Joseph TibuValiya Kandathil vicario parrocchiale della parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” di Arigliano (prot. n. 318/V)
il sig. Antonio Manco, della parrocchia “Trasfigurazione N. S. G. C.” di Taurisano, presidente diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio associativo
2017-2020 (prot. 75/V)
il sig. Cosimo Turco, della parrocchia “Natività della
B. V. M.” di Tricase, delegato vescovile della con199

in data 3 maggio 2017

in data 10 maggio 2017

Il Vescovo autorizza
in data 17 gennaio 2017

In data 9 febbraio 2017

In data 16 febbraio 2017

in data 2 maggio 2017

in data 4 maggio 2017

in data 25 maggio 2017

In data 30 maggio 2017
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sulta diocesana delle aggregazioni laicali (prot.
76/V)
don Davide Russo assistente ecclesiastico diocesano per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (prot.
97/V)
il sig. Cosimo Turco, della parrocchia “Natività della
B. V. M.” di Tricase, delegato diocesano per
l’Università del Sacro Cuore (prot. 76/V)
la sig.ra Patrizia Pizzolante, della parrocchia “Presentazione della B. V. Maria” di Specchia, presidente diocesana dell’associazione “Apostolato della
Preghiera” (prot. 102/V)
il legale rappresentante della parrocchia “S. Andrea
Apostolo” di Presicce ad acquistare un immobile
(prot. 25/AM)
il legale rappresentante della parrocchia “S. Carlo
Borromeo” di Acquarica del Capo ad alienare un
immobile (prot. n. 39/AM)
il legale rappresentante della confraternita “Maria
SS. del Rosario” di Morciano di Leuca alla vendita di
un terreno agricolo (prot. 46/AM)
il legale rappresentante della parrocchia “S. Francesco d’Assisi” di Ruffano a sottoscrivere il comodato gratuito di alcuni immobili (prot. 90/AM)
il legale rappresentante della parrocchia “S. Sofia”
di Corsano a presentare alla Conservatoria di Lecce
la domanda di trascrizione di alcuni beni immobili
(prot. 91/AM)
Il legale rappresentante della parrocchia “S. Vincenzo L. e M.” di Miggiano ad acquistare un immobile (prot. 113/AM)
Il trasferimento alla parrocchia “S. Sofia V. e M.” di
Corsano dei beni immobili descritti nel Catasto del
Comune di Corsano (prot. 114/AM)

Il Vescovo approva
in data 22febbraio 2017

lo Statuto delle Confraternite della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (prot. n. 47/V)

Vito Angiuli
vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca
Attesa la necessità di rivedere lo Statuto delle Confraternite promulgato il 15 maggio 2005, con il fine specifico di adeguarlo alle esigenze del momento attuale, perché possa sempre meglio regolare e disciplinare l’attività delle Confraternite, dopo
aver sentito il parere del Delegato vescovile e tenendo conto di quanto da me rilevato nei frequenti incontri con i Consigli direttivi e delle proposte avute dalle stesse
confraternite, visti i canoni 301, 304, 305 e 314 CJC con il presente
decreto
approvo l’allegato Statuto delle Confraternite della diocesi di Ugento-S. Maria di
Leuca, composto da n. 122 articoli e, abrogando contestualmente il precedente, ne
ordino l’osservanza a partire dal 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione del
Signore. Alla Vergine Maria affido, con rinnovata preghiera, la vita e l’apostolato
delle Confraternite affinché, in fedeltà ai propri scopi di preghiera, culto e carità,
possano portare nella Chiesa e nella società una chiara testimonianza di fede.
Ugento, 22 febbraio 2017
Festa della Cattedra di San Pietro.
Il Cancelliere vescovile
mons. Agostino Bagnato

Il Vescovo
+ Vito Angiuli
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STATUTO DELLE CONFRATERNITE
Capitolo I
Costituzione e finalità
Art. 1
È costituita in
presso la chiesa di
la Confraternita col titolo di
quale associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi (canone 312 CJC).
Art. 2
Essa è stata eretta con decreto vescovile del
a firma di Sua Ecc. Mons.
a norma del can. 301 CJC (o ab immemorabili) e ha personalità giuridica canonica
(can. 313 CJC).
Art. 3
La stessa gode della personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato con decreto
di
in data
(o per antico possesso di Stato, riconosciuto dal Ministero dell’Interno con decreto del
)
e perciò si qualifica come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Legge 20-51985, n. 222, art. 4).
È inscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Lecce dal col n.
Art. 4
La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro.
Art. 5
La Confraternita ha in particolare come finalità sue proprie:
a. formare i propri membri alla vita di fede e all’esercizio della carità attraverso
corsi di catechesi (cfr. artt. 20);
b. compiere opere di misericordia spirituale e materiale in una visione cristiana
della vita e della morte;
c. attivare iniziative di volontariato e di solidarietà;
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d. promuovere il culto pubblico della Chiesa ove essa ha sede e attendere a particolari atti di devozione in onore del Santo Titolare e delle altre manifestazioni
religiose del proprio paese e della propria parrocchia;
e. provvedere alla cura dell’edificio sacro e dei locali annessi, nonché dei beni culturali ivi esistenti.
Capitolo II
Ammissione, dimissione ed espulsione dei Confratelli
Art. 6
Possono far parte della Confraternita i fedeli di ambo i sessi che:
a. abbiano compiuto i 16 anni di età e ricevuto il sacramento della Cresima;
b. diano testimonianza di vita cristiana con il compimento dei propri doveri religiosi, morali e civili;
c. siano disposti a compiere esperienza comunitaria di fede;
d. accettino il presente Statuto senza alcuna eccezione e il Regolamento interno
della Confraternita.
Art. 7
Non possono essere accettati nella Confraternita coloro che:
a. abbiano pubblicamente abbandonato la fede cattolica o si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica o siano incorsi nella scomunica (can. 316, § 1 CJC);
b. vivano in situazioni personali o familiari contrarie alla morale cristiana;
c. siano stati coinvolti in fenomeni eversivi della società: mafia, camorra, sacra corona unita e comunque perseguiti o condannati per attività criminose;
d. siano impegnati in associazioni ispirate a ideologie incompatibili con la dottrina
cattolica;
e. non rispettino l’autorità ecclesiastica nella persona del Papa, del Vescovo, del
Padre spirituale o di altri Prelati, come previsto dal Codice di Diritto Canonico;
f. siano privati dalle esequie ecclesiastiche a norma del can. 1184 CJC;
g. abbiano superato i 75 anni di età o versino in fin di vita, anche se di età inferiore.
Art. 8
Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda di ammissione
fatta dall’interessato per iscritto al Priore, corredata dai certificati di nascita, di Battesimo e Cresima e dell’attestato di idoneità rilasciato dal proprio Parroco. Per i mi203

norenni la domanda di ammissione deve essere firmata anche dai genitori o da chi
ne fa le veci. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due Confraternite.
Art. 9
Coloro che non hanno compiuto i 16 anni possono aderire alla Confraternita come
aspiranti e parteciperanno a quanto per loro stabilito nell’articolo 92. A essi si rilascia un tesserino quale segno dell’adesione.
Art. 10
La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che si
pronuncerà con voto segreto, insieme al Padre spirituale. Per l’accettazione è richiesta la maggioranza assoluta del Consiglio.
Art. 11
Il candidato, prima della professione, dovrà frequentare il corso di formazione che
ha la durata di un anno e sarà curato dal padre spirituale e dal priore. La catechesi
avrà come argomento la Parola di Dio, la Sacra Liturgia, la carità e la conoscenza
dello Statuto e del Regolamento interno. In apposito registro dovranno essere annotati gli argomenti trattati e le date degli incontri. Sarà ammesso alla professione
chi avrà frequentato i due terzi degli incontri e avrà ottenuto il consenso del Padre
spirituale e del Priore.
Art. 12
Sono soci effettivi i confratelli di ambo i sessi che:
a. hanno compiuto il 16° anno di età;
b. hanno compiuto il periodo di formazione;
c. hanno fatto la professione;
d. sono in regola con tutti gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 13
Il confratello che intende dimettersi dalla Confraternita dovrà presentare domanda
scritta al Priore, il quale informerà il Consiglio e darà comunicazione scritta di accettazione delle dimissioni all’interessato. Il dimissionario perderà ogni diritto acquisito, spirituale e materiale, e, se intende rientrare, dovrà attenersi alle norme
richieste per i nuovi confratelli.
Art. 14
Deve ritenersi espulso dalla Confraternita:
a. chi viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7;
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b. chi è causa di discordia all’interno del pio sodalizio o si rende manchevole nei
confronti della Confraternita a vantaggio proprio e dopo che, ammonito formalmente, non vi pone rimedio;
c. chi si assenta per tre mesi consecutivi dall’incontro di catechesi e, richiamato
fraternamente dal priore, persiste nell’assenza;
d. chi non partecipa alle processioni d’obbligo stabilite dal Regolamento o dall’Ordinario Diocesano, oppure alle esequie dei confratelli, senza giusta causa e,
sollecitato per iscritto, non vi pone rimedio;
e. chi non versa per tre anni consecutivi il contributo annuale, dimostratosi inutile
l’invito scritto firmato dal Priore e dal Cassiere a regolarizzare la propria posizione;
f. chi non adempie a tutti i doveri dello Statuto e, diffidato formalmente a regolarizzare la sua posizione, non vi ottempera.
Art. 15
Il confratello espulso perde ogni diritto acquisito, spirituale e materiale. L’espulsione deve essere ratificata dal Consiglio e comunicata per iscritto dal Priore
all’interessato, il quale ha il diritto di ricorrere all’Ordinario Diocesano, a norma del
can. 1737 CJC.
Art. 16
Il confratello espulso non potrà essere accettato da altra Confraternita e, se ne ottiene l’iscrizione fraudolentemente, verrà espulso.
Art. 17
Chi fosse stato radiato per i motivi previsti dall’art. 14 potrà, su richiesta, essere
riammesso, a condizione che sia cessata la causa dell’espulsione.
Art. 18
L’Ordinario ha facoltà di sospendere l’attuazione del provvedimento di espulsione,
richiedendo al Consiglio di riesaminare il caso, secondo le indicazioni che egli riterrà
di dare per una composizione in via bonaria (can. 1446, §1 CJC).
Capitolo III
Diritti e doveri dei Confratelli
Art. 19
Ogni confratello al momento della professione deve possedere la propria divisa, il
cui uso è obbligatorio nelle celebrazioni liturgiche e nei pii esercizi. Il Regolamento
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interno specificherà la divisa dei confratelli, delle consorelle, nonché l’abito o il segno distintivo per gli aspiranti.
Art. 20
Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni socio è tenuto a:
a. frequentare l’incontro mensile di catechesi, da tenersi per tutto l’anno, a eccezione dei mesi da giugno a ottobre;
b. partecipare assiduamente alla Messa domenicale e nei giorni festivi, nonché
frequentare il sacramento della Riconciliazione;
c. partecipare alle processioni d’obbligo e alle esequie dei confratelli defunti, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
d. visitare e soccorrere, spiritualmente e materialmente i confratelli anziani o ammalati, degenti in casa o in ospedale;
e. partecipare alla vita e all’attività della parrocchia.
Art. 21
All’atto dell’accettazione definitiva il socio è tenuto a versare un contributo straordinario in danaro, rapportato all’età, alle condizioni di salute e alle usanze locali,
secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
Art. 22
Ogni socio è tenuto a versare un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito
dall’Assemblea su proposta del Consiglio. È facoltà di ognuno versare libere elargizioni.
Art. 23
Chi, per motivi gravi di salute, non può presenziare alle processioni d’obbligo e ai
turni nelle esequie, farà domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, corredata
di certificato medico. Il Consiglio di Amministrazione, udito anche il Padre Spirituale, si pronuncerà sul provvedimento in via definitiva.
Art. 24
Ogni confratello ha diritto a tutti i benefici spirituali e materiali previsti dal Regolamento.
Art 25
Se la Confraternita dispone della tomba sociale, questa deve essere a uso esclusivo
dei soci, in modo tale che, se vi è disponibilità, ogni confratello possa usufruirne per
la durata stabilita dal regolamento di polizia mortuaria. Alla scadenza, la concessio206

ne può essere rinnovata ogni cinque anni, solo se vi è disponibilità di loculi, versando la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 26
Non è assolutamente consentita, nonostante qualunque consuetudine contraria,
sia la vendita dei loculi e delle “cellette ossario” sia la concessione cosiddetta “in
perpetuo”.
Art. 27
Ogni confratello deve avere la copia, da lui sottoscritta, dello Statuto e del Regolamento e rispettarne le prescrizioni; al postulante viene consegnata all’inizio del
periodo di formazione. Inoltre, ogni confratello ha il libretto personale, rilasciato
dalla Confraternita, sul quale vengono registrate le annualità.
Capitolo IV
Padre Spirituale
Art. 28
A norma del presente Statuto, Padre Spirituale delle Confraternite presenti in un
determinato territorio parrocchiale è il Parroco. Il Vescovo può disporre diversamente (can. 317, § 1 CJC).
Art. 29
Nella Confraternita, il Padre Spirituale rappresenta l’Autorità Ecclesiastica ed è il
segno della riconosciuta ecclesialità del sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere di:
a. essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio e nell’Assemblea;
b. sottoscrivere i verbali e le delibere, pena la loro invalidità se non interviene una
speciale deroga dell’Ordinario Diocesano;
c. prepara insieme al Consiglio uscente la lista per il rinnovo delle cariche;
d. porre il visto sul libretto personale di ogni confratello, sulle liste delle elezioni e
sulle relazioni di bilancio;
e. esprimere il voto per l’ammissione alla professione;
f. curare il dignitoso svolgimento delle celebrazioni;
g. nominare, d’intesa con il Priore, l’animatore degli aspiranti (cfr. art. 92).
Art. 30
In quanto responsabile specifico della direzione spirituale della Confraternita deve:
a. svolgere il corso di catechesi annuale favorendo la formazione liturgica, spirituale e morale;
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b. curare la formazione in preparazione alla professione dei nuovi confratelli;
c. educare alla preghiera personale e comunitaria;
d. indirizzare i confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi
e ai luoghi;
e. curare l’adempimento dei suffragi per i confratelli defunti e dei legati della Confraternita. Annoterà perciò su apposito registro le Messe celebrate. In caso di
difficoltà a soddisfare i legati, consulterà l’Ordinario Diocesano e farà attenzione
per il rinnovo di eventuali rescritti in proposito.
Art. 31
Insieme al Priore è responsabile dei festeggiamenti civili e religiosi organizzati dalla
Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze. Curerà la piena conformità alle vigenti disposizioni dell’Ordinario Diocesano, con particolare riferimento alla determinazione della quota da destinare alle opere di carità, e alle disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese. Egli, perciò, si rifiuterà di avallare
programmi che non siano rispettosi delle norme pastorali e morali.
Art. 32
Il Padre Spirituale, se non è il Parroco, non vi potrà svolgere le funzioni proprie del
parroco (can. 530 CJC), a meno che non abbia avuto uno specifico permesso scritto.
Qualunque attività liturgica, nella chiesa della confraternita o ad uso di essa, deve
essere concordata con il Parroco, al quale spetta di stabilire le condizioni (can. 531
CJC).
Art. 33
Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche
le funzioni proprie della Confraternita, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento proprio della Confraternita.
Art. 34
Il Padre Spirituale ha diritto ad una gratifica (mensile o annuale) adeguata e dignitosa, stabilita dall’Ordinario.
Capitolo V
Organi
Art. 35 - Sono organi della Confraternita:
a. l’Assemblea
b. il Consiglio.
208

L’Assemblea
Art. 36
L’Assemblea è costituita da tutti i confratelli e le consorelle effettivi a norma
dell’art. 12 del presente Statuto. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita
a norma dei canoni 119 e 315 CJC e del presente Statuto.
Art. 37
L’Assemblea:
a. elegge i membri del Consiglio e il Cassiere;
b. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
c. approva il regolamento interno della Confraternita;
d. delibera circa l’annualità da pagare;
e. decide circa la costruzione e l’ampliamento della tomba sociale;
f. stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a pro dei confratelli,
da indicare nel Regolamento;
g. decide se effettuare l’accompagnamento dei confratelli defunti, e, qualora decidesse di farlo, non ci deve essere diversità tra le esequie di un confratello e
quelle di una consorella;
h. autorizza il Consiglio a compiere atti di straordinaria amministrazione.
Art. 38
Per la validità delle riunioni, si richiede, in prima convocazione la presenza della
metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di
un’ora, è sufficiente qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni dell’Assemblea si adottano a maggioranza semplice. Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell’ordine del giorno è nulla.
Il Consiglio
Art. 39
Il Consiglio è composto dal Priore, da due Assistenti e da due Consiglieri. Esso opera
quale Organo di Amministrazione anche economica (can. 1280 CJC) e si avvale della
collaborazione di un Cassiere, di un Segretario ed è assistito dal Padre Spirituale.
Art. 40
Il Consiglio, a maggioranza:
a. decide l’accettazione dei richiedenti e ratifica gli atti d’espulsione dei membri;
b. delibera l’esonero dei confratelli dagli obblighi delle processioni e della partecipazione alle esequie;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

elegge il Segretario nella seduta d’insediamento;
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all’Assemblea;
autorizza il Priore per gli atti e contratti di ordinaria amministrazione;
stabilisce i festeggiamenti del Santo Titolare, in accordo con il Padre spirituale, e
avuto il per-messo dell’Ordinario Diocesano;
stabilisce la somma liquida di cui il Cassiere può disporre per le necessità correnti e lo autorizza nei pagamenti di spese diverse da quelle abituali;
fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti;
propone all’Assemblea il contributo annuale da versare da parte dei soci;
determina il contributo per la proroga della sepoltura nella tomba sociale;
propone all’Assemblea i benefici spirituali e materiali di cui rendere partecipi i
confratelli;
prepara insieme al Padre spirituale la lista per il rinnovo delle cariche.

Art. 41
Il Consiglio, per compiere atti di straordinaria amministrazione, deve chiedere il
consenso dell’Assemblea, quindi chiedere autorizzazione all’Ordinario Diocesano,
pena la loro nullità. Sono da ritenersi atti di straordinaria amministrazione tutti
quelli dichiarati tali dall’Ordinario Diocesano con proprio Decreto. (Cfr. decreto
Amministrazione Straordinaria, in appendice).
Art. 42
Il Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni, civili e religiosi, in onore del Santo
Titolare, nella osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e delle norme diocesane
e rende conto all’Ufficio Economato della Curia diocesana, con relazione distinta da
quella dei bilanci ordinari. Il resto attivo della festa deve essere registrato nel registro di cassa come entrata ordinaria.
Capitolo VI
Elezioni
Art. 43
L’Ufficio Confraternite della Curia Vescovile, allo scadere del mandato del Consiglio
in carica, fissa la data delle elezioni e nomina il Delegato Vescovile che le presiederà. Senza il consenso dell’Ordinario non è consentito trasferire tale data.
Art. 44
Alle votazioni partecipano tutti i soci effettivi in base all’art. 12 del presente Statu210

to, che non sono incorsi in provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dall’Ordinario.
Art. 45
L’elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Segretario e presentato al
Priore prima delle elezioni, perché ne accerti la validità, ed è esposto nella sede delle votazioni. Il Delegato Vescovile nomina due scrutatori che lo assistono alle operazioni di voto.
Art. 46
Il voto è espresso su scheda ed è esclusa qualsiasi altra forma, anche quella per acclamazione. Il voto è segreto, libero e incondizionato. Per qualunque votazione è
sufficiente la maggioranza semplice.
Art. 47
Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza. Gli impossibilitati a scrivere potranno farsi aiutare da un confratello presente e votante e da essi prescelto,
che però non sia candidato.
Art. 48
I candidati, di ambo i sessi, di onesta e sicura vita cristiana, oltre ad avere i requisiti
di cui all’art. 12, debbono aver compiuto la professione nella Confraternita da almeno due anni e debbono aver accettato per iscritto la candidatura.
Art. 49
Non si possono candidare coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici o
svolgono funzioni direttive nelle amministrazioni civili (can. 317, § 4 CJC).
Art. 50
Il Priore e il Cassiere non debbono avere vincoli di parentela, naturale o acquisita.
Art. 51
L’elezione dei cinque membri del Consiglio avviene su di una lista con non meno di
dieci e non più di quindici nominativi, preparata dal Consiglio di Amministrazione
uscente insieme al Padre Spirituale. Ogni votante esprime cinque preferenze, segnando una crocetta a lato dei nominativi prescelti.
Art. 52
Viene eletto Priore il maggior suffragato e, in ordine decrescente, gli Assistenti e
poi i Consiglieri. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità d’iscrizione.
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Art. 53
Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, gli succederà nel Consiglio chi lo segue immediatamente, così che divenga secondo consigliere il primo dei non eletti, fino al compimento del quinquennio.
Art. 54
Il Cassiere è eletto nella stessa seduta in cui si eleggono i membri del Consiglio con
un’altra lista contenente non meno di tre e non più di cinque nominativi, anch’essa
preparata dal Consiglio di Amministrazione uscente, insieme al Padre Spirituale. Il
voto si esprime con una crocetta segnata a lato del nome preferito.
Art. 55
Le due liste, munite dell’approvazione del Padre Spirituale, devono essere preparate almeno dieci giorni prima della data delle elezioni e devono ottenere
l’approvazione dell’Ordinario Diocesano o da un suo delegato che ha facoltà di integrarle con altri nominativi.
Art. 56
Il Consiglio nella seduta d’insediamento elegge il Segretario su di una lista con tre
nominativi, proposta dal Priore d’intesa col Padre Spirituale.
Art. 57
Gli eletti devono essere confermati dall’Ordinario Diocesano o da un suo delegato,
a norma del can. 317, § 1 CJC e dallo stesso possono essere dimessi, a norma del
can. 318, § 2 CJC.
Art. 58
Tutte le cariche (Priore, Assistente, Consigliere e Cassiere) durano cinque anni e sono esercitate gratuitamente. Si può far parte del Consiglio, qualsiasi sia la carica,
per due mandati di seguito. Per potersi di nuovo riproporre è necessaria la sosta di
un quinquennio. Tuttavia, per gravissime necessità, oltre il secondo mandato, ci si
può candidare solo con l’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano.
Art. 59
Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono il nome di Officiali della Confraternita.
Capitolo VII
Gli Officiali
Priore
Art. 60
Il Priore è il moderatore della Confraternita. Egli:
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a. ha la legale rappresentanza della Confraternita;
b. convoca il Consiglio e l’Assemblea e ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, a eccezione dell’Assemblea elettorale, e ne fissa l’ordine del giorno;
c. coordina l’attività della Confraternita;
d. cura il perseguimento dei fini istituzionali;
e. accoglie le domande d’iscrizione e firma l’accettazione dei soci, dandone comunicazione agli interessati;
f. firma ogni mandato di pagamento e di riscossione insieme al Cassiere;
g. è membro di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Art. 61
Entro il mese di gennaio presenta all’Assemblea, per l’approvazione, i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio; entro il mese di febbraio li sottopone all’approvazione dell’Ufficio Amministrativo Diocesano, insieme al verbale di
approvazione dell’Assemblea, a norma del can. 319 CJC.
Art. 62
Adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e ne informa gli interessati
nei termini e nei modi previsti.
Art. 63
È responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, come un
buon padre di famiglia.
Art. 64
Procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, autorizzato dal Consiglio della Confraternita. Per gli atti di straordinaria amministrazione, ricevuto il consenso del Consiglio della Confraternita e dell’Assemblea, deve
munirsi dell’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano.
Art. 65
Di tutti gli atti per i quali è prevista l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, se
compiuti senza di essa, ne risponde in proprio conto e denaro, e può anche essere
dimesso dalla carica.
Art. 66
Nel caso di organizzazione di feste esterne in onore del Santo Titolare o per altre
ricorrenze, assume la responsabilità dell’osservanza delle vigenti norme ecclesiasti213

che e civili in materia, in particolare quelle emanate dall’Ordinario e dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
Assistenti
Art. 67
I due Assistenti sostituiscono, in ordine di precedenza fra loro, il Priore assente o
impedito, rispondendo del loro operato al Priore, al Consiglio e all’Assemblea.
Consiglieri
Art. 68
I Consiglieri fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Amministrazione e partecipano a tutte le riunioni con voto deliberativo.
Cassiere
Art. 69
Il Cassiere, eletto dall’Assemblea, collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di
esso, senza diritto di voto.
Art. 70
I compiti del Cassiere sono:
a. provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
b. custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con la relativa documentazione;
c. annotare la soddisfazione dei legati pii;
d. aggiornare l’elenco dei morosi;
e. redigere i bilanci, consuntivo e preventivo, versando annualmente all’Ufficio
Amministrativo Diocesano gli eventuali contributi stabiliti dall’Ordinario o dalla
Conferenza Episcopale Pugliese.
Art. 71
Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro cassa.
Art. 72
Le esazioni debbono avvenire con bollettario a madre e figlia, rilasciando ricevuta a
firma del Cassiere.
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Art. 73
I mandati di pagamento debbono essere emessi a firma congiunta del Cassiere e
del Priore. Ogni spesa deve essere documentata da relativa pezza d’appoggio, firmata dal creditore.
Art. 74
Per le spese correnti e abituali (esequie, sepoltura, ecc.) il Cassiere disporrà di una
somma liquida, entro un limite massimo stabilito dal Consiglio. Le somme in supero
dovranno essere depositate su un libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere. Qualunque altra spesa, diversa da quelle correnti e abituali, deve essere autorizzata dal
Consiglio.
Art. 75
Il Cassiere consegnerà in custodia all’Ufficio Amministrativo Diocesano i titoli di
rendita pubblica e ogni altro titolo cambiario di pertinenza della Confraternita.
Art. 76
Le norme per le esazioni e per i pagamenti debbono essere osservate anche nel caso che la Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo Titolare o
per altre ricorrenze.
Art. 77
Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere risponde in proprio, in tutte
le sedi competenti.
Segretario
Art. 78
Il Segretario deve essere persona competente nelle sue mansioni, oltre che di onesta e sicura vita cristiana. Può anche non essere membro della Confraternita.
Art. 79
Se il Segretario non è membro della Confraternita:
a. non ha diritto di voto nell’Assemblea;
b. potrà godere di una gratifica annuale stabilita dal Consiglio.
Art. 80
Il Segretario, eletto dal Consiglio al suo primo insediamento, collabora con esso e
partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto. Deve essere confermato dall’Ordinario Diocesano, dal quale può essere anche dimesso.
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Art. 81
Per l’elezione del Segretario il limite dei due quinquenni consecutivi non è vincolante.
Art. 82
Sono compiti del Segretario:
a. verbalizzare le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea;
b. coadiuvare e verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante
appello nominale;
c. dare lettura del verbale precedente per l’approvazione;
d. registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo al Consiglio;
e. compilare l’elenco degli aventi di fatto diritto al voto;
f. curare la corrispondenza;
g. compilare il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
h. ordinare e custodire l’archivio;
i. redigere l’inventario dei beni mobili e immobili, degli arredi e suppellettili sacri,
aggiornandolo e descrivendo ciascun bene, indicando il valore e la provenienza;
j. tenere aggiornata la situazione della tomba sociale.
Art. 83
Il Segretario controfirma tutti gli atti del Consiglio e dell’Assemblea. La sua firma fa
fede circa la legittimità degli atti e l’osservanza delle norme vigenti, canoniche e civili. Per eventuali inadempienze ne risponde in proprio all’Autorità Ecclesiastica e
Civile, oltre che al Consiglio.
Art. 84
Entro quindici giorni dall’approvazione, il Segretario trasmetterà all’Ufficio Confraternite copia del verbale dell’Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l’autorizzazione dell’Ordinario.
Art. 85
Nella cura dell’archivio, non consentirà ad alcuno di portare fuori dalla sede nessun
documento e cercherà di recuperare quelli che fossero presso terzi.
Art. 86
Terrà continuamente aggiornato il registro dei soci, annotando per ciascuno i dati
anagrafici, l’indirizzo, la data di accettazione, il periodo di formazione, le assenze
216

