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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO 
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO 

CON LA QUALE VENGONO MUTATE ALCUNE NORME 
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

  
 

 

 

A motivo della costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici, mi 

sono reso conto di alcuni punti non in perfetta armonia tra le norme del Co-

dice di Diritto Canonico e quelle del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. 

I due Codici possiedono, da una parte, norme comuni, e, dall’altra, pecu-

liarità proprie, che li rendono vicendevolmente autonomi. È tuttavia neces-

sario che anche nelle norme peculiari vi sia sufficiente concordanza. Infatti, 

le discrepanze inciderebbero negativamente sulla prassi pastorale, special-

mente nei casi in cui devono essere regolati rapporti tra soggetti apparte-

nenti rispettivamente alla Chiesa latina e a una Chiesa orientale. 

Ciò si verifica in modo particolare ai nostri giorni, nei quali la mobilità 

della popolazione ha determinato la presenza di un notevole numero di fe-

deli orientali in territori latini. Questa nuova situazione genera molteplici 

questioni pastorali e giuridiche, le quali richiedono di essere risolte con 

norme appropriate. Occorre ricordare che i fedeli orientali hanno l’obbligo 

di osservare il proprio rito ovunque essi si trovino (cfr. CCEO can. 40 § 3; 

Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 6) e, di conseguenza, 

l’autorità ecclesiastica competente ha la grave responsabilità di offrire loro i 

mezzi adeguati perché possano adempiere tale obbligo (cfr. CCEO can. 193 § 

1; CIC can. 383 §§ 1-2; Esort. ap. postsin. Pastores gregis, 72). L’armo-

nizzazione normativa è certamente uno dei mezzi che gioverà a promuovere 

lo sviluppo dei venerabili riti orientali (cfr. CCEO can. 39), permettendo alle 

Chiese sui iuris di agire pastoralmente nel modo più efficace. 

Bisogna tuttavia tenere presente la necessità di riconoscere le particola-

rità disciplinari del contesto territoriale in cui avvengono i rapporti inter-

ecclesiali. Nell’Occidente, prevalentemente latino, occorre trovare un giusto 

equilibrio tra la tutela del Diritto proprio della minoranza orientale e il ri-
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spetto della storica tradizione canonica della maggioranza latina, in modo da 

evitare indebite interferenze e conflitti e promuovere la proficua collabora-

zione tra tutte le comunità cattoliche presenti in un dato territorio. 

Un ulteriore motivo per integrare la normativa del CIC con esplicite di-

sposizioni parallele a quelle esistenti nel CCEO è l’esigenza di meglio deter-

minare i rapporti con i fedeli appartenenti alle Chiese orientali non cattoli-

che, ora presenti in numero più rilevante nei territori latini. 

Si deve infine rilevare che anche la dottrina canonica ha fatto notare al-

cune discrepanze tra i due Codici, indicando, con sostanziale convergenza, 

quali fossero i punti problematici e come renderli concordi. 

L’obiettivo delle norme introdotte con il presente Motu Proprio è quello 

di raggiungere una disciplina concorde che offra certezza nel modo di agire 

pastorale nei casi concreti. 

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per mezzo di una Commissio-

ne di esperti in Diritto canonico orientale e latino, ha identificato le questio-

ni principalmente bisognose di adeguamento normativo, elaborando un te-

sto inviato a una trentina di Consultori ed esperti in tutto il mondo, nonché 

alle Autorità degli Ordinariati latini per gli orientali. Dopo il vaglio delle os-

servazioni pervenute, la Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi 

Legislativi ha approvato un nuovo testo. 

Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue: 

Art. 1. Il can. 111 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che 

include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni: 

§1 Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei 

genitori, che a essa appartengono o, se uno dei due non appartiene a essa, 

ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse 

battezzata nella Chiesa latina; che, se manca il comune accordo, è ascritto 

alla Chiesa sui iuris, cui appartiene il padre. 

§2 Se poi soltanto uno dei genitori è cattolico, è ascritto alla Chiesa alla 

quale il genitore cattolico appartiene. 

§3 Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età, può 

liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra 

Chiesa sui iuris; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto. 
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Art. 2. Il can. 112 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente, che 

include un nuovo paragrafo e modifica alcune espressioni: 

§1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un’altra Chiesa sui 

iuris: 

1° chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica; 

2° il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, ab-

bia dichiarato di voler passare alla Chiesa sui iuris dell’altro coniuge; sciolto 

però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina; 

3° i figli di quelli, di cui nei nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattor-

dici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, 

che sia passata legittimamente a un’altra Chiesa sui iuris; raggiunta però 

questa età, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina. 

§2. L’usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo 

il rito di un’altra Chiesa sui iuris, non comporta l’ascrizione alla medesima 

Chiesa. 

§3. Ogni passaggio ad altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della 

dichiarazione fatta alla presenza dell’Ordinario del luogo della medesima 

Chiesa o del parroco proprio oppure del sacerdote delegato da uno di essi e 

di due testimoni, a meno che un rescritto della Sede Apostolica non disponga 

diversamente; e si annoti nel libro dei battezzati. 

Art. 3. Il paragrafo secondo del can. 535 CIC è integralmente sostituito 

dal testo seguente: 

§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche l’ascrizione a una Chiesa sui 

iuris o il passaggio ad altra Chiesa, nonché la confermazione tutto ciò che ri-

guarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il dispo-

sto del can. 1133, all’adozione, all’ordine sacro e alla professione perpetua 

emessa in un istituto religioso; tali annotazioni vengano sempre riportate 

nei certificati di battesimo. 

Art. 4. Il secondo capoverso del primo paragrafo del can. 868 CIC è inte-

gralmente sostituito dal testo seguente: 

§1. 2° che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cat-

tolica fermo restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo 
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venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ra-

gione ai genitori. 

Art. 5. Il can. 868 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo se-

guente: 

§3. Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i geni-

tori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo 

chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere 

al proprio ministro. 

Art. 6. Il can. 1108 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo se-

guente: 

§3. Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti o-

rientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica. 

Art. 7. Il can. 1109 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente: 

L’Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto 

siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall’ufficio oppure dichiarati ta-

li, in forza dell’ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio terri-

torio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché 

almeno una delle due parti sia ascritta alla Chiesa latina. 

Art. 8. Il primo paragrafo del can. 1111 CIC è integralmente sostituito dal 

testo seguente: 

§1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamen-

te l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale 

di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio, fermo restan-

do quanto disposto dal can. 1108 § 3. 

Art. 9. Il primo paragrafo del can. 1112 CIC è integralmente sostituito dal 

testo seguente: 

§1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il vo-

to favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa 

Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni, fermo restando 

quanto disposto dal can. 1108 § 3. 

Art. 10. Il can. 1116 CIC avrà d’ora in poi un terzo paragrafo col testo se-

guente: 
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§3. In aggiunta a quanto stabilito dal § 1, nn. 1 e 2, l’Ordinario del luogo 

può conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il ma-

trimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comu-

nione con la Chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedano, e purché nulla 

osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, 

tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l’autorità competente 

della Chiesa non cattolica interessata. 

Art. 11. Il primo paragrafo del can. 1127 CIC è integralmente sostituito 

dal testo seguente: 

§1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino 

le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimo-

nio con una parte non cattolica di rito orientale, l’osservanza della forma ca-

nonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, inve-

ce, si richiede l’intervento di un sacerdote, salvo quant’altro è da osservarsi 

a norma del diritto. 

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Pro-

prio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa con-

traria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite 

pubblicazione su L’Osservatore Romano e quindi pubblicato nel commenta-

rio ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 31 maggio dell’anno 2016, 

quarto del Nostro Pontificato. 
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TAVOLO DI LAVORO 
 
 
 

Recependo in spirito di obbedienza l’invito espresso dal Santo Padre con 

lettera dello scorso 1° giugno, mercoledì 6 luglio si è riunito presso la sede della 

Conferenza Episcopale Italiana il Tavolo di lavoro, coordinato dal Segretario 

Generale, con la partecipazione del Prefetto del Supremo Tribunale della 

Segnatura Apostolica, del Decano del Tribunale della Rota Romana e del 

Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Obiettivo dell’incontro 

è stato quello di offrire ai Vescovi italiani un efficace aiuto per l’attuazione della 

riforma del processo matrimoniale introdotta da Papa Francesco con il Motu 

Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. 

Il clima di fraterno dialogo ha permesso di trovare una convergenza sulle 

principali questioni interpretative e applicative, prospettate dai Vescovi 

italiani nella prima fase di attuazione della riforma. 

 Il Motu Proprio prevede che “Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il 

tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà 

per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale dioce-

sano o interdiocesano” (can. 1673, § 2). Il Vescovo che intende rece-

dere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza lo co-

munica agli altri Vescovi interessati e al Supremo Tribunale della 

Segnatura Apostolica. La Segnatura verifica e attesta la sussistenza del-

le condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudizia-

rie. Anche nelle diocesi più piccole, il tribunale diocesano deve avere 

almeno un giudice chierico, un difensore del vincolo e un notaio. 

 La costituzione dei tribunali interdiocesani all’interno della stessa metro-

polia è libera, con comunicazione alla Segnatura Apostolica. 

 La costituzione dei tribunali interdiocesani costituiti da diocesi apparte-

nenti a rnetropolie o provincie ecclesiastiche differenti richiede la licen-

za della Segnatura Apostolica. 



 
412 

 Nel caso di recesso dal tribunale regionale di una o più diocesi, i Vescovi 

che intendano continuare ad avvalersi del medesimo tribunale emettono 

un decreto di erezione della nuova istituzione, approvandone il regola-

mento e cambiandone la denominazione (da regionale a interdiocesano). 

 Si intende abrogato il can 1439, § l circa la competenza della Confe-

renza Episcopale in tema di tribunali di seconda istanza. 

 Per l’accesso al processo brevior, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo 

diocesano affidi l’esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai 

criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione. 

 Nel processo brevior, contro la sentenza del Vescovo si dà appello al 

Metropolita (can. 1687, § 3), che agisce come giudice monocratico. 

 Il suffraganeus antiquior – al quale va presentato appello contro le sen-

tenze del Vescovo metropolita a norma del can. 1687, § 3 – è il Vescovo 

della sede più antica della metropolia. 

  La CEI potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche 

sulla base dei dati storici disponibili. 

 La CEI è impegnata ad adeguare la propria normativa circa il regime am-

ministrativo ed economico dei tribunali ecclesiastici, a partire dalle de-

terminazioni già approvate dal Consiglio Permanente e dall’Assemblea 

Generale circa l’aiuto economico e la garanzia e valorizzazione del per-

sonale già assunto. 

Il Tavolo istituito dal Santo Padre resta uno strumento prezioso e dispo-

nibile per accompagnare nel tempo l’applicazione del Motu Proprio Mi-

tis ludex Dominus iesus. 
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LA VITA È MUSICA E LA MUSICA È AMORE* 
 

 

 

Caro don Leonardo, 

celebrare i cinquant’anni di sacerdozio non vuol dire vivere il tempo del 

bilancio, ma il tempo della commozione ossia il tempo caratterizzato da una 

profonda compartecipazione e condivisione di gioia. La tua e la nostra. E an-

che quella di Dio. 

Commuoversi, infatti, vuol dire muoversi con, muoversi insieme. È un 

sentimento intenso, benevolo e amorevole che include la compassione, la 

tenerezza, la pietà, l’ammirazione e che può anche esprimersi con il pianto e 

le lacrime. Senza comprendere bene ogni cosa, gli occhi diventano lucidi per 

un sentimento misto di gioia intensa e di velata tristezza.  

Le lacrime esprimono un sentimento di attaccamento alla vita e lanciano 

un silenzioso messaggio: “Stammi vicino”. Nello stesso tempo la commozio-

ne esprime una serie di sentimenti di “empatia” e di tenerezza, che porta a 

prendersi cura dell’altro e ad “accudirlo”. La commozione attiva contempo-

raneamente e in modo “istintivo” due ordini di sistemi motivazionali: la cura 

e l’attaccamento. In altri termini, quando ci commuoviamo, ci disponiamo 

istintivamente a offrire e a richiedere conforto, vicinanza e amorevolezza. 

Sperimentiamo un momento di incontro profondo con l’esperienza soggetti-

va dell’altro e la nostra storia personale. Le lacrime preludono a un abbrac-

cio. E in quell’abbraccio, per qualche istante, ci sentiamo parte di un tutto. 

Sono questi i sentimenti cui fa riferimento la prima lettura: la gioia, 

l’esultanza, la consolazione, la pace. Basta solo sostituire il soggetto e, al po-

sto di Gerusalemme, mettere la tua persona, caro don Leonardo: 

Rallegratevi con don Leonardo, 

esultate per lui tutti voi che lo amate. 

Sfavillate con lui di gioia (…) 
                                                                 
*
 Omelia per il cinquantesimo di sacerdozio di don Leonardo Salerno, parrocchia “Maria SS. 

Ausiliatrice”, Taurisano, 2 luglio 2016. 
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Perché così dice il Signore: 

«Ecco, io farò scorrere verso di lui, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

… 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi» (Is 66,10-14c). 

Caro don Leonardo, la commozione annuncia una “sintesi personale”, il 

senso di un’intera vita. Certo sono molte «le vie del Signore, benché egli 

stesso sia la via. Quando parla di se stesso, infatti, si chiama via, dando an-

che la ragione per cui si chiami così: “Nessuno”, dice, “viene al Padre se non 

per mezzo di me” (Gv 14,6). Bisogna dunque porsi il problema delle molte 

vie possibili e ponderare molti elementi perché, edotti da molte ragioni, 

possiamo trovare quell’unica via della vita eterna che fa per noi. Vi sono, in-

fatti, vie nella legge, vie nei profeti, vie nei vangeli, vie negli apostoli, vie an-

che nelle diverse opere dei maestri. Beati coloro che camminano in esse col 

timore di Dio».1 

Quale è stata la tua via? Possiamo racchiudere il senso profondo del tuo 

cammino in questa espressione: la tua è stata una vita come musica e una 

musica come amore. La musica, infatti, è la stenografia dell’emozione (Tol-

stoi). Colui che canta sperimenta la vibrazione sonora che lo muove, la fa ri-

suonare in se stesso e si lascia spingere fino all’incontro e alla comprensione 

di ciò che sta cantando. Sant’Agostino conia un’espressione efficacissima: 

«Cantare amantis est»2. Cantare è fonte ed espressione dell’amore che vibra 

nella profondità dell’animo umano e coinvolge tutta la persona a esternare il 

suo giubilo. Ancora sant’Agostino afferma: «Canta la voce, canta la vita, can-

tino le opere»3. 

                                                                 
1
 Ilario, Trattati sui salmi, 127, 3; CSEL 22, 628-630. 

2
 Agostino, Discorso 336, 1. 

3
 Id., Esposizione sui salmi, 148, 2. 
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Certo, chi esercita il ministero pastorale va anche incontro a insuccessi, 

delusioni, amarezze. La gente tradisce, ferisce. La musica, invece, è fedele, 

cicatrizza le ferite e soprattutto affascina e seduce. La musica liturgica, in 

modo particolare, è epifania del mistero. Scegliere e comporre i canti liturgi-

ci non è un compito semplice, da affidare a chi non abbia le necessarie e 

specifiche competenze perché, ascoltando la musica sacra, quanti sono toc-

cati nel profondo dell’animo devono avvertire una forte attrazione verso Dio 

per la bellezza del canto e la soavità della melodia. Sant’Agostino conosce 

bene il potere attrattivo e seduttivo della melodia strumentale e la forza 

performativa del canto; potere che diventa capacità di diffondere le idee, 

formare il gusto, conquistare l’intelletto e la fantasia.  

In questo senso la musica rende giovani perché tiene desti i cuori dei 

viandanti e dei pellegrini incamminati verso la Gerusalemme celeste. Da qui, 

il celebre aforisma agostiniano «canta e cammina»4. La musica diventa una 

legge morale, dà un’anima all’universo, mette le ali al pensiero, infonde uno 

slancio all’immaginazione, libera con fascino dalla tristezza, dona un impulso 

a gustare la vita in tutte le sue forme espressive.  

Caro don Leonardo, le tue composizioni riflettono lo spirito della riforma 

liturgica: la semplicità dello sviluppo melodico e la fruibilità da parte del po-

polo di Dio. Queste caratteristiche non sminuiscono la solennità dell’atto ce-

lebrativo ma danno gioiosa sonorità alla preghiera. Al tuo repertorio attin-

gono le comunità cristiane della Chiesa ugentina durante le celebrazioni 

liturgiche. Ti siamo grati, perché ci dai la possibilità di esprimere al Signore la 

nostra lode con la leggerezza delle tue melodie e perché, attraverso di esse, 

la nostra stessa vita si riempie di gioia e armonia. Il Signore benedica la tua 

persona e, circondato dall’affetto di tutti noi, ti doni ancora tempo per inse-

gnarci che la vita è musica e che la musica è amore. 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Id., Discorso 256, 3. 
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INSEGUIRE LA BELLEZZA CON LA MUSICA E IL CANTO * 
 

 

 

Caro don Donato, 

celebrare 50 anni di sacerdozio non vuol dire pensare a un traguardo del-

la vita, significa invece avere un punto prospettico da cui guardare il tempo 

che è trascorso e quello che ancora deve accadere. Il traguardo indica il ter-

mine di un percorso. Il punto prospettico è una sosta da cui guardare il pa-

norama e l’orizzonte. D’altra parte è quello che ha proposto la seconda let-

tura di oggi tratta dalla Lettera dei Colossesi che c’invita a considerare la 

storia dal punto prospettico di Cristo che è l’alfa e l’omega, il centro, 

l’orientamento e il vertice di tutta la storia. Questo vale certamente per la 

grande storia dell’umanità, ma vale anche per il cammino di ciascuno di noi. 

E questa sera, caro don Donato, vale per te. 

A 50 anni di sacerdozio, sei invitato a guardare al cammino della tua vita 

come a una salita al monte, dove si riconoscono i passi compiuti e si intrave-

dono le realizzazioni che sono state fatte. L’elenco sarebbe lungo. La costru-

zione di questa Chiesa ne è un esempio straordinario. Fin dalla prima volta 

che l’ho vista, ho pensato che in essa la bellezza dello stile moderno si co-

niuga con l’antichità della forma e l’ispirazione religiosa tradizionale. Tra le 

altre cose, si dovrebbe ricordare che in questa comunità è nata una vocazio-

ne sacerdotale, don Stefano De Paola. Una comunità è veramente cristiana 

quando genera alla vita di grazia e soprattutto quando accompagna qualcu-

no dei suoi figli al presbiterato. 

Ti invito, pertanto, caro don Donato, a guardare alla tua esperienza mini-

steriale da questa angolazione, da cui considerare come la grazia dell’un-

zione abbia accompagnato i tuoi disegni, i tuoi progetti, le tue realizzazioni, 

e comprendere il tempo vissuto e quello che ancora il Signore ti darà da vi-

vere come un dono della misericordia di Dio. Nella vita di ciascuno di noi c’è 

                                                                 
*
 Omelia per il cinquantesimo di sacerdozio di don Donato Bleve, parrocchia “Sant’Antonio”, 

Tricase, 10 luglio 2016. 
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un filo conduttore che dà senso all’intera esistenza, un mistero che unisce 

tutte le nostre azioni, un sogno che pian piano prende forma. Quale è il so-

gno che tu hai coltivato, caro don Donato? 

Credo che il sogno della tua vita sia stato quello di inseguire la bellezza. 

Considero la tua persona come un corridore che cammina, anzi corre per in-

seguire il bello e per dargli forma attraverso la musica. Questa «crea uno 

spiraglio nel cielo» (C. Baudelaire) e «ci permette di intrattenerci con 

l’aldilà» (R. Schumann). La musica liturgica, in modo particolare, non è sol-

tanto armonia di suoni o creazioni di canti, ma è una possibilità di aiutare la 

comunità a entrare nel mistero di Dio che è ineffabile, totalmente altro, al di 

sopra di ciò che noi possiamo immaginare e che, attraverso la creazione arti-

stica, si rende presente e percepibile anche da noi uomini. La liturgia è il 

luogo della manifestazione del mistero. Il rito celebra la bellezza di Dio at-

traverso la parola, i gesti, i canti e, soprattutto, attraverso l’unione dei cuori 

di una comunità che vive e pratica il comandamento della carità. 

Caro don Donato, hai vissuto l’inseguimento della bellezza come espe-

rienza e come esperimento. L’esperienza non si esaurisce in un discorso a-

stratto, ma indica una realtà concreta, qualcosa che risuona e tocca la sensi-

bilità. La musica fa riferimento al senso dell’udito, all’ascolto, al giubilo 

interiore, al movimento dell’anima, alla commozione interiore. Oggi è molto 

importante comprendere che il mistero di Dio deve essere proposto non in 

maniera astratta, o intellettualistica, attraverso formule e parole che fanno 

appello a una intelligenza fredda. Il mondo di oggi vuole fare esperienza: 

vuole sentire, toccare, vedere il mistero. Con la tua arte e la tua capacità di 

dare forma creativa ai suoni, hai cercato di commuovere il cuore perché si 

aprisse alla presenza del mistero di Dio. Cari fratelli e sorelle, non considera-

te la musica di don Donato soltanto come suoni che toccano l’udito. La sua 

musica vuole trascinare all’incontro esperienziale con Dio.  

Nello stesso tempo, essa è un esperimento. Chi ascolta i canti di don Do-

nato, si accorge del suo sforzo di cercare sempre nuove forme, nuovi model-

li espressivi, nuove sonorità artistiche. Considero la tua musica come una 

continua ricerca, un continuo esperimento per raggiungere una forma che 

sia la più adatta a esprimere Il mistero di Dio. I canti che abbiamo ascoltato 
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questa sera ne sono una prova. Il canto iniziale, modulato sulle parole del 

salmo 150, con la sua forza trascinante, è come un vortice spirituale che in-

vita la comunità a lodare il Signore, in sintonia con la comunità celeste. Per 

questo, non senza ragione, secondo L. van Beethoven «la musica è una rive-

lazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia». Essa «può no-

minare l’innominabile e comunicare l’inconoscibile» (L. Bernstein) perché è 

una finestra aperta sul mistero che ci consente di entrar dentro una visione 

più grande, che ci trascina verso l’ineffabile.  

Caro don Donato, ti siamo riconoscenti per quanto hai realizzato. Ciò che 

conta non è tanto la singola creazione artistica, quanto l’animo che le gene-

ra. La musica assomiglia all’opera creatrice di Dio, perché si svolge con leg-

gerezza e levità «secondo un disegno tutto ordine e armonia. E dove c’è or-

dine c’è anche armonia, e dove c’è armonia c’è anche tempo giusto, e dove 

c’è tempo giusto c’è anche beneficio»1.  

Vi è un’altra idea che, a mio parere, sta nelle corde dell’attività pastorale 

di don Donato ossia il rapporto tra la musica e il popolo di Dio. Secondo Pla-

tone, «se si vuole conoscere un popolo, bisogna ascoltare la sua musica». Al-

lo stesso modo si potrebbe dire: se volete conoscere la parrocchia di 

sant’Antonio, dovete ascoltare la musica di don Donato. In fondo, la sua mu-

sica siete voi, cari fedeli. Don Donato ha promosso la rivista “Siamo la Chie-

sa” per esprimere questo suo convincimento e per il suo desiderio di creare 

una comunità, di dare forma a un popolo che cammina insieme e vive le sta-

gioni del tempo non in maniera supina e distratta, ma con consapevolezza e 

responsabilità, dialogando, conversando e cantando. 

Caro don Donato, hai vissuto il compito di pastore sforzandoti di costrui-

re un popolo e creare una comunità. Un compito non facile. Si possono in-

tuire le sofferenze che procura questo impegno. Per il popolo di Dio, il sa-

cerdote è come un padre, una madre, un fratello, un amico, un compagno di 

viaggio. Il suo ministero tende a creare l’unanimità, a far sentire tutti un 

cuor solo e un’anima sola, nonostante le fragilità, i sussulti, gli impedimenti 

e i ritardi. La musica di don Donato non ha una funzione solamente estetica. 

                                                                 
1
 Ireneo, Trattato contro le eresie, Lib. IV, 20, 7. 
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Ha soprattutto un valore pastorale: costruire la comunità con le idee, i pro-

getti, la bellezza della musica. La bellezza unisce e attira. La parola greca 

kalos indica una chiamata. La parola latina pulchrum esprime il senso 

dell’attrazione. 

Caro don Donato come trovare le parole per ringraziarti di tutto questo? 

Non si tratta di fare un elogio di circostanza. Ciò che ammiriamo in te è che, 

nonostante le difficoltà che hai incontrato, anche quelle fisiche, con la tua 

tenacia e il tuo desiderio di andare avanti hai portato a termine i progetti 

prefissati. Ora ne rimane ancora uno da realizzare: la ristrutturazione del 

Convento dei Cappuccini per farne un Centro della Caritas diocesana. In tal 

modo, Tricase, dove c’è l’ospedale, l’hospice, la Major caritas diventerà la 

“cittadella della carità” della nostra diocesi. Sarà un ulteriore tassello che 

aggiungerai a tutte le altre opere. La carità, come la musica, è coesione e 

armonia. Ed entrambe richiamano la profondità del mistero. Dove c’è carità 

e musica, lì c’è Dio. 
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GLI ANZIANI FARANNO SOGNI* 
 

 

 

Caro don Domenico, 

che meraviglia giungere a celebrare i 60 anni di sacerdozio!  

Il dono di grazia che hai ricevuto con l’ordinazione sacerdotale si è di-

spiegato nel tempo, è maturato lungo il corso degli anni e ha portato copiosi 

frutti in tutti i luoghi in cui hai esercitato il tuo ministero. Sei stato piantato 

nell’eterno sacerdozio di Cristo e hai fatto fiorire nella tua vita l’unzione spi-

rituale che hai ricevuto con l’imposizione delle mani. A tal proposito, il sal-

mista avverte: «Quelli che son piantati nella casa dell’Eterno fioriranno nei 

cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia; saranno pieni 

di vigore e verdeggianti, per annunziare che l’Eterno è giusto» (Sal 92, 

13-15). 

La tua vita assomiglia a un frutto assaporato a lungo e che, nel tempo 

della vecchiaia, contiene ancora molto succo. Non però lo scarto o gli avanzi, 

ma l’essenza più prelibata perché purificata e distillata dalle difficoltà incon-

trate, dalle prove affrontate, dalle gioie vissute lungo lo scorrere del tempo. 

Insomma, come un buon vino non invecchia ma matura, così anche la tua 

vita non è invecchiata ma è maturata, divenendo sempre più ilare e gioiosa.  

È una grazia, questa, che va ascritta a tuo merito, e soprattutto alla mise-

ricordia con la quale Dio ti ha circondato e accompagnato durante il tuo 

cammino. Chi è piantato nell’Eterno partecipa della sua stessa forza. Egli, af-

ferma il profeta Isaia, «non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è in-

scrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche 

i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti 

sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono 

senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40, 28-31). 

Nel nostro tempo la persona anziana vive una difficile ambivalenza. Vi 
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sono anziani che forniscono un grande contributo alla società in quanto 

“prestatori di assistenza”. Sono loro che in modo crescente forniscono so-

stegno economico con la loro pensione a figli e nipoti senza lavoro. Per molti 

di loro, l’età post lavorativa sta diventando L’età da inventare, come la 

chiamava Betty Friedan, ovvero l’età in cui si dilata il tempo per sé. Vi sono, 

però, anziani immersi in storie di solitudine, di mancanza di reddito per i bi-

sogni fondamentali, di malattie gravi. Anziani che vivono soli di fronte alla 

malattia, alla povertà, spesso invisibili per loro stessa scelta. Nella loro vita, 

povertà economica e povertà relazionale sono associate. Per tutti, vale l’idea 

che non si invecchia solo in base al tempo che passa. Si invecchia quando si 

smette di sognare. 

È nota la prospettiva biblica sul valore di sogni. Essa si può sintetizzare 

con quanto sostiene san Tommaso d’Aquino. Per il dottore angelico, i sogni 

possono essere influenzati dalle condizioni fisiche e psicologiche del sogna-

tore, ma possono essere sotto un’influenza spirituale che va però considera-

ta con molto discernimento. Talvolta essa è di matrice demoniaca. Talvolta è 

riferibile a Dio. Per questo la divinazione è sempre da condannare, mentre si 

deve lasciare lo spazio a Dio di inviare un suo messaggio attraverso i sogni. 

Occorre, dunque, mantenere un giusto equilibrio e una sobria prudenza. 

Ora, caro don Domenico, il giorno dell’Ordinazione sacerdotale, lo Spirito 

Santo, che è forza divina, è sceso sulla tua persona, l’ha trasformata a im-

magine di Cristo e l’ha resa capace di continuare a sognare. A questo mira-

colo fa riferimento san Pietro nel discorso pronunciato a Gerusalemme il 

giorno di Pentecoste. Con l’effusione dello Spirito Santo, egli vede il compi-

mento della profezia di Gioele: «Negli ultimi giorni – dice il Signore – effon-

derò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profete-

ranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E 

anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito 

ed essi profeteranno» (At 2,16-20; GI 3,13).  

Il sogno del vecchio Mosè (cfr. Nm 11,29) si trasforma in Gioele in una 

profezia, proiettata nel tempo ultimo e resa attuale dalle parole di san Pie-

tro. Con l’effusione dello Spirito Santo, i giovani avranno visioni e gli anziani 

faranno sogni. Vale a dire sapranno che nella loro vita opera una forza che 
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solo Dio può dare. Le generazioni più giovani, con la loro spensierata intra-

prendenza e il loro indomito idealismo, sfideranno e daranno impulso alla 

storia. Gli anziani, invece, dovranno continuare a trasmettere i sogni, non le 

delusioni della loro vita. 

Questa prospettiva trova una conferma nell’odierna analisi psicologica. 

Alberto Spagnoli, uno dei pochi psicoterapeuti specializzati nell’analisi delle 

persone anziane e autore di E divento sempre più vecchio (Bollati Boringhie-

ri, 2001) nonché del capitolo dedicato alle psicoterapie dinamiche nel Ma-

nuale di psicoterapia dell’anziano (Bollati Boringhieri 2002) ritiene che, nel 

nostro tempo, parlare di sogno dell’anziano sia un discorso spiazzante, se 

non scandaloso, perché il tempo della vecchiaia è inteso come un periodo di 

decadimento. Invece, si tratta di un tempo che, se pur problematico, condu-

ce la persona verso il compimento di sé. E di questo perfezionamento fanno 

parte anche i sogni. Nel pomeriggio della vita, la persona mette le radici 

nell’anima per accedere a un tipo di saggezza che supera l’io e la sua pro-

spettiva sul mondo. Allora egli comprende che la vita non consiste solo in ciò 

che si fa, nell’utilità del servizio e del bene realizzato, ma in una scoperta più 

profonda della propria interiorità. L’amore non finisce, ma c’è ancora tempo 

per innamorarsi. 

Caro don Domenico, trascorsi 60 anni di sacerdozio, hai ancora tempo 

per innamorarti di Cristo e per confidare questo tuo amore a chiunque si av-

vicina alla tua persona. Per questo ti esorto: continua a esercitare la tua pa-

ternità spirituale con il tuo ministero di consolatore e di uomo orante che sa 

ascoltare e consigliare. 

Nella sua prima lettera, l’apostolo Giovanni attesta: «Scrivo a voi, padri 

perché lo avete conosciuto fin dal principio» (1Gv 2,13). Sant’Agostino 

commenta: «Il principio è una prerogativa della paternità. … Voi che siete 

padri, riconoscetelo: padri si diventa riconoscendo colui che è fin dal prin-

cipio»1.  

Come un padre buono e sapiente, veglia con la tua preghiera sulla nostra 

Chiesa diocesana e accompagnala con amore nel suo cammino pastorale. 

                                                                 
1
 Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni, Omelia 3, 5. 
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Continua a parlare con Dio nella preghiera. Dio ti risponderà per mezzo della 

sua parola. Essa rigenera (cfr. 1Pt 1,23) purifica (cfr. Ef 5,26) nutre (cfr. 1Pt 

2,2) libera (cfr. Gv 8,32) preserva dal male (cfr. Sal 119,11) illumina (cfr. Sal 

119,105). 

La liturgia di questa domenica ti invita ad adempiere il ministero della 

Parola e della preghiera sull’esempio offerto da Abramo. Il racconto della 

sua insistente mediazione in favore di Sodoma e Gomorra (Gn 18,20-32) di-

mostra che la preghiera di intercessione degli uomini che conoscono l’amore 

di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia.  

Ancora più luminoso è il riferimento a Cristo, richiamato nel brano evan-

gelico. San Luca riporta una serie di insegnamenti su come bisogna pregare. 

Ciò che conta, per qualsiasi richiesta, è pregare con fiducia. Allora è assicura-

to l’esaudimento di ogni richiesta e di ogni invocazione. Dio è Padre, non 

padrone. A lui possiamo rivolgerci con le stesse parole che Gesù ci ha inse-

gnato. La preghiera del Signore è il cuore di tutto il Vangelo e il fondamento 

di tutta l’esistenza cristiana. 

Per questo ti diciamo grazie, caro don Domenico. Grazie per quello che 

sei e per quanto hai fatto e continui a compiere nella nostra Chiesa partico-

lare. Grazie per il tuo intelligente umorismo, la tua gioiosa affabilità, la tua 

matura sensibilità umana e spirituale. «I capelli bianchi – afferma il Libro dei 

Proverbi – sono una corona di gloria» (Pr 16,31). 

Il simbolismo della corona è quanto mai denso e spiega l’uso che ne fa il 

Nuovo Testamento. San Paolo ricorre al paragone della gara sportiva, al cui 

termine l’atleta vincitore riceve la corona corruttibile, per esortare i fedeli a 

correre in modo da riceverne una «incorruttibile» (1Cor 9,24-26). Per san 

Pietro, la corona è segno di una «vita che non marcisce» (1Pt 5,4) mentre 

per san Giacomo e san Giovanni si tratta della «corona della vita», riservata 

al vincitore, a colui che persevera e supera la tentazione e affronta serena-

mente la morte (Gc 1,12; Ap 2,10; 3,11). 

La corona è, dunque, un simbolo pregnante che indica il successo di una 

vita posta al servizio di Dio e unisce il dono divino e l’impegno umano, la vi-

cenda terrena e il premio celeste. Essa si pone sul capo e diviene simbolo di 

un dono che scende dall’alto e guida alla massima realizzazione di sé. Con la 
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sua forma circolare, indica la perfezione e la partecipazione alla natura cele-

ste. Nell’incoronato, convergono le realtà inferiori e superiori e, nello stesso 

tempo, si delimitano i confini tra il terreno e il celeste, tra l’umano e il divi-

no. In quanto ricompensa per una prova superata o per un primato acquisito 

o per uno straordinario traguardo raggiunto, la corona è una promessa di vi-

ta immortale. 

Caro don Domenico, per il bene che hai compiuto meriti tutta la nostra 

stima e la nostra riconoscenza. Sia Gesù, il premio e la corona della tua vita e 

del tuo lungo e fecondo ministero. 
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LA VISITA PASTORALE* 
 

 

 

La visita pastorale è stata istituita formalmente dal Concilio di Trento 

come strumento per il governo della diocesi. In realtà, esiste una preistoria 

che ne attesta l’importanza.  

L’Antico Testamento richiama le molteplici visite di Dio tanto che, per 

ben 383 volte, ritorna il verbo visitare. Non si tratta di un gesto di cortesia, 

ma di una presenza che esprime la vicinanza, la sollecitudine, il coinvolgi-

mento di Dio nelle vicende che riguardano il suo popolo. In Gesù, l’in-

tervento di Dio nella storia degli uomini assume una forma piena e definiti-

va. Nel perdono offerto ai peccatori, nelle sue parole e nei suoi gesti di 

amore e di compassione verso i poveri e gli ammalati, visitati anche nelle lo-

ro case, si manifesta la cura e la sollecitudine di Dio verso tutta l’umanità. 

Fin dai primi tempi del cristianesimo e poi nel corso del Medioevo, la vi-

sita pastorale si è ispirata a questo modello ed è diventata una modalità per 

realizzare il rapporto tra le comunità cristiane e i loro pastori. Se ne può tro-

vare una testimonianza nelle lettere di san Pietro e di san Paolo. Ampi ri-

chiami si riscontrano anche nei Padri della Chiesa greca (Atanasio, Gregorio 

di Nissa, Giovanni Crisostomo) e latina (Girolamo, Agostino).  

Una prima definizione giuridica si ha nel VI secolo. Per la prima volta, il 

concilio provinciale di Terragona del 516 formula l’obbligo della visita pasto-

rale (can. 8). Questa disposizione viene ripresa e meglio determinata dal 

concilio di Toledo del 633. In seguito, l’obbligo della visita è riproposto nel 

Decretum di Graziano (1150 circa) e nei capitolari carolingi (a esempio il ca-

pitolare mantovano del 781). Fino al X secolo, non si hanno risconti dei ver-

bali, ma solo dei formulari delle visite pastorali, come risulta dal De synoda-

libus causis et de disciplinis ecclesiasticis (906) di Reginone di Prüm, opera 

                                                                 
*
 Presentazione a S. Palese e C. V. Morciano a cura di, Le Visite pastorali dei Vescovi ugentini 

nel post-Concilio Vaticano II, VivereIn, Roma-Monopoli, luglio 2016, pp. 5-8. 
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ispirata dai Capitula di Incmaro di Reims (845-882) e, poi, ripresa da Bur-

chard di Worms (1025). 

Per quanto riguarda l’Italia, la più antica visita pastorale di cui si ha noti-

zia è quella compiuta nella diocesi di Città di Castello (1229). Negli ultimi se-

coli del Medioevo, si assiste a un’eclissi di questa prassi pastorale. Per la sua 

ripresa, bisognerà attendere il XVI secolo. A tal proposito, per l’ampiezza e la 

sistematicità, vanno ricordate le visite pastorali del vescovo di Verona, Gian 

Matteo Giberti (1525-1543), considerato un precursore di molte istanze, fat-

te proprie e sviluppate dal concilio di Trento (1545-1563). Da quel momento, 

la visita pastorale diventa un dovere inderogabile del vescovo.  

In tal modo, la visita pastorale acquista una nuova importanza e conosce 

una diffusione capillare e generalizzata in tutto il mondo cristiano, divenen-

do una preziosa fonte storica per conoscere la vita di una comunità ecclesia-

le. Gli atti visitali, infatti, forniscono notizie soprattutto sull’organizzazione 

ecclesiastica, pastorale, giuridica del territorio diocesano, sullo stato patri-

moniale ed economico delle parrocchie e del clero, su aspetti istituzionali, 

religiosi, morali, culturali e sociali. 

In questa prospettiva, si comprende l’importanza che il magistero, a par-

tire dal Concilio Vaticano II, ha riconosciuto alla visita pastorale. Nell’attuale 

contesto ecclesiale, essa si caratterizza non solo come uno strumento inter-

no alla vita della Chiesa, ma anche come uno stimolo per le comunità cri-

stiane a mettersi in dialogo con il mondo in consonanza con l’incisivo incipit 

della Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium et spes: «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» (Proemio, 1). 

Il presente libro, curato con la riconosciuta competenza e professionalità 

da mons. Salvatore Palese, coadiuvato dal dott. Carlo Morciano, raccoglie e 

ripresenta i documenti più significativi delle visite pastorali dei vescovi che 

hanno guidato la Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca dopo il Vaticano II: Ruoto-

lo, Riezzo, Miglietta e De Grisantis. Si tratta di un utile strumento per «rico-

struire l’evoluzione storica della diocesi ugentina nei decenni posteriori al 
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Vaticano II, così densi di tentativi e di impegno per capire quella grande e-

sperienza che ha segnato il cattolicesimo di questo Salento, tra Novecento e 

terzo millennio. Quella della visita pastorale è una delle chiavi di lettura del-

la vicenda di questa Chiesa particolare, piccola ma non povera di quanto ne-

cessario alla sua missione in questo territorio» (p. 55). 

Il testo è un aiuto a conservare la memoria di quanto già accaduto nelle 

singole comunità parrocchiali. Conoscere le indicazioni suggerite nelle pre-

cedenti visite pastorali è un valido sostegno per progettare un’azione pasto-

rale in sintonia e in continuità con il passato, in vista di uno sviluppo nel 

tempo presente e di un auspicabile progresso per il futuro. La solidità del 

cammino ecclesiale non si fonda sulle iniziative estemporanee, ma su un 

percorso che matura in una feconda interazione tra le differenti tappe del 

suo svolgimento. 

Il libro è anche un invito rivolto ai sacerdoti, agli operatori pastorali e 

all’intera comunità diocesana a prepararsi alla prossima mia prima visita pa-

storale alla Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca. Essa si colloca nel contesto di un 

“cambiamento d’epoca” che impone la capacità di discernere i segni dei 

tempi e di rinnovarsi nello stile e nel metodo pastorale. Per questo l’accento 

sarà posto sulla dimensione comunionale, vissuta all’interno delle singole 

comunità parrocchiali e realizzata tra le comunità della stessa Forania. Per 

un’incisiva evangelizzazione, occorre agire secondo un’impostazione sinoda-

le della vita ecclesiale. L’unità di azione del popolo di Dio e la sua apertura a 

saper accogliere le domande e le attese dell’uomo contemporaneo sono la 

premessa indispensabile per un fecondo annuncio del Vangelo.  

Nello stesso tempo, la visita che mi accingo a intraprendere intende far 

emergere il compito educativo che la Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca è 

chiamata a svolgere nei riguardi delle nuove generazioni e, più in generale, 

nel contesto sociale e culturale del territorio del Capo di Leuca. La nostra 

Chiesa particolare deve diventare sempre più soggetto di comunione eccle-

siale e di promozione sociale. 

Tutti questi aspetti danno ragione del mio personale apprezzamento per 

il lavoro compiuto dai due curatori. Il libro, infatti, oltre a tracciare una rico-

struzione storica, si presenta come un utile strumento pastorale di consulta-
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zione e di ricerca. Pertanto, il ringraziamento della Chiesa ugentina sarà più 

concreto e sentito se si esprimerà con un sapiente utilizzo del testo in modo 

da arricchire non solo gli scaffali delle biblioteche, ma anche la vita della no-

stra Chiesa particolare. 
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«NON RASSEGNIAMOCI A UN MEDITERRANEO DI MORTE»* 
 

 

 

Un incontro di giovani dell’Europa e dei Paesi che si affacciano sul Medi-

terraneo per attivare percorsi d’incontro e di dialogo interculturale nel se-

gno di don Tonino Bello. Così monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi 

di Ugento-S. M. di Leuca, definisce la Carta di Leuca, soffermandosi sulle 

questioni attuali più scottanti: il dialogo interreligioso con l’Islam, la perse-

cuzione dei cristiani in diverse parti del mondo, l’emergenza terrorismo e il 

significato che questo documento ha per la Chiesa locale. Monsignor Angiuli 

l’11 agosto a Tricase presenterà la Carta insieme al presidente della Regione 

Puglia Michele Emiliano e terrà la relazione “Costruttori di ponti: per una di-

plomazia del dialogo alla scuola di don Tonino Bello”.  

Eccellenza, come è nata l’iniziativa della Carta di Leuca? 

«Si inserisce nelle attività che la Fondazione di partecipazione Parco Cul-

turale Ecclesiale “Terre del capo di Leuca-de finibus terrae”, promossa dalla 

nostra Diocesi, intende realizzare per promuovere un turismo consapevole e 

responsabile, attento a coniugare i valori della religiosità con la valorizzazio-

ne del patrimonio naturalistico, culturale e storico delle destinazioni e dei 

luoghi di culto. Parliamo, dunque, di un turismo sostenibile e integrale e-

spresso da una “comunità solidale” che richiama le sue radici, espone le sue 

ricchezze, è capace di innovare, si serve con creatività del supporto tecnolo-

gico, apre le sue porte per un’accoglienza fraterna e amicale».  

Da dove arrivano i settanta ragazzi che sottoscriveranno il documento? 

«La Carta di Leuca è un meeting per i giovani dell’Europa e dei paesi che 

si affacciano sul Mediterraneo per attivare percorsi d’incontro e di dialogo 

interculturale al fine di stilare la una “carta di intenti”, quale contributo dei 

giovani ai propri governi per costruire sentieri di pace».  

                                                                 
*
 Intervista ad Antonio Sanfrancesco pubblicata il 6 agosto 2016 sul sito http:// www. 

famigliacristiana.it/articolo/carta-di-leuca-mons-vito-angiuli-non-rassegniamoci-a-un-medi-
terraneo-di-morte.aspx. 
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In che modo l’insegnamento di don Tonino Bello ha ispirato questa 

Carta? 

«Il promontorio di Leuca, geograficamente situato al centro del Mediter-

raneo, si presenta come il naturale ponte dove l’Oriente e l’Occidente, il 

Nord e il Sud, si incontrano con le loro culture, religioni e tradizioni. Don To-

nino Bello, le cui spoglie mortali sono custodite ad Alessano, suo paese nata-

le che non dista molto da Leuca, è il testimone e il profeta di questo dialogo 

interculturale e interreligioso e dell’azione in favore della pace. Nei suoi 

scritti, egli racconta la bellezza di “volti rivolti” che, in un mondo lacerato da 

lotte e discordie, trovano nella “convivialità delle differenze” il modo con-

creto di costruire sentieri di pace».  

Dobbiamo rassegnarci a un Mediterraneo striato di sangue e violenza o 

è possibile uno spazio nuovo di dialogo e comprensione reciproca? E con 

quali mezzi? 

«Non possiamo certo rassegnarci a considerare il mar Mediterraneo co-

me un “muro liquido” che divide, ma vorremmo che si trasformasse in un 

ponte attraverso il quale i popoli e le culture possano incontrarsi e dialoga-

re. I “tavoli della convivialità” che si terranno durante i giorni del meeting 

sono il metodo attraverso il quale i giovani, aiutati nella riflessione da testi-

moni esperti di percorsi di riconciliazione e di pace, porteranno le esperien-

ze e le speranze dei paesi che rappresentano ed elaboreranno un appello da 

far giungere ai propri governi per scelte concrete in favore della pace e per 

la lotta a ogni forma di povertà». 

In alcuni Paesi del Medio Oriente è in atto un genocidio dei cristiani?  

«È noto che i cristiani sono i più perseguitati nel mondo, soggetti a mal-

trattamenti e massacri. Più volte, papa Francesco è intervenuto per denun-

ciare questa situazione e per chiedere alla comunità internazionale di inter-

venire per tutelare i diritti delle minoranze religiose e, in particolare, di 

quelle cristiane. A onore del vero, si deve constare che anche in Occidente vi 

è una sorta di strisciante cristianofobia. Padre Jacques Hamel, sacerdote 

francese recentemente ucciso all’interno di una Chiesa di Saint-Etienne-du-

Rouvray, vicino a Rouen, in Francia, svela in modo plateale quello che acca-
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deva da tempo. È da un decennio che le profanazioni dei luoghi di culto cri-

stiani sono in costante aumento. Dal 2008, gli atti cristianofobi sono qua-

druplicati: otto anni fa, erano 275, nel 2014 erano già 807. Alla fine del 2016 

potrebbero essere ancora di più, ma nonostante ciò spesso restano "invisibi-

li” per i mass media e per l’opinione pubblica». 

C’è, come sostengono alcuni analisti, un progetto dei musulmani di 

“conquistare” l’Occidente attraverso i flussi migratori?  

«Non so se si possa parlare di un “progetto di conquista” dell’Occidente 

attraverso i flussi migratori. È una tesi che qualcuno sostiene con qualche 

buon motivo. A mio parere, la questione fondamentale è un’altra e riguarda 

direttamente l’Occidente. Occorre, infatti, rispondere ad alcune domande: 

che cosa è oggi l’Occidente? Quali sono i suoi “valori” di riferimento? Perché 

i rapporti istituzionali tra i governi occidentali e quelli a maggioranza islami-

ca, oltre agli scambi commerciali ed economici, non prevedono un ricono-

scimento di valori comuni e una reciprocità nelle relazioni fondamentali? Se 

esiste un diritto internazionale, perché la libertà di culto e di espressione re-

ligiosa non deve essere garantita e assicurata in tutti i paesi? Da qui si com-

prende l’intento fondamentale della nostra iniziativa: creare una conoscenza 

e una coscienza comune intorno ad alcuni valori che dovrebbero essere 

condivisi perché basati sul rispetto reciproco delle differenze d’identità, di 

cultura e di religione». 

Che significato ha per la sua comunità questa iniziativa? 

«La Carta vuole essere un “piccolo seme” per richiamare i valori della 

prossimità, dell’attenzione, dello scambio. Per la comunità ecclesiale, è un 

invito a uscire (la “Chiesa in uscita”) dal tracciato tradizionale per valorizzare 

percorsi culturali in cui seminare e far risplendere una speranza di pace. La 

locuzione de finibus terrae affibbiata al promontorio di Leuca è un simbolo. 

Richiama la necessità di incamminarsi verso segni e luoghi condivisi, che non 

creano separazione, ma propongono una possibilità d’incontro e di recipro-

co riconoscimento». 
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SULLE ORME DI CRISTO* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo la festa di S. Vito, patrono della città di Tricase, mentre la 

Chiesa fa memoria del diacono san Lorenzo. Le due ricorrenze celebrano 

due martiri. Viene così intensificato il riferimento al tema del martirio. Per 

questo ci domandiamo: da dove nasce in una persona la disponibilità a do-

nare la propria vita per Cristo? 

Il primo passo consiste nell’incontrare Cristo. La fede è un incontro con 

Cristo, dal quale nasce una storia e un orientamento di vita. Il Vangelo di 

Giovanni si apre con una serie di incontri tra Gesù e i suoi discepoli, segnan-

do un paradigma per ogni tempo. La questione ritorna di attualità ai giorni 

nostri. Se il tema centrale della fine dell’epoca moderna era racchiuso nel 

binomio eclissi/ritorno di Dio, nella post-modernità, per parlare di Dio, «si 

deve azzardare l’ipotesi che sia Dio stesso che viene nel mondo per abilitare 

l’uomo a divenirgli familiare» (Jungel). L’uomo post-moderno cerca un Dio 

vicino, un Dio familiare, un Dio incontrabile. A tal proposito, Papa Francesco 

afferma: «Ricordate sempre questo: la vita è un cammino. È un cammino. 

Un cammino per incontrare Gesù. Alla fine, e sempre. Un cammino dove 

non incontriamo Gesù, non è un cammino cristiano. È proprio del cristiano 

incontrare sempre Gesù, guardarlo, lasciarsi guardare da Lui, perché Gesù ci 

guarda con amore, ci ama tanto, ci vuole tanto bene e ci guarda sempre. In-

contrare Gesù è anche lasciarti guardare da Lui»1. 

L’incontro con Cristo non lascia indifferenti. O si aderisce a lui o ci si al-

lontana da lui. Rifiuto o accettazione sono le due sole possibilità. Chi acco-

glie la sua proposta lo fa perché sente nascere un irresistibile sentimento 

                                                                 
*
 Omelia nella festa di san Vito, patrono della città di Tricase, parrocchia Natività di Maria 

Vergine, Tricase 10 agosto 2016. 
1
 Francesco durante la Visita pastorale alla parrocchia romana di san Cirillo Alessandrino, I 

Domenica di Avvento, 1° dicembre 2013. 
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d’amore. Il vero incontro genera amore. Ed anche l’Imitazione di Cristo am-

monisce: «Beato chi comprende che cosa sia amare Gesù e disprezzare se 

stesso per amore di Gesù! Bisogna lasciare ogni oggetto amato per questo 

Amico, perché Gesù vuole essere amato, Lui solo, sopra tutte le cose» (7,1). 

L’amore tende a far assomigliare gli amanti. Ne era pienamente consa-

pevole Platone il quale si domanda: «E quale è l’agire amico e caro alla divi-

nità e che a essa tiene dietro? Uno solo, fondato su un solo antico principio, 

che il simile ama il suo simile se questo si attiene a una giusta misura, ma ciò 

che è fuori misura dispiace sia a ciò che è come lui senza certo confine sia a 

ciò che conserva il suo limite. Il dio è per noi la misura di tutte le cose, molto 

di più di quanto lo può essere un uomo, come invece dicono ora. Chi allora 

vorrà essergli amico deve esso pure assomigliarsi al massimo grado possibi-

le, e per questo discorso chi di noi quindi è saggio e temperante è amico alla 

divinità perché le assomiglia, chi non lo è non le assomiglia, le è nemico ed è 

ingiusto»2. Anche l’apostolo Paolo, più volte nelle sue lettere, esorta al-

l’imitazione di Cristo. La sua testimonianza è ricalcata sulla figura di Cristo: 

per questo egli stesso si presenta come modello da imitare (cfr. 2Tess 3,7; Fil 

3,17; 1Cor 4,16). 

L’imitazione si perfeziona nella sequela. I martiri, secondo la bella descri-

zione dell’Apocalisse, «sono coloro che sono passati attraverso la grande 

tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue 

dell’Agnello (Ap 7,14). Sant’Agostino riassume queste tappe che caratteriz-

zano la tensione al martirio in un discorso pronunciato per commemorare 

san Lorenzo: «Amò Cristo nella sua vita, lo imitò nella sua morte. Anche noi, 

fratelli, se davvero amiamo, imitiamo. Non potremmo, infatti, dare in cam-

bio un frutto più squisito del nostro amore di quello consistente nel-

l’imitazione del Cristo […]. I santi martiri lo hanno seguito fino all’effusione 

del sangue, fino a rassomigliargli nella passione»3.  

Il martirio non è solo quello che si realizza con l’effusione del sangue. Vi 

è anche il martirio della fedeltà quotidiana al Signore, una fedeltà a cui sono 

                                                                 
2
 Platone, Le Leggi, IV, 716, cd.  

3
 Agostino, Discorso, 304, 14. 
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chiamati tutti i credenti in Cristo. Per questo nello stesso discorso, sant’Ago-

stino prosegue: «Lo hanno seguito i martiri, ma non essi soli. Infatti, dopo 

che essi passarono, non fu interrotto il ponte; né si è inaridita la sorgente, 

dopo che essi hanno bevuto. Il bel giardino del Signore, o fratelli, possiede 

non solo le rose dei martiri, ma anche i gigli dei vergini, l’edera di quelli che 

vivono nel matrimonio, le viole delle vedove. Nessuna categoria di persone 

deve dubitare della propria chiamata: Cristo ha sofferto per tutti. […] Dun-

que, cerchiamo di capire in che modo, oltre all’effusione del sangue, oltre 

alla prova della passione, il cristiano debba seguire il Maestro. […] Cristo si è 

umiliato: eccoti, o cristiano, l’esempio da imitare. Cristo si è fatto ubbidien-

te: perché tu ti insuperbisci? Dopo aver percorso tutti i gradi di questo ab-

bassamento, dopo aver vinto la morte, Cristo ascese al cielo: seguiamolo»4. 

Cari fratelli e sorelle, mettiamoci anche noi alla sequela di Cristo e tra-

sformiamo la nostra ammirazione per san Vito in una forma di imitazione del 

suo esempio in modo da essere fedeli al Signore sempre e in ogni circostan-

za della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Ivi.  
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AMMIRARE, CONTEMPLARE, RIMANERE* 
 

 

 

Care sorelle, 

Chiara è un nome, una storia, una spiritualità. 

Chiara è un nome femminile derivante dal latino clarus, con l’evidente 

significato di persona luminosa, trasparente, sorridente, positiva. Indica la 

giovane fanciulla di Assisi che, già nel nome, porta il sigillo della sua vocazi-

one. Nella Bolla di canonizzazione a solo due anni dalla morte (1255), Papa 

Alessandro IV ha tracciato uno splendido elogio: «Quanto è vivida la potenza 

di questa luce e quanto forte è il chiarore di questa fonte luminosa. Invero, 

questa luce si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale e fuori 

irradiava bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto monastero, e fuori si 

spandeva quanto è vasto il mondo. Si custodiva dentro e si diffondeva fuori. 

Chiara, infatti, si nascondeva; ma la sua vita era rivelata a tutti. Chiara ta-

ceva, ma la sua fama gridava»1. 

Chiara richiama la storia di una giovane donna che, all’età di diciotto 

anni, si entusiasmò dell’ideale di san Francesco d’Assisi e, da allora, man-

tenne con lui profondi rapporti spirituali. Accogliendo il suo ideale di povertà 

assoluta, fuggì da casa, seguita una quindicina di giorni dopo dalla sorella, 

Agnese, e successivamente dalla madre Ortolana e dall’altra sorella, Bea-

trice. Sull’esempio di Francesco, visse tutta la sua vita nel convento di san 

Damiano in un continuo sforzo per giungere alla totale e perfetta povertà. Ci 

è pervenuta una descrizione di prima mano di come vivevano queste donne 

in quegli anni, agli inizi del movimento francescano. Si tratta della relazione 

ammirata di un vescovo fiammingo in visita in Italia, Giacomo di Vitry, il 

quale afferma di aver trovato un grande numero di uomini e donne, di qua-

lunque ceto sociale che «lasciata ogni cosa per Cristo, fuggivano il mondo. Si 

                                                                 
*
 Omelia nella festa di santa Chiara d’Assisi, monastero delle Clarisse cappuccine, Alessano 

11 agosto 2016. 
1
 Fonti Francescane, Messaggero S. Antonio, Padova 1980, n. 3284, p. 2458. 
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chiamavano frati minori e sorelle minori e sono tenuti in grande considera-

zione dal signor papa e dai cardinali […]. Le donne […] dimorano insieme in 

diversi ospizi non lontani dalle città. Nulla ricevono, ma vivono del lavoro 

delle proprie mani. E sono grandemente addolorate e turbate, perché ven-

gono onorate più che non vorrebbero, da chierici e laici»2. 

Chiara indica la proposta spirituale di Francesco che, il fondo, non è altro 

se non una spiritualità cristocentrica. Nella quarta lettera a sant’Agnese di 

Praga, santa Chiara adopera l’immagine dello specchio, rappresentazione di 

ascendenze patristiche molto diffusa nel Medioevo, invitandola a riflettersi 

in quello specchio che è il Signore stesso. Così ella scrive: «Poiché egli è 

splendore della gloria, candore della luce eterna e specchio senza macchia, 

guarda ogni giorno questo specchio, o regina sposa di Gesù Cristo, e in esso 

scruta continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta 

all’interno e all’esterno […]. In questo specchio rifulgono la beata povertà, la 

santa umiltà e l’ineffabile carità»3. 

La via alla santità seguita da santa Chiara si può riassumersi in tre verbi: 

ammirare, contemplare, rimanere. Innanzitutto ammirare. Ciò che attira è la 

bellezza dello Sposo divino. Egli è come una luce sfolgorante che trascina e 

trasforma la sposa e la rende in tutto simile e a lui. Nella prima lettera ad 

Agnese, Chiara scrive: «Amandolo siete casta, toccandolo sarete più pura, 

lasciandovi possedere da lui siete vergine; la sua potenza è più forte, la sua 

nobiltà più elevata, il suo aspetto più bello, il suo amore più soave e ogni suo 

favore più fine. Ormai stretta nell’abbraccio di lui, che ha ornato il vostro 

petto di pietre preziose e ha messo alle vostre orecchie inestimabili perle, e 

tutta vi ha avvolta di primaverili e scintillanti gemme e vi ha incoronata con 

una corona d’oro, incisa con il segno della santità»4. 

L’ammirazione si perpetua in una vita contemplativa. Nella seconda let-

tera ad Agnese, Chiara lancia questo pressante invito: «Guarda, o regina no-

bilissima, il tuo sposo, il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la tua 

                                                                 
2
 Ivi, nn. 2205-2207, pp. 1907-1908. 

3
 Ivi, nn. 2901-2903, p. 2291. 

4
 Ivi, n. 2862, p. 2284. 
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salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso e in tutto il corpo più 

volte flagellato, perfino morente tra le angosce della croce: guardalo, con-

sideralo, contemplalo, desiderando di imitarlo. Se con lui patirai, con lui 

regnerai, soffrendo con lui, con lui godrai, morendo con lui sulla croce delle 

tribolazioni, possederai con lui le celesti dimore negli splendori dei santi e il 

tuo nome sarà scritto nel libro della vita e diverrà glorioso tra gli uomini»5. 

L’ammonizione ritorna con uguale forza nella quarta lettera: «Lasciati 

dunque accendere sempre più fortemente da questo ardore di carità, o re-

gina del Re celeste! Contemplando inoltre le indicibili sue delizie, le ric-

chezze e gli onori eterni, e sospirando per l’eccessivo desiderio e amore del 

cuore, grida: Attirami dietro a te, correremo al profumo dei tuoi unguenti, o 

sposo celeste! Correrò e non verrò meno, finché tu mi introduca nella cella 

del vino, finché la tua sinistra sia sotto il mio capo e la destra felicemente mi 

abbracci e tu mi baci con il felicissimo bacio della tua bocca»6. 

San Paolo spiega che la contemplazione consiste nel rimanere estasiati 

nel vedere la «gloria divina che rifulge sul volto di Cristo» (2Cor 4,6). In altri 

termini, la contemplazione è il riflesso del riflesso. Cristo è rivolto verso il 

Padre e riflette la sua gloria. Il cristiano deve rivolgere il suo sguardo verso 

Cristo per riflettere il suo splendore. In questa linea, Papa Francesco spiega 

che contemplare «è avere, in Cristo Gesù, che ha il volto costantemente 

rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,18), uno sguardo trasfigurato dall’azione 

dello Spirito, sguardo in cui fiorisce lo stupore per Dio e le sue meraviglie; è 

avere una mente limpida, in cui risuonano le vibrazioni del Verbo e la voce 

dello Spirito quale soffio di brezza leggera (cfr. 1Re 19,12). Non a caso la 

contemplazione nasce dalla fede, che della contemplazione è porta e frutto: 

solo attraverso l’“eccomi” fidente (cfr. Lc 2,38) si può entrare nel mistero»7. 

L’ultimo verbo è rimanere. Esso richiama l’immagine giovannea della vite 

e dei tralci (cfr. Gv 15,4-10). La contemplazione è un atto vitale che nasce 

dalla partecipazione intima alla vita di Cristo. Anzi è la stessa vita di Cristo 

                                                                 
5
 Ivi, nn. 2879-2880, p. 2288. 

6
 Ivi, nn. 2905-2906, p. 2295. 

7
 Francesco, Vultum Dei quaerere, 11. 
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che invade l’anima e la inonda del suo amore. Non vi sono più spazi liberi e 

tutto è assorbito dalla persona di Gesù. Rimanendo legati intimamente a lui 

è possibile portare frutti straordinari. Gesù stesso afferma: «Farete cose più 

grandi di me» (Gv 14,12). Sant’Agostino spiega da par suo il significato di 

queste parole immaginando che Cristo stesso ne illustri il senso: «Per mezzo 

di chi crede in me, farò cose più grandi di quelle che ho fatto da me senza di 

lui. Tuttavia sono sempre io che opero, senza di lui o per mezzo di lui. 

Quando opero senza di lui, egli non fa niente, mentre quando opero per 

mezzo di lui, anche lui fa le opere, anche se non le compie da se stesso. 

Compiere per mezzo di colui che crede opere più grandi che senza di lui, non 

è da parte del Signore una limitazione ma una degnazione. […] Il Signore ha 

compiuto, attraverso la predicazione di quanti in lui credevano, opere più 

grandi di quelle che fece di persona rivolgendosi a quanti ascoltavano diret-

tamente la sua parola»8. Allo stesso modo ha fatto con santa Chiara e san 

Francesco. Attraverso di loro, il Signore ha fatto comprendere che è possi-

bile vivere il Vangelo sine glossa e che la vita evangelica contiene il segreto 

della perfetta letizia. 
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 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 72, 1. 
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COSTRUTTORI DI PONTI: 
PER UNA DIPLOMAZIA DEL DIALOGO ALLA SCUOLA DI DON TONINO BELLO* 

 

 

 

Siamo l’Europa del Sud. Sentiamo di appartenere all’una e all’altro. Ci 

sentiamo europei perché riconosciamo che inevitabilmente, nonostante pa-

reri discordanti, le sue radici sono quelle della cultura classica e del fonda-

mentale apporto dato lungo il corso dei secoli dal cristianesimo e dall’azione 

della Chiesa. Siamo gente del Sud, perché qui siamo nati e in questa tradi-

zione meridionale siamo profondamente radicati.  

Scenari inquietanti 

In questi ultimi tempi, lo scenario mondiale è profondamente cambiato e 

questo ha avuto e continua ad avere notevoli ripercussioni anche sul nostro 

territorio e, in generale, sul continente europeo, sul suo modo di rappresen-

tarsi e sulle scelte che è chiamato a compiere. La miscela composta dalla cri-

si economica e dal terrorismo di matrice islamica sta rimodellando la fron-

tiera geopolitica europea. Dopo l'entusiasmo per l’ingresso di altre nazioni 

(2004-2008) il “cuore” geopolitico dell’Europa sembrava essersi spostato a 

Nord e nell'area orientale, mentre il mar Mediterraneo sembrava ormai de-

classato a periferia irrilevante, facendo perdere qualsiasi centralità al fronte 

meridionale europeo. 

All’improvviso, gli equilibri faticosamente raggiunti sono profondamente 

mutati e il mar Mediterraneo ha rivendicato il suo primato. Il “mare no-

strum” è diventato “mare mortuum”, se si pensa alle migliaia di migranti 

annegati lungo la sua traversata. Oggi, il Mediterraneo appare come“muro 

liquido” che si estende dalla Turchia alla Spagna, dal Libano al Marocco, dal-

la Grecia alla Francia, al cui centro c’è proprio l’Italia, anzi il Sud Italia. Il Vec-

chio Continente si specchia in queste acque anche quando si rifiuta di farlo, 

fingendo che quanto accade riguardi solo i Paesi che si affacciano sul Medi-

terraneo. In tal modo, gli interventi politici sono pensati al massimo come 
                                                                 
*
 Relazione per la #carta di leuca.0, Palazzo Gallone, Tricase 11 agosto 2016. 
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una sorta di solidarietà economico-strategica e non invece come un inevita-

bile coinvolgimento dell’intero continente.  

Occorrerebbe, invece, un coordinamento senza distinzioni tra Est e 

Ovest, tra Nord e Sud; una presa di coscienza e di iniziativa comune, asse-

gnando un ruolo cruciale al Mediterraneo. In realtà, secondo un alto espo-

nente del Parlamento europeo, «la disintegrazione dell'Unione Europea è 

purtroppo già una realtà. E lo si vede anche da quanto sta accadendo nella 

lotta al terrorismo, come nel contrasto alla crisi economica: come sempre, 

davanti alle sfide e alle emergenze, non riusciamo a prendere decisioni rapi-

de ed efficaci. Attendiamo, attendiamo... ogni scelta richiede l'approvazione 

di ventisette Stati. Così siamo sempre in ritardo, o prendiamo decisioni de-

boli»1. 

Il dibattito sul Sud 

In questo scenario mondiale profondamente mutato, è ritornato di at-

tualità il dibattito sul Mezzogiorno, sul suo rapporto con l’Europa e sul suo 

ruolo nello scenario mondiale2. Per alcuni, il Sud sta ripartendo: «I dati Istat 

sull'andamento del Pil nel 2015 consentono finalmente un po' di ottimismo. 

Il Mezzogiorno sta uscendo da una delle più gravi recessioni della sua storia, 

allineandosi se pur con ritardo al resto d’Europa e superando anche il Cen-

tro-Nord»3. Sembra che «a trainare questa ripresa meridionale è soprattutto 

l'agricoltura: +7,3 per cento in un anno»4. 

C’è chi, invece, ritiene che, a partire dagli anni ottanta, si registri una di-

minuzione dell’attenzione verso il Mezzogiorno. In tal modo, esso «è così 

giunto dov’è oggi sull’orlo del collasso (…). Ciò che colpisce di questa situa-

zione è la sostanziale assenza di una reazione forte e continua da parte 
                                                                 
1
 L. Offreddu, Risposta comune e coordinata. Altrimenti è la fine dell’Europa, in “Il Corriere 

della sera”, 1 agosto 2016, p. 13. 
2
 Ne è segno la ripubblicazione degli scritti di L. Sturzo, Svegliati Sud! (a cura di G. Giacovaz-

zo), Palomar, Bari 2004. 
3
 E. Felice, La (timida) ripartenza del Meridione, in “La stampa”, 28/06/2016, p. 29; cfr. an-

che M. Iondini, Il Sud torna a crescere dopo sette anni di crisi, in “Avvenire”, 28 giugno 2016, 
p. 18. 
4
 R. Mania, L'agricoltura spinge il Sud dopo sette anni torna la crescita, in “La Repubblica”, 

28 giugno, 2016, p. 13.  
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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»5.  

Secondo altri il Sud è vivo, ma i poteri lo ignorano sicché «se il Sud prote-

sta, 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 sentir-

lo o di non leggerlo, ma poi lo accusa ora di piagnucolismo ora di indifferen-

tismo»6. C’è chi è convinto che per capire il Mezzogiorno, occorra liberarsi 

dalla «retorica meridionalistica […] e promuovere la cultura del merito, con-

tro il mantra dei localismi e del territorio»7. Infine c’è chi propone la creazio-

ne di un «apposito Ministero per il Mezzogiorno, con le deleghe necessarie a 

coordinare la programmazione strategica e il reperimento delle risorse na-

zionali e comunitarie»8. 

Come si vede il dibattito verte soprattutto sul piano economico. Poco o 

niente si dice sul ruolo strategico che l’Europa e, al suo interno, il Meridione 

d’Italia dovrebbero svolgere tenendo conto dei nuovi equilibri mondiali. Al 

massimo, si fa appello a un cambio della politica europea in attesa che a 

Bruxelles vengano prese le opportune iniziative per far fronte a questa nuo-

va situazione geo-politica.  

In un simile frangente, secondo Jeffrey Sachs, l’Italia avrebbe «l’occa-

sione di lanciare un grande piano per il Mediterraneo. Può farlo e deve farlo. 

Anche perché Bruxelles guarda costantemente troppo a Nord»9. Secondo 

Sachs, le priorità di un Piano per il Mediterraneo sarebbero tre: l’aumento 

della sicurezza alimentare nel Maghreb e in Africa; l’accesso all’educazione 

                                                                 
5
 E. Galli della Loggia, Il Governo e il Sud che non c’è, in “Il Corriere della Sera”, 21 dicembre 

2015, p. 33. 
6
 G. De Tomaso, Caro professore, Il Sud è vivo, ma i poteri  lo ignorano, in “La Gazzetta del 

Mezzogiorno”, 22 dicembre 2015, p. 23. 
7
 E. Felice, Basta retorica se si vuole aiutare il Mezzogiorno, in “La Stampa”, 12 gennaio 

2016, p. 27. 
8
 M. Loizzo, Cambiare verso è possibile partendo dal Sud, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 16 

gennaio 2016, p. 16. 
9
 M- Dassù, Bruxelles guarda a Nord. L’Italia promuova un piano per il Mediterraneo, in “La 

Stampa”, 18 marzo 2016, p. 3.  
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per una popolazione in rapidissima crescita; la sostenibilità energetica. Pur-

troppo anche l’Italia, appare sempre più «una società frammentata che vie-

ne gestita senza progetti unitari e chiari, che ha urgente bisogno di definire 

quali devono essere i rapporti fra il Parlamento e il governo, per ritrovare la 

capacità di individuare obiettivi definiti e specifici al di là delle esigenze del 

momento»10.  

La prospettiva profetica di don Tonino 

In questa prospettiva, torna di attualità il pensiero di don Tonino Bello, 

che già all’inizio dell’avventura dell’unione europea metteva in guardia da 

una «polarizzazione intorno ad una nazione emergente: la Germania, il Mar-

co. In una casa comune – egli soleva dire – se dobbiamo aiutarci tutti, ognu-

no deve lasciare qualcosa; non possiamo andare con tutte le nostre masseri-

zie; bisogna lasciare qualche cosa»11. A suo giudizio, il Sud Italia si presenta 

come un «luogo paradigmatico dove si manifestano gli stessi meccanismi 

perversi che, certamente in modo più articolato, attanagliano tutti i Sud del-

la terra. Questa nuova visione planetaria, che ci fa scorgere come i più pove-

ri sono sempre più numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e 

sempre di meno, deve spingere il volontariato a decidersi da che parte stare 

se vuole che la sua azione sia demolitrice delle strutture di peccato, o ri-

manga invece una semplice opera di contenimento e di controllo sociale, 

come di utile ammortizzatore, tutto sommato funzionale al sistema che tali 

sperequazioni produce e coltiva»12. 

Al contempo, egli invitava a scorgere alcuni segnali positivi. Si avverte nel 

Sud «il bisogno di uscire dalle vecchie aree dell’individualismo per aprirsi a 

orizzonti di comunione. C’è un’istintiva disponibilità all’accoglienza del di-

verso. Non per nulla il Mezzogiorno è divenuto crocevia privilegiato delle 

culture mediterranee, vede moltiplicarsi al suo interno le esperienze di edu-
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 E. De Mita, La società frammentata e l’assenza della politica, in “Il Sole 24”, 1 agosto 
2016, p. 3 
11

 Chiesa di parte, Chiesa dei poveri, in Scritti vari, interviste aggiunte, Scritti di mons. Anto-

nio Bello, 6, Mezzina, Molfetta 2007, p. 519. 
12

 Il pentalogo della speranza, ivi, p. 252. 
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cazione alla pace, si riscopre come spazio di fermentazione per le logiche 

della nonviolenza attiva, avverte come contrastanti con la sua vocazione na-

turale i tentativi di militarizzazione del territorio e vi si oppone con forte de-

terminazione […]. L’Europa che nasce deve fare i conti con il Sud Italia, il 

quale, nella sua coscienza emergente, si rifiuta di assolvere al ruolo di icona 

della subalternanza per tutti i Sud della terra, ma vuole sempre più decisa-

mente presentarsi alla ribalta mondiale come icona del riscatto dalle antiche 

schiavitù. Ed è in forza di questo riscatto che il Sud d’Italia respinge la pro-

spettiva di essere utilizzato come baluardo militare dell’Europa, proteso nel 

Mediterraneo come arco di guerra e non come arca di pace»13. In questa lu-

ce, secondo don Tonino, si deve dar credito «all’ansia profonda di solidarie-

tà presente nel Sud istintivamente portato alla costruzione di una civiltà 

multirazziale, multietnica, multireligiosa[…] assumendo la speranza come fi-

lo rosso che attraversa il nostro impegno e sostiene il nostro messaggio il 

quale, in fondo, è un messaggio di liberazione»14. 

