
«Il Signore ha visitato e redento il suo popolo» (Lc 1,68) 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 
la festa di san Vincenzo, patrono della Diocesi, si caratterizza quest’anno per il riferimento a due 
avvenimenti: il Giubileo della misericordia e la Visita pastorale. Abbiamo dato inizio all’Anno Santo con 
l’apertura della porta della Cattedrale (12 dicembre 2015) e della Basilica di Leuca (13 dicembre 2015). La 
lettura del Decreto di Indizione segnerà l’inizio ufficiale della mia prima visita pastorale alla Chiesa di 
Ugento-S. Maria di Leuca.  
 
Il significato biblico ed ecclesiale della visita pastorale 
Nella Sacra Scrittura si ripete molte volte il tema della visita di Dio: dalla visita che egli fa ad Adamo ed Eva 
nel giardino dell’Eden, alla visita ad Abramo alle querce di Mamre fino alla visita a Maria a Nazaret. Con il 
farsi uomo del Verbo, Dio stesso entra nella storia per abitare tra gli uomini e intessere con loro un dialogo 
d’amore. Nella persona, nelle parole e nei gesti di amore e di compassione di Cristo si manifesta la cura e la 
sollecitudine di Dio verso tutta l’umanità. Prima di ascendere al Padre, egli promette ai suoi apostoli che 
continuerà a stare in mezzo a loro fino alla fine dei tempi. Essi continuano nel tempo la sua missione e si 
premurano di visitare le comunità cristiane. Ritornano e soggiornano nelle Chiese da loro istituite e, quando 
sono lontani da esse, indirizzano ai fedeli lettere di esortazione e di insegnamento per incoraggiare a vivere 
con gioia il Vangelo e per sostenere la loro speranza.  
La visita pastorale del vescovo è un segno «della presenza di Dio che visita il suo popolo nella pace»1 e di 
essa rievoca i tre significati fondamentali. Innanzitutto il significato antropologico. Dio desidera incontrare 
gli uomini come figli e amici. La parola stessa “visita” richiama l'usanza di incontrare parenti, amici e 
conoscenti; fa riferimento alla cordiale accoglienza di ospiti graditi; ricorda l’idea dell’incontro umano e 
insieme dà il senso del vivere sociale; trasmette il gusto dell’attesa. Visitare vuol dire accordare la 
benedizione e dare fecondità all’esistenza (cfr. Gn 21, 1-2; Sal 64,10). Dio non lascia le cose così come le ha 
trovate, ma le cambia e le trasforma (significato soteriologico). Paradigmatica è la liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto. Il Signore prende a cuore la situazione di oppressione degli Israeliti e, secondo la 
promessa e il giuramento fatto ai padri, mostra la sua potenza liberatrice. L’evento costituirà il momento 
supremo della rivelazione del nome di Dio e della costituzione di un popolo chiamato a servire e a stipulare 
con lui un patto di alleanza. In altri termini , la visita di Dio è un atto creativo (significato teologico),  disegna 
un percorso di crescita nella relazione, incentiva la comunione e crea una comunità di fratelli. 
 
Il cambiamento d’epoca 
La visita del vescovo si conforma a questa tradizione biblica e ai modelli ecclesiastici che si sono sviluppati 
nel tempo. Essa esprime l’attenzione, la sollecitudine e il desiderio di entrare in una profonda relazione 
d’amore con le persone e le comunità. Con il passare del tempo, la visita pastorale porta una carica di 
novità perché sempre nuova è la grazia che Dio elargisce e differenti sono le stagioni sociali e culturali nelle 
quali essa viene attuata2.  
Oggi assistiamo a un profondo cambiamento di paradigmi. Nell’intervista pubblicata sul “Il Messaggero” di 
domenica 29 giugno 2014, Papa Francesco ha precisato che «stiamo vivendo non tanto un’epoca di 
cambiamenti, ma un cambio di epoca. E quindi si tratta di un cambio di cultura». Visitare vuol dire avere la 
consapevolezza del radicale cambiamento culturale in atto per inserirsi nelle vicende e nelle problematiche 
della gente e condividere le attese e le ansie, le fragilità e le aspirazioni, i progetti per il tempo presente e le 
prospettive per il futuro. Il significativo incipit della Costituzione Pastorale Gaudium et spes, attesta che «le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»3. 
 Considero, pertanto, questa mia prima visita pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca un modo per 
realizzare il compito fondamentale di una “Chiesa in uscita“: l’esercizio del discernimento comunitario, la 
capacità di interpretare i “segni dei tempi” e di adeguare l’azione pastorale ai mutati contesti sociali e 