con specificazione degli obblighi inadempiuti, eventuali provvedimenti disciplinari a
carico.
Art. 87
Su un altro registro segnerà la posizione amministrativa di ogni confratello, in ordine alla tassa d’iscrizione e alle annualità, d’intesa col Cassiere, per poter stabilire
anche chi può esercitare il diritto di voto.
Art. 88
Dopo aver compilato il libretto personale di ogni confratello, e firmato da lui, dal
Priore, dal Cassiere e dal Padre Spirituale, si premurerà di consegnarlo all’interessato.
Art. 89
Per evitare anche involontarie omissioni, il Segretario avrà lo scadenzario delle entrate e delle uscite ricorrenti, informandone il Cassiere per emettere i relativi mandati nel tempo stabilito.
Art. 90
Il Segretario, d’intesa col Priore e con il Cassiere, verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.
Art. 91
Nel registro per l’uso della tomba annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione. Nel caso di proroga della esumazione, annoterà la durata e la somma riscossa dal Cassiere, su determinazione
del Consiglio.
Animatore degli Aspiranti
Art. 92
L’Animatore degli aspiranti è nominato dal Padre Spirituale in accordo col Priore. I
suoi compiti sono:
a. collaborare con il Padre Spirituale per sviluppare l’amore dei ragazzi alla Confraternita e alla devozione al Santo Titolare al fine di favorirne la crescita spirituale;
b. presenziare all’incontro formativo mensile;
c. promuovere iniziative ricreative e culturali che possano interessare gli aspiranti
in ragione dell’età e della scelta compiuta;
d. incoraggiare la partecipazione degli aspiranti alla vita parrocchiale e ai gruppi
giovanili. La carica di Animatore si rinnova annualmente.
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Capitolo VIII
Soci onorari
Art. 93
La Confraternita può accogliere come soci onorari, persone che si siano grandemente distinte nell’esercizio delle virtù cristiane ed abbiano sostenuto, con lo slancio della carità, le iniziative della stessa Confraternita o della Chiesa in genere. La
Confraternita, nel concedere il titolo di Socio Onorario, oltre a tener conto della
collaborazione e del sostegno che il candidato ha dimostrato nel tempo, deve rispettare i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Statuto.
Art. 94
L’ammissione dei Soci Onorari deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta
del Consiglio col consenso del Padre Spirituale e previa approvazione dell’Ordinario
Diocesano.
Art. 95
I Soci Onorari non godono di voce attiva e passiva, sono esenti dal pagamento della
tassa d’iscrizione e delle annualità, partecipano dei benefici spirituali della Confraternita e possono beneficiare della tomba sociale.
Capitolo IX
Mezzi economici
Art. 96
Le entrate ordinarie della Confraternita sono costituite da:
a. redditi di beni mobili ed immobili;
b. quota d’iscrizione dei confratelli;
c. quota annuale dei soci;
d. rinnovo sepolture;
e. concessione cellette ossario;
f. resto attivo di feste organizzate dalla Confraternita;
g. questue;
h. offerte dei soci onorari;
i. offerte libere di privati.
Art. 97
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 98
I bilanci, come i registri dell’amministrazione, sono soggetti all’esame dell’Ufficio
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Amministrativo Diocesano e all’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari
Economici (can 319 CJC).
Capitolo X
Comitato di coordinamento
Art. 99
Il Comitato di Coordinamento delle Confraternite è formato da tre membri eletti da
tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi e da due membri nominati
dall’Ordinario. L’elezione avviene su una lista composta da un numero di priori disponibili almeno doppio rispetto al numero degli eleggibili, approvata dall’Ordinario, con voto segreto, a maggioranza semplice.
Art. 100
Rientrano nei compiti del Comitato:
a. programmare e armonizzare le iniziative pastorali comuni;
b. favorire l’inserimento delle Confraternite nel piano pastorale diocesano e nella
Consulta delle Aggregazioni Laicali;
c. curare il coordinamento e la comunione tra tutte le Confraternite, programmando anche incontri tra tutti i priori;
d. dirimere eventuali controversie in seno ai Consigli di Amministrazione o fra
Amministratori e singoli associati, quando non sia necessario l’intervento dell’Ordinario;
e. curare 1’attuazione delle iniziative d’interesse comune.
Art. 101
I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o nominati dall’Ordinario.
Art. 102
I membri decadono dal Comitato se cessano dall’incarico di Priore, o se sono dimessi dalla Confraternita. In caso di decadenza di un membro del Comitato, subentra il primo dei non eletti.
Art. 103
L’Assistente Ecclesiastico del Comitato è il Delegato Vescovile per le Confraternite.
Art. 104
I membri del Comitato eleggono fra loro il Presidente, con voto segreto e a maggioranza semplice.
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Art. 105
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. Il membro più anziano
d’età sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 106
Su proposta del Presidente e con l’assenso dell’Assistente Ecclesiastico, il Comitato
nomina il Segretario, anche fuori dai membri del Comitato. Il Segretario non ha il
diritto di voto.
Art. 107
Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi
alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Art. 108
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Delegato Vescovile o il Presidente, d’intesa col Delegato Vescovile, o lo chieda per iscritto almeno un terzo dei membri del
Comitato stesso.
Art. 109
Il Presidente farà conoscere a tempo l’ordine del giorno della riunione, concordato
con l’Assistente Ecclesiastico.
Art. 110
L’Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni del Comitato senza diritto di
voto.
Capitolo XI
Norme generali
Art. 111
Ogni Confraternita deve darsi il Regolamento interno. Il Regolamento deve essere
presentato all’Ordinario Diocesano entro un anno dalla data di promulgazione del
presente Statuto e andrà in vigore dopo l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.
Art. 112
La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell’Ordinario Diocesano (cann. 305, 315 CJC).
Art. 113
La Confraternita è tenuta a prestare sempre obbedienza alle disposizioni canoniche
e pastorali dell’Ordinario Diocesano.
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Art. 114
L’Ordinario Diocesano può sospendere o espellere un confratello anche per cause
non previste espressamente dal presente Statuto (cfr. cann. 308, 316, § 2 CJC).
Art. 115
In caso di irregolarità, l’Ordinario Diocesano può sciogliere il Consiglio e nominare
un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita (can.
318, § 1 CJC).
Art. 116
Nel caso che in una Confraternita non si possa costituire un regolare Consiglio di
Amministrazione per mancanza di candidati o per altri gravi motivi, l’Ordinario Diocesano può nominare un Commissario che diriga la Confraternita per il tempo stabilito dall’Ordinario stesso (can. 318, § 1 CJC).
Art. 117
Per gravi cause l’Ordinario Diocesano può sopprimere la Confraternita (can. 320, §
2 CJC).
Art. 118
In caso di scioglimento della Confraternita per decisione dell’Ordinario Diocesano, o
per mancanza di membri, o per inefficienza, i beni mobili ed immobili, il patrimonio
finanziario, i documenti, nonché la tomba sociale, saranno assegnati ad altri Enti che
perseguano le stesse finalità, a giudizio dell’Ordinario Diocesano (cfr. can. 326 CJC).
Art. 119
Solo all’Ordinario Diocesano compete l’interpretazione autentica dello Statuto, o la
modifica di esso (can. 314 CJC), o eventuali deroghe.
Art. 120
Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento valgono le norme comuni
del Diritto Canonico.
Art. 121
Il Presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite e andrà in vigore dal 22
febbraio 2017.
Ugento, 22 febbraio 2017
Festa della Cattedra di San Pietro.
Il Cancelliere vescovile
mons. Agostino Bagnato

Il Vescovo
+ Vito Angiuli
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Appendice
Decreto degli atti di straordinaria amministrazione
Vito De Grisantis
vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca
D.V. prot. n. 7/2005
- visto il can. 1281, § 2 CJC
- visti i cann. 1291 e 1295 CJC relativi rispettivamente alle alienazioni e ai negozi
che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297 CJC relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana
- sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli affari economici in data 24 maggio 2005, con il presente
decreto
stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:
1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima
stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, § 1
CJC; (attualmente il quinto ammonta a Euro 60.000,00);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o
affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d’uso di immobili;
6. l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento
conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. inizio, subentro o cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
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13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le
giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte
del clero parrocchiale.
Per porre validamente in essere quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente.
All’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, si applicano esclusivamente i
summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della
disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla somma
minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, § l
CJC; si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui
gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.
Ugento, 29 giugno 2005
Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.
Il Cancelliere vescovile
mons. Agostino Bagnato

Il Vescovo
+ Vito De Grisantis

Titolario archivio corrente di confraternita
I. Fondazione
I.1. Atto costitutivo, privilegi, statuti e capitoli
I.2. Stendardo, insegne, timbri
I.3. Riconoscimento canonico
I.4. Riconoscimento civile
I.5. Chiesa della confraternita o dove ha sede
II. Governo
II.1. Governatore: verbale di elezione, scheda personale, ecc.
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II.2. Consiglio: verbali di elezione, schede personali, verbali di Consiglio, ecc.
II.3. Cappellano: nomina, scheda personale, ecc.
II.4. Corrispondenza
III. Le persone
III.1. Domande di iscrizione
III.2. Registro dei confrati
III.3. Registro dei verbali di assemblea
III.4. Sepoltura cimiteriale: registro
IV. Attività
IV.1. Formazione religiosa dei confrati
IV.2. Pratiche di pietà e/o devozionali
IV.3. Reliquie e indulgenze
IV.4. Feste e processioni
IV.5. Opere caritativo-assistenziali
IV.6. Iniziative culturali
IV.7. Rapporti con altre confraternite
V. Relazioni con autorità ecclesiastiche
V.1. Vescovo
V.2. Curia diocesana
V.3. Santa Sede
VI. Relazioni con autorità civili
VI.1. Governative (ministeri e prefettura)
VI.2. Provinciali (presidenza e assessorati)
VI.3. Comunali (sindaco e assessorati)
VI.4. Soprintendenza (singole sezioni)
VI.5. Tribunali 8penale, civile, TAR)
VI.6. Sanitaria
VII. Documentazione audiovisiva e stampa
VII.1. Fotografie e diapositive
VII.2. Filmati e videocassette
VII.3. Cd-rom con foto e video
VII.4. Bollettino confraternale
VII.5. Bollettino diocesano
VIII. Sezione informatica
VIII.1. Acquisizione e gestione di attrezzature
VIII.2. Copie di Backup della documentazione.
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LA CARITÀ DEI FEDELI

Leuca Santuario

Leuca Marina
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10
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Pro
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Terremoto
Seminario mission. mission. miss.
2015
Ucraina
Centro
Italia
274
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QUADRO SINTETICO GIORNATE NAZIONALI, DIOCESANE E CONTRIBUTI VARI

Specchia

S. Eufemia

S. Dana

Salve

Salignano

Ruffano
S. Francesco
Ruggiano

Ruffano Natività

Presicce

Patù

Morciano

Montesardo

Montesano

Miggiano

Lucugnano

Parrocchie

80

80

300

20

379

125

150

335

70

100

200

200

50

40

20

20
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20

10

50

30
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20
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90

20
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30

100

50

30

50

380

90

25
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230

150

104,20
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210

130
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140

25

30
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35
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40

30
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30

30
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20
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30
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30
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30
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20
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20
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20

100

120

30

20

Carità
Papa

200

305
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355

370
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30

20
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20

10
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30

20
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300
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250TV

241,50

40

407

350

200
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400

330

200

1638,16

621,73

420

800

219,17

38

857
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885

1522

658

545

550,65

Pro
Adoz. Suffragi Battes. 5% anno
Seminario mission. mission. miss.
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30
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15
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100
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400
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10
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400
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Aggregazioni laicali
Associazione Orizzonti

Ugento
S. G. Bosco

Ugento
Cattedrale
Ugento S. Cuore

Tutino

Tricase
Natività
Tricase
S. Antonio
Tricase Porto

Torre S.
Giovanni

Torrepaduli

Taurisano
Ausiliatrice
Taurisano
Ss. Apostoli
Taurisano
SS. Martiri
Taurisano
Trasfigurazione
Tiggiano

Supersano

200

215

150

100

10

410

300

100

200

242
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300

10

385

10

100

50

100

100

10

55

50

102

30

10
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70
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50
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30

20
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55

50
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10

55
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50

100

50

100

20

100

10

50

100

95

30

15

200

50

280

100

129,86

70

100

20

52

450

485,50

250

20

700

1000

150

198

300

500

400

250

470
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50

90

50

10

100

100

40

100

100

30

100

100

50

1698

225

859

709,95

619

738

240

1092,95

1319
244

665

114
68
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1000

94

561

332,50

1500

140

205

100

50

400

805

420

200

1500

1300

420

348

50
140

2500

282,74

1200

1100

1065
400

don Rocco D’Amico, economo diocesano

150

430

280

200

600

700
200 serra

420

210

254,36

300

400

400

350

360

CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI
ALLE ATTIVITÀ DELLA DIOCESI

OTTO PER MILLE

L’otto per mille (spesso abbreviato con l’8x1.000) è la quota di imposta sui
redditi soggetti a IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi, fra se stesso e le confessioni
religiose che hanno stipulato un’intesa in tal senso con lo Stato stesso.
Tale possibilità di scelta è stata introdotta con la legge n. 222 del 20 maggio
1985, art. 47, in attuazione, per ciò che riguarda la Chiesa Cattolica, dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede.
La norma stabilisce il meccanismo di calcolo della somma spettante e gli
ambiti nei quali i soggetti beneficiari possono impiegare i fondi ricevuti. Per la
Chiesa italiana la somma spettante viene consegnata alla CEI che provvede a distribuirla alle singole diocesi in base alle esigenze più urgenti.
Per l’anno 2016 la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca ha ricevuto dalla CEI:
- un contributo di € 498.528,22 per esigenze di culto e pastorale, somma
che nel frattempo che è stata utilizzata ha maturato interessi per
€ 2.489,23
- un contributo di € 464.461,96 per interventi caritativi, somma che nel
frattempo che è stata utilizzata ha maturato interessi per € 1.013,73.
Complessivamente la diocesi nell’anno 2016 ha assegnato:
- la somma di € 501.017,45 per esigenze di culto e pastorale
- la somma di € 465.475,69 per interventi caritativi.
Il Vescovo in data 29 novembre 2016, sentito il parere del Collegio dei consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provveduto ad assegnare tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto allegato, con criteri
ispirati alle vere esigenze della comunità diocesana.
Entro il 31 marzo 2017 ha provveduto, poi, all’erogazione delle somme suddette e successivamente, dopo aver sentito il parere del Collegio dei Consultori
in data 1° giugno 2017 e quello del Consiglio per gli Affari Economici in data 12
giugno 2017, il Vescovo ha verificato e approvato i due rendiconti.
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SOMME EROGATE PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
Somma erogata
in euro

Descrizione
Conservazione e restauro edifici di culto:
convento cappuccini di Alessano
Attività pastorali straordinarie:
causa beatificazione “Mirella Solidoro”
Curia diocesana e centri pastorali diocesani
Tribunale ecclesiastico diocesano
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
Scuola di teologia per laici
Contributo a Istituto Pastorale Pugliese
Archivio storico diocesano, Biblioteca Seminario vescovile e Museo diocesano
Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale
Consultorio familiare diocesano
Seminario regionale di Molfetta
Seminario vescovile di Ugento
Formazione permanente del clero
Rette di seminaristi studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche
Formazione al diaconato permanente
Pastorale vocazionale
Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi
Catechesi educazione cristiana: oratori
Contributo al servizio diocesano per la promozione del
sostegno economico
Totale
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20.000,00
10.000,00
140.000,00
1.000,00
10.000,00
6.000,00
1.600,00
6.000,00
128.717,45
8.000,00
42.000,00
60.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.200,00

501.017,45

SOMME EROGATE PER INTERVENTI CARITATIVI
Somma erogata
in euro

Descrizione
Distribuzione persone bisognose da parte della diocesi
Fondo antiusura regionale
In favore di anziani c/o opere caritative parrocchiali e
altri enti
In favore di altri bisognosi c/o opere caritative parrocchiali e altri enti
In favore di membri di istituti di vita consacrata in condizioni di straordinaria necessità
Totale

357.475,69
2.000,00
36.000,00
60.000,00
10.000,00
465.475,69

La modalità seguita dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per
gli affari economici per informare la diocesi circa l’assegnazione e l’erogazione
dei contributi ricevuti dalla C.E.I. è stata la seguente:
-

comunicazione all’assemblea del clero in data 26 maggio 2017
pubblicazione sul n. 1 del bollettino diocesano anno 2017.

Ugento, 12 giugno 2017.
don Rocco D’amico, economo diocesano
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CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
COLLEGIO DEI CONSULTORI
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICI DI CURIA

CONSIGLIO PRESBITERALE
RELAZIONE DELLA RIUNIONE
Il 10 febbraio 2017 si è riunito nel salone del santuario di S. M. di Leuca il
Consiglio Presbiterale. Alla seduta il Vescovo ha voluto che fosse presente tutto
il clero diocesano, lì riunito per il ritiro spirituale del mese.
Il Vescovo ha informato i presenti sull’iter della causa di canonizzazione della Serva di Dio Mirella Solidoro di Taurisano. Dopo la fase diocesana, tutti gli atti
del processo sono stati inviati a Roma e depositati presso la Congregazione per
la causa dei santi, secondo quanto previsto dalle norme ecclesiastiche. Gli adempimenti successivi da compiere sono la scelta del postulatore residente a
Roma e abilitato a tale ufficio e il reperimento del finanziamento necessario per
lo svolgimento delle attività connesse al proseguimento dell’iter della causa di
canonizzazione.
I diversi interventi dei presenti hanno fornito valide osservazioni e utili proposte circa le iniziative da intraprendere. Il Vescovo ha assicurato tutti che ne
terrà conto per le decisioni da prendere in futuro.
Corale è stato l’auspicio che il processo vada avanti e vada a buon fine, perché la Chiesa ugentina è grata al Signore che continua a operare meraviglie tra i
suoi fedeli. E la loro generosità continuerà certamente a sostenere una causa
così nobile e santa.

CONSIGLIO PRESBITERALE E CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
RELAZIONE DELLA RIUNIONE
La riunione congiunta dei due Consigli del 27 aprile 2017 ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. sintesi della riflessione delle foranie sul tema della 42a Settimana Teologica Diocesana “Famiglia e trasmissione della fede: i sacramenti dell’iniziazione
cristiana”
2. consegna del Documento preparatorio al Sinodo dei Vescovi sul tema “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
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3. varie ed eventuali.
Considerato l’ordine del giorno, il Vescovo ha voluto che la riunione dei due
Consigli fosse congiunta.
Il Vicario episcopale per la pastorale, don Stefano Ancora, ha presentato
una sintesi delle riflessioni delle foranie, cogliendone i punti più significativi ed
evidenziando le proposte comuni. Il documento è stato accolto favorevolmente
dai partecipanti, perché abbastanza aderente alla situazione esistente e propositivo circa le attese del Popolo di Dio che è nella Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca. Gli interventi che sono seguiti hanno integrato e arricchito quanto esposto
nella relazione introduttiva.
Con la consegna del Documento preparatorio al Sinodo dei vescovi si è passati all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno. Il Vicario per la pastorale ha indicato alcune piste di sviluppo della pastorale giovanile nella diocesi e ha
invitato tutti a sostenerle.
Nelle varie si è proposto che l’aggiornamento del clero, nell’anno 2017-2018
fosse fatto in Lombardia per conoscere meglio la esperienza educativa degli oratori, specie di alcune diocesi della regione.

COLLEGIO DEI CONSULTORI
Il 1° giugno 2017 il Vescovo ha presieduto nel salone dell’episcopio la riunione dei Consultori, con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio consuntivo diocesano 2016
2. Bilancio preventivo diocesano 2017
3. Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI
Il 12 giugno 2017 presso il salone dell’episcopio, il vescovo ha presieduto la
riunione con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio diocesano consuntivo 2016
2. Bilancio diocesano preventivo 2017
3. Varie ed eventuali.
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UFFICI DI CURIA
RELAZIONE DELLA RIUNIONE
Il 15 giugno 2017 alle ore 10:00, nel salone dell’episcopio, il Vescovo ha riunito i vicari episcopali e tutti i componenti della Curia.
Si è compiuta una breve verifica dell’anno pastorale 2016-2017 che ha avuto
come argomento centrale “famiglia e trasmissione della fede. I sacramenti
dell’iniziazione cristiana”. La riflessione è stata facilitata dalla sintesi redatta da
don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale.
Le indicazioni avute dal lavoro di gruppo, svolto nelle quattro foranie nel
penultimo giorno del Convegno Pastorale di fine anno, e le indicazioni date dal
Vescovo l’ultimo giorno del Convegno hanno portato a sintetizzare tre nodi da
affrontare e possibilmente da sciogliere.
Innanzitutto il nuovo linguaggio della fede, il rapporto tra la comunità parrocchiale e le famiglie, l’importanza delle celebrazioni sacramentali della iniziazione cristiana dei fanciulli come occasioni privilegiate di catechesi e la necessità di disciplinarle meglio.
Molteplici sono state le indicazioni concrete da perseguire.
Per l’anno pastorale 2017-2018 viene proposta la riflessione su “famiglia e
giovani: dalla rottura al dialogo generazionale”, in sintonia allo svolgimento del
Sinodo dei vescovi convocato per il 2018.
Le comunità parrocchiali saranno aiutate nell’ascolto della realtà giovanile e
a recuperare la “passione per i giovani”. Saranno proposti percorsi di formazione integrale della persona, con l’aiuto convergente di tutte le associazioni ecclesiali che si occupano dei giovani. Sarà rilanciato il ruolo educativo dell’oratorio parrocchiale. Infine, il servizio diocesano di pastorale giovanile sarà
particolarmente impegnato nella proposta di un progetto comune e nel coordinamento delle iniziative a ogni livello, parrocchiale, associativo, diocesano.
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ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

OPERAZIONI DI RESTAURO CONSERVATIVO
Con il finanziamento CEI proveniente dall’8X1000 dei cittadini italiani, destinato al recupero conservativo e alle attività manutentive dei beni archivistici
diocesani, sono stati restaurati trentacinque preziosi manufatti, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza dei Beni Archivistici di Bari e il capitolato
tecnico speciale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e Turistiche.
La esecuzione del progetto è stata affidata al Laboratorio Codex di Guagnano. Le operazioni di restauro conservativo hanno riguardato la platea settecentesca dell’antico convento dei Paolotti di Gagliano del Capo; i tre registri parrocchiali della Cattedrale: dei battezzati (1648), dei cresimati (1722) e dei
defunti (1733); i sei registri del patrimonio archivistico della parrocchia di S. Carlo Borromeo di Acquarica del Capo: stato delle anime (1595), miscellanea
(1717), dei defunti (1739), dei battezzati (1739), dei matrimoni (1739), dei battezzati (1771); i dieci registri, in parte recuperati, dei battezzati, dei cresimati,
dei defunti e dei matrimoni della parrocchia di San Dana, risalenti ai secc. XVIIXX.
I suddetti registri sono stati riconsegnati ai rispettivi parroci. Di essi è vietata
qualunque fotoriproduzione per contatto (fotocopie, scanner e similari). Le riproduzioni consentite saranno esclusivamente per mezzo di fotografia digitale.

COMUNICAZIONE
Il 30 maggio, mons. Vito Angiuli ha depositato i seguenti diplomi originali
dell’on. Giuseppe Codacci-Pisanelli, ricevuti in dono dal figlio Vito:
1. Diploma della Congregazione Eucaristica in S. Claudio, nella gara catechistica per l’anno 1929.2
2. Diploma della stesa Congregazione, nella gara catechistica per l’anno
1929-30
3. Diploma della stesa Congregazione, nella gara universitaria di Religione
per l’anno 1931
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4. Diploma della stesa Congregazione, nella gara catechistica per l’anno
1932
5. Diploma di nomina a Cavaliere della Corona d’Italia da parte di Umberto
di Savoia, principe di Piemonte e Luogotenente generale del Regno, il 17
luglio 1945.

AGGIORNAMENTI DEL SITO DAL 1 GENNAIO AL 31 GIUGNO 2017
http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15

Nel sito dell’Archivio Storico Diocesano
vengono inseriti documenti, studi e ricerche, utili a diffondere notizie riguardanti le vicende delle diocesi di Alessano e di Ugento nei secoli XVI-XVIII e della
diocesi di Ugento del 1818 a oggi, testimonianze e personalità significative della
loro storia.
Si registra una crescente richiesta di informazioni. La memoria giova a capire
il presente e aiuta a intravedere l’avvenire, anche dell’attività pastorale delle comunità locali, dentro i più ampi contesti in cui sono coinvolte le nostre popolazioni.
12/01/2017
Salvatore PALESE, Notizie del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 nei
comuni della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.
07/03/2017
Salvatore PALESE, Le parrocchie di Sant’Eufemia e di Depressa da Otranto a Ugento
nella riorganizzazione delle diocesi e delle parrocchie d’Italia negli anni ’80 del
Novecento in «S. Maria de Finibus Terrae» Bollettino diocesano Atti ufficiali e
attività pastorali della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, LXXIX, 2, luglio-dicembre 2016, pp. 685-693.
11/04/2017
Vito CASSIANO, Recensione di Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988) laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianze, testi e
immagini (= Società e religione, 22), Congedo Editore, Galatina 2017, pp. 166.
18/04/2017
Salvatore PALESE, L’Archivio Antonio Caloro nella Biblioteca Comunale di Alessano.
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18/04/2017
André JACOB, I graffiti latini di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo e la
riapertura del santuario nel Cinquecento.
27/04/2017
Francesca RUPPI, Micropellegrinaggi e devozione popolare nel Salento moderno
in Via Francigena. Cammini di Fede e Turismo Culturale, a cura di Anna TRONO,
Congedo Editore, Galatina 2012, pp. 333-350.
27/04/2017
Salvatore PALESE, L’antica croce astile di Barbarano del Capo nel Museo Diocesano di Ugento
27/04/2017
Francesca RUPPI, Devozione ed economia territoriale. Il Salento: un “caso” di studio in In viaggio verso Gerusalemme. Culture, economie e territori, a cura di Anna TRONO, Marco Leo IMPERIALE e Giuseppe MARELLA, Congedo Editore, Galatina
2014, pp. 339-356.
02/05/2017
Francesca RUPPI, I segni della Misericordia: percorsi mariani e antiche strutture
di accoglienza nel Salento leccese in Le Vie della Misericordia. Arte, cultura e
percorsi mariani tra Oriente e Occidente, a cura di Maria Stella CALÒ MARIANI e
Anna TRONO, Congedo Editore, Galatina 2017, pp. 569-592.
09/05/2017
Salvatore PALESE e Ubaldo TODESCHINI, Un antico documento sul santuario di Leuca in «Archivio Storico Pugliese», LXIII, 2010, pp. 231- 236.
09/05/2017
Ercole MORCIANO, «Misericordes sicut Pater». Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo a S. Maria di Leuca negli anni 50-60 del Novecento, Convegno di Studi “Miserere nobis”: aspetti della pietà religiosa nel Salento moderno
e contemporaneo Lecce, Alessano, Maglie, Nardò 24-25-26 novembre 2016.
20/06/2017
Salvatore PALESE, Ancora su Papa Galeazzo, “Rassegna Salentina” 4-5, 1979, pp.
31-36.
don Salvatore Palese, direttore
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UFFICIO LITURGICO

Nel primo semestre 2017 l’Ufficio Liturgico, oltre alla normale attività di Curia, ha inviato a tutti i sacerdoti e i diaconi l’Istruzione della Congregazione della
Dottrina della fede Ad resurgendum cum Christo, circa la sepoltura dei defunti e
la conservazione delle ceneri in caso di cremazione.
L’Ufficio ha richiamato l’attenzione di tutto il presbiterio sulla importanza
delle norme contenute nel documento e ha evidenziato, in diverse occasioni,
l’utilità per la pastorale quotidiana di cogliere l’occasione di un evento così doloroso, che colpisce profondamente l’animo e la sensibilità delle persone, per
far riflettere i fedeli sul significato profondo che il rito delle esequie vuole esprimere: la fede nella Resurrezione.
Ha invitato, inoltre, a consultare sul link: www.chiesacattolica.it/ quaresima
2017 il sussidio liturgico-pastorale per il tempo di Quaresima-Pasqua 2017, preparato da alcuni Uffici della Conferenza Episcopale Italiana e corredato di interessanti schede bibliche, suggerimenti pastorali e indicazioni liturgiche, utili per
gli operatori pastorali a celebrare, vivere e invitare a vivere con maggiore efficacia il tempo liturgico della Quaresima-Pasqua.
Infine, come ogni anno, l’Ufficio ha ricordato l’importante appuntamento
della celebrazione della Messa Crismale, presieduta dal Vescovo nella chiesa
Cattedrale mercoledì 12 aprile. A tale proposito, ha richiamato l’attenzione su
alcune accortezze di cui tener conto per un’ordinata e degna celebrazione: arrivare con un certo anticipo per partecipare alla solenne processione di ingresso;
prendere posto nei primi banchi nella navata centrale riservati ai sacerdoti e lasciare lo spazio celebrativo per i vicari episcopali, per i vicari foranei e per i seminaristi del servizio liturgico, a causa della ristrettezza del presbiterio; fare la
comunione sotto le due specie salendo frontalmente alla mensa, per i sacerdoti
che si trovano nella navata centrale, in modo da permettere ai sacerdoti che
sono nel presbiterio di farla dalla parte del celebrante; al termine della celebrazione ritornare processionalmente nell’atrio dell’episcopio per ritirare gli oli sacri.
don Giuseppe Indino, direttore
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Testo integrale del documento
Istruzione “Ad resurgendum cum Christo”
circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri
in caso di cremazione

1. Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna «andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2 Cor 5,8). Con l’Istruzione Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli», aggiungendo però che la
cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana» e che non siano più
negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi cremare, a
condizione che tale scelta non sia voluta «come negazione dei dogmi cristiani, o
con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa»1. Questo
cambiamento della disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel Codice di Diritto
Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990).
Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche
Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede
della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una
nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione.
2. La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predicata
come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo: «Vi
ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor 15,3–5).
Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha
dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm
6,4). Inoltre, il Cristo risorto è principio e sorgente della nostra risurrezione futura:
«Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti...; e come tutti
muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,20-22).
1

AAS 56 (1964), 822-823.
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Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno, è anche vero che, per un
certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: «Con
lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme
risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti» (Col
2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo già realmente alla vita di
Cristo risorto (cfr. Ef 2,6).
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia della
Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre
si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna
nel cielo»2. Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione
Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla
nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: credendo in essa
siamo tali»3.
3. Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro.4 Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce
del quale si manifesta il senso cristiano della morte5, l’inumazione è innanzitutto la
forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale6.
La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria7.
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne8, e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come
parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia9. Non può
permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della
morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una tappa
nel processo della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della “prigione” del corpo.
2

Messale Romano, Prefazio dei defunti, I.
Tertulliano, De resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921.
4
Cfr. CIC, can. 1176, § 3; can. 1205; CCEO, can. 876, § 3; can. 868.
5
Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1681.
6
Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2300.
7
Cfr. 1 Cor 15,42-44; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1683.
8
Cfr. Sant’Agostino, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 628.
9
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 14.
3
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Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente
alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo
sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi,
si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone»10.
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti11, e la Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di misericordia corporale12.
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri
favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la
comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi.
Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si è
opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato
che esso ha per i cristiani.
4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la
cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per
impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non
impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene
l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi13.
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso.
5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del
cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. Sin dall’inizio i cristiani
hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo
della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla

10

Cfr. Sant’Agostino, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627.
Cfr. Tb 2, 9; 12, 12.
12
Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2300.
13
Cfr. Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, Istruzione Piam et constantem, 5
luglio 1963: AAS 56 (1964), 822.
11
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comunione «di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono
la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa»14.
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità
cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di
rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione,
nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.
6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la
Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere
il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica. Le ceneri,
tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.
7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia
permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo
oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di
gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non
possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione.
8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si
devono negare le esequie, a norma del diritto15.
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale
Prefetto in data 18 marzo 2016, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella
Sessione Ordinaria di questa Congregazione in data 2 marzo 2016, e ne ha ordinato
la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
Gerhard Card. Müller, Prefetto
Luis F. Ladaria, S.I. Arcivescovo titolare di Thibica Segretario

14

15

Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 962.
CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3.
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Anche quest’anno si è svolta in diocesi, come in tutte le Chiese del mondo,
la settimana di preghiera per l’unita dei cristiani.
La celebrazione eucaristica di mercoledì 18 gennaio presso il monastero della Santissima Trinità di Alessano, presieduta dal Vescovo e animata dalle religiose della diocesi, ha aperto la settimana. Nell’omelia il Vescovo ha invitato a riscoprire il valore dell’unità alla luce del magistero della Chiesa, dal Concilio
Vaticano II in poi.
Giovedì 19, la festa di sant’ Ippazio a Tiggiano è stata un’occasione per vivere una bella esperienza di fede e di pietà popolare. Il Vescovo, che ha partecipato alle celebrazioni, ha illustrato i motivi fondamentali per i quali la diocesi di
Ugento-S. M. di Leuca non può non impegnarsi a servizio dell’unità; non ultimo
la venerazione di santi orientali in alcuni paesi della diocesi: oltre a sant’Ippazio
di Ganga a Tiggiano, anche san Giovanni di Alessandria detto “l’elemosiniere” a
Morciano, san Nicola di Myra a Salve, Tricase Porto e Specchia, san Dana di Valona nel casale omonimo, sant’Eufemia di Calcedonia a Tricase e Specchia, san
Biagio di Sebaste a Corsano, san Trifone dell’Ellesponto ad Alessano, santa Marina di Bitinia a Ruggiano, san Giovanni Crisostomo di Costantinopoli a Giuliano,
santi Cosma e Damiano a Ugento, Depressa e Castrignano del Capo.
Sulle figure di questi santi e sulla devozione presente nella pietà popolare
della diocesi si è soffermato venerdì 20 il sottoscritto, invitando a seguire il loro
esempio e i loro insegnamenti.
Sempre presso il monastero delle Clarisse, come nelle serate precedenti,
sabato 21 ha allietato la serata una rassegna di canti mariani della tradizione
orientale offerta dal coro ecumenico “Santa Maria della strada di Taurisano”.
Attraverso i canti dedicati alla Madre di Dio, comunemente amata da tutte le
Chiese e comunità cristiane, pur se in modi diversi, si è continuato la preghiera
per l’unità.
Nella settimana, oltre la festa di sant’Ippazio a Tiggiano, si è celebrata a
Morciano lunedì 23 gennaio la festa di un altro santo di origine orientale, san
Giovanni di Alessandria detto “l’elemosiniere”. Alla celebrazione eucaristica ha
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partecipato un nutrito gruppo di fedeli ortodossi che hanno pregato il “Padre
nostro” in lingua rumena e hanno offerto un omaggio floreale al santo orientale.
Momento importante della settimana è stata la conferenza ecumenica tenuta dal prof. Luca De Santis, direttore dell’Istituto di teologia ecumenicopatristica di Bari, martedì 24, presso l’oratorio di Castrignano del Capo. L’incontro è stato molto interessante perché ha aiutato a leggere con maggiore
profondità il testo paolino che fa da guida alla riflessione di quest’anno.
L’ottavario di preghiera si è concluso con la solenne veglia ecumenica nel
monastero di Alessano, presieduta da mons. Vicario generale con la presenza di
un sacerdote ortodosso. Alla veglia hanno partecipato, tra gli altri, le coppie del
movimento “Equipe Notre Dame” e molti giovani che hanno animato l’incontro.
La presenza dei giovani è stata particolarmente significativa perché essi sono il
presente e il futuro delle Chiese e saranno loro a mettere a frutto il lavoro di
questi decenni e forse ne vedranno la realizzazione.
don Fabrizio Gallo, direttore
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UFFICIO BENI CULTURALI
CONSERVARE E VALORIZZARE LE TESTIMONIANZE STORICHE DELLA VITA RELIGIOSA E
DELLA CULTURA DEI NOSTRI PAESI

La cultura del territorio, a partire dagli anni Settanta del ’900, ha contribuito
in Italia alla ri-scoperta del patrimonio storico del paese. Detto patrimonio per
quasi l’80% è costituito da monumenti sacri e dalle opere d’arti mobili che esigenze religiose e cultuali arricchiscono ancora oggi chiese grandi e piccole. Senza dimenticare le opere d’arte che si ammirano nelle chiese parrocchiali che sono state costruite negli ultimi decenni a cavallo dei due secoli. Una chiesa viva
costruisce sempre opere d’arte cristiane: questa è storia, anche del nostro territorio diocesano.
Lodevolmente i parroci di alcune chiese matrici dei nostri paesi, come quella
di Tricase, la cattedrale di Ugento e il santuario di Leuca hanno collocato all’ingresso e presso i singoli altari preziose descrizioni religiose e artistiche. Esse
aiutano fedeli e visitatori a conoscere quanto vedono e a comprendere le vicende culturali del luogo.
È ammirevole pure che le pubbliche amministrazioni hanno provveduto di
plance descrittive dei vari edifici sacri, compilate a cura del G.A.L. (Gruppo
Azione Locale). Si auspica vivamente che tutte le chiese, soprattutto quelle parrocchiali, siano dotate di questi utilissimi strumenti di evangelizzazione cristiana. E si auspica, pure, che lo svolgimento della prima visita pastorale del vescovo mons. Vito Angiuli sia l’occasione buona di fare la ricognizione di tutte le
opere d’arte mobili e la segnalazione delle opere perdute o distrutte dal tempo
o dall’incuria.
Nelle nostre chiese c’è la memoria della santificazione delle nostre generazioni, delle loro devozioni e dei culti ai santi che hanno accompagnato le umane
vicende nel corso dei secoli. C’è una stagione interessante di restauri di ogni
genere. Essi sono validi nella misura in cui conservano i segni della nostra cultura. Emergono nuove occasioni per valorizzarne le potenzialità educative per i
cristiani salentini e per quanti sono attratti da questa estrema terra del Salento,
che si protende tra due mari del Mediterraneo.
don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura
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SANTINI DI NATALE

Il 6 gennaio 2017 si è chiusa, a Ruffano, una mostra interessante di circa
1000 “santini natalizi”, organizzata dal diacono permanente Luigi Bonalana.
Fanno parte della collezione che egli è andato organizzando: sono 80.000 i pezzi
da lui custoditi, immagini di Gesù, della Madonna, di santi, di ordinazioni sacerdotali, di prima comunione e di altro genere.
Quello dei santini è un fenomeno in declino e tuttavia diventa significativo
questo genere comunicativo di tre secoli. L’invenzione della stampa ne favorì la
diffusione: dapprima nelle Fiandre, poi Parigi diventò quasi la capitale europea
di questo modo con il quale conventi e monasteri proposero i loro santi e le loro devozioni. Arte minima sono stati considerati questi santini: da quelli più
semplici, stampati su cartoncino in cromolitografia, a quelli più elaborati e originali con il delicatissimo pizzo traforato, essi attestano la rivoluzione della grafica religiosa.
Nel Novecento i santini scendono di qualità e il loro mercato si diffonde. Dagli anni ’60 gli schemi iconologici si evolvono e segnano la definitiva decadenza
dell’immaginetta sacra; le occasioni in cui vengono stampati diventano sempre
più rare. Nelle immaginette dei paesi occidentali si diffondono quelle che attingono al repertorio artistico dei secoli precedenti e a quelli dell’età moderna che
le avevano viste nascere.
Comunque le immaginette attestano la devozione popolare del mondo cristiano e cattolico e fanno parte della storia del cristianesimo. Meritano attenzione come Luigi Bonalana ci richiama con questa prima mostra nella nostra
diocesi.
E noi auspichiamo che altre vengano a illustrare la cultura religiosa delle popolazioni cristiane.
don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura
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UFFICIO CONFRATERNITE
V CAMMINO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE
La comunità di Caprarica del Capo ha ospitato il 10 e l’11 giugno 2017 il V
Cammino diocesano delle Confraternite.
Il primo appuntamento si è tenuto sabato 10, presso l’auditorium parrocchiale, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli. Dopo il saluto di don William Del
Vecchio, parroco di Caprarica e padre spirituale della Confraternita “Maria SS.
Immacolata”, e di don Carmine Peluso, direttore dell’Ufficio Confraternite, ha
preso parola la dott.ssa Tina Petrelli, Consigliere della Confederazione Nazionale
Confraternite d’Italia e Coordinatrice per il sud-Puglia, per inquadrare e approfondire storicamente il fenomeno confraternale nel Mezzogiorno d’Italia.
P. Santo Pagnotta, segretario Generale della Facoltà Teologica Pugliese, ha
parlato su Maria nella vita del credente, ribadendo la necessità di «vivere
un’autentica e purificata devozione» e non ridurre la fede a «una semplice iscrizione nominale». L’incontro si è concluso con i ringraziamenti a tutti, oratori e
partecipanti, del Presidente diocesano delle Confraternite Sergio Grimaldi e con
le parole di incoraggiamento del Vescovo.
Domenica 11, le consorelle e i confratelli della diocesi si sono ritrovati sul
piazzale della chiesa parrocchiale di Caprarica con i loro abiti caratteristici e le
insegne dei sodalizi. In corteo si sono diretti al santuario della Madonna di Fatima, sito sulla Serra di Tricase, dove hanno partecipato alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli.
Le due giornate di incontri confraternali sono state vissute sotto il segno di
Maria nella ricorrenza del centenario delle apparizioni di Fatima. Ha fatto da
cornice l’omonimo santuario di Caprarica, fortemente voluto dal parroco don
Tommaso Piri (1909-1968), generoso uomo di Dio e devoto alla Madonna.
Il V Cammino diocesano delle Confraternite ha coinvolto un gran numero di
confraternite, radunatesi intorno al Vescovo, il quale da sempre ha offerto il
suo sostegno e il suo impegno nel ridare la giusta centralità ai pii sodalizi nella
vita pastorale delle comunità parrocchiali e della diocesi.
don Carmine Peluso, direttore
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE
ATTIVITÀ 1° SEMESTRE 2017
L’impegno di tutti i membri della Commissione Famiglia ha permesso di realizzare il programma che ci si era proposto all’inizio dell’anno pastorale.
Ben riuscita la “Giornata per la vita”, celebrata il 5 febbraio presso il Santuario di S. M. di Leuca con la partecipazione di molti fedeli e famiglie rappresentanti la comunità parrocchiale di appartenenza. La veglia di preghiera sul tema
dato dai vescovi Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta,
la testimonianza di una coppia che ha accolto e adottato una bambina della Colombia, l’esperienza della piccola, oggi ragazza di dieci anni, il racconto di un
giovane di ventisei anni della Nigeria, ospite presso la Casa della Convivialità insieme ad altri ventiquattro ragazzi di diversi Paesi del mondo, in un progetto
della associazione “Arci”, l’omelia del Vescovo, hanno reso viva e sentita l’Eucarestia.
Nello stesso mese di febbraio, giorno 14, festa di san Valentino, si è celebrata presso la parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Ugento la “Festa dei fidanzati”.
Il giorno feriale e forse anche l’orario non hanno favorito una larga partecipazione. Al contrario, molto sentito e partecipato il ritiro per sposi tenuto in quaresima, il 19 marzo: coinvolgente la meditazione tenuta da don Gianluigi Marzo,
valorizzato da tutti il tempo della preghiera personale e di coppia, molto percepita l’animazione dei coniugi Ruberti. La piena disponibilità per le confessioni,
poi, di quattro sacerdoti ha dato alla giornata un tocco di pieno raccoglimento e
di sacralità.
Particolarmente interessante l’incontro per genitori, educatori, catechisti e
quanti si impegnano nella crescita e nella formazione dei giovani e degli adolescenti sul tema “La teologia del corpo per una sessualità redenta”. L’iniziativa,
presa in collaborazione con l’équipe della Pastorale giovanile, si è svolta il 21
aprile presso l’auditorium “Benedetto XVI”. Molto apprezzata la presenza e la
relazione dei coniugi Giulia Cavicchi e Tommaso Lodi da Bologna.
don Gigi Ciardo, direttore
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PER CONOSCERE, AMARE E SERVIRE LE FAMIGLIE
Le quattro tabelle che seguono riportano i dati riguardanti la popolazione
del territorio diocesano, che si articola in 18 comuni, risultati dal 15° Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011.
I dati sono stati presi dai due siti:
www.istat.it/it/censimento-popolazione/censimento-popolazione-2011
http://www3.provincia.le.it/statistica/censimenti .
Per la lettura delle tabelle si deve tener presente che i dati relativi alle frazioni sono contenuti in quelli del comune di appartenenza. La tabella 6 è particolarmente eloquente, come quella 5 che evidenzia la “rottura” demografica in
atto anche nei nostri paesi e le loro comunità parrocchiali.
La lettura delle quattro tabelle consente altre considerazioni che ciascuno è
invitato a fare, per cogliere tante dinamiche che sono in atto nello sviluppo della nostra società. A tal riguardo sono molto utili le informazioni pubblicate nella
pagina diocesana di Avvenire dello scorso aprile. Dall’analisi dei dati sui matrimoni celebrati con rito sia civile sia religioso negli anni dal 2010 al 2016 si registra un andamento decrescente dei matrimoni religiosi a fronte di una costante
crescita dei matrimoni civili. Dai 403 matrimoni celebrati con rito religioso nel
2010 si è passati ai 316 del 2016; dai 60 matrimoni civili del 2010 si è passati agli 88 nel 2016. Si può notare facilmente che negli ultimi anni anche i matrimoni
civili hanno smesso di crescere e il trend è in calo. In assoluto, comunque, è da
notare la diminuzione complessiva dei matrimoni in generale: dai 463 del 2010
ai 404 del 2016.
È sufficiente, almeno per ora, fornire questo strumento perché la ricca riflessione teologica e pastorale che in diocesi si è compiuta nella settimana di
marzo e nel convegno di maggio, abbia utili riferimenti concreti per gli operatori
delle comunità ecclesiali, laici, religiosi e preti. Delle nostre parrocchie conta
poco sapere quanti sono gli abitanti; urge, invece, conoscere quante sono le
famiglie. Queste sono le realtà vive e concrete delle comunità cristiane: qui si
vive il Vangelo consegnatoci da Gesù!
Non si va dicendo, da tempo, che necessita una cultura adeguata al nostro
tempo? Per ben servire, bisogna conoscere e amare. Questo strumento è stato
prodotto a questo scopo: per una nuova cultura pastorale.
don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA

Nel pubblicare sul numero precedente del Bollettino Diocesano – n. 2 lugliodicembre 2016 – l’elenco dei docenti a tempo determinato di religione cattolica, si è omesso di inserire la docente Mariano Antonella.
La redazione chiede scusa all’interessata.
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UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Il Servizio diocesano di pastorale giovanile per l’anno 2016-17 ha elaborato
e proposto un cammino comune per giovani ed educatori, che ha previsto una
serie di incontri per condividere racconti ed esperienze, imparare a comunicare,
camminare insieme.
Obiettivo fondamentale cui le diverse iniziative hanno mirato è stato quello
di favorire l’incontro tra i giovani delle diverse parrocchie della diocesi, al fine di
far respirare loro il senso e la bellezza di essere Chiesa, comunità in cammino
nella scoperta della propria fede.
L’iniziativa portante di questo cammino è stata il “Laboratorio di preghiera
per giovani”, che da una parte ha rappresentato la continuità con ciò che la diocesi da circa vent’anni ha proposto e realizzato per i giovani attraverso “La scuola di preghiera”, dall’altra è stato un cambiamento per il format e le intenzioni
con cui è stata programmata: passare da “scuola” a “laboratorio”, da una partecipazione tendenzialmente passiva a una partecipazione collaborativa.
Infatti, se partiamo dalla convinzione che educare non significa tanto comunicare dei saperi, quanto, invece, aiutare la persona a realizzarsi attraverso
l’originalità e la verità di se stessa, il laboratorio diventa:
- il luogo in cui si parte dall’esperienza per analizzarla e trovare in essa il
quid che da significato alla vita di ognuno
- il luogo in cui è importante il lavoro di équipe perché il contributo di
uno aiuta l’altro
- Il luogo in cui gli educatori non sono degli insegnanti ma ricercatori
anch’essi che accompagnano i progressi, le scoperte e i fallimenti dei
giovani, condividendone la vita.
Inoltre, il laboratorio aiuta a maturare ed esprimere la convinzione che la
preghiera non è una pratica che si impara a tavolino, ma è la vita stessa che si
lascia incontrare dal Signore e coinvolgere da lui in un rapporto personale.
Il laboratorio di preghiera si è svolto a Tricase nella parrocchia “Sant’Antonio di Padova” ogni terzo venerdì del mese, da novembre a marzo, e ha avuto
come titolo: “A passo d’uomo”.
L’incontro è stato strutturato in tre tappe:
- un momento per la meditare su un brano del Vangelo
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-

uno spazio di riflessione in piccoli laboratori per confrontarsi, grazie
all’aiuto degli educatori, partendo da alcune provocazioni inerenti al tema proposto
- un momento di preghiera in chiesa per portare al Signore il frutto della
riflessione.
I temi che hanno costituito il percorso sono stati pensati per riaccendere nei
giovani le domande di vita e giungere alla domanda su Dio. Domande sulla felicità, su che cosa c’entra Dio nella vita, su che cosa è davvero essenziale per vivere bene e sul perché del dolore e della morte. Il percorso è stato realizzato
partendo da alcune domande presenti nei Vangeli e che vengono rivolte a Gesù:
- “Che cosa devo fare per avere la vita eterna?” (Mc 10,17)
- “Che vuoi da noi Gesù Nazareno?” (Mc 1,24)
- “Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)
- “Qual è il primo di tutti i comandamenti?” (Mc 12,28)
- “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. (Lc 23,39)
Determinante ed essenziale è stata la collaborazione di tutti gli educatori
presenti, che oltre a guidare i laboratori, si sono ritrovati ogni mese per programmare l’incontro. È stata una grande occasione per creare legami, per incentivare la passione educativa e dare entusiasmo per continuare e credere
nell’opera che con tanto impegno e fatica portano avanti nelle parrocchie.
Sintesi finale di tutto il cammino dell’anno è stata la Giornata Mondiale dei
Giovani celebrata a livello diocesano il 9 aprile, domenica delle Palme. Un incontro di preghiera itinerante iniziato dal largo san Rocco a Torre Paduli e concluso in Piazza della Libertà a Ruffano. Durante il percorso si sono alternati
momenti di riflessione, di spettacolo e di testimonianze di alcuni giovani.
don Salvatore Chiarello, direttore

266

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

XLII SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA
6-10 MARZO 2017

FAMIGLIA E TRASMISSIONE DELLA FEDE.
I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Essere una Chiesa in ascolto è in sintesi l’esperienza vissuta dalla comunità
diocesana dal 6 al 10 marzo 2017 nell’appuntamento annuale della Settimana
teologica, giunta quest’anno alla 42^ edizione.
All’inizio del tempo di Quaresima la comunità diocesana è convocata in assemblea per mettersi in ascolto della Parola di Dio e della vita degli uomini e
delle donne che formano il vissuto esistenziale delle comunità parrocchiali.
L’attenzione pastorale di quest’anno è stata posta sull’impegno della famiglia
nella trasmissione della fede e, in particolare, nel tempo dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Viviamo in una società sempre più scristianizzata, in
cui spesso avviene che i bambini del catechismo non conoscano Gesù e i rudimenti della dottrina e perciò non sanno cosa significhi essere cristiani. Il che fa
desumere realtà familiari dove la richiesta dei sacramenti è legata più ad una
tradizione da rispettare, che al bisogno di un incontro da realizzare.
Per passare da un cristianesimo di conservazione a un cristianesimo di convinzione ci vuole il coraggio “di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel
cammino di una conversione pastorale e missionaria” (EG 25) per diventare
quella “Chiesa in uscita” che indichi alla comunità cristiana il suo stato permanente di missione. Chiamare tutti i responsabili della vita pastorale, sacerdoti, religiosi e laici, a condividere insieme l’ascolto della Parola e i problemi della
vita delle comunità attraverso il discernimento comunitario vuol dire proprio
prepararli alla missione.
Ogni serata della Settimana teologica è stata introdotta da un documentario
su alcune realtà significative di catechesi esperienziale nelle parrocchie come
nei gruppi e nelle associazioni, per scoprire la bellezza e la ricchezza viva della
Chiesa. Nelle prime tre sere alla proiezione del filmato sono seguite le relazioni
in programma sugli aspetti teologici e sui risvolti pastorali dei temi proposti.
Nella prima serata don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio per la pastorale
della famiglia della Cei, ha parlato sul tema Evangelizzare la Famiglia, invitando
l’assemblea a rileggere con attenzione e profondità il documento pontificio, sin269

tesi del Sinodo sulla famiglia, Amoris Laetitia. La parola chiave della relazione è
stata l’accompagnamento come stile della vita cristiana.
Nel seconda sera, martedì 7 marzo, ha parlato don Paolo Sartor, direttore
nazionale dell’Ufficio Catechistico della CEI, sul tema Parrocchia, famiglia e iniziazione cristiana. Un’alleanza educativa per la trasmissione della fede cristiana,
trattando in modo particolare il rapporto tra famiglia e comunità cristiana, famiglia e catechesi, famiglia e iniziazione cristiana.
La terza sera il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo,
ha parlato su Sposi e Sacerdoti a servizio del Sacramento del Matrimonio, sviluppando il tema del rapporto tra sposi e ministri ordinati al servizio del sacramento. Nel suo intervento ha elencato i tre doni che il Sinodo sulla famiglia ci
ha lasciato:
1. riscoprire la bellezza del matrimonio (“In principio Dio creò la famiglia e
non il sacerdozio” – “Siate lieti di essere sposi”)
2. la Chiesa è chiamata al riconoscimento della ministerialità sponsale che
va celebrata
3. bisogna rinnovare la pastorale familiare: una pastorale non “per” ma
“con” la famiglia.
Va sviluppata pertanto l’Alleanza tra i due pilastri (sacerdote e sposi) per un
rovesciamento del metodo di questa nuova pastorale. Un’alleanza che nasce
dal sacramento ministeriale (= servizio), che cresce dentro una comunità (diocesana, parrocchiale, “luoghi grembo”) e mira alla santità personale di ognuno
di noi e alla costruzione del Regno di Dio e all’Evangelizzazione (missione). Per il
card. Menichelli “la famiglia non deve essere tanto un destinatario, un ‘oggetto’
della pastorale, quanto piuttosto un ‘soggetto’ di pastorale.
La giornata centrale della Settimana Teologica ha visto coinvolti tutti i partecipanti intorno ai “Tavoli della corresponsabilità”: anche in diocesi si è voluto
riproporre il metodo del Convegno ecclesiale di Firenze che si può sintetizzare
come “il metodo dell’ascolto condiviso”.
Nella serata conclusiva i moderatori delle singole Foranie hanno riassunto il
confronto avvenuto nei tavoli della corresponsabilità, offrendo al Vescovo il lavoro del discernimento comunitario quale esercizio di corresponsabilità e sinodalità.
Ugento, 12 marzo 2017.
don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale
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SINTESI DEI LAVORI DEI “TAVOLI DELLA CORRESPONSABILITÀ” SVOLTI NELLE FORANIE

