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     Ringraziamento 

 
  Eminenza Rev. ma,  

Signor Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, 
 

con grande gioia Le porgo il saluto a nome di Sua Eminenza, il Signor Cardinale Salvatore De 
Giorgi, dei confratelli Vescovi, dei sacerdoti, delle Autorità civili e militari e di tutto il popolo di Dio. 

 
Mi faccio interprete del comune ringraziamento per la Sua cortese disponibilità a 

presiedere questa liturgia eucaristica nella solennità della Vergine Immacolata.   
 
La Sua venuta tra noi avviene nella felice ricorrenza del cinquantesimo anniversario della 

fondazione dell’Ospedale Cardinale Panico. L’opera è nata da un profondo desiderio del Cardinale 
Panico: un sogno da lui lungamente accarezzato e finalmente portato a compimento. Pellegrino 
nel mondo, il Cardinale Panico è rimasto saldamente e affettivamente legato alla sua amata città 
di Tricase. Mentre era impegnato in missioni diplomatiche, il più delle volte complesse e difficili in 
nazioni lontane dell’Italia, non ha dimenticato le sue umili origini e, con sacrifici personali, ha dato 
concretezza al suo progetto, senza mai scoraggiarsi di fronte alla difficoltà, proteso a portare a 
compimento questa nobile impresa.  

 
Il Cardinale Panico è nato a Tricase e, ora, riposa in questa Chiesa Madre. Da qui, egli veglia 

sull’opera che porta il suo nome e incarna il suo sogno; un sogno condiviso dalle suore Marcelline. 
Grazie a loro, il progetto non si è infranto, ma ha preso lentamente forma, fino alla statura che ha 
assunto ai nostri giorni.  

 
L’Ospedale Cardinale Panico di Tricase non è una tra le tante “aziende ospedaliere”, ma, 

sulla scia del suo fondatore, rappresenta il servizio d’amore che la Chiesa svolge a favore degli 
uomini; un servizio di carità. L’amore dei poveri e dei malati, in modo particolare, è stata la 
“grande idea” che ha animato la vita del Cardinale Panico e sostiene l’impegno delle Suore 
Marcelline e di tutti coloro che operano nell’Ospedale.  

 



Radicata nel territorio del Sud Salento e a servizio dell’intero Meridione d’Italia, 
quest’opera di carità non si è lasciata risucchiare dalla cultura del rizoma che rinnega le proprie 
radici, ma ha saputo mantenere il radicamento nella nostra terra lasciando intatta l’apertura alla 
mondialità. La carità non è una stella cadente. Essa brilla ancora oggi nel luminoso cielo del nostro 
Capo di Leuca e noi possiamo contemplarla nella sua accattivante bellezza soprattutto quando si 
riveste del fascino di un amore offerto a tutti con generosa e quotidiana dedizione come avviene 
nell’Ospedale Panico di Tricase.  

 
A Tricase, è legato anche il ricordo del Servo di Dio, Mons. Antonio Bello. In questa città, 

don Tonino ha vissuto un’indimenticabile esperienza di guida di questa comunità parrocchiale. Nel 
XXV della sua morte Lei, Eminenza Rev.ma, ha voluto onorare la sua memoria sostando in 
preghiera presso la tomba nel cimitero di Alessano.  

 
In tal modo, ha avvalorato la sintonia che esiste tra l’insegnamento lasciatoci da don 

Tonino e il magistero di Papa Francesco. È noto che tra i due vi è una grande affinità di sensibilità, 
di gesti e perfino di linguaggio. Siamo così spronati a sentirci maggiormente “Chiesa in uscita” e 
“Chiesa del grembiule”, comunità che agisce come “ospedale da campo” portando a tutti la gioia 
del Vangelo e la testimonianza della carità, in sintonia con il magistero di Papa Francesco e 
seguendo le orme del Cardinale Panico e di don Tonino Bello.  

 
Grazie, Eminenza, per aver onorato con la Sua presenza la memoria del Cardinale Panico e 

del Servo di Dio, don Tonino Bello. Grazie per Sue parole di incoraggiamento che ci spingono a 
continuare, con rinnovato entusiasmo, il nostro impegno di evangelizzazione nel solco di questi 
due grandi testimoni di fede e di carità. 
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