                                                             
 Omelia nella festa di san Vincenzo, Cattedrale, 22 gennaio 2016. 
1 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 46. 
2 Cfr. Papa Francesco, Evangelii gaudium, 12. 
3 Gaudium et Spes , 1. 



culturali. L’impulso missionario sarà più generoso e fecondo, se ogni comunità ecclesiale entrerà in un 
«deciso processo di discernimento, purificazione e riforma»4. Ed è proprio sulla novità del nostro tempo 
che vorrei brevemente soffermarmi, senza la pretesa di fare affermazioni apodittiche, ma solo con l’intento 
di suscitare una riflessione comune e un dibattito a più voci. 
Dopo il cosiddetto “secolo breve” (Eric Hobswam) che potrebbe essere definito anche “il secolo tragico”, 
siamo entrati nel terzo millennio. Ci siamo lasciati alle spalle un secolo, il Novecento, durante il quale si 
sono succeduti eventi epocali: due guerre mondiali, la Shoah, la stagione della “guerra fredda”, il genocidio 
armeno e quello rwandese. In modo sintetico e approssimativo potremmo dire che Il XX secolo è stato il 
tempo dell’affermarsi dei totalitarismi (nazionalsocialismo e comunismo)5 e del dispiegarsi in tutta la loro 
forza6. La loro scomparsa non ha annullato la nefasta influenza che hanno esercitato sulla cultura e sui 
comportamenti7.  
L’inizio del terzo millennio non ha modificato gli scenari della violenza. L’attacco alle Torri Gemelle (11 
Settembre 2001) ha dato il via a una nuova fase della storia nella quale si affacciano nuove forme di 
totalitarismo mentre si manifestano pericolose tendenze fondamentaliste, di stampo religioso o 
secolarizzato8. Il primo (il fondamentalismo religioso) ha fomentato il terrorismo segnando il passaggio da 
Hitler e Stalin a Osama bin Laden, fondatore e leader di al-Qāʿida, e ad Abū Bakr al-Baghdādī, "califfo" 
dell'autoproclamato Stato Islamico. Il secondo (il fondamentalismo secolarizzato) ha contribuito a 
cambiamenti radicali sul piano antropologico. Si è passati dalla “stagione dei doveri” a “quella dei diritti”, e 
si sono sviluppate alcune teorie come quella del “gender”9 che sostiene che la differenza sessuale sia un 
fatto culturale e quella della “fluidità sessuale”10 che ritiene che ogni persona sia libera di sperimentare, di 
cambiare, di avere un'identità in perenne movimento11.  
Qualcuno ha affermato che i fondamentalismi produrranno uno “scontro di civiltà”12. Non tutti sono 
convinti che sarà questo l’esito finale. «La scelta di fondo - scrive Paolo Prodi -  può non essere tra 
cristianesimo e Islam, ma tra i fondamentalismi, secolarizzati o non, presenti in entrambe le civiltà e la 
radice dualistica delle grandi religioni monoteistiche»13. Si deve, però, rilevare che la distinzione tra ambito 
civile e ambito religioso è più esplicita nel cristianesimo («Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio», Mt 22,21), mentre è del tutto assente nella cultura islamica. Secondo l’ayatollah 
Khomeini «l'islam o è politico o non è». Nell’intervista rilasciata ad Oriana Fallaci, «Corriere della Sera» il 26 
settembre 1979, egli ha ribadito la sua visione panislamista: «L’Islam significa tutto, anche ciò che nel suo 
mondo viene chiamato libertà e democrazia. Sì, l’Islam contiene tutto, l’Islam ingloba tutto, l’Islam è tutto».  
Tenendo conto della differenza di prospettiva, occorre domandarsi in che modo sia possibile instaurare un 
dialogo tra culture e religioni differenti. In una recente intervista, il cardinale Kurt Koch, ha ribadito che la 
violenza è incompatibile con la fede e che per instaurare un dialogo in vista della pace bisogna cominciare 
«dalla misura delle proprie parole. Occorre una custodia particolare. La violenza fisica è sempre preceduta 
da parole di guerra. Davvero ogni divisione ha un suo inizio nel cuore dell' uomo. Anzitutto, dunque, credo 
occorra purificare il linguaggio, che deve essere aperto agli altri, benevolo, non ostile. Chi abbiano di fronte 
deve sentirsi accolto dal nostro dire. Altrimenti c'è da subito divisione, sospetto»14.  