Premessa
L’esperienza vissuta nelle foranie attraverso i tavoli della corresponsabilità
ha fatto emergere la positività del metodo sinodale e in particolare l’attenzione
posta dal vescovo mons. Angiuli nel progetto pastorale “Educare a una forma di
vita meravigliosa. Quadro di riferimento teologico-pastorale per il decennio
2010-2020” sui temi della famiglia e dei giovani. Progetto in piena sintonia con
il cammino della Chiesa italiana e della Chiesa universale che ha come sfondo
progettuale il documento della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo” e i documenti di Papa Francesco “Evangelii gaudium” e “Amoris laetitia”, espressione
quest’ultimo dei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia.
Nel lavoro delle foranie è emerso come denominatore comune quanto
segue:
1. Intensificare il lavoro pastorale per rendere concreta e visibile l’unità
della Chiesa a livello diocesano;
2. Concentrarsi sempre di più sulla catechesi agli adulti. È stato sottolineato da molti che il vero problema, all’interno delle famiglie, sono gli adulti. Pertanto è necessario intensificare e creare occasioni formative per
questa componente importante della società e della famiglia parallelamente alla specifica attenzione di pastorale familiare.
3. La famiglia deve costituire il centro dell’attenzione pastorale della Chiesa. Tutti i valori che vengono trasmessi, sia positivi sia – a volte – negativi, passano attraverso questa istituzione che sembra ancora resistere nel
nostro contesto sociale. Non si può negare, però, che sempre più famiglie vivono situazioni di disagio, di ferita, di crisi e di rottura. Ed è in questo contesto che la comunità cristiana deve agire e trovare gli strumenti
per una pastorale familiare adeguata alle esigenze dei tempi.
4. Uno stile pastorale di accompagnamento per creare percorsi di vita per
le famiglie. La comunità parrocchiale deve avere oggi maggiore attenzione nei confronti della famiglia, attraverso una relazione nuova e sistematica, per accompagnarla nel cammino di fede. In questa relazione
la famiglia, a sua volta, come prima scuola di valori umani, ha qualcosa
da dire e da insegnare alla comunità parrocchiale. Un rapporto tra due
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realtà fondamentali per la vita sociale e religiosa che dovrebbe essere
continuo, appassionato, dialogico, però purtroppo in molte realtà manca.
La famiglia soggetto della catechesi
Le proposte di catechesi familiare che vengono attuate nelle parrocchie sono frammentarie e occasionali, e rispondono più a particolari esigenze (preparazione prossima alla celebrazione del sacramento del matrimonio o dei sacramenti dell’iniziazione cristiana) che a una programmazione mirata e sistematica. C’è da osservare, inoltre, che a volte il rapporto riesce difficile anche
per le resistenze poste dalla stessa famiglia sia per motivi di lavoro sia per gli
orari sia – non sempre – si riesce a combinare (turni, pendolarismo ecc.). Il
coinvolgimento dei genitori nei percorsi di catechesi dei figli si limita quasi sempre agli incontri immediatamente prima la celebrazione del sacramento e molto
spesso a questi incontri è presente solo la madre. Una catechesi matrimoniale
più adeguata potrebbe aiutare a far comprendere meglio l’importanza e la responsabilità di essere genitori. Una catechesi fatta in famiglia coinvolgerebbe
tutti, genitori e figli, e risolverebbe alcune difficoltà accennate prima. Esperienze di questo tipo sono poche e sporadiche.
Pertanto bisognerebbe insistere di più:
1. Costituire in ogni parrocchia uno o più gruppi di coppie con percorsi finalizzati sia alla formazione umana e cristiana degli stessi sposi e della loro
missione genitoriale. Per questo aspetto molto importante risulta essere
l’apporto spirituale e metodologico che possono dare le associazioni
come END, AC, e altre simili, specialmente le esperienze avviate dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare.
2. Coinvolgere in modo stabile i genitori nei percorsi formativi dei figli nel
tempo della catechesi dell’iniziazione cristiana con degli incontri periodici in cui si accompagnano i genitori nella riscoperta delle tappe sacramentali dei figli.
3. Avviare forme di sperimentazione di catechesi in famiglia e con la famiglia che integrano e non sostituiscono la catechesi parrocchiale o associativa.
4. Creare una rete tra le famiglie della parrocchia per aiuti reciproci soprattutto sociale e materiale (cura della famiglia, studio, lavoro, società).
5. A livello diocesano migliorare il coordinamento tra gli uffici di pastorale
catechistico, liturgico, caritativo, familiare e sociale insieme alle diverse
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associazioni, gruppi e movimenti familiari al fine di una progettazione
comune di pastorale familiare.
Trasmissione della fede
È urgente investire di più sulla formazione sia a livello diocesano sia a livello
parrocchiale, avvalendosi anche della collaborazione di laici adulti preparati
presenti in diocesi o in parrocchia, in modo che non tutto il peso della formazione ricada solo sui sacerdoti. Questi dovrebbero curare di più la formazione
spirituale dei catechisti e aiutarli a fare esperienza di fede, perché non si può
trasmettere ciò che non si possiede.
In particolare:
1. Avvalersi per la formazione dei catechisti della scuola diocesana di formazione teologico-pastorale che offre un progetto formativo completo.
2. Le parrocchie di uno stesso territorio possono costituire percorsi stabili
per la formazione dei catechisti ed educatori avvalendosi anche della
collaborazione di associazioni e movimenti come ad es. ACR, AGESCI.
3. Valorizzazione dell’oratorio come luogo da vivere e sentire come casa
propria alla presenza del parroco e degli operatori pastorali; organizzazione di incontri con esperti della pastorale giovanile, psicologi, campiscuola estivi.
4. Ripresa della pietà popolare valorizzando la tradizione (la recita del Rosario nelle famiglie, celebrazione del mese di maggio nei rioni del paese
per maggiore coinvolgimento anche dei lontani, in tutte le Comunità
Parrocchiali) per favorire una chiesa che vada oltre i confini dell’aula Liturgica.
5. Curare maggiormente il linguaggio della trasmissione della fede attraverso anche l’apprendimento dei rudimenti della Dottrina cristiana.
I sacramenti della iniziazione cristiana
Le motivazioni con le quali la famiglia chiede i sacramenti sono sostanzialmente quelle di sempre: per tradizione, perché tutti lo fanno, per evitare
che il figlio resti male se non lo fa ecc. Da qualche tempo ci sono alcune famiglie
che lo chiedono con maggiore convinzione perché vivono un contesto familiare
cristiano; come ci sono famiglie che, pur non vivendo tale situazione per scelta
o vivendo in situazioni particolari, chiedono ugualmente i sacramenti dell’iniziazione cristiana per i loro figli.
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In genere i percorsi catechistici sono più una preparazione ai sacramenti che
un impegno educativo finalizzato alla generatività della fede e risentono di una
impostazione scolastica. Ci sono dei tentativi che mirano a una formazione più
completa e a far nascere il desiderio di conoscere e incontrare Gesù Cristo, ma
andrebbero maggiormente incoraggiati.
Circa i modi per la catechesi e i tempi per l’amministrazione dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana, sarebbe utile una certa uniformità di comportamento
a livello diocesano, pur nella varietà delle situazioni e delle esigenze. In particolare:
1. La parrocchie di uno stesso paese o di paesi limitrofi concordino i tempi
e i modi della celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana.
2. La catechesi della iniziazione cristiana segua una impostazione catecumenale della “Traditio” e della “Redditio” dove l’esperienza di vita è coniugata con l’apprendimento della Dottrina Cristiana.
3. Le celebrazioni sacramentali siano vissute con sobrietà e in modo comunitario.
4. Per la scelta dei padrini e delle madrine per il Battesimo e per la Cresima
ci si attenga alle disposizioni attuali della Chiesa.
Ugento 12 marzo 2017.
don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale
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CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
15-17 MAGGIO 2017

“FAMIGLIA E TRASMISSIONE DELLA FEDE.
IN ASCOLTO DELLE ESPERIENZE PASTORALI”
Nel Convegno pastorale diocesano, svoltosi dal 15 al 17 maggio 2017
nell’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano, sono state presentate alcune esperienze pastorali di varie diocesi italiane con proposte utili di cui avvalersi
nell’impegnativo compito della trasmissione della fede.
La prima sera don Giorgio Bezze, dell’Ufficio catechistico della diocesi di Padova, ha parlato sul tema Generare alla fede. Come accompagnare i genitori nel
tempo del battesimo del figlio.
Il relatore ha presentato l’itinerario che è stato studiato nella sua realtà diocesana, partendo dalla constatazione che il contesto socio-religioso sta rapidamente cambiando. Il “cristianesimo sociologico” sta per finire: i campanili non
sono più riferimento religioso e sociale delle popolazioni, la scuola è ormai laicizzata del tutto, la società è sempre più multietnica, molte persone hanno ricevuto i sacramenti, ma i sacramenti non hanno mai fatto breccia nel loro cuore,
molte famiglie non sanno più trasmettere la fede, i ragazzi frequentano il catechismo, ma non partecipano alla messa domenicale.
Sono questi segnali che fanno capire l’uscita graduale, ma continua, da un
cattolicesimo sociologico.
Non bisogna dare per scontato, quindi, che ci sia una vita cristiana, anche se
esiste ancora una domanda religiosa che non si è spenta e una religiosità popolare ancora viva.
Per questo motivo papa Francesco nella Evangelii Gaudium afferma: “Nella
catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o kerygma” (n. 164). Nella vita di ognuno ci sono dei passaggi che sono importanti: innamoramento,
matrimonio, lutto, nascita di un figlio. Sono “soglie di vita”, passaggi, che portano una persona a essere più disponibile ad ascoltare. Tanti adulti hanno ricevuto un annuncio di fede forse sbagliato, ma queste “soglie” rappresentano una
concreta possibilità per cominciare un nuovo percorso di fede.
Da qui una proposta di catechesi, che potrebbe essere chiamata “diventare cristiani da zero a sei anni”, incentrata su cinque passaggi: comprensione
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del contesto socio-culturale, generare un figlio, il Battesimo come luogo teologico, il rito del Battesimo, come accompagnare i genitori, anche dopo, negli
anni.
La seconda sera il tema Il coinvolgimento della famiglia nell’iniziazione cristiana dei ragazzi è stato presentato da don Matteo Dal Santo, dell’Ufficio catechistico della diocesi di Milano.
Come coinvolgere la famiglia? È necessario ascoltare le esperienze per accoglierle ma, soprattutto, fare propria l’intuizione che c’è dietro l’esperienza. Le
scelte e le iniziative possono essere tante. L’oratore ne ha proposte alcune.
“Domeniche insieme”: un tempo disteso di catechesi in cui viene coinvolta la
famiglia nel suo insieme, magari all’inizio dell’anno liturgico e verso la sua conclusione. Il coinvolgimento deve essere globale nel senso che non ci devono essere i genitori da una parte e i figli dall’altra con le catechiste. Non bisogna pensare all’adulto che viene solo per ascoltare. Si devono pensare e presentare
proposte semi-strutturate affinché le persone possano dire ”c’è bisogno di me
per l’attuazione dell’iniziazione cristiana”. E per far questo il canale affettivo è
molto importante.
“Momento domestico”: in famiglia ci sono tanti riti che devono essere valorizzati. Non bisogna alzare l’accesso alla fede. La gradualità è fondamentale per
riuscire a parlare ai propri figli.
“Comunità educante”: la fraternità di tutti gli educatori che hanno a che fare
con i ragazzi; curare le relazioni familiari come se fossero nostri familiari.
“Coinvolgere, allargare”: verbi importanti perché dopo l’iniziale coinvolgimento è opportuno allargare perché si possono trovare persone che hanno altri
talenti al di là della catechesi classica. Allargare significa coinvolgere tutta la
comunità non facendo fare a tutti la stessa cosa ma a seconda della propria abilità, il proprio tempo, la propria caratteristica.
“Discernimento”: espressione dello stile di accompagnamento; leggere la
vita, creare un momento di incontro, una sosta che metta in dialogo i diversi
soggetti.
“Celebrazione e riti di consegna”: riti, momenti di passaggio che segnano il
percorso; consegnare il catechismo durante la messa domenicale è più solenne,
magari insieme ai genitori e con la loro dedica, gesto che può diventare significativo per far capire l’importanza dei genitori nell’opera di trasmissione della
fede.
Nella serata conclusiva don Antonio Facchinetti, dell’Ufficio Famiglia della
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diocesi di Cremona, ha proposto riflessioni ed esperienze pastorali sul tema
Famiglia e catechesi. Un catecumenato per le famiglie.
Innanzitutto educazione e formazione. È necessario puntare all’età adulta
che dovrebbe presentare una scelta robusta in ordine alla fede ma che molto
spesso evidenzia una fragilità. Non è pensabile, comunque, adattare agli adulti
le tecniche che vengono usate con i ragazzi, perché è importante tener conto
del loro “vissuto”. Occorre una formazione integrale, non settoriale, perché non
basta l’ortodossia ma è indispensabile l’ortopatia, sentire e reagire cioè emotivamente in modo corretto. Fare in modo che gli adulti, tramite la testimonianza
e la narrazione, rappresentino un sicuro modello per i figli. La formazione è feconda quando c’è una relazione, quando favorisce la ricerca più che le risposte
preconfezionate. La maturazione deve venire dal protagonismo delle persone.
Molti adulti hanno il desiderio di partecipare ma sono risentiti nei confronti della fede perché non adeguata alle loro situazioni o perché si sono infranti i loro
sogni. Bisogna aiutarli ad avvertire il senso del limite pur non facendo perdere
loro la speranza. Grande attenzione verso tutte quelle situazioni all’interno delle quali sono presenti delle “ferite”.
La persona di Gesù è l’orizzonte ultimo: non si deve solo parlare di Gesù ma
bisogna mettere in interiorità con Gesù, lo ha affermato Giovanni Paolo II nella
Catechesi Tradendae.
In tutte e tre le sere si è sempre sottolineato, come preoccupazione e raccomandazione comune, che è fondamentale la formazione dei catechisti – per
ragazzi, giovani e adulti – e che deve essere sempre costante.
A conclusione del Convegno il Vescovo ha suggerito alcune indicazioni.
Ripartire dalla dimensione sacramentale del matrimonio e dell’ordine sacro
per migliorare il rapporto tra laici e sacerdoti: il senso di corresponsabilità deve
portare a superare il rischio di clericalismo, da una parte, e di protagonismo autoreferenziale di alcuni laici, dall’altra.
Occorre insistere sempre di più sul metodo esperienziale: partire dall’ascolto della vita delle persone per suscitare in loro la domanda di fede.
È necessaria la preparazione degli operatori pastorali, valorizzando i percorsi del quarto anno della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale.
Creare forme stabili di accompagnamento dei genitori e degli adulti in genere alla riscoperta della propria fede.
La comunità educante è formata da parrocchia, famiglie, gruppo catechisti
educatori ACR, animatori dell’oratorio. E per educare bene occorre fare atten277

zione a tre aspetti: l’attenzione alle persone, la qualità delle relazioni, l’accompagnamento personale. La Forania è il luogo privilegiato per la comunicazione e
l’elaborazione di un percorso comune di catechesi che deve essere condiviso
dalle comunità di uno stesso territorio.
don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale
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MUSEO DIOCESANO

MUSEO DIOCESANO
SERATA CULTURALE SU “MORTE E RISURREZIONE IN CARAVAGGIO”
Il Museo Diocesano di Ugento, in occasione dell’iniziativa “I Vespri di Maggio” del Parco Culturale Ecclesiale-Terra del Capo di Leuca, ha organizzato nella
chiesa di San Domenico a Tricase una serata culturale dal titolo “Morte e Resurrezione in Caravaggio”, il 21 maggio 2017.
La professoressa Maria Cristina Terzaghi, dell’Università di Roma Tre, ha illustrato i due concetti fondamentali espressi nelle opere più significative del
grande pittore rivoluzionario: la morte e la risurrezione.
Dal canto suo il prof. Raffaele Casciaro, dell’Università del Salento, si è soffermato sulla influenza e sui riflessi dell’arte caravaggesca in Puglia, e in particolar modo in Terra d’Otranto.
La serata è stata allietata da musiche e canti corali del Seicento, eseguiti dal
gruppo di Patù.
don Gianluigi Marzo, direttore
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IL SALENTO ALL’INSEGNA DEL CARAVAGGIO

Mostra d’arte a Ugento “Morte e Resurrezione in Caravaggio”
Omaggio a Michelangelo Merisi, 2 giugno-15 ottobre 2017
L’estate salentina si arricchisce di luci e colori d’autore, grazie all’interessante iniziativa promossa dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e dal Parco
Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca”.
Presso il Museo Diocesano, dal 2 giugno sino al 15 ottobre. è aperta la mostra
Morte e Resurrezione in Caravaggio. Omaggio a Michelangelo Merisi curata da
don Gianluigi Marzo, per l’occasione nella duplice veste di direttore del Museo e
“pictore”. Un evento culturale sicuramente pionieristico, studiato per coinvolgere
e colpire in maniera propositiva gli animi dei visitatori. Il Museo diventa così terreno sperimentale, dalle qualità didattiche e mistagogiche, in cui la dinamicità
degli allestimenti si unisce, in grandi suggestioni, alla staticità dei dipinti.
Morte e Resurrezione fanno da sentiero all’interno degli spazi espositivi,
lungo i quali si stagliano cinque copie di altrettante celebri opere del Caravaggio, elaborate e squisitamente dipinte dai pennelli di don Gianluigi Marzo. Si
tratta della Deposizione di Cristo, Morte della Vergine, Davide con la testa di Golia, Incredulità di San Tommaso e Crocifissione di san Pietro. Queste in realtà
racchiudono dei nuovi particolari, delle provocazioni funzionali aggiunte volutamente nella nuova genesi artistica.
Provocazioni utili, sicuramente, per conoscere e meglio comprendere il mistero pasquale di Cristo e il messaggio salvifico evangelico, all’insegna dei sorprendenti scenari caravaggeschi.
Il visitatore deve armarsi di attenzione, scrutare con perizia le raffigurazioni
alla ricerca dei segni della resurrezione e della speranza, passando in rassegna
anche la suggestiva cornice tridimensionale. Non a caso, la mostra è stata concepita come un grande diorama, in cui il pubblico si deve far strada all’interno
dell’atelier dell’artista, tra gli oggetti d’uso familiare e quotidiano, utilizzati poi
per arricchire la scena pittorica. Spazio reale e artistico sembrano fondersi in un
contesto fortemente educativo sia per la fede sia per la storia dell’arte. Non a
caso a settembre saranno numerose le scuole che parteciperanno alle iniziative
didattiche proposte dal Museo diocesano.
Carlo Vito Morciano
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L’ANTICA CROCE ASTILE DI BARBARANO NEL MUSEO DIOCESANO

È del terzo-quarto decennio del
1400 la croce astile della chiesa
parrocchiale di S. Lorenzo in Barbarano del Capo, piccolo centro del
Basso Salento, che si può ammirare
da tutti.
Agli studiosi questa croce è nota
da tempo per le ragioni date da chi
l’ha esaminata accuratamente come
Giovanni Boraccesi. Opera di un anonimo “maestro di Barbarano”, la
croce è d’argento e rame dorato e si
impone nell’oreficeria dell’intera regione pugliese non solo per i suoi
tratti stilistici, ma anche per alcuni
peculiari caratteri iconologici.
La scheda, firmata dallo studioso Boraccesi, è tra le prime da lui edite nel
suo splendido e importante volume dal titolo: Oreficeria sacra in Puglia tra Medioevo e Rinascimento (Claudio Grenzi Editore, Foggia 2005, p. 76). Essa è stata
inserita nel sito dell’Archivio Storico Diocesano
(http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15)
al fine di facilitare la conoscenza a molti e di apprezzare l’importante opera
d’arte sacra di Barbarano. È un bene che deve continuare a “fruttificare” nella
cultura delle popolazioni salentine, arricchendone l’identità. Tutte le opere
schedate dall’autore, e riguardanti l’intera regione, costituiscono le testimonianze artistiche dei secoli passati.
Il loro significato storico acquista maggiore espressione dalle vicende contestuali che sono annotate nell’ampia introduzione al catalogo (ivi, pp. 7-66). Da
esse si comprende ancora una volta che le province pugliesi, dal Gargano al Capo di Leuca, sono state coinvolte in processi storici più ampi e che nei primi cinque secoli del secondo millennio esse hanno registrato flussi migratori mediterranei ed europei, dai tempi dell’organizzazione del territorio data dai re
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normanni sino al consolidamento assicurato da Federico II, l’imperatore che di
più amò la Puglia, e proseguito da quelli angioini e aragonesi. Secoli di incontri,
talvolta difficili e violenti, ma soprattutto di integrazioni, che hanno lasciato il
segno nelle opere d’arte a noi pervenute. A questi processi complessivi parteciparono re e signori locali, vescovi e monaci, preti e frati mendicanti francescani
e domenicani, gruppi e famiglie: il loro contributo fu rilevante, non soltanto nel
commissionare tanta arte, ma pure nel ravvivarla nel corso dei secoli, nei piccoli
paesi come nelle città che vennero a formarsi dopo il Mille, sino a tutto il sec. XVI.
Oltre a quella di Barbarano, all’anonimo maestro è attribuita anche la croce
astile della chiesa dell’Assunta di Muro Leccese, dei primi decenni del Cinquecento (ivi, pp. 98-99). Altre schede riguardano la coeva navicella portaincenso
della chiesa di S. Maria delle Grazie di Tutino (ivi, p. 100), il calice della cattedrale di Ugento della metà del secolo XVI (ivi, p. 109), la croce astile della chiesa di
S. Andrea apostolo di Presicce, prodotta da “orafo salentino e napoletano” tra
la metà e la fine del Cinquecento (ivi, p. 111) e della chiesa della Natività di Maria di Ruffano di un orafo salentino della fine del secolo (ivi, p. 113).
È utile segnalare altre opere del nostro territorio diocesano studiate dal Boraccesi: la croce astile che un maestro salentino produsse alla metà del secolo
per la chiesa di S. Nicola di Salve (Id, D’argento è la Puglia. Oreficerie gotiche e
tardo gotiche, Bari 2000, pp. 72-96) e la pisside di argentieri napoletani per la
chiesa di S. Ippazio di Tiggiano, tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del
secolo seguente (id, Note sui calici della mostra “Redemptipretioso sanguine”,
in appendice a La fede e l’arte esposta. Catalogo del Museo Diocesano di Ugento, a cura di S. CORTESE, Domus Dei, Ugento 2015, p. 166.) finalmente edite.
Rimangono ancora non studiate le croci astili dell’allora cattedrale di Alessano, da me segnalate decenni orsono (S. PALESE, Alessano e la sua
Chiesa maggiore, Congedo, Galatina 1975, tav. n. 32, 36 e 37).
Tutte queste opere di arte religiosa, come tanta altra suppellettile, sono legate all’attività cultuale delle chiese menzionate.
Sono i segni della religiosità del
clero e delle popolazioni in precisi
territori: la testimoniano ancora
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nelle forme che essi recepirono e fecero proprie. In quasi tutti i casi sono le uniche testimonianze della suppellettile delle chiese di quei secoli. Quelle antiche
croci astili guidavano le processioni oranti del clero e dei fedeli dentro e fuori le
chiese di quei paeselli ed aprivano gli accompagnamenti dei defunti alle loro
sepolture anche nei camposanti quando vennero organizzati ovunque nel corso
dell’Ottocento.
Ci sembra, ancora, che i repertori iconografici di queste opere meritino ulteriori approfondimenti, condotti con delicatezza e appropriata metodologia. Ad
esempio, ai piedi del Cristo crocefisso della Croce di Barbarano c’è la Maddalena che si scioglie in pianto, come la chioma che per intero la ricopre e la sua
immagine si risolve in un fremito. È una bellissima visione che Boraccesi ha posto in copertina al suo volume. Ancora, sotto il crocifisso di quella di Presicce è
raffigurato il divino pellicano che si sbrana per nutrire i suoi piccoli: è evidente il
significato dell’opera del divino redentore; per i secoli dell’età moderna e oltre,
si vedrà ripetuto sulle porticine argentee dei tabernacoli eucaristici degli altari
maggiori delle chiese. Sono semplici accenni alle evoluzioni della pietà cristiana
nel corso del secondo millennio, di fronte alla morte di Gesù; sviluppi che fanno
parte della storia dei nostri territori e, perciò, storia anch’essa da ricostruire con
rigore scientifico.
Giovanni Boraccesi ha dato il suo contributo con il “restauro della memoria”
oltre quella, in alcuni casi, della realtà fisica di queste opere di oreficeria sacra.
Come sempre si tratta del primo restauro necessario a garantire la conservazione dell’opera, proprio nelle comunità cristiane, come beni di famiglia. E se per
secoli vescovi e principi, signori del luogo e preti, frati e sodalizi confraternali le
hanno custodite nelle loro chiese senza conoscerle ed apprezzarle, ora quelle
opere le comunità cristiane possono valorizzarle per alimentarsi della testimonianza antica e per continuare la loro missione negli odierni contesti sociali e
culturali, ben diversi da quelli in cui le opere furono commissionate e prodotte.
Infatti, quella storia rappresentata dalle nostre croci astili salentine, non è
finita agli inizi del terzo millennio cristiano; quelle “icone” dicono la divina promessa di Gesù (Chi crede in me vivrà per sempre com’è detto nel Vangelo di
Giovanni 11,25) e possono infondere speranza, giacché l’amore di Dio spinge ad
andare oltre il peccato e la morte.
don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura
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CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE

I MISSIONARI DEI SACRI CUORI DI GESÙ E DI MARIA
NELLA PARROCCHIA DI ARIGLIANO

Dal 15 gennaio 2017 è stata affidata la parrocchia di S. Vincenzo a p. Angelo
Terracciano, coadiuvato da p. Joseph Tibu Valiyakandathil.
La loro congregazione fu fondata nel 1833 a Secondigliano dal sacerdote
Gaetano Errico (1791-1860) e definitivamente approvata dalla Santa sede il 7
agosto 1846. Il fondatore si ispirò all’esempio di S. Alfonso Maria de’ Luguori e
formò un gruppo di sacerdoti impegnati nella predicazione delle missioni popolari e degli esercizi spirituali nell’Italia meridionale. Per le sue virtù cristiane vissute in modo eccellente, fu beatificato dal 2002 da Giovanni Paolo II e fu proclamato santo da Benedetto XVI il 12 ottobre 2008.
I suoi seguaci furono dispersi negli anni dell’unificazione nazionale; poi, nel
1894, riuscirono a riorganizzarsi recuperando i beni perduti e nel 1921 aprendo
una scuola di formazione.
La congregazione rinacque e diffuse la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e
Maria. Le loro case si moltiplicarono in Italia, Argentina, India, Indonesia, Nigeria, Slovacchia e Stati Uniti d’America, svolgendo ancora missioni popolari tra le
popolazioni cristiane, evangelizzando non cristiani, impegnandosi in particolare
nella formazione cristiana dei giovani.
La piccola congregazione è ora tra noi e si presenta con la pubblicazione di
Angelo Giuseppe Dibisceglia, «Che bene posso fare io mai?» Gaetano Errico
(1791-1869), apostolo della misericordia. Con la corrispondenza legata al Collegio di Cerignola (1841-1860), Cerignola 2017 (pp. 77). L’autore delinea bene il
fondatore, la sua spiritualità e la sua attività pastorale nel contesto degli sviluppi della cultura del Regno napoletano e del suo volto religioso, come si può rilevare anche nelle ventitré lettere edite che riguardano la casa di Cerignola, alla
vigilia di quella rivoluzione che unì il mezzogiorno al Regno d’Italia.
Gli accogliamo questi missionari, come auspica il vescovo Vito Angiuli, con
fiducia nella loro collaborazione alla nostra missione nel Salento.
don Salvatore Palese
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LA SCOMPARSA DI S.E. MONS. CARMELO CASSATI
ARCIVESCOVO EMERITO DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

