
1 
 

Mons. Salvatore Palese 

 

UNA LETTURA STORICA DELL’EPISCOPATO VENTENNALE DI MONS. COSMO 

FRANCESCO RUPPI A LECCE (1989-2010) 

Lecce, Seminario vescovile, 28 giugno 2015 

 

La celebrazione di questa sera conclude le esequie di mons. Cosmo Francesco Ruppi arcivescovo 

metropolita di Lecce, iniziate il 29 maggio 2011 ad Alberobello. La stele che viene posta nella cattedrale, 

consacra il ricordo che la chiesa leccese pone alle generazioni future. È il segno della gratitudine di questa 

diocesi da lui tanto amata e servita, per oltre vent’anni. Il suo ministero episcopale, infatti, iniziò il 20 

gennaio 1989 e durò fino al 16 aprile 2010, quando consegnò il pastorale al suo successore. 

Come fare una lettura complessiva del suo servizio, tra gli anni finali del Novecento e il primo 

decennio del Duemila? Quali caratteristiche segnano il suo episcopato? Cosa rappresenta quel ventennio, a 

cavallo dei due millenni di cristianesimo? 

Non è facile dare una risposta. Ciascuno di noi ha il proprio ricordo della sua personalità e della sua 

attività pastorale. Non sempre questi ricordi comprendono i vari aspetti del suo lavoro: anzi, talvolta, 

possono impedire di cogliere l’insieme di quel periodo e, soprattutto, di non comprendere il senso delle 

molte cose e dei molti avvenimenti e coglierne le linee di azione. La sua memoria incombe su di noi e la 

distanza cronologica è breve.  

Questo episcopato, come gli altri, ha un significato per la storia religiosa, ecclesiale, sociale, 

culturale e politica di questa città e delle comunità cristiane del territorio diocesano, ed ancora per gli 

sviluppi della provincia ecclesiastica e della regione pastorale di Puglia. Egli, infatti, fu arcivescovo, 

metropolita, membro della commissione per la comunicazione sociale della Conferenza Episcopale Italiana 

(CEI), infine presidente della Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) perciò componente del consiglio 

permanente della CEI. Quindi l’arcivescovo Ruppi, da Lecce, dové operare a diversi livelli, in orizzonti più 

ampi del suo territorio diocesano. Il momento più significativo fu la partecipazione al Sinodo dei vescovi, 

nel 2002, al quale fu invitato da Giovanni Paolo II. Vale a dire la sua missione fu intensa di coinvolgimenti e 

di responsabilità.  

Mi rendo conto della difficoltà che è pure la vostra di leggere l’episcopato di mons. Ruppi a Lecce e 

altrove. Se ho accetto l’invito dell’arcivescovo D’Ambrosio l’ho fatto per un debito di riconoscenza nei 

confronti di mons. Ruppi che mi volle Preside e fondatore della Facoltà Teologica Pugliese. Ricordo bene la 

chiamata di urgenza e l’incontro nel pomeriggio dell’aprile 2005. Tre giorni prima della sua morte, corsi ad 

Alberobello insieme al vicepreside don Angelo Panzetta per salutarlo di persona, dopo decine di messaggi 

che gli avevo inviato. E dopo un’ora di sue confidenze, mi abbracciò fortemente, sussurrandomi 

all’orecchio: ricordami, prega per me, accompagnami ancora. Don Angelo ed io fummo convinti che non lo 

avremmo più rivisto. 

* * * 

Nella sua biografia si impongono due date: l’ordinazione presbiterale l’8 dicembre 1954 e la sua 

nomina a vescovo di Termoli e Larino, nel Molise, il 13 maggio 1980. Con la prima fu immesso nel ministero 

della nativa Chiesa di Conversano; con la seconda fu aggregato al Collegio dei vescovi. 

Mi sembrano i due piloni dell’intero ponte della sua esistenza terrena, tra la nascita del 6 giugno 

1932 e la sua morte del 29 maggio 2011. Quando si passa tra le quattro arcate ci si trova difronte ad una 
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selva di dati da smarrirsi. Naturalmente i periodi che precedono e seguono quelle due date si colorano con 

le tinte dei più ampi contesti storici. 

