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LETTERA DI INVITO A PAPA FRANCESCO 
 
 
 

Prot. N. 6 /2017 

 

Ugento, 18 luglio 2017 

Santo Padre, 

mi rivolgo alla Santità Vostra per esprimerle a nome mio personale e di tutta 

la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca l’invito a visitarci in occasione del XXV 

anniversario della morte del Servo di Dio, mons. Antonio Bello, vescovo della 

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, che ricorre il prossimo 20 aprile 

2018.  

Mi permetto di riassumere i tratti principali della vita e del ministero di don 

Tonino (così amava farsi chiamare anche da Vescovo). Nato ad Alessano in pro-

vincia di Lecce il 18 marzo 1935, viene ordinato sacerdote l’8 dicembre 1957. 

Per ben 18 anni è a servizio del Seminario di Ugento. In seguito, viene nominato 

parroco di Tricase. Nel 1982 diventa vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e 

Terlizzi e nel 1985 assume l’incarico di Presidente di Pax Christi.  

Durante il suo ministero episcopale esprime la sua concezione di Chiesa con 

l’immagine di “Chiesa del grembiule” che sa rinunciare ai “segni del potere” per 

scegliere il “potere dei segni”, ripartendo dal servizio degli ultimi, dei lontani, 

dei deboli. Fin dall’inizio del suo ministero episcopale compie gesti significativi: 

appoggia le rivendicazioni degli operai delle Acciaierie di Giovinazzo; marcia con 

i pacifisti a Comiso contro l’installazione dei missili; ospita gli sfrattati in episco-

pio; fonda la Casa della Pace, comunità per tossicodipendenti, e un centro di 

accoglienza per terzomondiali. 

L’ultima iniziativa di rilievo che lo vede ispiratore e partecipe, sebbene gra-

vemente malato, è la marcia nonviolenta verso Sarajevo partita da Ancona il 7 

dicembre 1992 che vede raccolte circa 500 persone di diversa nazionalità, cre-

denti e non. Nel discorso pronunciato nel cinema di Sarajevo, parla di resistenza 

attiva, difesa popolare nonviolenta e di un ONU dei popoli. Muore a Molfetta il 

20 aprile 1993.  

Molti suoi interventi e scritti sono diventati un faro di luce per credenti e 

non credenti. Il Cardinale Carlo M. Martini lo invitò a Milano a parlare al clero. 
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Ora riposa nel cimitero di Alessano, cittadina appartenente alla mia diocesi e 

suo paese natale. La sua tomba è meta di numerosi pellegrinaggi da parte di 

credenti e non credenti desiderosi di attingere da lui parole di vita e di speranza 

tra cui molti giovani attratti dal suo insegnamento e dai suoi gesti. 

La causa di Beatificazione del Servo di Dio attualmente è all’esame della 

Congregazione per le Cause dei Santi. La sua figura può essere annoverata tra 

quei pastori che hanno dato una luminosa testimonianza di vita indicando una 

nuova immagine di Chiesa, aperta al dialogo e alla convivialità con tutti gli uo-

mini. 

Sono molti coloro che accostano la figura di Vostra Santità a quella del Ve-

scovo don Tonino. Per tali ragioni la Sua Visita nella Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca sarebbe un grande dono e una benedizione per tutti noi e costituirebbe 

un’esortazione a tutta la Chiesa italiana a trarre ispirazione dall’esempio e dalla 

testimonianza di vita del Servo di Dio, don Tonino Bello. Inoltre, Padre Santo, la 

Sua venuta sarebbe un incoraggiamento e un motivo di speranza per la gente di 

questo estremo lembo d’Italia, che sta attraversando un periodo non facile dal 

punto di vista sociale ed economico. 

Padre Santo l’attendiamo con gioia. Confidando in una benevola accoglienza 

di questo invito, Le assicuro la devozione di tutto il nostro popolo e Le chiedo la 

Sua Benedizione per questa Chiesa particolare. 

 
Dev.mo in Cristo 

+ Vito Angiuli 

vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

 

 

 

___________________ 

A Sua Santità 

Papa Francesco 

Domus Sanctae Marthae 

OO120 Città del Vaticano 
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO PER AVER ACCETTATO L’INVITO 
 
 
 

Prot. N. 7/2018 

 

Ugento, 2 febbraio 2018 

Padre Santo, 

Le esprimo con gioia il ringraziamento a nome mio, della Chiesa di Ugento-

S. Maria di Leuca e dell’intero Salento per aver accolto l’invito a pregare presso 

la tomba del Servo di Dio Mons. Antonio Bello, in occasione del XXV anniversa-

rio del suo dies natalis.  

Ho conosciuto personalmente il Servo di Dio durante il suo ministero epi-

scopale nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi perché in quegli anni 

svolgevo il mio ministero sacerdotale nel Pontificio Seminario Regionale di Mol-

fetta. Sono stato così testimone oculare della santità di Mons. Bello avendo a-

vuto modo di frequentarlo fino al giorno della sua morte.  

Ora, in quanto Vescovo della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, ho modo 

di conoscere meglio le sue radici, la sua terra, il suo paese, la sua Chiesa di origi-

ne. Considero una grande grazia, averlo conosciuto in vita e poter approfondire il 

suo pensiero nel luogo nel quale egli ha esercitato il suo ministero presbiterale. 

Padre Santo, le faccio pervenire qualche mio scritto sul Servo di Dio. 

L’attendiamo con gioia. Le assicuro la nostra costante preghiera. Le chiedo la 

Sua Benedizione per questa Chiesa particolare. 

 
Dev.mo in Cristo 

+ Vito Angiuli 

vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

 

 

___________________ 

A Sua Santità 

Papa Francesco 

Domus Sanctae Marthae 

OO120 Città del Vaticano 
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ANNUNCIO DELLA VISITA DEL SANTO PADRE, PAPA FRANCESCO 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con immensa gioia vi annuncio che il Santo Padre, Papa Francesco, acco-

gliendo l’invito che gli abbiamo rivolto, verrà ad Alessano il prossimo 20 aprile 

2018 per sostare in preghiera presso la tomba del Servo di Dio, Don Tonino Bello. 

La data scelta dal Santo Padre è estremamente significativa. Quel giorno, in-

fatti, ricorre il venticinquesimo anniversario del dies natalis del Servo di Dio. Per 

celebrare degnamente questa ricorrenza, la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca si sta preparando da tempo con grande intensità di preghiera e di rifles-

sione. Il Santo Padre viene a porre il sigillo della sua autorità, riconoscendo nel 

Servo di Dio un testimone autentico del Vangelo e additando la sua persona e il 

suo messaggio come una fonte preziosa per la missione della Chiesa agli uomini 

e alle donne del nostro tempo.  

Don Tonino è stato un “Vescovo secondo il Concilio”. Ha interpretato e at-

tuato gli insegnamenti conciliari, soprattutto quello di porre un’attenzione privi-

legiata agli ultimi e ai poveri, con uno stile di fraternità e con gesti profetici che 

invitavano alla pace e alla non violenza.  

Innamorato di Cristo, ha annunciato la gioia del Vangelo a giovani e adulti, 

credenti e non credenti, intellettuali e persone semplici: la gioia di servire con 

gratuità e tenerezza le persone più povere e più fragili.  

Ha così testimoniato la bellezza di una “Chiesa in uscita”, in dialogo con il 

mondo, pronta a camminare e a collaborare con gli uomini di buona volontà per 

la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.  

Sono questi alcuni aspetti che mettono in risalto la sintonia tra il magistero 

di Papa Francesco e l’insegnamento e la testimonianza che don Tonino ci ha la-

sciato. Per questo sono sicuro che la Visita del Santo Padre, anche se breve, la-

scerà una traccia profonda nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, nel-

la società salentina e nella Chiesa italiana.  

Comunico ora il programma della Visita del Santo Padre così come è stato 

trasmesso dalla Prefettura della Casa Pontificia: 

ore 7,00  partenza in auto dal Vaticano 

ore 7,30 decollo dall’aeroporto di Ciampino 
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ore 8,20 atterraggio all’aeroporto militare di Galatina e decollo in elicot-

tero per Alessano 

ore 8,30  atterraggio nelle adiacenze del cimitero di Alessano 

accoglienza da parte di: 

- s. e. mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

- avv. Francesca Torsello, sindaco di Alessano. 

sosta in privato sulla tomba di mons. Antonio Bello e saluto 

ai familiari di mons. Bello 

sul Piazzale antistante il cimitero: 

- incontro con i fedeli 

- saluto di s. e. mons. Vito Angiuli 

- discorso del Santo Padre 

- il Santo Padre saluta una rappresentanza di fedeliore 9,30 

decollo da Alessano. 

Il Santo Padre proseguirà la visita nella diocesi di Molfetta, Ruvo, 

Giovinazzo e Terlizzi.  

ore 10,15 atterraggio nella zona del porto adiacente il Duomo di Molfetta 

accoglienza da parte di: 

- s. e. mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta, Ruvo, 

Giovinazzo, Terlizzi 

- on. Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta 

In Duomo il Santo Padre vestirà i paramenti liturgici 

ore 10,30 porto di Molfetta: 

- concelebrazione eucaristica 

- omelia del Santo Padre 

Al termine della Santa Messa: saluto di s. e. mons. Domenico 

 Cornacchia 

In Duomo, dopo aver deposto i paramenti sacri, il Santo Padre 

 saluterà una rappresentanza della Diocesi  

ore 12,00 decollo dal porto di Molfetta 

ore 13,30 atterraggio all’eliporto del Vaticano.  

 

Cari fratelli e sorelle, rivolgo al Santo Padre il più filiale e sentito ringrazia-

mento a nome della nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca e di tutto il Sa-

lento. Invito a intensificare la preghiera al Signore per Papa Francesco, a prepa-
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rare degnamente l’incontro con la sua persona e a vivere con sobrietà, semplici-

tà e letizia questa grazia straordinaria che il Signore ci ha donato. 

 

Il vescovo 

+ Vito Angiuli 

 

 

 

____________________ 

Dalla Residenza Vescovile 

Ugento, 2 febbraio 2018 

Festa della Presentazione del Signore 
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PAPA FRANCESCO PELLEGRINO 

ALLA TOMBA DEL SERVO DI DIO, DON TONINO BELLO 
 

LETTERA AI SACERDOTI, DIACONI, CONSACRATI E FEDELI LAICI 

DELLA DIOCESI DI UGENTO-S. M. DI LEUCA 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

è ormai a tutti noto che, il prossimo 20 aprile 2018, Papa Francesco verrà ad 

Alessano per rendere omaggio e sostare in preghiera presso la tomba del Servo 

di Dio, don Tonino Bello.  

1. La venuta di Papa Francesco è un dono straordinario e una grazia speciale 

che il Signore concede alla nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca; un parti-

colare segno del suo grande amore per noi. Egli viene come successore di Pietro 

e come Vescovo della Chiesa di Roma che presiede nella carità tutte le Chiese 

sparse nel mondo. La sua presenza in mezzo a noi ci aiuterà a riscoprire l’unità 

della Chiesa, fondata su Cristo e animata dallo Spirito Santo, a rinsaldare i vinco-

li che uniscono la nostra Chiesa particolare alla Chiesa universale, e ad allargare 

gli orizzonti del nostro sguardo per sentirci parte del popolo di Dio diffuso in 

tutto il mondo. 

2. Il Pontefice viene come pellegrino di pace a portaci la gioia del Vangelo 

e ad additarci l’esempio di santità che risplende nel Servo di Dio, don Tonino. 

Abbiamo vissuto questi mesi in una fervida e trepidante attesa nella speranza 

che il nostro desiderio si avverasse. Finalmente, il 2 febbraio 2018, festa della 

Presentazione di Gesù, ho potuto dare l’annuncio ufficiale della venuta del 

Pontefice. Grande è stata la gioia che ha pervaso l’intera comunità diocesana. 

Sentiamo che Papa Francesco viene come un padre desideroso di incontrare i 

suoi figli per manifestare il suo affetto e per indicare a tutti la via da seguire. 

Di fronte a tanta benevolenza, non possiamo non esprimere tutta la gratitudi-

ne e la devozione che lega la nostra Chiesa al Santo Padre. Gli rinnoviamo, 

unanimi, il sincero e sentito ringraziamento e gli riconfermiamo la nostra filia-

le ammirazione per la forza attrattiva e coinvolgente del suo audace e corag-

gioso ministero petrino. 
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3. La sua breve e intensa visita cade a dieci anni da quella di Benedetto 

XVI. Il 14 giugno 2008, infatti, Papa Ratzinger è venuto per venerare la Vergine 

de finibus terrae, «gemma della nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca». In 

quella circostanza, egli pronunziò una memorabile omelia nella quale, dopo 

avere evocato il duplice principio della vita ecclesiale, quello mariano e quello 

petrino, ha esortato a camminare su due particolari sentieri: quello dell’acco-

glienza e quello del dialogo. Queste le sue parole: «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 uni-

versale. E i confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi per 

la Chiesa sono un invito all’evangelizzazione nella prospettiva della “comunio-

ne delle diversità”». 

4. Queste prospettive sono state assunte dalla nostra Chiesa e allargate a 

promuovere, oltre al dialogo ecumenico, anche il dialogo interreligioso e inter-

culturale. Per la sua storia e la sua conformazione geografica il nostro territorio 

è stato da sempre un ponte tra le due sponde del Mediterraneo. La “Carta di 

Leuca” ha inteso valorizzare la nostra particolare posizione geografica per farla 

diventare un luogo propizio ad avviare un’esperienza di dialogo tra i giovani dei 

paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo per confrontarsi e condivi-

dere obiettivi comuni e costruire un futuro di pace e di fraternità tra popoli di 

differenti culture e religioni. Nel Messaggio inviato in questa circostanza il 5 ago-

sto 2017, Papa Francesco ha scritto: «Incoraggio la comunità cristiana di codesto 

territorio, i giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come 

pure tutte le persone di buona volontà, a considerare la presenza di tanti fratelli e 

sorelle migranti un’opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo, come 

anche un’occasione per annunciare e testimoniare il Vangelo della carità». 

5. Con la loro presenza e le loro parole, Benedetto XVI e Francesco ci invita-

no a riscoprire il Concilio Vaticano II e a considerarlo il punto di riferimento del 

cammino pastorale. È quanto la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, pur 

tra ritardi e resistenze, ha cercato di compiere negli anni postconciliari. Il nostro 

obiettivo fondamentale «è stato quello di attuare la riforma della Chiesa dioce-

sana secondo la visione e lo spirito del Concilio. Le indicazioni specifiche si sono 

espresse secondo accentuazioni differenti e complementari. Esse si possono 

sintetizzare nel seguente modo: conferire all’azione pastorale una forte impron-
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ta conciliare attraverso un maggiore ancoraggio alla centralità dell’azione litur-

gica; promuovere un aggiornamento delle strutture e degli organismi di comu-

nione secondo uno stile di corresponsabilità e partecipazione; mantenere viva 

la dimensione popolare della fede; intensificare lo spessore culturale e impri-

mere un maggiore dinamismo missionario e caritativo a tutta l’azione pastorale; 

orientare le comunità verso una crescente attenzione alla dimensione sociale 

della fede»1.  

6. La visita di Papa Francesco coincide con il venticinquesimo anniversario 

del dies natalis del Servo di Dio, don Tonino Bello. Per noi diventa il momento 

favorevole per riconfermare il nostro proposito di continuare a camminare 

sulle vie del Concilio e divenire sempre più una “Chiesa in uscita”. È questo il 

messaggio che Papa Francesco e don Tonino, in una sorta di magistero condi-

viso, ci trasmettono: dare volto a una Chiesa povera con i poveri, vicina agli 

ultimi, inserita nelle “vene della storia”, desiderosa di condividere le sofferen-

ze degli uomini; assomigliare alla “tenda del Convegno” dove recarsi per in-

contrare e parlare con Dio e da dove uscire per camminare con gli uomini an-

nunciando loro la gioia del Vangelo; diventare “una comunità testimoniale” 

per la coerenza evangelica della sua vita e la forza profetica del suo messag-

gio; proporsi come una “comunità educante” per accompagnare tutti a com-

prendere la bellezza dell’amore salvifico che risplende in Gesù morto e risor-

to; mettersi a servizio come un “pronto soccorso” e un “ospedale da campo” 

per curare le ferite con l’olio della consolazione e il vino della speranza del 

buon samaritano.  

7. In altri termini, essi ci indicano la via della santità e ci invitano a percor-

rerla con audacia e letizia. Sotto questo profilo, mentre auspichiamo un più ra-

pido iter del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, don 

Tonino Bello, riconosciamo che anche noi siamo incamminati sulle le orme di 

Cristo per giungere alla piena conformazione a lui, nostro Maestro e Redentore. 

In questo senso, «il banco di prova del nostro amore e della fedeltà a quanto 

don Tonino ci ha trasmesso risiede nell’imitare il suo stile e non solo nel ripete-

re le sue parole e nel ricordare quello che lui ha compiuto. A noi, non è consen-

tito parlare in modo ripetitivo e stanco. Occorre creatività nelle parole, aderen-

za alla realtà, forza evocativa, impegni concreti. Se non vogliamo riproporre un 

                                                                 
1
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 52. 
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nuovo “tradimento dei chierici” dobbiamo anche noi, come lui, senza soluzione 

di continuità proclamare parole di fuoco, evocare immagini smaglianti, compie-

re gesti profetici»2. 

8. Come lui, dobbiamo imparare a sentire Cristo nostro contemporaneo e a 

vederlo nel volto degli ultimi e dei poveri scrutando con attenzione i segni dei 

tempi. La Visita pastorale, che ho condotto nelle due foranie di Ugento e di Tau-

risano, mi ha consentito di toccare con mano i problemi più scottanti e le relati-

ve sfide che essi impongono alla Chiesa. Sul piano culturale emerge la necessità 

di costruire alleanze educative per venire incontro a una sorta di fragilità dei 

singoli e delle comunità sul piano relazionale, affettivo, e progettuale. La “li-

quidità” dei rapporti interpersonali e intergenerazionali, la mancanza di senso 

della vita, il ripiegamento in un esasperato individualismo, l’assenza di uno 

sguardo fiducioso verso il futuro rendono la vita dei giovani e degli adulti tri-

ste e smarrita. In ambito sociale, si eleva sempre più forte il grido di allarme 

per le gravi difficoltà che affliggono il mondo del lavoro con il conseguente fe-

nomeno dell’emigrazione dei giovani e di interi nuclei familiari. A fronte di 

questa situazione, le comunità cristiane devono compiere un attento discer-

nimento e una profonda conversione pastorale per essere la “fontana del vil-

laggio” a cui tutti possano attingere l’acqua viva, Gesù Cristo, unica speranza 

del mondo. 

9. Queste riflessioni confermano le linee portanti del nostro progetto pasto-

rale (Educare a una forma di vita meravigliosa) e ci invitano a considerare con 

maggiore attenzione i punti di riferimento che abbiamo posto come orienta-

mento del nostro cammino ecclesiale. Fin dalla mia prima omelia, infatti, ho ri-

chiamato i tre fari che devono illuminare la nostra Chiesa locale. «Innanzitutto 

la fede del popolo di Dio: una fede colma di umanità e incarnata in una storia, 

ricca di memoria e capace di farsi progetto. […] Per questo ho indicato nel-

l’esemplare testimonianza di don Tonino Bello il secondo faro del nostro cam-

mino. La sua figura e il suo messaggio richiamano ancora oggi la bellezza della 

vita vissuta seguendo il vangelo. Il suo stile e i suoi gesti sembrano rivivere nelle 

parole e nel comportamento di Papa Francesco. La simbiosi tra don Tonino e 

Papa Francesco è uno sprone all’imitazione della loro “bella condotta di vita”. In 

                                                                 
2
 V. Angiuli, Omelia nella Messa per il 35° anniversario dell’ingresso di don Tonino Bello nella 

Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Cattedrale, Molfetta, 25 novembre 2017. 
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questo sforzo di rinnovamento personale e comunitario continueremo ad esse-

re sostenuti dalla materna protezione dellaVergine de finibusterrae, il vero “filo 

rosso” che percorre tutta la storia della nostra Chiesa locale e rimane il simbolo 

del rinnovamento pastorale»3.  

10. La specifica dimensione mariana della nostra diocesi era già stata con-

cordemente messa in rilievo dai miei due venerati predecessori, mons. Giusep-

pe Ruotolo e mons. Michele Mincuzzi. «Siamo, se non erro, – scriveva quest’ul-

timo – l’unica diocesi che prende il nome anche dalla Madre di Gesù. È una 

diocesi mariana. Abbiamo un titolo tutto nostro per venerare la Madre di Gesù. 

Come madre e modello della Chiesa universale e della nostra Chiesa diocesa-

na»4. A lei affidiamo questo tempo di preparazione alla visita di Papa Francesco. 

Nell’attesa fervida e commossa della sua persona, rinnoviamo il nostro affetto e 

la nostra adesione al suo magistero ed eleviamo al Signore una preghiera una-

nime e accorata: 

O Dio nostro Padre, 

che rallegri gli umili con l’annuncio della tua salvezza, 

e sollevi i poveri con il dono della tua misericordia, 

custodisci nel tuo amore la nostra Chiesa 

di Ugento-S. Maria di Leuca 

che accoglie con gioia e gratitudine il successore di Pietro. 

L’instancabile testimonianza di fede di papa Francesco 

e il suo amore evangelico per gli ultimi della terra 

ci aiutino a coniugare sempre carità e verità, 

speranza e letizia, contemplazione e azione. 

Tu che hai posto come faro sul nostro cammino 

il Servo di Dio don Tonino Bello, 

per il suo esempio ci chiami alla santità di vita 

nell’amore verso il tuo Figlio e nel servizio ai fratelli. 

Aiutaci a custodire e trasmettere il suo messaggio 

di gioia, convivialità e pace 

 

 

                                                                 
3
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 53-54. 

4
 M. Mincuzzi, Insieme in Cristo nel presente verso il futuro, in “Bollettino Diocesano”, 38, 

agosto 1974 - dicembre 1975, p. 16. 
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per costruire, con la forza del Vangelo, 

un mondo nuovo fondato sulla giustizia e sull’amore. 

A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Ugento, 14 febbraio 2018 

Mercoledì delle ceneri. 

 

Il vescovo 

+ Vito Angiuli 
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A LEZIONE DEI POVERI∗ 
 
 
 

Papa Francesco sosterà in preghiera nel cimitero di Alessano presso la tom-

ba di don Tonino Bello. La visita del Pontefice è un dono straordinario e una 

grazia speciale per la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca, perché richiama 

due avvenimenti significativi: la precedente visita di Benedetto XVI alla basilica 

di Leuca (14 giugno 2008) e il venticinquesimo anniversario del dies natalis di 

don Bello (20 aprile 1993). Additando la sua luminosa testimonianza di vita, Pa-

pa Francesco riconferma l’importanza di vivere con gioia il Vangelo, camminan-

do sulle vie del concilio Vaticano II per diventare sempre più una “Chiesa in 

uscita”. L’omaggio a don Tonino Bello contiene un pressante appello a una ri-

forma personale e comunitaria, esorta a una conversione pastorale e invita a 

percorrere con audacia e letizia la via della santità. 

Nella recente esortazione apostolica Gaudete et Exsultate il Pontefice ha ri-

badito che il Signore chiama tutti alla santità e che essa è un cammino che non 

si compie da soli, ma all’interno di un popolo. Ognuno però è chiamato a segui-

re la strada più consona alla sua persona. Tonino Bello ha seguito un particolare 

sentiero segnato da dieci punti luminosi: innamorato di Cristo, annunciatore 

appassionato del Vangelo, interprete sapiente della storia, affezionato alla pro-

pria terra e alla propria gente, amico dei poveri, instancabile costruttore di pa-

ce, educatore dei giovani, attraente animatore vocazionale, testimone delle sof-

ferenze di Cristo, cantore della Vergine Maria. 

Per lui la santità non ha avuto altro significato se non quello di vivere una 

sorta di “innamoramento”. «Innamorarsi di Gesù Cristo — scriveva — vuol dire: 

conoscenza profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua 

casa, assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze 

più radicali e più coinvolgenti del Vangelo. Vuol dire ricentrare davvero la no-

stra vita intorno al Signore». Chi si lascia afferrare da lui, diventa inevitabilmen-

te un annunciatore appassionato del Vangelo. «Accogliere Gesù Cristo, in altri 

termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol 

dire portare a compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il 

vertice di ogni felicità». 

                                                                 
∗ V. Angiuli, Articolo in “L’Osservatore Romano”, venerdì, 20 aprile 2018, p. 7. 
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La familiarità con Cristo abilita il discepolo a vedere la vita con gli occhi del 

Maestro. In tal modo, egli diventa un sapiente interprete della storia e un pene-

trante scrutatore dei segni dei tempi. Guardare la storia con gli occhi di Cristo 

significa dar credito alla speranza, al futuro, alla progettualità, esplicitando «il 

fascino misterioso di certe espressioni liturgiche che parlano di “secoli dei seco-

li”, per indicare gli spazi della signoria di Cristo».  

L’affezione a Cristo non estranea dal mondo, ma inserisce maggiormente 

nelle vicende liete e tristi delle persone. Questo orientamento è stato il faro 

luminoso che ha guidato l’esperienza pastorale di don Tonino. Stare in mezzo 

alla gente, chiamare i parrocchiani per nome, entrare nelle loro case in momen-

ti di festa e di dolore, avere a che fare con i poveri, profumare di popolo è stato 

il più ardente desiderio della sua vita. 

Gesù Cristo e i poveri sono diventati l’asse portante attorno a cui egli ha 

esercitato il suo ministero, annunciando con gioia il Vangelo e testimoniando 

con la vita la bellezza di camminare «insieme alla sequela di Cristo sul passo de-

gli ultimi». Don Tonino non solo si è messo a servizio dei poveri, diventando lo-

ro amico, ma li ha eletti come i suoi principali maestri di vita. 

Da loro ha imparato la bellezza di essere un instancabile costruttore di pace, 

intendendo con questa parola non solo un valore da promuovere, ma soprat-

tutto una persona da seguire: Gesù Cristo. Puntare sulla pace «significa scom-

mettere sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo, su Cristo: egli è la nostra pace. E lui 

non delude». L’ideale di giustizia, di pace, di convivialità delle differenze è di-

ventato così il «principio architettonico di un corpus dottrinale lineare, e il mo-

tivo ispiratore di una prassi pastorale». 

Chi arde dal desiderio di donare la vita, diventa inevitabilmente un efficace 

educatore dei giovani. A loro don Tonino ha rivolto un pressante appello a vive-

re la vita con una forte passione, a coltivare i grandi valori della giustizia, della 

solidarietà, della salvaguardia dell’ambiente, ad andare controcorrente, a esse-

re critici e sovversivi. 

Alla luce di queste considerazioni, si comprende il motivo per il quale Tonino 

Bello ha vissuto gran parte della sua vita come un attraente animatore vocazio-

nale, praticando la “pedagogia della soglia” ossia stando accanto e accompa-

gnando i giovani a riconoscere i germi di vocazione presenti nel loro animo. Ha 

insegnato loro ad amare la croce di Cristo, divenendo egli stesso un luminoso 

testimone delle sofferenze di Cristo. Vivere, infatti, vuol dire patire le cose divi-

ne e, insieme, com-patire con Dio e come Dio; appassionarsi e soffrire le cose di 



 
27 

Dio e, con lo stesso ardore, commuoversi, prendere parte alle vicende del-

l’uomo. E quando la sofferenza ha bussato alla sua porta, egli l’ha accolta e vis-

suta con un profondo desiderio di condividere il dolore insieme con Cristo per 

divenire partecipe della sua gloriosa risurrezione. Come Maria.  

Di lei, don Tonino è stato un impareggiabile cantore. I titoli con i quali ha in-

vocato la santa Vergine propongono, in modo evidente e accattivante, le possi-

bili modulazioni dei testi mariologici conciliari, dando loro una maggiore colora-

zione antropologica. La Vergine Maria è diventata così il punto esemplare della 

sua testimonianza di fede e la stella luminosa del suo cammino di santità, 

Sostando in preghiera sulla sua tomba, Papa Francesco addita a tutti la bel-

lezza della vita cristiana testimoniata con gioia da don Tonino Bello. 
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SALUTO AL SANTO PADRE, PAPA FRANCESCO 
 
 
 

Beatissimo Padre, 

Le rivolgo il saluto a nome della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, dei con-

fratelli Vescovi, delle Autorità religiose, istituzionali, civili e militari, dei familiari 

di don Tonino Bello, degli ammalati, dei migranti, dei giovani e di tutta la gente 

del Salento. Grande è la nostra gioia perché sappiamo di vivere oggi un giorno 

memorabile. L’incontro con Lei lascerà un segno indelebile nella nostra storia e 

rimarrà sempre vivo nella memoria del popolo salentino. 

La ringraziamo, Padre Santo, per questo Suo gesto di squisita paternità nei 

riguardi del Servo di Dio, Mons. Antonio Bello, nel XXV anniversario del suo dies 

natalis. La sosta orante presso la sua tomba è espressione di sincera ammira-

zione per l’esempio di vita evangelica che egli ha offerto, ma è anche un invito, 

rivolto a tutti noi, a seguire i suoi insegnamenti e a diventare, come lui, veri di-

scepoli del Signore. Molto è stato scritto e detto in questi venticinque anni su 

don Tonino. La più bella testimonianza è quella offerta da lui stesso. Così egli 

scriveva: «Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di passare l’esistenza tra i po-

veri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo 

senza sconti, e testimoniando coraggiosamente il Signore Risorto»5. Siamo per-

suasi che questa sua aspirazione si è pienamente realizzata ed è diventata per 

noi uno stimolo a incamminarci sulla via della santità; quella via che Lei ci ha in-

vitato a percorrere con la Sua recente Esortazione Apostolica Gaudete et Exsul-

tate. 

Il Cardinale Carlo Maria Martini, che ha conosciuto personalmente don To-

nino, ha scritto che in lui brillava «la centralità assoluta del mistero di Gesù cro-

cifisso e risorto»6. Anche Mons. Angelo Magagnoli, Rettore del seminario 

dell’Onarmo di Bologna, era convinto che don Tonino era stato «uno strumento 

docile per scuotere dal torpore tanti cristiani». E aggiungeva: «Non mi meravi-

                                                                 
5
 A. Bello, Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1997, pp. 23-24. 

6
 C. M. Martini, Introduzione, A. Bello, Ti voglio bene, La Meridiana, Molfetta 1994, p. 7. 
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glierei se domani la Chiesa lo dichiarasse santo»7. Non ce ne meravigliamo 

nemmeno noi. Anzi lo auspichiamo ardentemente.  

Una testimonianza particolarmente toccante è quella di due ragazzi, due 

ministranti, che mi hanno inviato una tenerissima lettera nella quale hanno 

scritto queste parole: «La visita del Papa sulla tomba di don Tonino è segno di 

forte unione tra loro due. L’episcopato di don Tonino e il pontificato di Papa 

Francesco hanno in comune la semplicità bella dell’umiltà. Speriamo di vedere 

presto don Tonino Beato! Don Tonino è vivo esempio per i nostri pastori. È sta-

to per tutti, don Tonino, prima che Vescovo, papà del suo popolo, mostrando 

una forte paternità». Testimonianza commovente: due ragazzi che non hanno 

conosciuto don Tonino, a distanza di venticinque anni dalla sua morte, avverto-

no il fascino della sua paternità e additano il suo stile di vita come un esempio 

per noi pastori. 

La Sua visita, Padre Santo, cade a dieci anni da quella di Papa Benedetto XVI. 

Sostando presso la Basilica di Leuca per venerare la Vergine de finibus terrae, 

egli ha esortato la nostra Chiesa a considerare i confini geografici, culturali, et-

nici, addirittura i confini religiosi come un invito al dialogo e all’evangelizzazione 

nella prospettiva della “comunione delle diversità”.  

La “convivialità delle differenze” è stato anche il programma di vita perse-

guito instancabilmente dal Servo di Dio, don Tonino Bello. Ed è anche l’esor-

tazione che Lei continuamente ci rivolge. Seguendo i Suoi insegnamenti, conte-

nuti in Evangelii gaudium e in Laudato si’, abbiamo compreso meglio la 

specifica vocazione della nostra Chiesa particolare e dell’intero territorio del Sa-

lento: essere un ponte di fraternità nel Mediterraneo. 

Lo scorso mese di agosto, per il secondo anno consecutivo, abbiamo orga-

nizzato un meeting internazionale al quale hanno partecipato giovani di varie 

nazionalità, culture e religioni provenienti da parecchi paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo per dialogare e sottoscrivere la “Carta di Leuca”, un appello rivol-

to ai governanti per fare del Mediterraneo “un’arca di pace”. Nella circostanza, 

Padre Santo, Lei ci ha inviato un Suo Messaggio incoraggiandoci «a considerare 

la presenza di tanti fratelli e sorelle migranti un’opportunità di crescita umana, 

                                                                 
7
 A. Magagnoli, Non mi meraviglierei se la Chiesa lo dichiarasse santo, in A. Bello, La terra 

dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. Angiuli e R. Brucoli, Ed In-
sieme, Terlizzi (BA) 2014, p. 630. 
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di incontro e di dialogo, come anche un’occasione per annunciare e testimonia-

re il Vangelo della carità».  

Santità, nelle Sue esortazioni all’amore verso i poveri, all’impegno per la pa-

ce, all’accoglienza dei migranti, ci sembra di riascoltare l’eco delle parole che 

più volte ci ha rivolto il nostro amato don Tonino. Nei Suoi gesti, ci pare di in-

travedere gli esempi di vita che don Tonino ci ha lasciato. Troppo evidente ci 

sembra la somiglianza. Ogni volta che Lei appare alla finestra del Palazzo Apo-

stolico, a noi viene in mente il titolo di un libro di don Tonino: Alla finestra la 

speranza. Sì, Padre Santo, le Sue parole, come quelle di don Tonino, ci aiutano a 

non farci rubare la speranza.  

Ed è proprio la speranza che ci sostiene nell’affrontare alcuni gravi problemi 

che affliggono il nostro territorio: il flagello della xylella che ha devastato la bel-

lezza dei nostri alberi d’ulivo; il ricorrente tentativo di deturpare il nostro mare; 

la precarietà e la mancanza di lavoro; la ripresa delle migrazioni di molti giovani 

e di interi nuclei familiari; il grido di dolore di tanti poveri umiliati nella loro di-

gnità umana. 

La Sua presenza, oggi, in mezzo a noi mette le ali alla nostra speranza e ci 

sprona a seguire con più audacia il sentiero della pace indicato da don Tonino e 

richiamato dalla Sua Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate. In essa, Lei ci 

sollecita ad «essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte che 

richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. Seminare pace intorno a 

noi, questo è santità» (n. 89). Per questo, Padre Santo, ci siamo uniti alla pre-

ghiera per la pace che Lei ha rivolto al Signore presso la tomba del Servo di Dio. 

La ringraziamo per le parole di esortazione che vorrà rivolgerci. Le vogliamo 

bene e Le assicuriamo la nostra filiale e costante preghiera. Ci custodisca nel 

Suo cuore di Padre e ci benedica. Le consegno, ora, il frutto della generosità del 

popolo di Dio, quale contributo alla Sua intensa opera di carità nei riguardi dei 

poveri. Grazie, Papa Francesco. 

 

+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE 

 

PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO DI ALESSANO 

VENERDÌ, 20 APRILE 2018 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

sono giunto pellegrino in questa terra che ha dato i natali al Servo di Dio To-

nino Bello. Ho appena pregato sulla sua tomba, che non si innalza monumenta-

le verso l’alto, ma è tutta piantata nella terra: Don Tonino, seminato nella sua 

terra, – lui, come un seme seminato –, sembra volerci dire quanto ha amato 

questo territorio. Su questo vorrei riflettere, evocando anzitutto alcune sue pa-

role di gratitudine: «Grazie, terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto nascere 

povero come te ma che, proprio per questo, mi hai dato la ricchezza incompa-

rabile di capire i poveri e di potermi oggi disporre a servirli»1.  

Capire i poveri era per lui vera ricchezza, era anche capire la sua mamma, 

capire i poveri era la sua ricchezza. Aveva ragione, perché i poveri sono real-

mente ricchezza della Chiesa. Ricordacelo ancora, don Tonino, di fronte alla 

tentazione ricorrente di accodarci dietro ai potenti di turno, di ricercare privile-

gi, di adagiarci in una vita comoda. Il Vangelo – eri solito ricordarlo a Natale e a 

Pasqua – chiama a una vita spesso scomoda, perché chi segue Gesù ama i pove-

ri e gli umili. Così ha fatto il Maestro, così ha proclamato sua Madre, lodando 

Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili» (Lc 1,52). 

Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio, 

non perde mai la frequenza del Vangelo e sente di dover tornare all’essenziale 

per professare con coerenza che il Signore è l’unico vero bene. 

Don Tonino ci richiama a non teorizzare la vicinanza ai poveri, ma a stare lo-

ro vicino, come ha fatto Gesù, che per noi, da ricco che era, si è fatto povero 

(cfr 2 Cor 8,9). Don Tonino sentiva il bisogno di imitarlo, coinvolgendosi in prima 

persona, fino a spossessarsi di sé. Non lo disturbavano le richieste, lo feriva 

l’indifferenza. Non temeva la mancanza di denaro, ma si preoccupava per 

l’incertezza del lavoro, problema oggi ancora tanto attuale. Non perdeva occa-

                                                                 
1
 Grazie, Chiesa di Alessano, in La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a 

cura di Vito Angiuli e Renato Brucoli, Ed. Insieme, Terlizzi 2014, 477. 
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sione per affermare che al primo posto sta il lavoratore con la sua dignità, non il 

profitto con la sua avidità. Non stava con le mani in mano: agiva localmente per 

seminare pace globalmente, nella convinzione che il miglior modo per preveni-

re la violenza e ogni genere di guerre è prendersi cura dei bisognosi e promuo-

vere la giustizia. Infatti, se la guerra genera povertà, anche la povertà genera 

guerra2. La pace, perciò, si costruisce a cominciare dalle case, dalle strade, dalle 

botteghe, là dove artigianalmente si plasma la comunione. Diceva, speranzoso, 

don Tonino: «Dall’officina, come un giorno dalla bottega di Nazareth, uscirà il 

verbo di pace che instraderà l’umanità, assetata di giustizia, per nuovi destini»3. 

Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla vostra terra, a 

questa meravigliosa terra di frontiera – finis-terrae – che Don Tonino chiamava 

“terra-finestra”, perché dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud del mondo, 

dove «i più poveri sono sempre più numerosi mentre i ricchi diventano sempre 

più ricchi e sempre di meno»4. Siete una «finestra aperta, da cui osservare tutte 

le povertà che incombono sulla storia»5, ma siete soprattutto una finestra di 

speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di 

guerra teso, ma un’arca di pace accogliente6. 

Don Tonino è uomo della sua terra, perché in questa terra è maturato il suo 

sacerdozio. Qui è sbocciata la sua vocazione, che amava chiamare evocazione: 

evocazione di quanto follemente Dio predilige, ad una ad una, le nostre fragili 

vite; eco della sua voce d’amore che ci parla ogni giorno; chiamata ad andare 

sempre avanti, a sognare con audacia, a decentrare la propria esistenza per 

metterla al servizio; invito a fidarsi sempre di Dio, l’unico capace di trasformare 

la vita in una festa. Ecco, questa è la vocazione secondo don Tonino: una chia-

mata a diventare non solo fedeli devoti, ma veri e propri innamorati del Signo-

re, con l’ardore del sogno, lo slancio del dono, l’audacia di non fermarsi alle 

mezze misure. Perché quando il Signore incendia il cuore, non si può spegnere 

la speranza. Quando il Signore chiede un “sì”, non si può rispondere con un 

                                                                 
2
 Cfr. S. Giovanni Paolo II, Se cerchi la pace, va’ incontro ai poveri, Messaggio per la Giornata 

mondiale della Pace, 1° gennaio 1993. 
3
 La terra dei miei sogni, cit., p. 32. 

4
 Il pentalogo della speranza, A. Bello, Scritti vari, interviste aggiunte, Mezzina, Molfetta 

2007, p. 252. 
5
 La speranza a caro prezzo, A. Bello, Scritti di pace, Mezzina, Molfetta 1997, p. 348. 

6
 Cfr. La profezia oltre la mafia, ivi, p. 280. 
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“forse”. Farà bene, non solo ai giovani, ma a tutti noi, a tutti quelli che cercano 

il senso della vita, ascoltare e riascoltare le parole di Don Tonino. 

In questa terra, Antonio nacque Tonino e divenne don Tonino. Questo no-

me, semplice e familiare, che leggiamo sulla sua tomba, ci parla ancora. Raccon-

ta il suo desiderio di farsi piccolo per essere vicino, di accorciare le distanze, di 

offrire una mano tesa. Invita all’apertura semplice e genuina del Vangelo. Don 

Tonino l’ha tanto raccomandata, lasciandola in eredità ai suoi sacerdoti. Diceva: 

«Amiamo il mondo. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli 

misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della legge se non li 

abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza»7. Sono parole che rivelano il 

desiderio di una Chiesa per il mondo: non mondana, ma per il mondo. Che il Si-

gnore ci dia questa grazia: una Chiesa non mondana, al servizio del mondo. Una 

Chiesa monda di autoreferenzialità ed «estroversa, protesa, non avviluppata 

dentro di sé»8; non in attesa di ricevere, ma di prestare pronto soccorso; mai 

assopita nelle nostalgie del passato, ma accesa d’amore per l’oggi, sull’esempio 

di Dio, che «ha tanto amato il mondo» (Gv 3,16).  

Il nome di “don Tonino” ci dice anche la sua salutare allergia verso i titoli e 

gli onori, il suo desiderio di privarsi di qualcosa per Gesù che si è spogliato di 

tutto, il suo coraggio di liberarsi di quel che può ricordare i segni del potere per 

dare spazio al potere dei segni9. Don Tonino non lo faceva certo per convenien-

za o per ricerca di consensi, ma mosso dall’esempio del Signore. Nell’amore per 

Lui troviamo la forza di dismettere le vesti che intralciano il passo per rivestirci 

di servizio, per essere «Chiesa del grembiule, unico paramento sacerdotale regi-

strato dal Vangelo»10. 

Da questa sua amata terra che cosa don Tonino ci potrebbe ancora dire? 

Questo credente con i piedi per terra e gli occhi al Cielo, e soprattutto con un 

cuore che collegava Cielo e terra, ha coniato, tra le tante, una parola originale, 

che tramanda a ciascuno di noi una grande missione. Gli piaceva dire che noi 

cristiani «dobbiamo essere dei contempl-attivi, con due t, cioè della gente che 

parte dalla contemplazione e poi lascia sfociare il suo dinamismo, il suo impe-

                                                                 

 
7
 Torchio e spirito. Omelia per la Messa crismale 1993, A. Bello, Omelie e scritti quaresimali, 

Mezzina, Molfetta 1994, p. 97. 
 
8
 A. Bello, Cirenei della gioia, Esercizi spirituali predicati a Lourdes, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 1995, p. 26. 
 
9
 Ivi, p. 122 ss. 

10
 Ivi, p. 61. 
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gno nell’azione»11, della gente che non separa mai preghiera e azione. Caro don 

Tonino, ci hai messo in guardia dall’immergerci nel vortice delle faccende senza 

piantarci davanti al tabernacolo, per non illuderci di lavorare invano per il Re-

gno12. E noi ci potremmo chiedere se partiamo dal tabernacolo o da noi stessi. 

Potresti domandarci anche se, una volta partiti, camminiamo; se, come Maria, 

Donna del cammino, ci alziamo per raggiungere e servire l’uomo, ogni uomo. Se 

ce lo chiedessi, dovremmo provare vergogna per i nostri immobilismi e per le 

nostre continue giustificazioni. Ridestaci allora alla nostra alta vocazione; aiutaci 

ad essere sempre più una Chiesa contemplattiva, innamorata di Dio e appassio-

nata dell’uomo!  

Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chie-

sa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza 

per l’avvenire di tutti. Dalla vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono 

e profezia per i nostri tempi. E Dio desidera che il suo dono sia accolto, che la 

sua profezia sia attuata. Non accontentiamoci di annotare bei ricordi, non la-

sciamoci imbrigliare da nostalgie passate e neanche da chiacchiere oziose del 

presente o da paure per il futuro. Imitiamo don Tonino, lasciamoci trasportare 

dal suo giovane ardore cristiano, sentiamo il suo invito pressante a vivere il 

Vangelo senza sconti. È un invito forte rivolto a ciascuno di noi e a noi come 

Chiesa. Davvero ci aiuterà a spandere oggi la fragrante gioia del Vangelo. 

Adesso, tutti insieme, preghiamo la Madonna e dopo vi darò la benedizione, 

d’accordo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11

 Ivi, p. 55. 
12

 Cfr. «Contempl-attivi nella ferialità quotidiana», Non c’è fedeltà senza rischio, 2000, 124; 
«Soffrire le cose di Dio e soffrire le cose dell’uomo», Cirenei della gioia, 81-82. 
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LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DOPO LA VISITA 
 
 
 

Prot. N. 17 /2018 

 

Alessano, 20 aprile 2018 

 

Beatissimo Padre, 

a nome mio personale e delle fedeli popolazioni del Salento, Le rinnovo pro-

fonda e filiale gratitudine per aver voluto rendere omaggio ad un figlio insigne 

ed esemplare di questo estremo lembo d’Italia: il Servo di Dio don Tonino Bello, 

nel 25° del suo dies natalis. 

Negli annali della storia di questa terra umile e povera, semplice e lieta, oggi 

20 aprile 2018, insieme con la Santità Vostra abbiamo scritto una pagina inde-

lebile.  

Grazie per la Sua paternità, ricca di parole sante e di gesti teneri e affettuo-

si. Il Suo passaggio dalla nostra vita rimarrà scolpito nel cuore di tutti e ci inco-

raggerà a vivere meglio gli insegnamenti impegnativi ed esigenti del Vangelo di 

Gesù.  

Condividendo la Sua sollecitudine pastorale per le molteplici necessità della 

Chiesa universale e per le opere di carità a favore dei più bisognosi, Le consegno 

la somma di euro 25.000,00 (dico euro venticinquemila); è il frutto della gene-

rosità della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, quale contributo alla Sua inten-

sa e ammirevole azione caritativa. 

 

+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
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COSA RESTERÀ DEL XXV DIES NATALIS DI DON TONINO BELLO?∗ 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

cosa resterà di questo XXV dies natalis di don Tonino Bello? È questa la do-

manda che, dopo aver vissuto l’emozionante incontro con Papa Francesco, 

dobbiamo rivolgere a noi stessi, con insistenza, con verità e con il desiderio che 

l’avvenimento di cui siamo stati testimoni segni la nostra vita personale, quella 

delle nostre comunità, delle nostre famiglie, di questo paese, di tutta la nostra 

Diocesi. Cosa resterà, dunque, di questo 25° dies natalis di don Tonino? 

Certo, rimarrà l’incontro con Papa Francesco. La sua presenza paterna e le 

sue parole di esortazione e di incoraggiamento rimarranno un punto fisso nei 

nostri cuori e negli annali della storia. Ugualmente significativo per la memoria 

collettiva sarà il ricordo della festa di popolo che abbiamo vissuto. In un tempo 

di individualismo e di mancanza di unità, abbiamo vissuto insieme un’emozione 

personale e collettiva. Ci siamo raccolti in preghiera con Papa Francesco presso 

la tomba di don Tonino e abbiamo rivolto al Signore un’accorata preghiera per 

la pace. Ci siamo sentiti un sol cuore e un’anima sola e abbiamo avvertito den-

tro di noi gli stessi sentimenti di affetto e devozione, di ringraziamento e condi-

visione, di speranza e impegno.  

Rimarrà soprattutto l’appello di Papa Francesco a incamminarci sulla via del-

la santità seguendo le orme che don Tonino ci ha lasciato. Questa volta è il Papa 

a dircelo autorevolmente. Lo sapevamo già, ma lo ha detto con tutta l’autorità 

che viene dal suo ministero e dal suo magistero. Non abbiamo vissuto solo una 

commemorazione giubilare che passa, lascia un ricordo nostalgico e non impe-

gna la nostra vita. Ma, come insegna il Concilio Vaticano II, ci è stata nuovamen-

te annunziata la chiamata universale alla santità. Nella recente esortazione a-

postolica Gaudete et Exsultate, Papa Francesco ha ribadito che «il Signore 

chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati 

creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

                                                                 
∗ V. Angiuli, Omelia nella Messa per il XXV anniversario del dies natalis del Servo di Dio, 
mons. Antonio Bello, Cimitero, Alessano 20 aprile 2018. 



 
37 

mediocre, annacquata, inconsistente»1. Tre aggettivi efficacissimi per vivere 

non in modo stanco e ripetitivo, ma per dare straordinarietà alla vita ordinaria.  

Nella stessa esortazione, il Papa ha spiegato che la santità è un cammino 

che non si compie da soli, ma all’interno di un popolo, «Il Signore, – afferma 

Papa Francesco – nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste 

piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, 

come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama 

di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha vo-

luto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo»2. L’emo-

zione che abbiamo vissuto come popolo, deve trasformarsi in un impegno cora-

le a vivere la santità come cammino personale e comunitario.  

L’essere parte di un popolo non mette in secondo piano l’originalità di ogni 

persona. Ognuno è chiamato a seguire la sua personale via alla santità. «“Ognuno 

per la sua via”, dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando si 

contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono testimo-

nianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di 

copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica 

che il Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun credente di-

scerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così perso-

nale Dio ha posto in lui (cfr. 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imita-

re qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere 

testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza»3. Questo 

può accadere anche in riferimento a don Tonino. Lo ammiriamo, lo amiamo, ma 

poi, forse, potremmo dire: «No, è troppo grande, non è per me». Ognuno deve 

seguire il suo cammino di santità. Magari sarà un cammino semplice, vissuto 

nella professione, nella famiglia, nell’impegno sociale e politico. Ma per tutti c’è 

una strada per diventare santi. Nessuno è escluso dalla possibilità di santificarsi. 

Il Papa parla di una santità alla portata di tutti. La santità “della porta accan-

to”. La santità della mamma che cura i figli, degli anziani che vivono la loro età e 

la loro sofferenza. Non si chiede una santità al di fuori della nostra realtà perso-

nale. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, perché esistono molte forme 

esistenziali di testimonianza. Le otto beatitudini indicano i molteplici sentieri 

                                                                 
1
 Francesco, Gaudete et Exsultate, 1. 

2
 Ivi, 6. 

3
 Ivi, 11. 
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per camminare nella santità. Ognuno con il suo carattere, con la sua realtà per-

sonale, nel luogo e nel tempo in cui vive. 

«Don Tonino Bello ha seguito un particolare sentiero segnato da dieci punti 

luminosi: innamorato di Cristo, annunciatore appassionato del Vangelo, inter-

prete sapiente della storia, affezionato alla propria terra e alla propria gente, 

amico dei poveri, instancabile costruttore di pace, educatore dei giovani, attra-

ente animatore vocazionale, testimone delle sofferenze di Cristo, cantore della 

Vergine Maria»4. 

Due famose immagini ci aiutano a comprendere il modo con il quale don 

Tonino ha inteso e vissuto il suo itinerario di santità: l’unità tra la stola e il 

grembiule; la fede come pienezza di umanità. Quanto al primo aspetto don To-

nino scriveva: «La cosa più importante non è introdurre il “grembiule” nell’ar-

madio dei “paramenti sacri”, ma comprendere che stola e grembiule sono quasi 

il diritto e il rovescio dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono 

come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e 

quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe sempli-

cemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe sterile»5.  

Per don Tonino, i “diritti di stola” richiedono anche i “doveri di grembiule”. 

Questi doveri si sintetizzano in tre impegni: condivisione, profezia, formazione 

politica. Essi vanno accompagnati da una buona dose di coraggio, dalla consa-

pevolezza del senso del limite e dalla riserva di speranza cristiana. Il servizio, 

pertanto, consiste in una relazione d’amore verso Dio e verso il prossimo da vi-

vere con gratuità, umiltà e passione nella consapevolezza di essere “servi inutili 

a tempo pieno”.  

Servire vuol dire non appartenere più a sé stessi, ma affidarsi unicamente a 

Cristo. Farsi suo servo, mettendo sotto il suo dominio e la sua signoria. Cristo 

conosce e ama il suo discepolo, e sa valorizzare al meglio le sue qualità orien-

tandole verso l’imitazione della sua persona. Per questo don Tonino affermava 

che occorre «riprendere la strada del servizio, che è la strada della condiscen-

denza, della “sunkatabasi”, della condivisione, del coinvolgimento in presa di-

retta nella vita dei poveri. È una strada difficile, perché attraversata dalle tenta-

zioni subdole della delega […]. Però è l’unica strada che ci porta alle sorgenti 

                                                                 
4
 V. Angiuli, A lezione dai poveri, in “L’Osservatore romano” 20 aprile 2018, p. 7. 

5
 A. Bello, Servi nella Chiesa per il mondo, in Id., Articoli Corrispondenze Lettere Notificazioni, 

Mezzina, Molfetta 2014, p. 103. 
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della nostra regalità. E l’unica porta che ci introduce nella casa della credibilità 

perduta è la “porta del servizio”. Solo se avremo servito, potremo parlare e sa-

remo creduti»6. 

Vi è, dunque, una stretta unità tra la dimensione verticale e la dimensione 

orizzontale, l’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo, la preghiera e 

l’azione, l’impegno e la contemplazione. «Ci occorre – scrive Papa Francesco – 

uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto 

l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espressio-

ne di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i mo-

menti saranno scalini nella nostra via di santificazione»7. Quando preghiamo e 

quando facciamo i servizi a casa, quando andiamo al mercato o in chiesa, quan-

do educhiamo i giovani e quando soccorriamo i poveri. Non sono cose staccate. 

Tutto nella nostra vita può e deve essere un cammino verso la santità.  

La santità, poi, non è un’espropriazione della nostra umanità, ma una grazia 

che ci rende «più vivi e più umani»8. La relazione con Cristo non soffoca, ma li-

bera. Per questo don Tonino esoratava: «Siate soprattutto uomini. / Fino in 

fondo. / Anzi, fino in cima. / Perché essere uomini fino in cima / Significa essere 

santi. Non fermatevi, perciò, a mezza costa: / la santità non sopporta misure di-

screte»9.  

In Gaudete et Exsultate, Papa Francesco invita a «non avere paura della san-

tità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad es-

sere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo 

stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere 

la nostra dignità. […]. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più 

fecondo per il mondo. […]. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti 

amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. 

La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza 

con la forza della grazia»10. 

Cari fratelli e sorelle, cosa resterà dunque di questo 25°? Il ricordo, l’emo-

zione, il sentimento? Resterà soprattutto la nostra decisione di camminare 

 

                                                                 

 
6
 A. Bello, Servi nella Chiesa per il mondo, cit., p. 106. 

 
7
 Francesco, Gaudete et Exsultate, 31. 

 
8
 Ivi, 32. 

 
9
 A. Bello, Festa dell’adesione. 8 dicembre 1990, in Id., Scritti Vari Interviste Articoli, p. 220. 

10
 Francesco, Gaudete et Exsultate, 32-34. 
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senza paura e con gioia nel nostro personale cammino di santità. In tal modo, la 

memoriale esperienza che abbiamo vissuto in questa giornata non sarà solo un 

bellissimo ricordo, ma diventerà un faro di luce che guiderà i nostri passi sulle 

orme lasciate da don Tonino per essere anche noi “più vivi e più umani”. 
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ne. L’evento, che è da noi stato chiamato “Scuole in cammino con Don Tonino”, 

è stato pensato come rievocazione della marcia per la Pace che il nostro amato 

Vescovo contribuì a organizzare nel dicembre del 1992 a Sarajevo, città in quel 

momento storico assediata e sotto attacco di furiosi bombardamenti. Oggi più 

che mai, in merito al dolore infinito che stilla dai nostri cuori per le vicende 

drammatiche che sconvolgono il Popolo Siriano, sentiamo il bisogno di rinnova-

re questo Segno di Pace e di Speranza in nome di Cristo, Guida di tutti i popoli. 

Santo Padre, Noi da parte nostra, sentiremo al nostro fianco e nel nostro 

cuore la Sua amorevole presenza, testimoni di chi ha dato veramente tutto 

quello che aveva per gli ultimi, per i sofferenti, per le vittime della guerra, per 

tutti i bisognosi della luce del Vangelo. 

Le inviamo i nostri più affettuosi saluti e Le rinnoviamo la nostra trepidante 

emozione nell’attendere il suo arrivo. 

 

I Giovani in cammino 

dell’Istituto Salvemini di Alessano 
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te che ho riposto i vostri progetti di bene sotto il suo Manto di grazie e, in quel 

momento vi benedirò tutti di cuore unitamente agli insegnanti e alle persone 

care. 

Per favore, non dimenticate di pregare anche per me. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Ai Ragazzi dell’Istituto 

di Istruzione Secondaria Superiore 

“Gaetano Salvemini” 

Via Tagliamento, 18 

73031 ALESSANO (LE) 
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RINGRAZIAMENTI DEL PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 167/18 

 

Dal Vaticano, 25 Aprile 2018 

 

Eccellenza Reverendissima, 

m’è gradito dare un cenno di riscontro riguardo all’assegno di 25.000 euro 

che Vostra Eccellenza, in occasione della recente visita pastorale del Santo Pa-

dre ad Alessano, ha consegnato nelle Sue mani per le opere di carità verso i più 

poveri. 

Mentre La ringrazio di cuore a nome di Sua Santità Papa Francesco del ge-

neroso dono, che Egli ha voluto destinare alle attività assistenziali e caritative 

che questo Ufficio svolge per Suo conto, mi pregio comunicarle che Egli ha mol-

to gradito e apprezzato tale gesto di filiale adesione alle Sue sollecitudini pasto-

rali per i poveri e gli emarginati e lo ricambia invocando copiose ricompense ce-

lesti per Lei e per tutta la Comunità diocesana. 

Colgo infine l’occasione per assicurare anche la mia preghiera e per porgere 

un cordiale saluto. 

 

 

 

___________________________ 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. VITO ANGIULI 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

Piazza San Vincenzo 

73059 UGENTO (LE) 
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Dal Vaticano, 8 maggio 2018 

 

Eccellenza Reverendissima, 

in occasione della Visita Pastorale ad Alessano e Molfetta, compiuta dal 

Santo Padre Francesco il 20 aprile scorso, Ella Gli ha offerto in dono, quale te-

stimonianza di ossequio e devozione, un quadro, sbalzo su lamina di colore ar-

genteo e dorato, raffigurante la Madonna con Bambino detta “Santa Maria de 

Finibus Terrae”, con elegante astuccio. 

Sua santità, nel ringraziarLa per l’atto di devoto omaggio e per i sentimenti 

che l’hanno suggerito, esorta ad offrire l’intera esistenza per il gregge affidato-

Le, sull’esempio di quanti, senza riserve, hanno offerto la propria vita al Signore 

Gesù, Buon Pastore. Egli, mentre chiede di continuare a pregare per la Sua per-

sona e per il Suo universale ministero di Successore dell’Apostolo Pietro, invoca 

la celeste protezione della Vergine Maria e volentieri imparte a Vostra Eccellen-

za e a quanti sono affidati alle sue cure pastorali la Benedizione Apostolica, pe-

gno di ogni desiderato bene. 

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio. 

 

Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma 

Dev.mo nel Signore 

 

 

___________________________ 

A Sua Eccellenza Reverendissima 

Mons. Vito ANGIULI 

Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 

Vescovado-Piazza San Vincenzo, 21 

73059 UGENTO (LE) 
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INTERVISTE AL VESCOVO 
 

DON TONINO, IL VESCOVO DI TUTTI. 

L’OMAGGIO DEL PAPA AL POTERE DEI SEGNI
* 

 

 

Un’ora. Solo una. Il tempo di fermarsi a pregare. Una appena. Ma basta, può 

bastare, se il gesto vale a contenere il significato che intende avere e che cer-

tamente avrà, a porsi per quello che vuole essere e sicuramente sarà, a patto 

che se ne colga l’importanza, la portata, lo spessore e non degradi a puro even-

to mediatico, per quanto senza dubbio lo sia, ma rimanga spirituale innanzitut-

to e perciò denso nel valore evangelico ed ecumenico insieme, già nella forma 

della genuflessione e poi nella sostanza del messaggio. Un’ora sola. Sulla tomba 

di don Tonino Bello, tra pochi giorni, venerdì 20 aprile, quando papa Francesco 

si fermerà in raccoglimento sulla sepoltura del vescovo, ad Alessano, a 25 anni 

esatti dalla sua morte. Omaggio al potere dei segni. 

Arriverà alle 8,30, il Pontefice, e alle 9,30 ripartirà. Ad accoglierlo ad Alessa-

no e ad accompagnarlo poi a Molfetta, dove don Tonino svolse per intero il suo 

mandato episcopale, dal 1982 fino alla morte, nel 1993, ci sarà Vito Angiuli, ve-

scovo di Ugento e Leuca. La storia si diverte a disegnare traiettorie imprevedibi-

li, a intrecciare i destini. O i destini la storia. Monsignor Angiuli è stato undici 

anni accanto a don Tonino, nel seminario di Molfetta: vicerettore, animatore, 

padre spirituale e professore. E ora farà gli onori di casa ad Alessano per la visi-

ta del Santo Padre, lì dove tutto ebbe inizio, il 18 marzo 1935. 

Don Tonino. «È la parola chiave con cui cerchiamo di legare a doppio filo il 

territorio al suo futuro attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani», spiega 

Angiuli. Sull’insegnamento del vescovo di Molfetta ha scritto più di un libro. 

L’ultimo si rifà agli anni passati assieme: “Don Tonino Bello visto da vicino”. 

Nell’introduzione, il senso di un’amicizia profonda e di un insegnamento che 

travalica il tempo: “Qualche volta avverto rammarico per non aver fatto tesoro 

in modo più proficuo di quanto ho visto con i miei occhi. Porto dentro di me il 

dispiacere di non aver rubato qualcosa dello stile e delle intuizioni di questo 

vulcano d’amore”. Nel 2010 la nomina a vescovo nella terra di don Tonino deve 

                                                                 
*
 V. Angiuli, Intervista di R. Tornesello, in “Nuovo Quotidiano di Lecce”, 8 aprile 2018, p. 11.  
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essergli parsa intervento diretto della Provvidenza per mano di papa Benedetto 

XVI. Così la missione è (anche) custodire l’eredità spirituale del maestro. Si par-

te da qui. 

«Era straordinario e sorprendente insieme – racconta Angiuli –. Da sacer-

dote entrò nell’Ordine terziario francescano. Si confessava dai frati del paese. 

Sopra la volta del piccolo locale una scritta in latino: “Cella sit tibi coelum”, que-

sta cella sia per te come il cielo. La traduzione pratica che lui ne faceva giocava 

col titolo di una canzone di Gino Paoli: il cielo in una stanza. Sapeva spiegare 

con parole semplici concetti difficili. Illuminante». La “convivialità delle diffe-

renze” e la “Chiesa del grembiule” appartengono alla teologia della chiarezza, 

alla pastorale dell’esempio: sono i principi architettonici della sua azione per la 

pace, la famiglia, la fratellanza, i poveri. Al primo dei due pilastri si aggancia 

l’operazione del vescovo di Ugento rivolta ai giovani. «Ogni mese – dice – in 

quattrocento frequentano i nostri appuntamenti, qui nella Diocesi. Ma da 

quest’anno abbiamo cominciato ad agire fuori, facendo visita ai nostri ragazzi 

usciti dalla Puglia per l’Università. Non sono incontri tematici, piuttosto scambi 

di esperienze. Vogliamo farli sentire partecipi di una comunità più ampia, vicini 

alla loro terra. La mappa delle emozioni traccia il perimetro delle loro paure: gli 

adolescenti hanno difficoltà a farsi ascoltare, i più grandi vivono l’angoscia del 

futuro e più spesso lo spaesamento nel nuovo ambiente di vita. Parlarne assie-

me è il primo passo per affrontare i problemi, dare loro il giusto peso e comin-

ciare a superare, condividendole, le difficoltà. Poi ognuno seguirà la propria 

strada. E qualcuno forse tornerà qui. I nostri paesi si stanno spopolando, vissuti 

e abitati solo da anziani. Che futuro potrà mai esserci senza giovani?». 

Avvenire è la prima parola. Speranza la seconda. Progettualità la terza. Don 

Tonino è qui. Monsignor Angiuli gli costruisce una lettera, cucendo parole e 

pensieri, e a suo nome (suo del vescovo di Molfetta) la invia ai ragazzi, che di 

don Tonino conoscono il personaggio, molto meno il messaggio. “Che età diffi-

cile, la vostra. Hai paura di non essere accettato, dubiti delle tue capacità... Ma 

voi non abbiate paura, non preoccupatevi! Se lo volete, se avrete un briciolo di 

speranza e una grande passione per gli anni che avete, cambierete il mondo e 

non lo lascerete cambiare agli altri. Mordete la vita. Il mondo ha bisogno di gio-

vani critici... Diventate voi la coscienza critica del mondo. Siate sovversivi: il cri-

stiano autentico lo è sempre. Il Vangelo non è omologabile alla mentalità corren-

te”. Il punto di rottura è con la realtà dominante, con le urgenze del presente: 

«Non abbiamo più capacità di sognare, di progettare il domani – incalza il prelato 
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di Ugento –. Viviamo un tempo dominato dai poteri assoluti, dalle teocrazie “lai-

che” dell’uomo al comando, dalle chiusure, dai muri, dalle barriere. Come spiega 

Bauman, abbiamo lo sguardo rivolto al passato, siamo in piena “Retrotopia”. 

Così il futuro è popolato solo da incubi. Ecco allora don Tonino: dice le cose giu-

ste nel momento giusto. Ecco il valore dei segni incarnato da papa Francesco, 

arrivato sulla scena dopo il grande insegnamento di papa Benedetto». 

Il grembiule è uno dei simboli. Pratico, comodo, sempre a portata di mano. 

Magari unto, ma irrinunciabile. Comunque, l’immagine più vera e autentica del-

la Chiesa. In uno dei suoi scritti, richiamato da Giancarlo Pani sull’ultimo nume-

ro di “Civiltà cattolica”, don Tonino spiega il senso di quell’immagine: la Chiesa 

povera è l’unico modo per essere vicini a ogni uomo, per essere presi sul serio e 

divenire credibili. “Pauper (povero) in latino non s’oppone a dives (ricco), si op-

pone a potens (potente). Ecco perché non dobbiamo più avere i segni del pote-

re, ma il potere dei segni”. Così diventa emblema di un’intera missione pastora-

le quella marcia a Sarajevo sotto il vessillo di Pax Christi, il movimento di cui era 

presidente. Era il 1992, città sotto assedio per la guerra civile nell’ex Jugoslavia. 

Con cinquecento volontari don Tonino, già provato dal tumore che di lì a poco 

lo porterà alla morte, sfidò politica, bombe e cecchini per entrare l’11 dicembre 

nel luogo simbolo di devastazioni e lutti. «Qui non è arrivata l’Onu dei potenti 

– dirà parlando in un cinema affollato –, ma l’Onu della base, dei poveri. Dob-

biamo promuovere queste forme di utopia. Dobbiamo essere sentinelle profeti-

che che annunciano cieli nuovi e terra nuova». Quattro mesi dopo, il 20 aprile 

1993, l’ultimo atto. Aveva solo 58 anni. La causa di beatificazione è aperta. 

«Papa Francesco, in un’epoca dominata dalle parole, e sovente dalle parole 

false, viene ad Alessano e a Molfetta per indicare quali sono le figure di riferi-

mento con le quali vivere fino in fondo il nostro tempo e la nostra fede – con-

clude monsignor Angiuli –. E lo fa all’interno di un percorso punteggiato da tap-

pe importanti intorno a personalità eccellenti. È già stato da don Milani, subito 

dopo andrà da don Zeno Saltini, fondatore in Toscana della comunità di Noma-

delfia. Sono gesti eloquenti che diventano segni con i quali il Pontefice parla 

non solo ai fedeli ma a un intero territorio. La visita del 20 aprile ha questo di 

importante: celebra un uomo come don Tonino e invita ciascuno a seguire la 

propria vocazione. Per la Puglia e il Salento un appello a vivere completamente, 

pienamente, la propria missione: essere terra di dialogo, di accoglienza, di in-

contri. In una sola espressione: essere il luogo del Mediterraneo dove si compie 

la convivialità delle differenze». 
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Sono nato ad Alessano, ho predicato a Ugento, Tricase, Molfetta e ovunque 

ci fossero bisognosi ed emarginati. Era per loro il mio motto episcopale: “Au-

diant et laetentur”, ascoltino i poveri e si rallegrino. Questa terra mi è entrata 

nel cuore, splendida nel biancore dei suoi paesi, malinconica nel contorcimento 

degli ulivi, struggente nella purezza del mare. E qui ho vissuto, tra gente povera 

di denaro ma ricca di sapienza, dimessa nel portamento ma aristocratica nel-

l’anima, rude nel volto contadino ma ospitale e generosa. Ho amato questi luo-

ghi e con essi ho suggellato un patto d’amore, chiedendo di essere sepolto ac-

canto a mia madre, ad Alessano, nella terra. 

Lì, nel punto esatto in cui il Papa si inginocchierà. Per un’ora. Una sola. 

Un’ora di infinito. 

 

 

I GESTI DEL PAPA VALGONO PIÙ DELLE PAROLE. 

PASSO AVANTI VERSO LA BEATIFICAZIONE
* 

 

Il Papa con la sua visita ha posto il sigillo della sua autorità, riconoscendo in 

don Tonino Bello un testimone autentico del Vangelo e additando la sua 

persona e il suo messaggio come una fonte preziosa per la missione della Chiesa 

agli uomini e alle donne del nostro tempo». Così monsignore Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, all’indomani del saluto al Papa nel 

piazzale antistante il cimitero di Alessano evidenzia quanto la visita di Francesco 

in Puglia rafforzi agli occhi del mondo la figura del Servo di Dio, al centro dello 

storico viaggio di Papa Francesco in Puglia. 

Oltre ventimila fedeli ad Alessano, più di 40.000 a Molfetta. Vi aspettavate 

questi numeri? 

«All’inizio si prevedevano altri numeri. Man mano che prendeva forma 

l’organizzazione dell’evento ci siamo resi conto che l’appuntamento era molto 

sentito. Non è stato semplice organizzare in due mesi un evento del genere. 

Tutt’altro. È stata una bella impresa, un ottimo lavoro di squadra che ha 

consentito di risolvere anche i problemi di carattere logistico. Va dato atto a 

tutti gli attori di aver profuso il massimo sforzo per far sì che la visita del Papa 

                                                                 
*
V. Angiuli, Intervista a Nicola Quaranta in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica 

22 aprile 2018, p. 3. 
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potesse essere vissuta come una straordinaria festa di popolo. Così è stato. E 

per questo i mie ringraziamenti vanno al prefetto e al questore di Lecce, al 

sindaco e all’amministrazione comunale di Alessano e a tutte le istituzioni che 

hanno contribuito a rendere questo giorno storico». 

Un’accoglienza che ha colpito Bergoglio? 

«Il Papa era molto soddisfatto, intanto per essere presente presso la tomba 

di don Tonino e poter esprimere così la sua ammirazione per il messaggio che 

don tonino ha portato avanti nel corso della sua vita. Poi c’è un sentimento che 

è nelle corde di Papa Francesco: là dove avverte la partecipazione del popolo di 

Dio si trova a suo agio. E vive queste esperienze con emozione, soprattutto 

quando lungo i suoi viaggi incontra disabili, poveri, emigranti. A quel punto la 

sua vicinanza, è palpabile. E la sua gioia la si coglie anche da piccoli, grandi 

indizi: dal suo sguardo, dalle sue parole». 

Per lei anche l’emozione di vivere al fianco del Papa il viaggio in elicottero 

dal Salento a Molfetta. 

«Certo. Stavo di fronte al Papa. E grazie alla vicinanza fisica ho avuto la 

fortuna di raccogliere i suoi sentimenti, sulla partecipazione del popolo salen-

tino e sulla nostra terra. E l’interessamento ai problemi che attanagliano il 

nostro territorio: dalla xylella alle ricerche petrolifere in mare, dalla povertà 

all’immigrazione». 

Già la xylella. Quale il pensiero del Papa? 

«Sorvolando le campagne del Salento e scorgendo gli uliveti malati ho colto 

nelle sue parole il dispiacere. Mi ha chiesto come mai non si fosse trovata 

ancora una soluzione. Gli ho spiegato che si sta tentando in ogni modo di 

fermare l’epidemia. Ma che ancora non si è riusciti a risolvere il problema». 

Le ha chiesto spiegazioni anche sulle trivelle? 

«Sì, chiarendo che anche su quel fronte si sta facendo il possibile ma che 

non è facile frenare la spinta di progetti frutto di accordi internazionali». 

Tra le parole del Papa pesano quelle sul Mediterraneo: “storico bacino di 

civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace accogliente”. Dal 

Salento un forte messaggio di pace. 

«È così. E dal Salento non a caso. Per due motivi. Il primo: le parole del Papa 

sono un chiaro riferimento al pensiero di Don Tonino Bello, ai suoi scritti più volte 

richiamati dal Santo Padre e non soltanto in questa circostanza. Come è accaduto 
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per la Carta di Leuca, lo scorso anno, attraverso un messaggio che lodava il 

documento e ci incoraggiava ad andare avanti. Il secondo: la posizione geografica 

del Capo di Leuca, poi, ne fa necessariamente un ponte del Mediterraneo. Senza 

trascurare, purtroppo, anche lo scenario internazionale attuale». 

Altro richiamo del Papa: l’appello all’agire nel solco di Don Tonino, non 

limitandoci a venerarne la figura. 

«Messaggio importantissimo, infatti. Dobbiamo far sì che la grande ammi-

razione verso questa figura profetica si tramuti anche nella capacità di emularne 

il percorso, di far propri i suoi valori e i suoi principi. Un richiamo che spesso 

anche io rivolgo con forza. E che anche don Luigi Ciotti ha più volte ripetuto. La 

figura di don Tonino va ammirata ma anche seguita». 

È comune pensiero guardando al pontificato di Bergoglio, alla sua idea di 

una chiesa povera e al servizio degli umili, individuare gli stessi principi di 

semplicità, vicinanza e servizio che ispirarono la vita e le opere del vescovo 

pugliese. Sul piano umano due figure simili? 

«C’è di simile la forza del linguaggio. Una straordinaria comunanza di 

espressioni, parole. Sono stati realizzati studi in tal senso, riscontrando la 

perfetta sintonia linguistica e dei gesti. E tutto questo va visto anche oltre la 

semplice analogia caratteriale. In entrambi c’è il desiderio di incarnare il Concilio 

Vaticano II ed esprimere il valore autentico del Vangelo». 

Il grande omaggio reso dal Papa anticipa in qualche modo il ricono-

scimento della santità, che da più parti viene richiesto? 

Lo auspichiamo ardentemente. E siamo certamente più vicini. La visita del 

Papa è destinata ad avere grande influenza. È chiaro che c’è un iter che deve 

fare il suo corso. E il Santo Padre non può stravolgere le procedure. Non posso 

dire, dunque, se e quando ci saranno novità. Ma di certo la Congregazione per 

le cause dei Santi terrà conto di questo viaggio. Quello che il Papa non ha 

espresso nei sui discorsi lo ha manifestato con i gesti: la lunga preghiera sulla 

tomba di Don Tonino vale più delle parole». 

Cosa lascia al Salento il viaggio di Francesco? 

«Una grande gioia. L’evento ha rafforzato l’unità del territorio salentino. Un 

legame che deve portarci sulla via della Santità. Una Santità alla portata di tutti, 

attraverso valori che come insegna don Tonino devono accompagnare e 

animare la nostra esistenza». 
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UNA VEGLIA DEI GIOVANI NEL SEGNO DI DON TONINO 

POI L’ABBRACCIO COL PAPA
* 

 
 

Eccellenza, siamo in una fase di grande attesa per la visita di Papa Francesco 

il 20 aprile ad Alessano, per una preghiera davanti alla tomba di don Tonino 

Bello in occasione del 25° dalla sua morte. Come si sta preparando la diocesi? 

Desiderio innanzitutto rinnovare il ringraziamento e la riconoscenza al Santo 

Padre per la sua visita alla tomba del Servo di Dio, don Tonino Bello. È un dono 

alla nostra Chiesa e a tutto il Salento. Ci stiamo preparando con la preghiera. 

Vogliamo che la venuta di Papa Francesco sia un evento che ci aiuti a interioriz-

zare la figura e il messaggio di don Tonino. Allo stesso tempo, desideriamo unir-

ci alla preghiera del Pontefice per il prosieguo della causa di beatificazione del 

Servo di Dio. Accanto a questa dimensione spirituale, intendiamo anche mette-

re in evidenza la dimensione culturale e pastorale. Dal punto di vista culturale, 

siamo impegnati a promuovere convegni e incontri di riflessione, nei quali met-

tere a fuoco l’insegnamento di don Tonino: la sua vicinanza agli umili, il suo impe-

gno per la pace, la sua capacità di stare dentro la storia. Dopo la visita del Papa, il 

2 maggio, presso l’Università del Salento si terrà un convegno sul tema “Don To-

nino e convivialità delle differenze”. Saranno protagoniste le Università del Salen-

to e di Bari insieme con le due Facoltà Teologiche di Napoli e di Bari. Si tratta di 

un argomento molto significativo perché contiene elementi di carattere religioso, 

ma anche aspetti sociali, economici e politici. Infine, c’è una dimensione di carat-

tere pastorale soprattutto in riferimento al mondo giovanile. L’Ufficio di Pastorale 

giovanile diocesano ha programmato incontri mensili per aiutare i giovani a co-

noscere il messaggio di don Tonino. La sera prima dell’incontro con Papa France-

sco, i giovani vivranno una veglia di preghiera. Inoltre, abbiamo organizzato in-

contri con gli universitari dislocati in diverse città italiane. Siamo già stati a 

Roma e a Bologna. Sono previsti altri incontri a Torino, Milano, Lecce. Vogliamo 

creare una rete con gli universitari della nostra diocesi e del Salento affinché 

possano sentirsi legati alla storia e agli avvenimenti che accadono nel nostro 

territorio e guardino al futuro con la speranza che le loro energie e le loro pro-

fessionalità possano essere impiegate anche per lo sviluppo della nostra terra. 

                                                                 
*
 Intervista a Mauro Ciardo in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, lunedì, 26 marzo 2018, p. II. 
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Dopo la visita papale proseguirà il percorso verso la “Carta di Leuca”. Pos-

siamo dire che proprio i giovani saranno il punto di forza per veicolare il mes-

saggio di don Tonino? 

Senza alcun dubbio. È un punto sul quale stiamo insistendo, innanzitutto 

perché oggi si parla delle nuove generazioni come uno aspetto su cui porre 

l’attenzione. Vorrei ricordare che il prossimo ottobre si terrà a Roma il Sinodo 

della Chiesa sui giovani. In secondo luogo, perché don Tonino è stato attento ai 

giovani sia quando era nella diocesi di Ugento sia quando è andato come vesco-

vo a Molfetta. In quegli anni, ero presente a Molfetta, e ricordo molto bene gli 

incontri che egli aveva con i giovani nei tempi forti dell’Avvento e della Quare-

sima. Erano incontri affollatissimi durante i quali egli aveva modo di richiamare 

alcuni grandi temi: la bellezza della vita, la generosità e l’impegno verso gli ul-

timi, l’attenzione al futuro, la capacità di sognare in grande. Per attualizzare il 

messaggio di don Tonino, da alcuni anni stiamo vivendo la “Carta di Leuca”. 

L’anno scorso il Papa ci ha inviato un messaggio firmato di suo pugno. 

Quest’anno la “Carta di Leuca” assumerà una forma metropolitana. I giovani 

delle diocesi di Brindisi, Lecce, Otranto, Nardò-Gallipoli e Ugento-S. Maria di 

Leuca, dal 5 al 10 agosto, parteciperanno a un cammino che li porterà da Brin-

disi fino a Leuca. In tal modo, si prepareranno all’incontro con il Papa l’11 e il 12 

agosto a Roma, in un appuntamento che coinvolgerà i giovani di tutte le diocesi 

italiane, in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a 

Panama nel gennaio 2019. 

Nel messaggio che rivolgerà ai fedeli ad Alessano, il Papa potrebbe far 

cenno alla Carta di Leuca come strumento innovativo che la sua diocesi sta 

utilizzando? 

Non conosco anticipatamente il discorso del Papa e non so se farà un cenno 

a questo evento. Certamente nel mio saluto farò riferimento alla “Carta di Leu-

ca”, perché ritengo che sia una iniziativa che caratterizza il nostro impegno nei 

riguardi dei giovani, in sintonia con gli insegnamenti di don Tonino. 

Lei ha conosciuto personalmente don Tonino, quindi ha avuto modo anche 

di capire il suo carattere e la sua gestualità. Cosa ricorda di quel periodo e co-

sa le è rimasto particolarmente impresso e che oggi porta a esempio per far 

comprendere meglio la sua figura? 

Ho avuto la grazia di essere vissuto a Molfetta negli stessi anni in cui don 

Tonino esercitava il suo ministero episcopale. Ho iniziato il mio sevizio nel Se-
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minario Regionale di Molfetta nel settembre 1982, don Tonino è arrivato 

nell’ottobre dello stesso anno. Lui è morto nell’aprile 1993 e io ho lasciato il 

Seminario nel giugno 1993. Sono stato testimone della sua vita dall’ordinazione 

episcopale fino alla sua morte. Mi colpiva la sua capacità di interpretare la sto-

ria. Quando leggevamo i testi che apparivano sul giornale della diocesi, nasceva 

spontanea l’ammirazione per come egli sapesse interpretare gli avvenimenti 

con grande acume e dare risposte efficaci con uno stile letterario inconfondibi-

le. Mi colpiva anche la sua capacità di stare accanto alle persone più deboli, ri-

conoscere i volti, entrare in comunicazione con loro. Le persone deboli e fragili 

per lui diventavano maestri di vita. Quando a Sarajevo ha parlato dell’”Onu dei 

poveri”, lo diceva in base alla sua esperienza personale.  

È vero che vi stimolava sempre a tirare fuori la grinta che c’era dentro di 

voi? 

Certamente. Don Tonino veniva spesso a trovare i seminaristi nel Seminario 

Regionale di Molfetta. E anche loro andavano frequentemente a incontrarlo nel 

suo episcopio. Ogni volta era una esperienza arricchente. Don Tonino era sem-

pre pronto a dialogare con tutti, a incoraggiare, a infondere speranza, a supera-

re le difficoltà, a non lasciarsi abbattere dagli avvenimenti. Un ulteriore aspetto 

che vorrei mettere in evidenza e che giustifica il fatto che molti vengono alla 

sua tomba è il modo con il quale egli ha vissuto la sua sofferenza e la sua morte. 