                                                             
4 Papa Francesco, Evangelii gaudium, 30. 
5 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino 2004. 
6 Diversi i fattori negativi che li hanno caratterizzati: la dissoluzione delle classi sociali, l’avvento della società di massa, 
l’uso sistematico del terrore, il controllo capillare della società, il rapporto tra il capo carismatico e le masse, l’assenza 
totale di libertà personale, la distruzione della sfera privata e di quella pubblica, l’alienazione e la riduzione dell’uomo 
a macchina quale requisito indispensabile al dominio totale del partito unico, della polizia segreta, del controllo totale 
dei mezzi di informazione, cfr. Ivi, p. 574.  
7 «Le soluzioni totalitarie - afferma Hannah Arendt - potrebbero sopravvivere alla caduta dei loro regimi sotto forma di 
tentazioni destinate a ripresentarsi ogni qual volta appare impossibile alleviare la miseria politica, sociale od 
economica in maniera degna dell’uomo» Ivi, p. 629. 
8 Massimo Introvigne, Il fondamentalismo dalle origini all'ISIS, Sugarco, Milano 2015. 
9 Cfr. J. Butler, Fare e disfare il genere, a cura di Federico Zappino, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2014, 
10 Cfr. D. Dettore - E. Lambiase, La fluidità sessuale. La variazione dell’orientamento e del comportamento sessuale, 
Alpes Italia, Roma 2011. 
11 Cfr. L. Diamond,. Sexual fluidity: Understanding women's love and desire, Harvard University Press, Cambridge 2008. 
12 Cfr. S. P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 2000. 
13 P. Prodi, Homo europaeus, Il Mulino, Bologna2015, p. 120. 
14 P. Rodari, Le fedi disarmino le loro parole ma senza nascondere i simboli. Intervista al cardinale K. Koch, “La 
Repubblica”, 18 gennaio 2016, p.6.  



Sulla stessa linea di pensiero sembra muoversi il filosofo Philippe-Joseph Salazar. A suo parere, però, il 
linguaggio occidentale è sterile, «banale sul piano retorico e poeticamente deficitario». Per stare alla pari 
con l’interlocutore islamico bisognerà «pensare islamico, parlare islamico, argomentare islamico»15. Egli 
infatti ritiene, che la prospettiva di fondo sia totalmente differente. La cultura occidentale si basa sulla 
tradizione ereditata dalla Grecia secondo la quale il dialogo si costruisce nel confronto delle opinioni, nel 
rispetto delle persone che le propongono. Nella tradizione musulmana, invece, tutto si fonda sui detti e i 
fatti del profeta e del Corano. E questi non attengono a interpretazioni. In questa visione il dialogo inteso 
sul modello all’occidentale non è praticabile. Ciò comporta una trasformazione del concetto di pace. «Ora 
entriamo nel tempo della pace bellicosa, nel senso che dovremo lavorare con la potenza nemica, 
fronteggiarla militarmente o con i negoziati, talvolta attaccarla o trovare un compromesso. Il prezzo della 
pace è la guerra di un nuovo tipo, continua, lancinante, sotto la cenere, con attacchi di partigiani nel nostro 
suolo, ibrida, muscolare e di propaganda» 16. 
 Non tutti probabilmente saranno disponibili a condividere questa visione geopolitica. Molti, tuttavia, 
pensano che sia in corso una nuova guerra mondiale. Papa Francesco ritiene che si tratti della “terza guerra 
mondiale a pezzi”. Lo scrittore triestino Claudio Magris, in un suo recente romanzo dal titolo Non luogo a 
procedere, sostiene che si debba parlare di una quarta guerra mondiale, dal momento che la terza è stata 
la cosiddetta “guerra fredda”, lo scontro tra il mondo occidentale e il blocco comunista guidato dall’Unione 
Sovietica. In tutti i casi, la guerra attuale è molto differente dalle precedenti dal momento che non si sa 
contro chi è combattuta, e nemmeno si conosce chi è alleato e chi è nemico. Si pensi al groviglio 
inestricabile tra alleati e nemici che si combattono in Siria e in tutta l’area del Medio Oriente.  
Al fondo di questa complessa situazione vi è la lotta per l'egemonia regionale e la «guerra dell'energia». Il 
risultato più verosimile che si profila nel breve futuro è quello di un’ asse sunnita che faccia capo a Riad, alla 
Turchia, al Qatar con il sostegno concreto degli Usa e un discreto appoggio di Israele, a fronte del quale si 
erge l'altro asse, quello sciita, costituito dall' Iran, dalla Siria, dagli hezbollah libanesi, dagli houti dello 
Yemen con l'appoggio militare e politico della Russia. Alla prossima scintilla il conflitto potrà estendersi fra i 
Paesi dell'area, fra le diverse etnie e perfino all'interno dello stesso universo sunnita, in cui convivono i 
jihadisti del Daesh con quelli di al-Qaeda, i salafiti sostenuti da Riad con i Fratelli musulmani appoggiati da 
Qatar e Turchia.  
All'orrore generato dal terrorismo fondamentalista che si sviluppa ormai a livello planetario si somma il 
caos delle guerre anche di quelle nascoste. Si pensi a quanto sta accadendo in molti paesi africani, in modo 
speciale nel Burundi. L’invisibilità delle guerre è pari alla brutalità della violenza fratricida che si consuma in 
un assordante silenzio planetario.  
 