Infatti, egli nacque nel pieno del periodo fascista, poco dopo i Patti lateranensi di papa Ratti, Pio XI, 

con il Regno d’Italia, e morì nel pieno della crisi della prima Repubblica italiana e del nuovo movimento di 

popoli durante il pontificato di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Ottant’anni di storia dentro i quali ci sono 

la seconda guerra mondiale ed il riassetto dell’Europa e del mondo intero, dell’Africa e dell’Asia in 

particolare; l’avvento dell’era atomica, dei voli spaziali, della scoperta del DNA, l’era dello sviluppo dei 

mezzi di comunicazione e dei trasporti, le trasformazioni del modo di vivere e di pensare grazie alle 

numerose affermazioni delle scienze e della tecnica, il Concilio Vaticano II e la scoperta che la Chiesa 

cattolica fece di essere una realtà mondiale nei cinque continenti con le loro storie e le loro culture; lo 

sviluppo delle relazioni delle chiese cristiane.  

Tutto questo è il contesto di molti di noi qui presenti. Ma per mons. Ruppi, va sottolineato, perché 

dei tanti fatti sottolineati e sottointesi egli fu attento osservatore e scrittore: da giornalista seguì l’evolversi 

degli uomini e dei paesi del mondo cattolico nell’età contemporanea. Questa sua attitudine e la sua attività 

ne fecero un chiaro comunicatore. Così rimase per sempre. E fu efficace perché da prete e da vescovo, 

molti passaggi gli visse da protagonista. Egli fu dentro le trasformazioni del mondo cattolico, da quelle 

culturali a  quelle sociali, da quelle religiosi a quelle pastorali.  

Si formò e mosse i primi passi di prete nell’era pacelliana del cattolicesimo italiano e poi avvertì la 

primavera di papa Giovanni XXIII e si gettò capofitto nell’avventura straordinaria del Concilio. Da giornalista 

della “Gazzetta del Mezzogiorno” girò il mondo al seguito di Paolo VI. Con Giovanni Paolo II visse e operò da 

vescovo e continuò a fare il comunicatore del Vangelo nella Chiesa che cambiava, in Italia e altrove, 

consapevole della sua missione nel mutamento dei suoi contesti nel momento in cui essa veniva a trovarsi. 

Molto gli giovò la buona cultura storica che si era fatta. E poi sensibilità sociale e ricca ecclesiologia 

conciliare fecero di mons. Ruppi un continuo giornalista cattolico ed un eccellente comunicatore sulle 

pagine dei giornali, con radio diverse (Radio Maria, ad esempio,) e con la televisione (come Telenorba), fino 

agli ultimi mesi della sua vita.  

* * * 

Diventato vescovo, responsabile di Chiese particolari, egli poi si manifestò efficace organizzatore di 

coinvolgimenti e di iniziative promozionali. Così fu a Termini-Larino e qui a Lecce; con la passione del 

pastore nel Molise negli anni 1980-1988, e dopo a Lecce fino al 16 aprile 2009. La sua spiccata sensibilità 

ecclesiale fu alla base del suo ministero ricco di lettere pastorali, di ripetute visite alle parrocchie, di 

valorizzazione di forze culturali e politiche, di agganci fecondi con la Chiesa romana, con le visite del papa 

nel Molise e a Lecce. Avviò processi di sviluppo che a loro fondo e nella loro sostanza avevano una matrice 

religiosa e un’ansia missionaria. Si può discutere sugli esiti di tanto fare e se fu sufficiente la lungimiranza; si 

può analizzare se l’attenzione alla formazione delle persone fu adeguata ai mutamenti in atto. Ma il suo 

insistente richiamo alla preghiera può essere la chiave di lettura del suo servizio, l’anima del suo 

apostolato. Questo atteggiamento profondo può dirsi la sorgente del suo dinamismo operativo. L’incontro 

orante con il Signore gli diede la forza per attraversare con pazienza e con speranza i tunnel del suo 

episcopato: mi riferisco al caso del “Regina Pacis” e al periodo della sua grave malattia. E da arcivescovo 

emerito la preghiera per la sua Chiesa leccese fu l’organizzazione più alta delle sue energie spirituali. 