Una cosa è parlare del dolore, un’altra è sperimentarlo nella propria carne. Don 

Tonino ha vissuto questo momento tragico in senso pasquale, cioè in unione al-

la passione e alla risurrezione di Cristo. Ha considerato il dolore nel suo valore 

redentivo e lo ha vissuto come partecipazione alle sofferenze di ogni uomo, con 

la consapevolezza che la morte non è la fine, ma l’inizio di una vita nuova, la vi-

ta eterna. Mi risuonano nel cuore le parole che egli disse durante l’ultima Mes-

sa crismale. Non erano parole di addio, ma squarci di luce sul futuro. In quella 

circostanza, invitò tutti a spalancare la finestra della storia per guardare 

l’orizzonte carico di radiose novità. Proferire parole di speranza nel momento 

della morte è un atto di sincerità e un grande insegnamento. In un certo senso, 

è il sigillo del suo modo di vivere la vita e di comunicare il Vangelo. 

È emozionato per la visita del Papa? 

Man mano che passa il tempo sento che l’emozione personale, provata il 

giorno nel quale ho dato l’annuncio della venuta del Papa, assume una conno-

tazione più grande. Gioisco con la gente che incontro e che mi testimonia il for-



 
56 

te desiderio di vedere il Pontefice. La mia emozione si colora dei sentimenti del-

la gente e assume una caratteristica popolare e collettiva. Sapere, poi, che avrò 

il privilegio di stare accanto al Papa un po’ di tempo suscita in me anticipata-

mente una forte suggestione. Mi emoziona il fatto che accompagnerò il Papa 

nella sua visita privata alla tomba di don Tonino e farò con lui e il suo seguito il 

viaggio in elicottero fino a Molfetta. Considero una grande grazia vivere questa 

esperienza del tutto imprevista, ma certamente unica e arricchente spiritual-

mente e umanamente. 
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PAPA FRANCESCO E DON TONINO BELLO IN QUATTRO PAROLE CHIAVE
* 

 

 

Le immagini che ritraggono Papa Francesco presso la tomba di don Tonino 

sono molto evocative ed eloquenti. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro, 

tanto grande è il loro valore simbolico. Tuttavia, non si può fare a meno di pro-

porre una sintesi del discorso attraverso quattro parole usate dal Pontefice: la 

finestra, il grembiule, la fragranza, il tabernacolo.  

La prima parola, la finestra, indica la prospettiva fondamentale della missio-

ne della Chiesa. Per Papa Francesco e per don Tonino bisogna ripartire dagli ul-

timi; non dal centro, ma dalla periferia, dalla “fine del mondo”. In questo senso, 

il Sud, da cui entrambi provengono, da territorio geografico e ambiente di vita, 

diventa una categoria simbolica, un «luogo paradigmatico dove si manifestano 

gli stessi meccanismi perversi che, certamente in modo più articolato, attana-

gliano tutti i Sud della terra»1. In quanto terra di periferia, il Sud rappresenta la 

particolare angolazione da cui guardare la storia, non come luogo della subal-

ternanza, ma come luogo di liberazione e di riscatto. Si avverte «il bisogno di 

uscire dalle vecchie aree dell’individualismo per aprirsi a orizzonti di comunio-

ne. C’è un’istintiva disponibilità all’accoglienza del diverso. Non per nulla il Mez-

zogiorno è divenuto crocevia privilegiato delle culture mediterranee, vede mol-

tiplicarsi al suo interno le esperienze di educazione alla pace, si riscopre come 

spazio di fermentazione per le logiche della nonviolenza attiva, avverte come 

contrastanti con la sua vocazione naturale i tentativi di militarizzazione del ter-

ritorio e vi si oppone con forte determinazione2. 

La seconda parola, il grembiule, indica lo stile pastorale che deve animare la 

Chiesa nel suo andare incontro al mondo. Nel grandioso avvio della costituzione 

pastorale, Gaudium et spes, don Tonino scorge la volontà della Chiesa di condi-

videre le sorti del mondo3 senza creare «aneliti paralleli, ansie simmetriche, 

tensioni bilaterali, attese diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra 

quelle della Chiesa. No! Le speranza universali degli uomini sono le stesse colti-

                                                                 
*
 V. Angiuli, Intervento in “SIR”, lunedì 23 aprile 2018. 

1
 Id., Il pentalogo della speranza, in Id., Scritti vari, interviste aggiunte, Mezzina Molfetta, 

2007, p. 252. 
2
 Id., La profezia oltre la mafia, in Id., Scritti di pace, Mezzina, Molfetta 1997, p. 280. 

3
 Cfr. A. Bello, Cirenei della gioia, in Id., Scritti mariani, lettere ai catechisti, visite pastorali, 

preghiere, Mezzina, Molfetta 2014, pp. 228-230. 
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vate dai credenti, anche se queste, giunte ai confini del tempo, sfondano il mu-

ro e si prolungano verso l’ulteriorità»4. 

La terza parola, la fragranza, richiama l’identità ecclesiale.Come viene espli-

citato in Gaudete et exultate, pur rimanendo un cammino personale, l’identità 

cristiana ha sempre una «dinamica popolare» (n. 6). Occorre cioè “profumare di 

popolo”. Don Tonino ha sintetizzato il suo ministero episcopale con queste pa-

role: «Ho sperimentato una grande passione per il popolo. Mi è sempre piaciuto 

stare in mezzo alla gente. Introdurre nel grande episcopio di Molfetta la gente 

che era diseredata, senza casa, povera, non per smania di esibizionismo [….] mi 

sentivo a mio agio, mi sentivo più in sintonia col mio ministero»5.  

La quarta parola, il tabernacolo, indica la via della santità.Per questo, a con-

clusione del suo discorso, Papa Francesco ha insistito nel non separare la pre-

ghiera dall’azione, ma ha messo in guardia dall’immergersi nel vortice delle fac-

cende senza piantarsi davanti al tabernacolo. Esattamente come diceva don 

Tonino secondo il quale non si può servire il “Signore del tabernacolo” senza 

servire il “tabernacolo del Signore”6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 A. Bello, Squilli di trombe e rintocchi di campane, in Id., Scritti mariani, cit., p. 233. 

5
 A. Bello, Chiesa di parte, Chiesa dei poveri, in Id., Scritti vari, interviste, aggiunte, cit., p. 508. 

6
 A. Bello, Il tabernacolo del Signore. Ai piedi della croce, Ed. Insieme, Terlizzi (BA), 2002, 

p. 20. 
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7
 Le fotografie sono di Luigi Mauramati di Ugento. 
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LA CRONACA 

 

 

 

Il 20 aprile 2018 il Santo Padre Francesco ha visitato la Chiesa di Ugento-S. 

Maria di Leuca, recandosi pellegrino alla tomba del servo di Dio don Tonino Bello, 

custodita nel cimitero di Alessano, nel XXV anniversario della sua nascita al cielo. 

Interprete del desiderio dei fedeli, il vescovo mons. Vito Angiuli aveva for-

mulato un invito ufficiale inviato a Sua Santità il 18 luglio 2017.  

L’attesa silente e fiduciosa si è trasformata in viva speranza con la venuta in 

diocesi del segretario generale della CEI, mons. Nunzio Galantino, il 31 ottobre 

2017, e del Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, il 7-8 dicembre 

2017. 

L’annuncio 

Finalmente, il 2 febbraio 2018 alle ore 12,00 nella chiesa cattedrale di Ugen-

to, mons. Angiuli ha dato l’atteso annuncio della visita del Santo Padre France-

sco nel giorno anniversario del dies natalis del servo di Dio don Tonino Bello, il 

20 aprile, comunicando il relativo programma trasmesso dalla Prefettura della 

casa pontificia. Grande è stata la commozione e la gioia dei presenti. I numerosi 

sacerdoti e fedeli, le autorità civili e militari, i familiari di don Tonino, i tanti o-

peratori dei mass media, hanno salutato con un lungo e caloroso applauso 

l’annuncio commosso del Vescovo. In particolare hanno espresso viva gratitudi-

ne a Papa Francesco e a mons. Angiuli, il sindaco di Alessano avv. Francesca 

Torsello, il Presidente della Fondazione Don Tonino Bello dott. Giancarlo Piccin-

ni, e Marcello Bello, fratello di don Tonino, a nome di tutti i suoi familiari. 

All’annuncio è seguita la risonanza della notizia sui notiziari regionali e locali 

e su numerose testate giornalistiche, che hanno dato ampio spazio all’evento 

annunciato con interviste e reportage sulla figura del “vescovo della pace e de-

gli ultimi”, evidenziando anche la sorprendente sintonia di magistero e di stile 

pastorale tra papa Francesco e don Tonino. 

La visita del Papa è stata da subito definita dal Vescovo come uno straordi-

nario evento storico destinato a lasciare una traccia profonda nella vita della 

nostra Chiesa e del mondo, nonché un momento di grande valore spirituale. Per 

tali motivi si rendeva necessaria una preparazione spirituale accanto ad una or-

ganizzazione logistica.  
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Pertanto, come primo atto, il Vescovo ha invitato tutte le comunità a prega-

re con il testo da lui redatto della “Preghiera per la visita di Papa Francesco”.  

Successivamente, il 14 febbraio, mercoledì delle ceneri, ha indirizzato una 

lettera ai sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici della diocesi, dal titolo “Pa-

pa Francesco pellegrino alla tomba del Servo di Dio, don Tonino Bello”, nella 

quale riprendeva e approfondiva i temi accennati nell’annuncio della visita, sot-

tolineando la continuità con la visita di papa Benedetto XVI a Leuca il 14 giugno 

2008, ed evidenziando come tali presenze spingano maggiormente il cammino 

della nostra Chiesa diocesana nell’attuazione della visione conciliare, un cam-

mino guidato dai tre fari luminosi indicati nell’omelia del suo ingresso in diocesi: 

la fede del popolo di Dio, l’esemplare testimonianza di don Tonino Bello, la Ver-

gine de finibus terrae. 

La preparazione 

A pochi giorni dall’annuncio della visita, il Vescovo ha costituito un gruppo 

di lavoro che lo coadiuvasse nella complessa organizzazione in sintonia con il 

Comune di Alessano e le altre istituzioni territoriali. Tale gruppo era costituito 

dal vicario generale mons. Beniamino Nuzzo e dal vicario per la pastorale don 

Stefano Ancora, per l’aspetto pastorale della visita; da don Giuseppe Indino, co-

adiuvato da don Rocco Frisullo, per la segreteria organizzativa; da don Andrea 

Carbone per gli aspetti amministrativi; dal dott. Giancarlo Piccinni in rappresen-

tanza della Fondazione “Don Tonino Bello”, da don Davide Russo e dal giornali-

sta Maurizio Antonazzo per i rapporti con la stampa. 

Il poco tempo a disposizione, poco più di due mesi, ha messo sotto pressio-

ne la complessa macchina organizzativa chiamata ad assicurare l’accoglienza e 

la sicurezza dei numerosi fedeli previsti all’incontro con il Papa, nonché la sicu-

rezza del Papa stesso.  

In una grande sintonia e sinergia hanno lavorato la Diocesi, il Comune di 

Alessano, la Prefettura e la Questura di Lecce, le forze dell’ordine rappresentate 

da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Aeronautica, Vigili del Fuoco, Polizia 

Municipale, inoltre sono state coinvolte la Croce Rossa, la Protezione Civile, 

l’ANAS, il Soccorso 118 e diverse associazioni di volontariato, tra cui l’Unitalsi e 

la Cooperativa sociale “L’Integrazione” con sede a Lecce. 

La scelta del luogo dell’incontro del Papa con i fedeli ha richiesto tre specifi-

ci sopralluoghi durante i quali tutte le istituzioni coinvolte hanno valutato fatti-

bilità e rischi, tenendo conto delle stringenti norme in materia di sicurezza; ad 
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ogni sopralluogo si doveva considerare il crescente numero di fedeli che chie-

devano di essere presenti all’evento. La scelta definitiva ha preso in considera-

zione un grande campo ubicato quasi di fronte al cimitero, messo a disposizione 

gratuita dai proprietari Torsello Bruno e Bello Vanda, in quanto poteva meglio 

rispondere all’esigenza dell’accoglienza dei diecimila fedeli previsti e alla neces-

sità di ridurre gli spostamenti del Santo Padre; inoltre era adiacente agli Istituti 

scolastici le cui strutture potevano essere adibite a control room, sala stampa e 

servizi di soccorso.  

La pianificazione e il coordinamento dei diversi aspetti organizzativi ha ri-

chiesto quattordici tavoli tecnici, più di uno a settimana, tutti presieduti dal Ve-

scovo, dal Prefetto e dal Questore. Otto tavoli tecnici si sono tenuti presso il 

Comune di Alessano (8 e 19 febbraio, 1-9-14-22-26 marzo, 18 aprile) altri cin-

que presso la prefettura (7-22-29 marzo, 12 e 16 aprile) e uno di safety e secu-

rity presso la questura (17 aprile). In particolare, i problemi affrontati hanno ri-

guardato la logistica e la sicurezza inerenti l’area di atterraggio dell’elicottero 

del papa e del suo seguito, l’area di atterraggio degli elicotteri della polizia, la 

preparazione del terreno agricolo per l’accoglienza dei fedeli in numero sempre 

crescente, l’afflusso e il deflusso dei fedeli, l’accoglienza dei numerosi ammalati 

e disabili, il reperimento delle aree parcheggio, la viabilità interna ed esterna, 

l’assistenza ai pellegrini, specialmente anziani e ammalati, gli allestimenti tecni-

ci e i servizi di soccorso. A volte si è avuta la sensazione di affrontare problema-

tiche troppo grandi per una paese piccolo come Alessano e con tante carenze 

infrastrutturali, ma la tenacia e la fiducia, unite ad una sapiente organizzazione, 

hanno saputo far fronte a tutte le criticità.  

La progettazione relativa alla redazione delle pratiche da inviare alla Prefet-

tura di Lecce, comprendente il piano di sicurezza, nonché la progettazione degli 

allestimenti (palco per il Papa e pedana per il coro, tribuna per i giornalisti, torri 

per l’audio e i maxischermi, posizionamento dei servizi igienici e dei jersy in ce-

mento per la messa in sicurezza della viabilità), è stata affidata all’ing. Mario 

Stefanelli di Otranto, mentre i lavori relativi alla sistemazione degli spazi desti-

nati all’accoglienza dei fedeli (area dell’evento e spazi destinati ai parcheggi au-

to e pullman), compresi quelli destinati agli ammalati e ai loro assistenti, sono 

stati eseguiti dall’ arch. Raffaela Bello e dal geom. Marcello Ciardo entrambi di 

Alessano i quali hanno lavorato in sintonia con l’ufficio tecnico del Comune di 

Alessano diretto dall’arch. Tiziana Campanile, che si è anche interessato dei la-

vori di adeguamento dell’area cimiteriale. Il servizio audio e video è stato affi-
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dato alla Ditta “DB Audio” di Filippo Schiavano da Taurisano, che ha espletato il 

suo compito in maniera eccellente. 

Il flusso dei mezzi di trasporto dei pellegrini è stato curato da Busforfun rap-

presentata dal dott. Andrea Campanile, tramite una piattaforma on-line che ha 

gestito prenotazioni e parcheggi. Sono state pure coinvolte le Ferrovie Sud Est 

che hanno assicurato i collegamenti ferroviari con treni speciali e il servizio na-

vette che hanno permesso ai fedeli di raggiungere agevolmente l’area dell’in-

contro con il Santo Padre dalle periferie del paese. La Questura, infatti, ha di-

sposto l’arrivo dei mezzi privati da sud fino alla piazza di Montesardo e da nord 

fino alla piazza di san Pio. 

I tavoli tecnici hanno anche riguardato la valutazione delle necessarie risor-

se finanziarie per fronteggiare le tante esigenze tecniche e logistiche, favorendo 

soprattutto scelte di sobrietà e semplicità, cercando di contenere le spese 

all’interno delle limitate risorse economiche del Comune di Alessano e del fi-

nanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia. Un aiuto economico è 

giunto anche dalle associazioni di categoria (Confcommercio, Confindustria, 

Confartigianato, Confagricoltura, Confesercenti, Coldiretti) i cui rappresentanti 

sono stati incontrati dal Vescovo all’inizio di aprile presso il Prefetto. La macchi-

na organizzativa ha lavorato incessantemente fino all’arrivo del Papa. 

La segreteria organizzativa, oltre che partecipare a tutti i tavoli tecnici, ha 

tenuto i contatti con le diverse istituzioni coinvolte, ha inoltrato gli inviti alle cir-

ca cinquecento autorità, il cui elenco è stato concordato con il Prefetto, e ne ha 

gestito le adesioni e l’assegnazione dei posti a sedere. Attraverso una speciale 

sezione inserita nel sito ufficiale della diocesi ha accolto le richieste dei più di 

trecento ammalati e disabili con relativi accompagnatori, destinati ad occupare 

le prime file loro riservate di fronte al palco papale. 

In occasione della visita del Papa le diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e di 

Molfetta hanno ottenuto da Poste Italiane l’emissione di uno speciale annullo 

filatelico, commemorativo dell’evento del XXV Anniversario del dies natalis di 

don Tonino Bello, contenuto in un elegante ed originale folder, stampato in no-

vemila copie, distribuito su tutto il territorio nazionale e molto apprezzato dai 

collezionisti e appassionati di filatelia. 

Nel frattempo, accanto alla preparazione logistica, è stata intensificata 

l’opera di preparazione spirituale e culturale, grazie anche alle tante interviste 

che il Vescovo ha rilasciato per diverse testate nazionali e locali, e per molte ri-

viste specializzate. Larga diffusione ha avuto in questo periodo di preparazione 
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il messaggio ai giovani redatto dal vescovo Angiuli sotto forma di Lettera ai gio-

vani firmata da don Tonino, dal titolo “Tutto passa… solo l’Amore resta!”.  

In tale contesto sono stati anche pubblicati dei libri con il chiaro intento di 

mettere maggiormente a fuoco la figura di don Tonino perché fosse offerta alla 

crescente richiesta di conoscenza che, specie nel mondo giovanile, sempre più 

si abbevera alle sue parole e alla sua profezia. Le edizioni San Paolo hanno cura-

to la seconda edizione del testo di Vito Angiuli Don Tonino Bello visto da vicino; 

il secondo libro è Preghiere col grembiule, curato dalla Fondazione Don Tonino 

Bello, edizioni San Paolo; il terzo è Don Tonino sentiero di Dio, di Giancarlo Pic-

cinni, edizioni San Paolo; il quarto libro è Stesso Stampo, di don Gionatan De 

Marco, edizioni Palumbi; l’ultimo, pubblicato dopo la visita del Papa, è di Vito 

Angiuli, Ha scritto “t’amo” sulla roccia. Don Tonino Bello accompagnatore voca-

zionale, edizioni San Paolo. 

Coordinata da don Stefano Ancora l’èquipe di pastorale giovanile è stata in-

caricata di preparare una veglia di preghiera con i giovani e l’animazione 

dell’attesa del Santo Padre nella prima mattina del 20 aprile. 

Nella sezione del sito diocesano dedicata alla visita di papa Francesco è sta-

ta aperta a fine marzo una pagina per gli accrediti dei giornalisti. In pochi giorni 

si sono accreditate 112 persone, operatori di 9 testate televisive e 35 testate 

giornalistiche, tra cui alcune straniere. 

Il 17 aprile alle ore 16,00, presso la sala conferenze della Prefettura, affolla-

ta di giornalisti e cineoperatori si è tenuta una conferenza stampa durante la 

quale sono stati presentati tutti i dettagli della visita papale, è stato illustrato il 

percorso e l’impegno delle istituzioni nell’affrontare e risolvere i problemi logi-

stici che man mano si sono presentati, sono state date indicazioni utili per 

l’ingresso in paese, la viabilità, l’accesso ai parcheggi e la sicurezza. In tale circo-

stanza hanno preso la parola il vescovo mons. Vito Angiuli, il prefetto dott. 

Claudio Palomba, il presidente della provincia dott. Antonio Gabellone, il sinda-

co di Alessano avv. Francesca Torsello, il questore dott. Leopoldo Laricchia, il 

comandante provinciale dei carabinieri col. Giampaolo Zanchi, il comandante 

provinciale della guardia di finanza col. Bruno Salsano, il comandante provincia-

le dei vigili del fuoco ing. Giuseppe Bennardo, il comandante del 61° stormo 

dell’aeroporto di Galatina col. Luigi Casali, il sottoscritto per la segreteria orga-

nizzativa, il dott. Andrea Campanile per Busforfun, il direttore Filiale Poste Lec-

ce dott. Danilo Casamassima che ha presentato l’iniziativa dell’annullo filatelico. 

Il 19 aprile è trascorso in un lavoro frenetico. La segreteria organizzativa si è 
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trasferita presso il centro di accoglienza accanto al cimitero di Alessano da dove 

ha potuto gestire le ultime concessioni dei pass per i parcheggi delle autorità, in 

continuo contatto con la piattaforma di Busforfun, l’accoglienza e la sistema-

zione dei doni pervenuti dalle comunità per il Santo Padre, il supporto necessa-

rio alla gendarmeria vaticana per gli ultimi sopralluoghi e messa in sicurezza del 

percorso del Papa, le ultime istruzioni ai volontari per il servizio degli ammalati 

e per il servizio di accoglienza dei fedeli, le indicazioni per i fioristi e per gli alle-

stimenti del palco, l’assistenza alle prove tecniche del coro, i suggerimenti al fo-

tografo ufficiale scelto dalla Diocesi Luigi Mauramati di Ugento. 

Tra i doni giunti per il Santo Padre, accanto a tanti e diversificati beni ali-

mentari tipici del nostro territorio (olio, vino, prodotti da forno, prodotti biolo-

gici, dolci di pasta di mandorla) erano presenti alcune opere d’arte di artisti lo-

cali, ritratti di don Tonino, composizioni scritte e album disegnati da diversi 

alunni delle scuole di ogni ordine e grado con messaggi di gratitudine al Papa e 

inni alla pace e alla fratellanza.  

Dopo la bonifica da parte delle forze dell’ordine, nel pomeriggio il cimitero è 

stato chiuso al pubblico. 

L’attesa 

La sera del 19 aprile, dalle ore 22,00 fino a mezzanotte si è svolta in piazza 

don Tonino Bello ad Alessano la veglia di preghiera con i giovani, guidata 

dall’èquipe di pastorale giovanile. Circa mille giovani e ragazzi, oltre a numerosi 

adulti, hanno letteralmente invaso la piazza e il sagrato della chiesa madre di 

Alessano in un susseguirsi di canti, preghiere, silenzio, ascolto, adorazione. In 

tre significativi momenti hanno preso la parola il vescovo mons. Angiuli, don 

Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”, don Salvatore Leopizzi, rappresentante di Pax 

Christi, che con le loro riflessioni, esortazioni e testimonianze hanno entusia-

smato gli animi e creato quel giusto e necessario collegamento tra l’attesa e 

l’imminente realizzazione dell’evento. 

Mentre in piazza don Tonino Bello si dava avvio alla veglia di preghiera, nella 

grande area di fronte al cimitero si completavano le ultime operazioni di alle-

stimento. Venivano completati il sound-check e le prove video nonché l’asse-

gnazione dei posti riservati alle autorità tra le cinquemila sedie approntate per i 

fedeli. Sul palco papale venivano montati gli addobbi floreali, che per tutto il 

pomeriggio i fioristi di Taviano avevano provveduto a comporre, guidati dal pa-

esaggista Piero Tunno. Il Comune di Taviano e le aziende florovivaistiche hanno 
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offerto i fiori che hanno dato un tocco di vivacità e di colore all’allestimento 

semplice ed essenziale del palco. E mentre gli ultimi operai lasciavano i luoghi di 

lavoro, intorno alle 23,30, i primi fedeli arrivati a piedi da Specchia si assicura-

vano i posti più vicini alle transenne che delimitavano il percorso del passaggio 

del Papa, muniti di coperte e di rosari che recitavano in continuazione. 

L’ultimo atto di questo giorno vigiliare ha riguardato la preparazione del 

quadro della Madonna di Leuca per essere trasportato ad Alessano. Con 

l’autorizzazione della Soprintendenza, il vescovo mons. Angiuli ha disposto che 

il dipinto originale della Vergine de finibus terrae, davanti al quale pregano mi-

gliaia di pellegrini nella basilica-santuario di Leuca, fosse presente sul palco per 

essere venerato da papa Francesco. Intorno a mezzanotte il prezioso quadro è 

stato tolto dalla sua abituale collocazione sull’altare maggiore della basilica e, 

avvolto in una stoffa di seta dorata, è stato posizionato in una custodia di legno 

adatta per il trasporto, debitamente fornita da chiusure di sicurezza. A tale deli-

cata operazione, espletata in sicurezza e con riservatezza, hanno presenziato i 

carabinieri della stazione di Giuliano, il rettore della Basilica don Gianni Leo, le 

suore Figlie di S. Maria di Leuca, il direttore dell’ufficio diocesano dei beni cultu-

rali don Gianluigi Marzo e i membri della segreteria organizzativa, il sottoscritto 

e don Rocco Frisullo. Prima dell’alba, scortato dai carabinieri, il quadro è stato 

trasportato ad Alessano e posizionato sul palco papale.  

All’alba del 20 aprile il grande piazzale di fronte al cimitero si è riempito di 

fedeli oltre ogni aspettativa. Già dalle quattro hanno cominciato ad arrivare i 

gruppi parrocchiali dalla nostra diocesi e da altre località delle provincie di Lec-

ce e Brindisi. Le forze dell’ordine e la protezione civile hanno controllato e indi-

rizzato i diversi mezzi ai parcheggi situati a nord e a sud del paese. Le indicazioni 

comunicate nei giorni precedenti tramite i mezzi di informazione hanno per-

messo un ordinato afflusso dei mezzi organizzati e prenotati, ma anche dei tanti 

mezzi, comprese moto e biciclette, che si sono aggiunti all’ultimo momento. 

Gradatamente si sono riempiti anche i parcheggi destinati alle autorità e quello 

riservato ai disabili, posizionato accanto all’area dell’incontro, e i circa 600 disa-

bili e loro accompagnatori hanno lentamente riempito l’area preparata per loro 

di fronte al palco papale.  

Il numero dei 10.000 fedeli previsto è risultato più che raddoppiato, essen-

do stato stimato dalla questura di Lecce un numero di presenze vicino alle 

23.000 persone. 
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L’incontro 

Alle ore 7,00 ha avuto inizio l’accoglienza ufficiale dal palco posizionato ac-

canto a quello del Papa, dove ha preso posto il grande coro composto da più di 

cento elementi e da alcuni orchestrali, guidati dal maestro Luigi Filippo. Il saluto 

del Vescovo ha aperto il momento di animazione preparato dall’èquipe di pa-

storale giovanile e guidato da don Stefano Ancora. Canti, musiche, preghiere, 

ascolto di testi di don Tonino, le testimonianze di don Luigi Ciotti e di don Salva-

tore Leopizzi, hanno creato un clima di attesa e di preghiera, aiutando così tutti 

i presenti a sintonizzarsi sulla reale portata spirituale dell’evento che stava per 

accadere. 

Alle 8,45, con un leggero ritardo sull’orario previsto, l’elicottero papale è at-

terrato nel piazzale accanto al cimitero, tra le ovazioni dei fedeli che seguivano 

l’avvenimento sui maxischermi. 

Ad accogliere il Santo Padre, vi erano il vescovo mons. Vito Angiuli e il sinda-

co di Alessano avv. Francesca Torsello. Accompagnavano il Santo Padre S.E. 

mons. Angelo Becciu, sostituto alla Segreteria di Stato per gli Affari ordinari, S.E. 

mons. Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia, il reggente della stessa 

mons. Leonardo Sapienza e il comandante della gendarmeria pontificia dott. 

Domenico Giani. Insieme con il Vescovo e il seguito, papa Francesco ha percor-

so il viale laterale recando in mano un mazzo di fiori che ha poi deposto alla 

tomba del servo di Dio. 

Il Papa si è fermato in preghiera silenziosa davanti alla tomba di don Tonino 

prima da solo, poi affiancato dal nostro vescovo, per circa sette minuti, un tem-

po che è sembrato lunghissimo, avvolto dal silenzio irreale dei 23.000 fedeli che 

dal piazzale si sono uniti nella preghiera. È stato un momento di grande com-

mozione e intensità. Fuori dal programma, il Papa e il Vescovo si sono avvicinati 

anche alla tomba della mamma di don Tonino, Maria Imperato, i cui resti ripo-

sano accanto alla dimora interrata del figlio. Qui il Papa ha pregato brevemente 

e impartito la benedizione. 

Sul viale principale, nei pressi dell’uscita, Papa Francesco si è fermato a salu-

tare i familiari di don Tonino: il fratello Trifone con la moglie Velia e le figlie Raf-

faella e Francesca accompagnate dai rispettivi mariti Cosma Maisto e Filippo 

Sansò; il fratello Marcello con la moglie Antonia, e i figli Stefano con la moglie 

Luana Mastria e il piccolo Tonino, Federica con il marito Andrea Maglie e i figli 

Gaia, Leonardo e Lavinia. 

Fuori dal cimitero il Papa e il Vescovo hanno preso posto su una piccola pa-
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pamobile elettrica che li ha condotti nell’area dell’incontro con i fedeli, i quali 

attendevano entusiasti ed impazienti di accarezzare con lo sguardo il volto di 

Francesco, che a sua volta ha risposto alle tante mani tese e agli occhi lucidi di 

commozione con il suo sorriso contagioso e la mano benedicente. 

Appena salito sul palco il Papa ha venerato l’immagine della Vergine di Leu-

ca, toccando il quadro e segnandosi con la croce, gesti cari alla pietà del popolo 

di Dio ed espressioni di grande devozione, e dopo la recita di una breve pre-

ghiera ha lasciato in dono un rosario d’oro e onice nero che ha appeso accanto 

all’immagine. 

Il Vescovo ha rivolto al Pontefice un saluto vibrante e commosso, facendosi 

interprete dei sentimenti della nostra Chiesa diocesana e dei numerosi fedeli 

presenti, tratteggiando l’esemplare figura di don Tonino Bello per la Chiesa e il 

mondo di oggi, evidenziandone la relazione con la sua terra di origine e richia-

mando i tanti problemi che affliggono il territorio salentino. Al termine del di-

scorso il Vescovo ha donato al Santo Padre, a nome della nostra Chiesa dioce-

sana, la somma di € 25.000 a sostegno delle sue opere di carità. 

Dopo il saluto del Vescovo il Pontefice ha pronunciato il suo lungo e atteso 

discorso. Parole profondamente sentite che sono scese nei tanti cuori in ascol-

to. Parole scandite dalla sua abituale chiarezza che hanno indicato don Tonino 

Bello come testimone da imitare, chiaro riferimento alla sua santità. I fedeli 

hanno mostrato il proprio apprezzamento sottolineando molte volte le parole 

del Papa con il loro applauso. 

Al termine del discorso, una delegazione composta da 66 persone, tra auto-

rità e fedeli, ha potuto salutare il Papa, portando anche alcuni doni. Presentati 

dal Vescovo si sono avvicinati a papa Francesco S.E. mons. Bruno Musarò, nun-

zio apostolico in Egitto, e S.E. mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola; il vica-

rio generale mons. Beniamino Nuzzo che ha donato al Papa una copia in argen-

to del quadro della Madonna di Leuca; don Stefano Ancora che ha donato una 

copia della “Carta di Leuca”; don Paolo Congedi, don Andrea Carbone, don Do-

menico De Giorgi, don Napoleone Di Seclì, don Giuseppe Stendardo, don Gigi 

Ciardo, don Mario Politi, don Lucio Ciardo, don Luigi Mele, don Giuseppe Mar-

tella, don Donato Bleve, don Lorenzo Profico, don Rosario Stasi, don Luigi Ciotti, 

don Salvatore Leopizzi, Sr. Margherita Bramato, per la quale il Papa ha apposto 

la sua firma in calce ad una pergamena commemorativa del 50° di fondazione 

dell’Ospedale Card. Giovanni Panico, Sr. Chiara Veronica delle Clarisse cappuc-

cine di Alessano, Fra Alfredo Marchello, ministro provinciale dei frati cappucci-
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ni, P. Luigi Buccarello, ministro provinciale dei trinitari, Marilena De Pietro per 

l’ordo viduarum, Mario Macrì e Giulia Villani, la senatrice Teresa Bellanova, il 

prefetto dott. Claudio Palomba, il Presidente del tribunale dott. Roberto Tanisi, 

il procuratore generale dott. Antonio Maruccia, il questore dott. Leopoldo La-

ricchia, il comandante provinciale dei carabinieri col. Giampaolo Zanchi, il co-

mandante provinciale della guardia di finanza col. Bruno Salsano, il comandante 

provinciale dei vigili del fuoco ing. Giuseppe Bennardo, gli assessori regionali 

avv. Loredana Capone, che ha presentato al Papa una bandiera della pace sulla 

quale Francesco ha apposto la propria firma, e avv. Claudio Stefanazzi, il presi-

dente della provincia dott. Antonio Gabellone che ha donato al Pontefice un 

prezioso volume illustrato sul territorio salentino, il sindaco di Alessano avv. 

Francesca Torsello accompagnata dal figlioletto Pierpaolo Colaci la quale ha do-

nato al Papa una riproduzione in argento della croce alata presente nello 

stemma della città, i consiglieri comunali Melcarne Donato, Torsello Monica, 

Morciano Vittorino, Marzo Sara, Torsello Daniela, Torsello Anna Maria, Amico 

Boris, Rizzo Giuseppe, Trenta Marcello, Casi Marcello, Fracasso Alessia, Torsello 

Jessica. A questi hanno fatto seguito il presidente della Fondazione “Don Tonino 

Bello”, dott. Giancarlo Piccinni, accompagnato dalla moglie Tiziana Campanile, il 

quale ha donato al Papa una ferula in legno di ulivo, realizzata dal prof. Fernan-

do Campanile, riproducente la croce di don Tonino che il Papa ha visibilmente 

apprezzato. Il delegato vescovile per le aggregazioni laicali Cosimo Turco, ac-

compagnato da Gigi Lecci, ha donato a Papa Francesco una piccola opera in ce-

ramica. Hanno salutato il Papa anche due familiari del vescovo, Antonio Baccel-

lieri e Annamaria Racanelli, e i proprietari del terreno messo a disposizione per 

l’evento Torsello Bruno e Bello Vanda. Al saluto ha partecipato anche una fami-

glia immigrata dalla Siria e residente a Tiggiano, Adnan Killeh con la moglie Mo-

tiaa Alhajji e i figli Faisal, Wael e Mohammad, e due giovani immigrati ospiti del 

Centro di Accoglienza di Alessano, Giabi Abdulrama (musulmano) e Souradjou 

Dine Oussou (cattolico). 

Dopo aver accolto il saluto della delegazione, il Papa è sceso dal palco e si 

soffermato a salutare personalmente un gruppo di 20 ammalati: don Francesco 

Tomasini di Novara, don Leonardo Salerno, Petracca Maria di Salignano, Casto 

Gabriele di Supersano, De Lume Michela di Cannole, Scarcella Emanuele di Ac-

quarica del Capo, il piccolo Raone Daniele di Salve, Piccinno Antonella di Ugen-

to, Santoro Cristian di Alessano, Melcarne Alessandro di Montesardo, Cacciop-

pola Monica di Alessano, Battista Marco di Alessano, Congedi Gabriele di 
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Ugento, Storella Ada di Castrignano del Capo, Cardigliano Rocco di Taurisano, 

Fiorentino Alessia di Taurisano, Giannì Chiara di Alessano, Melcarne Lucia di 

Alessano, Villani Valentina di Taurisano, Pirelli Annalisa di Ruffano.  

Prima di risalire sulla papamobile Papa Francesco ha ricevuto anche un lun-

go e tenero abbraccio da un giovane affetto dalla Sindrome di Down, il quale ha 

scavalcato le transenne per correre incontro al Papa tra la sorpresa della Gen-

darmeria e la commozione dei presenti. 

Successivamente il Santo Padre ha raggiunto l’elicottero per raggiungere 

Molfetta, con più di 45 minuti di ritardo sull’orario previsto. Anche mons. An-

giuli ha preso posto sull’elicottero di fronte al Papa per recarsi con lui alla con-

celebrazione eucaristica nella città di Molfetta. 

Il deflusso dei fedeli si è svolto con ordine e in totale sicurezza. Molti gruppi 

hanno voluto sostare in preghiera presso la tomba del servo di Dio, attendendo 

pazientemente il proprio turno; altri hanno preferito visitare la casa natale e la 

chiesa parrocchiale. Per le strade gruppi di giovani continuavano a cantare e 

danzare, prolungando così la gioia dell’incontro con il Papa. 

La conclusione della storica giornata 

A sera, l’anfiteatro intorno alla tomba si è nuovamente riempito di fedeli 

quando alle 19,00 il vescovo, nel frattempo rientrato da Molfetta, ha presieduto 

la celebrazione eucaristica nel XXV anniversario della morte di don Tonino, ed 

ha tenuto una “provocatoria” omelia nella quale ha chiesto ed analizzato “Cosa 

resterà della visita del Papa nel XXV del dies natalis di don Tonino Bello?”. Attin-

gendo ad alcuni passaggi del discorso papale, mons. Angiuli ha delineato 

l’impegno e il percorso che attendono la Chiesa ugentina e il cammino di ogni 

cristiano sulle orme di don Tonino Bello. 

Calorose, infine, sono state le espressioni di gratitudine rivolte al Vescovo, 

dal parroco don Gigi Ciardo, per tutto quello che egli ha fatto per celebrare nel 

modo più solenne il XXV della morte di don Tonino Bello, il figlio più illustre del 

novecento alessanese. Nelle sue commosse parole c’erano i sentimenti di tutti i 

presenti, alessanesi e provenienti dai paesi della diocesi ugentina. 

A conclusione di questa cronaca sento di condividere la sensazione che ho 

provato osservando il volto radioso e felice del nostro Vescovo accanto al Papa. 

Certamente la perfetta riuscita dell’evento lo ha ripagato del tanto impegno 

con cui ha affrontato i diversi problemi che man mano si presentavano e delle 

diverse apprensioni che hanno accompagnato l’intera organizzazione. Ma credo 



 
73 

anche che nella giornata del 20 aprile 2018 egli abbia potuto constatare come la 

sua intuizione dei tre fari luminosi che costellano e determinano il cammino 

della diocesi, indicati nella sua prima omelia in cattedrale il 19 dicembre 2010, 

erano come confermati e tutti e tre presenti e splendenti in quella giornata: vi 

era il popolo di Dio radunato che esprimeva la bellezza e la gioia della propria 

fede; vi era la luminosa testimonianza del servo di Dio don Tonino Bello che 

chiamava tutti alla meta alta della santità; vi era la Vergine di Leuca, che con la 

sua meravigliosa immagine ispirava fiducia e serenità. Tutto questo sotto lo 

sguardo di Pietro che gioiva, confermava e benediceva. 

A Lui, come già annunciato, sarà rinnovato il corale ringraziamento da parte 

di tutta la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, a Roma, il 1 dicembre 2018. 

I ringraziamenti del Vescovo 

Mons. Angiuli, ha voluto ringraziare personalmente e con un piccolo presen-

te quanti hanno permesso la concreta realizzazione dello straordinario evento 

della visita del Papa. 

Il 10 maggio alle ore 17,30 presso la prefettura il Vescovo ha incontrato tut-

te le autorità civili e militari coinvolte nell’organizzazione, donando ai vertici 

una riproduzione in argento del quadro della Madonna di Leuca con una sua 

dedica personale, un rosario lasciato dal Santo Padre e un folder dell’annullo fi-

latelico; a tutti i collaboratori, circa 500 persone, il Vescovo ha donato un rosa-

rio, un’immaginetta del Papa e il folder dell’annullo filatelico. 

Il 16 maggio alle ore 12,00 presso il comune di Alessano il Vescovo ha voluto 

ringraziare con le medesime modalità il Sindaco, l’Amministrazione comunale, 

la Polizia municipale, i tecnici e tutti i dipendenti comunali per il loro impegno e 

la loro abnegazione. 

Il 24 maggio alle ore 20,00 mi sono recato presso il comune di Taviano, su 

delega del Vescovo, per ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale per 

il dono dei fiori, e le aziende florovivaistiche che hanno provveduto all’addobbo 

del palco papale. 

 

don Giuseppe Indino 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI PONTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
77 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA 55A 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 
ASCOLTARE, DISCERNERE, VIVERE LA CHIAMATA DEL SIGNORE 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Si-

nodo dei Vescovi, che sarà dedicata ai giovani, in particolare al rapporto tra gio-

vani, fede e vocazione. In quell’occasione avremo modo di approfondire come, 

al centro della nostra vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio ci rivolge e come 

questo sia «il progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo» (Sinodo 

dei Vescovi, XV Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discerni-

mento vocazionale, Introduzione). 

Si tratta di una buona notizia che ci viene riannunciata con forza dalla 55ª 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: non siamo immersi nel caso, 

né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al contrario, la nostra vita e 

la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione divina! 

Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda 

che Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade 

talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di 

amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni 

vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere 

questa Parola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i 

nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla 

pienezza della felicità. 

Questi tre aspetti – ascolto, discernimento e vita – fanno anche da cornice 

all’inizio della missione di Gesù, il quale, dopo i giorni di preghiera e di lotta nel 

deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui si mette in ascolto della Parola, 

discerne il contenuto della missione affidatagli dal Padre e annuncia di essere 

venuto a realizzarla “oggi” (cfr. Lc 4,16-21). 

Ascoltare 

La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una delle 

tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza quo-
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tidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra liber-

tà. Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte preoccupa-

zioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro cuore.  

Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vi-

ta, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a 

leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello 

Spirito.  

Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato 

per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi 

spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità 

di sognare in grande e di diventare protagonista di quella storia unica e origina-

le, che Dio vuole scrivere con noi.  

Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di 

raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, con la lu-

ce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il significato, riferito 

alla sua stessa persona e alla storia del popolo di Israele.  

Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come siamo in 

una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di informazio-

ni che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta domina le 

nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una dispersione e confusio-

ne interiore, che non ci permette di fermarci, di assaporare il gusto della con-

templazione, di riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e di operare, 

fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un fecondo discerni-

mento.  

Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare 

l’attenzione (cfr. Lc 17,21), ed è possibile coglierne i germi solo quando, come il 

profeta Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, lasciando che 

esso si apra all’impercettibile soffio della brezza divina (cfr. 1 Re 19,11-13). 

Discernere 

Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta Isaia, Gesù discer-

ne il contenuto della missione per cui è stato inviato e lo presenta a coloro che 

attendevano il Messia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 

gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).  
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Allo stesso modo, ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo at-

traverso il discernimento spirituale, un «processo con cui la persona arriva a 

compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte 

fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita» (Sinodo dei Vescovi, XV 

Assemblea Generale Ordinaria, I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-

le, II, 2). 

Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre una dimen-

sione profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati al popolo 

in situazioni di grande precarietà materiale e di crisi spirituale e morale, per ri-

volgere a nome di Dio parole di conversione, di speranza e di consolazione. Co-

me un vento che solleva la polvere, il profeta disturba la falsa tranquillità della 

coscienza che ha dimenticato la Parola del Signore, discerne gli eventi alla luce 

della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di aurora nelle tene-

bre della storia.  

Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia; di su-

perare le tentazioni dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella relazione 

con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. 

Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita 

e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando per essere continua-

tore della sua missione.  

Vivere 

Infine, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che entusiasmerà molti e 

irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è Lui il Messia annunciato da Isaia, unto 

per liberare i prigionieri, ridare la vista ai ciechi e proclamare l’amore miseri-

cordioso di Dio ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato» (Lc 4,20), afferma Gesù.  

La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può 

attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla 

finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per 

noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! 

La missione cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita 

laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di 

speciale consacrazione – per diventare testimone del Signore, qui e ora.  

Questo “oggi” proclamato da Gesù, infatti, ci assicura che Dio continua a 

“scendere” per salvare questa nostra umanità e farci partecipi della sua missio-



 
80 

ne. Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una rela-

zione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire che ci chiama 

a consacrarci totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere paura! È bello – ed 

è una grande grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al 

servizio dei fratelli. 

Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di 

essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei 

nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del Si-

gnore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel 

mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.  

Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha ascoltato, accolto 

e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci custodisca e ci accompagni sempre nel 

nostro cammino. 

Dal Vaticano, 3 dicembre 2017 

Prima Domenica di Avvento. 
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COMUNICATO FINALE DELLA 71ª ASSEMBLEA GENERALE 

ROMA 21-24 MAGGIO 2018 
 
 
 

Un incontro prolungato di riflessione e dialogo tra il Santo Padre e i Vescovi 

ha aperto la 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riuni-

ta nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 21 a giovedì 24 maggio 

2018, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di 

Perugia - Città della Pieve. 

L’intervento con cui quest’ultimo ha introdotto i lavori ha offerto ai Pastori 

spunti per il confronto e l’approfondimento sulla situazione del Paese, nella vo-

lontà di rilanciare l’apporto della Dottrina sociale della Chiesa, quale strumento 

formativo per un autentico servizio al bene comune. 

Il tema principale dell’Assemblea ruotava attorno alla questione: Quale pre-

senza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo. I contenuti, affidati a una 

relazione centrale, sono stati approfonditi nei gruppi di lavoro – che hanno sot-

tolineato l’importanza di percorsi educativi e formativi per abitare da credenti 

questo tempo – e condivisi nella restituzione e nel dibattito conclusivo. 

Nel corso dei lavori assembleari si è fatto il punto sui contenuti e le iniziative 

della Chiesa italiana nel cammino verso la XV Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi, dedicato a I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

(Roma, 3-28 ottobre 2018). Sono stati eletti i rappresentanti della CEI, chiamati 

a prendervi parte. 

L’Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale 

Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza. Tale ag-

giornamento ha ottenuto la necessaria recognitio della Santa Sede. Si è dato 

spazio ad alcuni adempimenti di carattere amministrativo: l’approvazione del 

bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2017; l’approvazione della ripartizione e 

dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2018; la 

presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2017, dell’Istituto Centrale per 

il sostentamento del clero. 

Sono state aggiornate le Disposizioni concernenti la concessione di contributi 

finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. 
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L’Assemblea ha eletto i Presidenti della Commissione Episcopale per la dot-

trina della fede, l’annuncio e la catechesi e della Commissione Episcopale per la 

cultura e le comunicazioni sociali. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato la verifica e le prospettive del Pro-

getto Policoro; un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei 

Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale; la situazione dei media CEI; la 

Giornata per la Carità del Papa (24 giugno 2018) e la Giornata Missionaria 

Mondiale (21 ottobre 2018). È stato presentato il calendario delle attività della 

CEI per il prossimo anno pastorale. 

Hanno preso parte ai lavori 233 membri, 39 Vescovi emeriti, il Nunzio Apo-

stolico in Italia – Mons. Emil Paul Tscherrig – 22 delegati di Conferenze Episco-

pali estere, 24 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale 

per le Aggregazioni Laicali. Tra i momenti significativi vi è stata la Concelebra-

zione Eucaristica, presieduta dal Card. Gualtiero Bassetti, nella Basilica di San 

Pietro. 

 

A tu per tu con il Successore di Pietro 

Tre preoccupazioni Papa Francesco ha condiviso ai Vescovi nell’intervento 

con cui ha aperto i lavori della 71ª Assemblea Generale. 

Innanzitutto, quella per la crisi delle vocazioni. Al riguardo, il Papa ha parlato 

di «emorragia», riconducendola al «frutto avvelenato» della cultura del provvi-

sorio, del relativismo e della dittatura del denaro, oltre che alla diminuzione delle 

nascite, agli scandali e alla tiepidezza della testimonianza. Ha, quindi, suggerito 

«una più concreta e generosa condivisione fideidonum tra le Diocesi italiane». 

Una seconda preoccupazione concerne la gestione dei beni della Chiesa. 

Dopo aver riconosciuto che «nella CEI si è fatto molto negli ultimi anni sulla via 

della povertà e della trasparenza», ha riaffermato il dovere di una testimonian-

za esemplare anche in questo ambito. 

Infine, una terza preoccupazione è relativa alla questione della riduzione 

delle Diocesi italiane, «argomento datato e attuale». Su questo argomento, 

come sui molti sollevati dalle domande dei Vescovi, il confronto con il Santo Pa-

dre è proseguito a porte chiuse per un paio d’ore. 

 

Fedeltà al territorio e respiro europeo 

Negli interventi dei Vescovi – seguiti all’Introduzione ai lavori, offerta dal 

Cardinale Presidente – ha preso volto un Paese segnato da pesanti difficoltà. 
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Sono frutto della crisi economica decennale – con la mancanza di sicurezza la-

vorativa e mala-occupazione – e di un clima di smarrimento culturale e morale, 

che mina la coscienza e l’impegno solidale. Non si fatica a rinvenirne traccia nel 

sentimento d’indifferenza per le sorti altrui e nelle tensioni che incidono sulla 

qualità della proposta politica e sulla stessa tenuta sociale. 

Al riguardo, i Vescovi hanno sottolineato che la debolezza della partecipa-

zione politica dei cattolici è espressione anche di una comunità cristiana poco 

consapevole della ricchezza della Dottrina sociale e, quindi, poco attiva nell’im-

pegno pre-politico. Di qui la volontà di una conversione culturale – sulla scia 

dell’esperienza delle Settimane Sociali – che sappia dare continuità alla storia 

del cattolicesimo politico italiano, testimoniata da figure alte per intelligenza e 

dedizione. In particolare, è stata ricordata l’attualità del beato Giuseppe Toniolo 

che – in un’analoga situazione socio-politica – seppe farsi promotore di cultura 

cristiana, di un’etica economica rispettosa della persona, della famiglia e dei 

corpi sociali intermedi. 

Con la disponibilità a riscoprire e “abitare” un patrimonio di documenti che 

testimoniano la particolare sensibilità della Chiesa italiana per l’aspetto politico 

dell’evangelizzazione, i Vescovi si sono impegnati ad aiutare quanti sentono che 

la loro fede, senza il servizio al bene comune, non è piena. La ricostruzione – è 

stato evidenziato – parte da un’attenzione a quanti, a livello locale, con onestà 

e competenza amministrano la cosa pubblica, senza smarrire uno sguardo am-

pio e una cornice europea. 

A tale duplice fedeltà i Pastori hanno richiamato anche i protagonisti 

dell’attuale stagione politica, ricordando loro che per guidare davvero il Paese è 

necessario conoscerlo da vicino e rispettarne la storia, la tradizione e l’identità. 

Anche la proposta, presentata dal Cardinale Presidente, di un Incontro di ri-

flessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo, è stata condivisa in manie-

ra convinta dall’Assemblea Generale. Nelle parole dei Vescovi è emersa la pre-

occupazione per tante situazioni di instabilità politica e di criticità dal punto di 

vista umanitario, a fronte delle quali come Chiesa si avverte l’importanza di por-

re segni che alimentino la riconciliazione e il dialogo. È stata espressa la volontà 

di costituire a breve un Comitato operativo, che valorizzi quanto già in essere e 

consideri con attenzione l’incontro che Papa Francesco vivrà a Bari il prossimo 7 

luglio. 
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Da credenti nel continente digitale 

Di fronte allo scenario creato dai new media l’atteggiamento espresso dai 

Vescovi è di simpatia critica, intuendone sia i rischi che le opportunità. 

Approfondendo i contenuti della relazione principale – Quale presenza ec-

clesiale nell’attuale contesto comunicativo, affidata al Prof. Pier Cesare Rivol-

tella – e nella consapevolezza di quanto la comunicazione interpelli la pastorale 

ordinaria, i gruppi di studio sono stati animati dall’esigenza educativa, nell’in-

tento di verificare come sia possibile articolare la comunicazione della e nella 

Chiesa ricavandone spunti per la riflessione teologica, l’attitudine educativa e la 

progettazione pastorale. 

I Pastori hanno evidenziato come non si debba pensare che il problema del-

la comunicazione del Vangelo nell’odierna società sia rappresentato dal mezzo, 

dal linguaggio, dalla capacità di utilizzo delle più moderne tecnologie, perdendo 

di vista l’essenziale, cioè l’esperienza evangelica. C’è bisogno di ascolto – è stato 

sottolineato – come condizione permanente; c’è bisogno di raccontare la vita, 

le storie delle persone attraverso le quali passa il messaggio: oggi più di ieri è il 

tempo dei testimoni. Sicuramente nella missione della Chiesa, che resta nel 

tempo immutata nel suo nucleo di fedeltà al Vangelo, è necessario comprende-

re come colmare il divario tra l’accelerazione della tecnologia e la capacità di 

afferrarne il senso profondo: le forme della liturgia della catechesi e più in ge-

nerale della pedagogia della fede si trovano oggi di fronte a una dimensione an-

tropologica nuova e, pertanto, presuppongono un’adeguata inculturazione del-

la fede. 

Tra le proposte emerse, l’investimento in una formazione progressiva, so-

stenuta con la realizzazione di contenuti digitali di qualità e materiale didattico. 

Un’ipotesi percorribile concerne l’opportunità di valorizzare, integrandolo sag-

giamente, il Direttorio Comunicazione e missione. Il cinema e il teatro, le sale di 

comunità, sono considerate come veicolo di cultura e di possibile formazione. 

È stato anche suggerito di potenziare i servizi di collegamento e condivisione 

tra le parrocchie e le diocesi, creando gradualmente le condizioni per una nuova 

cultura della comunicazione nel servizio pastorale. Un’opportunità in tal senso 

potrà essere rappresentata dalla collaborazione tra gli Uffici della CEI e l’Uni-

versità Cattolica nell’ambito della formazione. In questa direzione alcune inizia-

tive sono già in atto e altre sono in fase di progettazione per una sensibilizza-

zione delle comunità sul tema dell’educazione digitale. 

In sintesi, dai Vescovi è emersa la necessità e la fiducia di saper individuare 
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in questo contesto nuove prospettive per essere comunità cristiana viva e at-

trattiva. 

 

Con il Vangelo sul passo dei giovani 

L’Assemblea Generale ha fatto il punto sul cammino della Chiesa italiana 

verso il Sinodo dei Vescovi, che si terrà a Roma in ottobre, dedicato a I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale. Nel confermare la centralità dell’im-

pegno educativo, i Pastori avvertono la responsabilità di testimoniare ai giovani 

ragioni di vita, coinvolgendoli nell’esperienza cristiana; di curare legami ed af-

fetti, qualificandoli con l’appartenenza ecclesiale; di favorire la crescita e la ma-

turazione dei ragazzi aiutandoli a scoprire la ricchezza del servizio agli altri. 

In particolare, sulla scorta del Documento preparatorio e del Questionario, 

l’anno 2017 ha visto le Diocesi promuovere un discernimento pastorale, relativo 

alle pratiche educative presenti nel tessuto ecclesiale. Una seconda tappa si è 

focalizzata maggiormente sull’ascolto delle nuove generazioni, anche attraverso 

un portale dedicato (www.velodicoio.it). A tale attenzione ha dato un contribu-

to essenziale la riunione presinodale, convocata a Roma dal Santo Padre nei 

giorni precedenti la Domenica delle Palme di quest’anno. Mentre a giugno è at-

teso l’Instrumentum laboris, 183 Diocesi hanno accolto la proposta del Servizio 

Nazionale per la pastorale giovani di organizzare pellegrinaggi a piedi, lungo iti-

nerari che valorizzano la tradizione e la spiritualità locale. L’esperienza culmine-

rà a Roma nell’incontro con Papa Francesco e i rispettivi Pastori (11-12 agosto 

2018). 

L’Assemblea Generale ha eletto quattro Vescovi Membri effettivi e due Ve-

scovi Membri supplenti in qualità di suoi rappresentanti alla XV Assemblea Ge-

nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, 3-28 ottobre 2018). 

 

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo 

L’Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto genera-

le Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, risa-

lente al 1999. Il passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel 

rispetto dell’autonomia della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e del-

le sue attività – al Regolamento dell’Unione europea in materia di protezione 

dei dati personali, che diventa applicabile in tutti i Paesi membri a partire dal 25 

maggio di quest’anno. L’aggiornamento votato ha prontamente ottenuto la ne-

cessaria recognitio della Santa Sede. 
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Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti di ca-

rattere giuridico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della 

CEI per l’anno 2017; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle 

somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2018; la presentazione del bilan-

cio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, relativo al 

2017. 

Sono state aggiornate le nuove Disposizioni concernenti la concessione di 

contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, 

che mirano a disciplinare in modo uniforme i contributi finanziari concessi dalla 

CEI per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, gli interventi sugli edifici esistenti 

e la nuova edilizia di culto. 

 

Comunicazioni e informazioni 

Una prima comunicazione si è concentrata sul Progetto Policoro, rispetto al 

quale il Consiglio Permanente nei mesi scorsi ha avviato una verifica per indivi-

duare le prospettive con cui proseguirlo. Tra gli elementi positivi sono emersi: la 

possibilità, con tale strumento, di raggiungere giovani spesso “lontani” con il 

volto di una Chiesa attenta ai bisogni reali e coinvolta nelle storie di vita; la qua-

lità del livello formativo; la generatività – sulla scorta anche del mandato della 

Settimana Sociale di Cagliari – attraverso l’accompagnamento alla creazione di 

impresa e la nascita di gesti concreti. 

Un’altra comunicazione ha riguardato i media della Conferenza Episcopale 

Italiana, che quest’anno celebrano anniversari significativi: i cinquant’anni di 

Avvenire, i trenta dell’Agenzia SIR, i venti di Tv2000 e del Circuito radiofonico 

InBlu. Come sottolineava il Cardinale Presidente nell’udienza che all’inizio di 

maggio Papa Francesco ha concesso alla famiglia di Avvenire, «in un momento 

di repentine trasformazioni, queste tappe sono un richiamo a far sempre più 

nostre le indicazioni del Santo Padre a ricercare e promuovere una maggiore si-

nergia tra i nostri media, per una presenza qualificata e significativa, capace di 

informare e di formare». 

Di questa volontà è segno il nuovo portale www.ceinews.it, online dallo 

scorso 10 maggio. 

Promosso e realizzato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali – 

con il supporto del Servizio Informatico – oltre a produrre alcuni contenuti mi-

rati, fa soprattutto sistema di quelli prodotti dalle testate della CEI. Il portale 

nasce soprattutto per rispondere all’esigenza di approfondire la posizione della 
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Chiesa italiana su tematiche legate al dibattito pubblico, quali la vita, la famiglia, 

il lavoro. L’obiettivo è quello di partire dalla notizia per andare oltre la notizia e 

offrire percorsi di senso, aggregando contenuti in base a una linea editoriale. 

All’Assemblea è stato fornito un aggiornamento circa la riforma del regime 

amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. 

Un’informazione ha riguardato la Giornata per la Carità del Papa, che si ce-

lebra domenica 24 giugno 2018, quale segno concreto di partecipazione alla sol-

lecitudine del Vescovo di Roma a fronte di molteplici forme di povertà. I dati 

relativi alla raccolta italiana relativa al 2017 ammontano a euro 2.303.925,26 

– comprensivi di euro 371,300,04 presentati dalla CEI come offerta per 

l’Ucraina – a cui vanno ad aggiungersi i contributi devoluti ai sensi del can. 1271 

del Codice di Diritto Canonico: si tratta di euro 4.020.300,00 (4 milioni dalla CEI 

e 20.300,00 dall’Arcidiocesi di Genova). I media ecclesiali – dalle testate della 

CEI ai settimanali diocesani associati alla FISC – sosterranno con impegno 

l’iniziativa. Il quotidiano Avvenire, in particolare, vi devolverà anche il ricavato 

delle vendite di quella giornata. 

Domenica 21 ottobre 2018 si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Nel-

la comunicazione offerta all’Assemblea Generale, si sottolinea come sia il mo-

mento in cui ogni Chiesa particolare rinnova la consapevolezza del proprio im-

pegno nei confronti dell’evangelizzazione universale. Ne è parte anche 

l’adesione alla Colletta – da chiedere a tutte le parrocchie – quale manifestazio-

ne di concreta solidarietà nei confronti delle Chiese di missione, attraverso la 

partecipazione al Fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missio-

narie. Lo scorso ottobre la somma raccolta è stata di 6.281.436,50 euro. 

All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il calendario delle attività 

della CEI per l’anno pastorale 2018 - 2019. 

 

Nomine 

Nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha provveduto alle seguenti no-

mine: 

– Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, 

l’annuncio e la catechesi: S.E. Mons. Erio CASTELLUCCI, Arcivescovo Aba-

te di Modena – Nonantola 

– Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunica-

zioni sociali: S.E. Mons. Domenico POMPILI, Vescovo di Rieti. 
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Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 23 mag-

gio, ha provveduto alle seguenti nomine: 

– Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del 

Terzo Mondo: S.E. Mons. Alfonso BADINI CONFALONIERI, Vescovo di 

Susa 

– Presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla 

Chiesa Cattolica: S.E. Mons. Donato NEGRO, Vescovo di Otranto 

– Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le 

Chiese: Don Valentino SGUOTTI (Padova) 

– Assistente Ecclesiastico Centrale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR): Don 

Marco GHIAZZA (Torino) 

– Presidente Nazionale maschile della Federazione Universitaria Cattolica 

Italiana (FUCI): Pietro GIORCELLI (Massa Carrara-Pontremoli) 

– Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi 

(MAC): Don Alfonso GIORGIO (Bari-Bitonto). 

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 21 maggio, ha proceduto alla nomi-

na di un membro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica: Cav. Michele 

DIMIDDIO, Segretario Nazionale AGESC. 

Roma, 24 maggio 2018. 
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LA PROPOSTA DELLA SETTIMANA SOCIALE DI CAGLIARI 

NELLE DIOCESI DI PUGLIA 
 

INCONTRO DELLA PASTORALE SOCIALE, CONSULTA DEL LAICATO 

E PASTORALE GIOVANILE IN PUGLIA – 3 FEBBRAIO 2018 

 

Sintesi finale di mons. Filippo Santoro 

 

 

Ringrazio vivamente tutti per la partecipazione all’incontro del 3 febbraio 

scorso, a partire dai vescovi presenti: dall’arcivescovo di Bari e presidente della 

CEP, mons. Cacucci, mons. Ricchiuti e mons. Angiuli, ai sacerdoti, ai direttori 

degli uffici, a tutti i fedeli laici presenti in modo attivo e partecipativo. 

Indico solamente alcuni punti che nascono dalla preparazione di questo 

momento e dallo svolgimento che ha visto coinvolte le commissioni dei pro-

blemi sociali, della pastorale giovanile e della consulta dei laici della nostra re-

gione Puglia. 

Innanzitutto ciò che ci ha mossi a proporre questo momento è stato un en-

tusiasmo per quanto abbiamo vissuto a Cagliari che ci ha spinti a cercarci, sia 

come vescovi referenti, sia come delegati e responsabili regionali di queste 

commissioni. 

Con tale entusiasmo si è svolto anche l’incontro di Bari spinti dal desiderio 

di portare avanti nella nostra regione lo stile ed i contenuti dell’esperienza vis-

suta nella 48° settimana di Cagliari. 

1. Da molti interventi è stato innanzitutto osservato che è importante ri-

prendere quello che viene prima dell’azione politica e dell’economia, che è 

l’irruzione dello Spirito che ci tocca profondamente e ci fa una cosa sola, ci 

spinge alla comunione, all’unità. Mai può essere dato per scontato questo dono 

gratuito che ci precede e ci ha messi insieme. 

2. Il modo di continuare questa esperienza è di creare nuclei stabili di co-

munione tra le varie pastorali qui presenti. È stata richiamata più volte la neces-

sità di dare continuità all’esperienza fatta in questo incontro e che il primo ele-

mento del nostro cammino è lo sviluppo del metodo sinodale. Il cammino può 

proseguire se, in comunione con i vescovi referenti, si crea un centro con i di-
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rettori degli uffici e con altre due persone per ognuna di queste pastorali dando 

luogo a una forma di coordinamento stabile per le diocesi della nostra regione. 

Così il metodo diventa esperienza costante ed operativa. 

3. L’obiettivo di questo nucleo di comunione è un servizio per approfondire 

una riflessione e una risposta comune ai problemi più rilevanti che la realtà so-

ciale ci presenta, come il lavoro, la famiglia, l’educazione, l’ambiente, la pace, 

etc. Questo è in sostanza il discernimento profetico. In tale compito, è opportu-

no il contributo di persone competenti in campo sociale e politico. 

a) E qui si è approfondito il rapporto delle nostre commissioni con il mondo 

sociale e politico. In questo campo, per no rimanere nella ripetizione di puri 

principi, si è confermato il sostegno deciso al Progetto Policoro che già è pre-

sente in tutte le diocesi della nostra regione. In secondo luogo si auspica lo svi-

luppo del progetto Cantieri di Lavoro, e quindi il sostegno agli oratori e la ripre-

sa delle Scuole di formazione sociale e politica. Da qualche parte si sosteneva 

anche lo sviluppo degli elementi fondamentali della Dottrina Sociale della Chie-

sa non solo nei Seminari e negli Istituti di Teologia, ma anche nello stesso pro-

cesso di sacramentalizzazione. 

b) Per quanto riguarda il rapporto con la politica si è vista la necessità di un 

punto di riferimento stabile, come accade con il Forum delle Famiglie, costituito 

dal centro di comunione formato dai rappresentanti delle commissioni regionali 

che indica una persona come referente. Nel tempo si potrà giungere ad una 

forma di coordinamento, non legata ad una appartenenza politica, ma che ha il 

compito di rispondere ai problemi reali e ad urgenze che la vita sociale presen-

ta. L’unità che nasce dalla comune appartenenza alla fede cristiana diventa nel 

tempo discernimento profetico e si traduce in un’azione politica comune dando 

risposte concrete ai problemi reali della gente. 

In tal modo si apre un percorso sollecitato dagli interventi di papa Francesco 

e del cardinale Bassetti a cui la Settimana Sociale e il nostro incontro di Bari 

stanno dando forma. È una sfida a cui desideriamo rispondere con il metodo si-

nodale spinti dall’urgenza della realtà e della dimensione sociale della evange-

lizzazione. 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

 

 

 

Gli arcivescovi e vescovi della regione pastorale pugliese: 

– il 17 marzo 2018 hanno accolto papa Francesco a San Giovanni Rotondo 

e hanno celebrato l’eucarestia con lui, pellegrino alla tomba di S. Pio da 

Pietrelcina 

– l’11 aprile 2018 si sono riuniti presso il Pontificio Seminario Regionale 

Pio XI di Molfetta 

– il 20 aprile 2018 hanno accolto papa Francesco a Molfetta e hanno con-

celebrato l’eucaristia con lui, pellegrino della diocesi che fu diretta da 

mons. Antonio Bello nel 25° del suo dies natalis 

– l’11 giugno 2018 si sono riuniti a Conversano presso l’oasi del Sacro Cuo-

re, hanno fatto grato ricordo dello scomparso arcivescovo mons. Miche-

le Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e 

segretario della Conferenza Episcopale Pugliese, e hanno espresso viva 

gratitudine a mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, a 

conclusione del suo secondo mandato di presidenza.  

Quindi hanno eletto presidente mons. Donato NEGRO, arcivescovo di 

Otranto; vicepresidente mons. Michele SECCIA, arcivescovo metropolita 

di Leccce; segretario mons. Luigi RENNA, vescovo di Cerignola-Ascoli Sa-

triano e amministratore apostolica di Manfredonia-Vieste-San Giovanni 

Rotondo. 

Inoltre, hanno eletto delegati dell’episcopato pugliese mons. Francesco CA-

CUCCI, presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligio-

so; mons. Giovanni CECCHINATO vescovo di San Severo, presidente della Commis-

sione per il servizio della carità e della salute; mons. Luigi MANZI, vescovo di 

Andria, presidente della Commissione per il clero e la vita consacrata; mons. 

Leonardo D’ASCENZO, arcivescovo di Tranti-Barletta-Bisceglie, presidente della 

Commissione della famiglia e di quella per la pastorale giovanile; mons. Giusep-

pe GIULIANO, vescovo di Lucera-Troia, presidente della Commissione per il tempo 

livero, il turismo e sport. 
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IL ROSONE E LA LINEA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebrando la liturgia eucaristica all’inizio del nuovo anno, riprendiamo il 

nostro cammino. Incomincia un nuovo percorso. Un nuovo anno si presenta con 

l’attesa di novità. Portiamo dentro di noi desideri che vorremmo si realizzassero 

in pienezza. Gli auguri che ci scambiamo sono tutti intrisi di questo sentimento.  

Vogliamo considerare il nuovo anno dal punto di vista della Parola di Dio. 

L’apostolo Paolo parla della «pienezza del tempo» (Gal 4,4). L’espressione pao-

lina non è molto facile da capire. Certamente indica che la venuta di Cristo non 

si colloca ai margini della storia, ma viene nel momento decisivo, nel tempo 

pensato e scelto da sempre da Dio. Con l’incarnazione del Verbo e la maternità 

divina di Maria giunge il tempo opportuno. 

Noi uomini siamo fondamentalmente tempo. La nostra esistenza si svolge 

nel dipanarsi degli anni. Dobbiamo comprendere, però, il significato del tempo 

che scorre, per viverlo in maniera piena. Le due concezioni classiche del tempo 

sono quella lineare e quella circolare. Quest’ultima è appannaggio delle società 

antiche e delle società tradizionali, mentre quella lineare delle società moderne 

e, in particolare, di quella occidentale. In realtà, la concezione lineare del tempo 

risale alla tradizione ebraico-cristiana, laddove si concepisce una creazione 

all’origine del mondo e si contempla una visione teleologica della storia, ripresa 

poi dalla scienza, come un cammino verso il progresso.  

Il tempo ciclico è un ritornare continuamente su se stesso, senza alcuna no-

vità. Gli avvenimenti si ripetono in un incessante circolo. In alcune varianti, tut-

to si ripete in modo sempre uguale; in altre, i grandi cicli di nascita, crescita e 

morte si ripetono in maniera diversa. La ruota è l’immagine che raffigura il 

tempo ciclico. Essa, però, non gira se non ha un centro, un fulcro, dove tutti i 

raggi possono ritrovarsi. Quel punto centrale e stabile rende possibile lo svolgi-

mento del dinamismo del tempo.  

Le chiese romaniche e gotiche avevano sempre un finestrone circolare cen-

trale, dal quale filtrava la luce: il rosone. Si tratta di un elemento decorativo ap-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Madre di Dio, Cattedrale, Ugento, 1 gennaio 2018. 
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plicato alle facciate delle chiese. Solitamente è presente sull’asse della navata 

principale, talvolta anche in quelle secondarie o in corrispondenza di cappelle o 

bracci trasversali. La forma circolare e la gamma cromatica disponibile hanno 

permesso ai maestri vetrai di creare opere d’arte sacra raffigurando, sotto for-

ma di icona, passi del Vangelo.  

Il rosone rappresenta il sé dell’uomo, trasposto sul piano cosmico. È unità 

nella totalità. Il simbolismo ricongiunge, nel mezzo del rosone, il centro cosmico 

e il centro mistico. Il rosone e la ruota si inseriscono nel quadro generale dei 

simboli dell’emanazione-ritorno, che esprimono l’evoluzione dell’universo e 

quello della persona. Inoltre, spesso fanno riferimento a Cristo, sole della giusti-

zia. Quando i rosoni circondano il monogramma di Cristo, affermano la speran-

za nella vita eterna, nella città celeste. Il rosone è anche una riproduzione stiliz-

zata della rosa. Nella simbologia cristiana, la rosa diventa simbolo della Vergine 

Maria, la Rosa Mistica pregata nelle litanie lauretane. 

Per far girare la ruota della vita, non renderla vuota, occorre un perno cen-

trale stabile e forte. Si ha così il tempo pieno. Non il tempo vuoto, ripetitivo, 

uguale sempre a stesso, in un certo senso immobile, ma un tempo che, mentre 

scorre, trova la sua forza, il suo punto centrale in quel perno che dà stabilità alla 

ruota che gira e rende possibile un cammino in avanti nella novità del percorso. 

Per questo, al centro di questa ruota viene raffigurato l’Agnello, Cristo. È neces-

sario che tutti i raggi della ruota, cioè tutti i momenti della nostra vita, trovino il 

punto centrale che è Cristo. Cristo è il centro del tempo personale e universale, 

il tempo della storia dell’umanità e il tempo della nostra vita. Ci deve essere 

questo punto perché i giorni che passano, gli anni che si avvicendano, trovino la 

loro stabilità e novità. Non c’è nessuna novità senza la presenza di Cristo. In lui, 

nihil novi, totum novum. Niente di nuovo, ma tutto è nuovo, quando Cristo 

prende il posto centrale della nostra vita.  

La seconda immagine del tempo è quella di una retta. La concezione lineare 

è rappresentata da un freccia che inesorabilmente corre verso il futuro. È tipica 

della religione ebraica e del cristianesimo. Dio crea il mondo e questo inevita-

bilmente va verso l’apocalisse. La storia assume un significato datole dalla dire-

zione imposta da Dio. C’è un inizio e una fine verso cui tutto corre e a cui biso-

gna giungere preparati. Il concetto occidentale di progresso nasce proprio da 

questa visione. Un concetto laico, nato dall’idea prettamente religiosa,secondo 

la quale la storia umana ha un senso e una meta da raggiungere.  

Nell’idea lineare è presente la visione circolare. Il tempo religioso è un tem-
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po eminentemente ciclico: è il tempo del rito, che si ripete uguale a se stesso 

infinite volte. La nascita, la predicazione, la morte e la resurrezione di Gesù si 

ripetono ogni anno per i cristiani. L’Eucaristia ripresenta il mistero del sacrificio 

di Cristo. La ripetizione è la legge fondamentale della liturgia. Anche a livello 

profano assistiamo al ripetersi di cicli. Banalmente, le varie mode che ritornano 

e si ripetono.  

Nella vita quotidiana sperimentiamo le due idee di tempo. La nostra vita ha 

un inizio e una fine, ed è vincolata dalla freccia del tempo che corre inesorabile 

verso la morte. È l’aspetto lineare. Ma viviamo anche la dimensione ciclica. Pri-

ma siamo bambini, poi cresciamo e, a nostra volta, invecchiamo e moriamo. 

Quanto accade ai genitori, si ripete nei figli. I nostri ritmi biologici sono anch’es-

si dei cicli. 

Abbiamo bisogno di comprendere il percorso della nostra vita. La vita cri-

stiana contiene insieme la dimensione circolare e lineare del tempo, momenti 

che rendono sapienziale il percorso stesso. La bellezza della vita non è nella 

quantità del tempo, non si misura dagli anni che viviamo, ma dal senso che 

diamo a essa. Per il cristiano, il punto di partenza e di arrivo è la Pasqua. Essa ci 

manifesta che Cristo è l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine. Cristo sta dietro di noi e 

davanti a noi. Cristo è all’inizio e alla fine. Egli ci indica che veniamo da Dio e 

andiamo verso Dio. 

Cari fratelli e sorelle, questo discorso sul senso del tempo è molto concreto. 

Possiamo viverlo ogni giorno se il Signore diventa il nostro primo e ultimo pen-

siero della giornata. Egli è l’inizio e la fine di ogni giorno, di ogni anno, di tutta la 

vita. In questo modo dobbiamo intendere la nostra esistenza e vivere il tempo.  

Gli auguri che ci scambiamo questa mattina, non sono più soltanto formali, 

ma esprimano una nostra profonda convinzione. La vita e il tempo sono doni di 

Dio. Sono posti nelle nostre mani, ma non ci appartengono. Non siamo i padroni 

della nostra vita. Non dovremo dire: “Il mio tempo”, ma “il tempo che Dio mi dà 

da vivere, il tempo che Lui mette a mia disposizione”. Ed è un grande talento. 

Significa la possibilità di esprimere concretamente, giorno dopo giorno, la no-

stra fedeltà e il nostro amore a Dio e ai fratelli. Cristo sia il centro di tutto il no-

stro cammino. Facciamo ruotare attorno a Lui e al suo mistero ogni realtà della 

nostra vita. 

Guardiamo a questo anno, allora, come un dono: un rosone e una linea. Un 

dono colmo della benedizione divina. Dio dice a ciascuno di noi: «Ti benedico, 

non preoccuparti, ti metto davanti un percorso di vita. Sarò sempre con te, vol-
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gerò il mio sguardo benevolo verso di te». La consapevolezza della benedizione 

di Dio dovrebbe suscitare in noi due sentimenti: la fiducia e la fraternità. Oggi 

serpeggia una sorte di rancore e di tristezza, perché non comprendiamo bene 

dove siamo diretti. La fiducia nasce dalla certezza che veniamo da Dio e andia-

mo verso Dio e dal ritenere Cristo centro della nostra vita. Anche se ci dovesse-

ro essere momenti di difficoltà e di dolore, guardiamo sempre con fiducia, per-

ché Dio benedice il nostro cammino e cammina insieme con noi. Il secondo 

sentimento consiste nel vivere di più la fraternità, sentirci parte di un’unica fa-

miglia, sentire gli altri non come nemici o estranei. Gli altri sono fratelli, con i 

loro problemi, i loro difetti, le loro differenze. Ma sempre fratelli. Stiamo viven-

do un tempo in cui l’individualismo diventa sempre più esasperato. Ognuno vi-

ve per sé senza preoccuparsi degli altri. Chiediamo al Signore di far fruttificare il 

dono di questo nuovo anno, vivendo il tempo con sentimenti di fiducia e di fra-

ternità. 
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IL NUOVO ANNO, UN TEMPO DONATO COME RIVELAZIONE, 

BENEDIZIONE E FRUTTIFICAZIONE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo questa liturgia, all’inizio del nuovo anno civile, nel segno della 

Vergine Maria. Nella seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma: «Quando venne 

la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge 

per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a 

figli» (Gal 4,4-5). Questo parole pongono Maria al centro della storia della sal-

vezza e fanno di lei un imprescindibile punto di riferimento del disegno salvifico 

di Dio. Per dirla con un’espressione del poeta Dante, Maria è «termine fisso 

d’eterno consiglio»1. Dall’eternità, Dio ha pensato a lei per realizzare il suo di-

segno di salvezza.  

Questa celebrazione all’inizio del nuovo anno indica che il tempo va vissuto 

nella prospettiva della Vergine Maria. Per la vostra parrocchia, la celebrazione 

diventa un ulteriore momento di ringraziamento al Signore per l’intenso cam-

mino pastorale che avete vissuto quest’anno. La vostra comunità, infatti, è stata 

al centro di tutto un movimento di preghiera, di riflessione, che ha coinvolto 

tutti i membri del popolo di Dio: laici, sacerdoti e religiose. Vorrei ricordare al-

cuni aspetti della tonalità mariana che deve caratterizzare la nostra vita cristiana.  

Innanzitutto, occorre vivere il tempo come dono. Il tempo è posto nelle no-

stre mani, è consegnato a noi, ma non è nostro. Non siamo i padroni del tempo. 

Lo riceviamo da Dio e dobbiamo accoglierlo con gli stessi sentimenti con i quali 

la Madonna accolse l’annuncio dell’angelo: sentimenti di disponibilità a fare 

spazio a questo dono straordinario. La vita ci è donata come possibilità per co-

noscere il mistero di Dio e per rispondere e aderire al suo progetto d’amore. Il 

tempo è come il grembo di Maria. Deve essere capace di accogliere la grazia 

che scende dall’alto e riempie la vita. In tal modo, esso diventa fecondo e carico 

di frutti meravigliosi. Come in Maria, dopo l’annuncio dell’angelo, si è incarnato 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa celebrata nella parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, Casarano, 1 

gennaio 2018. 
1
 Dante, Paradiso, XXXIII, 3. 
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il Verbo di Dio, così noi, ricevendo all’inizio di questo nuovo anno un nuovo 

tempo da vivere, lo accogliamo come un dono del Signore con sentimenti di 

gratitudine, di benevolenza e di impegno.  

Il tempo, poi, ha una funzione rivelativa. Il tempo non ha soltanto una di-

mensione cronologica: i giorni che passano, i ritmi che si susseguono, gli avve-

nimenti che accadono. La Madonna ci insegna a guardare in profondità e a capi-

re che, dentro le vicende piccole e semplici della vita, c’è un mistero di Dio che 

prende forma e si incarna. Il tempo cronologico assume una funzione kairologi-

ca. E ciò suscita stupore e meraviglia. Se intendiamo il tempo come lo spazio in 

cui Dio si manifesta, allora il sentimento di stupore ci assale perché Dio si rende 

nuovamente presente nella storia. L’incarnazione di Dio è avvenuta nel grembo 

di Maria e, in modo differente e reale, avviene tutti i giorni nella nostra vita. Dio 

si incarna ancora nel nostro tempo, negli avvenimenti della nostra storia, nelle 

vicende degli uomini. Occorre avere gli occhi di Maria per riconoscere il “ve-

niente” (“o erchomenos”, Ap 1, 8), colui che continuamente viene nel mondo.  

 Il nostro non è un tempo vuoto, ma uno spazio abitato da Dio. Egli si fa 

compagno di viaggio, cammina con noi, si incarna in tante forme. Noi dobbiamo 

saperlo scoprire, intravedere e farlo conoscere con gioia agli altri. Maria ci inse-

gna a valutare il nostro tempo come un momento rivelativo, una finestra aperta 

sul mistero di Cristo, nostro fratello e redentore. Come lei, dobbiamo conserva-

re ogni cosa e meditarla continuamente nel nostro cuore (cfr. Lc 2,19).  

Il tempo, poi, è benedizione di Dio. Abbiamo ascoltato nelle letture, soprat-

tutto nella prima e nel salmo, ripetere la parola “benedizione”. Ebbene, il tem-

po che il Signore ci dà è sempre da lui benedetto. La benedizione ci rimanda a 

Dio stesso. Egli è il Benedetto. Nel Santo cantiamo che Cristo è il benedetto 

«che viene nel nome del Signore». Nella preghiera dell’Ave, invochiamo Maria 

come “la benedetta fra tutte le donne».  

Il tema della benedizione accompagna tutta la nostra vita. Dio ci benedice 

con la sua benedizione. Per questo non dobbiamo guardare la storia solo dal 

rovescio, con le sue difficoltà, con le forze che contrastano e generano avveni-

menti dolorosi. Dobbiamo saper scoprire, in questi avvenimenti tristi, il rovescio 

di un’altra realtà più grande: la benedizione di Dio. Anche i momenti di difficoltà 

e di dolore sono sotto la sua benedizione. Non dobbiamo aver paura, non dob-

biamo ritirarci in noi stessi. Certo, le notizie talvolta ci allarmano per il loro cari-

co di negatività. Dobbiamo però avere fiducia. Dio ci benedice, pone la mano su 

di noi e sulla umanità e cammina con noi. Oggi domina un sentimento di paura. 
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Assistiamo a un’involuzione. Tendiamo a volgere lo sguardo al passato. Il calo 

demografico è un segno eloquente. Dobbiamo, invece, guardare in avanti con 

speranza. Dio non farà mancare la sua benedizione e protezione.  

Il tempo, che è dono, rivelazione e benedizione, deve diventare anche tempo 

di fruttificazione. Dobbiamo investire i talenti che il Signore ci ha dato. Come 

fare?  