Nel contesto del Meridione, alla Puglia è riservato un ruolo tutto partico-

lare. In molti discorsi del magistero, la Puglia viene esaltata come «un ponte 

lanciato verso l’Oriente»15. Essa è, dunque, «come una finestra aperta, da cui 

osservare tutte le povertà che incombono sulla storia. È una terra-finestra. 

Una terra-simbolo. Una terra-speranza. Una terra-frontiera. Una terra finis-

terrae.Da questa terra-finestra si scruta bene l’Adriatico in fiamme. Il crollo 

dell’Albania e il fuoco dei Balcani. Si distingue bene il Mediterraneo, nuovo 

invisibile muro, che curva la nostra regione come un arco di guerra puntato 

dal Nord verso il Sud del Mondo. Il radicalmente altro che è il musulmano, il 

radicalmente impoverito che è l’africano. Insomma, siete nella terra dove la 

speranza è sfidata ogni giorno dalla violenza»16. 

Per questo, la Puglia non può trasformarsi in «un ponte aereo!»17. Pur-
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 La profezia oltre la mafia, in Scritti di pace, Scritti di mons. Antonio Bello, 4, Mezzina, Mol-
fetta 1997, p. 280. 
14

 Il pentalogo della speranza, in Scritti vari, interviste aggiunte, cit., p. 254. 
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 Quale olio brucerà sulla tomba di Francesco, in Scritti di pace, cit., p. 94. 
16

 La speranza a caro prezzo, ivi, pp. 348-349. 
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 Quale olio brucerà sulla tomba di Francesco, ivi, p. 94. 
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troppo, «dalla Daunia alle Murge al Salento, ancora una volta, la Puglia viene 

penalizzata da moduli di sviluppo che privilegiano la militarizzazione del ter-

ritorio, ne distorcono l’assetto paesaggistico e produttivo, o lo espongono, 

(come nel caso della centrale a carbone di Cerano), ad alto rischio ambienta-

le. I segni dei tempi, ci fanno scorgere nella Puglia un promontorio di pace 

avanzato nel Mediterraneo, e non un avamposto di guerra che affida alle 

armi la sicurezza dell’Europa»18. 

In realtà, si vorrebbe imporre alla Puglia «un ruolo “tragico” come nei 

teatri greci, un tempo così numerosi nella nostra terra. Un ruolo che non ci 

appartiene né per vocazione di Dio, né per tradizione degli uomini[…]. Un 

ruolo che ci fa considerare gendarmi di rincalzo nel Mediterraneo per il ser-

vizio di controllo, se non di repressione, sulle folle disperate del terzo e del 

quarto mondo. A questa storia ci sentiamo estranei. E coloro che si prestano 

come comparse a intervenire nella trama dell’olocausto planetario sappia-

mo che forse stanno provando il disgusto di Dio e la rabbia dei poveri»19. 

Da queste considerazioni, secondo don Tonino, dovrebbe nascere un for-

te richiamo a chi ha la responsabilità delle scelte politiche: «A voi, politici, di 

cui comprendiamo la sofferenza e intuiamo le perplessità, chiediamo di mo-

strare che la rete delle istituzioni non si è scollata dal sentire della gente. 

Che a voi preme ancora il bene comune. Che ben altri sono i progetti, in cal-

ce ai quali volete segnare i vostri nomi. Che su più gloriose pagine della no-

stra storia ambite figurare come protagonisti. Che l’amore per i poveri e per 

la loro vita è ancora il principio architettonico della vostra azione sociale»20. 

L’appello di don Tonino non è un sogno utopico, nasce invece dai fatti 

realmente accaduti, in modo particolare dalla vicenda migratoria che, negli 

anni ’90, ha riguardato l’Albania alla quale egli prestò grandissima attenzio-

ne tanto che a un anno di distanza scrisse queste parole: «Ora che il tempo è 

passato e che di questa gigantesca arnia attraccata al porto di Bari e bruli-

cante di api ci è rimasto solo il riverbero nelle pupille e il tanfo nelle narici, 
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 Difesa sì, purché popolare e non violenta, in Scritti di pace, p. 159. 
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 Purché non si rovesci il sogno di Isaia, ivi, pp. 38-39. 
20

 Ivi. 
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riusciamo ad afferrare meglio l’ambivalenza di quella vicenda. Una vicenda 

di peccato, per un verso. O se vogliamo usare categorie più laiche, una vi-

cenda di lesa umanità. Quindicimila esseri umani, sospinti in branco dalla 

fame, che rischiano di andare alla deriva avvinghiati fino all’elica di un unico 

bastimento. Lupi accecati dall’arsura e dalle croste di sale. Che si riversano 

sul molo, divenuto per centinaia di metri una protesi di carne. Che vengono 

braccati con inesorabile determinazione dalle forze militari, mentre più die-

tro si ingrossa inutilmente la cintura della pietà privata. Uno scenario da gi-

rone dantesco, la cui drammaticità non viene temperata neppure dall’espe-

diente di dividere il fronte portandone una metà nello stadio della 

Vittoria»21. 

Tuttavia, questa triste storia contiene anche «risvolti di grazia. Di cui non 

è esercitazione sprecata fare memoria. Anzitutto, l’operosità solidale della 

gente comune che si è prodigata con tutta l’anima per alleviare la sofferenza 

di quegli infelici. Chi in quei giorni disperati è vissuto sul posto, ha potuto 

misurare l’alta quota di umanità espressa dalla popolazione: dai privati ai 

gruppi di volontariato, dalle associazioni laiche alle caritas parrocchiali. È un 

aspetto, questo dell’ospitalità della gente, che è stato tenuto colpevolmente 

in ombra per un anno intero […]. Un secondo frutto di grazia va ravvisato nel 

fatto che si è sviluppata in tutta la Puglia una fitta trama di gemellaggi tra le 

comunità ecclesiali e i vari dipartimenti albanesi. Una rete di rapporti che, 

mentre assicura l’aiuto concreto ai fratelli più poveri, provoca anche una in-

tensa cultura dello scambio e scatena quella coscienza di solidarietà così in-

dispensabile per chi voglia aprirsi a orizzonti multietnici. E ora, a un anno 

dalla disperata avventura albanese sulle nostre coste, siamo chiamati a co-

gliere un segnale per il futuro. […] Questa terra, che oggi rantola tra i baglio-

ri della guerra vicina e le incertezze della solidarietà lontana, ci chiede so-

prattutto di essere riscoperta nella sua identità, rispettata nella sua 

autonomia, e aiutata nella sua crescita originale. Senza tentazioni di colonia-

lismo né economico, né culturale, e tanto meno religioso»22. 
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 Sbarco degli albanesi. Le cicatrici di un anno dopo, ivi, p. 321. 
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Da qui, un invito alla Chiesa a non tirarsi indietro. Commentando il do-

cumento della Conferenza episcopale italiana, Chiesa italiana e Mezzogiorno 

(18 ottobre 1989), don Tonino rilevava che la Chiesa aveva «finalmente capi-

to di non trovarsi per metà su una barca a remi che fa acqua e per metà su 

di un motoscafo inossidabile. Sulla barca a colabrodo ci siamo tutti, ma con 

una fortissima speranza di poter evitare il naufragio»23. Certo, a suo parere, 

in quel documento non tutto era stato detto e molto ancora bisognava fare. 

Soprattutto occorreva ridisegnare il ruolo che il Meridione era chiamato a 

svolgere con l’imminente integrazione europea, inquadrato nel contesto 

planetario della tensione Nord-Sud. La necessaria autocritica da parte della 

Chiesa nel riconoscere la sua porzione di responsabilità nella denuncia dei 

fenomeni perversi, doveva poi risolversi nel promuovere «un protagonismo 

di pace che il Mezzogiorno può esprimere, in modo particolare sullo scena-

rio mediterraneo»24. 

Don Tonino era consapevole che si trattava di un progetto che non pote-

va essere attuato con le sole forze umane. Egli sapeva che la storia è guidata 

dal Signore. Questa sera, mentre chiede anche a noi di adoperarci per la na-

scita di un mondo migliore, ci invita a elevare un’accorata e corale invoca-

zione a Cristo, Figlio di Dio e Salvatore del mondo: 

«Eccoci davanti a te, Signore della storia, 

fratello solidale con gli uomini 

Dio estroverso 

che hai impregnato della tua presenza il tempo e lo spazio 

amore segreto verso cui fremono di incoercibili spasimi 

gli abissi del mare, i tumulti delle foreste 

e le traiettorie del firmamento, 

alfa da cui si diparte il compitare delle stagioni 

e omega verso cui precipita la piena dei tempi, 

scaturigine primordiale dei fiumi delle umane civiltà, 
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 Chiesa italiana e Mezzogiorno, in Articoli, corrispondenze, lettere, notificazioni, Scritti di 

mons. Antonio Bello, 5, Mezzina, Molfetta 2003, p. 68. 
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 Ivi. 
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e ultimo approdo verso cui 

in un interminabile conto alla rovescia, 

battono le sfere di tutti gli orologi terreni… 

Verbo incarnato, che riassumi nel tuo mistero 

la stabilità dell’eterno e le clessidre del mutamento 

noi ti contempliamo stasera 

come archetipo della missione che hai affidato alla tua Chiesa: 

quella di introdurre te nelle culture del mondo. […] 

Perciò ti imploriamo stasera: 

discendi, ancora una volta, agli inferi. 

No, non alludiamo a marce trionfali 

che ti facciano strappare al diavolo, 

in un quadro di potenza, le anime dei morti. 

Ma vogliamo riferirci a quella tua capacità 

di prendere su di te le disperazioni del mondo, 

di sedurle con le nostalgie del Sabato Santo, 

e di farle aprire alla tavola imbandita della Pasqua. 

Tu semente che si disfa, 

entra nelle zolle delle umane culture, 

e noi, non più sgomenti 

come dice un poeta 

“staremo ad ascoltare la crescita del grano”»25. 

 

 

                                                                 
25

 Preghiera a Cristo, in Scritti mariani, lettere ai catechisti, visite pastorali, preghiere, Scritti 

di mons. Antonio Bello, 3, Mezzina, Molfetta 1995, pp. 335-348. 
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SUL MARE PASSAVA LA TUA VIA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

e voi, cari giovani,  

dopo aver vissuto quattro giorni intensi di incontri e di dialoghi e dopo 

aver camminato lungo la notte guidati dalla Parola di Dio, lampada per i no-

stri passi e luce sulla nostra strada (Sal 118,105), siamo approdati sul piazza-

le del santuario della Vergine de finibusterrae, nel punto terminale della 

penisola salentina, dai greci anticamente chiamata Messapia, “terra fra due 

mari”.  

Ci sentiamo incoraggiati dal messaggio che il Santo Padre ci ha inviato, 

nel quale egli ha espresso l’auspicio «che la significativa manifestazione, che 

coinvolge giovani provenienti da varie nazioni, susciti un rinnovato impegno 

nel favorire una cultura dell’accoglienza e della solidarietà promuovendo co-

sì la pace e la fraternità». Seguendo il suo alto magistero, voi giovani avete 

firmato la #cartadileuca.0, dando così avvio a un percorso che ci auguriamo 

possa proseguire e incrementarsi nei prossimi anni, prospettando un con-

creto cammino di pace tra i popoli. 

Convenuti in questo luogo, siamo circondati dal fascino di uno spettacolo 

dall’indubbio valore simbolico. L’incontro dei due mari, sovrastati dal san-

tuario mariano della Vergine di Leuca, è molto di più di un semplice contesto 

scenografico, sia pure suggestivo e affascinante. È, invece, un ambiente evo-

cativo di una promessa che, in non pochi casi, è divenuta realtà e che desi-

dera rimanere un faro di luce anche nel nostro tempo.  

Quante persone provenienti dal mare sono approdate su queste coste, 

per stabilirsi tra noi o continuare il loro viaggio verso altre località. Dal mare 

sono venuti anche gli annunciatori del Vangelo! Il clima di gioia e di festa di 

questi giorni ci avvolge e stimola la nostra responsabilità a sentirci tutti 

                                                                 
*
 Omelia per la firma della #cartadileuca.0, Piazzale del Santuario di Santa Maria de finibus 

terrae, Leuca, 14 agosto 2016. 
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coinvolti, non come semplici spettatori, ma come attori sapienti e lungimi-

ranti che sanno scorgere nei segni dei tempi il nuovo che si affaccia 

all’orizzonte.  

La locuzione de finibus terrae affibbiata a questo promontorio suggerisce 

l’idea di un panorama e di una prospettiva di largo respiro, più che il senso 

di un limite o una linea di confine. La stessa conformazione del territorio si 

presenta come un ponte naturale che unisce mondi differenti e orienta lo 

sguardo verso uno sconfinato orizzonte. Sostando su questo piazzale, pos-

siamo ammirare, con gli occhi del salmista, «il mare spazioso e vasto, dove 

guizzano senza numero animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi, il Levia-

tàn che hai plasmato perché in esso si diverta» (Sal 104,25-26). Ammiriamo 

cioè una scena di unità, di pace e di armonia. 

È la visione avvalorata da Benedetto XVI nell’omelia tenuta durante la 

Messa celebrata su questo stesso piazzale, il 14 giugno 2008. Queste le pa-

role del Papa: «De finibus terrae: il nome di questo luogo santo è molto bello 

e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi di-

scepoli. Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, 

esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. I confini geografici, 

culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa un invito 

all’evangelizzazione nella prospettiva della “comunione delle diversità”»1.  

Da questo punto di osservazione, siamo invitati a considerare il mare 

come un riflesso del cielo. L’uno si specchia nell’altro, l’azzurro dell’uno si 

confonde con il colore ceruleo dell’altro per mostrare la bellezza del creato e 

l’armonico intreccio della storia e delle culture che si affacciano sulle sue co-

ste. Il cielo e il mare sono il mantello di cui Dio ama rivestirsi (cfr. Sal104, 2 e 

6). Nello spirito corale e cosmico del salmo 148, intonato da ventidue crea-

ture, quante sono le lettere dell'alfabeto ebraico, anche il mare è invitato a 

cantare il suo halleluia: «Lodate il Signore, mostri marini e voi tutti abissi!» 

(Sal 148,7). L’orizzonte sembra unire in un unico scenario il cielo e il mare, 

infondendo in tutti la nostalgia di infinito. Il mare diventa così simbolo del 

                                                                 
1
 Benedetto XVI, Omelia nella Messa celebrata sul Piazzale del Santuario di Santa Maria de 

finibus terrae, Leuca 14 giugno 2008, in “Bollettino Diocesano”, 71, 2008, n. 1, p. 22.  



 
452 

desiderio di conoscenza. Sono note le interpretazioni dell’ultimo viaggio e 

del naufragio di Ulisse, celebrazione del desiderio di sapere che spinge 

l’umanità verso soglie sempre più avanzate. La navigazione, che metafori-

camente conduciamo oggi nello sconfinato mare di Internet, è mossa dalle 

stesse curiosità intorno al mondo delle conoscenze e degli oggetti, ma anche 

in riferimento ai valori e al senso delle cose. 

Sotto questo profilo, non è difficile riconoscere dentro l’accogliente, pro-

tettivo e domestico mar Mediterraneo, il “mare nostrum”, il mare noto e 

conosciuto, perché culla di civiltà e di storia. Sì, questo mare ci è familiare! 

Riconosciamo i segni delle nostre origini, l’ambiente dove si sono forgiate 

civiltà e culture disparate, unite dalla comune presenza dell’ulivo, del man-

dorlo, dell’uva e del melograno. La cultura classica greco-romana ha assunto 

e sviluppato le categorie delle civiltà asiatiche e nordafricane e le ha tra-

mandate in un sapiente intreccio di linguaggi, di idee, di stili di vita e di crea-

zioni artistiche.  

Non ci sfugge, però, che lo stesso mare-culla, in non pochi casi si sia tra-

sformato, lungo il corso dei secoli, in una tomba liquida. Per millenni, gli 

uomini ebbero paura del mare, perché non dava nessuna sicurezza rispetto 

alla terraferma. Il mare, canta Omero, è «infecondo»2, tanto che, alla vista 

del mare tempestoso «si sciolsero a Ulisse le ginocchia e il cuore»3. Anche 

nella Bibbia, il mare incombe arcigno. L’uomo biblico considera il mare non 

solo come un grembo materno, ma anche come luogo di pericolo e di morte, 

dalle cui fauci solo Dio può strappare il navigante (cfr. Sal 18,17.20). Esempla-

re è, al riguardo, la scena evangelica della tempesta sedata, dove Cristo sgrida 

il mare e gli impone di calmarsi e non fare alcun danno (cfr. Mc 4,39-41).  

Nella storia, infatti, il mar Mediterraneo è diventato teatro di aspri con-

flitti, di durissimi scontri, di epiche battaglie navali che hanno deciso i destini 

della storia: Salamina, Anzio, Otranto, Lepanto fino alle paventate imprese 

che oggi ci minacciano, da parte di chi ha una malsana nostalgia di eventi 

sanguinosi chiamandoli “scontri di civiltà”. Per molto tempo, i settanta chi-
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 Omero, Odissea, V, 202. 

3
 Ivi, 381. 
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lometri di mare, che dividono l'Albania da Otranto, hanno visto molte trage-

die. Ora, questo oscuro scenario si è spostato nel tratto di mare che divide la 

Puglia, Lampedusa e Pantelleria dalla Tunisia e dalla Libia. E se durante la se-

conda guerra mondiale il Mediterraneo inghiottì molte vite italiane, oggi 

continua a inghiottirne tante provenienti da altri paesi: vite di uomini, donne 

e bambini che sognavano un futuro sereno sul territorio europeo. Nel nostro 

tempo, le acque sapide del “mare nostrum”, per secoli considerato naturale 

luogo di traffici, di passaggi e di ritorni alla ricerca di un punto di arrivo e di 

approdo che potesse donare il sospirato riposo e giorni di pace, sono diven-

tate le velenose acque del “mare mortuum”, dove persone inermi trovano la 

loro ultima dimora.  

Firmando la Carta di Leuca, voi cari giovani, avete voluto contestare que-

sto tragico esito e avete riaffermato la verità di un sogno: il Mediterraneo e 

la Puglia, la terra tra due mari, devono rimanere luoghi di incontro tra le cul-

ture e i popoli.  

Sognate la via maris come via pacis, perché, come recita il salmista, essa 

è percorsa non solo dagli uomini, ma anche da Dio: «Sul mare passava la tua 

via. I tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili» (Sal 

76,20). Silenziosamente e invisibilmente il Signore scivola sulle acque del 

mare ed entra sulla scena del mondo e nelle vicende degli uomini. Il pen-

siero corre a Cristo che cammina sulle acque, simbolo eloquente della sua 

vittoria sul male (cfr. Gv 6,16-21). Ed è Maria, la Vergine de finibus terrae, il 

faro di luce divina che dona la certezza della vittoria del bene sul male. Per 

questo ci rivolgiamo a lei con la preghiera pronunciata da Papa Francesco 

al termine della Messa celebrata a Lampedusa (8 luglio 2013): 

O Maria, stella del mare, 

ancora una volta ricorriamo a te, per trovare rifugio e serenità, 

per implorare protezione e soccorso. 

Madre di Dio e Madre nostra, volgi il tuo sguardo dolcissimo 

su tutti coloro che ogni giorno affrontano i pericoli del mare per garantire 

alle proprie famiglie il sostentamento necessario alla vita, 

per tutelare il rispetto del creato, per servire la pace tra i popoli. 
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Protettrice dei migranti e degli itineranti, assisti con cura materna 

gli uomini, le donne e i bambini 

costretti a fuggire dalle loro terre in cerca di avvenire e di speranza. 

L’incontro con noi e con i nostri popoli non si trasformi in sorgente 

di nuove e più pesanti schiavitù e umiliazioni. 

Madre di misericordia, implora perdono per noi che, 

resi ciechi dall’egoismo, ripiegati sui nostri interessi e prigionieri 

delle nostre paure, siamo distratti nei confronti delle necessità 

e delle sofferenze dei fratelli. 

Rifugio dei peccatori, ottieni la conversione del cuore 

di quanti generano guerra, odio e povertà, 

sfruttano i fratelli e le loro fragilità, 

e fanno indegno commercio della vita umana. 

Modello di carità, benedici gli uomini e le donne di buona volontà, 

che accolgono e servono coloro che approdano su questa terra: 

l’amore ricevuto e donato sia seme di nuovi legami fraterni 

e aurora di un mondo di pace. Amen. 
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LA VERGINE DI LEUCA, 
IMMAGINE E MODELLO DELLA CONGREGAZIONE 

“FIGLIE DI S. MARIA DI LEUCA”* 
 

 

 

Eminenza reverendissima, card. Gilberto Agustoni, 

rev. da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 

e voi care suore, 

per la vostra Congregazione, l’odierna festa dell’Assunzione di Maria 

Vergine al cielo è una ricorrenza tutta particolare. Sono molti i motivi di 

gioia. In questa liturgia, infatti, fate memoria del 75° dell’Approvazione di Di-

ritto Diocesano, quattordici suore emetteranno la professione perpetua e 

un’altra consorella, suor Josepha Paradela, festeggerà il 25° anniversario di 

consacrazione. Tutto questo avviene in un luogo a voi particolarmente caro: 

la Basilica di Leuca, la casa e il santuario della Vergine de finibus terrae.  

A questo luogo santo si ispirano le vostre costituzioni e la vostra regola di 

vita. In questo santuario prestate il vostro servizio. Soprattutto portate il 

nome della Vergine di Leuca. Vi chiamate, infatti, “Figlie di S. Maria di Leu-

ca”. Questa denominazione indica la vostra comunità e specifica l’identità 

del vostro carisma. Tutto in voi deve trovare in Maria il suo ideale e il suo 

punto di riferimento spirituale. La Vergine di Luca deve essere per voi il sigil-

lo, l’impronta, il segno, la traccia, la caratteristica, il tratto peculiare, il carat-

tere distintivo della vostra via alla santità. Per voi, valgono in modo partico-

lare le parole dell’Apocalisse: «Un segno grandioso apparve nel cielo: una 

donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 

dodici stelle» (Ap 12,1). 

L’immagine ha una grande forza evocativa: il segno grandioso è la donna-

comunità vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi e una corona di stelle in-

torno al suo capo. Dio avvolge la donna di luce sfolgorante. Amata e ricolma 
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 Omelia nella Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, Basilica di Leuca, 15 agosto 

2016. 
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dei suoi doni migliori, la donna sente di poter realizzare il progetto e il com-

pito che Dio le ha assegnato. Ella è al di sopra di ogni realtà negativa, domi-

na pienamente le vicissitudini del tempo ed è già rapita nell’eternità. La vit-

toria finale è già raggiunta e posseduta ed è assicurata la pienezza della vita 

escatologica.  

Rispecchiandovi in Maria, imparerete a scoprire la vostra identità e la vo-

stra missione che è quella di generare e portare Cristo in fines terrae come la 

Vergine di Leuca che è posta sul promontorio de finibus terrae. A tal propo-

sito, valgono per la nostra Chiesa particolare e per voi le parole che Bene-

detto XVI pronunciò nell’omelia tenuta durante la Messa celebrata sul piaz-

zale di questa Basilica (14 giugno 2008). «De finibus terrae: il nome di questo 

luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime 

parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra 

l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è univer-

sale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono 

per la Chiesa un invito all’evangelizzazione nella prospettiva della “comu-

nione delle diversità”»1.  

A questo pensava, la Serva di Dio, Madre Elisa Martinez (25 marzo 1905 - 

8 febbraio 1991), quando, mossa dall’ideale di consacrazione, il 19 marzo 

1938 diede inizio alla Pia Unione delle Suore dell’Immacolata, ispirandosi al-

la carità di Maria e all’insegnamento evangelico di Gesù, Buon Pastore. Sul 

modello della Vergine Maria, Madre Elisa visse una duplice forma di carità: il 

servizio agli emarginati, ai carcerati, alle madri nubili e all’infanzia abbando-

nata, e l’azione educativa e catechetica in modo particolare verso la prima 

infanzia. Ella vi ha sempre inculcato la devozione alla Vergine di Leuca. «Ri-

cordate – soleva dire – che sia nella più piccola, come nella più grande casa 

in cui vi trovate, all’estero o in Italia, una sola e unica scritta sta sulla porta: 

“Figlie di S. Maria di Leuca”».  

A questo pensava anche il mio venerato predecessore, mons. Giuseppe 

Ruotolo, quando, il 15 agosto 1941, appunto settantacinque anni fa, eresse 

                                                                 
1
 Benedetto XVI, Omelia nella Messa celebrata sul Piazzale del Santuario di Santa Maria de 

finibus terrae, Leuca, 14 giugno 2008, in “Bollettino Diocesano”, 71, 2008, n. 1, p. 22. 
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la Pia Unione in Istituto di Diritto Diocesano, cambiandone il nome in suore 

“Figlie di S. Maria di Leuca”, in onore al maggior santuario mariano del Sa-

lento. Nel frattempo, l’Istituto si è diffuso in più parti di Italia e del mondo, 

tanto da ottenere, nel 1943, il Decreto di erezione di Diritto Pontificio.  

Madre Elisa spese la sua vita per la maggior gloria di Dio, a onore della 

Vergine Maria e per il bene dei fratelli più bisognosi; una vita, provata come 

oro nel crogiolo da grandi sofferenze e incomprensioni. Anche lei, come la 

donna dell’Apocalisse, fuggì misticamente nel deserto, luogo della prova, 

della verifica, della maturazione nel rapporto con Dio, ma anche luogo del 

primo amore: l’amore della giovinezza. La donna è nel travaglio del parto, 

minacciato dall’incombere del grande drago, «il serpente antico, colui che è 

chiamato diavolo e satana» (Ap 12,9) che agisce nella storia umana e nelle 

vicende degli uomini e, con la sua mostruosità demoniaca, si oppone al par-

to della donna cercando di distruggerne il frutto. Ma la donna vestita di sole 

riporta sempre la vittoria. Così anche Madre Elisa, figlia diletta della Vergine 

di Leuca, ricca di meriti, andò incontro allo Sposo Divino, lasciando una 

grande eredità: cinquantacinque comunità religiose, distribuite in otto paesi, 

con 600 sue amate figlie che hanno diffuso il suo carisma nel mondo con 

immutata fedeltà.  

Oggi, la sua fama di santità va sempre più crescendo e la sua tomba è 

meta di continui pellegrinaggi da parte di chi invoca la sua intercessione 

presso Dio. Consapevole di questa fama di santità, la Congregazione per le 

cause dei santi, lo scorso 29 luglio 2016, ha dato il suo Nulla osta all’in-

troduzione della Causa di beatificazione e di canonizzazione della Serva di 

Dio, Madre Elisa Martinez. Noi, Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, e voi, 

Congregazione “Figlie di S. Maria di Leuca”, accogliamo con vivissima gioia 

questa notizia. Per questo, ho emanato un editto, che porta la data di que-

sto giorno, nel quale ho fissato per il 17 novembre 2016 la data di apertura 

dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di 

Dio. Ho altresì nominato postulatore della causa Mons. Sabino Amedeo Lat-

tanzio. Ha inizio così un nuovo percorso che si prospetta ricco di grazia e di 

frutti spirituali. 

Care sorelle, il traguardo raggiunto è per tutte voi un nuovo punto di 
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partenza. Lo è oggi, in modo particolare, per voi che emettete la professione 

solenne e per te, cara suor Josepha, che celebri il tuo venticinquesimo di 

consacrazione. A voi, la liturgia addita la Vergine Maria come il modello in-

superabile di santità e di grazia. Sia lei «primizia e immagine» del vostro 

cammino e risplenda su di voi come «segno di consolazione e di sicura spe-

ranza» (Prefazio).  

Seguendo il carisma di Madre Elisa, voi siete chiamate a vivere una spiri-

tualità mariana, nella contemplazione, nella lode, nell’accoglienza, nel servi-

zio e nel sacrificio. Siate, pertanto, donne contemplative sull’esempio della 

Vergine Maria che la Chiesa indica come «summa contemplatrix»2. Nella 

Lettera apostolica Vultum Dei quaerere, Papa Francesco ha scritto che 

«sull’esempio della Vergine Madre, il contemplativo è la persona centrata in 

Dio, è colui per il quale Dio è l’unum necessarium (cfr. Lc 10,42), di fronte a 

cui tutto si ridimensiona, perché guardato con occhi nuovi […]. Chi si immer-

ge nel mistero della contemplazione vede con occhi spirituali: questo gli 

permette di contemplare il mondo e le persone con lo sguardo di Dio, là do-

ve invece gli altri “hanno occhi e non vedono” (Sal 115,5; 135,16; cfr. Ger 

5,21), perché guardano con gli occhi della carne»3. 

Siate anche donne che sanno intonare con la vita il canto di lode: il Ma-

gnificat, la preghiera più sublime di Maria che svela la profondità della sua 

anima. Quanta bellezza in quelle parole! Esse aprono la porta del mistero e 

fanno partecipi dell’infinita sensibilità e spiritualità della Vergine Maria. Il Si-

gnore ama le anime che si innalzano a lui, lo glorificano, lo magnificano per-

ché l’amore è il canale principale di dialogo con Dio. Maria ha amato Il Si-

gnore con tutta se stessa. La sua vita terrena è stata una continua ascesi 

verso il perfetto amore. Non ha mai smesso di amare, neanche sotto la cro-

ce del Figlio.  

Siate donne accoglienti. Sì, Maria era già perfetta, ma la sua prova è stata 

quella di accrescere durante la vita terrena la sua perfezione, per divenire un 

                                                                 
2
 Cfr. Dionigi il Certosino, Enarrationes in cap. 3 Can. Cant. XI, 6, in Doctoris Ecstatici D. 

Dionysii Cartusiani, Opera Omnia, VII, Typis Cartusiae, Monstrolii 1898, 361.  
3
 Francesco, Vultum Dei quaerere, 10. 
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modello universale da imitare. Diceva sant’Agostino: «Colui che ha creato te 

senza di te, non può salvare te senza di te!». Occorre la libera adesione della 

volontà al piano misterioso della grazia. Aspirare alla perfezione e rimanere 

perfetti è sempre un dono di Dio, ma è anche un atto della volontà umana. 

Perciò anche voi siate sempre disponibili a dire il vostro “sì” e il vostro “fiat” 

e a ripetere come Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto» (Lc 1,38). Da quell’istante e per l’eternità, la sua strada 

e quella di Gesù si sono congiunte per sempre e intimamente. Nella preghie-

ra, composta per la causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di 

Dio, siamo invitati a pregare con queste parole: «O Dio, ti ringraziamo per 

aver suscitato nella tua Chiesa Madre Elisa Martinez, che seguendo le orme 

dell’Immacolata Vergine Maria, ha pronunciato il suo “sì” generoso, facendo 

della sua esistenza un’offerta totale a te gradita». Tutta la vostra vita sia un 

“sì” generoso, fedele e totale. 

Siate donne disponibili al servizio. Maria si autodefinisce la “serva del Si-

gnore”, ancilla Domini. La preghiera sopra richiamata attesta che Madre Eli-

sa si mise «con bontà materna, a servizio dei piccoli, degli ultimi e dei soffe-

renti». Ella teneva bene a mente le parole di Gesù: «Ogni volta che avete 

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me » (Mt 25,40). 

Infine, siate donne amanti della croce. Percorrete il vostro cammino di 

ascesi accettando anche le incomprensioni, le offese, le sofferenze. Stando 

sotto la croce, Maria rimase fedele a suo Figlio (fideliter sustinuit), partecipò 

intensamente al suo dolore (vehementer condoluit), non si stancò di ripetere 

con amore il suo “sì” (amanter consentiens). La croce purifica l’anima distac-

candola dalle scorie e dalle impurità che intralciano il cammino di perfezione 

e la forgia in un crogiolo alchemico come avviene per un metallo impuro.  

Se farete questo, diventerete veramente “Figlie di S. Maria di Leuca” e, 

come la Vergine de finibus terrae, farete risplendere la luce della vostra san-

tità fino ai confini della terra. 
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LA SPERANZA DELLA GLORIA* 
 

 

 

L’Ascensione di Gesù al cielo è il momento conclusivo e glorioso della sua 

vita pubblica (cfr. Lc 24,46-53) e, nello stesso tempo, il punto di partenza 

dell’espansione missionaria della Chiesa (cfr. At 1,1-11). La collocazione re-

dazionale di questo mistero negli scritti di Luca orienta la nostra riflessione 

in una triplice considerazione.  

La prima riguarda la presenza di Cristo nella vita della Chiesa. Cristo sale 

al cielo, ma rimane vivo e operante nel mondo attraverso la Chiesa; anche 

noi, mentre siamo ancora pellegrini sulla terra, siamo già assunti con Cristo 

nel cielo. «Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, 

similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui […]. Egli non abban-

donò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi, 

quando di nuovo è salito al cielo»1. L’Ascensione costituisce la sinergia della 

presenza di Cristo nella Chiesa e, per mezzo di essa, nella storia degli uomini. 

Egli, «non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti 

nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è lui, capo e primo-

genito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria» (Prefazio). 

La seconda considerazione si riferisce al valore spirituale del tempo du-

rante il quale si è realizzata l’Ascensione. Nel Vangelo tutto avviene nel gior-

no di Pasqua (cfr. Lc 24,50). Ciò indica che l’esaltazione è inseparabile dalla 

risurrezione e di essa ne è l’apoteosi. L’opera redentiva operata da Cristo si 

compie come un cammino di discesa (incarnazione, passione e morte) e di 

ascesa (risurrezione e ascensione al cielo). Negli Atti, invece, Luca colloca 

l’avvenimento quaranta giorni dopo la Pasqua (cfr. At 1,3). Durante questo 

tempo, Cristo conferma la fede dei discepoli, dona loro «una più profonda 

conoscenza di Lui» (Ef 1,17) e li istruisce circa la loro missione nel mondo.  

                                                                 
*
 Omelia nella solennità dell’Ascensione del Signore anno C, pubblicata in Pontificio Semina-

rio Regionale Pugliese Pio XI, E Dio disse…, Commenti alle letture delle domeniche e delle 
solennità, Tau, Todi 2016, pp. 106-108. 
1
 Agostino, Discorso sull'Ascensione del Signore, 98, 1-2. 
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La terza considerazione concerne l’atteggiamento spirituale che il cristia-

no deve mantenere mentre vive nel mondo. Egli cammina nel tempo, ma 

deve protendersi verso la patria celeste. La partecipazione ai divini misteri 

deve suscitare «il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo 

accanto a te nella gloria» (Preghiera dopo la Comunione). L’Ascensione as-

sume così un significato sacerdotale. Come il sommo sacerdote entrava una 

volta all’anno nel “santo dei santi” per offrire il sacrificio di espiazione e di 

comunione con Dio (cfr. Eb 9,24-25) così Gesù sale al cielo per entrare, una 

volta per tutte, nel santuario celeste e riaprire la porta del Paradiso, chiusa 

per il peccato di Adamo. In tal modo, egli diviene la «via nuova e vivente che 

ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10,20).  

L’Ascensione di Gesù al cielo, in un certo senso, è anche la nostra ascen-

sione. Cristo è la via per giungere alla gloria e alla beatitudine eterna. Tutti, 

infatti, vogliamo «essere felici, ma non tutti lo possiamo, ossia non tutti arri-

viamo a ciò a cui tendiamo, a cui aspiriamo. Vi arriva solo chi segue la via per 

la quale non solo si tende alla felicità ma anche vi si arriva, lasciando andare 

gli altri sentieri che tendono, ma non arrivano mai»2.  

Non basta, però, desiderare la felicità. E non basta nemmeno aver trova-

to la via giusta per incontrarla. Occorre esercitarsi ogni giorno nella carità. 

«Ciò che fa avanzare sulla via è l'amore di Dio e del prossimo. Chi ama corre, 

e la corsa è tanto più alacre quanto più è profondo l'amore»3. La carità apre 

la nostra vita alla “speranza della gloria” e ci fa scorgere i segni del mondo 

nuovo che avanza. Cristo, risorto e asceso al cielo, cammina ogni giorno con 

noi fino alla fine del tempo e irradia su di noi la sua luce divina. Essa illumina 

la via che porta al cielo e ci dona la forza di percorrere la strada per arrivare 

alla casa del Padre e celebrare la domenica senza tramonto. 

 

 

 

                                                                 
2
 Id., Lettera 104, 4, 12. 

3
 Id., Discorso 346/b,2. 
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LO SPIRITO SANTO: DITO DI DIO, VINO NUOVO E ANELLO NUZIALE* 
 

 

 

Le immagini usate da Luca nel raccontare l’evento di Pentecoste permet-

tono di stabilire un parallelo tra la Pentecoste del Sinai (cfr. Es 19,3-20; 

31,18) e quella di Gerusalemme. Al Sinai, tutto il popolo viene convocato in 

assemblea. Alcuni eventi come il fuoco e il vento impetuoso manifestano la 

presenza di Dio sul monte. In questo contesto, Dio dona a Mosè la Legge che 

sancisce l’Alleanza. A Gerusalemme, gli apostoli sono riuniti «tutti insieme 

nel medesimo luogo» (At 2,1). Nella casa si manifestano gli stessi fenomeni 

del Sinai (vv. 2-3). Dio effonde lo Spirito della nuova Alleanza (v. 4). 

L’avvenimento della Pentecoste avviene a Gerusalemme, la città santa che 

Dio ha scelto come luogo del suo riposo come attesta il salmista: «Questo è 

il mio riposo per sempre; qui abiterò perché l’ho desiderato» (Sal 132,14).   

La Pasqua di Cristo è il vertice della storia della salvezza, la Pentecoste ne 

è il sigillo e il compimento definitivo. «Tutto è compiuto» (Gv 19,30) esclama 

Gesù sulla croce prima di morire. Poi, chinato il capo, egli dona il suo Spirito. 

È costituita così la nuova ed eterna alleanza, annunciata dai profeti Geremia 

ed Ezechiele. Essa non più fondata su una legge scritta su tavole di pietra, 

ma sull’azione dello Spirito di Dio effuso da Cristo morto e risorto. 

La liturgia odierna richiama la discesa dello Spirito santo sugli apostoli e 

testimonia la continua venuta dello Spirito nella Chiesa e nel mondo. Egli 

viene per rimanere e dimorare tra gli uomini, fare di ognuno il suo tempio e 

riportare ogni cosa all’unità. «L’unità, infatti, dà coesione a tutta la moltitu-

dine; e mentre la moltitudine se non è cementata dall'unità è un agglomera-

to di gente rissosa e litigiosa, se invece è concorde forma un’anima sola […]. 

Così essi diventano il cinquanta, cioè il mistero della Pentecoste»1.  

                                                                 
*
 Omelia nella solennità di Pentecoste anno B, pubblicata in Pontificio Seminario Regionale 

Pugliese Pio XI, E Dio disse…, Commenti alle letture delle domeniche e delle solennità, Tau, 
Todi 2016, pp. 115-117. 
1
 Agostino, Discorso 272/b augm., 2. 
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L’azione purificatrice e santificatrice dello Spirito Santo è illustrata dalla 

Sacra Scrittura e dai Padri della Chiesa con tre simboli: il dito di Dio, il vino 

nuovo, l’anello nuziale. Lo Spirito agisce come “dito della mano di Dio”. «La 

Scrittura – scrive sant’Agostino – designa lo Spirito con questa immagine per 

indicare la diversità dei doni»2 e per esprimere «il grande accordo esistente 

fra le Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento. Nel primo la grazia ve-

niva promessa, nel secondo è data; nel primo era simboleggiata, nel secon-

do raggiunge la completa pienezza. Viene da pensare a un artefice che in-

tende costruire delle figure con un metallo, ad esempio con il bronzo o 

l'argento. Prima della fusione compone la forma in cera, e questa prima 

composizione provvisoria diventa un passaggio per la necessaria forma defi-

nitiva: l'artista cioè compone quelle prime forme per poi riempirle»3. 

Lo Spirito è simboleggiato con l’immagine del “vino nuovo” per sottoli-

neare che «gli otri erano vecchi fino a che [gli apostoli] avessero considerato 

Cristo solo sotto l'aspetto umano. […].  Una volta resi capaci [di riceverlo], 

ricevettero nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo»4. L’anello nuziale 

realizza il patto nuziale. «Cristo, infatti, ha sposato la sua Chiesa e ha manda-

to a lei lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come l'anello nuziale; e chi le ha 

dato l'anello, le darà anche l'immortalità e il riposo. Lui amiamo, in lui spe-

riamo, in lui crediamo»5.  

Le tre immagini sottolineano che lo Spirito in quanto “dito della mano di 

Dio” modella in noi la forma di Cristo, offrendosi come “l’anello” realizza un 

legame di amore sponsale con il Signore e lasciandosi gustare come vino 

nuovo dona gioia alla nostra vita. 

  

 

 

 

                                                                 
2
 Id.,Discorso, 272/b, 4. 

3
 Id., Discorso, 272/b augm., 4; cfr. anche Discorso 272/b,1. 

4
 Id.,Discorso 272/b,1. 

5
 Id., Discorso 272/B augm., 9. 
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CRISTO CROCIFISSO E RISORTO, ICONA E MISURA DELLA BELLEZZA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nel contesto di questa liturgia nella memoria di san Luca, celebriamo nel-

la nostra diocesi la festa degli artisti. San Luca è venerato come patrono de-

gli artisti e soprattutto dei pittori perché, secondo un’antica tradizione, oltre 

che medico sarebbe stato anche un pittore e avrebbe eseguito numerosi ri-

tratti della Vergine. Nel suo Vangelo egli tratteggia il volto di Cristo come 

espressione della misericordia del Padre, tanto che Dante lo definisce «scri-

ba della mansuetudine di Cristo». 

Siamo così invitati a riflettere sul ruolo che gli artisti hanno di far risplen-

dere con la loro arte le molteplici forme di bellezza. Certo, la definizione di 

bellezza non è semplice e univoca. Nella cultura greca, la bellezza era spesso 

legata alla bontà e alla virtù. Bello è ciò che attrae e suscita meraviglia ed 

estasi. Bello è anche ciò che è buono e desiderabile, apprezzato ma non pos-

seduto, e che, proprio per questo, è ancora più ricercato.  

Per Platone, la bellezza ha due caratteristiche principali: l’armonia e la 

proporzione delle parti; lo splendore della forma. Il Medioevo richiama 

un’altra caratteristica: la bellezza sta in cose che non vediamo, ma possiamo 

udire o cantare. Inizia nell’XI secolo a svilupparsi e diffondersi la poesia dei 

trovatori provenzali, i romanzi dei cavalieri bretoni e la poesia degli stilnovi-

sti italiani. Oggi, per molti la bellezza è provocazione. Secondo il filosofo 

francese Paul Valéry bello «è ciò che fa disperare». In questo caso l'accento 

è posto sulle tante contraddizioni che trascina con sé la bellezza. 

Per la tradizione cristiana, la parola definitiva sulla bellezza, come sulla 

bontà e sulla verità, risiede nel mistero pasquale di Cristo. La bellezza cri-

stiana non è un dato, ma un evento di amore. Propriamente è una persona, 

il Figlio di Dio, sul volto del quale risplende l’amore del Padre. La bellezza as-

soluta e divina si manifesta, nel tempo e nella storia, attraverso la persona e 
                                                                 
*
 Omelia nella festa di san Luca, Chiesa “San Giovanni”, Patù, 18 ottobre 2016. 
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il mistero di Cristo. Egli è traccia della via pulchritudinis perché è la bellezza 

che salva, il tutto nel frammento, secondo la bella espressione di von Bal-

thasar.  

In lui, la bellezza ha a che fare con la forma, tanto che in latino bello si 

dice “formosus”. Si coglie la forma percependo l'unità interna. Ciò che ha 

forma è armonico, ordinato e bello, è cosmo in opposizione a caos. Coglien-

do la forma è possibile afferrare il principio organizzativo di ogni essere, che 

è tanto più strutturato quanto più è perfetto. La forma – dice Balthasar – 

splende, si dà a conoscere. Ma la luce della bellezza non solo illumina ma 

anche nasconde. Quanto più si comprende un’opera d’arte tanto più ci avvi-

ciniamo al mistero. Sono due aspetti del reale: da una parte la forma si dà a 

conoscere con lo splendore, dall'altra, quanto più splende, tanto più na-

sconde o rivela un mistero. 

Ogni bellezza creata rimanda alla bellezza originaria di Dio, ed è una cifra 

del suo mistero.  Il cosmo è un canto di bellezza, che può essere innalzato da 

ogni uomo. Questa liturgia cosmica, però, è come attraversata da una disso-

nanza, dalla presenza costante e in crescita del peccato, che ostacola sem-

pre più l'uomo a scorgere la bellezza.  

Cristo ricapitola e riscatta anche questa distorsione della bellezza. In lui, 

la bellezza è anche la non-forma, la vertigine di un amore che sale sulla cro-

ce e scende sino agli inferi, nella solitudine della morte, nella solidarietà più 

estrema, per riportare a Dio quanto di imperfetto, di caotico e di deforme 

c'è nella creazione. Il suo viaggio nel regno dei morti serve a ridare forma al 

cosmo, per riportare ordine e pace lì dove era prevalso il caos e la violenza. 

In lui, la bellezza risorge e risplende per sempre. 

Si tratta quindi di una bellezza paradossale, di un mistero, nascosto e ri-

velato, in cui perdersi e abbandonarsi. La forma in cui l’eterno Verbo di Dio 

può essere compreso dagli uomini, l’immagine dell’invisibile Dio che li può 

raggiungere, è quella di un amore che depone liberamente la vita per gli altri 

(cfr. Gv 15,13). Cristo in croce è la “bellezza antica e nuova’, bellezza crocifis-

sa e risorta per noi. 

Questa bellezza rivela un Dio che viene nel mondo per salvare la sua cre-

atura. La bellezza diviene profezia di salvezza. Come ha scritto Dostoevskij, 
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questa «bellezza salverà il mondo». In questa prospettiva, la bellezza non è 

una conquista, ma è un dono e, nello stesso tempo, un compito.  

L’altro nome della bellezza è dunque la santità. Nell’ottica cristiana la 

bellezza si declina come santità di vita, ossia come contestazione della chiu-

sura in sé, dell’egocentrismo, della philautia. Il Nuovo Testamento associa 

due esortazioni ai cristiani: avere «una condotta santa» non è altro che ave-

re «una condotta bella» (1Pt 1,15-16 e 2,12). Se la bellezza è «una promessa 

di felicità» (Stendhal), allora ogni gesto, ogni parola, ogni azione ispirata a 

bellezza è profezia del mondo redento, dei cieli nuovi e della terra nuova, 

dell’umanità riunita nella Gerusalemme celeste in una comunione senza 

fine. 

Cari artisti, con la vostra opera voi fate risplendere il fascino della bellez-

za ponendo un argine al male che dilaga nel mondo. Nello stesso tempo rav-

vivate il desiderio di una vita differente, rinnovata dall’amore e trasfigurata 

dal dono di sé in un impeto di gratuità e di gratitudine. 
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«VOI CHE CAMMINATE PER LE VIE, CANTATE!» (Gdc 5,10)* 
 

 

 

Cari sacerdoti, seminaristi e fedeli, 

siamo riuniti in questa Basilica di san Giovanni in Laterano per celebrare 

la liturgia eucaristia, momento centrale del nostro pellegrinaggio diocesano. 

Per la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, questo avvenimento segna 

in modo indelebile l’anno santo della misericordia. Il pellegrinaggio, infatti, 

richiama alcuni aspetti fondamentali della nostra vita personale e comunita-

ria e può diventare «occasione propizia per rinvigorire il desiderio di condi-

videre con altri l'esperienza meravigliosa di sapersi amati da Dio e di essere 

inviati al mondo a dare testimonianza di questo amore»1. 

L'uomo è stato da sempre paragonato a un viandante che va in cerca del 

suo destino. Nella Bolla d'indizione del giubileo, Papa Francesco sottolinea 

che «il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’anno santo, perché è icona 

del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pel-

legrinaggio e l'essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada 

fino alla meta agognata»2.  

Il cantico di Debora contiene un’esortazione particolarmente bella e ricca 

di forza ispiratrice: «Voi che camminate per le vie, cantate!» (Gdc 5,10). È un 

invito rivolto ai pellegrini a camminare cantando per esprimere la gioia che 

scaturisce dall’essere liberati dal male per l’opera misericordiosa di Dio. In 

ogni via, c'è un cantico che sgorga dalla parola di Dio, illumina la mente e 

consola il cuore. 

Fin dall’inizio del cristianesimo, il pellegrinaggio ai luoghi santi ha offerto 

un'occasione privilegiata per fare l’esperienza della misericordia. Indubbia-

                                                                 
*
 Omelia, pellegrinaggio giubilare diocesano, Basilica San Giovanni in Laterano, Roma, 23 

ottobre 2016. 
1
 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei pelle-

grinaggi e santuari, 8 settembre 2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e 
gli itineranti (a cura di), Pellegrini al santuario, LEV, Città del Vaticano 2011, p. 27. 
2
 Francesco, Misericordiae vultus, 14. 
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mente Roma è stata l'altra grande meta di convergenza in quanto luogo del 

martirio di Pietro e Paolo e sede della comunione ecclesiale ad Petri sedem.  

Il giubileo della misericordia scandisce i ritmi del tempo e richiama i pel-

legrini, che vengono a Roma da ogni parte del mondo, a sperimentare il do-

no della misericordia. Essi sanno che «l’architrave che sorregge la vita della 

Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere 

avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio 

e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia»3.  

Il pellegrinaggio richiama che la nostra vita cristiana è un cammino della 

fede. Bisogna avanzare nel pellegrinaggio della fede, percorrendo le orme di 

Cristo. L’evangelista Luca descrive la vita di Gesù come un continuo pellegri-

naggio dalla Galilea, alla Samaria, alla Giudea, fino a Gerusalemme, luogo 

nel quale si realizza il suo mistero pasquale (cfr. Lc 9,51; 24,51). 

Il pellegrinaggio è la carta di identità del cristiano. La Lettera agli Ebrei ri-

corda che i cristiani sono in cammino verso la patria celeste. Vivendo questo 

pellegrinaggio giubilare abbiamo voluto riscoprire la nostra identità. Come 

Abramo, abbiamo lasciato le case, ci siamo messi in cammino, insieme ab-

biamo percorso la via, siamo arrivati alla meta. Valgono anche per noi le pa-

role che Giovanni Paolo II rivolse ai partecipanti al Congresso mondiale di 

pastorale dei santuari e pellegrinaggi del 1992. Bisogna essere «attenti ai 

tempi e ai ritmi di ogni pellegrinaggio: la partenza, l’arrivo, la visita al san-

tuario e il ritorno. Tanti momenti del loro itinerario che i pellegrini affidano 

alla vostra sollecitudine pastorale. Avete il compito di guidarli all’essenziale: 

Gesù Cristo Salvatore, termine di ogni cammino e fonte di ogni santità»4.  

Pellegrinare, infatti, non è girare a vuoto, ma è camminare verso una 

meta e un punto di riferimento. «Diversamente dal vagabondo, i cui passi 

non hanno una destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta da-

                                                                 
3
 Ivi, 10. 

4
 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al I Congresso mondiale di pastorale dei santuari 

e pellegrinaggi, 28 febbraio 1992, in francese è in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 
XVI, 1, Libreria Editrice Vaticana 1994, p. 489. 
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vanti a sé, anche se a volte non ne è pienamente cosciente»5. «Andare in 

pellegrinaggio significa essere orientati in una certa direzione, camminare 

verso una meta», il che «conferisce anche alla via ed alla sua fatica una pro-

pria bellezza»6.  

Venendo a Roma, abbiamo desiderato raggiungere il luogo simbolo 

dell’unità della fede. Una esperienza, questa, tanto più significativa se consi-

deriamo che viviamo un tempo di smarrimento e di confusione, determinato 

dal fatto che la cultura contemporanea non ha un centro. Partecipando a 

questo pellegrinaggio, abbiamo voluto ricordare che Cristo è il centro della 

nostra vita, della Chiesa e del mondo. Secondo la Lettera agli Ebrei, egli ri-

mane il punto fermo, ieri oggi e sempre, per incontrare nel suo volto la mi-

sericordia di Dio. 

È bello, cari fedeli, vivere sapendo che c'è un punto solido su cui fondare 

la propria vita. Le cose cambiano e noi facciamo una pluralità di esperienze, 

alcune positive, altre negative. Tutte acquistano il loro senso quando le rife-

riamo a Cristo. Dobbiamo ritornare alle nostre case con la convinzione che la 

nostra vita è un pellegrinaggio, sapendo che questo camminare ha un suo 

punto centrale di riferimento che, nello stesso tempo, è punto di partenza e 

punto di arrivo, alfa e omega: Cristo morto e risorto, pietra angolare su cui 

possiamo costruire tutta la nostra vita personale e comunitaria.  

Roma rappresenta l’unità visibile della Chiesa. Ieri, in piazza san Pietro, 

abbiamo fatto un’esperienza di unità attorno al Santo Padre, segno persona-

le dell'unità della Chiesa. Eravamo in molti. Ognuno veniva da luoghi diffe-

renti del mondo. Tutti però ci sentivamo raccolti insieme attorno alla figura 

del pontefice. Siamo diversi, ma la fede ci rende un'unica famiglia, un unico 

corpo. Gesù è venuto nel mondo per raccogliere e riunire i figli di Dio che 

sono dispersi. Dall’alto della croce, egli attira tutti a sé.  

                                                                 
5
 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei santua-

ri e pellegrinaggi, 8 settembre 2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e 
gli itineranti (a cura di), Pellegrini al Santuario, cit., p. 11. 
6
 Id., Omelia durante la messa celebrata davanti al Santuario di Mariazell, Austria, 8 settem-

bre 2007. 
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L’unità che sperimentiamo nel presente sarà piena nel futuro. La metafo-

ra del pellegrinaggio fa emergere una tensione fra presente e futuro, fra ca-

ducità e stabilità, fra imperfetto e perfetto, fra esilio e patria. Sant’Agostino 

inquadra tale realtà con queste parole: «La Chiesa conosce due vite (...) una 

nella fede, l’altra nella visione; una appartiene al tempo della peregrinazio-

ne, 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 con-

templazione»7.  

La fede annuncia una speranza che non delude e la speranza fa pregusta-

re le realtà future. Le cose della vita presente sono realtà penultime. 

L’incontro definitivo con il Signore ci dona le realtà ultime. Passando, attra-

versando la porta santa, siamo entrati nel luogo dove Dio dimora per instau-

rare un dialogo che ci apre all'incontro beatificante e definitivo con lui.  

Le letture di questa liturgia sottolineano che è indispensabile diventare 

uomini e donne di preghiera. Essa è ascolto, dialogo, presentazione a Dio 

delle nostre difficoltà, dei nostri desideri, delle nostre domande, consapevoli 

e certi che egli ci risponde. La preghiera infonde consolazione e fiducia e ci 

fa consapevoli di non essere abbandonati nel nulla, ma di essere sostenuti 

dall'amore e dalla misericordia di Dio.  

Fare un pellegrinaggio significa vivere di fede e diventare uomini e donne 

di preghiera. La condizione fondamentale di questo dialogo con Dio è l’umil-

tà. Come il pubblicano, dobbiamo riconoscere che siamo peccatori e abbia-

mo bisogno del perdono e della divina misericordia. Stando di fronte alla 

maestà di Dio, riconosciamo di essere persone fallibili, deboli, fragili. Questa 

è la condizione perché Dio ci ascolti, ci purifichi e ci liberi dal male. 

Ringraziamo il Signore che ci consente di tornare a casa con la ricchezza 

di questa esperienza giubilare. La fede ci dona la certezza di essere fondati 

sulla roccia che è Cristo. Attorno a lui formiamo la grande famiglia ecclesiale 

che eleva una grande invocazione per aver sperimentato l’amore e l’infinita 

misericordia di Dio. 

 

                                                                 
7
 Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 124, 5. 
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LA PARROCCHIA: UNA GOCCIA NELL’OCEANO E UNA MATITA DI DIO* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

questa celebrazione eucaristica cade nel tredicesimo anniversario della 

dedicazione di questa parrocchia mentre facciamo memoria si santa Teresa 

di Calcutta. Le due ricorrenze si rapportano l’una all’altra.  

La liturgia della dedicazione della Chiesa esprime alcune verità che è op-

portuno richiamare. Innanzitutto, suggerisce l’idea della concretezza della 

presenza di Dio. Pur essendo infinito e incommensurabile, egli desidera abi-

tare accanto agli uomini, nello stesso spazio e luogo in cui essi vivono. In 

questo modo, egli si rivela e si manifesta come l’Emmanuele, il “Dio con 

noi”, il “Dio vicino”. Con il mistero dell’incarnazione, il Verbo si è fatto uomo 

per incontrare e farsi riconoscere dall’uomo. Non solo il cielo, ma anche la 

carne e la terra sono diventati i luoghi dove Dio dimora. Attraverso la cele-

brazione dei sacramenti, la possibilità di incontrare Dio è riservata a tutti, 

non solo alla gente di Palestina al tempo di Gesù, ma agli uomini e alle don-

ne di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Il rito comprende la consacrazione del-

l'altare e delle croci collocate sulle pareti della Chiesa. In tal modo sono ri-

servati esclusivamente a Dio i luoghi e il loro uso, le persone e la loro vita. Si 

vuole così significare che l’edificio partecipa in qualche modo della grazia del 

segno sacramentale e diventa esso stesso strumento di avvicinamento a Dio. 

Dallo spazio materiale si risale all’ambiente umano ossia alla comunità 

cristiana. Il luogo del raduno richiama la convocazione di uomini e donne 

riunite insieme per lodare Dio. L’edificio materiale diventa il luogo del-

l’assemblea, riunita dalla Parola di Dio per celebrare i divini misteri. È la 

Chiesa fatta di “pietre vive” edificate sulla pietra angolare che è Cristo per la 

costruzione dell’unico edificio spirituale. Radunata attorno a Cristo, la co-

munità cresce come una nuova struttura viva, fondata su di lui e proiettata 

                                                                 
*
 Omelia nel tredicesimo anniversario della dedicazione della parrocchia “San Giovanni Bat-

tista e santa Maria Goretti”, Taurisano, 26 ottobre 2016. 
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in tutto il mondo. È la costruzione della Chiesa popolo di Dio, nazione santa, 

sacerdozio regale, stirpe eletta, per proclamare le opere meravigliose della 

salvezza.  Convocata dalla Parola di Dio, la comunità cristiana si trasforma 

nella famiglia dei figli di Dio, per essere segno e strumento dell'intima unio-

ne con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.  

La Chiesa che vive nel tempo è orientata alla patria celeste. La comunità 

pellegrina nella storia ricorda la presenza di Dio tra gli uomini e annuncia la 

meta finale: la comunione con la comunità degli angeli e dei santi. Diventa 

così un simbolo del regno futuro e del mondo che verrà alla fine dei tempi. Il 

Rito della dedicazione richiama tutti questi significati: «In quanto costruzio-

ne visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa pellegrina sulla terra e im-

magine della Chiesa già beata nel cielo. È giusto quindi che questo edificio, 

destinato in modo esclusivo e permanente a riunire i fedeli e alla celebrazio-

ne dei santi misteri, venga dedicato a Dio con rito solenne secondo l'anti-

chissima consuetudine della Chiesa» (n. 28). 

Facendo memoria di santa Teresa di Calcutta vogliamo imparare da lei la 

via che siamo chiamati a percorrere per annunciare adeguatamente il Vangelo 

nel nostro tempo. Ella ci offre due splendide immagini: la goccia nell’oceano e 

la matita; una goccia di carità e uno strumento docile nelle mani di Dio.  

Quanto al primo aspetto, va sottolineato che santa Teresa di Calcutta ha 

dato un luminosissimo esempio di amore ai poveri. Lei stessa ricorda come è 

nata la sua vocazione. Il 10 settembre 1946, mentre si recava in treno a un 

corso di esercizi spirituali a Darjeeling, avvertì la voce di Cristo che la chia-

mava a vivere in mezzo agli ultimi degli ultimi. Lei stessa, riporterà le parole 

della «Voce» nella sua corrispondenza con i superiori: «Voglio missionarie 

indiane suore della carità, che siano il mio fuoco d’amore fra i più poveri, gli 

ammalati, i moribondi, i bambini di strada. Sono i poveri che devi condurre a 

me, e le sorelle che offrissero la loro vita come vittime del mio amore porte-

rebbero a me queste anime». 

Fedele al comando di Cristo, ella fonda la sua congregazione tutta dedita 

all’esercizio della carità. Quando si entra in una Chiesa o cappella delle Mis-

sionarie della Carità, non si può non notare il crocefisso che sovrasta l’altare, 

al fianco del quale si trova la scritta: «I thirst» («Ho sete»): questa è la sintesi 
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della vita e delle opere di santa Teresa di Calcutta e delle sue suore. Questa 

è anche la preghiera rivolta al Signore: «Quando ho fame, mandami qualcu-

no da sfamare. E quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di be-

re. Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare. E quando sono triste, 

mandami qualcuno a cui dare conforto». 

Santa Teresa è consapevole che i bisogni dei poveri sono immessi e che 

la carità cristiana non potrà mai soddisfare le esigenze di tutti. Tuttavia, por-

re dei segni di carità è un contributo al cambiamento. «Quello che noi fac-

ciamo – ella afferma – è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 

l’oceano avrebbe una goccia in meno». Sul suo esempio, la parrocchia do-

vrebbe porre in atto segni di misericordia e di carità; una carità a tutto cam-

po, soprattutto in riferimento a poveri tra i più poveri. Questi segni sono solo 

una “goccia nell’oceano”, ma hanno un loro inestimabile valore.  

La carità non è disgiunta dall’annuncio della verità; un annuncio franco e 

senza sconti. Nell’omelia della canonizzazione, Papa Francesco ha rimarcato 

che santa Teresa di Calcutta ha «fatto sentire la sua voce ai potenti della ter-

ra». Memorabile, infatti, è il discorso che tenne a Oslo alla consegna del 

Premio Nobel per la pace (17 ottobre 1979). Le sue parole risuonano oggi 

più che mai attuali: «Sento che oggigiorno il più grande distruttore di pace è 

l’aborto, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omi-

cidio per mano della madre stessa (…). Perché se una madre può uccidere il 

suo proprio figlio, non c’è più niente che impedisce a me di uccidere te e a te 

di uccidere me».  

Sono parole che denunciano quella che Papa Francesco chiama la “cultu-

ra dello scarto”. «Oggi – ribadisce santa Teresa – ci sono molti paesi che 

permettono l’aborto, la sterilizzazione e altri mezzi per evitare o distruggere 

la vita fin dal suo inizio. Questo è un segno ovvio che tali paesi sono i più po-

veri tra i poveri, poiché non hanno il coraggio di accettare nemmeno una vi-

ta in più. La vita del bambino non ancora nato, come la vita dei poveri che 

troviamo per le strade di Calcutta, di Roma o di altre parti del mondo, la vita 

dei bambini e degli adulti è sempre la stessa vita. È la nostra vita. È il dono 

che viene da Dio. […] Ogni esistenza è la vita di Dio in noi. Anche il bambino 

non nato ha la vita divina in sé».  
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La forza di questa limpida testimonianza di vita nasce da una forte spiri-

tualità cristocentrica e contemplativa. Santa Tersa di Calcutta soleva dire: 

«Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Gesù. Il 

premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri». Ella si nutriva 

di molte ore di preghiera nella meditazione della Parola di Dio e nel-

l’adorazione dell’Eucaristia. La sua intensa azione nasceva da un’intesa vita 

contemplativa. Quando, nel 1931, emise i primi voti, prese il nome di suor 

Maria Teresa del Bambin Gesù, perché molto devota della mistica carmeli-

tana santa Teresina di Lisieux. Più tardi, come il carmelitano san Giovanni 

della Croce, sperimentò la «notte oscura», quando la sua mistica anima pro-

vò il silenzio della fede. Tuttavia, ella rimarrà fedele al Signore. Per questo 

conierà una delle sue celebri espressioni: «Il frutto del silenzio è la preghie-

ra. Il frutto della preghiera è la fede. Il frutto della fede è l’amore. Il frutto 

dell’amore è il servizio. Il frutto del servizio è la pace». 

Da questa vita di orazione nacque in lei la consapevolezza che è Dio a 

guidare la storia e che l’uomo è solo un fragile strumento nelle mani di Dio. 

Per questo soleva affermare: «Sono come una piccola matita nelle sue mani, 

nient’altro. È lui che pensa. È lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare 

con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata». 

Cari fratelli e sorelle, celebrando l’anniversario della dedicazione di que-

sta Chiesa, chiediamo al Signore, per l’intercessione di santa Teresa di Cal-

cutta, di diventare comunità di carità e di abbandono confidente nelle brac-

cia della divina misericordia. 
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DON TONINO, L’EUROPA E IL SUD DEL MONDO* 
 

 

 

Ringrazio gli organizzatori di questo convegno soprattutto perché sono 

state coinvolte le scuole di Tricase e di Alessano con i loro dirigenti, i docenti 

e gli studenti. Non si può parlare di don Tonino senza avere come punto di 

riferimento le nuove generazioni. Il vangelo non è una lingua morta, ma apre 

al futuro. Don Tonino aveva colto la forza che viene da questa visione teolo-

gica e più volte l’ha richiamata nei suoi scritti. Soprattutto non ha mancato 

di instaurare un proficuo dialogo con i giovani. Anche noi dobbiamo conti-

nuare sulla scia che egli ha tracciato.  

Il riferimento alla sua persona e al suo messaggio, però, non deve per-

correre sentieri noti e svilirsi nella semplice ripetizione delle sue parole, ma 

deve fare riferimento alla creatività e all’apertura della mente e del cuore 

alle novità della storia. Don Tonino non deve essere considerato come una 

“memoria consolatoria”, ma deve diventare una “memoria pericolosa”, un 

fuoco che non ci lasci insensibili e inerti, comodamente adagiati sulle nostre 

consolidate sicurezze. Parlare di lui, deve voler dire esporsi in una situazione 

di pericolo personale e comunitario e deve spingerci ad agire nella direzione 

da lui indicata.  

Circa il tema del dibattito di questa sera, ossia il rapporto tra don Tonino 

e il Sud, rinvio a quanto ho sottolineato proprio in questa sala nella prima 

giornata dedicata alla celebrazione della “Carta di Leuca.0” (11 agosto 

2016). Intendo solo ricordare che la questione meridionale era stata messa 

in luce da Giovanni Paolo II in occasione del Congresso eucaristico nazionale 

di Reggio Calabria del 1988. In quella circostanza, egli affermò che «la cresci-

ta dell’Italia è condizionata da quella del Mezzogiorno», e che «l’Italia non 

potrà essere riconciliata, ove non si giunga a riconciliare la realtà meridiona-

le e, in genere, tutte le realtà periferiche ed emarginate con l’intero paese». 

                                                                 
*
 Intervento al convegno, Don Tonino e il Sud, Tricase, 28 ottobre 2016. 
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A seguito di questa presa di posizione, l’anno successivo, la Conferenza 

episcopale italiana pubblicò il documento, Chiesa italiana e Mezzogiorno (18 

ottobre 1989) nel quale esortava i cristiani a offrire un contributo decisivo al 

superamento della questione meridionale, vissuta principalmente come vera 

e propria questione “morale”, e puntava a mobilitare le risorse in grado di 

eliminare il doloroso disagio della disparità tra le regioni. 

Commentando questo documento, don Tonino rilevò che la Chiesa ita-

liana aveva «finalmente capito di non trovarsi per metà su una barca a remi 

che fa acqua e per metà su di un motoscafo inossidabile. Sulla barca a cola-

brodo ci siamo tutti, ma con una fortissima speranza di poter evitare il nau-

fragio»1. Certo, a suo parere, in quel documento non tutto era stato detto e 

molto ancora bisognava fare. Soprattutto occorreva ridisegnare il ruolo che 

il Meridione era chiamato a svolgere con l’imminente integrazione europea, 

inquadrato nel contesto planetario della tensione Nord-Sud. La necessaria 

autocritica da parte della Chiesa nel riconoscere la sua porzione di respon-

sabilità nella denuncia dei fenomeni perversi, doveva poi risolversi nel pro-

muovere «un protagonismo di pace che il Mezzogiorno può esprimere, in 

modo particolare sullo scenario mediterraneo»2. 

Ora però occorre tener conto delle novità presenti nel nostro tempo, ri-

spetto agli anni ai quali si riferiscono gli scritti di don Tonino. A ventitré anni 

dalla sua morte, lo scenario mondiale si è ulteriormente modificato. In un 

tempo che cambia e si muove velocemente, si sono prodotti profondi mu-

tamenti culturali e sociali. Per questo Papa Francesco parla di un “cambia-

mento d’epoca”. In questa prospettiva, occorre innanzitutto rilevare che, in 

questi ultimi tempi, il dibattito sul Sud è ritornato di attualità è ancora un 

tema presente nella riflessione della Chiesa, della cultura e della politica.  

In riferimento all’ambito ecclesiale, bisogna ricordare che, a vent’anni 

dal documento Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà 

(1989), si è tenuto a Napoli un altro convegno dal titolo Chiesa nel Sud, Chie-

                                                                 
1
 Id., Chiesa italiana e Mezzogiorno, in Articoli, corrispondenze, lettere, notificazioni, cit., 

p. 68. 
2
 Ivi. 
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se del Sud. Nel futuro da credenti responsabili, organizzato dalla Chiesa di 

Napoli (12-13 febbraio 2009) per riflettere con le Chiese particolari delle al-

tre regioni ecclesiastiche del Mezzogiorno sui nuovi risvolti della questione 

meridionale. Il Convegno ha inteso richiamare il ruolo della Chiesa nello svi-

luppo sociale, culturale e religioso della gente meridionale. Ciò chiede alle 

Chiese del Sud di passare da una pastorale del rito sganciato dalla vita reale, 

a un’azione più incisiva sul piano della riflessione e della prassi, soprattutto 

in riferimento ai temi dell’emergenza dell’occupazione, del disagio giovanile, 

della povertà delle famiglie. Questi temi, al centro del dibattito, sono stati 

affrontati in un’ottica di collaborazione con le istituzioni, mirando a recupe-

rare i valori dell’etica e della responsabilità civile. 

Gli stessi attori del primo Convegno stanno preparando un altro appun-

tamento che si terrà sempre a Napoli (8-9 febbraio 2017) sul tema Giovani e 

lavoro nella consapevolezza che il contesto sociale italiano ed europeo è 

profondamente mutato. Don Tonino aveva intuito il cambiamento. Per que-

sto aveva scritto: «L’Europa che nasce deve fare i conti con il Sud Italia, il 

quale, nella sua coscienza emergente, si rifiuta di assolvere al ruolo di icona 

della subalternanza per tutti i Sud della terra, ma vuole sempre più decisa-

mente presentarsi alla ribalta mondiale come icona del riscatto dalle antiche 

schiavitù. Ed è in forza di questo riscatto che il Sud d’Italia respinge la pro-

spettiva di essere utilizzato come baluardo militare dell’Europa, proteso nel 

Mediterraneo come arco di guerra e non come arca di pace»3. In questa lu-

ce, secondo don Tonino, si deve dar credito «all’ansia profonda di solidarie-

tà presente nel Sud istintivamente portato alla costruzione di una civiltà 

multirazziale, multietnica, multireligiosa […] assumendo la speranza come 

filo rosso che attraversa il nostro impegno e sostiene il nostro messaggio il 

quale, in fondo, è un messaggio di liberazione»4. 

Parafrasando le parole di don Tonino, oggi si dovrebbe parlare di 

un’Europa “che muore” anche perché non è capace di fare i conti non solo 

con il Sud Italia, ma con i Sud del mondo. La globalizzazione ha creato una 

                                                                 
3
 Id., La profezia oltre la mafia, in Scritti di pace, cit., p. 280. 

4
 Id., Il pentalogo della speranza, in Scritti vari, interviste aggiunte, cit., p. 254. 
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situazione di interdipendenza mondiale. La crisi economica mondiale, il ma-

nifestarsi in modo virulento del terrorismo di matrice islamica, le migrazioni 

e i continui gli sbarchi di profughi stanno mettendo a dura prova l’ordine 

mondiale.  

Questo radicale cambiamento dello scenario mondiale, rispetto agli anni 

’90, è la novità nel quale ci troviamo ad agire come Sud Italia.Ora siamo di-

ventati Europei del Sud, siamo cioè il Sud del Nord e il Nord dei Sud. La no-

stra terra pugliese e salentina e l’intero Mezzogiorno si trovano in una situa-

zione differente rispetto a quella di alcuni anni fa. Siamo in una “condizione 

intermedia” tra il Nord e i Sud del mondo. Siamo il Sud d’Europa e nello ste-

so tempo, la “porta d’Europa” rispetto ai Sud del mondo. Siamo un Sud con 

la specifica vocazione di rendere possibile “una casa comune tra Nord e 

Sud”. Il nostro compito consiste nel rimanere legati al resto dell’Europa, 

senza dimenticare, anzi accogliendo i Sud che bussano alle nostre porte. 

Dobbiamo richiamare il Nord Europa ad accogliere i Sud del mondo e contri-

buire a integrare i Sud del mondo nel resto del continente europeo.  

In un contesto differente e con nuove modalità, dovremmo sviluppare 

quanto ha fatto don Tonino. Allora si trattava in modo particolare di affron-

tare situazioni riguardanti il Sud d’Europa. Si pensi all’esodo degli albanesi. 