Quando mons. Ruppi cominciò a guidare questa Chiesa il 29 gennaio 1989, era alla seconda 

esperienza episcopale. Ed è la prima compiuta nel Molise di appena 7-8 anni si avvalse nella lunga 

permanenza leccese fino al 4 luglio 2010. Tra le tante cose compiute, rievoco soltanto le linee 

programmatiche di avvio “giovani, vocazioni e famiglia” al fine di realizzare una piena recezione del Concilio 

Vaticano II. Così egli si pose nel solco aperto da predecessori Francesco Minerva e Michele Mincuzzi. 

Varietà di stile e diversità di metodo: comunque tutti ormai proiettati verso gli orizzonti nuovi, sollecitati 
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dai profondi mutamenti in atto nella società salentina. Quelle linee, mons. Ruppi le aggiornò dando 

precedenza alla famiglia cristiana: essa poteva assicurare l’avvenire cristiano delle nuove generazioni e 

della stessa chiesa leccese. A lui era chiaro che la secolarizzazione della concezione della vita e della 

famiglia, della società e della cultura di massa si era diffusa anche nel Salento.  

In questo senso sottolineo l’impegno delle visite pastorali (dalla prima del 1990-1994, alla seconda 

del 1996-1998, alla terza del 2001-2004) e la notevole operazione del sinodo diocesano (dall’annuncio del 3 

gennaio 1994 alla promulgazione del testo finale del 24 marzo 2000). Strumenti antichi quelli delle visite e 

del sinodo, ma con significati, metodi e coinvolgimenti nuovi, quelli del Vaticano II e quelli del Codice di 

diritto canonico del 1983. Fu questa la sua grande proposta: l’evangelizzazione compito primario, la 

santificazione di tutti come percorso obbligato, per una chiesa di Gesù popolo di Dio in cammino con i 

tempi dell’umanità, destinato a realizzare il regno di Dio nel cuore e nella vita di ogni cristiano e nella 

piccola Chiesa domestica; regno che si manifesterà tutto intero nella sua ora conclusiva. Nell’esperienza 

sinodale mons. Ruppi visse pienamente la sua esperienza di guida di una Chiesa che cammina con il suo 

pastore alla sequela di Cristo. Egli in un’intervista del 2011 disse questa esperienza come la più grande 

grazia fattagli dal signore. 

È in questo orizzonte complessivo che vanno collocate tutte le iniziative culturali, promosse al 

centro e nelle parrocchie dell’arcidiocesi: dalle scuole di formazione degli operatori pastorali all’istituto di 

scienze religiose, dagli archivi alle biblioteche ai musei e alle pinacoteche, e con il suo specifico ruolo al 

seminario diocesano, infine al rapporto con l’Università cittadina. Per nove mesi del 1992-1993 mons. 

Ruppi fu amministratore apostolico della suffraganea diocesi di Ugento, tra gli anni dell’episcopato del 

dimissionario mons. Miglietta e della nomina a vescovo di mons. Caliandro, e in quei mesi andò in Africa 

per rendersi conto degli sviluppi missionari che quella diocesi andava vivendo. Forse intuì che anche per la 

sua chiesa leccese sarebbero stati fecondi gli orizzonti missionari.  

Nelle ventuno lettere pastorali si possono seguire i passi del suo lungo cammino leccese. Nel suo 

scrivere c’è tutto l’efficace comunicatore dei suoi “sogni” e dei suoi desideri; con ottimismo egli indicò 

mete, programmi, proposte e raccomandazioni. Con altrettanto realismo disse preoccupazioni e difficoltà: 

era piena in lui la consapevolezza delle grandi trasformazioni della sua gente e della fatica del suo clero e 

del laicato impegnato nella collaborazione ecclesiale. L’intero Salento, tutta la Puglia, la società italiana, 

cambiavano nelle loro strutture etiche ed il ruolo dei cristiani doveva diventare nuovo e creativo nei modi e 

nei percorsi mons. Ruppi era convinto dell’”esodo” che la Chiesa cattolica sta compiendo nei paesi di lunga 

tradizione cristiana; ed era altrettanto convinto che il Signore guida il suo popolo nelle nuove stagioni 

dell’umanità: bisogna seguirlo con speranza, nella fatica di ogni giorno. Non so come storicamente sarà 

qualificata la generazione dei vescovi italiani di cui faceva parte l’arcivescovo leccese. 