Apparendo ai tre pastorelli di Fatima, la Madonna lancia un messaggio stra-

ordinario e rivela il modo di far fruttificare i doni di Dio. Sono tre i principali in-

vestimenti. La preghiera, innanzitutto. È un invito che la Madonna rivolge in tut-

te le apparizioni. E ciò si accorda con quanto detto da Gesù che esortava a 

pregare senza stancarsi (cfr. Lc 19,1). La preghiera raccoglie i sentimenti di fidu-

cia, di speranza, di certezza che Dio non ci lascia soli. In primo luogo, dunque, 

pregare. L’atteggiamento orante deve caratterizzare la nostra vita perché possa 

fruttificare. Dobbiamo poi accogliere l’invito alla conversione. Fin dall’inizio del-

la sua missione, Gesù invita a convertirsi (cfr. Mc 1,14). Convertirsi significa 

cambiare vita, mentalità, stile di comportamento, modo di vivere la nostra esi-

stenza. È un capovolgimento che riguarda tutta la nostra persona, in un proces-

so continuo che non ha mai fine. La Madonna, infine, chiede continuamente di 

fare penitenza. Anche questa, cari fratelli, è una parola centrale nel messaggio 

evangelico. 

Ringraziamo il Signore del tempo che ci offre e imitiamo Maria nell’accoglie-

re questo dono e nel farlo fruttificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
106 

I MAGI, SEGNO DEL DESIDERIO NATURALE DI VEDERE DIO 

E DI ADORARE LA SUA MAESTÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è un racconto storico e poetico 

insieme. È bello ascoltare questa narrazione evangelica. Dobbiamo, però, com-

prendere il significato o almeno uno dei significati e scoprire qualcosa che ci 

rinvia non soltanto al passato, ma ci riporta al presente e che interessa tutti gli 

uomini. I Magi, infatti, rappresentano simbolicamente tutta l’umanità che si 

mette in cammino per andare incontro al Signore. Essi giungono dall’Oriente, 

portando tre doni che rappresentano la regalità, la divinità, l’umanità del Bam-

bino che è nato in Betlemme.  

Questo racconto ci parla del desiderio di vedere Dio. Siamo persone anima-

te dal desiderio. Se esaminiamo con attenzione la nostra vita, vediamo che in 

noi sono presenti tanti desideri. Portiamo dentro di noi il desiderio di crescere, 

di amare, di incontrare gli altri, di vivere una vita felice. Se il desiderio si spegne, 

si intristisce la vita. Chi non attende più nulla e smorza il desiderio, arresta la vi-

ta. Tra tutti i desideri vi è uno che li raccoglie tutti: il desiderio di vedere Dio. 

Non si tratta del desiderio circa l’esistenza di Dio, ma del desiderio di poterlo 

contemplare e adorare.  

In ogni persona alberga il desiderio insopprimibile di vedere Dio. «Il deside-

rio di Dio è inscritto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da Dio e 

per Dio; e Dio non cessa di attirare a sé l’uomo e soltanto in Dio l’uomo troverà 

la verità e la felicità che cerca senza posa»1. Tuttavia, «questo “intimo e vitale 

legame con Dio” può essere dimenticato, misconosciuto e perfino esplicitamen-

te rifiutato dall’uomo. Tali atteggiamenti possono avere origini assai diverse: la 

ribellione contro la presenza del male nel mondo, l’ignoranza o l’indifferenza 

religiosa, le preoccupazioni del mondo e delle ricchezze, il cattivo esempio dei 

credenti, le correnti di pensiero ostili alla religione, e infine la tendenza 
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 Omelia nella Messa della Solennità dell’Epifania, Cattedrale, Ugento, 6 gennaio 2018. 

1
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 27. 
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dell’uomo peccatore a nascondersi, per paura, davanti a Dio e a fuggire davanti 

alla sua chiamata»2. 

Il desiderio di Dio va coltivato. Michelangelo Buonarroti definiva la scultura 

“l’arte di levare”. Come nella scultura, bisogna far cadere i pezzi inutili perché 

emerga, a poco a poco, l’opera d’arte che si ha in mente, allo stesso modo biso-

gna far cadere i desideri inutili, i desideri terreni, perché si irrobustisca il deside-

rio di Dio. C’è una grande differenza tra i desideri terreni e il desiderio di Dio. 

Quelli non sempre si realizzano, per quanto intensi possano essere; questo si 

realizza sempre, perché Dio non manda a vuoto nessun desiderio di lui. Inoltre, 

quelli, realizzati, generano sazietà e insoddisfazione; questo, soddisfatto, fa 

avere ancor più fame e sete di Dio: «Quanti bevono di me avranno ancora sete» 

(Sir 24,20). 

Anche la spiritualità cristiana conosce la lotta per lo spegnimento dei desi-

deri, per la impassibilità o, come preferiscono dire i maestri di spirito, per la 

“santa indifferenza”. Ma c’è una grande differenza rispetto ad analoghi ideali 

fuori del cristianesimo. Nel cristianesimo lo spegnimento dei desideri non è fine 

a se stesso; il suo movente non è quello negativo di “arrestare la ruota del dolo-

re”, ma di servire al potenziamento di quell’unico desiderio che, soddisfatto, 

appaga pienamente e in eterno. Non è in vista del nulla, ma del tutto. 

Ma più che il mezzo ascetico della mortificazione dei desideri terreni, conta, 

per il cristiano, il mezzo positivo che è lo Spirito Santo. «Colui che scruta i cuori 

(cioè Dio) sa quali sono i desideri dello Spirito» (Rm 8,27). Egli suscita, nelle pro-

fondità del cuore, il desiderio di Dio. Sospira in noi e ci fa sospirare, con gemiti 

inesprimibili. Crea la vera e profonda nostalgia di Dio. Parlando di quell’anelito 

e di quel sospiro verso la patria celeste che caratterizza la nostra condizione di 

viatori, l’Apostolo conclude: «È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la ca-

parra dello Spirito» (2Cor 5,5).  

Per riportare a galla le navi e gli oggetti caduti in fondo al mare è stato in-

ventato un metodo efficace che consiste nell’immettere in essi dell’aria, che 

stacca il relitto dal fondo e piano piano lo sospinge in su, rendendolo più legge-

ro dell’acqua. Noi uomini d’oggi, anche noi cristiani, siamo questi corpi caduti in 

fondo al mare. Siamo sprofondati nella temporalità e nella mondanità. Solo il 

soffio potente dello Spirito Santo ci riporta “a riveder le stelle”. Si capisce per-

ché san Bonaventura ha potuto scrivere quelle parole lapidarie che si leggono 
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alla fine del suo Itinerario della mente a Dio: «Questa sapienza mistica segretis-

sima nessuno la conosce se non chi la riceve; nessuno la riceve se non chi la de-

sidera; nessuno la desidera se non chi è infiammato nell’intimo dallo Spirito 

Santo mandato da Cristo sulla terra»3. 

La festa di Natale accende questo desiderio naturale di vedere Dio, perché 

celebra la presenza reale, anzi carnale di Dio. Egli non è un fantasma, ma un 

Bambino che si può contemplare. I Magi sono simbolo degli uomini che deside-

rano vedere Dio. Ne hanno sentito parlare, hanno interrogato i segni che sono 

nel cielo e indicano il luogo dove egli dimora. La vita è un cammino di ricerca di 

Dio. Tutto il resto è secondario. I Magi si mettono in cammino per incontrare e 

vedere Dio. Ma si tratta di un cammino non privo di difficoltà. 

Anche noi siamo chiamati a metterci in cammino per avvicinarci a Dio. Dio è 

presente negli avvenimenti della nostra vita. Dobbiamo cercare la sua presenza 

non spegnando il nostro desiderio, ma partendo dalla consapevolezza che no-

nostante tutte le difficoltà, possiamo realmente incontrarlo. I Magi rappresen-

tano la forza del desiderio che non si ferma davanti a nessuna difficoltà. 

All’improvviso si trovano senza la guida della stella. Ma non smettono di conti-

nuare a camminare. A un certo punto, la stella riappare. Ritorna il desiderio, si 

anima la certezza di vedere Dio. Finalmente essi giungono alla meta. Il vangelo 

dice: «Videro il Bambino» (Mt 2,11). Non lo sentirono, ma lo videro.  

La fede vede, in qualche modo, nei segni la presenza di Dio. Fin quando non 

avremo raggiunto questo punto, dobbiamo sempre continuare il nostro cammi-

no. Si chiudono gli occhi materiali, si aprono di più gli occhi dell’anima e final-

mente si vede Dio. Non stanchiamoci di fare questo percorso. Viviamo in un 

tempo in cui stiamo perdendo il senso della vita. Rincorriamo desideri che ci di-

struggono e non ci fanno felici. Cerchiamo invece di puntare sulla cosa più im-

portante: il desiderio di incontrare Dio, attraverso una vita impegnata, capace 

di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, qualunque esse siano, ma di continuare 

a camminare. Dio ci aspetta perché desidera rivelarsi in tutta la sua bellezza. 

Il fascino del racconto consiste nel coniugare la visione con l’adorazione. Per 

questo è opportuno ricordare un passo dell’Antico Testamento, per tipologia 

simile al racconto dei Magi. Il profeta Balaam vede in lontananza l’apparire della 

stella di Davide (cfr. Nm 24,17) ). È la stella del Messia che il profeta pagano 
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scorge già in lontananza e che il Vangelo di Matteo richiama nel brano odierno. 

La stella è una guida del cammino.  

La stella che i Magi vedono sorgere è innanzitutto un segno. L’uomo è mos-

so alla ricerca di Dio dai diversi segni che Dio stesso dà e che confermano 

l’anelito presente nel cuore di ogni persona. I segni rafforzano questo desiderio. 

La stella è quella luce che serve per illuminare il cammino dell’uomo nell’in-

contro con il Signore. I Magi si mettono in cammino non soltanto mossi dal loro 

desiderio, ma spinti da questi eventi prefigurativi che anticipano, in qualche 

modo, l’incontro dell’uomo con Dio. Il loro cammino prefigura il cammino della 

fede, del pellegrinaggio della fede.  

La stella racchiude tutti i segni inviati da Dio, che fanno crescere questo ane-

lito e spingono l’uomo all’incontro con il Signore. Questo, tuttavia, non basta. 

L’uomo non può affidarsi solo al suo desiderio, ma ha bisogno di essere soste-

nuto, guidato da un’altra realtà, da un’altra luce. Da semplice desiderio del-

l’uomo, la stella diventa simbolo della Sacra Scrittura, della Parola di Dio. I Magi 

hanno bisogno di fermarsi a Gerusalemme e di interrogare, attraverso Erode, la 

Scrittura. La stella questa volta indica la guida della Parola che Dio ha consegna-

to a noi e che, sapientemente letta e interpretata, diventa luce che ci guida ver-

so l’incontro con Gesù. I Magi dunque, sulla scorta del profeta Michea (cfr. Mi 

5,1) riprendono il cammino, guidati dalla luce della Parola, a cui essi affidano il 

loro peregrinare, e possono finalmente incontrare Colui per il quale avevano in-

trapreso il viaggio.  

Al vedere la stella, cioè nell’incontro tra il desiderio e la Parola di Dio, «essi 

provarono una grandissima gioia» (Mt 2,10). Dice il testo che la stella «li prece-

deva» (Mt 2,9). È bellissimo. La guida della Parola che segna il cammino apre la 

strada, «li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 

Bambino». Il racconto ha una valenza simbolica: è la Parola che guida, che con-

duce e porta fino al luogo dove il Signore è presente, perché l’uomo possa re-

almente incontrarlo, vederlo e stare con Lui.  

La Parola di Dio ci conduce sapientemente lungo il corso della nostra vita e ci 

porta infallibilmente all’incontro con il Signore. Se il nostro desiderio appare e 

scompare, come inizialmente era apparsa e scomparsa la stella, la Parola di Dio ac-

colta, invece, diventa una luce che infallibilmente ci porta a incontrare il Signore. I 

Magi, che si lasciano guidare dalla stella, rappresentano ciascuno di noi, la comuni-

tà cristiana e tutti gli uomini. L’uomo, condotto dal suo desiderio di Dio e dalla luce 

della Parola, può incontrare il Signore. Può vederlo, toccarlo e contemplarlo.  
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Il cammino guidato dalla Parola non è soltanto ascolto, ma è anche visione. 

«Vedemmo la sua gloria» (Gv 1,14). La festa del Natale sottolinea questa meta 

finale: la visione della gloria di Dio, della manifestazione della presenza di Dio. 

«Vedemmo la sua gloria» (Gv 1,14). Lo vediamo, come in uno specchio (cfr. 

1Cor 13,12), durante la nostra vita. Lo vedremo dopo, in una maniera piena, alla 

fine della nostra esistenza. La meta è sempre la stessa: vedere Dio. La fede è un 

cammino oscuro che porta alla visione, alla contemplazione della presenza di 

Dio in maniera ancora oscura nella nostra vita terrena, e in modo pieno dopo la 

nostra morte. Si tratta però sempre di un “vedere”. «Videro il bambino con sua 

madre» (Mt 2,11). Ecco l’approdo del nostro cammino. 

Alla visione segue l’adorazione. Coloro che vedono Dio o lo intravedono non 

possono non piegare le ginocchia, adorarlo, contemplarlo e offrirgli i propri do-

ni. Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a vedere Dio, ad adorarlo, a con-

templarlo e a offrirgli i doni che abbiamo e che lui stesso ci ha dato. Il Natale si 

conclude con lo scambio dei doni: Dio entra nella nostra umanità e ci dona se 

stesso; noi gli offriamo ciò che siamo e abbiamo. Mirabile scambio! Non sop-

primiamo il desiderio di Dio, ma lasciamoci guidare da questa stella, la Parola, 

che è esperienza di contemplazione, di adorazione e di visione. 
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UNA CHIESA IN CAMMINO PER IL FUTURO DEL TERRITORIO* 
 

 

 

L’inizio del nuovo anno è il tempo propizio anche per la nostra Chiesa di 

Ugento-S. Maria di Leuca per indicare alcuni orientamenti del nostro cammino 

pastorale, nella consapevolezza che sono soprattutto due i compiti che ci at-

tendono: interpretare i segni dei tempi e considerare il nostro impegno a parti-

re dalla nostra collocazione geografica. Il primo aspetto è di natura culturale, il 

secondo è di tipo contestuale.  

Quanto al primo aspetto, siamo consapevoli di vivere in un “cambiamento 

d’epoca”. Il fenomeno della globalizzazione, accanto agli elementi positivi, ha 

accentuato la frammentazione e l’individualismo, sicché il bisogno fondamenta-

le è quello della coesione, della protezione, dell’unità. Su piano culturale, que-

sto significa che, se negli anni ’70-’90 si guardava al futuro, oggi, per un bisogno 

di sicurezza e di stabilità, si volge lo sguardo al passato. Il “principio speranza”, 

proposto da E. Block come un’idea di riferimento, sembra essersi quasi del tutto 

eclissato. L’escathon ha perso il suo fascino. Il futuro non è più inteso come una 

promessa, ma è avvertito come una minaccia. Sembra più rassicurante rifugiarsi 

nel passato, come ha messo in evidenza Z. Bauman nel suo libro postumo Re-

trotopia.  

La crisi è generale e pervasiva. Investe la scuola, la famiglia, la Chiesa e 

l’intera società e tocca il piano sociale, educativo ed etico. Ciò chiede alla nostra 

Chiesa 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 

allo stile e ai linguaggi dell’annuncio della fede, alle modalità della pratica della 

vita cristiana, all’educazione delle nuove generazioni, alla proposta dei valori 

della fraternità e dell’accoglienza.  

In riferimento al tema della famiglia e del mondo giovanile, accanto ai ne-

cessari sussidi sul piano economico-sociale, occorre sottolineare l’importanza di 

costruire alleanze educative per offrire sostegno alle famiglie e accompagnare 

la crescita integrale dei figli. In questo scenario, la Chiesa deve acquisire la for-

ma della casa e della famiglia, essere luogo delle relazioni, nel quale coniugare 
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due binomi: il culto e la carità, la verità e la libertà. Il primo binomio esige che si 

eviti di rifugiarsi in dimensioni falsamente liturgiche o di scivolare in dimensioni 

puramente sociali. Il secondo binomio chiede un equilibrio tra verità e libertà 

per evitare che l’accentuazione della libertà senza un riferimento alla verità ri-

schi di far perdere anche il senso vero della libertà. 

Sul piano sociale, nel Basso Salento, si avverte il bisogno di una pro-

gettualità condivisa e perseguita nel tempo. La carenza delle infrastrutture ral-

lenta la crescita economica e acuisce i fenomeni di disoccupazione, marginalità 

e povertà. Occorre creare opportunità di lavoro e sostenere quelle aziende che 

sono ancora presenti sul territorio per evitare che si allarghi il fenomeno 

dell’emigrazione dei giovani e di interi nuclei familiari. Con la Fondazione 

“Mons. Vito De Grisantis”, il “Progetto Policoro” e il “Prestito della Speranza”, 

cerchiamo di porre la nostra attenzione alle questioni ambientali, all’emergenza 

occupazionale, alla povertà delle famiglie, alle diverse forme di fragilità e alle 

persone anziane. 

In riferimento al secondo aspetto, quello contestuale, siamo consapevoli 

che il nostro territorio, geograficamente situato al centro del Mediterraneo, si 

presenta come il naturale ponte tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud. Vivia-

mo in una “terra di mezzo”. La nostra identità è quella di essere Europei del 

Mediterraneo. La nostra missione, pertanto, è di interpretare la storia, per cer-

care di essere il “Nord dei Sud” senza smettere di essere il “Sud del Nord”. Sia-

mo il Sud d’Europa e, nello stesso 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”. Abbiamo il compito di richiamare il Nord Europa ad 

accogliere i Sud del mondo e di contribuire a integrare i Sud del mondo nel re-

sto del continente europeo.  

La locuzione de finibus terrae affibbiata al Capo di Leuca è un simbolo. Ri-

chiama la necessità di incamminarci verso segni e luoghi condivisi, che non crei-

no separazione, ma propongano una possibilità d’incontro e di reciproco rico-

noscimento. La “Carta di Leuca” è una iniziativa che abbiamo attivato per 

proporre percorsi d’incontro e di dialogo interculturale per i giovani dell’Europa 

e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Questo “piccolo seme” è un invi-

to a diventare “Chiesa in uscita”. I “tavoli della convivialità”, che si tengono du-

rante i giorni del meeting, sono il metodo attraverso il quale ci proponiamo di 

aiutare i giovani, con l’ausilio di testimoni esperti, a elaborare un appello da far 

giungere ai propri governi per scelte concrete in favore della pace e per la lotta 
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a ogni forma di povertà. Perseguiamo questo progetto anche nel nome di don 

Tonino, del quale il prossimo 20 Aprile 2018 ricorderemo il venticinquesimo an-

niversario della sua morte. 
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IL BATTESIMO DI CRISTO E IL BATTESIMO DEL CRISTIANO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo oggi la festa del Battesimo di Gesù con la quale si conclude il 

tempo di Natale e inizia il tempo per annum. Nel libro dell’Esodo, Israele è il fi-

glio primogenito, liberato dall’Egitto per servire Dio e offrirgli il sacrificio (cfr. Es 

4,22). Il popolo passa tra la muraglia d’acqua del Mar Rosso ed entra nel sentie-

ro asciutto. Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista predica la conversione dai 

peccati per accogliere il regno di Dio. Il battesimo che egli amministra è un rito 

penitenziale. La gente si accosta riconoscendo i propri peccati. 

Anche Gesù viene al Giordano da Giovanni Battista e scende con la folla 

nell’acqua per farsi battezzare. Il suo, però, non è più un battesimo di peniten-

za, ma la rivelazione del mistero della Trinità. In Cristo che si sottopone a un at-

to pubblico di penitenza, vediamo la solidarietà del Padre, l’amore del Figlio, la 

santificazione dello Spirito Santo. La voce del Padre e la discesa dello Spirito 

Santo danno al gesto battesimale un significato preciso: Cristo è il «figlio dilet-

to» che offre l’unico sacrificio accetto al Padre. Egli «esce dall’acqua» come 

simbolo del nuovo popolo che viene definitivamente liberato dal male. Lo Spiri-

to che non aveva più dimora permanente fra gli uomini (cfr. Gn 6,3) ora si posa 

su Cristo e rimane su di lui «perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, in-

viato a portare ai poveri il lieto annunzio» (Prefazio).  

A tal proposito, san Gregorio Nazianzeno afferma: «Lo Spirito testimonia la 

divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra colui che gli è del tutto u-

guale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità 

dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva la testimonianza. Lo Spirito 

appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo di-

vinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pu-

re una colomba quella che aveva annunziato la fine del diluvio»1. 

Il Battesimo rivela la missione di Gesù. Egli è il Cristo, l’Unto del Signore la 

cui missione è prefigurata simbolicamente nella figura del Servo sofferente, an-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del Battesimo di Gesù, Parrocchia S. Maria di Costantinopoli, Bitritto 

(BA), 7 gennaio 2018. 
1
 Gregorio Nazianzeno, Discorso 39 per il Battesimo del Signore, 15. 
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nunziato dal profeta Isaia. Il Servo di Jahvè è colui che prende su di sé i peccati 

del popolo. Cristo «viene battezzato nell’acqua, per seppellire totalmente nelle 

acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifi-

ca per noi. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell’acqua»2. Ge-

sù non prende le distanze dall’umanità peccatrice. Al contrario, entra nella sto-

ria degli uomini per meglio «manifestare il mistero del nuovo lavacro» (cfr. 

Prefazio) e i conseguenti impegni di azione apostolica che ne derivano per il di-

scepolo. La redazione degli evangelisti tende a presentare il battesimo di Gesù 

come il battesimo del «nuovo popolo di Dio». 

Siamo battezzati “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. La 

parola “nel nome del Padre” nel testo greco è espressa con la preposizione 

“eis” e non “en”. “Eis to onoma”, indica l’immersione del cristiano nella santis-

sima Trinità, l’essere inseriti nel suo amore. Siamo immersi nel Dio Trinità, Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo. Si tratta di un’azione sponsale. Come nel Matrimonio 

i due sposi diventano una sola carne, così nel Battesimo la persona umana si u-

nisce a Dio e diventa una nuova creatura e acquista un nome nuovo. Il Battesi-

mo ricevuto nel nome della Trinità è manifestazione del preveniente amore del 

Padre, partecipazione al mistero pasquale del Figlio, comunicazione di una nuo-

va vita nello Spirito. Entriamo in comunione con Dio, siamo integrati nella fami-

glia divina. Si opera un meraviglioso passaggio: dalla solidarietà nel peccato alla 

solidarietà nell’amore. Cristo, che è senza peccato, si fa solidale con gli uomini 

peccatori; noi veniamo lavati dal peccato e diventiamo figli nel Figlio.  

Una nuova sensibilità per il Battesimo è stata suscitata nella Chiesa dallo 

Spirito. Nati e vissuti nella fede della Chiesa, i cristiani hanno bisogno di risco-

prire la grandezza e le esigenze della vocazione battesimale. Oggi più che mai, 

nelle comunità cristiane, si presenta la vita cristiana come «vivere il proprio Bat-

tesimo». Si manifesta negli adulti il bisogno di ripercorrere le tappe del proprio 

Battesimo attraverso un «cammino catecumenale», fatto di una profonda vita 

di fede vissuta comunitariamente, legata a una approfondita conoscenza della 

Scrittura. 

È un problema assai dibattuto, non tanto per il valore e l’efficacia del Batte-

simo dato ai bambini quanto per la sua opportunità nella società attuale. Siamo 

entrati in un’epoca caratterizzata dal pluralismo dei valori. La famiglia non ha 

più l’influsso determinante di una volta. I motivi che portano certi genitori a 
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chiedere il Battesimo dei loro figli possono essere la convenienza sociale, la tra-

dizione familiare e la paura superstiziosa. I genitori non sono in grado di fare 

opzioni definitive per i loro figli; e la rapida trasformazione della società rende 

ancor più difficile l’educazione alla fede. Le statistiche e l’esperienza dicono che 

una grande quantità dei bambini battezzati non vengono poi di fatto sufficien-

temente istruiti ed educati nella fede cristiana. Questo problema pastorale non 

deve far dimenticare che il Battesimo è la porta della fede e l’inizio assoluto del-

la nuova vita divina. Un dono che non si può negare perché come afferma san 

Gregorio Nazianzeno «tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti 

soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce 

immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, 

limpidissima e diretta, la luce della Trinità»3. 

È necessario che la comunità cristiana riscopra la sua responsabilità nel por-

tare a compimento l’opera che Dio ha iniziato. Nel Battesimo, ciascun bambino 

viene inserito nella Chiesa, una compagnia di amici. La famiglia di Dio porta in 

sé la promessa dell’eternità. La comunità cristiana, nella quale il battezzato vie-

ne inserito, è chiamata ad accompagnarlo sempre anche nei giorni della soffe-

renza, nelle notti oscure della vita; a dargli consolazione, conforto, luce. A of-

frirgli parole di vita eterna. Parole di luce che rispondono alle grandi sfide della 

vita e danno l’indicazione giusta circa la strada da prendere. Essere nella fami-

glia di Dio significa essere in comunione con Cristo, che è vita e dà amore eter-

no oltre la morte. Egli, sacramento della vita, risponderà alla nostra aspettativa 

e alla nostra speranza. 
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 Ivi, 16. 
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OGNI FORMA DI CARITÀ È UN TASSELLO PER VIVERE L’UNITÀ* 
 
 
 

Cara comunità monastica, 

cari sacerdoti e fedeli, 

dando inizio a questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, è im-

portante richiamare la lezione del Concilio Vaticano II. Certo, esso è anche il 

frutto di quanto il movimento ecumenico aveva sviluppando in precedenza, so-

prattutto a opera di alcune personalità che avevano intuito l’importanza di in-

camminarsi sulla strada della ricomposizione dell’unità visibile della Chiesa di 

Cristo. 

La forza della proposta del Concilio sta nel fatto che il movimento ecumeni-

co non consiste solo nel dialogo tra le Chiese e le diverse confessioni cristiane, 

non è solo un dialogo ad intra, un riconoscimento reciproco,ma è soprattutto il 

desiderio di far risplendere nella storia il segno dell’unità della fede, della testi-

monianza della carità, della celebrazione della liturgia:dare il segnale che l’unità 

è possibile, che gli uomini possono raccogliersi e lodare un unico Dio, riconosce-

re la sua signoria, mettersi a suo servizio. In altre parole, l’intento del Concilio è 

comprendere che l’unità della Chiesa è per la salvezza del mondo (pro mundi 

vita). Occorre consegnare agli uomini la verità della parola di Cristo. Egli è venu-

to per raccogliere, per mettere insieme le pecore, come scrive l’evangelista 

Giovanni: «Raccogliere i figli di Dio che sono dispersi» (Gv 11,52).  

C’è una dimensione di universalità che non dobbiamo perdere quando par-

liamo di ecumenismo. Ecumenismo significa dialogo tra i cristiani, tra i credenti 

in Cristo. Ma non un dialogo chiuso in se stesso. L’intento è di capire i punti di 

unità. Ciò giustifica il dialogo teologico, spirituale e testimoniale. Tuttavia ciò 

che conta non è solo il ritrovarsi tra credenti, ma dare agli uomini che sono di-

spersi e frammentati il motivo per ritrovarsi insieme. Ci sono molte forme di-

sgregative. La frantumazione si manifesta in tanti modi. Come ricomporre la 

famiglia umana? Chi avrà la forza di dare unità? Questa è una domanda del 

Concilio. Naturalmente ci sono anche grandi organizzazioni internazionali come 

l’Onu. Ma dove sono i loro risultati?  

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’inizio dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, Mona-

stero Clarisse, Alessano, 18 gennaio 2018. 
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Questo è l’intento fondamentale che sta alla base della settimana di pre-

ghiera e di tutto il movimento ecumenico. Se i cristiani non sono uniti si produ-

ce una ferita non solo ecclesiale, ma anche umana. Il Concilio ha intuito questa 

finalità in maniera molto chiara e noi dobbiamo riprendere questa prospettiva 

ampia. La mancanza di unità ecclesiale è una delle cause dell’ateismo contem-

poraneo. Il mondo non crede, se la Chiesa è divisa. In tal senso, vi è una respon-

sabilità dei cristiani. Questo deve spingere a fare tutti i passi necessari per ren-

dere visibile l’unità della Chiesa.  

Cristo indossava una tunica senza cuciture. In Cristo, l’unità è già data. La 

Chiesa deve esprimerla, renderla concreta, manifestarla nei gesti, nelle forme, 

nelle scelte. Ogni attentato all’unità è sempre una ferita non solo alla Chiesa, 

ma al mondo. Non serve fare qualcosa, anche se di successo, se non porta 

all’unità tra i membri della comunità. Ciò che salva, dice san Gregorio Nazianze-

no, è l’unità, non le iniziative, anche se belle: l’unità nella persona, nella comu-

nità parrocchiale, tra le parrocchie, nella diocesi, nella Chiesa, nel mondo.  

Chi compie l’unità? Ecco allora il tema di questa settimana ecumenica. 

L’unità la compie la potente mano di Dio. Il brano fondamentale di questa set-

timana è il cantico di Mosè. Il popolo d’Israele comprende che la liberazione 

non è frutto dell’azione di Mosè o di altre cause puramente storiche, ma 

dell’azione potente di Dio. Dio compie l’unità. Dio ha la forza di convertire i cuo-

ri e di ricondurli verso la fratellanza reciproca.  

Oggi purtroppo si vuol fare l’unità senza Dio. È il progetto della corrente cul-

turale che fa capo all’idea dell’emancipazione da Dio. In realtà, senza Dio, i pro-

getti si frantumano e aumentano le divisioni. Occorre che i credenti richiamino 

la centralità del primato dell’azione di Dio nella storia. L’individualismo e 

l’autodeterminazione sono prospettive che vorrebbero fare a meno di Dio. Egli 

è pensato come un’ipotesi non necessaria, anzi addirittura dannosa.  

In realtà, oggi la Parola di Dio annuncia la liberazione del popolo di Israele 

dalla schiavitù d’Egitto come simbolo universale della liberazione dell’umanità 

da tutte le oppressioni. Questo non si potrà realizzare senza la forza potente di 

Dio che interviene nella storia e orienta il corso degli eventi secondo il suo pia-

no di salvezza. È Dio che cambia la storia. È l’azione potente del suo Spirito che 

compie novità.  

L’unità si fonda sul primato dell’azione di Dio. Non si tratta di una sorta di 

disimpegno da parte dell’uomo, ma del riconoscimento che, attraverso l’opera 

di Dio, si mette in movimento tutta la storia personale e comunitaria. E, così, la 
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nostra vita diventa una preghiera. Se già la preghiera di uno ha una forza poten-

te, figurarsi la preghiera di molti. Il fatto che molti pregano aumenta a dismisu-

ra la realtà potente dell’azione della preghiera. È bello pensare che in tutto il 

mondo c’è questo movimento di preghiera, di persone che si riuniscono per 

chiedere a Dio la realizzazione dell’unità dei credenti. L’unità la fa Dio, con la 

forza della preghiera dei discepoli di Cristo. La carità compie l’unità. Ogni forma 

di carità è un tassello per vivere l’unità. Allora, cari fratelli e sorelle, è bello che 

mentre siamo raccolti in questo monastero, ci inseriamo nel flusso di questo 

grande movimento che in tutto il mondo prende forma e cerchiamo di trasfor-

mare l’anelito all’unità in gesti semplici e ordinari di carità. 
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CAMMINIAMO INSIEME NELLA PACIFICA BATTAGLIA DELLA FEDE 

E NELLE AVVERSITÀ DELLA VITA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

viviamo la festa patronale di sant’Ippazio in un clima di gioia, ma anche co-

me motivo per una riflessione sul messaggio che egli ci ha lasciato e che pos-

siamo riassumere con le parole della Colletta. In quella preghiera abbiamo chie-

sto al Signore tre cose: sostenere la pacifica battaglia della fede, accogliere le 

avversità della vita, camminare insieme verso il Signore. Sono tre aspetti che 

esprimono in modo mirabile la testimonianza di fede di sant’Ippazio.  

Il primo aspetto riguarda la necessità di combattere e sostenere la pacifica 

battaglia della fede. Oggi più che mai, cari fratelli e sorelle, questo compito non 

può essere disatteso. Benedetto XVI, nel suo documento di apertura dell’anno 

della fede, diceva che la fede non è più una realtà scontata. Certo, rimane viva 

una lunga tradizione di fede, ma nel contesto del mondo contemporaneo essa 

non è più un dato scontato. È, invece, intesa come una possibile opzione, una 

scelta tra le altre. In realtà, il primo insegnamento che viene da sant’Ippazio è 

che la vita dell’uomo non può prescindere dal mistero di Dio. Egli deve avere 

sempre il primato e deve essere il punto di riferimento dell’esistenza. È il Dio 

vivente, non un idolo. Dio agisce nella storia, vive nel tempo, cammina con noi.  

Questo è il messaggio dell’Antico Testamento: il Dio che si accompagna al 

popolo che cammina nel deserto per arrivare nella terra promessa. L’esperienza 

del popolo di Israele fa riferimento a un Dio che è un compagno di viaggio 

dell’uomo e cammina insieme con lui. Le bellissime immagini del libro del-

l’Esodo, a cui fa riferimento questa settimana di preghiera per l’unità dei cri-

stiani, sono tratte dal capitolo 15. Un momento fondamentale della vita del po-

polo che mette in risalto la presenza potente e operante di Dio nella storia. Dio 

lo si scopre nella vita, lo si intravede nelle vicende della nostra esistenza. Com-

battere e sostenere la pacifica battaglia della fede significa scoprire l’azione si-

lenziosa e reale di Dio. Purtroppo, come diceva Benedetto XVI, questa idea non 

è più scontata. Dobbiamo, in un certo senso, reimparare il cammino della fede. 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della festa patronale di Sant’Ippazio, Tiggiano, 19 gennaio 2018. 



 
121 

Nel nostro tempo, non basta più vivere secondo la dimensione tradizionale del-

la fede. Essa ha certamente un suo valore. Ma è necessario un esercizio della 

fede, continuo e quotidiano, attraverso un confronto con la realtà, nel contesto 

di una vita di comunità. 

Occorre soprattutto insegnare la fede alle nuove generazioni. Ci sono tante 

analisi su questo aspetto. Qualcuno ha parlato dei giovani come la prima gene-

razione incredula. Sostenere la pacifica battaglia della fede significa, tra l’altro, 

trasmettere e far comprendere la presenza viva e operante di Dio nella nostra 

esistenza. Questo vale soprattutto per noi cristiani. Credendo nella resurrezione 

di Gesù, professiamo non un Dio dei morti, ma un Dio dei vivi. Dire che Gesù è 

risorto significa affermare che egli è vivo e sta in mezzo a noi. La resurrezione di 

Gesù è un nuovo inizio della storia. Lascia alle spalle tutte le realtà negative: la 

morte, il dolore, il peccato, e introduce una nuova modalità di esistenza. Soste-

nere la pacifica battaglia delle fede vuol dire intravedere, nelle fessure della 

storia, l’azione di Cristo risorto.  

Il secondo aspetto, che sant’Ippazio ci consegna, consiste nell’affrontare le 

avversità della vita. A seconda dei tempi, la vita si presenta con i suoi problemi 

e le sue difficoltà. Oggi le possiamo riassumere in tre aspetti. Ci sono difficoltà 

di natura sociale: economiche, di occupazione e di precarietà del lavoro. Vi so-

no poi problemi di natura educativa nel trasmette i valori da una generazione 

all’altra. Infine vi è anche una difficoltà di natura culturale. Avvertiamo tutti un 

senso di disagio. Non sappiamo bene dove stiamo andando. Avvertiamo un 

grande cambiamento, ma non abbiamo le coordinate giuste per interpretarlo. 

Siamo smarriti perché non c’è un orizzonte chiaro. La colletta ci invita ad affron-

tare queste difficoltà senza la paura del futuro. Se c’è un elemento indubitabile 

nella vita di sant’Ippazio è la sua forza d’animo. Egli è stato un uomo che ha 

combattuto, non si è tirato indietro, e ha affrontato con coraggio le avversità 

della vita. Anche noi non dobbiamo scoraggiarci e perdere la speranza. Dob-

biamo guardare con speranza e fiducia al futuro.  

Il terzo aspetto consiste nel camminare insieme. La settimana ecumenica è 

una grande invocazione al Signore perché i cristiani ritrovino l’unità della pro-

fessione e della testimonianza di fede in Cristo. Questa unità è già presente, ma 

deve esprimersi sempre più a livello visibile. Sant’Ippazio, è inutile che io lo ri-

cordi, è un santo che viene dall’Oriente. In altri termini, veneriamo un santo che 

è vissuto in Oriente e da lì è stato consegnato alla nostra tradizione occidentale. 

Non è già questo un momento di unità? Non è motivo per sentirci legati al po-
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polo che vive sull’altra sponda dell’Adriatico? Perciò, cari fratelli e sorelle, non 

viviamo questa festa racchiusi nel nostro piccolo mondo. Viviamo in un mondo 

globalizzato. Le notizie rimbalzano da una parte all’altra del mondo. La globaliz-

zazione economica e mediatica deve aiutarci a ritrovare il comune sentiero tra 

tutti gli uomini. L’unità tra i credenti in Cristo è lo strumento di unità per tutto il 

genere umano.  

Accogliamo, dunque, l’invito della liturgia: combattiamo la bella battaglia di 

fede e trasmettiamo alle nuove generazioni i valori fondamentali dell’esistenza; 

affrontiamo con coraggio le avversità e le difficoltà della vita; impariamo a 

camminare insieme con gli altri, guardando ciò che ci unisce e lavorando per il 

bene comune di tutti gli uomini. 
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IL “GENIO FEMMINILE” NEL TEMPO DI UNA CRISI PERVASIVA* 
 
 
 

Carissime donne del CIf, 

rivolgo a tutte voi il mio saluto e la mia fraterna vicinanza.  

Non potendo partecipare personalmente al vostro importante momento 

congressuale, mi preme farvi giungere il mio apprezzamento per la vostra asso-

ciazione e il mio incoraggiamento per la vostra attività. La vostra storica asso-

ciazione ha dato un contributo determinante nel periodo della ricostruzione 

morale e civile del nostro paese nel dopoguerra, non solo con le opere sociali, 

ma anche con l’intensa attività culturale volta a valorizzare il ruolo della donna 

come credente e cittadina.  

Nel corso degli anni ha dimostrato di saper dare risposte alle esigenze sem-

pre nuove imposte dai cambiamenti storici, impegnandosi sul campo della dife-

sa della famiglia e della dignità delle donne contro ogni forma di violenza e di 

sua riduzione a oggetto.  

A maggior ragione oggi, in un tempo contrassegnato da una crisi di valori e 

di principi condivisi, di dilagante individualismo che frantuma le relazioni sociali 

e di nuova forme di violenza e di guerra, il ruolo della donna, soprattutto nelle 

sue aggregazioni laicali, diventa determinante. 

La necessità per la Chiesa e per il mondo di scoprire il “genio femminile” è 

stato un orientamento proposto da Giovanni Paolo II nella sua lettera apostoli-

ca Mulieris dignitatem, pubblicata nel 1988 a conclusione del Sinodo sui laici. In 

essa, il Pontefice afferma: «La Chiesa ringrazia per tutte le manifestazioni del 

“genio” femminile apparse nel corso della storia, in mezzo a tutti i popoli e Na-

zioni; ringrazia per tutti i carismi che lo Spirito Santo elargisce alle donne nella 

storia del Popolo di Dio, per tutte le vittorie che essa deve alla loro fede, spe-

ranza e carità: ringrazia per tutti i frutti di santità femminile»(n. 31). E conclude 

dicendo che la Chiesa prega affinché «tutte le donne ritrovino in questo mistero 

se stesse e la loro suprema vocazione» (ivi). 

Anche in ambito culturale si è avvertito il bisogno di riscoprire la genialità 

femminile. A tal proposito, è significativo richiamare il recente libro di Alessan-
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 Lettera al Convegno del CIF, Ugento, 16 gennaio 2018. 
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dro D’Avenia, Ogni storia è una storia d’amore (Mondadori) dove sono raccolte le 

storie di donne che hanno amato grandi uomini e che li hanno influenzati, spes-

so spingendoli a dare vita alle loro opere più famose. Ugualmente utile è far ri-

ferimento alla trilogia sul «genio femminile» di Julia Kristeva (Colette, 2004; 

Hannah Arendt, 2005; Melanie Klein, 2006), recentemente raccolta dall’editore 

Donzelli in un cofanetto. 

Nell’Introduzione al primo volume così la Kristeva riassume magistralmente 

il senso della sua ricerca: «Riconoscere il contributo di alcune donne straordina-

rie che, attraverso la loro vita e le loro opere, hanno segnato la storia dell’ul-

timo secolo, è un appello all’individualità di ciascuna. Naturalmente, le tre don-

ne di cui mi occuperò in questa trilogia non sono le uniche ad aver lasciato il 

segno. È per affinità personale che ho letto, amato e scelto Hannah Arendt 

(1906-1975), Melanie Klein (1882-1960) e Colette (1873-1954). Queste tre espe-

rienze, queste tre opere della verità rivelatrice si sono prodotte nel bel mezzo 

del secolo XX e insieme ai suoi margini. La vita, la follia, le parole: queste donne 

se ne sono fatte esploratrici lucide e appassionate, illuminando per noi di una 

luce singolare i rischi e le opportunità maggiori della nostra epoca. Quei geni ati-

pici sono dovuti alla femminilità, del resto assai diversa, di queste tre persone? 

La domanda è legittima, e il titolo di quest’opera lo lascia intendere. Una musi-

ca fatta di particolarità, di dissonanze, di contrappunti. Sarà forse quello il genio 

femminile. Se esiste». 

Anche Papa Francesco in Evangelii gaudium riconosce «le rivendicazioni dei 

legittimi diritti delle donne a partire dalla ferma convinzione che uomini e don-

ne hanno la medesima dignità» e afferma l’indispensabile apporto della donna 

nella società con certe sue capacità peculiari, a partire da una speciale atten-

zione femminile verso gli altri. Per questo – egli sottolinea – «si deve garantire 

la presenza delle donne nell’ambito lavorativo e nei diversi luoghi dove vengo-

no prese le decisioni importanti tanto nella Chiesa come nelle strutture so-

ciali»1.  

A fronte di una cultura che tende a una omologazione del pensiero e dei 

comportamenti, spetta alle donne valorizzare la propria differenza, come speci-

fico contributo a una umanizzazione capace di accogliere ogni differenza, a par-

tire da quella originaria tra uomo e donna fino a quella degli stranieri. Spetta 

alla donna, che porta in sé la capacità di generare, ridare speranza a un mondo 

                                                                 
1
 Francesco, Evangelii gaudium, 103. 
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che sta perdendo l’orizzonte del suo cammino. Spetta soprattutto alla donna 

recuperare un linguaggio e uno stile di pace e di pacificazione.  

In questo momento storico, le donne aggregate nelle associazioni laicali 

hanno una particolare responsabilità: contribuire ad allargare lo sguardo su 

orizzonti più vasti. Come per la vostra associazione, è di nuovo il tempo di rico-

struire e di seminare. Altri vedranno i frutti. Ora, però, è importante spargere i 

semi a piene mani. 

Con il mio augurio e la mia benedizione. 
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LA “LUCE DI MEZZO” E I MILLE RIFLESSI DELL’AMORE* 
 
 
 

Care sorelle, 

tenendo conto che la festa di Natale in Oriente si celebra il 6 gennaio, la da-

ta scelta per la festa della presentazione è stata fissata il 15 febbraio, 40 giorni 

dopo la nascita di Gesù, in conformità alla legge ebraica che imponeva questo 

spazio di tempo tra la nascita di un bambino e la purificazione di sua madre. 

Quando nei secoli VI e VII la festa si estese in Occidente, fu anticipata al 2 feb-

braio, perché la nascita di Gesù era celebrata il 25 dicembre. 

La luce viene assunta come simbolo della rivelazione di Dio e della sua pre-

senza nella storia. Rispetto alla luce, in quanto archetipo simbolico universale, 

la Bibbia introduce una distinzione significativa: la luce non è Dio, ma Dio è luce. 

Si esclude un aspetto realistico e panteistico e si introduce una prospettiva sim-

bolica che mantiene la differenza e la trascendenza. Significativa è la definizione 

della luce come realtà tôb, un aggettivo ebraico che contemporaneamente e-

sprime un significato etico-estetico-pratico e perciò designa qualcosa che è 

buono, bello e utile. In questo senso, si può parlare del cristianesimo come la 

religione della luce. Si devono intendere così le affermazioni che costellano gli 

scritti neotestamentari attribuiti all’evangelista Giovanni.  

In essi si dichiara: «Dio è luce» (1Gv 1,5). In realtà, bisogna innanzitutto par-

lare della luce eterna e increata della Trinità. «La Santissima Trinità è il mistero 

centrale della fede e della vita cristiana. È il mistero di Dio in se stesso. È quindi 

la sorgente di tutti gli altri misteri della fede; è la luce che li illumina»1. Scrive 

Maria Valtorta: «La nostra Trinità è luce. Un’illimitata luce. Sorgente a se stessa, 

vivente di se stessa, operante in se stessa». 

La luce increata si riflette nella luce creata. Emblematico è l’avvio stesso del-

la Bibbia, il “grande codice” della cultura occidentale: «Dio disse: “Sia la luce!” e 

la luce fu!» (Gen 1,3). Una parola divina genera un’epifania luminosa: si squar-

cia, così, il silenzio e la tenebra del nulla per far sbocciare la creazione. «O uo-

mo, perché hai di te un concetto così basso quando sei stato tanto prezioso per 
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 Omelia nella Messa della Presentazione di Gesù, Parrocchia Sant’Andrea Apostolo, Sali-

gnano, 2 febbraio 2018. 
1
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 234.  
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Dio? Perché mai, tu che sei così onorato da Dio ti spogli irragionevolmente del 

tuo onore? Perché indaghi da che cosa sei stato tratto e non ricerchi per qual 

fine sei stato creato? Tutto questo edificio del mondo, che i tuoi occhi contem-

plano, non è stato forse fatto per te? La luce infusa in te scaccia le tenebre che 

ti circondano. Per te è stata regolata la notte, per te definito il giorno, per te il 

cielo è stato illuminato dal diverso splendore del sole, della luna e delle stelle»2. 

La luce divina, creata e increata, rifulge come luce storica nel volto di Cristo. 

In questa linea, l’affermazione dell’inno, che apre il Vangelo di Giovanni, defini-

sce il Lógos, il Verbo-Cristo, come «luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9). 

Cristo stesso si auto presenta con queste parole: «Io sono la luce del mondo» 

(Gv 8,12). 

La luce del Verbo incarnato si dispiega in tutto il suo splendore nella sua ri-

surrezione. Allora si svela la sua luce immortale. La luce che abbagliò le guardie 

poste a vigilare il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. È una lu-

ce diversa, divina, che ha squarciato le tenebre della morte e ha portato nel 

mondo lo splendore di Dio, lo splendore della Verità e del Bene. Come i raggi 

del sole a primavera fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, 

così l’irradiazione che promana dalla Risurrezione di Cristo dà forza e significato 

a ogni speranza umana, attesa, desiderio, progetto. 

Nella Pentecoste si manifesta la luce spirituale, la luce dello Spirito Santo. 

Sant’Agostino scrive: «Lo Spirito di Dio è bevanda, è luce. Se nel buio tu trovassi 

una fontana accenderesti la lampada per poterci arrivare. Non accendere la 

lampada presso la sorgente della luce; è questa che ti fa luce e presso di sé ti 

conduce. Quando tu vieni per bere, accostati e sarai illuminato. Accostatevi a lui 

e sarete illuminati»3.  

La Candelora ѐ conosciuta come “festa della luce”, in onore a Gesù Cristo 

“luce del mondo”. Essa ѐ la “luce di mezzo” tra l’incarnazione e la risurrezione e 

tra la luce originaria e la luce finale, tra la luce celeste e quella terrestre, tra la 

storia e escathon. La vita consacrata è una forma di vita cristiana di persone in-

serite nella storia che fanno risplendere nel mondo la speranza che non delude. 

Per questo anche il fedele diventa luminoso. Il libro biblico di Daniele afferma: 

«I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno 

indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre» (Dn 12,3). 

                                                                 
2
 Pietro Crisologo, Discorso 148. 

3
 Agostino, Discorso 225, 4, 4. 
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Si pensi al volto di Mosè, irradiato di luce dopo essere stato in dialogo con Dio 

sulla vetta del Sinai (cfr. Es 34,33-35) o alle parole di Gesù rivolte ai discepoli nel 

celebre “discorso della Montagna”: «Voi siete la luce del mondo […]. Così ri-

splenda la vostra luce davanti agli uomini» (Mt 5,14.16). Nelle iscrizioni sepol-

crali del cristianesimo primitivo si inizierà a definire il cristiano sepolto come e-

liópais, «figlio del Sole». La luce che irradia Cristo-Sole ѐ così destinata ad 

avvolgere anche il cristiano. Uno spirituale anelito a un’epifania suprema di luce 

ѐ invocato dal salmista: «È in te, o Dio, la sorgente della vita, alla tua luce ve-

dremo la luce!» (Sal 36,10). 

La luce cristiana ѐ come l’arcobaleno formato da sette colori. La festa della 

Candelora si esprime come la luce dell’amore, una luce dalle molteplici sfuma-

ture cromatiche. Cristo, l’amore che contempla il volto del Padre e obbedisce 

alla sua volontà, è amore di contemplazione e di obbedienza. Maria, l’amore 

che accoglie il dono del Figlio e lo offre con gioia al Padre, ѐ amore di povertà e 

castità. Simeone, l’amore che attende la gloria di Israele e riconosce la luce di 

rivelazione che illumina tutti i popoli, è amore di comunione e fraternità. Anna, 

l’amore che invoca il Salvatore e lo annuncia con gioia a quanti sono in attesa 

della redenzione del mondo, è amore di preghiera e di annuncio. 

Cari consacrati e consacrate, il tempo si è fatto breve. Vivete secondo la re-

gola del “come se non” espressa dall’apostolo Paolo (cfr. 1Cor 7,29-31). Vivete 

non tanto l’ascetica della rinuncia, ma l’ascetica della luce e dell’amore: un mo-

do diverso di guardare, valutare e vivere. 
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I COLORI DELL’AMORE* 
 

 

 

Cari fidanzati, 

celebriamo oggi la prima domenica di Quaresima, cioè la ripresa del cammi-

no battesimale e penitenziale per prepararci a vivere bene la Pasqua. Abbiamo 

ascoltato nella prima lettura due parole molto belle: alleanza e amore. 

La parola “alleanza”. Dio dice: «Voglio fare un’alleanza con il mio popolo». 

L’alleanza è un patto, una promessa, una dichiarazione d’amore. L’alleanza si fa 

tra due partner. Dio dice al popolo: «Ti amo, voglio stare con te». E lo dice so-

lennemente, in un momento straordinario. E il popolo risponde: «Tu sarai il no-

stro Dio, l’unico Dio, non ce ne saranno altri. Vogliamo stare con te e ubbidire ai 

tuoi comandamenti e ai tuoi insegnamenti». L’alleanza viene sancita con 

l’aspersione del sangue, ossia con il dono reciproco della vita. Questo momento 

rimarrà indelebile nella storia del popolo. I profeti richiameranno sempre que-

sto momento decisivo della storia d’Israele. 

Anche voi farete un’alleanza nel giorno del fidanzamento ufficiale, e soprat-

tutto nel giorno del matrimonio. Che cos’è il matrimonio? Una alleanza, un pat-

to, una dichiarazione d’amore. Come Dio al suo popolo così anche voi direte 

l’uno all’altra: «Ti amo, tu sei prezioso per me».  

Questo momento deve rimanere sempre fisso nella vostra memoria. Siate 

fedeli all’alleanza stabilita tra voi due. È una dichiarazione d’amore, una stabile 

promessa d’amore. È un momento solenne che deve rimanere impresso nella 

vostra mente e dovete ricordare per tutta la vita. È una svolta straordinaria, il 

nuovo inizio della vostra esistenza. Essa sarà sancita attraverso il rito liturgico. 

L’alleanza tra Dio e il suo popolo è stabilita attraverso il segno dell’arco-

baleno, segno di pace. Riferito alla vostra vita, questo segno significa una luce 

con tanti colori. L’arcobaleno contiene differenti sfumature di luce. Anche 

l’amore è una luce con tanti colori. Queste sfumature di colori formano sempre 

l’unica luce.L’amore è una luce con molte sfumature: la gioia, la fatica, le lacri-

me. Questi molteplici colori formano una sola luce, un solo splendore. Vivete 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la giornata dei fidanzati, Alessano, 18 febbraio 2018. 
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tutte le sfumature dell’amore. L’amore non è soltanto sentimento, ma è anche 

decisione. Nell’unità tra emozione e decisione, si vede la bellezza dell’amore.  

Ho preparato questa preghiera che vi è stata data. Proviamo a leggerla in-

sieme. L’ho scritta sulla scorta del Padre Nostro, la preghiera più bella che Gesù 

ci ha lasciato.  

Preghiera dei fidanzati 

Padre nostro, amore eterno e ineffabile, 

che spandi la tua benevolenza come il sole 

i suoi raggi sul campo di grano maturo, 

grazie per averci pensati insieme da sempre, 

e averci amati ancor prima del tempo. 

 

Il nostro fidanzamento sia amore atteso, 

legame possente e meraviglioso, 

desiderio ardente e operoso, 

attaccamento dolce e rispettoso, 

affetto tenero ed esaltante. 

 

Infondi in noi la tua bontà infinita, 

sorgente di grazia che mai si estingue 

e spinge a gustare il tuo cibo celeste, 

spada rovente che ferisce e risana 

e brucia l’instabile e malvagia passione. 

 

Tu che sei roveto ardente di vita, 

infiamma lo spirito, l’anima e il corpo, 

libera il cuore dal meschino egoismo 

e il sentimento risplenda come scintilla 

della tua grazia paziente, mite e soave. 

 

Dacci oggi il nostro amore quotidiano, 

pane che rinfranca l’incerto cammino 

e rende docile il cuore smarrito. 

Alimenta di gioia il reciproco scambio, 

e dona letizia e festosa esultanza. 
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Te lo chiediamo per Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro amato fratello, 

nello Spirito, fuoco d’amore divino 

che illumina la mente, purifica il cuore 

e dona felicità vera e gaudio perenne. 

Amen. 

 

Ci vorrebbe una giornata intera per spiegare bene il significato di questa 

preghiera. Sottolineo solo qualche aspetto. Leggetela attentamente e pregatela 

insieme. 

Essa esprime il valore naturale dell’amore. Un bellissimo testo di San Basilio 

sottolinea che la forza di amare è in noi stessi. «L’amore di Dio non è un atto 

imposto all’uomo dall’esterno, ma sorge spontaneo dal cuore come altri beni 

rispondenti alla nostra natura. Noi non abbiamo imparato da altri né a godere la 

luce, né a desiderare la vita, né tanto meno ad amare i nostri genitori o i nostri 

educatori. Così dunque, anzi molto di più, l’amore di Dio non deriva da una di-

sciplina esterna, ma si trova nella stessa costituzione naturale dell’uomo, come 

un germe e una forza della natura stessa. Lo spirito dell’uomo ha in sé la capaci-

tà e anche il bisogno di amare. […]. La regola del buon uso vale anche per il do-

no dell’amore. Nella stessa nostra costituzione naturale possediamo tale forza 

di amare anche se non possiamo dimostrarla con argomenti esterni, ma ciascu-

no di noi può sperimentarla da se stesso e in se stesso»1. 

L’amore è un fatto naturale, sta dentro di noi. Non è imposto dall’esterno. 

Non c’è qualcuno che ci costringe ad amare. È un sentimento che nasce spon-

taneamente. Questo amore insito come istinto naturale è un dono che Dio ci ha 

fatto, un riflesso del suo amore. È come il sole che spande la sua luce su un 

campo di grano. Quando c’è il sole il campo di grano risplende in modo meravi-

glioso. Alcuni quadri di Van Gogh dipingono il seminatore mentre sparge il se-

me. C’è una luce splendida, un sole meraviglioso che rende luminoso il frumento.  

L’amore è un fatto naturale, ma non si consuma come istinto. Ha bisogno 

del sole che deve illuminare e far risplende ciò che è già presente in noi. Vi con-

siglio di trasformare i vostri sentimenti in preghiera e in una grande invocazio-

ne, perché possiate viverli meglio e con più intensità. L’amore deve essere spe-

rimentato e vissuto, ma deve essere anche invocato. Il sentimento naturale 

                                                                 
1
 Basilio il Grande, Regole più ampie, 2, 1. 
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deve trasformarsi in preghiera. Come l’amore si sperimenta insieme, cosi 

l’amore deve essere invocato insieme. 

Non pensate nemmeno che l’amore sia solo un rapporto tra voi due. Occor-

re che sia sempre illuminato dal sole, che è Dio. «Dio è amore», dice la Sacra 

Scrittura. Voi siete il riflesso dell’amore di Dio. L’amore viene da Dio. Anche i 

greci lo sapevano. Per essi l’amore, l’eros, era Dio, un Dio particolare. Da una 

parte dobbiamo considerare la dimensione antropologica del rapporto d’amo-

re, dall’altra dobbiamo vivere la fonte teologica. C’è una specie di fontana a cui 

noi dobbiamo attingere continuamente l’amore. Come il Dio Padre è eterno e 

ineffabile, così deve essere il vostro amore. L’amore di Dio è eterno, non ad 

tempus, per un periodo limitato. L’amore sentimento è volubile, l’amore deci-

sione non scompare e rimane in eterno.  

Quando l’amore è vero non ha tempo, non ha confini, è indefinito e ineffa-

bile. Ringraziate Dio che vi ha pensati insieme da sempre. Vi siete incontrati in 

un momento particolare, ma Dio vi ha pensati da sempre, e vi ha amati prima 

del tempo. Vivete nel tempo, ma siete destinati all’eternità. C’è in noi un aneli-

to all’eternità. Vi auguro che il vostro sia un fidanzamento atteso, un legame 

possente, forte, meraviglioso. Un desiderio ardente, operoso e rispettoso. Gli 

aggettivi servono per dire le sfumature dell’amore. L’amore è sempre uguale a 

se stesso, le modalità di viverlo sono differenti. Come l’arcobaleno: la luce è 

sempre la stessa, cambiano i suoi colori. 
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IL TEMPO PIENO, IL TEMPO COMPIUTO, IL TEMPO BREVE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

san Vincenzo è stato un giovane che ha seguito Gesù, non in una maniera 

superficiale. Era talmente convinto della sua fede che, quando il governatore gli 

ha chiesto di rinnegarla, lui ha preferito morire pur di non venire meno alla sua 

fede in Cristo. Lo vediamo vestito di rosso perché ha donato il sangue per amo-

re di Gesù.  

Davanti a questo esempio di martirio ci domandiamo: «Come mai una per-

sona arriva a donare la sua vita per il Signore e accetta il martirio pure di non 

rinnegare la sua fede?». Le letture ci aiutano a trovare la risposta. Tutto dipen-

de dal modo di concepire la nostra esistenza. Se per noi la vita si consuma uni-

camente in questo mondo, allora sarà molto difficile dare una testimonianza di 

fede così forte da arrivare al martirio.  

Le letture ci hanno parlato del significato del tempo, ovvero del valore della 

vita. Per gli antichi greci c’erano tre termini per indicare il tempo: aion, kronos e 

kairos. Aion designava l’eternità, l’intera durata della vita, il principio creatore, 

eterno, immobile e inesauribile. Venerato come “Signore della luce”, Aion rap-

presentava il tempo infinito, il susseguirsi delle ere, il tempo vitale, il destino. 

Kronos significava lo scorrere delle ore, il tempo nelle sue dimensioni di passa-

to, presente e futuro. Kairos richiamava il tempo opportuno, il momento propi-

zio, il “tempo di Dio”, un periodo di tempo indeterminato nel quale “qualcosa” 

di speciale poteva accadere.  

Nel Nuovo Testamento ciò che è decisivo è il kairòs, ossia “il tempo in cui 

Dio agisce”. Non basta contare il tempo secondo le stagioni. Vi è un altro modo 

di intendere il tempo: considerarlo come opera di Dio, come pienezza della sua 

presenza nella nostra esistenza. Nel brano del Vangelo abbiamo ascoltato que-

ste parole di Gesù: «Il tempo è compiuto» (Mc 1,15 peplerotai o kairos). Quale 

tempo? Non certo il tempo cronologico, ma il tempo della presenza di Dio. È ar-

rivato il tempo più importante, il tempo pieno. Dio, che ha sempre agito nella 

storia, questa volta rimane presente in una maniera piena e totale.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa della vigilia della festa di san Vincenzo, Cattedrale, Ugento, 21 gennaio 

2018. 
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Con la venuta di Gesù il tempo diventa pieno della presenza di Dio. San Pao-

lo nella lettera ai Galati scrive: «Quando venne la pienezza de tempo» (Gal 4,3 

to pleroma toukronou). Non c’è mai stato un momento così decisivo che ha reso 

totalmente diversa la storia. L’incarnazione di Cristo, la sua venuta nel mondo, 

ha riempito il tempo della presenza di Dio. Egli ha preso totalmente possesso di 

questa storia. Con la sua morte e resurrezione, il tempo giunge al suo compi-

mento. Il Vangelo di Giovanni riporta l’ultima parola di Gesù sulla croce: «Tutto 

è compiuto» (Gv 19,30 tetelestai). Il tempo è finito, è consumato, ha raggiunto 

la sua fine e il suo fine (telos). Il tempo di Dio si è pienamente realizzato, ha rag-

giunto il suo culmine, non c’è più nulla da aspettare. Non solo Dio ha preso pos-

sesso del tempo, ma il tempo di Dio è arrivato al pieno compimento, alla sua fi-

nalità ultima, al suo traguardo definitivo.  

Cari fratelli e sorelle, se non accogliamo questa visione della vita sarà molto 

difficile vivere la nostra fede e dare una testimonianza come quella di san Vin-

cenzo. Se pensiamo che la vita sia come una ruota che gira senza che abbia un 

punto centrale e un punto conclusivo, allora vivremo come uomini che non 

hanno colto il valore di queste parole della Sacra Scrittura. Se invece riteniamo 

che, con la morte e la resurrezione di Gesù, il tempo è diventato pieno della 

presenza di Dio, ha raggiunto il suo vertice, il suo apice, allora comprenderemo 

che non c’è nient’altro da attendere, perché “tutto è compiuto”.  

In questa prospettiva si spiega la frase che abbiamo ascoltato nella seconda 

lettura. San Paolo dice: «Il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29 kairos sunestal-

menos estin). Il tempo si è fatto piccolo, si è contratto. Tutto quello che si dove-

va realizzare, si è realizzato. È iniziato il tempo della fine. Anche se gli anni con-

tinuano, le cose più importanti sono già accadute. La conseguenza è che, dopo 

l’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo, il cristiano vive “come se non 

vivesse”. Per lui, niente è più importante di Cristo. Inserito in Cristo, egli vive nel 

tempo, libero dal tempo. Tutto è secondario, rispetto al mistero di Cristo. 

Ritorniamo allora alla domanda iniziale: come mai una persona accetta di 

morire per la fede in Cristo? Semplicemente perché per lui Cristo è tutto, ha 

riempito la sua vita. Anche se essa durasse cent’anni, l’importante è essere con 

Cristo. Tutto il resto è relativo e secondario. San Paolo dice: «Quello che poteva 

essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo. 

Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza 

di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e 

le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo» (Fil 3,7-8). 
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Ecco, cari fratelli e sorelle, se non accogliamo questa visione cristiana se-

condo la quale tutto è concentrato in Cristo, non potremo accettare il martirio 

per Cristo. Celebriamo allora la festa di san Vincenzo con questa convinzione: la 

relazione con Cristo riempie tutta l’esistenza e ci introduce nell’eternità. 
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LA MEMORIA, RICORDO DEL PASSATO E RESPONSABILITÀ PER IL FUTURO* 
 
 
 

Rivolgo un particolare saluto a tutti i presenti. Ringrazio il prof. Morciano 

per il suo libro1. Non è la sua prima opera, ma certamente ha richiesto un’in-

dagine storiografica di grande rilevanza. Non si tratta di un libro di facile lettura. 

Da valente studioso di storia locale, il prof. Morciano coniuga insieme l’indagine 

sulla grande storia senza dimenticare gli avvenimenti più piccoli e immediati 

dove le relazioni sono più contigue. I primi sono significativi perché hanno se-

gnato il corso dell’umanità. I secondi sono vicende che contengono valori di ri-

ferimento e di indirizzo della nostra vita.  

Uguale gratitudine riservo al prof. Lelli per la bella intervista che ha rilascia-

to. Essa, in modo eloquente, inquadra questo libro nel giorno della memoria. 

Per esprimere con una immagine complessiva il suo significato invito a ricordare 

il film di Benigni: “La vita è bella”. Il regista rilegge l’orrore della Shoah con la 

leggerezza e la levità degli occhi di un bambino. Mettendo a confronto la narra-

zione filmica e i veri campi di concentramento di Auschwitz e Birchenausi spa-

lanca davanti ai nostri occhi la crudeltà di uomini che dimenticano il senso più 

profondo della loro umanità. In questi campi di concentramento e di sterminio 

la vita muore, la ragione si oscura, la storia finisce in tragedia.  

Nel suo libro il prof. Morciano parla di un altro campo, quello presente a 

Tricase, il campo 39. Un campo di transito per i profughi, dove la vita rinasce, la 

speranza riprende vigore, ritorna il desiderio di fare progetti, si intrecciano nuo-

ve relazione, si celebrano matrimoni. Il libro illustra la vita che i profughi ebrei 

vivevano in questo campo: lavoravano, studiavano, facevano sport, intrecciava-

no relazioni con gli abitanti del paese.  

Il confronto tra i campi di concentramento e di stermino di Auschwitz e 

Birchenaue quello di Tricase esprime bene il senso di questa giornata della me-

moria. Questa nostra terra è stata il luogo dove l’orrore si è trasformato in una 

possibilità di vita. È stato molto bello l’incontro che abbiamo avuto l’anno scor-

so con 70 profughi, nati a Leuca e vissuti a Tricase, ritornati a visitare la terra di 

                                                                 
*
 Intervento alla Giornata della Memoria, Palazzo Gallone, Tricase,27 gennaio 2018. 

1
 Cfr. E. Morciano, Ebrei a Tricase porto, Edizioni Grifo, 2009, ristampato con aggiunte il 

2010. 



 
137 

origine, dove sono nati e hanno trascorso una parte della loro infanzia. La me-

moria di questi avvenimenti è imprescindibile. La nostra cultura postmoderna 

tenta di offuscarne il valore. L’utilizzo indiscriminato dei social spinge a vivere 

nel presente, nell’istante, dimenticando il passato. In realtà, occorre recuperare 

il suo valore.  

La memoria è un tema che avvicina ebraismo e cristianesimo. Martin Buber 

soleva dire che gli ebrei sono una comunità basata sulla memoria. Essa ha per-

messo loro di sopravvivere. Il verbo ‘ricordare’ nell’Antico Testamento ricorre 

222 volte. Uno dei versetti più importanti del Deuteronomio afferma: «Ricorda-

ti dei giorni antichi, considera gli anni di età passata» (Dt 32,7). Anche Gesù, in 

un momento fondamentale della sua vita, istituendo l’Eucarestia, dice: «Fate 

questo in memoria di me» (Lc 19,11).  

L’ebraismo e il cristianesimo ricordano gli avvenimenti della storia salvifica 

soprattutto attraverso due elementi: il rito e la narrazione. Il libro del prof. 

Morciano si colloca nel contesto della narrazione. In questo caso, la narrazione 

si fonda non solo su una ricerca meticolosa, attenta, documentatissima delle 

fonti, ma anche sull’ampio spazio dato alle testimonianze di coloro che ricorda-

no il loro passato e lo tramandano fino a noi. L’aggancio alle radici è decisivo 

per vivere con saggezza il presente. Ciò che è accaduto mantiene il suo significa-

to nel presente. Il richiamo storico, però, non è solo una foto sbiadita, un ricor-

do del passato, ma continua ad avere significato nel presente e diventa memo-

ria futuri. Gli avvenimenti vengono riconsegnati non solo come fatti del passato, 

ma anche come orientamento per il futuro. La memoria del futuro mette in 

campo un’altra qualità: la responsabilità di tutti per la costruzione del mondo 

nuovo. Un grande personaggio dell’ebraismo traduceva il passo che ho richia-

mato precedentemente del Deuteronomio con questa espressione: «Ricordati 

degli anni delle future generazioni». In questo atteggiamento,intriso di memo-

ria, risiede il valore di questa giornata. Se la memoria fosse soltanto un richiamo 

al passato, avremmo uno sguardo nostalgico, saremmo rivolti verso ciò che non 

c’è più. La memora, invece, ci collega al passato, ci coinvolge nel presente e ci 

rende responsabili del futuro. 
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IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la celebrazione di questa giornata della vita è sempre fonte di grande com-

mozione e suggestione. Tocchiamo il cuore del mistero cristiano e il centro della 

nostra esistenza. Lo facciamo con segni e con testimonianze che richiamano la 

bellezza, il fascino e lo stupore che la vita suscita. La celebrazione della giornata 

della vita 2018 è incentrata sul tema: Il Vangelo della vita, gioia per il mondo. 

Quando diciamo “Vangelo della vita” dovremmo avere due grandi icone di-

nanzi a noi: il mistero della Trinità e la persona di Cristo. Il “Vangelo della vita” 

annuncia innanzitutto il mistero della Trinità. Il Dio trinitario è la vita eterna, da 

sempre traboccante, gioiosa, ineffabile. Una vita che mai si consuma, mai ter-

mina e mai svanisce. Una vita che straripa e va oltre se stessa. La vita, infatti, è 

fatta per dare vita. La vita trinitaria si è storicamente manifestata in Cristo. Il 

“Vangelo della vita” è dunque il mistero della Trinità reso visibile nella persona 

di Gesù. Egli stesso dice: «Io sono la vita» (Gv 14,16). E ancora: «Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (cfr. Gv 10,10). 

Cari genitori, quando pensate alla vostra famiglia, posate lo sguardo su que-

sto orizzonte più ampio che è la Trinità. Voi siete chiamati, in una maniera par-

ticolare, a esprimere l’immagine della Trinità. La famiglia, infatti, è la casa, 

l’ambiente in cui la vita è custodita, e per questo è il luogo dove la Trinità si mo-

stra in una maniera visibile. Parafrasando le parole di sant’Agostino, potremmo 

dire: «Chi vede la famiglia che è il segno dell’amore, vede la Trinità». Siete 

l’immagine riflessa della Trinità, amore eterno e infinito che incessantemente si 

dona da una persona all’altra. 

«Mi indicherai il sentiero della vita», prega il salmista (Sal 16,11). Il sentiero 

della vita è l’amore. Il “Vangelo della vita” vuol dire che la vita è amore. L’amore 

è dono ricevuto e offerto. Come insegnava la Serva di Dio Mirella Solidoro, le 

cui le spoglie mortali riposano in questa Chiesa. Il suo è stato un messaggio in 

favore della vita, esaltato ancora di più proprio perché annunciato e testimonia-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la giornata della vita, Parrocchia Maria Goretti e G. Battista, 

Taurisano, 4 febbraio 2018. 
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to da persona inferma che non ha smesso di amare la vita, anzi ha invitato tutti 

ad amarla.  

Mirella Solidoro ripeteva una frase nella quale ha compendiato tutta la sua 

esperienza: «Vivere per donare, morire per ricevere». La vita è esattamente 

questo. Vivere per dare, morire per ricevere. Vita e morte sono un atto 

d’amore. La vita è il tempo per donare. La morte è il momento di riceve. La vita 

è amore e l’amore è vita in un circolo straordinario. La vita è dono che si riceve 

e offerta che si dona. L’amore dà sempre la vita, la vita è sempre amore. 

La testimonianza di Mirella ci fa pensare che anche la morte ha un significa-

to di vita. Sembra quasi assurdo e contraddittorio affermare una cosa del gene-

re. La morte non è una realtà totalmente negativa. Nel morire c’è una apertura 

a un dono più grande. L’apice dell’amore è nella conoscenza del tempo, non del 

tempo passato che si avvinghia a quello futuro, ma di quel frammento di tempo 

dove l’amore e la morte trovano il loro modo ineffabile di abbracciarsi, final-

mente senza maschere e fraintendimenti. 

«L’amore dà sempre vita», afferma Papa Francesco all’inizio del capitolo 

quinto di Amoris laetitia. Questa è una bellissima verità che il nostro tempo sta 

facendo scomparire. La vita è come una pianta stupenda che il mondo moderno 

sta avvelenando con teorie che invece di far risplendere la sua bellezza, la stan-

no pian piano facendo sfiorire. Come discepoli di Gesù, siamo chiamati a dare 

testimonianza che la vita è bella e che è la gioia del mondo. Occorre allora far 

fiorire la vita, farla fiorire attraverso i figli. Questa è la legge della vita: donare e 

ricevere, ricevere e donare.  

La processione che avete fatto all’inizio della Messa è stata molto suggesti-

va. Un piccolo segno, ma con un grande significato. Siete venuti insieme come 

famiglia, genitori e figli, portando al Signore l’offerta di un fiore o di una pianta, 

così come Maria e Giuseppe si recarono al tempio insieme a Gesù per offrire 

due tortore. L’amore fa fiorire la vita. Si dice che l’amore non ha età. Ma il pas-

saggio da un’età all’altra, cambia in qualche modo l’amore, il modo di interpre-

tarlo e di viverlo. L’amore ha le sue tappe e le sue età.  

Dopo 40 anni di esperienza come consulente matrimoniale e familiare, lo 

psicoterapeuta Jed Diamond afferma di aver scoperto cosa rende un rapporto 

d’amore reale e duraturo. Si tratta di affrontare le cinque fasi dell’amore: inna-

morarsi, diventare una coppia, fase di disillusione, creazione di un amore reale 

e duraturo, uso del potere di entrambi per cambiare il mondo. Diamond osser-

va che molti matrimoni si sfasciano senza che se ne comprenda il motivo. Si 
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crede erroneamente di aver scelto il partner sbagliato. Non si capisce che la ter-

za fase, la disillusione, non è la fine, ma il vero inizio per raggiungere un amore 

forte e duraturo. 

Cari fratelli e sorelle, facciamo fiorire la vita. Fatela fiorire nei vostri nuclei 

familiari. Come ha testimoniato la famiglia che ha dato conto dell’esperienza 

che sta vivendo. Custodite la vita in tutte le persone a voi affidate: i bambini, i 

malati, coloro che sono fragili e deboli. Ogni gesto di vita è un gesto di amore e 

ogni gesto di amore fa fiorire la vita. 
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IL FUOCO SOTTO LA CENERE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

l’inizio della quaresima si apre con il rito dell’imposizione delle ceneri. La 

semplice e coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva un duplice 

significato, reso esplicito nelle formule di imposizione: «Ricordati che sei polve-

re, e in polvere ritornerai» e «Convertiti e credi al Vangelo».  

Le ceneri sono segno della debolezza e della fragilità dell’uomo. Abramo ri-

volgendosi a Dio dice: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono 

polvere e cenere» (Gen 18,27). Giobbe, riconoscendo il limite profondo della 

propria esistenza, con senso di estrema prostrazione afferma: «Mi ha gettato 

nel fango: son diventato polvere e cenere» (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici 

si riscontra la dimensione precaria dell’uomo, simboleggiata dalla cenere (cfr. 

Sap 2,3; Sir 10,9; 17,27). 

Le ceneri sono anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 

malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore, come fe-

cero gli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona (cfr. Gio 3,5-9) o 

come invitava a fare Giuditta affinché Dio intervenisse a liberare il suo popolo 

(cfr. Gdt 4,11). 

Il messaggio per la quaresima di Papa Francesco prende avvio da un frase 

del Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredde-

rà» (Mt 24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi, 

ambientato a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi. Rispondendo a una domanda 

dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in 

cui verrà a trovarsi la comunità dei credenti. Di fronte a eventi dolorosi, alcuni 

falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la 

carità che è il centro del Vangelo.  

I falsi profeti sono come “incantatori di serpenti”. Approfittano delle emo-

zioni umane per rendere schiave le persone, suggestionate dalle lusinghe del 

piacere e incantate dall’illusione del denaro che le rende schiave del profitto. 

Pensando di bastare a se stessi, molti cadono in preda della solitudine. 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, Cattedrale, Ugento, 14 febbraio 2018. 
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Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e im-

mediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: il 

falso rimedio della droga, di relazioni superficiali e passeggere, di una vita com-

pletamente virtuale in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci, ma che poi 

si rivelano drammaticamente privi di senso.  

Questi falsi profeti sono truffatori, che offrono cose senza valore e tolgono, 

invece, ciò che è più prezioso: la dignità, la libertà e la capacità di amare. È 

l’inganno della vanità. Da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della 

menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per con-

fondere il cuore dell’uomo. Occorre vigilare e discernere per esaminare se si è 

minacciati dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fer-

marsi a livello immediato e superficiale. Bisogna riconoscere e accogliere, inve-

ce, i suggerimenti dello Spirito, perché venendo da Dio sono inviati per il nostro 

bene.  

Il dilagare dell’iniquità potrebbe portare al raffreddarsi dell’amore nel mon-

do e nelle comunità cristiane. Papa Francesco richiama alcune tentazioni: 

l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di ingaggiare 

continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce a occuparsi solo di 

ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario1. 

La medicina per vincere queste tentazioni è data dalle opere penitenziali: 

preghiera, elemosina e digiuno. Esse riscaldano il cuore con l’amore di Dio. La 

preghiera aiuta a scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi 

stessi e cercare la consolazione in Dio Padre. A tal proposito, sant’Agostino af-

ferma: «Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Se il 

tuo desiderio è continuo, continua è la tua voce. Tacerai, se smetterai di amare. 

Tacquero coloro dei quali fu detto: “Per il dilagare dell`iniquità, l`amore di molti 

si raffredderà” (Mt 24,12). La freddezza dell’amore è il silenzio del cuore, 

l’ardore dell’amore è il grido del cuore. Se resta sempre vivo l’amore, tu gridi 

sempre; se gridi sempre, desideri sempre; se desideri, hai il pensiero volto alla 

pace»2. L’elemosina libera dall’avidità e aiuta a scoprire che l’altro è mio fratel-

lo. Il digiuno permette di sperimentare l’indigenza che provano quanti mancano 

anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame. Esprime 

                                                                 
1
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 76-109. 

2
 Agostino, Commento ai salmi, Sal 37,14. 
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anche la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di 

Dio. 

Non dobbiamo scoraggiarci per il dilagare dell’iniquità nel mondo, ma dob-

biamo diventare più perseveranti nella professione della fede. Non dobbiamo 

raffreddare il nostro amore, turbarci, spaventarci, perderci d’animo come fos-

simo sorpresi da eventi inaspettati e improvvisi. Al contrario, constatando 

l’avveramento di quanto era stato predetto molto tempo prima dalla Parola di 

Dio, dobbiamo resistere e perseverare pazientemente fino alla fine3. Il dilagare 

dell’iniquità non deve spegnere l’amore, ma ravvivare la fede nel fuoco della 

Pasqua che arde sotto la cenere. Le ceneri benedette, infatti, sono ricavate bru-

ciando i rami d’olivo dell’anno precedente e vengono imposte con un segno di 

croce. 

Affidiamo il nostro cammino quaresimale alla Vergine Maria. Insieme a lei 

potremo vivere questo tempo come un cammino di trasfigurazione della nostra 

vita terrena. Con il poeta Eliot, invochiamo la Vergine perché ella trasfiguri la 

nostra fragile esistenza in un canto di lode alla Trinità: «Signora dei silenzi / 

Quieta e affranta / Consunta e più integra / Rosa della memoria / Rosa della 

dimenticanza / Morente e feconda / Stanca che dai riposo / Rosa solitaria / che 

ti fai giardino. / Fine dell’infinito […] Insegnaci ad aver cura e a non curare / in-

segnaci a starcene quieti / anche tra queste rocce / e ‘n la Sua voluntade è no-

stra pace. / E anche tra queste rocce / sorella, madre / non sopportare che io 

sia separato. / E a te giunga il mio grido»4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Cfr. Id., Lettera 78, 1. 

4
 T. S. Eliot, Mercoledì delle ceneri, II e VI. 
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«IL TUO VOLTO SIGNORE IO CERCO, NON NASCONDERMI IL TUO VOLTO»* 
 
 
 

Cari sacerdoti e fedeli, 

nel contesto della seconda domenica di Quaresima, nella quale celebriamo 

il mistero della trasfigurazione di Gesù, consideriamo la morte come ultimo 

passaggio del processo di trasfigurazione. Esso comincia con il battesimo, per-

corre tutta la nostra esistenza e raggiunge il suo punto di svolta nel momento 

della morte. Trasfigurata dalla grazia, la nostra persona si conforma sempre di 

più a Cristo e, finalmente, risplende della sua luce.  

Possiamo intendere in questo modo il cammino del nostro fratello don Ma-

rino Maccarelli: un cammino di conformazione a Cristo, fino al momento della 

trasfigurazione nel Signore Gesù. Nel suo testamento,don Marino ha chiesto 

che questa liturgia fosse semplice, che non vi fossero espressioni altisonanti. 

Tuttavia è giusto ricordare alcuni momenti della sua vita sacerdotale. Senza ve-

nire meno al suo desiderio, dobbiamo ricordare che egli ha svolto compiti molto 

importanti a servizio della Santa Sede.  

Diventato sacerdote religioso nel 1954 nella Congregazione dei Servi di Ma-

ria, a partire dal 1966 è stato Promotore di giustizia presso la Congregazione 

della Dottrina della Fede. Aveva già conseguito la Laurea in Diritto Canonico. Era 

diventato giudice rotale. Aveva anche conseguito la Licenza in Sacra Scrittura. 

Aveva tutti i titoli accademici per svolgere con efficacia questo compito al-

l’interno della Congregazione. Ha esercitato questo ministero per tanti anni. Per 

la sua grande competenza in materia di Diritto Canonico, a partire dal 1995 è 

stato per tre anni Sottosegretario del Pontificio Consiglio per l’interpretazione 

dei testi legislativi. Ha vissuto gran parte della sua vita con responsabilità im-

portanti, sempre stimato dai suoi superiori. Grazie anche alla conoscenza che 

aveva dei parenti del card. Ottaviani, nel 2000 ha chiesto prima a mons. Dome-

nico Caliandro e poi a mons. Vito De Grisantis,di essere incardinato nella nostra 

diocesi. Da allora è vissuto tra noi. Nella nostra Chiesa particolare è stato Vica-

rio Giudiziale e ha esercitato il ministero pastorale nella Parrocchia di 

Sant’Andrea come Vicario Parrocchiale. È stato anche cappellano presso le suo-
                                                                 
*
 Omelia nella Messa esequiale di Don Marino Maccarelli, Chiesa Natività, Tricase, 24 

febbraio 2018. 
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re d’Ivrea. Con l’avanzare dell’età ha lasciato questi compiti. Tutti l’abbiamo 

apprezzato per la sua capacità di interpretare il Diritto Canonico. In questo 

compito è stato di grande aiuto ai Vescovi e alla diocesi.  