Oggi si tratta di una questione epocale e mondiale: governare e orientare 

uno sconvolgimento mondiale, difficile da gestire, perché interessa interi 

continenti e si prevedere che durerà a lungo nel tempo. Siamo di fronte a un 

processo che coinvolge milioni di persone in un arco di tempo indefinito. 

Siamo diventati una “terra di mezzo”. La nostra missione, pertanto, è di in-

terpretare la storia, impostando in modo nuovo il nostro compito per cerca-

re di essere il “Nord dei Sud” senza smettere di essere il “Sud del Nord”.  

In conclusione, dobbiamo coltivare il riferimento a don Tonino come una 

memoria pericolosa, facendoci interpreti sapienti del momento storico in cui 

viviamo per essere veramente un Sud che sappia richiamare il Nord a un 

servizio senza confini, aiutando i Sud del mondo a sapersi integrare senza 

conflitti e con intelligenza nei territori e nelle culture del Nord. 
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IL DESIDERIO DI SANTITÀ E IL MINISTERO DI SANTIFICAZIONE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

la liturgia odierna ci presenta due immagini. La prima tratteggia la Chiesa 

celeste, ossia la moltitudine degli angeli e dei Santi radunati intorno al trono 

di Dio e all’Agnello, che celebra la liturgia eterna davanti alla maestà e alla 

santità di Dio. La seconda immagine disegna la Chiesa terrestre riunita 

anch’essa per cantare le lodi del Signore, radunata dall'Agnello morto e ri-

sorto che si rende presente attraverso i segni sacramentali, ci nutre con la 

sua parola e ci sostiene con il suo corpo e con il suo sangue. Queste due 

Chiese sono l’unica Chiesa. La Chiesa celeste e quella terrestre costituiscono 

l’unico popolo di Dio. Secondo l’Apocalisse si tratta di una moltitudine im-

mensa che non si può contare: un popolo di Dio festoso nel cielo e in cam-

mino su questa terra. 

Unica è la liturgia. Su questa terra, pur con tutte le nostre fragilità, cele-

briamo la stessa liturgia del cielo. Qual è la differenza tra queste due realtà? 

Coloro che sono in cielo hanno già compiuto l'intero cammino e sono nella 

dimensione della definitività; la loro santità è una santità totalmente com-

piuta e pienamente realizzata. La nostra è una santità in itinere, una santità 

pellegrinante, un desiderio di assomigliare sempre più a Cristo. Questa diffe-

renza non annulla l'unità profonda. Noi siamo chiamati a camminare per far 

parte pienamente della comunità celeste ed entrare nella definitività del 

canto e della lode per unirci in maniera piena ai santi e agli angeli che sono 

in cielo. Noi siamo ancora pellegrini, i santi hanno raggiunto già la meta, ma 

si tratta di un unico popolo e di un’unica comunità. 

Cosa dobbiamo fare per vivere la santità? Qual è il cammino che dob-

biamo seguire? La risposta è molteplice. Voglio sottolineare solo un aspetto. 

La santità è un grande desiderio di assomigliare a Cristo, di essere come Lui. 

                                                                 
*
 Omelia nella solennità di Tutti i Santi, conferimento del ministero straordinario della co-

munione a un gruppo di laici e consacrate, Cattedrale, Ugento, 1 novembre 2016. 
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Santità significa avere un ardore nel cuore. San Bernardo lo dice con una 

bella parola: avere la brama, il desiderio forte di assomigliare a Cristo. La 

santità consiste nel desiderio di essere come il Signore, di assomigliare alla 

sua persona.  

Questo desiderio di assomigliare a Cristo, che è il fondamento della san-

tità, si specifica in un ulteriore desiderio: far parte della compagnia dei santi, 

stare con loro, essere uno di loro. D’altra parte, si tratta di un desiderio che 

proviamo anche in altre situazioni umane. Chi di noi non vuole far parte di 

un gruppo di persone importanti? Tutti desideriamo far parte ed essere ami-

ci di persone significative. I santi, afferma la liturgia, sono i nostri amici. E al-

lora anche noi dovremmo aspirare a far parte della loro compagnia, instau-

rando una relazione personale con loro. Ciò sostiene il nostro personale 

cammino di santità. 

Il primo desiderio, dunque, è il desiderio di essere come Cristo, è lui che 

ci attira. Il secondo è di essere come i santi, lasciandoci attirare da loro. C’è 

un terzo desiderio, forse un po’ nascosto. Se lo rinvigoriamo, allora troviamo 

l'energia giusta per compiere un vero cammino di santità. C'è dentro di noi 

un anelito alla santità e alla perfezione (teleiosis). Non vogliamo vivere una 

vita banale. Nessun uomo vuole vivere una vita insignificante. Tutti vorreb-

bero vivere in pienezza la propria esistenza. In ogni uomo alberga il deside-

rio di essere veramente una persona pienamente realizzata. Questo non va-

le solo per il cristianesimo, ma vale per tutte le religioni. C’è un desiderio 

umano di raggiungere la perfezione del proprio essere e della propria per-

sona. 

La santità richiama molti aspetti. A fondamento dei quali deve esserci la 

forza del desiderio che si esplica in queste tre dimensioni: il desiderio di ras-

somigliare a Cristo, il desiderio di far parte di questa comunità di amici, il de-

siderio di raggiungere la pienezza della propria persona e della propria vita. 

Naturalmente ci sono sentieri differenti e concomitanti per realizzare 

questi tre desideri. Il brano del Vangelo con il richiamo alle beatitudini indica 

i sentieri che dovremmo percorrere, perché, andando fino in fondo, possia-

mo realizzare il nostro cammino personale di santità. Voi che riceverete il 

ministero della distribuzione della comunione ai vostri fratelli, avete traccia-
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to in questo ministero il cammino della vostra santificazione. I ministeri non 

sono soltanto servizi, ma sono anche orientamenti di vita, proposte di cam-

mino, tappe attraverso le quali possiamo concretamente realizzare il nostro 

itinerario di santità.  

Essere ministri straordinari della comunione significa innanzitutto vivere 

il ministero dell'accompagnamento. Siete chiamati a stare accanto a fratelli 

anziani e ammalati, vivere il senso della vicinanza, far sentire che la loro vita 

è importante anche nel momento della sofferenza, anzi proprio nel momen-

to della sofferenza. Vivere la compagnia affettiva della fede. Andando nelle 

case, incontrate i malati, gli anziani e, come il buon samaritano, vi fermate 

vicino alla persona malata, state accanto e non passate oltre. Il vostro è in-

nanzitutto un ministero di compagnia. 

Inoltre è anche un ministero di consolazione. Non andate solo con la vo-

stra persona, ma con la Parola di Dio. Prima di dare loro il pane eucaristico, 

voi offrite il pane della Parola di Dio. In tal modo, rendete presente Dio stes-

so. La Parola di Dio è lui stesso. Egli consola e non fa sentire soli perché è il 

Dio della consolazione. In quel momento, voi rappresentate il Dio della con-

solazione, che comprende la sofferenza, la prende su di sé, e aiuta a viverla 

come atto di redenzione. Vorrei sottolineare questo aspetto. Voi richiamate 

il Dio della consolazione, che si rende presente attraverso la sua Parola, per-

ché il malato non solo non si senta solo, ma avverta il valore redentivo della 

sua sofferenza e della sua condizione di infermità. In un mondo, come il no-

stro, nel quale si vorrebbe mettere da parte la dimensione di fragilità (la cul-

tura dello scarto) voi portate la consolazione di Dio, non solo la consolazione 

umana, attraverso la sua Parola e il Corpo di Cristo. In tal modo aiutate le 

persone a entrare nel mistero della sofferenza di Gesù per dare un valore 

redentivo alla sofferenza umana unita a quella di Cristo.  

Infine, il vostro è un ministero di comunione. Voi rappresentate la Chiesa, 

la parrocchia, la comunità cristiana. Questi nostri fratelli, forzatamente e 

contro la loro volontà perché impossibilitati dalla malattia o dalla vecchiaia, 

non possono stare con la comunità che si riunisce nella celebrazione eucari-

stica. Andando da loro, realizzate visibilmente e concretamente la dimen-

sione comunionale della Chiesa. Li fate sentire parte della comunità. Sono in 
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un altro luogo, ma sono la parte viva della comunità celebrante perché essi 

vivono il mistero pasquale di Cristo non solo spiritualmente, ma nella carne, 

nel corpo. Questo rende ancora più evidente il legame con Cristo e con la 

Chiesa.  

Cari ministri straordinari della comunione, questo è il vostro specifico 

cammino di santità. Vivendo questo ministero, comprendete le sue caratte-

ristiche fondamentali: accompagnamento, consolazione e comunione. Lo sti-

le del vostro rapporto con i malati, vi aiuta a capire lo stile della vostra vita, 

delle vostre relazioni e dei vostri legami. Alcuni di voi sono laici, altri persone 

consacrate. Per tutti vale questa regola; nell'esercizio di questo ministero, 

ognuno di voi, nella sua specifica vocazione, impara a vivere la propria vita 

spirituale, gli uni la dimensione laicale, gli altri la dimensione di consacrazio-

ne; i laici soprattutto nella famiglia e nel mondo, i consacrati in modo parti-

colare nella loro comunità. Il vostro ministero è la vostra particolare via alla 

santità. Tutto deve tornare come riverbero nella vita professionale per i laici, 

nell’esperienza di comunità per i consacrati. 
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LA MORTE DI CRISTO È LA VITA DI TUTTI GLI UOMINI* 
 

 

 

La cultura contemporanea è caratterizzata da un immenso sforzo per 

dissociare la vita dalla morte. Si pensa che una buona norma sia quella di te-

nere nascosta la morte. Tuttavia, non potendola escludere definitivamente 

dalla vita quotidiana, si cerca di esorcizzarla, chiamandola con altri nomi. 

Perciò si parla di “fine vita”, di “conclusione del cammino terreno” oppure 

della “uscita dalla scena di questo mondo”, di “decesso” e, relativamente al 

morto, si parla di colui che “non è più”, di chi “si è spento”, di chi “è manca-

to” e perciò lo si chiama “l’estinto”, “il defunto”, “il trapassato”. Si tratta di 

una sorta di “morte clandestina”, per cui il moribondo esce dalla scena in si-

lenzio, furtivamente, in modo da non suscitare emozioni troppo violente e 

reazioni che possono turbare l’ordinato svolgimento della vita quotidiana. 

«Gli uomini – scrive Blaise Pascal – non avendo potuto liberarsi dalla morte, 

dalla miseria, dall’ignoranza, hanno deciso, per essere felici, di non pen-

sarci»1. 

Nel linguaggio ordinario è presente una sorta di implicita coscienza della 

naturalità del morire. Si tratta di un fatto universale che riguarda tutti indi-

stintamente. In fondo, i defunti non fanno altro che precederci in un destino 

che riguarda anche noi. Per questo – si domanda Seneca – «chi può dolersi 

di un fatto, quando sa che è inevitabile? Lamentarsi per la morte di uno si-

gnifica lamentarsi che quello sia stato un uomo. Siamo tutti soggetti a un 

unico destino: chi nasce deve morire. […] Niente è certo, tranne la morte. 

Tuttavia tutti si lagnano di questa, che è la sola a non ingannare nessuno»2. 

Nel “si muore” si enuncia una verità che non può essere messa in discussio-

ne e, nello stesso tempo, si esprime una sorta di rassegnata accettazione di 

un avvenimento inevitabile del quale, secondo il detto di Epicuro, non ab-

                                                                 
*
 Omelia nella commemorazione di tutti i defunti, Cimitero, Ugento, 2 novembre 2016. 

1
 B. Pascal, Pensieri, opuscoli, lettere, tr. it., Milano 1984, pens. 213, p. 482. 

2
 Seneca, Epistola, 99. 
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biamo nessuna esperienza perché «quando siamo noi, non c’è la morte; 

quando c’è la morte, non siamo più noi»3. 

In realtà, «la meditazione sulla morte è una riflessione sulla vita, sulla 

sua realtà profonda e sul suo significato»4. La morte per noi è essenzialmen-

te ambigua. La morte è mistero, “qualcosa” che oltrepassa le nostre capacità 

di comprensione, ma in cui tuttavia ci sentiamo coinvolti5. Da una parte, sen-

tiamo che si interrompe il cammino che, per quanto faticoso, ci tiene legati 

alla terra. Finiscono le illusioni e gli ideali che abbiamo a lungo vagheggiato. 

In altri termini, facciamo l’esperienza della possibilità del nostro annulla-

mento definitivo. Dall’altra, ci scopriamo come esseri che non hanno in sé il 

proprio fondamento, ma derivano da un Altro che li trascende6. 

La morte si annuncia attraverso l’angoscia che proviamo dinanzi ad essa 

per via di un’anticipazione resa possibile della morte dell’altro. In verità, an-

che la morte dell’altro è per noi inesperibile. Ciascuno muore da solo. Tutta-

via con la morte dell’altro si interrompe un rapporto e si spezza una comune 

partecipazione all’esistenza. Scrive Paul Ricoeur: «Con l’orrore del silenzio 

degli assenti che non rispondono più, la morte dell’altro penetra in me come 

una lesione del nostro essere comune. La morte mi tocca». E poiché sono un 

altro per gli altri ed anche per me stesso, in tale esperienza «anticipo la mia 

futura morte come la possibile non risposta di me stesso a tutte le parole di 

tutti gli uomini»7. 

Nell’accettazione dell’angoscia della morte e quindi della sua anticipa-

zione ci poniamo nella condizione di vincere la stessa morte. La sottraiamo, 

infatti, all’ordine degli eventi naturali e la restituiamo alla sua essenza di mi-

stero. E così sentiamo che in essa la nostra vita, più che chiudersi misera-

mente su se stessa si apre alla speranza. Nel suo oscuro cammino consta-

tiamo che non siamo soli. Cristo infatti ha già percorso questa strada. Non ci 
                                                                 
3
 Epicuro, Epistola III a Meceneo. 

4
 R. Garaudy, Parola di uomo, Cittadella, Assisi 1975, p. 33. 

5
 Cfr. G. Marcel, Etre et Avoir, Paris 1935, p. 145. 

6
 Cfr. E. Levinas, Le temps et l’autre, in AA.VV., Le choix, le monde, l’existence, Grenoble-

Paris 1947, p. 171. 
7
 P. Ricoeur, Vraie et fauste angoisse, in L’angoisse du temps présente et le devoir de l’esprit, 

Neuchâtel 1953, p. 36. 
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resta perciò che seguire il suo esempio e ripetere la sua esperienza. Facendo 

di Cristo il modello della nostra vita, possiamo guardare in faccia la “grande 

nemica” e chiamarla con Francesco d’Assisi “sorella morte” perché «come 

tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1Cor 15,12).  

La morte diventa così un rimedio al peccato e la possibilità di una radica-

le trasformazione. «Sappiamo, infatti, che quando verrà disfatto questo cor-

po, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una di-

mora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli. Perciò sospiriamo in 

questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste» (2Cor 

5,1). Possiamo addirittura pensare che il morire sia un guadagno (cfr. Fil 

1,21). 

Se le cose stanno in questo modo, a giusta ragione sant’Ambrogio rivolge 

questa esortazione: «Esercitiamoci, perciò, quotidianamente a morire e ali-

mentiamo in noi una sincera disponibilità alla morte. Sarà per l’anima un uti-

le allenamento alla liberazione dalle cupidigie sensuali, sarà un librarsi verso 

posizioni inaccessibili alle basse voglie animalesche, che tendono sempre a 

invischiare lo spirito. Così, accettando di esprimere già ora nella nostra vita il 

simbolo della morte, non subiremo poi la morte quale castigo. Il mondo è 

stato redento con la morte di uno solo. Se Cristo non avesse voluto morire, 

poteva farlo. Invece egli non ritenne di dover fuggire la morte quasi fosse 

una debolezza, né ci avrebbe salvati meglio che con la morte. Pertanto la 

sua morte è la vita di tutti. Noi portiamo il sigillo della sua morte, quando 

preghiamo la annunziamo, offrendo il sacrificio la proclamiamo; la sua mor-

te è vittoria, la sua morte è sacramento, la sua morte è l’annuale solennità 

del mondo»8. 

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 Ambrogio, Sulla morte del fratello Satiro 2, 40-41. 
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LA GRAZIA, IL DEBITO E IL DONO DELLA MISERICORDIA* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

la Parola di Dio, che è risuonata in questa liturgia, ci invita a considerare 

la fede come un incontro con Dio che non ci deve atterrire. Certo la sua ve-

nuta provoca un giudizio sulla nostra vita. Ma è sempre un giudizio di mise-

ricordia. La prima lettura, tratta dall’Apocalisse, è un brano delle lettere in-

viate alle sette Chiese dell’Asia minore nel quale viene richiamata la 

presenza di Cristo risorto che invita a ravvedersi, a fare verità, a cambiare 

stile di vita, a prepararsi all’incontro con lui.  

Applicando le parole del testo sacro all’attività di volontariato che svol-

gete in questo ospedale, possiamo interpretarle come un invito a ringraziare 

il Signore per quello che voi compite e come una richiesta di grazia per vive-

re tutta l’esistenza nella prospettiva escatologica. In tal senso, il vostro im-

pegno non assume soltanto una funzione di carattere sociale, ma acquista il 

valore di dare un senso, un orientamento, una dimensione di speranza e di 

fraterna solidarietà a coloro che incontrate.  

Il brano del Vangelo aiuta a comprendere cosa significa esercitare il 

compito che voi vivete nell’ospedale, nella forma del volontariato. Si tratta 

di un incontro tra Gesù e un cieco che sta a mendicare lungo la strada. La 

scena, molto bella, è richiamata da tutti e tre i sinottici e può essere inter-

pretata in tre modi. 

In primo luogo, essa descrive un incontro tra Gesù e ciascuno di noi. Nel 

cieco siamo rappresentati tutti perché tutti siamo in qualche modo infermi, 

deboli, fragili. Tutti abbiamo bisogno del passaggio di Cristo per accorgerci 

della sua presenza e per chiedere a lui la guarigione dalle nostre infermità. 

Prima di essere uno che fa qualcosa per gli altri, il volontario è uno che rico-

nosce che Dio ha fatto qualcosa per lui. Vi è innanzitutto il primato 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la conclusione del corso Associazione Volontari Ospedalieri, Cap-

pella Ospedale Panico, Tricase, 14 novembre 2016. 
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dell’azione di Dio verso di noi. Il volontariato non è un impegno che nasce 

dal nostro desiderio di andare incontro agli altri, ma è il riconoscimento di 

qualcosa che Dio ha fatto nei nostri riguardi. Nel mendicante, nel cieco, 

ognuno di noi, può riconoscere se stesso e pensare che, in un determinato 

momento della vita, Gesù sia passato per guarire le nostre infermità. Ab-

biamo così sperimentato la sua misericordia come una grazia immeritata e 

gratuita.  

Possiamo interpretare il brano in altro modo. Avendo ricevuto un dono, 

sentiamo il dovere di restituire quanto ci è stato donato. Questa volta ci 

identifichiamo nella persona di Cristo che cammina per le strade del mondo 

facendo del bene ai fratelli. Voi camminate lungo i corridoi di quest’ospe-

dale, incontrate le persone inferme e andate incontro a loro, mettete a di-

sposizione il vostro tempo, la vostra disponibilità, la vostra tenerezza, i vostri 

sentimenti, la vostra capacità di consolazione. Questo compito è una vera 

vocazione, una risposta all’amore ricevuto. Sentite di dover restituire agli al-

tri quello che il Signore ha fatto a voi. In questa prospettiva, il volontariato 

non esprime una funzione puramente assistenziale e sociale, ma acquista un 

valore vocazionale. Abbiamo un debito di misericordia e dobbiamo rendere 

agli altri la misericordia che abbiamo ricevuto. L’impegno di volontariato è la 

conseguenza di un debito di amore che abbiamo contratto con il Signore; un 

debito che si sconta nel servizio ai fratelli.  

La scena evangelica, infine, ha un terzo risvolto. Questa volta siamo noi il 

mendicante e gli altri rappresentano Cristo. Il volontario non è solo colui che 

comprende le infermità degli altri, ma è anche colui che sa vivere le sue, 

perché accetta i suoi limiti, le sue fragilità, le sue debolezze. La sofferenza 

non è soltanto quella che sta di fronte a noi, ma è quella che viviamo nel 

corpo e nello spirito. Siamo volontari non soltanto quando andiamo incontro 

agli altri, ma anche quando viviamo la nostra sofferenza, l’accogliamo e la 

offriamo al Signore per il bene di tutti. Volontario non è soltanto colui che fa 

qualcosa, ma è soprattutto colui che offre la sua vita e la sua sofferenza, ac-

cettata e vissuta alla luce della Pasqua di Cristo. Comprendiamo così la pro-

fonda ricchezza del ministero e del servizio. Non si tratta solo di dare un aiu-

to agli altri. Si tratta soprattutto di vivere la totalità della nostra esperienza 
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umana che è fatta anche di infermità e di debolezze, accettate e vissute vo-

lontariamente come parte del mistero di Cristo. La misericordia ricevuta di-

venta così un dono che gli altri ci consegnano. 

In definitiva, cari fratelli e sorelle, da una parte esprimo il mio apprezza-

mento per quello che voi fate mettendovi gratuitamente ed esemplarmente 

a servizio degli altri, dall’altra vi invito a restituire l’amore con cui il Signore 

vi circonda, offrendo voi stessi e le vostre fragilità come un volontario atto 

d’amore per la salvezza del mondo intero. 
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DAL SANTUARIO DE FINIBUS TERRAE FINO AI CONFINI DELLA TERRA* 
 
 
 

Ecc.za rev. ma, mons. Bruno Musarò, Nunzio Apostolico in Egitto, 

rev. i Sacerdoti, 

rev. Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 

care suore Figlie di S. Maria di Leuca, 

cari fratelli e sorelle, 

la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca vive questa sera un altro 

momento significativo della sua storia: dopo la conclusione dell’inchiesta 

diocesana sulla vita e le virtù della serva di Dio, Mirella Solidoro, diamo ini-

zio, in questa Basilica dedicata alla Vergine di Leuca, all’inchiesta sulla vita e 

le virtù della serva di Dio, Elisa Martinez, fondatrice dell’Istituto delle Figlie 

di Santa Maria di Leuca.  

L’avvenimento è motivo di gioia per la nostra comunità diocesana che ha 

accolto Elisa Martinez, ha riconosciuto l’Istituto da lei fondato, ed è stata la 

culla per la crescita della sua famiglia religiosa. Naturalmente è un motivo di 

gioia per il vostro Istituto che intende raccogliere il germe di santità profuso 

dalla Madre e presentarlo alla Chiesa perché sia ufficialmente riconosciuto e 

venerato.  

Provvidenziale è anche la data della celebrazione. Oggi, infatti, ricorre la 

memoria liturgica di Elisabetta d’Ungheria (1207-1231), santa venerata da 

Madre Elisa non solo perché ne portava il nome, ma soprattutto per la sua 

luminosa testimonianza di fede e di carità. Nella Colletta abbiamo rivolto a 

Dio questa preghiera: «O Dio, che a sant’Elisabetta hai dato la grazia di rico-

noscere e onorare Cristo nei poveri, concedi anche a noi, per sua interces-

sione, di servire con instancabile carità coloro che si trovano nella sofferenza 

e nel bisogno».  

Con un’espressione sintetica, si potrebbe dire che santa Elisabetta ha 
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 Omelia per l’inizio dell’Inchiesta diocesana per l’accertamento delle virtù di Elisa Martinez, 

Basilica di Leuca, 17 novembre 2016. 
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vissuto la clausura della carità, perché si è lasciata totalmente legare, anzi 

imprigionare, dalle “catene” della carità. Dopo la morte del marito, il suo 

confessore, Corrado di Marburgo, le indicò tre possibili scelte: risposarsi, en-

trare in un monastero o vivere da penitente in preghiera. Elisabetta, invece, 

attratta dall’ideale francescano della “perfetta letizia”, offrì il denaro 

dell’intera sua dote ai poveri e si mise a loro completo servizio, rimanendo 

nella sua condizione di vedova e di laica: «Nutrì alcuni, procurò un letto ad 

altri, altri portò sulle proprie spalle, prodigandosi sempre, senza mettersi 

tuttavia in contrasto con suo marito»1. 

Santa Elisabetta fu allo stesso tempo donna contemplativa e donna di 

azione. «Raramente – ha scritto il suo confessore – ho visto una donna così 

contemplativa come Elisabetta, che pure era dedita a molte attività»2. La sua 

carità, prima di essere un’azione da compiere, era una relazione con Cristo 

da istaurare e da incrementare continuamente. Il suo imperativo era “stare 

con Cristo”, dimorare in lui, perché egli potesse dimorare in lei. Queste le 

sue parole: «Ho visto il cielo aperto, e Gesù, il mio dolce Signore, chinato su 

di me per consolarmi da tutte queste angosce e tribolazioni che mi circon-

dano, e appena lo vidi mi sentii felice e risi di gioia. Poi quando lui distolse 

da me il suo volto, come chi sta per andarsene, mi misi a piangere. Allora lui, 

impietosito, si voltò di nuovo verso di me, dicendomi: “Se tu vuoi stare con 

me, io starò con te” E io risposi. È così, Signore: Tu vuoi stare con me e io 

voglio stare con te, e non voglio mai essere separata da te”»3. 

Ispirandosi all’esempio di santa Elisabetta, Elisa Martinez ha fatto sue le 

parole di Gesù: «Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo di questi miei 

fratelli, l’avrete fatto a me» (Mt 25,40). La frase evangelica diventa per lei un 

programma di vita. Ella comprende che la carità è tutto: grazia (cháris) la cui 

sorgente è la Trinità; amore ricevuto e donato che genera, redime e rinnova; 

verità per riconoscere Cristo e toccare la sua carne in quella dei poveri; 

                                                                 
1
 Corrado di Marburgo, Lettera al pontefice (anno 1232).  

2
 Ivi. 

3
 La citazione è presa da A. Sicari, Il nono libro dei ritratti di santi, Jaca Book, Milano 2015, p. 

21. 
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strumento per effondere sugli uomini l’amore divino; vincolo che crea e uni-

sce la comunità; forza di evangelizzazione di testimonianza cristiana.  

Madre Elisa visse la carità non come semplice filantropia o espressione di 

solidarietà umana, ma come rivelazione del volto di Cristo. Ogni gesto di ca-

rità fu per lei un’espressione di amore a Cristo. Per questo non si è mai stan-

cata di ripetere alle sue figlie: «Siamo portatrici dell’immagine di Cristo nel 

mondo, non strumenti di attività»4. La fondazione dell’Istituto è stata la mo-

dalità attraverso la quale ella ha reso possibile alle figlie di esercitare la mis-

sione come espressione di amore a Cristo e non solo come gesto di umana 

solidarietà.  

Care sorelle, questa prospettiva cristologica indica il senso più profondo 

della vostra attività in campo sociale-assistenziale a favore delle madri nubi-

li, della prima infanzia, negli asili e nelle scuole dell’infanzia, come pure nelle 

parrocchie, negli ospedali, in Europa come in altre parti del mondo. La vo-

stra Madre sapeva bene che la forza della vita consacrata risiede in una sta-

bile relazione d’amore con Cristo da coltivare nell’ascolto della Parola di Dio 

e nella preghiera. Sulla scorta di santa Teresa d’Avila, ella auspicava che «se 

il Signore ci facesse la grazia, una volta, di imprimerci nel cuore questo amo-

re, tutto ci diverrebbe facile e faremmo molto, in breve e senza fatica»5. Era, 

infatti, convinta che l’apostolato delle suore consisteva «nella testimonianza 

della loro vita consacrata, che sono tenute ad alimentare con l’orazione e la 

penitenza»6.  

L’amore a Cristo diventa anche il fondamento della vita fraterna. La co-

munità religiosa è un mistero che va contemplato e accolto con cuore rico-

noscente in una limpida dimensione di fede. Si tratta, infatti, della chiamata 

di Cristo che convoca ogni giorno i suoi fratelli e le sue sorelle per parlare 

con loro e per unirli a sé e tra di loro con la sua parola e il dono del suo cor-

po eucaristico. Nel suo mistero pasquale, Cristo rimane la sorgente, il model-

lo e la misura di come si costruisce l’unità e la vita fraterna in comunità. In 

                                                                 
4
 E. Martinez, Circolare, 20/10/1985. 

5
 Teresa di Gesù, Il libro della vita, 22, 14. 

6
 Figlie di Santa Maria di Leuca, Costituzioni, 5,110. 
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una circolare, Elisa Martinez afferma: «I vincoli che ci uniscono per “essere 

un cuor solo e un’anima sola” non sono quelli del sangue, ma quelli 

dell’amore di Gesù che ci ha chiamate tutte a essere sorelle perché abbiamo 

deciso di seguirlo da vicino con le lampade accese, come le vergini prudenti 

della parabola»7. Diventa così evidente che il vostro Istituto religioso è una 

“forma di Chiesa” che si pone a servizio della sua missione nel mondo. «Sia-

mo mandate dalla Chiesa, – scrive Madre Elisa – non rappresentiamo noi 

stesse: nella fedeltà alla nostra missione; noi siamo legate alla Chiesa, nostra 

Madre, e sia pur modestamente, siamo la sua presenza nel mondo attraver-

so le varie attività che esercitiamo»8. 

La dimensione ecclesiale e materna della vostra famiglia religiosa trova 

nella Vergine Maria la figura e il modello esemplare. «Il Concilio – afferma 

ancora Madre Elisa – ci insegna che Maria è modello e inizio della Chiesa per 

la sua partecipazione alla missione redentrice di Gesù come pure ci insegna 

che la Chiesa continua la missione materna e verginale di Maria generando i 

figli di Dio mediante il battesimo e l’efficacia della sua missione di evangeliz-

zazione e con la santità di vita dei suoi membri»9. Avendo come modello 

esemplare la Madonna, la vostra comunità religiosa rafforzerà la sua rela-

zione con Cristo ed esprimerà con più vigore la vostra funzione mater-

na.«Non dobbiamo dimenticare – scrive la Madre – che siamo una congre-

gazione mariana prima nello spirito che nell’abito»10. Per questo dobbiamo 

cercare di «conoscere la vita misteriosa di Maria nei suoi legami con Dio, 

Padre Figlio e Spirito santo per trovare ispirazione e incentivo nella nostra 

vita di consacrazione che per tanti aspetti permette accostamenti meravi-

gliosi e sorprendenti con la madre di Dio e madre nostra»11. 

Cara Madre generale e care sorelle, queste parole rivelano il motivo per 

il quale Madre Elisa ha messo l’Istituto sotto il manto di Maria Immacolata e 

della Vergine di Leuca. La Madonna costituisce il vostro fondamentale punto 
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 E. Martinez, Circolare, 18/12/1977. 
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 Ead., Circolare, 20/10/1985. 
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 Ead., Circolare, 20/4/1980. 
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 Ead., Circolare, 18/12/1977. 
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 Ead., Circolare, 10/5/1981. 
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di riferimento ed esprime l’identità più profonda della vostra famiglia reli-

giosa. Ogni vostra attività apostolica deve trovare in Maria il suo modello 

ideale. In lei, infatti, si fondono l’unione con Cristo e l’amore ai poveri, la 

relazione fraterna in comunità e l’attenzione ai bisogni della gente, la vita 

di preghiera e l’ansia missionaria. «Se ho dato vita a una famiglia spirituale 

– scrive ancora Madre Elisa – è stato certamente per amore dei fratelli, ma 

non meno perché volevo che molte giovani si consacrassero a Maria, ab-

bracciando la vita religiosa in una congregazione a lei dedicata»12. 

Domenica scorsa, abbiamo traslato la salma della Madre dal cimitero di 

Prima Porta a Roma, nella cappella della vostra Casa generalizia. Possiamo 

comprendere questo avvenimento con le sue stesse parole: «Mi sembra 

questo anche il dono più prezioso che potevo farvi, come vostra madre, ri-

cordando ciò che dice la Scrittura: chi onora Maria avrà la vita eterna. Ebbe-

ne io vi ho aperto questa casa spirituale nella quale voi vivete come a casa 

vostra, perché possiate lodare Maria e avere così la vita eterna, oppure, co-

me dice la Scrittura, per “ascoltare” Maria e “ vegliare” sulla soglia della sua 

casa e avere così la felicità»13. 

Il cammino della vostra Congregazione giunge ora a un momento decisi-

vo. L’inizio dell’inchiesta sulla vita e le virtù di madre Elisa non riguarda solo 

la sua persona, ma coinvolge tutte voi. Ella vi chiama a seguirla sulla via della 

perfezione evangelica, prendendo le sue virtù come modello della vostra 

consacrazione. Con questa celebrazione conclusiva dell’anno giubilare, chiu-

diamo la porta di questo Santuario e simbolicamente apriamo la porta della 

vita santa di madre Elisa; una porta che, soprattutto per voi, rimarrà sempre 

aperta perché, sospinte dal suo esempio e accompagnate dalla materna pro-

tezione della Vergine di Leuca, portiate frutti di carità in tutti i paesi nei quali 

esercitate la vostra missione.  

Care sorelle, la nostra Chiesa diocesana vi ringrazia per l’opera che com-

pite nella nostra diocesi e in vari parte del mondo e vi accompagna con 

l’affetto e la preghiera. Questa Basilica, nella quale dimora la Vergine di Leu-
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 Ead., Circolare, 12/3/1978. 
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 Ivi. 
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ca, sia per tutti noi la casa comune dove incontrarci. Per voi, rappresenti il 

faro che illumina e orienta i vostri passi lungo la rotta che dal santuario de 

finibus terrae si allarga fino a raggiungere gli estremi confini della terra. 
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PELLEGRINI NELL’ANIMA E NEL MONDO* 
 
 

 

Cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

la celebrazione eucaristia, con la quale concludiamo nella nostra Chiesa 

di Ugento-S. Maria di Leuca l’anno santo della misericordia, si caratterizza 

per il segno che vivremo al termine del rito: l’apertura della porta santa ver-

so la piazza della Cattedrale, movimento inverso rispetto al segno con il qua-

le abbiamo dato inizio all’anno giubilare. Allora la porta si è aperta verso 

l’interno, ora si aprirà verso l’esterno. Ha inizio così un nuovo viaggio, un 

nuovo modo di vivere il pellegrinaggio. «Siate viandanti», è l’esortazione di 

Gesù secondo il logion 47 del Vangelo di Tommaso. Siate «stranieri e pelle-

grini» è il pressante invito della Scrittura (cfr. Eb 11,14-16; 1Pt 2,11).  

La figura dell’homo viator 

In realtà, l’uomo è viandante per natura. Il suo «essere, significa essere 

per la strada». L’ontologia della strada segna il viandante nel più profondo 

dell’essere. Non si tratta di una situazione contingente, ma di una condizio-

ne stabile. In fondo, «tutta la storia dell’umanità è segnata dal marchio del 

nomadismo […]. La sedentarietà non è che una breve parentesi nella storia 

umana»1.  

Il nomade, però, non è il pellegrino: il primo gira continuamente sui pro-

pri passi, lungo le coordinate terrestri; il secondo tende a una terra che è al 

di là degli orizzonti umani. Figura esemplare del pellegrino è Abramo. Chia-

mato da Dio, egli parte senza sapere dove andare e non ritorna più alla sua 

antica patria. Prototipo del nomade è Ulisse. Alla fine del suo interminabile 

periplo, egli ritorna a Itaca, la sua isola di origine e di partenza per un nuovo 

viaggio verso l’ignoto. 

                                                                 
*
 Omelia al termine del Giubileo straordinario della misericordia, Cattedrale Ugento, 19 no-

vembre 2016. 
1
 J. Attali, L’homme nomade, Fayard, Paris 2000, pp. 9 e 31. 
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Considerando le differenti epoche della storia, si potrebbe stabilire un 

confronto tra le diverse figure di uomo alla ricerca della propria identità: il 

pellegrino del Medioevo sente di essere bisognoso di redenzione e diventa 

cercatore di una purificazione trascendente; l’esploratore del tempo mo-

derno si concepisce come un microcosmo che insegue orizzonti inesplorati; 

il viaggiatore del Settecento e dell’Ottocento (forse fino al Novecento inol-

trato) desidera percorrere i paesaggi della cultura umana; il vagabondo del 

ventesimo secondo, per la sua identità fluida, si sposta quasi senza meta e 

senza scopo, se non quello di evadere dalla vita quotidiana e da se stesso. 

D’altra parte, anche nella storia della Chiesa, si sono presentate differen-

ti tipologie di pellegrinaggi: il pellegrinaggio di devozione, che nei tempi an-

tichi cercava il contatto con i luoghi santi; il pellegrinaggio di penitenza e di 

supplica, caratteristico dell’età medievale; il pellegrinaggio terapeutico a 

scopo di guarigione verso i luoghi in cui è avvenuta un’apparizione mariana 

o verso i santuari che custodiscono reliquie di santi e di martiri. Il denomina-

tore comune che, costituisce il fondamento su cui si radica ogni forma di pel-

legrinaggio, è sempre il riferimento alla misericordia. 

Il pellegrinaggio, lascito dell’anno della misericordia 

Questa sera l’anno santo si chiude, ma ci lascia il compito di vivere il pel-

legrinaggio come ricerca, sfida, e riscoperta dell’identità personale e come 

via per l’annuncio del Vangelo. Ci chiede cioè di non girare a vuoto senza a-

ver chiaro la meta da raggiungere. «Diversamente dal vagabondo, i cui passi 

non hanno una destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta da-

vanti a sé, anche se a volte non ne è pienamente cosciente»2. «Andare in 

pellegrinaggio significa essere orientati in una certa direzione, camminare 

verso una meta», il che «conferisce anche alla via e alla sua fatica una pro-

pria bellezza»3.  

                                                                 
2
 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei santua-

ri e pellegrinaggi, 8 settembre 2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e 
gli itineranti (a cura di), Pellegrini al Santuario, LEV, Città del Vaticano 2011, p. 11. 
3
 Id., Omelia durante la messa celebrata davanti al Santuario di Mariazell, Austria, 8 settem-

bre 2007. 
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La meta da raggiungere è sempre il santuario nel quale si entra passando 

attraverso la porta santa. Questa volta, però, non si tratta di un pellegrinag-

gio a un santuario materiale, ma al santuario della nostra stessa persona che 

cammina nel tempo alla ricerca del senso della vita. Il pellegrinaggio, allora, 

si caratterizza per un duplice versante: una discesa interiore dentro l’anima; 

un cammino lungo le strade del mondo. Aprendo la porta verso l’interno desi-

deriamo ricuperare il centro nascosto nel fondo dell’anima. «È proprio l’anima 

il vero viandante; e parlando dell’anima, e d’essa soltanto, si può dire in tutta 

verità che esistere significa essere in cammino»4. Aprendo la porta verso 

l’esterno, siamo chiamati a scoprire la nostalgia dell’homo viator, del pellegri-

no dell’Assoluto dentro le forme fragili e i deboli legami della vita ordinaria.  

In realtà, i due movimenti rimangono sempre strettamente e indissolu-

bilmente legati l’uno all’altro. Non si può uscire, se non dopo che si è entrati. 

E non si può entrare, se non venendo dal di fuori. Dobbiamo compiere en-

trambi i percorsi: discendere nelle profondità dell’anima e camminare lungo 

le vie della storia e degli accadimenti contradditori delle vicende umane. 

Stare dentro di noi, e uscire al di fuori della nostra persona. Non rinunciare 

alla nostra più profonda identità e, nello stesso tempo, avventurarci lungo le 

novità del tempo presente e dei suoi orizzonti futuri.  

Sant’Agostino si fa interprete di questa nostra condizione umana quan-

do, con accorate parole, esorta a compiere il duplice movimento: «Torna a 

te: e, una volta rientrato in te, volgiti ancora verso l’alto, non restare in te. 

Prima torna in te dal mondo esterno, e poi rendi te stesso a colui che ti ha 

creato, e che ha cercato te, perduto; ha trovato te, fuggitivo; a se stesso ha 

convertito te che gli avevi voltato le spalle. Torna a te, dunque, e muovi ver-

so di lui che ti ha creato […]. Non essere tu la tua stessa vita. […]. Non fare la 

tua volontà, ma la volontà di colui che abita in te»5. 

Le parole del Vescovo di Ippona presuppongono quelle di Gesù quando 

paragona se stesso alla porta: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di 

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Il movimento 
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 G. Marcel, Homo viator, p. 10. 

5
 Agostino, Discorso, 330, 3-4. 
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di uscita e di entrata è possibile solo se si considera Cristo la porta da attra-

versare. Lui è il vero accesso al mistero della nostra persona. Ogni uomo è 

un abisso. Cristo è la via per entrare in dialogo con noi stessi. Anche Dio è un 

abisso. Ed è ancora Cristo la porta spalancata sul mistero ineffabile di Dio. 

Egli mette in relazione abisso con abisso e rende possibile che l’uno si metta 

in ascolto della voce dell’altro. Cristo è l’eco della voce eterna di Dio che ri-

suona nel cuore dell’uomo. Egli è anche il centro esterno posto nel fondo 

dell’anima umana e, nello stesso tempo, è il cuore del mondo e il centro 

dell’universo e della storia. Attraverso Cristo, che è la via, si rende possibile 

il pellegrinaggio dell’uomo verso se stesso, verso il mondo e verso Dio. Allo 

stesso tempo, attraverso lo Spirito di Cristo, Dio può scendere fin nelle più 

intime fibre del cuore dell’uomo perché egli è intimior intimo meo, pur ri-

manendo sempre superior summo meo.  

Il pellegrinaggio come labirinto e itineranza 

Di segno opposto è la sfida posta dalla cultura contemporanea. Per essa la 

porta da attraversare è tutta interna all’uomo stesso. Questa porta è l’unica 

via percorribile per entrare nella profondità di se stessi e per camminare lun-

go le strade del mondo. Non vi è un’altra possibilità. Né vi è un altro centro 

esterno alla persona. Solo la ragione positiva, strumentale e auto-evidente ha 

il potere di conoscere l’uomo. Ogni suo trasbordare fuori di sé per accogliere 

rivelazioni esterne non consente alla ragione di aver la patente di “razionalità”.  

Non esiste nemmeno un fine da raggiungere o una verità “assoluta” da 

ricercare. Le vie della verità sono molte e tutte compossibili. Ognuna di essa 

ritorna su se stessa e quando tenta di uscire da sé, lo fa nella consapevolezza 

di non poter mai trovare il fondamento in altro se non ritornando in se stes-

sa. La ragione è solo tensione verso la verità, e la libertà di ricerca è inde-

terminata. La verità non vien mai posseduta, ma è sempre cercata. Il posses-

so deturpa la verità e richiude lo spazio dell’esercizio della volontà. In un 

certo senso, toglie l’orizzonte alla verità e distoglie la ragione dal suo corret-

to uso. L’unica via da percorrere è camminare in modo ininterrotto e infinito 

nel recinto della propria umanità e l’unica porta da attraversare è quella che 

conduce al centro di se stessi.  
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I due movimenti dell’uscire e dell’entrare attraverso la porta si possono 

illustrare con due immagini: il labirinto e il viandante. Il labirinto indica il 

movimento di discesa nell’interiorità; la figura del viandante accenna a un 

possibile percorso storico. Le due immagini, differenti tra loro, sono acco-

munate da comuni presupposti che sono sottintesi e che accomunano i ri-

spettivi percorsi, pur se uno è indirizzato verso l’interiorità e l’altro verso 

l’esteriorità.  

Il labirinto è uno dei simboli più antichi e profondi e si esprime attraverso 

due differenti generi di fonti letterarie dell’antichità: mitica e storica. Il mito 

racconta della costruzione del labirinto fatta da Dedalo per il re cretese Mi-

nosse. In esso, abitava il mostruoso Minotauro che Teseo riuscì a vincere, ri-

trovando la possibilità di uscire grazie al “filo” di Arianna. I resoconti tra-

mandati dagli storici e geografi parlano dei quattro labirinti che si diceva 

fossero realmente esistiti in Egitto, a Creta, a Lemno e a Chiusi.  

Secondo Platone, il primo labirinto della storia umana sarebbe quello di 

Atlantide, fatto di cerchi concentrici alternati di terra e di mare, con la parte 

di terra unita da ponti. Secondo Mircea Eliade, il labirinto rappresenterebbe 

la sacralità, un percorso interiore attraverso il quale lo spirito si può evolve-

re e innalzare ad un livello superiore. Nella tradizione cabalistica, il labirinto 

avrebbe una funzione magica e sarebbe uno dei segreti attribuiti a Salomo-

ne. Secondo gli alchimisti, il percorso condurrebbe all’interno di se stessi, 

verso una specie di santuario interiore e nascosto. L’arrivo al centro intro-

durrebbe in una dimora invisibile, che ciascuno potrà immaginare secondo il 

proprio intuito. All’interno di questo centro, si opererebbe una vera e pro-

pria trasformazione dell’io, che consentirebbe di ritrovare la via del ritorno, 

passando dalle tenebre alla luce. 

Al pensiero di Giordano Bruno si ispira la visione moderna. Di essa si fa 

interprete Massimo Cacciari, per il quale si tratterebbe di «un labirinto poli-

dimensionale, un labirinto-rete in cui ogni punto è centro (come nel multi-

verso bruniano) e può essere collegato a un altro o a più simultaneamente; 

di esso è impossibile avere una visione dall’alto, e lo comprenda tutto “in 

uno sguardo” […]. Le vie che lo costituiscono sono palintrope, riavvolgentisi 

su se stesse, e spesso per avanzare ritornano sui propri passi. […] E tuttavia 
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costituiscono un luogo: tutte scaturite da quell’originaria energia che dal 

‘centro’ proviene, e tutte aliene dal disporsi secondo ordini cronologici. Tut-

te, in qualche modo, contemporanee. Qui il divenire non è che il farsi dei 

cammini nella loro inimicizia fraterna. Il loro svolgersi sta nel labirinto co-

mune. Ogni cammino tuttavia ‘soffoca’ fino a quando non giunga all’Aperto, 

che nessun cammino assicura, – e l’Aperto ‘im-mediato’, e tuttavia trovato 

dopo tutto il cammino, e carico di esso, non può essere risoluzione, non può 

essere Verità che si possiede. Il cammino non è tale se non intende ‘ri-

uscire’ dal labirinto” (in cui è inscritto e il cui senso porta in sé); ma l’Aperto 

non può che manifestarsi come l’ágnoston della physis stessa dell’essente»6. 

Internet è l’immagine dell’odierno labirinto nel quale l’uomo può navigare 

senza limiti di spazio e di tempo, ma anche senza destinazione, non sapendo 

se debba ritenersi più libero o più ingabbiato dentro catene mediatiche diffi-

cili da sciogliere.  

La seconda figura, quella dell’itineranza, trova il suo emblema nel cele-

bre dipinto del pittore tedesco Caspar David Friedrich, Il viandante sul mare 

di nebbia, che raffigura un uomo in cammino con il suo bastone da viaggio. 

Egli vede davanti a sé solo nuvole e nebbia dalle quali talvolta emerge la ter-

ra ferma. Il quadro è divenuto un simbolo della solitudine dell’uomo, volu-

tamente emancipatosi dalla sua stabilità, dalle sue certezze, dal suo legame 

con il creatore di cui, però, sente nostalgia. L’uomo si costruisce ogni specie 

di idolo, sperando di rispondere al suo bisogno di infinito. Niente però è in 

grado di soddisfare il suo desiderio di legame con Dio. Così egli rimane solo 

di fronte al mistero della vita, aspettando invano una strada da percorrere 

per raggiungere il suo compimento. Interpretando questa posizione del-

l’uomo moderno, lo stesso artista tedesco ha scritto: «L’uomo non è per 

l’uomo modello incondizionato, ma è il divino, l’infinito è la sua meta». 

Per la cultura contemporanea, l’uomo è solo un viandante, un individuo 

che intraprende un cammino «inarrestabile, in uno spazio che non è garanti-

to». Solo «l’etica del viandante può offrire ai giovani un modello di cultura 

che educa perché non immobilizza, perché desitua, perché non offre mai un 

                                                                 
6
 M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano 2014, p. 15. 
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terreno stabile e sicuro su cui edificare le loro costruzioni, perché l’apertura 

che chiede […] non ha nulla di rassicurante, ma scongiura la monotonia della 

ripetizione»7. 

Il pellegrinaggio cristiano nell’era contemporanea 

Le immagini del labirinto e del viandante possono assumere una conno-

tazione cristiana se si rapportano al cammino pasquale di Cristo, vissuto a 

Gerusalemme nei tre giorni santi. Tutta la vita di Gesù è un cammino pa-

squale, segnato da alcune tappe. Le più significative sono la via della croce 

(venerdì santo), il cammino nel regno dei morti (sabato santo), la salita al 

Padre (domenica di Pasqua). La Scrittura e la liturgia ci trasmettono la con-

vinzione che i tre giorni santi costituiscono l’unico evento pasquale: il vener-

dì santo è la Pasqua di passione, il sabato santo è la Pasqua di sepoltura, la 

domenica è la Pasqua di risurrezione.  

I Padri della Chiesa confermano questa verità. Origene parla del venerdì 

come ricordo della passione, del sabato come ricordo della discesa agli inferi 

e della domenica come ricordo della risurrezione. Ambrogio afferma che nel 

triduo sacro il Cristo ha sofferto, si è riposato ed è risuscitato. Agostino parla 

del sacratissimo triduo della crocifissione, della sepoltura e della risurrezio-

ne. Ogni giorno del triduo richiama l’altro e si apre sull’altro come l’idea del-

la risurrezione suppone quella della morte. Nucleo gravitazionale dei tre 

giorni è la veglia pasquale con la celebrazione eucaristica. Infatti, è a partire 

dall’Eucaristia della veglia che si capisce il Triduo. Dall’unità del mistero pa-

squale dipende il senso mistico della vita cristiana. 

L’azione sacramentale realizza in noi il mistero pasquale di Cristo e con-

sente di compiere misticamente il suo stesso pellegrinaggio. «Noi dobbiamo 

sviluppare continuamente in noi e, infine, completare gli stati e i misteri di 

Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li porti lui stesso a compimento in noi e in 

tutta la sua Chiesa. Infatti, i misteri di Gesù non hanno ancora raggiunto la 

loro totale perfezione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per 

quanto riguarda la persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che 

siamo sue membra, e nemmeno nella sua Chiesa, che è il suo corpo mistico. 
                                                                 
7
 U. Galimberti, L’ospite inquietante, Rizzoli, Milano 2007, pp. 143-144. 
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Il Figlio di Dio desidera una certa partecipazione e come un’estensione e 

continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero della sua incarnazio-

ne, della sua nascita, della sua infanzia, della sua vita nascosta. Lo fa pren-

dendo forma in noi, nascendo nelle nostre anime per mezzo dei santi sa-

cramenti del battesimo e della divina eucaristia. Lo compie facendoci vivere 

di una vita spirituale e interiore che sia nascosta con lui in Dio. Egli intende 

rendere perfetti in noi i misteri della sua passione, della sua morte e della 

sua risurrezione. Li attua facendoci soffrire, morire e risuscitare con lui e in 

lui. Egli desidera comunicare a noi la condizione gloriosa e immortale che e-

gli possiede in cielo. Ottiene questo fine facendoci vivere con lui e in lui di 

una vita gloriosa e immortale»8. 

I sacramenti introducono lungo le vie del mistero pasquale, disegnando il 

percorso fondamentale della fede e del pellegrinaggio cristiano. L’apertura 

della porta è la condizione per la discesa di Cristo nell’anima. Con lui a fian-

co, sarà possibile percorre la via della croce, la discesa nell’abisso e la risalita 

al cielo: «Ecco, – afferma Cristo risorto nell’Apocalisse – sto alla porta e bus-

so. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò 

con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, 

come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono» (Ap 3, 

20-21). 

La via crucis si compie vivendo la via dell’afflizione e della tribolazione, 

dell’insicurezza e delle delusioni, della tentazione e della persecuzione. La 

via crucis conduce alla tomba di Cristo, centro del labirinto cristiano. La 

Scrittura simbolicamente tratteggia questo labirinto nella figura del cortile 

che sta davanti al Tempio di Salomone. Per questo motivo alcuni labirinti 

presenti nelle cattedrali, fatti da una serie di cerchi concentrici interrotti in 

alcuni punti, sono chiamati “nodi (o labirinti) di Salomone”. Nel Medioevo, le 

più famose rappresentazioni del labirinto si trovano sul pavimento delle cat-

tedrali gotiche. I percorsi del labirinto, chiamati anche chemins à Jérusalem, 

sostituivano il pellegrinaggio in Terra Santa. Bisognava percorrerli in ginoc-

chio, con un rosario al collo, pregando per la salvezza della propria anima. Il 
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labirinto di Chartres è uno dei meglio conservati ed è il più grande giunto 

dall’epoca medievale ai nostri giorni. Il suo classico disegno circolare ha 

un’entrata, un percorso e un punto di arrivo al centro. 

Il discepolo deve vivere il sabato santo di Gesù, incamminandosi nel “re-

gno dei morti” e percorrere per intero il labirinto dell’assenza e del silenzio 

di Dio. Attraversando la valle del pianto e della desolazione, il cristiano deve 

scendere fino in fondo all’abisso. Il cuore dell’uomo, infatti, è un abisso. E, in 

quell’abisso, già abitato e visitato da Cristo risorto, incontrare l’abisso 

dell’amore di Dio. Le vie della discesa nell’abisso sono molteplici: la via 

dell’incertezza e del dubbio, dell’angoscia e del non-senso, della desolazione 

e della disperazione. Anche il cristiano deve poter dire con Cristo e come 

Gesù: «La mia anima è triste fino alla morte» (Mc 14,34). 

Nella solitudine e nella desolazione di quel labirinto ossia, dell’oscurità 

della fede, si compie il meraviglioso e misterioso scambio tra Cristo e 

l’anima, descritto sant’Agostino in modo incomparabile: «Così, nel silenzio, 

parlando il linguaggio dei fatti, il Signore nostro Gesù Cristo in un certo qual 

modo dice: “Io non avevo di che morire. Tu, uomo, non avevi dove attingere 

la vita. Io ho preso qualcosa da te per poter morire per te. Tu prendi da me 

per poter vivere insieme con me. Facciamo uno scambio: io do a te, tu dai a 

me. Io prendo da te la morte, tu prendi da me la vita. Svegliati: osserva che 

cosa io ti do e che cosa prendo. Io, supremamente alto in cielo, ho preso da 

te sulla terra la bassezza terrestre. Io, tuo Signore, ho preso da te la forma di 

servo. Io, tua salute, ho preso da te le ferite. Io, tua vita, ho preso da te la 

morte. Verbo, mi feci carne, per poter morire. Non avevo carne presso il Pa-

dre. Dalla tua discendenza l’ho presa, per fartene dono [....]. Ho preso da te 

la carne onde morire per te. Tu prendi da me lo Spirito vivificante, onde tu 

possa vivere con me. Infine io sono morto in quella parte che avevo preso da 

te. E tu vivi di ciò che hai preso da me»9. 

Non si può uscire da soli dal labirinto. È necessario il “filo di Arianna”. 

Cristo, che è presente nell’abisso dell’anima, prenderà per mano il suo di-

scepolo, lo condurrà fuori dal labirinto e lo aiuterà a compiere la salita verso 
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il cielo. La morte fisica e quella spirituale non costituiscono la fine. Vissute in 

Cristo e con Cristo, diventano la porta attraverso la quale si può giungere al-

la contemplazione della Gerusalemme celeste. L’azione dello Spirito tra-

sforma la morte in aurora di vita eterna e genera uomini nuovi, che conser-

vano in loro il pensiero e la volontà di Cristo e che, in Cristo e con Cristo, si 

impegnano a trasformare ogni cosa.  

Si realizzano così le tre metamorfosi. La grazia, infatti, «prima opera, co-

me dono divino, il rinnovamento di una risurrezione spirituale mediante la 

giustificazione interiore. Verrà poi la risurrezione corporale che perfezionerà 

la condizione dei giustificati. L’ultima trasformazione sarà costituita dalla 

gloria. Ma questa mutazione sarà definitiva ed eterna. Proprio per questo i 

fedeli passano attraverso le successive trasformazioni della giustificazione, 

della risurrezione e della glorificazione, perché questa resti immutabile per 

l’eternità»10. 

Passando attraverso la porta che è Cristo, discendiamo nel suo mistero 

per annunciarlo in novità di vita. La liturgia segna il nostro ingresso nel mi-

stero, la carità lo espande nel mondo. Questo è il santo viaggio che l’anno 

giubilare ci invita a intraprendere: varcare ogni giorno la porta che introduce 

nel mistero di Cristo, per donare al mondo il tesoro di grazia che abbiamo 

ricevuto. Entrare in Cristo ed essere uno con lui, per offrirlo con gioia ai no-

stri fratelli. L’azione liturgica ci consentirà ogni volta di scendere dentro la 

profondità del mistero, le opere di misericordia corporali e spirituali saranno 

le modalità con le quali doneremo Cristo agli altri.  

Ci incammineremo così lungo la via della santità che è la via della gioia, 

quella gioia che nessuno può togliere. Essa si manifesterà nelle lacrime e nel 

sorriso, nella luce e nelle tenebre. Più attingeremo alla sorgente, più diven-

teremo fonte di vita per gli altri. Più sprofonderemo nel mistero, più salire-

mo verso vette sempre più alte. La gioia non si esaurirà e non si spegnerà. 

Anzi, con il passare del tempo, aumenterà, si moltiplicherà e diventerà per-

fetta letizia ed eterno gaudio. 
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 Fulgenzio di Ruspe, La remissione, 2,11,2-12. 
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CRISTO, MEDICO E FILOSOFO* 
 

 

 

Cari giovani,  

la vostra appartenenza all’Azione Cattolica manifesta il desiderio di stabi-

lire una relazione più profonda con Cristo. La vita, infatti «consiste nel-

l’essere con Cristo, poiché dove c’è la misericordia di Cristo, là c’è il regno»1. 

Il cammino di fede che l’Associazione vi propone consiste nel seguire 

l’esempio lasciato da Gesù. Non si tratta di mettere tra parentesi la vostra 

umanità. Al contrario, si tratta di nobilitarla e viverla in pienezza prendendo 

Cristo come vostro modello. 

Egli vi invita a far tesoro delle vostre fragilità. Oggi si parla dei giovani 

come di una generazione fragile. Per qualche sociologo, i giovani somigliano 

a dei meravigliosi vetri di Murano. All’esterno sembrano straordinari, perfet-

ti, ben vestiti, molto curati. All’interno, tuttavia, presentano punti di minore 

resistenza per cui basta toccarli perché vadano in frantumi. La difficoltà nel 

comprendere gli stili di vita e gli atteggiamenti dei ragazzi di oggi è evidente 

a chiunque tenti di relazionarsi con loro, siano essi genitori o altri adulti che 

per professione sono tenuti a stabilire un contatto comunicativo con loro 

(docenti, sacerdoti, psicologi).  

In realtà, la vita dell’uomo è fragile a ogni età. In ogni sua stagione e in 

tutte le generazioni, l’uomo fa esperienza di fragilità. In questi nostri tempi, 

però, la fragilità appare anche come un “problema culturale”, nel senso che 

le diverse fragilità incidono in modo decisivo sulla concezione dell’uomo e 

della vita stessa. La fragilità, pertanto, non è solo di tipo generazionale, ma è 

soprattutto di tipo culturale.  

La nostra epoca è caratterizzata dalle passioni tristi. Ci sentiamo sempre 

più incapaci di cambiare la realtà che ci circonda, il fatalismo prevale e le 
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 Omelia nella festa di Cristo Re, incontro dei giovani dell’Azione cattolica diocesana, Corsa-

no, 20 novembre 2016. 
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persone sentono che non riescono a controllare la loro vita. In questa pro-

spettiva, occorre uscire dall’emergenza utilitaristica per riappropriarsi del 

tempo di vivere e di pensare. Alla concezione secondo la quale tutto ciò che 

è presente deve avere una utilità, bisogna opporre una visione finalistica 

mossa da uno scopo preciso. 

La consapevolezza della propria fragilità non deve rinchiuderci in noi 

stessi, ma aprirci per cercare aiuto, stabilire legami, appoggiarci all’altro. Oc-

corre, pertanto, accogliere ed entrare nella fragilità. Ciò «significa vivere in 

un rapporto di interdipendenza, in una rete di legami con altri. Legami, che 

non devono essere visti come fallimenti o successi, ma come possibilità di 

una vita condivisa […]. I legami non sono i limiti dell’io, ma ciò che conferisce 

potenza alla mia libertà e al mio essere. La mia libertà, dunque, non finisce 

laddove comincia quella dell’altro, ma anzi comincia dalla liberazione 

dell’altro, attraverso l’altro. In questo senso, si potrebbe dire che la libertà 

individuale non esiste: esistono soltanto atti di liberazione, che ci connetto-

no agli altri»2. 

Per questo, cari giovani, non dovete aver paura di mostrarvi fragili, debo-

li e insicuri. Abbiamo tutti bisogno di condividere e di accogliere le debolezze 

nostre e quelle altrui perché è lì che incontriamo il volto di Dio. In Cristo, Dio 

conosce la pressione della paura, il dolore del rifiuto, la passione del-

l’abbraccio. Egli, da ricco che era, si è fatto povero per arricchire tutti. In lui, 

possiamo sperimentare che la nostra debolezza è la nostra forza e possiamo 

anche spingerci fino a vantarci della nostra fragilità (cfr. 2Cor 12, 7-10). 

D’altra parte, Cristo è anche medico e guaritore. Egli cura tutte feri-

te dell’anima. Per questo se volete guarire, non abbiate paura di andare da 

lui e mostrategli tutte le vostre ferite3. Egli vi guarderà con tenerezza e vi 

guarirà. 

Oltre che medico, Cristo è anche il Maestro, il filosofo che insegna la sa-

pienza della vita. La sapienza è Dio, quindi il vero filosofo è l’amante di Dio. 

Agostino soleva ripetere l’espressione di Platone: «Il vero filosofo è l’amante 
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 M. Benasayag-G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 105-106. 

3
 Cfr. Ambrogio, Sulla penitenza, II, 66-67. 
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di Dio»4. Negli antichi sarcofagi, Cristo viene rappresentato come il filosofo, 

come colui che insegna l’arte delle cose essenziali: l’arte di vivere e di mori-

re. Cristo, infatti, «ci dice chi in realtà è l’uomo e che cosa egli deve fare per 

essere veramente uomo. Egli ci indica la via e questa via è la verità. Egli stes-

so è tanto l’una quanto l’altra, e perciò è anche la vita della quale siamo tutti 

alla ricerca. Egli indica anche la via oltre la morte; solo chi è in grado di fare 

questo, è un vero maestro di vita»5. 

Cari giovani, penso che conosciate tutti il mosaico pavimentale della Cat-

tedrale di Otranto. In quella straordinaria opera d’arte, seguendo quanto af-

fermato nel Libro dei Proverbi (cfr. Pr 3,18), la sapienza è rappresentata co-

me un albero. Il senso complessivo dell’opera fa perno sull’albero della vita 

(arbor vitae), che è anche albero della sapienza, il virgulto prodigioso cre-

sciuto dal fianco di Iesse, il padre di Davide, alla cui discendenza appartiene 

lo stesso Gesù. Attorno all’albero, che si estende dall’ingresso fino al presbi-

terio, si sviluppa una moltitudine di scene dell’Antico Testamento, simbolo 

del tortuoso cammino compiuto dall’uomo per vincere il male e il peccato e 

raggiungere la salvezza eterna. Non mancano i riferimenti mitologici e stori-

ci. Molto suggestiva è anche la raffigurazione dei dodici mesi dell’anno. In-

somma, è presente tutta la storia dell’umanità. Alla base del mosaico, 

l’albero è rappresentato privo di radici, sorretto da due elefanti, che noto-

riamente, sono simboli della sapienza.  

La vita si fonda dunque su una sapienza. Bisogna però distinguere tra 

scienza e sapienza: una cosa è la scienza, altra cosa la sapienza. «La scienza è 

la cognizione razionale delle cose temporali. La sapienza invece è la cogni-

zione intellettuale delle cose eterne»6. Il passaggio dall’una all’altra è opera 

dell’amore. Chi ama passa da una conoscenza teoretica a una conoscenza 

sperimentale. In un testo bellissimo, scritto a Roma dopo il battesimo, 

sant’Agostino afferma: «Non si può raggiungere la sapienza se non si ama 

con tutte le midolla dell’anima. Con l’amore si domanda, si cerca con 
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 Benedetto XVI, Spe salvi, 6. 
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 Agostino, De Trinitate, 12, 15, 25. 
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l’amore, si bussa con l’amore, si trova con l’amore. La verità viene rivelata 

attraverso l’amore e, con l’amore, si permane nella conoscenza della verità 

di Gesù»7. La sapienza non è qualcosa di astratto, di teoretico, di lontano, 

ma qualcosa di concreto, di vivo; qualcosa che riempie l’anima e tutte le fa-

coltà dell’anima, per rendere l’uomo beato, per deificarlo. Attraverso 

l’amore, la fede diventa una sapienza che illumina, dirige e rallegra la nostra 

vita. 

In definitiva, cari giovani, il mosaico allude alla storia della salvezza, ma 

rappresenta anche la molteplicità di esperienze che possiamo fare durante 

la nostra vita. Tutto si fonda ed è redento da Cristo. Lui è l’unico che può 

svelare il segreto della vita. Pur non raffigurato esplicitamente, Cristo è per-

sonificato in Sansone che spezza le fauci al leone (simbolo del peccato), e 

più ancora in Giona che, inghiottito dalla balena, risorge dopo tre giorni. Con 

il suo insegnamento, Cristo indica la via per trovare la sapienza della vita e, 

con la sua vittoria pasquale, dona la forza per vincere ogni forma di male, 

comprendere il vero senso delle cose e aprirsi alla vita eterna. 

 

 

 

                                                                 
7
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IL TEMPO DI AVVENTO 
E IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO 

DELL’OSPEDALE “CARD. G. PANICO” DI TRICASE* 
 

 

 

Care sorelle, 

cari professori e operatori sanitari, 

la liturgia che stiamo celebrando ci aiuta a considerare nella giusta di-

mensione il cinquantesimo anniversario dell’apertura di questo ospedale. Il 

tempo di Avvento porta con sé una spiritualità e una visione della vita tutta 

particolare. Indica un nuovo inizio.  

Il profeta Isaia presenta due immagini: il germoglio che spunta dal tronco 

di Iesse e il deserto che fiorisce, la steppa e la terra arida che ritornano a 

fruttificare. Si tratta di immagini che indicano un nuovo percorso e annun-

ciano una novità! Vi invito a considerare l’anniversario dell’apertura di que-

sto ospedale nella cornice spirituale dell’Avvento.  

Questo tempo liturgico fa memoria di tutta la storia della salvezza al cui 

centro vi è la nascita di Cristo e a considerare l’oggi come il momento in cui 

Cristo viene. Richiama la sua venuta storica e annuncia la sua presenza e la 

sua contemporaneità con la nostra vita. 

Anche noi abbiamo bisogno di fare memoria! La ricorrenza del cinquan-

tesimo anniversario è l’occasione propizia per riportare alla luce, al giusto 

apprezzamento e alla comune consapevolezza quanto è già accaduto e con-

siderare il passato con riconoscenza per quello che è stato realizzato e per 

coloro che l’hanno reso possibile. La comunità religiosa, più di ogni altro, è 

chiamata a fare questo esercizio di memoria, grata al Signore per i copiosi 

frutti che questa istituzione ha seminato in questi anni nel Sud Salento.  

Il passato non è mai un tempo sigillato, una sorta di realtà fossilizzata 

senza aggancio e senza un riferimento all’oggi. Secondo le parole del profeta 
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Isaia, il germoglio non nasce dal nulla, ma dal tronco invecchiato, da radici 

saldamente piantate nella terra che danno solidità al germoglio. Il ceppo, 

che sembrava avvizzito e appassito, in realtà conserva intatta tutta la sua 

potenza generativa.  

La vostra straordinaria attività ospedaliera poggia su fondamenta salde: 

la dedizione e l’amorevole servizio delle suore e l’attenzione premurosa di 

tutti gli operatori a curare le molteplici infermità dei pazienti. Il passato è 

dunque una riserva di energia che dà forza alla vostra attuale attività.  

Certo, i tempi cambiano e nuove situazioni si presentano. È cambiato il 

clima culturale e sociale, le condizioni storiche, il modo con il quale la socie-

tà, lo Stato, le Regioni affrontano il tema della sanità. Non bisogna, però, fa-

re delle cesure tra il prima e il dopo. Non ci sono tempi morti, situazioni sen-

za significato. Da una parte c’è il fondamento su cui si costruisce il 

germoglio, dall’altra ci sono le novità del presente.  

Occorre avere il duplice sguardo: considerare sia gli avvenimenti che so-

no a fondamento di questa storia sia quanto accade nel tempo presente. 

Sotto questo profilo, devo esprimere la mia ammirazione per la capacità di 

suor Margherita, della comunità religiosa, dei medici e degli operatori sani-

tari di saper stare al passo con i tempi, continuando a rimanere una presen-

za significativa. Questo comporta la capacità di leggere i cambiamenti, ade-

guando le strutture, gli ambienti e le tecniche di intervento. Chi viene in 

questo ospedale trova sempre qualcosa di nuovo. Si respira il senso di un 

movimento continuo, di un aggiornamento sul piano strutturale e su quello 

dell’attività ospedaliera. 

Il tempo di Avvento chiede anche di volgere lo sguardo verso l’orizzonte. 

In tal senso, occorre distinguere tra avvento e futuro. Il futuro è qualcosa co-

struito da noi, fa parte della previsione umana, della sua capacità anticipa-

trice. Si cerca di adeguare, prevenire ed essere pronti ad accogliere le nuove 

prospettive. Il futuro non è soltanto ciò che si immagina, ma ciò che si intra-

vede e verso il quale si costruisce tutta l’attività e l’organizzazione ospeda-

liera. Ciò richiede programmazione, progettualità, azione preveniente. 

Ovviamente non è facile avere questo sguardo prospettico: mantenere la 

vigilanza e la capacità di guardare con occhi nuovi, senza lasciarsi afferrare 
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da ciò che si è sempre fatto e dalla contingenza del tempo presente. In tal 

caso, si rischierebbe di rimanere legati a qualcosa che con il passare del 

tempo diventa desueto. Occorre, invece, munirsi di una forza anticipatrice 

soprattutto da parte di coloro che hanno la responsabilità dell’organizza-

zione e della guida dell’istituto. Anche questo mi pare chiaramente visibile 

nell’attività di questo ospedale. 

L’Avvento, però, non è solo futuro, ma è anche avvenimento. Indica cioè 

una linea che va dal futuro verso il presente. La Colletta della prima domeni-

ca di Avvento ha indicato questo movimento: noi andiamo incontro a Cristo, 

egli viene verso di noi. Non siamo noi a organizzare il futuro, ma è Dio che 

percorre il cammino della storia e, dall’eschaton, dal compimento ultimo 

viene verso di noi portando con sé la grazia di quella novità che noi non pos-

siamo costruire, nemmeno se mettiamo in campo tutta la nostra capacità 

organizzativa. C’è qualcosa che non dipende da noi, ma viene dall’alto, 

dall’oltre, da Dio. E viene come dono, non come conquista. Nessuno potrà 

dire: “dipende da me” o “l’ho programmato io”. Viene come una grazia che 

dobbiamo saper accogliere, disponibili a lasciarci modellare. Senza di essa 

tutte le nostre attività perdono di significato, mancano di quell’energia spiri-

tuale, si smorza il vero dinamismo di tutta la nostra azione pastorale e di tut-

ta l’attività umana.  

Concludendo questa mia esortazione, invito tutti a ringraziare il Signore 

per le grandi opere che ha compiuto e ancora realizza nel nostro tempo. Ciò 

che costruiamo rimarrà saldo se sapremo aprirci all’imprevedibilità del-

l’azione di Dio. Egli squarcia nuovi orizzonti, genera nuove realtà, aiuta a 

comprendere il modo nuovo con il quale avvicinarci alla sofferenza e 

all’infermità. Affidandoci alla grazia che scende dall’alto, siamo sicuri che 

quest’opera continuerà a esistere nel tempo. Questa era la consapevolezza 

del card. Panico e delle suore che, insieme con lui, hanno dato vita a questa 

benemerita istituzione. Manteniamo lo stesso spirito perché possiamo affi-

darla con la stessa lucentezza a coloro che verranno dopo di noi. 
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LA FAMIGLIA È IL SEMINARIO DOMESTICO* 
 

 

 

Cari genitori,  

quest’anno rivolgo in modo particolare a voi il messaggio per la Giornata 

del Seminario, perché la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca sta svi-

luppando la riflessione sul tema Famiglia e trasmissione della fede. La cura 

delle vocazioni, infatti, è uno dei compiti inderogabili che voi genitori avete 

nei riguardi dei vostri figli1.  

Le vocazioni nascono sulle ginocchia dei genitori  

Certo, la vocazione è un dono di Dio. Egli sceglie i suoi ministri secondo 

criteri a noi imperscrutabili. La famiglia non è direttamente sorgente di vo-

cazioni. La chiamata di Dio può giungere talora prescindendo o addirittura 

contro la realtà di provenienza. Ne danno conferma storie di vita come quel-

la di Charles de Foucauld, di Paola Carboni o dei nove Fratelli di Kola, in Ge-

orgia, uccisi dai loro stessi genitori pagani. 

La famiglia, tuttavia, resta il passaggio obbligato dal quale quasi sempre 

dipende, se non la vocazione, almeno la presa di coscienza del percorso vo-

cazionale. Da qui la necessità che la famiglia sia considerata la culla delle vo-

cazioni e l’amore dei genitori diventi l’ambiente vitale per la crescita e lo svi-

luppo vocazionale. Numerose storie vocazionali rivelano quanto sia stato 

importante, e a volte determinante, il contesto familiare e il ruolo dei geni-

tori, soprattutto il rapporto tra la madre e i figli.  