* * * 

Non so quando si potrà scrivere la storia di questo ventennio, perché non posso immaginare i tempi 

di ordinamento della documentazione centrale e periferica di quegli anni. Comunque la vicenda di una 

diocesi non si identifica con la storia degli episcopati, per quanto possa essere segnata dalla presenza 

operosa di un vescovo. Non è affatto automatico che le spinte innovative siano recepite tutte e ovunque e 

nella stessa misura. Quella delle diocesi è una storia più complessa: i ritmi evolutivi sono più lenti. Nella 

vicenda delle diocesi bisogna considerare resistenze e chiusure, entusiasmi e partecipazioni, uomini diversi 

e luoghi specifici, consuetudini e mentalità. In fondo, la diocesi è un’espressione geografica; le parrocchie 

sono le realtà native dei fedeli, le famiglie sono i luoghi della concreta santificazione dei cristiani, come i 

luoghi del lavoro quotidiano.  

Del resto, cosa sono venti anni di episcopato nella storia millenaria della Chiesa leccese? Le 

trasformazioni collettive hanno bisogno di tempi lunghi, dei coinvolgimenti vasti e permanenti e delle 

convinte collaborazioni di molti. Si può dire che i vescovi avviano dei processi dagli esiti più diversi. C’è che 
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semina e chi raccoglie. Quello che conta, per un vescovo, è individuare i problemi non risolverli sempre e 

tutti; ma leggerli e proporli alla consapevolezza del clero e del laicato. Quello che conta per un vescovo è di 

aver fatto il suo dovere, quello affidatogli dal Signore per una parte del suo popolo in determinati contesti 

cronologici e geografici. Non vi è dubbio che l’era del Post-Vaticano II era cominciata a Lecce, e mons. Ruppi 

vi ha contribuito. 

* * * 

Un’ultima annotazione. La multiforme attività di mons. Ruppi è caratterizzata in modo peculiare 

dalla collaborazione data dalla Conferenza Episcopale Pugliese già da sacerdote, dalla metà degli anni 

Sessanta nell’immediato post Concilio. Da quel decennio le riunioni dei vescovi assunsero il significato 

specifico della comunione delle chiese particolari, come espressione della collegialità episcopale, nel 

contesto del rilancio della conferenza episcopale italiana. 

Come è noto la storia delle conferenze regionali prese avvio con Leone XIII ed in Puglia, dal 1892 

iniziò quella serie di incontri che erano finalizzati a disegnare orizzonti comuni per l’impegno operativo. Una 

prima realizzazione del cammino fatto insieme fu conseguito nel 1908, con la fondazione del seminario 

regionale qui a Lecce, proposto loro da san Pio X: fu un salto di qualità per la formazione dei futuri preti e il 

suo miglioramento negli anni di studi filosofici e teologici. Ulteriore risultato fu la costituzione della Regione 

pastorale pugliese negli anni Settanta, comprendente tutte le diocesi della regione civile. Questi passaggi 

caratterizzano la storia religiosa ed ecclesiastica del Novecento in tutte le regioni italiane e dicono il gran 

lavoro che si compì per recepire il Concilio Vaticano II nel suo spirito di ammodernamento della Chiesa e nel 

rilancio della sua missione nei vari paesi del mondo cattolico.  