Questa è stata l’attività della sua vita. Se però vogliamo cercare, per quello 

che è possibile, il senso del suo cammino umano, spirituale e sacerdotale, pos-

siamo certamente riferirci ad alcune espressioni della Parola di Dio che è risuo-

nata in questa liturgia eucaristica. Nell’antifona d’ingresso, il salmo 26 afferma: 

«Cercate il suo volto, il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo vol-

to». La ricerca di Dio è il motivo fondamentale di tutta la vita del credente. La 

vita di don Marino è stata una ricerca del volto di Dio. Vissuta in tanti anni, ora 

ha raggiunto il suo culmine. Finalmente il Signore ha esaudito la sua preghiera. 

Ora don Marino contempla il volto di Dio, faccia a faccia. 

La prima lettura mette in rilievo un secondo aspetto: la chiamata di Dio. 

Abramo, con prontezza, risponde al Signore con una parola tanto sintetica 

quanto in significativa: «Eccomi». Come Abramo, anche la Vergine Maria, e tan-

ti altri personaggi della sacra Scrittura, ripetono la stessa parola. Don Marino ha 

pronunciato tre grandi “eccomi”. Innanzitutto, alla vita. Ha accolto il dono della 

vita e ha vissuto il suo mondo affettivo e parentale. Il secondo “eccomi” è quel-

lo della fede. È stato un religioso, una persona che ha desiderato seguire più da 

vicino il Signore, per donare a lui tutta la sua esistenza. Il terzo “eccomi” si rife-

risce al ministero sacerdotale, vissuto in compiti significativi e delicati, come ho 

ricordato prima, con quel tratto di gentilezza e di umiltà che lo ha sempre con-

traddistinto. Ha esercitato il suo sacerdozio come servizio della Chiesa universa-

le in semplicità di cuore.  

Il cammino sacerdotale è stato un itinerario di trasfigurazione. Questa com-

porta la salita al monte. La vita sacerdotale, infatti, presenta momenti di diffi-

coltà. L’ascesa è un percorso di ascesi, di mortificazione, di rinuncia. Occorre la 

purificazione del cuore per poter contemplare il volto trasfigurato di Cristo. Ve-

dere il Signore è la meta. Per raggiungerla occorre salire sul monte. Solo così sa-

rà possibile immergere gli occhi nella bellezza di Cristo. Il ministero di don Ma-

rino è consistito in un cammino di purificazione per prepararsi alla visione e alla 

contemplazione del volto di Dio.  

Don Marino si è avvicinato sempre di più al mistero di Cristo attraverso 

l’esercizio del ministero sacerdotale: amministrare i sacramenti, insegnare la 

Parola di Dio, ascoltare le confidenze della gente, dare consigli, guidare il Popo-

lo di Dio. Ha svolto questo compito con maestria, semplicità e grande cultura. Il 



 
146 

terzo aspetto è la comunicazione dell’esperienza vissuta. Contemplata aliis 

tradere. Ascesi, contemplazione e comunicazione questa è stata la vita di don 

Marino. 

Se vogliamo riassumere la sua vita con una frase, possiamo prendere quella 

del Salmo responsoriale: «Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 

viventi». Don Marino ha camminato con questo desiderio: mantenersi sempre 

alla presenza di Dio. Ora pensiamo che egli contempli Dio faccia a faccia. Pre-

ghiamo per lui con le parole della Colletta: «Purifica il nostro cuore perché pos-

siamo godere la visione della tua gloria». Se per noi queste parole sono proiet-

tate nel futuro, per don Marino sono ormai una realtà. Il Signore purifichi le sue 

debolezze e i suoi peccati, perché possa pienamente godere la visione della sua 

gloria. 
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MADRE TERESA LANFRANCO, UNA VITA A SERVIZIO DEL CARISMA 

DI MADRE ELISA MARTINEZ* 
 
 
 

Tutti i santi fondatori hanno proposto una nuova visione della fede e hanno 

creato attorno a sé un nuovo movimento di vita cristiana. Fondare una nuova 

comunità cristiana è come accendere un fuoco spirituale che ben presto dilaga 

e infiamma i cuori di molti. La santità non è infeconda. La sua è una forza gene-

ratrice che muove le persone in un’incessante desiderio di conversione e di per-

fezione. Dalla forza dell’amore e dell’appassionata dedizione, la santità genera 

una nuova forma di compagnia e di sequela Christi che attira e affascina in mo-

do irresistibile. Molte anime generose si sentono chiamate a condividere la 

forma di vita testimoniata dal santo fondatore. Esse ben presto si mettono al 

fianco di chi ha dato inizio alla nuova esperienza, accompagnando il sorgere e il 

costituirsi della nuova comunità. La chiamata alla santità non è un’eccezione, 

ma la condizione del credente che condivide con l’unico Santo la prospettiva di-

vina della salvezza. 

È questa la vicenda che ha riguardato madre Teresa Lanfranco. Dopo aver 

incontrato Madre Elisa Martinez, ella si è messa al suo seguito e ha accompa-

gnato i primi passi del cammino della nuova fondazione, sostenendo la fonda-

trice in ogni cosa, tanto da essere considerata quasi una seconda fondatrice. 

L’aver dato inizio all’iter della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della 

Serva di Dio madre Teresa Lanfranco, Vicaria Generale delle Suore “Figlie di 

Santa Maria di Leuca”, e aver terminato l’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù 

e la fama di santità della Fondatrice madre Elisa Martinez, (12 novembre 2017), 

costituisce per la nostra Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca un autentico 

momento di grazia. 

Pertanto, presento volentieri questa biografia di madre Teresa Lanfranco. 

Dopo la Fondatrice, ella è stata una delle pietre miliari del suddetto Istituto Re-

ligioso che prende il nome dal più importante Santuario Mariano presente in 

Diocesi: “Figlie di Santa Maria di Leuca”. Dal primo giorno della vestizione reli-

                                                                 
*
 Prefazione al libro di S. A. Lattanzio, Nascosta in Dio dietro le orme di Maria. Biografia di 

Madre Teresa Lanfranco, Editrice Rotas, Barletta, febbraio 2018, pp. 3-5. 
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giosa, avvenuta il 20 marzo 1938 a Miggiano, città nel territorio diocesano, ap-

pena diciottenne, madre Teresa fu ritenuta già matura per formare il primo nu-

cleo delle suore del nascente Istituto.  

A Miggiano si distinse per il suo zelo apostolico-caritativo, evangelizzando i 

piccoli come catechista e beneficando chiunque bussava alla sua porta. Povera 

tra i poveri, ha condiviso il pane che con le sue consorelle si guadagnava con il 

suo lavoro e ciò che la Provvidenza le faceva pervenire. Per questo in questa lo-

calità la sua memoria è ancora molto viva. 

Il Signore ha posto sullo stesso cammino Elisa Martinez e Teresa Lanfranco. 

La prima è stata colei che ha avuto l’intuizione fondazionale di questa nuova 

famiglia religiosa generata sotto lo sguardo di Maria Immacolata. Suor Teresa 

ha fatto suo il carisma di Madre Elisa e, in qualità di maestra ed educatrice, lo 

ha fatto conoscere a intere generazioni di giovani desiderose di rispondere alla 

chiamata del Signore seguendo la via dei consigli evangelici. Il segreto della sua 

fecondità lo troviamo riposto nella sua coerenza di vita: ciò che insegnava corri-

spondeva a ciò che viveva gioiosamente in prima persona. Per questo è diventa-

ta per le consorelle “proposta di vita”.  

La testimonianza di suor Teresa Lanfranco è rivolta specialmente ai giovani, 

come afferma Papa Francesco nel Messaggio per la 55° giornata di preghiera 

per le vocazione (22 aprile 2018), affinché si mettano in ascolto del Signore che 

«chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una relazione di specia-

le vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire che ci chiama a consacrarci 

totalmente al suo Regno, non dobbiamo avere paura! È bello – ed è una grande 

grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei fra-

telli». 

Lodiamo e rendiamo grazie a Dio che non smette mai di suscitare anime ge-

nerose alla Sua sequela, e tra queste madre Teresa Lanfranco, riflesso luminoso 

della Sua santità. Guardando a lei, ci sentiamo incoraggiati e spronati nel nostro 

personale cammino di santità sulle orme del Divin Maestro. 
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DIO È PADRE* 
 
 
 

Il titolo del libro che presentiamo questa sera è molto interessante: “Dio è 

Padre”. Il contenuto richiede una riflessione attenta e accurata, perché F. Dur-

well, l’autore che viene preso in considerazione, ha lavorato su questa idea per 

tutta la sua vita. Si tratta di un grande teologo che ha cercato di riflettere su un 

tema fondamentale e ha pubblicato diverse edizioni del suo libro con ulteriori 

approfondimenti. 

Lo studio del prof. Giorgio Inguscio ha il carattere della sistematicità. Cerca 

di scandagliare in tutti gli aspetti il tema della paternità di Dio. Un’idea centrale 

che diventa il principio architettonico di tutta una rivisitazione di carattere teo-

logico, etico e antropologico, con dei risvolti anche di natura culturale. Non è 

stato facile elaborare un volume così ampio e approfondito nel quale il prof. 

Giorgio Inguscio ha cercato di presentare tutte le sfumature della tematica, tan-

to che il prof. Tremblay, che ha diretto la tesi, a pag. 19 scrive un giudizio ol-

tremodo lusinghiero. Queste le sue parole: «I risultati di questa ricerca sono e-

saustivi e definitivi». Parole molto importanti anche perché sono pronunciate 

da un grande moralista, quale è il prof. Tremblay, che conosce molto bene 

l’argomento, visto che è uno degli autori che ha dialogato in maniera critica con 

F. Durwell. Conoscendo approfonditamente le tesi di Durrwell, si può compren-

dere il valore del libro del prof. Inguscio. Questi è stato capace di scandagliare il 

pensiero dell’autore e di mettere in evidenza gli aspetti più significativi della ri-

cerca, non trascurando di riportare il dibattito critico sui punti più problematici.  

Oltre che sistematico, lo studio è anche monografico. Un ulteriore pregio, 

non di poco conto, perché prende in esame un solo tema, proponendo una ri-

flessione a tutto tondo. Il punto nevralgico è la critica alla teologia di carattere 

giuridico. Lo sforzo di Durrwell si è concentrato nel rimodulare la visione teolo-

gica della redenzione per ridare, alla luce del Concilio Vaticano, una nuova im-

postazione, avendo come perno centrale la risurrezione di Cristo.  

Precedentemente il tema della risurrezione aveva solo una funzione apolo-

getica con uno scadimento della redenzione nel suo aspetto giuridico. Essa è in-

tesa nel seguente modo: Gesù si immola sulla croce per ripagare il peccato. 

                                                                 
*
 Presentazione del libro del Prof. Giorgio Inguscio,Oratorio di Giuliano, 3 marzo 2018. 
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Durrwell fa un passaggio straordinario ponendo al centro l’intero mistero pa-

squale e proponendo anche una rivisitazione del tema della Trinità con risvolti 

di natura antropologica e morale.  

Il libro si divide in quattro parti. Ogni parte ha un aspetto specifico. La 

prima parte ricomprende la paternità di Dio all’interno della Trinità. La secon-

da considera la paternità di Dio nella storia della salvezza. La terza collega la 

Trinità e la paternità di Dio nel suo riferimento all’uomo e alla morale. La 

quarta parte esamina la paternità di Dio nel dibattito critico e nella sua pro-

spettiva culturale.  

Mi pare che i guadagni fondamentali siano i seguenti. Innanzitutto, l’idea 

del Padre essenziale, nel senso che la paternità di Dio coincide con il suo stesso 

essere, è parte integrante della sua stessa natura. La paternità essenziale del 

Padre si esplica nella filiazione essenziale del Figlio. Dio non è Padre in senso 

analogico. Non si parte dalla nostra paternità umana per spiegare la paternità di 

Dio. Al contrario, è la paternità divina a manifestare il senso della paternità u-

mana. È una visione discendente più che ascendente. È Dio Padre a manifestare 

l’essenza della paternità umana.  

La seconda idea fondamentale riguarda la morte e la resurrezione di Gesù. 

Essa viene spiegata con la categoria di “casualità ricettiva del Figlio”. In altri 

termini, la morte di Gesù non è la causa della paternità di Dio. Questo modo di 

pensare potrebbe intaccare il primato di Dio. L’idea da evidenziare è l’umiltà del 

Padre. Il Padre è Padre perché è umile. È un Padre che ha bisogno di noi per es-

sere Padre. Non disdegna il bisogno della nostra risposta per essere Padre. Qui 

veramente noi tocchiamo l’apice della riflessione di Durwell.  

Nella sua introduzione, il prof. Tremblay mette in evidenza proprio questo 

aspetto come quello più rilevante: «L’amore primario del Padre non situa né il 

Figlio né l’uomo in un secondo posto perché nobilita la causalità stessa della re-

cettività filiale, lasciandosi provocare da essa: gli attende la preghiera del-

l’uomo, la sua accoglienza, la sua disponibilità al fine di diventare per lui ciò che 

egli è in sé per il Figlio» (p. 21). In questo caso, il prof. Tremblay riprende alla 

lettera la conclusione di Giorgio Inguscio (cfr. pp. 594-595). In altri termini Dio è 

Padre perché gli consentiamo di essere Padre. Non è Padre senza di noi, non è 

Padre senza il Figlio. La casualità recettiva significa esattamente questo: egli è 

Padre perché il Figlio ricevendo il Padre, gli consente di essere Padre. Anche noi 

uomini, in quanto partecipiamo della ricettività del Figlio, consentiamo a Dio 

Padre di essere Padre. Il Padre è così umile che accetta questa nostra insignifi-
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cante risposta, l’aspetta e la desidera. Allora paternità divina è costitutiva di 

uguaglianza e di casualità.  

È il modello di paternità al quale dovremmo ispirarci. Dobbiamo essere Pa-

dre come Dio: il suo rapporto con il Figlio non è né amichevole né paternalisti-

co, ma è generazionale. Ciò significa che la paternità si costituisce nella relazio-

ne. Il godimento del suo lasciarsi condizionare è racchiuso nella sua identità 

essenziale. La gloria di Dio non è autoreferenziale, ma risplende nel tu filiale e 

nella relazione pneumatica del suo generare. Il suo agire pro nobis non è né 

evidente né schiacciante, si nasconde nelle cause seconde conferendovi un va-

lore essenziale. La paternità di Dio si nasconde nella risposta che noi dovremmo 

dare, grazie all’imprescindibile mediazione umana del Figlio incarnato. Questo 

significa veramente che Dio è Padre perché dice al Figlio e a ogni uomo: «Ho bi-

sogno di te». Tutto questo lo vediamo nella parabola del Figlio prodigo o del 

Padre misericordioso. Il Padre attende la preghiera dell’uomo, la sua accoglien-

za, la sua disponibilità, alfine di diventare per lui ciò che egli è in sé per il Figlio. 

Questo è il risultato ultimo della ricerca e la cosa più significativa che noi pos-

siamo trarre da essa.  

Ultimo pensiero. La cultura sessantottina ha contestato il Padre e qualsiasi 

forma di autorità. Avvertiamo ancora le conseguenze di questa contestazione. 

Viviamo però anche nel tempo della nostalgia del Padre. Massimo Recalcati af-

ferma: «Telemaco è colui che non ha conosciuto il Padre, però lo desidera, de-

sidera incontrarsi con lui». In questa cultura, nella quale sono presenti fermenti 

di contestazione, di assenza e di nostalgia del Padre, la ricerca del prof. Giorgio 

Inguscio, oltre che per i suoi meriti di carattere accademico, ha certamente il 

pregio di collocarsi nel dibattito attuale proponendo l’idea della necessità di un 

padre sui generis, il cui modello va ricercato nella paternità di Dio. 
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DALLA DOLCEZZA DELLA MEMORIA ALLA DOLCEZZA DELLA PRESENZA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con questa terza domenica di Quaresima incomincia un percorso più inten-

so di preparazione alla celebrazione della Pasqua. Le prime due domeniche 

hanno posto l’accento su due aspetti fondamentali: la prima domenica ci ha ri-

cordato che la nostra vita è soggetta alla tentazione; la seconda ci ha indicato la 

meta del nostro cammino e cioè la trasfigurazione, il cambiamento della vita, la 

somiglianza sempre più viva a Cristo crocefisso, risorto e glorificato. 

 La necessità di vivere la lotta e il combattimento contro lo spirito del male 

non è fine a se stessa, ma è orientata al cambiamento della nostra vita, al punto 

da lasciar trasparire nella nostra umanità la bellezza umana e divina di Cristo 

Gesù. Le altre tre domeniche degli anni A, B e C ci propongono i passaggi gra-

duali per raggiungere l’obiettivo della trasfigurazione.  

In questo anno, la liturgia pone in evidenza il tema del tempio. Nel brano 

del Vangelo abbiamo ascoltato che i contemporanei chiedono a Gesù un segno 

perché possano credere in lui. Gesù parla loro del segno del tempio, luogo della 

presenza e della dimora di Dio. Nell’Antico Testamento è stato Dio stesso a 

chiedere a Davide di costruire il tempio, che però è stato realizzato dal figlio Sa-

lomone con grande magnificenza. Il tempio è il luogo dove l’uomo incontra e 

dialoga con Dio.  

Nel libro dell’Esodo vi era la Tenda del Convegno. Mosè si recava per parla-

re con Dio: portava le richieste degli uomini a Dio e ascoltava quello che Dio vo-

leva dire al popolo. Nella tradizione ebraica il Tempio di Gerusalemme è l’unico 

tempio, il luogo della shekinà, il luogo dove la bellezza di Dio prende dimora, 

come dice il Salmo: «Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta per sua dimora: Que-

sto è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l’ho desiderato» (Sal 132,13-

14). Il tempio è il luogo dove Dio si ferma per stare con il suo popolo. Gesù si ri-

collega a questa promessa. Ora però non sarà più il Tempio di Gerusalemme, 

ma il suo corpo. Perciò dice: «Distruggete questo tempio e io lo riedificherò» 

(Gv 2,19). I suoi contemporanei non capiscono che egli si riferiva al suo corpo.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa della III domenica di Quaresima, Parrocchia S. Giovanni Crisostomo, 

Giuliano, 4 marzo 2018. 
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Il corpo di Cristo è il tempio in cui Dio abita. Ne dà conferma la Lettera ai 

Colossesi quando afferma che «in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza 

della divinità» (Col 2,9). Il nuovo tempio per adorare Dio è il corpo di Cristo. Nel 

corpo di Cristo, morto e risorto, c’è tutto il mistero della divinità. Scopriamo tut-

to l’amore di Dio, tutta la sapienza del mondo, tutta la forza del Vangelo. Il cor-

po di Cristo è la Chiesa. San Paolo dice che i cristiani sono le membra del corpo 

di Cristo (1Cor 12,13).  

Cari fratelli e sorelle, questa vostra Chiesa è piccola, ma è bella. Ancora più 

bella è la nostra vita in quanto è inserita nel corpo di Cristo. Perché essa ri-

splenda dobbiamo osservare i comandamenti e sperimentare la sua presenza 

come ci invita a fare la sequenza che abbiamo cantato. La prima strofa recita: 

Iesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super mel et omnia, eius dul-

cis praesentia. Dolce è la memoria di Gesù. La Chiesa è la memoria di Cristo. 

Non si tratta di un ricordo di un fatto passato, ma di un avvenimento a noi con-

temporaneo. Ogni volta che celebriamo la liturgia facciamo memoria di Gesù. 

Lo rendiamo presente oggi. Ed egli ci rallegra il cuore.  

La dolcezza di questa memoria supera ogni altra dolcezza (super mel et 

omnia). Di san Francesco d’Assisi si diceva che quando pronunziava la parola 

Gesù si sfiorava le labbra per la dolcezza che provava. Il nome “Gesù” supera 

ogni altra forma di gioia e di godimento. Nella celebrazione eucaristica noi, che 

siamo il corpo di Cristo, sperimentiamo la dolcezza di Cristo. Egli fa esultare il 

nostro cuore (dans vera cordis gaudia). La dolcezza della memoria (dulcis me-

moria) si fa dolcezza della presenza (dulcis praesentia). Si tratta della presenza 

escatologica, quella che vivremo alla fine del tempo. Allora si rivelerà in modo 

pieno la dolcezza di Cristo. Ora la assaporiamo nel tempo, ovvero nella memo-

ria. Poi la vivremo nell’immediatezza dell’incontro personale, ossia nella pre-

senza. La vita cristiana è un passaggio dalla dolcezza della vita presente (memo-

ria) alla dolcezza della vita futura (presentia). 
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I NOSTRI VESCOVI E LA CRESIMA* 
 
 
 

1. Il numero dei cresimandi è quasi sempre inferiore a quello di chi fa la 

Prima Comunione. La Cresima è considerata da molti un sacramento “mino-

re”, che non si deve necessariamente fare in continuità con la Prima Comu-

nione e può essere rimandata, magari fino al matrimonio (per il quale è indi-

spensabile). È una tendenza anche alle nostre latitudini? 

Eccetto qualche sporadico caso, il percorso catechistico dei ragazzi e degli 

adolescenti, che va dalla scuola elementare fino alla terza media, si conclude 

regolarmente con la Cresima. Nell’esperienza delle comunità parrocchiali della 

nostra diocesi c’è una continuità nel cammino catechistico dei ragazzi. La fre-

quenza al catechismo dopo la Comunione e fino alla Cresima è costante. Sono 

rarissimi i casi di coloro che chiedono di posticipare la celebrazione della Cresi-

ma per ragioni familiari, soprattutto per motivi legati all’emigrazione dei genito-

ri o dei padrini. 

 

2. Papa Francesco ha detto che “è importante avere cura che i nostri bam-

bini, i nostri ragazzi, ricevano il Sacramento della Cresima. Tutti noi abbiamo 

cura che siano battezzati e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta cura 

che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà cammino e non 

riceveranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, per-

ché ci dà la forza per andare avanti”. Ma i cresimandi e le loro famiglie hanno 

la contezza del vero significato di questo Sacramento? 

Da diverso tempo, i parroci propongono itinerari di formazione per i genitori 

nel periodo della catechesi dei propri figli. Soprattutto nel corso della prepara-

zione alla Cresima, i genitori vengono accompagnati con una serie di incontri, 

anche con esperti, per riscoprire la bellezza del Sacramento che i propri figli 

stanno per ricevere. Il frutto di questo sforzo si vede chiaramente nel corso del 

tempo, in quanto emerge sempre più una maggiore consapevolezza nelle moti-

vazioni di fede dei genitori che va sostituendo quella diffusa mentalità tradizio-

nale di tipo sociologico. I catechisti aiutati e sostenuti dai parroci e dai sacerdoti 

                                                                 
*
 Intervista a “Il Gallo” XXIII, n. 6, marzo 2018, pp. 10-12. 
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non desistono dall’affrontare queste sfide, testimoniando per primi la loro fede 

cristiana incarnata nella vita e sollecitando i genitori e le famiglie a un maggiore 

impegno educativo.  

 

3. Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazio-

ne e aiutare loro a comprendere il vero significato del Sacramento. Quanto è 

importante il catechismo e quanto può essere di supporto la famiglia? 

Non manca, da parte della parrocchia, una accurata e appropriata prepara-

zione che intende motivare i ragazzi e renderli consapevoli che il cammino di 

iniziazione cristiana rappresenta il primo e fondamentale incontro del credente 

con la Chiesa e introduce nella relazione con Cristo e con la sua Pasqua. Certo, è 

urgente qualificare sempre più l’atto catechistico, coniugando ascolto della pa-

rola, celebrazione e carità, utilizzando linguaggi e metodi nuovi. La maggior par-

te delle famiglie risponde bene alle proposte di catechesi e molti sono vicini ai 

catechisti e ai parroci. Rimane il fatto che per molti l’importante è ricevere la 

Cresima come completamento dell’itinerario di iniziazione cristiana. Ma sono in 

aumento i genitori che chiedono alle parrocchie di avere dei percorsi di forma-

zione degli adolescenti per il periodo dopo la Cresima. In diverse parrocchie ci 

sono proposte educative per i giovanissimi e i giovani legate all’Oratorio o 

all’associazionismo cattolico. 

 

4. Cresimarsi vuol dire accogliere lo Spirito Santo. Ancora il Santo Padre ha 

utilizzato parole meravigliose dicendo che con il Sacramento “Cristo stesso si 

rende presente in noi e prende forma nella nostra vita; attraverso di noi sarà 

Lui, lo stesso Cristo, a pregare, a perdonare, a infondere speranza e consola-

zione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comu-

nione, a seminare pace”. In pratica senza Cresima non si è davvero cristiani? 

Condivido quanto il Santo Padre ha affermato. Con la Cresima si riceve un 

marcia in più nel cammino difficile e impegnativo della vita. Corrispondendo alla 

grazia vivificante e corroborante dello Spirito, si può vivere in Cristo una vita 

pienamente felice, autenticamente umana e sorprendentemente contagiosa e 

significativa per gli altri. Si diventa cristiani con il Battesimo. La Cresima porta a 

compimento l’essere cristiani, cioè testimoni di Gesù Risorto, grazie all’opera di 

santificazione dello Spirito Santo. Queste motivazioni di fede, anche se radicate 

nel popolo cristiano, sono messe in crisi dalla cultura di oggi fortemente mate-
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rialistica e consumistica per cui c’è bisogno di una continua opera di evangeliz-

zazione e di catechesi.  

 

5. Si è spesso detto che i nostri ragazzi aspettino la cresima più per avere 

l’iPhone all’ultimo grido o altri regali. È davvero così? 

Non per tutti è così. Nella maggioranza dei casi si scelgono i padrini nel-

l’ambito familiare: fratelli, sorelle, zii. Lodevole è la scelta di figure significative 

dal punto di vista educativo, come per esempio il proprio catechista. In questi 

ultimi anni, sia per una maggiore opera evangelizzatrice sia per la congiuntura 

della crisi economica, c’è una maggiore semplicità ed essenzialità anche nella 

scelta dei padrini e dei relativi regali. 

 

6. Infine, ancora Papa Francesco che è stato chiaro: “Via i mercanti dal 

Tempio: penso allo scandalo che possiamo dare alla gente con il nostro atteg-

giamento, con le nostre abitudini non sacerdotali. Quante volte vediamo che 

entrando in una chiesa, ancora oggi, c’è la lista dei prezzi per il battesimo, la 

benedizione, le intenzioni per la messa? E il popolo si scandalizza…”. Nella sua 

diocesi qual è la prassi? 

Non mi risulta che nelle parrocchie della diocesi ci siano dei “prezzari” per 

quanto riguarda la celebrazione dei Sacramenti. Ci sono delle indicazioni che 

vengono dalla Conferenza Episcopale Pugliese per ciò che riguarda il contributo 

da lasciare in parrocchia in occasione della celebrazione dei matrimoni e dei fu-

nerali. Mi risulta, invece, e ho sempre incoraggiato in tal senso, che molti parro-

ci educano i fedeli alla corresponsabilità anche economica della propria parroc-

chia. Invitare i fedeli a lasciare una libera offerta è segno di attenzione, di 

partecipazione e di gratitudine. Le nostre parrocchie sono povere e non hanno 

mezzi propri di sussistenza, quello che riescono a fare dipende in gran parte 

dalle offerte del popolo. Grazie a Dio, ho constatato la grande generosità del 

nostro popolo. La gestione economica è comunque affidata al Consiglio parroc-

chiale per gli Affari economici anche per provvedere alla manutenzione ordina-

ria e straordinaria dei locali e delle strutture parrocchiali. 
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UN MOSAICO DI VITA E DI BELLEZZA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo con gioia questa liturgia eucaristica perché vediamo che il pro-

getto di questa Chiesa, che è stato lungamente pensato, si arricchisce di un 

nuovo elemento: il mosaico absidale. Esprimo la mia gratitudine e il mio ringra-

ziamento a don Rocco Maglie e all’ing. Giorgio De Marinis che sono stati gli ar-

tefici dell’ideazione e della costruzione di questa Chiesa e, ora, del suo comple-

tamento con questo mosaico a opera del maestro-artista Padre Ivan Rupnik. 

Cerchiamo di comprendere, nel suo significato teologico e spirituale, quello che 

si mostra davanti ai nostri sguardi in tutta la sua bellezza.  

Partiamo dall’esterno. Siamo immersi nel mondo, nella vita quotidiana, nel-

la realtà di tutti i giorni che è fatta di avvenimenti felici e di altri che ci rattrista-

no. Poi apriamo le porte della Chiesa, come abbiamo fatto questa sera, e si spa-

lanca dinanzi a noi un mondo nuovo: il mondo di Dio, la vita di Dio. Immersi nel 

tempo e nella fatica del vivere quotidiano, contempliamo la bellezza e l’armonia 

della vita divina verso cui siamo attirati, non soltanto per lo splendore esteriore, 

ma soprattutto perché avvertiamo che quella è la realtà vera, il fine ultimo della 

nostra esistenza. Questo mosaico, infatti, non è solo una rappresentazione arti-

stica, ma anche una raffigurazione spirituale. 

Celebrando la liturgia, facciamo il nostro ingresso nell’ottavo giorno, dove 

non c’è più una logica temporale, ma una concordanza di tutto, una contempo-

raneità dell’universo intero con la Pasqua di Cristo. È un incontro tra la Chiesa 

che gioisce nella gloria e la Chiesa che cammina nella storia, unite nell’unica ce-

lebrazione di lode e di ringraziamento al Signore. Spalancando le porte della 

Chiesa, siamo immersi nella visione beatifica. Oltrepassando le sue porte, met-

tiamo il nostro piede nel paradiso terrestre.  

Si manifesta così la bellezza della vita cristiana. Non un’idea, ma la realtà. 

Non un sentimento, ma una vita. Non una suggestione, ma un’esistenza con-

creta. L’arte cristiana è vita; vita vera come Dio l’ha creata e l’ha amata. Senza 

disperdersi in elementi secondari, viene subito rappresentato l’essenziale, il 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’inaugurazione del mosaico di Rupnik, Parrocchia San Francesco 

d’Assisi, Ruffano, 15 marzo 2018. 
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centro e il fine di ogni cosa: il grembo materno e paterno del Padre1. Secondo la 

grande tradizione della Chiesa antica, l’abside rappresenta il grembo del Padre 

e il luogo da cui tutto proviene e verso cui tutto è orientato. Tutto avviene nel 

seno del Padre, mistero assoluto e invisibile: a Patre ad Patrem. Spesso ci chie-

diamo: «Da dove viene la nostra vita? E dove va? Come è nato l’uomo? Chi l’ha 

voluto? Chi lo sostiene? Dove è diretto questo mondo?». Il catino absidale dà la 

risposta a queste domande: tutto viene dall’amore del Padre ed è diretto verso 

il suo amore.  

Entrando nella Chiesa e guardando questo bellissimo mosaico, verrà subito 

da pensare che il pellegrinaggio terreno è andare incontro a Dio che ci attira. 

Tutti veniamo dall’amore eterno e ineffabile del Padre e a lui ritorniamo. Come 

questo catino absidale, anche il Padre ci avvolge. Non si vede, ma è sempre pre-

sente. Il Vangelo di Giovanni dice: «Dio nessuno l’ha mai visto. Proprio colui che 

è nel seno del Padre lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). Come nel Cenacolo l’apostolo 

Giovanni china la testa sul petto di Gesù, così Cristo dall’eternità è rivolto verso 

il Padre. «Il Verbo era presso Dio» (Gv 1,1). È una espressione mistica, non logi-

ca. Intende dire che il Verbo sta negli affetti, nelle preoccupazioni, nell’amore 

del Padre. Come gli antichi commensali stavano adagiati su un fianco in modo 

che ognuno avesse la testa vicina al petto dell’altro, così il Figlio di Dio, essendo 

«nel seno del Padre» (Gv 1,18), può intavolare conversazioni profonde con lui. 

Viene in mente, anche, l’immagine di una madre che tiene stretto il figlio al se-

no per abbracciarlo, proteggerlo, nutrirlo. Come figli nel Figlio, condividiamo 

con Gesù il grembo di Dio Padre e la sua volontà: «Il mio cibo è fare la volontà 

di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4,34). 

Sì, cari fratelli e sorelle, il catino absidale richiama il Padre ineffabile, invisi-

bile, onnipotente che è l’origine di tutto. Per questo Gesù ci ha insegnato a pre-

gare il Padre nostro. Egli dà origine a tutto e raccoglie ogni cosa dentro di sé. Il 

Padre è invisibile, ma si rivela nel Figlio. «Chi vede me, dice Gesù, vede il Padre» 

(Gv 12,45). In Cristo, vediamo l’ineffabile mistero di Dio. In Gesù inviato dal Pa-

dre, si manifesta la bellezza del mistero trinitario in tutto il suo splendore. Il cri-

stianesimo è una religione di visione. 

Il Padre è rappresentato dalla mano teofanica totalmente aperta per indica-

re che si tratta di un dono assoluto e che non chiede niente per sé. Essa ci be-

                                                                 
1
 Cfr. C. Rocchetta - R. Manes, La tenerezza grembo di Dio amore, Edizioni Dehoniane, 

Bologna 2015.  
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nedice con ogni benedizione spirituale e fa scivolare i suoi doni sull’umanità. Si 

apre in un dono totale verso il creato e l’umanità. Non possiamo vedere il volto 

ineffabile del Padre, ma lo conosciamo attraverso la sua opera: la creazione e la 

redenzione. Tutto è opera della sua mano. La mano ci mostra il Figlio e ci invita 

a guardalo e ad ascoltarlo. La mano è segno dell’invio in missione del Figlio e 

dello Spirito Santo.  

Questi, a sua volta, è raffigurato dalla colomba che sta sopra Gesù perché 

possa realizzare tutto il mistero della salvezza. Un flusso di grazia scorre dal cie-

lo: la vita stessa di Dio, lo Spirito Santo. Egli ci comunica l’amore infinito di Dio 

Padre, ci fa partecipi nel Figlio della figliolanza divina e ci rivela Cristo come Si-

gnore e Salvatore. Questa è la gloria della Trinità: bellezza eterna e ineffabile. 

L’artista ha raffigurato tutta la Trinità: il Padre con la mano, lo Spirito con la co-

lomba, Cristo con il suo corpo.  

Il Padre e lo Spirito rimangono invisibili. Cristo ce li rappresenta con la sua 

persona e la sua azione redentiva. Il Vangelo di Giovanni afferma: «Dio nessuno 

l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivela-

to» (Gv 1,18). La ricchezza di questa espressione è stata tradotta dagli esegeti in 

tre modi: «L’unigenito Figlio, che riposa nel seno del Padre, egli ne ha dato noti-

zia» (R. Schnackenburg); «L’unigenito Figlio di Dio, sempre accanto al Padre, lo 

ha rivelato» (R.E. Brown); «L’unigenito Figlio di Dio, guarda incessantemente 

verso il Padre che è la fonte della sua missione» (A. Jaubert). 

Fissato lo sguardo su Cristo. Vedete questi occhi grandi che guardano tutto e 

tutti. Cristo guarda il Padre che lo invia, e guarda noi che andiamo verso di lui. 

Come noi guardiamo e abbracciamo i nostri bambini, cosi Dio ci guarda, ci stringe 

con le sue braccia, ci accoglie dentro di sé. Non è bello, cari fratelli e sorelle, esse-

re guardati da Dio? I bambini quando non sono guardati dai genitori cominciano a 

piangere e chiedono l’attenzione dei genitori. Quando entrerete in questa Chiesa, 

non dite soltanto “è bella”, ma dovete dire “questi occhi che mi guardano sono gli 

occhi di Cristo. I suoi sono gli occhi attraverso i quali Dio Padre mi guarda”.  

Siamo sotto lo sguardo di Cristo. La bellezza del suo sguardo segna la reden-

zione del mondo. A tal proposito, riprendo un racconto dello stesso P. Ivan Rup-

nik: «Un giorno stavo parlando con uno studente nel mio studio e sul cavalletto 

avevo appena finito di dipingere un volto di Cristo di grandi dimensioni. Era il pe-

riodo in cui mi avvicinavo a una interpretazione bizantina della figura di Cristo, 

quindi si trattava di un volto luminoso, sofferto, ma maestoso, con due grandi occhi 

di compassione. Noi due eravamo seduti, ciascuno a un lato del cavalletto. Ho chie-
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sto allo studente: “Secondo te chi guarda Cristo?”. Risponde: “Guarda me”.Poi gli 

ho detto di alzarsi, di continuare a guardare Cristo e, passo per passo, lentamente, 

venire dalla mia parte. Gli ho di nuovo chiesto: “Adesso sei da solo, hai la testa pie-

na di pensieri cattivi, violenti. E Cristo?”. “Mi guarda”, risponde. Al passo successivo 

gli dico: “Sei con i tuoi amici, ubriaco, di sabato sera. E Cristo?”. “Mi guarda”, ri-

sponde ancora. Ancora un altro passo e gli chiedo:“Ora sei con la tua fidanzata e 

vivi la sessualità nel modo in cui mi hai parlato, che ti turba la memoria. E Cristo?”. 

Mi guarda con la stessa benevolenza. Quando stava già per arrivare dalla mia parte, 

dico: “E ora sei in Chiesa, a Messa, e leggi le letture. E Cristo?”. “Mi guarda con 

grande compassione”.Ecco gli dico: “Quando sentirai addosso in tutte le circo-

stanze della tua vita questo sguardo compassionevole e misericordioso di Cri-

sto, sarai una persona veramente spirituale, sarai di nuovo completamente in-

tegro, vicino a ciò che possiamo chiamare pace interiore, serenità dell’anima, 

felicità di vita. Quando scoprirai nel suo sguardo misericordioso e sentirai che 

l’Amore ti avvolge come un balsamo, cambieranno tutte le tue situazioni che 

abbiamo menzionato adesso. L’uomo cambia a causa dell’amore che gli inonda 

il cuore. Egli pecca infatti per la mancanza di amore, o meglio, per la non accet-

tazione dell’amore che lo attende nel cuore”». 

Al centro di questa raffigurazione c’è la Trinità. Ai lati, in sintesi, è raffigura-

ta la storia della salvezza: i due misteri principali della fede, raffigurati uno a de-

sta e l’altro a sinistra. Da una parte c’è il Natale, l’Incarnazione del Verbo. Il Dio 

invisibile che diventa visibile. Giuseppe, il padre putativo, è in atteggiamento 

meditativo. È il custode. La Madonna stringe il bambino e nello stesso tempo lo 

mostra. Sembra dire: «Ecco mio figlio». Dall’altra parte, il mistero pasquale è 

dipinto secondo i canoni orientali. In Occidente, raffiguriamo la pasqua di Cristo 

con l’immagine di Gesù vittorioso, che risorge da morte con la bandiera in ma-

no. Qui, invece, viene raffigurato in una visione più antica. Gesù risorto va nel 

regno dei morti e afferra per mano Adamo ed Eva. Li prende da dentro 

l’oscurità della tomba e li porta con sé in cielo.  

Considerate la bellezza delle mani del Risorto. Cristo si è incarnato, è morto 

ed è risorto, e ci prende per mano, qualunque sia la nostra situazione o lo stato 

in cui siamo. Anche nella morte, anzi nello stato di morte, non siamo lasciati so-

li. Cristo è venuto per tirarci fuori dalle tenebre. Capite allora perché è bello es-

sere cristiani. Cristo non ci abbandona mai. Non solo non ci abbandona durante 

la vita, ma non ci abbandona neanche durante la morte. Anzi, ci raggiunge an-

che nella tomba.  
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Non siamo spettatori, ma siamo coinvolti in questa realtà di grazia. La via 

crucis ci raffigura insieme a Cristo e alla vergine Maria. Tutta la storia è qui rac-

colta: le sofferenze del mondo, le difficoltà della vita. Niente sfugge. Facciamo 

parte di questa via crucis. Essa non finisce con la morte, ma prosegue fino alle 

porte del paradiso. Siamo raccolti da ogni parte e in qualunque situazione, e 

siamo trasportati nel cielo. Questo è il cristianesimo: dobbiamo sentirci già in-

camminati verso il paradiso, verso il regno che non ha fine.  

C’è un’altra cosa da dire. Al centro dell’abside c’è l’altare, dove celebriamo 

l’Eucarestia. L’altare è veramente Cristo, la Roccia, l’unico punto fermo del co-

smo e della storia. Questo altare rimanda al suo “gemello”: l’altare celeste. 

Quando entrerete in questa Chiesa, guardate l’altare circondato dal mosaico. Il 

mosaico rappresenta la Trinità, l’altare rappresenta Cristo. L’Eucarestia è il sa-

cramento di Cristo, la rivelazione piena della Trinità, il pegno della gloria futura, 

la caparra, il farmaco di immortalità. Accostarsi all’Eucarestia significa essere già 

inseriti in cielo. Celebriamo la liturgia sulla terra come pellegrini, per celebrarla 

insieme ai santi in paradiso. L’Eucarestia è l’anticipazione della vita futura. Se ci 

nutriamo dell’Eucarestia stiamo già salendo per andare da Cristo e con lui nella 

vita eterna.  

In questo mosaico ci siamo anche noi. L’artista ci ha raffigurati in Maria e in 

san Giovanni Battista. Questi rappresenta l’Antico Testamento, la Madonna il 

Nuovo Testamento. Tutta la storia, passata, presente e futura, è raffigurata da 

queste due figure. Questa rappresentazione è detta deisis. Maria e il Battista 

sono due figure oranti. È la Chiesa che si mette in preghiera per entrare nella 

liturgia celeste. La deisis esprime l’atteggiamento spirituale di chi china il capo, 

rinuncia a se stesso, si svuota e fa spazio a Dio. Il santo è colui che accoglie il mi-

stero santo di Dio. Nella deisis, Maria è la Vergine Madre che ha fatto spazio a 

Dio con il suo fiat. In quanto Vergine, Maria sa che l’uomo non è mai protagoni-

sta della vita. La sterilità è la dichiarazione del fallimento umano di fronte alla 

vita, la verginità è il libero ritirarsi per dare spazio al Signore della vita. Perciò 

Maria diventa la casa di Dio. Dall’altra parte c’è Giovanni Battista che diceva: 

«Egli deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,30). La deisis indica il senso del 

nostro cammino, consumarsi in un gesto tipicamente cristologico: svuotarsi di 

sé per riempirsi di Dio. 

Il mosaico, dunque, rappresenta il mondo di Dio che è sceso sulla terra per-

ché noi potessimo entrare in esso. La Trinità è la bellezza originaria. In essa, 

siamo introdotti attraverso la bellezza visibile dell’Incarnazione. Vladimir So-
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lov’ëv afferma che l’idea che non è capace di incarnarsi come bellezza dimostra 

la sua impotenza. La bellezza è la carne del bene e del vero, ed è questa la cosa 

davvero straordinaria. Il bene, per essere veramente tale, ha bisogno di manife-

starsi come bellezza. «Il bene e la verità, per realizzarsi veramente, devono di-

ventare nel soggetto una forza creatrice capace di trasfigurare la realtà, e non 

solo di rifletterla». La bellezza fatta carne è sempre bellezza crocifissa e risorta. 

«La realizzazione dell’amore operata dal Figlio si compie proprio nel triduo pa-

squale, perciò la bellezza è pasquale» (Pavel Florenskij). Essa è bellezza convi-

viale ed eucaristica (A. Rublev). Nell’Eucaristia, infatti, avviene la convocazione 

universale di tutto il Corpo di Cristo, di tutti i salvati in tutti i tempi, da Adamo 

all’ultimo bambino che nascerà. Camminiamo nel dramma della storia, lassù ci 

sono coloro che sono già nella gloria. 

Attraverso la bellezza dell’arte, il mosaico esprime la bellezza della vita cri-

stiana. Quando verrete in questa Chiesa dovete sentirvi guardati da Cristo, che 

è lo sguardo amorevole del Padre, uno sguardo misericordioso che ci mette in 

pace. Dovete sentirvi avvolti dall’amore di Dio come un balsamo che cura tutte 

le ferite, ci inonda di gioia e ci invita ad andare in cielo. Come san Pietro, do-

vremmo rispondere: «Sì, Signore, è bello il tuo sguardo, guardami sempre, non 

distogliere mai da me i tuoi occhi, attirami verso di te, portami con te in para-

diso». 
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DALL’ALBA DI PASQUA RIFIORISCA LA NATURA E SI RISVEGLI LO SPIRITO* 
 
 
 

La festa di Pasqua cade in primavera, la stagione che segna il rinnovamento 

e il nuovo rifiorire della natura. È il tempo della rinascita, di una rigenerazione 

esteriore che prelude al risveglio dello spirito. Questa prospettiva era molta ca-

ra ai Padri della Chiesa. Essi vedevano un’analogia tra ciò che avviene in natura, 

a primavera, e ciò che accade nell’anima toccata da Cristo risorto. S. Zeno di Ve-

rona esclama: «In questo giorno, allontanata la melanconia del passato inverno, 

sotto il soffiare mite del carezzevole vento Favonio, i prati germogliano ovun-

que, profumando di fiori. Chi non capisce che tutto questo è un simbolo dei mi-

steri celesti?»1. Gli fa eco il poeta Venanzio Fortunato, secondo il quale a pri-

mavera un fremito di vita attraversa il mondo vegetale e quello animale. 

Tornano a cantare gli uccelli rimasti muti durante l’inverno e la «gemma turgida 

prepara il seno al parto»2. 

La risurrezione di Cristo è un avvenimento storico, realmente accaduto. Un 

evento unico e irripetibile, non un mito, un sogno, una visione, un’utopia, una 

favola. Non si tratta di un avvenimento ascrivibile ai ritmi della natura, come il 

mito greco di Persefone, dea che vive alcuni mesi nel regno dei morti e alcuni 

mesi di nuovo sulla terra, quasi a ripetere ogni anno una triste scomparsa e uno 

stupendo ritorno alla vita. Gesù di Nazaret è uomo la cui esistenza si colloca 

dentro la realtà concreta della storia e non può quindi essere ridotto a simbolo 

di una realtà della natura.  

Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto con il suo corpo glorioso. Al tra-

monto del venerdì egli viene deposto dalla croce e sepolto nella tomba. All’alba 

del primo giorno dopo il sabato, Pietro e Giovanni trovano la tomba vuota. La 

Maddalena lo vede nel giardino. Le donne lo incontrano lungo la via. I due di-

scepoli di Emmaus lo riconoscono nel gesto dello spezzare il pane. Gli Apostoli 

gioiscono quando il Signore appare nel Cenacolo. A molti altri discepoli egli si 

mostra in Galilea. In Cristo risorto la vita vince la morte, il male è definitivamen-

                                                                 
*
 Articolo in “Avvenire”, Inserto diocesano, domenica 18 marzo 2018, p. 1. 

1
 Tractatus I, 33. 

2
 Carmina, III, 9. 
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te sconfitto dal bene, il tempo si apre all’eternità. Questa certezza si fonda sulla 

fede e non su semplici ragionamenti umani. 

La risurrezione di Cristo è, dunque, la primavera della vita e della storia, 

l’inizio della rinascita di ogni realtà creata, il rinnovamento di ogni uomo e di 

tutta l’umanità. La Colletta della Veglia Pasquale canta: «Ciò che è distrutto si 

ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, 

per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose». Quest’annuncio è il cuore 

del messaggio evangelico. Dall’alba di Pasqua, una nuova primavera spirituale 

investe il mondo. Da quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché 

la Pasqua segna l’avvio di una nuova condizione per ogni uomo e per tutta 

l’umanità.  

Formulo di cuore a tutti l’augurio pasquale con le parole di sant’Agostino: 

«La risurrezione del Signore è la nostra speranza» (Sermo 261,1). Con questa 

affermazione, il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto per-

ché noi, pur destinati alla morte, non disperassimo, pensando che con la morte 

la vita sia totalmente finita. Ma, al contrario, fossimo certi che Cristo risorto è 

pegno di vita nuova ed è l’unica speranza del mondo. Auguro a tutti che Cristo 

stesso viva in noi e in lui possiamo, già nel presente, gustare la gioia della vita 

eterna. 
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I TEMPI E LE FIGURE DELLA PASQUA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

stiamo vivendo questa liturgia eucaristica in un clima di gioia. I motivi di 

questa gioia sono stati indicati da don Rocco all’inizio della Messa. Vorrei che 

inserissimo questi motivi particolari nel grande momento liturgico che, come 

Chiesa, stiamo vivendo. Abbiamo iniziato la Settimana Santa. Siamo al lunedì di 

questa grande Settimana, cuore di tutta la vita della Chiesa. Essa ci prepara a 

vivere in maniera intensa e profonda, personale e comunitaria, il mistero cen-

trale della nostra fede: il mistero della passione, della morte e della resurrezio-

ne di Cristo. Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere le di-

verse modalità con cui la Pasqua si presenta a noi.  

La prima lettura del profeta Isaia annuncia anticipatamente la Pasqua di Cri-

sto. Potremmo definirla la Pasqua profetica. La Pasqua di Cristo ha una preisto-

ria, una storia anticipata. Quel punto centrale della storia è preparato da Dio 

lungo il corso dei secoli. Il profeta, molti secoli prima, se ne fa interprete e in-

travvede gli avvenimenti pasquali. Si preannunciano nuovi germogli come frutto 

della Pasqua di Cristo. Il profeta vede in lontananza e pregusta la dolcezza dei 

frutti che la Pasqua avrebbe realizzato nella storia.  

Questa Pasqua profetica, però, si fonda sulla Pasqua storica. La Pasqua di 

Cristo accade realmente nella storia. È possibile ripercorrere le vicende accadu-

te negli ultimi giorni della vita di Gesù. Siamo, così, invitati a passare dalla Pa-

squa profetica che annuncia l’avvenimento alla Pasqua storica che lo realizza. 

Nella settimana santa la liturgia ci fa ripercorrere giorno dopo giorno, momento 

per momento, gli avvenimenti accaduti nella storia di Gesù. In modo particola-

re, il Vangelo di Giovanni segna le tappe storiche delle vicenda pasquale, per 

questo inizia il suo racconto dicendo “sei giorni prima”, quasi a contare i giorni 

della passione di Gesù.  

Il brano del Vangelo, però, indica un altro aspetto, anch’esso molto signifi-

cativo. Maria porta un profumo molto costoso e unge il corpo di Gesù. Attraver-

so il simbolo dell’unzione del Corpo di Cristo viene adombrata un’altra figura 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa del lunedì santo, inaugurazione del nuovo organo, Parrocchia S. Elia 

Profeta, Ruggiano, 26 marzo 2018. 
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della Pasqua: la Pasqua simbolica. Gesù stesso ne da la spiegazione. La donna 

ha anticipato quello che sarà compiuto dopo la morte di Cristo (cfr. Gv 12,1-8). 

Prima della sepoltura, infatti, il corpo di Cristo viene unto con l’olio (cfr. Gv 19, 

39-40). Nel Vangelo di Marco Gesù dice che «dovunque, in tutto il mondo, sarà 

annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto» 

(Mc 14,9). Il gesto di Maria assurge a simbolo della Pasqua. Il Cristo che viene 

profumato nel suo corpo, perché come il profumo fuoriesce da quel vasetto che 

la donna porta con sé, così dal corpo di Cristo, morto e risuscitato, uscirà il pro-

fumo della divinità che riempie tutta la casa, ossia la Chiesa e il mondo intero.  

Attraverso i riti della liturgia eucaristica, celebriamo la Pasqua sacramenta-

le. La virtù e la forza di quello che Gesù ha realizzato nella sua Pasqua si concen-

tra nel sacramento e noi diventiamo contemporanei con la Pasqua di Cristo. La 

Pasqua sacramentale è la presenza di Cristo risorto in mezzo a noi. È il modo 

con cui Cristo ci raggiunge nella nostra comunità e si rende presente nella no-

stra vita. Nella Santa Messa celebriamo tutte queste figure: la Pasqua profetica, 

la Pasqua storica, la Pasqua simbolica.  

La Pasqua sacramentale deve diventare Pasqua mistica, cioè unione tra noi 

e Cristo. Nella bella preghiera della Colletta, ho pregato con queste parole: «Si-

gnore, tu vedi la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra inettitudine, do-

naci la tua forza, facci rivivere con te». Non siamo spettatori, ma siamo inseriti 

nel mistero pasquale di Cristo. Entriamo in una relazione profonda con lui. Pur 

nella nostra fragilità, risorgiamo con Cristo. Allora la vita cambia. Da una parte 

ci sentiamo fragili, deboli, avvertiamo la nostra caducità, dall’altra, perché uniti 

a Cristo, viviamo in lui da risorti. La nostra fragilità è assunta da lui. Egli ci dà la 

forza per affrontare le difficoltà e le sofferenza della vita. Entriamo nel mistero 

della morte di Cristo con la certezza che risorgeremo anche noi con lui. La Pa-

squa sacramentale diventa così la Pasqua mistica.  

Ma c’è un ultimo aspetto. Queste figure della Pasqua rimarrebbero incom-

plete senza l’ultima Pasqua: quella escatologica. Cristo non risorge da solo. In 

lui, è presente tutta l’umanità. Nel tempo, la Pasqua si realizza progressivamen-

te. In cielo, si manifesta in modo definitivo. La Pasqua escatologica è quella che 

si celebra nell’eternità, quando tutte le realtà negative sono superate. Il tempo 

e lo spazio non ci apparterranno più e noi vivremo per sempre accanto a Cristo 

risorto.  

Allora, cari fratelli e sorelle, ricordate che il nostro è un cammino diretto 

verso la Pasqua eterna, il giorno che non tramonta, la gioia che nessuno potrà 
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turbare. Con questi sentimenti, ci accingiamo a vivere questi giorni santi. Collo-

chiamo dentro questo significato spirituale quanto stiamo vivendo in questi 

giorni. Una comunità che canta e gioisce fa sentire la nostalgia del cielo. La li-

turgia che celebriamo su questa terra è una risonanza della liturgia celeste. 

Quando celebriamo la liturgia è come se si aprisse la finestra nel cielo e la me-

lodia che viene cantata in cielo risuonasse tra di noi. Ecco perché è bello aver un 

organo. Il suono di un organo non ha una funzione estetica, ma spirituale. Ci ri-

corda che il nostro pellegrinaggio non finisce sulla terra. Il canto che cantiamo 

su questa terra è un esercizio, una sorta di accordo per unirci e cantare con i 

santi e gli angeli nel cielo. Insieme a loro, cantiamo la gloria di Cristo, la sua re-

surrezione, la misericordia infinita del Padre. 
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EDUCARE I GIOVANI ALLA BELLEZZA DELLA VITA IN CRISTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa liturgia eucaristica, nella quale saranno benedetti gli oli santi, mani-

festa il volto concreto e visibile della nostra Chiesa particolare. Non siamo 

un’entità astratta, ma la famiglia di Dio che abita in questo territorio, celebra i 

divini misteri e annuncia con gioia il Vangelo. Riconosciamo di essere la Sposa 

che Cristo, divino Sposo, ama e per la quale egli dona la sua vita. Riuniti nella 

Chiesa Madre della Diocesi, ci sentiamo popolo in cammino-pellegrinante nel 

tempo guardando a Cristo, nostro Maestro e Signore, che ci attende nella gloria 

celeste. Animati dallo Spirito Santo, partecipiamo alle gioie e alle speranze del 

mondo e condividiamo le fatiche e le sofferenze degli uomini.  

La Messa crismale celebra il sacerdozio di Cristo e, in lui, il sacerdozio co-

mune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale dei presbiteri. Quest’anno prendia-

mo in considerazione la dimensione pedagogica del sacerdozio di Cristo. Il pros-

simo Sinodo sui giovani e la Settimana teologica che abbiamo celebrato ci 

invitano a ritornare sul tema dell’educazione delle nuove generazioni. D’altra 

parte, siamo nel decennio pastorale dedicato all’educazione e anche il nostro 

progetto è incentrato sul compito di educare1.  

Il riferimento al tema dell’educazione è certamente motivato dai tempi che 

viviamo, ma non bisogna dimenticare che fa parte integrante della missione 

della Chiesa. Essa esiste per evangelizzare ed educare al pensiero e allo stile di 

vita di Gesù. Non siamo mossi solo dalla cosiddetta “emergenza educativa”, ma 

dalla consapevolezza di dover adempiere a un compito inalienabile. Per questo 

richiamo sinteticamente il pensiero di un grande padre della Chiesa, Clemente 

Alessandrino, che ha fatto della paideia il centro della sua riflessione, della sua 

produzione letteraria e del suo impegno pastorale. 

 

 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa crismale, Cattedrale, Ugento, 28 marzo 2018. 

1
 Cfr. Cei, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italia-

no per il decennio 2010-2020; V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, VivereIn, 
Monopoli (BA), 2014. 
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Cristo, il divino Pedagogo 

Secondo l’Alessandrino, occorre rivolgere innanzitutto lo sguardo a Cristo, il 

divino pedagogo e l’esempio di vita da imitare. Gesù Cristo, egli scrive, «ha trac-

ciato per noi il modello della vita vera e ha educato l’uomo che vive in lui […]. 

Assumiamo il salvifico stile di vita del nostro Salvatore, noi figli del Padre buono 

e creatore del buon pedagogo»2. 

Per Clemente Alessandrino, come per molti altri Padri della Chiesa, la peda-

gogia divina si dipana lungo tutta la storia della salvezza. L’opera educativa di 

Dio ha di mira tutto l’uomo nella sua integralità di anima e corpo per elevarlo 

fino alla divinizzazione. È esclusa ogni forma di dualismo o di spiritualismo. Il 

mistero dell’Incarnazione contiene in sé una visione positiva del corpo del-

l’uomo, visto appunto come immagine del corpo di Cristo. «Il sangue dell’uomo 

– scrive l’Alessandrino – è partecipe del Logos e comunica alla grazia per mezzo 

dello Spirito»3. Espressione ardita con la quale Clemente sottolinea che tutto 

l’uomo, persino il suo sangue, entra a far parte del Cristo. Il corpo è visto come 

alleato naturale dell’anima e non come suo antagonista. «II comportamento del 

cristiano è l’attività di un’anima conforme al Logos... per mezzo del corpo che è 

il suo naturale compagno di lotta»4.  

Così, sullo sfondo pessimistico del dualismo neognostico contemporaneo, 

risalta ancor più luminosa la visione positiva di Clemente. Non vi è discontinuità 

essenziale fra corpo e anima, fra azioni materiali e spirituali, bensì mutua com-

penetrazione e affinamento. «Ora tutte le azioni, guidate dall’educazione, ri-

splendono di santità, come il cammino, il riposo, il cibo, il sonno, il letto, il regi-

me di vita e tutta la paideia. Infatti la formazione del Logos è tale che mira non 

all’eccesso, ma all’armonia»5. 

L’educazione ha il suo punto di partenza nella fede e il suo punto di arrivo 

nell’amore. Il percorso dall’una all’altro è reso possibile da Cristo che è Logos 

esortante (logos protreptikos), Logos educante/accompagnatore (logos paida-

gogos), Logos istruttore o maestro (logos didaskalikos). I passaggi di questo per-

corso pedagogico sono analizzati nella sua trilogia formata da tre opere: Il Pro-

treptico, Il Pedagogo, gli Stromati.  

                                                                 
2 Clemente Alessandrino, Il pedagogo, I, 98, 1.3. 
3
 Ivi, III, 3. 

4
 Ivi, I, 13. 

5
 Ivi, I, 12. 
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Il triplice percorso ha lo scopo di accompagnare efficacemente la matura-

zione spirituale del cristiano. Il Protreptico, è un’esortazione rivolta a chi inizia e 

cerca il cammino della fede. Lo stesso Figlio di Dio, Gesù Cristo, è “l’esortatore” 

degli uomini, affinché intraprendano con decisione la via verso la Verità. Egli è 

anche il Pedagogo, “l’educatore” per coloro che, in forza del Battesimo, sono 

ormai diventati figli di Dio. Il medesimo Gesù Cristo, infine, è anche il “didasca-

lo”, colui che propone gli insegnamenti più profondi.  

Cristo accompagna il cammino del catecumeno e del battezzato perché, con 

le due ali della fede e della ragione, essi giungano a un’intima conoscenza della 

Verità, che è Gesù Cristo, il Verbo di Dio. Questa sua qualità di accompagnatore, 

Cristo la esprime come maestro che insegna la via della verità e come salvatore 

che manifesta e testimonia concretamente il cammino che bisogna percorrere. 

«Noi, – afferma Clemente Alessandrino – figli di un buon Padre, allievi di un 

buon Pedagogo, adempiamo il volere del Padre, ascoltiamo il Logos e imitiamo 

la vita veramente salvifica del nostro Salvatore»6.  

La ragione costruisce così l’edificio personale sotto impulso di un principio 

soprannaturale. La fede stessa è la vera filosofia, ossia la vera conversione nel 

cammino da prendere nella vita. Quindi l’autentica gnosi è uno sviluppo della 

fede, suscitata da Gesù Cristo nell’anima che si unisce a lui. Due sono i gradini 

della vita cristiana: i cristiani credenti che vivono la fede in modo comune, ma 

pur sempre aperta agli orizzonti della santità, gli «gnostici», quelli che conduco-

no una vita di perfezione spirituale.  

La conoscenza della Verità non è solo una teoria, ma forza di vita, unione di 

amore trasformante. La vera gnosi è conoscere la persona di Cristo che è la Ve-

rità. La conoscenza di Cristo non è solo pensiero, ma è amore che apre gli occhi, 

trasforma l’uomo e crea comunione con il Logos, con il Verbo divino che è via, 

verità e vita. In questa comunione, che è la perfetta conoscenza dell’amore, il 

cristiano raggiunge la contemplazione, l’unificazione con Dio.  

Come sia possibile all’uomo mettersi in ascolto di questo divin maestro e 

soprattutto come sia possibile percorrere la sua stessa via è spiegato da Cle-

mente Alessandrino sulla base del fatto che gli uomini e Dio hanno in comune lo 

stesso Logos. Queste le sue parole: «Ben disse Eraclito: “Gli uomini sono dei, gli 

dei sono uomini poiché il Logos è lo stesso” (Fr. 62). Questo mistero è chiaro: 

Dio è nell’uomo e l’uomo è Dio e il mediatore compie la volontà del Padre; il 

                                                                 
6
 Ivi, I, 98, 3. 
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mediatore infatti è il Logos comune ad ambedue, in quanto di Dio è figlio, degli 

uomini è Salvatore e perciò diacono di quello, pedagogo di questi»7. 

La Chiesa, sposa del maestro, è la “scuola” dove Gesù insegna. Perciò Cle-

mente esorta: «O allievi della divina pedagogia! Orsù, completiamo la bellezza 

del volto della Chiesa e corriamo, noi piccoli, verso la Madre buona, diventando 

ascoltatori del Logos, glorifichiamo il divino piano provvidenziale, grazie al quale 

l’uomo viene sia educato dalla pedagogia divina sia santificato in quanto bam-

bino di Dio: è cittadino dei cieli, mentre viene educato sulla terra; riceve lassù 

per Padre colui che in terra impara a conoscere»8. 

 

Educare è un’arte  

Compresa in questo senso, l’educazione è arte gioiosa e difficile, nobile e 

complessa, bella ed entusiasmante. C’è gioia nell’educare, nel far crescere e 

nell’aiutare i giovani ad aprirsi a valori grandi e a ideali affascinanti. Si spalanca-

no orizzonti nuovi, prende vera forza la libertà e il desiderio di vivere. Anche 

don Tonino giudica il compito dell’educatore un impegno «tutt’altro che facile, 

anzi addirittura imbarazzante»9. L’educatore è come uno che stando «davanti a 

un pozzo è incaricato di fare affiorare l’acqua dalle viscere della terra»10. In altri 

termini, il suo compito sarà efficace, se praticherà la “pedagogia della soglia”. 

Per questo, occorre sostate «sul portone della loro coscienza, senza inva-

derla»11. 

Educare è un’arte relazionale, non è un esercizio per produrre oggetti o pla-

smare un particolare tipo di persona secondo il modello preferito dall’educa-

tore. In tal caso, l’educazione assomiglierebbe a una prestazione d’opera, capa-

ce solo di generare ansia in chi educa e in chi viene educato. L’educatore non è 

come un falegname che intaglia il legno secondo un modello prestabilito, ma 

assomiglia a un giardiniere. Suo compito non è modellare, ma piantare semi in 

condizione di dar frutto, accompagnare la fioritura lasciando che il tempo e le 

molteplici variabili della vita facciano fruttificare il seme secondo la sua intima 

                                                                 

 
7
 Ivi, III, I, 2, 1. 

 
8
 Ivi, III, 99, 1. 

 
9
 Cfr. A. Bello, Il pozzo è profondo, in Id., Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pa-

storali, Preghiere, cit., p. 219. 
10

 Ivi. 
11

 Ivi, p. 220. 
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energia. L’educatore è un accompagnatore che percorre lo stesso sentiero e in-

traprende lo stesso viaggio dell’educando.  

Educare è prendersi cura. Ciò significa instaurare una relazione capace di da-

re all’altro ciò di cui ha veramente bisogno, aiutandolo a diventare quello che 

già è, anche se non ancora pienamente espresso. Gli educatori sono chiamati a 

curare le relazioni tra gli stessi educatori e nei rapporti tra di loro e i loro allievi. 

Nell’educazione, la crescita è condivisa e reversibile: cresce l’educatore, mentre 

cresce l’educando. Prendendosi cura dell’altro, l’educatore diventa, a sua volta, 

inconsapevolmente, ma realmente, oggetto di cura da parte dell’educando. È la 

forza del legame libero e responsabile a fornire qualità all’opera educativa. È il 

tempo speso nella relazione a custodire il segreto della riuscita della relazione 

educativa.  

Educare è una vita che consente lo sbocciare di un’altra vita. Educare è ap-

prezzare la vita e sbilanciarsi dalla parte della sua pienezza. L’educazione è a-

pertura al mistero e al senso della vita. Sotto questo profilo, essa si rivela come 

un prolungamento dell’iniziativa creatrice di Dio, collocandosi all’interno delle 

espressioni più alte e nobili dell’esperienza umana. Si tratta di una generazione, 

«una comunicazione vitale, che non solo costruisce un rapporto profondo tra 

educatore ed educando, ma li fa partecipare entrambi alla verità e all’amore, 

traguardo finale a cui è chiamato ogni uomo da parte di Dio Padre, Figlio e Spiri-

to Santo»12. In tal modo, nell’azione educativa convivono senza annullarsi reci-

procamente aspetti differenti: profondità e superficie, forza e versatilità, tra-

sparenza e colori, freschezza e fecondità, continuità e novità. 

 

Educare i giovani…. 

L’educazione non è una operazione astratta, ma si realizza nel tempo. Per 

questo deve tener conto del particolare contesto sociale e culturale. Non è mol-

to lusinghiero il giudizio proposto dalle analisi sociologiche, secondo le quali le 

nuove generazioni sono definite come giovani “sdraiati”13 e “lattanti psichici”14, 

animati da “passioni tristi” e infeconde, cioè senza eros e quindi senza uscita da 

sé. Secondo questa visione, i giovani si fanno forza di un’identità momentanea 

e passeggera vestendosi alla moda tra gli amici, ma non si appassionano a nulla. 

                                                                 
12

 Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie Gratissimam sane, 16. 
13

 Cfr. M. Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, Milano 2013. 
14

 Cfr. L. Zoia, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009. 
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Sono immersi nel presente e per questo finiscono nell’apatia. Alla vita come av-

ventura ed esplorazione che porta con sé il rischio del futuro, preferiscono 

spesso la sicurezza, che protegge da ogni caduta, ma impedisce la presa sulla 

realtà. Manca la misura eroica del vivere15. Platone faceva derivare la parola 

“eroe” da “eros”. In tal caso, si dovrebbe dire che non c’è eroe senza eros. Sen-

za passione non è possibile lasciare il proprio recinto confortevole per intra-

prendere la via che porta al compimento di sé. Bisogna essere disponibili a pati-

re. Ma si accetta il sacrificio solo perché si pensa che ne valga la pena.  

Se questa descrizione coglie la realtà delle cose, allora si dovrebbe aiutare i 

giovani a uscire da due derive: la situazione di “liquidità”, che disperde al vento 

ogni valore stabile e genera un senso di disgregazione, di frammentazione e di 

decostruzione dell’unità di vita, e il “fondamentalismo”, che crea false certezze 

e autosufficienze che impediscono di confrontarsi, e generano contrapposizioni 

emozionali e violente. È necessario che i giovani restituiscano alla vita quotidia-

na una misura eroica e appassionata, andando oltre le “passioni deboli”. Altri-

menti prevarranno le pulsioni autoreferenziali (narcisistiche), autodistruttive (le 

dipendenze) o distruttive (varie forme di violenza), tutte frutto del desiderio 

bloccato per assenza di chiamata e quindi per mancanza di proiezione verso il 

futuro.  

La situazione di stagnazione genera alcune povertà, caratteristiche delle nuo-

ve generazioni: l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, l’anoressia e 

la bulimia, le forme depressive e i disturbi caratteriali, la dipendenza da internet 

e la ludopatia, il bullismo, le profonde ferite nell’affettività e nella sessualità, la 

pornografia e le chat erotiche molto pericolose, le difficoltà nelle relazioni 

all’interno e all’esterno della famiglia. 

Occorre risvegliare nei giovani il desiderio, affrancarlo dalla paralisi della 

paura e dell’ipersicurezza, dell’inquieto adeguarsi a piaceri troppo rapidi per da-

re consistenza alla felicità. Bisogna convincerli che l’apatia genera violenza e 

spronarli a cercare qualcosa per cui patire, qualcosa che li trasformi da semplice 

comparsa a intrepidi protagonisti, ossia colui che combatte in prima fila. Biso-

gna che comprendano il valore di lottare per qualcosa di bello, sapendo che 

senza soffrire per il bello del mondo non si troverà mai nulla di bello da fare al 

mondo.  

                                                                 
15

 Cfr. A. Marcolongo, La misura eroica. Il mito degli Argonauti e il coraggio che spinge gli 
uomini ad amare, Mondadori, Milano 2018. 
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… alla bellezza della vita in Cristo 

La chiave di volta è, dunque, l’educazione alla bellezza della vita e della vita 

in Cristo. Incontrando i giovani durante la Visita pastorale che ho svolto nelle 

due foranie di Ugento e di Taurisano, ho avuto la conferma di quanto ho propo-

sto in Educare a una forma di vita meravigliosa. Occorre ripartire dalla prospet-

tiva di un umanesimo integrale e trascendente, valorizzando la via pulchritudi-

nis come veicolo per ricuperare la dimensione etica e ontologica. Occorre che il 

“mi piace” (I like) diventi un’energia che spinga i giovani a uscire dalla ricaduta 

nel presente e li stimoli a proiettarsi nel futuro.  

Proprio perché oggi il valore della fede è misurato con i parametri estetici 

più che con quelli etici, occorre mostrare la bellezza della fede che consente di 

realizzare una bella esperienza di vita. In questo senso, più che di una “genera-

zione incredula”16, si dovrebbe parlare di una generazione “diversamente cre-

dente”17. Sette mi sembrano i percorsi educativi della via pulchritudinis sui quali 

incamminare le nuove generazioni: la comunità, la liturgia, i sensi spirituali, la 

parola, la vita quotidiana, le virtù, la povertà. 

La comunità  

Bisogna innanzitutto ricuperare la bellezza della comunità e dei legami. Per 

Bauman appare sempre più evidente la sostituzione del valore della comunità 

con quello dell’identità. Il primo concetto (comunità) è depotenziato a favore 

del secondo (identità). La comunità determina e definisce previamente la con-

dizione sociale dell’individuo, l’identità indica la libera scelta, una sorta di ‘fai da 

te’. Ugualmente pericoloso è il passaggio dalla collettività alla connettività. 

L’influenza di internet e dei social ha subìto una forte impennata, ma non ha 

risolto il senso di impotenza, inadeguatezza e soprattutto di esclusione dei 

giovani. Forte è la “voglia di comunità”18. Ma spesso è cercata nei social, dove il 

senso della collettività è sostituito da una comunità fittizia e falsamente acco-

modante, che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera uno scambio tra 

virtualità e realtà. 

Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel 

seguire “liberamente” la tendenza e il gusto del momento. La mancanza di valo-

ri condivisi, porta quasi inconsciamente e inevitabilmente verso la banalizzazio-

                                                                 
16

 Cfr. A. Matteo, La prima generazione incredula, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 
17

 Cfr. R. Bichi, P. Bingardi (a cura di), Dio a modo mio, Vita e pensiero, Milano 2015. 
18

 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Bari 2007. 
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ne del male, operazione che implica una progressiva insensibilità nei confronti 

del male stesso e di tutte le sue manifestazioni. In una società in cui il plurali-

smo sembra alleggerire le responsabilità individuali in nome di un agire colletti-

vo, fare il male non richiede più motivazioni. Talvolta è motivato solo dal desi-

derio di provare nuove emozioni. 

La liturgia 

Occorre educare alla bellezza della liturgia in quanto essa è spettacolo, fonte 

di unità, di sintesi della vita cristiana. È vero che oggi nei giovani si nota uno 

spostamento di accento dal sacro al profano. Essi ritengono di poter incontrare 

Dio nello spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i giorni, in 

modo inatteso, sorprendente, libero. Tuttavia, la liturgia è capace di parlare lo-

ro innanzitutto perché è uno “spettacolo”. Non nel senso di rappresentazione 

esterna, ma di manifestazione di una realtà invisibile. Nell’azione liturgica, 

l’occhio spirituale viene abilitato a vedere Dio e l’anima è spinta alla conversio-

ne e al cambiamento della vita. Come avvenne presso la croce di Gesù secondo 

il racconto dell’evangelista Luca, il quale scrive: «Tutte le folle accorse per que-

sto spettacolo, ripensando all’accaduto, se ne tornarono percotendosi il petto» 

(Lc 23,48). Luca utilizza il termine theoría, che significa spettacolo di gloria. La 

liturgia cristiana è epifania della gloria di Dio, manifestata attraverso l’azione 

simbolica che rende possibile il collegamento con la realtà ineffabile. L’azione 

liturgica ha un significato profondamente unitivo: crea un legame tra il credente 

e Dio, apre i cieli e comunica la vita divina su questa terra.  

La liturgia possiede un linguaggio eloquente anche per i giovani perché è 

fonte di unità. La liturgia, infatti, «accorda quella gioia della salvezza che accre-

sce la fraternità. Mediante l’azione sacramentale della festa, infatti, ci fonde in 

un’unica assemblea, ci unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i 

lontani. La celebrazione della Chiesa ci offre il modo di pregare insieme e innal-

zare comunitariamente il nostro grazie a Dio. Questa anzi è un’esigenza propria 

di ogni festa liturgica. È un miracolo della bontà di Dio quello di far sentire soli-

dali nella celebrazione e fondere nell’unità della fede lontani e vicini, presenti e 

assenti»19.  

La liturgia, infine, è un luogo formidabile di sintesi pedagogica tra fede, per-

sona e vita; tra sapere, essere e fare, perché in essa l’insegnamento dei conte-
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 Attanasio, Lettere pasquali, 5, 2. 
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nuti veritativi è posto in relazione con la vita concreta, infondendo un valore al-

tamente formativo.  

La vita quotidiana 

Le nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano essere stret-

tamente collegate tra di loro. Dalla fede devono scaturire comportamenti con-

seguenti. Si realizza così uno spostamento di accento dal festivo al feriale. 

L’autenticità della fede non nasce dalla partecipazione all’Eucaristia domenica-

le, ma dallo stile che si pratica nella vita feriale. Nel contesto della realtà con-

temporanea bisogna, però, considerare che la relazione si costruisce prima on-

line e solo in un secondo momento, in un incontro offline. Questo secondo 

passaggio non sempre si concretizza. Anzi, il più delle volte risulta molto difficile 

da realizzare. I social accorciano i tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al 

target desiderato. Sono processi istantanei che sanciscono, come mai prima 

d’ora, la fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata 

temporale. In tal modo, essi possono rappresentare un vero grande inganno. 

Fanno credere che, attraverso i like e i commenti, sia possibile creare e diffondere 

una democrazia universale, mentre in realtà danno vita a una visione individuale 

e chiusa della realtà. La relazione sul web è tra singoli che coesistono con altre in-

dividualità. Per questo occorre educare i giovani all’uso sapiente dei social. 

I sensi spirituali  

L’educazione è “esperienza di relazione”, in vista di una crescita e di una 

trasformazione della propria persona. Per questo occorre educare le nuove ge-

nerazioni a saper valorizzare “i sensi spirituali”. Ciò esige che si istauri un rap-

porto tra educatore ed educando che aiuti a colmare i bisogni, a potenziare le 

capacità, a realizzare i desideri nella loro globalità e integralità. È attorno alla 

sfera dei significati e della loro capacità di incarnarsi nella vita concreta che ogni 

persona acquista una sua compiutezza. Istruzione, educazione e formazione 

non sono tre momenti distinti, ma profondamente correlati e contemporanea-

mente presenti, in cui di volta in volta uno di essi emerge in primo piano e gli 

altri fanno da sfondo e rappresentano le condizioni necessarie per aprire uno 

stabile orizzonte di valori. 

La parola 

I giovani comunicano poco con la parola. Per questo occorre «evidenziare la 

funzione narrativa, comunicativa e performativa della Parola di Dio proclamata 
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nella liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e del virtuale, l’ascolto 

assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a una fe-

de emozionale e superficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani adulti 

nella fede. L’esercizio di un ascolto meditativo e di un confronto tra la memoria 

degli eventi e l’impegno nella storia costituirà una forza per formare ed educare 

la comunità cristiana a saper interpretare le sfide del tempo presene e ad offri-

re quelle risposte che l’uomo di oggi si attende. La dimensione narrativa, infatti, 

tende a far interagire gli eventi salvifici del passato con i nuovi scenari e conte-

sti culturali; la funzione comunicativa apre il cuore all’intelligenza delle Scritture 

e prepara all’accoglienza del dono della Salvezza; l’azione performativa agisce 

come forza trasformante dei cuori e della vita»20. 

Le virtù 

Nella nostra società liquida anche la dimensione sessuale e amorosa si tra-

sforma profondamente. Aumenta tra i giovani e tra gli adulti il terrore di sce-

gliere e di coinvolgersi in un rapporto unico e duraturo. Il tradimento è ormai 

una routine. La pratica sessuale soffre di un deficit di intimità. La sessualità vie-

ne ridotta a tecnica o a incontro di istinti. Occorre una nuova educazione al va-

lore della sessualità e dell’amore. «Bisogna far scoprire il fascino delle virtù per 

rassomigliare a Cristo, modello di ogni virtù […]. In un contesto culturale che 

esalta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento 

bisogna disegnare un percorso formativo che proponga una disciplina degli af-

fetti. Educare vuol dire orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamen-

to del desiderio, più che nella linea del soddisfacimento dei bisogni»21. 

La povertà 

Un grande cambiamento si manifesta oggi sul piano sociale e linguistico con 

lo scambio tra il termine disoccupazione e quello di esubero. La parola disoccu-

pazione contiene ancora la possibilità di un reintegro nel lavoro, quella di esu-

bero significa semplicemente “non utilizzabile”, perché considera la persona 

merce di scambio o addirittura scarto da rifiutare. In questa situazione culturale 

occorre presentare la bellezza di imitare Cristo povero. «In lui, bellezza e pover-

tà non si oppongono, ma coincidono. Egli «da ricco che era, si è fatto povero 

per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor 8,9). Ed 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 92. 
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 Ivi, 96. 
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è a questo l’ideale di vita che bisogna ispirarsi in un tempo come il nostro desi-

deroso di bellezza, ma avido di denaro. Sempre la Chiesa ha considerato i poveri 

come il suo “tesoro”. Oggi essa riconosce che l’opzione per i poveri non è solo 

«implicita nella fede cristologica», ma è anche l’orizzonte valoriale a cui si riferi-

scono gli spiriti più aperti del nostro tempo. Solo la povertà potrà restituire 

l’uomo alla verità del reale e dare nuova bellezza alle cose»22.  

Cari fratelli e sorelle, in questa liturgia crismale i sacerdoti rinnoveranno le 

promesse fatte il giorno della loro Ordinazione sacerdotale. Nella veglia di Pa-

squa tutti rinnoveremo gli impegni assunti il giorno del nostro Battesimo. Le 

promesse e gli impegni spingono la nostra responsabilità ad attuare quanto ab-

biamo solennemente espresso davanti a Dio. Soprattutto ci impongono di non 

venir meno al nostro compito educativo. È parte della nostra missione ecclesia-

le. Tanto è più urgente, quanto più necessaria. È quanto Cristo si attende da 

noi. Ed è quanto i giovani di oggi hanno estremamente bisogno. 
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I VERBI DELL’EUCARISTIA: ANNUNCIARE, PROCLAMARE, ATTENDERE E SERVIRE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

durante la cena pasquale nel cenacolo, Gesù istituisce l’Eucarestia. Per capi-

re, che cosa è l’Eucarestia facciamo riferimento alle parole che pronunciamo al-

la fine della consacrazione, quando diciamo: «Annunciamo la tua morte, Signo-

re, proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta».  

L’Eucaristia è memoria passionis, annuncio della morte del Signore. Ogni 

volta che celebriamo l’Eucarestia, facciamo memoria del sacrificio di Cristo. Sul-

la croce, Gesù esprime la sua donazione e il suo amore. Il Vangelo di Giovanni 

afferma: «Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 

13,1) cioè fino a dare tutto se stesso. Cristo ha istituito l’Eucarestia perché il ge-

sto d’amore vissuto sulla croce continuasse nel tempo e, a distanza dall’acca-

dimento di quel avvenimento, potessimo sentirlo come presente nella nostra 

vita. Non si tratta di un ricordo. Nel rito, partecipiamo in un senso reale al mi-

stero della morte di Cristo. L’Eucaristia è la ripresentazione del suo sacrificio. Il 

mistero supera i tempi e lo spazio e ci raggiunge nel momento presente. Diven-

ta contemporaneo con la nostra vita. Come la Madonna e san Giovanni, anche 

noi sostiamo presso la croce di Cristo.  

La seconda espressione è: «Proclamiamo la tua resurrezione». L’Eucarestia 

non è soltanto la memoria del Venerdì Santo, ma è anche la memoria della Do-

menica di Pasqua. Dire che Cristo è risorto significa dire che egli è vivo, è pre-

sente, cammina con noi. Nel Vangelo di Matteo, Gesù conclude la sua missione 

nel mondo con questa promessa: «Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del 

mondo» (Mt 28,30). Egli si rende presente nel mondo, nel sacramento dell’Eu-

carestia. È lì, in modo particolare, che Gesù realizza la sua promessa. Mentre 

facciamo memoria della sua morte, proclamiamo la sua resurrezione. Ricordia-

mo che egli è veramente morto, ma professiamo anche che egli è risuscitato 

dalla morte. Cristo è il Vivente e il Veniente.  

Infine, diciamo: «Nell’attesa della tua venuta». L’Eucarestia ci fa ricordare gli 

avvenimenti del passato e ci proietta verso il mondo che verrà. E come se si 
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aprisse la porta del tempo e si spalancasse il paradiso. L’Eucarestia ci indica la 

direzione e l’orientamento del nostro cammino. La fine della nostra vita non è 

la tomba, ma la Gerusalemme celeste.  