Parlando dei suoi genitori, santa Teresa di Lisieux attesta: «Il Signore mi 

ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra. Ho avuto la 

fortuna di appartenere a genitori senza eguali […]. Dio mi ha fatto crescere 

in una terra santa». Non si tratta di un caso o di una eccezione. Da 

sant’Agostino a santa Caterina da Siena, da san Giovanni Bosco a san Gio-

                                                                 
*
 Messaggio ai genitori per la Giornata del Seminario, Ugento, 8 dicembre 2016. 

1
 Cfr. Lumen gentium 11.  
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vanni Paolo II abbiamo la conferma dell’incidenza dei genitori e, soprattutto 

della madre, nella scelta vocazionale del proprio figlio.  

A tal proposito, mi sembra illuminante la testimonianza offerta da questi 

ultimi due santi. Si racconta che san Giovanni Bosco, al momento di fare la 

scelta definitiva, abbia confidato alla mamma un suo dubbio se entrare in un 

convento di francescani o nel seminario diocesano. Mamma Margherita gli 

avrebbe risposto: «Esamina bene il passo che vuoi fare e poi segui la tua vo-

cazione senza guardare ad alcuno. La prima cosa è la salute della tua anima. 

Il parroco vorrebbe che io ti dissuadessi dal farti religioso, in vista del biso-

gno che potrei avere in avvenire del tuo aiuto. Ma io ti dico: in queste cose 

io non c’entro, perché Dio è prima di tutto. Ricordati bene: sono nata pove-

ra, sono vissuta povera e voglio morire povera. Anzi ti giuro che, se per sven-

tura tu diventassi ricco, io non verrò a farti una sola visita. Ricordalo bene!».  

Anche san Giovanni Paolo II, nel suo libro autobiografico Dono e mistero, 

ricorda i genitori con queste toccanti parole: «Avevo appena nove anni, 

quando perdetti la mamma. Dopo la sua morte, rimasi solo con mio padre, 

uomo profondamente religioso. Potevo quotidianamente osservare la sua 

vita austera. Di professione era militare e, quando restò vedovo, la sua di-

venne una vita di preghiera costante. Mi capitava di svegliarmi di notte e di 

trovarlo in ginocchio, così come in ginocchio lo vedevo sempre nella chiesa 

parrocchiale. Tra noi non si parlava di vocazione al sacerdozio, ma, in qual-

che modo, il suo esempio fu per me il primo seminario, una sorta di semina-

rio domestico». 

Cambiamenti sociali e nuove difficoltà 

Di fronte a questi esempi, voi, cari genitori, potreste forse pensare che 

essi erano possibili in altri tempi, ma che, nella società contemporanea, la 

vita è diventata più complessa e nuove difficoltà si sono aggiunte tanto da 

rendere molto difficile instaurare un fecondo rapporto tra famiglia e voca-

zione. 

In alcuni casi, oggi, lavorate entrambi e avete poco tempo da dedicare ai 

figli. In altri, è la mancanza di lavoro a creare preoccupazione e disagio fami-

liare. La vostra prolungata assenza da casa spesso viene riempita dai figli con 
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distrazioni televisive, giochi informatici o da una molteplicità di attività spor-

tive e ricreative che riempiono quasi completamente il loro tempo lasciando 

poco spazio alla creatività personale e alle relazioni familiari e sociali.  

Un capitolo a parte è quello riguardante i casi di famiglie divise e ferite. 

La crisi di credibilità del matrimonio, la teorizzazione delle libere convivenze 

come “normale” scelta di vita, la precarietà delle unioni coniugali hanno re-

so più fragile la relazione educativa. Molto spesso i figli sono affidati a turno 

a un genitore o all’altro. Non meno preoccupante è il calo demografico. La 

riduzione della natalità e la prevalenza del modello di famiglia a figlio unico 

determinano un profondo mutamento della qualità delle relazioni tra geni-

tori e figli e rende statisticamente meno probabili le vocazioni di speciale 

consacrazione. 

Si deve anche registrare il venir meno della considerazione sociale e del-

l’apprezzamento da parte delle stesse famiglie dello stato sacerdotale e reli-

gioso. In non pochi casi, gli stessi genitori cristiani non sono propensi ad ac-

cettare l’orientamento di speciale consacrazione dei loro figli. L’uscita dalla 

famiglia, non per una professione ma per la vita religiosa, mette in crisi e ri-

balta, talora drammaticamente, le attese dei genitori nei riguardi dei loro figli. 

Genitori consapevoli e responsabili 

Insomma le difficoltà non mancano. Tuttavia, anche in un contesto pro-

fondamente mutato, le recenti indagini sociologiche confermano che la fa-

miglia resta la fondamentale istituzione della società e della Chiesa. Riman-

gono perciò veri gli insegnamenti del magistero della Chiesa che considera la 

famiglia “luogo privilegiato”, “culla”, “vivaio naturale”, “sorgente di vocazio-

ni”, “ambiente ideale”, “giardino” e “primo seminario”, in cui i semi di voca-

zione, che Dio sparge a piene mani, sono in condizione di sbocciare e di cre-

scere fino alla piena maturazione. È singolare che dei quattro figli dei beati 

coniugi Beltrame Quattrocchi, tutti abbiamo abbracciato la vita religiosa! 

L’amore vissuto da due sposi è stato capace di creare un ambiente vitale nel 

quale è cresciuta quasi spontaneamente la consapevolezza dei figli di aver 

ricevuto con la vita un dono da spendere a servizio degli altri. 

Ciò assegna a voi genitori un compito particolarmente rilevante: «Consa-
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pevoli della fondamentale responsabilità della famiglia in proposito, attra-

verso l’ascolto della parola di Dio, la vita di preghiera, l’esercizio della carità, 

una condotta vigile e sobria, una generosa partecipazione alla vita ecclesiale, 

i genitori creino le premesse per scelte vocazionali mature e responsabili. 

Non ostacolino, ma rispettino, condividano e accompagnino con trepida e 

fiduciosa gioia il cammino di quei figli che intendessero verificare e seguire 

una vocazione al sacerdozio, alla consacrazione religiosa o secolare o alla vi-

ta missionaria»2. 

Occorre ricordare che la famiglia e i genitori non sono autosufficienti 

nell’educare alla fede, nel discernere e accompagnare la vocazione dei figli. 

Tocca alla comunità cristiana educare la famiglia e i genitori cristiani alla cul-

tura vocazionale trovando le strategie e i percorsi adeguati per raggiungere 

questo obiettivo. Ordinariamente ci sono i cammini comunitari di fede, fatti 

di liturgia e di ascolto della Parola, di comunione ecclesiale e di esperienza 

dell’amore di Dio ricevuto e offerto nell’esercizio della carità. Per questo è 

auspicabile che voi genitori accogliate le proposte della parrocchia espresse 

in varie forme: la partecipazione alla Messa domenicale, il dialogo con i sa-

cerdoti, i momenti di preghiera a sfondo vocazionale, gli incontri periodici 

con i catechisti e gli animatori per accompagnare il percorso catechistico dei 

vostri figli, lo scambio con altre famiglie. Si tratta di frammenti di grazia per 

un vostro intenso cammino di vita cristiana perché possiate vigilare e ac-

compagnare con amore il cammino vocazionale dei vostri figli. 

A conclusione di questo Messaggio, esorto tutti i membri della comunità 

cristiana, sacerdoti, diaconi, consacrati e catechisti ad aiutare la famiglia e i 

genitori cristiani a vivere secondo il dono di grazia ricevuto3, non rinuncian-

do «a essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida»4, perché 

anche nelle loro famiglie fioriscano le vocazioni di speciale consacrazione. 

Dietro la crisi delle vocazioni si può leggere la crisi della famiglia e dei geni-

tori cristiani: affrontare l’una è condizione necessaria per superare l’altra. 

                                                                 
2
 Direttorio di pastorale familiare n. 144. 

3
 Cfr. San Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 19.  

4
 Francesco, Amoris laetitia, 260. 
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LA GIOIA DELL’AMORE NUZIALE* 
 

 

 

Carissimi,  

il Vangelo è gioia, annuncio della salvezza operata da Cristo. La liturgia, 

nel suo percorso annuale, presenta le diverse sfumature della gioia cristiana. 

I grandi teologi, come sant’Agostino e san Tommaso, distinguono le diffe-

renti modalità della gioia attraverso l’utilizzo di differenti parole: delectatio, 

gaudium, laetitia, iubilum. Nella lingua italiana utilizziamo una vasta gamma 

di termini: allegria, felicità, contentezza, letizia, esultanza, ilarità, godimento, 

beatitudine, dolcezza, soddisfazione, delizia. 

La vera gioia non è solo un’emozione esteriore, passeggera e superficia-

le, ma è sempre profonda, intima e spirituale. Al credente in Cristo è pro-

messa non solo la gioia degli uomini, ma anche la gioia degli angeli. Essi non 

vivono «della creatura, ma del creatore. Gioia della creatura è infatti qua-

lunque cosa si veda. Gioia del creatore è ciò che non si vede con gli occhi del 

corpo, ma con la forza visiva, purificata, dello spirito»1. La gioia cristiana è la 

gioia di Dio, anzi è la gioia che è Dio. Dio è gioia. L’uomo può sperimentare 

questa gioia divina come frutto dello Spirito di Dio che abita in lui (Gal 5,22). 

Lo Spirito illumina, intensifica e trasfigura le gioie umane: la gioia della veri-

tà, della bellezza, dei ricordi, delle attese. Invaso dalla gioia dello Spirito, il 

cristiano diventa un bagliore visibile della bellezza invisibile, una luce attrat-

tiva per tutti coloro che camminano nel buio della tristezza e dell’in-

quietudine. 

La gioia cristiana non è una virtù distinta dall’amore, ma è un effetto e 

una ridondanza dell’amore. Gioia e amore camminano insieme. Chi non ama 

non può essere gioioso perché la gioia non ha consistenza in se stessa, ma è 

un raggio, un riflesso di quell’amore la cui sorgente è il «Dio amore» (1Gv 

4,8). Un amore che, in definitiva, ha sempre una connotazione sponsale e 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa Guadete, ritiro coppie e fidanzati, Leuca, 11 dicembre 2016. 

1
 Agostino, Discorso, 4,4. 
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nuziale. Comprendete, allora, cari sposi e fidanzati, quale sia la vostra voca-

zione e la vostra missione: sperimentare e annunciare la gioia sponsale.  

Il tempo di Avvento-Natale manifesta l’amore sponsale, le nozze del Ver-

bo con la natura umana. Il tema dello sposalizio, già espresso nell’AT tra Dio-

sposo e Israele-sposa, nel mistero dell’incarnazione diventa una realtà piena 

e definitiva. Dio si unisce in modo indissolubile ed eterno all’umanità: «Nel 

seno della Vergine – afferma sant’Agostino – si sono uniti lo sposo e la spo-

sa, il Verbo e la carne, perché il Verbo è lo sposo e la carne umana la sposa, 

e queste nature formano un solo Figlio di Dio, un solo e medesimo figlio 

dell’uomo [...]. Quando il Figlio di Dio è uscito come uno sposo dal letto nu-

ziale, ossia dal seno verginale di Maria, era già unito con un’ineffabile alle-

anza alla natura umana»2. 

La gioia nuziale si caratterizza innanzitutto come attesa dell’amato. Il 

profeta esclama: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila figlia di Gerusa-

lemme! Ecco, a te viene il tuo re» (Zc 9,9-10; cfr. Mt 21,1-7). Nel tempo di 

Avvento risuona frequentemente sulle labbra dei fedeli l’invocazione: “Ma-

ranathà”. La Chiesa e l’anima del credente invocano la venuta di Cristo e in-

sieme attestano che egli è già presente nel mondo. È l’attesa di colui che si è 

già incontrato, ma che si desidera incontrare ancora, in un gioco tra promes-

sa e realizzazione della promessa. L’amore sponsale vive di un dinamismo 

che non si arresta e sempre cerca colui che è già stato trovato.  

La gioia per l’incontro con l’amato porta una ventata di novità proprio 

perché l’amato è sempre atteso. L’amore non è ripetitivo, ma ha il sapore di 

qualcosa che inizia. Annuncia un nuovo germoglio, sa cogliere i nuovi frutti, 

si ciba delle primizie, intravede i segni di un mondo che cambia. Anche 

l’animo deluso respira sereno e riacquista forza e nuovo vigore nel vedere 

che nel deserto e nella steppa rinascono nuovi germogli. Si avvera così la 

profezia di Isaia: «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 

steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo (Is 35, 

1-2).  

L’amore sponsale non ama la distanza, ma desidera farsi vicino all’amato, 

                                                                 
2
 Id, Commento alla Prima Lettera di san Giovanni, 1, 2. 
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rimanere e stare con lui. Il Natale è il mistero della prossimità di Dio: un Dio 

vicino e accessibile a ogni uomo con il quale è possibile non solo dialogare, 

ma anche arrivare fino alla gioia dell’unione. A questo Dio vicino intona il 

suo canto R. Tagore: 

«Non finirò mai di cercarTi 

sino al mattino in cui rinascerò. 

Entrerò in una nuova vita, 

una nuova visione apparirà al mio sguardo, 

nuovo diventerò a quella nuova luce, 

mi legherò a Te in una nuova unione. 

Non finirò mai di cercarTi»3. 

L’unione d’amore è avvertita come qualcosa che non si può sciogliere, e 

ha il sapore dell’eterno. Inizia un nuovo percorso che durerà per sempre. E 

intanto, l’amante e l’amato sperimentano la gioia del cammino vissuto in-

sieme. Essi sanno che ciò che è promesso alla fine, deve essere guadagnato 

lungo il percorso. Il tesoro dell’amore non va soltanto custodito giorno per 

giorno e non deve essere ricevuto solo come un dono, ma deve essere an-

che conquistato nella fatica del camminare insieme. È una scoperta, non so-

lo un ritrovamento; un’invenzione, non una comparsa; un’esplorazione, non 

una constatazione; una creazione, non costruzione. L’amore è una rivelazio-

ne: si manifesta e si nasconde, si concede e si ritrae, si consegna e si dilegua. 

Proprio perché ha il sapore dello Spirito, supera ed è oltre ciò che è solo ma-

teriale. Non disdegna di rendersi concreto, ma rifugge ogni ingabbiamento. 

Ama la libertà del dono e anela alla gioia del perdono. 

Cari sposi e fidanzati, celebrando il mistero della venuta e della nascita di 

Cristo, il tempo di Avvento-Natale rivela la bellezza di vivere la gioia 

dell’amore nuziale come attesa, incontro, unione e cammino con l’amato. 

Auguro che possiate vivere in questo modo il vostro amore. Da parte mia, vi 

accompagno con la mia preghiera e il mio affetto. Auguri di buon Natale! 

 

                                                                 
3
 R. Tagore, Il Dio Vicino, Guanda, Parma 1998. 
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«BETLEMME HA RIAPERTO L’EDEN»* 
 

 

 

Come tutti i principali misteri della fede, il Natale contiene una moltepli-

cità di aspetti che la Chiesa, nel tempo liturgico proprio, propone alla medi-

tazione del credente. Vorrei evidenziare un elemento del mistero del Natale 

in riferimento all’attuale situazione sociale e culturale, caratterizzata dal-

l’aumento dei segni di debolezza e di fragilità e da una più accentuata ten-

denza alla frammentazione. Il Censis, nel suo cinquantesimo rapporto, trac-

cia una fotografia non rosea della società italiana. Sono sempre più evidenti i 

segni di sfiducia nelle istituzioni con il conseguente aumento del populismo, 

di impoverimento economico e culturale, con il lavoro che diventa sempre 

meno redditizio e l’aggravarsi della crisi occupazionale.  

La nascita di Cristo, secondo la dottrina comune dei Padri della Chiesa, 

indica non solo il suo diventare uomo, ma anche l’assunzione da parte del 

Verbo della natura umana. Valga per tutte, l’affermazione di sant’Agostino: 

«Nel grembo verginale della madre l’unigenito Figlio di Dio si è degnato di 

unire a sé la natura umana»1. Sottolineando questa verità, i Padri della Chie-

sa volevano mettere in evidenza non solo l’importanza di riferirsi alla perso-

na storica di Cristo, ma anche la necessità di considerare la sua presenza in 

ogni uomo. In Cristo, infatti, tutti gli uomini si ritrovano come se fossero una 

sola persona. Si ricompone così l’unità del genere umano, non come il frutto 

di un legame esterno, ma per il fatto che una stessa vita circola in tutti. Tutti 

in Cristo, Cristo in tutti.  

Questo nuovo legame tra tutti gli uomini instaura un vincolo che nessuno 

può distruggere. Così l’armonia prende il posto del conflitto, il dialogo supe-

ra la contrapposizione, il riconoscimento sostituisce l’indifferenza, la frater-

nità subentra all’inimicizia, la stabilità sostiene ogni fragilità, l’unità sconfig-

ge la frammentazione. In sostanza, nonostante tutte le difficoltà del tempo 
                                                                 
*
 Messaggio alle Aggregazioni laicali pubblicato nella News letter della Consulta Nazionale 

delle Aggregazioni laicali, 11 Dicembre 2016. 
1
 Agostino, Discorso 191,3. 
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presente, è possibile pensare a un destino comune dell’umanità, a un pro-

getto da realizzare con l’apporto di tutti, a un nuovo cammino da percorrere 

insieme. Il Natale di Cristo, infatti, smorza la delusione e riapre la speranza. 

Nella sua nascita sono assicurate in anticipo la rinascita del mondo e la ri-

presa del vincolo d’amore tra tutti i membri della famiglia umana. Tutti i 

membri della Chiesa e, per la loro parte, i laici cristiani insieme a tutte le ag-

gregazioni laicali, dovrebbero annunciare in ogni ambiente il valore di que-

sto messaggio natalizio. Insieme si può ricominciare perché, secondo 

l’efficace frase di Romano il Melode, «Betlemme ha riaperto l’Eden»2. 

 

 

                                                                 
2
 Romano il Melode, Carme 10, Proemio 1,2. 
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BETLEMME SEGNA IL PASSO PER LA VITA DI OGNI FAMIGLIA * 
 

 

 

«Andiamo fino a Betlemme» (Lc 2,15) ripetevano l’uno l’altro i pastori 

mentre si incamminavano verso la meta indicata dai messaggeri celesti. In-

tuivano che quella sarebbe stata una notte indimenticabile. La voce che 

scendeva dal cielo li aveva colti mentre, con gli occhi assonnati, stavano ve-

gliando sul gregge e, sia pure un po’ storditi e trasognati, riuscivano a coglie-

re l’intensità dell’atmosfera che si era venuta a creare. Avvertivano che vi 

era qualcosa di indescrivibile e irripetibile in quell’avvenimento trascenden-

te e inafferrabile che, tuttavia, si rivelava proprio davanti ai loro occhi: un 

bambino nasceva e sorrideva in una notte incantata per insegnare a tutti 

l’amore, l’umiltà e la misericordia.  

Per rivivere in pienezza i sentimenti dei pastori e ripresentare la meravi-

gliosa “notte santa”, i cristiani, lungo il corso dei secoli, hanno avvertito 

l’esigenza di rievocare, attraverso la costruzione del presepe, quell’evento 

così decisivo e significativo per l’intera umanità. Non si può fare a meno di 

ripresentare un fatto realmente accaduto. Non si tratta di un racconto e di 

favola inventata per edificare e confortare il cuore afflitto degli uomini. 

L’avvenimento ha una sua concretezza che non lascia spazio al dubbio e 

all’incertezza.  

D’altra parte, quella vicenda storicamente determinata rappresenta la 

realizzazione di un desiderio a lungo coltivato dall’umanità: poter vedere e 

incontrare Dio. Nel presepe la dimensione estetica è fusa perfettamente con 

il contenuto misterico il cui fine è la rappresentazione della vicinanza miseri-

cordiosa e amorevole di Dio all’umanità. Egli si fa uomo per incontrare i volti 

smarriti degli oppressi, le membra affaticate dei sofferenti, la gelida solitu-

dine degli infelici, l’amarezza dei poveri e degli ultimi della terra; icone vi-

venti di un Dio che continua a vivere in clandestinità sotto altre spoglie.  

                                                                 
*
 Articolo in “Avvenire” 18 dicembre 2016, inserto diocesano, p. 1. 



 
522 

Il presepe è una raffigurazione ricca di allegorie e di simboli che proven-

gono direttamente dal racconto evangelico e vengono rappresentati nei 

modi più diversi. Allestito nelle case, il presepe annuncia che “l’Atteso dalle 

genti” è realmente venuto in questo mondo, è nato in una famiglia e si è fat-

to piccolo come un bambino. Il presepe diventa così un punto di incontro 

per tutti i membri della famiglia, che si soffermano a guardarlo, a formulare 

una preghiera, a rilevarne i particolari, a riflettere su quel mistero in esso 

racchiuso. In un tempo nel quale sono proposti altri modelli di vita familiare, 

il presepe rappresenta un faro luminoso che indica, alle giovani generazioni, 

gli ideali da perseguire: la bellezza dei legami, la vicinanza a chi soffre, la 

prossimità verso i più deboli, l’accoglienza dei migranti.  

Betlemme, in ebraico vuol dire "casa del pane", pane eucaristico e pane 

materiale di cui la famiglia cristiana si nutre per diventare sempre più picco-

la Chiesa domestica, luogo dove il vangelo viene vissuto e annunciato, am-

biente di vita dove i valori vengono trasmessi attraverso le relazioni e i rap-

porti interpersonali. In un tempo di smarrimento e di disorientamento 

sociale e culturale, è necessario che i giovani sentano il calore della famiglia, 

come il primo e principale nucleo sociale. Il presepe rappresenta un micro-

cosmo, dove gli uomini ritrovano il comune punto di riferimento e di orien-

tamento. «Betlemme ha riaperto l’Eden» canta Romano il Melode. In realtà, 

il presepe è immagine del mondo nuovo, dove il cielo e la terra si incontra-

no, i ricchi e i poveri si danno appuntamento, ciò che unisce prende il so-

pravvento su ciò che divide e la legge dell’amore e della fratellanza torna a 

essere il valore universalmente riconosciuto. Auguri e buon Natale a tutti. 
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IL PRESEPE VIVENTE* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

viviamo questa liturgia eucaristica come un inno di ringraziamento al Si-

gnore. Lo vogliamo ringraziare perché, anche attraverso il segno del presepe 

vivente che oggi inauguriamo, la sua manifestazione in mezzo a noi assume 

una maggiore concretezza e familiarità.  

Da quando san Francesco, in un impeto d’amore, come raccontano le 

fonti francescane, ebbe la splendida idea di riproporre il mistero della Nati-

vità, il tema del presepe è diventato uno dei soggetti più amati dall’arte, dal-

la pittura, dalla musica, dagli artisti. Nei dipinti, quasi sempre c’è una luce 

che parte dal bambino, e dal centro della scena illumina tutti i personaggi 

rappresentati.  

In quella notte (i grandi eventi della salvezza accadono di notte: l’incar-

nazione e la resurrezione), lo splendore della luce ha illuminato le tenebre e 

ha rischiarato l’oscurità. Camminiamo anche noi nelle tenebre ed anche noi 

abbiamo bisogno della Luce di Betlemme. Gli avvenimenti di cui abbiamo 

notizia ogni giorno sono un segno reale di quella oscurità che sta facendo 

breccia nella storia degli uomini. Noi però vogliamo ripartire dalla luce di Cri-

sto, dallo splendore che quella notte ha emanato su tutta la terra e che 

giunge a noi come una luce di speranza.  

Quando costruiamo il presepe, realizziamo una rappresentazione del mi-

stero. Con il presepe vivente aggiungiamo qualcosa in più. Non si tratta solo 

di una rappresentazione, ma di una ri-presentazione. Le figure e i personaggi 

hanno una loro dinamicità e vitalità. Sono le persone di oggi. D’altra parte, 

anche i pittori e gli artisti del passato hanno sempre collocato il presepe nel 

loro tempo, volendo sottolineare che quell’evento, accaduto tanti secoli fa, 

ha una sua attualità. 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’inaugurazione del presepe vivente di Tricase, Parrocchia “Sant’An-

tonio”, Depressa, 21 dicembre 2016. 
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Questa ri-presentazione oggi lancia un messaggio: in un tempo in cui an-

che Dio sembra essere lontano, assente, dimenticato, il Natale vuole confor-

tare, consolare, e ricordare la verità fondamentale di questo mistero. Baste-

rebbe soltanto richiamare il nome con cui viene annunciata la nascita di 

Gesù, l’Emmanuele, “il Dio con noi“. Dio è in mezzo a noi. Dio è vicino ed en-

tra nelle dinamiche della storia. Ha desiderio di stare con gli uomini; un de-

siderio talmente ardente da far sì che Egli si incarni per amare non soltanto 

divinamente l’uomo, il che sarebbe una cosa naturale per lui, ma per amarlo 

anche umanamente; amarlo come fa ognuno di noi, senza i nostri difetti, ma 

certamente con i sentimenti, i sussulti, le emozioni, che proviamo quando 

amiamo una persona.  

I personaggi del presepe vivente sembra vogliano dirci: Dio è qui, con 

noi, in questa situazione, in questo tempo, dentro le dinamiche confuse 

della nostra storia. Si tratta di persone umili, come i pastori, e di persone 

dotte, come i magi; questi partano da lontano, i pastori vengono da vicino. 

Idealmente rappresentano tutti gli uomini in cammino verso Cristo. E lì si 

riuniscono e si danno convegno. Insomma, il messaggio straordinario è 

questo: in un tempo di disgregazione, Cristo è segno di unità. Culture di-

verse possono trovare un punto d’incontro. Cristo è una luce che attira, un 

punto verso cui tutti gli uomini possono ritrovarsi pur nella molteplicità 

delle differenze. Ci sono, infatti, valori che accomunino le culture, i popoli 

e le religioni.  

Innanzitutto l’umiltà di Dio. Dio non guarda dall’alto in basso, ma dal 

basso in alto. Egli viene come servo degli uomini. Le condizioni tragiche che 

stiamo vivendo sarebbero in qualche modo superate o comunque non sa-

rebbero così drammatiche, se vi fosse la virtù dell’umiltà. 

Il presepe ci parla anche della misericordia. Abbiamo celebrato un anno 

dedicato interamente a questo tema. La misericordia richiama la tenerezza 

di Dio. Nel presepe, Dio si presenta come un bambino; la tenerezza fatta 

carne. Essa si esprime in una forma che senza diminuire la sua maestà, attira 

per la sua benevolenza.  

All’umiltà e alla misericordia si affianca la giustizia. Molti drammi dipen-

dono dalla difficoltà di costruire un mondo giusto. Cristo viene come il ger-
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moglio giusto per instaurare un regno di giustizia e di pace. Dando vita a 

questa ri-presentazione, vogliamo ricordare i valori che essa propone signifi-

cati: l’umiltà nei rapporti, la misericordia nelle relazioni, la giustizia nei com-

portamenti. 
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A SERVIZIO DELLA PAROLA* 
 

 

 

Caro Donato, 

celebriamo questa liturgia insieme con i seminaristi del Seminario vesco-

vile e i loro genitori. In questo clima natalizio e familiare, riceverai il ministe-

ro del Lettorato. Sarai chiamato cioè a mettere la tua vita a servizio della Pa-

rola.  

Sai bene che la Parola di Dio non ha una valenza puramente comunicati-

va, non proclama solo un messaggio, ma ha la forza di attuare quello che 

annuncia. È un dabar cioè ha la stessa energia divina: è una Parola che crea, 

redime e salva. Anzi, per noi cristiani, essa è una Persona: Cristo Gesù. As-

sumendo la natura umana, il Verbo divino si incarna e si mostra nel suo aspet-

to personale. Esegeta della legge e dei profeti1, Cristo «è la Parola unica, per-

fetta e definitiva del Padre, il quale in lui dice tutto, e non ci sarà altra parola 

che quella»2. 

Assumendo questo ministero, sei innanzitutto invitato a metterti in 

ascolto (akuein) di Cristo. Non si tratta solo di leggere la sacra Scrittura, si 

tratta soprattutto di tendere l’orecchio alle sue parole. Ciò che conta è il dia-

logo d’amore con Cristo che per te sarà fonte di un particolare godimento 

spirituale. Le sue parole, infatti, sono slanci d’amore simili a quelli che lo 

sposo invia alla sposa. A tal proposito, sant’Agostino scrive: «Sono veramen-

te contento, mentre ascolto, non quando predico. Ripeto, allora la mia gioia 

è piena, quando ascolto, non quando predico. Allora infatti trovo piacere 

senza timore. Quel godimento non comporta orgoglio. Dove è la roccia della 

verità autentica, là non si può avere paura del precipizio della vanagloria. E 

                                                                 
*
 Omelia per il conferimento del ministero del lettorato a Donato Chiuri, cattedrale, Ugento, 

22 dicembre 2016. 
1
 Agostino, Discorso, 78,3. 

2
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 65. 
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perché sappiate che in realtà è così, ascoltate quel che è stato detto: Mi fa-

rai sentire gioia e letizia. Allora godo, quando ascolto»3. 

SI tratta di un ascolto meditativo; un ascolto capace di tenere insieme 

(sunballein) parola e parola, mistero e mistero perché nell’incontro tra l’uno 

e l’altro si dischiude una nuova e più profonda comprensione della Parola. In 

questo dovrai imitare la Vergine Maria. Ella «serbava queste cose meditan-

dole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il verbo greco fa pensare a un mistero grande 

da scoprire poco a poco. Alla scuola di Maria, dovrai cogliere con il cuore 

quello che gli occhi e la mente non riescono da soli a percepire, né possono 

contenere. Meditare vuol dire “ruminare”, assaporare la Parola in modo da 

risultare «dolce come il miele» (Ez 3,3; Ap 10,9). Allora sgorgherà nel tuo 

cuore la preghiera. La Parola meditata diventerà Parola pregata (lectio divi-

na), riconsegna a Dio di quanto egli ha messo sulle tue labbra.  

Questo esercizio quotidiano, ti abiliterà a proclamare la Parola durante 

la divina liturgia. Dio parlerà attraverso la tua bocca, si metterà in dialogo 

con il suo popolo riunito in preghiera attraverso la solenne proclamazione 

della sua Parola. E tu sarai lo strumento di cui egli si servirà per comunicare 

il suo pensiero e far conoscere i suoi insegnamenti. Davvero grande è il mini-

stero che dovrai esercitare!  

Per svolgere bene questo compito dovrai avere familiarità e dimestichez-

za con la sacra Scrittura, sviluppare una prolungata formazione spirituale e 

predisporre un’accurata preparazione tecnica. Prestare la propria bocca a 

Dio è un privilegio grande. Per questo dovrai fare il possibile, perché il tuo 

servizio sia degno di colui al quale la Parola appartiene. Il tempo impiegato 

nel preparare la lettura sarà per te un tempo di grazia. 

Diventato discepolo della Parola, diventerai un maestro per la sua giusta 

interpretazione e spiegazione (didaskein). La Scrittura è utile per insegnare, 

riprendere, correggere, educare. Per questo spiegare la Parola non significa 

solo fare un’esegesi biblica, ma soprattutto renderla accessibile a tutti ricor-

dando che, essendo Dio stesso l’autore, essa trasmette verità e consolazio-

ne. Dovrai far comprendere che la Parola è il «pane della vita» (Gv 6,35) e il 

                                                                 
3
 Id., Discorso, 179,2. 
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«latte spirituale» (1Pt 2,2) per la crescita della fede e la maturazione 

dell’amore. La Parola di Dio è il pane quotidiano che chiediamo nella pre-

ghiera del Padre nostro. Di questo pane «vivono le menti, non i ventri. È ne-

cessario a noi, ancora operai nella vigna: è il cibo, non la paga. All’operaio, 

infatti, due cose deve dare chi lo prende a giornata e lo manda nella propria 

vigna: il cibo perché non rimanga spossato, e la paga di cui si rallegri. Il no-

stro cibo quotidiano su questa terra è la parola di Dio»4. 

Nutrendoti della Parola, diventerai annunciatore (kerussein) della grazia 

che salva a tutti quelli che incontrerai nel tuo cammino, dalle persone a te 

più vicine a coloro che ti sono più estranei. E dovrai farlo con franchezza e 

umiltà. Se annunciata con fedeltà e sapienza, la Parola farà la sua corsa e in-

fallibilmente porterà il suo frutto. Soprattutto se all’annuncio accompagne-

rai la testimonianza della vita. 

Dovrai, pertanto, caro Donato, instaurare un legame con la Parola non 

come un ascoltatore smemorato, ma come uno che trova la sua felicità nel 

metterla in pratica (cfr. Gc 1,22-25). Se eserciterai in questo modo il tuo mi-

nistero, la tua vita poggerà su un solido fondamento e sarai «simile a un 

uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia» (Mt 7,24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Agostino, Discorso, 56, 6.10. 
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IL NATALE, FESTA DELLA FAMIGLIA * 
 

 

 

Cari fedeli, 

cari ragazzi che vi preparate a ricevere il sacramento della cresima,  

la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa liturgia ha proclamato 

che Gesù è l’Emanuele. Desiderato dai patriarchi e annunciato dai profeti, 

finalmente la sua presenza si è manifestata nella grotta di Betlemme. Em-

manuele significa il Dio con noi. In questo nome è racchiuso il significato del 

Natale: crediamo che Dio è con noi, nella nostra vita, nella nostra storia, nel 

tempo che viviamo. Dio non è lontano, non è assente, ma è dentro la nostra 

realtà. 

Tutto questo avviene in una maniera veramente straordinaria. Il Signore 

avrebbe potuto manifestarsi in una forma tutta particolare. Invece, egli è na-

to dentro una famiglia umana, come tutti gli uomini. Ed è proprio sulla rap-

presentazione della famiglia di Nazareth che avete voluto impostare il pre-

sepe. Da qui comprendiamo l’importanza della famiglia. In essa germoglia la 

vita. Ogni nascita è un nuovo Natale. La sua rilevanza è tale da essere stata 

la culla nella quale anche Cristo ha voluto essere deposto. Ha voluto nascere 

dentro un ambiente familiare, in un contesto relazionale, in una tradizione 

di famiglia, come ciascuno di noi. Il Natale ci parla, dunque, di un Dio vicino, 

di un Dio presente, di un Dio che manifesta tutta la sua grandezza in una 

forma umana, in una famiglia semplice, povera, credente. 

Oltre che generare la vita, la famiglia ha anche il compito di educare os-

sia di far crescere. Voi siete ragazzi in un periodo di crescita, vivrete 

quest’anno il sacramento della cresima, una tappa fondamentale del vostro 

cammino di vita cristiana. Dovete vivere il sacramento in unità con le vostre 

famiglie. La famiglia è il soggetto principale che educa alla fede, sostiene il 

cammino della vita cristiana, indica il percorso di avvicinamento al Vangelo.  

                                                                 
*
 Omelia, parrocchia “Natività B. V. Maria”, Ruffano, 23 dicembre 2016. 
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Anche Gesù è stato in una famiglia, ha vissuto la sua vita quotidiana. Del-

la sua infanzia e della sua giovinezza sappiamo solo alcuni avvenimenti. Il re-

sto non è stato narrato dagli evangelisti. Eppure anche i trent’anni della vita 

nascosta di Gesù hanno un valore salvifico. Comprendete allora l’importanza 

di vivere bene le relazioni familiari. Esse sono per voi una scuola di vita: un 

luogo dove sperimentare la qualità delle relazioni, discernere i veri valori 

dell’esistenza, imparare a fare le scelte.  

Compito della famiglia è anche quello di introdurvi nel mondo. La fami-

glia è la prima cellula della società, il primo nucleo fondamentale su cui si 

fonda la società. Pertanto vivere in una famiglia significa non soltanto curare 

le relazioni interpersonali, ma vuol dire anche imparare a diventare cittadini, 

capaci di vivere la professione come servizio all’intera società. 

C’è un altro aspetto che vorrei considerare. Accanto alla famiglia natura-

le, esiste anche la famiglia ecclesiale, la Chiesa. La comunità parrocchiale è 

una grande famiglia, una “famiglia di famiglie”. Guardando il presepe che 

avete allestito e contemplando la famiglia di Nazaret, siete invitati a pensare 

alla vostra famiglia naturale e alla famiglia ecclesiale. Nella prima viviamo 

legami di sangue, nell’altra legami spirituali. La famiglia naturale e la famiglia 

ecclesiale sono l’una a servizio dell’altra. Ecco perché voi siete qui questa se-

ra, accompagnati dai vostri genitori e dai vostri catechisti. Gli uni e gli altri vi 

aiutano a crescere come persone umane e come credenti in Cristo.  

Auguro a tutti voi di vivere un santo Natale. La famiglia di Nazareth è un 

modello, un segno, un simbolo della famiglia naturale e di quella ecclesiale. 

La celebrazione del Natale vi aiuti a riscoprire il valore della famiglia come 

nucleo naturale, luogo di relazioni interpersonali e luogo di educazione alla 

vita, e nello stesso tempo, vi faccia comprendere l’importanza della famiglia 

ecclesiale, luogo di crescita nella fede. 
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IL NATALE, SEGNO DELL’INCONTRO DELLE CIVILTÀ* 
 

 

 

Il Natale, come gli altri grandi avvenimenti della storia, può essere inter-

pretato in diversi modi. Tenendo conto di quanto sta accadendo nel nostro 

tempo, mi piace pensare al Natale come all’avvenimento che può assurgere 

a simbolo dell’incontro tra i popoli e le civiltà.  

A prima vista, sembra che le cose vadano in direzione opposta. Gli ultimi 

episodi accaduti a Berlino e ad Ankara, il conflitto siriano e la vicenda riguar-

dante la martoriata città di Aleppo, si sommano ad altri avvenimenti (terro-

rismo, migrazioni, terremoti) e ad altri conflitti che disegnano uno scenario 

dalle tinte fosche e generano un senso di smarrimento per le sorti del-

l’umanità.  

Sembra che, sul futuro geopolitico del pianeta, si stia avverando quello 

“scontro delle civiltà” preconizzato dal politologo statunitense S. P. Huntin-

gton, secondo il quale le diverse civiltà si starebbero riorganizzando su basi 

ideologiche e religiose e questo potrebbe determinare un pericoloso scena-

rio politico internazionale caratterizzato da un «crescente conflitto tra grup-

pi di diverse civiltà». A meno che non ci si atterrà alla “regola delle comu-

nanze” per cui ogni popolo cercherà di trasmettere i propri modi di vita e di 

condividere quelli degli altri. In tal modo, si creerà un ordinamento interna-

zionale fondato su civiltà intese non come elemento disgregante, ma come 

fattore di reciproca conoscenza e accettazione. 

Il Natale rappresenta un segno e un simbolo dell’incontro tra i popoli e le 

civiltà. Forse anche per questo è un avvenimento festeggiato in gran parte 

del mondo. Il presepe, un tema che ha ispirato poeti, artisti e scrittori, con i 

suoi molteplici personaggi tutti orientati verso il luogo dove Gesù Bambino 

dimora, disegna un’immagine plastica del cammino dell’umanità alla ricerca 

di un centro, di un comune punto di riferimento, di una luce che rischiari la 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno”, Redazione Lecce, 24 dicembre 2016, 

pp. 1 e 5. 
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notte e consenta a tutti di compiere per intero il proprio cammino. «Il popo-

lo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abita-

vano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). Queste parole del profeta 

Isaia sono proclamate nella Messa della notte di Natale. Il profeta conosce le 

tragedie che si consumano nella storia. Non è un sognatore, ma una persona 

dallo sguardo penetrante che vede dentro e oltre i drammi dell’umanità. È 

consapevole che nel mondo si commettono crimini atroci. Ma vede anche 

che «ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di 

sangue sarà bruciato» (Is 9,4). Questo radicale cambiamento avviene «per-

ché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il 

segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace 

non avrà fine» (Is 9,5-6).  

Isaia ha scritto questa profezia cinquecento anni prima della venuta di 

Gesù. Sono passati duemila anni dalla sua nascita. Le guerre e i conflitti con-

tinuano. Ma la speranza che si realizzi un mondo di pace non è morta, anzi è 

più viva che mai. La pace che Cristo porta è fondata sull’unità tra quattro va-

lori fondamentali: misericordia e verità, giustizia e libertà; valori presenti in 

ogni civiltà e religione. Anche se coniugati in modo differente, essi rappre-

sentano la base e il fondamento per un comune dialogo e un reciproco rico-

noscimento. Per questo, con la speranza che si spegnino i venti di guerra, 

auguro a tutti un Buon Natale! 
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LE TRE NASCITE DI GESÙ CRISTO* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa notte santa contempliamo il mistero del Verbo che si è fatto 

uomo nel seno purissimo della Vergine Maria.  

La nascita storica di Gesù 

Duemila anni fa, una luce intramontabile è apparsa all’orizzonte del-

l’umanità. L’avevano attesa i patriarchi. L’avevano annunciata i profeti. 

L’avevano preparata gli eventi della storia. La luce di Betlemme è giunta fino 

a noi e rischiara anche il nostro mondo. Durante il tempo di Avvento abbia-

mo vissuto l’attesa della nascita del Messia. Questa notte cantiamo: «Oggi è 

nato per noi il Salvatore». 

La tradizione popolare rievoca questo avvenimento con l’allestimento 

del presepe. L’arte ha esaltato questo soggetto arricchendolo con vere e 

proprie scene della vita quotidiana e lo ha riprodotto in una molteplicità di 

forme attraverso i dipinti su tela, le sculture marmoree, le riproduzioni li-

gnee. Pittori, scultori, ebanisti, orafi, argentieri hanno lasciato eccezionali 

opere d’arte modellano materiali differenti come la cera, la porcellana, il 

metallo, il legno, la cartapesta, il corallo, la madreperla e l’alabastro.  

Le differenti rappresentazioni collocano la nascita di Cristo nel contesto 

storico. I personaggi che fanno parte dell’allestimento del presepe sono ri-

presi dalla vita quotidiana. La verità dell’incarnazione del Verbo è resa pla-

sticamente visibile dall’ambiente che circonda e che fa da corona alla santa 

famiglia. La concretezza della rappresentazione esprime un diffuso desiderio 

di avvertire la vicinanza di Dio. Nella sua semplicità, il presepe fissa un punto 

centrale nel tempo e trasmette un messaggio di speranza per il mondo, per 

l’uomo e per la famiglia.  

Il Natale è annuncio di speranza per la salvaguardia del mondo, la nostra 
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 Omelia nella Messa della notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2016. 
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“casa comune”. Inquinamento del terreno, cambiamenti climatici, sfrutta-

mento del suolo costituiscono un attentato alla vita del pianeta. Il Natale, 

che ha la stessa radice di nascita e di natura, richiama la necessità del rispet-

to e della salvaguardia del creato.  

Il Natale è annuncio di speranza sulla verità dell’uomo e sul destino 

dell’umanità. Profondi cambiamenti culturali e antropologici si stanno verifi-

cando nel nostro tempo. Guerre, terrorismo, fondamentalismo rischiano di 

minare la pacifica convivenza tra gli uomini e di innescare violenti conflitti 

tra i popoli e le civiltà. La nascita di Cristo invita tutti a imboccare la via 

dell’umiltà, della pacifica convivenza, del reciproco riconoscimento ponendo 

a fondamento della società i valori dell’amore e della verità, della giustizia e 

della libertà.  

Il Natale è annuncio di speranza per la bellezza della famiglia e dei legami 

familiari. La famiglia sta subendo una radicale trasformazione. Nuove teorie 

propongono modelli alternativi e contrastanti il progetto originario di Dio. 

Una mancanza di fiducia nella vita genera un preoccupante calo demo-

grafico. Contemplando il presepe, si resta affascinanti dal clima di gioia e di 

serenità che traspare nei volti della santa famiglia. Nel silenzio della loro 

presenza, vengono richiamati valori imprescindibili per la persona e per la 

società: l’apertura alla vita, l’identità del maschile e del femminile, il rispetto 

della differenza, l’accettazione dell’altro, la fecondità dell’amore.  

La generazione eterna del Verbo 

La concretezza della prima nascita di Cristo richiama altre due nascite: 

una precedente e l’altra seguente. La prima è la generazione eterna del Fi-

glio dal Padre, l’altra è la nascita spirituale dell’anima del credente.  

Con la prima siamo trasportati nello stesso mistero della Trinità. Nel 

Credo, professiamo che Cristo è «nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio 

da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato non creato, consu-

stanziale al Padre». Prima di espandersi nella creazione, l’amore di Dio si è 

dimostrato fecondo al suo stesso interno, ed ha generato un’immagine 

perfettamente uguale a se stesso. Riprendendo il salmo secondo, la preghie-

ra introitale della Messa di mezzanotte afferma: «Il Signore mi ha detto: 
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“Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato”». L’oggi di cui si parla è l’oggi eterno 

di Dio. 

Celebrando il Natale, facciamo memoria di questa misteriosa ed ineffabi-

le generazione eterna, perché essa è la causa delle altre due nascite. Come a 

Betlemme Gesù è nato da una Madre Vergine per opera dello Spirito Santo, 

senza il concorso del padre, così il Verbo divino viene generato da sempre 

dal seno del Padre, senza che vi sia una madre. A tal proposito, sant’Ago-

stino scrive: «Oggi è nato per noi il Salvatore. Dal Padre è una nascita peren-

ne, dalla madre è nato una volta sola. Dal Padre senza bisogno del sesso; 

dalla madre senza che se ne facesse uso. Presso il Padre mancò il grembo 

che lo concepiva, presso la madre mancò l’unione che lascia il seme. Con la 

prima nascita assunse la natura del Padre, con la seconda dalla madre diffu-

se la grazia. Quella conservò la maestà della sostanza divina, questa assunse 

la condivisione della mortalità umana: in questa è venuto per diventare ub-

bidiente fino alla morte, e per vincere, morendo, la morte. Ambedue queste 

nascite sono ineffabili, l’una l’altra sono mirabili. […] Ognuna delle due na-

scite è meravigliosa perché è divina»1. 

Non è il caso di dilungarci sul modo come avviene la generazione eterna 

del Verbo in Dio. Più importante è tenere presente il suo significato salvifico 

per la nostra vita e per l’intera storia dell’umanità. All’inizio, non c’è il nulla o 

il caso, ma il silenzio e l’amore ineffabile del Padre da cui tutto prende forma 

e sostanza. In Dio e al di fuori di lui, tutto è generato dall’amore. A questo 

punto fermo, invisibile ma reale, è agganciata ogni cosa creata e increata. 

Tutto è frutto di questo amore e di esso è immagine e sostanza.  

La nascita spirituale 

Le due nascite, storica ed eterna, convergono nella terza nascita di Cri-

sto: quella che avviene nel cuore di coloro che lo accolgono. Ad essi, egli «ha 

dato il potere di diventare Figli di Dio» (Gv 1, 19). Sul modello di Maria, essi 

                                                                 
1
 Agostino, Discorso, 372,1. «Era già l’unigenito del Padre e nacque unigenito alla madre; è 

stato fatto nel grembo della madre lui che si era fatta la madre; coeterno al Padre, nasce 
oggi dalla madre; fatto dalla madre dopo di lei mentre procede, non creato, dal Padre, pri-
ma di tutte le cose. Mai il Padre fu senza di lui né mai la madre sarebbe esistita senza di lui» 
(Id., Discorso, 192,1). 
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sono resi puri e immacolati. L’anima viene così a essere figlia del Figlio, pro-

prio come Maria, anche se non potrà mai esserlo nel modo perfetto di Ma-

ria. La maternità divina di Maria si realizza su due piani: su un piano fisico e 

su un piano spirituale. Maria è Madre di Dio non solo perché l’ha portato fi-

sicamente nel grembo, ma anche perché l’ha concepito prima nel cuore, con 

la fede. Noi non possiamo essere come Maria nel primo senso, ma possiamo 

imitarla nel secondo senso: concepire Cristo con la fede. Gesù stesso dichia-

rò: «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 

mettono in pratica» (Lc 8,21; cfr. Mc 3,31; Mt 12, 49).  

Commentando le parole del Vangelo, sant’Ambrogio scrive: «Ogni anima 

che crede concepisce e genera il Verbo di Dio e riconosce le sue opere […]. 

Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, 

immacolata e immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore»2. 

Con la nascita del Verbo nella propria anima, ogni cristiano può esclamare con 

S. Paolo: «Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20).  

Nella lettera indirizzata a tutti i fedeli, san Francesco d’Assisi spiega in 

cosa consiste la maternità spirituale: «Siamo realmente sposi di Cristo quan-

do l’anima fedele è congiunta a lui per mezzo dell’amore che ci dona lo Spiri-

to Santo; suoi fratelli quando insieme a lui facciamo la volontà del Padre suo 

che è in cielo (cfr. Mt 12,50); madri quando lo portiamo in noi con amore e 

con coscienza schietta e lo generiamo per mezzo delle opere buone che de-

vono illuminare gli altri con l’esempio. Non c’è nulla di più glorioso, santo e 

grande che avere un Padre nel cielo; niente più santo, confortante, bello e 

ammirabile che avere un simile sposo, non c’è gioia più grande, pensiero più 

rassicurante, consolazione che rechi maggior pace, dolcezza aspirazione più 

alta, che avere un fratello il quale diede la vita per noi»3. 

Cari fratelli e sorelle, celebrando liturgicamente il Natale e contemplan-

do il presepe allestito nelle nostre case, facciamo memoria della nascita sto-

rica di Cristo, professiamo la sua generazione eterna e creiamo le condizioni 

spirituali perché egli possa nascere realmente nel nostro cuore. 

                                                                 
2
 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca 2, 26-27. 

3
 Francesco d’Assisi, Lettera ai fedeli, in Fonti francescane, cit., n. 210, p. 155. 
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* * * 

Al termine della celebrazione eucaristica, mons. Beniamino Nuzzo, vicario gene-

rale della diocesi, ha rivolto al vescovo mons. Vito Angiuli il saluto a nome di tutta la 

comunità diocesana e formulato gli auguri di Natale. 

Si riporta il testo dell’intervento. 

 
In un tempo così oscuro, per l’incombere della guerra in tante parti del mondo, 

per la tragedia di tanti nostri connazionali provati dal terremoto e di molti altri in 
balia del terrorismo e di tanta violenza inaudita, per la fragilità e lo smarrimento di 
coscienza di tanti uomini e donne, per le tante oggettive difficoltà personali che 
molti devono affrontare in famiglia e sul lavoro, nonostante tutto non perdiamo lo 
spirito del Natale. 

Eccellenza carissima, al termine di questa solenne liturgia della Notte di Natale 
mi faccio interprete dei sentimenti di affetto, di stima e di gratitudine nei suoi ri-
guardi, non solo di tutti i presenti ma dell’intera Chiesa diocesana, nel porgerle gli 
auguri di un sereno e lieto Natale. E volentieri prendo in prestito le felici espressioni 
che Papa Francesco ha rivolto alla Curia romana nel discorso annuale per gli auguri 
natalizi. Il Santo Padre ha citato san Macario, monaco del IV secolo, che, per descri-
vere il mistero dell’Incarnazione, ricorse al verbo greco smikruno, cioè farsi piccolo, 

ridursi ai minimi termini: «Udite attentamente: l’infinito, inaccessibile e increato Dio 

per la sua immensa e ineffabile bontà ha preso un corpo e vorrei dire si è infinita-

mente diminuito dalla sua gloria». 
In realtà – ha commentato il Papa – Dio ha scelto di nascere piccolo, perché ha 

voluto essere amato. Ecco come la logica del Natale è il capovolgimento della logica 
mondana, della logica del potere, della logica del comando, della logica fariseistica, 
fatta di freddi e sterili formalismi. 

Per esplicitare meglio la straordinaria bellezza dell’umiltà amante di Dio, il Papa 
nel suo discorso ha richiamato queste illuminanti parole del beato Paolo VI che nel 
Natale 1971 così affermava: «Dio avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splen-
dore, di luce, di potenza, a farci paura. No! È venuto come il più piccolo degli esseri, 
il più fragile, il più debole. Perché questo? perché nessuno avesse vergogna ad av-
vicinarlo, perché nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere 
vicino, andargli vicino, annullando ogni distanza fra noi e Lui. C’è stato da parte di 
Dio uno sforzo di inabissarsi, di sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico 
ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere confidenza, possa avvicinarlo, possa 
sentirsi da Lui pensato, da Lui amato… da Lui amato: guardate che questa è una 
grande parola! Se voi capite questo, se voi ricordate questo che vi sto dicendo, voi 
avete capito tutto il Cristianesimo». 
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Eccellenza, la Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca in questa notte santa, memoriale 
di grazia del mistero dell’Incarnazione del Verbo, le chiede come Padre, Pastore e 
Maestro nella fede e nella carità di insegnarle, con rinnovata e sollecita passione 
apostolica, a conoscere, amare, contemplare, vivere e annunciare la sorprendente 
verità del Natale di Gesù Salvatore, per essere più credibile e attraente agli occhi 
della società e del mondo intero. 

Alla sua sollecitudine di Pastore, che avrà la sua massima espressività nella Pri-
ma Visita Pastorale, a partire dalla città di Ugento nel febbraio del prossimo nuovo 
anno, le assicuriamo che corrisponderemo con piena docilità e sincera collabora-
zione e, ancor più, con la preghiera unanime al Signore perché le conceda tanta sa-
lute, capacità di ascolto e di consiglio, sapienza del cuore, arte nel discernimento e 
giubilo per un abbondante raccolto.  

Il Redentore Gesù ascolti, benedica e porti a compimento i nostri voti augurali! 
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LA DISCESA DI DIO* 
 

 

 

L’incomparabile bellezza del mistero dell’Incarnazione viene celebrato 

nella liturgia con tre formulari: la Messa della notte, dell’aurora e del giorno. 

La liturgia predispone per la nostra preghiera e meditazione tre formule di-

verse perché grande è la ricchezza del mistero che celebriamo. La Messa 

della notte è l’annuncio del mistero, come un’esplosione di luce e un’in-

tonazione del canto di lode. La Messa dell’aurora invita alla contemplazione 

silenziosa e amorevole del mistero. La Messa del giorno introduce, in manie-

ra più profonda, nel significato del mistero non più attraverso il racconto 

degli eventi storici, ma attraverso lo spalancarsi della vita intima di Dio.  

Gli eventi storici trovano la loro radice nel mistero della Trinità e pro-

pongono tre valori che hanno un significato teologico e un risvolto antropo-

logico. Indicano, infatti, l’inscindibile unità in Cristo tra divinità Dio e umani-

tà, propongono la virtù dell’umiltà come lo stile di Dio che l’uomo deve 

imparare ad imitare, invitano ogni persona a lasciarsi attirare dalla bellezza 

incomparabile di Dio che rifulge nel volto del Bambino Gesù. Due espressioni 

del prologo di Giovanni riassumono questi significati. Al centro dell’inno vi è 

l’affermazione fondamentale: «Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi» (Gv 1,14). Alla fine, è richiamata la logica conclusione del-

l’incarnazione: «Dio nessuno l’ha mai visto. Proprio il Figlio unigento, che è 

nel seno del Padre, lo ha rivelato (Gv 1,18)». 

L’incarnazione del Verbo è mistero d’amore. Dio ha tanto amato il mon-

do da mandare suo Figlio perché egli diventasse «uomo pur essendo Dio. 

Non tralasciando di rimanere ciò che era, volle diventare ciò che lui stesso 

aveva creato. Egli fece ciò che poi sarebbe stato, perché aggiunse l’umanità 

alla divinità, non distrusse la divinità nell’umanità»1. La divinità è unita indis-

                                                                 
*
 Omelia nel Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2016. 

1
 Agostino, Discorso, 192,1. 
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solubilmente alla natura umana. L’amore unisce e tiene stretti i legami. De-

sidera rimanere con l’amato e condividere la sua vita.  

Il desiderio d’amore di Dio deve essere corrisposto dal desiderio d’amore 

dell’uomo. Chi comprende l’amore di Dio non può fare a meno di riamarlo. 

La beata Angela da Foligno racconta la sua esperienza: «Mentre ero presa da 

questa occupazione e ricerca, avvenne nell’anima una locuzione divina che 

diceva: “Io non ti ho amata per scherzo”. E allora quella parola fu per me 

come un colpo di dolore mortale, perché [.. ] comprendevo che quella paro-

la era verissima in lui, perché mi ha amata non per scherzo ma con perfettis-

simo e tenero amore, così vedevo tutto il contrario in me, io non lo amavo 

se non per scherzo e in modo non vero. E vedere questo era per me una pe-

na mortale e un dolore talmente intollerabile che credevo di morire»2. 

Il mistero dell’incarnazione è anche segno dell’umiltà di Dio. Nel Logos 

incarnato, Dio scende per incontrare umanamente l’uomo e vivere con lui 

un rapporto di unità, pur nell’alterità della presenza. Il primo movimento è 

la divina discesa di Dio. L’apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, nel famoso 

inno cristologico, richiama questa katabasis: «Non considerò un tesoro gelo-

so la sua uguaglianza con Dio» (Fil 2,6). Le parole “tesoro geloso” nella lin-

gua greca possono essere tradotte in un altro modo: «non considerò un ra-

pimento la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso».  

È troppo grande questa realtà: Dio si abbassa, discende, si umilia. Dio di-

venta piccolo fino a non apparire come Dio. L’umanità del Verbo nasconde 

la sua divinità. La morte di Cristo è il prolungamento e il punto conclusivo di 

questo discendere di Dio sulla terra. Dio non rimane nel suo mondo, ma 

vuole vivere, abitare, e stare in con gli uomini in maniera stabile. Il Logos di-

scende scalino dopo scalino, fin giù, «fino alla morte, alla morte di croce» 

(Fil 2,8) e poi fino alla tomba. 

Alla linea discendente che dall’alto arriva fino alla terra, segue la via a-

scendete che dalla terra ritorna in cielo. Dio è disceso nel punto più basso, 

offrendo all’uomo una scala per poter risalire, gradino dopo gradino, e arri-

vare a contemplare il suo mistero assoluto. Dio discende perché noi possia-

                                                                 
2
 Angela da Foligno, Istruzioni, 22,1-11. 
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mo ascendere. Viene da noi, perché noi possiamo andare da Lui. Non c’è 

un’altra strada; non c’è un’altra possibilità. Sant’Agostino commenta con 

queste parole: «Sì, o fratelli, Dio ha voluto essere figlio dell’uomo, ed ha vo-

luto che gli uomini siano figli di Dio. Egli è disceso per noi e noi ascendiamo 

per mezzo di lui. […] Il Signore è disceso precisamente perché in lui e con lui 

siano una persona sola coloro che per mezzo di lui saliranno in cielo»3. 

Viene da noi perché noi possiamo “vederlo” ed essere rapiti dal suo mi-

stero. Alla fine del Prefazio di oggi ci sono parole che spiegano quanto stia-

mo celebrando: «Perché conoscendo Dio visibilmente, siamo rapiti dalle re-

altà invisibili». Questa è la spiegazione più bella che si possa dare del Natale: 

perché l’uomo possa diventare Dio, è necessario che Dio si faccia uomo. Di-

venuto uomo, Dio risplende in modo da poter essere visto dall’uomo. Con-

templando la divinità che appare in forme visibile, l’uomo non può non la-

sciarsi rapire da quell’infinita bellezza.  

Ora l’infinito, imperscrutabile e ineffabile mistero di Dio si può vedere. 

Lasciamoci rapire, lasciamoci attirare da questo mistero, perché possiamo 

rifare tutta la scala per arrivare a Dio. Lasciamoci afferrare dallo splendore 

della grazia divina. «Tali sono, fratelli miei, i beni che ci sono stati promessi. 

Cose siffatte dovete amare, a un regno siffatto aspirare, e di una patria sif-

fatta dovete sentire il desiderio, se volete ottenere ciò che nostro Signore ci 

ha recato, la grazia e la verità. Se invece aspetti da Dio beni materiali, vuol 

dire che sei ancora sotto la legge, e perciò non potrai neppure compiere la 

legge. […] Non temere di averti a stancare: tale sarà il godimento di quella 

bellezza, che sempre sarà dinanzi a te e mai te ne sazierai; o meglio, ti sazie-

rai sempre e non ti sazierai mai»4. 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Agostino, Discorso, 12, 8-9. 

4
 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 3, 21. 
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UNA CARMELITANA: SUOR TERESA DI GESÙ* 
 

 

 

Una carmelitana.  

Non è necessario aggiungere altro quando si parla di Teresa di Gesù, 

Madre Gimma. Una carmelitana per vocazione, questa la sua identità. Alla 

chiamata del Signore, avvertita fin da giovane, ella ha risposto con generosi-

tà e l’ha confermata per tutta la vita. Altri progetti ben più fascinosi agli oc-

chi del mondo avrebbe potuto realizzare. Non le mancavano certo 

l’avvenenza fisica e le possibilità finanziarie. Anzi. Tra tutte le coetanee del 

suo tempo, lei era certamente la ragazza dei sogni per un possibile matri-

monio e aveva davanti a sé un radioso futuro nel mondo. E invece, la Voce 

l’ha chiamata a percorrere un altro sentiero. Lei ha ascoltato la Voce e l’ha 

seguita con una radicalità che sorprende e affascina, un desiderio di andare 

dietro lo Sposo che incanta e commuove, un’aspirazione a inerpicarsi sullo 

stretto sentiero della santità che stupisce e attrae.  

Dire carmelitana per vocazione significa dire totale adesione a Cristo. Te-

resa Gimma non aveva altra aspirazione se non questa. L’ha custodita e con-

servata nella parte più intima e segreta dell’anima, l’ha fermamente perse-

guita con scelte coraggiose e l’ha espressa con delicato candore: «Venni alla 

religione per seguitare e imitare in ogni tempo e occasione il mio Signor 

Gesù Cristo umiliato, addolorato, crocifisso e morto per me, e riconoscendo-

lo come specchio, forma, amante, sposo, maestro e guida mia, conforman-

domi al suo divin volere e per lui tutta impiegarmi, a lui solo indirizzando 

tutti i miei pensieri e affetti, tutte le mie intenzioni, e le opere mie fino alla 

morte»1. 

                                                                 
*
 Prefazione al libro di Suor Teresa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. Scritti spirituali 

di una Serva di Dio, vol. II 1920-1948, a cura di G. Micunco, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2016, pp. 9-11. 
1
 Suor Teresa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. Scritti spirituali di una Serva di Dio, G. 

Micunco (a cura di) vol. I, 1898-1920, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, p. 114. 
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L’espressione è di una profondità mistica abissale ed è sintetizzata dai 

due verbi: seguire e imitare. La vita cristiana non è altro se non una sequela 

e un’imitazione di Cristo. I sinottici sottolineano la dimensione del discepola-

to e della sequela. San Paolo insiste sulla necessità dell’imitazione e della 

conformazione a Cristo. Attorno a queste due linee si sviluppa anche la spiri-

tualità carmelitana.  

È noto che i grandi santi carmelitani hanno tenuto in grande considera-

zione l’Imitazione di Cristo. Durante la sua adolescenza, santa Teresa d’Avila 

portava sempre con sé questo libro dovunque andasse e, avendolo meditato 

a lungo, giunse a conoscerne ampi stralci a memoria. Anche la prospettiva 

della sequela rientra nella spiritualità carmelitana. Così scrive san Giovanni 

della Croce: «In primo luogo l’anima abbia un costante desiderio di imitare 

Cristo in ogni sua azione, conformandosi ai suoi esempi, sui quali mediti per 

saperli imitare e per comportarsi in ogni sua azione come egli si comporte-

rebbe»2. 

Carmelitana per vocazione, Teresa di Gesù è stata anche una carmelitana 

per missione. Parlando del motivo che l’aveva spinta a entrare nel monaste-

ro e interpretando il compito assegnatole da Cristo, ella scrive: «Non per 

altro fine protesto di esser venuta, che per farmi la minima serva di tutte, 

amando, stimando e servendo in ciascuna di esse il mio Signore sottomet-

tendomi e obbedendo di vero cuore profondamente convinta in ciò consi-

stere ogni mio bene e onore»3. 

La sua missione è servire, terzo verbo di quel tripode che costituisce la 

struttura portante della vita cristiana e della spiritualità carmelitana: segui-

re, imitare, servire. Un servizio vissuto con un amore fedele, con una dedi-

zione semplice e quotidiana e con una perseveranza incrollabile “fino alla fi-

ne”, fino al martirio. Giustamente, in questa seconda raccolta, Giuseppe 

Micunco, curatore attento e sapiente degli scritti della serva di Dio, mette in 

rilievo che la spiritualità del martirio traspare da ogni pagina.  

                                                                 
2
 Giovanni della croce, Saluta del Monte Carmelo, 13,3. 

3
 Suor Teresa di Gesù Gimma, Un cammino di santità, vol. I, cit., p. 114. 
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Il tema del martirio, presente anche nella prima raccolta, ha segnato tut-

ta la vita di Teresa Gimma e le ha consentito di essere una carmelitana fino 

in fondo, anzi fino in cima. Nel primo periodo della sua vita, è stata una car-

melitana nel cuore. Il fuoco dell’amore ha bruciato ogni sentimento e ogni 

affetto. Tutto è stato orientato verso Cristo. A questo proposito, basta leg-

gere le lettere inviate ai genitori4 per comprendere la trasfigurazione del de-

siderio avvenuto in lei.  

Nel secondo periodo è divenuta una carmelitana nello spirito. Questa 

volta l’anima si è annichilita ed è entrata in una forma di abbassamento e di 

dimenticanza di sé quasi totale. Obbedienza, umiltà, silenzio e servizio han-

no bruciato ogni scoria e hanno trasformato lo spirito in oro purissimo, puri-

ficato nel crogiuolo.  

Nell’ultimo periodo della sua vita, Teresa Gimma è stata una carmelitana 

anche nel corpo. Ha accettato tutto: le umiliazioni più dolorose e le sofferen-

ze più pungenti. Mai si è sottratta a ogni forma di amarezza, ma ha percorso 

la via crucis sulle orme di Cristo per rassomigliare sempre più a lui «umiliato, 

addolorato, crocifisso e morto per me, e riconoscendolo come specchio, 

forma, amante, sposo, maestro e guida mia»5. 

L’amore è più forte di ogni avversità perché l’Amato è «il più bello tra i 

figli dell’uomo» (Sal 44,3). Egli è tutto: specchio che riflette ogni bellezza, 

forma che modella con gentilezza, amante che trascina con dolcezza, sposo 

che abbraccia con tenerezza, maestro che insegna con delicatezza e guida 

che accompagna con saggezza. La sua magnificenza affascina lo sguardo e 

sazia il cuore di gioia. Per una carmelitana, “Dio solo basta”, nel tempo e 

nell’eternità. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Cfr. ivi, pp. 570-611. 

5
 Ivi, p. 114. 
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RITORNIAMO A VISITARE I FRATELLI 
LETTERA ALLA CHIESA DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nella splendida cornice della festa di san Vincenzo, patrono della nostra 

diocesi (22 gennaio 2016), è stata data lettura del Decreto di Indizione con il 

quale è stata resa pubblica la mia intenzione di dare inizio, dal 7 febbraio 

2017, alla mia prima Visita pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 

Con questa lettera intendo richiamare, ancora una volta, il suo significato e il 

suo valore per la nostra Chiesa particolare. 

Il valore della Visita pastorale 

1. L’esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II, Pastores gregis, defi-

nisce la Visita pastorale un segno della presenza di Dio, un tempo di grazia, 

un momento unico per l’incontro e per il dialogo del Vescovo con i suoi fe-

deli1. In questi anni, ho visitato più volte le comunità parrocchiali. In obbe-

dienza a una precisa tradizione e prescrizione della Chiesa, è venuto per me 

il momento di entrare in una relazione più profonda con voi e di mettermi in 

ascolto delle vostre gioie e delle vostre speranze e affiancarvi nel vostro 

quotidiano cammino di fede. Come l’apostolo Paolo, anch’io sento il bisogno 

di ritornare «a visitare (episképtomai) i fratelli in tutte le città nelle quali ab-

biamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno» (At 15,36). 

2. Desidero stare in mezzo a voi come un padre, un fratello e un amico 

per conoscervi meglio, guardare con fiducia al tempo presente e compren-

dere l’orientamento da seguire per il futuro. Vengo soprattutto per essere 

segno della presenza di Gesù, Buon Pastore, che conosce i suoi discepoli e si 

prende cura di loro, sostenendoli e incoraggiandoli ad andare avanti con 

gioia e letizia. Tra le finalità della Visita, indicate nel Decreto di Indizione e 

nel Direttorio, richiamo, in modo particolare, il mio intento di «verificare e 

                                                                 
1
 Cfr. Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 46. 
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rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programmatico 

Educare a una forma di vita meravigliosa», soprattutto in riferimento alle 

due grandi attenzioni pastorali ed educative del tempo presente: la famiglia 

e i giovani. 

A tal proposito, ritorna alla memoria una delle domande che mi fu rivolta 

nel giorno dell’Ordinazione episcopale. Essa recita nel seguente modo: 

«Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i 

presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della 

salvezza?»2. Questo invito a prendermi cura di voi, assume ora un significato 

più incisivo in riferimento all’impegno di visitare le vostre comunità perché 

rende più concreti ed espliciti i sentimenti di paternità, di sollecitudine e di 

amicizia che caratterizzano i nostri rapporti e che saranno ulteriormente ap-

profonditi durante i giorni che trascorrerò in mezzo a voi. 

Prendermi cura di voi nel nome di Cristo 

3. Visitare significa stare «a più diretto contatto con le ansie e le preoc-

cupazioni, le gioie e le attese della gente e rivolgere a tutti un invito alla spe-

ranza»3. Durante i giorni della Visita pastorale, incontrerò le vostre comunità 

per rendere presente, attraverso la mia persona, lo stesso Signore Gesù, 

«pastore (poimên), e custode (epískopos) delle vostre anime» (1Pt 2,25). I 

termini “custode” e “pastore” caratterizzano la Visita come una diaconia sa-

cramentale per rafforzare la comunione e costruire la fraternità perché nella 

nostra Chiesa particolare vi sia «una sola preghiera, una sola supplica, una 

sola mente, una sola speranza nella carità, nella gioia purissima che è Gesù 

Cristo, del quale nulla è meglio»4. Considerate la mia persona come un se-

gno che rinvia a Cristo e uno strumento posto nelle sue mani. Secondo le pa-

role di sant’Agostino, il compito del Vescovo è «pascere Cristo, per Cristo e 

in Cristo, e non voler pascere per sé escludendo Cristo»5. 

                                                                 
2
 Pontificale Romano, Rito di Ordinazione episcopale, Impegni dell’eletto.  

3
 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 46. 

4
 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi, 7,1. 

5
 Agostino, Discorso, 46,30. 
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4. «Pascere Cristo» richiede che io viva il ministero episcopale con una 

particolare dedizione e un intenso amore a Cristo (cfr. Gv 21,15-23). È in 

troppo evidente che l’essere pastore esige un amore di predilezione, 

un’attenzione esclusiva, un cuore indiviso. Il gregge, che Cristo si è acquista-

to a prezzo del suo sangue, non può essere messo nelle mani di chi non lo 

ama. La fiducia che rende possibile l’affidamento ad altri di quanto di più 

prezioso egli possiede si fonda solo sull’amore. Amare il gregge vuol dire ve-

gliare su di esso ed edificare la comunità avendo Cristo come modello di 

amore sponsale. Il Vangelo di Giovanni esplicita il verbo “amare” con due 

termini greci: philéo (amore affettivo) e agapáo (amore oblativo). L’uso di 

entrambi sottolinea che l’amore del Vescovo verso il popolo di Dio deve es-

sere affettivo ed effettivo, stabile e totale, concreto e autentico. Egli deve 

imparare ad amare il Pastore bello e buono e così divenire partecipe del 

compito di guida e di insegnamento. L’amore rende simili a Cristo-Pastore, 

riproduce la sua immagine, trasforma la persona del ministro in modello del 

gregge (cfr. 1Pt 5,3). 

5. «Pascere per Cristo» esige che io annunci il Vangelo con gratuità e 

senza altri fini se non la crescita del popolo di Dio nella fede, nella speranza 

e nella carità. Come il Buon Pastore conosce le sue pecorelle e queste cono-

scono la sua voce, anch’io sono chiamato ad ascoltare e a vivere in una rela-

zione profonda con voi, perché anche voi vi poniate in un atteggiamento di 

ascolto e di amore. Una simile relazione tra Vescovo e popolo richiede, per 

quanto è possibile, un’attenzione personale fatta di ricerca, di accoglienza e 

di perdono. L’amore del pastore si esprime attraverso uno sguardo capace di 

riconoscere, accogliere, rigenerare e spendersi senza riserve in un esodo da 

sé senza ritorno. Questa è la vera essenza della carità pastorale. Ciò che con-

ta è il dono totale, la consegna generosa che irradia la gratuità del Dio vivo, 

il quale «non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni e belli 

perché ci ama»6. 

6. «Pascere in Cristo» vuol dire rappresentarlo sacramentalmente, agire 

al suo posto, in sua vece, nel suo nome. Il ministero del Vescovo è stretta-

                                                                 
6
 Bernardo di Chiaravalle, Il dovere di amare Dio, 26,3. 
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mente legato al compito dell’insegnamento e dell’annuncio della Parola. Il 

pastore è anche maestro. Emerge così il ruolo magisteriale di chi è chiamato 

a guidare il gregge di Cristo. Egli deve far rilucere integralmente l’insegna-

mento ricevuto, senza attendersi nessun’altra gratificazione se non «la co-

rona della gloria che non appassisce» (1Pt 5,4). La carità pastorale spinge a 

evangelizzare tutto l’uomo e ogni uomo in uno slancio di generosità che non 

si arresta davanti al rifiuto, all’indifferenza o alla lontananza, ma cerca di rag-

giungere tutti e ciascuno, specialmente coloro che sono più lontani, per strin-

gere anche con loro una re-lazione d’amore che fa nuovo il cuore e la vita. 

7. «Pascere non su di me, ma su Cristo» implica il valore della vigilanza. 