In questo lungo processo il giovane Ruppi fu coinvolto. Il 6 marzo 1966 fu chiamato come 

incaricato, nella segreteria della CEP; due anni dopo, dal 1968, fu nominato segretario aggiunto e nel 1977 

sottosegretario. La sua collaborazione fu intensa con gli arcivescovi presidenti Enrico Nicodemo di Bari e 

Guglielmo Motolese di Taranto, fino alla primavera del 1980 quando fu nominato vescovo.  

Nel clima generale di rinnovamento pastorale presero avvio non soltanto il seminario regionale, ma 

pure l’Istituto di teologia ecumenica di Bari e soprattutto l’Istituto Pastorale Pugliese. Mons. Ruppi 

collaborò in queste iniziative e fu nominato primo direttore dell’Istituto Pastorale. Si aprì una feconda 

stagione di iniziative culturali che garantivano l’aggiornamento del clero, della diocesi, sulla riflessione 

dottrinale del Concilio e sulla proposta di rinnovamento. La recezione del Vaticano II segnò la storia 

dell’intera regione e la personalità di mons. Ruppi si impose nell’intera Puglia ed il clero ed il laicato leccese 

lo conobbero proprio in quel periodo. Con questa notorietà mons. Ruppi arrivò a Lecce, quando rientrò in 

Puglia dal Molise nel 1988-1989 e partecipò per venti anni alle vicende pastorali della Regione.  

All’interno della CEP egli ricevette vari incarichi nelle commissioni della comunicazione, dei beni 

culturali e della pastorale. Infine fu eletto presidente l’8 gennaio 1999 e confermato fino al 28 gennaio 

2008. Ormai esperto del governo episcopale e delle attese pastorali, egli impresse quel dinamismo e quella 

concretezza che caratterizzavano la sua personalità. Fu impegnativa la sua opera di presidente per 

sviluppare convergenze ed aperture nei vescovi della Regione, come si può documentare con tutte le sue 

carte di quel decennio, recentemente riordinate nell’Archivio della CEP. L’orizzonte fu portato e 360° e 

l’episcopato pugliese assunse un ruolo significativo nella “nuova” società pugliese, con assunzione di 

responsabilità, considerati i cambiamenti radicali che si andavano a manifestare. Grande fu la fatica che i 

vescovi vollero la Facoltà Teologica Pugliese e quando si impose, di conseguenza, la riorganizzazione degli 

Istituti Superiori di Scienze Religiose della Regione. Il suo ruolo fu determinante per la loro realizzazione 

negli anni 2002-2006. 

Altrettanto notevole fu il suo lavoro per il miglioramento della politica della Regione Puglia nei 

confronti delle istituzioni ecclesiastiche e dei servizi specifici nella scuola, nei vari settori educativi, nelle 
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strutture sanitarie, mons. Ruppi sapeva muoversi nel mondo dei politici, dialogando con competenza e 

provocando considerazioni che garantissero il conseguimento del bene comune. La sua autorevolezza era 

indiscussa e i politici e gli uomini delle istituzioni volentieri lo incontravano.  

* * * 

Queste rapide annotazioni non sono il bilancio storico del suo lungo episcopato. Sarà il compito 

degli storici, quando avranno a disposizione tutta la documentazione di quel ventennio e potranno 

dominare con distacco tanta materia riguardante la personalità e l’impegno di questo vescovo, del post-

concilio e del passaggio della chiesa leccese tra Novecento e Terzo millennio cristiano. Lacune e limiti, sogni 

e delusioni, progetti audaci e realizzazioni non lungimiranti fanno parte dell’umana avventura. 

La mia lettura – spero vivamente – susciterà in voi la capacità di comprendere e raccogliere 

l’eredità lasciata da questo solerte e appassionato lavoratore nella Chiesa leccese. 

Essa lo ricorderà con gratitudine e Lui continuerà ad amarla e servirla, in modo diverso. Stando 

davanti al Signore che lo riempie del suo amore e della sua verità, mons. Ruppi continuerà, insieme con i 

suoi predecessori, ad intercedere per la Chiesa leccese e per la sua missione nella penisola dei due mari 

coinvolta anch’essa dalla “globalizzazione del paradigma tecnocratico”, il Salento proteso nel 

Mediterraneo. 

 