Nel frattempo, l’Eucaristia ci invita a servire i fratelli. Tra poco ripresenterò il 

gesto di Gesù, inatteso e sconvolgente, che si è scolpito nella memoria dei di-

scepoli: la lavanda dei piedi. Metterò l’acqua nel catino, cingerò il grembiule e 

laverò i piedi a questi fratelli. Questo gesto era una caratteristica dell’ospitalità 

nel mondo antico. Era un dovere dello schiavo verso il padrone, della moglie 

verso il marito, del figlio verso il padre. Veniva effettuato con un catino apposi-

to e con un lention (asciugatoio) che alla fine è divenuto una specie di divisa di 

chi serve a tavola. 

Lavando i piedi agli apostoli, Gesù ha voluto rivelare il modo di agire di Dio 

nei nostri confronti, e dare l’esempio del suo “comandamento nuovo” di amarci 

gli uni gli altri come lui ci ha amato. Lo stesso Giovanni scrive nella sua Prima 

Lettera: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per 

noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli […]. Figlioli, non amia-

mo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità”» (1Gv 3,16-18).  

Gesù ha applicato a sé l’immagine del “Servo di Dio” utilizzata dal profeta 

Isaia. Lui, che è il Signore, si fa servo! La lavanda dei piedi, secondo il senso 

dell’intero capitolo, non indica un singolo specifico sacramento, ma il sacra-

mentum Christinel suo insieme. Il sacramentum diventa un exemplum, un servi-

zio per il fratello (cfr. Gv 13,14). L’amore non ѐ fatto di parole, ma di servizio 

umile, vissuto nel silenzio e nel nascondimento. È dimenticanza di sé e dono 

verso gli altri. Il servizio è la via da percorrere per vivere la fede in Cristo e dare 

testimonianza del suo amore.  

In questo senso, ricordiamo le parole del santo vescovo Agostino quando 

scriveva: «Non disdegni il cristiano di fare quanto fece Cristo. Perché quando il 

corpo si piega fino ai piedi del fratello, anche nel cuore si accende, o se già 

c’era, si alimenta il sentimento di umiltà. Perdoniamoci a vicenda i nostri torti e 

preghiamo a vicenda per le nostre colpe e così in qualche modo ci laveremo i 

piedi a vicenda»1. 

Celebrare e vivere l’Eucaristia significa annunciare la morte di Cristo, pro-

clamare la sua risurrezione, attendere la sua venuti e, come lui, servire i nostri 

fratelli. 
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LE SETTE PAROLE DI GESÙ IN CROCE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

soffermiamoci sulle sette parole che Gesù pronuncia dall’alto della croce. 

Una è ricordata dai Vangeli di Marco e di Matteo, tre dal Vangelo di Luca e tre 

dal Vangelo di Giovanni. Ognuna di queste parole ha un profondo significato 

spirituale. 

La parola di Matteo (cfr. Mt 27,46) e di Marco (cfr. Mc 15,34) esprime la 

preghiera e la fiducia di Cristo davanti alla morte. Anche a Gesù la morte fa pau-

ra. Egli, però, si affida e confida in Dio. Le parole del Vangelo di Luca (cfr. Lc 23, 

34. 43. 46) sottolineano la misericordia e il perdono. Dall’alto della croce Gesù 

perdona i peccatori, accoglie il buon ladrone in paradiso e consegna se stesso 

nelle mani del Padre.  

Le parole del Vangelo di Giovanni sono un testamento spirituale. Gesù ma-

nifesta e consegna le sue ultime volontà. Sono parole che sintetizzano la sua vi-

ta e la sua missione. Dall’alto della croce Gesù ci fa un grande dono: consegna a 

noi la Madre e ci affida a lei. Da quel momento Maria, Madre di Cristo, diventa 

la Madre del discepolo. Presso la croce si manifesta la maternità spirituale di 

Maria. Recentemente Papa Francesco ha istituito la festa di Maria, Madre della 

Chiesa. Sotto la croce e nella Pentecoste, la Madonna, la Mater Christi e la Ma-

ter Dei, diventa la Mater Ecclesiae. Nel momento ultimo, culminante e definiti-

vo della sua vita, Gesù rivela la maternità ecclesiale di Maria.  

La seconda parola di Gesù è: «Ho sete» (Gv 19,28). Il termine ebraico signifi-

ca sia “sete” che “anima”. Il Salvatore del mondo anela ardentemente all’ani-

ma-acqua del suo popolo. L’uomo è creato per avere sete di Dio. Nei Salmi tro-

viamo questi versi: «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela 

a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente» (Sal 42,1-2); «O Dio, tu 

sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, ha sete di te l’anima mia; desidera te la mia 

carne, come terra arida, assetata, senz’acqua» (Sal 63,1); «A te protendo le mie 

mani, sono davanti a te come terra assetata» (Sal 143,6). Anche Dio desidera 

ardentemente l’amore dell’uomo. Egli ha sete d’amore per gli uomini, ma desi-
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dera anche essere amato dagli uomini. Cristo, che è la sorgente, ha sete. Lui, 

che dona l’acqua viva, desidera dissetarsi con il nostro amore. A noi, tocca ac-

cogliere e rispondere all’amore di Dio con la stessa sete d’amore con la quale 

egli ci ha amati.  

L’ultima parola di Cristo è: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Tutto è stato por-

tato a compimento: consummatum est, in latino; τετέλεσται, in greco. Si tratta 

del compimento delle Scritture e di tutta la missione di Gesù. Nel quarto Vange-

lo ci sono due verbi che hanno quasi lo stesso significato: teléo/teleióo e pleróo. 

Entrambi possono essere tradotti in italiano con “compiere”, realizzare e porta-

re a termine. Sono i verbi che riassumono la vocazione-missione di Gesù 

dall’inizio della sua vita fino alla morte. Il dramma della passione era stato in-

trodotto dall’evangelista con l’espressione: «Dopo aver amato i suoi che erano 

nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). Per dire “fine”, l’evangelista usa una 

parola che si trova alla radice del verbo greco e può essere intesa con il signifi-

cato “la fine” in senso cronologico o “il vertice”, la massima sommità di una vet-

ta altissima. Ed è proprio questo il senso della traduzione latina, consummatum 

est. Tutto è arrivato ad summum, al vertice massimo. L’amore è arrivato alla 

sua perfezione.  

Dostoevskij, commentando le grida di scherno di quanti sfidavano Gesù a 

scendere dalla croce, scriveva: «Ma tu non scendesti perché, anche questa vol-

ta, non volesti rendere schiavo l’uomo con un miracolo, perché avevi sete di 

una fede nata dalla libertà e non dal miracolo. Avevi sete di amore libero e non 

dei servili entusiasmi dello schiavo davanti al padrone potente che lo ha terro-

rizzato una volta per sempre»1. Bonhoeffer, prima della sua impiccagione, la 

mattina di domenica 8 aprile 1945 pronunciò queste ultime parole: «È la fine. 

Per me è l’inizio della vita». 

Tutto il progetto di Dio è stato realizzato. In obbedienza al Padre, la storia 

della salvezza è stata portata a compimento. Gesù ascolta, discerne e compie la 

parola del Padre. La passione di Cristo è la grande opera di Dio, dove tutti i tas-

selli e tutte le tessere stanno al loro posto. Niente è in disordine. Tutto è com-

piuto secondo una grande armonia. Come Dio ha compiuto in maniera perfetta 

la creazione, così Gesù porta a compimento la redenzione.  

Cosa resta? Ora resta solo che il compimento si realizzi nella nostra vita. È 

necessario che il compimento oggettivo diventi compimento soggettivo, in cia-
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scuno di noi. Questo è possibile per l’azione dello Spirito Santo. Dopo le parole 

“tutto è compiuto”, il Vangelo conclude: «Donò lo Spirito» (Gv 19,30). È la Pen-

tecoste della croce. Seguirà poi la Pentecoste della risurrezione (Gv 20,22). E, 

infine, quella della missione (At 2,4).  

Gesù ha detto sulla croce sette parole. Noi dobbiamo raccoglierle, ripeterle 

e viverle. Possiamo riviverle tutte, tranne una, l’ultima: “È compiuto!”. Faccia-

mo ogni cosa sempre in modo imperfetto. Quando verrà la morte non potremo 

dire: «È compiuto!». Molte cose non saranno terminate. Secondo la tradizione 

rabbinica, a Mosè, che voleva terminare l’opera di liberazione del popolo e farlo 

entrare nella terra promessa, Dio disse: «Non spetta a te compiere l’opera, ma 

non sei libero di sottrartene»2. Questa è la sorte che spetta a noi: non portare a 

compimento ciò che vorremmo e nello stesso tempo non potercene sottrarre. 

Dobbiamo accettare la morte di una parte di noi stessi, nella fiducia che «chi ha 

iniziato l’opera in noi, la porterà a compimento» (cfr. Fil 1,6). 
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LA PASQUA, L’ORA DI CRISTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

questa non è una veglia come le altre, ma ѐ la madre di tutte le veglie. Ce-

lebriamo l’avvenimento deciso, unico, insuperabile di tutta la storia dell’uma-

nità. Il profeta Isaia lo aveva preannunciato nel canto del servo di Javhè: «Ve-

dranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano 

udito» (Is 52,13). Molto tempo prima che l’avvenimento accadesse, il profeta 

aveva annunciato la sua straordinaria unicità. La resurrezione di Gesù è 

l’avvenimento unico, mai accaduto.  

Secondo il Vangelo di Giovanni tutta la vita di Gesù è orientata verso l’Ora: 

«Non è giunta la mia Ora» (Gv 2,4; 7,30); «È giunta l’Ora» (Gv 12,27). Tutto è 

orientato verso il mistero della sua Pasqua. La storia dell’umanità è segnata da 

questo momento. Non si tratta di uno dei tanti avvenimenti della storia. Questa 

non è un’ora come le altre ore. È l’Ora decisiva, l’Ora irrevocabile, l’Ora che ri-

mane in eterno. 

Questa è l’Ora della vittoria di Cristo sul regno dei morti. Le frequenti af-

fermazioni del Nuovo Testamento secondo le quali Gesù «è risuscitato dai 

morti» (1Cor 15,20; cfr. At 3,15; Rm 8,11) presuppongono che, preliminarmente 

alla risurrezione, egli abbia dimorato nel soggiorno dei morti (cfr. Eb 13,20). È il 

senso primo che la predicazione apostolica ha dato alla discesa di Gesù agli 

inferi. Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti nella 

dimora dei morti. Egli vi è disceso come Salvatore, proclamando la Buona No-

vella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri (cfr. 1Pt 3,18-19)1. «Con la morte 

ha vinto la morte», canta oggi la liturgia! Cristo fa ribaltare la pietra posta da-

vanti al sepolcro. Dalla tomba vuota giunge l’annuncio: «Non temete, non ab-

biate paura, non siate nell’angoscia! Il Crocifisso è risorto e vi precede!» Sì, è 

ormai vicina per la Chiesa e per il mondo una primavera, una stagione senza fu-

ghe, né evasioni, né spiritualismi, ma segnata dal vivere la risurrezione 

nell’esistenza, nella storia, nell’oggi, in modo che la fede pasquale diventi espe-

rienza efficace e gioiosa.  
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Questa è l’Ora della redenzione e della liberazione universale. La risurrezio-

ne di Cristo cambia totalmente il destino del mondo e segna un nuovo orizzonte 

nella storia dell’umanità, diventando un punto di riferimento per il presente, il 

passato e il futuro. È l’Ora del nuovo Esodo. Incomincia un nuovo cammino. 

Come il popolo di Israele, anche noi siamo invitati a uscire dalla terra della 

schiavitù dell’Egitto. Il verbo della Pasqua è uscire. Uscire dal baratro del nulla, 

dal buio dell’esistenza, dalla morte, dall’angoscia, dalla paura di non farcela, dal 

non senso, dall’egoismo e dall’individualismo, dall’arroganza e dalla presunzio-

ne, dalla smania di accumulare ricchezza, dal pregiudizio e dall’ipocrisia, dalla 

massificazione che uccide. 

Questa è l’Ora del compimento. Le letture di questa veglia di Pasqua pro-

clamano i grandi avvenimenti della storia. Tutti convergono verso la Pasqua di 

Cristo. Essa è la nuova creazione, il nuovo inizio della storia della salvezza, il sa-

crificio della nuova alleanza. La storia non va avanti in maniera disordinata, sen-

za senso, ma cammina verso il suo compimento. La Pasqua è l’Ora decisiva, il 

momento culminante, il vertice di tutto. 

Questa è l’Ora della piena rivelazione dell’amore. È una festa di luce. 

All’inizio della celebrazione siamo entrati in Chiesa al buio. Quando è entrato il 

cero acceso si è illuminata ogni cosa. È un simbolo di Cristo, luce del mondo. 

Egli dirada le tenebre e fa esplodere luce. L’amore di Dio si mostra come luce 

vittoriosa e invincibile.  

Questa è l’Ora di un nuovo culto (cfr. Gv 4,23). A tal proposito, san Paolo 

scrive: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 

corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spiri-

tuale» (Rm 12,2). L’espressione greca (tēn logikēn latreían) non è di facile tra-

duzione. La Bibbia latina traduce: “rationabile obsequium”. La stessa parola “ra-

tionabile” appare nella prima Preghiera eucaristica. Culto spirituale, ragionevole 

vuol dire essere «uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28), morti nel battesimo e viventi 

con Cristo, per Cristo, in Cristo. In questa unione, possiamo divenire in Lui e con 

Lui “sacrificio vivente”, offrire il “culto vero”. Nella comunione con Cristo, rea-

lizzata nella fede e nei sacramenti, diventiamo, nonostante tutte le nostre insuf-

ficienze, sacrificio vivente: si realizza il “culto vero”, nel quale l’uomo stesso di-

venta adorazione e glorificazione del Dio vivente. 

Questa è l’Ora in cui tutto si concentra e tutto ricomincia. La Pasqua mani-

festa l’unità della storia della salvezza. L’ora in cui ogni frammento è ricondotto 

all’unità del disegno, ritrova il suo senso originale. Il passato acquista il suo sen-
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so. La creazione ritrova lo splendore della bellezza originaria. La settima Colletta 

di questa veglia recita: «Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato 

si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio 

di tutte le cose». Tutto si trasforma, diventa più bello, è una nuova primavera, 

una stagione piena di frutti, una realtà che annuncia cose nuove da vedere e da 

gustare. Non accadrà nulla di nuovo. 

Questa è l’Ora del passaggio da questo mondo al Padre e della glorificazio-

ne del Figlio. Elevato da terra egli attira tutto a sé (cfr. Gv 12,32). L’elevazione 

sulla croce è segno dell’elevazione alla gloria celeste. Cristo, ormai, siede alla 

destra del Padre ossia nella «gloria e l’onore della divinità, ove colui che esiste-

va come Figlio di Dio prima di tutti i secoli, come Dio e consustanziale al Padre, 

s’è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e la sua carne è stata glori-

ficata»2.  

Questa è l’Ora che rimane in eterno. Come il sole non muta e tutto gli gira 

attorno, così è la resurrezione di Gesù. È il punto centrale attorno a cui gira ogni 

cosa. La storia continua, ma la resurrezione di Cristo è il punto eterno, il sole 

spirituale attorno a cui prende forma ogni avvenimento. 

Non viviamo, pertanto, cari fratelli e sorelle, stancamente la nostra vita, 

come se non fosse successo nulla, come se Cristo non fosse risorto. Cristo ha 

cambiato le sorti della storia, ed è cominciata un’altra era. Lasciamoci illumina-

re dalla resurrezione di Cristo e portiamo nel mondo la novità della sua vita e 

del suo amore. «Il solo e vero peccato è rimanere insensibili alla resurrezione» 

diceva Isacco il Siro, un padre della Chiesa antica. Se siamo veramente cristiani 

dobbiamo annunciare la novità della risurrezione di Cristo. Quando siamo bat-

tezzati, siamo trasformati radicalmente. È cambiata la nostra natura, la nostra 

identità. Siamo diventati luminosi come Cristo. Rimanendo uniti a lui risplen-

diamo della sua bellezza. Certo, il male è ancora presente nel mondo. Inseriti in 

Cristo risorto, attraverso i sacramenti, la preghiera, la carità, ci rinnoviamo inte-

gralmente. Un esempio evidente è la vita dei santi. Quando una persona si avvi-

cina a Gesù e vive come Gesù, tutto cambia in lui e attorno a lui. 
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RIFLETTERE, COME IN UNO SPECCHIO, LA SFOLGORANTE LUCE DI CRISTO RISORTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi è il giorno di Cristo risorto! La risurrezione di Cristo non può essere ri-

condotta alla rianimazione pura e semplice di un cadavere, come quelle com-

piute da Gesù nei confronti di Lazzaro (cfr. Gv 11) e del figlio della vedova di 

Nain (cfr. Lc 7,11-17). Queste due resurrezioni implicano il ritorno alla vita pre-

cedente. La resurrezione di Gesù, invece, appartiene ad un altro genere di real-

tà. Cristo risorto non muore più, la morte non ha più potere su di lui. La resurre-

zione di Gesù è un evento totalmente nuovo, un evento unico ed eccezionale. 

Già non è normale che un morto risorga. Ancora più stupefacente è che il risor-

to non muoia più e viva per sempre. La risurrezione di Gesù è un fatto irripetibi-

le, perché risorgendo dalla morte, Cristo vive ormai una realtà totalmente di-

versa, da quella che noi possiamo sperimentare. Nella risurrezione di Cristo, si 

ha una trasformazione che pervade il corpo di Gesù e incide anche su tutta la 

storia. La divinità e l’eternità, attraverso Cristo, Figlio di Dio, penetrano nella re-

altà dell’uomo e del cosmo e li trasfigurano. È un’irradiazione divina che fecon-

da di eternità il nostro tempo.  

In questo giorno, celebrando la resurrezione di Gesù, ci scambiamo gli augu-

ri di Buona Pasqua. Nella tradizione ortodossa lo scambio di auguri è espresso 

dalla seguente frase: Cristo è risorto, è veramente risorto. Forse faremo bene ad 

assumere anche noi questa formula, che è molta più precisa. Cristo è veramen-

te risorto, perché è veramente morto. La sua non è una morte apparante. Vera 

è la morte, vera è anche la resurrezione. Certo è difficile comprendere il mistero 

della risurrezione, perché non abbiamo un’esperienza concreta. Ci affidiamo 

agli occhi della fede. In un certo senso, era difficile anche per gli apostoli spiega-

re cosa volesse dire che Gesù era risorto. Per questo essi utilizzano tre verbi: 

eghéirein, “risvegliare” dalla morte, simbolicamente intesa come un sonno; aní-

stemi, “alzarsi, sorgere in piedi, come una persona abbandonata sul letto di 

morte, che, a un certo punto, si alza in piedi; hypsoùn, “innalzare, elevare, glori-

ficare, ascendere in alto” (cfr. Gv 3,14; 12,32; Lc 24,50-53; At 1,6-12). La risurre-
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 Omelia nella Messa del giorno di Pasqua, Cattedrale di Ugento, 1 aprile 2018. 



 
188 

zione annuncia la piena identità tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Il Risor-

to viene esaltato alla gloria divina. 

Di fronte a questo avvenimento, non siamo estranei, spettatori di una mes-

sinscena teatrale, o di una rappresentazione sacra. Siamo pienamente inseriti 

nella Pasqua di Cristo. Con il battesimo siamo immersi e avvolti dalla resurre-

zione di Cristo. Il cristiano è una persona risorta. Se è coerente con la fede che 

professa, vive una vita totalmente diversa. Allora viene spontaneo fare una do-

manda: Dove si vede che Cristo è risorto? La risposta è molto semplice: dalla vi-

ta di coloro che credono in lui. Nelle sue Lettere di Nicodemo (1951), lo scrittore 

polacco cattolico Jan Dobraczynski, morto nel 1994, fa una considerazione che 

potremmo porre a suggello di questa affermazione: «Vi sono misteri nei quali 

bisogna avere il coraggio di gettarsi, per toccare il fondo, come ci gettiamo 

nell’acqua, certi che essa si aprirà sotto di noi. Non ti è mai parso che vi siano 

delle cose alle quali bisogna prima credere per poterle capire?». Guardando i 

cristiani, chi non crede dovrebbe accorgersi della differenza dello stile e del 

comportamento. La rappresentazione vivente di Cristo risorto sono i suoi disce-

poli. 

Tre verbi dovrebbero orientare la loro vita. Il primo verbo è vivere. Il disce-

polo di Gesù non può vivere la vita come un azzardo, o come dice un cantante 

una “vita spericolata”. Non può nemmeno vivere in modo apatico. Don Tonino 

Bello diceva che non bisogna “rosicchiare, trascinare, strappare la vita”. Il cri-

stiano deve vivere con dignità e responsabilità. Il secondo verbo è perdonare. I 

cristiani devono essere capaci di misericordia. L’imperativo cristiano è perdona-

re tutto e tutti, perdonare sempre. Fare del bene, non solo ai parenti, ma so-

prattutto ai nemici, agli estranei, a quelli che non lo meritano, addirittura a 

quelli che ci fanno del male. Questa è la vita del Risorto. Una vita totalmente 

differente, controcorrente. Perdonare non è segno di debolezza, ma di vita 

nuova. Il terzo verbo è ricominciare: avere speranza, riprendere il cammino, non 

abbattersi, avere fiducia nel futuro, aver coraggio nelle proprie scelte. Sognare, 

anche da vecchi. La Scrittura dice: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 

avranno visioni» (Gl 3,1). Allora dove si vede che Cristo è risorto? Nella nostra 

vita, se la viviamo con dignità e responsabilità. Se sappiamo perdonare. Se sap-

piamo ricominciare. Se non rinunciamo a sognare. 
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IL SIGNIFICATO PROFONDO DELLA PASQUA IN TRE PAROLE E TRE SIMBOLI* 
 
 
 

La Pasqua, mistero centrale del cristianesimo, oltre che attraverso i riti e le 

preghiere, è annunciata attraverso le parole e i simboli. Se le parole servono per 

esprimere il contenuto della fede, i simboli utilizzano le immagini per rendere 

concreto il suo significato. La stessa parola simbolo, dal verbo greco symbàllein 

(“mettere insieme”), esprime la capacità di unire concetto e immagine. Vi è pe-

rò una radicale differenza tra i simboli cristiani e le altre forme simboliche. Nel 

cristianesimo, i simboli non veicolano solo un’idea e non richiamano solo un va-

lore spirituale, ma trovano la loro consistenza più vera e autentica perché fanno 

riferimento a un fondamento storico. Sono simboli di eventi realmente accaduti 

la cui plusvalenza di significato è resa accessibile non solo con le parole, ma con 

il richiamo simbolico. Il significato della Pasqua è espresso da tre parole: vita, 

pace, riconciliazione. Queste tre parole sono rappresentate da tre simboli: 

l’uovo è simbolo di vita e di rinascita, la colomba è simbolo di pace, il mosaico è 

simbolo di unità e di riconciliazione.  

Omne vivum ex ovo (“tutti i viventi nascono da un uovo”) è il motto che per 

secoli ha spiegato il principio che la vita non può avere origine dal nulla. L’uovo, 

in quanto simbolo di vita, è diventato uno dei comuni simboli pasquali. 

All’esterno, infatti, l’uovo, con la sua parete liscia, sembra un oggetto privo di 

vita. All’interno, però, pulsa una vita nascosta. Se si creano le condizioni giuste, 

questa vita prende la forma del pulcino che, ad un certo punto, rompe il guscio 

e sbuca fuori. I cristiani hanno visto in questo simbolo un richiamo a quello che 

è accaduto a Gesù: morto in croce e sepolto in una tomba, egli riprende vita e 

risorge spalancando le porte del sepolcro. Nella poesia intitolata “Pasqua”, Guido 

Gozzano scrive: «Quand’ecco dai pollai sereno e nuovo / il richiamo di Pasqua em-

pie la terra / con l’antica pia favola dell’ovo». 

Antipasqua, allora, è ogni attentato alla vita dal suo concepimento fino alla 

sua naturale conclusione. Nella famosa invocazione dal titolo “Dammi, Signore, 

un’ala di riserva”, don Tonino Bello scriveva: «Aiutami ora a planare, Signore. A 

dire, terra terra, che l’aborto è un oltraggio grave alla tua fantasia. È un crimine 

contro il tuo genio. È un riaffondare l’aurora nelle viscere dell’oceano. È 
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 Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia”, domenica, 1 aprile 2018, p. 1 e 12. 
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l’antigenesi più delittuosa. È la “decreazione” più desolante. Ma aiutami a dire, 

anche, che mettere in vita non è tutto. Bisogna mettere in luce. E che antipa-

squa non è solo l’aborto, ma è ogni accoglienza mancata. E ogni rifiuto del pa-

ne, della casa, del lavoro, dell’istruzione, dei diritti primari. Antipasqua è la 

guerra: ogni guerra. Antipasqua è lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico 

della vita, dove “si tira a campare”, dove si vegeta solo. Antipasqua è passare 

indifferenti vicino al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente 

impigliata nella rete della miseria e della solitudine». 

Il secondo simbolo pasquale è la colomba. Nella Bibbia, alla fine del diluvio, 

la colomba ritorna da Noè che l’aveva inviata sulla terra, portando nel becco un 

ramoscello d’ulivo, segno che la terra non più invasa dalle acque, ritorna a esse-

re vivibile e a produrre beni (cfr. Gen 8,8-12). La colomba simboleggia Cristo ri-

sorto che ridona pace nel mondo. «Pace a voi» è il saluto con il quale Cristo ri-

sorto si presenta ai suoi discepoli ancora increduli. La Pasqua diventa così la più 

ferma condanna di ogni forma di guerra. A tal proposito, don Tonino Bello scri-

veva: «Conclusosi il braccio di ferro tra Est e Ovest, ecco che i focolai di paura si 

spostano. Stavolta, protagonisti del confronto minaccioso sono Nord e Sud della 

terra. […] Dobbiamo far sentire la nostra voce contro la guerra, intesa come 

mezzo per risolvere i conflitti. È una illusione tragica continuare a porre la no-

stra fiducia nelle armi e nelle strutture belliche». 

Il terzo simbolo pasquale è il mosaico. La tecnica del mosaico simboleggia 

l’effetto che la Pasqua produce nella storia del mondo. Come nel mosaico molte 

tessere di varie dimensioni e colori formano un unico soggetto, così la Pasqua 

mette insieme i fili spezzati della storia dando loro un orientamento comune e 

un senso condiviso. Questa verità è tanto più significativa se consideriamo la 

società contemporanea. Viviamo in “un mondo in frantumi”, affermò alla fine 

degli anni ’70 Aleksandr Solženicyn in un famoso discorso tenuto ad Harvard. 

Nello stesso periodo, nella canzone “Ghost Song” i Doors cantavano: “Tutto è in 

frantumi e danza” (“everythingis broken up and dances”). Queste parole sono 

diventate il titolo di un recente libro scritto a quattro mani da Edoardo Nesi e 

Guido Maria Brera. In esso, i due autori descrivono l’attuale crisi economica che 

annuncia un futuro incerto per le future generazioni. In questo contesto, dai 

toni talvolta tragici e apocalittici, la Pasqua annuncia una nuova primavera. Nel-

la poesia “Specchio” Salvatore Quasimodo scrive: «Ed ecco sul tronco / si rom-

pono gemme: / un verde più nuovo dell’erba / che il cuore riposa: / il tronco pa-

reva già morto, / piegato sul botro. / E tutto mi sa di miracolo». Cristo risorge 
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«per riunire i figli di Dio che erano dispersi» afferma l’evangelista Giovanni (Gv 

11,52). Inizia una nuova storia. È la primavera dell’umanità.  

E come l’artista costruisce il mosaico utilizzando anche pietre nere, scon-

nesse e senza forma, così Cristo risorto raccoglie tutte le tessere scombinate e 

ingarbugliate della storia e le riordina in un disegno organico che tiene insieme 

anche gli avvenimenti più bui e tragici delle vicende umane. Nel vangelo di Gio-

vanni, Gesù afferma: «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 

12,32). Con la morte e risurrezione, egli diventa il centro della storia, la potente 

calamita del mondo. Vince il peccato, il male e la morte, supera la cultura dello 

scarto, raccoglie ogni frammento di vita, ricompone il grande mosaico della sto-

ria e ridona senso alla vita dell’uomo. Con parole ispirate, Giuseppe Ungaretti 

canta il mistero della rinascita del mondo e dell’uomo: «Cristo, pensoso palpi-

to, / Astro incarnato nell’umane tenebre, / Fratello che t’immoli / Perennemen-

te per riedificare / Umanamente l’uomo...». 
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IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE, LA PIETRA ANGOLARE E LA PESCA MIRACOLOSA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebrare la liturgia significa mettersi all’ombra dello Spirito. È la presenza 

dello Spirito Santo a dare alle parole e ai gesti liturgici il potere di rendere pre-

sente ed operante l’azione di Cristo sacerdote. La persona dello Spirito Santo 

rimane misteriosa, mentre la sua energia divina anima l’intero rito e l’assem-

blea che lo celebra. Il fossato esistente tra noi e il Gesù della storia è colmato 

dallo Spirito Santo. Senza di lui, tutto nella liturgia è soltanto memoria; con lui, 

tutto diventa presenza. 

Tre richiami biblici aiutano a comprendere l’opera dello Spirito nella liturgia 

e il nostro modo di celebrare i divini misteri: Mosè entra nella tenda del Conve-

gno per ascoltare e parlare con Dio (cfr. Es 33, 9-11); lo stesso Mosè si nasconde 

nella cavità della rupe per poter contemplare la gloria di Dio senza morire (cfr. 

Es 33,22); i tre apostoli sono avvolti dalla nube per vedere Cristo trasfigurato 

(cfr. Lc 9,34). La tenda, la cavità e la nube sono «simboli inseparabili nelle ma-

nifestazioni dello Spirito Santo»1. Durante la liturgia il popolo di Dio si lascia 

adombrare dallo Spirito per disporsi a celebrare i divini misteri.  

Sotto la guida dello Spirito Santo, autore e interprete della Scrittura, pos-

siamo comprendere la Parola di Dio che è stata proclamata in questa liturgia. 

Tre le immagini principali: il giorno fatto dal Signore, la pietra angolare e la pe-

sca miracolosa. Sono così messi in campo tre aspetti fondamentali della vita cri-

stiana: il senso e il valore del tempo, la necessità di un fondamento stabile, il si-

gnificato e il modo di realizzare la missione.  

Durante l’Ottava di Pasqua, la liturgia ci fa ripetere con gioia: «Questo è il 

giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo» (Sal 117,24). Il versetto del 

salmo mette in evidenza la centralità di questo giorno, non costruito da mani 

d’uomo, ma fatto dal Signore. Ed è proprio questo il tema che avete richiamato 

lo scorso anno quando avete celebrato tre meravigliose tappe del vostro cam-

mino: il Giubileo d’Oro del Rinnovamento nel mondo, il 45° anno di Rinnova-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di venerdì dell’Ottava di Pasqua, durante l’Assemblea Nazionale del 

Rinnovamento nello Spirito, Fraterna Domus, Sacrofano, Roma, 6 aprile 2018. 
1
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 697 
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mento in Italia e la 40ª Convocazione Nazionale del Rinnovamento nello Spirito 

(RnS). In quella circostanza, Salvatore Martinez, vostro Presidente Nazionale, vi 

ha esortato con queste parole: «Se anche qualcuno dovesse essere giunto a Ri-

mini stanco, sfiduciato o addirittura mezzo morto, vi annuncio con gioia: “Oggi 

è Pasqua, è sempre domenica di Pasqua! Gesù è vivo, questo è il giorno fatto 

dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso!». Faccio mie le sue parole e vi 

ripeto: Cristo risorto è vivo ed è in mezzo a noi! 

Noi siamo tempo. Dal modo di concepire il tempo, dipende il modo di in-

tendere la vita e la storia. Il pensiero neopagano contemporaneo considera il 

tempo in senso «ecologico, tecnologico, nichilista, marxista, capitalistico, gno-

stico, sincretistico»2. Ritorna cioè alla visione del mondo classico che rappresen-

tava il tempo secondo l’immagine di una ruota o di un cerchio che, da sempre e 

per sempre, ritorna su se stesso. Non esistendo un principio del tempo, un pun-

to in cui il movimento inizia, né una sua fine, ma svolgendosi ogni cosa in modo 

sempre uguale, tutto assume la forma di una ripetizione di eventi, un eterno ri-

torno su se stesso. 

Questa antica dottrina, ripresa da Nietzsche, sostiene che l’accadere è de-

stinato a ripetersi ciclicamente in eterno. L’eterno ritorno è il compimento del 

nichilismo, la sua forma estrema, il nulla eterno, l’eterna mancanza di senso, il 

suggello della trasvalutazione di tutti i valori. Secondo il pensiero greco, la circo-

larità è la forma manifestativa della perfezione. Per Aristotele, il moto circolare 

è superiore al moto rettilineo, quest’ultimo è necessariamente difettoso. Il mo-

to rettilineo appartiene al mondo terreno, che è destinato a morire e a scom-

porsi. Il mondo eterno è quello celeste, ad esso appartiene il moto circolare, 

che è perfetto. Il moto circolare, infatti, non ha inizio e non ha fine, arriva da 

dove è partito. In questo nulla circolare, si scorge il senso divino dell’accadere.  

La Pasqua, invece, è il giorno fatto dal Signore, l’inizio della nuova creazione 

e della pregustazione del giorno senza tramonto. Il momento in cui tutto rico-

mincia, perché la storia è invasa e trasfigurata dal dinamismo pasquale. 

Sant’Agostino scrive: «Il Signore ha impresso il suo sigillo al suo giorno, che è il 

terzo dopo la passione. Esso però, nel ciclo settimanale, è l’ottavo dopo il setti-

mo cioè dopo il sabato, e il primo della settimana. Cristo, facendo passare il 

proprio corpo dalla mortalità all’immortalità, ha contrassegnato il suo giorno 

                                                                 
2
 S. Martinez, Rimane con voi e sarà in voi, Edizioni Rinnovamento nello Spirito, Roma 2017, 

p. 63. 
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con il distintivo della risurrezione»3. L’Ora di Cristo risorto e del suo Spirito 

cambia radicalmente il movimento della storia e diventa il tempo del definitivo 

compimento. Il tempo cronologico, che scorre in modo indefinito senza cono-

scere il suo orientamento e il suo fine, è raggiunto dal tempo kairologico, 

dall’irruzione della grazia, dal dono dello Spirito di Cristo, offerto in modo ab-

bondante e senza misura.  

Il giorno fatto del Signore è, dunque, il signore dei giorni. La ruota del tempo 

non gira a vuoto secondo i ritmi della natura, ma è mossa da un istante che ri-

mane fisso nel tempo. Si pensi ai rosoni delle cattedrali romaniche dove i singoli 

raggi della ruota sono tenuti insieme dal perno centrale nel quale è raffigurato 

l’agnello pasquale. Siamo così sottratti all’inesorabile girare della ruota del 

tempo4 perché ogni cosa è afferrata dall’“Oggi di Dio”. Non si tratta di un oggi 

stampato nei calendari, ma di un oggi fatto e donato dal Signore, un tempo per 

comprendere, discernere e far tesoro della divina pazienza. Con la Pasqua si i-

naugura il tempo della misericordia, dell’urgenza, della responsabilità, della re-

sponsorialità. Per questo l’Autore della Lettera gli Ebrei scrive: «Esortatevi a vi-

cenda ogni giorno, finché dura questo oggi» (Eb 3,13). 

Il giorno fatto dal Signore è il principio dei giorni. Fin dall’antico Israele, la 

Pasqua è celebrata nel «principio dei mesi, il primo tra i mesi dell’anno» (Es 12, 

2) ed «è a causa della festa spirituale della Pasqua che ha ricevuto il nome di 

principio, di capo e sovrano assoluto di ogni tempo ed epoca questo mese della 

Pasqua nel quale si compie e si celebra un sì grande mistero; di modo che, co-

me il Signore è, fin dal principio, il Primogenito, e il capostipite di tutte le cose 

intelligibili e visibili, così anche questo mese, che celebra la sacra solennità, sia il 

primo dell’anno e l’inizio di tutti i tempi»5. 

                                                                 
3
 Agostino, Discorso 8 nell’ottava di Pasqua, 1,4 . 

4
 La Ruota del Tempo (The wheel of time) è una serie di romanzi fantasy scritta da Robert 

Jordan, morto nel 2007 a 59 anni, nell’arco di più di vent’anni, uscita in Italia per i tipi di Fa-
nucci. Si compone di 14 romanzi usciti nell’arco di 20 anni e caratterizzati da una trama e-
stremamente complessa. Le linee principali vedono un Creatore dal demiurgico potere di 
dare vita alla “Ruota del Tempo”, caratterizzata dalla presenza di sette raggi. Ogni raggio 
rappresenta un’epoca, formata da fili costituiti dalle vite degli uomini. La trama si sviluppa 
attorno alla dicotomia e alla lotta tra luce e tenebre che, per le stesse caratteristiche del 
mondo messo in piedi dal Creatore, non può trovare risoluzione, in quanto la Ruota gira in 
maniera ciclica.  
5
 Ps-Ippolito, Omelia sulla santa Pasqua, 17, 1-3. 
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Il giorno fatto dal Signore è il “giorno uno”6, il giorno eterno, «un grande, 

eterno, luminoso giorno senza tramonto si instaura tra noi tutti che crediamo in 

lui mistica Pasqua, celebrata, in figura, sotto la legge e compiuta, nella realtà, 

da Cristo»7. Secondo la concezione rabbinica in qualunque momento si studia la 

Torah, si deve intendere «come se fosse stata data oggi». L’ora della Pasqua 

rappresenta il nuovo inizio, qualcosa di non transeunte, una sorta di eternità 

nel tempo. Passato, presente e futuro sono fusi nell’istante che diventa ‘eter-

no’, perché si compie una dilatazione/contrazione del tempo. Si getta un ponte 

fra l’eternità e il quotidiano. Tutto è ricapitolato in uno sguardo che può vedere 

ogni frammento di vita racchiuso e custodito dall’eternità.  

Il giorno fatto dal Signore è il giorno della Trinità, la manifestazione 

dell’amore e della gloria della Trinità8: giorno di pace per la rivelazione della in-

finita misericordia del Padre9; giorno di luce per l’apparizione della signoria e 

della regalità di Cristo10; giorno di fuoco per la continua effusione dello Spirito 

Santo11. Mentre viviamo nel tempo, siamo rapiti dallo Spirito nel giorno del Si-

gnore (cfr. Ap1,9-10). Ancora nello stato di pellegrini, possiamo celebrare la li-

turgia celeste. La gioia che sarà alla fine, è già presente, come anticipazione, nel 

tempo. Ogni fragilità e caducità, ogni goccia di tempo e ogni lacrima non sono 

disperse, ma sono custodite nell’otre del Signore, per diventare fin d’ora un 

frammento di eterno gaudio. L’inconsistenza trova così il suo fondamento.  

                                                                 

 
6
 «Poiché questo giorno è al principio, fu chiamato da Mosè non “primo”, ma “uno”: e fu 

sera e fu mattina, un giorno (Gen 1,5), come se questo “stesso” tornasse spesso. Inoltre 
questo giorno “uno” è anche ottavo e indica quel giorno realmente unico e veramente ot-
tavo del quale fa menzione anche il salmista nel titolo di alcuni salmi (6 e 12), la condizione 
che seguirà a questa vita, il giorno senza fine che non conoscerà né notte, né succedersi dei 
giorni, secolo imperituro che non invecchierà e non avrà fine», (Basilio, Trattato sullo Spirito 
Santo, 27). 
 
7
 Ps-Ippolito, Omelia sulla santa Pasqua, 1, 1-2. 

 
8
 «Gli adoratori dell’unica sostanza e onnipotenza divina e del nome delle tre Persone can-

tano con il profeta il salmo della festa annuale: “Questo è il giorno fatto dal Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo in esso” (Sal 117, 24). Quale giorno? Mi chiedo. Quello che ha dato il 
principio alla vita, l’inizio alla luce. Questo giorno è l’artefice dello splendore, cioè lo stesso 
Signore Gesù Cristo. Egli ha detto di se stesso: “Io sono il giorno: chi cammina durante il 
giorno non inciampa” (cfr. Gv 8, 12)» (cfr. Anonimo, Omelia sulla Pasqua, Disc. 35, 9). 
 
9
 Cfr. Giovanni Paolo II, Dies Domini, 8-17; Conferenza Episcopale italiana, Il giorno del 

Signore, 2-3. 
10

 Cfr. Giovanni Paolo II, 19-27; Conferenza Episcopale italiana, Il giorno del Signore, 8. 
11

 Cfr. Giovanni Paolo II, Dies Domini, 28; Conferenza Episcopale italiana, Il giorno del 
Signore, 4. 
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Ed è proprio il valore della stabilità e la necessità del fondamento il tema 

della seconda immagine: la pietra angolare. Gesù è la “pietra viva scelta e pre-

ziosa davanti a Dio”, la chiave di volta del vero tempio di Dio. Secondo Mc 12,10 

e Lc 20,18, Gesù stesso è stato il primo a riferire a se stesso l’immagine della 

pietra. Anche san Paolo, in Ef 2, 20-22, parla di Gesù come chiave di volta. Scar-

tato dagli uomini come pietra inutilizzabile, Cristo è costituito come pietra ango-

lare. Pietra che salva, ma anche pietra d’inciampo e annientatrice.  

Secondo il Vangelo di Luca, Gesù aggiunge alla citazione del salmo 117 un 

altro ammonimento escatologico che arricchisce l’immagine della pietra: 

«Chiunque cadrà su questa pietra sarà sfracellato e colui sul quale essa cadrà 

sarà stritolato» (Lc 20,18). Scagliarsi contro questa pietra porta alla rovina. Il ri-

ferimento è alla pietra sognata da Nabucodonosor che frantuma la statua e di-

viene montagna. Già nel giudaismo, questo racconto aveva assunto un senso 

messianico. Cristo, infine, è anche pietra che disseta. In 1Cor 10,4, san Paolo ri-

ferisce a Cristo la roccia dell’Oreb da cui scaturiva l’acqua nel deserto. Gesù, di 

fatto, aveva affermato «se uno ha sete venga e chi crede in me beva» (Gv 7,37). 

Egli si offre come acqua di vita al credente assetato (cfr. Gv 7,38). 

Le caratteristiche di Cristo diventano anche le qualità della Chiesa e del cri-

stiano. Nella Prima Lettera di Pietro troviamo questa densa affermazione: 

«Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa da-

vanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un 

edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a 

Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in 

Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà confu-

so. Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli la pietra che i costrut-

tori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d’inciampo e pietra di 

scandalo. Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo sono sta-

ti destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il 

popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che 

vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» (1Pt 2, 4-9).  

L’apostolo Pietro esorta i neofiti ad avvicinarsi alla ‘pietra viva’ e a formare, 

quali ‘pietre viventi’, una casa spirituale nella quale i credenti sono animati dalla 

speranza che non delude, mentre gli increduli inciampano e cadono. Il simboli-

smo della pietra richiama tre note della Chiesa: la sua stabilità, il suo dinami-

smo, la sua capacità di dissetare. La Chiesa, infatti, è colonna e fondamento di 

verità, popolo pellegrinante nel tempo, fontana del villaggio.  
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La terza immagine è quella della pesca. Pescare è una metafora evangelica 

che richiama la missione della Chiesa nel tempo post-pasquale. La Chiesa esiste 

per evangelizzare. La sua più intima natura è quella di essere missionaria. Il cri-

stiano, prima di andare a pescare, è lui stesso pescato, prima di essere pescato-

re è un pesce raccolto dal mare nella grande rete. II mare richiama la Trinità. Il 

cristiano vive nella Trinità, come il pesce nell’oceano. «Noi, piccoli pesci, na-

sciamo nell’acqua», afferma Tertulliano12. La fede è vivere e naufragare dolcis-

simamente nella Trinità. Tutta la vita del cristiano parte dalla Trinità (vita de 

Trinitate) e approda alla Trinità (vita ad Trinitatem). Più precisamente, la liturgia 

ci ricorda che tutto ha inizio dal Padre (a Patre), si realizza per mezzo del Figlio 

(per Filium), è custodito nella grazia dello Spirito Santo (in Spiritu) per raggiun-

gere il sospirato porto che è l’infinita misericordia del Padre (ad Patrem). Sul 

numero 153 grossi pesci, nella storia della Chiesa si sono avute varie spiegazio-

ni, tanto che sant’Agostino dice che questo numero è «un grande mistero». 

Probabilmente l’evangelista vuole mostrare che la sua è una testimonianza ocu-

lare, diretta e concreta. Possiamo accogliere l’interpretazione di sant’Agostino 

secondo il quale il numero rappresenterebbe la Chiesa dei beati che in cielo 

cantano le lodi della Trinità13.  

Il racconto giovanneo della pesca miracolosa è un paradigma della missione 

della Chiesa. Essa è preceduta e resa possibile dalla missione di Cristo risorto. 

Sull’impulso dato da Cristo, l’autorità della Chiesa, simboleggiata da Pietro, 

prende la decisione. Sette e non dodici sono gli apostoli che prendono parte alla 

pesca. Il numero sette indica la completezza e l’universalità della missione. Tutti 

salgono sulla barca, ma non prendono nulla. La notte è simbolo delle difficoltà e 

dell’infecondità della sola iniziativa umana. Allo spuntare della luce, la situazio-

ne cambia. Gesù si presenta sulla riva e chiede qualcosa da mangiare. In realtà, 

sarà lui stesso a dare agli apostoli qualcosa da mangiare (cfr. Gv 21,12). Poi, li 

invita a gettare la rete dalla parte destra, simbolo del lato destro del tempio de-

scritto dal profeta Ezechiele da cui sgorga l’acqua che risana ogni cosa e rende il 

mare fecondo di pesci (cfr. Ez 47). Il lato destro richiama il costato trafitto di 

Cristo da cui sgorga lo Spirito, l’acqua viva che risana e disseta.  

                                                                 
12

 Tertulliano, Il Battesimo, 1,3. 
13

 «Non si vuol dunque indicare, con centocinquantatré, che tale è il numero dei santi che 
risorgeranno per la vita eterna, ma le migliaia di santi partecipi della grazia dello Spirito 
Santo» (Agostino, Omelia 122, 8). 
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Il discepolo che Gesù amava vede e riconosce, Pietro, l’apostolo a cui è affi-

data la Chiesa, si cinge ai fianchi la veste, perché era spogliato. Il richiamo è al 

gesto compiuto da Gesù nell’ultima cena (cfr. Gv 13). Nella sua nudità, Pietro si 

cinge la veste per assumere l’atteggiamento del servizio. La nudità di Pietro sul-

la barca richiama la nudità di Adamo, il cingersi esprime la disponibilità a diven-

tare servo. Il buttarsi nell’acqua potrebbe riferirsi al bagno battesimale. Il se-

condo pasto è preparato da Cristo stesso. Prima egli ha chiesto ai suoi apostoli il 

cibo e li ha inviati a pescare. Ora è lui ad offrire qualcosa loro da mangiare. An-

cora una volta, è lui a prendere l’iniziativa e a invitare i discepoli a collaborare. 

Finalmente Pietro porta a riva la rete. Nonostante il numero smisurato di pesci, 

essa non si spezza, come la tunica che è senza cuciture. Solo Pietro trae a terra 

la rete. È lui il pescatore. Nella comunità, egli è il centro visibile dell’unità della 

Chiesa e lo sarà finché avrà portato a termine la missione di raccogliere tutti gli 

uomini. La rete che non si spezza richiama la promessa di Cristo: nonostante le 

tensioni e i problemi, la Chiesa rimarrà unita e una.  

Cari fratelli e sorelle, le tre immagini evangeliche ci aiutano ad affrontare le 

sfide del nostro tempo. Il giorno del Signore è un antidoto a vivere il tempo pre-

sente senza lasciarci avvilire dalle “passioni tristi” e senza scivolare in una forma 

di retrotopia. Il giorno fatto dal Signore è annuncio di liberazione da ogni realtà 

negativa del passato ed è un invito a guardare i nuovi orizzonti che si spalanca-

no dinanzi al nostro sguardo. La pietra scartata, divenuta pietra angolare, diven-

ta il fondamento ultimo delle cose e aiuta a solcare il mondo liquido in cui vi-

viamo sicuri di non sprofondare nei suoi vorticosi abissi. La pesca miracolosa ci 

libera dallo scoraggiamento e dallo smarrimento di fronte all’infecondità della 

nostra azione pastorale. Confidando e affidandoci al Signore e alla sua parola, 

siamo certi che i frutti non mancheranno. Anzi, risulteranno superiori ai nostri 

sforzi e ad ogni più ottimistica previsione. 
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LA VERA CRISI È CRISI SPIRITUALE* 
 
 
 

Propongo una riflessione schematica bisognosa di ulteriori approfondimenti 

e sviluppi a partire dal libro di Salvatore Martinez Rimane con voi e sarà in voi1. 

Il “cambiamento d’epoca” ha significato l’emergere della crisi che attraversa 

il nostro tempo. Nel suo libro, Salvatore Martinez scrive che la parola crisi va in-

tesa in un senso ampio e che «la vera crisi è crisi spirituale»2. Anche Papa Fran-

cesco nell’enciclica Laudato si’ ha affermato che «la crisi ecologica è un emerge-

re o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della 

modernità»3. 

 

1. Le diverse forme della crisi 

Nel suo libro, Salvatore Martinez descrive le diverse forme della crisi: crisi 

dell’esperienza di Dio e dell’ideale di fraternità (pp. 21-27); crisi del valore della 

vita e di una vita pienamente umana (pp. 31-37); crisi spirituale della famiglia 

(pp. 39-54); crisi di identità cristiana come deficit di umanesimo e di laicità (pp. 

55-74); crisi della preghiera e della fede interiorizzata (pp. 75-78). Inoltre ri-

chiama l’importanza di un nuovo protagonismo laicale, inteso come «spazio an-

tropologico, prima che teologico e ecclesiologico» (pp. 67-69). Si sofferma poi 

sui temi della libertà (pp. 70-71) e della eredità (pp. 72-74). Infine, suggerisce la 

necessità di ripartire da un «cattolicesimo pneumatologico» (pp. 79-82) e da un 

«cuore nuovo» (pp. 82-94). 

 

2. Il bisogno di spiritualità 

La situazione di crisi spirituale fa emergere anche l’esigenza di una “nuova 

spiritualità”. Talvolta si tratta di “una spiritualità o di un desiderio del divino”, e 

non di un incontro con il Dio vivente e trascendente rivelato in Cristo. A fronte 

di questa situazione, san Giovanni Paolo II scrive: «Non è forse un “segno dei 

tempi” che si registri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi processi di secola-
                                                                 
*
 Proposta di riflessione schematica all’Assemblea Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, 

Fraterna Domus, Sacrofano, Roma, 7 aprile 2018. 
1
 S. Martinez, Rimane con voi e sarà in voi, Edizioni Rinnovamento nello Spirito, Roma 2017. 

2
 Ivi, p. 17. 

3
 Francesco, Laudato si’, 119. 
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rizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che in gran parte si esprime pro-

prio in un rinnovato bisogno di preghiera? Anche le altre religioni, ormai am-

piamente presenti nei Paesi di antica cristianizzazione, offrono le proprie rispo-

ste a questo bisogno, e lo fanno talvolta con modalità accattivanti. Noi che 

abbiamo la grazia di credere in Cristo, rivelatore del Padre e Salvatore del mon-

do, abbiamo il dovere di mostrare a quali profondità possa portare il rapporto 

con lui. La grande tradizione mistica della Chiesa, sia in Oriente che in Occiden-

te, può dire molto a tal proposito. Essa mostra come la preghiera possa progre-

dire, quale vero e proprio dialogo d’amore, fino a rendere la persona umana to-

talmente posseduta dall’Amato divino, vibrante al tocco dello Spirito, filial-

mente abbandonata nel cuore del Padre»4.  

 

3. Due orientamenti fondamentali 

Nella terza parte di Novo millennio ineunte, San Giovanni Paolo II indica la 

necessità di tenere presenti due aspetti per uscire dalla crisi spirituale: ripartire 

da Cristo e percorrere la via della santità. 

a) Ripartire da Cristo. «Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di 

fronte alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, 

non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io 

sono con voi! Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”. Il pro-

gramma c’è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. 

Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, 

per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo com-

pimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col varia-

re dei tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per 

un dialogo vero e una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è 

il nostro per il terzo millennio5. 

b) La santità. «In primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve 

porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità. […] Occorre allora risco-

prire, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo V della Costituzione dog-

matica sulla Chiesa, dedicato alla “vocazione universale alla santità” […]. In real-

tà, porre la programmazione pastorale nel segno della santità è una scelta 

gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che, se il Battesimo è 

                                                                 
4
 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 33. 

5
 Ivi, 29. 
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un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’ina-

bitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita me-

diocre, vissuta all’insegna di un’etica minimalistica e di una religiosità superfi-

ciale. […] È ora di riproporre a tutti con convinzione questa “misura alta” della 

vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie 

cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi 

della santità sono personali, ed esigono una vera e propria pedagogia della san-

tità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà inte-

grare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto 

personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni e nei 

movimenti riconosciuti dalla Chiesa»6. 

È certamente significativo che il tema della chiamata universale alla santità 

nel mondo contemporaneo è stato ripreso dalla nuova esortazione apostolica di 

Papa Francesco Gaudete et Exsultate. 

 

4. Dall’ateismo messianico all’ateismo libertino 

Il “cambiamento d’epoca” consiste nell’affermarsi sempre più evidente 

“dell’ateismo libertino”. Methol Ferrè, uno dei maestri di Papa Francesco, ha 

scritto: «La cosa paradossale è che la morte di Dio sta distruggendo lo stesso 

ateismo messianico. Infatti l’ateismo ha cambiato radicalmente di figura. Non è 

messianico, ma libertino: non è rivoluzionario in senso sociale, ma complice del-

lo status quo, non ha interesse per la giustizia, ma per tutto ciò che permette di 

coltivare un edonismo radicale»7.  

 

5. L’ateismo libertino contiene un intimo desiderio di bellezza  

«La verità dell’ateismo libertino è la percezione che l’esistere ha una desti-

nazione intima di godimento, che la vita stessa è fatta per una soddisfazione. 

Senza questa base esistenziale nessuno sopporterebbe la sofferenza di vivere, 

salvo che non venga sottomesso ad estremi terribili di coercizione. Detto in al-

tre parole: il nucleo profondo dell’ateismo libertino è una necessità recondita di 

bellezza. La vita stessa è godimento: una prostituta, una pazza, un perverso, un 

assassino vivono per quello che contiene di bello l’atto stesso del vivere»8.  

                                                                 
6
 Ivi, 30-31. 

7
 A. Methol Ferrè, A. Metalli, Il Papa e il filosofo, Cantagalli, Siena 2014, p. 53. 

8
 Ivi, 155-156. 
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6. L’ateismo libertino rompe l’unità dei trascendentali. 

Il desiderio di bellezza viene però pervertito dall’ateismo libertino «perché 

separa la bellezza dalla verità e dal bene (dalla giustizia): rompe l’unità di bel-

lezza, verità e bene. Così facendo, perverte la bellezza»9. La bellezza infatti, 

«mantiene un nesso originario con la verità e il bene; è inseparabile dalla prima 

e dal secondo. Quando ne fosse strappata, decade in un estetismo per intellet-

tuali o dà luogo a un vitalismo che persegue il piacere ad ogni costo. In entram-

bi i casi, alla fin fine, si trasforma in complice dell’ingiustizia»10.  

 

7. Cosa fare? 

L’ateismo libertino nega qualsiasi forma di autorità ed esalta la libertà come 

principio assoluto. Il principio dell’autodeterminazione, inteso nella sua assolu-

tezza, porta all’autodistruzione personale e alla frantumazione della vita socia-

le. Si tratta di una sfida radicale. Lo Spirito, però, non va mai in crisi ed è sempre 

all’opera. «È l’Ora dello Spirito»11 afferma Salvatore Martinez e indica alcuni e-

lementi della “nuova” spiritualità: spiritualità dell’esperienza (sensi spirituali) 

(pp. 199-200); spiritualità dell’accoglienza e della compassione (pp. 200-202); 

spiritualità fraterna e comunionale (pp. 202-203); spiritualità biblica (pp. 203-

204); spiritualità della preghiera di lode e di intercessione (pp. 204-205); spiri-

tualità carismatica (pp. 205-206); spiritualità evangelizzatrice e missionaria (pp. 

207-208). 

 

8. Il principio fondamentale: da una cristologia calcedonese a una cristolo-

gia pneumatologica  

Occorre, dunque, ripartire da Cristo. Ma quale immagine di Cristo privilegia-

re, oggi? La cristologia calcedonese sottolinea la dimensione ontologica: l’unità 

delle due nature nella persona divina del Verbo. Il principio calcedonese 

dell’“et-et” è la fondamentale regula fidei della Chiesa. Poiché il Verbo è perso-

na divina, ossia relazione sussistente, avendo assunto la natura umana, tra-

smette ad essa le proprietà divine della seconda persona della SS. Trinità.  

Tenendo conto dell’attuale contesto culturale, bisognerebbe sviluppare una 

“cristologia relazionale” ossia una “cristologia pneumatologica”. Essa non sot-

                                                                 

 
9
 Ivi, 156. 

10
 Ivi, 157. 

11
 S. Martinez, Rimane con voi e sarà in voi, cit., p. 225. 
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tovaluta il rapporto tra le due nature, ma privilegia la relazione tra Cristo e lo 

Spirito. Il Verbo insieme con il Padre “spira” lo Spirito nelle due forme del filio-

que e/o “per mezzo del Figlio”. Lo Spirito insieme con la Vergine Maria genera il 

Cristo. Il Cristo crocifisso e risorto effonde lo Spirito. Questo significa che 

l’identità del cristiano è di essere cristoforo e pneumatoforo. 

 

9. Le dimensioni fondamentali di una cristologia pneumatologica 

a) Approfondire I nomi e i simboli dello Spirito  

b) Riflettere sull’azione dello Spirito nella creazione, nella redenzione e nella 

santificazione. Alcuni temi:  

- Lo Spirito crea dal nulla 

- Accompagna nel deserto per essere tentati 

- Convince del peccato, invita alla conversione e al pentimento 

- Purifica con il fuoco (bisogna attraversare il fuoco dello Spirito). Lo spirito 

è un fuoco divorante. 

- Guida lungo il cammino verso Gerusalemme 

- Immerge nelle piaghe, nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione di 

Cristo 

- Trasforma e trasfigura 

c) Dimensione antropologica: lo Spirito nell’Eucaristia rende “concorporei” e 

consanguinei” con Cristo. La vita mistica e i “sensi spirituali”: «Il cristiano del XXI 

secolo o sarà mistico o non sarà» (K. Rahner). “L’organismo spirituale”: i sacra-

menti, i doni dello Spirito, le virtù teologali, i frutti dello Spirito, i carismi, le bea-

titudini.  

d) Dimensione ecclesiologica: la Chiesa una “fraternità mistica” (comunione 

/ servizio / dialogo): «una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla 

grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa 

sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che 

sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca 

il loro Padre buono» (Evangelii gaudium, 92). 

e) Dimensione missionaria: la mistica dell’evangelizzazione – la mistica so-

ciale (carità / politica / economia): «la missione al cuore del popolo non è una 

parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appen-

dice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradica-
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re dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa 

terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi 

come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, solle-

vare, guarire, liberare» (Evangelii gaudium, 273). 
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SII COME FRANCESCO D’ASSISI, DON TONINO BELLO E PAPA FRANCESCO* 
 
 
 

Caro P. Francesco, 

ci poteva essere una circostanza più bella per celebrare il cinquantesimo 

anniversario della tua ordinazione presbiterale quasi fosse il prolungamento 

della storica visita di Papa Francesco nel XXV dies natalis del Servo di Dio, don 

Tonino Bello? La gioia si aggiunge alla gioia, e il gaudio profuma di letizia: porti 

lo stesso nome di san Francesco, ti chiami come Papa Francesco, hai conosciuto 

personalmente don Tonino e di lui conservi ricordi dolcissimi che riempiono an-

cora il tuo cuore di emozioni indimenticabili. 

Hai vissuto insieme con la tua comunità l’evento della visita del Papa e, in 

questa liturgia, ringrazi il Signore del dono del sacerdozio. Che ora speciale è 

questa per te! L’ora del ringraziamento. Se guardi gli anni trascorsi non puoi 

non rendere lode al Signore. Egli è stato con te nelle ore buie e in quelle lumi-

nose, per fare forza alla tua libertà ed esercitarla in piena obbedienza. 

Questa è certamente, l’ora della memoria. È bello ritornare all’inizio della 

tua vocazione, al momento della tua consacrazione come figlio di san Francesco 

e all’avvenimento della tua Ordinazione sacramentale. È l’occasione propizia 

per abbandonarsi all’onda calda dei ricordi. A distanza di anni, comprendi me-

glio la bellezza di quanto le mani invisibili dello Spirito hanno fatto di te. La tua 

vita è stata un ricamo di grazia. 

Questa è anche l’ora di un nuovo inizio. Non è il tempo per stilare bilanci, 

ma il momento della ripresa, il tempo del ricominciamento! I bilanci li fa il Si-

gnore. Affidati alla sua misericordia con il desiderio crescente di non sminuire la 

grazia ricevuta, a causa dei tuoi limiti, dei tuoi i peccati, della tiepidezza o 

dell’abitudinarietà. La semplicità della vita sia sempre il frutto della preghiera, 

dell’adorazione, della gratitudine. Certo, il fluire degli anni potrebbe farti asso-

pire e rallentare il passo. Ma, secondo l’esortazione di don Tonino, occorre ve-

gliare nella notte, riaccendere il fuoco, riscaldarsi ai carboni ardenti accesi in 

gioventù perché sono rimasti sempre vivi, anche se talvolta sono stati coperti 

da tanta cenere. 
                                                                 
*
 Omelia nella messa del 50°anniversario di sacerdozio di P. Francesco Monticchio, Chiesa 

del Convento di Alessano, 22 aprile 2018. 
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Gesù Cristo, diceva san Francesco, è il nostro fuoco, la fornace ardente, il 

segreto della nostra vita di sacerdoti. La fecondità della vita sacerdotale consi-

ste nel vivere esposti alla luce dell’amore di Gesù nella preghiera, nella liturgia, 

nella fraternità, nella diuturna vicinanza alla gente. Sei stato configurato a Cri-

sto, il bel e buon pastore. Ma, come tutti, sei anche una pecora del suo gregge. 

In questa duplice funzione sei chiamato, secondo la bella interpretazione di San 

Gregorio, a conoscere Cristo nel senso di corrispondere «all’amore di chi ti ama. 

La conoscenza precede sempre l’amore della verità». Si tratta «non solo della 

conoscenza della fede, ma anche di quella dell’amore; non del solo credere, ma 

anche dell’operare». In tal modo, Cristo sarà la porta da cui entrare e uscire. En-

trare nella fede, uscire «dalla fede alla visione, dall’atto di credere alla contem-

plazione, e trovare i pascoli nel banchetto eterno. […]. Infatti pascolo degli eletti 

è la presenza del volto di Dio e, mentre lo si contempla senza paura di perderlo, 

l’anima si sazia senza fine del cibo della vita»1.  

Dovrai continuare a vivere questo dono in modo francescano, ispirandoti a 

questi tre modelli: Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco. Tra di loro 

vige una sorta di benefica circolarità, un comune insegnamento che consiste nel 

primato dell’amore. Tutta passa, solo l’amore resta: l’amore per Dio e per il 

prossimo. Questo duplice e inscindibile amore non è solo dolce e desiderabile, 

ma porta con sé anche il carico di ogni virtù. Quelle virtù che, in Gaudete et 

Exsultate, papa Francesco ritiene molto attuali nel nostro tempo: sopportazio-

ne, pazienza e mitezza, gioia e senso dell’umorismo, audacia e fervore, vita co-

mune, fervente preghiera. A ben vedere, sono le stesse virtù della spiritualità 

francescana.  

Sii, dunque, come Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco uomo li-

bero: esercitati nella povertà, vivi la minorità, allenati nell’itineranza, non stan-

carti nell’evangelizzazione. 

Sii come Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco uomo di fraterni-

tà: la “fraternità mistica”, la capacità di vivere immerso nel popolo per ascoltare 

i loro bisogni, lenire le loro sofferenze, infondere gioia e speranza.   

Sii come Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco un innamorato di 

Cristo. Infatti, il nucleo del Vangelo, per Francesco d’Assisi, per don Tonino Bel-

lo, per papa Francesco è nient’altro che «l’amore»2. 

                                                                 
1
 Gregorio Magno, Omelia sui Vangeli, 14,3-4. 

2
 Francesco Neri, Le stigmate e la misericordia, Ed Insieme, Terlizzi 2016, pp. 180-181. 
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LA BELLEZZA DELLA SPOSA, LA FECONDITÀ DELLA MADRE, 

LA DEDIZIONE DELLA MOGLIE, LA CUSTODIA DELLA VEDOVA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la Parola di Dio che abbiamo ascoltato ha delineato, in filigrana, la figura e la 

missione di vostra madre, la signora Rosetta Capozza. Come vostro padre, Giu-

seppe Codacci-Pisanelli, ella proveniva da una grande tradizione familiare. Vo-

stra madre ha raccolto questa tradizione e l’ha intrecciata con quella di vostro 

padre, in una simbiosi veramente straordinaria. I vostri genitori hanno creato 

un ambiente familiare di grande rilevanza sul piano della trasmissione dei valori 

fondamentali della vita. 

Se è più conosciuta la storia dei Codacci-Pisanelli1, di rilievo è anche quella 

dei Capozza. Il capostipite, Luigi Capozza nacque a Molfetta nel 1853. Trasferi-

tosi a Casarano, sposò una delle tre sorelle De Donatis. Fu un uomo capace di 

iniziative coraggiose, alle quali è legato lo sviluppo economico di Casarano. Era 

un uomo che preferiva interessarsi personalmente di tutto ciò che poteva ri-

guardare il proprio paese in caso di estremo bisogno. Nel 1889, fondò uno sta-

bilimento per la fabbricazione dell’alcool, del cremor di tartaro, fabbrica che 

venne considerata la più importante della provincia e dell’intero Salento.  

Nella sua azienda, impegnò la maggior parte della popolazione casaranese 

risollevandola dalla crisi economica degli anni 1880-1920. Seguirono inoltre, la 

realizzazione di una fabbrica di ghiaccio, di un mulino, l’introduzione della cor-

rente elettrica nel paese e la fondazione di una squadra di calcio. Si radicava co-

sì a Casarano la stirpe di imprenditori originari di Molfetta, che avrebbe note-

volmente influito per circa un secolo nella vita della comunità salentina. Si narra 

che facendosi portare da tutto il paese la spazzatura, dalla sua combustione, 

producesse energia elettrica che regalava ai suoi concittadini sia per l’illumi-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa esequiale di Rosetta Capozza, Parrocchia Natività, Tricase, 24 aprile 

2018. 
1
 Cfr. S. Palese (a cura di), Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato 

nella politica e nella cultura. Studi e testimonianza, testi e immagini, Congedo Editore, 
Galatina 2017; E. Codacci-Pisanelli, Ahimè parlo il francese. Storia dello statista Giuseppe 
Codacci-Pisanelli, Manni editore, San Cesario di Lecce 2018. 



 
208 

nazione pubblica che per la privata. Infatti Casarano fu il primo paese nel Salen-

to ad avere le sue strade illuminate elettricamente. Morì nel 1915. 

La sua opera venne continuata dal figlio Giuseppe che, con grande bene-

volenza, intelligenza e cortesia, si mostrava, come il padre, sempre ben dispo-

nibile verso la popolazione. Giuseppe Capozza nacque nel 1891 e studiò in Sviz-

zera, specializzandosi in economia. Divenne imprenditore commercializzando il 

vino. Combatté nella prima guerra mondiale e morì nel 1944 a causa di un inci-

dente stradale.  

Il Villino di Casarano passò ai Capozza col matrimonio celebrato il 31 marzo 

1888 tra Francesca De Donatis, figlia di Liborio e Agnese Zuccaro, e Luigi Capoz-

za, Col passaggio del Villino dai De Donatis ai Capozza era di fatto ratificata la 

transizione del prestigio sociale dalle mani del patriziato a quelle della borghe-

sia, nella logica dell’Italia postunitaria. Edificata alla fine del Settecento, la sua 

sezione primigenia nacque come dimora di campagna per la villeggiatura della 

famiglia De Donatis. Fu proprio Luigi Capozza a rinnovare l’antica dimora se-

condo le esigenze e il gusto del suo tempo. Così, intorno al 1918, affidò il pro-

getto di ampliamento della Villa a un amico architetto austriaco, con cui era ri-

masto in contatto fin dai tempi dell’università ad Innsbruck. Nacque così 

l’armonico connubio, che caratterizza tuttora l’edificio, tra architettura tipica 

del Salento e gusto mitteleuropeo, il cui principale concentrato è il superbo tor-

rione asburgico oggi tornato agli antichi splendori.  

Di vostra madre si possono richiamare alcune caratteristiche principali della 

sua personalità. Rosetta Capozza era donna di nobili origini; una nobiltà di tra-

dizioni familiari, ma anche di stile, di carattere, di personalità. Ella ha vissuto 

questa sua nobiltà in quanto sposa, madre, moglie e vedova. 

Il salmo ha richiamato la dimensione della sposa che vive nell’intimità della 

casa, custodendo il focolare domestico. Divenuta “signora della casa”, ella si 

prende cura di tutti coloro che vi abitano. Vostra madre è stata una sposa, se-

condo la figura delineata dal salmo. L’ho incontrata a 90 anni, in occasione della 

traslazione a Tricase dei resti mortali di vostro padre. Era bella anche a 

quell’età. Si poteva immaginare come doveva essere bella nel fiore della sua 

giovinezza. Bella, dunque, per le qualità fisiche, ma anche per la sua bellezza in-

teriore.  

La bellezza della sposa si coniuga con la bellezza della madre. La lettura del 

libro della Genesi ha richiamato la prima donna, Eva, la madre dei viventi, la 

donna da cui è stata generata l’umanità. Eva è anche la donna che Adamo ha 
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riconosciuto come il dono più prezioso che Dio gli abbia offerto. Rispecchia 

l’alterità e, nello stesso tempo, rafforza la complementarietà.  

Il Vangelo ha ricordato la Vergine Maria. Se Eva è la madre dei viventi, Maria 

è la Madre dei credenti e dei redenti. Ha generato Cristo, genera spiritualmente 

i cristiani. Anche vostra madre vi ha generati fisicamente, e vi ha accompagnati 

nella vostra crescita umana e spirituale. Rosetta Capozza ha avuto come compi-

to quello di accudire e custodire una famiglia composta da otto figli e da un 

grande marito. Ha vissuto insieme con voi con la consapevolezza di aver ricevu-

to una particolare vocazione: essere accanto a un uomo dalle molteplici qualità 

ed educare una numerosa prole. In vostra madre, avete avuto una donna che 

ha influito sulla vostra educazione, sul vostro modo di intendere la vita, sulla 

capacità di guardare la realtà con spirito religioso. Ella ha vissuto la maternità 

non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello educativo. Vi ha accompa-

gnati nella crescita. È stato il vostro angelo custode. Immagino che ciascuno di 

voi conservi un ricordo particolare di lei.  

Rimasta vedova, ha custodito la memoria, ha continuato a coltivare l’amore 

per il suo sposo, ha accompagnato ciascuno di voi nella vostra scelta di vita pro-

fessionale e familiare. Non deve essere stato facile vivere accanto a vostro pa-

dre, nel senso che ha dovuto accompagnare un uomo dalle mille risorse e dai 

molteplici impegni sul piano culturale, sociale e politico. Ha accompagnato voi 

con grande amore e, come moglie, ha vissuto una grande dedizione a suo mari-

to permettendogli di poter realizzare i numerosi e straordinari compiti che as-

sunto nella sua vita.  

Ringraziate il Signore per aver avuto questi due genitori, complementari tra 

di loro, ma ugualmente importanti per la vostra vita. Vostro padre è stato un 

modello straordinario di umanità e un faro di luce in campo culturale, sociale e 

politico. Ha potuto realizzare i numerosi compiti anche perché ha avuto accanto 

una donna di straordinarie qualità. Rosa Capozza, infatti, è stata una sposa bel-

la, una madre feconda, una moglie premurosa, una vedova che ha saputo cu-

stodire il tesoro della sua famiglia, con uno straordinario amore per suo marito 

e i suoi figli. 
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UNA STRADA PER RICORDARE MADRE ELISA MARTINEZ* 
 
 
 

Mi soffermo a delineare, con qualche tratto, alcuni elementi della figura di 

Madre Elisa. Certo, la sua vita è stata un’opera della grazia. Quello che Dio ha 

compiuto attraverso di lei e le consorelle che l’hanno accompagnata nello svi-

luppo del carisma ha un particolare valore in riferimento alla Congregazione 

delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”. La santità non è mai una realtà astratta, 

ma è sempre contestualizzata, appartiene alla persona, ma è legata anche a un 

territorio, a un ambiente, a una particolare cultura. Giustamente sono stati rile-

vati da don Sabino alcuni elementi peculiari della vita di Madre Elisa: caratteri-

stiche personali, ma anche appartenenti al suo ambiente di vita. 

La santità di Madre Elisa tocca la sfera personale, ma richiama anche, in un 

certo senso, Galatina e Leuca, i due punti di riferimento geografici più impor-

tanti per l’inizio della sua Congregazione religiosa. L’atto che voi compite questa 

sera, con l’intitolazione di una via a Madre Elisa, è un riconoscimento a lei, ma 

anche al territorio dove lei è vissuta. Non esaltiamo soltanto la sua persona nel-

la sua singolarità, ma in lei mettiamo in evidenza elementi caratteristici del con-

testo sociale ed ecclesiale.  

La santità di Madre Elisa, infatti, ha delle connotazioni salentine, tra le quali 

emerge lo spirito di laboriosità. Le suore più volte mi hanno raccontato come lei 

non disdegnava di lavorare insieme con le altre consorelle in cucina, e in altri 

umili servizi. È uno stile presente nella cultura salentina. Così come è presente 

la fermezza del carattere, il coraggio di andare avanti, nonostante le difficoltà 

che, nella vita di madre Elisa, non sono state poche. Questa sera non stiamo ce-

lebrando unicamente una persona, ma in lei vogliamo mettere in risalto il no-

stro popolo.  

Ma c’è qualcosa di più. La santità di Madre Elisa si inserisce nella “dorsale 

della santità pugliese”. Se facciamo caso al territorio della Puglia, noteremo che 

esso è costellato da figure di santità di straordinaria importanza, legate al terri-

torio dove sono vissute, ma con un risvolto universale. Metto in fila i nomi e i 

luoghi più significativi: al nord, la grotta di san Michele Arcangelo e il Santuario 

                                                                 
*
 Intervento per l’intestazione di una strada a Madre Elisa Martinez, Galatina, 4 maggio 

2018. 
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di san Pio da Pietrelcina; al centro, la Basilica di san Nicola; nel Salento, i santi 

martiri Idruntini e la Basilica della Madonna di Leuca. Ognuna di queste figure è 

legata al territorio. Tutte costituiscono un percorso di santità personale e con-

testuale al territorio pugliese per i rimandi più ampi che ogni santo rappresenta.  

Madre Elisa si situa nell’ultima parte della dorsale della santità pugliese. 

Certamente il riferimento a Otranto e a Galatina è molto significativo. Ugual-

mente importante è il riferimento alla diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, 

perché lì è stata accolta dal Vescovo e ha fondato la casa madre della Congre-

gazione. Non si deve dimenticare che la Congregazione è fiorita anche grazie 

all’impegno di alcuni sacerdoti ugentini come don Luigi Cosi e don Giuseppe 

Stendardo. Questi due sacerdoti hanno avuto una grande importanza per lo svi-

luppo della Congregazione. Non va poi dimenticato l’apporto decisivo di Gilber-

to Augustoni, sacerdote, vescovo e poi cardinale, recentemente ritornato alla 

casa del Padre.  

La contestualizzazione della santità di Madre Elisa, va di pari passo con la 

sua attualità soprattutto se facciamo riferimento alla recente esortazione apo-

stolica di Papa Francesco, Gaudete et Exsultate. In essa, il Papa sottolinea la 

chiamata universale alla santità riprendendo la prospettiva del Concilio Vatica-

no II, nella Lumen gentium. Papa Francesco ribadisce il valore della santità “or-

dinaria”, ovvero la capacità di vivere un sogno, un ideale in modo semplice e fe-

riale. Madre Elisa ha portato avanti con coraggio, con forza e con perseveranza, 

l’ideale che aveva scoperto nella sua gioventù. Nel tempo della liquidità, ella te-

stimonia la bellezza di essere fedele all’ideale conosciuto da giovane e persegui-

to con tenacia e fermezza in tutta l’esistenza.  

L’altro elemento che in madre Elisa si evince con grande evidenza e che fa di 

lei una persona ecclesiale, è il fatto che ella ha sofferto nella Chiesa, dalla Chie-

sa e per la Chiesa. Questa caratteristica fa di lei veramente una testimone di fe-

de significativa anche per il tempo presente. Questi motivi sono sufficienti per 

intitolare a lei una strada proprio a Galatina, sua città natale, in modo da indi-

carla come modello esemplare anche per le nuove generazioni. 
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CINQUANT’ANNI DI VITA CONSACRATA: 

SERVIRE I POVERI CON DEVOZIONE, DOLCEZZA E UMILTÀ* 
 
 
 

Cara suor Maria Antonietta, 

in questa liturgia ringrazia il Signore per i cinquant’anni di professione reli-

giosa. Insieme, con le consorelle rinnoverai i voti. San Vincenzo de’ Paoli decise 

che i voti dovevano essere rinnovati annualmente con l’intento di lasciare libere 

le suore di poter offrire totalmente il loro servizio per amore a Cristo e alla 

Chiesa. Rinnovare non è ripetere, ma è confermare, attualizzare, approfondire 

la propria donazione a Cristo, nella Congregazione delle “Figlie della Carità”. 

Hai rinnovato per cinquant’anni l’offerta della tua vita al Signore. Cinquanta, 

afferma sant’Agostino, è un «numero altamente sacro nella nostra religione a 

motivo della Pentecoste. Questo numero moltiplicato per tre – a motivo dei tre 

periodi: prima della legge, sotto la legge e sotto la grazia, o a motivo del nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo – con l’aggiunta eminentissima, cioè, 

della stessa Trinità si riferisce al mistero della Chiesa quando sarà perfettamen-

te purificata»1. 

Sai bene che la vita consacrata è espressione del principio duale del cristia-

nesimo. Duplice è, infatti, l’origine di Cristo: la generazione eterna dal Padre, la 

nascita nel tempo dalla Vergine Maria; due sono i comandamenti principali; gli 

apostoli sono chiamati e inviati a due a due; due sono i tempi della vita cristia-

na: quaresima – pasqua ossia tristezza e gioia. La Chiesa, afferma sant’Agostino, 

«conosce due vite che le sono state divinamente predicate ed affidate: una è 

nella fede, l’altra nella visione; una nel tempo del pellegrinaggio, l’altra nel-

l’eternità della dimora; una nella fatica, l’altra nel riposo; una lungo la via, l’altra 

nella patria; una nell’attività, l’altra nel premio della contemplazione»2. 

Questi due tempi richiamano l’assenza e la presenza di Gesù: «Ancora un 

poco e non mi vedrete; un po’ ancora e mi vedrete» (Gv 16,16). “Un poco” è 

                                                                 
*
 Omelia nel Messa del 50° di professione religiosa di Suor Maria Antonietta Ciocia, Cappella 

della comunità vicenziana, Ugento, 10 maggio 2018. 
1
 Agostino, La dottrina cristiana, 16, 25. 

2
 Id., Trattati su Giovanni, 124, 5, 7. 
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stato il tempo che Gesù ha trascorso in mezzo ai noi come Verbo incarnato, 

breve sarà il tempo che intercorrerà tra la sua partenza e il suo ritorno. Egli ri-

mane sempre vicino. Occorre imparare a vederlo con gli occhi della fede per ri-

conoscerlo quando verrà nella gloria. Nel frattempo si alterneranno tristezza e 

gioia: «Voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete af-

flitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia” (Gv 16,20). I discepoli saranno 

provati, soffriranno molto, saranno soli in una situazione ostile, abbandonati a 

un mondo che gioisce della morte di Gesù. Egli, però, assicura che la loro tri-

stezza si cambierà in gioia.  

In ultima analisi, la vita consacrata è la radicalizzazione della vita battesima-

le. Nasciamo nella carne, rinasciamo per l’azione dello Spirito. «Gli uomini infat-

ti vengono concepiti due volte, una volta corporalmente e una volta dallo Spiri-

to divino»3. La consacrazione ci unisce a Cristo e alla comunità ecclesiale. 

Entriamo in una relazione più profonda con Cristo e con i fratelli nella fede: «Se 

tutti tra di noi siamo membra dello stesso corpo in Cristo e non solo tra di noi, 

ma anche con lui che è in noi per mezzo della sua carne, è evidente che tutti 

siamo una cosa sola sia tra noi che in Cristo. Cristo infatti è vincolo di unità, es-

sendo egli al tempo stesso Dio e uomo. Quanto all’unione spirituale, seguendo 

il medesimo ragionamento, diremo ancora che noi tutti, avendo ricevuto un u-

nico e medesimo Spirito santo, siamo, in certo qual modo, uniti sia tra noi, sia 

con Dio. Infatti, sebbene, presi separatamente, siamo in molti, ed in ciascuno di 

noi Cristo faccia abitare lo Spirito del Padre e suo, tuttavia unico e indivisibile è 

lo Spirito. Egli con la sua presenza e la sua azione riunisce nell’unità spiriti che 

tra loro sono distinti e separati. Egli fa di tutti in se stesso una unica e medesima 

cosa. La potenza della santa umanità del Cristo rende concorporali coloro nei 

quali si trova. Allo stesso modo, credo, l’unico e indivisibile Spirito di Dio che 

abita in tutti, conduce tutti all’unità spirituale4.  

La tua consacrazione a Cristo si è svolta nella Congregazione delle “Figlie 

della carità”. La carità è stato il centro della tua vita e della tua missione. La ca-

rità è “grazia” (cháris), amore ricevuto e donato. La sua scaturigine è l’amore 

sorgivo del Padre per il Figlio, nello Spirito Santo. È amore che dal Figlio discen-

de su di noi: amore creatore, per cui noi siamo; amore redentore, per cui siamo 

ricreati; amore rivelato e realizzato da Cristo (cfr. Gv 13,1) e «riversato nei no-

                                                                 
3
 Didimo di Alessandria, Sulla Trinità, 2, 12. 

4
 Cirillo di Alessandria, Commento sul Vangelo di Giovanni, 11, 11. 
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stri cuori per mezzo dello Spirito Santo» (Rm 5,5). Destinataria dell’amore di 

Dio, sei stata chiamata a farti strumento della grazia, per effondere la carità di 

Dio e per tessere reti di carità.  