Il posto dell’Europa  
Questo scenario coinvolge tutti. Viviamo in un mondo globalizzato caratterizzato dall’interdipendenza dei 
fenomeni sociali e dallo scambio virtuale. Ciò che accade altrove è come se accadesse a casa propria. 
Nessuno può pensare di vivere astraendosi dalle vicende del mondo. La globalizzazione ha creato una sorta 
di interdipendenza planetaria. Anche noi, gente del Sud Italia siamo coinvolti in queste vicende mondiali i 
cui effetti toccano anche il nostro paese. Si pensi alla spinosa questione dei migranti. Facciamo parte di un 
continente, l’Europa, attraversata da una profonda crisi di identità, tanto che Papa Francesco l’ha definita 
«un po’ invecchiata e compressa»17.  
Essa sembra assente e incerta circa le questioni più scottanti che si agitano nello scacchiere mondiale. 
Contraddittoria è la sua azione nei confronti dei nuovi esodi. Mentre il mar Mediterraneo si sta 
trasformando sempre più in una tomba a cielo aperto, alcuni Stati europei ricorrono a nuove forme di 
chiusure delle frontiere per impedire ai migranti di entrare nel proprio paese. Lo sbandierato rispetto delle 
convinzioni di tutti porta a una sorta di irenismo e di abdicazione delle proprie tradizioni mentre, dall’altro 
lato, si consente una libertà di stampa fino a permettere alla satira di offendere in modo plateale le 
credenze religiose18. Deplorevole è il modo di agire di alcune banche e preoccupante è l’aumento dei 
suicidi giovanili, segni di una crisi etica e di una mancanza di speranza e di senso della vita.  

                                                             
15 Cfr. P.J. Salazar, Parole armate: Quello che l'ISIS ci dice. E che noi non capiamo, Bompiani, Milano 2016.  
16 G. Dato, Le parole armate che il Califfo ci grida. Intervista a Philippe-Joseph Salazar, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 
18 gennaio 2016, p. 15. 
17 Papa Francesco,  Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, Martedì, 25 novembre 2014. 
18 P. Battista La nostra ipocrisia sulle vignette blasfeme, in “Il Corriere della Sera”, 11 gennaio 2016, p. 35.   