CRONACA DI UN ADDIO
Con mons. Carmelo Cassati scompare una figura di tricasino che ha riempito
di significato un pezzo della nostra storia, su un crinale di tempo spalmato sui
due millenni. Il tributo di riconoscenza e di affetto che gli è stato offerto per la
sua dipartita è il segno del bene fatto durante tutta una vita spesa per gli ideali di fede in Dio e amore verso i fratelli, specie i più poveri, sulla scia del Buon
Pastore.
Da Casa Betania – la sua dimora degli ultimi anni dove serenamente era spirato, e dove in tanti si erano avvicendati da sabato 4 febbraio per pregare e
rendere omaggio alla sue spoglie – il corteo, aperto dalle associazioni laicali di
tutte e cinque le parrocchie della città, dalle suore Marcelline e dai rappresentanti del clero delle diocesi di Ugento e di Trani-Barletta-Bisceglie coi rispettivi
vicari generali, ha accompagnato mons. Cassati nell’ultimo viaggio verso la chiesa madre.
Nella chiesa dov’era stato battezzato nel 1924 e consacrato vescovo nel
1970, gremita di clero, di suore – presente la madre generale delle Marcelline,
sr. Marimena Pedone – e di popolo, è stata celebrata la Messa esequiale. A pre290

siederla, mons. Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e
presidente dei vescovi pugliesi.
La liturgia, sobria e solenne nel contempo, che ha fatto vivere ai presenti
un’esperienza di fede in cui la mestizia veniva mitigata dalla speranza, è stata
aperta col saluto di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca.
“Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”, sono le ultime parole di Gesù
secondo il Vangelo di Luca e queste parole esprimono anche l’atteggiamento
con cui monsignor Cassati ha vissuto la sua morte, un atto di abbandono in Dio
nella sua misericordia, un atto di consegna nel suo amore, serenamente, con la
fiducia, così come ha vissuto tutta quanta la sua vita.
E stasera noi qui come comunità ecclesiale, come società civile, raccolti intorno alla sua bara insieme con il vescovo mons. Panico, i suoi familiari, accompagniamo mons. Cassati nel suo cammino, nel suo incontro verso Cristo
Risorto.
Vorrei salutare gli arcivescovi e i vescovi qui presenti: mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Donato Negro, arcivescovo di Otranto,
mons. Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, che è
venuto qui con una delegazione di sacerdoti e di laici, mons. Lucio Renna, vescovo di San Severo, anch’egli è venuto con un gruppo di sacerdoti e di laici, mons.
Michele Seccia, vescovo di Teramo-Atri. Saluto anche mons. Nicola Urgo, amministratore diocesano di Tricarico, che porta anche la vicinanza del vescovo eletto
Mons. Giovanni Intini.
Come vedete tutte le diocesi in cui mons. Cassati ha esercitato il suo ministero sono qui presenti. E poi hanno fatto giungere anche il sentimento della loro
preghiera e della loro vicinanza i cardinali Salvatore De Giorgi e Francesco Monterisi, molti vescovi della Puglia, mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo di
Lecce, mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo, mons. Giovanni Ricchiuti, della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva
delle Fonti, mons. Vincenzo Pisanello, della diocesi di Oria, mons. Giuseppe Favale, dalla diocesi di Conversano-Monopoli, mons. Gerardo Antonazzo di SoraCassino-Pontecorvo, mons. Domenico Cornacchia, della diocesi di MolfettaRuvo-Giovinazzo-Terlizzi.
Anche da oltre la Puglia mi hanno telefonato assicurando la loro preghiera e
la loro vicinanza. Diego Rama, mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di PotenzaMuro Lucano-Marsico Nuovo e mons. Francesco Zerrillo, vescovo emerito di Lucera-Troia.
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Viviamo questo momento con grande intensità e preghiera. Noi accompagniamo mons. Cassati per l’incontro con Cristo risorto e lui certamente pregherà
per noi”.
Al saluto introduttivo del vescovo ugentino è seguita la liturgia della Parola
conclusa con l’omelia del presidente, mons. Francesco Cacucci.
“Vogliamo ricordare questo carissimo fratello padre Carmelo, un uomo giusto. Ma la sua giustizia per tanti di noi, che hanno avuto la grazia di conoscerlo
e frequentarlo, era frutto di sapienza, una sapienza intensa, umile e partecipata.
E in questa celebrazione, come abbiamo ascoltato nel brano del libro della Sapienza, sappiamo che lui vola verso l’eternità beata. È vero Gesù non è venuto
soltanto a darci la vita, è venuto a darci anche la resurrezione, la pienezza della
sua resurrezione. Per questo come nella sacre Scritture ha definito, come una
pennellata, padre Carmelo uomo giusto e sapiente.
Quindi così ci piace considerarlo, così ci piace ricordarlo: un uomo giusto e
saggio. Però avete notato come nel salmo responsoriale il passaggio all’uomo
giusto, all’uomo che incarna la paternità di Dio, è quasi naturale, per cui un uomo giusto è sapiente, un uomo saggio è anche un uomo che partecipa della paternità ed è l’esperienza che noi, e anche voi sacerdoti, nelle varie diocesi dove
lui ha esercitato il ministero episcopale, abbiamo fatto sempre dono della sua
paternità.
E questo è l’altro aspetto che ci piace ricordare di lui: Io credo in particolare
nella saggezza e nella paternità. Questo lo possono certificare le sorelle
dell’ospedale Panico, i parenti; da quando lui era sacerdote, poi da vescovo e
anche in questi anni, dove il suo identificarsi con Dio Padre credo abbia caratterizzato la sua testimonianza. L’uomo giusto, sapiente è anche colui che incarna
la paternità di Dio.
È vero, se noi dovessimo rifarci a una delle caratteristiche del vescovo, san
Giovanni Paolo II, nella Pastores gregis, definisce il vescovo colui che rappresenta in modo più lampante la paternità di Dio, s. Ignazio di Antiochia lo ha richiamato tante volte.
È bello però che quando questa paternità diventa un tratto distintivo anche
del carattere, anche dello stile di un vescovo, questo segna la vita dei confratelli
e dei sacerdoti, dei consacrati, delle consacrate, del popolo di Dio.
In fondo questa paternità, negli ultimi tempi, si è accompagnata sempre ad
un sorriso che credo abbia illuminato tutti coloro che l’hanno incontrato.
Però c’è un passaggio che ci aiuta a vivere ancora intimamente, in comunio292

ne con il nostro fratello, ed è quello che Gesù dice nel Vangelo, e qui si può benissimo riprendere una vocazione specifica di mons. Cassati.
Non per nulla ha vissuto il suo ministero in Brasile, non per nulla anche lì ha
esercitato il suo ministero episcopale. E la dimensione missionaria è data ad
un’ansia che accompagna chiunque vive la missione: Tutti noi siamo chiamati a
vivere la missione. Lo sappiamo bene, però coloro che vivono ed esercitano “ad
gentes”, la vivono con questo desiderio di Gesù. C’è una sorta quindi di discesa e
poi ascesa, una sorta di parabola, ed è indicato nelle poche parole del Vangelo
di Giovanni.
Gesù si rivolge al Padre, con una preghiera bellissima che a noi piace riportare sulle labbra di mons. Carmelo, cioè Gesù sa che il Padre ha affidato a lui la
salvezza dei suoi discepoli e di tutti i popoli. Allora Gesù cosa dice, consapevole
di questa missione, dice semplicemente al Padre: ”Padre tutti quelli che tu mi
hai dato, io te li porterò”. Se voi notate, in questo piccolo momento di preghiera,
che richiama altri momenti intensi, Gesù soprattutto esalta i piccoli di fronte al
Padre. Il Padre affida questa missione e Lui prende quelli che il Signore gli ha affidato e poi dopo glieli porta ancora a Lui. Allora a noi piace così questa sera
considerare padre Carmelo che è davanti al Padre e guarda noi, cominciando da
noi vescovi, guarda anche voi sacerdoti, guarda voi dilette sorelle, guarda questo popolo, nel quale lui è stato inserito sin dalla nascita, con il suo ministero sacerdotale e poi qui dove lui è stato anche ordinato vescovo e qui lui vive la Pasqua finale. Allora è bello che lui adesso ci presenti al Padre ed eserciti così la
sua vera missionarietà: riportarci volta per volta a lui”.
Dopo la liturgia Eucaristica e la conclusione della Messa, sr. Margherita Bramato, direttrice generale dell’ospedale “G. Panico” e madre superiora delle Marcelline
di Tricase, nel suo intervento ha tracciato il profilo biografico di mons. Cassati.
“Carissimi,
la circostanza che vede qui riuniti, tutti insieme, è per l’ultimo saluto a s. e.
mons. Carmelo Cassati, arcivescovo emerito di Trani-Barletta-Bisceglie, nipote
del card. Panico, che lo ha un po’ seguito per il mondo, esecutore testamentario
dell’Ospedale di Tricase, membro del Consiglio di Amministrazione della ‘Fondazione di culto e di religione Card. G. Panico’.
Un sentimento di commozione e di gratitudine pervade i nostri animi, oggi,
nel rendere lode al Signore, per il cammino perseguito da mons. Cassati, in questi lunghi anni, con passione e sacrificio, a servizio della Chiesa e dell’Opera del
Card. Panico.
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Neppure alcune limitazioni dovute all’età, hanno intaccano la sua mitezza, la
sua forte volontà, e la sua fedeltà alla concelebrazione quotidiana della S. Messa, e alla continua preghiera per la nostra Comunità religiosa, che ha stimato e
custodito, per gli ammalati, i medici e tutti gli operatori sanitari.
Chi è mons. Cassati?
Nasce a Tricase il 6 aprile 1924, da Vincenzo e Maria Concetta Panico. Frequenta gli studi ginnasiali a Narni (Terni), nel Seminario dei Missionari del Sacro
Cuore, durante gli anni 1936-1941.
Svolge il noviziato ad Agrano (Novara) e consegue a Roma la licenza liceale.
Completa la formazione sacerdotale presso la Pontificia Università Gregoriana
dove consegue la Licenza in Teologia.
Riceve l’ordinazione sacerdotale a Roma il 17 dicembre 1949. Negli anni
1950-51 è missionario in America Latina, nella Prelatura nullius di Pinheiro, Stato del Maranhao, nord-est del Brasile, che io ho avuto il piacere di visitare con
lui nel 2000.
Alla fine del 1951 si trasferisce a Lima, (Perù) come segretario privato dello
zio materno, l’arcivescovo Giovanni Panico, Nunzio Apostolico in Perù. Successivamente segue mons. Panico nel trasferimento prima in Canada (1954) dove a
Ottawa consegue la Licenza in Diritto Canonico e poi in Portogallo (1959) a Lisbona.
Creato cardinale mons. Panico, nel 1962 mons. Cassati rientra in Italia. Il 7
luglio il card. Panico muore improvvisamente a Tricase e mons. Cassati, in qualità di suo esecutore testamentario e di concerto con le Suore Marcelline, nella
persona dell’allora Madre Generale sr. Elisa Zanchi, con la quale ebbe un rapporto fraterno di grande stima, porta a termine la realizzazione dell’Ospedale,
oggi diventato Azienda Ospedaliera ‘Card. Giovanni Panico’.
Nei cinque anni necessari al completamento dell’opera, mons. Cassati vive a
Roma lavorando contemporaneamente nel Maggiordomato di Sua Santità, con
il card. Callori di Vignale e col card. Alfredo Ottaviani che lo volle come segretario personale.
Nel 1967, subito dopo l’inaugurazione dell’Ospedale, concluso il mandato,
mons. Cassati riparte per la Missione che aveva temporaneamente lasciato. In
Brasile viene nominato vicario generale della prelatura di Pinheiro e superiore
dei Missionari del Sacro Cuore.
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Nel 1970 viene eletto vescovo titolare di Nova Germania e ausiliare di mons.
Ungarelli, prelato di Pinheiro; il 28 giugno, nella chiesa madre di Tricase, dove
aveva ricevuto il battesimo, alla presenza degli anziani genitori, viene ordinato
vescovo per le mani del card. Carlo Confalonieri, prefetto della Congregazione
dei Vescovi.
Il 26 agosto 1975 succede a mons. Ungarelli nel servizio alla Prelatura di
Pinheiro che, in seguito, diventerà diocesi.
Il 12 febbraio 1979, Giovanni Paolo II lo trasferisce alla diocesi di Tricarico, in
Basilicata e il 7 settembre 1985 passa alle Chiese di Lucera e S. Severo, in provincia di Foggia. In seguito alla revisione delle diocesi del 1986, opta per quella
di S. Severo.
Il 15 dicembre 1990 è promosso alla sede arcivescovile di Trani-BarlettaBisceglie e Nazareth e vi resta fino al 13 novembre 1999, quando il papa ne accetta le dimissioni per raggiunti limiti di età.
Ritornato a Tricase, sceglie di abitare presso l’Oasi, e successivamente nel
2010 presso Casa Betania, dove ha concluso la sua vita terrena. Una presenza
discreta quasi a protezione dell’ospedale che continua a crescere sotto il suo
sguardo amorevole e con il suo contributo di saggezza e di servizio sacerdotale
che spende a favore dei malati, delle suore, della sua Tricase e della diocesi tutta.
Oggi la comunità cristiana di Tricase, unitamente alla comunità ospedaliera
e alle Suore Marcelline, ringrazia il Signore per il dono di un Pastore buono che
ha lasciato, in tutti i luoghi in cui ha servito la Chiesa, i segni della paternità e
della misericordia di Dio; prega il Signore perché, oggi, conceda a mons. Carmelo ‘servo buono e fedele’, il premio dei giusti e la gioia del Paradiso. In particolare, noi Suore Marcelline, insieme ai nostri collaboratori e agli ammalati che
hanno beneficiato e beneficeranno dell’Ospedale e di Casa Betania, chiediamo a
p. Carmelo e al card. Panico di benedire e continuare a custodire questa grande
opera che porta il nome del Cardinale, soprattutto nell’imminente 50° di fondazione”.
Sotto le maestose arcate della chiesa matrice, che con la loro leggerezza
aiutano i fedeli a elevarsi nella preghiera, le onoranze civili al presule scomparso si sono fuse con quelle ecclesiali. Insieme ai fedeli provenienti dalle città sedi
episcopali di mons. Cassati vi erano, insigniti dalla fascia tricolore, i sindaci con i
rispettivi gonfaloni e rappresentanze, unitamente a quelli di Tricase e di Tiggiano e alle autorità militari presenti. Per tutti ha preso la parola l’ing. Antonio
Coppola, sindaco di Tricase, che ha ricordato come mons. Cassati è da annove295

rare tra quelle persone che nel dopoguerra, individuando giuste strategie di sviluppo, hanno contribuito a elevare le misere condizioni di vita del nostro territorio fino a portarle al benessere attuale. Per Tricase mons. Cassati rimane “padre Carmelo”, un padre saggio, dal cuore grande e il suo nome è scolpito su
ogni pietra dell’ospedale insieme a quelli dei pionieri di questa grande opera.
Infine, al commosso saluto porto da Gianmarco De Giorgi, anche a nome
degli assistenti di mons. Cassati negli anni della sua non autosufficienza (Mino,
Vito, Pasqualino, Fernando e Massimiliano) è seguito quello affettuoso dei nipoti, letto da Luisa De Micheli.
L’aspersione e l’incensazione alle spoglie sono state date da mons. Fernando Panico assistito dai diaconi Bonalana e Cazzato; il vescovo ha pronunciato il
rituale con voce grave e commossa per il grande affetto che lo legava al cugino,
dal quale era stato ordinato e col quale condivideva l’appartenenza alla medesima congregazione missionaria.
Un grazie meritato, infine, al coro della
Cappellania ospedaliera del ‘Card. Panico’,
‘Spirito d’armonia’, diretto dal M.° Pasqualino Gelsomino, organista M.° Sergio
De Blasi, che ha animato il rito con appropriati canti liturgici e musiche di Bach,
Mozart, Frisina, Gruber e Tagliabue, coinvolgendo ed elevando clero e popolo nella
preghiera.
Dopo la benedizione all’assemblea da
parte del presidente, la salma di mons.
Cassati è stata traslata nella cripta della
matrice dove sarà in seguito tumulata. Le
sue spoglie, nell’attesa della resurrezione,
riposano nella cripta della chiesa dove egli
è stato battezzato e consacrato vescovo,
vicino a quelle del card. Giovanni Panico,
da lui tanto amato.
Ercole Morciano
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NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
E PRESIDENTE DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Dopo le assemblee parrocchiali, il 4 e il 5 febbraio si è svolta, presso
l’oratorio parrocchiale di Acquarica del Capo, la XVI Assemblea diocesana di
Azione cattolica, dal titolo “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi
dell’essenziale”. L’assemblea ha visto la partecipazione del presidente diocesano uscente, Enea Scarlino, e del segretario centrale dell’Acr, Martino Nardelli. Il
vescovo mons. Angiuli ha presieduto la celebrazione eucaristica prima delle votazioni per la composizione del nuovo Consiglio direttivo diocesano per il prossimo triennio.
Sono risultati eletti: Sergio Tarantino e Daniela Monsellato, vice-adulti; Raffaele Maisto e Gabriella Soglia, vice-giovani; Patrizia Ponzo e Sara Schiavano,
responsabile e vice-responsabile Acr.
Il 20 marzo 2017 il Vescovo ha nominato presidente Antonio Manco.
don Oronzo Cosi, assistente diocesano dell’Azione Cattolica
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PAOLO VINCENZO ZECCA (DON ENZO)

Ho conosciuto don Enzo in occasione del ritiro spirituale, per i seminaristi
teologi, organizzato dal compianto vescovo Vito De Grisantis la vigilia di Natale
del 2004.
Mi colpì subito la sua presenza discreta e il suo essere essenziale. Nelle condivisioni che concludevano questi appuntamenti era solito affermare la sua idea
«laica» (come sempre diceva) rispetto ai temi affrontati.
Una laicità che era sentore di una vita vissuta in pienezza.
Come docente e vicepreside nella scuola media di Ugento, dove era apprezzato per il suo instancabile e preciso lavoro organizzativo (era lui che compilava
l’orario scolastico, incasellando le esigenze dei colleghi con quelle degli studenti) e per la serietà e competenza professionale di docente di educazione tecnica,
coniugate con il dono speciale dell’ironia, che gli garantiva l’umiltà di non prendersi troppo sul serio e di conseguenza di instaurare ottime relazioni con tutti:
colleghi, collaboratori scolastici, studenti (che di lui conservano un ricordo grato).
Come figlio attento e riconoscente nei confronti di sua madre costretta su
una sedia a rotelle, era edificante osservarlo nella cura di quella donna, che doveva essere stata per lui riferimento costante nella crescita della sua educazione.
Come fratello e zio accorto, presente ma mai invadente, capace di essere
punto di riferimento per il fratello Aldo (suo «compagno di avventure», come
diceva con un sorriso sulle labbra che dava spazio, a chi lo ascoltava, a una svariata immaginazione) per la sorella Maria Luisa (che egli considerava quasi come
madre, in particolar modo nei mesi della malattia e che non mancava occasione
per farmi comprendere quanto l’amava) per la cognata Mimina (moglie di suo
fratello Franco, deceduto prematuramente, di cui parlava poco per la sua innata
discrezione che gl’impediva di lasciar trapelare le sue emozioni, ma allo stesso
tempo un osservatore attento che con facilità si accorgeva della tristezza che
bagnava i suoi occhi quando era costretto a ricordarlo e a pronunciare il suo
nome; anche per sua cognata aveva sempre parole di stima e quasi di venerazione: lei con Maria Luisa lo hanno “coccolato” nei dolorosi giorni della malattia) per i nipoti (che considerava suoi “figli”; questi, sempre presenti, hanno testimoniato «l’interessamento» che “zio Enzo” aveva per tutti loro, l’amorevole
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attenzione di cui li ricopriva, la paterna severità, l’instancabile disponibilità e
pazienza nel prestare ascolto alle loro esigenze).
Uomo impegnato, innamorato della sua città. Tante sono state le iniziative
politiche, sociali e culturali che lo hanno visto lavorare da protagonista. Poche
volte era alla ribalta, più spesso la sua attività si compiva dietro le quinte perché
il suo intento non era quello di primeggiare, di farsi vedere, di scalare e conquistare un posto elevato nella società, ma solo di «vivere una vita degna di essere
vissuta». Non aveva bisogno di riconoscimenti: i suoi familiari, gli amici e coloro
che avevano avuto modo di entrare in relazione con lui lo avevano già riconosciuto come uomo capace di fare la differenza in una realtà sempre più omologata, che spesso, come è abitudine nel nostro Salento, si trascina «volando come vola il tacchino».
Don Enzo sognava il volo alto delle aquile, proponendo un severo programma di rinnovamento etico che doveva interessare ogni aspetto della vita pubblica e in primo luogo doveva essere il “decalogo” della vita privata di ciascuno.
Un canovaccio al quale aderire giorno dopo giorno, che avrebbe permesso di far
percepire il profumo di un’umanità davvero redenta. La cornice dentro la quale
dipingere la fatica della quotidianità e la bellezza delle relazioni; l’importanza
del pensiero, della soluzione dei problemi col dialogo; le correzioni delle sbavature, degli errori di tratto che non identificano la persona ma solo la sua fragilità, il suo bisogno di essere compreso a partire dalla sua origine, dalla sua storia,
dalla sua educazione e non da come si è comportato in una determinata circostanza o dalle parole espresse perché deluso o arrabbiato o forse solo perché
timido e vergognoso ha cercato di difendersi dall’arroganza con un istintivo
scatto d’orgoglio o forse perché crescere «in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini» (Lc 2,52) per la persona umana significa anche inciampare,
cadere ed essere capace di rimettersi in piedi e andare avanti. Con la consapevolezza dei limiti personali e creaturali. Con la progressiva scoperta e il conseguente investimento dei talenti ricevuti in dono; con l’umiltà di chi sa riconoscere gli altri e l’Altro; con la capacità di innamorarsi e la successiva quotidiana
fatica di imparare la preziosa arte di amare, che supera le divisioni: il "mio" e il
“tuo”; l’ignoranza di sentirsi indispensabili; l’ottusità di primeggiare a tutti i costi spesso a scapito degli altri;l’attaccamento alla poltrona; il desiderio di comandare, gestire, decidere la vita degli altri; il pettegolezzo di villaggio; la critica
spietata nei confronti: di chi desidera pensare ed esprimere il suo pensiero con
libertà, di chi vuole essere se stesso, di chi non vuole seguire la "moda" del
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momento, di chi non ha voglia di fare il “lecca piedi” dell’autorità di turno, di chi
non accetta il compromesso, di chi è capace di riconoscere i suoi errori con serietà, sa chiedere perdono, è pronto ad essere corretto; ma è poco disponibile
ad ascoltare "lezioni" che hanno il sapore del provincialismo e del qualunquismo...
Un’arte d’amare: che lentamente trasforma la persona umana facendole
scoprire la bellezza del “noi”; che produce l’intelligente comprensione della solidarietà, come principio relazionale; che sa accogliere e restituire un dono nella
logica della gratuità contro il do ut des; che sa farsi da parte; che rispetta chi
viene prima e dopo; che fa capire che ogni essere umano è solo il contadino e il
custode (Gen 2,15) della realtà creata; che gli altri sono indispensabili perché
unico aiuto che ci corrisponde; che ogni giorno siamo miracolati da un Amore
che ci ha chiamati all’esistenza, che quel miracolo è necessario condividerlo,
spezzarlo, distribuirlo, affinché tutti sentano«il fresco profumo di libertà» (Gen
2, 18. 20. 21-23): dono partecipato dalla Pasqua di Cristo.
Un’arte che porta la persona umana a percepirsi dentro un amore maturo,
che risulta essere unità; nell’unica condizione di conservare e preservare la
propria e l’altrui integrità ed individualità. E che consente, finalmente, di comprendere che ogni progetto, senza amore e la conseguente passione, diventa
sterile e posto in essere solo perché si dica che è stato realizzato. Mentre
l’amore insegna i suoi elementi essenziali: «la premura, la responsabilità, il rispetto e la conoscenza» (Erich Fromm), che una volta compresi ed integrati nella propria esistenza trasformano l’uomo fatto «con polvere del suolo» (Gen 2,7)
in Amore Eterno.
Questa idea illuminata, questo progetto direi universale, don Enzo non solo
lo proponeva, ma soprattutto e prima di tutto cercava di renderlo personale stile di vita. Non aveva paura delle sue fragilità, non aveva remore,ad esempio, nel
dire che egli era piuttosto permaloso; ma aveva altresì il coraggio di amarle, di
prendersi cura di loro e come faceva fruttare i suoi innumerevoli talenti, aveva il
coraggio e la forza di chiedere scusa, di riconoscere l’errore, di faticare su se
stesso non per vincerlo (lui non voleva mai solamente vincere) ma per superarlo
(… lui voleva volare!).
Come “uomo di Chiesa”. Da uomo intelligente, non era mai stato un bigotto.
Da uomo coerente, ha cercato di essere fedele alla vita sacramentale che gratuitamente aveva ricevuto. Da uomo pensante, non nascondeva i dubbi della
ragione. Da uomo giusto, non aveva esitato a scontrarsi con le autorità del se300

minario vescovile quando si “pretendeva” un qualche “favoreggiamento” per i
seminaristi iscritti alla scuola media, (ad esempio quando questi arrivavano con
qualche minuto di ritardo rispetto all’inizio delle lezioni o quando veniva impedito loro di partecipare ai viaggi d’istruzione organizzati dalla scuola, perché i
ragazzi avessero poi la possibilità di partecipare alle gite organizzate “dal seminario”).
Da uomo introverso, capace di “abitare” il silenzio, cercava Dio in un dialogo
orante a volte pacifico e altre volte meno, come spesso accade a chi fa discernimento serio. Un dialogo che aveva imparato dalla fervente religiosità
dell’amata madre, che aveva sperimentato quotidianamente, che era cresciuto
nel corso del tempo (grazie anche a figure sacerdotali che rimasero sempre suoi
punti di riferimento)e che nel momento difficile della malattia lo ha sostenuto e
donato una determinazione tale che lo ha quasi “trasfigurato”; rendendolo, suo
malgrado, testimone di fede e martire nell’offerta della sua umanità redenta
dalla grazia del Triduo Pasquale vissuto nella sua carne.
Una mattina, in ospedale, venne a fargli visita don Flavio Ferraro, parroco
della parrocchia matrice di Tricase, che nei primi anni del suo ministero presbiterale era stato collaboratore parrocchiale della chiesa Cattedrale di Ugento.
Don Flavio, ricordò di quando un giorno il prof. Zecca gli si accostò per comunicargli che era sua intenzione intraprendere il cammino di formazione spirituale
e teologica al fine di servire la Chiesa nel ruolo di diacono permanente. Don Flavio, con non poca meraviglia, rispose prontamente: «E perché non da presbitero?». La domanda, (proseguì nel raccontare don Enzo, mentre sulle labbra compariva il mistero di quel suo sorriso) lo «freddò», lasciandolo alquanto titubante; ma comunque pronto a fare la volontà di Dio, se fosse riconosciuta come
tale. Fu organizzato, abbastanza in fretta, un incontro con sua ecc.za mons.
Domenico Caliandro, (in quel periodo vescovo della diocesi ugentina), che seppe ascoltare le sue parole, senza pregiudizi. Non solo: manifestò il dono di saper
ascoltare il battito del cuore di don Enzo; di comprendere la fatica e la fedeltà
del discernimento compiuto, di valutare quelle parole che don Enzo pronunciava, (non senza difficoltà e sempre con la giusta ironia, attraverso la quale usava
schernirsi, mostrando così la rara virtù dell’umiltà), come “progetto di Dio”; di
accoglierlo e amarlo subito come figlio; di organizzare per lui un percorso formativo diverso dal classico seminario e certamente più significativo per un uomo della sua età e della sua esperienza. La stima di mons. Caliandro, (che nel
frattempo era stato chiamato a servire e guidare come vescovo la chiesa della
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diocesi di Nardò-Gallipoli), rimase costante negli anni e fu testimoniata in modo
esplicito quando il giorno dell’ordinazione presbiterale, (ricevuta nella chiesa
Cattedrale di Ugento la sera del 27 agosto 2005), volle essere presente come
concelebrante; mentre ricevette l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione dall’amato vescovo Vito De Grisantis.
Anche mons. De Grisantis si rese subito conto dei talenti, mai ostentati, che
don Enzo possedeva e gli dimostrò fiducia promuovendolo economo del seminario vescovile (il 30 agosto del 2005) e collaboratore della parrocchia San Giovanni Bosco in Ugento. Don Enzo si conservò quello che era sempre stato, fedele a quell’impegno di vita che lo aveva portato a maturità, con l’obbiettivo che
sempre s’imponeva quello di migliorare perché mai si sentiva arrivato. Voleva
raggiungere la vetta e poi spiccare il volo!
Portò così avanti i suoi impegni con ammirevole meticolosità. Con naturalezza mostrava la sua capacità di mettersi sempre a disposizione, vivendo le
nuove relazioni, (istaurate in modo particolare con il gruppo dei preti giovani di
cui lui si “fregiava” di far parte), con verità e profondità, disinteressandosi della
"chiacchiera ecclesiastica". Con alcuni strinse un’amicizia particolare; ad esempio: con don Salvatore Chiarello, con il quale ha condiviso l’attesa e la preparazione imminente al sacerdozio; con Giorgio Inguscio, (pregevole rettore del seminario vescovile in quel periodo), con il quale ha partecipato alla gestione
oculata delle povere risorse che il seminario riceveva ed aveva a disposizione;
con don Marco Annesi, in modo speciale quando promosso, (sempre da mons.
De Grisantis il 18 settembre 2011), parroco della parrocchia Madonna dell’Aiutoin Torre San Giovanni, si «serviva» di lui, (in particolare durante la stagione estiva), per la celebrazione delle Messe e per gli incontri con i ragazzi della
scuola catechistica.
Vivere le amicizie significava per lui andare al di là di un semplice rapporto
“fra colleghi”. L’amico, per don Enzo, diventava un familiare, un fratello. Lo presentava alla sua famiglia, lo rendeva partecipe della sua quotidianità, lo invitava
a cena o a pranzo e spesso cucinava personalmente per lui. Era un ottimo cuoco
(sono rimasti memorabili, a chi c’era, quegli “spaghetti ai pomodorini” che una
sera preparò in seminario); amava la compagnia e chi ama condivide il suo piatto con i fratelli. E come cuoco degno del nome era anche un’ottima forchetta:
niente doveva rimanere sulla tavola di ciò che era stato preparato. Facile pensare, alla luce degli eventi successivi, al paragone della Cena Pasquale del Giovedì
Santo consumata, in un clima di festa, dal Signore con i suoi amici.
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Fu “il cibo” il campanello d’allarme che lo spinse a recarsi in ospedale per un
controllo medico. Chi lo incontrava metteva in evidenza ormai da tempo il suo
dimagrimento. Egli percepiva questa constatazione quasi come una battuta,
perché non aveva abbandonato le sue abitudini alimentari né stava facendo
una dieta dimagrante. Pensò che il raffreddore che lo aveva colpito qualche
tempo prima e soprattutto la tosse durata più del solito, tanto da indurlo a far
ricorso ad una cura antibiotica, lo avevano un po’ smagrito; ma certamente valutò quelle parole della gente come consueta abitudine all’esagerazione o come
frasi di chi pur di dire qualcosa un giorno ti vede magro e l’altro giorno ingrassato. Quando al coro dell’ormai solito ritornello dei suoi parrocchiani si aggiunse
quello degli amici e soprattutto dei familiari, decise di controllare il suo peso
con regolarità per un certo periodo di tempo. Si accorse così che il calo del peso
era reale. Dunque decise un approfondimento clinico. Un medico, suo amico, gli
consigliò di sottoporsi innanzitutto ad una radiografia del torace, visto tra l’altro
che la tosse non era del tutto guarita e così fece. In ospedale,la prima e superficiale visione delle lastre lasciava pensare alla presenza di focolai di polmonite;
rimandando comunque il referto definitivo dopo il consulto esperto e attento di
un medico pneumologo. Provvidenzialmente suor Chiara, capo sala del reparto
di Radiologia dell’Ospedale “Card. Panico” di Tricase, affrettò l’iter chiamando
personalmente il medico specialista e concordando un appuntamento per lo
stesso giorno.
Ciò che sembravano focolai di polmonite (residuo di un raffreddore trascurato e mal curato) erano invece cellule tumorali, che fortunatamente apparivano di piccole dimensioni, (ma era necessario sottoporsi ad esami clinici più precisi), e quindi facilmente asportabili con intervento chirurgico e successivo ciclo
chemioterapico. Così inizia il “venerdì santo” di don Enzo. Era il mese di agosto
del 2016.
Certamente e naturalmente preoccupato, ma sicuramente non rassegnato
don Enzo concluse il suo impegno parrocchiale salutò gli amati fedeli e si recò
presso una clinica a Lecce per l’intervento chirurgico.
La sua capacità di affrontare la realtà e a volte la sua durezza era stata una
costante nella sua vita. Anche la lotta impari con il «drago» invisibile, meschino
e subdolo che “di notte” aveva “preso il suo corpo”, doveva essere affrontata,
con serietà e determinazione, mettendo in conto le difficoltà del sacrificio e
dell’umana paura del dolore; confidando con fede rinnovata nella paternità di
un Dio che è Amore, che si manifesta come Amore Misericordioso. Don Enzo
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apparteneva alla congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso. La devozione verso la Misericordia di Dio fu radicata in don Enzo e fino alla fine portò e testimoniò il segno di quella speciale spiritualità; così come portò sempre al collo
il crocifisso simbolo di appartenenza alla Congregazione.
Nel pensiero del suo cuore pronunciò il «Sia fatta la tua volontà» (Lc 22,42),
che nei mesi successivi assunse significato sempre più profondo, come di crescita costante e progressiva, che dal pensiero del cuore si fa voce sulle labbra e poi
consegna nelle braccia accoglienti di Dio dal quale tutto ha avuto origine e dentro il quale coloro che sanno amare trovano rifugio, superamento del dolore,
Vita nuova priva dell’alienazione del tempo.
Iniziò la sua via Crucis. Dopo l’intervento iniziò i cicli di chemioterapia presso
l’Ospedale “Card. Panico” di Tricase. La situazione clinica generale appariva
compromessa e verso la fine del mese di febbraio di quest’anno già sembrava
critica. I medici ne avevano piena consapevolezza, fin dal momento in cui a causa di un deperimento organico e per i dolori acuti avevano deciso di interrompere il ciclo di chemioterapia che stava sostenendo in day hospital e trasferirlo
prima nel reparto di oncologia dell’Ospedale, quindi a seguito di un successivo
ricovero, (dopo un breve periodo a casa), nella struttura dell’Hospice che gli
avrebbe offerto la possibilità di cure palliative e di una terapia specifica per “addormentare” il dolore ormai costante e lancinante che accusava appena sotto il
braccio destro e che gli causava dei sussulti di tutto il corpo. In quel dolore che
lo attraversava si poteva realmente contemplare e pregare la carne di Cristo
martoriata fino alla nervatura dalla violenza dei colpi di frusta. Don Enzo aveva
paura di quel dolore, che arrivava all’improvviso e che non riusciva a controllare. Nella vita non si era mai lamentato di nulla, aveva invece combattuto sempre; ora quel grido che gli usciva dalla bocca gli era quasi involontario, non ha
mai cercato la commiserazione. Al contrario, desiderava che il dolore lo cogliesse nella solitudine, per quel radicale riserbo; che lo faceva arrivare all’assurdo di
chiedere scusa,dopo che il farmaco analgesico prontamente iniettatogli faceva
effetto, ai present iche inermi si trovavano per caso ad assistere a quello strazio.
Quel grido di dolore era involontario. Sembravano gli ultimi violenti ruggiti
del «drago» che, trafitto, stava perdendo la sua battaglia. Solo apparentemente, infatti, questi ebbe la meglio domenica 7 maggio 2017, (IV di Pasqua – Memoria liturgica di Cristo Buon Pastore e 54° Giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni verso le 14 del pomeriggio), quando il respiro affannoso di don Enzo si quietò, gli occhi in alto a guardare l’Infinito si chiusero e il cuore affaticato
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dalla battaglia, ma soprattutto consumato nell’amore, che sempre seppe regalare senza pretese, cessò il suo ritmare.
Lo compresero bene i familiari, i confratelli e le suore che erano presenti: le
lacrime che solcano il viso distrutto di chi vuole bene ad un fratello durarono
poco e su qualche volto seppur triste e serioso neppure riuscirono a scendere.
Don Enzo vive! Quella sua speciale confidenza nell’Amore Misericordioso di Dio
si era resa concreta in quel corpo inchiodato su una croce fatta di materasso
timbrato d’ospedale. Quando «consegnò lo spirito» (Gv 19,30), i presenti sentirono la compiutezza di quella vita offerta; fecero memoriale dei giorni durante i
quali accompagnarono il dolore fisico di don Enzo apprezzando la benedizione
dei suoi sorrisi e delle sue parole. Compresero quanto avevano ricevuto
nell’assistere un uomo che nonostante la malattia voleva essere fedele ai suoi
impegni sacerdotali: la preghiera in particolare. Sperimentarono com’è bella
l’orazione pregata insieme nella difficoltà e spesso interrotta da uno spasimo di
dolore o da una visita o dal passaggio dei medici e del personale sanitario impegnato nel loro faticoso lavoro che prova ad attenuare le sofferenze altrui. Quanto è performativa la testimonianza di chi l’amore, il bene, la fraternità, l’unità …
non solo le racconta, ma innanzitutto le vive e da queste si lascia pazientemente educare, sapendo che di questi principi fondamentali della vita umana non si
diventa mai maestri. Di com’è importate l’amicizia che va oltre l’epidermide,
scavando solchi d’acqua che irrigano il cuore troppo spesso inaridito dalle tante
e vuote cose da fare, incapaci di lasciare un segno. Di quanto sia necessario per
chi ha deciso di lasciare tutto, sentire anche solo una stretta di mano sincera
che diventa carezza per l’anima a volte scoraggiata che le dà impulso nuovo per
andare avanti nonostante tutto. Di quanto sarebbe bello che quella stretta di
mano, fosse donata oltre i convenevoli. Con consapevolezza, si sono resi conto
che la loro presenza da un punto di vista strettamente funzionale non serviva a
nulla, ma che risulta essere rugiada di chi si trova solo ad affrontare quel mostro che non conosce pietà. Riuscirono, forse per la prima volta, a capire il mistero del chicco di grano che, caduto in terra, muore e da frutto (Gv 12,24) e
che servire vuol dire stare con Maestro e poi, quasi senza merito, ricevere gli
stessi onori (Gv 12, 26).
Don Enzo ha vinto e ora vive! Era percepibile la voce dal cielo che risuona
ancor oggi: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!» (Gv 12,28).
Carissimo Enzo, ti ringraziamo perché la tua testimonianza ci ha permesso di
sostare in un’oasi dove interrompere l’arsura di una quotidianità senza grinta.
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Ti ringraziamo perché nel tuo schernirti, abbiamo imparato a non prenderci
troppo sul serio. Perché la pazienza che hai avuto nell’ascoltarci e le parole
equilibrate che hai usato hanno cauterizzato le ferite del cuore. Perché ti sei
mostrato fratello e padre. Perché più che essere servito da noi ci hai serviti, insegnandoci l’arte del volo e perché per primo ti sei lanciato in questo Infinito
conferendoci il coraggio di chi sa che ne vale sempre la pena scommettere
sull’umanità che abita la Misericordia di Dio.
Per te che hai amato, con gratitudine ti rivolgiamo le parole di un poeta, che
forse sintetizzano ciò che sei stato per molti e ciò che hai fatto fino all’ultimo
tuo respiro per tutti: «Minatore dell’amore, – hai scavato – senza tregua fino a
scoprire il filone dell’infinito»1.
don Giorgio Margiotta