Secondo l’insegnamento dei tuoi santi fondatori, le Figlie della carità sono 

chiamate ad «essere come raggi di sole che si posano continuamente sopra 

l’immondizia, e nonostante questo non si sporcano». La carità non ha inizio e 

non ha fine. È amore eterno senza fine. La carità è il vostro monastero secondo 

quanto afferma la regola: «Avranno ordinariamente la casa degli infermi per 

monastero, una camera d’affitto per cella, la Chiesa parrocchiale per cappella, 

per chiostro le strade della città o le sale degli ospedali, per clausura l’obbe-

dienza, per grata il santo timor di Dio, per velo la santa modestia». A questa re-

gola hai conformato la tua vita. Continua a rendere felice Dio servendo i tuoi 

padroni, i poveri, «con devozione, dolcezza e umiltà». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
215 

LA PENTECOSTE, GIOIA DELLO SPIRITO, GIOIA DELLA CHIESA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

le grandi feste, il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, devono essere attese, de-

siderate, preparate. In questi giorni, la liturgia eucaristica e la liturgia delle Ore 

costituiscono una novena di preparazione alla Pentecoste. Invitano a vivere 

questa veglia come Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo: nella comune attesa 

della discesa dello Spirito Santo. Attraverso di lui, i misteri si compiono nella no-

stra storia. Egli trasforma la nostra vita e invia la Chiesa a evangelizzare il mon-

do. La missione avviene quando la Chiesa si lascia invadere dalla forza dello Spi-

rito. La Chiesa è stata pensata e amata dal Padre, fondata e inviata dal Figlio, 

animata e guidata dallo Spirito. La festa di Pentecoste è la festa dello Spirito 

Santo e, perciò stesso, è la festa della Chiesa. La Chiesa nasce dalla effusione 

dello Spirito santo e vive per la rinnovata Pentecoste che si realizza in tutti i 

tempi della storia.  

In questa veglia, vogliamo riflettere sulla gioia e sull’esultanza dello Spirito. 

Lo Spirito della gioia ci fa sperimentare la gioia nello Spirito (cfr. Rm 14,17). Lo 

Spirito Santo è spirito di gioia. E questa è uno dei frutti dello Spirito Santo (cfr. 

Gal 5,22). La gioia è l’impronta che lo Spirito Santo lascia nella nostra vita, ed è 

la carta di identità del cristiano. «La gioia in Dio, notava già san Giovanni Criso-

stomo, è la sola che non ci può essere tolta, tutte le altre gioie sono mutabili e 

transitorie; ma la gioia in Dio è stabile, immutabile, e così grande che riempie 

tutto il cuore. Le altre gioie non ci rallegrano in modo da dissipare la tristezza e 

la noia, anzi ne sono la sorgente; ma chi si rallegra e gioisce in Dio, beve alla 

fonte della vera gioia. A quella guisa che non appena una scintilla è caduta nel 

mare, vi resta spenta, così avviene a colui che ripone in Dio la sua felicità e la 

sua gioia; resta tutto affogato in quest’oceano senza sponde e la sua gioia inve-

ce di diminuire, aumenta»1. 

Abbiamo ascoltato alcuni brani dell’esortazione apostolica di Papa France-

sco, Gaudete et exultate. La gioia e l’umorismo sono le caratteristiche della san-

tità. Ricordiamo tutti la frase lapidaria, che il curato di Torcy dice al giovane cu-
                                                                 
*
 Omelia nella Veglia di Pentecoste, Taurisano, 17 maggio 2018. 

1
 Giovanni Crisostomo, Homil. Ad  pop. XVIII. 
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rato di campagna nell’omonimo romanzo di Georges Bernanos: «Il contrario di 

un popolo cristiano è un popolo triste»2. Léon Bloy diceva: «Nella vita non c’è 

che una sola tristezza: quella di non essere santi». Lo Spirito Santo anima la no-

stra vita e la rende gioiosa. Ovviamente si tratta della gioia dello Spirito non del-

le altre gioie, quelle del mondo.  

Quanto bisogno c’è oggi di vivere la gioia dello Spirito! Il mondo non aspetta 

da noi parole altisonanti, annunci complicati. Aspetta solo di vedere che siamo 

persone felici, nonostante le difficoltà che condividiamo con gli altri uomini, no-

stri contemporanei. Il mondo non ha bisogno di rigidi comandi per arrivare alla 

fede, basta soltanto vedere che i cristiani sono felici. Suonano come avverti-

mento, tutt’altro che scontato, le celebri parole di Friedrich W. Nietzsche, rivol-

te ai cristiani: «Se la vostra fede vi rende beati, datevi da conoscere come beati! 

Se la lieta novella della vostra Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste biso-

gno di imporre così rigidamente la fede»3. Queste parole suonano come un 

rimprovero, uno stimolo e un invito alle nostre comunità, parrocchie, gruppi e 

associazioni a non fare solo iniziative, ma a mostrare nella ferialità, la nostra 

gioia di vivere.  

La gioia dello Spirito consiste innanzitutto nelle gioie umane, quelle sempli-

ci, naturali, comuni a tutti gli uomini: contemplare la bellezza del creato, strin-

gere un rapporto di amicizia, donare un affetto, sorridere, abbracciare, stringe-

re le mani, camminare insieme. Il cristiano vive di queste gioie che lo Spirito 

Santo distribuisce in modo silenzioso. Gli uomini forse non sanno che tutte le 

gioie, anche quelle semplici e naturali, sono generate dallo Spirito.  

Il cristiano partecipa di queste gioie (cfr. Gaudium et spes, 1). «L’unica 

schietta gioia, dice S. Bernardo, è quella che viene dal Creatore, non dalla crea-

tura, e che nessuno può rapirti quando la possiedi; a paragone di questa, ogni 

altra allegrezza è pianto, ogni dolcezza è amarezza, ogni diletto è noia, ogni bel-

lezza è sporcizia; insomma ogni piacere è molestia. La gioia perfetta non viene 

dalla terra, ma dal cielo; non scaturisce da questa valle di lagrime, ma dal giar-

dino della città celeste»4.  

Vi sono altre gioie che esprimono la presenza dello Spirito Santo: la gioia 

della comunione e della fraternità, della capacità di guardarsi negli occhi e di 

                                                                 
2
 G. Bernanos, Diario di un curato di campagna, Mondadori, Milano, p. 30. 

3
 F.W. Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi, Milano 1979, p. 234. 

4
 Bernardo, Epistola CXIV. 
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stimarsi reciprocamente. La gioia di stare insieme, di ritrovarsi, di pregare, di ri-

flettere sulla Parola i Dio, di lavorare per uno stesso progetto. Ogni divisione, 

ogni frammentazione attenua la gioia fino a farla scomparire. Da qui, la senten-

za di sant’Agostino: «Chi cerca Dio, cerca la gioia; perché quanto si avvicina a 

Dio, tanto resta illuminato, fortificato, amato da Dio il quale solo è la vera gioia 

dell’uomo; egli solo ne appaga le brame, e non solo dell’uomo, ma anche 

dell’angelo»5. Altrove il medesimo santo così pregava: «Fa, Signore, che io gusti 

quella gioia che l’empio non conosce, e che voi date a coloro che vi servono. 

Questa gioia siete voi medesimo; è la vita beata di godere con voi, di voi e per 

voi: ecco la vera gioia, non ve n’è altra fuori di questa»6.  

Vi è poi la gioia della missione e della testimonianza del Vangelo. Solo un 

annuncio gioioso è efficace: non un sorriso smorzato sulle labbra, un sorriso fa-

tuo, un sorriso amaro. Ma il sorriso che ha dentro di sé limpidezza, purezza e 

semplicità; la semplicità di colui che crede nel Vangelo perché sa che è la parola 

di vita, conforma la sua esistenza a questa parola e invita con gioia gli altri ad 

accogliere il suo messaggio.  

Infine, vi è la gioia di soffrire per Cristo. Il cristiano va controcorrente, per 

questo non sarà sempre accettato, anzi talvolta sarà rifiutato. Occorrono per-

sone e associazioni che si impegnano nella vita sociale, testimoniano il Vangelo 

nella vita pubblica, e parlano in piazza con franchezza. Associazioni, movimenti 

che non si richiudono, in una sacrestia per godere di gioie che non vengono dal-

lo Spirito, ma siano attente ai cambiamenti della storia, che si prendono carico 

del bene comune e si impegnano nella sfera politica, cercando di costruire il 

bene comune. Invece, talvolta, «si sviluppa la psicologia della tomba, che poco 

a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chie-

sa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dol-

ciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore. [...] Per tutto ciò mi 

permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!»7. 

La vera gioia è quella che è capace di soffrire per Cristo, per annunciare la 

sua parola, per proclamarla a tempo e fuori tempo, per dirla nell’orecchio, per 

farla risuonare dai tetti e annunciarla a tutti, costi quel che costi, senza preoc-

cuparsi delle conseguenze. Sant’Antonio non sapeva inculcare nulla di meglio 

                                                                 
5
 Agostino, Sent. IX. 

6
 Id., Confessioni,  X, 12. 

7
 Francesco, Evangelli gaudium, 83. 
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che la gioia spirituale nella quale egli vedeva il più forte scudo ed il più potente 

rimedio contro ogni maniera di tentazioni e di prove. «Vi è, soleva dire, un mez-

zo efficacissimo a combattere il nemico, ed è la gioia spirituale; scioglie i tranelli 

del demonio e ne dilegua le insidie come fumo; non soltanto le teme, ma le af-

fronta, le insegue, le sgomina. No, credetemi, non vi è nulla che più sicuramen-

te superi e atterri i nostri nemici, quanto la gioia e la contentezza spirituale»8.  

Come la Madonna, anche le nostre comunità devono esultare, danzare la vi-

ta, camminare, portare a tutti la parola che rinnova e che salva. Se faremo co-

me lei, tutte le persone che incontreremo avvertiranno che si avvicina un mon-

do nuovo, e che Dio è alle porte. Per questo facciamo nostri alcuni insegna-

menti dei Padri della Chiesa sulla gioia cristiana: 

«Lungi da te la tristezza e non angustiare lo Spirito Santo che abita in te, 

perché non si rivolga a Dio contro di te e si allontani da te. Lo Spirito di Dio dato 

a questa carne non tollera né tristezza né angustia»9. 

«Rivestiti, dunque, di gioia che è sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa 

si diletta. Ogni uomo allegro opera bene, pensa bene e disprezza la mestizia. In-

vece l’uomo triste si comporta sempre male. Prima agisce male perché contrista 

lo Spirito Santo che fu dato gioioso all’uomo, poi, contristando lo Spirito Santo, 

compie l’ingiustizia di non supplicare Dio e di non confessarsi a Lui. La preghiera 

dell’uomo triste non ha mai la forza di salire all’altare del Signore»10. 

«I santi, mentre vivevano in questo mondo, erano sempre allegri, come se 

stessero sempre celebrando la Pasqua»11. 

«Sarai sempre allegro e contento, se in tutti i momenti rivolgi a Dio la tua vi-

ta, e se la speranza del premio addolcisce e allevia le pene di questo mondo»12. 

«“Chi pratica la misericordia – dice l’Apostolo – lo faccia con gioia”: questa 

prontezza e questa diligenza raddoppieranno il premio della tua elargizione. 

Perché ciò che si offre malvolentieri e per forza non risulta in alcun modo gra-

devole o bello»13. 

«Come avete sentito nella precedente lettura nella quale l’Apostolo diceva: 

“Rallegratevi nel Signore sempre” (Fil 4,4), la carità di Dio, o fratelli carissimi, ci 
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 Antonio da Padova, Ap. Sanct. Athanas. 

 
9
 Erma, Il Pastore, Comandamenti, 10, 2-4. 
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 Ivi. 

11
 Atanasio, Lettera, 14, 1-2. 
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 Basilio Magno, Omelia sulla gioia, 25. 

13
 Gregorio Nazianzeno, Dissertazione sull’amore per i poveri, 14. 
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chiama, per la salvezza delle nostre anime, alle gioie della beatitudine eter-

na. Le gioie del mondo vanno verso la tristezza senza fine. Invece le gioie ri-

spondenti alla volontà del Signore portano alle gioie durature ed intramontabili 

coloro che le coltivano assiduamente. Perciò l’Apostolo dice: “Ve lo ripeto anco-

ra: rallegratevi” (Fil 4,4). Egli esorta ad accrescere sempre più la nostra gioia in 

Dio mediante l’osservanza dei suoi comandamenti, perché quanto più avremo 

lottato in questo mondo per obbedire ai precetti del Signore, tanto più saremo 

beati nella vita futura, e tanto maggior gloria ci guadagneremo agli occhi di 

Dio»14. 

«I seguaci di Cristo vivono contenti e allegri e si gloriano della loro povertà 

più che i re del loro diadema»15. 

«Sulla terra perfino l’allegria finisce in tristezza, ma per chi vive secondo Cri-

sto anche le pene si trasformano in gioia»16. 

«Se teniamo lo sguardo fisso sulle cose dell’eternità e siamo persuasi che 

tutto ciò che è di questo mondo passa e termina, vivremo sempre contenti e re-

steremo saldi nel nostro entusiasmo fino alla fine. Il contrattempo non ci abbat-

terà né la prosperità ci riempirà di superbia, perché considereremo entrambe le 

cose come caduche e transitorie»17. 

«La gioia nel Signore sia sempre crescente, la gioia nel mondo sia sempre 

più debole fino a spegnersi. Queste cose non si dicono perché quando siamo in 

questo mondo non dobbiamo avere delle gioie, ma perché, pur situati in questo 

mondo, dobbiamo già godere nel Signore»18 

«Allora grande e perfetta sarà la gioia, allora pienezza di gaudio, dove non ci 

allatta più la speranza ma ci nutre il possesso. E tuttavia anche fin d’ora, prima 

che arrivi per noi il possesso, prima che noi arriviamo al possesso, godiamo nel 

Signore. Perché non è piccola la gioia che ci viene dalla speranza, a cui poi se-

guirà il possesso»19 

«Perché non c’è nulla di più infelice della felicità di coloro che peccano»20. 
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 Ambrogio, Trattato sulla Lettera ai Filippesi, 1. 
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 Giovanni Crisostomo, Omelia su San Matteo, 38. 
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 Ivi, 18. 
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 Cassiano, Istituzioni, 9. 
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 Agostino, Discorso, 171,1. 
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 Id., Discorso, 21,1. 
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 Id., La vita felice, 10. 
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RIMANETE IN ME* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la pagina evangelica di questa quinta domenica di Pasqua è tratta dai cosid-

detti “discorsi di addio” (cfr. Gv 13,31-16,33). Essi possono essere considerati 

come il “testamento di Gesù”, il suo “lascito spirituale”, nel quale egli rivela e 

consegna ai discepoli quanto di più segreto e di più caro è nascosto nel suo 

cuore.  

Il brano odierno presenta la suggestiva immagine della vite e dei tralci. Nella 

predicazione profetica, la vite è figura del popolo di Israele (cfr. Is 5,1-7; Ger 

2,21; 5,10; 6,9; 8,13; Os 10,1; Ez 15,1-8). Definendosi come la “vite vera”, Gesù 

ricapitola in sé tutta la storia antica e dà inizio al nuovo popolo di Dio.  

Nella sua semplicità, l’immagine della vite presenta l’esperienza cristiana 

come un rapporto tra il Padre, Cristo e noi: Cristo è la vera vite in cui pulsa la vi-

ta divina; il Padre ha cura della vite perché desidera che produca frutti abbon-

danti; noi, come i tralci, siamo chiamati a rimanere uniti a Cristo, se vogliamo 

portare frutto e non essere tagliati e gettati nel fuoco. Il Padre, infatti, come e-

sperto vignaiolo, interviene non solo lavorando la terra, ma potando i rami; 

un’operazione dolorosa, ma necessaria affinché la vite possa aumentare la linfa 

e così produrre non foglie e tralci vuoti, ma grappoli grandi, carichi di molto 

frutto. 

Nelle parole di Gesù ricorre frequentemente il verbo “rimanere”. Essere cri-

stiani significa rimanere in Cristo. Come i tralci sono congiunti alla vite, così noi, 

discepoli di Cristo dobbiamo rimanere uniti a lui. Senza di lui non possiamo fare 

né poco, né molto. Semplicemente non possiamo fare nulla (cfr. Gv 15,5)1. 

D’altra parte, non sono i tralci che giovano alla vite, ma è la vite che è ne-

cessaria per la loro sussistenza. E così – afferma sant’Agostino – il «rimanere di 

Cristo nei discepoli e dei discepoli in Cristo, giova non a Cristo, ma ai discepo-

li»2. In altri termini, noi abbiamo due possibilità: rimanere in Cristo e portare 
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 Omelia nella Messa della V domenica di Pasqua, trasmessa su RAI 1, Collegiata SS. Sal-

vatore, Alessano, domenica 29 aprile 2018. 
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 Cfr. Agostino, Omelia, 81, 3. 
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 Ivi, 81, 1. 



 
221 

molto frutto; oppure, vivere staccati da lui e perdere miseramente la nostra vi-

ta. Da qui, la necessità, oserei dire la convenienza di rimanere radicati in lui. 

La condizione del cristiano si può paragonare a una relazione di amicizia o a 

un’esperienza di innamoramento. In questi casi, la persona vive alcune fasi: 

l’incontro, lo stupore, la relazione, la crescita, il cambiamento. Un incontro pie-

no di stupore e di meraviglia affascina e spinge a intraprendere una relazione 

d’amore con l’altro. Se la relazione, poi, è vera e profonda, inizia un processo di 

cambiamento e di crescita.  

Così avviene con Gesù. Quando lo si incontra come persona viva e reale, e 

non come un fantasma, nasce il desiderio e la gioia di stare con lui e sorge spon-

tanea la domanda: «Maestro dove abiti?» (Gv 1,38). Alla lettera, bisognerebbe 

tradurre: «Maestro dove rimani?». Come ai due discepoli, anche a noi Gesù di-

rà: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). A questo punto, non resterà altro da fare se 

non accogliere il suo invito. Stando con lui, la nostra persona cambierà e cresce-

remo nell’amore verso Dio e verso i fratelli. 

Forse potrebbe sorgere la domanda: Chi ci dà la certezza di rimanere in Cri-

sto? La certezza viene dall’aver ricevuto il suo Spirito, dall’osservare i suoi co-

mandamenti (cfr. 1Gv 3,24) e dal partecipare alla vita della Chiesa. In tal modo, 

«conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro 

cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri» (1Gv 3,19-20). La nostra preghiera 

sarà più intensa e saremo sicuri che Dio ascolta ed esaudisce le nostre invoca-

zioni (cfr. Gv 15,7). 

Cari fratelli e sorelle, cari ammalati, carcerati, anziani e persone sole, incon-

trare Gesù e rimanere in lui significa aver trovato «la fontana della letizia. Ma 

annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il gaudio del primo incon-

tro con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità»3. Così, secondo la bella e-

spressione di don Tonino Bello, diventeremo “cirenei della gioia”. 
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222 

LA MADONNA DEI MARTIRI, UN FARO DI SPLENDIDA LUCE* 
 
 
 

“O fiore di grazia gentile, signora dei martiri bella!”. Queste parole dell’inno 

con il quale, voi, caro popolo molfettese, esprimete la vostra devozione alla 

Madonna dei martiri, mi fanno tornare alle mente i numerosi ricordi che legano 

la mia persona alla Vergine. Penso, in modo particolare, a tutte le volte che so-

no venuto in questa Basilica da seminarista e da educatore, insieme con la 

comunità del Seminario Regionale, a pregare davanti all’effigie mariana. Ogni 

volta, avvertivo la bellezza di sentirmi parte di una devozione secolare, antichis-

sima. Giunta a Molfetta con il titolo di Madonna della Tenerezza, in seguito ave-

te invocata l’icona come “Regina dei martiri”, in onore della presenza dei marti-

ri crociati seppelliti nei pressi della Chiesa. Ben presto, il culto si è fatto così 

sentito da tutta la popolazione tanto che avete eletto la Madonna dei martiri a 

compatrona della città e della Diocesi di Molfetta, insieme a san Corrado. 

Questo richiamo storico è strettamente unito al valore sociale di questa de-

vozione, dal momento che vi è uno speciale legame tra i molfettesi sparsi nel 

mondo e la Madonna dei martiri. E così mi sovviene l’intensa preghiera che don 

Tonino Bello pronunciò il 31 agosto 1986 al termine della Messa celebrata a 

Hoboken, nello Stato del New Jersey. «Forse – pregava il Servo di Dio – ci man-

ca il gusto della vita, il senso globale dell’esistenza, la ricerca appassionata dei 

valori dello spirito, il riferimento costante all’Assoluto. La frenesia della vita 

contemporanea ci fa sperimentare la lunghezza e la larghezza delle cose: tu fac-

ci sperimentare la profondità»1. 

Queste invocazioni, cari fratelli e sorelle, non sono passate di moda, ma 

conservano una loro speciale attualità. Nel nostro tempo, abbiamo bisogno di 

considerare la vita nel suo significato più vero. Siamo smarriti, incapaci di guar-

dare il futuro, ripiegati in modo nostalgico verso il passato. In questo contesto, 

acquista un valore simbolico ancora più grande il nobile gesto che faremo a 

conclusione della celebrazione eucaristica: la venerazione di una teca contenen-
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 Omelia nella Messa di Pentecoste celebrata nella Basilica della Madonna dei Martiri, 
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te un’omelia autografa di don Tonino, insieme a una corona di rosario apparte-

nuta al Servo di Dio, gentilmente offerta dai suoi fratelli e familiari; un gesto, 

questo, che diventa quasi un prolungamento della visita di Papa Francesco ad 

Alessano e a Molfetta, lo scorso 20 aprile, nel XXV dies natalis di don Tonino. Ci 

sembrerà così di risentire le parole di Tonino, in occasione dell’elevazione di 

questo santuario a Basilica Minore. Rispondendo a un giovane che gli chiedeva 

cosa volesse dire questo titolo, egli disse: «Basilica Minore è quella fatta di pie-

tre. Basilica Maggiore è quella fatta di carne. L’uomo, insomma. Basilica Mag-

giore sono io, sei tu! Basilica Maggiore è questo bambino, è questa vecchietta, è 

il signor Cardinale. Casa del Re!»2. 

In questa solennità di Pentecoste, pensando al mistero della discesa dello 

Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, comprendiamo meglio 

che ogni uomo è una Basilica Maggiore. Avvolti dallo Spirito Santo, ci sentiamo 

tutti Casa del Re, come la Vergine Maria. In quanto scelta ad essere la madre di 

Dio e del Redentore, la Madonna è la figlia prediletta del Padre e il tempio dello 

Spirito Santo3. Tra Maria e lo Spirito Santo vi è un vincolo così profondo e per-

sonale tanto che alcuni Padri della Chiesa e molti santi l’hanno invocata come 

“sposa dello Spirito Santo”. 

Sono tre i momenti nei quali, in modo particolare, lo Spirito Santo scende 

con la sua divina potenza sulla Madonna e compie in lei le sue meraviglie: 

l’Immacolata Concezione, l’Annunciazione e la Pentecoste. Questi tre misteri 

corrispondono a tre titoli mariani: Donna vestita di sole, Vergine feconda, Faro 

splendente di luce. Lo Spirito Santo agisce in lei fin dal primo istante della sua 

concezione. Liberata dal peccato originale, è redenta in modo sublime per i me-

riti del mistero pasquale di Gesù. Diventa così degna dimora dello Spirito Santo. 

È Immacolata non solo per l’assenza di peccato, ma soprattutto per la pienezza 

di grazia, in quanto «plasmata dallo Spirito Santo e resa nuova creatura»4. A tal 

proposito, il francescano Massimiliano Maria Kolbe, afferma: «Lo Spirito Santo, 

il divino Sposo dell’Immacolata, agisce solamente in lei e, attraverso di lei, co-

munica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazio-

ne all’amore divino, alla divinità»5. 
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Nell’Annunciazione Maria riceve una nuova e singolare effusione dello Spiri-

to che la rende Vergine feconda (cfr. Lc 1,35). Dio entra nel mondo e nella sto-

ria, e unendosi sponsalmente a lei le dice: «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò 

mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore» (Os 2,21). 

Nell’Esortazione apostolica Marialis cultus, Paolo VI ricorda che alcuni Padri e 

scrittori ecclesiastici, «approfondendo ancora il mistero dell’Incarnazione, vide-

ro nell’arcano rapporto Spirito Santo e Maria un aspetto sponsale, poeticamen-

te ritratto così da Prudenzio: “la Vergine non sposata si sposa allo Spirito”»6. 

Nell’enciclica Redemptoris Mater, san Giovanni Paolo II riafferma che, quando 

lo Spirito è sceso su Maria nell’Annunciazione, ella «è diventata la fedele sua 

sposa»7. 

Finalmente nel giorno di Pentecoste, riunita con gli Apostoli in preghiera, 

Maria invoca il dono dello Spirito Santo (cfr. At 2,4). Nel cenacolo, ella riceve 

nuovamente la sovrabbondanza dello Spirito Santo e diviene un miracolo di 

grazia e di amore. Questa sera, la Vergine Maria invoca con noi la discesa dello 

Spirito Santo perché egli possa purificarci, dissetarci e infiammarci. Lo Spirito, 

infatti, è acqua e fuoco: fuoco spirituale che irriga e acqua spirituale che di-

vampa8.  

Quanto avvenuto in Maria, avviene in ogni cristiano. A tal proposito, san 

Luigi Grignon de Montfort scriveva: «Lo Spirito Santo, che è sterile in Dio, cioè 

non dà origine ad un’altra persona divina, è divenuto fecondo per mezzo di Ma-

ria, da lui sposata. Con lei, in lei e da lei egli ha realizzato il suo capolavoro, che 

è un Dio fatto uomo, e tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dà vita ai prede-

stinati e ai membri del corpo di questo Capo adorabile. Perciò, quanto più lo 

Spirito Santo trova Maria, sua cara e indissolubile Sposa, in un’anima, tanto più 

diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest’anima e quest’ani-

ma in Gesù Cristo»9.  

Siamo cristiani. Persone chiamate ad assomigliare a Maria. Per noi, Chiesa di 

Dio, e popolo pellegrinante nel tempo, Maria è il faro splendente di luce. Per 

questo, durante i solenni festeggiamenti della Madonna dei Martiri del 1991, 

don Tonino si domandava se il vero faro fosse quello del porto o il santuario 

                                                                 
6
 Paolo VI, Marialis cultus, 26. 

7
 Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 26. 

8
 Cfr. Didimo di Alessandria, Sulla Trinità, lib. 2, 12. 

9
 L. M. Grignon de Monfort, Trattato della vera devozione a Maria, 20. 
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della Vergine e rispondeva: una cosa è certa, «se nelle tempeste del mare il faro 

del molo è utile per alcuni, nelle bufere della vita la Vergine Santa è l’indiscusso 

punto di riferimento per tutti i Molfettesi, si trovino sul mare o abbiano a che 

fare con la terraferma. È lei il faro di prima grandezza, che lancia fasci di luce 

nelle nostre interminabili notti spirituali. È lei che rischiara le tenebre interiori 

in cui il peccato o la sfortuna ci fa precipitare. È lei che, indicando Gesù e invi-

tandoci a fare tutto quello che lui dice, offre a tutti le coordinate per un rotta 

che ci preservi da ulteriori tragedie. È lei che ci fa gustare la gioia dei ritorni ver-

so casa e, con le sue carezze di madre, ci anticipa gli abbracci di chi ci vuol bene. 

Facciamo festa, perciò, attorno al Faro. Di quell’altro, quello che si erge sul mo-

lo, c’è bisogno solo di notte. Di questo, invece, che trova nella Madonna dei 

Martiri la sua lanterna più chiara, abbiamo sempre bisogno: anche quando nel 

cielo splende il sole meridiano»10. 
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 A. Bello, Facciamo festa attorno al faro, in Id. Scritti mariani, vol. III, p. 86. 



 
226 

LA TRINITÀ MISTERO DI GLORIA, DI COMUNIONE E DI UMILTÀ* 
 
 
 

Cari Confratelli e Consorelle, 

stiamo celebrando la liturgia eucaristica nella solennità della Trinità al ter-

mine del VI Cammino diocesano delle Confraternite. La solennità della Santis-

sima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste. Fu introdotta nel 

1334 da papa Giovanni XXII, mentre l’antica liturgia romana non la conosceva. 

Celebra, con uno sguardo riconoscente, il compimento del mistero della salvez-

za realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La festa della 

Trinità è il punto di arrivo di tutto il mistero della salvezza: l’amore del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo, da cui tutto ha inizio e verso cui tutto è diretto. 

La Trinità è l’inizio di tutto, è l’amore che genera ogni realtà. È la vita da cui na-

sce ogni altra vita. Il punto omega, il punto finale, verso cui siamo diretti. 

Abbiamo compiuto il cammino per le vie di Ruffano partendo dalla Chiesa di 

San Francesco, passando per Torrepaduli, e ritornando a Ruffano per giungere 

in questa piazza, dopo aver attraversato le altre vie che conducono alla Confra-

ternita del Rosario e alla Parrocchia Matrice. Non si tratta soltanto di un gesto 

devozionale, ma di un autentico gesto di fede. Crediamo che tutto ha origine da 

Dio Trinità e tutto va verso l’amore della Trinità. Il mondo non ѐ generato dal 

nulla, dal non senso, ma da un amore che va verso un amore. Un amore dà ori-

gine a tutto e un amore è la conclusione di tutto. È una grande verità questa. La 

storia della umanità cammina esattamente tra queste due coordinate iniziali e 

conclusive. Naturalmente tutto questo ci riempie di gioia. Il cammino che ab-

biamo fatto è un cammino gioioso nel quale abbiamo voluto esprimere la no-

stra identità di Chiesa. Ieri sera, nel Convegno che ha preceduto questo cammi-

no, abbiamo affermato che siamo credenti in Cristo. Egli ci rivela il mistero della 

Trinità.  

Questo mistero si può dire con due parole: vita e amore. La Trinità ѐ vita 

eterna, vita che non muore, vita generatrice di vita. La nostra è una vita fragile, 

ma deriva da Dio e ritorna verso di lui. La nostra fragilità contiene la potenza di 
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 Omelia nella Messa della SS. Trinità al termine del VI Cammino diocesano delle Con-

fraternite, Ruffano, Piazza XXIV 27 maggio 2018. 
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Dio. La Trinità ѐ vita aperta oltre se stessa. Allo stesso modo, la Trinità ѐ amore, 

eterno e infinito, gratuito generoso, paterno, fraterno e amicale.  

Nella storia della pittura i grandi maestri hanno raffigurato la Trinità in tre 

modi fondamentali. La pittura medioevale ha raffigurato la Trinità nella forma 

chiamata “trono della gloria”: il Padre sorregge con le braccia la croce di Gesù e 

tra il Padre e il Figlio è raffigurato lo Spirito Santo, sotto forma di colomba. Uno 

splendido esempio è la straordinaria raffigurazione di Masaccio che si trova a 

Firenze nella Chiesa di S. Maria Novella. Di solito nel “trono di gloria” Dio ѐ se-

duto in trono, per evocare il tema del Giudizio che segue la Resurrezione; in 

questo caso, invece, Dio Padre è raffigurato in piedi. Egli indossa una tunica ros-

sa ed un mantello blu, ha la sembianza di un uomo maturo; le braccia sono leg-

germente aperte per reggere il braccio orizzontale della croce.  

La raffigurazione della Trinità è completata dalla colomba simbolo dello Spi-

rito Santo: le sue ali sembrano disporsi attorno al collo di Dio Padre, tanto da 

rendere problematico, a prima vista, il suo riconoscimento. Su di un piano infe-

riore e, nell’illusione prospettica, più prossime allo spettatore stanno le figure 

statuarie di San Giovanni e della Madonna. Il santo evangelista è avvolto in un 

mantello rosso; sta a mani giunte con lo sguardo rivolto alla croce. Maria invece 

si volge verso chi guarda il dipinto: essa è raffigurata come donna già avanti ne-

gli anni, cinta in un mantello blu; con uno sguardo, non di dolore, ma di severa 

impassibilità e con il gesto della mano destra essa invita lo spettatore a con-

templare la crocifissione del Figlio. 

Più in basso, su di un terzo piano prospettico ancor più prossimo a chi guar-

da, stanno le due figure inginocchiate dei personaggi in omaggio ai quali l’opera 

è stata eseguita. Si tratta di un uomo con un mantello ed un turbante rosso e di 

una donna vestita di blu, raffigurati di profilo, secondo il modello tradizionale 

dei ritratti adottato all’epoca, mentre pregano rivolgendosi alle persone della 

Trinità poste nella cappella. L’affresco appare progettato per essere visto dal 

lato opposto della navata. Il corpo di Cristo, posto in posizione centrale rispetto 

alla struttura piramidale del gruppo, è lo snodo visivo e concettuale del registro 

superiore dell’affresco.  

Il trono della gloria significa che nel mistero della Pasqua di Cristo si manife-

sta il volto inaccessibile e ineffabile del Padre, attraverso l’opera dello Spirito 

santo. La gloria della Trinità è un mistero di bellezza che appare nel suo contra-

rio. La gloria di Dio, la sua maestà, la sua onnipotenza, il suo mistero indicibile si 

manifesta nella passione, morte e nella resurrezione di Gesù.  
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Un’altra forma è quella di un famoso artista russo, Andrej Rublev. Egli realiz-

zò nel 1442 una raffigurazione della Trinità per la canonizzazione di Sergio di 

Radonez, fondatore del monastero della Trinità di San Sergio, il più importante 

centro spirituale della chiesa ortodossa russa. Il committente chiese al pittore di 

trasmettere l’idea dell’unità della Russia intorno alla sua Chiesa, obiettivo che 

San Sergio aveva perseguito per tutta la vita. Solo da una fede profondamente 

vissuta sarebbe potuta scaturire un’immagine cosi potente nella sua apparente 

e pacata semplicità. 

L’artista si rifece a una fortunata tradizione iconografica relativa alla visita 

dei tre angeli ad Abramo presso le Querce di Mamre. Tres vidit et unum adoravit, 

scrisse sant’Agostino che interpretò questo episodio quale simbolo del mistero 

trinitario. Tre figure cinte da aureole sono sedute intorno a un tavolo, al centro 

del quale sta il calice, simbolo eucaristico del sacrificio di Cristo. Sullo sfondo si 

riconoscono una casa, dimora di Abramo, il “luogo” della Chiesa e una quercia, 

un albero, quello dell’Eden, ma anche il legno della croce.  

Delle tre figure, Dio Padre è quello a sinistra, speculare allo Spirito Santo sul 

lato destro: l’angelo al centro è figura del Figlio. L’ordine scelto dal pittore è, 

dunque, quello, in cui professiamo la nostra fede nel Credo. Non è graficamente 

evidenziato ma, guardando bene, i Tre personaggi sono iscritti in un cerchio, 

simbolo di perfezione, di eternità, di un amore che non ha né un inizio né una 

fine, rivolto, come i loro sguardi, al tavolo, forma invece perfettamente distin-

guibile, quadrangolare come la terra e il creato. Anche i colori assumono, in 

questo caso, un ruolo importante. L’oro è la regalità propria di Dio e del Figlio in 

quanto sacerdote, cui appartiene anche il rosso, in virtù del Suo sacrificio. Il 

verde, simbolo di vita, è dono dello Spirito Santo. L’azzurro, o blu che dir si vo-

glia, è proprio di tutta la triade perché sta a significare la vita eterna. Nel 1551, 

a Mosca, il Concilio dei Cento Capitoli stabilì che l’iconografia di Rublev fosse il 

modello per antonomasia per ogni pittura ecclesiastica e che la sua interpreta-

zione della Trinità fosse, ed effettivamente ancora lo è, l’icona delle icone. An-

drej è venerato come santo dalla Chiesa ortodossa.  

Il pittore dipinge la Trinità come tre angeli, quasi identici, raccolti insieme 

attorno a una tavola. La tavola è l’eucarestia, le persone della Trinità, uguali nel-

la natura, sono in comunione tra di loro. Stanno insieme, come famiglia divina, 

attorno alla tavola eucaristica. Non era così quando le famiglie si radunavano 

attorno a una tavola e si ricostruiva la famiglia? Ci si ritrovava insieme per man-

giare attorno alla stessa mensa. Come la Trinità è comunione d’amore tra le tre 
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persone divine, così anche noi ogni volta che ci ritroviamo a celebrare l’Eu-

caristia formiamo la comunione ecclesiale.  

C’è un’altra immagine che ho trovato a Barbarano nella Chiesa della Con-

fraternita. Ho visto una bellissima immagine nella quale il pittore rappresenta il 

presepe nella parte inferiore e, nella parte superiore, raffigura le tre persone 

della Trinità. La Trinità si rende presente nel mistero dell’incarnazione del Ver-

bo. La maestà di Dio si mostra nella semplicità, nella povertà, nell’umiltà di Ge-

sù Bambino. In definitiva, la croce di Gesù, la tavola eucaristica, la culla di Gesù 

Bambino sono le grandi manifestazioni della Trinità. Cose sublimi, espresse in 

maniera semplice.  

Care Confraternite, gioite della letizia che questo mistero infonde, nel-

l’eternità e nella storia. Camminate in questo mondo, tenendovi per mano, vo-

lendo mostrare nel vostro paese, nella vostra parrocchia, la bellezza di una vita 

di fraternità a immagine della Trinità che è mistero di gloria, di comunione e di 

umiltà. 
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LA NUOVA SENSIBILITÀ SPIRITUALE: UN DIO VICINO E “SPERIMENTABILE”* 
 
 
 

Carissimi, 

dopo aver celebrato ieri la solennità del Sacro Cuore di Gesù, la liturgia odier-

na festeggia il Cuore Immacolato di Maria. La nostra sensibilità tende a catalo-

gare queste celebrazioni come “feste devozionali”. In realtà, il culto ai Sacri 

Cuori di Gesù e di Maria, se ben compreso, ha una valenza spirituale e culturale 

di notevole importanza e, soprattutto, di grande attualità perché va incontro al 

desiderio dell’uomo contemporaneo di poter incontrare e “sperimentare” la vi-

cinanza amorevole di Dio.  

 

Il cuore come simbolo 

La devozione ai Sacri Cuori è una spiritualità di antica data e di solide ragioni 

bibliche e teologiche. Il valore simbolico del “cuore” nell’Antico Testamento e il 

tema della “ferita del costato di Cristo” nel Vangelo di Giovanni costituiscono la 

base biblica su cui si è innestata la riflessione dei Padri della Chiesa e di molti 

autori spirituali medievali e moderni. 

Nella Scrittura, la parola "cuore" non perde il suo ancoraggio fisiologico, ma 

indica soprattutto la ricerca di interiorità, richiama l’attività intellettuale intesa 

non nel senso puramente speculativo, ma come sapienza, esperienza, e cono-

scenza, fino a riferirsi anche alla sfera della volontà, delle decisioni e dell’etica. 

Su questo piano sono caratteristiche le opposizioni tra “cuore indurito” e “cuo-

re puro”, “cuore di pietra” e “cuore di carne” (cfr. Ez 11,19). «Se per noi occi-

dentali il termine “cuore” evoca soprattutto la vita affettiva, un cuore può esse-

re innamorato, ma può anche essere sensibile, generoso, caritatevole o 

coraggioso. Un uomo può avere un cuore d’oro o un cuore di pietra, può essere 

senza cuore o avere il cuore in mano,per la Bibbia invece il cuore è una realtà 

più ampia, che include tutte le forme della vita intellettiva, tutto il mondo degli 
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 Omelia nella memoria del Cuore Immacolato di Maria, Convegno CNAL, Domus Mariae, 

Roma, 9 giugno 2018. 
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affetti e delle emozioni, nonché la sfera dell’inconscio in cui affondano le radici 

tutte le attività dello spirito»1. 

 

La devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria  

A partire dalla modernità, la tradizione biblica, patristica e medievale ha 

trovato una sua più concreta applicazione in riferimento a tre figure di santi: 

san Giovanni Eudes (1601-1680), santa Margherita Maria Alacoque (1647-

1690), santa Faustina Kowalska (1905-1938). Vale la pena di richiamare sinteti-

camente il loro messaggio.  

All’inizio dell’era moderna, san Giovanni Eudes ha unito la devozione al Cuo-

re Immacolato di Maria a quella del Sacro Cuore di Gesù, divenendo così 

l’apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Il suo libro, Regno di Gesù (1637), 

manifesta la sua spiritualità. Nel 1699, il padre Giovanni Pinamonti diede alle 

stampe a Firenze l’opuscolo Il Sacro Cuore di Maria Vergine. Tradotto nelle 

principali lingue, diffuse largamente la pratica di quel culto. Nel 1944, Papa Pio 

XII estese la festa a tutta la Chiesa, a perenne ricordo della Consacrazione del 

mondo al Cuore Immacolato di Maria, fatta da lui nel 1942. La devozione al 

Cuore Immacolato di Maria ricevette un rinnovato impulso dopo le apparizioni 

di Fatima (1917), quando la Madonna fece espressa domanda di consacrare la 

Russia al suo Cuore Immacolato e pronunciò una famosa promessa: «Alla fine il 

mio cuore trionferà». 

Tra il dicembre 1673 e il giugno 1675, santa Margherita Maria Alacoque ri-

cevette quattro rivelazioni celesti. A partire da quel momento, la devozione al 

Sacro Cuore di Gesù si imperniò definitivamente sui tre elementi essenziali, che 

da allora in poi l’hanno sempre distinta: amore, riparazione, zelo. Con il soste-

gno del beato Claudio de la Colombière (1641-1682) e di altri, la devozione al 

Sacro Cuore finì per affermarsi in tutto il mondo.  

Nel XIX secolo, il convento di Paray-le-Monial divenne meta di continui pel-

legrinaggi. Nel 1856, con papa Pio IX la festa fu estesa a tutta la Chiesa Cattoli-

ca. Sull’onda di questo fervore che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, 

sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sa-

cro Cuore di Gesù. Fra tutti, va ricordato il Santuario “Sacro Cuore” a Montmar-

tre a Parigi. Per tutto l’Ottocento e i primi decenni del Novecento, sorsero nu-
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 M. Cocagnac, “Il cuore” in I simboli biblici. Percorsi spirituali, Edizioni Dehoniane, Bologna, 

1993, p. 477. 
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merose congregazioni religiose maschili e femminili, ispirate a questo simbolo. 

Tra le principali, ricordiamo i Dehoniani, i Comboniani, le “Dame del Sacro Cuo-

re”, “le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù”.  

Verso la fine del secolo XIX, l’associazione “apostolato della preghiera” pro-

pose un vasto movimento di riparazione mediante la pubblica consacrazione 

delle famiglie. Rilanciata all’inizio del XX secolo dal sacerdote peruviano Mateo 

Crawley-Boevey (1875-1961), la pratica dell’intronizzazione del Sacro Cuore non 

si limitò alla famiglia, ma si estese ad altri ambienti: scuole, uffici, fabbriche, 

sindacati, ospedali, carceri. L’apoteosi fu raggiunta con la consacrazione di tutta 

la Chiesa (1875) e del genere umano (1900) al Sacro Cuore e la festa di Cristo Re 

(1925). A tal proposito, va ricordata la fondazione della l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore ad opera di Agostino Gemelli e Armida Barelli (7 dicembre 1921)  

Nei primi decenni del Novecento, suor Faustina Kowalska fu destinataria di 

visioni e rivelazioni. I suoi confessori le suggerirono di annotare i colloqui con 

Gesù in un Diario, tradotto e pubblicato in molte lingue, considerato un capola-

voro della mistica contemporanea. A suor Faustina, Gesù affidò la raffigurazione 

del suo volto e del suo cuore da cui si irradiano i due grandi fasci bicolori – bian-

co e rosso – della divina misericordia e la invitò a diffondere la devozione per 

stimolare fra i credenti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: Gesù, 

confido in te) e la volontà di farsi personalmente misericordiosi. 

Questi santi si collocano in periodi nei quali sono accaduti fatti di notevole 

importanza storica e si sono sviluppati fermenti culturali che hanno segnato la 

visione del mondo e dell’uomo: il libertinismo seicentesco e l’esclusione della 

religione dalla sua funzione pubblica a seguito della guerra dei trent’anni; la ri-

voluzione francese con il suo razionalismo e lo scientismo del secolo XVIII; la ri-

voluzione comunista e alla seconda guerra mondiale, con il trionfo dell’in-

dividualismo e della tecnica del XX secolo.  

Questo vasto movimento storico e culturale si è espresso in modo evidente 

e planetario nel “mitico ’68”, agitato da un movimento di protesta globale al si-

stema, mosso dal sogno di un rapido e radicale cambiamento. In realtà, la rivo-

luzione sessantottina non ha sortito gli effetti sperati, anzi si è risolta nel suo 

opposto, dando vita a un nuovo e più radicale conformismo. A queste conclu-

sioni arrivano tre pensatori di diversa estrazione culturale. Per Marcello Vene-

ziani, «la società entrata nel ’68 aveva molti vizi e arcaismi, molte ipocrisie e 

contraddizioni, ma quella che ne uscì (…) fu peggio. L’errore di origine fu la scis-

sione tra diritti e doveri, tra libertà e responsabilità, tra risultati e meriti: il pre-
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domino assoluto dei desideri sulla realtà e i suoi limiti naturali»2. Mario De Pa-

squale scrive che «il cinismo e l’egoismo dei decenni successivi hanno soffocato 

i sogni utopici dei giovani di allora: le piacevoli opportunità offerte dal consumi-

smo e la rafforzata solitudine degli individui hanno anestetizzato le energie del 

cambiamento e cullato forme di passione conformista»3. In definitiva, «secondo 

Cacciari, nel ‘68 si realizzò un tentativo abortito e prematuro di rivoluzione di 

classe contro cui si scatenò una grande reazione del sistema, che il movimento 

di allora non ha capito e a cui non ha saputo contrapporre che velleitarismi e 

ideologie»4. 

La Chiesa, oggi, non deve cedere alle lusinghe velleitarie di una rivoluzione, 

quella del ’68, i cui effetti dominano la nostra società. Ma non deve cedere 

nemmeno al rigurgito di una tradizione passata, ormai anch’essa fuori contesto. 

Occorre, invece, seguire il Vaticano II che indica la via della santità universale 

dei fedeli attraverso una spiritualità che punti alla concreta possibilità di incon-

tro con il mistero di Cristo. Mistero, mistica e mistagogia sono le parole d’ordine 

del Concilio5. Esse orientano a vivere la spiritualità di un cuore docile e in ascol-

to per passare dall’inedia e dalla sordità, a una vita che impari a vedere che Dio 

è sempre all’opera. L’uomo del nostro tempo desidera un Dio vicino e concre-

tamente incontrabile nella vita quotidiana. Meister Eckhart raccomandava: 

«Aspettatevi sempre Dio in ogni cosa». Dio parla e si rende presente in molti 

modi. La natura è la prima lingua di Dio. Poi vi sono le relazioni tra gli uomini. Le 

persone che incontriamo sul nostro cammino sono una ulteriore parola di Dio. 

Inoltre, Dio parla tramite gli eventi che costellano la nostra vita. Jean Pierre De 

Caussade, invitava a cogliere “il sacramento del momento presente”, la spiritua-

lità dell’attimo fuggente. Infine vi è il linguaggio “liturgico-sacramentale”. 

 

L’esercizio dei sensi spirituali 

La devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria ha accompagnato l’intero svi-

luppo storico-culturale della modernità e ha rappresentato la risposta pastorale 

                                                                 
2
 M. Veneziani, E il ’68 fu il suo rovescio (intolleranza permissiva), in “La Gazzetta del Mez-

zogiorno”, venerdì, 13 aprile 2018, p. 25. 
3
 M. De Pasquale, Le occasioni vinte ( e poi perse) del ’68, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 

venerdì, 1 giugno 2018, p. 21. 
4
 Ivi, p. 20. 

5
 Cfr. V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella pro-

spettiva del Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2010. 
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e spirituale della Chiesa a seguito del vorticoso e profondo cambiamento di pa-

radigma. Il ’68 ha messo in crisi questa devozione, come molte altre forme “tra-

dizionali” della Chiesa6. In realtà, la spiritualità dei Sacri Cuori contiene un gran-

de insegnamento, e rimane una proficua linea di azione per il momento 

presente, tempo delle passioni tristi, delle parole morte e del frastuono assor-

dante. Propone, infatti, forme di incontro con Dio attraverso l’esercizio dei sensi 

spirituali. 

Questa è una dottrina antica, ma di grande attualità anche nel nostro tem-

po. Origene, teologo e scrittore greco del III secolo, così illustra le potenzialità 

spirituali dei nostri sensi: «La vista che può fissare le realtà superiori […] l’udito, 

che percepisce dei suoni che non si trovano realmente nell’aria; il gusto che ci 

fa assaporare il pane vivo disceso dal cielo […] allo stesso modo quei profumi di 

cui parla Paolo, che sono “per Dio buon odore di Cristo”; il tatto, grazie al quale 

Giovanni afferma di aver toccato le mani del verbo della vita»7. 

A proposito dei profeti, così egli scriveva: «La loro vista e il loro udito era 

spirituale; similmente essi gustavano e odoravano, per dir così, con un senso 

che non era sensibile; ed era così che toccavano il Verbo con la loro fede, in 

modo da ricevere la sua emancipazione che li purificava; ed era così che essi 

vedevano quelle cose che riferiscono di aver vedute, e udivano quel che dicono 

di aver udito, e provavano altre simili cose, di cui parlano, come quando dicono 

di aver mangiato il rotolo d’un volume che era stato dato loro»8. 

Per ogni cristiano, scrive ancora l’Alessandrino, «il Cristo diventa l’oggetto di 

ciascun senso dell’anima. Egli chiama se stesso la vera “luce” per illuminare gli 

occhi dell’anima, il “Verbo” per essere udito, il “pane” di vita per essere gusta-

to. Parimenti, egli è chiamato “olio” e “nardo” perché l’anima si diletti dell’odo-

re del Logos, egli è divenuto “il Verbo fatto carne” palpabile e attingibile, per-

ché l’uomo interiore possa cogliere il Verbo di vita»9. 

Questa spiritualità affettiva ed esperienziale mette in esercizio i sensi spiri-

tuali secondo una prospettiva tipicamente mariana. Nel Vangelo di Luca, Maria 

ascoltava, custodiva e meditava i mistero di Dio nel suo cuore. Il verbo greco 

                                                                 
6
 Una lettura del ’68 è proposta da G. Pani, Mezzo secolo fa: il sessantotto, “La Civiltà 

Cattolica”, 2018 II, pp. 417-431. Cfr. anche L. Caimi e E. Romeo, Sessantotto. L’utopia 
tradita, dossier della rivista “Dialoghi”, 18, 2018, aprile-giugno, n. 70, pp. 21-77. 
7
 Origene, Contro Celso, 1, 48. 

8
 Id., Commento al libro del profeta Ezechiele, III, 2. 

9
 Id., Commento al Cantico dei Cantici, II, 167, 25. 
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“akouein” vuol dire “tendere l’orecchio”, “obbedire”. I verbi “suneterein”, e 

“sumbállein” letteralmente significano “mettere insieme” e fanno pensare a un 

mistero da scoprire poco a poco. Come Maria, il vero credente cammina per fe-

de «come se vedesse colui che è invisibile» (Eb 11,27), ode e ascolta perché 

«chi è da Dio ascolta le parole di Dio» (Gv 8,47), sa apprezzare il «profumo di 

odore soave» del sacrificio di Gesù (Ef 5,2), sa gustare «che il Signore è buono» 

(1Pt 1,2-3), tocca con mano la salvezza, «maneggiando rettamente la parola 

della verità» (2Tm 2,15). 

Occorre innanzitutto sviluppare l’esercizio dell’ascolto. Ascoltare è il primo e 

supremo comandamento (Dt 6,4; Mc 9,7). Nel raccoglimento della preghiera 

tutto in noi diventa ascolto: di noi stessi, delle nostre emozioni, dei nostri pen-

sieri, di Dio. Egli ci parla in silenzio. Non è Dio a tacere, ma siamo noi a essere 

sordi. Quando si fanno tacere i conflitti interiori che ci lacerano e ci distraggono, 

ci si abbandona a Dio. Nel nostro intimo, percepiamo allora nella pace interiore 

e silenziosa, la presenza amorevole di Dio (cfr. Sal 131,2). Occorre stare in silen-

zio e in ascolto, come tra due innamorati che senza parole vivono profonda-

mente e intensamente il loro stare insieme e sentirsi uniti.  

Il contatto con Dio avviene poi attraverso l’esercizio dell’olfatto. L’olfatto ci 

comunica ciò che altri sensi sono incapaci di comunicarci. L’olfatto non tocca 

ma è toccato; non vede ma percepisce; non ode né gusta, ma avverte e ricono-

sce. Ci introduce nel profondo della relazione, nell’intimità. Sa distinguere tra 

ciò che è impersonale e ciò che è personalissimo e unico. Percependo i diversi 

odori della vita ne riconosce le sfumature. La vita è respiro, e ha fragranze che 

ci seducono. Possiamo avvertire i miasmi provenienti dalla pattumiera dei no-

stri peccati, ma anche i profumi sublimi dei momenti di vicinanza a Dio. Ciascu-

no ha un proprio odore. Essendo «rivestiti di Cristo» (Gal 3,27) che per Dio è 

«profumo di odore soave» (Ef 5,2), noi stessi diventiamo «davanti a Dio il pro-

fumo di Cristo» (2Cor 2,15). La nostra stessa preghiera odora di incenso (cfr. 

Sal141,2). Pregare con il senso dell’olfatto spirituale è respirare Dio. Il Cantico 

dei Cantici è tutto un sentire di profumi e di effluvi (cfr. Ct 2,1. 12-14). 

L’esercizio del tatto permette una relazione con Dio ancora più forte. Ci so-

no cose da non toccare (cfr. Gn 3,3; Es 19,13; Lv 11,8; Lam 4,14; 2Cor 6,17), al-

tre che vorremmo toccare (cfr. Mt 14,36). Maria Maddalena avrebbe voluto 

toccare e stringere a sé il Risorto. Ma il Signore glielo impedisce (cfr. Gv 

20,16,17). Il credente desidera essere toccato e protetto da Dio. Il tocco di Dio 

fa miracoli. È con il senso spirituale del tatto che possiamo sentire il caldo e ras-
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sicurante abbraccio di Dio, la sua tenerezza (cfr. Os 11,1-4). Nella preghiera pos-

siamo abbandonarci nelle braccia di Dio, sentire il suo contatto, tutta la sua dol-

cezza e tutto il suo premuroso amore.  

Ricorrente nella Sacra Scrittura è il desiderio di gustare (cfr. Sal 33,9; Eb 6,4; 

1Pt 2,2,3). Ma, come tutti i sensi, anche il gusto può essere impiegato male. Sin 

dall’inizio fu usato male, quando Eva vide che l’albero era buono come cibo (cfr. 

Gn 3,6). La lingua è l’organo del gusto (cfr. Pr 10,20). «Con essa benediciamo il 

Signore e Padre; e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza 

di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, 

non dev’essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e 

l’amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive, o una vite fichi? Neppu-

re una sorgente salata può dare acqua dolce» (Gc 3,9-12). Specialmente nella 

preghiera è il momento di usare la lingua per lodare Dio, per proferire parole 

buone e sensibilizzarci a gustare la bontà di Dio. Possiamo così fare l’esperienza 

del profeta Ezechiele che, nutrendosi del rotolo datogli da Dio, poté dire: «Lo 

mangiai, e in bocca mi fu dolce come del miele» (Ez 3,3). La stessa cosa in Ap 

10,10, dove Giovanni dice: «Presi il libretto dalla mano dell’angelo e lo divorai; e 

mi fu dolce in bocca, come miele». Le parole di Dio, infatti sono gustose e «più 

dolci del miele» (Sal 119,103).  

L’esercizio della vista completa l’esperienza di incontro con Dio. La fede ve-

de senza guardare, vede oltre la superficie (cfr. Gv 20,29). I Padri della Chiesa 

venivano chiamati “dioretici” perché andavano al cuore delle questioni, vede-

vano dentro e oltre (dioráo). Gli occhi della fede richiamano la persona nella sua 

interiorità (cfr. Mt 6,22-23), ci consentono di guardare dall’alto, dal punto di vi-

sta di Dio secondo l’infinita visione del desiderio e della fantasia di Dio. 

Impariamo dalla Vergine Maria l’esercizio dei sensi spirituali e affidiamo a lei 

il nostro desiderio di vivere con speranza dentro il cambiamento d’epoca. Invo-

chiamola con le parole di don Tonino Bello: «Ridestaci nel cuore, attraverso i 

segnali del futuro, una intensa nostalgia di rinnovamento, che si traduca in un 

fiducioso impegno a camminare nella storia»10.  

 

 

 

 

                                                                 
10

 A Bello, Maria, donna del Sabato Santo, in Id., Scritti mariani, cit., p. 107. 
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IL VANGELO INVITA ALL’ACCOGLIENZA. 

TUTTO IL SUD HA VISSUTO L’EMIGRAZIONE* 
 
 
 

Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, 

la Spagna ha teso la mani verso i migranti, accogliendo la nave Aquarius nel 

porto di Valencia. La svolta è arrivata dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre 

infuriava lo scontro Italia-Malta sui porti per l’accoglienza della nave dell’ong 

Sos Mediterranée con a bordo 629 migranti, tra cui 123 minori non accompa-

gnati, da domenica scorsa costretta a vagare nel Mediterraneo senza un porto 

dove approdare, dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha negato lo 

sbarco in Italia. 

«È chiaro che bisogna cambiare l’approccio da parte di tutti. Il problema di 

fondo non sono i singoli atteggiamenti delle persone, dei politici o degli Stati, 

ma la necessità di promuovere una politica comune da parte dell’Europa. Biso-

gna prendere coscienza che siamo di fronte a un problema molto grave e com-

plesso. Occorre lavorare tutti insieme per trovare soluzioni stabili e condivise». 

 

Sulla vicenda della nave Aquarius il cardinale Gianfranco Ravasi, presiden-

te del Pontificio Consiglio della Cultura, in un tweet ha scritto una frase del 

Vangelo di Matteo (25,43) cambiata in negativo: “Ero straniero e non mi avete 

accolto”, evidenziando così come la Chiesa cattolica, ancora una volta, si 

schieri dalla parte dell’accoglienza a tutti i costi. Del resto i migranti sono al 

centro della pastorale di Papa Francesco. 

«Il capitolo XXV del Vangelo di Matteo contiene un famoso discorso di Gesù 

sul giudizio finale e sulle opere di misericordia. La frase sull’accoglienza è detta 

in positivo al versetto 35 e in negativo al versetto 43. Il cardinale ha citato solo 

quella in negativo. In tutti i casi, il Vangelo invita all’accoglienza, alla solidarietà, 

all’aiuto verso chi ha bisogno. Non può essere diversamente. Ma, ripeto, non 

basta aprire le braccia all’accoglienza dei profughi, è necessaria un’imposta-

                                                                 
*
 Intervista a Maria Claudia Minerva pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Lecce”, martedì 12 

giugno 2018, p. 3. 
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zione di carattere politico che valga per tutta l’Europa. I singoli Stati non posso-

no essere lasciati soli nell’affrontare un problema di enorme portata». 

 

Don Tonino Bello, vescovo in odore di beatificazione che si è sempre bat-

tuto per accogliere i migranti, aprendo anche le porte del seminario di Molfet-

ta, scrisse: “Io vengo dal profondissimo Sud e so cos’è la violenza dell’emi-

grazione, perché ho avuto i miei parenti sbattuti in tutte le parti d’Europa per 

trovare un po’ di pane. Noi stiamo ripetendo su altra gente, con una squallida 

nemesi storica, gli stessi delitti che altri hanno compiuto nei confronti dei no-

stri genitori. Ma questa è gente”. 

«Tutto il Sud ha vissuto il problema dell’emigrazione. Questo fenomeno è 

tornato di attualità ai nostri giorni. Assistiamo dunque a un fenomeno migrato-

rio in entrata e in uscita. Entrambi i problemi devono essere affrontati. È chiaro 

che bisogna accogliere, ma non possiamo non ricordare che siamo di fronte ad 

un problema che ormai è diventato mondiale e che stando alle stime continue-

rà per molti anni. Per questo è necessaria una soluzione politica che metta in 

sinergia tutti gli Stati». 

 

È evidente che, come ha ben spiegato lei, oggi più che mai serva una mag-

giore collaborazione internazionale per gestire la situazione, ma in questi an-

ni, a suo parere, cosa non ha funzionato? 

«Il vero problema è l’Europa. Ritengo, infatti, che il soggetto Europa debba 

diventare un soggetto capace di affrontare le sfide della globalizzazione in mo-

do concorde e condiviso. A mio parere, non si è ancora compiuta una vera e 

propria integrazione europea. Ed è precisamente in questa linea che bisogna 

operare. In caso contrario, il rischio è che venga meno il progetto che ha gene-

rato la nascita dell’Europa». 

 

Se potesse lanciare un appello, cosa direbbe in questo momento? 

«Tutti dobbiamo essere aperti all’accoglienza, ma allo stesso tempo inviterei 

a riflettere sul fatto che i problemi complessi non si risolvono con soluzioni 

semplicistiche, ma con una ricerca di impegni condivisi. In questi frangenti, 

dobbiamo ragionare in maniera meno conflittuale, altrimenti resteremo in una 

situazione di stallo, che continuerà a metterci l’uno contro l’altro». 
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IL PANE DI SANT’ANTONIO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

le parole del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, espri-

mono la missione di Gesù. Nella sinagoga di Nazareth, Gesù legge il brano del 

profeta Isaia. Applica a sé le parole profetiche. Riconosce la presenza dello Spi-

rito sulla sua persona che lo invia a portare il lieto annunzio ai poveri. Nello 

stesso tempo, invita anche i suoi ascoltatori a credere in lui come il Messia in-

viato dal Padre.  

La liturgia riferisce le stesse parole a sant’Antonio, una figura, per certi versi, 

paradossale. Durante la sua vita è stato un grande teologo e un grandissimo 

predicatore. Ha camminato per le strade degli uomini annunciando la vicinanza 

del regno di Dio, con sapienza, con una conoscenza approfondita della Parola di 

Dio, con una capacità di saper parlare alle folle. Nella tradizione popolare, però, 

lo invochiamo soprattutto per i suoi miracoli. Occorre, invece, ricordare il cen-

tro della sua predicazione che, valida al suo tempo, mantiene la sua attualità 

nel nostro. 

La bellissima rappresentazione artistica di questa statua in argento esprime 

in modo evidente il cuore del suo messaggio. Essa raffigura il santo che mostra 

Gesù, seduto sopra il libro della Sacra Scrittura, come se dicesse: vi mostro Ge-

sù, vi parlo di lui, vi richiamo la centralità di Cristo nella vostra vita. Cristo è il 

cuore del cristianesimo. Quando guardate questa bellissima statua, ammirate 

non soltanto la bellezza del manufatto, ma richiamate proprio questo mes-

saggio.  

La tradizione popolare esprime questo riferimento cristologico con la bene-

dizione e la distribuzione del pane di sant’Antonio. Cristo è il pane vivo disceso 

dal cielo: il pane che dobbiamo mangiare, assaporare, interiorizzare. Questo 

pane si presenta a noi in tre modalità. Innanzitutto nella Parola di Dio che dob-

biamo meditare assiduamente. Sant’Antonio è stato un profondo conoscitore 

della Parola di Dio. I suoi sermoni sono uno straordinario ricamo e approfondi-

mento della Parola del Signore.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per la festa di sant’Antonio, Parrocchia matrice, Ruffano, 13 giugno 

2018. 
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Il Concilio Vaticano II, ormai cinquanta anni fa, ha ricordato che il cristiano è 

colui che si mette in ascolto della Parola di Dio. Viviamo in un tempo di indivi-

dualismo e di ripiegamento su noi stessi. Abbiamo bisogno di ricordare questo 

messaggio, che ci richiama l’importanza di conoscere la Scrittura per poter 

riempire di senso la nostra vita. Gesù respinge la tentazione del demonio ricor-

dando che l’uomo non vive di solo pane materiale, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio (cfr. Mt 4,4). Non si vive di sole cose materiali. C’è una forma 

di soffocamento che nasce dal non ascoltare i desideri dell’anima, le voci inte-

riori, la vita più profonda che ciascuno di noi porta dentro di sé. La Parola di Dio 

risveglia la memoria, richiama la bellezza di ascoltare il Signore che parla.  

La seconda forma di pane è l’Eucarestia, la presenza reale di Cristo. Dob-

biamo accostarci alla comunione sempre con la commozione nel cuore perché 

riceviamo il pane disceso dal cielo. Cristo è presente realmente ogni volta che 

celebriamo i divini misteri, con la virtus pasquale. Egli si rende presente nella 

nostra vita e si dona a noi come cibo e nutrimento della nostra anima.  

Insieme al pane della Parola e dell’Eucarestia, dobbiamo distribuire il pane 

materiale di cui hanno bisognoso i poveri. Nella Colletta, ho innalzato al Signore 

la seguente preghiera: «Padre, che in S. Antonio ci hai rivelato un insigne predi-

catore e un esempio di carità e di amore verso i poveri». In questi giorni, si sta 

discutendo sul tema delle migrazioni. Vale la pena ricordare che sant’Antonio è 

stato anche lui un migrante. Voleva andare in Marocco. Una tempesta lo fa 

sbarcare nel meridione d’Italia. È venuto come migrante ad annunciare la Paro-

la di Dio. Don Nino chiama sant’Antonio, “un santo per amico”. È diventato uno 

slogan. Deve diventare il nostro compagno di viaggio che ci insegna a leggere la 

Scrittura. La devozione a sant’Antonio deve sostanziarsi di questi valori pro-

fondi.  

Rimango sempre ammirato quando vengo a Ruffano per la celebrazione del-

la festa di sant’Antonio, nel vedere la devozione e il sentimento popolare di 

questa città. Nella circostanza, sono presenti tutte le componenti della comuni-

tà ecclesiale e civile. È molto bella l’unità del popolo di Dio. Essa, però, deve 

fondarsi su valori profondi. Celebriamo, pertanto, con gioia questa bellissima 

liturgia e questa manifestazione pubblica della fede. Ricordiamo però che 

sant’Antonio ci parla del pane della Parola, del pane della Eucarestia e del pane 

da distribuire ai poveri. 
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LA CHIESA UGENTINA, UNA DIOCESI MARIANA* 
 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli laici, 

ricorre oggi il decimo anniversario della visita di Papa Benedetto XVI alla no-

stra Chiesa particolare. Il 14 giugno 2008, egli sostò presso questa Basilica di 

Leuca e celebrò la liturgia eucaristica sul piazzale antistante. La memoria di 

questo avvenimento si intreccia con la recente visita di Papa Francesco ad Ales-

sano, presso la tomba del Servo di Dio, Don Tonino Bello.  

Non possiamo vivere questi avvenimenti soltanto con l’emozione del mo-

mento. Né essi debbono rimanere soltanto negli annali della storia della nostra 

diocesi. I due pontefici sono venuti per confermare la nostra fede e, nello stesso 

tempo, per dare indicazioni al nostro cammino pastorale. Come gli apostoli, in 

particolare l’apostolo Paolo, visitavano le Chiese e lasciavano una lettera, allo 

stesso modo, sia pure in maniera analogica, i discorsi, le omelie che i due ponte-

fici hanno proclamato da noi, debbono essere considerati come un prezioso 

magistero valido per il nostro cammino pastorale. Dobbiamo farne memoria 

collettiva, in vista di un opportuno discernimento ecclesiale.  

Benedetto XVI ha esaltato, in modo particolare, la Vergine de finibus terrae. 

Papa Francesco ha messo in evidenza la figura e il messaggio del Servo di Dio, 

Don Tonino Bello. Entrambi, hanno collegato il riferimento alla Madonna e a 

don Tonino alla fede del popolo di Dio. Questi tre aspetti (la fede del popolo di 

Dio, la figura di don Tonino e la Vergine di Leuca) sono i punti di riferimento del 

nostro cammino ecclesiale. Ne avevo fatto menzione nella mia prima omelia. La 

nostra Chiesa deve camminare su queste linee perché esse indicano la nostra 

identità ecclesiale.  

Celebrando questa sera la ricorrenza decennale della venuta di Benedetto 

XVI siamo invitati a riflettere sul rapporto tra Maria e la Chiesa. I Vescovi, miei 

predecessori, in particolare mons.Giuseppe Ruotolo e mons. Michele Mincuzzi, 

hanno sottolineato che, fin nella sua denominazione, la nostra è una “diocesi 

mariana”. Nel nostro quadro di riferimento pastorale, in particolare ai numeri 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per il decimo anniversario della visita di Benedetto XVI alla nostra 

Chiesa particolare, Basilica di Leuca, 14 giugno 2018. 
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26 e 31, mi sono soffermato a illustrare questo aspetto, sottolineando in modo 

particolare che Maria è «parte, tipo e madre della Chiesa»1. 

Papa Benedetto ci ha innanzitutto richiamato i due principi ecclesiali fon-

damentali: il principio petrino e il principio mariano. «L’identità della Chiesa è, 

dunque, espressa dall’inscindibile unità tra dimensione petrina e mariana. La 

dimensione mariana evidenzia l’indole laicale, pneumatologica e carismatica 

della Chiesa, la figura petrina rappresenta la sua nota gerarchica e istituzio-

nale»2. 

In secondo luogo, Papa Benedetto ha spiegato il significato della locuzione 

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 universale. E i confini geografici, culturali, etnici, addi-

rittura i confini religiosi per la Chiesa sono un invito all’evangelizzazione nella 

prospettiva della “comunione delle diversità”»3. Si tratta di un punto prospetti-

co da cui guardare la realtà: dalla periferia al centro. La Chiesa non ha confini, 

ma è chiamata a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Questa è la sua 

missione e la sua vocazione. La Chiesa è comunione nella diversità, “convivialità 

delle differenze”. Sotto questo profilo, la “Carta di Leuca” non è una iniziativa 

estemporanea, ma è un richiamo alla nostra identità ecclesiale. La Basilica di 

Leuca è, dunque, punto di convergenza e, nello stesso tempo, di orientamento 

del nostro cammino. 

In terzo luogo, Papa Benedetto ha illustrato il rapporto tra Maria e la Chiesa. 

La Chiesa è in Maria. Dante diceva che Maria è «termine fisso d’eterno consi-

glio». Dall’eternità, Dio ha pensato a lei e, in lei, alla Chiesa. Maria è il tipo e la 

personificazione della Chiesa perché anticipa, nella sua persona, la storia eccle-

siale, rimanendo sempre la stella luminosa dell’evangelizzazione. In lei, i fedeli 

di tutti i tempi riconoscono il modello della fede, della speranza e della carità 

nel quale tutti possono rispecchiarsi. Maria è la stella matutina e la mistica au-

rora della redenzione. San Gregorio Magno utilizza lo stesso titolo anche per la 

Chiesa: «Il primo albore o aurora fa passare dalle tenebre alla luce; per questo 

non senza ragione con il nome di alba o aurora è designata tutta la Chiesa degli 

                                                                 
1
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 27. 

2
 Ivi, 29. 

3
 Ivi, 68. 
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eletti. Infatti passa dalla notte dell’infedeltà alla luce della fede, a somiglianza 

dell’aurora, e dopo le tenebre si apre al giorno con lo splendore della luce su-

perna. […]. La santa Chiesa, che aspira ai beni della vita eterna, è chiamata au-

rora, perché, mentre lascia le tenebre del peccato, brilla della luce della santità. 

Ma abbiamo ancora qualcosa di più profondo da considerare nella figura 

dell’alba e dell’aurora. L’aurora infatti o il primo mattino annunziano che è tra-

scorsa la notte, e tuttavia non mostrano ancora tutto lo splendore del giorno; 

ma mentre cacciano la notte e accolgono il giorno, conservano la luce mescola-

ta con le tenebre. Che cosa dunque siamo in questa vita noi tutti che seguiamo 

la verità, se non l’aurora o l’alba? Poiché facciamo già alcune opere della luce, 

ma in alcune altre siamo ancora impigliati nei rimasugli delle tenebre»4. 

Maria, però, non è soltanto l’inizio della Chiesa, ma è anche inserita come 

membro speciale nella Chiesa. Si stabilisce così un bellissimo rapporto: la Chiesa 

in Maria, Maria nella Chiesa. In questo secondo caso valgono i titoli mariani: ar-

ca dell’alleanza e figlia di Sion. La Vergine Maria fa parte del popolo di Dio, ne 

condivide il cammino e percorre il “pellegrinaggio della fede” insieme con tutti i 

credenti in Cristo. Maria è inserita, dunque, nel Popolo di Dio e cammina con il 

Popolo di Dio. Ontologicamente è prima, storicamente è seconda.  

Maria, inoltre, è discepola di Cristo e Madre della Chiesa, segue Cristo e ge-

nera la Chiesa. Con questo secondo titolo, Paolo VI intendeva riassumere la dot-

trina mariana del Concilio e dare la chiave per la sua comprensione e interpre-

tazione. Maria sta in un rapporto singolare con Cristo e in una relazione 

specialissima con la Chiesa. Madre del Capo, ella è anche Madre del corpo. Nel-

lo stesso tempo è anche la discepola del Signore. Abbiamo così in Maria 

l’esempio della nostra vita cristiana. Come lei, ciascuno di noi deve seguire il Si-

gnore e diventare madre, generando gli altri alla fede.  

Se il titolo di Madre indica la generatività, il titolo di Rosa mystica designa la 

direzione e l’orientamento che la Chiesa deve seguire. Essa, infatti, è incammi-

nata verso la Gerusalemme celeste per entrare nella gloria dei figli di Dio. La 

Madonna ci attende in paradiso, nella sala nuziale, nella sala da pranzo dove 

sono riuniti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Maria, infatti, è la coppa che con-

tiene la comunione trinitaria. Uno scrittore medioevale diceva che Maria è to-

tius trinitatis nobile triclinium. Maria è la tavola attorno a cui si radunano le tre 

persone della santissima Trinità. Attorno a lei, si riunisce la famiglia trinitaria e 
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 Gregorio Magno, Commento al libro di Giobbe, 29, 2. 
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la famiglia ecclesiale. Attorno a quella tavola c’è il posto per tutta l’umanità. 

Maria cammina con noi sulla terra, e ci attende alla mensa eucaristica celeste. 

Ella è la Vergine de finibus terrae non solo nel senso che ci chiede di portare il 

Vangelo fino ai confini della terra, ma anche nel senso che ci esorta a cammina-

re e a oltrepassare “l’ultimo confine”, per prendere parte al banchetto celeste 

che si svolge eternamente in paradiso. 
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IL RAMOSCELLO DEL CEDRO E IL GRANELLO DI SENAPE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

prima della celebrazione eucaristica abbiamo compiuto un gesto molto si-

gnificativo ed evocativo: la benedizione dello stendardo della sezione dei Mari-

nai d’Italia di Gagliano del Capo. Con questo simbolo, abbiamo voluto fare me-

moria di quanto i marinai hanno realizzato nel tempo a favore di tutto il popolo 

italiano. Tanti uomini e donne hanno affrontato sacrifici personali fino al dono 

della propria vita per il bene della nostra Nazione. Questo stendardo sta appun-

to a richiamare la memoria degli eventi che si sono compiuti anni addietro e 

che non possono essere dimenticati. Occorre che la memoria non si disperda. 

Chi perde la memoria del passato fa difficoltà anche a vivere il presente e a 

prodigarsi per il futuro. Alcuni problemi attuali dipendono dalla perdita della 

memoria e dalla dimenticanza di alcuni valori fondamentali della società. I sacri-

fici e le azioni gloriose compiute in passato devono rimanere impresse nella 

memoria e costituire ai nostri giorni un punto di riferimento del nostro cam-

mino.  

Viviamo in un tempo di frammentazione, di divisioni, di mancanza di valori 

che siano come un filo rosso che lega le persone e le fa sentire unite per il rag-

giungimento di un fine comune e non dell’interesse particolare. Secondo alcuni 

sociologi, il nostro è il tempo delle passioni tristi, della mancanza di desideri for-

ti, e quindi di scivolamento in una sorta di inedia. Sotto questo aspetto, il gesto 

che abbiamo compiuto, nella sua semplicità, acquista un valore fortemente 

simbolico soprattutto per le nuove generazioni. Esse devono guardare a questo 

segno come ad un orientamento per la loro vita. Occorre risvegliare in loro il 

desiderio di impegnarsi per valori alti, per prospettive che hanno, in se stesse, la 

loro giustificazione. Occorre mettere al centro idee per le quali vale la pena di 

vivere e di donare la propria vita.  

Tutto questo richiama la Parola di Dio che abbiamo ascoltato. Nelle tre let-

ture, essa ci ha presentato tre simboli. La prima lettura del profeta Ezechiele 

parla del ramoscello di cedro che il Signore taglia dalla punta più alta dell’albero 
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e ripianta perché possa crescere e diventare un albero straordinario. I cedri del 

Libano sono alberi molto alti. Crescendo diventano cedri magnifici dove tutti gli 

uccelli posso dimorare. Il significato di questo segno è molto bello. Dio parte 

dalle cose piccole: un semplice ramoscello. Lo pianta, lo cura e questo ramo-

scello diventa un albero straordinario. Dio fa germogliare cose nuove da realtà 

piccole e apparentemente insignificanti. Agli occhi degli uomini sembrano realtà 

marginali, agli occhi di Dio sono importanti. Attraverso la piccolezza, Dio co-

struisce una storia molto grande. Il Signore guarda anche le nostre povere esi-

stenze e vuol creare qualcosa di importante. Auspico che l’associazione, che og-

gi si è costituita, costruisca qualcosa di nuovo per la città di Gagliano e per 

l’intero territorio. 

Il secondo segno si riferisce al seme che viene gettato nella terra. Cresce per 

energia propria. Tanto che l’agricoltore si meraviglia e si domanda come sia sta-

ta possibile la sua crescita. Il Vangelo dice che il seme produce spontaneamente 

prima lo stelo, poi la spiga e il chicco nella spiga, per poi diventare frutto matu-

ro. Insomma, cari fratelli e sorelle, certamente dobbiamo impegnarci. Tuttavia, 

dobbiamo riconoscere, dentro gli avvenimenti storici, l’azione misteriosa di Dio, 

un’azione reale che produce frutti. C’è un’energia divina nella storia degli uomi-

ni. Il regno di Dio cammina con l’impegno degli uomini, ma avanza soprattutto 

per la forza e l’azione del Signore. Questo ci dà speranza. Quando accadono in-

successi o viviamo momenti difficili, dovremmo ricordare che Dio non ci lascia 

mai soli. Egli è all’opera e porterà tutto a compimento. Dio non lascia a metà i 

suoi progetti. Dobbiamo riconoscere l’azione straordinaria e misteriosa di Dio 

che agisce attraverso l’impegno delle persone e gli eventi della storia.  

Il terzo segno si riferisce al granello di senape. Un seme piccolissimo, quasi 

invisibile, che, una volta seminato, diventa un grande albero tanto che gli uccelli 

possono collocare il loro nido. Ritorna ancora una volta lo sguardo amorevole di 

Dio sulla nostra realtà piccola. Stiamo attenti, cari fratelli e sorelle, non guar-

diamo la storia soltanto con gli occhi umani, esaltando quegli avvenimenti che a 

noi sembrano grandi, ma che in realtà sono piccoli dal punto di vista di Dio. Dio 

cambia le cose, le sovverte, le capovolge. Nel Magnificat, la Madonna canta che 

Dio esalta gli umili e abbassa i superbi. C’è un rovesciamento delle sorti, un ca-

povolgimento dei fini. Tutto avviene misteriosamente, ma realmente.  

Mentre accogliamo il gesto che abbiamo compiuto di innalzare questo ves-

sillo, affidiamoci alla Parola di Dio. Cerchiamo di comprendere che la storia non 

è soltanto provocata dall’intelligenza degli uomini, ma è attraversata dalla po-
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tenza misteriosa e reale di Dio. Questo ci darà fiducia e speranza, e infonderà in 

ciascuno di noi la forza di lavorare con grande gioia per il bene di tutti. Come 

hanno fatto i nostri marinai che sono morti per difendere il nostro paese. Sul 

loro esempio, continuiamo a impegnarci per il bene dell’Italia e a favore delle 

nuove generazioni. 
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COME LE CANNE DELL’ORGANO, INTONATE UN INNO DI LODE AL SIGNORE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

all’inizio della liturgia eucaristica di questa domenica, con un rito molto par-

ticolare, abbiamo benedetto il nuovo organo, strumento musicale che servirà 

per rendere ancora più intensa e bella la liturgia che si celebrerà in questa Chie-

sa parrocchiale.  

L’organo rientra a pieno diritto in quella concezione, secondo la quale la li-

turgia terrena è immagine della liturgia celeste. Secondo tale concezione, la 

musica ha la sua origine in Dio stesso e l’armonia umana altro non è che un pal-

lido riflesso dell’armonia celeste. La musica divina si manifesta in due modi: 

tramite i cori angelici o angeli musicanti, la cui occupazione principale è quella 

della lode a Dio; attraverso il movimento incessante dei corpi celesti, o meglio, 

dei cerchi concentrici che costituiscono il Paradiso. Anche in questo caso, 

l’armonia generata dalla rotazione continua dei cieli serve come lode divina, 

perché caeli enarrant gloriam Dei. L’organo, dunque, diventa l’immagine del-

l’harmonia mundi, come terrena rappresentazione della musica generata dalla 

macchina cosmica.  

Scopo dell’organo è di essere costruito ad laudem et gloriam Dei, et ad or-

namentum ecclesiae et magnificentiam et extollentiam [fierezza]civitatis et to-

tius comunitatis. Nella sua fisicità materiale-strumentale e nelle sue manifesta-

zioni sonore, l’organo deve avere tre funzioni: docère, delectare e movère. 

L’organo deve docère, cioè narrare, insegnare e rappresentare. La funzione di-

dattico-rappresentativa dell’organo si manifesta nella prassi dell’alternanza. 

Mediante l’alternanza con il coro, l’organo manifesta il proprio status, la ragio-

ne primaria che ne legittima la presenza in Chiesa. L’organo deve poi delectare; 

un diletto, cioè un ornamento non solo per l’udito ma anche per la vista. Dal de-

lectare si passa rapidamente al movère, cioè al trasporto dall’animo, alla com-

mozione affettiva, quando la musica si prefigge di descrivere e commentare il 

momento più drammatico e sconvolgente della fede cristiana, il sacrificio di Cri-
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sto. Compito dell’organista è anche quello di commuovere e di suscitare nel fe-

dele la devozione. 

Con la benedizione dell’organo, vogliamo ricordare tutte le funzioni che 

questo strumento musicale è chiamato a svolgere nella liturgia. Per questo sia-

mo riconoscenti a mons. Luigi Martella che ce ne ha fatto dono. In tal modo, 

egli ha voluto lasciare a questa comunità un segno di amore, di attaccamento e 

di vicinanza. Egli ha sempre mantenuto un legame particolare con la sua comu-

nità di origine. Non faceva mistero di esprimere il suo profondo attaccamento a 

questa terra. La sua vita era legata alle proprie tradizioni. Desiderava vivere con 

il popolo l’espressione della sua fede. Ogni volta che questo organo suonerà, 

sarà come se risuonasse il suo amore e il suo affetto.  