In questo contesto, si avverte la necessità di un cambiamento di prospettiva e si diffonde l’attesa di 
qualcuno o di qualcosa che sappia dare una sterzata a questa situazione confusa e generatrice di paure 
incontrollabili. Se ne è fatto interprete il commediografo belga Eric Emmanuel Schmitt con il suo dramma 
dal titolo Il visitatore (1993). La scena è collocata in una sera del 1938, durante la follia omicida del terzo 
Reich. Anna, figlia di Sigmund Freud, è appena stata arrestata da un abietto caporale nazista, e il padre, 
uomo di scienza e ateo, vive il paradosso di essere etichettato come ebreo. Egli non crede in Dio e, proprio 
mentre non si aspetta più niente, riceve una visita inaspettata. Un uomo, che non ha nome, l’Altro, fa 
incursione nel suo studio. Ha inizio un dialogo che tocca diversi temi: il significato dell’esistenza, la 
solitudine dell’infanzia come dell’età adulta, il bene e il male, il libero arbitrio, la ricerca del senso, la 
pretesa onnipotenza degli uomini e la necessità di credere.  
Ritornano così alcune questioni fondamentali riguardanti Dio, l’uomo, la società, l’ambiente. La questione 
teologica si impone come necessità di dialogo tra fede e ragione, per superare la deriva del 
fondamentalismo che utilizza la fede come arma per combattere l’altro diverso da sé. Al contrario, occorre 
costruire identità capaci di superare il relativismo culturale e morale che fa perdere il senso della ricerca 
della verità e dare voce a chi si adopera per l’incontro e il reciproco scambio dei doni. Dio non è fuori dal 
mondo e dal vivere sociale. Il riferimento al suo mistero mantiene la circolarità tra fede e amore, verità e 
libertà. A questo tema ha fatto riferimento Papa Francesco nel Discorso tenuto al Parlamento Europeo di 
Strasburgo. «Un’Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è un’Europa 
che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello “spirito umanistico” che pure ama e 
difende»19. Sotto questo profilo, al motto nietzschiano “Dio è  morto” fa da contrapposizione uno slogan 
altrettanto eloquente “Dio o niente”20. La civiltà occidentale è giunta a un bivio radicale. Aver posto 
l’alternativa tra Dio e l’uomo rischia di far smarrire il vero volto di Dio e conseguentemente di offuscare il 
volto dell’uomo.   
La questione di Dio si salda con quella dell’uomo. La crisi antropologica è soprattutto una crisi morale che si 
mostra in tutta la sua evidenza nella crisi della famiglia, insostituibile cellula fondante della società, e nel 
dibattito sul tema della vita, dal concepimento alla sua fine naturale. La questione sociale è legata a una 
crisi economica che sembra moltiplicare le ingiustizie sociali togliere orizzonti di speranza a tantissime 
persone e generare la povertà di masse di milioni di uomini che vivono nella miseria o non conoscono altro 
che sofferenza e sfruttamento. La questione ecologica mette in evidenzia lo squilibrato e miope rapporto 
con la natura, a volte sfruttata selvaggiamente, a volte "idolatrata" e paradossalmente oggetto di attenzioni 
ben maggiori rispetto a quelle riservate all'essere umano. Il recente accordo di Parigi sulla riduzione delle 
emissioni manifesta la necessità che lo sviluppo scientifico e tecnologico non può andare avanti ad ogni 
costo e in qualsiasi direzione possibile, senza porsi in alcun modo l’accettazione dei limiti dell’azione 
dell’uomo. 
 
Il Mezzogiorno, il Salento e il Capo di Leuca 
In questo scenario, è ritornato di attualità il dibattito sul Mezzogiorno21. Per alcuni, il Sud sta ripartendo e, 
pertanto occorre «restituire al Mezzogiorno la sua capacità di crescita e di sviluppo».22 In netta antitesi a 
questa visione, vi è chi ritiene che a partire dagli anni Ottanta si registra una diminuzione dell’attenzione 
verso il Mezzogiorno. In tal modo, esso «è così giunto dov’è oggi sull’orlo del collasso (…). Ciò che colpisce 
di questa situazione è la sostanziale assenza di una reazione forte e continua da parte dell’opinione 
pubblica meridionale e di chi dovrebbe darle voce. Mancano larghi dibattiti, autocritiche, progetti: 
mancano gruppi attivi, iniziative di mobilitazione durature, leader moderni e capaci»23. Secondo altri il Sud 
è vivo, ma i poteri lo ignorano sicché «se il Sud protesta, fa il lacrimoso. Se il Sud ottiene qualcosa, scopre la 
sua cifra clientelare. Se il Sud tace, è apatico. Se il Sud Parla o scrive, Il Nord fa finta di non sentirlo o di non 