1

JORGE CARRERA ANDRADE, Amore è più della saggezza, in “Poesia”. Mensile internazionale di
cultura poetica, Anno XXVIII, Gennaio 2015, N. 300, Fondazione Poesia Onlus, p. 103.
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IL IV CENTENARIO DEL CARISMA DI SAN VINCENZO DE PAOLI (1581-1660)

Le Suore Figlie della carità di Ugento hanno promosso la presenza itinerante
delle reliquie del loro fondatore nella nostra diocesi, per ricordare il 1617.
Fu l’anno in cui quel prete francese divenuto parroco di Châtillon-lesDombes nei pressi di Lione, decise di dedicare la sua esistenza al servizio dei più
poveri delle campagne; e a questo ideale coinvolse uomini e donne, preti e laici:
educare alla vita cristiana, istruire con il catechismo e la predicazione, far scoprire ai preti la missione pastorale.
Le sue geniali iniziative (confraternite della carità, le dame della carità, le figlie della carità, la congregazione dei preti della missione, missioni popolari in
Francia e invio di alcuni missionari nei paesi dell’Africa) suscitarono entusiasmo
in Francia, a Parigi e poi nei vari paesi dell’Europa cristiana. Ancora oggi esse
destano ammirazione ed ispirano imitazione e originali iniziative.
Anche in questo estremo Salento, le Figlie della Carità comparvero negli anni dell’episcopato di mons. Francesco Bruni (1837-1863) che era della Congregazione dei Missionari di San Vincenzo, dapprima a Specchia nel 1855 e subito
dopo a Ruffano. Qui sappiamo che le suore furono espulse dall’ex convento dei
cappuccini nel 1878, a causa delle leggi del tempo che confiscarono i beni posseduti dai religiosi; poi furono richiamati dalla popolazione nel 1896. L’arciprete
Ferdinando Coppola le fece arrivare a Gagliano nel 1884; infine, negli ultimi anni di episcopato di mons. Luigi Pugliese (1896-1923) se ne aprì un’altra ad Ugento nel 1921.
Ovunque diressero asili infantili e scuole materne, educarono le giovanette
e le orfane e diffusero l’associazione delle Figlie di Maria. Una bellissima testimonianza di gratitudine nei loro confronti si può leggere sulla facciata del convento dei cappuccini, che divenne loro sede, presso la chiesa di San Francesco
d’Assisi a Ruffano: «non dimenticheremo mai» è scritto di suor Cecilia Cherubini
per quanto fece negli anni 1896-1967. Come a Specchia è rimasta nel cuore degli abitanti suor Luisa (Vita) Faraci, morta nel 2011 lontana dal Salento. Il ricordo di queste donne fa parte di quella storia della carità e dell’educazione che è
forse la dinamica fondamentale delle popolazioni cristiane: un pasto caldo per
tante famiglie povere e un letto dove poter passare la notte per i senza tetto.
Ora la presenza delle Figlie della Carità è rimasta a Ugento: la loro casa ac307

coglie donne anziane, bambini di scuola materna; la loro colonia a Torre San
Giovanni offre soggiorno estivo per i campi scuola.
Le reliquie di San Vincenzo de Paoli sono state accolte nella diocesi nei giorni 10 e 14 maggio. Giunte nella cattedrale di Ugento, dopo la celebrazione,
mons. Vito Angiuli le ha portate nella casa delle Figlie della Carità. Nel giorno
seguente, alunne e insegnanti delle scuole, e poi giovani arrivati dalle comunità
della diocesi, hanno visitato le reliquie e, accompagnati dal vincenziano don
Salvatore Farì, don Salvatore Chiarello della pastorale giovanile e da mons. Beniamino De Palma arcivescovo emerito di Nola, hanno riflettuto sulla grande
avventura della cristiana carità.
Mons. De Palma, il 12 maggio, ha presentato a tutto il clero della diocesi la
meravigliosa personalità del santo, a S. Maria di Leuca, nel ritiro mensile, presso
il santuario dove erano state portate le reliquie. Per onorarle si sono riunite tutte le suore della diocesi, guidate dal vicario episcopale don Paolo Congedi.
Altra tappa è stata la comunità parrocchiale di Castrignano del Capo tra il 12
e 13 maggio, voluta dal parroco don Fabrizio Gallo. Infine ad Ugento, nella cattedrale, si sono riunite in preghiera le comunità parrocchiali cittadine, presiedute dal vicario foraneo don Stefano Ancora. Con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale mons. Beniamino Nuzzo si è conclusa la permanenza delle reliquie di san Vincenzo de Paoli tra noi.
Il santo dei poveri dei secoli moderni e contemporanei interceda per i destini dell’Europa di oggi, chiamata ad affrontare fondamentali appuntamenti della
sua storia.
don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura
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AGGIORNAMENTO, SINONIMO DI ARRICCHIMENTO
NAPOLI, 5-9 GIUGNO 2017

Il clero della nostra diocesi, oramai da diverso tempo, vive due differenti
momenti formativi (in giugno e in novembre) per altrettanti gruppi di sacerdoti.
Negli ultimi anni – per volontà del nostro vescovo Vito – l’aggiornamento del
clero ha assunto la forma della visita della nostra Chiesa locale ad un’altra realtà diocesana, per conoscerne la storia e il patrimonio artistico e culturale, le iniziative pastorali e il tessuto sociale, punti di forza e progetti futuri.
Ad onor del vero, l’aggiornamento residenziale dei presbiteri ugentini –
svoltosi dal 5 al 9 giugno scorso in terra campana (vi hanno partecipati 21 sacerdoti accompagnati dal Vescovo) – ha interessato non una bensì cinque realtà
diocesane, se si tiene conto della visita del lunedì mattina alla cattedrale di Amalfi (arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni), di quella pomeridiana – seppur
non programmata – alla cattedrale metropolitana di Salerno (arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno), della celebrazione eucaristica del giovedì mattina nella cattedrale di Pozzuoli, cui ha fatto seguito l’incontro con don Gennaro Pagano, direttore del centro Regina Pacis (diocesi di Pozzuoli), della visita conclusiva
alla certosa di Padula (diocesi di Teggiano-Policastro). Al centro, una due giorni
dedicata alla conoscenza delle ricchezze artistiche e del patrimonio religioso
della Chiesa di Napoli, impreziosita dagli incontri con don Aldo Scatola, vicario
episcopale per il clero, e don Pasquale Incoronato, direttore del servizio di pastorale giovanile dell’arcidiocesi napoletana. La diversità dei luoghi visitati, unitamente agli incontri con sacerdoti e operatori pastorali, permettono di meglio
comprendere il senso e il tenore dell’espressione “aggiornamento residenziale
del clero”: l’arricchimento spirituale e culturale deriva, in primo luogo, dallo stare insieme come e perché fratelli, in un clima distensivo e cordiale che diventa
spazio di incontro tra sacerdoti di differente età e formazione; tale arricchimento, inoltre, è anche frutto dell’incontro con le chiese ospitanti e con la ricchezza
– unitamente a qualche zona d’ombra, va da sé – che ne caratterizza la storia,
passata e presente.
Amalfi è stata la prima tappa del nostro viaggio. Giunti di buon mattino a Salerno, da lì ci siamo imbarcati per l’antica repubblica marinara. Nella cattedrale
di Amalfi, dedicata all’apostolo Andrea, il vicario per la pastorale don Stefano
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Ancora ha presieduto la celebrazione eucaristica; la visita guidata della cattedrale, della cripta edificata sulla tomba del santo patrono, della basilica del Crocifisso, dell’area museale e del chiostro del paradiso (cimitero della nobiltà amalfitana, costruito intorno al XIII sec.) ci ha offerto un panorama approfondito
della ricca storia religiosa e culturale di questa cittadina. Subito dopo, anche per
recuperare le prime energie fisiche disperse, i più giovani del gruppo iniziavano
la “caccia ai babà” e ad altre leccornie, cosicché l’aggiornamento, oltre ad essere sinonimo di arricchimento, è divenuto per alcuni anticamera di ingrassamento (anche per chi vi scrive). Rientrati a Salerno (via mare) nel primo pomeriggio
ed avendo guadagnato un leggero anticipo sulla tabella di marcia, un gruppo di
sacerdoti ha pensato bene di raggiungere la cattedrale metropolitana dedicata
a santa Maria degli Angeli, san Matteo e san Gregorio Magno. La costruzione
attuale, in stile romanico, è dell’XI sec. e sorge su un precedente edificio paleocristiano. La discesa nell’antica cripta, che custodisce le reliquie del primo evangelista e di altri santi, è stata resa possibile grazie alla gentile accoglienza riservataci dai sagristi della cattedrale, non essendo il nostro orario di visite. Nel
tardo pomeriggio siamo giunti a Napoli, presso la casa provinciale delle suore
“Figlie della Carità”, dove saremmo rimasti ospiti fino al termine del periodo di
aggiornamento. Ad accoglierci, sul portone di ingresso, il sorriso benevolo del
vescovo Vito, nel frattempo arrivato a Napoli. Con la recita del Vespro e l’ottima
cena preparata dalle instancabili suore (cui ha partecipato anche padre Salvatore Farì, missionario vincenziano e nostro conterraneo) si concludeva la prima
giornata di aggiornamento. E fu sera, e fu mattina…
I due giorni successivi sono stati interamente dedicati alla visita dell’arcidiocesi napoletana, tra le più nobili e antiche dell’intero occidente. Le fonti agiografiche ne attribuiscono la fondazione all’apostolo Pietro, durante il viaggio
che da Antiochia lo condusse a Roma. Le testimonianze archeologiche del complesso catacombale di Capodimonte, del resto, attestano con certezza la presenza di una comunità cristiana nel II sec. La vivacità religiosa e culturale della
Chiesa di Napoli, proseguita ininterrotta sia durante l’epoca carolingia, sia nel
corso di quella borbonica, ha trovato un naturale riflesso nell’imponente patrimonio artistico-religioso, di cui il popolo napoletano ne va giustamente fiero.
L’incontro con don Aldo Scatola, vicario episcopale per il clero, ci ha permesso
di cogliere la ricchezza vocazionale della diocesi partenopea; don Aldo, nella sua
succinta relazione, si è particolarmente soffermato sulla cura della formazione
umana e spirituale dei preti giovani e sulla situazione del diaconato permanen310

te. Accompagnati da una guida d’eccezione, il parroco del duomo don Vincenzo
Papa, siamo stati poi introdotti alla visita della cattedrale, della basilica di santa
Restituta, del battistero di san Giovanni in Fonte e della cappella del tesoro di
san Gennaro. Nel primo pomeriggio, dopo aver trovato ristoro in una delle tante strutture ricettive che affollano il centro antico di Napoli, ci siamo rimessi in
cammino e dalla chiesa del Gesù, dopo aver percorso via Toledo e costeggiato i
Quartieri Spagnoli, abbiamo raggiunto piazza del Plebiscito. L’ultima tappa della
giornata è stata Ercolano, dove abbiamo vissuto un interessante momento di
confronto con don Pasquale Incoronato, direttore del servizio di pastorale giovanile della Chiesa di Napoli e docente di teologia pastorale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Don Pasquale si è intrattenuto con noi sul
tema del prossimo sinodo dei vescovi, dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Oltre alla conoscenza e al dialogo coi tanti giovani che
quotidianamente affollano l’oratorio di san Domenico, don Pasquale ci ha anche parlato della “locanda di Emmaus”, un tempo pub della camorra e luogo di
spaccio di sostanze stupefacenti, che dal 2003 e per interessamento dello stesso sacerdote è divenuto luogo di incontro accogliente per bambini, ragazzi e volontari di tutto il paese. Ciò che un tempo era luogo di morte, ora è trasformato
in luogo di vita e di educazione alla legalità.
Mercoledì mattina, dopo la recita delle lodi e la celebrazione della Messa
presieduta dal nostro Vescovo, abbiamo raggiunto la certosa di san Martino e
Castel Sant’Elmo. La visita del possente castello medievale, situato sulla collina
del Vomero, ci ha restituito una visione unica: quella dell’intero panorama di
Napoli, con il golfo e il Vesuvio (dormiente) sullo sfondo. Lo skyline della città
partenopea ha permesso di avere una visione complessiva, perché dall’alto, delle peculiarità civili, economiche e culturali dell’intera città. Suggestiva è stata la
discesa a piedi dalla collina del Vomero sino al centro antico di Napoli, percorrendo l’antica Pedamentina di san Martino, un complesso sistema pedonale di
discese e gradini (ben 414!). Doverosa è stata poi la visita alla scultura marmorea del Cristo Velato, conservata nella cappella Sansevero, un’opera d’arte che
non si smetterebbe mai di ammirare e che ci ha permesso di meditare sul racconto evangelico della Passione e Morte di Gesù. Il tempo libero pomeridiano è
stato impiegato, da alcuni, per ritornare presso la casa delle suore e recuperare
un po’ di energie, da altri, per visitare il quartiere di san Gregorio Armeno. Accompagnati dal vescovo Vito, questi hanno raggiunto la chiesa di san Gregorio
Armeno, dove sono conservate le reliquie di santa Patrizia. Mentre sostavano in
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preghiera, il sangue della santa contenuto nell’apposita ampolla si è liquefatto,
dapprima in maniera poco chiara, via via in modo sempre più evidente. Il prodigio della liquefazione del sangue di santa Patrizia, tuttavia, non è un fenomeno
raro; esso ha luogo ogni martedì e il 25 agosto, giorno della festa della santa. La
straordinarietà dell’evento risiede nel giorno in cui è accaduta questa liquefazione extra canonica, vale a dire di mercoledì, motivo per il quale i sacerdoti
presenti all’evento prodigioso hanno voluto leggervi un particolare favore della
Santa, che ha così salutato il passaggio del Vescovo e dei presbiteri ugentini dalla cappella a lei dedicata. La visita alla Chiesa e alla città di Napoli, ai suoi tesori
e alle sue criticità, si concludeva sotto il segno e la benevolenza di santa Patrizia, compatrona di Napoli.
Giovedì 8 giugno, di buon mattino, abbiamo fatto tappa a Pozzuoli, un luogo
che – prima di noi – era già stato visitato dall’apostolo Paolo nel suo viaggio
verso Roma (At 28,13-14: «Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l’indomani
arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma»). La celebrazione della Messa nella cattedrale dedicata a San Procolo martire è stata preceduta dall’incontro con il parroco, che ha dialogato con noi circa la cronaca
recente che ha interessato il duomo. L’edificio, infatti, è stato chiuso nel 1964 a
causa di un violento incendio che ne aveva distrutto l’intera navata centrale. Ad
appesantire ancor più i danni, immediatamente dopo, sono stati i frequenti
sciami bradisismici nell’area flegrea ed il terremoto del 1980. Nel 2006, dopo
alterne vicende, hanno avuto inizio i cantieri di restauro del presbiterio, dell’abside e della sala capitolare, un lavoro che ha ulteriormente evidenziato la
stratificazione storica che si legge in ogni aspetto della cattedrale, prima tempio
pagano, poi chiesa cristiana. Dopo la celebrazione eucaristica, ci siamo diretti
presso il centro Regina Pacis della stessa cittadina: ad attenderci, don Gennaro
Pagano, direttore del centro. La struttura è un’opera di educazione e di carità
della diocesi di Pozzuoli, nata per occuparsi dei bambini, dei giovani e delle loro
famiglie. Il centro, al suo interno, è suddiviso in due ambienti: la comunità residenziale “Casa Papa Francesco”, che con uno stile di famiglia accoglie oltre 12
minori e giovani in difficoltà, e il centro diurno per minori, rivolto ai bambini
dell’area flegrea che necessitano di un costante supporto educativo al fine di
superare le difficoltà (di tipo economico e sociale) presenti sul territorio. Di
fronte alle criticità locali, note anche oltre i confini della cronaca nazionale, le
diocesi campane hanno messo in campo una fitta rete di progetti assistenziali e
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caritatevoli, che vanno a integrare quelli statali e sono il segno tangibile dell’amore di Dio per il suo popolo, specie per le fasce più deboli ed emarginate.
Nel pomeriggio, rientrati presso la casa delle suore vincenziane, P. Marafioti, persona di grande autorevolezza e preside della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale di Napoli, ha tenuto una interessante conferenza sui temi
dell’Amoris Laetitia. Sintetizzare in poche battute la densità di contenuti e di
spunti di riflessione offertici dal prof. Marafioti supera i limiti di questo articolo.
Il relatore, dopo una veloce disamina delle principali tematiche che strutturano
l’esortazione apostolica, si è soffermato sull’annosa questione della comunione
ai divorziati risposati. Ci siamo convinti, come ha sottolineato il vescovo Vito
nella sua conclusione, che l’esortazione apostolica di papa Francesco sull’amore
nella famiglia meriti una particolare considerazione sulla missione attuale del
presbitero, per servire le coppie e le famiglie cristiane, chiamate a realizzare il
progetto di vita proposto da Gesù nelle comunità parrocchiali della nostra diocesi.
L’ultimo giorno del nostro viaggio-aggiornamento si è svolto all’insegna dei
saluti, di un’ultima visita e dei ringraziamenti. Saluti alla comunità delle suore
“Figlie della Carità”, che ci hanno accolti con grande generosità e spirito di servizio, facendoci sentire a casa; visita della certosa di Padula, in provincia di Salerno, la prima tra le certose sorte in Campania agli inizi del XIV sec. e uno dei
più sontuosi monumenti barocchi del meridione; ringraziamenti al vescovo Vito,
che ha fortemente voluto un aggiornamento nella forma e nello stile di un arricchimento culturale, spirituale, relazionale, e a don Stefano Ancora, infaticabile organizzatore e main sponsor di questa lodevole iniziativa.
don Marco Annesi
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GIUNGE ALLA IV EDIZIONE LA INFIORATA DI PATÙ
18 GIUGNO 2017

Dire “Infiorata” non significa solo riferirsi a scene sacre o simboli eucaristici
composti con fiori in onore del Corpus Domini. Dire “Infiorata” a Patù è parlare
di comunione, crescita, dialogo, confronto, servizio, collaborazione. Sono questi
gli obiettivi che aiutano a vivere come vera Comunità. Giunge ormai alla 4ª edizione questo bellissimo momento di aggregazione, in cui centinaia di famiglie e
persone di ogni età e religione si riversano, dal pomeriggio della vigilia fino alla
mattina della Solennità, sulla strada principale del centro storico, lunga 247 metri e larga 5.
La campagna, con i suoi fiori precedentemente raccolti, entra nelle vie del
paese portando i colori maturi della primavera. Nella composizione di quest’anno, ogni immagine è congiunta all’altra da un grande fregio che si snoda e
s’intreccia continuamente in due tonalità di colore. Vi è una parte chiara, che
interpreta la santità e la grazia della famiglia, ed una parte più scura che invece
ne designa la debolezza ed il peccato. Non solo santi, ma anche peccatori sono
presenti nella storia degli antenati di Cristo, ed il peccato è stato rappresentato
con le foglie d’ulivo appositamente essiccate, a testimonianza del flagello che
sta colpendo i secolari monumenti arborei della Puglia meridionale.
Poi le prime luci dell’alba annunciano il nuovo giorno, quando la stanchezza
e la fatica della notte e le incomprensioni sorte nei mesi di preparazione si dimenticano ormai alla vista della grande opera. È un momento colorato e particolare di catechesi che segna nel profondo la vita pastorale di questa Chiesa
diocesana.
don Gianluigi Marzo
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MEMORIA DELLE SUORE VISSUTE TRA NOI