D’altra parte, l’organo è un simbolo della Chiesa. È uno strumento formato 

da tante canne, una diversa dall’altra. La varietà e la differente espressione dei 

registri rappresenta simbolicamente la multiforme varietà della Chiesa. I Padri 

della Chiesa hanno collegato l’immagine dell’organo e del coro con la Chiesa 

stessa. Questa è formata da tante persone differenti tra di loro. Quando si riu-

niscono, sono chiamati a vivere in unità e in armonia con gli altri. La Chiesa è 

una sinfonica! Richiamare questa dimensione comunionale è molto importante. 

Il dono di questo organo diventa un continuo richiamo a questa essenza eccle-

siale. E come se mons. Luigi Martella vi dicesse: «Vi lascio questo segno perché 

vi ricordi che, come esiste un’armonia dei suoni, deve esistere anche una armo-

nia tra le persone».  

Sant’Agostino diceva che bisogna cantare non solo con la voce, ma anche 

con la vita: una vita in sintonia con il Vangelo, armonizzata dalla Parola di Dio, 

attualizzata da Cristo Buon Pastore e sostenuta dalla forza dello Spirito Santo. Il 

coro siamo noi, le canne dell’organo siamo noi, lo spartito è Gesù, melodia invi-

sibile, ma reale. Lo Spirito Santo è il maestro della comunità ecclesiale. Egli agi-

sce e si rende presente attraverso il ministero sacerdotale, in questo caso di 

don Andrea, per dare unità e armonia alla vita della comunità. 

Viviamo in una società frammentata, dove è difficile creare comunità, ar-

monizzare e mettersi insieme. Vi sono molte forze disgreganti che creano divi-

sione e disaccordo. Non è facile ricondurre ogni cosa all’unità. Ne sono consa-

pevoli tutti coloro che hanno la responsabilità di guidare una comunità. C’è chi 

vuole prevalere sull’altro, affermando il proprio punto di vista; chi non intende 

ascoltare i consigli e i suggerimenti offerti da un’altra persona per raccordare e 

mettere insieme la differente visione. Il cardinale Bassetti, presidente dei Ve-
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scovi italiani, più volte ha detto che nel nostro tempo occorre ricucire, riunire, 

mettere insieme le differenti sensibilità.  

Soltanto in uno sforzo di raccordo con l’altro possiamo manifestare la bel-

lezza della vita. Dobbiamo agire come i maestri che stanno costruendo l’organo. 

Il loro impegno è di accordare le canne, perché ognuna possa esprimere il suo 

suono. Le canne più grandi, un suono più profondo e più grave; quelle più picco-

le, un suono più acuto. Tutte però devono essere armonizzate per esprimere 

una melodia che possa dare diletto al corpo e all’anima e suscitare non solo la 

gioia, ma il giubilo. Sant’Agostino faceva notare la differenza tra la semplice 

gioia e il giubilo. Il giubilo è l’emozione interiore che non si può esprimere con 

le parole, ma solo con i suoni. Le parole non hanno la capacità di esprimere la 

forza dei sentimenti. 

In definitiva, cari fratelli e sorelle, il mio augurio è questo: accogliete questo 

generoso dono di mons. Luigi Martella, e ringraziate lui e i suoi familiari. Nello 

stesso tempo, vivete il significato di questo nuovo strumento musicale. Dovete 

essere una comunità piccola, unita nell’amore. L’armonia dei suoni che scaturi-

rà dalle melodie dell’organo esprima la bellezza della comunione che deve ani-

mare la vita della vostra comunità. 
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IL SACERDOZIO, UN TESORO CUSTODITO IN VASI DI CRETA* 
 
 
 

Caro Luca,  

per chi ti conosce intimamente non è difficile comprendere il motivo della 

scelta delle letture che sono state proclamate in questa liturgia di ordinazione 

sacerdotale. In esse, sono espressi i sentimenti che provi in un momento così 

solenne della tua vita. Nello stesso tempo, sono indicati i compiti che l’Ordi-

nazione sacerdotale ti affida. Traggo, fior da fiore, qualche espressione per met-

tere in evidenza le emozioni che si agitano nel tuo cuore e le funzioni che dovrai 

esercitare nel tuo ministero.  

Con l’apostolo Paolo, riconosci che sei portatore di un tesoro nascosto in un 

vaso di creta (cfr. 2Cor 4,7). Considera, innanzitutto, che il tesoro sei tu! Pren-

dendo in esame la tua umanità, pensa alle parole del salmista, secondo la quale 

l’uomo è fatto «poco meno degli angeli» (Sal 8,6). Per questo, esclama con il 

salmista: «Ti lodo, Signore, perché mi hai fatto come un prodigio» (Sal 138,14). 

La tua altissima vocazione è far risplendere nella tua persona la bellezza stessa 

di Dio creatore. Ti sia di esempio e di sprone san Luigi Gonzaga, del quale cele-

briamo oggi la memoria liturgica. Sii, come lui, ardente nel servizio e gioioso 

nella lode. Il nome Luigi, infatti, significa “combattente valoroso”.  

Giovane di intelligenza brillante e aperta, dal carattere forte e focoso, talvol-

ta ostinato e duro, san Luigi, una volta, avrebbe detto di sé: «Sono un pezzo di 

ferro contorto che deve essere raddrizzato». Sono parole, queste, che potresti 

riferire alla tua persona, nella certezza che la grazia corregge ogni imperfezione 

e fa risplendere i doni di Dio. San Luigi aveva il destino già segnato: diventare 

marchese come il padre. Per questo, fin da bambino, fu gradualmente avviato 

alla conoscenza e frequentazione di quel mondo nobile e dorato, spesso corrot-

to e corruttore, dove non di rado regnava il culto dell’effimero e dell’apparenza, 

il tutto condito di banalità e vanità. Luigi, però, si lasciò attirare dall’amore di 

Cristo e, dimenticando tutti i privilegi, ispirò la sua vita al motto: «Essere come 

gli altri». Come Gesù, che si fece povero per diventare servo di tutti.  
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 Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale di Luca Abaterusso, Piazza Castello, 
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Cristo è il tesoro nascosto nel campo per il quale vale la pena di vendere 

ogni cosa pur di impadronirsene (cfr. Mt 13,44). Pertanto, più persevererai nella 

sua amicizia, più sarai capace di continuare la sua opera redentiva1. Nella pro-

fondità abissale della tua relazione con lui, comprenderai di non essere sacer-

dote per te stesso, ma per gli altri, per tutti gli altri, senza esclusione di nessu-

no2. Come a Pietro (cfr. Gv 21,15-17), Cristo, più volte, ti domanderà: «Luca, mi 

ami?». E tu, con le parole di san Luigi, dovrai rispondere: «Il Dio che mi chiama 

è amore. Come posso arginare questo amore, quando per farlo sarebbe troppo 

piccolo il mondo intero?»3. 

Considera, dunque, come vero tesoro della tua vita, la potenza straordinaria 

con cui Cristo circonda la tua persona (cfr. 2Cor 4,7). Sei chiamato a non presen-

tare te stesso o a fidarti delle tue qualità, ma ad essere testimone vivente del 

potente amore di Cristo che agirà attraverso la tua debolezza. Sei stato scelto 

da Cristo al fine di essere, grazie a lui, sale della terra e luce del mondo, consacra-

to per la salvezza degli uomini. Tuo impegno principale sarà quello di sperimenta-

re, dentro di te, la presenza “intima e indicibile” di Cristo di cui parla sant’Ago-

stino nelle Confessioni: «Eri più dentro in me, nella mia parte più interna, e più 

alto della mia parte più alta (interior intimo meo et superior summo meo)»4. 

Sei anche chiamato a valorizzare i doni e le qualità più belle della tua perso-

na per esercitare il tuo ministero a servizio degli altri. Il sacerdozio non ti colloca 

“al di sopra” o “al di fuori”, ma “nella e di fronte alla comunità” e ti abilita a un 

servizio d’amore nel quale ogni tua caratteristica personale è messa a disposi-

zioni per la crescita di coloro che ti saranno affidati. In questa prospettiva, puoi 

ben dire che il dono del sacerdozio è il tuo inestimabile tesoro. Una realtà pre-

ziosa da ammirare con stupore, prima di essere un compito da svolgere con im-

pegno e passione. Ne era ben consapevole san Giovanni Maria Vianney. Parlan-

do del ministero sacerdotale, egli soleva dire: «Un buon pastore, un pastore 

secondo il cuore di Dio: è questo il tesoro più grande che il buon Dio può con-

cedere a una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina». 

Esprimerai il tuo amore verso il Signore attraverso l’esercizio del ministero. 

L’amore vero si esprime nei fatti e nell’obbedienza al dono ricevuto, non nei 
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 Nodet (a cura di), Il curato d’Ars, Pensieri, Desclée de Brouwer, Foi Vivante, 2000, p. 101. 

2
 Cfr. Ivi, p. 100. 

3
 Giovanni Paolo II, Omelia a Castiglione, in occasione del IV centenario della morte del 

santo, 22 giugno 1991. 
4
 Agostino, Confessioni, III, 6, 11. 
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sentimenti e nelle emozioni che si possono provare. Amare è “pascere” nel no-

me di Cristo, il popolo che egli ti affida. Certo, il ministero sacerdotale è una fa-

tica (sarcina), ma è anche un grande tesoro se diventa un servizio d’amore (offi-

cium amoris pascere dominicum gregem)5. Le tue mani, come quelle di Cristo, 

dovranno benedire. Le tue labbra diventeranno, per un istante, le labbra di Cri-

sto (cfr. Ger 1,9). Anche il tuo cuore dovrà allargarsi sulla misura del cuore di 

Cristo. Custodisci, dunque, con gelosia il tesoro della sua amicizia e sii la sua tra-

sparenza nel mondo, perché gli altri possano incontrarlo e riconoscerlo. Il santo 

curato d’Ars soleva dire: «Se il mondo avesse la fede, vedrebbe Dio nascosto nel 

sacerdote come una luce dietro un vetro, come un vino mescolato all’acqua»6. 

Consacrato dallo Spirito di Cristo, dovrai essere trasparenza di lui. Dovrai testi-

moniare che vale la pena di vivere, se Cristo diventa il centro della propria esi-

stenza. Solo lui può donare una felicità piena e duratura. 

Tutto l’amore di Cristo si racchiude nell’Eucaristia. Celebra ogni giorno il mi-

stero eucaristico con commozione e devozione. In esso è nascosto l’inestimabile 

tesoro di grazia che Cristo ha lasciato in eredità alla Chiesa. «La felicità che vi è 

nel dire la Messa si comprenderà solo in cielo» diceva il santo Curato d’Ars7. 

Rafforza, dunque, la tua fede e quella dei fedeli nella presenza viva, reale e per-

sonale di Cristo nel sacramento dell’Eucarestia. È lì la sorgente della vera gioia. 

«Il sacerdote – affermava san Giovanni Maria Vianney – deve provare la stessa 

gioia (degli apostoli) nel vedere Nostro Signore che tiene fra le mani»8. 

Il mistero eucaristico si esprime nella comunione sacramentale che tiene u-

niti tutti i presbiteri tra di loro. Considera questo legame fraterno come un teso-

ro di ineguagliabile ricchezza. Armonizza le tue relazioni con gli altri sacerdoti al 

fine di realizzare quella comunione sacerdotale di cui parla san Pietro (cfr. 1Pt 

2,9) per costruire il corpo di Cristo e realizzare la civiltà dell’amore (cfr. Ef 4,11-

16). Sei rivestito del ministero sacerdotale per la misericordia che ti è stata usa-

ta, non perderti d’animo. Al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, 

non comportarti con astuzia falsificando la parola di Dio, ma annunzia aperta-

mente la verità, e presentati davanti al cospetto di Dio con umiltà e misericor-

dia (cfr. 2Cor 4,1-2). Ascolta l’esortazione di sant’Ignazio di Antiochia che invita i 
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 Agostino, In Iohannis Evangelium, 123, 5. 

6
 Ivi, p. 97. 

7
 Ivi, p. 104. 

8
 Ivi. 
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sacerdoti a essere «uniti tra loro come lo sono il corpo e l’anima, fusi nel-

l’obbedienza ad ogni comando di Dio, ripieni della sua grazia, compatti fra loro 

e alieni da ogni contaminazione estranea»9. 

L’amore è effusivo, si dona senza riserve. Segui, dunque, l’esempio di carità 

di san Luigi. Egli non risparmiò le sue energie fino a quando raccolse un mori-

bondo, malato di peste, e se lo caricò sulle spalle per portarlo all’ospedale. Pro-

babilmente fu contagiato proprio in quella circostanza. Servendo gli ammalati, 

contrasse anch’egli la peste e si spense tra sofferenze indicibili senza, tuttavia, 

mai perdere la serenità dello spirito. Fu un martire della carità, e non solo un te-

stimone della castità. La sua fu una vita consacrata totalmente a Dio; un’esi-

stenza consumata nel servizio appassionato dei fratelli. Nel 1968, Paolo VI disse: 

«Luigi concepì la sua esistenza come un dono da spendere per gli altri». San 

Giovanni Paolo II, nel giugno 1991, affermò: «Il Padre misericordioso ha conces-

so a Luigi d’immolare la sua giovinezza in un servizio eroico di carità fraterna»10. 

Vedi, caro Luca, quante perle preziose compongono il tesoro che questa se-

ra è posto nelle tue mani. Ho elencato quelle più splendide e inestimabili: la tua 

persona, il mistero di Cristo, il ministero sacerdotale, l’Eucaristia, la comunione 

presbiterale, l’amore verso i fratelli.  

Sii consapevole di custodire questo tesoro in un “vaso di creta”. Questa im-

magine, da una parte, indica la malleabilità nel farti modellare dalla grazia, 

dall’altra evoca la fragilità propria della condizione umana. La consapevolezza 

della tua debolezza non deve farti perdere d’animo. San Paolo ha espresso feli-

cemente l’infinita distanza che esiste fra la nostra vocazione e la povertà delle 

risposte che possiamo dare a Dio. Conserva, perciò, nell’intimo del tuo cuore la 

commovente e fiduciosa esclamazione dell’apostolo: «Quando sono debole, è 

allora che sono forte» (2Cor 12,10).  

Il segreto della riuscita del tuo ministero consisterà nel riconoscerti “vaso di 

creta”, materiale povero che però contiene un grande tesoro: la potenza salva-

trice di Dio. La coscienza della tua fragilità, infatti, deve aprire l’animo all’in-

timità con Dio che dà forza e vigore. Riconosci di essere vulnerabile, e confida 

sempre nella potenza redentiva della grazia. Quando vivrai momenti di delusio-

ne e di tribolazione, non abbatterti. Ricorda che la tua forza viene dall’unione 

con Cristo. Lasciati modellare da lui, come la creta da un esperto vasaio.  

                                                                 

 
9
 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani, 1, 1. 

10
 Giovanni Paolo II, Omelia a Castiglione, cit. 
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Ricorda la bellissima scena descritta nel libro del profeta Geremia. Dio invita 

il profeta a recarsi nella casa del vasaio ad osservare la sua opera. Mentre il va-

saio sta modellando il vaso, ad un tratto questo si spezza. Il vasaio, però, non 

getta via l’argilla, ma la riprende fra le mani e ricomincia a lavorarla. A quel pun-

to il Signore esclama: «Casa d’Israele, non posso io fare con voi come ha fatto 

questo vasaio? Ecco, come l’argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle 

mie mani» (Ger 18,6). 

Questa è la promessa che il Signore rivolge anche a te. Sei nelle sue mani, 

come un vaso di creta. Mentre egli ti sta modellando, può accadere un imprevi-

sto che interrompe la sua opera. Dio, però, non rinuncia al suo progetto. Se ti 

renderai conto di essere in difficoltà, mettiti alla presenza del Signore, e lasciati 

plasmare da lui. Egli riprenderà il lavoro per trasformarti in strumento di bene-

dizione e di salvezza per gli altri. Se ti accorgerai che il tuo vaso sta andando in 

frantumi, ricorda che Dio è un esperto Vasaio che può riparare ogni guasto, anzi 

può rimodellare il vaso in modo nuovo e bello. Non scoraggiarti mai, ma affidati 

sempre nelle mani del Signore! Più comprenderai che non sono le tue abilità a 

compiere cose meravigliose, ma la grazia di Dio, più rimarrai sicuro e stabile nel 

tuo cammino. Tutti possiamo sbagliare e fallire. Non dobbiamo, però, mai di-

sperare. Sii umile e docile, come una morbida argilla nelle mani del divino Va-

saio! 

Ti siano di conforto le parole del profeta Isaia: «Quelli che sperano nel-

l’Eterno acquistano nuove forze, s’innalzano con ali come aquile, corrono senza 

stancarsi e camminano senza affaticarsi» (Is 40,31). Il termine ebraico qavah, 

tradotto con “sperano”, significa più propriamente essere intrecciato e stretta-

mente unito. L’attitudine che ti viene richiesta è quella di sperare in Dio, non in 

te stesso. La tua forza consiste nel rimanere fortemente legato al Signore. In 

una società caratterizzata dalla velocità, dalla fretta, dall’impazienza, egli ti invi-

ta a riappropriarti dell’arte dell’attesa, del dedicare a lui il tempo necessario per 

permettergli di trasformarti. Se riserverai un tempo congruo della tua giornata 

per invocare e attendere la sua venuta, egli potrà lavorare su di te e portare a 

compimento l’opera che questa sera ha iniziato. La contemplazione del capola-

voro che Dio realizzerà nella tua persona e attraverso il tuo ministero farà tra-

boccare il tuo cuore di una gioia vera e incontenibile.  

È l’augurio più sincero che formulo, interpretando i sentimenti dei tuoi geni-

tori e familiari, di questa comunità parrocchiale e di tutto il presbiterio diocesano 

che questa sera ti accoglie con gioia nella sua fraternità sacramentale. 
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QUANDO IL RICORDO DIVENTA IMPEGNO PER LA PACE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

75 anni fa, il nostro paese fu devastato da un terribile bombardamento che 

causò morte e dolore. Questa sera vogliamo mantenere viva la memoria di quel 

triste avvenimento. Siamo, infatti, consapevoli che, quando un popolo perde il 

contatto col suo passato, con le sue radici, quando perde l’orgoglio della sua 

storia, della sua cultura e della sua lingua, decade rapidamente, smette di pen-

sare, di creare e svanisce. L’identità di un popolo è profondamente ancorata al-

la memoria. Questa, infatti, non è una prerogativa del singolo individuo, ma an-

che della collettività. Ricordiamo, pertanto, quanto accaduto come un esercizio 

di una “memoria collettiva” che ci fa sentire comunità, persone che apparten-

gono a una medesima storia, ancorate a radici comuni.  

La “memoria collettiva”, però, non deve trasformarsi in una ”memoria do-

mestica”. Quanto accaduto a Sannicandro fu un tragico errore, come tanti erro-

ri che si commettono durante le guerre; un errore fatale che costò la vita a mol-

ti nostri compaesani. Va pertanto considerato come un piccolo segno di una 

vicenda più grande che riguarda tutte le guerre: persone inermi e indifese che 

vengono brutalmente attaccate e uccise, senza alcuna ragione, nemmeno quel-

le di natura militare.  

La nostra “memoria collettiva” non deve esprimersi solo come “memoria 

domestica”, sminuendo il suo afflato nel celebrare solo quanto accaduto al no-

stro paese. Deve, invece, trasformarsi in “memoria simbolica, universale” che 

tenga conto di tutte le ingiustizie che si commettono durante le guerre. Anzi, 

deve considerare la guerra come la somma delle ingiustizie. Deve perciò mani-

festarsi come “memoria sovversiva e inquietante” che inviti a lottare contro o-

gni forma di sopruso comminato contro i più deboli e i più indifesi, in qualunque 

parte del mondo avvengano. Positivamente, deve promuovare l’attesa di un 

mondo di pace. Una pace universale, come preconizzava Immanuel Kant.  

So bene che a questo punto sorge la domanda: sarà mai possibile un mondo 

di pace? Non vi è dubbio che un certo scetticismo è insito nella risposta. Tutto è 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa in memoria del 75° anniversario del bombardamento nel centro 

storico di Sannicandro di Bari, Chiesa del Carmine, Sannicandro di Bari, 26 giugno 2018. 
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rimandato, forse, nel campo delle utopie, auspicabili, ma avvertite realistica-

mente come irrealizzabili. Il pessimismo sembra prendere il sopravvento, e la 

rassegnazione accompagna ogni discorso. A ben vedere, la domanda assomiglia 

a quella che la Vergine Maria rivolse all’angelo quando questi le annunciò la sua 

maternità divina. «Come avverrà e sarà possibile che si realizzi un tale annun-

cio?», è la domanda stupita della Madonna. La risposta dell’angelo non si fa at-

tendere: «Nulla è impossibile a Dio!». Questa risposta non mette da parte 

l’azione dell’uomo, ma fonda il cambiamento storico sull’intervento potente di 

Dio. A noi uomini, come a Maria, è chiesto di dire di “sì” all’azione pacifica di 

Dio.  

Le letture che abbiamo ascoltato ci accompagnano nel comprendere come 

questo avvenimento possa realizzarsi. Il brano del profeta Isaia (cfr. Is 9,1-6), 

proclamato durante questa liturgia come nella Messa della Notte di Natale, 

fonda la pace sulla nascita del Bambino. Il primo versetto segna il passaggio dal-

le tenebre alla luce. Nella notte, il pellegrinaggio dell’umanità improvvisamente 

si rischiara di una luce incomparabile. Un popolo avanza triste, a tentoni, in un 

buio profondo e interminabile; all’improvviso è sorpreso da una luce potente e 

inaspettata. Una folgorazione che capovolgerà le sorti di quella massa doloran-

te. Il secondo versetto indica il passaggio dal cordoglio alla gioia straripante, 

una festa improvvisa e incontenibile. Il popolo esulta davanti a Dio con un’alle-

gria paragonabile a quando dai campi si raccolgono frutti abbondanti o come 

quando, al termine di una battaglia vinta, si spartisce la preda sottratta al nemi-

co. Rimane, però, ancora nascosto il motivo di tanta esultanza. 

Esso viene svelato nel terzo quadro, che disegna il passaggio dalla schiavitù 

alla liberazione. Gli uomini in cammino verso l’esilio sono legati due a due, 

mentre gli aguzzini li spingono avanti percuotendoli con verghe. All’apparire di 

quella luce, i gioghi si spezzano. La gente è libera, grida, esulta, festeggia. Si rea-

lizza quanto avvenuto qualche secolo prima, quando Dio, con pochi uomini al 

comando di Gedeone, prodigiosamente aveva sterminato una schiera di predo-

ni nomadi, i Madianiti, che da decenni devastavano periodicamente i campi di 

Israele, riducendo la gente sul lastrico. Il fatto era rimasto talmente impresso 

nella memoria collettiva, che semplicemente veniva ricordato come il giorno di 

Madian. 

Il quarto quadro procede verso il centro del poema, dove finalmente si scio-

glie l’enigma. Nella storia si avverte il passaggio dalla guerra alla pace. Gli scar-

poni dei soldati marciano, rimbombando. Le mimetiche da combattimento, in-
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trise di sangue e di fango, scompaiono in una fiammata. Tutto è divorato dal 

fuoco. È la fine della battaglia. Sta per arrivare un principe pacifico e disarmato. 

Al suo apparire, tutti i ricordi della guerra sono bruciati. 

Finalmente, dopo tanto fracasso, ecco il centro del poema, l’evento tanto 

atteso e insperato dove l’enigma si scioglie. In un versetto brevissimo, fatto di 

tre sole parole ebraiche, che in italiano dicono: «È nato un Bambino» (Is 9,5). 

Questo avvenimento, tanto piccolo e ordinario, è, in realtà, la causa scatenante 

di una pace improvvisa e impensata. A questo punto, il poema si sofferma sulla 

contemplazione del neonato. La folla liberata lo acclama: Consigliere prodigio-

so! Eroe divino! Padre per sempre! Principe di Pace! Con la sua venuta, la pace 

regnerà veramente senza fine, perché sarà fondata sul diritto e sulla giustizia. Il 

popolo e la terra, finalmente liberati, avranno nuovamente un re: un re “Bam-

bino”. Un “figlio” che viene generato senza che si faccia alcun accenno alla ma-

dre, come era successo nell’oracolo dell’Emmanuele. Anzi si dice che “è nato” 

ed “è dato”: questa forma verbale al passivo indica che la sua nascita è opera di 

Dio. L’oracolo annuncia l’avvento di un principe che è oggetto dell’elezione di-

vina. Subito dopo è descritta la sua intronizzazione. Egli riceve il segno del prin-

cipato e i nomi che manifestano il suo programma politico, ma che sono, di fat-

to, attributi divini. Con lui, finalmente, si istaura la «pace senza fine» (Is 9,6).  

Con il Concilio Vaticano II, il tema della pace è diventato centrale nell’inse-

gnamento magisteriale. Basti ricordare i numeri 77-82 della Gaudium et spes e i 

quattro cardini richiamati dalla Pacem in terris (11 aprile 1963): giustizia, verità, 

amore, libertà. Su questi temi fondamentali si è sviluppato un lungo e appro-

fondito insegnamento dei Papi, da Paolo VI a Papa Francesco, attraverso i mes-

saggi per la giornata della pace (1968-2018).  

Si è così ricamato uno splendido tessuto che inneggia alla pace. Con questo 

stesso telaio, si possono modulare i pensieri scomodi di don Tonino Bello. Per il 

vescovo di Molfetta, la pace non è tanto un valore da promuovere, ma una per-

sona da seguire: la stessa persona di Gesù. Per questo, nonostante viviamo una 

«esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommette-

re sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non 

delude»1. 

In questa prospettiva, la pace va intesa come un dono. Purtroppo – avverte 

don Tonino – questa visione sta diventando «uno slogan pronunciato da noi cri-

                                                                 
1
 A. Bello, Scritti di pace, Luce e vita, Molfetta, 1997, n. 138, pp. 152-153. 
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stiani senza molta convinzione e usato come formula di maniera […]. Considera-

re la pace come acqua ricavata dai nostri pozzi è un tragico errore di prospettiva 

di cui, prima o poi, pagheremo le spese col prosciugamento o con l’inqui-

namento delle falde freatiche. Quando la riflessione delle nostre comunità riu-

scirà a scoprire che i pozzi della pace sono le stimmate del Risorto?»2. La pace è 

il frutto maturo della Pasqua di Cristo, non il risultato di un impegno etico del 

cristiano. 

La pace, tuttavia, va costruita nella storia. Certo – scrive don Tonino – «la 

pace è un’acqua che scende dal cielo: ma siamo noi che dobbiamo canalizzarla 

affinché, attraverso le condutture approntate dalla nostra genialità, giunga a 

ristorare tutta la terra […]. Frutto della giustizia è la pace, dice Isaia in uno 

splendido passo. E il salmo 85 parla così apertamente di baci tra i due partners, 

che non mancano coloro a cui verrebbe il sospetto che questi rapporti abbiano 

del torbido, e calpestino il cosiddetto elementare senso del pudore»3. 

Non è facile raggiungere la stessa statura di Cristo. Per questo bisogna con-

siderare la pace come «una meta sempre intravista, e mai pienamente raggiun-

ta. La sua corsa si vince sulle tappe intermedie, e mai sull’ultimo traguardo. Esi-

sterà sempre un “gap” tra il sogno cullato e le realizzazioni raggiunte […]. La 

pace è un bene la cui interezza si sperimenterà solo nello stadio finale del re-

gno, troverà nuovi motivi per continuare la corsa anche nella situazione di scac-

co permanente in cui è tenuto dalla storia»4.  

Indubbiamente, occorre una nuova stagione di testimoni della pace che 

sappiano coniugare non solo la dimensione festiva, ma anche la dimensione fe-

riale della pace. «Dovremmo abituarci – esorta don Tonino – ad abbinare la pa-

ce a parole più quotidiane. Parliamo quasi sempre di festa della pace, marce 

della pace, veglie della pace, tavole rotonde sulla pace. Ne deriva l’immagine 

distorta che la pace riesca ad andare d’accordo solo con compagne fortunate. 

Che si mostri in pubblico solo con coloro che hanno sfondato. Che accetti di ap-

parire in vetrina solo con realtà di rango superiore. O di passeggiare in tandem 

unicamente con seguaci blasonate. Forse è arrivato il momento di capire che, 

oltre che di festa, dovremmo poter parlare di ferialità della pace. Invece che 

coniugarla sempre con le marce, dovremmo appaiarla un po’ più con i percorsi 

                                                                 
2
 Ivi, n. 133, p. 149. 

3
 Ivi, nn. 134-135, p. 150. 

4
 Ivi, n. 127, p. 152. 
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quotidiani che, in linea ordinaria, sono scanditi su ritmi scarsamente eroici. Al di 

là delle veglie, cariche di vibrazioni emotive e risonanti di salutari utopie, do-

vremmo prender atto che la pace si costruisce anche nei sonnolenti meandri 

della storia e cresce anche nelle pieghe sotterranee dell’esistenza. E non è bla-

sfemo affermare che, al di là dei velluti delle tavole rotonde, la pace si costrui-

sce sul ruvido tavolo del falegname come desco del contadino. Sulla cattedra 

dell’insegnante come sulla scrivania dell’impiegato. Sullo scanno dello scolaro 

come sulla mensola della casalinga. Sull’impalcatura del metalmeccanico come 

su ogni banco impoetico dove si consumano le più oscure fatiche giornaliere»5. 

Cari fratelli e sorelle, trasformiamo il ricordo di quanto accaduto al nostro 

paese, in una risorsa di senso che impegni ciascuno di noi e soprattutto le nuo-

ve generazioni a credere nella pace e a impegnarsi personalmente per la sua 

concreta realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 Ivi, n. 33, pp. 41-42. 
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POSSEDUTO DALL’AMORE DI CRISTO, 

SII MAESTRO, MISTAGOGO E MINISTRO DEL POPOLO DI DIO* 
 
 
 

Caro Salvatore, 

questa celebrazione eucaristica, durante la quale sarai ordinato sacerdote, 

cade nella memoria di San Cirillo di Alessandria (370-444), un protagonista nella 

Chiesa della prima metà del V secolo e un punto di riferimento nelle dispute te-

ologiche che precedettero e seguirono il III Concilio Ecumenico, celebrato ad 

Efeso nel 431. Affermata la fede cristiana nei confronti del paganesimo e del 

giudaismo, Cirillo fu molto impegnato nei conflitti emersi dall’interno della 

Chiesa cristiana. Dopo aver debellato l’eresia novaziana, nestoria e difisita, cer-

cò di ricucire con gli antiocheni (Patto d’unione nel 433) nel tentativo, purtrop-

po fallito, di ricomporre le lacerazioni ormai già troppo profonde nel tessuto 

della Chiesa. Figura controversa, Cirillo fu definito da alcuni “il faraone cristia-

no”. Altri, invece, lo indicarono come il «custode dell’esattezza» ossia della vera 

fede; altri ancora lo esaltarono addirittura come «sigillo dei Padri». La liturgia 

siriaca e maronita lo ricorda come «una torre di verità e interprete del Verbo di 

Dio fatto carne». Papa Leone XIII, nel 1882, lo proclamò Dottore della Chiesa. 

Considerando la sua vita e il suo insegnamento, è possibile indicare tre a-

spetti fondamentali del ministero sacerdotale. Ricevendo l’Ordine Sacro sei co-

stituito, in mezzo al popolo di Dio, maestro, mistagogo e ministro. Queste tre 

funzioni, però, trovano il loro centro nell’amore di Cristo per la tua persona. Il 

ministero sacerdotale non è innanzitutto un compito da svolgere, ma una rela-

zione d’amore da coltivare perché, secondo la toccante espressione del Santo 

Curato d’Ars, «il sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù»1. L’amore di Cristo 

tesserà la tua identità sacerdotale e la edificherà nella «relazione fondamenta-

le» con lui2. In questa prospettiva, acquista tutto il suo valore la folgorante af-

fermazione di san Paolo: «L’amore di Cristo ci possiede» (2Cor 5,14). Non è suf-

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale di Salvatore Ciurlia, Parrocchia Trasfi-

gurazione, Taurisano, 27 giugno 2018. 
1
 Benedetto XVI, Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale in occasione del 150° 

Anniversario del “dies natalis” di Giovanni Maria Vianney, 16 giugno 2009. 
2
 Cfr. Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 13-16. 
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ficiente per il cristiano, e ancora di più per il presbitero, conoscere Cristo alla 

maniera umana (cfr. 2Cor 5,16). Occorre entrare in intima relazione d’amore 

con lui, fino a lasciarsi possedere totalmente da lui.  

Caro Salvatore, non dimenticare che il fondamento della tua vita e del tuo 

sacerdozio consiste nel fatto che l’amore di Cristo ti possiede. Battezzato in Cri-

sto, sei stato sepolto con lui nella sua morte per risorgere con lui a vita nuova. 

Hai ricevuto così «il dono della vita eterna» (Rm 6, 23). Ora, con l’ordinazione 

sacerdotale, la grazia battesimale sboccia e fiorisce dall’agápe, in quell’amore di 

Cristo che invade totalmente la tua persona e ti configura per sempre a lui. Cer-

to, talvolta, è più facile amare che lasciarsi amare; scegliere piuttosto che la-

sciarsi scegliere. In verità, occorre dare il primato all’altro, ritrovandosi nella si-

tuazione di chi accoglie, prima ancora di chi dona. Lascia, dunque, che l’amore 

di Cristo prenda possesso della tua vita, ti espropri da te stesso e ti faccia diven-

tare un “altro Cristo”.  

Il verbo greco synéchei ha tre significati. In primo luogo, vuol dire “tenere 

insieme, avvolgere”. Così nel libro della Sapienza si dice che «lo Spirito del Si-

gnore avvolge (synéchon) ogni cosa» (Sap 1,7). Cristo, dunque, ti “avvolge” con 

la sua morte e ti riveste con la bellezza della sua risurrezione per farti risplende-

re totalmente nella luce della sua grazia. C’è, però, un secondo significato che si 

può esprimere con i verbi “rinchiudere, coinvolgere”. Non sei solo avvolto, ma 

anche coinvolto da Cristo nel suo mistero pasquale. C’è un’azione passiva e una 

attiva. Sei afferrato da lui per entrare nel fuoco ardente della sua carità. Questa 

fornace d’amore ti attrae e ti assimila a sé e tu sei chiamato a non opporre resi-

stenza, ma a lasciarti sedurre e afferrare. Il terzo significato si può esprimere 

con i verbi “possedere, spingere, travolgere”. L’antica traduzione latina della 

Vulgata utilizzava il termine “urget” (charitas Christi urget nos) che significa 

“spinge, preme”. La carità di Cristo bussa con insistenza alla porta della tua 

anima per entrare e realizzare un duraturo incontro d’amore. Col suo ineffabile 

amore per te, Cristo ti possiede (synéchei), ossia ti avvolge, ti coinvolge, ti tra-

volge. Il suo amore torrenziale ti sconvolge, arriva come un fiume in piena e ti 

trascina a vivere in lui, con lui e per lui. La formula liturgica, che ripeterai in ogni 

celebrazione eucaristica, diventa così l’imperativo che deve guidare la tua vita. 

Ma non basta. L’amore di Cristo «ha ali di fuoco»3 e ti spinge a spiccare il vo-

                                                                 
3
 «Buono è dunque l’amore che ha ali di fuoco ardente»e ancora «buone erano le ali 

dell’amore, le ali vere, che volavano per le bocche degli apostoli e le ali di fuoco, le quali  
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lo per raggiungere le vette dell’amore trinitario che è la fonte di ogni vocazione 

e ministero. Senza la sorgente, non ci sarebbe il fiume. Senza la forza e 

l’irruenza di chi ci precede e ci riempie d’amore, non saremmo mai capaci di 

traboccare d’amore. A questa sorgente fa riferimento Gesù quando afferma: 

«Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore» (Gv 15,9). Con le tue sole forze umane, non puoi ardire di entrare nel 

circolo dell’amore trinitario. Per questo Gesù ti invita a immergerti, a stabi-

lizzarti, a restate sempre dentro il suo specialissimo amore.  

Il Padre si realizza pienamente proprio nel darsi totalmente al Figlio, perciò 

il Figlio è perfettamente uguale al Padre. Il Figlio ama senza misura perché sen-

za misura è stato amato dal Padre. Attraverso di lui, anche tu potrai entrare 

dentro la circolazione amorosa, che, a partire dal Padre, è riversata nel Figlio e 

dal Figlio traboccherà fino a te. Lo Spirito Santo, relazione d’amore che intercor-

re tra il Padre e il Figlio, attraverserà la tua persona e, per mezzo del tuo mini-

stero, si irradierà nel mondo e ritornerà al Padre carico di copiosi frutti 

d’amore. Dovrai essere come una conchiglia che raccoglie, custodisce e fa frutti-

ficare l’inesprimibile amore che viene da Dio. L’amore, infatti, non si può de-

scrivere a parole, ma deve essere sperimentato nella vita. Solo chi si lascia af-

ferrare totalmente dall’amore può capire che cosa significa amare. Se, dunque, 

rimarrai in questa corrente d’amore sarai coinvolto nella gratuità di relazioni e 

troverai il senso pieno della vita. Esercita il tuo ministero come una vocazione 

alla gratuità dell’amore, non come un’aggiunta artificiosa, un’ipotesi saltuaria e 

passeggera, ma come scelta totale e irrevocabile.  

Per questo, caro Salvatore, ricorda sempre che l’identità sacerdotale, «come 

ogni identità cristiana, ha la sua fonte nella Santissima Trinità […]. Il presbitero, 

infatti, in forza della consacrazione che riceve con il sacramento dell’Ordine, è 

mandato dal Padre, per mezzo di Gesù Cristo, al quale come capo e pastore del 

suo popolo è configurato in modo speciale, per vivere e operare nella forza del-

lo Spirito Santo a servizio della Chiesa e per la salvezza del mondo»4. Potrai così 

comprendere la connotazione essenzialmente “relazionale” della tua identità 

presbiterale. Considera sempre che il tuo sacerdozio scaturisce dalle profondità 

dell’ineffabile mistero di Dio, ossia dall’amore del Padre, dalla grazia di Gesù 

                                                                                                                                                                      

pronunciavano un discorso purificato […]. Su queste ali volò Elia, trascinato verso le regioni 
superne su di un carro di fuoco e su cavalli di fuoco», Ambrogio, Isacco e l’anima 8,77. 
4
 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 12. 
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Cristo e dal dono dell’unità dello Spirito Santo e ti inserisce sacramentalmente 

nella comunione con il Vescovo e con gli altri presbiteri, per servire il popolo di 

Dio e attrarre tutti a Cristo. 

Lascia, dunque, caro Salvatore, che l’amore di Cristo prenda pieno possesso 

della tua persona e ti immetta nel circolo dell’amore trinitario (cfr. Gv 15,9), in 

quell’oceano d’amore tenero e infinito, avvolgente e incalzante, avvincente e 

affascinante; in quell’amore misericordioso e dolcissimo che ti stringe e ti acco-

glie, ti circonda e ti custodisce, ti spinge a donarti senza riserve e ti consola in 

ogni momento di tribolazione. Sarà questo amore geloso e possessivo a scrivere 

il suo misterioso disegno dentro la tua anima, a realizzare nella tua persona la 

«ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo»5, a trasformare la tua vita in una 

benedizione per tutti. 

Ricevendo l’unzione dello Spirito Santo, vivrai il mistero dell’amore come 

esercizio del triplice compito di maestro, mistagogo e ministro del popolo di 

Dio. Innanzitutto, come maestro per insegnare a tutti la verità e la retta dottri-

na. Per questo prendi a modello san Cirillo di Alessandria. Nella seconda 

lettera indirizzata a Nestorio, nel febbraio del 430, egli sottolinea il dovere 

dei pastori di preservare la fede del popolo di Dio: «Bisogna – egli scrive – 

esporre al popolo l’insegnamento e l’interpretazione della fede nel modo più 

irreprensibile e ricordare che chi scandalizza anche uno solo dei piccoli che cre-

dono in Cristo subirà un castigo intollerabile».  

Agli uomini del nostro tempo, dovrai soprattutto ricordare che la fede cri-

stiana non consiste in una verità astratta, ma nell’incontro personale con Gesù. 

Infatti, «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 

idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 

nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»6. L’incontro con Cristo avviene 

nell’azione sacramentale e nella vita ordinaria come un’esperienza reale e con-

creta che rifugge da ogni astrattezza e visione elitaria della vita. Eserciterai il tuo 

compito di maestro se saprai indicare la via per cercare, incontrare, seguire e 

conoscere Gesù. Rifuggi, in modo particolare, da quelle due falsificazioni della 

verità cristiana che prendono il nome di gnosticismo e pelagianesimo. «Due 

eresie – scrive Papa Francesco – sorte nei primi secoli cristiani, ma che conti-

nuano ad avere un’allarmante attualità. Anche oggi i cuori di molti cristiani, for-

                                                                 
5 Ibidem. 
6
 Benedetto VI, Deus caritas est, 1. 
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se senza esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste proposte inganne-

voli. In esse si esprime un immanentismo antropocentrico travestito da verità 

cattolica»7. 

Un vero antidoto all’astrattezza della professione di fede è dato dalla di-

mensione liturgica e rituale. La celebrazione dei divini misteri è la ripresenta-

zione efficace nel tempo della virtù salvifica che Cristo ha meritato con la sua 

passione, morte e risurrezione. Celebrare i divini misteri significa esercitare il 

compito di mistagogo per condurre i fedeli a vivere una vera esperienza di Cri-

sto. Ricorda, pertanto, che il tuo impegno principale sarà quello di «introdurre 

nel mistero in modo discreto e sapiente nella consapevolezza che è il mistero a 

educare al mistero»8. Dovrai accompagnare il popolo di Dio, con cura e materna 

sollecitudine, a comprendere il valore spirituale e antropologico dei riti e dei 

gesti liturgici nella convinzione che «la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 

bellezza della liturgia9. Troverai la gioia e la fecondità del tuo sacerdozio nel-

l’esercizio di questo accompagnamento mistagogico. A tal proposito, san Cirillo 

di Alessandria afferma: «Quanti si adoperano a edificare la Chiesa o sono messi 

a capo della famiglia di Dio (cfr. Ef 2,22) come mistagoghi, cioè come interpreti 

dei sacri misteri, sono sicuri di conseguire la salvezza. Ma lo sono anche coloro 

che provvedono al bene della propria anima, rendendosi roccia viva e spirituale 

(cfr. 1Cor 10,4) per il tempio santo, e dimora di Dio per mezzo dello Spirito 

(cfr. Ef 2,22)»10. 

Sarai, infine, ministro del popolo di Dio ossia servo e pastore delle anime. 

Con sapiente discrezione e discernimento dovrai servire e guidare la comunità 

per creare una comunione effettiva e affettiva tra tutti i fedeli. Il munus regendi 

che ti è affidato, lungi dall’identificarsi con una concezione meramente sociolo-

gica di capacità organizzativa, scaturisce dalla grazia sacramentale ed è orienta-

to al pieno sviluppo della vita spirituale ed ecclesiale della comunità e dei singo-

li fedeli.  

Il tuo ministero a favore della comunità deve armonizzarsi con l’accompa-

gnamento personale. Anzi, devi tener conto che, nell’edificazione della Chiesa, 

dovrai procedere dalla dimensione personale a quella comunitaria. Come Gesù, 

                                                                 

 
7
 Francesco, Gaudete et Exsultate, 35.  

 
8
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 89.  

 
9
 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 

10
 Cirillo di Alessandria, Commento su Aggeo, 14. 
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devi conoscere “una per una” le persone affidate alla tua cura pastorale e la tua 

voce deve essere ben riconosciuta da esse (cfr. Gv 10,3-4). A fondamento della 

guida della comunità deve esserci la conoscenza e la relazione di amicizia con le 

persone. La maggiore o minore efficacia della guida della comunità dipende an-

che dalla stima vicendevole e dal reciproco apprezzamento tra il pastore e i suoi 

fedeli, oltre che dalla qualità dello stile e dall’esercizio delle virtù umane. Que-

sta consapevolezza, unita alla conoscenza delle radici sacramentali della funzio-

ne pastorale, ti porterà all’imitazione di Gesù, Buon Pastore, e ti aiuterà a fare 

della carità pastorale una virtù indispensabile per il fruttuoso svolgimento del 

tuo ministero.  

Dovrai, in definitiva, promuovere e fondare l’unità della comunità in e con 

Cristo, ravvivare ogni giorno l’impegno a evangelizzare e pregare per la salvezza 

e la pace nel mondo. Affidati all’intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio 

e Madre della Chiesa. Sarà lei, la Madonna della strada, come amate venerarla 

a Taurisano, a farti da guida nel tuo cammino. Come Madre attenta e premuro-

sa, ti aiuterà a vivere in modo gioioso e fecondo il tuo ministero sacerdotale e ti 

insegnerà a «pregare come se tutto dipendesse da Dio e lavorare come se tutto 

dipendesse da te» (sant’Ignazio di Loyola). 
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«GIUSEPPE NON TEMERE DI PRENDERE CON TE MARIA, TUA SPOSA» (Mt 1,20)* 
 
 
 

Cari Giuseppe e Maria, 

in questo giorno del vostro matrimonio, potremmo recitare il versetto del 

salmo: «Questo è il giorno che ha fatto il Signore» (Sal 118,24). Il giorno che voi 

avete atteso, desiderato e sognato. Il giorno che Dio stesso ha fissato da sem-

pre per voi. Il giorno nel quale vi unite in matrimonio e vi scambiate il reciproco 

amore, è il giorno che Dio ha stabilito dall’eternità. I vostri nomi richiamano 

quelli di san Giuseppe e della Vergine Maria. La famiglia di Nazaret diventa così 

il modello del vostro amore e del vostro matrimonio. 

Le letture che avete scelto indicano le caratteristiche dell’amore sponsale. 

La seconda lettura ci ricorda una verità fondamentale: l’amore è discendente 

perché viene da Dio. In altri termini, l’amore è un dono. Voi siete il dono che il 

Signore ha fatto a ciascuno di voi. Siete un dono l’uno e per l’altra. Accogliete 

questo dono. Accoglietevi vicendevolmente come il dono che Dio vi elargisce. 

Un dono che scende dall’alto. L’amore non è innanzitutto una nostra conquista, 

ma un regalo divino. Ed è bello che vi consideriate non come frutto di una vo-

stra scoperta, ma come un regalo di Dio. Cari Giuseppe e Maria, ripetetevi l’uno 

l’altra: tu sei il regalo che Dio ha fatto a me!  

In quanto donato, il vostro è un amore trascendente. Dio è amore. Se volete 

comprendere il vostro amore, non partite da voi stessi o meglio scoprite in voi 

stessi la realtà divina. Un grande filosofo diceva che l’amore è qualche cosa di 

divino; è una forza che Dio manifesta attraverso le relazioni tra l’uomo e la 

donna. Queste le sue parole: «Così è il matrimonio. È divino, poiché l’amore è il 

miracolo; è terreno, poiché l’amore è il mito più profondo della natura. L’amore 

è la ragione insondabile che si nasconde nell’oscurità, ma la decisione è il vinci-

tore che, come Orfeo, porta l’amore alla luce del giorno; poiché la decisione è la 

forma autentica dell’amore, la sua spiegazione autentica, e per questo il matri-

monio è santo e benedetto da Dio. […] Il passo dell’amore è leggero come quel-

lo della danza sui prati, ma la decisione sostiene il danzatore stanco, finché la 

danza ricomincia. […] È quotidianità, certo. Che cosa è più quotidiano del ma-
                                                                 
*
 0melia nella Messa di matrimonio di Giuseppe Agosto e Maria Bonalana, Santuario Marina 

Serra, Tricase, 29 giugno 2018. 
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trimonio? È cosa assolutamente temporale, e tuttavia la rimembranza del-

l’eternità sta in ascolto e non dimentica nulla»1. 

Pensate, allora, che dentro i vostri sentimenti e le vostre emozioni, c’è qual-

cosa certamente di umano, ma vi è anche qualcosa di divino. Non siamo stati 

noi ad amare Dio, ma è lui ad averci amati per primo. L’amore vi precede, pre-

viene il vostro sentimento. Siete stati amati per prima da Dio e dovete vivere il 

vostro amore rispettando questa priorità. Siete così chiamati a fare il primo 

passo l’uno verso l’altro. Questa è la regola fondamentale. Non aspettare che 

sia l’altro a venire incontro e a fare il primo passo. Disponetevi a fare il primo 

passo, verso l’altro. Sempre e in ogni circostanza. Tutto sarà molto più facile.  

La vita matrimoniale si caratterizza per la sua storicità. È vissuta nel tempo. 

Si esprime per la centralità che in essa assume la scelta. Amare non solo con il 

sentimento, ma anche con la decisione di intraprendere una strada specifica 

nella vita e di consolidare giorno per giorno tale decisione. Essa si fortifica nella 

vita quotidiana. Chi sceglie la vita etica non cerca il momento eccezionale, ma 

dà valore alle vicende più semplici e feriali. Occorre riaffermare le scelte passa-

te con un atto che si rinnova momento per momento nella libertà e nella serie-

tà, e che trova nell’amore coniugale la propria raffigurazione più efficace. «La 

ripresa è una sposa amata di cui non accade mai di stancarsi, perché ci si stanca 

soltanto del nuovo, mai del vecchio e la presenza delle cose a cui si è abituati 

rende felici»2.  

Il Vangelo ci presenta tre altri aspetti dell’amore. Innanzitutto ci dice che 

l’amore di Cristo è amore perfetto. La perfezione dell’amore si manifesta attra-

verso la misericordia. «Siate misericordiosi», dice il Vangelo di Luca. Il Vangelo 

di Matteo invece afferma: «Siate perfetti come è perfetto il padre mio». Il vo-

stro amore deve avere questa esemplarità di Cristo. Lui ha amato la Chiesa e 

amato ciascuno di noi in una maniera perfetta, con tutto se stesso, donando 

tutta la sua vita. Vivete allora questa tensione verso la perfezione dell’amore. 

Fondati sul cammino che avete vissuto come fidanzati, cercate la perfezione at-

traverso il dono scambievole dell’uno verso l’altra. Un amore sempre gratuito. 

Più che esigere e ricevere dall’altro, siate disponibili a donare e a perdonare. 

Abbiate dinanzi a voi il modello divino. Dio ci ama senza chiedere nulla in cam-
                                                                 
1
 S. A. Kierkegaard, Considerazioni varie sul matrimonio. In risposta a delle obiezioni da 

parte di un marito, trad. it. di A.M. Segala, in Stadi sul cammino della vita, a cura di L. Koch, 
Rizzoli, Milano 2001, pp. 226-228. 
2
 S. A. Kierkegaard, La ripresa, Edizioni di Comunità, Milano 1963, p. 23. 
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bio. Amatevi anche voi con gratuità, in ogni circostanza, anche quando ci saran-

no momenti di oscurità e di difficoltà. Vi siano di guida queste parole del poeta:  

 

«Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore: 

Piuttosto vi sia un moto di amore tra le rive delle vostre anime. 

Riempitevi a vicenda le coppe, ma non bevete da una coppa sola. 

Datevi cibo a vicenda, ma non mangiate dello stesso pane. 

Cantate e danzate insieme e siate giocondi, ma ognuno di voi sia solo, 

Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di una musica uguale. 

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro, 

Poiché solo la mano della Vita può contenere i vostri cuori. 

E siate uniti, ma non troppo vicini; 

Le colonne del tempio si ergono distanti, 

E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro»3. 

 

Veniamo all’ultimo brano, quello del Cantico dei Cantici. È un passo di stra-

ordinaria bellezza, perché mette insieme la dimensione divina dell’amore con la 

dimensione umana. Così deve essere il vostro amore: divino e umano insieme. 

Maria è bella. Tu, Giuseppe, sei bravo. Siete una famiglia perfetta. Il Cantico dei 

Cantici suggerisce tre altri aggettivi. Il vostro amore sponsale deve essere un 

amore appassionato. Avete sentito che bella espressione. La sposa dice allo 

sposo: «Ecco il mio diletto». In ebraico si dice “dodì”, il diletto, l’amato, colui 

che porto nel cuore. Notate, anche Gesù viene chiamato da Dio, l’amato, il figlio 

diletto.  

La sposa vede venire lo sposo saltellando sui monti. Lo vede come il cerbiat-

to, il capriolo. Lo sposo, da parte sua, sta alla finestra. Che bella questa immagi-

ne! La sposa immagina lo sposo e lo vede arrivare con tutta la potenza e la forza 

del suo amore. Lo sposo chiama la sposa “amica, colomba”. In questo linguag-

gio, c’è la dimensione tipica dell’amore sponsale; un trasporto, una forza incon-

tenibile, un affetto che va oltre l’emozione.  

Lo sposo cerca la sposa. Bisogna sempre cercare perché non si conosce mai 

appieno l’altro. L’altro è sempre un mistero. Lo sposo sta dietro alla finestra a 

guardare, sempre innamorato, continuamente innamorato. Vicino, ma anche a 

                                                                 
3
 K. Gibran, Sul matrimonio, da Id., Il Profeta, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

2005. 
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distanza. Anche quando starete insieme bisogna sempre mantenere una certa 

distanza e coltivare il desiderio di trovarsi ancora. La sposa è nascosta dentro la 

casa, perché lo sposo la deve sempre cercare. Cercatevi l’un l’altro continua-

mente. C’è un mistero nella relazione di coppia. Quando si perde la ricerca 

dell’altro, tutto diventa monotono e ripetitivo. L’amore, invece, è ricerca conti-

nua. C’è qualcosa dell’altro che bisogna sempre scoprire.  

Il brano, poi, contiene un’altra bellissima espressione. La sposa dice: «Il mio 

diletto, è per me, e io sono per lui». Questo “per” è un amore di appartenenza, 

di reciproco scambio; un atto di pro-esistenza, una sorta di esistenza in cui il 

rapporto è fondato sulla reciproca donazione. L’amore si fonda sulla reciprocità. 

Infine, vi è la bellissima espressione: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore». 

Se si potesse aprire il tuo cuore, caro Giuseppe, dovremmo vedere l’immagine 

di Maria, sigillata, marchiata. Ciò vale anche per te, Maria. «Mettimi come sigil-

lo nel tuo cuore», sia questa la vostra continua richiesta d’amore. La Sacra Scrit-

tura aggiunge: «Mettimi come sigillo anche sul tuo braccio». Sul cuore per dire 

l’intimità, sul braccio per esprimere la visibilità.  

Allora vi ripeto, il vostro amore abbia queste caratteristiche: sia amore di-

scendente, amore trascendente, amore preveniente, amore perfetto, amore 

gratuito, amore compassionevole, amore appassionato, amore reciproco, amo-

re sigillato, amore indelebile. Sono i comandamenti dell’amore. Anche la canzo-

ne afferma: l’amore ha i suoi comandamenti. L’ultima frase del Cantico dei Can-

tici pone il sigillo dell’amore quando afferma che l’amore è forte, più forte della 

morte. L’amore non può essere spezzato, rimane anche oltre la vita, supera o-

gni avversità. Rimane in eterno.  

Sono questi gli auguri che vi rivolgo, cari Giuseppe e Maria, a nome dei vo-

stri genitori, dei parenti, di tutti i presenti: possiate vivere questi dieci coman-

damenti dell’amore. Ringraziate il Signore di avervi fatto incontrare. Ringrazia-

telo anticipatamente per quello che ancora vorrà donarvi nella vita matri-

moniale. Lodatelo per tutta la vita, non più da soli ma sempre insieme. Auguri. 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 
 

 
Il Vescovo fa istituire lettori 

in data 11 marzo 2018 i seminaristi Riccardo Giudice della parrocchia “S. 

Francesco d’Assisi” in Ruffano e Roberto Luca della 

parrocchia “S. Andrea Apostolo” in Caprarica del 

Capo da mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, nella 

Cappella del Seminario Regionale di Molfetta 

(n. 155 reg. ordinazioni).  

Il Vescovo fa istituire accolito 

in data 11 marzo 2018 il seminarista Andrea Agosto della parrocchia 

“S. Sofia V. e M.” in Corsano da mons. Luigi Mansi, 

vescovo di Andria, nella Cappella del Seminario Re-

gionale di Molfetta (n. 155 reg. ordinazioni). 

Il Vescovo istituisce accolito 

in data 15 aprile 2018 il seminarista Andrea D’Oria della parrocchia 

“S. Vincenzo L. e M.” in Arigliano nella stessa par-

rocchia (n. 156 reg. ordinazioni). 

Il Vescovo fa ordinare diacono 

in data 12 maggio 2018 il seminarista Michele Ciardo della parrocchia di 

Depressa da mons. Angelo De Donatis nella Basilica 

di San Giovanni in Laterano (n. 157 reg. ordina-

zioni). 

Il Vescovo ordina presbitero 

in data 21 giugno 2018 il diacono Luca Abbaterusso della parrocchia “S. 

Ippazio V. e M.” in Tiggiano nella stessa parrocchia 

(n. 158 reg. ordinazioni)  

in data 27 giugno 2018 il diacono Salvatore Ciurlia della parrocchia “Tra-

sfigurazione di N. S. G. C.” in Taurisano nella stessa 

parrocchia (n. 159 reg. ordinazioni). 

Il Vescovo nomina 

in data 5 gennaio 2018 don Ippazio Nuccio amministratore parrocchiale 

della parrocchia “Trasfigurazione di N. S. G. C.” in 

Taurisano (prot. n. 13/2018/V) 
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in data 10 gennaio 2018 don Antonio De Giorgi assistente ecclesiastico dio-

cesano della “Associazione Figli in Cielo” (prot. n. 

15/2018/V) 

in data 1° marzo 2018 don Paolo Manna censore teologo nell’Inchiesta 

diocesana sulla vita, virtù e fama di santità della 

Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco (prot. n. 106/ 

2018/V) 

 padre Ubaldo Terrinoni, o.f.m. capp., censore teo-

logo nell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama 

di santità della Serva di Dio Madre Teresa Lanfran-

co (prot. n. 107/2018/V)  

in data 14 aprile 2018 i membri della Commissione Storica nell’Inchiesta 

diocesana sulla vita, virtù e fama di santità della 

Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco: 

don Luigi Stendardo, presidente della Commis-

sione storica 

suor Ramualda Dayanan, membro della stessa 

Commissione 

sig. Mauro Scuccimarro, membro della stessa 

Commissione (prot. n. 105/2018/V) 

8 maggio 2018 mons. Agostino Bagnato notaio per la sessione di 

apertura dell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù e 

fama di santità della Serva di Dio Madre Teresa 

Lanfranco (prot. n. 109/2018/V) 

 don Gianni Leo delegato vescovile a presiedere il 

tribunale nell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù e 

fama di santità della Serva di Dio Madre Teresa 

Lanfranco (prot. n. 110/2018/V) 

 padre Michele Domenico Cilli, promotore di giusti-

zia nell’Inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama 

di santità della Serva di Dio Madre Teresa Lanfran-

co (prot. n. 111/2018/V) 

 suor Anastasia Mendoza, notaio nell’Inchiesta dio-

cesana sulla vita, virtù e fama di santità della Serva 

di Dio Madre Teresa Lanfranco (prot. n. 112/ 

2018/V) 
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in data 28 giugno 2018 padre Mario Carparelli vicario parrocchiale della 

parrocchia “Annunciazione di Maria Vergine” in S. 

Maria di Leuca (prot. n. 128/2018/V) 

 don Luca Abbaterusso vicario parrocchiale della 

parrocchia “S. Giovanni Bosco” in Ugento (prot. n. 

129/2018/V) 

 don Salvatore Ciurlia vice rettore del Seminario ve-

scovile (prot. n. 130/2018/V).  

in data 29 giugno 2018 don Lucio Pompeo Ciardo direttore della Caritas 

diocesana (prot. n. 131/2018/V) 

 l’ing. Claudio Morciano vice direttore della Caritas 

diocesana (prot. n. 132/2018/V) 

 don Rocco Frisullo direttore dell’Ufficio liturgico 

diocesano e Maestro delle celebrazioni episcopali 

(prot. n. 137/2018/V); 

 i nuovi Vicari Foranei: 

don Antonio Morciano per la forania di Ugento 

don Michele Morello per la forania di Tricase 

don Fabrizio Gallo per la forania di Leuca 

don Oronzo Cosi per la forania di Taurisano 

(prot. n. 138/2018/V); 

 i nuovi membri del Consiglio Presbiterale Diocesano: 

-    membri di diritto 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale e ret-

tore del Seminario 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per 

la cultura 

don Stefano Ancora, vicario episcopale per la 

pastorale 

don Giuseppe Indino, vicario episcopale per il 

diaconato permanente 

don Paolo Congedi, vicario episcopale per la Vi-

ta consacrata 

don Antonio Morciano, vicario foraneo - Ugento 

don Michele Morello, vicario foraneo - Tricase 
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don Fabrizio Gallo, vicario foraneo - Leuca 

don Oronzo Cosi, vicario foraneo - Taurisano 

-     membri eletti 

don Marco Annesi, don Salvatore Chiarello, 

don William Del Vecchio,  

don Stefano De Paola, don Luca De Santis, don 

Biagio Errico,  

don Rocco Frisullo, don Gianluigi Marzo, don 

Antonio  Riva,  

don Davide Russo 

-     rappresentante del clero regolare 

padre Pasquale Pizzuti 

-     membri nominati dal Vescovo 

don Lucio Ciardo, don Flavio Ferraro, don Roc-

co Maglie (prot. n. 139/2018/V); 

 i nuovi membri del Collegio dei Consultori, a norma 

del can. 502 del C.D.C.:  

don Stefano Ancora, don Donato Bleve, don 

Andrea Carbone,  

don Pietro Carluccio, don Lucio Ciardo, don Pa-

olo Congedi,  

don Giuseppe Indino, don Rocco Maglie, mons. 

Beniamino Nuzzo (prot. n. 140/2018/V); 

 i nuovi membri della Commissione per la rimozio-

ne o il trasferimento dei parroci: 

don Pietro Carluccio, don Antonio De Giorgi, 

don Giovanni Leo,  

don Luigi Morciano, mons. Cosimo Ozza (prot. 

n. 141/2018/V). 

Il Vescovo conferma 

in data 29 giugno 2018 mons. Beniamino Nuzzo, Vicario generale e Mode-

ratore della Curia (prot. n. 133/2018/V) 

 mons. Salvatore Palese, Vicario episcopale per la 

cultura e Direttore dell’Archivio storico diocesano 

(prot. n. 134/2018/V) 
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 don Stefano Ancora, Vicario episcopale per la pa-

storale (prot. n. 135/2018/V) 

 don Paolo Congedi, Vicario episcopale per la Vita 

consacrata (prot. n. 136/2018/V). 

Il Vescovo istituisce 

in data 10 gennaio 2018 nella diocesi, la “Associazione Figli in Cielo” (prot. 

14/2018/V). 

Il Vescovo dispone 

in data 28 aprile 2018 che per Tricase, dal 1° maggio al 30 settembre 

2018, il sacramento del Matrimonio può essere ce-

lebrato anche nelle chiese confraternali di s. Do-

menico e di Sant’Angelo (prot. 78/2018/V) 

Il Vescovo autorizza 

in data 15 marzo 2018 il legale rappresentante della parrocchia “Maria SS. 

Assunta” in Ugento ad acquistare alcune unità im-

mobiliari (prot. 67/2018/AM) 

in data 26 aprile 2018 il legale rappresentante della parrocchia “S. Sofia” 

in Corsano ad accettare la donazione dei beni im-

mobili dall’Istituto diocesano per il sostentamento 

del clero (prot. n. 76/2018/AM) 

 il legale rappresentante della parrocchia “S. Sofia” 

in Corsano ad accettare la donazione dei beni im-

mobili dall’Istituto diocesano per il sostentamento 

del clero (prot. n. 77/2018/AM) 

in data 12 giugno 2018 il legale rappresentante della parrocchia “Natività 

B. M. V.” in Ruffano a vincolare un immobile. 

Il Vescovo sottoscrive 

In data 14 aprile 2018 l’editto per la Causa di Canonizzazione della Serva 

di Dio Madre Teresa Lanfranco (prot. n. 101/ 

2018/V)  

in data 8 marzo 2018 le norme su “Riproduzione dei Beni culturali eccle-

siastici nella diocesi di Ugento-S. M. di Leuca” 

(prot. 67bis/2018/AM) 
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Norme per la riproduzione dei beni culturali ecclesiastici 

nella diocesi di Ugento-S. M. di Leuca 

 
Il patrimonio storico-artistico di proprietà ecclesiastica viene tutelato e valorizzato, te-

nendo conto anche della collaborazione tra la Chiesa e la pubblica amministrazione nel ri-

spetto dell’accordo di revisione del Concordato firmato nel 1984 e dell’Intesa per i beni cul-

turali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 2005.  

I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo l’Ordinario dio-

cesano e i suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli enti ecclesiastici proprieta-

ri (legali rappresentanti). La verifica dell’applicazione della disciplina circa l’uso e la tutela 

dei beni culturali ecclesiastici è compito primario dell’Ordinario e degli uffici competenti 

della curia vescovile, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.  

L’obiettivo della presente normativa è quindi quello di garantire la diffusione delle im-

magini in contesti e usi, che ne valorizzino la lettura e la fruizione. La diocesi di Ugento-

Santa Maria di Leuca si riserva di rilasciare le autorizzazioni alle riproduzioni e all’uso delle 

immagini, valutando di volta in volta le richieste e tenendo in considerazione la particolare 

natura delle domande. Si tratta infatti di opere di soggetto religioso che hanno un valore 

- storico-artistico in sé  

- cultuale, spirituale e teologico ben preciso, che esige un uso consono al significato 

che esprimono.  

1. Generalità 

a. I parroci e i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici soggetti all’autorità del Vesco-

vo non possono consentire a terzi alcuna ripresa fotografica, video o con altri mezzi, 

concernente i beni culturali di enti ecclesiastici della diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca, senza l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano. Detta autorizzazione viene ri-

lasciata attraverso l’Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE. Essa è subordinata anche  

- alla valutazione del carattere dell’iniziativa, 

- al parere dei responsabili, custodi dei beni in oggetto 

- alla presentazione del modulo di richiesta allegato a queste Norme 

- al pagamento, se previsto, di un contributo per il fondo Diocesano per la tutela e la 

conservazione dei beni culturali ecclesiastici indicato nel Tariffario allegato a queste 

Norme.  

A norma delle leggi canoniche e civili, tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo 

nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o 

riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura. 

b. A puro scopo esplicativo, ma non esaustivo, elenchiamo i beni soggetti a tale nor-

mativa: 

- gli edifici sacri (le chiese), siano essi aperti al culto o temporaneamente chiusi 

- ogni altro edificio, e quanto in esso contenuto, che ricada nella legislazione statale 
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soggetta alla disciplina della legge 1089/39 e del Codice dei Beni Culturali e del Pa-

esaggio (D. L. 42/2004, cosiddetto “Codice Urbani”) 

- le tele, gli affreschi, le statue, i paramenti e altri arredi sacri delle chiese e di ogni 

altro ente (ad esempio, il seminario) dipendenti dall’Ordinario diocesano. 

c. L’autorizzazione è obbligatoria anche per quegli oggetti temporaneamente custodi-

ti in ambienti di terzi come musei statali o altri enti, in prestito a mostre o in re-

stauro presso laboratori o soprintendenze. 

d. Non è soggetta ad autorizzazione preventiva la documentazione fotografica relativa 

alle pratiche di restauro da inviare alle soprintendenze.  

e. Anche il rilievo architettonico di edifici di proprietà ecclesiastica deve essere auto-

rizzato dall'Ufficio Diocesano per i BB.CC.EE.  

f. Per quanto riguarda la tutela del diritto d'immagine, la produzione tramite stru-

menti multimediali (CD, DVD o altro) è da considerarsi come un progetto editoriale 

(cfr. 2.a. infra). 

g. La documentazione fotografica realizzata dal/per il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Paesaggio attraverso le relative soprintendenze in ordine alla catalo-

gazione e la tutela, è da considerarsi ad uso interno del Ministero stesso e dei suoi 

organi e articolazioni. Ogni uso commerciale di tali immagini dovrà essere preventi-

vamente autorizzato dall’Ufficio Diocesano per i BB.CC.EE.  

h. Anche la riproduzione in progetti editoriali a scopo divulgativo dovrà essere auto-

rizzata dal suddetto Ufficio. 

2. Riproduzioni fotografiche  

a. Per motivi commerciali 

Le riproduzioni fotografiche, inserite in progetti a scopo commerciale (editoriali, locan-

dine, dépliants, ecc.), siano esse riprese ex novo o riproduzione di immagini già esistenti, 

sono soggette all’autorizzazione, che viene concessa previa presentazione dettagliata del 

progetto editoriale da parte dell'autore e/o editore e domanda formulata sul modulo alle-

gato a queste Norme. Gli interessati sono tenuti a specificare dettagliatamente: 

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale, 

- soggetti e autori delle opere da riprodurre, 

- strumentazione e supporti sui quali verrà eseguita la riproduzione, 

- valore commerciale dell’opera editoriale e numero di copie previste, 

- operatore delle riproduzioni. 

L’autorizzazione è vincolata al pagamento del contributo previsto nel Tariffario allegato 

a queste Norme e alla consegna:  

- della riproduzione in digitale di ogni scatto, 

- di 3 copie omaggio di ogni pubblicazione o altro.  

Si intende che, se l’opera editoriale concerne riproduzioni di beni di più enti, il numero 

delle copie omaggio dovrà essere tale da permettere la consegna di una pubblicazione a 

ciascun ente coinvolto. 
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Se le riproduzioni non vengono consegnate entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione, 

essa si intende revocata. 

Anche delle eventuali foto eseguite, ma non pubblicate, va consegnata una copia. 

Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese di sorveglianza e di ogni altro onere 

che grava sul proprietario dell’opera per ogni ripresa effettuata, oltre agli eventuali danni 

causati in occasione delle riprese. 

Come progetti editoriali sono da considerarsi anche la realizzazione di locandine, mani-

festi, pieghevoli o quant’altro abbia riproduzioni di beni culturali ecclesiastici. 

Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni la dicitura “Per concessione 

dell’Ufficio BB.CC.EE. della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca”. 

Nel caso di nuove edizioni, ristampe, ecc. o comunque di nuovi utilizzi delle foto effet-

tuate, occorre una nuova autorizzazione.  

b. Per motivi di studio 

Gli interessati sono invitali a presentare: 

- presentazione scritta del docente che segue lo studio con riferimento alle ragioni 

della ricerca, 

- fotocopia di un documento di studio. 

L'autorizzazione è vincolata alla consegna di una foto digitale ad alta definizione di ogni 

singolo soggetto riprodotto e di un deposito cauzionale (vedi Tariffario allegato a queste 

Norme). 

Se entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione le riproduzioni non sono state consegna-

te, l'autorizzazione viene a tutti gli effetti revocata e trattenuto il deposito cauzionale. 

Se le foto eseguite sono a corredo di una tesi di laurea o di una esercitazione universita-

ria, è richiesta anche una copia del lavoro possibilmente in formato digitale. 

Nel caso che le foto non siano eseguite dal richiedente, ma effettuate da terzi, il richie-

dente si impegna al rispetto della normativa anche a nome del fotografo. 

c. Per motivi pastorali 

È sufficiente presentare la domanda sul modulo allegato a queste Norme. Non sono 

soggette al pagamento di alcun contributo. 

d. Per motivi amatoriali  

Va fatta richiesta motivata sul modulo allegato a queste Norme, specificando l'uso di ta-

li foto. 

L'autorizzazione sarà concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e 

dopo il versamento del contributo previsto dalla presente normativa (vedi Tariffario allega-

to a queste Norme). 

L'autorizzazione è vincolata alla consegna di una riproduzione in formato digitale ad al-

ta definizione di ogni scatto. 

3. Riproduzioni cinematografiche/televisive 

Per le riproduzioni cinematografiche e televisive si applicano le stesse norme concer-

nenti le riproduzioni fotografiche, ad eccezione del contributo che è diverso (vedi Tariffario 
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allegato a queste Norme). La consegna delle copie del materiale realizzato sarà concordata 

caso per caso con il direttore dell'Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE. 

4. Pubblicazioni internet 

L'uso di immagini di beni culturali ecclesiastici di enti appartenenti alla diocesi di Ugen-

to-S. Maria di Leuca in rete è vietato, salvo specifiche autorizzazioni. 

Nella richiesta deve essere chiaramente espresso il progetto del sito che dovrà ospitare 

le immagini, specificando: 

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa, 

- soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente), 

- sito che ospiterà le immagini. 

L’uso delle immagini è concesso solo a scopo informativo-divulgativo; è limitato nel 

tempo e al termine della concessione dovrà essere presentata una nuova domanda di auto-

rizzazione all'uso. È subordinato anche al versamento di un contributo (vedi Tariffario alle-

gato a queste Norme). 

Ogni immagine dovrà essere resa irriproducibile. Dovrà essere chiaramente specificata 

la proprietà e l’autorizzazione alla riproduzione su licenza dell'Ufficio BB. CC. EE. della dio-

cesi di Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. 

La diocesi di Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca si riserva il diritto di usare le pagine 

realizzate con le immagini di cui trattasi (sia le foto che le relative informazioni testuali) per 

le proprie pagine web. 

Per le riproduzioni fotografiche e/o digitali e per le riprese video da inserire nei siti 

internet valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale, di cui al punto 2.a. 

Le suddette norme entrano in vigore dalla stessa data di promulgazione. 

Ugento, 8 marzo 2018. 

 

  Il Cancelliere vescovile        Il Vescovo 

mons. Agostino Bagnato     + Vito Angiuli 

 

 

Modalità e tariffario 

1. Riproduzioni fotografiche per motivi commerciali (progetti editoriali, locandine, dé-

pliants, ecc...): 

- domanda su modulo allegato 

- contributo di €. 130,00 per ogni opera (fino a 10 scatti) 

2. Riproduzioni fotografiche per motivi di studio: 

- domanda su modulo allegato 

- presentazione scritta del docente  

- fotocopia di un documento di studio 

- deposito cauzionale di €. 20,00 
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3. Riproduzioni fotografiche per motivi amatoriali. 

- domanda su modulo allegato 

- contributo €. 3,00 a scatto 

4. Riprese cinematografiche/televisive: 

- domanda su modulo allegato 

- contributo di €. 130,00 a servizio  

L’importo dovrà essere versato alla Diocesi Ugento-S. Maria di Leuca tramite bonifico 

bancario:  

IBAN IT 53 S 03589 01600 010570287607. 
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INTERVENTI PER ESIGENZE DI CULTO, PASTORALI E CARITATIVE 
 

 

RELAZIONE 
 

 

La diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca per l'anno 2017 ha assegnato per esi-

genze di culto e pastorale la somma complessiva di Euro 498.312,87 (compren-

siva del Contributo C.E.I. di € 498.008,82 e degli interessi maturati sui depositi 

bancari e sugli investimenti al 30.06.2017 di € 304,05) e per interventi caritativi 

la somma complessiva di Euro 480.334,30 (comprensiva del contributo C.E.I. di 

€ 479.963,24 e degli interessi maturati sui depositi bancari e sugli investimenti 

al 30.06.2017 di € 371,06). 

Il Vescovo, in data  13/11/2017, sentito il parere del Collegio dei consultori e 

del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provveduto ad assegnare 

tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto relativo, con criteri ispirati 

alle reali esigenze della comunità diocesana. 

Le somme suddette sono state sono state completamente erogate entro il 

31/03/2018. 

In data  14/06/2018, sentito il parere del  Collegio dei consultori e  in data 

20/06/2018 quello del Consiglio per gli Affari Economici, il Vescovo ha verificato 

il rendiconto delle erogazioni, così come di seguito esposto: 
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ESIGENZE DI CULTO E PASTORALI 
 

Descrizione Somme erogate 
euro 

Curia diocesana e centri pastorali diocesani 150.000,00 

Tribunale ecclesiastico diocesano 1.500,00 

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 10.000,00 

Istituto interdiocesano scienze religiose 5.000,00 

Scuola diocesana formazione teologica 7.000,00 

Istituto pastorale pugliese 1.600,00 

Archivio storico diocesano 5.000,00 

Museo diocesano 30.000,00 

Manutenzione straordinaria di canoniche e/o locali di  mi-
nistero pastorale 

97.012,87 

Consultorio familiare diocesano 8.000,00 

Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità 10.000,00 

Seminario diocesano, regionale 102.000,00 

Formazione permanente del clero 40.000,00 

Rette di seminaristi studenti a Roma o presso altre facoltà 
ecclesiastiche 

15.000,00 

Formazione al diaconato permanente 1.000,00 

Pastorale vocazionale 4.000,00 

Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi 5.000,00 

Catechesi educ. Cristiana: oratori 5.000,00 

Contributo al servizio diocesano per la promozione del so-
stegno economico 

1.200,00 

Totale euro 498.312,87 
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INTERVENTI CARITATIVI 
 

Descrizione Somme erogate 
euro 

Distribuzione a persone bisognose attraverso la Caritas 
diocesana 

159.334,30 

Opere caritative diocesane in favore di bisognosi 35.000,00 

Fondo antiusura regionale 2.000,00 

In favore di anziani c/o opere caritative parrocchiali 90.000,00 

In favore di altri bisognosi c/o opere caritative parrocchiali 18.000,00 

In favore di anziani c/o opere caritative altri enti 6.000,00 

In favore di altri bisognosi c/o opere caritative altri enti 120.000,00 

Fondazione mons. Vito De Grisantis per il microcredito 50.000,00 

Totale euro 480.334,30 

 

 
La modalità seguita dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per 

gli affari economici per informare la diocesi circa l’assegnazione e l’erogazione 

dei contributi ricevuti dalla C.E.I. sono state le seguenti: 

- comunicazione all’assemblea del clero  

- pubblicazione sul n. 1 del bollettino diocesano anno 2018. 

Ugento, 20 giugno 2018. 

 

don Rocco D’amico, economo diocesano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI CONSULTORI 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

ASSEMBLEA DEL CLERO 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI E CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 
 

18 gennaio 2018  

Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta per riferire su argomenti ur-

genti. 

 
 

COLLEGIO DEI CONSULTORI 
 

10 maggio 2018 

Il Vescovo ha presieduto la riunione con il seguente ordine del giorno: 

1. Scrutinio sui candidati al presbiterato; 

2. Comunicazione dell’Ufficio amministrativo sui lavori di restauro in corso; 

3. Varie ed eventuali. 

14 giugno2018 

Il Vescovo ha presieduto la riunione con il seguente ordine del giorno: 

1. 1 Bilancio consultorio del 2017; 

2. Bilancio preventivo del 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

20 giugno 2018 

Il Vescovo ha presieduto la riunione con il seguente ordine del giorno 

1. Bilancio consuntivo 2017 

2. Bilancio preventivo 2018 

3. Varie ed eventuali 

 
 

ASSEMBLEA DEL CLERO 
 

18 maggio 2018 

Dopo la preghiera, il Vescovo ha proposto alla riflessione del clero alcuni 

punti sul tema: “Chiesa, ministri ordinati e ministero pastorale secondo il Con-

cilio”. 
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Idee regolative 

1. L’assemblea è una forma espressiva dello stile sinodale. Quest’ultimo non 

è una strategia pastorale, ma è il metodo dell’agire ecclesiale. 

2. Lo stile sinodale richiede una mentalità sinodale. 

3. La mentalità sinodale si fonda su una visione teologica conciliare in con-

formità ad alcuni principi che sono come i pilastri della vita ecclesiale. 

Principi teologici 

a) La Chiesa diocesana come soggetto dell’azione pastorale. 

b) Il ministero ordinato come servizio al sacerdozio comune dei fedeli. 

c) Il Vescovo con il presbiterio come soggetto animatore della comunione 

ecclesiale e dell’azione pastorale. 

d) L’identità del ministro è di tipo sacramentale e relazionale e non di tipo 

emotivo e individuale. Occorre sviluppare armonicamente tre relazioni: con Cri-

sto, con il Vescovo e i confratelli sacerdoti, con il popolo di Dio. 

Tentazioni da evitare  

a) La parrocchia come comunità autarchica, autosufficiente e autoreferen-

ziale rispetto alla Chiesa diocesana e alle altre comunità parrocchiali. Evitare il 

parrocchialismo! 

b) Il ministero ordinato avulso dal contesto della comunità. Il ministro ordi-

nato opera nella comunità e di fronte alla comunità, non al di sopra o senza la 

comunità. Occorre agire sempre valorizzando tutti promuovendo gli organismi 

di partecipazione (assemblea parrocchiale, Consiglio pastorale, Consiglio per gli 

affari economici). Evitare il clericalismo! 

c/d) Varie forme di mancanza di relazione con il Vescovo, con il presbiterio, 

con i fedeli. Nei riguardi del Vescovo: varie forme di disobbedienza, di ambigui-

tà, di servilismo, di insincerità; ecc. Nei riguardi dei presbiteri: rapporti solo con 

gli “amici”, mancanza di rispetto, critiche ingiuste, invidie e calunnie; non parte-

cipazione a incontri e iniziative comuni (settimana teologica, convegno pastora-

le, settimane di aggiornamento); non condividere mai il pranzo nei giorni di riti-

ro, di incontri o di riunioni; ecc.  Nei riguardi dei fedeli: non consultare in modo 

corretto, ordinario e frequente gli organismi di partecipazione, privilegiare al-

cuni a danno di altri, circondarsi di poche persone “i fedelissimi”, creare barrie-

re nei rapporti interpersonali, ecc. Evitare l’individualismo! 

Al termine dell’intervento del Vescovo, è stata distribuita una scheda elabo-

rata dall’Ufficio Pastorale e dal Servizio diocesano di pastorale giovanile.  
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Lo schema, avente come titolo: “Una Comunità a servizio dei giovani. Obiet-

tivi concreti di pastorale giovanile”, è servito di riferimento nella riflessione e 

nel confronto dei partecipanti l’assemblea. 

Se ne pubblica in allegato il testo integrale. 

 
 

Scheda 

Una Comunità a servizio dei giovani. Obiettivi concreti di pastorale giovanile 

 

Premessa - EDUCARE voce del verbo Amare 

Gli orientamenti pastorali per il decennio 2010 – 2020 della CEI “Educare alla vita buona 

del Vangelo” e del nostro vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di vita meravigliosa” 

mettono in evidenza come la comunità cristiana insieme alla società civile, ognuna per la 

sua parte, devono rispondere positivamente alla sfida educativa per lo sviluppo delle nuove 

generazioni. 

Papa Francesco nei suoi diversi documenti ci richiama continuamente con il suo lin-

guaggio diretto e immediato ad alcuni concetti chiave: accogliere, ascoltare, accompagnare. 

Possiamo dire in modo sintetico che sono le espressioni più belle dell’educare, coniuga-

zioni del verbo “Amare”. 

Sono qui suggeriti i passi concreti per impostare l’azione pastorale di ogni Comunità 

educante, dalla famiglia alla parrocchia, dall’oratorio alla scuola.  

1. Uno sguardo limpido, libero da analisi sbrigative e luoghi comuni 

La giovinezza è l’età più bella della vita! Gli adolescenti sono inquieti, perché attraver-

sano l’età più problematica della vita! I giovani sono il nostro futuro! 

