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Nel comportamento dei buoni cristiani sono connaturali le opere di misericordia corporale e 

di misericordia spirituale. Le prime sono: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, 

vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. 

Le altre, quelle spirituali, sono: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 

peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, 

pregare Dio per i vivi e per i morti.  

 

Con queste forme è stata insegnata la carità verso il prossimo nel corso di lunghi secoli, e 

fanno parte del patrimonio morale e civile dell’Europa e della storia dei popoli evangelizzati negli 

altri continenti nel corso del primo e del secondo millennio, dopo la nascita di Gesù di Nazareth. 

Ma pure nella tradizione religiosa degli Ebrei sono presenti queste indicazioni, come in parte nella 

tradizione morale musulmana. 

 

A questo evangelo della carità siamo stati tutti educati, per confessare operativamente la 

fede in Gesù figlio di Dio, diventato fratello per sempre di ogni vivente sulla terra. La vicenda 

umana dei cristiani, in ogni luogo e in ogni tempo, è piena di queste “opere di misericordia”. E lo 

“stato sociale” degli ultimi due secoli affonda le sue radici in questa tradizione cristiana di idealità e 

di comportamenti.  
 

La storia del cristianesimo è storia di carità. Il volume scritto da Ercole Morciano è la 

narrazione di questa storia “grande” dentro la società degli ultimi secoli, a Tricase. Ed è meritevole 

di ogni riguardo questa bella pagina della storia religiosa e sociale di una località del Salento 

estremo. Si tratta, infatti, di un capitolo originale della storiografia salentina quella che riguarda le 

missioni popolari dei Vincenziani, detti pure signori della missione, seguaci di Vincenzo Depaul 

(1581-1660), presenti ad Oria, a Lecce, a Bari e a Monopoli. Essi con le loro tipiche metodologie 

evangelizzarono la popolazione di cristiani di Tricase, più volte dal 1737 al 1827. Era loro 

tradizione stendere una relazione sullo svolgimento della loro attività educativa a conclusione della 

permanenza nei vari luoghi dove erano chiamati da arcipreti solleciti, sostenuti da munifici 

benefattori. 

 

Da queste loro informazioni l’autore ricostruisce quel fermento di carità fraterna che doveva 

essere poi il risultato benefico delle missioni: la condizione religiosa e sociale, il comportamento 

morale e le condizioni di vita dei tricasini di quei due secoli vengono considerati con attenzione e 

descritti con cura. A prescindere dalla durata del rinnovamento compiuto, le opere di carità nelle 

famiglie, nei gruppi e nei rapporti di ogni genere, venivano a creare una stagione nuova di cultura e 

di socialità nelle popolazioni. 

 

Altrettanto feconda è la esperienza di matrice vincenziana delle conferenze di san Vincenzo 

de’ Paoli che dalla Francia si diffusero nell’Europa dal primo Ottocento e si radicarono a Bari e a 

Lecce, alla fine del secolo, negli anni 1896-1897, e poi si diffusero nelle parrocchie delle loro 

province. A Tricase questa esperienza di fare carità comparve nel 1945 e l’anno seguente fu seguita 

dall’associazione delle “dame di carità”. Fu merito di don Ugo Schimera (1916-1997), giovane 



viceparroco di mons. Tommaso Stefanachi (1875-1957) che lo sostenne in questa moderna 

iniziativa. 

 

L’autore, trovatene le carte, ricostruisce con accuratezza amorosa e con rigorosa analisi, la 

intera evoluzione e la significativa attività di tanti protagonisti, uomini e donne, nel secondo 

dopoguerra. Quando la ripresa civile e politica fu animata, anche qui, da forti idealità morali e 

cristiane. 

 

Quello di Ercole Morciano è un contributo singolare alla nostra storia del Salento nei secoli 

dell’età moderna e contemporanea. Per i cittadini di Tricase sarà una salutare scoperta della loro 

nobile tradizione, che non ha finito di portare frutti nei contesti nuovi della fine del Novecento e 

degli avvii del terzo millennio cristiano. C’è molto da apprendere dalla storia di cristiana carità a 

Tricase. C’è molto da ringraziare l’autore che continua a ricostruire la memoria cittadina, quel 

tesoro di famiglia da valorizzare, per il bene di tutti. 

                                                         

 Salvatore Palese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