In pochi mesi tre religiose, appartenenti alla congregazione delle Figlie di S.
Maria di Leuca hanno lasciato questo mondo per entrare nella pienezza della
vita beata. Come vicario episcopale per la Vita Consacrata sento il bisogno di
fare memoria di queste tre sorelle nella fede, per esprimere la gratitudine della
Chiesa ugentina per il lungo servizio a Dio e ai fratelli.
Suor Maria Francesca Galati, al secolo Annunziata, nata a Castrignano del
Capo nel 1925, era entrata a far parte della famiglia religiosa delle Figlie di S.
Maria di Leuca nel 1944, emettendo la prima professione dopo due anni e la
professione perpetua nel 1951 in America. Rientrata in Italia fu inviata prima
nella comunità di Genova, poi nella casa di cura a Roma, in seguito nelle carceri
a Palermo dove assisteva spiritualmente le detenute. Per alcuni anni ha vissuto
come responsabile di comunità nella parrocchia di Gemini e infine a Leuca dove
è rimasta fino il 9 settembre 2016. La sua lunga esistenza terrena è stata vissuta
all’insegna della sofferenza fisica, che ha segnato profondamente la sua
persona, ma non ha spento in lei il grande desiderio di continuare a donarsi al
Signore e ai fratelli, soprattutto alle sue sorelle di comunità. È stata una donna
decisa, evangelicamente esigente, pronta sempre a compiere la volontà di Dio.
La si vedeva spesso col rosario in mano, presente in tutti i momenti della vita
comunitaria, anche quando la salute è venuta a mancare. La sua grande gioia
era stare; con i bambini, tanta la sua attenzione e premura, da renderla
presente e accogliente fino alla vigilia della sua morte, interessandosi di loro.
Suor Camilla Orlando, al secolo Anna, nata a Ruffano nel 1942, entrò tra le
Figlie della Carità nel 1958 e nel 1960 fece la sua prima professione nelle mani
della serva di Dio Madre Elisa Martinez e poi la sua professione perpetua. Svolse
la sua opera in diverse comunità italiane facendo esperienza anche nelle carceri
di Como. Da appena due anni faceva parte della comunità di Leuca casa famiglia, dove nel suo piccolo ha fatto dono della sua semplicità e della sua gioia.
Infatti, le sue consorelle la ricordano proprio per questa sua innata capacità di
esprimere giovialità, simpatia, immediatezza di relazione, segni concreti di chi
vuol vivere la propria scelta vocazionale, mettendola al servizio della fraternità,
come luogo di appartenenza. Quella gioia e semplicità è parsa cosa buona e
gradita agli occhi del Signore, chiamandola a sé il 15 gennaio 2017.
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Suor Cecilia Luceri, al secolo Wanda, nata a Milano nel 1926, nel 1945 entrò
a far parte della congregazione in comunità alla Piova (Asti), dopo due anni
emise la prima professione, fu inviata in America e lì fece la professione
perpetua. Negli anni trascorsi tra la Francia e l’America conseguì il diploma di
infermiera e rientrata in Italia, venne mandata a Genova in qualità di Infermiera.
Infine, l’obbedienza la portò nella comunità di Leuca - casa famiglia. Semplice
assistente delle ragazze madri e poi come responsabile della comunità. Qui ha
speso l’intera sua esistenza di donna consacrata, nel dono totale di se stessa,
facendosi conoscere e apprezzare soprattutto per la sua semplicità e affabilità. È
stata punto di riferimento per tante mamme in difficoltà, per i tanti bambini che
ha incontrato, esprimendo in modo eminente il suo farsi madre, sorella, guida,
rappresentante legale. Suor Cecilia è stata una donna di grande intelligenza e di
grande cuore, perché ha saputo donare tutte le sue energie nel difendere i
diritti e la dignità di tante ragazze madri con i loro piccoli, facendosi sempre
attenta ai loro bisogni e alle loro attese, sino alla sua morte avvenuta il 6 marzo
2017.
Tre donne diverse per temperamento, per sensibilità, con la loro luminosa
testimonianza hanno contribuito all’edificazione anche della nostra Chiesa
ugentina. La loro presenza e il loro apostolato sono stati un grande dono per la
nostra terra e il loro nome sarà ricordato in benedizione, da quanti hanno beneficiato della loro opera. Penso, soprattutto, a quante ragazze madri e bambini, a
quante famiglie hanno avuto l’opportunità di essere accolte dall’amorevole cura
delle Figlie di S. Maria di Leuca, divenute madri di tante mamme e nonne di
tanti bambini.
È significativo che queste nostre sorelle hanno lasciato questo mondo in un
momento fecondo della vita della loro congregazione, vale a dire l’inizio dell’inchiesta diocesana sulla vita e le virtù di Madre Elisa Martinez, loro fondatrice.
***
Mentre col cuore vado ripensando a queste sorelle mi giunge la triste notizia
della morte della cara suor Gioconda Chilla, all’istituto delle Suore di S.
Marcellina, che per quasi cinquant’anni ha vissuto in Tricase, precisamente dal
1970, sempre presente nel dare il proprio contributo alla comunità e alla vita
dello stesso ospedale del card. Giovanni Panico. Ho avuto la gioia di conoscerla
nell’esperienza estiva che come seminaristi della diocesi si viveva a Tricase
Porto; da sacerdote, come cappellano. Mi ritorna alla memoria il suo essere
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stata donna ricca di quell’umanità che rende i consacrati vicini a quanti il
Signore affida loro. Infatti, suor Gioconda nell’ospedale di Tricase è stata
riferimento costante per tutto il personale; esigente con tutti, ma, nello stesso
tempo pronta a farsi carico di tutti. La sua ambizione più grande era quella di
servire bene l’opera Panico e dare a tutti l’opportunità di lavorare e spendersi
per la crescita di questa grande opera, divenuta una grande famiglia. Secondo lo
stile delle Suore Marcelline, nate dal cuore e dall’intelligenza del beato mons.
Luigi Biraghi, prete milanese, che ha voluto le sue figlie spirituali impegnate
fortemente nel campo educativo. L’ultimo tratto della sua vita sé stata segnata
dalla sofferenza così estenuante nel compimento della volontà di Dio. I dipendenti tutti dell’ospedale le hanno voluto bene l’hanno accompagnata all’eternità
beata il 15 giugno 2017.
don Paolo Congedi, vicario episcopale per la vita consacrata
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PER LA STORIA
DELLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA

I GRAFFITI LATINI NELLA CAPPELLA DI SAN NICOLA DI CELSORIZZO
AD ACQUARICA DEL CAPO
E LA RIAPERTURA DEL SANTUARIO NEL CINQUECENTO
di André Jacob∗

La chiesa di San Nicola, fatta edificare dal signore di Ugento Giovanni per i
suoi sudditi ellenofoni di Celsorizzo, va senz’altro annoverata tra i più insigni
monumenti bizantini di Terra d’Otranto per il suo notevole ciclo di affreschi,
uno dei pochi, con la cripta di San Biagio nell’agro di San Vito dei Normanni, ad
essere datato con precisione (aprile 1283).
Nel saggio di Michel Berger e di chi scrive, dopo l’edizione dell’iscrizione dedicatoria e l’analisi dei dati storici ivi contenuti, è stata fatta un’esauriente descrizione delle pitture visibili all’epoca, accompagnata da un’approfondita interpretazione non soltanto storico-artistica, ma anche liturgica e teologica delle
medesime1. Il lavoro è stato completato da M. Berger per quanto riguarda gli
affreschi venuti alla luce durante i restauri, in particolare quelli dell’abside2.
In una breve nota vorrei ora soffermarmi su un numero non indifferente di
graffiti latini che ci ragguagliano sulla riapertura del santuario nel Cinquecento
e sul suo passaggio al rito latino. Prima di procurarne l’edizione e di commentarli sommariamente, però, non è forse superfluo tornare per qualche istante
sulla dedica della chiesa e proporre inoltre un’ipotesi sulla data di costruzione
della torre di difesa, che ne determinò la chiusura.
Per facilitare la lettura dell’iscrizione di fondazione, è stata preferita una
trascrizione in minuscola al posto dell’originale in onciale:

∗

Docente emerito di paleografia latina e greca e di cultura bizantina dell’Università degli
studi di Chieti.
1
M. BERGER - A. JACOB, Un nouveau monument byzantin de Terre d’Otrante: la chapelle SaintNicolas de Celsorizzo, près d’Acquarica del Capo, et ses fresques (an. 1283), «Rivista di studi
bizantini e neoellenici», n. s., 27 (1990), pp. 211-257.
2
M. BERGER, Les fresques du chevet de la chapelle Saint-Nicolas de Celsorizzo (an. 1283): une
image de la vision théophanique et l’illustration de la Divine Liturgie, in Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, édités par E. CUOZZO, V. DÉROCHE, A. PETERS-CUSTOT et V.
PRIGENT, Paris 2008, pp. 39-50.
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Anno ab i(n)carnatio(n)e : D(omi)ni [millesimo] duce[n]tes(imo) octa[gesimo tercio
indictione] und(e)ci(m)a : regna[nte illu]striss(im)o d(omi)no nostro Kar[o]lo
[Iherusalem et Sicilie]
rege : d[.. mens.. apr]ilis Ioh(anne)s d(e) Oge(n)to casalis Cicivici d(omi)n(u)s
[u]na cu(m) dom[i]n[.]
[....]ie : s[......] ductus p(ro) re(m)itio(n)[e] et beneficatio(n)e a(n)i(m)e sue
[et] par[ent]u(m) suor(um)
[ba]silica[m istam const]rui (et) pi(n)gi fecit [a]d ho(no)re(m) Dei (et) beati
Nicolai ep(iscop)i [g]or(io)si co(n)f[essoris].
Seguono le ”firme” dei due pittori in greco.
«Nell’anno dell’incarnazione del Signore 128[3, indizione] undecima, durante il regno dell’illustrissimo signore nostro Carlo, re [di Gerusalemme e di Sicilia], il g[iorno .. del mese di apr]ile, Giovanni di Ugento, signore di Cicivizzo, assieme a donn[a? ......], mosso [da ....], per la remissione e il beneficio dell’anima
sua e dei suoi parenti, fece costruire e dipingere questa chiesa in onore di Dio e
di san Nicola vescovo, glorioso confessore. Essa è stata dipinta da N[.......] Melitinos e da Nicola [........]».
Committenza latina, dedica latina. A prima vista, l’equazione non fa una
piega, ma non è poi tanto evidente dal momento che essa rimane l’unica eccezione fra le iscrizioni dedicatorie di santuari bizantini nel Salento, di cui ben cinque – bisogna sottolinearlo –, oltre a Celsorizzo, sono riferibili al periodo angioino (S. Giovanni Battista a Lecce, 1304/13053; chiesa della Theotokos a
Cavallino4, 1309/1310; cripta di S. Michele, presso Copertino, 1314/13155; chie3

D. R. REINSCH, Einige Verse aus dem Kreis des Drosos aus Aradeo (Salento) im Parisinus gr.
2062, in Alethes philia. Studi in onore di Giancarlo Prato, Spoleto 2010, a cura di M.
D’AGOSTINO e P. DEGNI, n. 9, pp. 584-586.
4
A. JACOB, Inscriptions byzantines datées de la province de Lecce (Carpignano, Cavallino, San
Cesario), «Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia
nazionale dei Lincei», s. VIII, 37 (1982), pp. 52-53.
5
IDEM, Une dédicace de sanctuaire inédite à la masseria Li Monaci, près de Copertino en
Terre d’Otrante, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes»,
94 (1982), pp. 703-710; L’iscrizione dedicatoria della cripta di S. Michele Arcangelo alla masseria Li Monaci presso Copertino, in Terra d’Otranto, in Copertino. Storia e cultura, a cura di
M. GRECO, Lecce 2013, pp. 53-56 (trad. ital. con qualche aggiornamento).
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sa non localizzata di Tutti i Santi, data incerta6; S. Giovanni Evangelista a Sternatia, 13297). Si noti altresì che la cripta dell’Arcangelo nell’agro di Copertino, dipinta da Nicola di Soleto e da suo figlio, seppur commissionata da un cavaliere
francese, tale Souré8, reca una dedica in lingua greca.
A parte il legittimo desiderio di Giovanni d’Ugento di poter leggere il proprio
nome in una lingua che conosceva, avrà forse pesato di più l’intento del committente di mettere in risalto agli occhi dei milieux angioni la figura e il potere
del suo sovrano, anche se Carlo I non godeva certo di buona fama fra i greci del
Salento meridionale per la feroce repressione esercitata nei confronti dei ribelli
gallipolini nel 1269 e lo spostamento della loro sede vescovile ad Alezio9. Messi
da parte questi aspetti politici dell’uso della lingua, resta comunque estremamente positivo il fatto che un signore angioino di un certo rango si sia adoperato, non senza notevole dispendio di risorse, per consentire ad una comunità di
fedeli di rito bizantino di partecipare alle celebrazioni liturgiche in una chiesa
nuova e riccamente decorata.
Va da sé che la costruzione su di essa della possente torre di difesa vi decretò la fine di qualsiasi forma di culto. In assenza di documentazione storica e di
studi svolti da specialisti di architettura militare medievale, sarebbe senz’altro
temerario avventurarsi in fragili ipotesi sull’epoca in cui fu innalzato il torrione
quadrato. Pur fra mille esitazioni e senza sottovalutare il rischio di essere smentito subito, vorrei tuttavia accennare al periodo delle lotte fra angioini di Napoli
e angioini d’Ungheria10, che ebbero anche ripercussioni nella Terra d’Otranto
meridionale, come ne testimonia un’annotazione del codice S. Marci 692 della
Biblioteca Laurenziana, in cui si menziona una battaglia contro bande ungheresi, avvenuta il 21 maggio 1352 nei pressi di Copertino11. Si noti anche che poco
6

REINSCH, Einige Verse aus dem Kreis des Drosos, cit., n. 8, pp. 583-584 (è datata dall’editore
al 1304/1305).
7
JACOB, Inscriptions byzantines datées, cit., pp. 55-58.
8
Forse appartenente alla famiglia de Sur, di cui alcuni membri sono attestati a Cipro e a
Rodi nel Trecento: cfr. IDEM, L’iscrizione dedicatoria, cit., p. 55.
9
Fra l’abbondante bibliografia si veda, per esempio, A. ACCONCIA LONGO, L’assedio e la
distruzione di Gallipoli, «Archivio storico italiano», 146 (1988), pp. 3-22; A. Jacob, Gallipoli
bizantina, in Paesi e figure del vecchio Salento, III, a cura di A. DE BERNART, Galatina 1989
(Documentari. Luoghi, documenti e artisti di Puglia, 11), pp. 288-291.
10
Si veda in proposito É. G. LÉONARD, Les Angevins de Naples, Paris 1954, pp. 376-378.
11
E. ROSTAGNO - N. FESTA, Indice dei codici greci Laurenziani non compresi nel catalogo del
Bandini, «Studi italiani di filologia classica», 1 (1893), p. 192; O. PARLANGÈLI, La predica salentina in caratteri greci, in IDEM, Storia linguistica e storia politica nell’Italia meridionale, Fi323

più tardi, nel 1354/55, si procedette all’edificazione della cinta muraria di Galatina12.
Dopo più di due secoli di assoluto silenzio13 ecco che alcuni graffiti latini ci
procurano nuove informazioni sulla storia della chiesa di S. Nicola e ci ragguagliano sulla sua riapertura nel Cinquecento, nonché sul suo passaggio al culto
latino. Essi furono già segnalati nel 197014, ma soltanto una trentina d’anni più
tardi lo storico locale Salvatore Marino ne pubblicò due in un bel volume riccamente illustrato15. I graffiti sono incisi a destra e a sinistra dell’abside o, comunque, sulle pareti ad essa vicine.
Sul muro meridionale (a destra dell’attuale ingresso) si leggono dall’alto in
basso i seguenti graffiti (fig. 1):
(1)
(2)
(3)
(4)

Step[ha]n[us]
Ioh(anne)s
Ego Claudius Lubellus hora III subscripsi a di 15 8(bre) 1535
Ego Claudius Lubellus hora III subscripsi a di ..... 153[.]

Sul lato destro dell’abside:
(5) Ego Camillus Lubellus die xviij dec(emb)ris 1558

renze 1960 (Biblioteca letteraria. Pubblicazioni a cura dell’Istituto di filologia moderna
dell’Università di Pisa, 4), pp. 145-146; JACOB, Une dédicace de sanctuaire cit., p. 709 e nota
28 = IDEM, L’iscrizione dedicatoria cit., p. 55 (si legga «1352» al posto del refuso «1342») e
nota 33.
12
B. PAPADIA, Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia, Napoli 1792, App. I, p. 5
nota 1, e pp. 67-68 (= CIG, n° 8770).
13
Durante questo lungo lasso di tempo i fedeli di rito bizantino ebbero certamente la possibilità di frequentare l’altra chiesa greca di Celsorizzo, quella a due absidi di Santa Maria dei
Panetti; su di essa si veda A. JACOB, Deux réfections de murs d’églises salentines (Acquarica
del Capo et Sanarica), «La parola del passato», 66 (2011), pp. 147-151; L. SAFRAN, Scoperte
salentine, «Archeologia medievale», n. s., 7 (2008) [2010], pp. 72-73.
14
S. PALESE, L’origine della parrocchia di S. Carlo Borromeo e la cronologia dei suoi parroci, in
Acquarica del Capo 1970. Raccolta di studi e ricerche..., Galatina 1970, p. 7.
15
S. MARINO, Celsorizzo in Acquarica del Capo, Taviano 1999, p. 80: si tratta di quelli di
Francesco Monittula (lettura esatta seppur incompleta) e di Claudio Lubello (trascrizione
non del tutto corretta).
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Sulla parete sinistra dell’abside è stata incisa con estrema cura questa lunga
iscrizione (fig. 2):
(6) Iste locus sanctus est i(n) quo
orat sacerdos
Scripsit hoc donus
Franc(iscu)s Monictula d(e) Mor(cia)no
die 7 ianuarii 1536
anno . p(rim)o . q(u)o ap(er)ctu(m) fuit hoc
sacellu(m)
_____
1-2 officium in dedicatione ecclesiae; cfr quoque Gn 28,16-17; Ios 1,16; Ier 17,12, ecc.
6 ap(er)ctu(m) sic

Sulla parete sinistra della navata si rilevano altri tre graffiti (fig. 3):
(7) fr(a)t(er) Francisc(us) | de Ydronto fecit | hoc opus
(8) [Eg]o Aniballus Alex(anensis?) | 1595
(9) [...............................................]| [........] cu(m) dono Vi(n)cent(io) | [........]
4 ap(ri)lis 1542
Dal graffito del 15 ottobre 1535 (n. 3) si evince senz’ombra di dubbio che il
primo a (ri)entrare nella chiesa fu il nobile Claudio Lubello16, detentore del feudo di Celsorizzo, che vendette nel 1545 a Fabrizio Guarini17, al quale si deve la
costruzione, a poca distanza dal santuario, dell’imponente colombaia datata
155018.
Di Francesco Monittula si può ragionevolmente pensare che era sacerdote.
Si noti fra l’altro che il titolo «donus» – manca qualsiasi trattino abbreviativo19,
in questo caso, può soltanto designare un ecclesiastico («don» in italiano)20.
16

Sulla famiglia Lubello, si veda A. FOSCARINI, Armerista e notiziario delle famiglie nobili,
notabili e feudatarie di Terra d’Otranto, Lecce 1903, pp. 183-185.
17
Per i Guarini, cfr. ibid., pp. 167-169.
18
Edizione dell’iscrizione dedicatoria in BERGER - JACOB, Un nouveau monument, cit., p. 212,
nota 3.
19
Come si sa, la forma abbreviata di dominus è d(omi)n(u)s.
20
È escluso dal contesto che si possa riferire a qualche nobile o personaggio di un certo
livello sociale; peraltro né Claudio né Camillo Lubello si fregiano di tale appellativo.
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D’altronde, la citazione letterale tratta dall’ufficiatura della dedicazione di una
chiesa («Iste locus sanctus est in quo orat sacerdos») denota una conoscenza
dei testi liturgici difficilmente riscontrabile in un semplice fedele. Non vi è dubbio che Francesco Monittula (Munittola)21 appartenesse alla famiglia ben nota
di Morciano, località ubicata a pochi km dal capo di Leuca22 sulla strada che porta ad Acquarica e Gallipoli, città in cui venne a stabilirsi il medico Orazio Munittola e dove esiste tuttora un palazzo Munittola, edificato all’inizio del XVII secolo23.
Non si sa bene a quale opus faccia riferimento il frate Francesco da Otranto
(n. 7); è verosimile che si tratti semplicemente di un certo modo di firmare senza contenuto reale. Dal punto di vista dell’onomastica, non sorprende certo la
presenza del nome Vincenzo (n. 9: anche lui ecclesiastico), santo patrono della
vicina cattedrale dl Ugento e raffigurato nella stessa chiesa di Celsorizzo, e tantomeno quella di Francesco (nn. 6 e 7), data la notevole espansione dell’ordine
francescano nel Salento meridionale. Si riallacciano, invece, alla moda rinascimentale di riesumare l’onomastica antica i nomi Claudio, Camillo e Annibale
(nn. 3, 4,5, 8).
Sarebbe stato interessante sapere se la riapertura al culto della chiesa di S.
Nicola a Celsorizzo, enfatizzata dall’iscrizione di Francesco Monittula, prevedesse soltanto pratiche devozionali o comportasse anche la celebrazione dell’eucarestia secondo il rito romano. L’assenza di fonti al riguardo non consente purtroppo di dare una risposta inequivocabile a tale domanda. Sembrerebbe
favorire la seconda ipotesi il ricorso, negli anni ’30 del Cinquecento al termine
«sacellum» («santuario», «oratorio», «cappella») che suona piuttosto riduttivo
rispetto a parole quali «ecclesia» o «templum» (la dedica del 1283 adopera il
termine «basilica», che era allora puro sinonimo di «ecclesia»).
Il caso di Celsorizzo illustra in maniera assai tangibile la decadenza e la progressiva scomparsa del rito bizantino nella Terra d’Otranto meridionale, ma non
ci deve far dimenticare che c’erano ancora nel primo Cinquecento; gruppi sparsi
di ellenofoni nelle diocesi di Ugento e Alessano, come si evince da quanto anno-

21

Sull’antroponimo, cfr. G. ROHLFS, Dizionario storico dei cognomi salentini (Terra d’Otranto), Galatina 1982, pp. 155 (Monittola) e 158 (Munittola).
22
Faceva già parte allora della diocesi di Ugento.
23
E. PINDINELLI, Architettura civile in Gallipoli tra nobiltà e borghesia, in Paesi e figure del
vecchio Salento, III cit., p. 259.
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tò Leandro Alberti durante la sua visita ai conventi domenicani della regione nel
1525:
«Pigliando il uiaggio da Monte Sardo et caminando due miglia si scorge Gagliano
et dopo sette per la uia che se passa ad Usento, si ueggiono molte Ville, et Contrade
habitate da Greci, chi osseruano i costumi et Cerimonie Greche, insieme co’l fauelare, et ne’l uestire, et negli uffici diuini, auenga che anche parlano italiano. Mi ricordo
che quindi passando de’l mese di Nouembre, intesi da loro, che celebrauano la festa
di s. Philippo Apostolo, la qual celebra la Chiesa Romana, il primo giorno di Maggio.
Credo che detti Greci siano usciti da quelli Greci ch’erano quiui posti per guardia et
presidio di questi paesi ne tempi che gli Imperadori di Costantinopoli teneuano la si24
gnoria di essi» .

D’altronde, non vi è da stupirsi troppo di questa sopravvivenza di elementi
greci nel territorio se verso la metà del XII secolo Giovanni, il primo vescovo ugentino di cui si conosca il nome, doveva usare sia il latino che il greco in una
lettera pastorale rivolta al clero e ai fedeli della sua diocesi25, indizio inequivocabile questo della notevole densità di adepti del rito bizantino nella diocesi
medesima.

* Le fotografie 1-3 sono di Mons. Louis Duval-Arnould, le restanti due della redazione.

24

L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550, f. 213r.
Cfr. A. JACOB, Le culte de saint Vincent de Saragosse dans la Terre d’Otrante byzantine et le
sermon inédit du Vaticanus Barber. gr. 456 (BHG 1867e), in Philomathestatos. Studies in
Greek Patristic and Byzantine Texts Presented to Jacques Noret for his Sixtyfifth Birthday,
Leuven 2004 (Orientalia Lovaniensia analecta, 137), pp. 288-289.
25
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L’ARCHIVIO ANTONIO CALORO
NELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALESSANO
di Salvatore Palese∗

L’archivio di Antonio Caloro è ormai a disposizione degli studiosi. Egli l’ha
donato alla Biblioteca Comunale di Alessano e questa ha provveduto a fare redigere l’indice di consistenza e a renderlo fruibile sul sito del Comune. Si tratta
di un avvenimento di rilevante interesse per tutta la comunità del Basso Salento. Perciò, anche l’Archivio Storico Diocesano ha deciso di rendere fruibile
l’indice dal suo sito internet, per facilitarne la divulgazione a più voci.
Esso consta di 35 buste che comprendono 1002 fascicoli, in gran parte datati e con i titoli dati dallo stesso Caloro. Egli, per tutta la vita, fu un ricercatore
diligente di testimonianze storiche salentine ed alessanesi in particolare: il suo
archivio, di per se stesso, attesta quasi la storia della sua attività di studioso,
apprezzato e aperto alla collaborazione per molti che ci siamo avvantaggiati
delle sue informazioni e della rete delle sue amicizie.
Non si tratta di testi o documenti originali, ma di copie, trascrizioni, studi
suoi e di altri, che riguardano Alessano, la sua diocesi fino al 1818 quando fu
soppressa e incorporata a quella ugentina, la sua chiesa cattedrale e il Capitolo
dei suoi canonici, le sue chiese e gli ordini religiosi che le gestivano, altri istituzioni
ecclesiastiche e civili. Comunque, questi testi di vario genere e provenienza, non
colmano le vistose lacune documentarie della storia della diocesi alessanese.
L’Archivio Caloro è un archivio privato e non si riferisce ad all’attività di
qualche istituzione. Dei 1002 fascicoli viene data l’intitolazione assegnata dallo
stesso Caloro che sempre ha indicato la provenienza dei testi riprodotti in fotocopia. La raccolta in 35 buste è stata fatta dalla vedova Lina dopo la morte del
marito. Il presente indice è stato invece redatto dal responsabile sig. Antonio
Piscopello nella Biblioteca Comunale, dopo la consegna del materiale.
L’Archivio Storico Diocesano è grato all’Amministrazione comunale di Alessano della fiducia ricevuta nel divulgarne la conoscenza agli studiosi che accedono nella sua sede. Perciò inserisce l’indice nel suo sito.
∗

Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento.
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Per facilitare la valorizzazione dell’informazione contenuta, con la collaborazione del dott. Carlo Vito Morciano, si è redatto un indice tematico, in cui sono
stati segnalati:
- i vescovi alessanesi nei secc. XVI-XIX e due vescovi ugentini cui si fa riferimento,
- le località della diocesi alessanese e di quella ugentina,
- le varie istituzioni ecclesiastiche della città di Alessano,
con la indicazione numerica dei fascicoli.
Questa nota è una forma di collaborazione culturale alla quale non ci si è
sottratti.
Vescovi
Vescovi di Alessano, 905
d’Aversa Giovanni, vescovo di Alessano (1344-1349), 328
Sebastiani Antonio (Minturno), vescovo di Ugento (1559-1565), 356
Galletti Giulio, vescovo di Alessano (1555-1560), 548,
Galletti Giacomo, vescovo di Alessano (1560-1574), 243, 665, 778, 794
Busdraghi Cesare, vescovo di Alessano (1574-1578), 134, 903
Lamia Ercole, vescovo di Alessano (1578-1591), 159, 271, 741, 793, 809, 819
Mancini Celso, vescovo di Alessano (1597-1612), 251, 392
Padiglia Placido, vescovo di Alessano (1634-1648), 304, 353
Granafei Giovanni, vescovo di Alessano (1653-1666), 181, 183, 319, 320
Tontoli Andrea, vescovo di Alessano (1667-1695), 331, 351, 352, 354
Della Marra Vincenzo, vescovo di Alessano (1695-1712), 47, 246, 305, 641, 773
Giannelli Giovanni, vescovo di Alessano (1718-1780), 143, 180, 240, 394, 403,
418, 419, 551, 595, 627, 773, 793, 817, 859,
d’Alessandro Luigi, vescovo di Alessano (1743-1754), 179, 899
Latomo Massa Dionigi, vescovo di Alessano (1754-1780), 96, 129, 238, 283, 381,
696
Miceli Gaetano Paolo, vescovo di Alessano (1792-1804), 78, 169, 285
Alleva Camillo, vescovo di Ugento (1818-1824), 369, 532, 535
Località
Acquarica del Capo, 542
Barbarano, 540
Castrignano, 848, 101
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Corsano, 244, 440. 749
Gagliano del Capo, 176, 626
Giuliano, 19, 87, 154, 422, 430, 689
Leuca, 2, 92, 158, 312, 319, 563, 626, 687, 720, 736, 778, 790, 810, 817, 818
Montesardo, 57, 239, 242, 340, 386, 576, 630, 642, 695, 701, 751. 806, 821
Presicce, 163, 165, 536, 796
Ruffano, 426, 534
Ruggiano, 389, 587
Salignano, 198, 307
Salve, 187, 397, 405, 547, 706, 754, 970
San Dana, 836
Specchia, 535, 543
Supersano, 533
Taurisano, 15, 532, 538
Tiggiano, 230, 326
Tricase, 438, 471, 505, 747, 816, 858
Ugento, 90, 153, 292, 356, 694, 711, 786, 916
Istituzioni ecclesiastiche di Alessano
Archivio parrocchiale, 978-1001
Capitolo, 32, 93, 98, 107, 108, 121, 124, 160, 170, 171, 182, 190, 224, 228, 234,
256, 258, 259, 272, 300, 334, 362, 590, 688, 704, 773
Chiesa cattedrale, 590
Chiesa collegiata (dal 1818), 30, 31, 46, 113
Chiesa matrice, 43, 896
Chiesa dei conventuali, 48, 49, 938, 944
Rito greco, 550
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SEGNALAZIONI
E RECENSIONI

Salvatore PALESE (a cura di)

Giuseppe Codacci Pisanelli (1913-1988)
Laico cristiano impegnato nella politica e nella
cultura
Studi e testimonianze, testi e immagini
(Società e Religione, 22)

Congedo Editore, Galatina 2017, 166 pp.