                                                             
19 Francesco, discorso al Parlamento Europeo, 25 novembre 2014 
20 R. Sarah, Dio o niente. Conversazione sulla fede con Nicolas Diat, Cantagalli, Siena 2015. È significativo che a distanza 
di anni ritorni lo stesso tema, anzi lo stesso titolo di un a famoso libro di A. D. Sertillanges, Dio o niente?, SEI, Torino 
1940. 
21 Ne è segno la ripubblicazione degli scritti di L. Sturzo, Svegliati Sud! (a cura di G. Giacovazzo), Palomar, Bari 2004. 
22 La Prefazione al libro di G. Pittella e A. Lepore, Scusate il ritardo. Una proposta per il Mezzogiorno d’Europa è stata 
pubblicata in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 22 dicembre 2015, p. 23. 
23 E. Galli della Loggia, Il Governo e il Sud che non c’è, “Corriere della Sera” 21 dicembre 2015, p. 33. 
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leggerlo, ma poi lo accusa ora di piagnucolismo ora di indifferentismo»24. C’è chi è convinto che per capire 
il Mezzogiorno, occorra liberarsi dalla «retorica meridionalistica […] e  promuovere la cultura del merito, 
contro il mantra dei localismi e del territorio»25. Infine c’è chi propone la creazione di un «apposito 
Ministero per il Mezzogiorno, con le deleghe necessarie a coordinare la programmazione strategica e il 
reperimento delle risorse nazionali e comunitarie»26. 
Se puntiamo l’attenzione, in modo particolare su di noi, Chiesa e società del Salento e del Capo di Leuca, 
sorgono spontanee alcune domande su quale sia, oggi, la nostra identità e il nostro compito. In ambito 
religioso ed ecclesiale, da tempo si ha la chiara consapevolezza del primato dell’evangelizzazione. Sul piano 
sociale, si constata che accanto a settori di eccellenza, si ripresentano, in forme nuove, i problemi di 
sempre: la precarietà del lavoro, la crescita di nuove forme di povertà, la ripresa delle migrazione di giovani 
e di intere famiglie, la diminuzione e l’invecchiamento della popolazione.  
Nel frattempo, il Salento è diventata una terra appetibile e accattivante, tanto da essere propagandata 
come un’icona di bellezza e di terra incontaminata. In realtà, numerosi sono i problemi riguardanti la cura e 
la salvaguardia del territorio (inquinamento, xylella, trivellazioni, tap, ecc.). Da qui la necessità di pensare al 
futuro in termini nuovi. Ciò che occorre è soprattutto un’elaborazione culturale che realizzi un sapiente 
intreccio tra antico e nuovo, tra tradizione e modernità. Accenno a due questioni.  
La prima riguarda la necessità di fare riferimento al bene comune, senza del quale non si costruisce nessuno 
sviluppo duraturo, ma solo un effimero e passeggero miglioramento delle condizioni di vita. Ben presto, si 
evidenzierà la fragilità del progresso raggiunto perché legato alle congiunture sociali ed economiche 
esterne e non ad un reale cambiamento strutturale assicurato dal proprio territorio. Il bene comune non 
riguarda solo un bene collettivo o un bene pubblico, ma un bene di tutti e per tutti. Non si tratta, infatti, 
della somma degli interessi individuali, bensì di un bene indivisibile che è di tutti e di ciascuno; un bene che 
tutti sono chiamati a realizzare.  
In altri termini, il bene comune è un bene relazionale; un bene che può essere realizzato e fruito all’interno 
di rapporti rispetto ai quali nessuno può sentirsi estraneo, assente o disinteressato. In questa prospettiva 
bisognerebbe interrogarsi sul ruolo della politica e sul compito della società civile. Se i problemi più decisivi 
sono demandati all’intervento della magistratura, i tempi della loro soluzione necessariamente si allungano 
e si mostra, in tutta evidenza, un deficit di partecipazione e di responsabilità della società civile e una 
difficoltà della politica a guidare il cambiamento e a trovare soluzioni possibili e concrete.  
La seconda questione si riferisce alla necessità di superare una certa mentalità autarchica e gelosa della 
propria specifica identità, talvolta solo presunta e, in alcuni casi, debole e svilita. Indispensabile, invece, è la 
capacità di “pensare e progettare insieme” costruendo reti di concreta collaborazione. È vero che “piccolo è 
bello”. Ma è ancor più vero che ciò che è troppo piccolo diventa asfissiante. Rinchiudersi in recinti troppo 
stretti e invalicabili, condurre esasperanti battaglie per affermare il proprio punto di vista senza 
prioritariamente cercare tutte le possibili convergenze con le legittime convinzioni dell’altro, porta 
inevitabilmente al logoramento dei rapporti, all’indebolimento della proposta progettuale, a una lenta e 
inesorabile agonia del vivere sociale.  
 