Innanzitutto su me stesso, perché non accada di anteporre la mia persona a 

Cristo facendomi “padrone” della vostra vita (cfr. 1Pt 5,3). La cura pastorale 

del gregge è autentica se viene esercitata con una vigile custodia del cuore, 

per renderlo libero da ogni sentimento di appropriazione e lasciare emerge-

re, in modo luminoso, il primato di Cristo su ogni realtà e su ciascuna perso-

na. Il Vescovo è solo una debole trasparenza di lui e a lui deve continuamen-

te rinviare coloro che gli sono stati affidati. La vigilanza sulla mia persona si 

trasformerà in vigilanza sulla Chiesa di Dio, nella consapevolezza che essa è 

stata acquistata con il «sangue prezioso di Cristo» (1Pt 1,19). In questo caso, 

vigilare vuol dire edificare il Corpo di Cristo, aiutando tutti a diventare adulti 

nella fede e a raggiungere la disposizione del dare per mettersi a servizio dei 

propri fratelli. Nelle cose che riguardano Cristo, ciascuno dovrà ritenersi re-

sponsabile nel collaborare e nel curare che la comunità si edifichi su Cristo, 

pietra viva e angolare, scelta e preziosa davanti a Dio per formare l’edificio 

spirituale, vivere il sacerdozio santo e offrire un culto spirituale gradito a Dio 

(cfr. 1Pt 2,4-5). 

Prendermi cura di voi come servo di tutti 

8. Riconosco la fondamentale importanza del monito conciliare che invi-

ta il Vescovo a sentirsi «mandato dal Padre a governare la sua famiglia» e 

per questo a tenere sempre «davanti agli occhi l’esempio del pastore che è 

venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore»7. 
                                                                 
7
 Lumen Gentium, 27. 
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Grandezza e responsabilità del ministero pastorale del Vescovo! Da una par-

te, egli deve riconoscere che la sua missione trova in Dio Padre il suo punto 

di partenza, dall’altra deve avvertire il brivido di rassomigliare a Cristo, servo 

di Dio e degli uomini. L’invio da parte del Padre e l’icona di Cristo servo sono 

le due dimensioni dell’identità del Vescovo, richiamate anche dalle insegne 

episcopali ricevute il giorno dell’Ordinazione. Il libro del Vangelo, posto sul 

capo, è segno di una vita sottomessa alla volontà di Dio, nell’ascolto della 

Parola e nella predicazione del Vangelo. L’anello è simbolo di fedeltà per cu-

stodire la Chiesa, sposa di Cristo, nell’integrità della fede e nella purezza del-

la vita. La mitra allude alla corona della gloria che il Principe dei pastori as-

segnerà alla fine della missione. Il pastorale richiama la sollecitudine nella 

guida del popolo di Dio. La croce, infine, lungi dall’essere un gioiello o un or-

namento esteriore, è segno eloquente della forza attrattiva del sacrificio 

d’amore, il solo vanto del ministro (cfr. Gal 6,14) è l’unico scopo della sua 

vita. 

9. Nel loro simbolismo ecclesiale, le insegne episcopali indicano che il 

Vescovo, unto dallo Spirito Santo, è immagine di Dio Padre e per questo egli 

deve prendersi cura con amore paterno del popolo santo di Dio e guidarlo, 

insieme con i presbiteri e i diaconi, sulla via della salvezza. Agendo in perso-

na e in nome di Cristo, il Vescovo diventa segno vivente del Signore Gesù, 

pastore, maestro, sposo e servo. Paternità e servizio caratterizzano il mini-

stero episcopale in modo sinergico, al punto che la paternità si manifesta nel 

cingersi il grembiule mettendosi a servizio di tutti in modo libero e respon-

sabile. Il riferimento a Dio Padre e la partecipazione alla dignità di Cristo ca-

po, deve fare avvertire al Vescovo di essere «incaricato della diaconia di Ge-

sù Cristo»8. Il prefazio della Messa crismale prega perché egli sia maestro e 

«servo premuroso del tuo popolo». Essere maestri (magister, magis-stare) 

vuol dire stare in alto, un gradino più su. Essere ministri (minus-stare), signi-

fica stare sotto, un gradino più basso. Questa diversa collocazione esprime 

l’identità e la funzione del ministero episcopale all’interno del popolo di Dio. 
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 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi, 6,1. 
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10. Tenendo conto della dignità che mi è stata conferita con l’Or-

dinazione episcopale, intendo fare mie le parole dell’apostolo Paolo, ed 

esclamare: «Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per 

guadagnarne il maggior numero […] Mi sono fatto debole per i deboli, per 

guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo 

qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe 

anch’io» (1Cor 9,19). Le due espressioni («pur essendo», «mi sono fatto si-

mile») sembrano in apparenza antinomiche. In realtà sono quanto mai inci-

sive ed efficaci, perché propongono, con un suggestivo linguaggio, un ossi-

moro antropologico e teologico: la coscienza della propria identità e la 

disposizione a divenire “come” l’altro. Si disegna così un agire ministeriale 

consapevole della propria verità e rispettoso della libertà altrui, mostrando a 

quale raffinata sensibilità morale può giungere lo spirito di adattabilità di co-

lui che è mandato dal Padre a rappresentare Cristo, per guarire le ferite e 

togliere il peccato del mondo. Stando in mezzo a voi, anche a me, piacereb-

be ripetere le parole dell’apostolo Paolo: «Sono vostro servitore per amore 

di Gesù» (2Cor 4,5). 

Prendermi cura di voi come amministratore della divina misericordia 

11. Ho indetto la Visita pastorale durante il Giubileo straordinario della 

misericordia e comincerò a visitare le comunità a conclusione dell’Anno San-

to. Si tratta di una circostanza provvidenziale perché l’annuncio fondamen-

tale da consegnare al mondo è lo stesso: ricordare a tutti che il nome di Dio 

è misericordia. Tutti, infatti, siamo chiamati a fare dell’amore e della miseri-

cordia un vero programma di vita, uno stile di comportamento, un annuncio 

gioioso e accattivante, operando un fondamentale passaggio dall’indiffe-

renza alla misericordia. Questa è molto più di un vago sentimento di com-

passione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o 

lontane. La misericordia è rivelazione della natura intima di Dio, il centro del 

suo mistero, il dono più prezioso che egli elargisce al mondo. 

Ed è proprio intorno alla grazia della misericordia che si mostra, in modo 

più evidente, la differenza tra l’agire di Dio e quello degli uomini. Questi, in-

fatti, «esercitano la misericordia come uomini e otterranno in cambio mise-
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ricordia dal Dio dell’universo. La misericordia umana e quella divina non so-

no uguali: tra esse c’è distanza quanta ce n’è tra la malvagità e la bontà»9. 

Per questo, anche durante la Visita pastorale dovremmo elevare al Signore 

una incessante preghiera con le parole di santa Faustina Kowalska: «Canterò 

in eterno la misericordia del Signore di fronte a tutto il popolo, poiché que-

sto è il più grande attributo di Dio, e per noi un miracolo continuo […]. Dalla 

sorgente della tua misericordia, o Signore, sgorga ogni felicità e vita, perciò 

voi creature tutte ed elementi cantate in estasi l’inno della misericordia. Le 

viscere della misericordia di Dio sono state aperte per noi dalla vita di Gesù 

morto sulla croce. Non dovresti perciò dubitare né disperare, o peccatore, 

ma confidare nella misericordia, poiché anche tu puoi diventare santo. Due 

sorgenti in forma di raggi sono scaturite dal cuore di Gesù, non per gli angeli, 

né per i cherubini o i serafini, ma per la salvezza dei peccatori»10. 

Prendermi cura di voi come collaboratore della vostra gioia 

12. Il Vangelo si diffonde quando è proposto con gioia. «La gioia del Van-

gelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Co-

loro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 

vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 

gioia»11. La gioia cristiana viene dall’alto e invade il cuore. La sua fonte è la 

Trinità che abita dentro di noi. «Frutto dello Spirito» (Gal 5,22; Rm 14,17), la 

gioia esprime la pace del cuore, la pienezza di senso, la capacità di amare e 

di lasciarsi amare, lo «sguardo positivo sulle persone e sulle cose»12 e anche 

a noi, che abitiamo nel tempo, dona un gaudio eterno e infinito. 

13. Nel punto in cui l’azione di Dio accade si produce una vibrazione e 

un’ondata di gioia che si propaga, per generazioni e generazioni, come la 

gioia che erompe dal cuore di Maria. Essa si fonda tutta su questo motivo: 

Dio ha agito e ha fatto cose grandi! Il Magnificat è il cantico che Maria ha in-

tonato per prima, come corifea, e lo ha consegnato alla Chiesa perché lo 
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 Giovanni Crisostomo, Commento a Matteo, 15,4. 
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 Faustina Kowalska, Diario, II,1. 

11
 Francesco, Evangelii gaudium, 1. 

12
 Paolo VI, Gaudete in Domino. 
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prolunghi nei secoli. Anche noi dovremmo esclamare: grandi cose ha fatto il 

Signore per la Chiesa, in questi venti secoli! E ancora: grandi cose ha fatto il 

Signore per la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca! Questo grido di 

gioia spalancherà davanti al nostro sguardo le meraviglie che Dio sta com-

piendo nella nostra vita. Lo Spirito Santo, che è il dito di Dio, sta scrivendo 

anche nel nostro tempo e nelle nostre comunità storie meravigliose di santi-

tà. Accanto a quelle dei servi di Dio, don Tonino Bello e Mirella Solidoro, vi 

sono molte altre vicende più nascoste e feriali di persone semplici che vivo-

no con gioia ogni giorno, in modo eroico e senza clamore, la sequela di 

Cristo. 

14. La gioia è l’unico segno che i non credenti sono in grado di recepire e 

che può metterli seriamente in crisi. Non i ragionamenti e i rimproveri, ma 

un volto radioso, che sprizza una gioia incontenibile, è la testimonianza più 

bella che la Chiesa può rendere al mondo per attirare tutti al suo Sposo divi-

no. Il mondo cerca questa gioia. «Al solo sentirla nominare – scrive 

sant’Agostino – tutti si drizzano e ti guardano, per così dire, nelle mani, per 

vedere se mai tu sia in grado di dare qualcosa al loro bisogno»13. Tutti vo-

gliono essere felici. È la cosa che accomuna buoni e cattivi. Chi è buono, è 

buono per essere felice; chi è cattivo non sarebbe cattivo, se non sperasse di 

potere, con ciò, essere felice14. Se tutti amano la gioia è perché, in qualche 

modo misterioso, l’hanno conosciuta; se, infatti, non l’avessero conosciuta – 

se non fossero fatti per essa –, non l’amerebbero15. Questa nostalgia della 

gioia è il lato del cuore umano naturalmente aperto a ricevere il “lieto mes-

saggio”. 

15. «Collaboratore della vostra gioia» (2Cor 1,24) è la splendida defini-

zione del ministero episcopale! Insieme con tutto il popolo di Dio, il Vescovo 

è chiamato a evangelizzare mediante la gioia, con un cuore pieno di una si-

cura speranza e di una fede che non trema. Pertanto, vengo nelle vostre 

comunità come messaggero di gioia perché ognuno di voi possa scoprire ed 
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 Agostino, L’ordine, I, 8,24. 
14

 Cfr. Id., Discorso, 150,3,4. 
15

 Cfr. Id., Confessioni, X,20. 
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esultare per le grandi opere che il Signore ha compiuto e continua a compie-

re in essa. Cari fratelli e sorelle, vi invito a questo sguardo contemplativo e 

trasognato. La gioia per l’agire di Dio ci raggiunge oggi per via di memoria, 

perché vediamo le cose grandi che Dio ha fatto per noi in passato. Ma ci 

raggiunge anche per via di presenza, perché constatiamo che anche ora, al 

presente, Dio agisce in mezzo a noi. 

Prendermi cura di voi per cantare insieme la gloria di Dio 

16. Alla scuola della Beata Elisabetta della Trinità ho compreso meglio le 

parole dell’apostolo Paolo che invita il cristiano a essere “una lode di gloria” 

(Ef 1,6.12.14) e ne ho fatto il mio motto episcopale (In laudem gloriae). In 

ebraico, il termine “gloria” (kabód) indica l’unicità di Dio, la sua radicale e 

assoluta distinzione e differenza da tutti gli altri esseri. Egli è l’unico. Nessu-

no è simile a lui. La gloria appartiene solo a lui, è una sua prerogativa esclu-

siva. In questo senso la gloria indica la potenza, la forza e la maestà di Dio. Il 

suo nome, sublime e ineffabile, è rivestito di magnificenza e splendore. La 

gloria è la bellezza divina che si mostra accessibile alla nostra intelligenza: 

una grazia infinita dal fascino attraente e irresistibile come una luce sfolgo-

rante e avvenente. Seguendo sant’Ireneo, voglio testimoniare che la gloria 

di Dio è vita e che il senso della vita è dare gloria a Dio16. 

17. La gloria di Dio si rilette in Cristo, crocifisso e risorto. Riferendosi a 

lui, sant’Agostino scrive che egli è sempre bello, «bello mentre subisce i fla-

gelli, bello quando invita alla vita, bello quando disprezza la morte, bello 

quando depone l’anima, bello quando la riprende, bello nella croce (pulcher 

in ligno)»17. In Cristo crocifisso, il Vescovo di Ippona invita ad ammirare lo 

splendore della bellezza della Trinità e, soffermandosi a guardare la carne 

spossata del morente, riconoscere lo splendore della sua bellezza divina an-

che nella «forma di servo»18. Cristo, infatti, «non perde mai quella bellezza 

che è propria della natura di Dio»19. Come Mosè rifletteva sulla sua pelle e 
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 Cfr. Ireneo, Trattato contro le eresie, IV, 20,5. 
17

 Agostino, Commento ai salmi, 44,3. 
18

 Id., Discorso, 194,33. 
19

 Id., Commento ai salmi, 103,6. 
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sul suo viso raggiante la gloria di Dio (cfr. Es 34,28-29), così noi siamo chia-

mati ad assomigliare a Cristo, a riflettere nella nostra vita il carattere lumi-

noso e radioso della sua croce. «La gloria della croce ha illuminato tutti colo-

ro che erano ciechi per la loro ignoranza, ha sciolto tutti coloro che erano 

legati sotto la tirannide del peccato e ha redento il mondo intero. Non dob-

biamo vergognarci dunque della croce del Salvatore, anzi gloriamocene. 

Perché se è vero che la parola “croce” è scandalo per i Giudei e stoltezza per 

i pagani, per noi è fonte di salvezza»20. 

Fatemi posto nei vostri cuori 

18. In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi ho scritto con sentimenti di af-

fetto e di benevolenza, perché penso che la vera lettera, scritta nel mio cuo-

re, siete voi (cfr. 2Cor 3,2). Per questo mi piace ripetere l’esortazione 

dell’apostolo Paolo: «Fatemi posto nei vostri cuori» (2Cor 7,2). Accogliete la 

mia persona come il pastore che viene nel nome di Cristo. L’ospitalità che mi 

riserverete è un’occasione di grazia, una possibilità di incontro, un atto di 

reciproca fiducia, una convergenza d’intenti, una reciproca volontà di ascol-

to. Io sono chiamato a essere un’icona trasparente del Cristo, Signore, Pa-

store e Servo. Voi siete invitati a considerare la mia venuta come il momento 

propizio per vivere una più intensa esperienza ecclesiale attraverso la quale 

intravedere la potenza umile e nascosta del Risorto. 

Sant’Agostino ricorda che i Vescovi sono «insigniti di due dignità che oc-

corre ben distinguere: la dignità di cristiani e quella di vescovi. La prima, cioè 

l’essere cristiani, è per noi; l’altra, cioè l’essere vescovi, è per voi. Nel fatto di 

essere cristiani vanno sottolineati i vantaggi che derivano a noi; nel fatto di 

essere vescovi, ciò che conta è esclusivamente la vostra utilità». Il compito 

dei Vescovi «è di curare il bene dei loro sudditi, e nella funzione stessa del 

comando non debbono assolutamente mirare al proprio tornaconto, ma al 

bene di coloro dei quali sono i servi. […] Quanto a voi, ascoltate come peco-

re di Dio e osservate come Dio vi abbia posti al sicuro. Qualunque sia il com-

portamento di chi vi sta a capo, cioè di noi, voi state sempre al sicuro per la 
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 Cirillo di Gerusalemme, Catechesi, 13,6. 
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sicurezza che vi ha donato il Pastore d’Israele. Dio non abbandona le sue pe-

core»21. 

19. La visita pastorale risulterà fruttuosa se insieme, pastore e gregge, 

assumeremo l’impegno di una conversione continua. Un atteggiamento ri-

nunciatario e spiritualmente pigro rende l’incontro tra chi visita e chi acco-

glie solo un’occasione di mutuo compiacimento. L’accoglienza che riservere-

te alla mia persona, invece, sarà ancora più bella e più festosa se sarà 

preceduta da un’attesa fatta di preghiera, di condivisione comunitaria, di 

collaborazione attraverso gli organismi di partecipazione nel rispondere alle 

domande del Questionario e nell’espletare gli altri adempimenti richiesti. La 

Visita pastorale ha anche lo scopo di affrontare eventuali problemi di carat-

tere giuridico, strutturale e finanziario. Guidati dai presbiteri e dai diaconi 

presterete il vostro consiglio e il vostro sostegno perché ogni cosa trovi la 

giusta soluzione. Sarà così possibile raccontare, con amore e con verità, la 

passione che anima ciascuno di voi e che quotidianamente mettete a servi-

zio della vostra comunità parrocchiale e dell’intera Chiesa diocesana. 

20. Il compito che ci attende in futuro è molto arduo, ma non manca di 

fascino. Dovremo rimettere al centro della nostra attenzione pastorale il 

Vangelo del matrimonio e della famiglia. Per questo facciamo nostre le paro-

le che Papa Francesco ha scritto all’inizio della sua esortazione apostolica 

sull’amore nella famiglia: «La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è an-

che il giubilo della Chiesa. […] Malgrado i numerosi segni di crisi del matri-

monio, “il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la 

Chiesa”. Come risposta a questa aspirazione “l’annuncio cristiano che ri-

guarda la famiglia è davvero una buona notizia”»22. La Visita pastorale sarà 

come un ponte che unisce il cammino realizzato fino a questo momento e 

quello che il Signore ci farà vivere nel tempo che viene. Camminiamo con fi-

ducia. Il Signore risorto è il nostro compagno di strada. Con lui al nostro 

fianco, il coraggio sconfigge la paura, le delusioni si trasformano in speranza, 
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 Agostino, Discorso, 46,2. 
22

 Francesco, Amoris laetitia, 1. 
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le afflizioni si convertono in festa, le tristezze si cambiano in gioia. E tutto ri-

torna in laudem gloriae. 

Ugento, 6 Agosto 2016, Solennità della Trasfigurazione di nostro Signore 

Gesù Cristo. 

+ Vito Angiuli 
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QUESTIONARIO CONSEGNATO AI PARROCI 
 

“EDUCARE A UNA VITA MERAVIGLIOSA” 

 

PARTE PRIMA 

 

Organizzazione e dati statistici riguardanti la parrocchia 

e gli altri enti ecclesiali 
 

  I. Cenni storici 

 II. Descrizione della parrocchia 

- titolo  

- descrizione dei confini parrocchiali 

- luoghi di culto 

III. Organizzazione parrocchiale  

- parroco 

- vice parroco 

- altri sacerdoti residenti in parrocchia 

- sacerdoti diocesani viventi, originari della parrocchia 

- religiosi 

- religiosi viventi, originari della parrocchia 

- religiose 

- religiose viventi, originari della parrocchia 

- vocazioni ecclesiastiche e religiose della parrocchia 

- organismi di partecipazione 

- confraternite e terzi ordini 

- associazioni, movimenti, gruppi ecclesiali 

IV. Ufficio parrocchiale. 

PARTE SECONDA 

La parrocchia comunità educante 

I. La comunità educante all’ascolto della Parola di Dio e al suo annuncio  
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- in generale (1-6) 

- comunità e sacra Scrittura (7-13) 

- sulla catechesi in generale (14-24) 

- catechesi degli adulti (25-28) 

- catechesi dell’iniziazione cristiana (29-35) 

- educazione alla prima confessione (36-37) 

- educazione alla prima comunione (38-41) 

- educazione alla cresima (42-46) 

- la formazione dei catechisti (47-57) 

- educazione alla scoperta vocazionale (58-62) 

- educazione all’impegno missionario (63-68) 

- dialogo con le altre comunità cristiane (69-70) 

- dialogo con i credenti di altre religioni (71-74) 

II. La comunità educante alla celebrazione dei santi misteri  

- educazione alla vita liturgica (75-84) 

- la domenica e i tempi liturgici (85-86) 

- il catecumenato e il battesimo (87-92) 

- la celebrazione eucaristica (93-99) 

- la riconciliazione (100-106) 

- il matrimonio (107-108)  

- l’unzione degli infermi (109-113) 

- la celebrazione delle esequie (114-117) 

- gli edifici sacri (118-121) 

- la pietà popolare e le devozioni (122-126) 

 III. La comunità educante alla carità pastorale 

- la caritas parrocchiale (127-140) 

- educazione alla dignità del lavoro (141-145) 

- educazione alla creazione di famiglie cristiane (146-161) 

- educazione all’attenzione del mondo giovanile (162-167) 

- educazione alla comunicazione sociale (168-171) 

- educazione all’attenzione verso i migranti (173-177) 

- educazione alla cultura del territorio (178-182) 

- educazione all’impegno politico (183-187).  
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PARTE TERZA 

Amministrazione dei beni della parrocchia e degli enti collegati 

  I. Situazione patrimoniale 

- chiesa parrocchiale 

- altre chiese  

- casa canonica  

- asilo parrocchiale  

- strutture pastorali  

- altre strutture 

- suoli e impianti per attività oratoriali 

- terreni  

- altri eventuali beni immobili 

 II. Beni culturali  

- oggetti d’arte inventariati di particolare valore storico-artistico 

- oggetti votivi di particolare pregio  

- inventario di beni mobili  

 III. Situazione economica  

- parrocchia  

- confraternite 

 IV. Inventario dell’arredamento 

 

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 
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DIRETTORIO PER LA VISITA PASTORALE 
 

 

 

1. Cosa è la Visita pastorale 

La Visita Pastorale è «un segno della presenza del Signore che visita il suo 

popolo nella pace» (Pastores gregis, 46). 

Con tale segno il vescovo esercita il suo ministero, quello cioè di essere 

immagine viva di Gesù Buon Pastore che cura il gregge che gli è stato affida-

to con l’insegnamento, la santificazione e il governo, animato da vera carità 

pastorale al fine di perpetuare l’opera di Cristo, Pastore eterno. 

La Visita Pastorale è quindi «una delle forme, collaudate dall’esperienza 

dei secoli, con cui il vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli 

altri membri del Popolo di Dio. È occasione per ravvivare le energie degli o-

perai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per ri-

chiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e a 

un’azione apostolica più intensa» (Apostolorum successores, 221). 

La Visita pastorale costituisce inoltre, a norma del Codice di Diritto cano-

nico, uno dei doveri più espressivi del vescovo che ha l’obbligo di visitare 

tutta la diocesi almeno ogni cinque anni con la debita diligenza (cfr. CJC, c. 

396 §1, c. 398), spinto dallo stesso entusiasmo evangelico degli apostoli e 

dall’esempio dei pastori della Chiesa di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

La nostra realtà diocesana consente al vescovo di avere già ordinaria-

mente un rapporto piuttosto stretto e personale con tutti i presbiteri, le co-

munità religiose e le parrocchie, tuttavia è proprio la Visita pastorale che in-

tensifica e rende visibile in modo eminente tale stretto legame del pastore 

con il suo gregge, presentandosi a tutti come principio e fondamento del-

l’unità nella Chiesa diocesana (cfr. Lumen Gentium, 23). 

2. Perché una Visita pastorale 

La Visita pastorale è un atto solenne del governo episcopale (anima re-

giminis episcopalis), un’azione apostolica, un evento di grazia, un esercizio 

della carità pastorale. 
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A immagine di Cristo, buon Pastore, che conosce, ama e si prende cura 

delle sue pecore (cfr. Gv 10, 1-16), il vescovo incontra le singole comunità par-

rocchiali per condividere il loro cammino di fede, sostenere la loro speranza, 

infondere fiducia ed esortare tutti a perseverare nell’annuncio del vangelo. 

Perciò, la Visita pastorale risponde per sua natura a una duplice finalità: 

a) consentire al vescovo una conoscenza diretta e più approfondita della 

sua diocesi, ravvivando il contatto personale col clero e con tutti gli al-

tri membri del Popolo di Dio, informandosi con diligenza sulle situazioni 

e circostanze delle comunità ecclesiali, nonché vedere con i propri oc-

chi le opere e le istituzioni che sono presenti sul territorio diocesano, 

affinché ne tragga vantaggio il senso pastorale del suo governo 

b) «ravvivare le energie degli operai evangelici», ossia incoraggiare, so-

stenere e richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria co-

scienza e a una più intensa attività apostolica, per verificare e deter-

minare meglio le priorità del lavoro di evangelizzazione e i mezzi della 

pastorale organica. 

A queste finalità generali delineate dal Magistero della Chiesa, il nostro 

vescovo ha aggiunto nel Decreto di indizione alcuni obiettivi più particolari: 

a) incoraggiare un rinnovato incontro con Cristo, per ripartire sempre e 

nuovamente dalla presenza viva di Cristo nella Chiesa, affinché le co-

munità ecclesiali si interroghino sulla loro capacità di essere in ascolto 

della Parola di Dio e dei segni dei tempi per testimoniare con più slan-

cio e coerenza il Vangelo di Cristo in un mondo che cambia 

b) valorizzare il senso di corresponsabilità nel Popolo di Dio, per verifica-

re e incoraggiare il funzionamento degli organismi di partecipazione e 

la ministerialità di tutti i fedeli nei vari settori della vita pastorale, se-

condo il metodo sinodale, auspicato dal rinnovamento conciliare 

c) promuovere la comunione ecclesiale, incoraggiando a tutti i livelli il 

dialogo, il discernimento comunitario e la collaborazione per riscopri-

re la dimensione comunionale della diocesi e il valore della condivi-

sione, specialmente nell’aiuto reciproco e nel servizio ai più lontani 

d) verificare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programma-

tico “Educare a una forma di vita meravigliosa. Quadro di riferimento 
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teologico-pastorale della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca per il 

decennio 2010-2020”, soprattutto in riferimento alle due grandi at-

tenzioni educative e pastorali di oggi: la famiglia e i giovani. 

3. A chi è diretta la Visita pastorale 

1. La Visita pastorale assume tutte le caratteristiche di un evento pro-

fondamente relazionale e comunionale: il suo stile pertanto è quello 

dell’ascolto, del dialogo e della comunione. Il primo ascolto è quello della 

Parola di Dio e del Cristo stesso, vivo e operante nella Chiesa e nella storia, 

attraverso il dono dello Spirito Santo. È a lui anzitutto che occorre prestare il 

nostro orecchio, affinché lo riconosciamo sempre presente mentre ci avver-

te: «Ecco, sto alla porta e busso» (Ap 3,20). È con lui che occorre cercare 

nuovamente il dialogo e la comunione, nel discernimento spirituale e in una 

spiritualità che scava dentro al cuore delle persone e delle comunità. Da 

questo rinnovato incontro con il Cristo vivente scaturisce il bisogno di colti-

vare l’ascolto, il dialogo e la comunione a tutti gli altri livelli della Visita Pa-

storale. Tutti i fedeli, ciascuno secondo il proprio carisma, sono sollecitati 

dall’evento della visita a riscoprirsi non solo oggetti ma soggetti dell’azione 

pastorale. Nella visita al Popolo di Dio nessuno poi si senta escluso, credente 

o non-credente, trovando l’occasione di incontrare il Vescovo “principio e 

fondamento dell’unità della Chiesa particolare affidatagli” (Ecclesiae Imago 

116) nelle forme e appuntamenti che vengono proposti: in particolare lo 

sguardo del Vescovo è chiamato a cercare «il diretto contatto con le persone 

più povere, con gli anziani e gli ammalati» (Pastores gregis, 46). 

2. La visita pastorale valorizza la soggettività della parrocchia, ma ri-

chiama anche che essa non è una realtà autonoma e chiusa in se stessa, 

ma è una struttura pastorale inserita organicamente nello spazio più vasto 

della Forania. Ciò esige che l’incontro del Vescovo con le singole comunità 

parrocchiali si realizzi in una visione di “pastorale integrata” cioè nel con-

testo vivo del territorio per affrontare insieme i problemi comuni e valoriz-

zare le risorse a vantaggio di tutti. Pertanto la visita pastorale prevederà 

dei momenti parrocchiali e degli incontri a livello interparrocchiale e fora-

niale. 
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3. La Visita pastorale interesserà tutte le realtà ecclesiali nell’ambito del 

territorio diocesano, anzitutto le comunità parrocchiali, con le persone, le 

istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri presenti (cfr. CJC, c. 397, §1), in-

cluse le Chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole cat-

toliche e le altre opere ecclesiastiche affidate ai religiosi (cfr. CJC, c. 683, §§ 

1-2, c. 806, §1), nonché le associazioni dei fedeli (cfr. CJC, c. 305). Il vescovo 

potrà inoltre visitare i monasteri e le case religiose nei termini e nelle limita-

zioni poste però dalla norma canonica (cfr. CJC, c. 397, §2). Le diverse cate-

gorie dei fedeli potranno essere incontrati in alcuni ambiti emblematici della 

vita sociale (mondo del lavoro, della scuola, della sanità, del tempo libero, 

del volontariato) in misura ovviamente ragionevole per non snaturare il ca-

rattere prettamente ecclesiale della Visita pastorale. Il vescovo desidera an-

che porgere una particolare attenzione all’incontro delle Istituzioni civili 

qualora lo desiderino per una migliore conoscenza del territorio e un frut-

tuoso scambio di idee in ambito sociale. Infatti, sia le Istituzioni ecclesiasti-

che che quelle civili sono chiamate a perseguire il medesimo fine che è il be-

ne delle persone. 

4. La Visita pastorale interessa anche le cose e i luoghi: per questo moti-

vo il Vescovo delega ad alcuni Convisitatori il compito di esaminare le que-

stioni di carattere amministrativo e pastorale. 

5. In preparazione alla visita, si suggerisce di riscoprire la figura del Ve-

scovo e il significato del suo ministero pastorale attraverso un approfondi-

mento di alcuni passi biblici sulla figura del pastore (cfr. Ger 23, 1-6; Ez 34,1-

31; Sal 23; Gv 10, 1-16), di alcuni testi dei Padri della Chiesa e del capitolo III 

della Lumen gentium. Si suggerisce anche di riflettere sull’identità della 

Chiesa come Mistero, Corpo di Cristo e popolo di Dio con l’aiuto di alcuni te-

sti dei Padri della Chiesa e dei primi due capitoli della Lumen Gentium. 

4. Tempi e luoghi 

Il territorio della nostra Chiesa diocesana in Ugento - S. Maria di Leuca è 

suddiviso in quattro foranie che raccolgono in totale 43 parrocchie, presenti 

in 18 comuni. 

La Visita Pastorale durerà tre anni (2016-2018). 
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Nell’anno 2016 indizione e preparazione. 

Nell’anno 2017 visita alle comunità delle foranie di Ugento e Taurisano. 

Nell’anno 218 visita alle comunità delle foranie di Tricase e Leuca. 

La Visita Pastorale è indetta nella celebrazione della solennità di s. Vin-

cenzo, patrono della Diocesi, il 22 gennaio 2016. 

La Domenica successiva in tutte le chiese della Diocesi si darà l’annuncio 

della santa Visita con la lettura del decreto di indizione e con la preghiera 

che sarà recitata ogni Domenica al termine della celebrazione eucaristica. 

Mercoledì santo 23 marzo (al termine della Messa Crismale) consegna ai 

parroci del Questionario e degli altri strumenti per la preparazione della Visi-

ta Pastorale in parrocchia. 

5. Sussidi 

Oltre al presente Direttorio che intende offrire una prima informazione 

sulla Visita pastorale e alcune linee guida per la sua attuazione, saranno 

consegnati alle parrocchie alcuni sussidi per la preparazione: 

1) un sussidio di approfondimento storico, teologico e liturgico utile per 

la catechesi e la preparazione della visita e per il suo svolgimento ce-

lebrativo 

2) un questionario con una traccia di riflessione per agevolare la reda-

zione della “Relazione sulla situazione della parrocchia”. 

In prossimità della visita la diocesi metterà inoltre a disposizione delle 

parrocchie: 

1) una Lettera del Vescovo 

2) manifesti ed eventuali altri supporti per l’informazione ecclesiale. 

Saranno inoltre diffusi: 

1) la Preghiera per la Visita pastorale, redatta dal Vescovo 

2) il Calendario della visita, quest’ultimo sarà sempre aggiornato sul sito 

Internet della diocesi e completato nel dettaglio nel corso della Visita 

pastorale. 

Le singole parrocchie potranno aggiungere altri sussidi utili sia per la 

preparazione che per lo svolgimento della visita (esempio: il calendario degli 

appuntamenti durante la Visita pastorale in parrocchia, dispense catecheti-
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che, libretti liturgici, pieghevoli etc.) in questo caso si raccomanda di utilizza-

re il logo predisposto per la Visita pastorale. 

6. I Convisitatori 

Al Vescovo si affiancheranno dei sacerdoti convisitatori, da lui nominati, 

che avranno il compito di predisporre in ogni comunità la visita pastorale se-

condo quanto indicato più avanti. 

I convisitatori sono: 

1. don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale e segretario 

generale della Visita 

2. don Giuseppe Indino, direttore dell’Ufficio Liturgico e visitatore 

dell’ambito liturgico 

3. don Andrea Carbone, vice direttore dell’Ufficio amministrativo e visi-

tatore dell’ambito amministrativo. 

Al segretario generale spetta il compito di: 

- concordare con ogni parroco il tempo sufficiente perché i convisitato-

ri possano adempiere diligentemente ai loro compiti prima della Vi-

sita 

- stilare il programma definitivo della Visita in ogni forania e in ogni 

singola parrocchia sentiti il vicario foraneo e i singoli parroci 

- raccogliere il questionario e tutti gli altri documenti richiesti nell’am-

bito della Visita 

- visionare i libri dei verbali del Consiglio Pastorale Parrocchiale e degli 

altri organismi pastorali 

- visionare i libri dei verbali delle varie associazioni, gruppi e movimenti 

presenti nelle singole parrocchie 

- redigere il verbale della Visita. 

Al visitatore dell’ambito liturgico spetta il compito di: 

- visionare le chiese e gli altri oratori presenti nel territorio parrocchia-

le per verificare lo stato di funzionamento per le varie celebrazioni li-

turgiche 

- visionare gli arredi, le suppellettili sacre e tutte le altre cose necessa-

rie all’ordinata celebrazione liturgica 
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- verificare la custodia del SS. Sacramento, il fonte battesimale, i con-

fessionali, l’altare e l’ambone se corrispondono alle norme liturgiche 

- visionare i libri liturgici e il loro stato di conservazione, i registri delle 

Messe, di Battesimo, Cresima, Matrimonio e dei defunti 

- redigere il verbale delle verifiche effettuate. 

Al visitatore dell’ambito amministrativo spetta il compito di: 

- visionare gli inventari dei beni mobili e immobili della parrocchia ag-

giornati alla data della visita 

- visionare e verificare lo stato di manutenzione delle chiese e locali 

annessi, delle canoniche, degli altri oratori, degli edifici per le opere 

di ministero e le altre proprietà della parrocchia 

- visionare i libri contabili della parrocchia e i libretti di deposito posta-

le o bancario ed eventuali legati 

- visionare i bilanci consuntivi e preventivi degli ultimi due anni 

- redigere il verbale delle verifiche attuate. 

 

Preghiera per la S. Visita pastorale 

Signore Gesù Cristo, 

Verbo eterno e Pastore buono, 

che hai rivelato al mondo 

il volto misericordioso del Padre, 

assisti con la forza del tuo Spirito il vescovo Vito 

che visita come pastore premuroso 

la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. 

Donagli la grazia di vivificare la nostra fede, 

di rinvigorire la nostra speranza, 

di infiammare la nostra carità. 

Con il suo ministero di maestro e di servo 

renda visibile la tua presenza nella nostra storia, 

alimenti la comunione, 

sostenga i deboli, sproni gli sfiduciati, 

incoraggi gli afflitti, 

doni serenità a quanti lavorano 
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per l’avvento del tuo Regno. 

Concedi a noi docilità ai suoi insegnamenti, 

fedeltà nelle responsabilità affidateci, 

gioia nel testimoniare il Vangelo. 

La nostra Chiesa cresca nell’unità e nella santità 

e glorifichi te, Signore, 

che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

Santa Vergine Maria, 

tu che sei stata visitata da Dio 

nel mistero dell’Incarnazione, 

sostieni il cammino della nostra Chiesa 

visitata dal suo pastore, 

il vescovo Vito. 

E come il tuo saluto 

fece sussultare di gioia 

il grembo di Elisabetta 

così la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, 

rinnovata dallo Spirito di santità, 

faccia esultare il mondo 

con la gioia del Vangelo. Amen. 
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IL CAMMINO DELLA VISITA PASTORALE 
 

 

 

La Visita pastorale è stata pensata e ideata dal Vescovo nel 2015. La fase 

preparatoria è stata curata da don Stefano Ancora, vicario episcopale per la 

pastorale, coadiuvato da don Giuseppe Indino, direttore dell’Ufficio liturgi-

co, da don Andrea Carbone, vicedirettore dell’Ufficio amministrativo, e con 

la consulenza di mons. Salvatore Palese, archivista e vicario episcopale per la 

cultura. 

Il giorno 22 gennaio 2016, durante la solenne concelebrazione in Catte-

drale per la solennità di san Vincenzo, patrono di Ugento e della diocesi, è 

stata data pubblica lettura del decreto d’indizione della Visita pastorale e del 

decreto di nomina dei convisitatori, nelle persone di don Stefano Ancora, in 

qualità di segretario generale, di don Giuseppe Indino per la parte liturgica, 

e di don Andrea Carbone per la parte amministrativa. 

Nella fase preparatoria sono stati pubblicati e distribuiti: 

- il Direttorio generale della Visita con le indicazioni giuridico-am-

ministrative 

- il sussidio liturgico-pastorale per la preparazione e celebrazione della 

Visita nelle comunità 

- la preghiera per la Visita 

- il questionario della Visita. 

Il materiale pubblicato è stato consegnato direttamente dal segretario 

generale ai singoli parroci negli incontri di forania che si sono tenuti succes-

sivamente. Il questionario è stato consegnato in triplice copia. 

Negli incontri il segretario generale ha illustrato lo svolgimento, comuni-

cando tempi e modi, e ha dato precise indicazioni sull’uso del materiale rice-

vuto e, in particolare, sulla compilazione del questionario. 

La Visita pastorale si svolgerà in due anni. 

Nel 2017 saranno visitate le parrocchie della forania di Ugento dal 2 feb-

braio al 30 marzo, e della forania di Taurisano dal 2 ottobre all’18 dicembre. 
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Nel 2018 saranno visitate, nei stessi periodi, le parrocchie della forania di 

Tricase e di quella di Leuca. 

La Visita prevede alcuni momenti vissuti nelle singole comunità parroc-

chiali e altri a livello di Forania, come gli incontri per i giovani e quelli delle 

associazioni laicali. La Visita inizierà con una concelebrazione propiziatoria 

nella chiesa madre della Forania e si concluderà con una di ringraziamento 

nella Basilica Santuario S. Maria di Leuca. 

Nelle settimane precedenti la Visita, i convisitatori si recheranno nella 

parrocchie interessate per visionare le relazioni dei parroci, i questionari, i 

registri e gli altri documenti liturgici, pastorali e amministrativi e per definire 

gli ultimi dettagli. 

La Visita pastorale, oltre a essere l’occasione per fare il punto della situa-

zione pastorale della parrocchia e mettere ordine in modo trasparente, ove 

ce ne fosse bisogno, in campo giuridico-amministrativo, è un momento di 

grazia per la comunità perché il Pastore viene a visitarla in un modo partico-

lare per confermare tutti nella fede, incoraggiare ad avere un rinnovato in-

contro con Cristo, valorizzare il senso di corresponsabilità del Popolo di Dio, 

promuovere la comunione ecclesiale e verificare e rilanciare gli obiettivi pa-

storali. 

 

don Stefano Ancora, segretario generale 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 

 
 

Il Vescovo fa istituire accoliti 

in data 18 dicembre 2016 i seminaristi Luca Abaterusso, della parrocchia 

“Sant’Ippazio” di Tiggiano, e Salvatore Ciurlia, 

della parrocchia “Trasfigurazione di N. S. G. C.” 

di Taurisano, nella Cappella del Seminario Re-

gionale di Molfetta 

Il Vescovo istituisce lettore 

in data 22 dicembre 2016 il seminarista Donato Chiuri, della parrocchia 

Matrice di Tricase, nella Cattedrale di Ugento 

Il Vescovo nomina 

In data 28 giugno 2016 padre Pasquale Pizzuti, dei Padri Trinitari, am-

ministratore parrocchiale della parrocchia di 

San Dana (prot. n. 192) 

In data 29 giugno 2016 don Biagio Orlando, vicario parrocchiale della 

parrocchia “San Giovanni Bosco” di Ugento 

(prot. n. 194)∗ 

 don Stefano De Paola, vicario parrocchiale del-

la parrocchia “San Francesco d’Assisi” di Ruffa-

no (prot. n. 232)  

in data 30 luglio 2016 fra Michele Domenico Cilli, dei Frati Minori 

Cappuccini, vicario parrocchiale di Giuliano, 

Barbarano e Ruggiano (prot. n. 242) 

in data 15 agosto 2016 don Mario Ciullo parroco della parrocchia “Ma-

ria SS. Ausiliatrice” di Taurisano (prot. n. 245) 

don Andrea Romano vicario parrocchiale della 

parrocchia “San Francesco d’Assisi” di Gemini 

(prot. n. 246) 

                                                                 
∗ Errata corrrige: a pag. 244 del “Bollettino Diocesano” n. 1/2016 è detto erroneamente 
“vicario parrocchiale della parrocchia ‘San Francesco d’Assisi’ di Ruffano”. 
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 don Gino Morciano parroco della parrocchia 

“Maria SS. Immacolata”e rettore del Santuario 

“S. Rocco” di Torrepaduli (prot. n. 247) 

don Fabrizio Gallo parroco della parrocchia 

“San Michele Arcangelo” di Castrignano del 

Capo (prot. n. 248) 

 don Andrea Malagnino vicario parrocchiale 

della parrocchia “San Vincenzo” di Miggiano 

(prot. n. 249) 

don Paolo Vincenzo Zecca cappellano dell’Isti-

tuto “Suore Figlie della Carità” di Ugento (prot. 

n. 250) 

don Agostino Bagnato parroco della parrocchia 

“Madonna dell’Aiuto” di Torre S. Giovanni 

(prot. n. 251) 

in data 22 settembre 2016 don Salvatore Chiarello direttore dell’Ufficio 

per la pastorale giovanile 

in data 18 novembre 2016 William Del Vecchio consulente ecclesiastico 

diocesano dell’UCIIM (prot. n. 294) 

Il Vescovo autorizza 

in data 6 settembre 2016  il legale rappresentante della parrocchia “Ma-

ria SS. Immacolata” di Montesano Salentino ad 

accettare la donazione di un immobile (D.V. 5) 

in data 15 novembre 2016 il legale rappresentante della parrocchia “Ma-

ria SS. Assunta” di Lucugnano ad accettare la 

donazione di un immobile (D.V. 7) 

in data 22 dicembre 2016 il legale rappresentante della parrocchia ”Ma-

ria SS. Assunta” di Ugento ad alienare una zona 

(D.V. 8) 

Il Vescovo aliena 

in data 15 novembre 2016 in qualità di legale rappresentante della dioce-

si, un immobile (D.V. 6). 
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CAUSA DI CANONIZZAZIONE DELLA SERVA DI DIO MADRE ELISA MARTINEZ 

FONDATRICE DELL’ISTITUTO RELIGIOSO “FIGLIE DI S. MARIA DI LEUCA” 

 

 

Il Vescovo promulga 

in data 15 agosto 2016 l’apertura, in data 17 novembre 2016, dell’in-

chiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama 

della Serva di Dio madre Elisa Martinez, dopo 

aver ottenuto l’unanime consenso della Confe-

renza Episcopale Pugliese e il nulla osta della 

Congregazione delle cause dei santi (prot. n. 

244). 
 

EDITTO 

 

L’8 febbraio 1991, esattamente 25 anni fa, moriva nella città di Roma la Serva di Dio 

madre Elisa Martinez, fondatrice dell’istituto religioso “Figlie di S. Maria di Leuca”, dopo a-

ver speso l’intera sua esistenza a servizio di Dio e dei fratelli, i più emarginati, delle madri 

nubili e dell’infanzia. Con il passare degli anni, andando sempre più crescendo la sua fama 

di santità, è stato fortemente richiesto, da parte della Congregazione da lei fondata e da chi 

ha avuto la grazia di conoscerla, di dare inizio alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione 

di madre Martinez. 

Confortato dal parere positivo della Conferenza Episcopale Pugliese e dal Nihil obstat 

della Congregazione dei santi, annuncio con gioia alla comunità ecclesiale che il 

17 novembre 2016 sarà aperta l’Inchiesta diocesana 

sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio. 

Invitiamo tutti e singoli fedeli a far pervenire a suor Ilaria Nicolardi, Madre Generale 

delle Figlie di S. Maria di Leuca, presso la Casa Generalizia, via Tiberina 191 - Roma o a 

mons. Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore della causa in questione, presso la parrocchia 

“S. Giacomo Maggiore” di Barletta, tutte quelle notizie dalle quali si possono arguire ele-

menti favorevoli o contrari alla fama di santità di detta Serva di Dio. 

Inoltre, a norma delle disposizioni di legge canonica, dovendosi raccogliere tutti gli 

scritti a lei attribuiti, col presente editto ordiniamo, a quanti ne fossero in possesso, di ri-

mettere con debita sollecitudine ai succitati responsabili qualsiasi scritto che abbia come 
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autore la Serva di Dio. Precisiamo che col nome di scritti si debba intendere i diari, le lettere 

e ogni altre scrittura privata di madre Elisa Martinez. Colo che gradissero conservare gli ori-

ginali potranno presentare copia autenticamente autenticata. 

Stabiliamo, infine, che il presente editto rimanga affisso per la durata di due mesi alle 

porte di questa Curia vescovile, di tutte le parrocchie e rettorie della diocesi, e di tutte le 

case dell’Istituto religioso “Figlie di S. Maria di Leuca” e che, inoltre, venga pubblicato sul 

Bollettino Diocesano, sul bollettino dell’Istituto religioso interessato e sul quotidiano “Av-

venire”. 

Dato in Ugento, dal Palazzo vescovile, il 15 agosto 2016 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

 Il Cancelliere vescovile         Il Vescovo 

mons. Agostino Bagnato     + Vito Angiuli 

 

 

Il Vescovo nomina 

in data 1° novembre 2016  per l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la 

fama della Serva di Dio madre Elisa Martinez 

  don Gianni Leo delegato episcopale (prot.n. 

269) fra Michele Domenico Cilli, dei Frati Mi-

nori Cappuccini, promotore di giustizia (prot. n. 

270) suor Laurentina Pulma notaio attuario 

(prot. n. 271) 

Il Vescovo indice 

In data 4 novembre 2016 la prima sessione dell’inchiesta (prot. n. 272) 

 

VERBALE 

Nel nome di Dio. Amen. 

Nell’anno del Signore 2016, il giorno 17 di novembre alle ore 18.30 a Leuca, nella Basi-

lica Santuario di Santa Maria de FinibusTerrae, di questa diocesi di Ugento-S. Maria di Leu-

ca, davanti a s. e. rev.ma mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, presenti il 

rev. sac. Giovanni Leo, delegato episcopale, il rev. padre Michele Domenico Cilli, promotore 

di giustizia, legittimamente citato, la rev.da suor Laurentina Pulma, notaio attuario, com-

parve il rev.mo mons. Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore della Causa, legittimamente 

costituito, come risulta dal mandato procuratorio che esibisce, richiedendo che si desse ini-
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zio all’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio madre Eli-

sa Martinez. Ascoltata la richiesta del rev.mo postulatore, il rev.mo mons. Vescovo, esami-

nò il mandato e lo consegnò al delegato episcopale e al promotore di giustizia affinché lo 

esaminassero. Non avendo nulla da opporre, mons. Vescovo lo accettò come legittimo. 

In seguito, io, cancelliere della Curia, procedetti alla lettura della lettera della Congre-

gazione delle Cause dei santi del 29 luglio 2016 (Prot. n. 3264-1/16), indirizzata a mons. Ve-

scovo, in cui si comunicava che da parte della Santa Sede non esiste ostacolo alcuno 

all’introduzione dell’Inchiesta, e del decreto di mons. Vescovo col quale si introduceva 

l’Inchiesta, ordinava l’inizio di detta Inchiesta e nominava e costituiva il Tribunale. Termina-

ta la lettura, mons. Vescovo confermò la nomina di tutti quelli che col suo rescritto erano 

stati designati membri del Tribunale per l’istruzione dell’Inchiesta. Tutti accettarono 

l’incarico per il quale erano stati designati, mostrandosi disposti a svolgerlo con fedeltà e a 

osservare il debito segreto d’ufficio. Immediatamente, invitati da mons. Vescovo, passarono 

tutti a prestare il giuramento prescritto, e in primo luogo mons. Vescovo con le seguenti pa-

role: 

“Nel nome di Dio. Amen. Io, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta nell’Inchiesta sulla vita, 

le virtù e la fama di santità della Serva di Dio madre Elisa Martinez. Giuro inoltre di conser-

vare il segreto su tutte quelle cose che potrebbero diffamare la Serva di Dio o altre persone; 

come pure giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. 

Che Dio mi assista”.    L.S.+ Vito Angiuli, vescovo 

In seguito, il delegato episcopale prestò il seguente giuramento: 

“Nel nome di Dio. Amen. 

Io, sac. Giovanni Leo, delegato episcopale nell’Inchiesta sulla vita, le virtù e la fama di 

santità della Serva di Dio madre Elisa Martinez, giuro di compiere fedelmente l’incarico che 

mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa atten-

tare alla verità o alla giustizia o che possa limitare la libertà dei testimoni. 

Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli”. 

L.S. Sac. Giovanni Leo, delegato episcopale 

In seguito, il Promotore di Giustizia prestò il seguente giuramento: 

“Nel nome di Dio. Amen. 

Io, padre Michele Domenico Cilli, Promotore di giustizia nell’Inchiesta sulla vita, le virtù 

e la fama di santità della Serva di Dio madre Elisa Martinez, giuro di compiere fedelmente 

l’incarico che mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente 

possa attentare alla verità o alla giustizia o che possa limitare la libertà dei testimoni. 

Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli 

 L.S. fra Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia 
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In seguito il Notaio attuario prestò il seguente giuramento: 

“Nel nome di Dio. Amen. 

Io, suor Laurentina Pulma, Notaio attuario nell’Inchiesta sulla vita,le virtù e la fama di 

santità della Serva di Dio madre Elisa Martinez, giuro di compiere fedelmente l’incarico che 

mi è stato affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa atten-

tare alla verità o alla giustizia o che possa limitare la libertà dei testimoni. 

Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli”. 

L. S. suor Laurentina Pulma, notaio attuario 

A continuazione, il Rev.mo Postulatore, sollecitato da mons. Vescovo prestò il seguen-

te giuramento: 

“Nel nome di Dio. Amen. 

Io, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, Postulatore della causa di canonizzazione della 

Serva di Dio madre Elisa Martinez, giuro di adempiere con fedeltà l’incarico che mi è stato 

affidato, di non dire o fare nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla ve-

rità o alla giustizia o che possa limitare la libertà dei testimoni. 

Che Dio mi assista”.  L.S. mons. Sabino Amedeo Lattanzio, postulatore 

Dopo aver prestato il giuramento prescritto, il Postulatore della causa consegnò 

l’elenco dei testimoni, riservandosi il diritto e la facoltà di presentare nuovi testimoni, o di 

rinunciare ad alcuni degli indicati in detto elenco. Mons. Vescovo e il Delegato episcopale 

ammisero con le indicate riserve i testimoni proposti. 

In seguito, il Delegato episcopale indicò come luogo per interrogare i testimoni e pre-

sentare le altre prove la sede del Tribunale diocesano, sito nella Sacrestia Museale della Ba-

silica “S. Maria de FinibusTerrae”.  

Così pure il Delegato episcopale decretò che la sessione seguente si tenesse il giorno 

18 c.m. alle ore 9,30 nel luogo sopra indicato e ordinò che comparissero nel luogo, giorno e 

ora indicati il Promotore di giustizia, il Notaio attuario e il testimone s. e. card. Gilberto An-

gelo Agustoni. 

In seguito mons. Vescovo e il Delegato episcopale mi ordinarono di stendere il verbale 

di tutto quanto tenuto nella presente sessione e di consegnarlo, insieme alle nomine e ai 

documenti precedentemente citati, al Notaio attuario. 

Terminato l’atto mons. Vescovo, il Delegato episcopale, il Promotore di giustizia e il 

Notaio attuario firmarono come segue: 

L.S.+ Vito Angiuli,vescovo 

L.S. Sac. Giovanni Leo, delegato episcopale 

L.S. fra Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia 

L. S. suor Laurentina Pulma, notaio attuario 
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Di tutte e ciascuna delle cose realizzate, io, sottoscritto cancelliere della Curia vescovi-

le, stesi il presente verbale e in fede di ciò lo firmai e timbrai con il timbro della Cancelleria. 

Dato in Leuca, Basilica Santuario di Santa Maria de FinibusTerrae, il 17 di novembre 

2016. 

mons. Agostino Bagnato, cancelliere 

Ita est. 

 L. S. suor Laurentina Pulma, notaio attuario 

 

 

Il Vescovo nomina 

in data 18 novembre 2016  padre Ciro Bova o. p. teologo censore degli 

scritti di madre Elisa Martinez (prot. n. 291) 

padre Ubaldo Terrinoni, o. f. m. cappuccino, 

teologo censore degli scritti di madre Elisa 

Martinez (prot. n. 292) 

la commissione storica per l’inchiesta diocesa-

na sulla vita, le virtù e la fama della Serva di Dio 

madre Elisa Martinez nelle persone di: 

don Luigi Stendardo, presidente 

suor Teofila Thekkedath, segretaria 

sig. Mauro Scuccimarro, membro (prot. n. 295). 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 
 

 

Presieduto dal vescovo mons. Vito Angiuli, il 29 novembre 2016 si è te-

nuto il collegio dei consultori nel quale si sono affrontati temi di carattere 

prevalentemente amministrativi riguardanti il culto, la pastorale e gli inter-

venti caritativi.   

 

CONSIGLIO PRESBITERALE 
 

A valle dell’Assemblea diocesana del clero del 22 settembre 2016, è stato 

convocato il Consiglio presbiterale per approfondire i temi emersi nell’As-

semblea circa le scelte operative per la catechesi dei sacramenti della inizia-

zione cristiana, l’aggiornamento residenziale del clero e il diaconato perma-

nente. Un Consiglio molto partecipato e ricco di riflessioni e suggerimenti. 

Se ne riporta la relazione riassuntiva.   

 

RELAZIONE DELLA RIUNIONE 

 

L’11 ottobre 2016 si è riunito il Consiglio Presbiterale per esaminare i se-

guenti punti all’ordine del giorno: 

- i sacramenti dell’iniziazione cristiana: quali scelte operative nell’am-

bito del tema pastorale dell’anno “Famiglia e trasmissione della fede”  

- aggiornamento residenziale del clero 

- diaconato permanente 

- varie ed eventuali. 

Dopo un breve momento di preghiera, il vescovo, mons. Vito Angiuli, ha 

aperto l’incontro ribadendo la necessità di tener sempre presente, in ogni 

approfondimento teologico e nella programmazione pastorale, quanto indi-

cato e stabilito dal Concilio Vaticano II. La Chiesa diocesana ha cercato di far-

lo in questi anni, attualizzando la riforma conciliare. È necessario continuare 

ad avere presente l’orizzonte conciliare, come indicato nel documento “Edu-

care a una forma di vita meravigliosa”, quadro di riferimento teologico-
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pastorale della Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca per il decennio 2010-2020, 

inviato alla comunità diocesana a Pasqua del 2014, per evitare di perdere il 

filo conduttore e il senso complessivo del cammino che si sta facendo. Papa 

Francesco, dal canto suo, ci dà l’esempio sia riallacciandosi continuamente al 

Concilio sia tenendo presente nella sua esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium l’Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. 

Il Vescovo, poi, ha elencato tre condizioni necessarie:  

- un momento di riflessione sul cammino fatto in questi anni dalla dio-

cesi in rapporto ai temi fondamentali del Concilio, per operare una 

nuova sintesi teologico-pastorale 

- la concretizzazione della sintesi operata 

- camminare insieme come condizione indispensabile, richiesta non so-

lo per motivi teologico-spirituali ma anche storico-culturali. 

A questo proposito ha citato il sociologo Zigmunt Bauman, il quale so-

steneva che: “La storia dell’umanità può essere riassunta in molti modi, uno 

dei quali è la progressiva espansione del pronome ‘noi’, un ‘noi’ che si è con-

trapposto per molti secoli agli ‘altri’. Oggi però ci troviamo di fronte alla ne-

cessità ineludibile di una nuova tappa, di un salto verso l’abolizione del pro-

nome “loro”, siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri”. Di conseguenza, ha 

aggiunto il Vescovo, non si può continuare ad avere una visione parziale, di-

cendo: ”la mia parrocchia, il mio gruppo, la mia associazione, la mia diocesi”; 

bisogna sforzarsi di avere una visione più ampia, complessiva per camminare 

insieme. Soprattutto noi che come Chiesa dobbiamo essere “segno e stru-

mento dell’intima comunione di Dio con il genere umano” (LG 1). Le nostre 

parrocchie, i nostri gruppi, le nostre associazioni e aggregazioni devono es-

sere ‘segno e strumento’ di questo ‘noi’.  

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Vescovo ha richiamato 

alcuni punti del documento programmatico: 

- rifare il tessuto cristiano della comunità 

- nuova evangelizzazione 

- famiglia e parrocchia soggetti della pastorale 

- adulti primi operatori della pastorale 

- circolarità fra evangelizzazione e sacramentalità. 
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E ha ribadito che, anche se ontologicamente viene prima l’iniziazione cri-

stiana, pastoralmente è necessario mettere al centro il sacramento del ma-

trimonio. Più che fare tanti tipi di pastorale (giovanile, vocazionale, cateche-

tica) è necessario mettere al centro il vangelo della famiglia, partendo dai 

giovani che si preparano al matrimonio fino ad arrivare ai figli che chiedono 

di sposarsi. 

Nel dibattito si è partiti dalla constatazione che la situazione di oggi è 

completamente cambiata rispetto al passato per i seguenti motivi: 

- il fare esperienza attraverso la convivenza prima di affrontare il ma-

trimonio, comportamento diffusosi rapidamente sia a causa dei mezzi 

di comunicazione (si sente sempre più parlare di compagno e di com-

pagna) sia perché alimentato dalla paura di prendere impegni dura-

turi nel tempo, il “per sempre”, per la fragilità psicologica dei giovani 

- l’aumento dei matrimoni civili che, di fatto, priva della possibilità di 

conoscere il significato e il valore del sacramento del matrimonio e 

contribuisce a far crescere il numero dei bambini e dei ragazzi i cui 

genitori non curano minimante la loro formazione religiosa 

- l’aumento dei cristiani non credenti che si affacciano alla comunità 

per chiedere i sacramenti per i loro figli non avendo vissuto e speri-

mentato il sacramento del matrimonio. 

Avere chiara la situazione concreta, però, non basta. È necessario chie-

dersi se come pastori, come operatori pastorali si è all’altezza di questa si-

tuazione; se quello che si è programmato è stato chiesto, se è necessario, se 

ha la sua validità e con chi lo si è programmato. Di fronte a questo cambia-

mento sociale occorre un cambiamento di mentalità sia da parte del pastore 

sia da chi opera in campo formativo, così come proposto da papa Francesco 

e sottolineato dal Vescovo, in modo che la prospettiva missionaria sia co-

struita partendo dal basso, anziché proposta dall’alto. Anche l’aggiorna-

mento residenziale del clero dovrebbe costituire l’occasione per iniziare a 

lavorare in questa direzione, per non parlare solo sulle cose da fare ma an-

che sulla capacità di instaurare relazioni, aprirsi all’ascolto e al dialogo.  

Un incoraggiamento per l’impegno nella pastorale sulla famiglia viene da 

quanto di positivo c’è anche oggi. Nonostante tutta la scristianizzazione che 
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si sta operando sulla famiglia, immediatamente visibile, ci sono tanti germo-

gli positivi, meno visibili, che fanno ben sperare e che permettono di far 

comprendere che l’insegnamento della Chiesa, bello e affascinante per le 

mete che propone, non è staccato dalla realtà, ma che si innesta nella vita 

concreta di ogni giorno. 

La realizzazione del progetto formativo proposto dal Vescovo, “Educare 

all’amore e alla famiglia”, richiede, però, tempi lunghi e a volte non basta 

l’arco canonico dei nove anni di parrocato per il suo completamento. Di con-

seguenza è necessario operare in sintonia tra tutti i parroci, in modo che, 

pur rispettando i differenti modi di approccio tra un parroco e l’altro, nel 

cambio si possa continuare a operare sulla impostazione tracciata, avvalen-

dosi degli operatori pastorali esistenti in parrocchia. Sui quali è necessario 

investire di più in formazione sia nelle parrocchie sia attraverso la Scuola per 

animatori, presente in diocesi, non sempre e non da tutti valorizzata. 

Il Vescovo, dal canto suo, ha ribadito che, pur trovandoci di fronte a una 

vera e propria guerra contro la famiglia, questa resta la fondamentale istitu-

zione della società e della Chiesa, anche se non è una invenzione né della 

società né della Chiesa ma è di natura divina. L’azione pastorale deve man-

tenere fede a questo principio ma deve anche attivare processi di prassi. 

Una urgenza che chiama in causa tutta la comunità diocesana e che ogni 

parrocchia deve far sua, convinta che la priorità pastorale è la famiglia. 

Don Stefano Ancora, responsabile per la pastorale, nell’introdurre il se-

condo punto all’ordine del giorno: “l’aggiornamento residenziale del clero”, 

ha ribadito che la scelta della residenzialità trova il suo motivo d’essere nella 

richiesta da parte di molti sacerdoti di potersi incontrare stabilmente per 

qualche giorno, vista la difficoltà di fare lo stesso in altre circostanze. 

L’aggiornamento si sarebbe fatto a Napoli, in due turni: il primo dal 21 al 25 

novembre e il secondo dal 5 al 9 giugno. Tre gli approfondimenti tematici: il 

primo con i professori U. Ronga e A. Cananzi sulla riforma costituzionale, gli 

altri due con mons. Adolfo Russo sul progetto pastorale della Chiesa di Na-

poli e sull’Amoris laetitia. A questi tre momenti di riflessione si sarebbero al-

ternati incontri esperienziali con alcune realtà della Chiesa di Napoli e visite 

culturali. 
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Sul terzo punto: “diaconato permanente”, don Giuseppe Indino, incarica-

to della formazione, ha comunicato l’inizio del percorso di discernimento di 

due persone per diventare diaconi. A questo proposito il Vescovo ha invitato 

i presenti a far conoscere altre persone che vorrebbero iniziare questo 

cammino. Dagli interventi sono emerse alcune riflessioni di notevole inte-

resse. Innanzitutto se ci sono attività pastorali che necessitano del servizio 

del diacono permanente e se è opportuno o meno avere altri diaconi per-

manenti, per non far passare l’idea che il diaconato permanente è una pro-

mozione per un laico. In merito il Vescovo ha subito ribadito che si tratta so-

lo di discernimento vocazionale. Si è discusso, anche, se riservare una 

maggiore e migliore accoglienza da parte del presbiterio, dando a questo 

ministero l’importanza dovuta, oppure assegnare al diacono permanente, 

oltre al servizio all’altare, anche compiti per i quali ha una specifica compe-

tenza, per non clericalizzarlo troppo. Si è chiesto, inoltre, al responsabile del-

la formazione di fare partecipare ai corsi di formazione dei nuovi diaconi an-

che quelli che lo sono già, per un aggiornamento. 

Per il quarto punto all’ordine del giorno: “varie ed eventuali”, ha preso la 

parola don Lucio Ciardo che ha presentato l’iniziativa “famiglie in crisi”. La 

Caritas italiana ha consegnato alle Caritas diocesane 40.000 euro per venire 

incontro a particolari situazioni di difficoltà presenti sul territorio. Ogni par-

rocchia ha avuto a disposizione 200 euro per spese familiari e 400 euro in 

vaucher, da utilizzare per particolari situazioni di bisogno. Le somme non 

spese devono essere restituite alla Caritas nazionale. 

Nel concludere l’incontro, il Vescovo ha ringraziato i presenti per il con-

tributo dato e ha ribadito l’impegno per tutti di essere concreti nella pasto-

rale, passando dalle idee ai fatti. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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UFFICIO LITURGICO 
 

 

L’Ufficio Liturgico ha organizzato per l’anno pastorale 2016-2017 un nuo-

vo corso per i Ministri straordinari della Comunione. Anche se quasi tutte le 

parrocchie, ormai, sono servite da questo ministero, se ne continua a sentire 

sempre più l’esigenza, visti i benefici che produce, in quanto esprime 

l’attenzione della comunità cristiana verso i suoi membri segnati dalla soffe-

renza. 

Dicono, infatti, i libri liturgici: «Questo ministero straordinario, suppletivo 

e integrativo degli altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio 

liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai mala-

ti e alle assemblee numerose. Esso impegna laici e religiosi a una più stretta 

unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apo-

stolato» (RITUALE ROMANO, Benedizionale n. 2004, LEV 1992, p. 820). 

Il corso si è tenuto dal 4 al 13 ottobre 2016 presso il Centro pastorale 

“Benedetto XVI” di Alessano con il seguente programma:  

 4 ottobre  L’Eucaristia memoria e attualizzazione della Pasqua 

 5 ottobre  La comunione eucaristica segno della comunione con 

Cristo e con la Chiesa 

6 ottobre  Il culto eucaristico: dalla fede celebrata alla fede vissu-

ta in contemplazione e speranza 

11 ottobre  Il malato e il mistero di Cristo sofferente 

12 ottobre  I ministri straordinari della Comunione 

13 ottobre  I riti liturgici relativi all’Eucaristia. 

Gli incontri di formazione sono stati tenuti oltre che dal Direttore del-

l’Ufficio, anche da don Rocco Frisullo e da don Antonio Riva. 

La conclusione del corso ha avuto due momenti: il 30 ottobre, con un ri-

tiro spirituale presso il salone della parrocchia “Cristo Re” di Leuca e il 1° no-

vembre, con la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo nella Catte-

drale di Ugento, durante la quale sono stati istituiti i nuovi ministri. 

L’invito a partecipare al corso è stato rivolto anche ai Ministri straordina-

ri della Comunione già istituiti sia per un aggiornamento e un ulteriore ap-
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profondimento della loro formazione sia per offrire ai nuovi la loro esperien-

za in questo campo di apostolato. 

I nuovi Ministri straordinari della Comunione provengono da diverse par-

rocchie: 

Corsano  sr. Annacleta Loyola, sr. Angelamaria Manjaly, 

sr. Massimiliana Salinas, Alfonso Martella 

Montesano Sal. Albina Maglie, Salvatora Rizzo, Emanuele Tempesta 

Supersano sr. Juliet Anene, sr. Monica Kelechi Madu, Leo Ada, 

Michelangelo Antonazzo, Maria Lucia De Pascali, 

Anna Rita Musio 

Taurisano  Daniela Guidano (“SS. Apostoli Pietro e Paolo”) 

Tiggiano sr. Lucy Chidinma, sr. Marie Florette Ralimanava, 

sr. Melania Lumur, Sr. Fanjanirina Razafindramialy, 

Sr. Albertina Tsimava. 

 

don Giuseppe Indino, direttore 
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UFFICIO CATECHISTICO 
 

 

LA CATECHESI DELLA CHIESA IN USCITA 

 

Evangelizzare, voce del verbo sperare. Questa la prospettiva di partenza 

che occorre tenere presente nell’agire pastorale, oggi: comunicare il Vange-

lo per aiutare ogni persona a sperare in una vita resa meravigliosa dalla gioia 

del Vangelo. La sfida, anche nelle prassi dell’annuncio, è di incarnare quella 

che papa Francesco chiama Chiesa in uscita. Certo, occorre prendere 

l’iniziativa, fare il primo passo verso le famiglie della propria comunità che 

aspettano solo che qualcuno le inviti ad aprire le porte di casa per far entra-

re la luce della fede. Quando questo accade, le famiglie sono pronte a la-

sciarsi coinvolgere con l’ascolto e il consiglio e accompagnare per scoprire la 

bella notizia di Dio nella loro vita quotidiana. 

Naturalmente, una certezza ci deve spingere a convertire le nostre di-

namiche d’annuncio: sine familia non possumus, senza la famiglia non pos-

siamo più seminare il Vangelo, semplicemente perché la famiglia ha un ruolo 

insostituibile. La famiglia cristiana, in quanto Chiesa domestica, è uno spazio 

in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia e ha una prerogativa unica: 

trasmettere il Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori umani. 

Ecco, allora, la sfida: chiedere permesso ai genitori per accompagnarli in un 

percorso, spesso, di secondo annuncio che restituisca loro la gioia della fede 

e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo. 

Così la quotidianità familiare diventa il luogo in cui incarnare i valori della 

carità e accompagnare i propri figli nel cammino di iniziazione cristiana. Nes-

suna paura, però. La parrocchia non perderà il controllo sulla catechesi e la 

famiglia non porterà tutto il peso dell’annuncio. Occorrerà creare un’al-

leanza evangelizzatrice, in cui parrocchia e famiglia troveranno i loro spazi e i 

loro tempi per seminare la Parola del Vangelo: la parrocchia accompagnerà i 

genitori in questo apprendistato apostolico e i ragazzi nel rinforzare ciò che 

avranno udito e visto dai genitori; la famiglia diventerà il laboratorio di vita 

cristiana fatto di quotidianità al gusto di Vangelo.  
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Hanno questa prospettiva a fondamento due esperienze nate in due co-

munità parrocchiali della diocesi e accompagnate dall’Ufficio catechistico 

diocesano. Nella parrocchia di Tiggiano si sta proponendo un itinerario di 

primo annuncio ai bambini di 3-6 anni con il coinvolgimento dei loro genito-

ri. Nella parrocchia di Miggiano, invece, si sta proponendo l’itinerario di Ini-

ziazione cristiana ai ragazzi di 8-9 anni con il coinvolgimento attivo dei loro 

genitori. In entrambe le esperienze i punti fermi sono i gruppi di annuncio 

con i genitori, in cui la coppia è invitata a rivedere la propria vita coniugale e 

familiare alla luce del Vangelo, soprattutto ponendo lo sguardo sui valori che 

reggono la vita in comune: il laboratorio in famiglia, dove i genitori, attraverso 

vari linguaggi, gettano il seme della vita buona del Vangelo nel cuore dei figli; 

sotto il campanile, dove la comunità innaffia il seme gettato dai genitori con 

l’incontro di catechesi; la Parola fatta in casa, in cui ancora una volta i genitori 

si fanno evangelizzatori, raccontando ai figli una pagina di scrittura e pregan-

do con loro. Naturalmente, tutto ruota attorno alla domenica nell’anno litur-

gico, esperienza fondante di ogni itinerario di evangelizzazione. Certamente, 

non si risolveranno tutti i problemi dell’annuncio alle giovani generazioni, 

ma se tutto si fa nell’Amore, forse domani avremo una generazione un po’ 

meno incredula all’amore degli uomini, prima ancora che all’amore di Dio. 

Rimane urgente la formazione dei catechisti. A tale scopo l’Ufficio cate-

chistico diocesano propone alle comunità parrocchiali di vivere alcuni mo-

menti formativi con i catechisti ed educatori. Con le seguenti tappe 

dell’itinerario formativo. In particolare un itinerario di tre incontri: “Accordi 

e sintonie per comunicare la fede”, per formare le competenze dell’area del 

sapere; un itinerario di altri tre incontri, “Conoscersi facendosi conoscere”, 

per sviluppare le competenze del saper fare.  

Per quanto riguarda le competenze dell’area del saper essere, rimane 

fisso l’appuntamento con gli incontri “Punto Luce”, in cui il Vescovo accom-

pagna i catechisti nell’incontro con la Parola in quaresima (5 aprile).  

Infine, non appena sarà terminato il primo anno formativo, si darà inizio 

al secondo anno del “corso Cip” per la catechesi con i disabili. 

 

don Gionatan De Marco, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
 

 

Al termine del ritiro del mese di dicembre, tenutosi venerdì 9, il Vescovo 

ha comunicato a tutto il presbiterio che, dopo ripetute insistenze, aveva ac-

colto il desiderio dei coniugi, Giulia e Mario Macrì, di rimettere il mandato di 

responsabili dell’Ufficio Famiglia. 

Mons. Angiuli, nel ringraziarli per il servizio reso all’intera diocesi, ne ap-

prezzava l’impegno e la dedizione con cui avevano assolto questo delicato 

compito per tantissimi anni. La testimonianza da loro offerta, che traspariva 

dalla loro intesa come coppia, è stata di esempio e di aiuto alle tante coppie 

incontrate. L’annuncio della Buona Novella del Matrimonio Sacramento ha 

avuto in loro autorevolezza e competenza, facilitando un dialogo fraterno, 

un’intesa feconda, una comunione reciproca con gli altri. Un grazie dal pro-

fondo del cuore per l’amore e la passione con cui hanno indirizzato, accom-

pagnato e sostenuto nella pastorale familiare tutte le comunità della diocesi. 