Il volume comprende i lavori del convegno di studi del 2 luglio 2016, svoltosi
ad Alessano, e una significativa appendice di testi e di immagini. Nel suo insieme esso contribuisce alla più ricca conoscenza di questo illustre salentino, come
sottolinea il curatore (pp. 7-16).
Sono interessanti gli studi e le testimonianze della prima parte.
Di molto rilievo sono gli esiti della ricerca di Ercole Morciano (pp. 19-32) sulla formazione giovanile di Codacci-Pisanelli a Roma.
Il contributo dato alla redazione della Costituzione della Repubblica Italiana
è ampiamente ricostruito da Antonio Scarascia (pp. 33-51) nell’Assemblea costituente cui era stato eletto.
Il giovane parlamentare si fece notare ed apprezzare per la parte determinante che egli ebbe nella recezione dell’istituto della decretazione d’urgenza
nel testo della Costituzione. Nella “Commissione dei 75” ai quali fu affidato di
scrivere “progetto di costituzione” egli lavorò intensamente nella sottocommissione riguardante la organizzazione dello Stato.
L’impegno politico nella sua attività parlamentare è appassionatamente illustrato da Giorgio De Giuseppe (pp. 53-62), già vice presidente vicario del Senato, discepolo di Codacci-Pisanelli e poi collega nella rappresentanza per varie
legislature del partito della Democrazia Cristiana. Per lui la politica significava
operare e, quindi, fare qualcosa di utile e pertanto la sua dedizione fu assoluta
con uno stile inconfondibile.
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La sua grande opera per lo sviluppo delle regioni meridionali è stata la istituzione della Università degli studi a Lecce. La parte d lui svolta insieme con altri
per l’avvio e poi la sua direzione come rettore per oltre un decennio è illustrata
da Hervé Cavallera (pp. 63-76): “realizzò un sogno” tanto agognato dai Salentini.
Infine Vittorio Serrano (pp. 67-86) rievoca l’attività amministrativa di Codacci-Pisanelli negli anni 1963-1973, da sindaco di Tricase “la sua città”: casa, scuola, lavoro furono i punti fondamentali del suo programma politico.
A ragione il vescovo ugentino mons. Vito Angiuli (pp. 67-86) conclude collocando la sua figura nell’alveo del discepolato evangelico “nel mondo e per il
mondo, agendo nella storia per amore dei fratelli”. Sono sufficienti questi sintetici accenni ai contributi dati al convegno del quale è stata pubblicata un’ampia
cronaca da Ercole Morciano nel “Bollettino Diocesano S. Maria de Finibus Terrae” (79, 2016, pp. 645-649).
È particolarmente interessante la seconda parte del volume e costituisce la
novità della pubblicazione. Infatti, sono proposti alcuni testi di Giuseppe Codacci-Pisanelli che consentono di rilevare profondità di riflessione e limpidezza espositiva: quello che egli scrisse sul circolo romano della sua formazione giovanile; l’intervento all’Assemblea costituente del 28 novembre
1947, a proposito della Corte costituzionale; l’altro del 25 settembre 1955
sulla politica internazionale dell’Italia. Sono riprodotti, infine, un frammento
superstite delle annotazioni della seduta parlamentare del 18 marzo 1949 e
l’ultimo discorso pubblico del 22 dicembre 1987, ad Ugento, a poche settimane dalla morte, quasi testamento spirituale sullo specifico del cristiano
che opera nella politica (pp. 105-144).
Conclude la pubblicazione, la ricca documentazione fotografica, raccolta dal
dott. Carlo Vito Morciano: riguarda aspetti significativi delle sue intense relazioni famigliari e della sua presenza nel territorio diocesano, oltre alcuni momenti
solenni della sua attività politica, nazionale ed internazionale (pp. 145-166).
Il volume certamente susciterà sentimenti di riconoscenza nei confronti
dell’on. Giuseppe Codacci-Pisanelli, da parte di molti che l’hanno conosciuto e
di quanti ne hanno sentito parlare, ripercorrendo la sua lunga attività politica
e culturale. Con il suo alto magistero civile e con il suo esempio di impegno
politico, egli fa onore al mondo cattolico salentino del Novecento. E chi scrive
auspica che, in questi momenti difficili che ci tocca vivere, tra crescente mentalità anti-istituzionale o anti-politica e dilagante individualismo cieco e pauro338

so degrado della convivenza civile, l’esempio di questo salentino illustre susciti rinnovato interesse politico tra la gente della sua città e sproni a diventare
costruttori di spazi democratici dove si progetta il bene comune dell’intera
“provincia dei due mari del Mediterraneo”.
Vito Cassiano
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Piero DORIA, Storia del Concilio Ecumenico Vaticano II
da Giovanni XXIII a Paolo VI (1959-1965)
Tau Editrice, Todi 2016, 458 pp., € 28.00.

Questo volume del valente studioso dell’Archivio Segreto Vaticano ha la sua
peculiarità nella numerosissima letteratura storiografica e teologica sul concilio
Vaticano II. L’autore si è prefisso di far conoscere le origini e gli sviluppi del
grande avvenimento che ha segnato il cattolicesimo del Novecento e si è posto
all’avvio di una sua nuova epoca storica.
Egli ha premesso dichiaratamente che la sua non è stata pensata come «storia scientifica tout-court, quanto invece ad una storia divulgativa seppur fondata
scientificamente» (p. 18) e pertanto senza apparato critico di note. In verità, la
sua “divulgazione” è di alta qualità. Dietro la sua fatica si intravedono i volumi
della monumentale raccolta degli Atti del concilio curata per decenni (19601999, cfr. p. 489) da mons. Vincenzo Carbone (Mercogliano, 15 aprile 1920 –
Roma, 13 febbraio 2014). Piero Doria ora ne è diventato il prosecutore nell’opera di ordinamento e inventariazione della documentazione dell’Archivio
del concilio.Ma ci sono pure i cinque volumi delle Cronache del Concilio Vaticano II di Giovanni Caprile (Roma 1962-1969) della «Civiltà Cattolica» dei gesuiti.
Far conoscere a cinquant’anni passati il concilio, il contesto operativo nel
quale è stata originata la grande riflessione dottrinale e l’ampia proposta rinnovativa della intera compagine della Chiesa cattolica, contenute nelle quattro costituzioni, nei nove decreti e nelle tre dichiarazioni. Questo è l’intento dell’autore. Infatti, se non si leggono storicamente i sedici documenti conciliari, si
rischia di non comprenderne la ricchezza, e di ridursi a letture ideologiche; e, al
tempo stesso, se ci si limita alle letture dei testi, non si comprende la complessa
storia culturale che ha preceduto il concilio e in qualche modo lo ha preparato,
gli esiti più validi che sono stati recepiti. Nella storia del cristianesimo e della
Chiesa c’è continuità feconda e pure originale innovazione: questo è l’autentico
rinnovamento.
Ovviamente, l’autore parte dal 25 gennaio 1959, quando Giovanni XXIII disse la sua intenzione di convocare un concilio ecumenico e di procedere alla celebrazione di un sinodo romano (l’ultimo si era svolto nel 1725) e alla revisione
del Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica. La sua narrazione è articola340

ta in 15 capitoli; la prima parte segue l’operato di Giovanni XXIII († 3 giugno
1963), la seconda quello di Paolo VI.
I primi cinque capitoli presentano la poderosa organizzazione della “macchina del concilio” voluta da papa Roncalli, la sua apertura e il suo primo periodo (11 ottobre – 8 dicembre 1962), detto del “rodaggio conciliare” senza conclusioni. Piero Doria ci fornisce il quadro complessivo degli organismi preparatori (pp. 30-43) e i dati riguardanti i “protagonisti” (pp. 49-65), papi, cardinali,
patriarchi, vescovi, superiori generali, periti, uditori e uditrici, osservatori o delegati e ospiti: sono informazioni utilissime. L’autore delinea anche il governo
della chiesa, condotto da papa Giovanni, con i fatti maggiori del suo breve e decisivo pontificato.
Il resto del volume, dieci capitoli, riguarda i tre periodi conciliari del pontificato di Paolo VI. Questi, al lavoro dell’assemblea, diede un chiaro e preciso programma che manifestò nel discorso augurale del secondo periodo, il 29 settembre 1973 (pp. 105-109). Il concilio Vaticano II, voluto da papa Roncalli, di fatto, è
stato il concilio di papa Montini.
Alla lunga ed intensa narrazione dei tre periodi seguenti, come l’ha realizzata l’autore, si può osservare che egli ha ben chiara l’“architettura” data da Paolo
VI e la evidenzia con le ampie citazioni di apertura e di quelle conclusive dei singoli periodi. In questi discorsi il papa illustra ai vescovi il senso di quanto il concilio va compiendo e, fraternamente, ma responsabilmente, li prende per mano
per condurli sulla strada che si va delineando per l’intera chiesa, esortandoli a
“spirito di carità” e a più coraggioso animo pastorale. Piero Doria inoltre ci fa
seguire i percorsi delle riflessioni dottrinali e delle proposte rinnovatrici, e ci
fornisce l’esito delle tante votazioni alle quali i vescovi furono chiamati sui documenti che si andavano scrivendo con impegno responsabile e con partecipata
collaborazione. Tutto questo fa conoscere i lavori del concilio per giungere a
conclusioni condivise e possibilmente unanimi: è la fatica storica della Chiesa
cattolica, tutta riunita in obbedienza allo Spirito e con amore verso i suoi fedeli.
Ottime sono le sintesi dei documenti promulgati, sessione per sessione, nel
biennio 1964-1965 (cfr. pp. 135-138; 259-272; 393-427).
Un giusto risalto viene dato ai tre viaggi di Paolo VI, compiuti nei suoi tre
anni conciliari: essi si caricavano di significato aprendo gli orizzonti all’episcopato riunito. Quello in Palestina (4-6 gennaio 1964), a molti, è parso il “ritorno
alle sorgenti”, con l’incontro con il patriarca Atenagora di Costantinopoli a conferma del desiderio dell’unità dei cristiani (pp. 143-161). Alla fine dello stesso
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anno, il viaggio in India (2-5 dicembre 1964), la terra dei poveri e delle molte religioni (pp. 263-290). Infine, quello all’O.N.U. a New York (4-5 ottobre 1965),che
esprime efficacemente l’impegno della Chiesa cattolica per la pace e la giustizia
tra i popoli (pp. 307-330). Le notizie sull’accoglienza dei padri conciliari ravvivano i ricordi di quanti ebbero fortuna di essere presenti: i messaggi di papa Montini erano segnali forti per i cattolici del mondo. Ha fatto bene l’autore a dare
ampie citazioni dei discorsi pronunciati da Paolo VI in quelle circostanze. Non
era suo l’intento di far conoscere il concilio Vaticano II e la sua forza propulsiva?
Fu una stagione di primavera la riunione dei vescovi dei cinque continenti, a
venti anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale, mentre incombevano le paure di un’altra guerra, quella atomica. Da pochi anni si era avviata
l’era spaziale; non vi erano i segni dei tempi indicati da Giovanni XXIII nella sua
Pacem in Terris? La Chiesa cattolica si collocava dentro la vicenda del mondo
contemporaneo in modo consapevole e responsabile.
L’autore non tace dei momenti difficili in cui si misurarono sensibilità e teologie diverse, ed informa della tensione tra tradizione e aggiornamento che
Giovanni XXIII e soprattutto Paolo VI contennero saldamente con fermi interventi. La storia dei concili conferma questi passaggi necessari che si sono rivelati
utili per le risoluzioni possibili, lasciando all’avvenire gli sviluppi della preziosa
eredità conseguita.
La narrazione del Vaticano II che Piero Doria ci ha offerto, arricchita da una
cronologia (pp. 429-438), dalla bibliografia scelta (pp. 441-450) e dall’indice dei
nomi (pp. 451-458), ci sembra uno strumento utilissimo per le nostre generazioni, al fine di conoscere il più grande avvenimento del cattolicesimo contemporaneo e di comprendere la strada sulla quale le comunità ecclesiali si stanno
muovendo ancora e vanno costruendo la loro fedeltà a Cristo e all’umanità nei
cinque continenti della terra.
Salvatore Palese
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Mario SPEDICATO e Luigi MONTONATO (a cura di)
Ne quid nimis. Studi in memoria di Giovanni Cosi
(= Quaderni de l’Idomeneo – Società di Storia Patria – Sezione di Lecce, 30)
Edizioni Grifo, Lecce 2017, 309 pp.

La Società di Storia Patria, sezione di Lecce, nella collana Quaderni de
l’Idomeneo ha raccolto e pubblicato nel volume ricerche e studi, offerte da vari
autori per gratitudine che a lui si deve. Egli, infatti, ha riscoperto e fatto scoprire
gli atti notarili conservati nell’Archivio di Stato di Lecce: qui nessuno, forse, ha
lavorato tanto come lui.
Giovanni Cosi è morto il 29 febbraio 2016 ad Arigliano, dove era nato il 29
ottobre 1919.
Le “testimonianze” e “frequentazioni” della prima parte (pp. 35-51) lasciano
intravedere quanto numerosi furono i suoi amici. Egli era davvero accogliente e
generoso. Nella seconda e terza parte gli autori hanno dato i loro contributi,
saggi e ricerche: Luigi Montonato li presenta in maniera efficace (pp. 7-10). Lo
stesso Montonato ha firmato la numerosa bibliografia di Cosi nella successione
cronologica dei titoli dal 1974 al 2014 (pp. 11-23) e per paesi di riferimento (pp.
23-34).
Come si sa, Giovanni Cosi segnalava documenti e ne descriveva il contenuto
in termini chiari e essenziali “ne quid nimis”. In maniera si fatta, luoghi, personaggi e vicende, monumenti, uomini e cose hanno ricevuto notizie, piccole ma
utili, per quello che furono realmente. L’atto notarile, infatti, ha registrato le relazioni tra persone dando forma giuridica a quanto concordato tra loro: per noi
“artigiani della memoria” esso diventa fonte preziosa di ricerche di vario genere, da quelle istituzionali a quelle della mentalità, delle modalità sociali, nonché
della cultura contestuale.
I testi di Giovanni Cosi sono brevi e pubblicati in diversi periodici locali, soprattutto la “Voce del Sud”. Egli stesso, poi, ne fece delle raccolte come Torri
marittime di Terra d’Otranto (Congedo, Galatina 1989), Il Notaio e la Pandetta
(Congedo, Galatina 1992), Frammenti di storia salentina tra ’500 e ’700 (Pubbligraf, Alessano 2001), Cronache del Cinquecento salentino (da documenti notarili), ivi 2006, Dagli Archivi la storia tra ’500 e ’700 (Libellula, Tricase 2012), Storie
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e storie. Personaggi e avvenimenti nel Salento tra Cinquecento e Seicento (ivi,
2014).
Nella rassegna dei paesi di riferimento è dato riscontrare quasi tutte le località del Salento estremo: Tricase (15 volte), Leuca (13 volte), Taurisano (8 volte),
Gagliano (6 volte), Salve (5 volte), Alessano (4 volte), Corsano e Morciano (3
volte), Tiggiano, Lucugnano e Patù (2 volte), e 1 sola volta Depressa, Giuliano,
Presicce, Ruffano, Salignano, Specchia e Ugento.
Nel volume pubblicato in memoria di Giovanni Cosi, riguardano alcune località del territorio diocesano ugentino la ricerca di Luciano Antonazzo (L’altare di
s. Andrea e di s. Caterina nella cattedrale di Ugento, pp. 79-82) ed i saggi di Ercolino Morciano (Vestigia napoletane dei principi di Tricase, pp. 201-224), di
Salvatore Palese (Parrocchie e chiese, confraternite e sodalizi della diocesi di
Ugento agli inizi del Novecento, pp. 267-280), nonché di Luigi Montonato (Giovanni Cosi e i Vanini di Taurisano, pp. 123-135).
La lezione che Giovanni Cosi ci ha lasciato è quella della ricerca delle fonti,
pazientemente perseguita. Egli per primo ha esplorato quelle notarili ed altri lo
hanno seguito con interessanti risultati per la conoscenza della società dell’età
moderna.
L’Archivio Storico Diocesano di Ugento si unisce volentieri al coro di ammiratori e studiosi, con gratitudine per quanto ricevuto.
Salvatore Palese
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AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO

A CURA DI DON DAVIDE RUSSO

Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2017, il vescovo mons.
Vito Angiuli:

1 gennaio

celebra in Cattedrale la S. Messa pontificale nella solennità di Maria SS. Madre di Dio
6 gennaio
celebra in Cattedrale la S. Messa pontificale nella solennità dell’Epifania di
N.S.G.C.
8 gennaio
nel pomeriggio presiede la S. Messa a Specchia
12 gennaio
in serata incontra la Commissione famiglia presso l’oratorio di Alessano
13 gennaio
nella mattina prende parte al ritiro del clero a S. Maria di Leuca
15 gennaio
nella mattinata presiede la cerimonia d’ingresso ufficiale nella diocesi della
famiglia religiosa dei Missionari dei Sacri Cuori ad Arigliano
18 gennaio
nel pomeriggio presiede la S. Messa presso il monastero della SS. Trinità ad
Alessano
19 gennaio
nel pomeriggio presiede la S. Messa nella solennità di S. Ippazio a Tiggiano
20 gennaio
si reca a Paola per far visita al Santuario di san Francesco di Paola
21 gennaio
nel pomeriggio presiede i primi vespri della solennità di Vincenzo levita e
martire, patrono della diocesi, in Cattedrale
22 gennaio
celebra in Cattedrale la S. Messa pontificale nella solennità di san Vincenzo
levita e martire, patrono della Diocesi
23 gennaio
in mattinata prende parte alla Commissione episcopale della CEI per il laicato, a seguire nel pomeriggio prende parte al Consiglio permanente della CEI
a Roma
24-2 5gennaio prende parte al Consiglio permanente della CEI a Roma
26 gennaio
prende parte alla Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali (CNAL) a Roma
28 gennaio
prende parte al Consiglio Regionale Aggregazioni Laicali (CRAL) presso il
Pontificio Seminario Regionale di Molfetta
30-31gennaio prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Gravina di Puglia
***
1 febbraio
2 febbraio

3 febbraio
5 febbraio

prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Gravina di Puglia
nella mattinata compie la visita pastorale alla curia vescovile ad Ugento, nelpomeriggio presiede la S. Messa nella giornata per la vita consacrata presso
la parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo a Taurisano
nel pomeriggio presiede la S. Messa nella solennità di San Biagio a Corsano
in mattinata presiede la S. Messa con A.C.I. ad Acquarica del Capo, nel pomeriggio presiede la S. Messa per la giornata della vita presso la Basilica
santuario di S. Maria di Leuca

347

6 febbraio

nella mattinata inizia la visita pastorale della forania di Ugento, nel pomeriggio presiede la S. Messa di inizio della visita pastorale in Cattedrale
7 febbraio
prosegue la visita pastorale alla parrocchia della Cattedrale
8-9 febbraio prende parte al convegno di Napoli “Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud?”
10 febbraio
nella mattinata prende parte al ritiro del clero a S. Maria di Leuca, nel pomeriggio prosegue la visita pastorale alla parrocchia della Cattedrale
11 febbraio
prosegue la visita pastorale alla parrocchia della Cattedrale
12 febbraio
conclude la visita pastorale alla parrocchia della Cattedrale ed inizia la visita
pastorale alla parrocchia del Sacro Cuore ad Ugento; nella stessa, in serata,
conferisce il Sacramento della Confermazione
13-15 febbraio prosegue la visita pastorale alla parrocchia del Sacro Cuore ad Ugento
16 febbraio
inizia la visita pastorale alla parrocchia di s. Giovanni Bosco ad Ugento
17 febbraio
prosegue la visita pastorale alla parrocchia di s. Giovanni Bosco ad Ugento
18 febbraio
nella mattinata incontra Mons. Claudio Giuliodori e prosegue la visita pastorale alla parrocchia S. Giovanni Bosco ad Ugento
19 febbraio
in mattinata conclude la visita pastorale alla parrocchia di s. Giovanni Bosco
ad Ugento nella quale conferisce il Sacramento della Confermazione. In serata inizia la visita pastorale alla parrocchia di san Francesco d’Assisi a Gemini nella quale conferisce il Sacramento della Confermazione
20-21 febbraio prosegue la visita pastorale alla parrocchia di san Francesco D’Assisi a Gemini
22 febbraio
prende parte all’ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Intini a Conversano
23 febbraio
inizia la visita pastorale alla parrocchia Madonna dell’Aiuto a Torre san Giovanni
24 febbraio
prosegue la visita pastorale alla parrocchia Madonna dell’Aiuto a Torre san
Giovanni
25 febbraio
prosegue la visita pastorale alla parrocchia Madonna dell’Aiuto a Torre san
Giovanni e conferisce il Sacramento della Confermazione
26 febbraio
inizia la visita pastorale alla parrocchia di san Carlo Borromeo ad Acquarica
del Capo e conferisce il Sacramento della Confermazione
27-28 febbraio prosegue la visita pastorale alla parrocchia di san Carlo Borromeo ad Acquarica del Capo
***
1-2 marzo
5 marzo
6-9 marzo
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prosegue la visita pastorale alla parrocchia di san Carlo Borromeo ad Acquarica del Capo
presiede la S. Messa nell’anniversario del gruppo “rinnovamento dello Spirito” presso la parrocchia della Natività della B. V. M. a Tricase
presiede la settimana teologica presso l’auditorium Benedetto XVI ad Alessano

10 marzo
11 marzo

12 marzo
13-16 marzo
17 marzo
18 marzo
19 marzo
20-22 marzo
26 marzo
27 marzo
28 marzo
30 marzo

in mattinata prende parte al ritiro del clero, nel pomeriggio conclude la settimana teologica presso l’auditorium Benedetto XVI ad Alessano
in mattinata presiede la S. Messa del precetto pasquale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; nel pomeriggio presiede la S. Messa in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don Renato Attanasio presso la
parrocchia della Trasfigurazione di N.S.G.C. a Taurisano
inizia la visita pastorale alla parrocchia di sant’Andrea Apostolo a Presicce
nella quale conferisce il Sacramento della Confermazione
prosegue la visita pastorale alla parrocchia di sant’Andrea apostolo a Presicce
inizia la visita pastorale alla parrocchia di san Giovanni elemosiniere a Morciano di Leuca
prosegue la visita pastorale alla parrocchia di san Giovanni elemosiniere a
Morciano di Leuca
conferisce il Sacramento della Confermazione presso la parrocchia di san
Giovanni elemosiniere a Morciano di Leuca
prende parte al Consiglio Permanente della CEI
conferisce il Sacramento della confermazione presso la parrocchia di san
Nicola magno a Salve
compie la visita pastorale alla parrocchia di san Lorenzo Martire a Barbarano del Capo
compie la visita pastorale alla parrocchia di san Giovanni Crisostomo a Giuliano di Lecce
conclude la visita pastorale alla forania di Ugento con la celebrazione della
S. Messa presso la Basilica santuario di S. Maria di Leuca
***

1 aprile
2 aprile

3 aprile
9 aprile

12 aprile
13 aprile

conferisce il Sacramento della Confermazione presso la parrocchia di
sant’Ippazio vescovo e martire a Tiggiano aprile
in mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Depressa; nel pomeriggio presiede la S.
Messa in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don Rosario Stasi
presso la parrocchia della Natività della B. V. M. a Tricase
prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta
in mattinata presiede la Liturgia delle palme e celebra la S. Messa in Cattedrale; nel pomeriggio partecipa alla Giornata diocesana della Gioventù a
Ruffano
presiedela S. Messa crismale in Cattedrale
al mattino presiede in Cattedrale l’Ufficio delle Letture del Giovedì Santo e
nel pomeriggio presiede la S. Messa in Coena Domini in Cattedrale
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14 aprile

15 aprile

16 aprile
18-19 aprile
20 aprile
21 aprile
22 aprile
23 aprile
25 aprile
27 aprile
30 aprile

al mattino presiede in Cattedrale l’ufficio delle letture del Venerdì Santo, nel
pomeriggio presiede l’adorazione della Croce in Cattedrale e successivamente prende parte alla processione del Venerdì Santo
al mattino presiede in Cattedrale l’ufficio delle letture del Sabato Santo e
prende parte al ritiro dei seminaristi; nel pomeriggio si reca all’Hospice Casa
Betania in visita agli ammalati ai quali conferisce il Sacramento dell’Unzione
degli infermi; in tarda serata celebra la Veglia di Pasqua in Cattedrale
celebra la S. Messa pontificale di Pasqua in Cattedrale
prende parte al Convegno Nazionale delle Vocazioni a Gallipoli
presiede la S. Messa in occasione dell’anniversario di morte del servo di Dio
don Tonino Bello ad Alessano
prende parte all’incontro diocesano sulla teologia del corpo presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano
presiede la S. Messa nella solennità di Maria SS. delle Grazie a Tutino di Tricase
conferisce il Sacramento della Confermazione presso la parrocchia di Cristo
Re a Leuca
presiede la S. Messa nella festa di san Marco Evangelista presso la confraternita del Carmine a Ruffano
presiede i consigli Presbiterale e Pastorale presso l’auditorium Benedetto
XVI ad Alessano
in mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa
della Natività della B. V. M. a Ruffano; nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa della Natività della B. V. M. a
Tricase
***

4 maggio
6 maggio
7 maggio

10 maggio
11 maggio
12 maggio

14 maggio
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presiede la veglia di preghiera per le vocazioni in Cattedrale
presiede la S. Messa in occasione del Convegno diocesano dei ministranti a
Caprarica di Tricase
nella mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la
chiesa della Presentazione della B. V. M. a Specchia; nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa del SS. Salvatore ad
Alessano
presiede la S. Messa in occasione del 400° del Carisma Vincenziano in Cattedrale
tiene la catechesi ai partecipanti del convegno dei Cursillos presso l’oratorio
di Acquarica del Capo
nella mattinata prende parte al ritiro del clero a S. Maria di Leuca; nel pomeriggio presiede la S. Messa in occasione del centenario delle apparizione
di Fatima presso Il santuario a lei dedicato in Caprarica di Tricase
nella mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la

chiesa della B. V. M. Assunta in Cielo a Lucugnano; nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa di san Michele arcangelo a Castrignano del Capo
15-17 maggio prende parte al convegno pastorale presso l’auditorium Benedetto XVI ad
Alessano
20 maggio
conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa della B. V. M.
Assunta in Cielo a Gagliano
21 maggio
nella mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la
chiesa di Maria SS. delle Grazie a Tutino; nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa di san Francesco D’Assisi a Ruffano
22-24 maggio prende parte all’assemblea generale della CEI a Roma
25 maggio
prende parte all’assemblea generale della CEI a Roma, presiede la Commissione Episcopale per il Laicato e il direttivo CNAL
27 maggio
nella mattinata incontra la Consulta Regionale dei laici, nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa di Maria SS. Immacolata a Torrepaduli
28 maggio
conferisce il Sacramento della Confermazione presso la chiesa di san Michele arcangelo a Supersano
29 maggio
presiede alla conclusione della Scuola di Formazione Teologico Pastorale ed
alla consegna degli attestati
30 maggio
prende parte al Convegno Vincenziano presso l’ex convento dei francescani
neri a Specchia
***
1 giugno
2 giugno

3 giugno

4 giugno

5-9 giugno
10 giugno
11 giugno

nella mattinata presiede il Consiglio dei Consultori, nella serata presiede in
Cattedrale la veglia diocesana di Pentecoste
nella mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione presso la
chiesa di sant’Antonio di Padova a Tricase, nel pomeriggio conferisce il Sacramento della Confermazione presso la parrocchia di sant’Eufemia a Tricase
nella mattinata prende parte ai festeggiamenti per il trentennale di presenza in diocesi del gruppo Cursillos presso la basilica santuario di S. Maria di
Leuca; nel pomeriggio Conferisce il Sacramento della Confermazione presso
la chiesa di sant’Andrea a Caprarica di Tricase
nella mattinata conferisce il Sacramento della Confermazione in Cattedrale;
nel pomeriggio prende parte al convegno della Confesercenti a S. Maria di
Leuca
dirige l’aggiornamento del clero a Napoli
apre il Cammino delle confraternite a Caprarica di Tricase
presiede la S. Messa a conclusione del Cammino delle confraternite presso il
santuario della B. V. M. di Fatima a Caprarica di Tricase
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12 giugno
13 giugno
14 giugno

15 giugno
17 giugno
18 giugno

23 giugno
24 giugno
25 giugno
28 giugno
30 giugno
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presiede il Consiglio Diocesano per gli affari economici
presiede la S. Messa presso la parrocchia della Natività della B. V. M. a Ruffano
nel pomeriggio prende parte al convegno tenutosi presso l’ospedale “Card.
Giovanni Panico” a Tricase; in serata prende parte all’incontro dei docenti
della Scuola di Teologia presso l’auditorium Benedetto XVI ad Alessano
nella mattinata prende parte alla riunione degli uffici di curia
in serata tiene una riflessione sull’Eucarestia presso Leuca Piccola a Barbarano del Capo, poi a Patù benedice la prestigiosa infiorata
nel pomeriggio celebra in Cattedrale la S. Messa pontificale nella solennità
del SS. Corpo e Sangue del Signore e partecipa alla processione per le vie
della città
nella mattinata prende parte al ritiro del clero a S. Maria di Leuca, in serata
partecipa al progetto “Lumina” presso l’hospice a Tricase
presiede la S. Messa in occasione le 25° di ordinazione sacerdotale di don
Andrea Carbone nella parrocchia S. Antonio di Depressa
nella mattinata presiede la S. Messa presso il santuario della B. V. M. di Fatima a Caprarica di Tricase, nella serata presiede la S. Messa a Gemini
ammette agli ordini sacri i seminaristi Riccardo Giudice e Luca Roberto presso la Basilica santuario di S. Maria di Leuca
inizia la permanenza presso il seminario estivo di Tricase Porto

THEOLOGICA UXENTINA
La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti
nelle diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno 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 approfondimento 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 Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la presenza di monografie o volumi collettanei che studiano 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 febbraio-2 marzo
2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli
2013, pp. 166.
2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della
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