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Per voi e per tutti* 
 

Caro don Lucio, 
 cari sacerdoti, 
  cari fedeli 
 la liturgia che stiamo celebrando segna l’inizio della guida pastorale di don Lucio Ciardo in 
questa comunità. Un passaggio impegnativo per lui e per voi, rimasti senza pastore perché nello 
scorso mese di agosto è venuto a mancare il carissimo don Luigi Mele, parroco di questa comunità 
dal 1982. Con lui avete percorso un lungo cammino, tanto che mi viene da dire che il suo spirito 
aleggia in tutto il territorio di Tricase. La sua memoria è ancora viva anche perché ha tracciato un 
solco profondo in questa comunità di Tricase Porto. Resterete radicati nel suo ricordo, aprendovi 
al nuovo cammino che intraprendete sotto la nuova guida pastorale.  

So che conoscete don Lucio e lo apprezzate per il grande impegno che egli ha profuso in 
questi anni nelle parrocchie dove è stato parroco e in tutta la diocesi. La responsabilità nel settore 
sociale e caritativo ne ha fatto una persona nota e apprezzata nella comunità ecclesiale e in 
ambito sociale e civile.  

In quanto uomo, egli non può non avvertire il dispiacere di lasciare la precedente comunità 
di Tiggiano. Per anni è stato pastore di quella. L’ha amata e servita e ha costruito legami di amicizia 
con le persone e con le famiglie. Ha saputo anche intessere rapporti con l’ambiente, con le 
autorità civili e le istituzioni educative. Ha contribuito a creare strutture e opere parrocchiali, ha 
restaurato alcune Chiese e valorizzato la casa canonica, diventata negli anni, in un certo senso, un 
punto di riferimento per anziani e giovani. Ogni domenica ha radunato i fedeli per celebrare 
l’Eucaristia. Tutte queste relazioni umane sono importanti ed arricchenti la vita del prete. La 
rinuncia a questi legami può ingenerare sofferenza. Il prete è un uomo e, come tale, è consapevole 
che la grazia del Signore passa attraverso le sfumature della sua umanità. 

Questa sofferenza, tuttavia può trasformarsi in straordinaria libertà interiore. Davvero 
strana e bella è la vita del prete. Egli è chiamato ad amare ad una ad una le persone di cui è 
pastore, ad amarle fino in fondo e gratuitamente, senza legarsi ad esse. Deve amarle con lo stesso 
amore di Dio. In questo amore, sostenuto e sostanziato dalla scelta del celibato e  dall’obbedienza 
al Vescovo, si riflette l’amore libero e gratuito per il Signore. Solo per questo motivo il prete, dopo 
che ha avvertito la sofferenza del distacco, trova la forza di ricominciare e la gioia di rimettersi 
al lavoro. Scopre la capacità di rinnovarsi, di convertirsi e mantenersi nella perenne giovinezza di 
chi appartiene solo a Dio. 

Il prete non ‘si appartiene’ e non ‘appartiene’ alla sua gente. Se per un breve o lungo tratto 
della vita cammina con una comunità, sa che non sarà per sempre. Egli appartiene a Cristo e, in lui, 
conosce, ama e accoglie tutti gli uomini. Celebrando l’Eucaristia, egli celebra per la sua gente e per 
tutto il mondo. Ripetendo le parole di Gesù «per voi e per tutti», il sacerdote richiama il valore 
universale del sacrificio eucaristico. L’Eucaristia, infatti, ha un valore cosmico. «Sì, cosmico! - 
afferma san Giovanni Paolo II - Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una 
chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, “sull’altare del mondo”. Essa 
unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato»1.  

La celebrazione eucaristica si prolunga nell’insegnamento. San Paolo esorta il suo discepolo 

Timoteo con queste prole: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e 
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non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento» (2Tm 4,1-
2).  

L’insegnamento sgorga dalla preghiera. Prima di insegnare agli altri, il sacerdote deve 
passare, lunghe ore in preghiera per essere ammaestrato da Dio. Deve, lui per primo, pregare  
senza stancarsi (cfr. Lc 18,1--8 ). La preghiera è un atto di fiducia e di affidamento a Dio (cfr. Sal 
120) e l’arma più efficace per affrontare e vincere le battaglie pastorali e spirituali proprie del suo 
ministero. In quanto guida di comunità, come Mosè, il sacerdote deve rimanere con le mani alzate 
per superare gli ostacoli e le difficoltà della vita (cfr. Es 17,8-13). Deve soprattutto affrontare la 
sfida dell’individualismo, vero cancro della vita sociale e di quella ecclesiale2.  
 La celebrazione, la preghiera e catechesi allargano il cuore e la mente del sacerdote e lo 
spingono a considerare il territorio, nel quale la comunità vive e agisce, come il contesto nel quale 
far risuonare la bella notizia del Vangelo. In quanto parroco di Tricase Porto e Direttore della 
Caritas diocesana, don Lucio è chiamato a contribuire a dare il volto della carità alla città di Tricase 
e all’intera comunità diocesana. Recentemente ho definito Tricase città di cultura e di carità. La 
prossima inaugurazione del centro della Caritas diocesana, che avrà sede nell’ex Convento dei 
Cappuccini, diventare un segno eloquente di questa identità cittadina.  

D’altra parte, don Lucio sa bene che bisogna allargare l’orizzonte e considerare il 
Mezzogiorno e il Mediterraneo come il contesto più ampio nel quale pensare e agire con saggezza 
nel discernimento dei segni dei tempi per promuovere un’azione pastorale in sintonia con i nostro 
tempo. Non ci sarà, infatti, nessuno sviluppo sostenibile del Meridione senza il riferimento al 
Mediterraneo. Soprattutto nell’attuale contesto di un mondo globalizzato occorre ripensare e 
proporre nuove forme di cooperazione economica, sociale e culturale con gli altri paesi del 
mediterraneo.  
 Sono sicuro che saprete coinvolgervi nell’azione pastorale che don Lucio saprà 
promuovere. Il Signore accompagni il cammino della vostra comunità e doni a don Lucio la 
lungimiranza nella programmazione e la gioia di rimanere fedeli a Dio e agli uomini    
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