Esprimeva, infine, soddisfazione perché gli stessi coniugi si erano resi dispo-

nibili a continuare la loro preziosa e competente opera nel Consultorio dio-

cesano. 

Il Vescovo ha comunicato, quindi, la decisione di affidare il compito di di-

rettore dell’Ufficio famiglia a don Gigi Ciardo, affiancato da don Luigi Sten-

dardo, i quali hanno accettato, pur consapevoli del compito gravoso e impe-

gnativo e coscienti di succedere a una direzione di spessore, quella dei 

coniugi Macrì, che pure loro apprezzano, stimano e ringraziano. 

Qualche giorno dopo, martedì 13 dicembre, l’Ufficio famiglia ha convoca-

to, con la partecipazione del Vescovo, un gruppo di sacerdoti responsabili a 

vario titolo e per settori specifici della pastorale familiare per riprendere il 

cammino dopo il cambio dei responsabili dell’Ufficio.  

Nell’incontro, si è confermata la necessità di lavorare in sintonia, come si 

era fatto fino a quel momento, ma con un’intesa ancora maggiore, passando 

dal lavorare in sintonia a lavorare in equipe. Il Vescovo ha espresso il deside-

rio che l’Ufficio famiglia, i responsabili della pastorale giovanile, i gruppi par-

rocchiali, le associazioni, i movimenti impostassero il loro percorso formati-
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vo sul vangelo della famiglia, anche se con modalità proprie, ma tutti nella 

stessa direzione, con alcuni importanti appuntamenti da condividere insie-

me. Le stesse comunità parrocchiali sono chiamate a dare un “taglio familia-

re” a tutta la pastorale. Come ribadiscono i tanti documenti dei Papi, 

l’ultimo l’Amoris laetitia di Papa Francesco, e della Conferenza Episcopale 

Italiana. 

 

don Gigi Ciardo, direttore 
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UFFICIO SCUOLA 

 
 

DOCENTI DI RUOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Agosto Filomena    Ferrarese Anna Maria 

Bisanti Anna Grazia    Ferraro Vincenza 

Bramato Silvana    Grezio Assunta Francesca 

Carbone Nicolina    Massaro Anna Marina 

Carbone Pasqualina    Micaletto Maria Antonia 

Caroppo Mario Egidio    Monteduro Franca 

Cazzato Anna Rita    Negro Maria Pia 

Ciardo Anna Palma    Negro Ornella Cosima 

Ciardo Giovanni    Panarese Tiziana 

Ciardo Lucia     Romano Maria 

Congedi Anna Teresa    Sanfrancesco Angela 

D’Aversa Lucia    Schiavano Oronzo Osvaldo 

De Leo Maria Pia    Verardi Gianni 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO 

 

Caloro Ippazio     Petracca Lucia Rita 

Cavallo Antonella     Piscopiello Luigi Antonio 

De Giuseppe M. Antonietta   Rizzello Rocco 

Martella Maria    Rovito Rita Pasqualina 

Martire Anna     Turco Salvatore 
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DOCENTI A TEMPO DETERMINATO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Carletta Addolorata    Margiotta Anna Rita 

Di Virgilio suor Rita    Piccinni Patrizia 

Ferro Luigina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

 

Ciullo Elda      Martella Maria Grazia 

De Nuccio Damiano    Pecoraro sac. Quintino 

Errico sac. Biagio    Romano sac. Andrea 

Ficocelli Antonio    Saracino Rita 

Giudice Carmela    Schiavano Antonio 

Greco Anna Maria    Pispero Luigia 

Maglie Emma 
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UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TURISMO 

 
“BENVENUTI NEL CAPO DI LEUCA!” 

Messaggio del Vescovo per l’estate 2016 

 

La Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca accoglie tutti coloro che per va-

canza o per ricerca scelgono di vivere per qualche giorno con noi. Questo 

territorio custodisce tanta bellezza! La bellezza della natura, delle relazioni 

semplici, di cultura e tradizioni che esprimono la gioia di essere un popolo 

che ama costruire piazze di incontro e offrire la compagnia e la fraternità. 

Siete nostri ospiti, e vogliamo condividere con voi tutto ciò che di affasci-

nante ci circonda, perché possiate sussultare di stupore nel cercare e trovare 

l’armonia tra le persone e nel sentirvi abbracciati dallo splendore del creato. 

Vogliamo che questo accada sempre, volta per volta e volto per volto. 

Per questo abbiamo istituito un Parco Culturale Ecclesiale, che intende met-

tere in rete tutte le ricchezze presenti sul territorio e trasformarle in un do-

no… per voi! 

Il Meeting de finibus terrae vi racconterà la bellezza dell’incontro, la 

gioia delle fese patronali, la meraviglia e l’incanto del creato, l’armonia delle 

note lungo la via della vita, le piazze riempite di messaggi con il teatro e i 

musical, la bontà dei nostri piatti nelle vivaci sagre, la storia e la fede scritte 

con le pietre con Chiese aperte e nel Museo diocesano, i Cammini di Leuca 

in bici per imparare a guardare sempre oltre ciò che si vede, il dialogo tra i 

popoli con l’evento #cartadileuca.0. 

Siamo tutto questo! 

Partecipate agli eventi che riterrete più consoni alla vostra sensibilità e 

ritornate alla vostra vita quotidiana, raccontando di aver incontrato qualco-

sa che ha riscaldato il vostro cuore… forse Qualcuno che vi ha fatto vedere 

l’incanto del nascosto in ogni persona e ogni cosa! 

Benvenuti tra noi! 

+ Vito Angiuli 

  vescovo 
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Proposte 

 

Giugno 

10 - Tricase, teatro S. Antonio - ore 20:30, musical: Antonio, il guerriero di 

Dio 

11 - Tricase, festa di S. Antonio 

12 - Ruffano e Tricase, festa di S. Antonio 

13 - Ruffano, Tricase e Tutino, festa di S. Antonio 

17 - Depressa, Piazza Castello - ore 20:30, rappresentazione sulla vita di S. 

Antonio 

18 - Depressa, festa di S. Antonio 

19 - Depressa, festa di S. Antonio 

21 - Presicce e S. Eufemia, festa di S. Luigi 

24 - Patù, festa di S. Giovanni Battista 

25 - Presicce - 21:30, Specchia - 23:30/02:00, e la notte degli abbracci 

26 - Tricase, Sala del Trono - ore 20:30, Beatrice Rana in concerto 

29 - Taurisano, festa dei SS. Pietro e Paolo 

Luglio 

  2 - Giuliano, festa della Madonna del Canneto; Ugento, Piazza S. Vincenzo - 

ore 20:300, Artisti in scena 

  3 - Tricase, Atrio del Palazzo Gallone - ore 20:30, Piccoli Mozart al pianofor-

te; Supersano, Festa Madonna Coelimanna 

  4 - Salve, chiesa Madre - ore 20:30, concerto Allievi Masterclass M° M. Im-

bruno 

  5 - Specchia, piazza del Popolo - ore 21:00, Insieme con la musica e creatività 

  8 - Specchia, piazza del Popolo - ore 21:00, musical: Pinocchio; Salve, chiesa 

Madre - ore 20:30, concerto con M° Cosimo Prontera 

  9 - Montesardo, festa di S. Antonio; Tricase, Piazza Pisanelli - ore 21:00, In-

sieme con la musica creativa e la danza 

10 - Taurisano, festa dei SS. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti; Torre 

S. Giovanni, “Sagra della Maranciana” 

15 - Ruffano, festa della Madonna del Carmine 
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16 - Miggiano, Presicce e Ruffano, festa della Madonna del Carmine; Rug-

giano, festa di S. Marina; Tiggiano - ore 21:00, Salento’s Got Talent 

17 - Miggiano e Ruggiano, festa di S. Marina 

18 - Salve, chiesa Madre - ore 20:30, concerto con M° Massimo Bisson; Mig-

giano, “Sagra de 3P: porcu, purpu, paparina” 

20 - Sul mare passava la tua via: Musica, Poesia e S. Scrittura raccontano la 

Bellezza del Creato, Lido Marinelli (S. Gregorio) ore 21:30; riflessioni: 

don Marco Annesi, biblista, Quartetto Florilegium, musica 

22 - Morciano, festa di S. Giovanni Elemosiniere 

23 - Miggiano, festa diocesana migranti; Alessano, piazza don Tonino Bello - 

ore 21:00, Musical: Pinocchio; Morciano, festa di S. Giovanni Elemosi-

niere 

24 - Pescoluse, festa diocesana dei migranti 

26 - Depressa, Piazza Castello - ore 20:30, musical: Paura d’Amare; Tiggiano - 

ore 20:30, International Chamber Music Camp & Festival 

27 - Salve, festa di S. Nicola Magno 

28 - Salve, festa di S. Nicola Magno 

29 - Corsano, festa di S. Biagio 

30 - Alessano, festa di S. Trifone; Corsano, festa di S. Biagio; Tricase, festa di 

S. Andrea; Ugento, Piazza S. Vincenzo, in collaborazione con la FDIAS, 

Commedia “La Benettanima” 

31 - Alessano, festa di S. Trifone; Corsano, festa di S. Biagio; Tricase, festa di 

S. Andrea; Tricase e Tiggiano: International Chamber Music Camp & Fe-

stival; Ugento, “XXV Sagra della Puccia”. 

Agosto 

  1 - Leuca, Tenda della Misericordia (a cura del RnS); Alessano, festa di S. Tri-

fone; Taurisano, ” Maranciane e Pepirussi in festa” 

  2 - Torre S. Giovanni, tenda della Misericordia; Taurisano, festa di S. Stefa-

no; Taurisano, “Maranciane e Pipirussi in festa”; Supersano, “Sagra del-

la Puccia” 

  3 - Le stelle che tu hai fissato, Musica, Poesia e S. Scrittura raccontano la 

Bellezza del Creato, Osservatorio astronomico “Sidereus” ore 21:30; ri-
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flessioni: don Marco Annesi, biblista, M° Francesco Scarcella, clavicem-

balo; Taurisano, festa di S. Stefano; Patù, “Sagra della Sciuscella”; Su-

persano, “Sagra della Puccia” 

  4 - Taurisano, festa di S. Stefano; Alessano, “Sagra della Ficandò” 

  5 - Salve, chiesa Madre - ore 21:00, concerto con M° Fabio Paiano; Tiggia-

no, festa di S. Ippazio; Tutino, “Riti e sapori intorno al Menhir” 

  6 - Montesano Salentino, festa di S. Donato; Tiggiano, festa di S. Ippazio; 

Ruffano, “Sagra del Convento” 

  7 - Lido Marini, festa della Madonna della Pace; Montesano Salentino, festa 

di S. Donato; Tutino, festa di S. Gaetano; Corsano, “Sagra agreste”; U-

gento, “Sagra te ciciri e tria” 

  8 - Caprarica, “Sagra la macaria cistareddha”; Morciano, “Sagra dei diavu-

licchi” 

  9 - Barbarano, festa di S. Lorenzo; Leuca, “Sagra sapori del mare sotto la ca-

scata”; Ruffano, “Sagra Magnalonga”; Tricase, “Sagra Caddhuzzu e cu-

cuzza” 

10 - Barbarano, festa di S. Lorenzo; Tricase, festa di S. Vito; Salignano, “Sagra 

sotto le stelle” 

11 - #cartadileuca.0, Tricase, Sala del Trono, ore 19 inaugurazione di #carta-

dileuca.0; saluti istituzionali e interventi: “La Puglia, ponte naturale tra 

Europa e Mediterraneo”, dott. Michele Emiliano, presidente Regione 

Puglia; “Costruttori di ponti: per una diplomazia del dialogo alla scuola 

di don Tonino Bello”, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. M. di 

Leuca; Tricase, festa di S. Vito; Castrignano, “Sagra de li piatti nosci” 

12 - #cartadileuca.0, Tricase, Sala del Trono: ore 10:00; relazioni: “Il Mediter-

raneo, abbraccio naturale di popoli. Una lunga storia di fatiche e di 

buone pratiche per la pace”, dott. Gianfranco Cattai, Presidente nazio-

nale del FOCSIV; “L’unica famiglia di Abramo e il sogno di Isaia”, mons. 

Giovanni Ricchiuti, Presidente Nazionale di Pax Christi; Specchia, Chiesa 

Francescani Neri, ore 21:00, “Testimonianze costruttori di ponti nel 

Mediterraneo”; Giuliano, “Sagra de li piatti chini” 

13 - #cartadileuca.0, Alessano - ore 20,30: Zona Giudecca, intervento: “Co-

struttori di ponti: lo spirito di Assisi e la strategia del dialogo nella co-
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struzione della pace”, prof. Alberto Quattrucci, Segretario generale di 

“Uomini e Religioni” - comunità S. Egidio; ore 21,15: centro storico, A-

pertura del Sentiero dell’Invocazione; ore 22,00 piazza don Tonino Bel-

lo, Concerto “Mediterraneo di pace” della Fondazione “La Notte della 

taranta”; ore 1,30: Cimitero, “Nella tenda di Abramo, vegliamo nella Pa-

ce! Testimonianza”; ore 2:30, partenza del Pellegrinaggio sui Cammini 

di Leuca, in Cammino… verso un’alba di Pace 

13 - Leuca, festa della Madonna Assunta; Torre Pali, Festa della Stella del 

Mare; Tricase Porto, festa di S. Nicola; Arigliano, “Estate con i lupi”; Lu-

cugnano, ”Sagra della Terracotta” 

14 - #cartadileuca.0; Leuca, piazzale della Basilica, ore 7,00: Proclamazione e 

firma della #cartadileuca.0; ore 7,30: celebrazione eucaristica, presiedu-

ta da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. M. di Leuca; Leuca, festa 

della Madonna Assunta; Torre S. Giovanni, festa della Madonna 

dell’Aiuto; Montesardo, “Sagra de lu porcu prì-prì” 

15 - Leuca, festa della Madonna Assunta; Torrepaduli, festa di S. Rocco 

16 - Torrepaduli, festa di S. Rocco; Tiggiano, “Sagra delle 4 pignate” 

17 - Salve, chiesa Madre - ore 20,30, concerto con M° Paolo Bougeat; Torre-

paduli, festa di S. Rocco; Depressa, festa della pasta fatta in casa 

18 - Leuca, “Sagra del pesce fritto”; Torre S. Giovanni, festa del pesce 

19 - Gagliano del Capo, festa S. Rocco; Torre S. Giovanni, festa del pesce 

20 - Miggiano, Piazza Giovanni Paolo II, ore 21:00, musical: Paura d’Amare; 

Gagliano del Capo, festa di S. Rocco 

21 - Salve, “Sagra della taranta” 

22 - S. Eufemia, festa della Madonna del Gonfalone 

24 - Corsano, festa di S. Bartolo 

Settembre 

  1 - Salve, chiesa Madre - ore 20:30, concerto con M° Sergio Vartolo 

  7 - Specchia, festa della Madonna del Passo; Taurisano, festa della Madon-

na della Strada 

  8 - Specchia, festa della Madonna del Passo; Taurisano, festa della Madon-

na della Strada 
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10 - Acquarica del Capo, festa della Madonna del Ponte 

11 - Acquarica del Capo, festa della Madonna del Ponte 

12 - Salve, chiesa Madre - ore 20:30, Concerto Allievi Masterclass, M° F. Di 

Lernia 

16 - S. Eufemia, festa di S. Eufemia 

17 - Lucugnano, festa della Madonna Addolorata 

18 - Corsano, festa di S. Sofia; Lucugnano, festa della Madonna Addolorata 

24 - Presicce, palazzo Ducale - ore 20:00, la musica da camera, il bel canto e 

la magia di Napoli 

26 - Castrignano, Depressa e Ugento, festa dei SS. Medici 

27 - Castrignano, Depressa e Ugento, festa dei SS. Medici 

28 - Salve, Chiesa Madre - ore 20:30, Concerto con M° Ruggero Livieri; Ca-

strignano, Festa di S. Michele; Ugento, festa dei SS. Medici 

29 - Castrignano e Patù, festa di S. Michele 

Ottobre 

  1 - Tricase, atrio palazzo Gallone - ore 20,00, La musica da camera, il bel 

canto e la magia di Napoli 

  2 - Ruffano, festa di S. Francesco 

  3 - Ruffano e Gemini, festa di S. Francesco 

  4 - Ruffano e Gemini, festa di S. Francesco; Ruffano, “Sagra della Bruschetta”. 

 

don Gionatan De Marco, direttore 
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UFFICIO MIGRANTES 
 

 

 

Sabato 23 e domenica 24 luglio 2016 si è celebrata la festa diocesana dei 

migranti, appuntamento giunto alla sua seconda edizione. Questa festa si 

svolge nel periodo estivo, per vivere un momento di riflessione e di convivia-

lità con i tanti fratelli e sorelle che vivono da diversi anni all’estero per moti-

vi di lavoro e che ritornano al loro paese di origine soltanto nel periodo estivo. 

Il vescovo mons. Vito Angiuli ha sempre dimostrato una particolare at-

tenzione e premura nei confronti dei conterranei emigrati all’estero. Attra-

verso il lavoro di questo ufficio, ha cercato di non farli sentire esclusi dalla 

vita delle comunità di origine, ma di mantenere sempre i legami con queste, 

attivando iniziative a questo scopo, come la festa estiva dei migranti. 

Quest’anno la collaborazione dei Comuni di Miggiano e di Salve, ha per-

messo di allargare gli orizzonti di prospettiva dell’iniziativa. Il clima di intesa 

e di compartecipazione creatosi, ha fatto crescere la sensibilità anche in 

campo sociale nei confronti di un tema così importante da un punto di vista 

umano, che coinvolge tutti, comunità religiosa e comunità civile. 

La festa ha avuto inizio la sera di sabato 23 luglio, nel Comune di Miggia-

no, con una interessante tavola rotonda sul tema migratorio, alla quale han-

no partecipato il vescovo mons. Angiuli, la dottoressa Giorgia Salicandro, 

giornalista del Nuovo “Quotidiano di Lecce”, e don Leonardo Di Mauro, re-

sponsabile della sezione interventi caritativi a favore dei paesi del terzo 

mondo della CEI. L’argomento è stato affrontato tenendo conto delle due 

direzioni del flusso migratorio: dall’Italia verso gli altri Paesi, principalmente 

del Nord Europa, e dagli altri Paesi, quasi esclusivamente del Sud del Mon-

do, verso l’Italia. 

Il Vescovo ha sottolineato che la Chiesa per sua natura è sempre acco-

gliente e si sente vicina verso tutti coloro che sono nel bisogno. Anche nei 

confronti dei migranti che sono “cercatori di speranza in altri Paesi”. La dot-

toressa Salicandro ha parlato del problema illustrando alcuni dati statistici, 

perché i numeri anche da soli possono dire tanto. Se poi sono accompagnati 
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da storie concrete e non vengono piegati a interessi di vario genere, contri-

buiscono ad aprire il cuore e a liberare la mente da paure altrimenti giustifi-

cate. Don Leonardo Di Mauro ha illustrato il grande e fruttuoso lavoro che la 

Chiesa, attraverso i suoi organismi svolge continuamente a sostegno di tante 

persone che vivono situazioni di precarietà nei loro paesi e che, se non aiu-

tate, per forza di cose sarebbero costrette alla migrazione. 

A margine della riflessione sui tanti salentini che emigrano all’estero e 

sulle impressionanti cifre dell’immigrazione continua sulle coste dell’Italia, ci 

si è soffermati anche sulla migrazione interna, quasi esclusivamente sud-

nord, che anch’essa presenta i suoi problemi e favorisce un processo di sra-

dicamento dalle proprie radici. 

La riflessione si è conclusa con la testimonianza di don Rocco Maglie, sa-

cerdote diocesano fideidonum per tre anni in Rwanda, Africa centrale. 

La serata è stata allietata da una commedia dialettale, presentata dalla 

compagnia teatrale dei giovani di Ruggiano, sulle migrazioni degli italiani in 

Svizzera negli anni cinquanta. La commedia, pur in tono scherzoso e simpati-

co, ha presentato il clima di incertezza e le difficoltà vissute dai salentini nel 

migrare all’estero. 

Domenica 24 luglio, nella Chiesa di Pescoluse di Salve, si è celebrata la 

Santa Messa presieduta da Mons. Vito Angiuli con la partecipazione di nu-

merosi emigranti residenti all’estero venuti per le ferie estive. Nell’omelia il 

Vescovo ha sottolineato che impegno del cristiano è essere sempre a servi-

zio dei più bisognosi; impegno che scaturisce dall’essere Chiesa accogliente 

al di là di ogni pregiudizio. In particolare la Chiesa che vive nella bella terra 

del Salento; terra da cui si parte per emigrare e nello stesso tempo terra che 

accoglie; terra ponte tra il sud e il nord del mondo; terra protesa nel mar 

Mediterraneo con l’ambizione di farlo diventare un mare di ponti. 

In fondo “siamo tutti migranti – come ha affermato papa Francesco a Le-

sbo – viaggiatori di speranza verso di Te…”. 

Parole da cui la festa di quest’anno ha preso il titolo. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 
 

RESTAURARE PER CONSERVARE E VALORIZZARE 

 

Restaurato il patrimonio storico archivistico 

della parrocchia di Tiggiano 

 

La comunità di Tiggiano ha promosso le operazioni di restauro conserva-

tivo e di messa in sicurezza delle carte, dei registri e dei libri antichi conser-

vati presso l’archivio storico parrocchiale della settecentesca chiesa di s. Ip-

pazio. 

Grazie all’interesse del parroco don Lucio Ciardo, d’intesa con la Soprin-

tendenza Archivistica per la Puglia, la ditta Codex di Guagnano ha realizzato 

il restauro di 48 registri parrocchiali prodotti tra i secc. XVII e XX. I registri più 

antichi sono: Liber Matrimoniorum 1626-1682, Liber Defunctorum 1627-

1682, LiberConfirmatorum 1628 e Liber Baptizatorum 1650-1660. 

Insieme ai pezzi archivistici, sono stati restaurati 8 messali, un antifona-

rio e un graduale, per un totale di 58 unità, tutte conservate nell’armadio 

dell’archivio. 

Infine, si è proceduto con le operazioni di disinfezione micotica e disinfe-

stazione anossica dell’intero patrimonio archivistico, operazioni che garanti-

ranno nel tempo la corretta conservazione della memoria storico-docu-

mentale della comunità tiggianese. 

 

Carlo Vito Morciano 

 

La statua lignea dell’Assunta e un restauro del 1933 

 

È il 9 maggio 1933 e don Attilio Presicce, parroco di Tiggiano dal 1915 al 

1953, anno della sua morte, così scrive al vescovo di Ugento, Antonio Lippo-

lis: «Ecc.mo Rev.mo, sento la necessità di dover fare ristrutturare la statua 

della B.V. dell’Assunta in legno, perché molto sciupata e anche un po’ tarla-
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ta. Il pittore dovrebbe essere il signor Del Giudice Antonio da me conosciuto 

capace, avendo eseguito qui altri lavori. Spero che v. e. ill.ma dia il nulla osta 

e non trovi difficoltà…». I lavori sono autorizzati il giorno seguente dal vica-

rio generale, a condizione che «a opera completata, si avvisi la Curia per far 

verificare i lavori dalla Commissione per l’Arte Sacra». 

La richiesta del parroco di Tiggiano è una delle prime a giungere in curia 

per essere sottoposta all’approvazione dell’importante organismo istituito 

dal vescovo Lippolis con decreto del 14 febbraio 1933. La Commissione dio-

cesana nasce a Ugento «in ottemperanza a disposizioni superiori […] per vi-

gilare sulla stretta osservanza delle norme liturgiche, della tradizione eccle-

siastica e delle leggi dell’arte sacra imposte dai canoni del Diritto Canonico». 

La tempestiva circolare, mandata una settimana dopo dal vescovo ugentino 

a tutti i parroci, indicava «norme particolari e suggerimenti pratici dettati 

dalla Pontificia Commissione Centrale per l’Arte sacra». 

Il restauro della statua lignea della Madonna Assunta, eseguito artigia-

nalmente nel 1933, rimanda alla devozione mariana dei tiggianesi che si è 

manifestata nel tempo con opere d’arte di pregio non trascurabile. In parti-

colare la Vergine Maria Assunta in cielo è stata venerata in Tiggiano, come in 

moltissime altre parti dell’orbe cattolico, molto prima che il papa Pio XII ne 

proclamasse il dogma il 1° novembre 1950 e ne confermasse la festa al 15 

agosto: una solenne ratifica di quanto già la fede della Chiesa universale a-

veva creduto nel tempo, a partire dal IV secolo. 

Non poteva subire la corruzione il corpo di Colei che aveva generato il 

Redentore e pertanto «l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, 

terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e 

corpo» [Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, AAS 42(1950), pp. 

753-771, trad. it.]. 

La statua lignea dell’Assunta risale al ‘700 e nello stesso secolo i tiggiane-

si vollero edificare la cappella omonima, ingentilita dal portale barocco, sul 

quale campeggia l’immagine in rilievo della Madonna che sale in cielo tra un 

tripudio di angeli. Anche la pala del maggior altare della medesima cappella, 

di autore ignoto del ’600, ripropone l’Assunzione gloriosa di Maria nella clas-

sica posizione ascendente della Vergine sovrastante lo spicchio di luna. La 
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cappella, restaurata di recente, viene curata dalla confraternita che vi ha se-

de, sulla quale Rocco Margiotta ha scritto esaurientemente. 

La statua è custodita nell’antica chiesa di s. Ippazio, per tanti secoli ma-

trice, alla quale sono legati tanti ricordi del popolo di Tiggiano. L’opera è 

scolpita in legno di tiglio: un’essenza leggera, chiara di colore, dalle foglie a 

forma di cuore e profumata nei fiori. Di finezza non comune, la scultura pare 

sia coeva alla statua lignea policroma del protettore s. Ippazio, custodita nel-

la medesima chiesa. La Vergine, con tunica rosacea e manto azzurro dalle 

pieghe movimentate, è raffigurata in gloria, col capo aureolato rivolto in al-

to, le braccia aperte, il ginocchio sinistro lievemente flesso in avanti, in at-

teggiamento di abbandono alla divina volontà, mentre cherubini e serafini la 

accompagnano nel suo trionfo che è un’anticipazione di quanto – lo credia-

mo per fede come i nostri antenati – speriamo possa accadere anche a noi. 

 

Ercole Morciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiggiano, chiesa di s. Ippazio,        Tiggiano, cappella dell’Assunta,  

statua lignea dell’Assunta.        portale, particolare. (Foto E. Morciano) 

(da un’immaginetta devozionale)    
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MOSTRA PERMANENTE DI ARTE SACRA 

 

NELL’AUDITORIUM “BENEDETTO XVI” DI ALESSANO 
 

 

Nella grande sala dell’Auditorium “Benedetto XVI” è allestita una mostra 

permanente dei monumenti sacri della diocesi. La volle mons. Vito De Gri-

santis, di venerata memoria, e i parroci offrirono la riproduzione fotografica 

di quanto è significativo della storia religiosa, artistica e culturale delle loro 

comunità. 

Si ammirano facciate di chiese, altari maggiori, altari laterali, fonti batte-

simali, pulpiti lignei, dipinti, argenti, sculture e manufatti prodotti nel corso 

dei secoli. Spiccano le fotografie dell’argentea croce astile del Maestro di 

Barbarano, la più antica che si conserva nel nostro territorio e risalente al 

sec. XV; l’organo della chiesa parrocchiale di Salve del 1628, ritenuto il più 

antico della Puglia; il grandioso altare del SS. Sacramento della matrice di 

Ruffano, attribuito allo scalpellino Gaetano Carrone. 

Questi pannelli, funzionali anche per delimitare gli spazi, hanno una im-

portanza fondamentale per l’informazione e la cultura. Come pensava mons. 

De Grisantis, le riproduzioni fotografiche delle opere sacre esposte sono alla 

visione di quanti partecipano ai numerosi convegni che l’Auditorium ospita, 

perché siano comprese e valorizzate come patrimonio culturale delle comu-

nità del Capo di Leuca. 

Di seguito l’elenco delle riproduzioni fotografiche esposte: 

1. Acquarica del Capo, facciata della chiesa di S. Carlo Borromeo e parti-

colare dell’altare dell’Annunciazione 

2. Alessano, navata centrale della chiesa Matrice e particolare del pulpi-

to ligneo 

3. Alessano, pala lignea con la tela del perdono di Assisi del convento 

dei PP. Cappuccini e particolare della tela di s. Francesco 

4. Barbarano del Capo, facciata del santuario di Leuca piccola; particola-

re della croce del Maestro di Barbarano 

5. Depressa, altare maggiore della chiesa Matrice e altare dei ss. Medici 
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6. Gagliano del Capo, facciata e prospetto esterno della chiesa Matrice. 

7. Giuliano di Lecce, altare chiesa “Madonna del Buon Consiglio” e alta-

re maggiore della chiesa Matrice 

8. Leuca Marina, baia di Leuca dalla Grotta Porcinara al promontorio di 

Punta Meliso; facciata della chiesa di Cristo Re 

9. Lucugnano, altare della Madonna del Rosario e altare maggiore della 

chiesa Matrice 

10. Morciano di Leuca, fonte battesimale e abside della chiesa Matrice 

11. Patù, facciata della chiesa di S. Giovanni; facciata della chiesa di S. 

Michele 

12. Presicce, facciata della chiesa Matrice e particolare del fonte batte-

simale e battesimo di Cristo 

13. Ruffano, particolare del campanile e altare del SS. Sacramento della 

chiesa Matrice 

14. S. Maria di Leuca, facciata esterna del Santuario e colonna del princi-

pe d’Aragona; sale del Museum Vito Mele 

15. Salve, altare del Crocifisso della chiesa Matrice e particolare delle 

canne dell’organo 

16. Specchia, particolare del campanile, fonte battesimale e altare di s. 

Giovanni della chiesa Matrice 

17. Taurisano, facciata del santuario della Madonna della Strada e parti-

colare dell’affresco della Crocifissione 

18. Tiggiano, facciata della chiesa Matrice e statua del protettore 

sant’Ippazio; facciata e campanile della chiesa di Cristo Redentore 

19. Tricase, tela di s. Vito, del Pirelli, della chiesa Matrice; particolare del-

la tela della Madonna del Rosario e dell’altare di S. Tommaso della 

chiesa di S. Domenico 

20. Tutino, altare maggiore della chiesa della Pietà; altare di s. Antonio 

della chiesa Matrice 

21. Ugento, altare dell’Ultima Cena della Cattedrale; particolare dell’af-

fresco della chiesa Madonna della Luce. 

Carlo Vito Morciano 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

Comunicazione 

 

Dal primo gennaio 2017 sarà consultabile in versione digitale il codice 

della visita pastorale del 1711, compiuta dal vicario capitolare Tommaso De 

Rossi. Il file, indicizzato per parrocchie, sarà disponibile presso l’Archivio Sto-

rico. 

 

mons. Salvatore Palese, direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DIOCESANO 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2016-2017 
 

 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 

Seminario Minore di Ugento 

II media Rocco   Melileo  Taurisano - “SS. G. Batt. e M. Gor.” 
  Kevin   Preite  Taurisano - “Maria SS. Ausiliatrice” 
  Francesco  Saracino Ruffano - “San Francesco d’Assisi” 

Vincenzo Pio De Solda Arigliano 
  Gabrieli  Imperio  Acquarica del Capo 

Gabriele  Ramagnano Salve 
Cristian  Simeone Ugento - Cattedrale 

II superiore Claudio  De Turris Gemini 
Alberto  Spina   Taurisano - “SS. G. Batt. e M. Gor.” 

III superiore Lorenzo  Calsolaro Barbarano 

IV superiore Marco   Carluccio Ugento - Cattedrale 

V superiore Andrea  Sancesario Presicce 
Francesco  Schiavano Taurisano - “Maria SS. Ausiliatrice” 

 
Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Anno propep. Rocco   Alfarano  Tricase - “S. Maria delle Grazie” 

I anno  Giacomo Bramato Tricase - “Sant’Antonio di Padova” 
  Emanuele Nesca  Tricase - “S. Eufemia V. e M.” 

II anno  Aurelio  Sanapo  Tricase -  “Sant’Andrea Apostolo” 
  Mattia  Sparascio Montesano Salentino 

III anno  Riccardo Giudice  Ruffano - “San Francesco d’Assisi” 
  Luca  Roberto Tricase -  “Sant’Andrea Apostolo” 

IV anno  Andrea  Agosto  Corsano 

V anno  Luca  Abbeterusso Tiggiano 
  Salvatore Ciurlia  Taurisano - “Trasfigurazione” 
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Pontificio Seminario Maggiore di Roma 

I anno  Matteo  De Marco Tricase - “S. Maria delle Grazie” 
  Alessandro Romano Corsano 

IV anno  Andrea  D’Oria  Arigliano 

V anno  Michele Ciardo  Depressa 
 
Seminario Campano Interregionale di Napoli 

V anno  Donato  Chiuri  Tricase - “Natività della B. V. M.” 
 
 

COMUNITÀ EDUCANTI 
 

Seminario Minore di Ugento 

Rettore    mons. Beniamino Nuzzo 
Vice rettore   don Davide Russo 
Padre spirituale   don Mimmo Ozza 
Confessore straordinario don Andrea Romano 

Collaboratori 

Professori   Felice  Carluccio 
    Antonietta De Vitis 
    Dolores  Lupo 
    Maria Rosaria Lupo 
    Iole  Mastrobisi 
    Luca  Paiano 
    Valeria  Piccinni 
    Annamaria Torsello 

Consulenza psicologica   Vito  Chiffi 

Laboratorio musicale  don Davide Russo 
           “          artistico  Agnese  Romano 
           “          culturale  Alba  De Filippis 
Avvio al canto gregoriano Marilena Di Pietro 

Attività sportive  Fausto  D’Alessio 

Personale ausiliario  Cesaria  Castelluzzo 
    Isabella  Castelluzzo 
    Rosaria  Panico 
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Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Rettore   don Giovanni Caliandro 
Padri spirituali  

I anno   don Gerardo  Rauseo  dioc. Cerignola 
II anno   mons. Flavio De Pascali arcid. Lecce  

III anno   don Luigi  Rubono dioc. Molfetta  

IV anno   don Giuseppe D’Alessandro arcid. Taranto  
V anno   don Mimmo  Basile  dioc.  Andria 
VI anno   mons. Flavio  De Pascali arcid. Lecce 

Educatori 

anno propedeutico don Andrea  Favale - resp. arcid. Bari 
mons. Luciano Rametta arcid. Otranto 

I anno   don Davide Abascià  arcid. Trani 
don Donato Liuzzi  dioc. Conversano 

II anno   don Pasquale Carletta dioc. Ugento 
don Vincenzo  Saracino dioc. Altamura 

III anno   don Francesco Nigro  arcid. Taranto 
IV anno   don Roberto  Tarantino dioc. Nardò 
V anno   don Michele  Bernardi dioc. Molfetta 

Economo generale don Angelo Mazzone dioc. Molfetta 
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TRACCIA FORMATIVA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI UGENTO 

 

 

La famiglia cristiana: “piccola Chiesa” e “sorgente di vocazioni” 

 

La Giornata del Seminario si colloca quest’anno all’interno del program-

ma pastorale sulla famiglia. C’è una stretta correlazione tra famiglia e voca-

zione al presbiterato. Più la famiglia scopre se stessa e vive in pienezza la sua 

missione, mostrando la sua bellezza, meglio fa apparire anche la bellezza 

della consacrazione a Dio nella vita presbiterale. Due bellezze,famiglia e pre-

sbiterio, che si illuminano vicendevolmente. 

Ma perché la famiglia sia vera «sorgente di vocazioni», è necessario che 

essa sappia giocare la sua esistenza nel segno della «piccola Chiesa», rivi-

vendone, in dimensione domestica, le tre principali caratteristiche: la cele-

brazione dell’Eucaristia, l’ascolto della Parola, l’esercizio della Carità. 

Particolarmente denso e forte è il collegamento tra Matrimonio ed Euca-

ristia. Se normalmente il luogo della celebrazione dell’Eucaristia è la Chiesa, 

l’Eucaristia si prolunga nella vita quotidiana se sviluppa compiutamente i 

suoi doni e trova una sua tipica esplicazione nei rapporti che si svolgono 

all’interno della famiglia. 

L’ascolto della Parola, sia pure lentamente e faticosamente, si va facendo 

strada nelle famiglie cristiane, soprattutto in occasione dei pasti e in partico-

lari tempi liturgici ed eventi della vita. Nella misura in cui la famiglia si pone 

in atteggiamento di ascolto delle sollecitazioni che le vengono dalla parola di 

Dio, impara a offrire una più grande disponibilità a collaborare con i progetti 

di Dio, anche in ordine alle vocazioni. 

L’esercizio della Carità, infine, realizza l’Eucaristia e attualizza la Parola, 

trovando nella famiglia un luogo emblematico sia nell’amore reciproco degli 

sposi e di essi per i figli sia mediante l’accoglienza, l’ospitalità, il servizio agli 

altri, soprattutto a coloro che non hanno avuto il dono di averne una. 

È un grande impegno per la nostra Chiesa locale trasformare le famiglie 

cristiane in piccole «chiese domestiche»; fare di esse il luogo in cui l’Euca-

ristia sia vissuta nella vita quotidiana, la parola di Dio ascoltata, il servizio 
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della Carità praticato. Ciò significherebbe creare le condizioni per accogliere 

anche la chiamata al sacerdozio, preparando un terreno fecondo sul quale la 

parola di Dio può penetrare in profondità e mettere radici. Di qui lo stretto 

intreccio fra pastorale familiare e pastorale vocazionale 

La cornice generale all’interno della quale si colloca l’esercizio delle virtù 

familiari è lo spirito di preghiera (FC 81-62), grazie al quale si creano le con-

dizioni favorevoli all’ascolto della chiamata. Una famiglia che prega è già di 

per sé in stato vocazionale. È chiaro che la preghiera non è una specie di de-

lega al Signore perché faccia lui al nostro posto: è piuttosto un abbandonarsi 

intelligente e libero alla guida dello Spirito che diventa disponibilità a com-

piere le opere di Dio. Perciò la preghiera per le vocazioni dovrebbe essere 

più intensamente praticata da parte di coloro che si trovano nell’età e nelle 

condizioni di scegliere lo stato di vita. 

Come educatori, dobbiamo avere il coraggio di proporre con insistenza ai 

ragazzi, agli adolescenti e ai giovani la preghiera per gli operai della messe, 

perché comprendano che la verità di tale preghiera è raggiunta quando 

nell’intimo risuona quella di Isaia: "Signore, se vuoi, manda me!"(cfr. Isaia 

6,8). Anche perché la preghiera insistente per le vocazioni genera cultura 

vocazionale e l’acquisizione di cultura vocazionale è garanzia di una preghie-

ra fatta col cuore e con la certezza di essere esaudita. 

 

don Beniamino Nuzzo, rettore 
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TRACCIA FORMATIVA DEL SEMINARIO REGIONALE MAGGIORE DI MOLFETTA 

(estratto) 

 

 

Fedeli al Futuro 

“Fedeli al futuro” può sembrare un’espressione retorica, troppo alta, o 

persino ardua, difficile. Può giungere a spaventarci. Essa contiene due paro-

le, fedeltà e futuro, entrambe troppo grandi se le rapportiamo alle nostre 

povere vite. Ma se le pensiamo in riferimento a Dio, esse sono capaci di do-

narci la loro fragranza più vera: è Dio il Fedele, Colui che non si stanca di noi, 

e mai ci fa mancare, in ogni circostanza della vita, il dono di amore che ci 

rende figli suoi; è Dio, Colui che “agisce anche ora“ (Gv 5, 17), il motivo della 

nostra speranza, è lui che ci fa camminare verso il futuro con serenità e 

prontezza d’animo. Viviamo un tempo in cui il futuro è guardato con sospet-

to, con timore, anzi con angoscia. La sua carica di precarietà e di incertezza 

ci appesantisce gli occhi mentre li volgiamo all’orizzonte e rischia di farceli 

abbassare. A rialzarceli è la fiducia in Dio: essa ci fa sperare che – qualunque 

cosa accada – il dono divino giungerà a colmare la nostra incompiutezza, e 

ciò che ci manca per essere davvero figli ci giungerà dalle mani del Signore.  

“Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? 

 Il mio aiuto viene dal Signore” (Sal 121,1-2). 

Gli anni del Seminario sono intrisi di futuro, li viviamo non per restarvi 

ma per uscirne, e vivere in mezzo alle nostre sorelle e ai nostri fratelli da 

preti. Quel futuro, che dà gioia al nostro cuore, è la ragione per cui cammi-

niamo in questi anni, il fuoco interiore che custodiamo in noi perché giunga 

intatto, anzi accresciuto, fino a ciò che avverrà. Vivere bene il Seminario ha 

come unico motivo il rimanere fedeli a quel futuro. E se il futuro è il motivo 

che sostiene il nostro presente, l’unica strada che ci porta in quella direzione 

è vivere pienamente il presente. Pensare di utilizzare il desiderio del futuro 

per disinteressarci del presente, sarebbe un grande tradimento proprio di 

quel futuro che diciamo di amare e di voler preparare. Ignorare che ognuno 

di noi vive in un incrocio di passato, presente e futuro, sarebbe una grande 
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ingenuità. Imparare a dirci che non siamo un’entità astratta ma temporale, e 

che camminiamo in una continuità che tiene tutto insieme, è segno invece di 

grande maturità. Nessuna fedeltà al futuro sarà possibile senza un radica-

mento nel presente. E non riusciremo a vivere bene nel presente senza co-

glierlo in continuità con ciò che è già stato. Noi camminiamo così, come es-

seri costitutivamente temporali, e questo nostro modo di essere è avvolto 

dall’amore di Dio, che abbraccia e tiene insieme tutto di noi. […] 

Tempo libero, o tempo per la libertà? 

Iniziamo questo anno mentre si sta svolgendo l’anno giubilare indetto da 

Papa Francesco, l’anno della misericordia. La tradizione biblica relativa al 

giubileo ci aiuta a comprendere bene il senso di questo evento. […] 

Il suono dello shofar, con cui si dà inizio all’anno giubilare, è il segno della 

chiamata di Dio rivolta al popolo. Il giubileo è dunque profondamente voca-

zionale, è una parola che Dio rivolge ai suoi, una chiamata, un invito alla li-

berazione. […] Insomma tutti dovevano vivere un anno di libertà: ecco il 

senso profondo dell’invito divino. […] 

Il tempo è un dono che ci è fatto per vivere nella libertà, per allargare gli 

spazi della libertà, nostra e degli altri. Siamo chiamati ad iniziare processi di 

liberazione, ce lo chiede la nostra fede, che ci mette nell’unica dipendenza 

da Dio, e ci fa rifiutare ogni altro asservimento. Nessun idolo, nessun re, 

nessun padrone si merita la nostra libertà, solo Dio! Ecco come possiamo 

accogliere il senso di questo giubileo, il suo insegnamento: il tempo è la pos-

sibilità per noi di dilatare la signoria di Dio nella nostra esistenza, la fraterni-

tà fra di noi, la libertà da tutto ciò che ci asservisce a qualcosa o a qualcuno. 

Il nostro tempo è il tempo per la libertà, la nostra e quella degli altri!  

Impariamo ad usare il nostro tempo per diventare vigilanti sulle nostre 

dipendenze, sui bisogni che esprimiamo in esse, su ciò che di esse riusciamo 

a gestire e cambiare, e su ciò che non riusciamo a cambiare e che forse dob-

biamo accettare nella consapevolezza umile dei nostri limiti. E scegliamo di 

non voler creare attorno a noi legami di asservimento, in nessun modo e di 

nessun tipo. Impariamo da Gesù, che ha sempre amato la libertà di chi in-

contrava, rimanendo sulla soglia del cuore di chi aveva di fronte, a cui pro-
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poneva un “se vuoi” umile e luminoso, radicale e debole, che improvvisa-

mente apriva davanti alle persone uno spazio inedito ed incoraggiante, libe-

ro ed arioso. Il Signore ci chiama ad adoperare il nostro tempo per scegliere 

la giustizia, la fraternità, tra di noi innanzitutto, ma poi anche a livello socia-

le, per quanto ci compete. Rimanere fedeli al futuro allora vuol dire impara-

re a crescere nell’esercizio della libertà propria, imparando a favorire – mai 

ad ostacolare! – quella altrui. Perché il nostro futuro sia un futuro di libertà. 

C’è un movimento necessario ad ognuno di noi per vivere nella libertà, e 

paradossalmente questo movimento è quello della memoria. Quando io ri-

cordo, dico a me stesso che la mia situazione di oggi ha un contesto più am-

pio, ciò che sono oggi è il risultato di un cammino, non sono dunque immo-

bile, ho in me la possibilità del cambiamento, della crescita. […] Per 

rimanere fedele al mio futuro libero, devo rimanere in contatto con il mio 

passato. E nella misura in cui il mio passato mi mette davanti agli errori, alle 

ferite, e rischia di diventare per me una sorgente di sensi di colpa, ecco allo-

ra che proprio mentre ricordiamo possiamo guardare le cose da un altro 

punto di vista, possiamo riscoprire altre possibilità, possiamo vedere cose 

che allora non vedevamo, e soprattutto possiamo far fiorire il perdono, indi-

rizzandolo a ciò che ricordiamo, in una nuova liberazione. Sì, è perdonandoci 

che noi liberiamo quella dimensione di futuro che c’è nel nostro passato, ri-

diamo a noi stessi e agli altri possibilità nuove, rendiamo ciò che è stato dif-

ficile e doloroso il fondamento di una nuova speranza. Gli anni del seminario 

sono anche anni in cui siamo chiamati a ricordare, ma non per fare archeo-

logia autobiografica o per sentir crescere in noi i sensi di colpa: lo scopo è 

crescere nella libertà. 

Lo stile della pazienza 

Che la libertà sia un punto di arrivo, e mai un punto di partenza che pos-

siamo dare per assodato, è cosa a tutti noi chiara. Basta essere onesti con 

noi stessi. Essa è un lavoro, il risultato di una fatica mai veramente compiuta 

nella nostra vita, che ha bisogno appunto di dispiegarsi nel tempo e nasce 

come il risultato di una lotta interiore. La libertà è dunque questione di inte-

riorità. Il nostro tempo deve dirigersi innanzitutto verso le nostre regioni in-



 
625 

teriori, quelle a noi più sconosciute, da cui scappiamo, per una inguaribile 

paura del vuoto che ogni giorni ci fa occupare un numero incredibile di mi-

nuti cercando di fare qualcosa comunque, pur di non stare con noi stessi 

nella solitudine. […] 

Da qui dobbiamo allora forse iniziare per imparare un uso più sapiente 

del nostro tempo: dal rallentare dentro di noi. Dal tornare a respirare, a sen-

tire il nostro stesso respiro, seduti nella nostra stanza in seminario, con cal-

ma, nel silenzio. Dall’imparare la pazienza con noi stessi. Questo vuol dire 

prima di ogni altra cosa che dobbiamo convincerci di non poter fare niente 

per essere un’altra persona da quella che siamo, per ancorarci nella nostra 

vita. La pazienza inizia dal vivere ciò che stiamo vivendo, adesso, dall’essere 

ciò che siamo […]. 

È difficile reggere il confronto con se stessi, è difficile per tutti, perché ci 

sperimentiamo divisi in noi stessi, abitati da ciò che non ci piace, incapaci di 

reggere l’urto delle delusioni e delle frustrazioni, e allora fuggiamo verso 

l’esterno. Alcuni di noi fuggono verso le azioni sociali, altri verso le forme li-

turgiche, altri verso l’impegno pastorale in mezzo agli altri senza sosta, altri 

verso uno studio vissuto come una gara continua per dimostrare chissà che 

cosa a chissà chi. Cose non sbagliate in sé, anzi, ognuno di questi aspetti è in 

se stesso buono, ma solo se non è una fuga da sé, un alibi per non abitare 

con pazienza presso la propria solitudine. […] 

Si tratta di darsi tempo, di esercitarsi nella pazienza, avendo come mo-

dello la pazienza divina nei nostri stessi confronti. […] 

Ecco, il tempo è il sacramento della pazienza di Dio per noi, la manifesta-

zione della sua magnanimità e della sua volontà, che è quella di non perdere 

nessuno di noi. Dio mi sta dando ancora tempo perché io non mi perda, non 

sciupi me stesso, perché ritrovi la strada, perché impari a vivere. Dal modo 

di agire di Dio possiamo imparare ad attendere, a non bruciare subito tutto, 

ad avere pazienza verso ciò che in noi e negli altri si oppone alla vita e alla 

fede. […] 

E anche noi educatori siamo chiamati a vivere quell’attesa che è 

l’acconsentire alla maturazione dell’altro senza forzarne i tempi, l’accon-

sentire all’azione di Dio nel cuore di chi è in formazione, senza fretta, fidan-
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doci del Signore e di chi abbiamo di fronte. Sì, per noi educatori l’attesa è la 

fiducia riposta nei seminaristi, lo stesso atteggiamento che deve caratteriz-

zare un genitore, chiamato a volte a non agire, per consentire al figlio di tro-

vare la forza e la possibilità di crescere, di diventare, di essere. Come tutti gli 

adulti, anche noi dobbiamo imparare a dare tempo a chi sta crescendo, 

dobbiamo imparare ad aspettare. 

Esercitarsi alla morte 

Non possiamo fermarci a considerare il mistero del tempo senza riflette-

re sulla morte. Essa ci svela nella nostra radicale mancanza, ci chiede di sa-

perci confrontare con l’enigma che noi siamo a noi stessi1. La giovinezza di 

chi sta camminando in Seminario non rende facile prendere sul serio la mor-

te, eppure se non la poniamo al cuore della nostra vita già adesso, non riu-

sciremo a porci seriamente nella nostra coscienza la domanda vocazionale, 

che è in realtà una profonda domanda di senso. Sì, il pensiero della morte, 

anche a questa età, ci aiuterà a vivere bene la nostra vocazione! […] 

Solo senza perdere la memoria della propria morte ci si rende conto che 

il momento presente che si vive ha un valore straordinariamente prezioso, 

un’importanza infinita, e perciò bisogna viverlo con tutta l’intensità di cui si 

è capaci. Così impariamo ad assumerci la responsabilità del presente, nella 

serena coscienza che è tutto quello che abbiamo a disposizione. […] 

Lo stesso anno liturgico, davanti al quale dobbiamo imparare a leggere e 

rileggere continuamente il tempo della nostra vita, ha al suo cuore il mistero 

della morte e della resurrezione di Gesù, nella grande Settimana che ogni 

volta ci fa fare l’esperienza della discesa con Gesù nell’abisso della passione 

e della morte, per portare di nuovo fuori da questo abisso il senso della no-

stra piccolezza insieme all’infinita gratitudine per il dono della vita divina che 

viene partecipato a ciascuno di noi, intravisto e assaporato nel nostro oggi e 

poi oggetto della nostra speranza per l’eternità. 

                                                                 
1
 Nel IV libro delle Confessioni (IV,4, 9) Agostino racconta di come, durate gli anni in cui in-

segnava retorica e grammatica a Tagaste, fosse rimasto sconvolto dalla morte di un caro 
amico, che lo aveva angosciato per molto tempo, tormentato da uno strazio che non lo la-
sciava e che lo aveva reso “una grande domanda a se stesso” (factuseram ipse mihi magna 

quaestio).  
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Così, entrando in quella porta stretta che è la morte, siamo aiutati a dirci 

la verità, a fare i conti con la nostra temporalità, con il fatto che siamo limi-

tati, finiti. Così, assaliti anche da un po’ di timore, finalmente alziamo gli oc-

chi per cercare il senso della nostra vita. Finalmente, forse, ascolteremo ve-

ramente la Parola che ci viene dall’alto, quella Parola che è Gesù, il morto 

come noi, che ha vissuto per amore e per amore ha accettato di morire. E da 

lui accoglieremo l’amore come unico senso della nostra vita mortale, l’unica 

strada per ritrovare bellezza e sapore ai nostri giorni, per imparare a contarli 

davanti al Signore, come ci chiede la Scrittura. 

“Chi ascolta la mia parola... è passato dalla morte alla vita” (Gv 5, 24) di-

ce il Signore. E che la sua Parola sia quella dell’amore lo intuisce spiritual-

mente chi scopre che “sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita per-

ché amiamo i fratelli” (1 Gv 3,14). 

L’amore, la fraternità, la comunione, con Dio e tra di noi, ecco il vero an-

tidoto al veleno della morte. È il vero modo di assumere la nostra temporali-

tà e la nostra finitezza, imparando a vivere pienamente i nostri giorni. Ci 

stiamo preparando a diventare ministri dell’Eucaristia. Non possiamo farlo 

dimenticando che essa non è solo annuncio della morte del Signore, ma an-

che annuncio della nostra morte per amore:  

“Certo l’Eucaristia è secondo l’espressione tante volte citata del martire 

Ignazio di Antiochia farmaco d’immortalità, antidoto per non morire, ma per 

vivere in Gesù Cristo eternamente: ma altrettanto la Chiesa, e il cristiano, 

deve sapere che a un tempo l’Eucaristia uccide chi vi partecipa. Essa dà la vi-

ta, ma attraverso la morte: essa è un farmaco di immortalità, non evitando 

la morte, ma aiutandoci a morire d’amore per eternizzarci in una vita 

d’amore.”2 

Al termine del cammino in Seminario, l’accolitato ci avvicina al mistero 

eucaristico per condurci fin sulla soglia del diaconato. L’eucaristia ci spinge 

così verso il servizio, fiorisce nell’ordinazione, ci porta verso il ministero, ver-

so il dono di noi stessi, verso l’amore. Ci insegna a fare dei nostri giorni un 

dono di amore agli altri, ci insegna a morire, e per questo ci insegna a vivere. 

                                                                 
2
 G. Dossetti, Per la vita del mondo, EDB, Bologna, 1989, p. 61. 
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Sì, l’Eucaristia uccide chi vi partecipa. È per questo che essa è uno straor-

dinario magistero dal quale possiamo imparare ad usare bene il tempo della 

nostra vita, fino a consentire che si franga lasciandosi interrompere, che sia 

condiviso, che nutra gli altri. 

Molfetta, 5 ottobre 2016 

don Gianni Caliandro, rettore 
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PROGRAMMA ANNO 2016-2017 
 

 

 

La scuola diocesana di formazione Teologico-Pastorale propone agli ope-

ratori delle nostre comunità parrocchiali un percorso formativo che, attra-

verso lo studio delle discipline teologiche, li aiuti a pensare criticamente e a 

maturare nei valori (cfr. EG 64). 

La scuola, infatti, si impegna a dare alcuni strumenti per approfondire i 

contenuti della fede alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa, 

e incoraggiare un cammino che porti a scelte consapevoli dei valori autentici 

che possono dare significato alla vita esprimendo in maniera significativa il 

senso della fede cristiana. 

I nostri fedeli, e specialmente quanti si impegnano nell’opera di evange-

lizzazione, hanno bisogno di formazione il più possibile profonda, sistemati-

ca e completa, aperta ai diversi orizzonti della riflessione filosofica e teologi-

ca, per poter qualificare sempre più la propria fede e il proprio servizio alla 

Chiesa. 

La scuola diocesana cerca di rispondere a questa esigenza, offrendo il 

suo supporto alle parrocchie e mettendo a disposizione degli alunni la com-

petenza di validi docenti che sono anche significativi maestri, ai quali espri-

mo la mia gratitudine per il loro qualificato servizio. 

Punto di riferimento per il percorso formativo è il Catechismo della Chie-

sa Cattolica che sarà il testo base per tutte le discipline teologiche, le quali 

saranno arricchite dalla bibliografia indicata da ciascun docente. 

L’intero percorso si sviluppa nell’arco di un quadriennio ed è articolato 

come segue: 

I anno  corsi di base, propedeutici allo studio della teologia 

II e III anno corsi ciclici, studio dei temi fondamentali della teologia 

IV anno  approfondimento e laboratori di pastorale, con diffe-

renti percorsi tematici:  

                          catechistico, liturgico, sociale. 
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Piano studi 

I anno 

I semestre 

Introduzione alla teologia   don Giuseppe Indino 

Teologia fondamentale    don Andrea Romano 

Introduzione alla S. Scrittura e all’A. T. don Stefano Ancora 

Introduzione alla liturgia   don Rocco Frisullo 

II semestre 

Introduzione alla catechetica   don Gionatan de Marco 

Morale Fondamentale   don Pierluigi Nicolardi 

Cristologia     don Michele Morello 

II e III anno (ciclico) 

I semestre 

Ecclesiologia e mariologia   don Giuseppe Indino 

don Fabrizio Gallo 

Antropologia filosofica   don Oronzo Cosi 

Dottrina sociale della Chiesa   don Luca De Santis 

Storia della Chiesa locale   don Salvatore Palese 

II semestre 

Sacra Scrittura - Lettere di S. Paolo   don Stefano Ancora 

Teologia Morale - Doveri verso Dio   don Pierluigi Nicolardi 

Liturgia - I Sacramenti    don Rocco Frisullo 

II e III anno (ciclico) 

I semestre 

Antropologia Teologica ed Escatologia don Oronzo Cosi 

Missiologia     don Rocco Maglie 

Trinitaria     don Michele Morello 

S. Scrittura - Introduzione al N. T.  don Stefano Ancora 

II Semestre 

Teologia del Matrimonio e della Famiglia dr. Mario Macrì 

Teologia morale – dover verso l’uomo don Pierluigi Nicolardi 

Catechetica     don Gionatan De Marco 
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CONVEGNO SU “I SACRAMENTI LUOGO DELLA MISERICORDIA” 

 

Auditorium Benedetto XVI Alessano 17 ottobre 2016 

Relatore padre Ildebrando Scicolone 

 

 

La Scuola diocesana di formazione, nel dare l’avvio alla sua attività cultu-

rale per l’anno 2016-2017, ha organizzato per il 17 ottobre un incontro sul 

tema “I Sacramenti luoghi della Misericordia”, in sintonia con l’anno giubila-

re della Misericordia che si chiuderà il prossimo mese di novembre. 

Relatore della serata è stato l’abate Ildebrando Scicolone, benedettino, 

noto liturgista, docente emerito del Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo, 

nonché brillante oratore. 

La serata è stata veramente interessante sia per il tema sia per lo stile 

dialogico utilizzato dall’oratore, il quale, partendo da un rapido excursus sul-

la Storia della salvezza nell’Antico e nel Nuovo Testamento, ha incentrato il 

suo discorso sulla celebrazione della Pasqua come evento che si rende pre-

sente e operante nella celebrazione di tutti i sacramenti.  

Fondamentale è stato il richiamo alla Storia della salvezza nella quale si 

manifesta la misericordia di Dio. 

Il concetto di storia è basilare per comprendere l’azione di Dio nella vita 

dell’uomo. Egli infatti si inserisce nel tempo, in un prima e un dopo, in un 

luogo geografico dove la vita prende forma e si sviluppa, utilizza il linguaggio 

dell’uomo, fatto di segni e parole. Infine, quando arriva la “pienezza” del 

tempo, invia il suo Figlio. Questa, in sintesi, è la Storia della salvezza: tutto 

ciò che Dio ha operato si esprime nella storia dell’uomo, e questa diventa 

esperienza di salvezza.  

Dio vuole il bene dell’uomo, in quanto è lui stesso il Bene. Tutto quello 

che ha fatto, è per amore dell’uomo, anche se l’uomo non sempre ha saputo 

corrispondere a questo amore. Ha creato l’universo e lo ha fatto bello, per 

l’uomo. Per amore dell’uomo ha creato anche l’inferno, ma lo ha creato per 

il nemico dell’uomo, non certo perché l’uomo vi trovasse una dimora eterna.  

Il particolare rapporto che Dio ha instaurato con Adamo, questi lo ha ri-



 
634 

fiutato, mettendosi al posto di Dio. Tale esperienza investe anche noi, per 

cui quando pecchiamo, ripetiamo la scelta di Adamo dicendo “io sono Dio”. 

L’immagine della Torre di Babele è il massimo della dimostrazione del desi-

derio di potenza da parte dell’uomo. Nella dinamica della redenzione opera-

ta da Cristo si attua una sorta di antitesi: Adamo che era creatura si è fatto 

creatore; Gesù Cristo, nel quale tutto è stato creato, si è fatto creatura. A-

damo si è riempito di sé; Gesù Cristo si è umiliato fino alla morte di croce, 

svuotandosi di sé. 

Proprio nella dinamica dell’amore che è fondamento e causa della sal-

vezza, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio unigenito. Lo ha dato 

per tutti, senza esclusione, in una donazione d’amore anche per i nemici. 

San Paolo dice che per noi, mentre eravamo peccatori, Dio ha mandato suo 

figlio Gesù Cristo come riscatto della nostra salvezza, perché lui vuole che 

tutti gli uomini si salvino. 

Questo è il senso profondo della celebrazione della Pasqua: celebrazione 

della nostra redenzione, del nostro riscatto. 

Potremmo dire che il cristianesimo è cominciato il giorno dopo il sabato, 

con la prima apparizione del risorto, e con un atto di misericordia. Nel primo 

incontro dopo la risurrezione, infatti, Gesù non ha rimproverato gli apostoli, 

ma li ha amati dando loro la sua pace e lo Spirito Santo.   

Allora noi non eravamo presenti all’evento storico, ma oggi quell’evento 

si rende presente e operante nella celebrazione di tutti i sacramenti. Ogni 

sacramento, infatti, non è altro che la chiave di lettura dell’unica Storia della 

salvezza che ci raggiunge “qui e ora”. Tutta questa Storia può essere letta 

come una continua rigenerazione, una continua riconciliazione e guarigione, 

come anticipazione del banchetto nuziale che suggella l’unione sponsale di 

Cristo con tutta l’umanità. 

 Tutti i sacramenti sono segni efficaci della grazia donata all’uomo, ma 

soprattutto sono segni che rendono presente la Pasqua. Ognuno di questi 

sacramenti non è altro che una declinazione della volontà salvifica di Dio, 

della sua misericordia, segni d’amore che rendono operante nel mondo e 

nella storia dell’umanità la resurrezione di Gesù Cristo. I sacramenti sono il 
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perpetuarsi nel tempo di quella azione storicamente passata ma che meta-

storicamente arriva oggi a noi.  

Tutta la liturgia è un complesso di segni, e attraverso questi segni Dio ci 

raggiunge nella liturgia. 

Ma cosa si celebra nella liturgia? Si celebra la Pasqua! 

La Pasqua, nella sua globalità salvifica, viene resa presente nella celebra-

zione eucaristica che, pertanto, è il sacramento della misericordia per eccel-

lenza. Si celebra, infatti, la cena pasquale del Nuovo Testamento, che non è 

più solo segno della liberazione dall’Egitto, ma “memoria ripresentativa” di 

Gesù Cristo. È questo il senso delle parole: “Fate questo in memoria di me”.  

La celebrazione dell’eucarestia è la grande misericordia del Padre che ci 

invita alla sua mensa, alla sua tavola, e non soltanto individualmente ma 

comunitariamente, perché essa si configura essenzialmente come una cele-

brazione comunitaria. 

In sintesi si può ben affermare con san Leone Magno che “gli eventi della 

nostra salvezza sono passati ai sacramenti – in ecclesia sacramenta transie-

runt”, e che la missione della Chiesa è quella di ricapitolare tutto in Cristo, 

centro e senso della storia. 

Da fine liturgista, padre Scicolone ci ha fatto capire ancora una volta co-

me la liturgia sia veramente fons et culmen della vita della Chiesa, e che una 

vera catechesi per una solida formazione cristiana non può prescindere dallo 

studio e dall’approfondimento della Parola, dei segni e delle celebrazioni li-

turgiche. 

 

Gigi Lecci 
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MOSTRA CROCIFISSI LIGNEI SECC. XVII-XVIII 
 

“PADRE PERDONALI” (LC 23,34) 

 

 

 

In questo “anno della misericordia” sono stati 

raccolti ed esposti i crocifissi lignei di età moder-

na, conservati nelle chiese della diocesi. Sono i se-

gni della pietà delle popolazioni cristiane di quei 

secoli, talvolta tesori di bellezza inestimabile e te-

stimonianze della civiltà artistica del Salento e-

stremo. La mostra li ha riproposti all’attenzione e 

all’ammirazione dei visitatori. Il mistero di Gesù 

crocifisso, morente o morto, è il volto della mise-

ricordia del Padre; il più intenso e più umano pe-

gno di speranza per ogni credente in lui, figlio di 

Dio, e per ogni uomo che va cercando il senso ul-

timo dell’esistenza. 

La mostra, organizzata dal direttore del muse-

o, don Gianluigi Marzo, è stata inaugurata l’11 

marzo 2016, in occasione della presentazione del 

pregevole catalogo del museo fatta da mons. 

Giancarlo Santi, presidente emerito dell’Associa-

zione dei Musei Ecclesiastici d’Italia. Si è conclusa 

il 29 novembre successivo, insieme con la chiusura 

dell’anno santo della misericordia, donato da pa-

pa Francesco a tutto il mondo cattolico. Numerosi 

sono stati i visitatori, soprattutto nei mesi estivi, quando gli esploratori della 

bellezza salentina sono venuti nei sotterranei della cattedrale per godere 

l’esposizione artistico-religiosa dei crocifissi lignei del Seicento e del Sette-

cento.  
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I crocifissi lignei esposti sono stati quindici. Quasi la metà sono croci pro-

cessionali; dell’altra metà, alcuni sono sugli altari o nelle sagrestie delle chie-

se, altri provengono da collezioni private. Vale la pena darne l’elenco preciso 

che evidenzia la provenienza, l’attuale collocazione e la datazione di cia-

scuno: 

1. V. Genuino, Crocifisso, XVII sec., Gagliano del Capo, chiesa matrice, 

altare del Crocifisso 

2. V. Genuino (attr.), Crocifisso processionale, XVII sec., Salve, chiesa 

matrice, sacrestia 

3. V. Genuino (attr.), Crocifisso processionale, XVII sec., Ruffano, chiesa 

matrice, sacrestia 

4. V. Genuino (attr.) Crocifisso processionale, XVII sec., Tricase, chiesa 

matrice, cripta Madonna di Pompei 

5. Crocifisso processionale, XVII sec., Tricase, chiesa di sant’Angelo 

6. Crocifisso processionale, XVII sec., Sant’Eufemia (Tricase), chiesa di S. 

Nicola 

7. Crocifisso processionale, XVII sec., Patù, chiesa matrice, sacrestia 

8. Crocifisso processionale, XVII sec., Giuliano, chiesa matrice, sacrestia 

(già nella chiesa di Santa Maria del Canneto) 

9. Crocifisso, XVII-XVIII sec., Alessano, chiesa del Crocifisso 

10. Fra Pasquale da San Cesario, Crocifisso, Presicce, chiesa di Santa Ma-

ria degli Angeli 

11. Crocifisso, XVIII sec., Ruffano, chiesa matrice, sacrestia 

12. Crocifisso, XVII-XVIII sec., Ruffano, collezione privata 

13. Crocifisso, XVIII sec., Ruffano, collezione privata 

14. Crocifisso, XVIII sec., Corsano, collezione privata 

15. Crocifisso, XIX-XX sec., Gemini. 

Tra gli autori s’impongono all’attenzione Vespasiano Genuino e fra Pa-

squale da San Cesario.  

Di quest’ultimo non sappiamo molto. È certo che gli fu chiesto dai frati 

del convento dei francescani di S. Maria degli Angeli di Presicce, negli anni a 

cavallo tra Seicento e Settecento: era destinato ad alimentare la pietà dei 
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frati di quella casa di grande rilievo nella provincia di frati minori e dei fedeli 

che ruotavano intorno a loro. Anche oggi, questo crocefisso origina un gran-

de impatto emotivo: misura oltre due metri di altezza e raffigura anche tre 

angeli che nei loro calici raccolgono il sangue versato “per noi” (è il gesto di 

due di loro) a suscitare coinvolgimento grato (come l’angelo inginocchiato ai 

suoi piedi).  

Di Vespasiano Genuino conosciamo molto di più grazie agli studi recenti 

di M. Chiara DE SANTIS, Vespasiano Genuino: vita da scultore tra Cinque e 

Seicento e di Raffaele CASCIARO, Crocefissi di Vespasiano Genuino, in Raffae-

le CASCIARO (a cura), Vespasiano Genuino. Il restauro e la musealizzazione 

del Crocefisso di S. Francesco della Scarpa, ed. Umberto Allemandi & Co. To-

rino 2014, rispettivamente pp. 9-28 e 29-38. 

Si può dire che egli ha dominato la raccolta espositiva con i quattro croci-

fissi provenienti da Gagliano del Capo, Salve, Ruffano e Tricase. Altre opere 

sono a Salve, quasi epicentro della sua attività artistica nel Salento meridio-

nale. Di straordinaria bellezza è quello dell’altare del “Calvario” della chiesa 

parrocchiale di Gagliano del Capo, che è circondato da altre quattro statue 

della Passione: Cristo alla colonna e Cristo coronato di spine, Maria la madre 

desolata e Giovanni l’unico discepolo rimasto sotto la croce. È davvero im-

pressionante la capacità espressiva di questo artista religioso del dramma 

redentivo dell’umanità. La mostra ugentina lo ha evidenziato qui, come altre 

mostre degli anni passati a Lecce e in Europa lo hanno imposto all’atten-

zione degli studiosi della civiltà figurativa del Salento. Altrettanto ammirato 

il crocifisso della sagrestia della chiesa parrocchiale di Salve come è uscito 

dal recente restauro. Vespasiano Genuino, nato a Gallipoli il 25 settembre 

1552 e morto poco dopo il 22 maggio 1637, ha lasciato tracce della sua atti-

vità artistica fino a Lecce, Campi Salentina, Squinzano, Manduria, Mesagne, 

Martina Franca e Rutigliano in terra di Bari.  

A questi crocifissi lignei, che la mostra ugentina ha evidenziato, bisogna 

aggiungere, per non dimenticarli, le centinaia di crocifissi di altro materiale. 

Alcuni di essi sono anche più antichi e più importanti per la storia religiosa e 

culturale del territorio, dalla Croce astile di Barbarano del 1430 a quella 

dell’ex cattedrale di Alessano dello stesso secolo, fino all’ultimo, pur esso si-
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gnificativo, della nuova chiesa parrocchiale di Acquarica del Capo, prodotto 

nel 1978 dal fabbro artista Giacinto Nuzzo di Taurisano, su disegno dell’arch. 

Paolo Torsello. 

I crocifissi lignei della mostra esposti nell’anno giubilare della misericor-

dia, rappresentano quel filone culturale che caratterizza la sensibilità religio-

sa del mondo cristiano degli ultimi secoli medioevali, quando la croce glorio-

sa cedette il posto al Christus Patiens e al Christus Mortuus e nelle 

raffigurazioni della civiltà figurativa rinascimentale si evidenziò la humanitas 

christi. 

Nelle popolazioni cristiane dei secoli moderni, la predicazione di ogni 

forma educava alla fede nella divina redenzione attraverso il sacrificio del 

Figlio di Dio sulla croce, suscitando sentimenti di pietà partecipe e atteggia-

menti devoti di sopportazione del dolore e delle umane miserie. La stagione 

precedente, invece, guardava al risorto glorioso, quale segno definitivo della 

vittoria sulla morte e sul peccato, con il linguaggio figurativo dell’ecumene 

mediterraneo. Dalle nostre parti si può ammirare la croce gloriosa o gemma-

ta nella volta di S. Maria della Croce a Casarano e il Cristo Pantocrator nella 

cavità absidale della chiesa di S. Nicola (1283) dentro la torre di Celso Rizzo 

ad Acquarica del Capo, nella chiesa di S. Barbara (secc. XIII-XIV) o, in altra 

versione, di “agnello immolato” nella cuspide della facciata della chiesa di S. 

Maria della Strada (secc. XIII-XIV) di Taurisano. Come descritto nell’Apo-

calisse (5,5-14; 14,1-5; 19,1-19) Gesù risorto e vivente conferma l’infinito 

amore misericordioso del Padre verso l’intera umanità di ogni tempo. 

Il popolo cristiano ha bisogno oggi di fare sua questa certezza e di vivere 

questa speranza nel Cristo morto-risorto e vivente, donatore dello Spirito 

che porta all’abbraccio finale con il Padre. 

Come si vede, il Museo diocesano con le sue iniziative va guadagnando il 

suo ruolo di centro artistico e culturale e la sua vocazione evangelizzatrice. 

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per cultura 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
645 

CONVEGNO DIOCESANO SULL’ON. GIUSEPPE CODACCI PISANELLI 
 

 

 

“Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella 

politica e nella cultura”: è il tema del convegno di studi che la Diocesi di 

Ugento-S. Maria di Leuca, su proposta dell’Archivio Storico Diocesano, ha 

tenuto in Alessano, presso l’Auditorium Benedetto XVI, nella mattinata di 

sabato 2 luglio 2016. 

I lavori sono iniziati con l’intervento dell’ing. Antonio Coppola, sindaco di 

Tricase: città d’origine di Codacci-Pisanelli dove oggi riposano le sue spoglie, 

traslate di recente dal settore “uomini illustri” del cimitero monumentale di 

Napoli. Il sindaco Coppola, dopo i saluti di rito, ha brevemente ricordato il 

legame tra Tricase e l’importante uomo politico che, fra gli altri impegni 

pubblici, tutti di alto livello, ha svolto per due mandati il ruolo di sindaco del-

la città e pertanto ha dato con gioia il patrocinio alla presente iniziativa cul-

turale. Dopo essersi soffermato su ricordi personali e famigliari che lo legano 

a Giuseppe Codacci-Pisanelli, ha augurato buon esito al convegno che darà 

modo di far conoscere sempre di più una fra le figure più rilevanti del se-

condo Novecento salentino. 

A porgere il saluto ai presenti, in qualità di sindaco-ospite del convegno, 

l’avvocatessa Francesca Torsello da poco eletta a capo dell’amministrazione 

comunale di Alessano. 

Mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura, ha poi illustrato 

le motivazioni che lo hanno mosso ad organizzare l’evento odierno. Dopo la 

traslazione delle spoglie mortali nel cimitero di Tricase, emerse la necessità, 

per la nostra Chiesa diocesana, di far emergere la memoria di un laico che, 

impegnandosi da credente nella cultura e nella politica, aveva lasciato tracce 

notevoli della sua poliedrica personalità al servizio del Salento e dell’Italia. Il 

convegno non mira a finalità confessionali o ideologiche, né vuole incremen-

tare miti, ma intende ripercorrere i momenti significativi della formazione 

– quella cristiana in particolare – e dell’impegno politico e culturale allo sco-

po di suscitare il fascino verso un grande personaggio del nostro Novecento, 
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«divenuto sconosciuto a molti ma attore di un fecondo servizio culturale po-

litico che compì per la sua terra con sincero spirito di cristiana carità». 

In seguito il curatore della sezione iconografica, dott. Carlo Vito Morcia-

no, ha presentato le “immagini della vita e dell’attività di Giuseppe Codacci-

Pisanelli” esposte nell’atrio dell’auditorium. Le foto, opportunamente in-

grandite, provengono dall’Archivio Storico Diocesano e dalla stessa famiglia, 

grazie alla collaborazione di Mimmo Turco.  

Terminata la prima parte del programma, la parola è passata ai relatori.  

Il primo ad intervenire è stato il prof. Ercole Morciano sul tema “Il cre-

dente e la sua pietas”. Il relatore ha esposto i contenuti della sua ricerca sul-

la formazione umana e cristiana di Giuseppe Codacci-Pisanelli sulle quali 

hanno influito in particolar modo due figure: la madre, Evelina Sansonetti, 

donna di elette virtù cristiane e il sacerdote don Massimo Massimi, poi car-

dinale, formatore della gioventù romana attraverso la Congregazione Euca-

ristica da lui fondata e seguita. Grazie all’educazione cristiana avuta in fami-

glia e all’esperienza nel gruppo giovanile la cui vita si sviluppava attraverso 

le “3 C”: Chiesa (eucaristia), casa (formazione), campo (sport) e grazie alla 

formazione culturale avuta nella scuola (il romano liceo del Nazareno dei PP. 

Scolopi) e nell’università gregoriana (facoltà di filosofia), Giuseppe Codacci-

Pisanelli poté dare una bella testimonianza cristiana negli ambiti della vita 

pubblica che lo videro protagonista, da quello politico a quello culturale, 

sempre fedele a se stesso e coerente con la fede professata. 

Il dr. Antonio Scarascia, studioso di diritto amministrativo, ha poi comu-

nicato la sua relazione sul tema “Padre Costituente”. Dopo un’introduzione 

a carattere generale sull’intensa attività di Codacci-Pisanelli nell’assemblea 

eletta il 2 giugno 1946 e in particolare in seno alla Commissione dei 75, inca-

ricata di scrivere il testo della nuova carta costituzionale, il relatore è passa-

to ad illustrare i risultati della sua ricerca che ha indagato in particolare 

sull’apporto del Nostro alla disciplina della decretazione d’urgenza. Ricca di 

citazioni testuali degli interventi di Codacci-Pisanelli come riportati dai ver-

bali dei lavori, Scarascia ha dimostrato come la padronanza della scienza giu-

ridica unita alla capacità di argomentazione hanno consentito al costituente 

salentino di convincere l’assemblea ad inserire nel testo della costituzione la 
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possibilità per il governo di usare il decreto legge in caso di urgenza: propo-

sta che la stessa assemblea aveva in precedenza bocciato; pertanto occorre 

considerare Codacci-Pisanelli il “padre” delle norme costituzionali sul decre-

to legge senza le quali sarebbe stato veramente difficile governare. Uguale 

fortuna non ebbe invece la sua proposta di istituire la Regione Salento previ-

sta nella bozza dei 75, cancellata nel testo redatto dal “Comitato dei 18” fu 

respinta in assemblea nonostante la dotta e appassionata perorazione del 

proponente. 

“Nella politica meridionale e internazionale” è il tema sul quale ha rela-

zionato il sen. dr. Giorgio De Giuseppe. L’illustre relatore ha ripercorso le 

tappe dell’impegno politico e parlamentare di Giuseppe Codacci-Pisanelli 

quale esponente della Democrazia Cristiana, partito nel quale entrambi mili-

tavano. Arricchita dai ricordi personali e dal vivido racconto di aneddoti si-

gnificativi, la relazione ha ripercorso le tappe dell’impegno politico e parla-

mentare di Codacci-Pisanelli. Dal difficile ma esaltante periodo post-bellico, 

caratterizzato nel Mezzogiorno dalla necessità di dare alle popolazioni meri-

dionali un minimo di dignità di fronte ai gravi problemi sociali come povertà, 

disoccupazione, casa, sanità, strade, scuole, emigrazione, alla politica estera 

dominata dalla “guerra fredda” e dalla minacciosa contrapposizione Est-

Ovest con l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico. La missione di Pace che 

portò Codacci-Pisanelli a incontrare i grandi della terra nel 1962, l’impegno 

per localizzare a Nardò il protosincrotrone poi impiantato a Ginevra, 

l’istituzione dell’Università di Lecce, la mancata rielezione a causa della sua 

assenza dovuta all’impegno – al quale non volle sottrarsi – di rappresentan-

za dell’Italia negli Stati Uniti per una delicata indagine parlamentare, sono 

stati gli esempi coi quali l’illustre relatore ha delineato efficacemente lo stile 

esemplare che caratterizzava il deputato salentino. 

È seguita la relazione del prof. Hervé Cavallera sul tema “Tra i fondatori 

dell’Università del Salento”. Dopo un veloce excursus storico sull’istruzione 

universitaria nel Mezzogiorno il relatore ha descritto il periodo di “gestazio-

ne” che ha preceduto la nascita dell’Università di Lecce. L’unità d’intenti di 

tutti i parlamentari salentini, dei comuni e delle amministrazioni provinciali 

riunite in consorzio, alla «realizzazione di un sogno». Di tale sogno Codacci-
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Pisanelli fu un determinato realizzatore: egli guidò come rettore l’Università 

di Lecce dal 1955 al 1976 e diede un’impronta significativa anche per la scel-

ta delle facoltà da istituire: prima quelle umanistiche (Magistero, Lettere e 

Filosofia) che avrebbero dato al Salento i professionisti necessari per la sco-

larizzazione di massa e poi, nel 1967, quelle scientifiche. Codacci-Pisanelli 

resse l’Università di Lecce con uno stile personale da tutti apprezzato: mas-

sima attenzione agli altri, paziente capacità di ascolto verso tutti, serenità di 

atteggiamento che a volte poteva essere percepita come distacco; era inve-

ce il suo habitus che gli consentì di rimanere se stesso e dialogare anche nei 

momenti più “caldi” della contestazione studentesca seguita al ‘68. 

Il prof. Vittorio Serrano, sindaco di Tricase dal 1978 al 1988, ha comple-

tato le relazioni in programma trattando il tema “Sindaco di Tricase, la sua 

città”. Codacci-Pisanelli accettò di candidarsi nelle amministrative del 1963 

per spirito di servizio a causa di una difficile situazione locale. «Doveva esse-

re un periodo di transizione – ha affermato il relatore – per ridare tranquilli-

tà politica e accompagnare la crescita di una nuova classe dirigente» ma il 

suo impegno,che richiedeva sacrificio, si protrasse per circa 10 anni. «Tre 

sono stati i punti fondamentali intorno ai quali si può condensare il pro-

gramma amministrativo dell’on. Codacci-Pisanelli, ha continuato il prof. Ser-

rano: Casa, Scuola, Lavoro»; temi che lo hanno visto applicare in concreto, 

nella periferia, quanto sosteneva in Parlamento. Strumenti urbanistici e pro-

grammi di edilizia economica e popolare per dare a tutti una casa; costruire 

moderni edifici scolastici per le scuole dell’obbligo e istituire scuole superiori 

per gli studenti e specialmente per le studentesse di Tricase e del Capo di 

Leuca; attenzione e sostegno a tutte le iniziative imprenditoriali nel settore 

agricolo e manifatturiero per attenuare il grave problema della disoccupa-

zione.  

Le conclusioni del convegno sono state tratte da mons. Vito Angiuli. Do-

po aver ringraziato mons. Palese per l’iniziativa odierna e aver rivolto il suo 

apprezzamento ai relatori per i contributi offerti alla comune riflessione, 

mons. Vescovo ha detto di aver avuto il primo approccio di un certo rilievo 

con la figura dell’on. Codacci-Pisanelli a pochi mesi dal suo ingresso in dioce-

si. Durante la Settimana Teologica del marzo 2011 dal tema: I laici nella 
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Chiesa e nella società pugliese oggi, fra i testimoni esemplari della diocesi 

proposti all’attenzione dell’assemblea vi era l’on. Giuseppe Codacci-Pisanelli. 

Una conoscenza – ha continuato il Vescovo – che si è man mano approfondi-

ta col suo permanere in diocesi fino all’aver accettato con gioia l’invito rivol-

togli dalla Famiglia ad accogliere le spoglie mortali trasferite da Napoli a Tri-

case. Aver avuto un laico credente di tale spessore – ha concluso mons. 

Vescovo – è da considerarsi un dono di Dio per la nostra diocesi e pertanto 

come Chiesa locale continueremo ad impegnarci perché la sua memoria viva 

affinché il suo esempio possa ispirare le giovani generazioni, specialmente 

oggi in cui i veri valori umani e cristiani sembrano appannarsi generando di-

sorientamento e confusione. 

Infine ha preso la parola la dott.ssa Biancaneve Codacci-Pisanelli per rin-

graziare, a nome personale e dei suoi famigliari, il Vescovo, mons. Palese, i 

relatori e quanti hanno contribuito alla buona riuscita del convegno che le 

ha dato l’occasione di rivivere con emozione momenti particolari di intimità 

famigliare.  

 

Ercole Morciano 
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I NOSTRI SANTI DEL NOVECENTO 
 

 

 

L’ultima sessione (postrema sessio) dell’inchiesta diocesana circa la vita, 

le virtù e la fama di santità della serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, gio-

vane secolare di Taurisano, si è svolta nella cattedrale di Ugento, sabato 18 

giugno 2016 alle ore 19:00. 

La solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Vito Angiuli 

e con la presenza di sacerdoti, diaconi e seminaristi della diocesi, ha visto la 

partecipazione intensa e commossa dei familiari della serva di Dio a cui si 

sono stretti molti consacrati, tantissimi fedeli di Taurisano, di altre comunità 

parrocchiali della diocesi e anche di varie città italiane. Alcuni sindaci hanno 

presenziato insieme alle onorevoli autorità civili e militari. 

È stato un giorno di festa per la Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca, accre-

sciuta dal fatto che l’iter dell’indagine diocesana si è svolto – come ha detto 

il Vescovo nell’intervento omiletico “durante l’anno giubilare, divenendo un 

segno concreto della benevolenza e della misericordia di Dio […] La serva di 

Dio, infatti, aveva una sublime intuizione dell’eterna misericordia divina”. 

Al termine della S. Messa, resa più solenne dal bel canto della Schola 

cantorum, si è svolta la sessione di chiusura dell’indagine diocesana, tra-

smessa in diretta da Teleonda e Teleradio P. Pio. 

Un vivo ringraziamento è stato espresso dal Vescovo a tutti coloro che 

sono intervenuti nell’accertamento delle virtù eroiche della Serva di Dio, in 

modo particolare al postulatore p. Cristoforo Aldo De Donno, a mons. Napo-

leone Di Seclì e ai membri del Tribunale diocesano, mons. Antonio Caricato, 

mons. Giuseppe Stendardo, avv. Martino Carluccio e il prof. Fulvio Nuzzo, 

per il lavoro compiuto con serietà, costanza e diligenza. 

In conclusione il Vescovo, sigillati i faldoni contenenti tutta la documen-

tazione, ha auspicato che la Chiesa riconosca ufficialmente la santità della 

serva di Dio Mirella Solidoro e ha esortato l’intera assemblea ad assimilare e 

a vivere il suo messaggio perché diventi guida del quotidiano cammino spiri-

tuale. 
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* * * 

 

Nel celebre e vetusto santuario di S. Maria di Leuca, gremito di fedeli 

come per le circostanze uniche e memorabili della storia cristiana ugentina, 

insieme al vescovo mons. Vito Angiuli, agli autorevoli ospiti, il Nunzio apo-

stolico in Egitto l’arcivescovo Bruno Musarò e don Antonio Chirichella, prio-

re della comunità benedettina di Montevergine, al sindaco di Miggiano e al-

tre autorità civili e militari, alla madre generale suor Ilaria Nicolardi, con un 

centinaio di suore, al rettore don Gianni Leo e circa venti sacerdoti, molti 

consacrati, agli alunni del Seminario diocesano minore di Ugento, ai familiari 

giunti da Galatina, nella serata di giovedì 17 novembre si è tenuta la sessio-

ne di apertura della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di 

Dio madre Elisa Martinez, fondatrice delle Suore Figlie di S. Maria di Leuca a 

Miggiano (Lecce). Non poteva essere scelto giorno migliore in quanto me-

moria liturgica di santa Elisabetta d’Ungheria, di cui la serva di Dio portava il 

nome e alla quale si è continuamente ispirata nello spirito di preghiera con-

templativa e nell’instancabile carità ai piccoli del mondo. 

Come ha richiamato il Vescovo nell’omelia, durante la solenne concele-

brazione eucaristica animata bellamente dalle toccanti e soavi melodie ese-

guite dal coro delle suore, madre Elisa “sostenuta da una fede incrollabile 

nella divina provvidenza passava molte ore della notte e del giorno in pre-

ghiera per attingere forza ed energia nell’aiutare le giovani madri in difficol-

tà, i carcerati, i bambini più piccoli, i malati e i poveri. 

Il carisma della congregazione si ispira, infatti, alla massima evangelica 

“Qualunque cosa avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l’avete fat-

to a me” (Mt 25,40) e alla figura del buon pastore che “va in cerca della pe-

corella smarrita, la accoglie e la riporta all’ovile” (Lc 15,5). 

Al termine della S. Messa, sotto la presidenza del Vescovo diocesano e il 

coordinamento del postulatore della causa, mons. Sabino Amedeo Lattan-

zio, dell’arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie, si è insediato il Tribunale, 

nelle persone di don Gianni Leo, delegato episcopale, di padre Domenico 

Michele Cilli, dei frati cappuccini di Alessano, in qualità di promotore di giu-

stizia, e di suor Laurentina Pulma, notaio attuario. I suddetti membri insieme 
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con il vescovo mons. Angiuli, toccando i santi Evangeli, hanno fatto giura-

mento solenne di svolgere con diligente attenzione e cura il compito di 

ascoltare i testimoni, per mettere in luce le virtù teologali e cardinali eserci-

tate in modo eroico dalla Serva di Dio. 

Significative e beneauguranti le parole conclusive del Vescovo che, inco-

raggiando i membri del Tribunale a svolgere il loro ruolo in spirito di fede e 

di preghiera, ha esortato tutti i presenti ad accompagnare il delicato e diffici-

le lavoro con la quotidiana preghiera e l’impegno di far conoscere quanto 

più possibile la figura, il carisma e le opere della madre Elisa. Prima di riceve-

re la benedizione del Vescovo, l’assemblea ha recitato per la prima volta, la 

preghiera da lui composta per la glorificazione sulla terra della serva di Dio. 

Sale a tre il numero di persone nate e cresciute in questo estremo lembo 

d’Italia, per le quali è in corso l’iter canonico per riconoscere e approvare la 

straordinarietà della loro vita cristiana. La Congregazione per le cause dei 

Santi, sta infatti esaminando la vicenda della giovane secolare Antonia Mi-

rella Solidoro di Taurisano e quella di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, 

Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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# CARTADILEUCA.0: MEDITERRANEO, UN MARE DI PONTI 

 

 

UN EVENTO STRAORDINARIO 

 

“Un incontro di giovani dell’Europa e dei Paesi che si affacciano sul Medi-

terraneo per attivare percorsi d’incontro e di dialogo interculturale nel segno 

di don Tonino Bello”, così ha definito mons. Vito Angiuli la Carta di Leuca, in 

una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana il 6 agosto 2016. 

La nascita della Carta di Leuca “si inserisce nelle attività – aggiunge il Ve-

scovo – che la Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre 

del capo di Leuca-definibusterrae”, promossa dalla nostra diocesi e costituita 

nel febbraio 2016, intende realizzare per promuovere un turismo consapevo-

le e responsabile, attento a coniugare i valori della religiosità con la valoriz-

zazione del patrimonio naturalistico, culturale e storico delle destinazioni e 

dei luoghi di culto. Parliamo, dunque, di un turismo sostenibile e integrale 

espresso da una “comunità solidale” che richiama le sue radici, espone le sue 

ricchezze, è capace di innovare, si serve con creatività del supporto tecnolo-

gico, apre le sue porte per un’accoglienza fraterna e amicale”.  

Il nome della Fondazione di partecipazione rispecchia la millenaria pre-

senza del Santuario di S. Maria di Leuca, intitolato a “S. Maria de finibus ter-

rae, sulla punta estrema della Puglia, dell’Italia e dell’Europa, luogo di culto e 

di pellegrinaggio, profondamente immerso nel Mediterraneo, che è sempre 

stato crocevia di culture e di dialogo interreligioso. 

 

* * * 

 

Il sogno di don Tonino Bello che si realizza in un incontro di giovani ‘di-

versi’ per cultura e lingua e che dialogano per porre le fondamenta di una 

umanità riconciliata che costruisca ponti di pace e non archi di guerra, è ciò 

che è accaduto dall’11 al 14 agosto 2016 nel Capo di Leuca, con la proclama-

zione della #cartadileuca.0: Mediterraneo, un mare di ponti. 
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Il neo Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca-De Finibus Ter-

rae”, insieme alla Comunità Sant’Egidio, FOCSIV e Regione Puglia, ha prepa-

rato e realizzato l’incontro tra 135 giovani provenienti da 27 Paesi 

dell’Europa e da quelli dell’Africa che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 

Giorni intensi di incontro e di festa che hanno visto il Capo di Leuca vestirsi 

di speranza. 

L’11 agosto è stato il giorno degli arrivi e della cerimonia di inaugurazio-

ne nella Sala del Trono di Palazzo Gallone di Tricase, dove le istituzioni del 

territorio hanno accolto i giovani e dove il vescovo mons. Vito Angiuli, nel 

suo intervento, ha spiegato il senso dell’evento: lavorare insieme perché il 

Mediterraneo non sia un mare di morte ma di ponti vitali, seguendo il pen-

siero di don Tonino Bello. In serata i giovani hanno goduto della festa patro-

nale di San Vito, elemento caratteristico della cultura salentina. 

La mattinata del giorno successivo, 12 agosto, è stata caratterizzata da 

due momenti: dalla visita al Complesso Monumentale di Leuca Piccola, a 

Barbarano, per rivivere le emozioni arcane di cercatori di senso e di pace che 

attraversavano l’Europa e l’Italia per arrivare a Leuca e poi alla Terra Santa, e 

successivamente da un momento di riflessione a Tricase nella sala del trono 

di Palazzo Gallone. Nell’incontro a Tricase il dott. Gianfranco Cattai, presi-

dente nazionale di FOCSIV, ha tratteggiato il tema “Il Mediterraneo come un 

abbraccio naturale di popoli", scorgendo una lunga storia di fatiche e di 

buone pratiche per la pace, e mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente Nazionale 

di Pax Christi, ha tracciato, a partire dalla Scrittura, i cardini comuni 

dell’unica famiglia di Abramo nell’ottica del sogno di Isaia. 

Nel pomeriggio, la vera e propria esperienza di dialogo: i Tavoli della 

Convivialità. Divisi in nove gruppi con temi diversi, i giovani hanno discusso 

su come realizzare i contenuti della #cartadileuca.0 nella loro vita e nella lo-

ro cultura. I nove temi sono stati: “La preghiera e lo spirito di Assisi”, “Mi-

grazioni e corridoi umanitari”, “Politiche di integrazione”, “Alleanze tra ge-

nerazioni”, “Periferie esistenziali e geografiche”, “Educazione alla pace”, 

“Cooperazione e lavoro”, “Comunicazione e cultura”, “Cammino e frater-

nità”. 
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Le loro conclusioni 

“In questi giorni è stato bellissimo conoscerci, incontrarci e dialogare in-

sieme. Nei ‘Tavoli della Convivialità’ ci siamo confrontati su come vivere la 

#cartadileuca.0 nella nostra vita e nella nostra cultura. 

Abbiamo deciso che: 

 vogliamo con la preghiera e l’esempio guardare il mondo con occhi di 

misericordia, disarmando i cervelli e imparando a conoscere e amare le 

persone e le loro storie 

 vogliamo impegnarci a studiare le lingue degli altri, perché compren-

dersi è la prima necessità per essere fratelli 

 vogliamo iniziare a cambiare gli appellativi e gli stereotipi: non più 

stranieri ma ospiti, non più extracomunitari ma fratelli 

 vogliamo non dar retta sempre e subito ai mass media, non lasciandoci 

manipolare, ma sviluppando una coscienza critica 

 vogliamo educarci ed educare a un’intelligenza emotiva, imparando 

prima di tutto la buona gestione dei conflitti 

 vogliamo impegnarci a sensibilizzare il mondo della scuola ai temi 

dell’inclusione e della solidarietà 

 vogliamo far conoscere e sensibilizzare alle buone prassi dei corridoi 

umanitari, per essere comunità ospitali 

 vogliamo creare un comitato di consulenza, formandoci sui temi della 

cooperazione, del microcredito e della progettazione 

 vogliamo vivere e invitare a condividere tutto ciò che è proprio di cia-

scuno: le tradizioni, la letteratura, la musica e il cibo, per scoprire che, 

forse, non siamo poi così diversi 

 vogliamo, da oggi, metterci in cammino, mano nella mano, meravi-

gliandoci della bellezza incisa nel volto degli altri, accendendo sentieri 

di speranza, iniziando dal fare dono al mondo della #cartadileuca.0”. 

La sera, nel bellissimo scenario della chiesa dei Francescani Neri di Spec-

chia, la Comunità di Sant’Egidio ha presentato due persone che hanno rac-

contato la loro testimonianza. Un ragazzo senegalese con il barcone e una 
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mamma siriana, attraverso i corridoi umanitari, hanno attraversato il Mare 

geografico e quello della vita. 

Al termine, ci si è immersi nella ‘Notte Bianca’ di Specchia. 

Il 13 agosto i giovani hanno visitato Presicce con il suo centro storico e i 

suoi frantoi ipogei, per poi vivere una meritata sosta al mare, nelle meravi-

gliose acque di Porto Badisco, ospiti degli amici della Pastorale Giovanile del-

la diocesi di Otranto. 

Poi, tempo libero in attesa dell’evento conclusivo. 

Circa 300 giovani si sono dati appuntamento alle 20 ad Alessano nella 

Zona Giudecca, per ascoltare Alberto Quattrucci, Segretario Generale di 

Uomini e Religioni della Comunità di S. Egidio, che ha riscaldato i cuori dise-

gnando una vera e propria strategia del dialogo e della pace. Quindi si è 

snodato lungo le stradine del centro storico il ‘Sentiero dell’Invocazione’. Il 

percorso è stato disseminato da invocazioni in varie lingue per il dono della 

pace. Il ‘Sentiero’ ha avuto termine in piazza don Tonino Bello, dove la Fon-

dazione “Notte della Taranta” ha tenuto un concerto di musica popolare. 

Alle 2 di notte, sulla tomba di don Tonino Bello, nel cimitero di Alessano, 

con altri giovani, circa 800 in tutto, hanno partecipato alla veglia di preghie-

ra e ascoltato la testimonianza di padre Francisco Ernandez Guevara, di San 

Salvador. Alle 3 è iniziato il ‘Cammino’ che ha portato circa 2000 persone, in 

pellegrinaggio per tutta la notte fino al piazzale del Santuario di S. Maria di 

Leuca, verso un’alba di pace. Dopo il saluto dell’assessore regionale Loreda-

na Capone e del Rappresentante del Prefetto di Lecce, è stata proclamata e 

firmata dai giovani e dalle istituzioni presenti la #cartadileuca.0: Mediterra-

neo, un mare di ponti.0. 

 

Il testo della #cartadileuca.0 

“Noi, giovani provenienti dai Paesi dell’Europa e del Mediterraneo: 

 chiediamo a chi ha in mano le sorti dei nostri popoli che si faccia ogni 

sforzo possibile perché il Mediterraneo sia un mare di ponti, un mare, 

per vocazione geografica e per tradizione culturale, increspato dalle 

onde dell’incontro e non dalla tempesta del conflitto. Per questo di-
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chiariamo la nostra volontà a contribuire per custodire, ricostruire e 

collegare ponti che facciano del Mediterraneo un’arca di pace, l’unica 

tenda dei figli di questa umanità, discendenza dell’unica famiglia di 

Abramo 

I ponti da custodire 

 chiediamo che siano custoditi i ponti culturali. Abbiamo in comune la 

cultura mediterranea, nella quale la sapienza ha sempre abbracciato 

l’esperienza, gli ideali si sono sempre misurati con il rispetto reciproco 

e il progresso è sempre stato frutto della terra, custodita con laboriosi-

tà e fedeltà 

 chiediamo che siano custoditi i ponti per il libero migrare dei popoli. 

Siamo tutti figli di viandanze, in cui la terra è un bene da condividere, 

il diritto alla dignità e alla pace, un bene da salvaguardare, il diritto al 

lavoro, un bene che non ha confini di sorta, i sogni, un bene da proget-

tare e realizzare insieme, perché ognuno si senta straniero riconosciuto 

come fratello 

I ponti da ricostruire 

 chiediamo che siano abbattuti i ponti della paura e costruiti i ponti 

della fraternità (dell’altro). Vogliamo, e ci impegniamo a farlo per pri-

mi, che si realizzino politiche di integrazione, nella logica della convi-

vialità delle differenze, perché, navigando per secoli nel Mediterraneo, 

i nostri padri ci hanno mostrato l’arricchente possibilità di scambiare 

il proprium per fare esperienza del nostrum: tutti più arricchiti dalla 

condivisione di ciò che rende unico ciascun popolo e ciascuna persona 

 chiediamo che siano abbattuti i ponti della globalizzazione dell’in-

differenza e costruiti i ponti della solidarietà globalizzata. Vogliamo, e 

ci impegniamo a farlo in prima persona, che la solidarietà sia un valore 

universalmente riconosciuto e garantito, tra le persone e tra le nazio-

ni. Facciamo appello perché le persone e le nazioni si aiutino, saldati i 

debiti, a progettare strategie di valorizzazione delle ricchezze materiali 
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e immateriali, nella logica della solidarietà, in cui chi è più ricco senta 

la responsabilità di sostenere concretamente chi è più povero. 

I ponti da collegare 

 auspichiamo che si progettino e si colleghino ponti di politiche concre-

te per un mediterraneo di pace! Si metta fine alla commercializzazione 

delle armi, e si attuino iniziative di micro-credito e di scambio im-

prenditoriale per giovani che voglio costruirsi un futuro nel loro paese 

senza migrare. Si incrementino ponti umanitari per i rifugiati rom-

pendo i legami con ogni tipo di criminalità. 

 auspichiamo anche che tutti sentano l’urgenza di diventare ponti vi-

venti di pace, scegliendo di operarla nella vita di ogni giorno, seguen-

do l’esempio di don Tonino Bello, profeta e testimone di pace”. 

 

La celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli, 

ha concluso l’evento che, a dire dei partecipanti, ha fatto toccare con mano 

che il “diverso” è un dono da scoprire e che spesso lascia a bocca aperta per 

la straordinaria bellezza di cui è custode. 

 

don Stefano Ancora, presidente della Fondazione 
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PELLEGRINI “AD PETRI SEDEM” NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

 

 

Nei giorni di sabato e domenica, 22 e 23 ottobre 2016, anche la diocesi di 

Ugento-S. M. di Leuca ha compiuto il pellegrinaggio a Roma per vivere 

l’esperienza giubilare della misericordia. Alla guida del vescovo mons. Vito 

Angiuli, di alcuni parroci, sacerdoti e religiosi, i ragazzi del seminario minore 

e circa 200 fedeli provenienti da molte parrocchie, dopo il viaggio notturno 

in pullman, hanno raggiunto piazza S. Pietro per l’udienza del Papa, nel caldo 

e universale abbraccio del colonnato del Bernini. 

La felice coincidenza della memoria di S. Giovanni Paolo II ha fatto regi-

strare una partecipazione numerosissima di fedeli polacchi e di altre nazioni, 

di molte diocesi italiane, soprattutto della Puglia. Nella catechesi, il Pontefi-

ce, alla luce del brano evangelico dell’incontro di Gesù con una donna sama-

ritana, ha sottolineato un aspetto molto importante della misericordia che è 

il dialogo. Sviluppandone le caratteristiche, papa Francesco ha detto che il 

dialogo «permette alle persone di conoscersi e di comprendere le esigenze 

degli altri». Esso è anche “espressione di carità” perché è condivisione del 

bene comune. Ma per favorire il dialogo sono necessari «momenti di silen-

zio, in cui cogliere il dono straordinario della presenza di Dio nel fratello». Il 

vero dialogo, inoltre, aiuta a umanizzare i rapporti a vari livelli: tra marito e 

moglie, tra genitori e figli, tra insegnanti e alunni, tra dirigenti e operai. 

«Anche la Chiesa è chiamata a vivere il dialogo con gli uomini e le donne 

di ogni tempo, per contribuire alla realizzazione del bene comune, salva-

guardare la nostra casa comune e costruire la pace attraverso il dialogo tra 

le religioni». Nel concludere, il Papa ha detto: «Tutte le forme di dialogo so-

no espressione della grande esigenza di amore di Dio». Gesù nell’incontro 

con la samaritana si è rivelato grande esperto di dialogo perché «non le ha 

negato di potersi esprimere, l’ha lasciata parlare fino alla fine, ed è entrato 

poco alla volta nel mistero della sua vita. Questo insegnamento vale anche 

per noi. Attraverso il dialogo possiamo far crescere i segni della misericordia 

di Dio e renderli strumento di accoglienza e di rispetto». 
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Al termine dell’udienza, mentre il Papa effettuava il tradizionale giro tra i 

pellegrini per salutarli, il Vescovo gli ha consegnato la “cartadiLeuca.0”, 

spiegando brevemente le finalità dell’iniziativa diocesana, alla quale il Pon-

tefice ha dimostrato una particolare attenzione. 

Di seguito, nella Chiesa di S. Spirito in Sassia, santuario romano della Di-

vina Misericordia, si è svolta la solenne concelebrazione eucaristica insieme 

alla diocesi di Molfetta, Ruvo-Giovinazzo e Terlizzi con il vescovo mons. Do-

menico Cornacchia e presieduta dal card. Beniamino Stella, Prefetto della 

congregazione per il clero. Molto intensa e ricca di suggestioni spirituali è 

stata l’omelia sulle parabole della misericordia.  

Nel pomeriggio abbiamo percorso il cammino dei pellegrini dietro la cro-

ce in piazza S. Pietro, recitando il santo rosario, e abbiamo attraversato la 

porta santa. Giunti all’altare della confessione abbiamo venerato il sepolcro 

di Pietro e beneficiato dell’indulgenza plenaria. 

Domenica mattina, nella stupenda e vetusta basilica di S. Giovanni in La-

terano, chiesa cattedrale del vescovo di Roma e madre di tutte le chiese, si è 

vissuto un momento tutto familiare e centrale del pellegrinaggio diocesano 

con la celebrazione eucaristica animata dai seminaristi, a cui ha preso parte 

una folta schiera di Suore Figlie di S. Maria di Leuca. Particolarmente toccan-

te e incisiva è stata l’omelia del Vescovo, il quale ha ricordato all’assemblea 

che il «pellegrinaggio è un segno peculiare nell’anno santo, perché è icona 

del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza», e ha sviluppato 

l’esortazione ricca di forza ispiratrice del cantico di Debora, presente nel li-

bro dei Giudici: «Voi che camminate per le vie, cantate!»  

L’uomo pellegrino, liberato dal male per l’opera misericordiosa di Dio, 

esprime la sua gioia in un cantico che sgorga dalla Parola di Dio, illumina la 

mente e consola il cuore. «Il pellegrinaggio – ha concluso il Vescovo – ri-

chiama che la nostra vita cristiana è un cammino di fede» sulle orme di Cri-

sto; «è la carta di identità del cristiano, in cammino verso la patria celeste… 

come Abramo, abbiamo lasciato le case, ci siamo messi in cammino, insieme 

abbiamo percorso la via, siamo arrivati alla meta», ciò che veramente è pre-

zioso ed essenziale: «Gesù Cristo Salvatore, termine di ogni cammino e fonte 

di ogni santità». 
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Sotto lo sguardo materno di Maria salus popoli romani e madre di Dio 

misericordioso, nel clima orante e solenne della basilica di S. Maria Maggio-

re, si è concluso il pellegrinaggio diocesano affidando alla Vergine Maria il 

cammino di fede e la crescita spirituale di ciascuno e dell’intera chiesa ugen-

tina. 

 

 mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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“ORIZZONTI DI ACCOGLIENZA” COMPIE 10 ANNI 
 

 

 

Ricorrono quest’anno i dieci anni di vita dell’associazione “Orizzonti di 

accoglienza” che ha sede in Tricase e che si colloca, nel vasto campo 

dell’associazionismo di matrice ecclesiale, tra i vari segni di attenzione al 

prossimo e al sociale, esistenti nella nostra diocesi. 

La sua fondazione risale al novembre del 2006, su impulso della Caritas 

diocesana, della Pia Fondazione di culto e religione “card. G. Panico” e di un 

gruppo di laici, per rispondere all’esigenza di dare risposte concrete a quan-

ti, in stato di bisogno per dover assistere malati e degenti dell’Ospedale di 

Tricase, hanno difficoltà logistiche ed economiche nell’affrontare periodi di 

lunga o breve permanenza nel nostro comune. 

Inizialmente ci siamo ritrovati in 30 persone presso il notaio Positano in 

Poggiardo per firmare lo statuto e dare vita alla nostra associazione. Subito 

dopo ci siamo attivati per trovare una sede e una struttura in grado di ospi-

tare i parenti dei malati del “Panico” e l’abbiamo individuata in un apparta-

mento nei pressi dell’ospedale, con tre stanze (nove posti letto), cucina, 

soggiorno e due bagni che, pur nella limitatezza degli spazi e delle condizioni 

economiche iniziali, da febbraio 2007 ha permesso di piantare un seme che 

pian piano ha dato frutto. Naturalmente una sistemazione di quel tipo non 

garantiva una grande riservatezza e una grande comodità per cui, su invito 

del vescovo mons. Vito De Grisantis, ci siamo attivati per trovare una strut-

tura più consona e più adatta allo scopo. 

Dal 19 aprile 2010 ormai usiamo come casa d’accoglienza un ex albergo, 

acquistato dalla diocesi e affidato in comodato alla nostra associazione, mu-

nito di 13 stanze (tutte dotate di bagno) e 25 posti letto, che permettono 

una migliore fruibilità per gli ospiti e maggiore riservatezza rispetto alla pre-

cedente sede. Nello spirito di collaborazione con la parrocchia e le istituzioni 

locali, previsto nello statuto associativo, più volte è stata data ospitalità a 

famiglie o persone del posto, o anche di passaggio, rimaste senza un tetto a 

causa di sfratto o altre emergenze. Ci piace sottolineare come dal febbraio 
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2007 a oggi abbiamo registrato 5984 arrivi di persone e che il 90% di queste, 

al momento di lasciare la casa, ha risposto al nostro questionario di gradi-

mento in maniera più che positiva. 

Da quattro anni, inoltre, nella sala pranzo a piano terra, munita di una 

cucina adeguata, organizziamo insieme a tre parrocchie della diocesi, 

all’ospedale “card. G. Panico, a un gruppo del comune di Tricase e al Banco 

delle opere diocesane, una mensa di fraternità settimanale aperta, oltre che 

agli ospiti della struttura, a quanti vogliono condividere un pasto insieme ad 

altre persone che vivono un momento di difficoltà. 

La casa di accoglienza è intitolata al motto episcopale del compianto ve-

scovo mons. Vito De Grisantis – Maior Charitas – che fortemente ha voluto 

l’iniziativa. Mons. De Grisantis ha desiderato, anche, che fosse tutto a costo 

zero, soprattutto per i meno abbienti, ma le spese di luce, acqua, gas, riscal-

damento, manutenzione ci obbligano a chiedere un piccolo contributo agli 

ospiti. 

Mi piace comunque sottolineare che l’azione della nostra associazione si 

affianca alle opere di sostegno ai malati che svolge la Pia fondazione di culto 

e religione “Card. G. Panico” per mezzo dell’ospedale e dell’hospice Casa di 

Betania, dove alleviare la sofferenza è sforzo quotidiano svolto con dedizio-

ne, umiltà e spirito cristiano dalle suore Marcelline, medici, paramedici, la-

voratori e associazioni di volontariato. 

L’impegno e l’esperienza dei soci si manifesta nell’accoglienza, nella puli-

zia degli ambienti, nella manutenzione della struttura. In questa luce non re-

sta che ricordare a quanti volessero dedicare una fetta del loro tempo, che 

la nostra porta è sempre aperta e che può venire a vedere come operiamo. 

 

Claudio Morciano 
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AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE DEL CLERO A NAPOLI 
 

21-25 NOVEMBRE 2016 

 

 

‘A Madonna t’accumpagna 

 

Dal 21 al 25 novembre si è svolta a Napoli per una trentina di sacerdoti, 

guidati dal vescovo mons. Vito Angiuli, la consueta settimana di aggiorna-

mento del clero. Un appuntamento annuale in cui crescere nella comunione 

fraterna, nell’incontro con altre Chiese locali, nell’approfondimento di parti-

colari temi. 

‘A Maronna t’accumpagna, un’espressione simpatica e cara al cardinale 

Sepe, può aiutare a comprendere il forte legame tra il popolo napoletano e il 

culto religioso, caratterizzato da grandi slanci devozionali e da un afflato po-

polare, ma anche con il rischio, a volte, di ignorare altri aspetti non meno 

importanti della fede. 

Infatti, nella lettera pastorale che quest’anno il cardinale Sepe ha indiriz-

zato alla diocesi (di cui ha fatto dono a noi in occasione del cordiale incontro 

avuto) si ricorda come ogni sforzo debba partire dell’aver maturato la con-

sapevolezza della necessità di “mobilitare tutte le risorse pastorali per for-

mare a una fede meno devozionale, per favorire una coscienza più attenta ai 

comportamenti etici e agli interessi generali della cittadinanza” (C. Sepe, let-

tera pastorale, Vestire gli ignudi, 2016). 

Per questo motivo, il cardinale Sepe già nel 2011 indisse un Giubileo per 

la città di Napoli, scegliendo come icona la tela delle Sette opere di miseri-

cordia del Caravaggio. “Essa simboleggiava in maniera impareggiabile l’aper-

tura della Chiesa ai bisogni della città, la concretezza dei suoi interventi, lo 

spirito di misericordia che l’avrebbe caratterizzata. Risultava così tracciato il 

percorso pastorale per gli anni successivi” (C. Sepe, lettera pastorale, Vestire 

gli ignudi, 2016). 

Anno dopo anno, la Chiesa di Napoli si è soffermata di volta in volta su 

una delle opere di misericordia corporale, impegnandosi a praticarla. Un im-
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pegno e uno sforzo che hanno portato alla realizzazione di diverse opere, 

chiamate “Opere Segno”, come abbiamo potuto constatare attraverso la te-

stimonianza di alcuni operatori della Caritas diocesana e del suo direttore, 

don Enzo Cozzolino, durante l’incontro avuto presso una di queste: la Casa 

“Sisto Riario Sforza”. In questa casa famiglia vengono accolti italiani e stra-

nieri positivi all’HIV o in AIDS conclamata. Abbiamo ascoltato le loro storie e 

abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno dei volontari e degli ospiti ad 

affrontare questo grave disagio, nell’intento di ridare speranza e dignità a 

vite spesso emarginate e disprezzate. 

Nell’illustrarci tutta l’attività, don Enzo Cozzolino ha messo in evidenza 

come il 97% delle opere destinate ai più poveri e agli esclusi nella città di 

Napoli è gestito dalla Caritas diocesana, segno emblematico dell’assenza 

quasi totale delle istituzioni pubbliche. Non solo, ma ha sottolineato, anche, 

che accanto a questa povertà materiale, c’è una forte presenza di numerose 

povertà culturali, etiche e spirituali per le quali occorre altrettanto impegno, 

se non maggiore. 

Continuando ad avere incontri esperienziali con le diverse realtà della 

città di Napoli e dintorni, suggestiva è stata la visita alla città di Pozzuoli, 

porto in cui sbarcò san Paolo nel viaggio che lo condusse a Roma. Un mo-

numento ricorda tale passaggio, citato dagli Atti degli Apostoli. 

Ma in questa città è significativa, anche, la sua cattedrale, semidistrutta 

da un incendio negli anni settanta e da poco riaperta al culto. Essa si presen-

ta con un aspetto unico e profondamente simbolico. I lunghi restauri com-

piuti hanno riportato alla luce i resti, quasi completi, di un antico tempio pa-

gano di età augustea, di cui si erano ormai perse le tracce, perché inglobato 

nella cattedrale barocca. La chiesa presenta una navata formata da quello 

che una volta era il tempio pagano, ripulito da tutte le aggiunte posticce; 

mentre la zona del presbiterio è quella costruita nel ’700. Una chiara rappre-

sentazione plastica della storia religiosa di Pozzuoli e di ogni luogo in cui il 

cristianesimo è giunto: la ricerca religiosa dei popoli e delle varie culture 

viene portata a compimento dalla rivelazione dell’unico Dio in Gesù Cristo e 

dal culto a lui indirizzato. 

Altre significative esperienze sono state la visita del Battistero di San 
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Giovanni in Fonte, primo esempio in Occidente di struttura adibita esclusi-

vamente all’amministrazione del sacramento del Battesimo, e della catte-

drale di Amalfi, in cui è custodito il corpo dell’apostolo Andrea. 

Interessante la visita compiuta alla Napoli sotterranea, suggestivo viaggio 

a trenta metri di profondità tra spettacolari cavità e cunicoli, creati in epoca 

greca per ricavare i blocchi di tufo necessari per costruire le mura e i templi 

della loro Neapolis, e sapientemente trasformati in cisterne e acquedotti 

successivamente dai romani in epoca augustea. Abbandonati, poi, in epoche 

più recenti e utilizzati durante la seconda guerra mondiale come rifugio per 

la popolazione. Sorprendente anche la visita al museo del tesoro di S. Gen-

naro, gelosa proprietà del popolo napoletano, segno della devozione nei 

confronti del suo patrono. 

Accanto a questi incontri esperienziali con la Chiesa di Napoli, la settimana 

di aggiornamento ci ha offerto la possibilità di approfondire e di confrontarci 

su alcuni particolari temi. Nella Casa delle suore Figlie della Carità, dove siamo 

stati fraternamente ospitati, padre Domenico Marafioti S.J., preside della Pon-

tificia facoltà teologica sez. San Luigi di Napoli, ci ha aiutati a riflettere sulla si-

tuazione della Chiesa in merito all’esortazione apostolica post-sinodale di pa-

pa Francesco Amoris Laetitia. Al centro di numerose e conflittuali inter-

pretazioni, secondo quanto espresso dal relatore ed evidenziato dal nostro 

Vescovo, il documento fa comunque comprendere quanto sia complessa la 

cristianità di oggi e quanto forte sia il bisogno di accompagnare i fedeli. 

Una complessità che non riguarda solo la Chiesa, ma che interessa tutta 

la società, come è emerso dalle relazioni tenute dai professori Umberto 

Ronga e Raffaele Cananzi. I due emeriti costituzionalisti hanno presentato in 

forma per quanto possibile esaustiva la riforma costituzionale, oggetto del 

referendum del 4 dicembre, fornendo a ognuno di noi maggiori elementi di 

comprensione e di valutazione. 

Il tutto è stato scandito e caratterizzato, ovviamente, dalla messa quoti-

diana, presieduta dal nostro vescovo, dalla preghiera e dai momenti e occa-

sioni di convivialità fraterna. 

 

don Andrea Romano, vice parroco di Gemini 
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* * * 

Se l’idea di aggiornamento può essere zoppicante, certamente si tratta di 

un arricchimento. Ci si arricchisce stando insieme, osservando il comporta-

mento all’interno del nostro gruppo di preti diocesani e osservando le realtà 

delle altre diocesi. Arricchimento personale di ogni componente del clero 

che non si reca con l’animo di voler scimmiottare ciò che gli altri fanno, né 

vuole indossare la toga del giudice per emettere sentenze sul modo di vivere 

della chiesa ospitante. 

È arricchimento quando con onestà riconosciamo i nostri limiti senza per 

questo cadere in depressione e creare in noi dei complessi di colpe. Questo 

succede con una certa frequenza quando si pretende tutto da tutti; quando i 

soliti “primi della classe” ingigantiscono le cose buone che fanno e assolutiz-

zano come unico bene, creano silenziose umiliazioni in chi, pur lavorando, 

non possiede le stesse capacità, magari opera più in profondità, ma senza 

produrre visibilità (… tempo per le confessioni, visite ai malati, preparazione 

delle omelie, rispetto alle parole date, puntualità, pazienza nell’ascoltare 

tutti i parrocchiani e non solo il gruppo che applaude). È arricchimento an-

che quando si sa superare il linguaggio verbale della chiesa ospitante, in ge-

nere autoreferenziale, e dai linguaggi non verbali si intravedono i limiti pre-

senti. È arricchimento anche quando non si chiudono volutamente gli occhi, 

con falsa carità, sui difetti altrui, ma questi vengono evidenziati con l’impegno 

attivo di evitarli nella propria diocesi o comunque nella vita personale. 

Quest’anno siamo ritornati a Napoli in 28, eravamo già stati nel 2007 

ospiti della residenza dei Gesuiti “Cappella Cangiani”, con la valigia piena di 

indumenti invernali (inutilizzati per il caldo non previsto). 

Lo “jus murmurandi” veniva subito esercitato da qualcuno sulla scelta del 

pullman formato ridotto, che non favoriva la comodità di sdraiarsi per rag-

giungere qualche ora di sonno a quelle canoniche notturne. Arrivati a Napoli 

all’ora di pranzo presso la casa delle suore “Figlie della Carità” in via S. Luisa 

De Marillac, la vituperata scelta del mini-pullman si è rivelata provvidenziale: 

con uno della grandezza normale sarebbe stato impossibile ogni spostamento. 

“L’aggiornamento” ha avuto subito inizio, guardando la grande e gran-

diosa struttura ospitante, con l’interrogativo: come era stata viva e vivace, 
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ricca di presenza, una cinquantina di anni addietro, e che cosa ne sarà tra 

una ventina di anni? 

Il cibo ottimo è stato sempre abbondante, continuamente servito da 

suore affabili, capaci con niente di creare un clima confidenziale da vera fa-

miglia. 

Arricchimento è stato il rivisitare la Cattedrale, la basilica di Santa Resti-

tuita, l’antichissimo battistero e la cappella di S. Gennaro. La diocesi ha volu-

to mettere a disposizione nostra la guida più preparata (la stessa di nove 

anni addietro). 

Arricchimento anche nel martedì. Dopo oltre due ore nel caotico traffico 

di Napoli, siamo stati ospitati con tanta simpatica nella “Casa Sisto Riario 

Sforza”, un centro della Caritas napoletana per gli ammalati di AIDS. Nel 

pomeriggio, i professori Raffaele Cananzi e Umberto Ronga hanno collocato 

il nostro viaggio nella dimensione dell’aggiornamento, parlandoci sul tema 

della Riforma Costituzionale. Il mattino seguente, il vicario episcopale per la 

cultura ci ha informati circa il piano pastorale in programma della Chiesa di 

Napoli. Il “top” dell’aggiornamento e arricchimento lo abbiamo ricevuto da 

padre Domenico Marafioti S. J., preside della Pontificia Facoltà Teologica, 

sez. San Luigi di Napoli. Di conferenze sull’Amoris Laetitia di papa Francesco 

noi del clero ugentino ne abbiamo ascoltate tante. 

P. Domenico Marafioti con grande equilibrio ha presentato le criticità 

presenti nell’Amoris Laetitia, criticità che il papa non ha avuto paura di ren-

dere pubbliche nel documento perché sono criticità che la Chiesa attuale sta 

vivendo. Il nervo scoperto è il sacramento del matrimonio con la sua indisso-

lubilità e la possibilità dei divorziati risposati di ricevere l’eucaristia. 

Tantissime parole contenute in Amoris Laetitia, tantissime parole nei due 

sinodi dei vescovi e in tanti pronunciamenti pontifici e non, mancano le po-

che parole risolutive e chiare: “I divorziati risposati possono ricevere 

l’Eucaristia”. Queste poche parole sarebbero in contrasto con quelle dei papi 

e dei documenti precedenti. Il problema rimane aperto e la sofferenza della 

Chiesa è nel cercare soluzioni che per il momento non ha. 

L’escursione pomeridiana a Pozzuoli ci ha fatto rileggere l’ultimo capitolo 

di “Atti degli Apostoli”, conoscere meglio il fenomeno del bradisismo e la si-
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tuazione “ibrida” della cattedrale “a tempo limitato”, perché gestita come 

manufatto museale dall’autorità civile, promotrice del grande restauro. 

Ultimo giorno napoletano è stato il giovedì. La maggior parte del gruppo 

ha compiuto nella mattinata la interessante visita della Napoli sotterranea. 

Un gruppetto, invece, avendola già visitata in anni precedenti, ha fatto un 

lungo giro per la città rivisitando l’antica basilica di S. Chiara, quella del “Ge-

sù Nuovo” con le tombe di S. Giuseppe Moscati, le tante bellissime chiese 

disseminate lungo il tragitto che porta al Palazzo reale. Nella “chiesa del re”, 

così i napoletani chiamano la chiesa di S. Ferdinando perché frequentata dai 

re Borboni, essendo la più vicina al Palazzo Reale, ho potuto vedere per la 

prima volta la tomba-mausoleo (opera del Canova) del presiccese marchese 

Michele Arditi, cofondatore del Museo Nazionale di Napoli. 

In serata, dopo aver visto il favoloso “tesoro di S. Gennaro”, non poteva 

mancare l’incontro con il cardinale arcivescovo, incontro non solo doveroso 

perché ospiti nella sua diocesi, ma ancor più perché richiesto in ogni esperien-

za extra-diocesana di aggiornamento. Abbiamo tutti apprezzato la “napoleta-

nità” del cardinale. A incontro finito, dopo la foto di gruppo, ognuno di noi ha 

ricevuto un bustone con alcuni libri. È ormai invalsa la discutibile moda in ogni 

diocesi di produrre libri su ogni attività, anche di bilanci, statistiche…, che po-

chissimi poi hanno voglia di leggere, probabilmente utili a futura memoria. 

Molto bella la conclusione ad Amalfi con la celebrazione della Messa ac-

canto alla reliquia di S. Andrea, il più simpatico degli apostoli, lo dico proba-

bilmente perché è il protettore della mia parrocchia. È il “protocléto”, primo 

chiamato, ma non ha messo in mostra la sua primogenitura, la sua persona nei 

Vangeli è presentata attiva e nello stesso tempo discreta. Una tradizione vuole 

che sia stato Andrea a suggerire all’amico Giovanni di scrivere il IV Vangelo. 

Gli applausi iniziali non hanno senso, il loro valore è meritato alla fine; 

quindi grazie davvero al Vescovo che ha promosso questo tipo di aggiorna-

mento, non consistente in una serie di conferenze (per questo ci sono tanti 

libri), che ci mette a contatto con altre comunità con le loro luci e le loro 

ombre. Un applauso a don Stefano per l’apprezzata organizzazione. 

 

don Francesco Cazzato, parroco di Presicce 
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CONVEGNO DI STUDI “MISERERE NOBIS” 
 

24-25 NOVEMBRE 2016 

 

 

L’iniziativa si colloca nella fase finale dell’anno giubilare della misericor-

dia ed è stata pensata e organizzata dal Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università del Salento, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Lec-

ce, dalla sezione leccese della Società di Storia Patria per la Puglia e 

dall’Archivio di Stato di Lecce. Si è svolto in varie sedi della provincia: a Lec-

ce, Alessano, Maglie e Nardò.  

Gli specifici argomenti trattati hanno riguardato il tema più generale: “A-

spetti della pietà popolare nel Salento moderno e contemporaneo”. Merita-

no di essere segnalati i contributi offerti da alcuni studiosi, riguardanti per-

sonalità e momenti significativi della storia religiosa e culturale della “diocesi 

dei due mari”, Ugento-S. M. di Leuca. 

Don Fabrizio Gallo, direttore dell’Ufficio ecumenico diocesano di Ugento, 

ha parlato della Misericordia nel pensiero dei santi orientali venerati nella 

diocesi di Ugento; lo storico cappuccino fra Alfredo Di Napoli ha raccolto le 

Memorie dei cappuccini nel Salento (secc. XVI-XVII). La misericordia di Dio 

vissuta e praticata nel territorio; il prof. Ercole Morciano, socio ordinario del-

la Società di Storia Patria per la Puglia, ha trattato Misericordes sicut Pater. 

Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo a S. Maria di Leuca negli 

anni ’40-’60 del Novecento; il dr. Rodolfo Fracasso, medico e giornalista, ha 

riproposto Santità e misericordia: Cinquant’anni dell’A.O. “Card. Giovanni 

Panico” di Tricase 1967-2017; infine, il presidente della Fondazione don To-

nino Bello, dr. Giancarlo Piccini, ha ripresentato Don Tonino Bello pastore di 

misericordia. 

La loro pubblicazione è attesa con interesse.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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AUGURI NATALIZI DELLA CURIA AL VESCOVO MONS. ANGIULI 
 

22 DICEMBRE 2016 

 

 

Eccellenza carissima, 

anche quest’anno, sesto del suo ministero episcopale ugentino, a nome 

dei componenti gli uffici di Curia, volentieri mi faccio interprete degli auguri 

natalizi, cordiali e oranti. 

Siamo convinti, ma pur sempre in atteggiamento di riscoperta e di con-

versione, che nel mistero del Natale c’è la sorgente dello stile di vita 

dell’uomo, del credente e ancor più del presbitero, che si può riassumere 

nell’incarnarsi, nello spendersi generosamente, a costruire il Regno di Dio, 

anche attraverso un umile servizio, quale è quello che si svolge negli uffici di 

Curia, perché l’annuncio della Parola possa camminare.  

Tante volte si ha più soddisfazione nel “vedere la Parola che cammina 

nelle comunità”, anziché stare intorno a un tavolo a elaborare documenti, 

progetti, programmi, bilanci. Però crediamo che queste cose si integrino. 

Quindi siamo qui per ringraziare di questa opportunità, della fiducia che lei 

rinnova costantemente e per dichiarare tutta la nostra disponibilità a un 

servizio che ci sforziamo, con tutti i limiti e a volte anche i ritardi e le imper-

fezioni, di svolgere con passione e generosità. 

Insieme con lei, eccellenza, che ci sprona, ci sollecita, ci incoraggia e ci 

corregge, dandoci l’esempio di laboriosità intelligente, tenace e puntuale, 

vogliamo che la Chiesa diocesana ugentina, a partire dalla Curia, sia modello 

esemplare di relazioni profondamente umane, di appartenenza e di identità 

solide, di amore al Vangelo, di coraggio nel fare la verità nella carità, di cor-

responsabilità, in sintonia con il Magistero della Chiesa, gli orientamenti pa-

storali diocesani e sempre in ascolto della Parola e dei segni dei tempi.  

Il nostro è un impegno di servizio ed è logico renderlo prezioso e fecondo 

con lo spirito giusto, lo spirito del dialogo, del rispetto, della collaborazione 

e, perché no, dell’apprezzamento sincero e gioioso del lavoro altrui, senza 
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invidie, rivalità o protagonismo; un impegno di servizio in definitiva, che al di 

là delle carte, vede le persone da aiutare, indirizzare e agevolare. Le chie-

diamo scusa, io più di tutti, perché non sempre siamo stati all’altezza del 

compito e delle varie situazioni che via via si sono presentate. 

L’augurio di buon Natale e Santo anno nuovo dia più slancio all’en-

tusiasmo e più fervore alla carità pastorale. Il prossimo anno sarà un anno 

benedetto da Dio e di speciale grazia perché Dio visiterà il suo popolo. Il Pa-

store grande del gregge e Sposo della Chiesa disponga il cuore dell’intera 

diocesi ad accogliere il suo messaggero Vito, il suo Amico che, a partire dal 

mese di febbraio inaugurerà la sua Prima Visita pastorale. Per quanto ci 

compete ed è attinente alle nostre responsabilità, desideriamo sostenerla 

nel suo intento di verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel 

documento programmatico Educare a una forma di vita meravigliosa, so-

prattutto in riferimento alle due grandi attenzioni pastorali ed educative del 

tempo presente: la famiglia e i giovani. 

Il Signore conceda a lei, eccellenza, e a tutti noi suoi collaboratori, la for-

tezza necessaria per lavorare sempre al meglio.  

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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IL GIUBILEO DOMENICANO A TRICASE 
 

22 DICEMBRE 2016 

 

 

In occasione dell’ottocentesimo anniversario dell’approvazione pontificia 

dell’Ordine dei Predicatori, giovedì 22 dicembre, il vescovo mons. Vito An-

giuli ha celebrato la S. Messa nella chiesa di S. Domenico a Tricase, insieme 

al parroco don Flavio Ferraro e al diacono don Elia Cazzato, alla presenza dei 

confratelli del ss. Rosario e della comunità. Si è voluto rendere grazie dei 

trascorsi 800 anni di fede e di testimonianza cristiana dei frati domenicani; 

800 anni di storia di uomini e donne consacrati a Dio che per oltre tre secoli 

hanno operato nel nostro territorio diocesano con i loro conventi maschili di 

Specchia (1608-1809) e di Tricase (1470ca – 1809). 

La celebrazione si è aperta con l’inno a s. Domenico, brano in uso presso 

il convento patriarcale domenicano di Bologna, per l’occasione cantato dal 

coro della parrocchia della Natività della B. V. Maria che ha animato la 

liturgia. 

Il Vescovo ha tenuto l’omelia sul Vangelo di Luca (1,46-55) e ha esordito 

illustrando il significato e la bellezza del Magnificat: una nuova “sinfonia” 

che Maria ha composto attingendo a diverse fonti vetero testamentarie. Un 

canto nuovo che prepara alla venuta di Cristo nella storia dell’uomo e an-

nuncia il principio di una nuova era per l’intera umanità. Dopo aver appro-

fondito il passo della visitazione, ha parlato del giubileo domenicano, fe-

steggiato nella comunità di Tricase. Utilizzando la frase di S. Tommaso 

d’Aquino «Contemplata aliis tradere», traducibile in «Dare agli altri il frutto 

della contemplazione», ha analizzato e contestualizzato il carisma dei Frati 

predicatori: contemplare e predicare la Verità evangelica. 

Al termine della S. Messa, il parroco don Flavio ha ringraziato il Vescovo 

a nome della comunità e subito dopo si è tenuto un breve excursus storico 

sulle vicende dell’ordine dei Predicatori e del loro convento di Tricase, intito-

lato ai ss. Pietro e Paolo. 

La serata si è chiusa con una esecuzione da parte dell’Ensemble Le Ar-
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moniche Stravaganze, diretta dal maestro prof. Francesco Scarcella, che ha 

allietato lo spirito dei presenti. 

 

Carlo Vito Morciano 
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L’ITINERARIO ASSEMBLEARE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

 

 

L’anno associativo 2016-2017 è un anno particolare per l’Azione Cattoli-

ca Italiana, perché, scaduto il triennio, si dovranno rinnovare gli incarichi di 

responsabilità a tutti i livelli, da quello parrocchiale a quello diocesano e na-

zionale. L’itinerario assembleare si concluderà il 29 aprile con la XVI Assem-

blea Nazionale e l’incontro con Papa Francesco in occasione dei 150 anni 

dell’associazione. 

Ogni tre anni l'Azione Cattolica ritiene opportuno, per la vita dell'associa-

zione, fermarsi per verificare il cammino fatto, stabilire gli obiettivi prioritari 

e rinnovare gli incarichi di responsabilità. L’itinerario assembleare diventa, 

così, un’occasione preziosa per tutti i gruppi per raccontare le tante cose 

belle fatte, per riflettere sulle situazioni nelle quali si è lavorato con maggio-

re fatica e per individuare le necessità più urgenti della comunità nelle quali 

impegnarsi. 

La natura dell’associazione è definita dall’art. 1 dello Statuto: «L’Azione 

Cattolica Italiana è un’associazione di laici che si impegnano liberamente, in 

forma comunitaria e organica e, in diretta collaborazione con la Gerarchia, 

per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa». Non ha un ca-

po carismatico e neppure un responsabile incaricato a vita, ma «ciascun so-

cio con l'adesione assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita 

associativa e di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'associazione» 

e ha il «diritto di partecipare alla elezione degli organi collegiali dell'associa-

zione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali» (art. 17).  

Inoltre, l’Azione Cattolica favorisce «la comunione fra i soci e con tutti i 

membri del Popolo di Dio» (art. 4) attraverso «una specifica esperienza, ec-

clesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica» (art. 11). 

L’itinerario assembleare invita tutti, soci e responsabili, a riflettere sul 

servizio da rendere alla Chiesa e alla società, evitando di correre il rischio di 

chiudersi a riccio e di interessarsi solo della vita della associazione. Così scri-

veva il Presidente nazionale Vittorio Bachelet nella lettera indirizzata Presi-
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denti parrocchiali il 24 novembre 1969: «L'Azione Cattolica Italiana intende 

valorizzare le esperienze e i doni di ognuno perché tutti ne vengano spiri-

tualmente arricchiti e la Chiesa ne tragga forza di carità nella sua missione di 

salvezza… imparando a lavorare sempre meglio insieme, rinvigorendo la vita 

spirituale e la disponibilità al servizio, rendendoci capaci di una proposta va-

lida per tanti nostri fratelli». 

Per il socio il cammino assembleare è il modo migliore per riscoprire la 

bellezza dello stare insieme, dell’essere gruppo, del fare gruppo, per cresce-

re e costruire insieme la Chiesa e per ringraziare Dio del cammino fatto, 

guardando avanti con speranza e fiducia sul cammino da compiere col pro-

prio contributo. «Si tratta di dare all'Azione Cattolica il proprio consenso, o 

meglio la partecipazione della propria personalità, l’assunzione della corre-

sponsabilità all’opera comune. È impegnare secondo l’ideale dell'associazio-

ne la propria vita sul piano personale e comunitario, e rendere ciò manife-

sto… non per ambizione, come chi si crede privilegiato, ma per umile offerta 

di servizio: affinché gli altri sappiano che possono contare su di noi». (da una 

lettera di Bachelet a tutti gli aderenti ACI del 4 ottobre 1972). 

L’essere chiamato, poi, ad assumere delle responsabilità associative non 

significa sentirsi migliori di altri, ma è un impegno a dare il meglio di sé per 

«promuove l'attività dell'Associazione, favorendone l'inserimento nella vita 

della comunità, e la collaborazione con il parroco». (Atto Normativo dioce-

sano, art. 15). Vuol dire essere disposti a mettere in gioco le proprie capacità 

per favorire il dialogo, la condivisione, il servizio; mettersi accanto, da buon 

compagno di viaggio, per sostenere, incoraggiare, aiutare, far crescere gli al-

tri. E una volta giunto a conclusione, tornare a essere semplice socio con 

maggior consapevolezza e ricchezza umana, associativa ed ecclesiale. Anco-

ra Bachelet: «Dopo un periodo così lungo e così impegnativo, è necessario 

tornare più intensamente al lavoro ordinario, nel quale siamo chiamati a da-

re la nostra testimonianza. Ed è giusto che, per questo, vi sia un “turno” nel 

servizio di maggiore responsabilità dell'associazione. Sono anche convinto 

che questo cambio di persone nella continuità dello spirito e del lavoro è se-

gno della vitalità dell'associazione, che non vive per la tutela di padri nobili, 

ma per l'apporto di tutti, anche se uno è chiamato, per qualche tempo, a 
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reggere il timone» (da una lettera di Bachelet ai presidenti diocesani, 18 ot-

tobre 1973). 

Le Assemblee parrocchiali, che si sono svolte tra novembre e dicembre 

2016, hanno aiutato i gruppi a riconoscere il dono dell’essere associazione, il 

valore dell’Azione Cattolica per la propria comunità e la necessità di ripensa-

re a modi nuovi per vivere da laici associati nello stile dell’Evangelii Gau-

dium. Momenti assembleari che sono stati vissuti con intensità, non in modo 

formale e burocratico. Si è ringraziato i responsabili per il cammino fatto sia 

a livello personale sia a livello comunitario di gruppo e ci si è preparati ade-

guatamente all’assemblea diocesana che si svolgerà il 4 e 5 febbraio 2017. 

 

Enea Scarlino, presidente diocesano 
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FERMENTI LITURGICI NELLA DIOCESI DI UGENTO-S. M. DI LEUCA 
 

POCO PRIMA DEL CONCILIO 
 

 

 

Siamo verso la fine di novembre del 1960, a circa due anni dall’apertura 

del Concilio che s. Giovanni XXIII ha già annunciato il 25 gennaio 1959, 

quando il vescovo di Ugento-S.M. di Leuca, Giuseppe Ruotolo, riceve da Ro-

ma una richiesta urgente: nominare un delegato diocesano per la musica sa-

cra «che abbia buon spirito ceciliano» allo scopo di realizzare in diocesi le at-

tività sociali e per un collegamento più stretto con la presidenza dell’Asso-

ciazione. Il mittente è l’arcivescovo Ilario Alcini «chiamato per la quarta 

volta dal S. Padre a Presidente Generale dell’Associazione Italiana di S. Ceci-

lia»: il sodalizio che da anni in Italia anima la musica sacra nel contesto della 

liturgia.  

Mons. Ruotolo – la vigilia dell’Immacolata – risponde a stretto giro di po-

sta per notificare al Presidente dell’A.I.S.C. che il delegato diocesano è « D. 

Antonio Bello che conosce la musica sacra e profana» e, pur non in contatto 

con la sede romana dell’associazione, il giovane sacerdote si uniforma alle 

sue direttive contenute nel Bollettino Ceciliano che il vescovo stesso gli fa 

pervenire regolarmente in seminario, dove risiede. Alla nota di risposta 

mons. Ruotolo allega la relazione scritta da don Tonino che si propone inte-

gralmente: 

«Relazione sulla attività liturgica (e in specie sul Canto) 

nella diocesi di Ugento S.M. di Leuca 

================================================ 

Da alcuni anni, per opera dei sacerdoti più giovani, è stato diffuso in qua-

si tutte le Parrocchie della Diocesi un nuovo soffio di vita liturgica, in confor-

mità alle recenti disposizioni della S. Congregazione dei Riti. 

Si è insistito specialmente sulla partecipazione attiva dei fedeli alla S. 

Messa, facilitandone la realizzazione con convegni diocesani per commenta-

tori, Settimane Liturgiche parrocchiali, e ultimamente con le Missioni Dioce-
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sane nello spirito del Corpo Mistico, che hanno accentuato il valore di mem-

bro attivo di ogni fedele. 

Per quanto riguarda il canto liturgico, anche se non inquadrati negli 

schemi dell’A.I.S.C., abbiamo seguito gli indirizzi e i suggerimenti del Bolletti-

no Ceciliano, con opportuni adattamenti alle nostre zone. 

Ecco quanto attualmente si fa in Diocesi: 

a) In Seminario: Tutti gli alunni usano il Piccolo Liber Cantus per le fun-

zioni ordinarie, anzi ogni sera, dopo le preghiere, si manda a memoria un 

canto del L.C. – Ogni Giovedì si tiene una lezione di teoria musicale e solfeg-

gio. 

La Schola prepara Messe polifoniche a voci pari e dispari, talvolta brani di 

gregoriano. Per S. Cecilia ha eseguito il “Tubas cum citaris”. 

La Messa quotidiana viene eseguita secondo il Direttorio del card. Lerca-

ro: Epistola e Vangelo in Italiano; parti variabili, Gloria ecc… in latino col sa-

cerdote celebrante. All’offertorio e alla Comunione i canti indicati dal Diret-

torio, con preferenza dell’Ubi caritas alla Comunione. 

Ogni Domenica: Mattina: Messacantata in cattedrale; sera: Vespri canta-

ti in Cappella. 

Per i più versati: scuola di armonium. I Superiori conoscono tutti la musi-

ca e alcuni sanno suonare strumenti vari. La direzione del canto è affidata al 

Vicerettore. 

b) Nelle Parrocchie: In molte è diffuso tra i fedeli, per opera della 

G.F.A.C. il Liber Cantus Minimo. In quasi tutte c’è la Messa domenicale can-

tata dal popolo, la Messa sociale dei militanti con canti all’Intr., Offert., e in 

molte la Messa del Fanciullo con commento e canti; la Messa vespertina del 

1° Venerdì del Mese con commenti e canti; la funzione serotina con canti li-

turgici. 

c) Alcune Parrocchie sono all’avanguardia. Il popolo viene periodica-

mente istruito (la sera dopo la funzione euc.) viene fornito del libretto di can-

ti (che restituisce ogni volta), viene guidato all’apprendimento, esecuzione, 

pronunzia… dei canti specialmente latini. 
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In altre Parrocchie il popolo canta ogni Domenica: la Messa solenne la 

mattina e i Vespri nel pomeriggio; la Compieta a conclusione delle giornate 

Eucaristiche: il 1° Giovedì, 1° Venerdì, Quarantore… 

Si conoscono in genere7 Messe gregoriane: I II  IV  VIII  IX XVII XI, e quella 

di Oltrasi; i 4 Credo e, in una parrocchia, anche il V. Si cantano gli 8 toni dei 

Salmi; molti mottetti eucaristici e mariani (della editr. Carrara) che si ese-

guono nelle funzioni e nelle processioni. Le Messe più note sono: VIII,  IX e 

XVII. 

In genere c’è una situazione soddisfacente. Molto è dovuto ai sacerdoti, 

specie giovani, che conoscono quasi tutti la musica; ai rami giovanili di A.C. 

(GFAC e GIAC) che hanno nel loro programma formativo anche la Gara di 

Canto Sacro. 

Ci proponiamo in avvenire di lavorare per una migliore qualificazione de-

gli organisti parrocchiali, e per la diffusione di alcuni canti liturgici fonda-

mentali in tutte le parrocchie. 

L’Incaricato Diocesano  

  (sac. Tonino Bello)» 

 

I contenuti della relazione e il suo estensore meritano alcune riflessioni. 

Riguardo alla liturgia, il periodo immediatamente prima del Concilio Ecume-

nico Vaticano II si conferma anche da noi come l’inizio di un tempo tra tradi-

zione e innovazione. Ce lo fa notare don Tonino in filigrana quando, insieme 

alle pratiche liturgiche e al canto sacro in uso da secoli nella nostra diocesi, 

affianca nuove sensibilità e nuove esperienze: in Seminario le letture si pro-

clamano in italiano e viene curata la preparazione musicale teorica e pratica 

dei seminaristi; in molte parrocchie il popolo viene educato a cantare e lo fa 

durante la Messa cantata o sociale e in alcune occasioni canta anche di po-

meriggio, ai Vespri o alla Messa vespertina introdotta da Pio XII dal 1957; 

abbastanza diffusa risulta la conoscenza del gregoriano. La nostra pertanto 

si rivela una diocesi in fermento e – come scriveva don Tonino – “all’avan-

guardia”nel campo liturgico. Qui si usava il Direttorio Liturgico voluto nel 

1955 per la sua diocesi dal card. Giacomo Lercaro, ma molto diffuso in Italia 

e tradotto in varie lingue; sussidio che forse don Tonino aveva avuto modo 
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di apprezzare a Bologna, nel seminario ONARMO dove studiava per diventa-

re prete e dove ebbe modo di conoscere uno tra i principali promotori della 

riforma liturgica del Concilio. 

Don Tonino riconosce in primo luogo i meriti dei sacerdoti, specialmente 

quelli giovani, e dell’Azione Cattolica giovani, nei due rami femminile e ma-

schile, che collaboravano con i loro assistenti. Egli vive e opera nel Seminario 

diocesano di Ugento, ma conosce bene la realtà liturgica della diocesi, per-

ché delle parrocchie descrive le differenze o le sfumature che le caratteriz-

zano. Infine egli, come accennato da mons. Ruotolo, si dimostra competente 

conoscitore della musica sacra e attento osservatore di una vivace realtà 

diocesana. 

La sua relazione conferma l’esigenza di conoscere molto di più e meglio 

la storia religiosa e pastorale della diocesi ugentina tra primo e secondo no-

vecento, e i tanti protagonisti che l’hanno animata. 

 

Ercole Morciano 

* Ringrazio mons. Salvatore Palese, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, per aver 
autorizzato la pubblicazione. 
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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 
 

di Salvatore Palese 

 

 

 

Il 16 luglio 1988 fu deciso che le parrocchie di Sant’Eufemia e di “S. An-

tonio di Padova”di Depressa passassero definitivamente alla diocesi di Ugen-

to-S. M. di Leuca, considerato che esse erano nel territorio della città di Tri-

case1. La prima era diventata un quartiere cittadino, la seconda era nella 

parte settentrionale del territorio comunale, distaccata dal centro cittadino 

di qualche chilometro.  