La visita pastorale nella Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 
La visita pastorale non può non tener conto dello scenario generale e di queste criticità locali. D’altra parte, 
essa si colloca in un contesto ecclesiale nel quale dominano due grandi avvenimenti: il Convegno di Firenze 
e il Giubileo della misericordia. Il primo ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di dar vita a un “nuovo 
umanesimo”. Il secondo ha posto al centro il tema della misericordia. Per quanto riguarda il primo aspetto, 
vale la pena di ricordare il grande dibattito sul senso dell’umanesimo tra i grandi autori del Novecento27. 
Circa il secondo aspetto, occorre non dimenticare che l'annuncio dell’infinita misericordia di Dio è risuonato 
in una Europa devastata dai totalitarismi (Suor Faustina Kowalska) ed è stato ripreso prima da Giovanni 
Paolo II e ora da Papa Francesco come antidoto ai fondamentalismi. I grandi problemi che si agitano nel 
nostro tempo potranno trovare la giusta soluzione se «misericordia e verità si incontreranno, giustizia e 
pace si baceranno» (Sal 84,11). L’avvento di una pace duratura si realizzerà solo se i grandi valori di verità e 

                                                             
24 G. De Tomaso, Caro professore, Il Sud è vivo, ma i poteri  lo ignorano, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 22 dicembre 
2015, p. 23. 
25 E. Felice, Basta retorica se si vuole aiutare il Mezzogiorno, in “La Stampa”, 12 gennaio 2016, p. 27. 
26 M. Loizzo, Cambiare verso è possibile partendo dal Sud, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 16 gennaio 2016, p. 16. 
27 Cfr. J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 2007; M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, 
Adelphi, Milano 1995; J. Maritain, Umanesimo integrale, Borla, Torino 2002. 