A sollecitare la decisione della Congregazione dei vescovi di Roma, com-

petente della materia, erano stati i quattro vescovi della Provincia, l’arci-

vescovo metropolita Michele Mincuzzi di Lecce, l’arcivescovo Vincenzo Fran-

co di Otranto, l’arcivescovo-vescovo Mario Miglietta di Ugento-S. M. di 

Leuca e il vescovo Aldo Garzia di Nardò-Gallipoli, interessati all’unificazione 

degli agglomerati demografici del Popolo di Dio agli uffici e alle istituzioni ci-

                                                                 

* Le fonti che hanno consentito di scrivere questa nota sono edite. Quasi tutte quelle ri-
guardanti la parrocchia di Sant’Eufemia in Tricase si trovano in F. ACCOGLI (a cura di), La cap-

pella del Gonfalone e il casale di Sant’Eufemia in Tricase, Tricase, ed. dell’Iride, 2004, pp. 
253-266. Alcune di quelle riguardanti la parrocchia di Depressa si trovano nell’opuscolo di L. 
MARTELLA (a cura di), Ricordando mons. Luigi Erriquez, Molfetta, La Nuova Mezzina ed., 
2007, pp. 97-101. Non si può dubitare della loro autenticità perché le fonti riguardanti De-
pressa sono foto riprodotte. Ma in entrambi i casi non è detto – come si dovrebbe e con la 
debita autorizzazione – in quale archivio sono conservate: gli archivi diocesani di Lecce, o di 
Otranto o di Ugento, quelli parrocchiali di Sant’Eufemia e Depressa o le carte personali di 
mons. Erriquez.  
1
 La decisione della Congregazione romana riguardava anche Borgagne (frazione di Melen-

dugno) che dall’Arcidiocesi di Otranto passava a quella di Lecce; Collemeto, Noha e Santa 
Barbara (frazioni di Galatina) dalla diocesi di Nardò-Gallipoli all’Arcidiocesi di Otranto. 

Il decreto della Congregazione dei vescovi che, come è scritto «ha valore di bolla pontifi-
cia», non fu pubblicato in ”Acta Apostolicae Sedis” (= AAS). È in parte edito nel “Bollettino 
Ufficiale della diocesi di Ugento-S. M. di Leuca”, 51 1988, n. 5, p. 4.  
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vili che ne costituiscono la struttura organica. Essi chiedevano di rivedere i 

confini della loro diocesi, al fine di superare la loro definizione geografica 

come si era consolidata nel corso dei secoli; affermavano che i beni patri-

moniali ex-beneficiali delle suddette parrocchie sarebbero rimasti di pro-

prietà dei rispettivi Istituti diocesani per il sostentamento del clero della dio-

cesi di appartenenza; infine, lasciavano al clero nativo delle parrocchie la 

libertà di trasferirsi o meno nel clero delle diocesi in cui sarebbe stata trasfe-

rita la loro località di provenienza2.  

La parrocchia di Sant’Eufemia aveva fatto parte dell’arcidiocesi di Otran-

to da sempre. Quella di Depressa, invece, era appartenuta alla diocesi di Ca-

stro sino 1818, quando questa fu soppressa e il suo territorio con le rispetti-

ve popolazioni fu trasferito alle competenze degli arcivescovi otrantini. 

Il 9 settembre 1988, a Lecce, l’arcivescovo metropolita Mincuzzi con il 

mandato speciale della Santa Sede pubblicò il suddetto decreto e i quattro 

vescovi ne firmarono l’accettazione. Così i confini della quattro diocesi veni-

vano a coincidere con i confini dei comuni dello Stato italiano. Tali modifica-

zioni territoriali, i beni ex beneficiari delle suddette, sarebbero rimasti di 

proprietà degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero che li aveva 

acquisiti, mentre al clero nativo di Sant’Eufemia e di Depressa, come nelle 

altre località, era dato di optare la diocesi in cui era stato ordinato o il trasfe-

rimento nel clero della diocesi di nuova appartenenza dei loro luoghi di ori-

gine3. Il 6 novembre 1988 l’arcivescovo di Otranto procedette all’esecuzione 

del decreto per quanto era sua competenza, e il vescovo di Ugento-S. M. di 

Leuca si assunse la responsabilità morale di circa 380 famiglie e la cura della 

vita cristiana di circa 1.000 abitanti; nello stesso giorno procedette alla no-

mina del parroco don Franco Botrugno, immettendolo nel suo servizio par-

rocchiale4.  

                                                                 
2
 La loro lettera è edita in F. ACCOGLI, La cappella del Gonfalone, pp. 253-254. 

3
 Dell’esecuzione del decreto nella Curia arcivescovile di Lecce del 9 settembre 1988, prot. 

N, sez. 1, n. 1998, in F. ACCOGLi, La cappella del Gonfalone, pp. 255-256. Tale esecuzione è 
registrata pure in Archivio Storico Diocesano di Ugento (=ASDU), Bullarium, 1935-1993, n. 
229 e 230, rispettivamente ff. 295-296 e 297 e 298.  
4
 ASDU, Bullarium, cit., n. 223, ff. 301-302. L’ultimo parroco “otrantino” era stato don Vin-

cenzo Letizia, economo curato dal 9 marzo 1954 e poi parroco dal 15 novembre seguente  
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Per Depressa, invece, si procedette successivamente. Qui era parroco 

mons. Luigi Erriquez da Nociglia, apprezzato e amato dalla sua comunità che 

dirigeva dal 1932, nonché vicario generale di cinque arcivescovi otrantini che 

si erano succeduti nella seconda metà del Novecento. Egli presentò ancora 

una volta le dimissioni dell’ufficio di parroco all’arcivescovo Vincenzo Franco 

il 12 luglio 19905. Accettandole il 29 settembre 1990, l’arcivescovo descrisse 

la stima e la gratitudine:  

 
«Il passaggio della Parrocchia di S. Antonio in Depressa dalla nostra Arcidio-

cesi alla Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca […] suscita in me e in Lei un’ulteriore 
sofferenza, sapendo soprattutto quali profondi legami – storico, pastorale, spi-
rituale – da sempre Depressa e i suoi abitanti hanno avuto con Otranto e la no-
stra comunità diocesana […].  

Sono esattamente 58 anni che Lei ha dedicato alla cura pastorale e al go-
verno della Parrocchia di Depressa. Con San Paolo può, oggi, serenamente dire 
“Bonum certamen certavi” (2 Tm 4,7). E lo testimoniano i sacerdoti e le religio-

                                                                                                                                                                      

fino al 6 novembre 1988, sia pure gravemente ammalato negli ultimi anni. Successore di 
don Botrugno sono stati don Luigi Morciano dal 15 settembre 1996 e don Michele Morello 
amministratore parrocchiale dal I° settembre 2008 e parroco dal I° novembre 2009. 

Circa i dati della popolazione va precisato che sono quelli forniti dal parroco Letizia 
all’arcivescovo mons. Nicola Riezzo per la visita pastorale del 1978 (Archivio Diocesano di 
Otranto, Fondo Curia Arcivescovile, Serie Visite Pastorali, 1978). Nella visita compiuta dal 
vescovo ugentino mons. Vito De Grisantis, nel 2002, le famiglie divennero 466 e gli abitanti 
1390 (ASDU, Visita pastorale 2002,17, fasc. 27, Questionario Sant’Eufemia, p. 14. 

Per i vescovi protagonisti per mons. Miglietta cfr. S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Nove-

cento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi Ugento-S. Maria 

di Leuca, (=Società e Religione, 22), Galatina, Congedo, 2013, pp. 168-170, 302-306 (necro-
logio firmato da Salvatore Palese); per mons. Vincenzo Franco,cfr. L’Eco Idruntina 97, 2016, 
1, pp. 108-113 (necrologio firmato da Antonio Cagnazzo, con anche il testamento spirituale 
del Presule).  

Le pagine dedicate alla parrocchia di Sant’Eufemia da F. ACCOGLI, op. cit., pp. 130, 233-
242, 242-253, non configurano la vicenda dell’istituzione nel corso dei secoli moderni. Non 
si conservano i fogli dei verbali della visita Giorgio Rosa di Castro e vicario generale 
dell’arcivescovo Fabrizio de Capua di Otranto del 1522 e neppure quelli della visita seguente 
compiuta dal vescovo Antonio de Beccariis di Scutari e vicario generale dell’arcivescovo Pie-
trantonio de Capua di Otranto negli anni 1538-1540. Sant’Eufemia compare tra i luoghi abi-
tati dell’arcidiocesi, in una nota“per l’obbedienza” dei parroci, redatta nel 1555. Cfr. V. BOC-

CADAMO, Terra d’Otranto nel Cinquecento. La visita pastorale dell’Archidiocesi di Otranto del 

1522 (Società e religione, 11), Congedo, Galatina 1990, pp. 20-21. 
5
 F. ACCOGLI, La cappella del Gonfalone, p. 100. 
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se che Lei ha dato alla chiesa, alcuni bravi laici che si segnalano per la collabora-
zione pastorale e impegno professionale e l’intera famiglia parrocchiale, ricca di 
valori spirituali e cristiani e tanto composta anche socialmente. Tutto ciò è cer-
tamente opera del Signore, realizzata però con il Suo vigile, zelante e vigoroso 
ministero pastorale, che Le ha guadagnato stima e venerazione incondizionata. 
Di tanto, e facendomi voce anche dei miei venerati Predecessori, Le sono pro-
fondamente grato, come Le è unanimemente riconoscente la comunità di De-
pressa. Lei continuerà, vivendo a Depressa, a edificare spiritualmente, soprat-
tutto con la preghiera e l’esempio del Suo Ministero, quella Comunità, che non 
potrà non sentire Sua avendola generata alla fede. 

In questo delicato momento Le sono tanto vicino con la preghiera e con 
l’affetto di padre»6. 

 

Quindi, il 30 settembre si eseguì il decreto della Congregazione per la 

parrocchia di Depressa e il vescovo ugentino Mario Miglietta, nello stesso 

giorno, nominò il nuovo parroco, don Mario Ciullo, per i 1400abitanti7. Sem-

bra che queste evoluzioni contribuirono a spegnere le vampate di autono-

mia amministrativa di Depressa da Tricase, che si mescolavano ai disagi ec-

clesiastici, non si capisce quali, provenienti dal passaggio da Otranto a 

Ugento. 

 

* * * 

 

Con il decreto della Congregazione dei vescovi del 16 luglio 1988 si con-

cludeva nel Salento un lungo processo di riorganizzazione delle parrocchie e 

delle diocesi in Italia. Si trattava, infatti, del loro definitivo sganciamento 

dall’impostazione beneficiale che le aveva configurate dentro l’organizza-

                                                                 
6
 Edita da F. ACCOGLI, op. cit., p. 101. 

7
 ASDU, Bullarium, n. 240, ff. 310. I dati riguardanti la popolazione sono quelli dichiarati da 

mons. Erriquez e l’arcivescovo Nicola Riezzo per la visita pastorale iniziata nel 1969 (ADO, 
Fondo Curia Arcivescovile, Serie Visite pastorali, f. 21). Con più precisione, per la visita del 
vescovo ugentino mons. Vito De Grisantis, nel 2002, le famiglie erano 450 e gli abitanti era-
no diventati 1541.ASDU, Visita pastorale 2002, 15, fasc. 8, Questionario Depressa, p. 14. 

Successori di don Mario Ciullo sono stati don Flavio Ferraro dal 2 luglio 2000 e don An-
drea Carbone dal I° settembre 2011.  
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zione feudale dei territori e delle popolazioni dei paesi europei e di quelli co-

loniali da loro dipendenti. 

In questi termini si collocavano la situazione di Sant’Eufemia, possesso 

degli arcivescovi otrantini nel territorio della diocesi di Alessano e poi dal 

1818 di Ugento, e quella di Depressa di cui erano stati “signori” i vescovi di 

Castro e dal 1818 gli arcivescovi di Otranto. Questo schema era perdurato 

nei secoli dell’età moderna e all’interno delle monarchie confessionali degli 

spagnoli e dei Borboni. Riforme settecentesche e rivoluzioni liberali non a-

vevano smantellato il regime delle istituzioni ecclesiastiche territoriali che i 

vari concordati tra Santa Sede e stati non avevano interesse a risolvere, no-

nostante la crescente giurisdizione degli stati sulla realtà esistente nei loro 

ambiti territoriali. 

Questo sistema beneficiale delle istituzioni ecclesiastiche “implose” a 

causa della svolta segnata dai decreti del concilio Vaticano II riguardanti il 

ministero dei vescovi e la condizione dei presbiteri. Fu una vera e propria ri-

voluzione che cancellò il sistema beneficiale e non si parlò più di mensa ve-

scovile, di benefici parrocchiali e di benefici canonicali.  

L’ammodernamento dell’organizzazione territoriale della cura delle ani-

me era stato vivamente richiesto da novanta vescovi nella fase preparatoria 

dei lavori conciliari, sia riguardo al conferimento dei benefici ecclesiastici, sia 

alla loro amministrazione, sia infine a riguardo della revisione dei confini del-

le parrocchie8. La metà dei vescovi pugliesi erano stati espliciti nel chiedere 

la riorganizzazione delle circoscrizioni diocesane. L’arcivescovo Calabria di 

Otranto rilevava che in Italia vi erano diocesi amplissime in cui si poteva du-

bitare del rapporto diretto del vescovo con i suoi preti, e diocesi «così picco-

le che sarebbe appropriato chiamarle parrocchie e dove si stentava a porta-

re avanti seminari, uffici e associazioni». Dello stesso avviso era il vescovo 

Brustia di Andria che richiamava quanto disattesi erano stati gli artt. 16-17 

del Concordato con il Regno d’Italia del 1929 che affermava la riduzione del 

numero delle diocesi a quello delle province civili. Anche i vescovi Aldo For-

                                                                 
8
 Cfr. P. DORIA, Storia del concilio Vaticano II. Da Giovanni XXIII a Paolo VI (1959-1965), Ed. 

Tau, Todi, 2016, pp. 26,28,396. 
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zoni di Gravina e Irsina e Carlo Ferrari di Monopoli sottolineavano che nelle 

piccole diocesi mancavano i preti capaci, esperti e prudenti di cui il vescovo 

poteva avvalersi per il regolare governo e la migliore amministrazione della 

realtà ecclesiastica e pastorale. Perciò il vescovo Francesco Minerva di Lecce 

chiedeva la revisione dei confini delle diocesi e mons. Guglielmo Motolese 

da Taranto affermava che le diocesi andavano adeguate e adattate alle ne-

cessità dei fedeli e alle forme nuove dell’apostolato. E come questi si pro-

nunciò il vescovo Pasquale Quaremba di Gallipoli. Il vescovo Corrado Ursi di 

Nardò assicurava che i fedeli non si sentirebbero contrastati se si procedesse 

con gradualità nel riordinamento e nella riduzione numerica delle diocesi. 

Infine il vescovo Minerva aveva richiesto che le sedi metropolitane fossero 

trasferite dai paesi alle città «come avviene per le organizzazioni civili per il 

bene delle città e a lustro delle sedi metropolitane», come pure andava evi-

tato l’uso dei titoli storici, come quello di “primati”9. 

Nei decreti conciliari Christus Dominus (26 ottobre 1965) e Presbytero-

rum ordinis (7 dicembre 1965) si recepirono tutte le sollecitazioni, conside-

                                                                 
9
 Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series I (antepraeparato-

ria), volume II: consilia et vota episcoporumacpraelatorum, pars tertia Europa, Italia, Città 
del Vaticano, TypisPolyglottisVaticanis, 1960, p. 49 (Brustia), p. 310 (Quaremba), p. 313 
(Forzoni), p. 338 (Minerva), p. 399 (Ferrari), pp. 425-426 (Ursi), pp. 485-486 (Calabria), p. 
821 (Motolese). 

I testi in latino sono riprodotti con versione italiana a fronte in C. F. RUPPI (a cura), I ve-

scovi pugliesi al concilio Vaticano II, Roma-Monopoli, Ed. VivereIn, 2007, pp. 27 (Brustia), p. 
37 (Calabria), p. 101 (Ferrari), p. 119 (Forzoni), p. 143 (Minerva), p. 153 (Motolose), p. 149 
(Quaremba), p. 233 (Ursi). Qui si possono leggere proposte a riguardo, presentate per i 
lavori del concilio, da tre dei sette vescovi pugliesi dell’area foggiana, i quali hanno fatto 
parte della Conferenza episcopale del beneventano fino al settembre 1976. Antonio Pirotto 
di Troia riteneva che «l’istituto giuridico dei benefici ecclesiastici non rispondeva più, a suo 
parere, alle condizioni del nostro tempo» (p. 189). Andrea Cesarano, arcivescovo 
metropolita di Manfredonia, ne chiedeva la riforma (p. 153) e Francesco Orlando di San 
Severo osservava che «i confini delle diocesi in generale erano da rivedersi per prevenire i 
danni derivanti dall’incertezza sulla competenza dei singoli Ordinari» (p. 183). 

Richieste simili furono fatte anche da alcuni vescovi di altre regioni. Cfr. Ad esempio G. 
ZITO, I «vota et consilia» dei vescovi della Sicilia per il concilio Vaticano II, in “Chiesa e Sto-
ria”, 4, 2011, pp. 135-174 e precisamente p. 156; T. CABIZZOSU, I vescovi sardi al concilio vati-

cano II. Protagonisti vol. II (= Studi e fonti per la storia della Chiesa sarda, 7), Arkadia Editri-
ce, Cagliari, 2014, pp. 24-35.  

Circa il dibattito conciliare in cui si tornò sull’argomento, cfr. P. DORIA, Storia del Concilio 

Vaticano II, pp. 201-204, 219-223, 363-366. 
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razioni e proposte. Vescovi e parroci ormai si configuravano espressioni del-

la missione della stessa Chiesa, all’interno delle acquisizioni più alte e più 

complete della presa di coscienza di una Chiesa del Verbo incarnato. Questa 

definizione giuridica delle strutture territoriali dell’assistenza religiosa delle 

popolazioni cattoliche venne chiaramente a concludersi con il Codice di dirit-

to canonico promulgato da papa Giovanni Paolo II il 23 dicembre 1983. Esso 

sanzionò la trasformazione avvenuta: vescovi e parroci si configurano come 

ministri al servizio delle comunità cattoliche dei vari luoghi, con precise defi-

nizioni geografiche. In questo orizzonte culturale si comprendono pure tanti 

punti del nuovo concordato tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 feb-

braio 1984 nonché la riorganizzazione delle diocesi di Italia decretata dalla 

Congregazione dei vescovi il 30 settembre 1986. 

 

* * * 

 

Tappe del trentennale percorso furono la costituzione della regione pa-

storale pugliese, la riorganizzazione delle sue quattro province ecclesiasti-

che, la sistemazione delle diocesi. 

La regione pastorale pugliese fu configurata il 12 settembre 1976 e i suoi 

confini geografici vennero a coincidere con quelli della regione civile, sicché 

furono comprese tutte le diocesi esistenti nel suo territorio, quelle della Ca-

pitanata; la diocesi di Irsina fu trasferita alla conferenza dei vescovi della Ba-

silicata e conseguentemente i territori dei comuni di Laterza e Ginosa entra-

rono a far parte della diocesi di Castellaneta, quello di Montemilone dalla 

diocesi di Andria passò a quella di Venosa e quello di Spinazzola alla diocesi 

di Gravina10. 

                                                                 
10

 Decretum s. Congregationis pro episcopis potentinae et italiarum de mutatione finium (8 

septembris 1976) in AAS, 68, 1976, pp. 675-676; Decretum s. Congregationis pro episcopis 

de conferentiis episcoporum pastoralium Regionum Campaniae, Beneventanae et Lucaniae, 

Salernitanae (12 septembris 1976), ivi, p. 679.  
Nella riunione della Conferenza Episcopale che si tenne a Molfetta nel Pontificio Semina-

rio Regionale Pugliese Pio XI, nei giorni 14-16 dicembre 1976, parteciparono per la prima 
volta tutti i vescovi della Capitanata, Giuseppe Lenotti di Foggia-Troia e Bovino, Mario Di 
Lieto di Cerignola-Ascoli Satriano, Angelo Criscito di Lucera e San Severo, Valentino Vailati,  
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Successivamente, nel 1979 furono riorganizzate le quattro province ec-

clesiastiche con quattro sedi metropolitane: Foggia (30 aprile 1979) con le 

diocesi “suffraganee” (convergenti) di Manfredonia e Vieste, Bovino e Troia, 

Ascoli Satriano e Cerignola, Lucera e san Severo11; Bari (20 settembre 1980) 

con le diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Andria, Molfetta-Giovinazzo-

Terlizzi, Ruvo e Bitonto, Monopoli e Conversano, Gravina, Altamura e Ac-

quaviva12; Lecce (20 ottobre 1980) con le diocesi di Otranto, Brindisi-Ostuni, 

Nardò, Gallipoli e Ugento-S. M. di Leuca13; Taranto (20 ottobre 1980) con Ca-

stellaneta e Oria. Si prendeva atto degli sviluppi storici delle città pugliesi nel 

corso del Novecento. 

Dopo la promulgazione del nuovo codice e il concordato di cui si è detto, 

il 30 settembre 1986, la Congregazione dei Vescovi definì la riorganizzazione 

delle diocesi di tutta l’Italia con “fusione” di diocesi antiche e accorpamento 

di altre, con specificazione precisa della residenza dei 19 vescovi, per quanto 

riguarda la Puglia. Di conseguenza nel Salento la novità fu rappresentata dal-

la fusione di Gallipoli con Nardò14. 

Questa riorganizzazione generale delle diocesi italiane ammodernava la 

rete delle sedi episcopali e specificava competenze e responsabilità che si 

speravano adeguate alle mutate condizioni delle popolazioni cattoliche. Nel-

le nuove diocesi che erano state definite ci sarebbe stato un unico semina-

                                                                                                                                                                      

Arcivescovo di Manfredonia e amministratore di Vieste (cfr. Archivio Conferenza Episcopale 
Pugliese di Molfetta, verbali 4, ff. 126.138). 

Della formazione della Regione Ecclesiastica Pugliese ho scritto in vari saggi: S. Palese, Vi-
site pastorli in Puglia, Storia religiosa e azione pastorale nel Mezzogiorno in “Archiva Eccle-
siae” 22-23, 1979-1980, pp. 379-384, riprodotto con integrazioni in Id., L’episcopato puglie-

se dal concilio di Trento al concilio Vaticano II, in C. DELL’AQUILA (a cura), Cronotassi, 

iconografia e araldica dell’episcopato Pugliese, Edizioni Levante, Bari 1986, pp. 51-74.Infine 
cfr. S. PALESE, Per la storia della Conferenza episcopale pugliese in S. PALESE- F. SPORTELLI (a cu-
ra), Vescovi e regione in cento anni di storia (1892-1992). Raccolta di testi della Conferenza 

episcopale pugliese (Società e religione, 16), Galatina, Congedo, 1994, pp. XLV e 517. 
11

 JOANNES PAULUS II,Constitutio apostolica Ecclesia Fodiana (30 aprilis 1979) AAS, 71, 1979, 
pp. 563-564. 
12

 ID, Constitutio apostolica Qui Beatissimo (20 octobris 1980) AAS, 72 1980, pp. 1232-1233.  
13

 ID, Constitutio apostolica Conferentiaepiscopalis (20 octobris 1980) Ivi, pp. 1076-1077. 
14

 Il decreto della Congregazione dei vescovi del 30 settembre 1986 in ”Osservatore Roma-
no”, 126, 1986, 9 ottobre, pp. IV-V.  
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rio, un unico tribunale ecclesiastico, unico consiglio presbiterale unico consi-

glio pastorale, unico consiglio dei consultori.  

Questo assestamento generale aveva il suo necessario corollario nella 

coincidenza dei confini territoriali delle parrocchie con quella dei comuni, sia 

a livello locale ma pure provinciale e regionale. Quanto avvenne a Sant’Eu-

femia e Depressa negli anni 1988 e 1990 era all’interno del movimento ge-

nerale e prendevano tutto il significato della storia che si stava facendo.  

Per concludere, vale la pena rilevare che il processo di semplificazione e 

di coordinamento nell’ambito regionale ha avuto e ha ancor oggi un motore 

di concreta operosità nella Conferenza episcopale pugliese. Essa aveva già 

svolto e continuò a svolgere un impulso efficace verso comuni orizzonti ope-

rativi nella Puglia coinvolta nelle trasformazioni generali della società negli 

ultimi decenni del Novecento15. E nel dinamismo del mondo cattolico la Pu-

glia si è imposta all’attenzione delle regioni meridionali e della intera nazio-

ne. I vescovi pugliesi, con lungimiranza hanno conservato, con tutte le re-

sponsabilità connesse, il comune seminario maggiore regionale dove per 

altro è la sede della Regione pastorale pugliese e della Conferenza episcopa-

le regionale. I papi l’avevano istituito (Lecce 1908, poi Molfetta dal 1915) e 

costruito (1924, Pio XI) e infine “donato” loro (1992) per la formazione dei 

preti16. A essi, infatti, tocca il compito storico di muovere le comunità nei 

percorsi missionari dell’annuncio del vangelo di Cristo e della testimonianza 

cristiana nella società pugliese17. 

                                                                 
15

 Cfr. S. PALESE, Per la storia della Conferenza, cit., pp. XLVI-LVII.  
16

 Rinvio ai miei ultimi saggi in cui si può trovare tutta la bibliografia precedente, S. PALESE, 
Una storia della formazione nel pontificio seminario regionale [di Molfetta], in C. DELL’OSSO-
L. RENNA (a cura), Preti, doni di Cristo all’umanità. Studi sulla formazione al presbiterato, An-
cora, Milano, 2009, pp. 34-59; Considerazioni per una lettura storica dei cent’anni del Semi-

nario Regionale di Molfetta in L. RENNA - S. TARDIO (a cura), Cento anni al servizio della Chiesa 

di Puglia, tra storia teologia e profezia, Edizioni Guglielmi, Andria, 2010, pp. 9-46. 
17

 Cfr. C. DELL’OSSO (a cura), Preti pugliesi del Novecento (=Quaderni della Rivista di scienze 
religiose, 17) Ed. VivereIn, Roma-Monopoli, 2012; S. PALESE, Per una storia del clero pugliese 

del Novecento. Una recente ricerca della Facoltà teologica pugliese in “Rivista di Scienze Re-
ligiose”, 26, 2012, pp. 229-255.  
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Le visite pastorali dei vescovi ugentini 

nel post-Concilio Vaticano II 

a cura di Salvatore Palese 

e Carlo Vito Morciano 

 

 

 

 

 

Collana “TheologicaUxentina” 7 

Ed. VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 349 

 

 

Pregevole studio 

di mons. Salvatore Palese e Carlo Vito Morciano 
 

Bisogna essere molto grati a mons. Salvatore Palese, già docente di sto-

ria della Chiesa presso il Pontificio seminario maggiore di Molfetta, preside 

della Facoltà teologica pugliese, presidente dell’Associazione Archivistica Ec-

clesiastica (Città del Vaticano) e promotore culturale, bisogna essergli grati 

perché, pur impegnato in tanti settori culturali, anche in questo suo nuovo 

periodo di professore emerito continua a investire la sua lucida e ordinata 

intelligenza e la sua viva passione per la vita ecclesiale in ricerche, opere di 

studio, pubblicazioni notevoli di storia ecclesiastica. Egli ci porta con le sue 

pubblicazioni a rivisitare e a offrire testimonianza di eventi, luoghi e processi 

che, senza la sua ordinata e documentata ricostruzione, sarebbero rimasti e 

ricaduti nell’oblio, privandoci così degli stimoli necessari per conoscere e 

conoscerci e per crescere. 

Un lavoro, uno degli ultimi, molto importante, è la raccolta e la presenta-

zione organica e una documentazione completa delle visite pastorali del do-

po Concilio Vaticano II nella diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, lavoro portato 

avanti e riprodotto in un volume pubblicato nella collana “TheologicaUxen-
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tina”, da lui stesso diretta, con la partecipazione del giovane studioso dott. 

Carlo Vito Morciano di Tricase. 

Quest’opera si pone in perfetta continuità con le altre ricostruzioni e rivi-

sitazioni affrontate e condensate in due volumi pubblicati nella medesima 

collana. Mi riferisco al testo del sottoscritto Nel solco del Vaticano II. Setti-

mane teologiche e Convegni pastorali nella Diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca, nel quale si è ricostruito l’impegno formativo e pastorale promosso 

nella diocesi di Ugento con le ‘Settimane Teologiche’, avviate subito dopo il 

concilio, a partire dal 1970, e che ancora oggi proseguono efficacemente. Le 

settimane teologiche, infatti, hanno inteso coltivare la conoscenza del mi-

stero di salvezza e stimolare a svolgere con competenza e fedeltà il ministe-

ro della riconciliazione. Nell’arco di un quarantennio si è avviata la ricezione 

del Vaticano II e la pervasiva costante e approfondita comunicazione, rivolta 

a tutte le componenti ecclesiali, della nuova dottrina teologica e delle sem-

pre più appropriate indicazioni pastorali per una Chiesa che voglia crescere 

nella conoscenza del mistero e voglia impegnarsi seriamente per la missione. 

L’altro testo: Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della 

Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca, di don Rocco Maglie, ha poi offerto una co-

noscenza aggiornata del cammino pastorale, degli impegni assunti, delle 

opere realizzate, di ministri e operatori impegnati in un settore vitale e di 

concreta identità ecclesiale, la missione ad gentes, così come è stata inter-

pretata e vissuta da soggetti e forme specifiche di presenza e di intervento 

in luoghi extraeuropei. Le varie e multiformi iniziative assunte, richiamate 

dal volume, danno indicazione di una comunità ecclesiale che ha cercato, e 

cerca tuttora, di prendere sul serio e nel modo più appropriato le indicazioni 

del concilio Vaticano II, che in sostanza sono state una parola univoca di ri-

chiamo alla Chiesa: suo compito fondamentale, che le deriva della sua stessa 

natura, è la missione. 

Il lavoro di mons. Salvatore Palese, presentato in questo volume tutto 

dedicato alle visite pastorali dei vescovi ugentini dopo il concilio Vaticano II, 

arricchisce la ricostruzione e la conoscenza dell’evoluzione storica della dio-

cesi nell’impegno e nei tentativi «per recepire quella grande esperienza che 

ha segnato il cattolicesimo tra novecento e terzo millennio», il Vaticano II. 
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Questo studio documentale ha il pregio di offrire indicatori rivelativi di 

procedure e di intenti pastorali rivolti a tutto il popolo, in modo diretto e 

pervasivo, come appunto fanno le visite pastorali, e non solo agli ambiti di 

rappresentanza e di intervento settoriale quali potrebbero essere gli opera-

tori, i gruppi associativi, i movimenti.  

Le visite pastorali, a differenza di altre iniziative di portata diocesana, di 

per sé promuovono e attuano procedure ed esiti diretti, per quanto possibi-

le, con la comunità che il vescovo visita e stimola nella vita della fede e della 

carità. Questa modalità di approccio ecclesiale ha una rilevanza pastorale 

più evidente, diretta e, per certi aspetti, cogente di altre forme di interven-

to. Coinvolge tutto il popolo di Dio in modo sistemico e pervasivo. Attraver-

so di essa ci è dato di cogliere, al di là della forma ispettiva legata alla natura 

e conduzione delle visite, l’impegno e gli intenti magisteriali e operativi dei 

vescovi e della struttura che con essi opera in merito al rinnovamento pasto-

rale delle comunità locali. Le visite, nel mentre ci offrono una fotografia nar-

rativa, interpretativa e statistica della vita delle singole comunità locali, si 

pongono come stimolo alla crescita nella fede nel Signore che visita il suo 

popolo per condurlo verso i pascoli ubertosi della vita di grazia. 

Per questo il libro di mons. Palese è fonte di conoscenze, per lo più inedi-

te, produttrici di coscienza e identità ecclesiale; non un semplice e neutro 

sguardo sul passato ma acquisizione simpatetica di un cammino su cui porsi 

dinamicamente, di una Chiesa chiamata ogni giorno a crescere spiritualmen-

te e impegnarsi nel compito di realizzazione nel tempo del comando del Si-

gnore «che siano uno, come io e te o Padre siamo una cosa sola, perché il 

mondo creda». 

Il volume va, pertanto, non solo sfogliato ed eventualmente utilizzato 

come bagaglio di informazioni di atti e procedure di vita ecclesiale, ma va 

conosciuto e vissuto come fonte di cultura storica performativa. Va letto, 

quindi, valorizzando in pieno non solo la parte documentale, più cospicua 

anche come numero di pagine, ma, per comprenderne appieno la valenza 

sul piano dell’interpretazione storica e pastorale, bisogna leggere attenta-

mente la presentazione e poi l’introduzione. 

La presentazione, firmata da mons. Vito Angiuli, offre sintetiche note di 
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interpretazione storico-teologica di quanto viene documentato e riprodotto 

nel volume con riferimento alla visita pastorale, vista come un’attività che la 

Chiesa attua, riproducendo in un certo senso la forma propria del rapporto 

di Dio con il suo popolo. Pertanto il vescovo che visita una comunità locale 

diventa il segno e lo strumento, il sacramento di Cristo che, quale inviato dal 

Padre, visita il suo popolo per porsi in cammino come buon Pastore verso la 

casa del Padre. La visita pastorale, pertanto, va vista più che come una pro-

cedura organizzativa, come segno e strumento salvifico. Questa valenza sal-

vifica ed evangelizzatrice assume la visita pastorale, al di là e prima di ogni 

sua regolamentazione giuridica. 

La parte più rilevante nella presentazione del materiale documentale è 

l’introduzione del curatore del volume, mons. Salvatore Palese, che sviluppa 

in modo approfondito e con abbondante e puntuale bibliografia quanto in 

nuce è schematizzato nel sintetico excursus della presentazione. Egli parte 

dal concilio di Trento che raccomandò l’utilizzo della visita pastorale nella 

cura del popolo fedele. «Visite pastorali e sinodi diocesani furono gli stru-

menti che il concilio di Trento raccomandò ai vescovi per il governo della 

diocesi» (ivi, p. 9). Il vescovo doveva essere come il Cristo che visita la sua 

Chiesa e si prende cura come il buon pastore delle sue pecore. «La visita pa-

storale doveva avere come fine precipuo debellare le eresie e stabilire una 

dottrina pura e ortodossa, conoscere buoni costumi e correggere i cattivi, 

stimolare con esortazioni e ammonimenti il popolo alla religione, alla pace e 

alla pienezza della vita» (cfr. ivi) Il vescovo in questo modo era chiamato a 

diventare non più “signore” delle Chiese ma pastore a immagine di Cristo e 

degli Apostoli. 

Tra i compiti del vescovo nel visitare le parrocchie c’era anche quello 

molto importante di verificare e, se necessario, di correggere la condotta del 

clero e di vigilare sui beni economici delle parrocchie. «Nei secoli tridentini il 

vescovo visitatore era attento all’innumerevole dote dei benefici ecclesiasti-

ci i cui beni andavano recuperati e liberati da vincoli giuridici di vario genere 

che si erano formati nel tempo; speciale attenzione egli dedicava a discipli-

nare i numerosi ecclesiastici con il recupero di tradizioni cultuali e con 

l’indagine accurata sui loro comportamenti» (ivi, p. 12). 
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Pertanto l’istituto della visita pastorale, con la trasformazione della so-

cietà, sotto la spinta della rivoluzione industriale prima e di quella sociale 

poi, divenne sempre più lo strumento per una verifica puntuale della vita re-

ligiosa delle comunità locali e per suscitare in esse un incremento della fede, 

messa a dura prova da un contesto in progressiva e inarrestabile secolarizza-

zione. «In questi grandi processi la compagine delle autorità ecclesiastiche, 

ridimensionate nelle funzioni storiche, fu ravvivata dalla riscoperta della loro 

funzione fondamentale» (cfr. p. 16), quella appunto educativa e di cura pa-

storale in stretto collegamento con il ministero petrino dell’unità e della di-

rezione universale. In questo contesto di rinnovato spirito religioso, suscita-

to dalla nuova lezione riformatrice del Concilio tridentino, si ripresero, e in 

parte si promossero, forme aggiornate di esperienze spirituali e di attività di 

governo pastorale fino a una loro formulazione giuridica: la promulgazione 

del primo codice di Diritto Canonico da parte di Benedetto XV nel 1917, in 

cui furono riprese e ridefinite diverse istituzioni e attività ecclesiali. Una di 

queste era appunto l’istituto e la pratica della visita pastorale, che divenne 

obbligatoria, da tenere almeno ogni cinque anni, e ricevette un’accelerata 

trasformazione «considerate le molte evoluzioni contestuali» (p. 17). 

Nel concilio Vaticano II, ricco di notevoli impulsi e proposte di rinnova-

mento e aggiornamento della vita della Chiesa nella società umana contem-

poranea, nel rivisitare e adeguare sotto il profilo dottrinale e nel suo specifi-

co ruolo pastorale il ministero episcopale, a cui il concilio dedica una chiara 

ed esplicita riflessione nel decreto Christus Dominus, la visita pastorale, an-

che se non menzionata, si rintraccia dal contesto argomentativo come luogo 

e strumento ideale dell’azione ministeriale. 

«I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del 

gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della 

Chiesa particolare affidatagli». 

«Nell’esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i vescovi si comporti-

no in mezzo ai loro fedeli come coloro che servono, come buoni pastori che 

conoscono le loro pecorelle e sono da esse conosciuti, come veri padri che 

eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità rice-

vuta da Dio incontra un’adesione unanime e riconoscente. Raccolgano in-
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torno a sé l’intera famiglia del loro gregge e diano a essa una tale formazio-

ne che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano e operino in comunione di 

carità» (CD, 16). 

«Pertanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro compi-

to pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti e ai giovani; cir-

condino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano una partico-

lare cura agli operai e stimolino i fedeli a portare il loro concorso alle opere 

di apostolato» (cfr. CD, 30). 

Mons. Palese sottolinea che uno dei documenti basilari della funzione 

ministeriale e pastorale dei vescovi proviene dal dettato conciliare e dal de-

creto sui vescovi. Infatti, un’esplicita e ampia presentazione della visita pa-

storale, con riferimento alle scelte pastorali del Vaticano II, la troviamo nel 

Direttorio Pastorale dei Vescovi Ecclesiae imago promulgato da Paolo VI nel 

1973. In questo documento, molto importante e per certi aspetti fondamen-

tale per un’adeguata ricezione e attuazione di elementi essenziali del Conci-

lio, ampio spazio viene dedicato all’istituto della visita pastorale definendo-

ne contenuti e metodi, caratterizzandola come un modo molto appropriato 

ed efficace per vivere la carità apostolica e per accrescere la comunione. La 

visita pastorale ha lo scopo, infatti, di favorire un buon andamento delle 

comunità e delle istituzioni ecclesiastiche. 

Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 recepisce in pieno la defini-

zione di visita pastorale data dal Direttorio e le modalità di attuazione ivi in-

dicate; ne sottolinea la obbligatorietà con riferimento, anche, agli incontri 

periodici dei vescovi con il papa: le visite ad limina. 

Un ulteriore Direttorio Pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores, 

del 2014, riprende le indicazioni presenti in quello del 1973 e le aggiorna con 

riferimento a un contesto sociale sempre più secolarizzato, suggerendo di 

vedere e attuare l’istituto visitale in una visione di pastorale organica. Vale a 

dire che l’istituto visitale si è evoluto. 

Nel secondo paragrafo mons. Palese presenta la visita pastorale a grandi 

linee nella sua specifica ricezione e attuazione nella diocesi di Ugento nel 

periodo che dal concilio di Trento arriva alle soglie del Vaticano II. Viene fat-

to cenno pure alle visite tenute nella diocesi di Alessano, soppressa nel 
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1818, di cui non si conservano i documenti originali, ma si hanno notizie nel-

le relazioni ad limina e da testimonianze scritte del tempo. 

Il terzo paragrafo della introduzione è tutto dedicato a una ricostruzione 

dello svolgimento delle visite pastorali nel periodo post-conciliare ed è una 

introduzione ai documenti che vengono, poi, presentati ampiamente nella 

terza parte del volume. Si parte dall’ultima visita pastorale delle sei che 

mons. Giuseppe Ruotolo (†1970) tenne, che fu anche la prima del dopo 

Concilio; anzi una parte di essa si svolse quando il concilio era ancora aperto. 

Nelle sei visite viene riproposto lo schema tradizionale della visita pastorale. 

Si coglie, però, una polarizzazione dominante: la scelta di verificare e stimo-

lare l’istruzione religiosa nel popolo, nell’intento e nella speranza, come egli 

dichiara nella sua ultima relazione ad limina, che la Chiesa ugentina diventi 

«una diocesi più degna del cattolicesimo attivo e cosciente». 

La prima visita veramente post conciliare è stata quella di mons. Nicola 

Riezzo, amministratore apostolico per oltre cinque anni dopo le dimissioni di 

mons. Ruotolo e un breve periodo di amministrazione apostolica di mons. 

Gaetano Pollio. Non solo la società, ma la stessa Chiesa era profondamente 

cambiata. In quegli anni, un’indagine religiosa, promossa e realizzata, dietro 

incarico del Consiglio pastorale diocesano, da mons. Palese, metteva in evi-

denza esplicita, non più supposta, attraverso dati di ricerca sociologica, il 

cambiamento di mentalità e di comportamenti di vasti strati della popola-

zione con riferimento alla società e alla stessa Chiesa. Non c’era più una si-

tuazione di cristianità nelle nostre comunità; il secolarismo impregnava la 

mentalità della gente comune e nella Chiesa sorgeva impellente l’esigenza di 

una nuova evangelizzazione. Il luogo privilegiato per attuare questa rinnova-

ta evangelizzazione rimaneva la parrocchia. Su di essa polarizzò la sua atten-

zione mons. Riezzo che, coadiuvato dal vicario generale mons. Antonio De 

Vitis, inviò in preparazione della visita un questionario di ben 323 quesiti, 

che diventerà per la ricchezza e la peculiarità dei temi strumento paradig-

matico per le visite pastorali dei vescovi successivi. Il questionario, come an-

che tutta l’azione pastorale messa in essere in diocesi in quel periodo, anche 

in seguito alle scelte e alle indicazioni dei piani della CEI e del processo di ri-

forma stimolato dal concilio, ha avuto come obiettivo principale di verificare 
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e di stimolare la diffusione della dottrina e della nuova mentalità pastorale 

venute dal Vaticano II. Conoscere il concilio e cominciare ad attuarlo fu lo 

scopo preponderante della visita pastorale di mons. Riezzo che durò due 

anni. Mons. Palese rileva che nello schema pastorale di mons. Riezzo al cen-

tro c’era la parrocchia e in essa e con essa il parroco che diviene il fulcro del 

processo di aggiornamento, il primo evangelizzatore e colui che è chiamato 

a santificare la comunità. Il frutto di questa azione, non certo clericale, ma 

certamente clericocentrica, era, doveva essere, lo sviluppo delle vocazioni e 

l’apostolato dei laici. «L’articolazione della pastorale era vista nella promo-

zione vocazionale, nella presenza delle comunità religiose, nell’opera del 

Consiglio Pastorale, dell’Azione Cattolica, delle confraternite e di gruppi as-

sociati, nell’opera degli oratori e nelle opere sociali» (ivi, p. 33). 

Mons. Mario Miglietta, succeduto a mons. Michele Mincuzzi il quale 

promosse più che altro incontri con le comunità ecclesiali e non una vista 

pastorale canonica, svolse la sua visita pastorale nell’arco di quattro anni 

(1987-1991). L’approccio pastorale di mons. Miglietta si pone in perfetta 

continuità con l’impostazione della visita di mons. Riezzo, richiamandone i 

contenuti e le forme, ma immettendo nel discorso promozionale anche 

quanto emergeva in quegli anni dal contesto ecclesiale nazionale: la risco-

perta e lo sviluppo della comunione in tutti i livelli e i luoghi della struttura e 

della vita ecclesiale. 

Mons. Vito De Grisantis (2000-2010, anno della sua morte) con la sua 

lunga visita pastorale, a partire dal 2001, concentra la sua attenzione sul te-

ma della nuova evangelizzazione che ha nella parrocchia il centro vitale e 

propulsore. La sua attività sociale, culturale, formativa e liturgica viene ap-

profondita e stimolata con inusitata determinazione da mons. De Grisantis. 

Mons. Palese, nel definire con una frase il ministero pastorale di mons. De 

Grisantis, entusiasticamente afferma che le sue iniziative: «per un certo a-

spetto documentano il suo ministero pastorale animato da una ricca carità 

pastorale». 

Egli vedeva le comunità parrocchiali come i luoghi della rinascita spiritua-

le e sociale delle popolazioni, in una situazione di sempre più accentuata 

secolarizzazione e separazione della vita dalla fede. Per questo la sua visita 
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pastorale si propose di fare, e la fece, una ricognizione delle strutture di cui 

erano dotate o dovevano dotarsi le parrocchie e un’attenta osservazione 

delle espressioni sociali, culturali, economiche della comunità locale, perché, 

rileva mons. Palese, «la missione della comunità parrocchiale deve incarnar-

si per inserirsi nelle molteplici relazioni esistenti nel territorio» (ivi, p. 40). 

Nell’intento di mons. De Grisantis, la comunità parrocchiale andava analizza-

ta e promossa negli aspetti e negli ambiti suoi propri, in quanto Chiesa, che 

sono la catechesi, la liturgia, la carità. Di particolare rilevanza è stata la sua 

insistenza nel voler considerare e far considerare l’importanza di una cate-

chesi finalizzata a suscitare una fede adulta nei credenti. Mons. De Grisantis 

non si limitò alla fase conoscitiva e propositiva; non solo volle vedere, giudi-

care e stimolare, ma volle anche verificare il frutto degli impegni assunti dal-

le comunità da lui visitate. Volle cioè verificare se nelle parrocchie fosse ini-

ziato o meno il cammino che con ognuna di esse era stato condiviso e 

assunto. Per questo si prodigò di offrire a ogni parrocchia dei percorsi speci-

fici di crescita e ritornò poi a rivisitarle per verificarne gli esiti almeno non 

dei risultati ma dei processi messi in atto. 

Dopo questa ampia e nello stesso tempo sintetica visione panoramica 

delle visite di ogni vescovo nel contesto della vita pastorale diocesana e 

nell’ambito del processo di acquisizione da parte della Chiesa locale della 

nuova dottrina e prassi pastorale promossa dal Vaticano II, mons. Palese 

presenta per quasi tutto il volume, circa 200 pagine, una documentazione 

essenziale e originale degli atti delle diverse visite pastorali, a cominciare da 

quella di mons. Ruotolo fino a quella ultima di mons. De Grisantis. 

Egli stesso nella introduzione indica la documentazione prescelta e pub-

blicata. «In questo volume, di ciascuna visita dei vescovi Ruotolo, Riezzo, 

Miglietta e De Grisantis, sono dati il documento di indizione, il questionario 

preparatorio inviato dai vescovi suddetti ai singoli parroci, la cronologia del-

lo svolgimento della visita di ciascuna parrocchia, di eventuali considerazioni 

e provvedimenti dei vescovi visitatori, come lo hanno consentito le carte del 

fondo “Visite pastorali” dell’Archivio storico diocesano di Ugento. L’insieme 

documentario si articola in quattro parti, e ciascuna di essere è introdotta da 

una nota archivistica» (ivi, p. 57). 



 
706 

Quest’opera di mons. Palese e del dott. Morciano è molto importante 

per la storia della nostra diocesi non solo da valorizzare come semplice eru-

dizione storica, ma come un tesoro di conoscenze performative da cui attin-

gere per capire meglio il presente e per sintonizzarsi al meglio con lo spirito 

pastorale della tradizione locale e della Chiesa. Sul piano della ricerca e della 

ricostruzione storica, che hanno come scopo non la rianimazione cartacea di 

una vicenda che appartiene al passato, ma che ci consentono di scoprire le 

radici vitali da cui riceve linfa il presente di questo tempo che viviamo come 

comunità ecclesiale, quest’opera, come alcune altre già edite, vuole rappre-

sentare una premessa. Perché il vasto campo degli accadimenti ecclesiali, 

sociali, economici, antropologici e culturali della nostra terra e della nostra 

gente attende ancora visitazioni esplorative e opere di divulgazione al fine 

di dare identità alle nostre comunità e di formare coscienze che si assuma-

no la responsabilità di crescere tutti insieme in umanità e nella vita della 

fede. Lo stesso autore a conclusione del suo lavoro, che è da considerare 

pregevole per tanti aspetti e utile, dichiara: «Pertanto quella delineata è 

soltanto una parte della vicenda storica delle popolazioni dell’ultimo cin-

quantennio del Salento estremo. Tutto quello che si è scritto sulle visite 

pastorali del post concilio Vaticano II, appartiene alle evoluzioni culturali e 

operative dei cattolici di questa parte della penisola salentina. Però, gli ac-

cenni fatti ai contesti storici non sono sufficienti a comprendere la loro col-

locazione e la loro incidenza nella società. Sono necessari altri approfon-

dimenti che riguardano, a esempio, le stagioni del fenomeno migratorio 

interno ed estero, le modificazioni della istruzione dei ragazzi nella scuola 

materna e dei giovani nelle scuole successive, fino a quella delle università 

degli studi, e quindi le trasformazioni della struttura sociale di questi paesi 

salenti; ancora, la capillare diffusione del sistema sanitario e di quella assi-

stenziale; le complesse evoluzioni della sensibilità politica che trova espres-

sione nel sistema amministrativo dello stato nazionale e degli enti locali; 

infine, le trasformazioni dell’attività economica e il moltiplicarsi delle ini-

ziative produttive, comunque in gran parte fragili ed episodiche, che hanno 

inciso pure nella conservazione del territorio. E, per altro verso, la risco-

perta e la valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche […]. E da ultimo 
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l’approdo anche qui di immigrati provenienti da ogni parte del mondo […]» 

(ivi, pp. 56-57). 

Tutti questi aspetti diventano altrettanti campi di esplorazione e di pub-

blicizzazione. Grazie a mons. Palese e al dott. Morciano per il loro pregevole 

studio. Buon lavoro a chi vuole cogliere il loro invito a continuare nella ricer-

ca storica, sociale, culturale ed ecclesiale della nostra terra. 

 

Vito Cassiano 
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La fede e l’arte esposta 

Museo Diocesano di Ugento 

a cura di Stefano Cortese con nota 

in appendice di Giovanni Boraccesi 
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Il catalogo del museo diocesano di Ugento 
 

Il Vescovo di Ugento-S.M. di Leuca sta sempre più ponendo al centro del-

la sua azione pastorale e della sua predicazione orale e scritta un taglio pret-

tamente culturale. Nel compito di trasmettere il Vangelo e la dottrina che ne 

deriva, egli privilegia la mediazione culturale in modo che, trattando di temi 

etici o di fede, nel linguaggio e nel metodo si lascia leggere e capire da tutti, 

credenti e non credenti. 

A questo fine, con il suo episcopato si stanno sviluppando e realizzando 

in diocesi forme di comunicazione diversificate: articoli sui giornali, trasmis-

sioni televisive e radiofoniche, incontri e conferenze su temi religiosi e socia-

li. Con lui sta ricevendo nuovo impulso in diocesi la editoria, nella quale spic-

ca la collana curata da mons. Salvatore Palese “Theologica Uxentina”. 

Una rilevante realizzazione culturale è stata la costituzione e l’apertura 

del museo diocesano di Ugento, diretto da don Gianluigi Marzo. L’11 marzo 

scorso è stato presentato, in un apposito convegno, il catalogo generale, che 

riporta una descrizione artistica e storica delle varie sezioni in cui è suddiviso 

il museo. Il volume dal titolo La fede e l’arte esposta contiene interventi no-

tevoli di studiosi e operatori del settore. Si apre con la presentazione 

dell’opera, che vuole essere nello stesso tempo un’introduzione al testo e 
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alle opere esposte, di mons. Vito Angiuli, il quale annota: “Il catalogo ha lo 

scopo di far conoscere il patrimonio storico conservato nel museo diocesano 

di Ugento. La sua istituzione si colloca nella più ampia cornice di accresciuto 

interesse e sensibilità per i beni culturali che si è manifestato nella Chiesa 

nell’ultimo trentennio”. 

Il museo, istituito nel 2005 dal vescovo predecessore mons. Vito De Gri-

santis, acquista oggi rilevanza pubblica grazie ai processi di comunicazione 

che si stanno attuando intorno a esso, di cui il catalogo è un inizio. Certa-

mente altre proposte culturali si svilupperanno attorno al Museo, che sa-

ranno promotrici di crescita del territorio del Capo di Leuca. 

Nella parte introduttiva del volume si ha una ricostruzione storica della 

costituzione del museo dal titolo “Primo decennio”, scritta da don Giuseppe 

Indino, già direttore del museo, e dall’ing. Rocco De Marinis, che percorre e 

consegnano alla “memoria storica il cammino compiuto nell’ultimo venten-

nio con una cronistoria dei lavori e delle attività di questo importante polo 

culturale della diocesi di Ugento-S.M. di Leuca”. Successivamente il nuovo 

direttore del museo, don Gianluigi Marzo, traccia in breve le prospettive di 

sviluppo dell’opera, trattandosi di “un museo in continua trasformazione e 

rinnovamento”. Nel capitolo Eredità dell’arte nel Capo di Leuca Giovanni 

Giangreco, già funzionario della Sovrintendenza B.A.P. di Lecce, evidenzia co-

me l’interesse culturale per le opere artistiche religiose e non, in un contesto 

di secolarizzazione qual è quello attuale, serve a conoscere meglio la propria 

storia e ad avere piena coscienza dell’identità del territorio, anche se ci tro-

viamo solo di fronte a “un’infima parte della ricchezza del passato”. L’ultimo 

capitolo dell’introduzione, curato da mons. Salvatore Palese, traccia a grandi 

linee La vicenda millenaria della diocesi dei due mari. Ne indica il sito, la consi-

stenza territoriale e lo sviluppo dalle origini, da una possibile anche se conte-

stata diocesi di Leuca, alle successive entità diocesane, Alessano, Ugento e ul-

timamente Ugento-S. Maria di Leuca. 

Dopo la parte introduttiva, si apre il catalogo vero e proprio con la de-

scrizione delle sette sezioni, corrispondenti ad altrettanti reparti del museo. 

La sezione “ceramiche”, con la presentazione iconografica e la descrizione 

analitica di tre reperti conservati: l’Oinochoe del VI sec. a.C., un Piatto e 
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un’Olle dello stesso periodo. Molto più ricca e varia è la sezione dei dipinti, 

dal titolo Pittori e Dipinti su tela, tra il XVII e il XIX secolo, a Ugento, curata da 

Stefano Tanisi. Quasi tutti dipinti del periodo barocco. Si hanno immagini sa-

cre e ritratti di personaggi che vanno dal 1500 in poi. Tra gli autori troviamo: 

Gian Pietro Zullo, Andrea Cunavi, Domenico Catalano, Antonio D’Onofrio, Do-

nato Antonio D’Orlando, Giovanni Andrea Coppola, Aniello Letizia, Nicola Cac-

ciopuoti, Oronzo Tiso, Saverio Lillo, Marcino, Onofrio Messina, Maria Rachele 

Lillo. La sezione scultura, curata da Stefano Cortese, descrive opere che rap-

presentano manufatti che vanno dal XVI al XIX secolo. La sezione “argenti” 

(calici, croci, patene, pissidi, ostensori ecc…) si avvale della presentazione di 

Giovanni Boraccesi che si dedica all’esame dei punzoni espressi sugli argenti 

liturgici del museo, avendo già in un altro saggio Arredi preziosi. Argenti e tes-

suti sacri: Ugento, Presicce, Acquarica del Capo, descritto ciò che nel catalogo 

viene ripresentato di quanto esposto nel museo. Nella successiva sezione Lo-

rena Miraglia tratta dei “Tessuti sacri: tipologie e colori”. C’è la presentazione 

e la descrizione di pianete, mitrie, casule, stole, evidenziando aspetti relativi 

alla tessitura, al ricamo, oltre che all’uso. Carlo Vito Morciano nella sezione li-

bri presenta un rilevante saggio dal titolo Il Granaio dello Spirito. Notizie e ri-

flessioni sul libro nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. Tratta dei libri con-

servati ed esposti nel Museo, dai volumi di Leone Dionigi, diversi curatori delle 

opere di Galeno Claudio, al commento della Summa teologica di S. Tommaso; 

molti di questi di pregevole fattura tipografica, tutti di notevole contenuto e 

stampati fin dal XVI sec.. Chiude la parte dedicata alla descrizione delle opere 

del museo, la sezione “altre suppellettili”, che analizza e descrive diversi og-

getti di fattura artistica come la tabella Ciccarelli, custodie per calici e patene, 

cartagloria, ecc. In appendice è riportato un intervento di Giovanni Boraccesi: 

Note sui calici della mostra Redempti Pretioso Sanguine. 

Una ricca bibliografia chiude il volume che rappresenta un evento cultu-

rale di primaria importanza per l’opera editoriale in se, ma più ancora per-

ché è posta a corredo e guida di una istituitone museale, la prima nel nostro 

territorio e, si spera, la capifila di altre realizzazioni, frutto di un rinnovato 

interesse per la cultura e l’arte della nostra terra. 

Vito Cassiano 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2016, il vescovo 

mons. Vito Angiuli: 

 

 

1 luglio  partecipa all’annuale convegno teologico-pastorale di “Mistero Grande” 
sul tema “Per la grazia del Sacramento delle Nozze: vivere e annunciare 
la bellezza del maschile e del femminile”, tenutosi a Sacrofano (RM) 

1-10 luglio  è a Tricase Porto per vivere il consueto soggiorno estivo con i seminaristi 
della diocesi 

2 luglio  in mattinata partecipa al convegno sull’onorevole Giuseppe Codacci-
Pisanelli, svoltosi presso l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano; in sera-
ta presiede la S. Messa a Taurisano in occasione del 50° anniversario di 
sacerdozio di don Leonardo Salerno 

3 luglio conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia di Miggiano 

9 luglio  presiede la S. Messa presso il centro sociale “Don Tonino Bello” a Corsa-
no in occasione del raduno dell’associazione “Figli in Paradiso” 

10 luglio  presiede la S. Messa nella parrocchia “Sant’Antonio di Padova” di Tricase 
in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don Donato Bleve. 

11 luglio  presiede la liturgia penitenziale presso la “Basilica Santuario S. Maria di 
Leuca” insieme ai giovani che prenderanno parte alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Cracovia 

15 luglio  presiede la S. Messa presso la chiesa della confraternita della Madonna 
del Carmine a Ruffano 

16 luglio  presiede la S. Messa presso la confraternita della Madonna del Carmine 
a Miggiano; successivamente prende parte alla VI edizione dell’evento 
“Salento’sgot talent” a Tiggiano 

23 luglio  partecipa alla festa diocesana dei migranti a Miggiano; nel pomeriggio 
presiede la S. Messa presso la “Basilica Santuario S. Maria di Leuca” in 
occasione del 60° anniversario di sacerdozio di mons. Domenico De Giorgi  

24 luglio  presiede la S. Messa a Pescoluse, alla presenza di un nutrito gruppo di 
migranti, in occasione della festa diocesana dei migranti 

29 luglio  presiede la S. Messa a Corsano nella festa del patrono San Biagio 

 

 

2 agosto  partecipa alla tenda della misericordia a Torre San Giovanni presso la 
parrocchia “Madonna dell’Aiuto”; in serata, nella Villa Baglivo di Tricase,  
consegna il premio “Turris Magna - Città di Tricase” al dott. Gerardo Ci-
ardo, in memoria del vescovo mons. Luigi Martella 

3 agosto  presenta la “Carta di Leuca” nella Prefettura di Lecce; in serata partecipa, 
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presso lo Yacht Club di Leuca, alla presentazione del libro “Dio gira in in-
cognito” di Rodolfo Fracasso 

 4 agosto  presiede la S. Messa presso la parrocchia “S. Michele Arcangelo” di Su-
persano, in occasione del 10° anniversario di sacerdozio di don Oronzo 
Cosi 

5 agosto  conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia “Trasfigurazione 
di N.S.G.C.” di Taurisano 

6 agosto  presiede la S. Messa e la processione a Montesano nella festa patronale 
di S. Donato 

7 agosto  presiede la S. Messa presso l’Hotel Club Robinson; nel pomeriggio confe-
risce il sacramento della Cresima nella cattedrale di Ugento; nella serata 
prende parte alla commedia “Le lacrime di Maria” a S. Eufemia 

8 agosto partecipa, a Lecce, al campo nazionale di ACR “4x4. La bellezza di una 
proposta, la forza di una scelta”, presiedendo successivamente la S. Mes-
sa 

9 agosto  presiede la S. Messa a Specchia per la XVI edizione della festa “Emigranti 
di ieri e di oggi”; successivamente, a Barbarano, prende parte ai festeg-
giamenti in onore del patrono San Lorenzo 

10 agosto  presiede la S. Messa presso la chiesa matrice di Tricase per la festa di San 
Vito.  

11 agosto  inaugura a Tricase, presso il Palazzo Gallone, l’evento“#cartadileuca.0. 
Mediterraneo: un mare di ponti”, alla presenza di numerose autorità e di 
oltre 100 giovani provenienti dall’Italia e dai Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo 

12-13 agosto prende parte ai laboratori e agli incontri previsti dall’iniziativa “#cartadi-
leuca.0” 

14 agosto  partecipa, nella notte, insieme a un grande numero di fedeli, all’annuale 
pellegrinaggio diocesano dalla tomba di don Tonino alla “Basilica Santua-
rio S. Maria di Leuca”; all’arrivo presiede la S. Messa sul sagrato del San-
tuario; nel pomeriggio partecipa alla processione a mare e presiede la S. 
Messa a Torre San Giovanni, in occasione dei festeggiamenti della “Ma-
donna dell’Aiuto” 

15 agosto  presiede la S. Messa nella “Basilica Santuario S. Maria di Leuca”, durante 
la quale 14 suore dell’Istituto “Figlie di S. Maria di Leuca” emettono i loro 
voti solenni alla presenza del cardinale Gilberto Agustoni e della madre 
generale, suor Ilaria Nicolardi, ricorrendo il 75° anniversario dell’appro-
vazione di diritto diocesano della congregazione; nel pomeriggio, sempre 
a Leuca, presiede la suggestiva processione in mare 

16 agosto  presiede la celebrazione eucaristica per la festa patronale di San Rocco a 
Torrepaduli; nel pomeriggio presiede la S. Messa presso la confraternita 
di San Rocco di Tricase 

17 agosto  presiede la S. Messa di ringraziamento presso la parrocchia di Miggiano, 
insieme alle neo-professe dell’Istituto “Figlie di Santa Maria di Leuca” 
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18 agosto  presiede la S. Messa presso la località Mare Verde di Torre San Giovanni 
19 agosto  presiede la S. Messa per la festa patronale di S. Rocco nella parrocchia di 

Gagliano del Capo.  
20 agosto  presiede la S. Messa presso la “Basilica Santuario S. Maria di Leuca” in 

occasione del 25° anniversario di professione religiosa di Suor Josepha 
Paradela delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”; in serata saluta i giovani 
tornati dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia, presso la par-
rocchia “Natività della B.V. Maria” di Tricase 

21 agosto  presiede la S. Messa con i turisti dell’Ibero Hotel a Torre San Giovanni 
27 agosto  presiede la S. Messa nella parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice” di Taurisano 

in occasione della presa di possesso canonico del nuovo parroco, don 
Mario Ciullo 

28 agosto  in mattinata, presiede la S. Messa nella parrocchia “Maria SS. Immacola-
ta” di Torrepaduli in occasione della presa di possesso canonico del nuo-
vo parroco, don Gino Morciano; nel pomeriggio presiede la S. Messa a 
Castrignano del Capo in occasione della presa di possesso canonico del 
nuovo parroco, don Fabrizio Gallo 

29 agosto  presiede la S. Messa a Torre San Giovanni, durante la quale il nuovo par-
roco, mons. Agostino Bagnato, prende canonicamente possesso della 
parrocchia della “Madonna dell’Aiuto” 

30 agosto  partecipa all’incontro tra il giornalista Fabio Zavattaro e il costituzionali-
sta Umberto Ronga sulla riforma della Carta costituzionale, presso Palaz-
zo Gallone di Tricase 

 
 
 19 settembre  partecipa a Roma alla Commissione Episcopale per il Laicato della Confe-

renza Episcopale Italiana 
22 settembre  presiede l’Assemblea diocesana per la presentazione del programma pa-

storale 2016/2017 presso l’Auditorium Benedetto XVI ad Alessano 
23 settembre  incontra i sacerdoti della forania di Taurisano presso la parrocchia “SS. 

Martiri G. Battista e M. Goretti” di Taurisano 
24 settembre  partecipa al Convegno organizzato in occasione dell’11

a
 giornata per la sal-

vaguardia del creato presso l’auditorium comunale di Gagliano del Capo 
25 settembre  presiede la S. Messa nella parrocchia “S. Rocco Confessore” di Gagliano 

del Capo a conclusione della 11° giornata per la salvaguardia del creato; 
nel pomeriggio presiedela S. Messa, presso la parrocchia “Cristo Re” di 
Leuca per il 60° anniversario della dedicazione della Chiesa 

26-28 settembre  partecipa a Roma alla riunione del Consiglio Episcopale Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana 

28 settembre  partecipa a Roma al Comitato direttivo della Consulta nazionale delle ag-
gregazioni laicali 

29 settembre  partecipa a Roma al seminario della Consulta nazionale delle aggregazio-
ni laicali 
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1 ottobre  partecipa, a Bari, alla commissione Regionale della Consulta regionale 
delle aggregazioni laicali 

2 ottobre  conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia “S. Michele Ar-
cangelo” di Patù; successivamente presiede la S. Messa sul sagrato della 
Basilica Santuario S. Maria di Leuca insieme a oltre mille scout della zona 
Lecce-Jonica, convenuti per il Giubileo degli Scout; nel pomeriggio, pres-
so il Convento dei Cappuccini di Alessano, partecipa alla presentazione 
del libro “Le stigmate e la Misericordia, San Francesco d’Assisi nel-
l’esperienza cristiana di don Tonino Bello” di padre Francesco Neri 

3-7 ottobre  partecipa, a Martina Franca, al corso di esercizi spirituali per i Vescovi 
pugliesi 

11 ottobre  presiede, in Curia, il Consiglio presbiterale  
14 ottobre  partecipa al ritiro del clero a Leuca 
16 ottobre conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia “Presentazione di 

Maria V.” di Montesardo 
17 ottobre  presiede, presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano, il Convegno 

organizzato dalla Scuola diocesana di teologia sul tema “I sacramenti 
luoghi della misericordia” – relatore il liturgista dom Ildebrando Scicolo-
ne, o.s.b.  

20 ottobre  presiede la veglia missionaria diocesana in Cattedrale, durante la quale 
conferisce il mandato missionario a tutti gli operatori pastorali parroc-
chiali 

21-22-23 ottobre  partecipa, insieme alle comunità parrocchiali della diocesi, a un pellegri-
naggio giubilare a Roma, varcando insieme ai pellegrini la Porta Santa 
della Basiliche Maggiori 

30 ottobre  conferisce il sacramento della Cresima nella parrocchia “S. Carlo Borro-
meo” di Acquarica del Capo 

 
 
1 novembre  presiede la S. Messa in Cattedrale nella solennità di Tutti i Santi 
2 novembre  presiede il pellegrinaggio cittadino al cimitero di Ugento e successiva-

mente celebra la S. Messa 
4 novembre  presiede la S. Messa nella parrocchia “San Carlo” a Bari 
5 novembre  presiede la S. Messa nella parrocchia “S. Nicola Magno” di Salve; succes-

sivamente partecipa a un incontro organizzato dall’associazione LILT 
presso Palazzo Ramirez di Salve 

6 novembre  presiede la S. Messa presso la parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento  
8 novembre  incontra gli operatori pastorali della forania di Leuca presso la parrocchia 

di Alessano 
9 novembre  incontra gli operatori della forania di Tricase presso l’oratorio parrocchia-

le “Luci Perti” di Tiggiano 
11 novembre  presiede il ritiro mensile del clero a Leuca 
12 novembre  prende parte, a Roma, alla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali 
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13 novembre  presiede la S. Messa, insieme a una delegazione della diocesi, nella cap-
pella della Casa Generalizia delle “Figlie di S. Maria di Leuca” a Roma, in 
occasione della traslazione della salma della fondatrice dell’istituto, ma-
dre Elisa Martinez 

14 novembre  presiede la S. Messa presso la cappella dell’ospedale di Tricase al termine 
del corso di formazione AVO 

17 novembre  presiede la S. Messa in occasione dell’apertura del processo di canoniz-
zazione della Serva di Dio madre Elisa Martinez e insedia il tribunale ec-
clesiastico, alla presenza di un grande numero di religiose, di sacerdoti e 
di fedeli accorsi per l’evento 

19 novembre  incontra i ragazzi del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie, con 
il filosofo Eugenio Lecaldano; nel pomeriggio, sempre a Maglie, partecipa 
al forum con le famiglie; in serata presiede la S. Messa nella Cattedrale di 
Ugento con la chiusura della Porta, a conclusione del Giubileo straordi-
nario della misericordia 

20 novembre  presiede la S. Messa presso il centro sociale “Don Tonino Bello” di Corsa-
no per la festa dell’accoglienza dei giovani di Azione Cattolica 

21-25 novembre  partecipa all’annuale aggiornamento del clero diocesano con un nutrito 
gruppo di sacerdoti presso la residenza dei Gesuiti “Cappella Cangiani” a 
Napoli 

26 novembre  presiede la S. Messa in Cattedrale in occasione della festa della Modanna 
“Virgo Fidelis”, venerata aei Carabinieri; nel pomeriggio presiede l’Euca-
ristia presso la chiesa “Madonna delle Grazie” di Ugento in occasione 
della sua riapertura 

27 novembre  presiede la S. Messa presso la parrocchia “S. Francesco d’Assisi” di Ruf-
fano e partecipa alla rassegna di musica sacra dei cori delle parrocchie 
della diocesi 

29 novembre  presiede il collegio dei consultori e nel pomeriggio il Consiglio degli affari 
economici 

 
 
1 dicembre  partecipa alla preghiera ecumenica presieduta dal Patriarca di Costanti-

nopoli Bartolomeo I nella Cattedrale di Lecce, insieme ai Vescovi della 
Provincia ecclesiastica  

2 dicembre  partecipa, nel centro Congressi-Ekotekne, al conferimento della laurea 
honoris causa in archeologia al Patriarca Bartolomeo I da parte del-
l’Università del Salento  

4 dicembre  presiede la S. Messa nella cappella dell’ospedale di Tricase in occasione 
dell’anniversario dell’apertura del nosocomio 

5 dicembre  partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà Teologica 
Pugliese a Bari 

6 dicembre  prende parte ai festeggiamenti in onore di San Nicola a Bari 
8 dicembre  presiede la S. Messa nella parrocchia “S. Vincenzo” di Miggiano 
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9 dicembre  presiede il ritiro mensile del clero a Leuca 

10 dicembre  partecipa all’udienza di papa Francesco data al Seminario Regionale “Pio 
XI” di Molfetta, insieme ai Vescovi pugliesi 

11dicembre presiede la S. Messa nella “Basilica Santuario S. Maria di Leuca” durante 
il ritiro spirituale degli sposi e dei fidanzati della diocesi 

13 dicembre  presiede la S. Messa presso il santuario di S. Lucia a Ugento 

14 dicembre  tiene una catechesi ai catechisti della diocesi presso la chiesa parrocchia-
le di Salve 

15 dicembre prende parte all’ incontro dell’AGESCI nel Seminario di Nardò; nel pome-
riggio incontra gli imprenditori e i beneficiari del Microcredito del Pro-
getto Tobia e del Prestito della Speranza, presso l’auditorium “Benedetto 
XVI” di Alessano 

16 dicembre  interviene al laboratorio di preghiera dei giovani della diocesi presso la 
parrocchia “S. Antonio di Padova” di Tricase 

18 dicembre  presiede la S. Messa presso la parrocchia “S. Cuore” di Ugento; nel po-
meriggio assiste al concerto di canti natalizi nella cappella della confra-
ternita “S. Lucia” a Tricase 

21 dicembre  partecipa al Convegno “… e pace in terra”, organizzato dall’Istituto “G. 
Salvemini” di Alessano; nel pomeriggio celebra la S. Messa presso la par-
rocchia “S. Antonio di Padova” di Depressa e inaugura la 37° edizione del 
presepe vivente di Tricase  

22 dicembre  presiede la S. Messa in Cattedrale insieme alle famiglie dei ragazzi del 
Seminario minore; durante la celebrazione conferisce il ministero del 
Lettorato al seminarista Donato Chiuri, della Parrocchia “Natività della 
B.V.M.” di Tricase; in serata celebra la S. Messa nella chiesa di San Do-
menico di Tricase in occasione dell’apertura dell’anno domenicano 

23 dicembre  celebra la S. Messa presso la parrocchia “Natività B.V.M.” di Ruffano; in 
seguito inaugura la mostra “Le immagini del Natale nell’ 800 e 900” del 
diacono don Luigi Bonalana 

24 dicembre  visita gli ammalati ricoverati presso l’Hospice “Casa Betania” del-
l’ospedale di Tricase; celebra il vespro con le Clarisse del monastero di 
Alessano; infine la veglia e la S. Messa di Natale in Cattedrale 

25 dicembre  presiede la solenne celebrazione della S. Messa di Natale nella Catte-
drale 

28 dicembre  incontra i giovani universitari della diocesi sul tema della legalità, orga-
nizzato dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, relatore don Antonio Co-
luccia, originario di Specchia, ma che opera a Roma. 

31 dicembre  presiede la S. Messa in Cattedrale con il canto del Te Deum, in ringrazia-
mento dell’anno trascorso. 
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THEOLOGICA UXENTINA 

 

La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti 

nelle diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Conve-

gno 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 appro-

fondimento 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 Chie-

sa di Ugento-S. Maria di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’ade-

guata cultura pastorale, è la presenza di monografie o volumi collettanei che stu-

diano aspetti, protagonisti e momenti significativi della vicenda della Diocesi. 
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