giustizia sapranno coniugarsi con la misericordia. È l’orientamento che ho indicato nel quadro di 
riferimento pastorale per questo decennio28. 
In questa prospettiva, la visita pastorale intende confermare i fratelli nella fede (cfr. Lc 22,32), 
incrementare la dimensione fraterna, lavorare per una società più giusta. La misericordia, infatti, ha un 
valore teologico, comunionale e sociale. Essa è la verità centrale dell’evangelizzazione e del dialogo 
interreligioso e interculturale, «l’architrave» della vita di comunità, il solido fondamento per costruire una 
società giusta e accogliente.   
La misericordia è il nome stesso di Dio rivelato in Cristo, volto misericordioso del Padre29. Per questo, 
nonostante l’avanzato processo di secolarizzazione, dovremmo imparare a cogliere la «diffusa esigenza di 
spiritualità […]. Anche le altre religioni, ormai ampiamente presenti nei paesi di antica cristianizzazione, 
offrono le proprie risposte a questo bisogno, e lo fanno talvolta con modalità accattivanti. Noi che abbiamo 
la grazia di credere in Cristo, rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, abbiamo il dovere di mostrare a 
quali profondità possa portare il rapporto con lui. La grande tradizione mistica della Chiesa, sia in Oriente 
che in Occidente, può dire molto a tal proposito»30. Sul fondamento del “Dio delle misericordie” (2Cor 2,3) 
rivelato da Gesù Cristo, dovremmo impostare il dialogo interreligioso in modo da articolare il comune 
impegno delle religioni a mettersi a servizio del processo di integrazione e di pacifica convivenza tra i 
popoli.  
La misericordia va non solo annunciata, ma anche testimoniata. Da qui, l’impegno a trasformare le nostre 
parrocchie e comunità, in «oasi di misericordia» e in «casa e scuola di comunione e di fraternità». Prende 
così forma il compito della Chiesa e della società di lavorare per passare dalla disgregazione e dalla 
frammentazione alla condivisione e alla costruzione di reti che sappiano stringere alleanze a livello 
territoriale e istituzionale al fine di lavorare su progetti condivisi, con uno “stile e un metodo” di azione che 
privilegi l’attenzione al disegno comune perseguito con sentimenti di rispetto vicendevole e reciproca 
stima.  
La misericordia ha anche un ruolo sociale e politico. Essa impegna tutti a infondere speranza, a passare 
dalla disillusione e dallo scoraggiamento alla fiducia e alla meraviglia, a costruire insieme una società più 
giusta e più fraterna. Misericordia e giustizia non sono in opposizione e in alternativa, ma in armonica 
interdipendenza. Tuttavia, «se il misericordioso non supera la giustizia non è misericordioso. Cioè dovrà 
essere misericordioso con gli uomini non solo dando del suo, ma anche sopportando l’ingiustizia 
volontariamente e con gioia. Dunque non affermerà né esigerà giustizia completa nei suoi rapporti con il 
prossimo, ma avrà misericordia di lui. E così dopo aver vinto la giustizia con la misericordia, potrà cingersi la 
corona, non quella dei giusti secondo la Legge, ma quella dei perfetti secondo la nuova alleanza»31. 
La prossima visita pastorale sarà dunque un modo per incontrare le comunità, sostenere il cammino di 
crescita e di rinnovamento ecclesiale, prendendo a cuore l’anelito dell’uomo del nostro tempo a incontrare 
un “Dio vicino”, a vivere la fraternità, a realizzare una società più giusta e più pacifica. Non attardiamoci e 
non perdiamo tempo in discussioni futili e di piccolo cabotaggio. Mostreremmo una sorta di miopia e di 
insipienza, e soprattutto saremmo causa di “scandalo” nel senso etimologico della parola, ossia di 
“ostacolo” e “di  inciampo” ad un vero progresso sociale ed ecclesiale. Lasciamoci, invece, provocare dal 
tempo presente e rispondiamo con rinnovato entusiasmo alle sue numerose sfide.  
Affidiamoci all’intercessione e alla protezione di san Vincenzo, patrono della nostra Chiesa locale. Ci 

accompagni nella prossima Visita pastorale e ci aiuti a portare frutti di vita nuova.    
Lasciamoci incantare dalla preghiera che Papa Francesco ha proposto quest’anno a conclusione del suo 
Discorso alla Curia romana: 
 

 
 

                                                             
28 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, VivereIn, Monopoli (BA) 2014 pp. 185-190.  
29 Francecso,, Misericordiae vultus 1. Cfr. «Non si tratta, allora, di inventare un « nuovo programma ». Il programma 
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sempre è il nostro per il terzo millennio», Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 29. 
30 GiovannI Paolo II, Novo millennio ineunte, 33 .  
31 Isacco di Ninive, Discorsi ascetici, 4. 



 
«Il Regno non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni. 

Nella nostra vita riusciamo a compiere solo una piccola parte 
di quella meravigliosa impresa che è l’opera di Dio. 

Niente di ciò che noi facciamo è completo. 
Che è come dire che il Regno sta più in là di noi stessi. 

Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire. 
Nessuna preghiera esprime completamente la fede. 

Nessun credo porta la perfezione. 
Nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni. 

Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa. 
Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza. 

Di questo si tratta: 
noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. 

Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. 
Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. 
Non possiamo fare tutto, 

però dà un senso di liberazione l’iniziarlo. 
Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. 

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino. 
Un’opportunità perché la grazia di Dio entri 

e faccia il resto. 
Può darsi che mai vedremo il suo compimento, 

ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. 
Siamo manovali, non capomastri, 

servitori, non messia. 
Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene»32. 

 
 
 

                                                             
32 Papa Francesco, Discorso alla Curia romana per gli auguri natalizi, Sala Clementina, Città del Vaticano, lunedì, 21 
dicembre 2015. 