Questi sono alcuni dei tanti luoghi comuni con cui pensiamo di offrire una soluzione 

ermeneutica a un discorso, quello sui giovani e per i giovani, che in realtà è così impegnati-

vo e richiede tempo e volontà per poterlo affrontare seriamente e serenamente.  È vero che 

un “luogo comune” contiene un principio veritativo, perché parte dall’esperienza comune, 

ma rimane solo annunciato, poiché non si ha il coraggio di svilupparlo nella sua totalità e 

universalità. Infatti, ogni età della vita ha la sua bellezza e la sua problematicità. Anzi, grazie 

alla problematicità di quella fase della vita si giunge alla piena maturazione della stessa e ci 

si avvia a quella successiva. Se i giovani sono il nostro futuro perché allora non abbiamo in-

vestito su di loro le migliori energie? 

Oltre ai luoghi comuni, i giovani sono stati anche definiti nei modi più svariati: “figli dei 

fiori”; “anticonformisti e rivoluzionari”; “generazione liquida”; “nativi digitali”; “conformisti 

e tradizionalisti”; “bamboccioni”; “generazione incredula o diversamente credente”. Sono 

alcune definizioni delle tante analisi di tipo culturale che si sono susseguite in questi ultimi 

decenni portandoci da l’età dell’utopia a quella della “retrotopia” come un’utopia rivolta 

all’indietro (Bauman).  
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Tuttavia ogni analisi sui giovani è vista con gli occhi degli adulti che invece di scorgere il 

“nuovo” nell’età che avanza, vede il “vecchio” nell’età che passa. È troppo facile trasferire 

sui giovani le illusioni o i disincanti degli adulti. 

Don Tonino in un suo intervento alla Settimana Teologica del 1982 riguardo al tema “La 

parrocchia e il problema dei giovani” ebbe a dire: “L’errore più grosso delle nostre comunità 

parrocchiali è stato quello di non aver mai affrontato il problema dei giovani nelle sue ma-

trici culturali; ma di aver approntato solo analisi superficiali e rimedi dal fiato corto”. 

Oltre a mancare di spessore culturale nelle analisi, abbiamo mancato e ci manca ancora 

la prospettiva evangelica che si riassume nel versetto di Marco: “Fissatolo, lo amò” (10,21). 

Anche se in questo passo del Vangelo si può intravedere una pastorale giovanile non 

vincente, tuttavia ci è indicato il metodo più efficace per una vera azione educativa che 

rende liberi: il rispetto e l’amore. 

I giovani bisogna guardarli per quello che sono, prima ancora di vederli come li vor-

remmo. 

I giovani hanno bisogno di essere amati, prima ancora di avere da loro una risposta. 

2. La pastorale giovanile come impegno della Comunità educante 

Don Tonino, nell’intervento del 1982, diceva: “Cosa fanno le nostre parrocchie? Al di là 

di qualche raduno, di sporadici incontri e di saltuarie sollecitazioni, non abbiamo intrapreso 

ancora nulla di serio. Questi ragazzi crescono e, se non li aiutiamo a crescere secondo 

un’ottica giusta, si porteranno dietro per sempre i traumi di una educazione religiosa man-

cata e di una apertura sociale fallita (…) Per essi non abbiamo punti di ritrovo stabili. Non ci 

sono iniziative calibrate. Mancano sollecitazioni forti allo studio, anche nei partiti, e mezzi 

che ne facilitino la possibilità. Non abbiamo spazi per una accoglienza gioiosa, serena, stabi-

le, ricreante. Tempo per loro ne consumiamo poco. Non ci sono per essi luoghi di crescita 

cristiana, comunitaria, intelligente, impegnata, critica. Anche la partecipazione dei giovani 

alla messa domenicale non è che sia confortante. Non parliamo poi della pratica sacramen-

tale. Sul piano sociale, infine, preoccupante il ritorno alle dimensioni private e il rifiuto 

dell’impegno”. 

Sono passati 36 anni dall’analisi di don Tonino che possiamo sottoscrivere pienamente.  

In questi ultimi trent’anni, le parrocchie hanno cercato di sviluppare percorsi di educa-

zione alla fede che coinvolge sempre di più i genitori dei fanciulli e dei ragazzi che frequen-

tano il catechismo parrocchiale. In alcune comunità, da tempo, sono stati avviati dei percor-

si per adolescenti e giovani, soprattutto con l’aiuto di associazioni e movimenti giovanili 

come L’Azione Cattolica, l’AGESCI, il Movimento Giovanile Missionario per indicare quelle 

più radicate. In moltissime parrocchie sono stati costruiti, con grande impegno delle Comu-

nità, gli Oratori come luoghi per l’aggregazione dei giovani e delle famiglie. Sin dal 1995 si è 

avviato il Servizio diocesano di pastorale giovanile con il progetto “Fissatolo, lo amò” che ha 

prodotto iniziative molto belle e significative come la scuola di preghiera per giovani; le 

giornate diocesane della GMG; la partecipazione a raduni internazionali delle GMG; la scuo-

la diocesana per la formazione degli animatori giovani (durata pochi anni). 
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È necessario, sulla scia di ciò che è stato fatto, coinvolgere sempre di più tutta la Comu-

nità parrocchiale a farsi carico della educazione dei giovani, così come già fa per i ragazzi. 

Famiglia, parrocchia e scuola formano la Comunità educante (cfr. Angiuli, EFVM, 101).  

Il primo obiettivo per una buona pastorale giovanile è proprio partire dalla consapevo-

lezza che tutta la Comunità deve mettersi in gioco e avviare processi per definire lo stile e le 

modalità della educazione dei giovani. Una comunità che si mette in ascolto dei giovani è 

pronta a porsi delle domande prima ancora di cercare delle risposte. Una comunità acco-

gliente vede il giovane, qualunque giovane, come una risorsa e non come un problema per-

ché lo riconosce come figlio di Dio e perciò suo fratello. Una comunità accompagna il giova-

ne, con sapienza e pazienza, a discernere e scegliere il proprio progetto di vita. 

Tuttavia, nell’odierna prassi pastorale non mancano alcune criticità che per un sereno 

confronto è necessario sottolineare: 

- la concentrazione delle energie educative nella catechesi dell’iniziazione cristiana 

ha focalizzato l’attenzione delle famiglie sulle celebrazioni sacramentali e non tanto su per-

corsi di fede con e per la famiglia 

-  si è pensato che per impostare una buona pastorale giovanile fosse sufficiente spo-

stare in avanti l’età della recezione dei sacramenti, invece di curare i passaggi dalla cateche-

si parrocchiale (prima adolescenza) ai gruppi giovanissimi (seconda adolescenza). Per la cu-

ra dei passaggi l’apporto delle associazioni e movimenti giovanili è fondamentale 

-  si sono costruiti oratori in quasi tutte le parrocchie, ma tarda a decollare un pro-

getto di “Oratorio”, come laboratorio di talenti e casa comune dell’educazione dei ragazzi e 

dei giovani 

- a volte le parrocchie hanno preferito fare da sé anche nel campo dell’educazione 

dei giovani mostrandosi riluttanti verso ogni forma di associazionismo giovanile. L’associa-

zionismo, invece, offre un metodo educativo chiaro e collaudato; offre l’appartenenza alla 

dimensione universale della Chiesa e mette in relazione i giovani con il mondo; evita 

l’affermazione del leader che crea gregari e sviluppa, invece, la crescita dell’animatore nel 

servizio educativo 

-  la scuola, l’università, il mondo del lavoro, lo sport e il tempo libero non sono solo i 

luoghi dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, azione esclusiva degli “addet-

ti ai lavori”, ma è l’ambiente vitale in cui i giovani e i ragazzi crescono e si formano. È neces-

sario, pertanto, sviluppare una pastorale integrata come azione di tutta la Comunità edu-

cante negli ambienti vitali dei ragazzi e dei giovani nel dialogo reciproco di tutti gli agenti 

educativi. 

Il servizio diocesano di pastorale giovanile dal 1995 ad oggi ha attuato un progetto dal 

titolo “Fissatolo, lo amò” e ha messo in atto alcune iniziative che sono diventate prassi nella 

vita della comunità diocesana a cui dobbiamo dare atto e merito per aver posto la dovuta 

attenzione nel guardare la condizione giovanile non come un problema ma come una gran-

de risorsa per il bene di tutta la Comunità. 
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Il servizio diocesano di pastorale giovanile è, anzitutto, luogo di ascolto delle istanze 

giovanili; è spazio d’incontro tra le diverse realtà giovanili presenti sul territorio della Dioce-

si; è coordinamento delle iniziative con e per i giovani. Vuole offrire una riflessione, il più 

possibile condivisa, sugli obiettivi concreti da attuare in ogni comunità parrocchiale. 

3. Il servizio diocesano di pastorale giovanile. 

a. Chi siamo 

Il Servizio diocesano di pastorale giovanile, porta inscritto già nel suo nome quello che è 

il compito che gli viene affidato. La prima parola di quest’ufficio lo definisce come Servizio: 

quello che la pastorale giovanile fa, è rendere un servizio cioè un aiuto, un sostegno, un in-

coraggiamento e uno scossone a coloro che sono gli “attori” (educatori e giovani) di 

quest’ambito della vita della Chiesa. Il primo compito della P.G. è quello di aiutare a far ri-

partire la pastorale giovanile laddove è assente, incoraggiarla dove annaspa, incentivarla 

dove è già presente. 

È importante quindi per raggiungere questi obiettivi conoscere le realtà delle diverse 

parrocchie. Questo non semplicemente per aver un quadro chiaro e iniziare a trovare delle 

strategie di intervento, ma perché la conoscenza (che parte dall’ascolto delle diverse realtà) 

crea una relazione attraverso cui si percepisce l’attenzione e la cura segno del servizio che 

siamo chiamati a rendere. 

Proprio per questo il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile non intende sostituirsi 

alle parrocchie. Sono, infatti, questi i luoghi naturali e “unici” in cui si fa pastorale giovanile. 

Non ci sarebbe un servizio diocesano senza una pastorale giovanile parrocchiale. 

b. Quale strada stiamo percorrendo 

Per raggiungere questi obiettivi, nei primi due anni di cammino, abbiamo percepito 

l’importanza di creare collaborazione e rete. Uno dei frutti più belli e vincenti dell’azione 

della Pastorale giovanile diocesana è stato la rete di relazioni che si è creata tra noi Sacer-

doti che abbiamo ricevuto l’incarico da parte del Vescovo; tra noi e i sacerdoti della diocesi; 

tra gli educatori della diocesi; tra i ragazzi che abbiamo incontrato nei diversi incontri dioce-

sani. 

c. Formare i formatori 

Ci siamo accorti che una delle difficoltà più grandi che si riscontrano nelle nostre par-

rocchie è quella di trovare delle persone che siano disposte a SPENDERE il loro tempo per i 

giovani. E una volta trovati offrire loro il necessario sostegno e incoraggiamento perché 

continuino con entusiasmo l’opera educativa. Anche per quanto riguarda quest’aspetto il 

servizio diocesano cerca di venire incontro fornendo una formazione degli educatori attra-

verso due strade: 

- la preparazione dei laboratori di preghiera mensili (formazione metodologica) 

- il laboratorio per gli educatori (formazione più specifica sull’educazione come ac-

compagnamento dei giovani attraverso l’ascolto e il mettersi a servizio delle loro 

domanda di vita). 

 



 
303 

4. Obiettivi concreti di pastorale giovanile in Parrocchia 

- La relazione come forma di evangelizzazione. Abitare i luoghi in cui i giovani vivono 

per costruire relazioni significative. 

- La comunità parrocchiale ha cura dei giovani. È tutta la parrocchia che si fa carico 

della pastorale giovanile, non può essere una cosa di pochi o di chi è portato. 

- Animatori stabili. Dalla voce dei giovani, durante la Settimana Teologica dello scor-

so Febbraio, abbiamo appreso che gli adulti devono poter accompagnare i giovani, ripren-

dendosi in mano una maturità perduta, da ritrovare per poter orientare, incontrare, raccon-

tare esperienze ricche di significato. Non si può abdicare al ruolo educativo perché i giovani 

hanno bisogno di adulti coerenti e credibili con cui confrontarsi. La comunità parrocchiale 

deve farsi carico della formazione di base del catechista come dell’educatore o animatore 

attraverso i percorsi ordinari della vita cristiana: preghiera personale e partecipazione alla 

vita sacramentale, meditazione e studio della Parola di Dio, esercizio della carità fraterna e 

del servizio pastorale. 

- Adolescenza e pastorale giovanile. È importante curare il passaggio nell’adole-

scenza dalla catechesi parrocchiale all’inserimento nei gruppi dei giovanissimi. L’età della 

Cresima segna questo primo passaggio nello sviluppo della persona del ragazzo. La Cresima 

in seconda (o terza media) rende chiaro e armonico il passaggio dalla prima alla seconda 

adolescenza.  

- Avvalersi e credere nel ruolo importante delle Associazioni e Movimenti o Gruppi. 

Bisogna vincere le tentazioni del “parrocchialismo”. I ragazzi man mano che crescono sen-

tono il bisogno di uscire dai propri confini che li considerano “infantili” per acquisire quelle 

esperienze che li rendono “grandi”. Le Associazioni, i movimenti e i gruppi giovanili aiutano 

ad assumere una visione ampia ed universale della vita perché favoriscono l’osmosi tra par-

rocchia e Diocesi, inserendo i giovani in quei circuiti nazionale e internazionali che non sono 

“virtuali”, come nella rete, ma sono reali, perché favoriscono il contatto e la trasmissione 

della conoscenza da persona a persona. 

- Investire nell’opera educativa dell’Oratorio attraverso percorsi di formazione per 

gli animatori e interagendo con le diverse aggregazioni parrocchiali e sociali. Esperienze 

come il GREST estivo, l’Oratorio domenicale e altre simili iniziative sono molto significative. 

- Ripensare alla pastorale scolastica in collaborazione con gli insegnanti di religione 

cattolica in modo tale che il parroco o altri sacerdoti possano incontrare i ragazzi e i giovani 

a scuola durante l’ora di religione. 

- Sostenere il laboratorio di preghiera per i giovani mensilmente proposto dal servi-

zio diocesano di pastorale giovanile come anche l’annuale appuntamento della GMG e altre 

iniziative che possono sorgere nel tempo. 

- Pastorale Universitaria. Oltre a mantenere le relazioni con i giovani universitari è 

necessario sostenere e far conoscere l’iniziativa che la pastorale giovanile diocesana insie-

me alla delegazione diocesana per l’Università Cattolica organizza per gli universitari. 

- Una maggiore attenzione alla pastorale vocazionale sia in senso lato nell’accom-
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pagnare i giovani a discernere il proprio progetto di vita, sia in senso specifico coltivando le 

vocazioni alla vita sacerdotale e di consacrazione per la missione nel mondo e il servizio alla 

Chiesa. Uno speciale posto deve essere riservato al gruppo dei ministranti, il seminario della 

parrocchia. Offrire tutta la collaborazione al Centro diocesano vocazioni e al Seminario dio-

cesano attraverso la partecipazione alle diverse proposte educative come la scuola di pre-

ghiera dei ministranti, il gruppo Samuel, week-end vocazionali per i giovani. 

 

15 giugno 2018 

L’Assemblea del clero è stata convocata per la elezione dei nuovi vicari foranei  e dei 

componenti il Consiglio Presbiterale, secondo quanto previsto dai cann. 495-501 del CDC e 

dalle norme date il 29 settembre 2012 dal vescovo mons. Vito Angiuli. 

Il seggio elettorale, composto da mons. Beniamino Nuzzo - vicario generale, presidente, 

don Mario Ciullo - vicecancelliere, segretario, don Michele Sammali e don Antonio Mariano, 

scrutatori, ha presieduto e coordinato tutte le operazioni di voto. 

Per i vicari foranei sono stati eletti don Antonio Morciano per la forania di Ugento, don 

Michele Morello per la forania di Tricase, don Fabrizio Gallo per la forania di Leuca e don 

Oronzo Cosi, per la forania di Taurisano. 

Successivamente, per la elezione dei componenti il Consiglio Presbiterale, è stata ap-

provata la proposta del Vescovo di fare una sola votazione a maggioranza relativa. 

Sono stati eletti don Marco Annesi, don Antonio  Riva, don Stefano De Paola, don Davi-

de Russo, don Salvatore  Chiarello, don Gianluigi Marzo, don Luca De Santis, don William 

Del Vecchio, don Rocco Frisullo, don Biagio Errico e padre Pasquale Pizzuti. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° GENNAIO AL 31 GIUGNO 2018 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

30/01/2018 - Salvatore Palese, Documentazione recente riguardante le confra-

ternite della diocesi. 

06/02/2018 - Salvatore Palese, Scipione Mogavero (1564c-1602) di Ruffano, ge-

suita missionario in Giappone, con nome di Francesco Perez. 

26/04/2018 - Antonio Scarascia, Don Tonino Bello nel Seminario vescovile di 

Ugento (1958-1976). 
 

 
LE CARTE DI MONS. GIUSEPPE RUOTOLO (1937-1968) 

 
Mons. Giuseppe Ruotolo fu nominato vescovo di Ugento il 13 dicembre 

1937 da Pio XI ed entrò in diocesi il 27 marzo 1938. Si dimise il 9 novembre 

1968. Il suo episcopato si colloca tra primo e secondo Novecento. Il suo avvio fu 

segnato dalla seconda guerra mondiale (1940-1945) e la sua conclusione av-

venne a tre anni dalla chiusura del concilio Vaticano II (1962-1965). È stato il più 

lungo episcopato del Novecento e dell’età contemporanea e secondo della sto-

ria della diocesi, dopo quello del teatino mons. Antonio Carafa (1663-1704). 

Le sue carte sono conservate nel fondo vescovi dell’Archivio Storico Dioce-

sano di Ugento e sono raccolte nei faldoni nn. 41-61. Di essi è stata compilata la 

registrazione, grazie alla collaborazione di Damiano Nuccio (faldoni nn. 41-43) e 

soprattutto all’impegno del prof. Ercolino Morciano (faldoni nn. 44-65). 

Va notato che la documentazione di mons. Ruotolo è conservata anche in 

altri fondi dello stesso Archivio: fondo diplomatico, visite pastorali, sinodi dio-

cesani, relationes ad limina, ufficio amministrativo, benefici parrocchiali, fondo 

clero del Novecento, e altri. 

Ora viene data notizia dell’ordinamento e della inventariazione delle carte 

del fondo vescovi, al fine che gli aventi diritto e gli studiosi possano consultarle, 

secondo le norme date dal vescovo mons. Vito Angiuli nel regolamento dello 

stesso Archivio. 

don Salvatore Palese, direttore 



 
308 

UFFICIO CATECHISTICO 
 
 

SETTORE PER L’APOSTOLATO BIBLICO 

 

Dallo scorso mese di settembre l’Ufficio Catechistico diocesano si è arricchi-

to di una nuova componente: il Settore per l’Apostolato Biblico (= SAB). Compi-

to primario del SAB è la promozione di iniziative che favoriscano, all’interno del-

la pastorale ordinaria, l’incontro dei fedeli con il testo sacro.  

Nel corso dell’anno pastorale 2017/18, il SAB diocesano ha promosso, in si-

nergia con altri uffici per la pastorale, una serie di iniziative a carattere biblico. 

Ogni secondo giovedì del mese, da novembre a maggio, si è svolta presso la 

chiesa di Sant’Antonio a Ugento la scuola della Parola (lectio divina su passi 

scelti del Vangelo secondo Marco). L’itinerario biblico proposto è stato svilup-

pato nel modo seguente: 

  9 novembre La giornata di Gesù a Cafarnao (Mc 1,21-39) 

14 dicembre La guarigione del paralitico di Cafarnao (Mc 2,1-12) 

11 gennaio Gesù e l’indemoniato nel paese dei Geraseni (Mc 5,1-20) 

  8 febbraio La professione di fede di Pietro e il primo annuncio della Passione 

(Mc 8,27-38) 

12 aprile Dal sinedrio a Pilato. Il duplice processo a Gesù (Mc 14,53.55-

64;15,1-14.24.26) 

10 maggio Morte e Risurrezione di Gesù nel Vangelo di Marco (Mc 15,33-

39.42-47; 16,1-8). 

Per i tempi forti dell’anno liturgico, inoltre, questo settore ha curato la rea-

lizzazione di video-commenti alla liturgia della Parola domenicale. Tale iniziati-

va, dal titolo “Sulla tua parola”, ha visto il coinvolgimento del Vescovo e di nu-

merosi sacerdoti e religiosi, i quali hanno offerto una riflessione omiletica sui 

Vangeli domenicali del tempo di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua. Tali 

commenti sono stati postati sul canale YouTube del SAB diocesano e condivisi 

da alcuni siti internet cattolici (Qumran2.net, Cerco il tuo volto) raggiungendo, 

in breve tempo, un numero complessivo di circa 25.000 visualizzazioni. 

Nell’ambito della Scuola Diocesana di Formazione teologico-pastorale, il SAB 

ha offerto un percorso laboratoriale di iniziazione al metodo della lectio divina. 
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Destinatari di questo percorso, della durata di 10 ore, sono stati gli studenti del 

IV anno della suddetta scuola e alcuni laici impegnati in ambito catechistico a 

livello diocesano e/o parrocchiale. 

In collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano, infine, il SAB si è fatto 

promotore della Domenica della Parola. Tale iniziativa, che la nostra diocesi ha 

celebrato il 18 Febbraio (I domenica di quaresima), ha lo scopo di accrescere 

l’impegno per la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura. Al fine di 

facilitare un’ampia adesione a vivere la Domenica della Parola sono state pre-

parate una monizione iniziale, una introduzione alla liturgia della Parola e una 

intenzione della preghiera universale, che ogni sacerdote ha liberamente utiliz-

zato nel corso della celebrazione eucaristica domenicale.  

 

don Marco Annesi, responsabile 
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UFFICIO PASTORALE 
 

 

CAMMINO DEI GIOVANI E CARTA DI LEUCA 

5-12 AGOSTO 

 

Ai Rev.di Sacerdoti, Diaconi, Consacrati 

Ai Responsabili di Associazioni, Gruppi e Movimenti laicali 

 

Carissimi, 

“Step by step, face to face siamo giunti a De finibusterrae per guardare in-

sieme il Mar Mediterraneo e ascoltare la sua fame di Pace!”. Così inizierà la 

“Carta di Leuca.2” del 2018. 

“Carta di Leuca” è una manifestazione della Fondazione Parco Culturale Ec-

clesiale che si realizza in tre attività distintive: 

- un invito a centinaia di giovani dai vari Paesi dell’Europa e del Mediter-

raneo – con culture, sensibilità e religioni diverse – a partecipare a gior-

nate di incontro, di conoscenza e di confronto 

- un appello, redatto attraverso momenti di dialogo strutturato (“Tavoli 

della Convivialità”) rivolto ai governi affinché si impegnino concreta-

mente in un percorso di Pace 

- un cammino, ovvero una marcia notturna, dalla tomba di don Tonino 

Bello alla Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca - De FinibusTerrae.  

L’evento gode del partenariato di istituzioni autorevoli, quali la Conferenza 

Episcopale Italiana, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Comunità di 

Sant’Egidio, FOCSIV - federazione dei volontari nel mondo, Fondazione con il 

Sud, CSI, Università Cattolica, Banca Etica, Finetica, Coldiretti, CIHEAM, Pax 

Christi, Agenzia Nazionale Giovani, Banca Etica, Finetica, oltre a Regione Puglia 

e numerosi altri partner territoriali. 

“Carta di Leuca” quest’anno è impreziosita dal “Cammino dei giovani” a li-

vello della Metropolia di Lecce, grazie al lavoro degli amici del servizio di pasto-

rale giovanile delle 5 diocesi del Salento. 

Il cammino si concluderà a Roma l’11 e il 12 agosto con l’incontro dei giova-

ni di tutte le Diocesi d’Italia con Papa Francesco. Questo Cammino è stato pen-
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sato come un momento di preghiera e di preparazione al Sinodo dei vescovi sui 

giovani che si terrà a Roma nel prossimo mese di Ottobre. 

Dal 5 al 12 agosto siamo chiamati a vivere tre esperienze dove i giovani sa-

ranno i veri protagonisti: 

- il Cammino dei giovani delle 5 diocesi del Salento insieme ai giovani del 

Mediterraneo (5 -9 agosto) 

- il Cammino diocesano da Alessano a Leuca e proclamazione della carta 

di Leuca (notte tra il 9 e il 10 agosto) 

- il pellegrinaggio dei giovani delle diocesi d’Italia a Roma per l’incontro 

con Papa Francesco (11 e 12 agosto). 

A questa mia lettera allego il programma dettagliato dell’intera iniziativa. 

Desidero sottolineare che il pellegrinaggio diocesano da Alessano a Leuca 

che ogni anno si è svolto nella notte tra il 13 e il 14 agosto, quest’anno, per i 

motivi sopra espressi, si svolgerà nella notte tra il 9 e il 10 agosto. 

Pertanto, ricordo a tutti i responsabili della pastorale parrocchiale e dioce-

sana di rendere noto a tutti i fedeli che il Cammino di Don Tonino da Alessano a 

Leuca si svolgerà nella notte tra il 9 e il 10 agosto. 

Precisamente: 

- intorno alla mezzanotte di Giovedì 9 agosto ad Alessano in piazza Don 

Tonino Bello ci sarà uno spettacolo sulla Convivialità preparato e realiz-

zato dai giovani che hanno partecipato al “cammino dei giovani e a carta 

di Leuca” 

- alle ore 2.00 inizierà il cammino che dalla Piazza di Alessano, con una 

sosta al Cimitero di Alessano per un momento di preghiera sulla tomba 

di Don Tonino, proseguirà sino alla Basilica di Leuca 

- ore 7.00 sul piazzale della Basilica di Leuca si svolgerà la parte conclusiva 

della “Carta di Leuca.2”; accoglienza della fiaccola della Pace portata dai 

militari maratoneti che faranno lo stesso percorso da Alessano a Leuca; 

saluto da parte delle autorità istituzionali; preghiera interreligiosa con la 

presenza dei rappresentanti di diverse religioni; proclamazione e firma 

della Carta di Leuca: “Mediterraneo e Convivialità”. 

Inoltre, per la comunità diocesana che desidera rinnovare la propria devo-

zione alla Madonna nella vigilia dell’Assunta, rimane la celebrazione della Mes-

sa presieduta dal nostro vescovo Mons. Vito Angiuli, la mattina del 14 agosto 

alle ore 7.00 sul piazzale della Basilica. 
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I Parroci avvisino i fedeli che il cammino diocesano da Alessano a Leuca, per 

quest’anno a motivo del cammino dei giovani che si stanno preparando al Sino-

do dei vescovi sui giovani voluto fortemente da Papa Francesco, si svolgerà la 

notte tra il 9 e il 10 agosto con raduno alle ore 24.00 in piazza Don Tonino Bello 

ad Alessano. 

Inoltre, se dalle parrocchie si vuole organizzare un pellegrinaggio per la mat-

tina del 14 agosto, vigilia dell’Assunta, per partecipare alla Messa delle ore 7.00 

presieduta dal vescovo, ogni parroco deve assumersi la responsabilità dell’orga-

nizzazione soprattutto nel chiedere alla autorità competenti tutto ciò che ri-

guarda la sicurezza e la viabilità. Si consiglia di far giungere i pellegrini con pul-

lman o con propri mezzi. 

Infine, penso che non debba sfuggirci l’importanza che sta sempre di più as-

sumendo l’esperienza di “Carta di Leuca” per le sue ripercussioni a livello cultu-

rale, sociale ed ecclesiale. È una esperienza pastorale che con grande fatica e in 

modo umile la nostra Diocesi sta ponendo a servizio del suo territorio e del Me-

diterraneo. 

Confidando nella vostra preghiera e nella vostra sensibilità porgo a ciascuno 

un affettuoso abbraccio di Pace e insieme chiediamo a Dio per mezzo della Ver-

gine de FinibusTerrae la sua benedizione su tutti noi e in particolare sui giovani 

che parteciperanno a quest’evento e su quanti vi stanno lavorando con genero-

sità di mente e di cuore. 

Ugento, 1 agosto 2015. 

 

don Stefano Ancora 

vicario episcopale per la pastorale 

presidente Fondazione PCE 
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UFFICIO LITURGICO 
 
 

FANCIULLI, FAMIGLIA, EUCARISTIA 
 

Gli incontri di forania che sono seguiti alla Settimana Teologica 2017, la cui 

riflessione era incentrata sulla trasmissione della fede, hanno visto la partecipa-

zione di molti laici i quali, tra le diverse richieste, hanno espresso la necessità di 

una formazione specifica circa la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana. 

Gli uffici diocesani per la catechesi e la liturgia hanno colto questo bisogno e 

hanno elaborato un percorso formativo, tenendo conto degli orientamenti pa-

storali del vescovo mons. Vito Angiuli “Educare a una forma di vita meraviglio-

sa”, nei quali si chiede una particolare attenzione all’iniziazione cristiana, alla 

famiglia, ai giovani, a partire da una liturgia autenticamente celebrata e vissuta, 

preminente luogo educativo alla fede. 

Il percorso è stato indirizzato ai catechisti e a tutti i soggetti coinvolti 

nell’educazione alla fede dei ragazzi e dei giovani ed è stato proposto per quat-

tro serate in ogni forania tra l’ottobre 2017 e maggio 2018. 

I temi trattati hanno riguardato la centralità del corpo e la dimensione sim-

bolico-rituale che caratterizzano ogni celebrazione liturgica:  

1. La simbologia del corpo nella Scrittura (don Marco Annesi) 

2. Celebrare con il corpo (don Giuseppe Indino) 

3. La simbolica del corpo nell’educazione alla fede (don Gionatan De Marco) 

4. I sacramenti, segni sensibili della fede (don Rocco Frisullo). 

I quattro temi sono stati riproposti in ogni forania per favorire la partecipa-

zione dei destinatari, i quali, però, non dappertutto hanno risposto con la me-

desima sollecitudine. La contraddizione che si riscontra tra la richiesta di forma-

zione e la scarsa fruizione di alcune proposte formative rimane un ostacolo da 

superare, affinché i fedeli, specialmente quelli impegnati nella trasmissione del-

la fede, possano prendersi cura della propria crescita umana, culturale e spiri-

tuale. 

 

don Giuseppe Indino, direttore 
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CARITAS DIOCESANA 
 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 
 

La nostra Chiesa di Ugento ha vissuto un momento di grande gioia e trepi-

dazione per l’attesa di Papa Francesco che il 20 aprile prossimo è venuto a pre-

gare sulla tomba di un grande profeta della nostra terra: don Tonino Bello. 

Due grandi uomini di Dio che a vario titolo offrono a tutta la Chiesa un mo-

dello di vita evangelica e uno stile di cammino cristiano. 

Il XXV° Anniversario del dies natalis di don Tonino non è stato solo una sem-

plice commemorazione, ma lo stimolo a percorrere la strada tracciata con il suo 

stile profondamente evangelico. 

Per accogliere il Santo Padre non solo con il calore e l’affetto che contraddi-

stingue il popolo del Salento, ma con un gesto concreto verso coloro che vivono 

nel bisogno, la Chiesa diocesana ha vissuto la Quaresima di Carità domenica 11 

marzo, 4a Domenica di Quaresima. 

Un modo di mettere in pratica l’invito che il Papa ha rivolto alla Chiesa uni-

versale nel suo messaggio per la Quaresima di quest’anno: 

“Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprende con zelo il cammino 

della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a vol-

te la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 

dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare”. 

Il 20 aprile il vescovo mons. Vito Angiuli ha consegnato a Papa Francesco 

una somma in denaro, come offerta di tutte le comunità parrocchiali della dio-

cesi, per i fratelli che vivono nel bisogno. 

La comunità diocesana ha risposto con generosità e ha colto l’invito di vive-

re la Quaresima come proficuo cammino verso la Pasqua da vivere con santa 

gioia. 

 

don Gianni Leo, direttore 
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UFFICIO DIOCESANO PER L’ECUMENISMO 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2018 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 18 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano 

Santa Messa di apertura presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli e ani-

mata dalle religiose della diocesi. 

Venerdì 19 gennaio ore 18:00, parrocchia S. Ippazio-Tiggiano 

S. Messa per l’unità dei cristiani celebrata dal vescovo mons. Vito Angiuli. 

Martedì 23 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano 

Catechesi ecumenica sul tema: “La Parola di Dio nelle comunità evangeli-

che a 500 anni dalla riforma protestante. Considerazioni ecumeniche”. 

Mercoledì 24 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano 

Concerto di canti della tradizione ortodossa ed evangelica, offerto dal coro 

ecumenico “S. Maria della Strada” di Taurisano. 

Giovedì 25 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano 

Veglia di preghiera ecumenica a conclusione della Settimana, animata dalle 

coppie del movimento Equipe notre Dame. 

Pastori e fedeli hanno vissuto intensamente e con rinnovato spirito ecu-

menico la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, valorizzando gli incon-

tri in programma, accompagnatidalla preghiera personale e comunitaria. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore 
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UFFICIO PER I BENI CULTURALI 
 
 

ORGANI ANTICHI 

 

Restaurato l’organo del XIX secolo di Montesano 
 

Il 5 gennaio scorso, nella chiesa confraternale dell’Addolorata, della parroc-

chia di Maria Immacolata in Montesano Salentino, alla presenza del vescovo 

mons. Vito Angiuli, del parroco don Quintino Pecoraro, del sindaco e di altre au-

torità civili,nella chiesa gremita di fedeli, si è tenuto un concerto, per mano del 

maestro Francesco Scarcella che ha magistralmente eseguito alcuni brani nata-

lizi, sull’antico organo del XIX secolo, del costruttore Vincenzo De Micheli, ope-

rante in Maglie intorno al 1860, in occasione dell’inaugurazione dello strumento 

dopo il lavoro di restauro del maestro modenese Tollari Paolo. 

L’intervento ha portato lo strumento all’antica maestosità sonora ed anche 

alla sua originale ed elegante forma di decorazione, con il restauro filologico 

della cassa e della cantoria operati da Januaria Guarini e Gaetano Martignano.  

L’intero strumento ha conservato la sua collocazione originaria, cioè al lato 

sinistro della navata, su una pregevole cantoria lignea decorata come la cassa 

dello stesso organo. Questa posizione era consueta nelle chiese dell’Europa si-

no al secondo Settecento in quanto funzionava da trait d’union tra il presbiterio 

e la navata, in modo da assicurare una ottimale diffusione del suono ed un cor-

retto accompagnamento delle funzioni liturgiche. Tutto l’intervento è stato reso 

possibile grazie al contributo della Regione Puglia e a quello della Conferenza 

Episcopale Italiana (fondi 8xmille). 

 

 

Un nuovo organo a canne a Ruggiano 

 

Nel mese di marzo, nella chiesa Sant’Elia profeta in Ruggiano, al termine 

della solenne concelebrazione presieduta dal nostro Vescovo, il parroco don 

Rocco Zocco, alla presenza di altri sacerdoti, delle autorità civili e militari, dei 

fedeli ruggianesi e ospiti vari, ha presentato il nuovo organo a canne, donato 

dal carissimo mons. Giuseppe Stendardo alla sua parrocchia natia. L’organo, po-

sizionato in controfacciata, consta di mille e quattrocento canne, ed è stato 
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montato dalla ditta organara Continiello di Monteverde in provincia di Avellino. 

Per il montaggio è stata predisposta una cantoria realizzata dalla ditta  Santo De 

Francesco, su progetto dell’arch. Dario Russo. Sulle note della Matthäus-

Passiondi Bach, l’organo con il suo portentoso suono, ha dato inizio al suo servi-

zio in questa piccola comunità della diocesi. 

 

don Gianluigi Marzo, direttore 
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UFFICIO CONFRATERNITE 
 
 

IL VI CAMMINO DELLE CONFRATERNITE 
 

Il VI Cammino delle Confraternite, presieduto dal nostro Vescovo, si è ce-

lebrato a Ruffano lo scorso 26 e 27 maggio, coinvolgendo le tre parrocchie del 

Comune. Il tema scelto è stato: “Siamo cristiani credenti in Gesù”, per richia-

mare l’attenzione sull’Atto di Fede per comprenderlo e viverlo meglio. 

Ha guidato la riflessione don Oronzo Cosi, parroco di Supersano e assisten-

te unitario dell’Azione Cattolica della diocesi.  

La fede è un dono che ci fa Dio attraverso la Chiesa, la quale, cosciente del 

mandato del Signore “andate, annunciate, battezzate”, compie la sua missione 

favorendo incontri-dialogo attraverso i quali la trasmette. In questa azione sono 

coinvolti tutti i battezzati: papa, vescovi, sacerdoti, fedeli laici. Insieme ci si rac-

conta la persona di Gesù: quanto Lui ha detto e quanto Lui ha fatto. Il Cenacolo 

ne è un esempio: gli Apostoli in attesa dello Spirito Santo si raccontavano i segni 

compiuti dal Signore e le apparizioni del Risorto.  

Questo dialogo, fatto di riflessioni, approfondimenti, ascolto della Parola 

di Dio, celebrazione dei sacramenti, opera in ognuno di noi, portandoci a una 

risposta personale che si traduce in obbedienza al Signore, carità, perdono, 

testimonianza. Così alla fede che ci è stata data come dono, ognuno apporta il 

proprio personale contributo.  

Questo dialogo, come possiamo comprendere, non può interrompersi, 

perché ne andrebbe di mezzo tutto quel lavoro che costituisce la risposta 

dell’uomo a un Dio che si è spinto dentro il baratro della morte per poterlo 

condurre alla vita. Oggi è urgente il dialogo giovani-adulti. Il compito di pensa-

re a come questi mondi possano incontrarsi e arricchirsi vicendevolmente è di 

tutti noi. 

Le Confraternite, che sono le associazioni cristiane più antiche e che tanto 

hanno fatto per il culto, la pietà popolare e la carità, sono chiamate, onde 

evitare di essere tagliate fuori, a riscoprire il proprio ruolo all’interno della re-

altà odierna. La storia che hanno alle spalle va ripensata alla luce delle nuove 

istanze al fine di aprire dialoghi generazionali, dove passato e presente si in-

contrano. 

Il camminare fisico delle Confraternite è il segno visibile del camminare del 
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cuore che pensa, ascolta, progetta, coinvolge i propri membri e che con que-

sto stile dialogico si relaziona all’interno della propria realtà parrocchiale e 

cittadina. 

 

don Carmine Peluso, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
 
 

ASSEMBLEA COMMISSIONE DIOCESANA 

 

Il 15 maggio 2018 si è tenuta l’assemblea della commissione diocesana.  

Si è preso atto che nell’anno pastorale 2017-2018 sono stati svolti gli incon-

tri diocesani (ritiri dei fidanzati, ritiri degli sposi e giornata per la vita) con soddi-

sfacente partecipazione da parte delle parrocchie.  

Circa il ritiro dei fidanzati si auspica che i parroci abbiano cura di sensibiliz-

zare ancor più le coppie alle giornate diocesane e frequentino nelle parrocchie i 

percorsi di preparazione al sacramento del matrimonio. A tal proposito, si au-

spica che l’animazione dell’adorazione eucaristica sia affidata a un sacerdote e 

che gli incontri abbiano sede presso la chiesa di Sant’Antonio in Alessano. A 

proposito della giornata della vita si prospetta l’opportunità di svolgerla nella 

parrocchia di Presicce. 

Il corso nazionale di formazione si è svolto a Sacrofano (Roma) dal 28 giugno 

al primo luglio sul tema “Credo nel Sacramento delle Nozze”. Vi hanno parteci-

pato quattro sacerdoti, don Luigi Stendardo, don Pierluigi Nicolardi, fra Rufino e 

il sottoscritto, quattro coppie e una consacrata. 

 

don Gigi Ciardo, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
 
 

I NOSTRI GIOVANI VERSO IL SINODO DEI VESCOVI 

 

Ormai la Chiesa universale è proiettata al grande appuntamento del Sinodo 

dei vescovi del 2018 interamente dedicato al mondo giovanile. Tante le aspetta-

tive nei confronti di questo evento, forse troppe, ma sicuramente il fervore che 

si avverte è il segno tangibile della fiducia e della speranza che la Chiesa possa 

ancora camminare accanto alla vita delle persone. È noto che il documento 

preparatorio per il Sinodo si conclude con un semplice questionario la cui sinte-

si costituirà la base di partenza del confronto tra i vescovi. Il lavoro attivato nel-

la diocesi di Ugento è stato il frutto di un’ampia condivisione tra il Servizio dio-

cesano di pastorale giovanile, il clero giovane, il Consiglio pastorale diocesano e 

la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. 

È emerso il volto di una Chiesa che cerca di mettersi in ascolto dei giovani 

attraverso autentiche relazioni personali. Si è convinti, infatti, che questo sia il 

fondamentale punto di snodo per annunciare il Vangelo. Premesso che 

l’attenzione e la cura dei giovani non sono realtà che possono essere delegate 

dalla comunità cristiana a un ristretto gruppo di persone, pur dotate di talento 

e capacità, è risultato che quanti vivono a stretto contatto con i giovani pongo-

no notevoli sforzi per cercare di essere loro prossimi.Abitando i loro spazi per 

raggiungerli lì dove essi vivono: le piazze, le strade, le scuole, eincontrandoli an-

che all’interno dello loro famiglie, i giovani si sentono incoraggiati, attraverso 

questa prossimità,ad abbassare eventuali difese o pregiudizi, facendo emerge-

re, in una condivisione profonda, il loro vissuto e le loro domande sulla fede e 

sulla vita. Di fondamentale importanza è la capacità dell’educatore di mettersi 

lui stesso in contatto con le proprie domande più profonde, di essere disponibi-

le lui stesso a compiere un cammino di autentica maturazione umana e spiritua-

le, per scongiurare il rischio, purtroppo spesso verificato, di presentarsi come 

colui che ha sempre la risposta pronta e che vuole incasellare la vita dei giovani 

nei propri schemi, spesso lontani dalla realtà. 

Una grande sfida per i giovani di questa terra risulta essere il lavoro, oppor-

tunità che spesso viene loro negata. A tal proposito è emerso che in diocesi so-

no stati realizzati notevoli passi nella direzione di un’educazione al lavoro, della 

messa in rete di buone pratiche di impresa, del sostegno, attraverso il micro-
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credito, delle iniziative dei più giovani. Piccoli segni, in un panorama spesso po-

co incoraggiante, per una Chiesa che può fare ancora di più. 

Un grande aiuto per la pastorale giovanile proviene dagli oratori, luoghi in 

cui i ragazzi prendono contatto con la propria vita, mettendo in luce i propri ta-

lenti; dalle iniziative estive e dal mondo associativo (Ac, Scout, Movimento gio-

vanile missionario), che garantiscono la continuità delle relazioni educative e 

della presenza nel territorio; tuttavia si rilevano anche le fatiche di un cammino 

che a volte viene poco sostenuto dalla comunità. 

Infine, è risultato che, nonostante si avverta un generale clima di sfiducia e 

di indifferenza nei confronti delle istituzioni, ai cristiani i giovani chiedono uno 

stile fatto di coerenza e di disponibilità: prova ne è il fatto che essi si lasciano 

coinvolgere quando trovano sulla loro strada testimoni autentici e credibili. 

A partire da questa breve e senz’altro incompleta analisi, la comunità dioce-

sana desidera proseguire il proprio cammino per essere, parafrasando papa 

Francesco, una Chiesa giovane per i giovani. 

 

don Davide Russo 
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AZIONE CATTOLICA 
 
 

SETTORE GIOVANI 

 

Il cammino formativo del settore giovani di Azione Cattolica Diocesana se-

gue le linee guida triennali (2017-2020) proposte dall’Assemblea Nazionale e 

dal Consiglio Nazionale di AC. Tale cammino è scandito da tre verbi, uno per 

ogni anno del triennio, collegati a tre icone bibliche, come si evince dal seguen-

te prospetto: 

Anno Associativo Icona Biblica Verbo Titolo 
2017-18 Mc 12,41-44 

L’obolodella vedova 
 

Custodire 
 

Tutto quanto aveva 
per vivere 

2018-19 Lc 10,38-42 
Marta e Maria 

 
Generare 

 
Di una cosa sola 

c’è bisogno 
2019-20 Mt 25,31-46 

Il giudizio finale 
 

Abitare 
 

Lo avete fatto a me 

 

Custodire i 150 anni di storia associativa, essere “generatori di senso” 

(Evangelii gaudium, 73) per gli uomini del nostro tempo, abitare la quotidianità, 

dando un contributo concreto al mondo sociale, politico ed economico: è que-

sto, in sintesi, il percorso che i diversi settori di AC e i nostri giovani intendono 

percorrere e promuovere per il triennio in corso. 

Le attività associative di questo settore per l’anno pastorale 2017-18 hanno 

inteso coniugare il tema e gli obiettivi proposti a livello nazionale con il 150o 

anniversario di fondazione dell’Azione Cattolica. 

Domenica 19 Novembre si è svolta ad Acquarica del Capo la tradizionale fe-

sta dell’Accoglienza dal titolo Svegliati e… sogna! La giornata, alla quale hanno 

preso parte un centinaio di giovani e giovanissimi di AC, è stata così strutturata: 

  9.00 arrivi e accoglienza presso l’Oratorio Parrocchiale “don Tito” 

  9.30 saluti introduttivi e presentazione della giornata 

10.30 celebrazione della Santa Messa con la comunità parrocchiale 

12.00 intervento e testimonianza del dott. Giancarlo Piccinni, presi-

dente della Fondazione don Tonino Bello 
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13.00 pranzo al sacco 

15.00 attività laboratoriali su alcuni testimoni di santità che hanno ac-

compagnato il cammino dell’Azione Cattolica Italiana 

17.00 conclusioni e saluti finali. 

In collaborazione con l’apostolato biblico diocesano, questo settore ha cura-

to – per il tempo di Avvento-Natale – la realizzazione di video-commenti al van-

gelo della domenica. Tale iniziativa, dal titolo Figli delle stelle, ha visto il coin-

volgimento di alcuni assistenti e responsabili diocesani e nazionali di AC ed ha 

avuto lo scopo di facilitare l’incontro dei più giovani con il testo sacro, propo-

nendo loro un tempo per la meditazione e la preghiera personale.  

Nel corso della settimana teologica diocesana (Alessano, 19-24 Febbraio), 

un gruppo di giovani di AC ha animato la seconda serata, intervenendo e dialo-

gando con il Dott. Ernesto Diaco, direttore dell’ufficio scuola della CEI, sul tema: 

“Una scuola per la vita. Alleanze educative a servizio dei giovani”. 

L’anno associativo si è concluso il pomeriggio dell’11 giugno ad Acquarica 

del Capo con l’iniziativa E-start. Questo appuntamento, per il secondo anno 

consecutivo, ha raccolto un nutrito gruppo di giovani di AC della nostra diocesi, 

compresi coloro che di lì a poco avrebbero sostenuto gli esami di maturità. Nel 

corso della santa Messa celebrata dal sottoscritto sono state benedette le pen-

ne utilizzate per gli esami. La festa è poi proseguita all’interno dell’oratorio 

“don Tito” con un torneo di calcetto e un momento conviviale conclusivo. Si sta 

lavorando affinché, a partire dal prossimo anno pastorale, questa iniziativa non 

rappresenti soltanto la conclusione dell’anno associativo del settore giovani, ma 

coinvolga altresì i ragazzi di terza media, diventando una festa del passaggio 

dall’ACR all’ACG. 

 

don Marco Annesi, assistente diocesano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO DIOCESANO 
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SETTIMANE VOCAZIONALI PARROCCHIALI 
 
 
 

La settimana vocazionale, che ormai è una tradizione consolidata nelle atti-

vità del seminario, ha lo scopo di suscitare siauna maggiore consapevolezza del-

la chiamata di Dio alla vita umana e cristiana mettendola a frutto per il bene 

degli altri, sia incuriosire circa la vita che si trascorre ogni giorno all’interno del 

seminario. 

Durante la settimana si annuncia il Vangelo della  vocazione attraverso i vari 

incontri guidati dagli educatori e con la partecipazione a turno dei seminaristi. 

Si cerca di coinvolgere attraverso varie tecniche di animazione, adeguate 

all’uditorio, tutti i gruppi del catechismo, i cresimandi, i giovani, i catechisti con i 

genitori, i ministranti.  

Quest’anno 2017-18 sono state scelte le comunità parrocchiali di Castrigna-

no del Capo dal 22 al 29 ottobre, di Morciano di Leuca dal 28 gennaio al 4 feb-

braio e di Tiggiano dal 4 all’11 marzo. La Settimana si è aperta e si è chiusa con 

la celebrazione della Messa. 

Non mancano la preghiera quotidiana del Rosario vocazionale, l’offerta della 

sofferenza da parte delle persone anziane e ammalate. Un posto di particolare 

rilievo è dato all’adorazione eucaristica vocazionale con la partecipazione dei 

gruppi, movimenti e associazioni insieme alle famiglie.  

 
 
 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 
 
 
Il momento conclusivo della Scuola di Preghiera dei Ministranti è il conve-

gno diocesano che quest’anno si è svolto Domenica 13 maggio 2018, alle ore 

15.30, presso il Salone parrocchiale di Lucugnano. 

Nella prima parte del convegno ha avuto luogo la premiazione sia di alcuni 

ministranti che si sono distinti negli incontri diocesani per costanza e impegno, 

sia della parrocchia che ha totalizzato il punteggio più alto nel gioco conclusivo.  

Il tema del concorso, in sintonia con l’itinerario formativo dell’anno incen-

trato sulle vocazioni bibliche, è stato “Venite e Vedrete” ha richiesto ai mini-
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stranti di realizzare un video sceneggiando un episodio di vocazione di un per-

sonaggio su cui si è riflettuto negli incontri mensili (Abramo, Davide, Matteo, 

Paolo, Giovanni apostolo). 

A conclusione delle varie premiazioni in corteo con l’abito liturgico, i mini-

stranti e i loro animatori insieme all’equipe educativa del seminario si sono re-

cati nella chiesa parrocchiale per la S. Messa.  

 

mons. Beniamino Nuzzo, rettore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
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XLIII SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 

19-24 FEBBRAIO 2018 
 
 

Famiglia e Giovani per un dialogo generazionale 
 

La diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, in vista del Sinodo dei Giovani, ha 

dedicato al tema sinodale diversi incontri, al fine di richiamare l’attenzione 

dell’intera comunità diocesana sull’evento nazionale. Di particolare rilievo la 43a 

Settimana Teologica Diocesana che ha avuto come tema Famiglia e Giovani per 

un dialogo generazionale. Dal 19 al 24 febbraio adulti e giovani si sono confron-

tati sull’argomento, aiutati da relatori ed educatori, sacerdoti e laici, provenien-

ti da diverse parti di’Italia. I partecipanti sono stati numerosi, circa 800 persone, 

provenienti da tutte le parrocchie della diocesi, che per quattro sere, dal lunedì 

al giovedì, nell’Auditorium Benedetto XVI di Alessano, dopo aver ascoltato le 

relazioni, hanno dato vita a un aperto confronto inter-generazionale. Venerdì, 

poi, ultimo giorno della Settimana Teologica, i lavori sono proseguiti nei quaran-

ta “Tavoli di corresponsabilità”, dislocati nelle quattro foranie della diocesi. 

La Settimana, sia nella preparazione sia nello svolgimento, è stata il risultato 

del lavoro sinergico di diversi soggetti pastorali che hanno operato con metodo 

sinodale. 

Nelle prime quattro serate i relatori hanno messo in evidenza la ricchezza di 

un cammino condiviso con i giovani, anche se spesso impegnativo per le situa-

zioni di crisi comuni a molti ambienti educativi. Coraggio, ascolto, pazienza, cre-

atività, alleanza educativa, sono state le parole più pronunciate, con l’intento di 

dare uno sguardo realistico sulla situazione giovanile in una prospettiva di con-

cretezza, in modo che la comunicazione profonda con l’altro diventi strada di 

incontro umano vero. 

Lunedì 19 febbraio don Michele Falabretti, responsabile CEI per il Servizio di 

Pastorale Giovanile, parlando su Giovani e Chiesa. Sfide e speranze per la socie-

tà e la comunità cristiana, ha evidenziato che, quando ci si occupa di giovani e 

Vangelo, non sempre funzionano i metodi usati in passato. Per esempio, le nuo-

ve generazioni, allenate a un pensiero critico, osservando coloro che frequen-

tano solitamente gli incontri parrocchiali e le messe domenicali, notano subito 

se c’è uno scollamento fra fede e vita. Pertanto, si possono considerare “diver-

samente credenti”, anziché “increduli”, come spesso vengono definiti quando si 



 
332 

parla di loro, perché ancora capaci di scommettere sul futuro con chi crede in 

loro per ri-generarli al una fede autentica. Perché questo accada è indispensabi-

le che l’intera comunità cristiana si rimetta in gioco, riproponendo domande di 

senso all’interno di un cammino di ricerca della Verità; cammino, nel quale nes-

suno può dirsi giunto alla meta, nemmeno gli adulti. 

A una forte domanda educativa che sale dalla società odierna, è necessario 

rispondere adeguatamente con una forte alleanza tra tutti i soggetti che opera-

no nel mondo giovanile: famiglia, scuola, parrocchia, istituzioni pubbliche e pri-

vate, associazioni in genere. Il prof. Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio Scuola 

della CEI, nell’affrontare martedì 20 febbraio questo aspetto, ha parlato di “Al-

leanze educative” a servizio dei giovani per una scuola per la vita. Come prima 

cosa ha rilevato che oggi questa domanda non nasce, come in passato, da una 

cultura omogenea, ma da un clima di spiccato relativismo. La famiglia vive le 

sue crisi. La scuola è attraversata da continue riforme: spesso si arrocca in dife-

sa oppure si apre al nuovo, continuamente stimolante, diventando “addestra-

mento, scatola di prestazioni, ripetizione di pensieri altrui, anziché acquisizione 

di un’esperienza custodita e raccontata per essere vagliata e rinnovata da chi 

l’ha ricevuta” (A. D’Avenia). La parrocchia risente ancora di molta struttura. Le 

istituzioni pubbliche e private educano poco alla cultura del bene comune. In 

questa situazione la comunità cristiana è chiamata a promuovere un patto edu-

cativo con tutti: famiglia, scuola, parrocchia, società civile, anche se spesso deve 

fare i conti con una malintesa laicità, come se il fatto religioso non riguardasse 

la formazione integrale della persona, mentre, al contrario, è uno dei nodi im-

prescindibili di questa, anche in una società secolarizzata come la nostra. 

Mercoledì 21 febbraio, il dott. Mario Del Verme della Pontificia Scholas Oc-

currentes e il dott. Daniele Pasquini, incaricato per la pastorale del tempo libe-

ro, turismo e sport della Regione Lazio, sono intervenuti su Educare i giovani ai 

valori. Innanzitutto hanno messo in evidenza che mettere in gioco le passioni è 

possibile anche attraverso lo sport. Lo sport è una passione antica che accom-

pagna da sempre la storia dell’umanità e si contraddistingue per due aspetti: la 

dimensione spirituale-rituale e il senso della festa. La pratica sportiva ha valori 

che affondano in uno straordinario potenziale educativo-creativo: ogni impresa, 

senza sforzo, sarebbe vana.  

Ma l’attività sportiva non educa automaticamente, innesca processi educa-

tivi. Essa porta dei valori dentro di sé, ma vengono fuori solo se qualcuno li fa 

emergere, perché competente in “umanità”. Non basta, infatti, assicurare una 



 
333 

pratica sportiva, è indispensabile essere degli allenatori con una chiara inten-

zionalità educativa, in un contesto sano, senza business, ben saldo alle sue ori-

gini e alla sua originalità. Quindi, allenatori-educatori ma anche responsabili-

educatori, che abbiano chiara una progettualità formativa integrale. 

La Scholas Occurrentes è esempio concreto di sport al servizio della persona. 

Scholas è un’associazione internazionale senza fini di lucro, sostenuta da Papa 

Francesco, che lavora con comunità educative pubbliche e private, confessionali 

e laiche, per ristabilire il patto educativo. Il programma che Papa Francesco ha 

promosso quand’era ancora arcivescovo di Buenos Aires è il fondamento di 

questa iniziativa: “Unire le scuole, lo sport popolare e la solidarietà”. Essa punta 

all’affermazione della cultura dell’incontro per la pace, mediante l’istruzione e il 

coinvolgimento di tutti gli attori sociali. 

L’esperienza educativa e la fragilità trasforma: sono state queste le chiavi di 

lettura della realtà nell’intervento della prof.ssa Chiara Scardicchio, pedagogista 

e docente presso l’Università di Foggia, giovedì 22 febbraio, sul tema A.A.A. 

Educatore cercasi. È l’esperienza che educa. Riconoscere le proprie e le altrui 

fragilità è la carta vincente da giocare nelle sfide di oggi, dal momento che non 

regge più il ruolo di educatore invincibile. Occorre cura, speranza educativa, at-

tesa, fiducia per costruire con metodo ed educare allo spirito di sacrifico. 

L’educatore è testimone credibile se fa percepire la sua capacità e volontà di 

mettersi in gioco, partendo dalle storie personali di chiunque gli venga affidato 

in parrocchia come a scuola come in qualsiasi altro contesto educativo. Tutto 

ciò richiede studio e formazione assidui, oltre che un continuo lavoro interiore 

su se stessi. Oggi è ricorrente una forma di famiglia che si chiude in se stessa, 

spezza i legami, dà ragione sempre ai propri figli, tenendoli al sicuro e privandoli 

dell’insuccesso, secondo uno stile iperprotettivo. Accompagnare nella crescita 

gli adolescenti e i giovani non vuol dire privarli delle difficoltà ma fornire loro i 

mezzi per superarle e tornare a imparare, con loro, a essere educatori, attraver-

so la conoscenza vera e sincera della propria storia. 

A conclusione della Settimana Teologica si può dire che dalla voce dei gio-

vani, attraverso i loro interventi, è emersa l’esigenza di un incontro con gli adul-

ti che devono poter accompagnare i giovani, riprendendosi in mano una maturi-

tà perduta da ritrovare, per poter orientare con esperienze ricche di significato. 

Inoltre la Settimana ha aiutato a delineare gli obiettivi con il metodo tipico di 

chi guarda il mondo con simpatia ed empatia, senza pre-concetti, con meravi-

glia e con quella sana inquietudine che aiuta tutti ad acquisire uno stile di pen-
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siero che doni alla coscienza libertà vera dalle prigioni esistenziali di cui molti 

sono vittime. 

 

Marilena De Pietro 

 

 

SINTESI DEI LAVORI DEI “TAVOLI DELLA CORRESPONSABILITÀ” 

SVOLTI NELLE FORANIE 

 

 

Forania di Leuca 

Venerdì 23 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 20,30 presso il Vescovado di 

Alessano si sono svolti i tavoli di corresponsabilità per la Forania di Leuca. Il 

Gruppo è costituito da numerosi fedeli delle parrocchie di Alessano, Gagliano, 

San Dana, Castrignano, Leuca, Patù, divisi in tre gruppi in cui presenti i nostri 

sacerdoti. Dopo un momento di preghiera, segue la presentazione di ogni par-

tecipante, l’indicazione della parrocchia di appartenenza e del servizio offerto. 

Famiglia e Giovani  

In che modo pensi che la nostra pastorale possa mettersi in ascolto dei giovani? 

Tu come ascolti i giovani? 

I relatori che si sono succeduti in queste serata ci hanno confermato che 

siamo da un po’ di anni in emergenza educativa. Su questa emergenza abbiamo 

condiviso le nostre riflessioni. Dalla discussione e dal confronto è emersa innan-

zitutto una situazione di vera e propria crisi antropologica, familiare e valoriale. 

Il rapporto tra i giovani e la comunità, tra i giovani e le famiglie, tra i giovani e la 

scuola presenta una seria criticità. Il Contesto storico, socio-culturale non pro-

muove la relazione, anzi la compromette e i sistemi educativi del passato non 

possono trovare applicazione. La pastorale preconfezionata a questo punto non 

ha motivo d’essere, perché mancano gli attori principali e, quand’anche ci fos-

sero. È necessario lavorare in divenire. Tuttavia non possiamo lasciare  andare 

una grande opportunità che sono i giovani?  

Cosa Proporre ai nostri Giovani? Come coinvolgerli al meglio nelle nostre 

esperienze pastorali? 

Sappiamo tutti come sia difficile relazionarci oggi con i Giovani. Tutto ciò 

che facciamo sembra dileguarsi senza nessuna speranza! A volte si vivono espe-
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rienze singolari, in alcuni casi sicuramente belle ed entusiasmanti, ma, purtrop-

po, tutto nasce e tutto tramonta senza nessuna continuità.  

Un verbo che più di tutti sembra essere congeniale al tempo in cui viviamo è 

proprio il verbo “stare” (nel senso di colmare, quasi rimpiazzare una mancanza). 

In una società in cui la famiglia non sempre garantisce una certezza, la Parroc-

chia e la scuola sembrano essere delegate a supplire la mancata responsabilità 

genitoriale; a perdere del tempo, a seminare, a valorizzare e a scommettere su 

ciò che di buono c’è nei giovani; tutto seguendo una filosofia del: fare il massi-

mo sforzo per un minimo rendimento. (ASCOLTARE = FIDUCIA = APERTURA = 

CRESCITA). 

Come possiamo metterci in ascolto? 

1) fare gruppo che risulta metodo (nel gruppo si dialoga, ci si conosce, si 

cresce, si smussano la spigolosità del carattere, si supera se stessi) 

2) supportare il gruppo con una motivazione forte  

3) creare relazioni 

4) rendere in qualche modo il giovane protagonista o rivestire ruoli, distri-

buire responsabilità e impegni  

5) accettare le sfide anche attraverso il solo sguardo 

6) accompagnare con discrezione ed eleganza  

7) ascoltare in modo personale e privato 

8) nutrire e suscitare fiducia, essere riferimento parlare con loro attraverso 

parole e sguardi  

9) far sentire loro che con noi sono a casa  

10) avere il coraggio della Verità, di presentare la Verità senza sconti, ma 

sempre alla Luce del Vangelo  

11) nella relazione con loro mettere da parte noi stessi,nel senso che non è 

conveniente trasmettere loro le nostre ansie, sebbene deve trasparire la nostra 

umanità nei rapporti 

12) far sentire la nostra passione per la vita, per l’uomo, entrare nell’animo 

dell’altro  

13 farli innamorare della cultura, dell’arte, della bellezza dal momento che 

non hanno più fame di nulla, poiché il benessere ha tolto, risparmiato loro la fa-

tica, il benessere, il senso del costruire; 

14) ascoltare, ma anche raccontare; gli adulti sono incapaci di raccontare se 

stessi. Una volta i nonni appassionavano i bambini con i racconti di vita vissuta e 
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lasciavano l’impronta di sé e del passato nei piccoli che in quest’accompa-

gnamento diventavano grandi. 

15) comunicare esperienze forti, quali lì servizio civile per una scommessa 

sul futuro fuori dal guscio  

Nella tua parrocchia o associazione ci sono esperienze di ascolto del mondo 

giovanile? 

Numerose sono le iniziative deputate a portare i giovani a Cristo; alcune ve-

lano altre palesi.  

1) Campo scuola estivo per bambini e ragazzi con animatori adolescenti 

partecipati all’inverosimile. 

2) Gruppi teatro 

3) Oratorio luogo di incontro, di catechesi, attività ludiche di vario genere  

4) Campo scuola estivo presso luoghi di meditazione, quale Camaldoli 

5) Musical 

6) Incontri con i ragazzi dopo la Santa Messa anche per un solo saluto 

7) VEGLIE CON TESTIMONIANZE 

Quali difficoltà o limiti riscontri nel tuo ascolto dei giovani? 

Il limite si riscontra nell’adulto cosi “strutturato” e nel suo approccio con il 

giovane.  

Stante la problematicità dell’età adolescenziale, i limiti e le difficoltà sem-

brano sussistere a livelli di famiglia, di educatore e di catechista.  

Sembra un paradosso, ma tutte le attività connesse con la formazione dei 

giovani, dei bambini non trovano l’esito sperato perché non godono del giusto 

appoggio da parte dell’istituto familiare. 

La Famiglia è risultata essere una realtà particolarmente fragile che, insieme 

alle altre agenzie educative (famose alleanze educative), è chiamata a riscoprirsi 

come un vero e proprio ‘patrimonio relazionale’. Partendo proprio dalla rela-

zione, dal dialogo e dalla testimonianza, la famiglia deve ritornare a essere un 

‘pilastro portante’ nella vita e nella crescita delle nuove generazioni, e quindi 

dei giovani.  

In Parrocchia, le occasioni di catechesi per tutti, dagli adulti ai piccoli e di in-

contro sono molteplici, ma poco frequentate, perfino la Santa Messa domenica-

le è disertata; dunque in emergenza non sono i giovani che ne verranno fuori, 

ma la famiglia, e quegli adulti non ancora in grado di trasmettere verità che non 

possiedono. 

Si richiede un adulto non autoreferenziale, un adulto che racconti la sua 
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umanità e fragilità, che sia disponibile all’incontro verace, ma che pur sia auto-

revole e metta da parte l’egoismo e la gloria personale. Serve l’adulto forte nel-

la fede, formato, che mostri al giovane la comunità e la additi come luogo in cui 

si sente amato, i cui si possono superare le difficoltà e crescere senza paura e 

diffidenza verso l’altro. Più che una pastorale dei giovani, una pastorale della 

famiglia; sarebbe interessante, ma in certe realtà è in atto, la messa della Fami-

glia, di una famiglia che ha compreso che l’educazione cristiana spetta in primis 

a lei; solo la pastorale globale,ossia di genitori e figli insieme, risulta la più natu-

rale per trasmettere la fede, offrire libertà, generare una vita di fede: i bambini 

educati alla fede da genitori cristiani diventeranno quegli adolescenti e quei 

giovani che noi abbiamo smarrito… ciao 

 

Forania di Taurisano 

Dal confronto tra i partecipanti ai vari tavoli e nel successivo lavoro di sintesi 

tra i facilitatori, è emersa la consapevolezza reale che nella maggior parte delle 

realtà parrocchiali della forania sono state costruite occasioni d’incontro e di 

ascolto del mondo giovanile, pur riconoscendo il bisogno di rinnovare costan-

temente lo stile pastorale. 

A tal proposito si è convenuti tutti nel ripensare una pastorale che parta dal-

le reali esigenze o bisogni dei giovani sviluppando una sincera disponibilità 

all’ascolto, anche dei loro silenzi. Costruire perciò un percorso di accompagna-

mento che non fornisca subito risposte ma che crei delle libertà, tollerando an-

che la possibilità dell’errore e non facendo pesare il pregiudizio.  

Si desume da ciò l’identikit dell’educatore, desiderato non come un distribu-

tore di sicurezze ma come un testimone credibile. 

Per far sì che il dialogo formativo esista e porti frutto occorre creare spazi 

intesi primariamente non come strutture da occupare, ma come relazioni sane 

da costruire che possano dar seguito e costanza al puntuale incontro settimana-

le di formazione. Lo stare con i giovani e perdere del proprio tempo con loro 

permette di conoscersi e formulare un registro comune con il quale dialogare e 

crescere.  

Non sempre questo dialogo formativo contribuisce a creare una sensibilità 

alla fede, non per una chiara opposizione alla fede, ma quanto alla pratica di fe-

de intesa come partecipazione ai sacramenti. La fede dei giovani è una fede fe-

riale che chiama in causa della quotidianità. Chiedono di riconoscere la comuni-

tà ecclesiale nelle relazioni sincere e fraterne che essa sa assicurare. La vita 
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comunitaria fa scaturire quel sereno desiderio di appartenenza che può genera-

re la fede in Dio e nella Chiesa.  

Perciò L’Oratorio può assicurare uno spazio privilegiato per favorire il dialo-

go e il confronto quotidiano fra i giovani stessi e le altre generazioni. Può rap-

presentare inoltre un terreno franco o un ponte oltre il recinto per incontrare 

altri giovani. L’esperienza dell’Oratorio e, in generale, della pastorale giovanile 

parrocchiale deve essere un impegno condiviso da tutta la comunità ecclesiale e 

anche civile e sociale. Poiché si avverte soprattutto oggi, la necessita di instau-

rare un’alleanza educativa tra la parrocchia, le famiglie e la scuola per affinare e 

ricalibrare attentamente la proposta formativa.  

Si suggerisce inoltre una maggiore collaborazione fra i vari uffici (famiglia, 

giovani, vocazioni). 

 

Forania di Tricase 

Il nucleo dell’approccio pastorale verso i giovani sembra essere proprio 

l’ascolto; appare molto complicato ascoltare i giovani che spesso non parlano, 

forse perche si chiudono nel loro mondo o perché non si offre loro le opportu-

nità di dialogo. Il primo passo necessario per l’ascolto dei giovani può essere 

quello di incontrarli nei loro luoghi, nel loro mondo: ESSERE PRESENTI. Oltre alla 

presenza, proprio come nelle famiglie, emerge l’importanza dell’esempio. La 

presenza dimostra la disponibilità al dialogo e concretizza l’ingresso delle per-

sone che agiscono nella pastorale, nel mondo dei giovani; l’esempio e la testi-

monianza dimostrano ai giovani concretamente, quanto siano positivi e pre-

mianti i messaggi trasmessi dall’azione pastorale. 

Presenza. Le esperienze dei luoghi di ascolto dei giovani sono gli oratori par-

rocchiali, dove si avverte la necessità che i ragazzi facciano un’esperienza unita-

ria di comunità, e le associazioni (scoutismo, azione cattolica); emerge, inoltre, 

la volontà di nuovi luoghi di ascolto e di incontro nelle scuole, nelle piazze, nei 

luoghi sportivi o anche nelle case. Le iniziative già intraprese a riguardo, anche 

nell’ultimo anno, hanno dato i primi segnali positivi: incontri/laboratori nelle 

scuole; alternanza scuola-lavoro, infatti è stata stilata una convenzione tra il 

Comi e Il Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca, attraverso l’inse-

gnante di religione; la proposta di iniziative oratoriali nelle piazze che coinvol-

gano più parrocchie-oratori; eventi sportivi organizzati all’interno delle parroc-

chie campi scuola e campi estivi, volontariato, organizzazione di eventi teatrali e 

musical. In questo senso sembra necessaria una progettazione sia intra-par-
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rocchiale che inter-parrocchiale. Molto riuscita la proposta del Servizio di Pasto-

rale Giovanile il Laboratorio di Preghiera mensile. 

È fondamentale cogliere l’opportunità dei luoghi di ritrovo dei giovani, per 

avvicinarli e ascoltarli anche individualmente, nell’obiettivo di accompagnarli in 

un percorso personalizzato nelle loro problematiche sia di nelle scelte di vita. 

Esempio. Emerge la necessità di essere una comunità educante allargata, 

per mostrare e far vivere ai ragazzi il senso e il piacere della comunità e trovare 

in essa tutte le risorse necessarie per una vita comunitaria, vissuta nella sempli-

cità e nel volersi bene. A tal proposito sarebbe importante agire anche sulle fa-

miglie, in una sorta di parallelismo educativo e nell’ambito di una reale corre-

sponsabilità tra famiglie, scuola, parrocchie e istituzioni. Concretamente questo 

si potrebbe tradurre in corsi di formazione dedicati alle famiglie e agli educato-

ri, probabilmente organizzati a livello interparrocchiale.  

Un concetto emerso riguarda anche la necessità di non vedere i giovani co-

me un problema “terapeutico” ma fare prevenzione, proprio agendo sulle fami-

glie e impegnandosi maggiormente sulla crescita nella fede a partire dall’età in-

fantile (potenziamento o miglioramento del catechismo) 

La pastorale giovanile dovrebbe essere rivolta anche ai giovani universitari 

(in tal senso si stanno organizzando incontri itineranti nelle città universitarie) e 

ai giovani immigrati (risorsa da valorizzare anche in prospettiva) 

Per tutto questo sembra necessario favorire in maniera più frequente il dia-

logo nella forania sia tra laici,religiosi e presbiteri, al fine di creare un’equipe 

capace di una progettazione “allargata” e per mettere a disposizione reciproca 

le risorse e le competenze che sono nelle comunità parrocchiali a servizio in 

modo particolare del mondo giovanile. 

In sintesi i punti emersi dai tavoli di corresponsabilità di questa forania sono: 

- Opportunità offerta dai vari luoghi di ascolto dei giovani citati, per favo-

rire una pastorale integrata e non a scompartimenti stagno accompa-

gnando i giovani con la presenza, la parola e l’esempio. 

- Sentirsi corresponsabili dell’azione pastorale non solo sui giovani, ma 

anche sulle famiglie e sull’infanzia nell’ottica quindi non di “curare” ma 

di “prevenire”. 

 

Forania di Ugento 

Ai tavoli della corresponsabilità della forania di Ugento hanno preso parte in 

ottantadue tra giovani, adulti, religiosi, sacerdoti. Dopo la preghiera iniziale e 
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un breve momento introduttivo da parte del vicario foraneo don Stefano Anco-

ra, i convenuti sono stati suddivisi in sette tavoli dislocati all’interno dell’ora-

torio di Acquarica del Capo. Al termine dell’incontro, gli undici facilitatori dei ta-

voli mi hanno consegnato i loro appunti che ora passo a presentare in una 

forma organica e, soprattutto, sintetica. 

1. In che modo pensi che la nostra pastorale possa mettersi in ascolto dei 

giovani? 

Tu come ascolti i giovani? 

Quanto al primo punto, l’aggettivo che – a detta di molti – dovrebbe carat-

terizzare la pastorale giovanile parrocchiale è accattivante. In altre parole, la 

nostra pastorale dovrebbe essere in grado di suscitare nei giovani interesse e 

attrazione. Non si tratta di sacrificare il messaggio cristiano sull’altare della cre-

atività pastorale, ma di presentare con maggiore originalità e freschezza la per-

sona di Gesù, ricercando nuove forme e più efficaci mezzi comunicativi. 

Al contempo, è necessario che l’azione pastorale prosegua il suo impegno 

educativo lungo tre coordinate fondamentali: 

- sostenendo e incoraggiando le famiglie non soltanto durante le tappe 

dell’iniziazione cristiana dei figli ma anche successivamente, progettan-

do dei percorsi formativi ed esperienziali ad hoc 

- accompagnando l’impegno degli animatori dei gruppi giovanili, i quali 

non di rado si trovano tra l’incudine dei figli e il martello dei genitori. 

- intensificando una maggiore collaborazione tra parrocchie dello stesso 

paese o di paesi vicini affinché si cammini insieme verso la stessa meta, 

secondo un progetto condiviso (che includa la partecipazione al LabOra-

torio di preghiera diocesano dei giovani). 

Anche gli animatori necessitano di tempo e spazio per confrontarsi con altri 

animatori e meglio comprendere la realtà giovanile odierna. 

Quanto poi alle modalità di ascolto dei giovani, è necessario che gli adulti 

facciano uno o più passi avanti verso la realtà giovanile. La vicinanza, nel rispet-

to dei ruoli, è già la prima e più importante forma di dialogo perché: facilita una 

conoscenza reciproca priva di pregiudizi; permette la comprensione da parte 

degli adulti delle debolezze (da non colpevolizzare) e dei punti di forza (da valo-

rizzare) dei giovani; infonde nei giovani una buona dose di autostima e di fidu-

cia perché avvertono di essere oggetto delle premure da parte di qualcuno 

realmente interessato al loro bene. Oltre a questo, gli adulti dovrebbero posse-

dere l’arte della maieutica, intesa come capacità di aiutare i giovani a partori-
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re/tirare fuori l’enorme ricchezza che custodiscono nei loro cuori, utilizzando – 

se necessario – modalità di incontro differenti (a titolo d’esempio: laboratori di 

arte espressiva; cineforum; visite ad alcune realtà locali di particolare impatto 

sociale; ecc.) rispetto al più classico e consolidato “metodo scolastico”. 

2. Nella tua parrocchia o associazione, ci sono esperienze di ascolto del 

mondo giovanile? Se sì, quali? 

Il gruppo giovani parrocchiale è presente in quasi tutte le parrocchie, seppur 

non in maniera omogenea. Lì dove sono presenti, l’Azione Cattolica Giovani e il 

Movimento Giovanile Missionario garantiscono il naturale passaggio allo step 

successivo di un ristretto numero di adolescenti i quali, dopo aver ricevuto la 

Cresima, scelgono di proseguire il loro cammino formativo in parrocchia. Vale la 

pena sottolineare una dinamica: quanto più i nostri adolescenti, nel tempo della 

catechesi/ACR/scautismo, avranno vissuto una significativa esperienza formati-

va e di amicizia, tanto più è probabile che il giorno della Cresima non scappino 

altrove. A condizione che le nostre parrocchie non si lascino trovare imprepara-

te, garantendo animatori idonei e preparati.  

Il GrEst, i campi-scuola, l’Oratorio domenicale, sono esperienze valutate po-

sitivamente, perché permettono ai nostri ragazzi di “fare gruppo”, di trascorre-

re del tempo (non “virtuale”, ma “reale”) insieme, di prendere consapevolezza 

dei loro talenti, di ascoltare e ascoltarsi.  

Diversi interventi, tuttavia, hanno evidenziato una criticità: anche le nostre 

parrocchie corrono il rischio di non prestare la dovuta attenzione al mondo gio-

vanile. Ai giovani – molti o pochi che siano, non importa – che gravitano nel pe-

rimetro della nostra parrocchia offriamo ascolto, attenzione, premura. E per 

tutti gli altri che hanno lasciato la parrocchia dopo il Sacramento della Confer-

mazione? Non hanno anche loro bisogno dello stesso ascolto, della stessa at-

tenzione, della stessa premura? 

3. Quali difficoltà o limiti riscontri nel tuo ascolto dei giovani? 

Le difficoltà riscontrate nell’ascolto dei giovani possono essere sintetizzate 

in tre punti. In primo luogo, è emerso come il mondo degli adulti dovrebbe libe-

rarsi da tutta una serie di pregiudizi che spesso influenzano in negativo il dialo-

go giovane-adulto. Qualcuno ha riferito che negli adulti manca ciò che le neuro-

scienze chiama “plasticità”: mentre i più grandi sono ancorati alla loro visione 

della vita, i più giovani mostrano maggiore capacità di adattamento. La poca at-

titudine al dialogo rappresenta la seconda difficoltà. Gli adulti, è stato detto, 

mancano di umiltà e pretendono di dialogare con i giovani utilizzando un tono 
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imperativo-categorico (del tipo: puoi… non puoi; devi… non devi; sì… no) che, 

alla lunga, crea maggiore lontananza e diffidenza. Secondo alcuni la colpa è an-

che dei social network che conducono a uno scarso coinvolgimento dei genitori 

nella vita dei loro figli con la conseguenza che il dialogo giovani-adulti, quando è 

presente, si ferma alla superficie. Infine, la mancanza di tempo. Gli adulti hanno 

notevoli difficoltà a ritagliarsi del tempo necessario per stare insieme ai più gio-

vani. Ciò accade anche in famiglia: la giornata corre sempre veloce, sia per i ge-

nitori, impegnati con il lavoro e con le faccende domestiche, sia per i figli, divisi 

tra impegni scolastici, impegni sportivi, ecc. Tuttavia genitori e figli, adulti e gio-

vani, chiedono la stessa identica cosa: un tempo esclusivo per imparare a cono-

scersi e a dialogare. 
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CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

28-30 MAGGIO 2018 
 
 

FAMIGLIA E GIOVANI: PER UN DIALOGO INTERGENERAZIONALE 
 

Proposta per il prossimo anno pastorale 

Dall’ascolto dei giovani un progetto di pastorale giovanile 

 
Dall’ascolto e dal dialogo con i giovani quale progetto di “pastorale giovani-

le” può scaturire per la nostra Chiesa diocesana?  

1. I giovani soggetti della pastorale giovanile.  

- Sostenere o reimpiantare l’associazionismo giovanile come l’Azione Cat-

tolica, gli Scout, il movimento giovanile Missionario, etc.. 

- L’associazionismo offre un metodo educativo chiaro e collaudato.  

- Offre anche l’appartenenza alla dimensione universale della Chiesa e 

mette in relazione i giovani con il mondo.  

- Evita l’affermazione del leader che crea gregari e sviluppa, invece, la 

crescita dell’animatore nel servizio educativo. 

2. La comunità educante.  

- Famiglia, parrocchia e scuola sono i soggetti imprescindibili nell’opera 

educativa dei giovani.  

- La loro mutua collaborazione, con le dovute specificazioni, favorisce lo 

sviluppo di una rete che, attraverso obiettivi convergenti, persegue un 

fine comune: il futuro della propria società. 

3. L’Oratorio.  

- Laboratorio dei talenti e casa comune di tutti i gruppi giovanili; 

- l’Oratorio diventa il luogo, anche fisico, dell’impegno educativo della 

comunità parrocchiale.  

- È necessaria una maggiore opera di integrazione tra i vari soggetti della 

pastorale: famiglie, catechisti, animatori, associazioni, gruppi sportivi, 

culturali e del tempo libero, il cui fine da perseguire è l’educazione 

umana e cristiana del ragazzo. 

4. Una spiritualità incarnata.  

- Assumere come paradigma educativo lo stile di Gesù: uscire, cammina-

re, incontrare, accogliere, perdonare, amare fino in fondo.  
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- Scegliere di compromettersi in prima persona facendosi ultimi e poveri. 

Non basta stare dalla parte degli ultimi e dei poveri, fino a quando non 

scegliamo di diventare ultimi e poveri, non diventeremo mai il seme che 

sorge e il lievito che fa crescere.  

- Non basta stare con i giovani e non è sufficiente che i giovani stiano con 

noi, è necessario che ci facciamo giovani, cioè nuovi nella mente e nel 

cuore. 

5. Il servizio di Pastorale Giovanile diocesano 

- Guarda con intelligenza le dinamiche del mondo giovanile, analizza le 

cause, individua processi e propone strategie; 

- Raccoglie intorno ad un tavolo comune gli operatori della pastorale che 

interagiscono con i giovani (Ufficio Famiglia, Ufficio Vocazioni, Ufficio 

Scuola, Ufficio Lavoro e problemi Sociali, Associazioni e Movimenti) per 

discernere le proposte pastorali ed elaborare un progetto comune; 

- Coordina le iniziative a livello diocesano e foraniale sostenendo le par-

rocchie e la vita delle associazioni e dei movimenti. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Lunedì 28 maggio 

Oratorio e pastorale giovanile. Un metodo educativo. 

Prof. Marco Moschini, professore di Filosofia Teoretica, Università di Perugia. 

 

Martedì 29 maggio 

Giovani e lavoro. Analisi e prospettive per il nostro territorio.  

L'esperienza del Progetto Policoro. 

Prof. Don Antonio Panico, Vicario episcopale per i problemi sociali della Diocesi 

di Taranto e Professore di sociologia all’Università LUMSA di Taranto. 

 

Mercoledì 30 maggio 

La pastorale giovanile in Diocesi: esperienze in atto e prospettive future. 

Protagonisti a confronto. 

Interventi di don Salvatore Chiarello, don Marco Annesi, don Biagio Errico, 

don Rocco Maglie, don Davide Russo, don Lucio Ciardo, don Giuseppe Indino… 
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MUSEO DIOCESANO 
 
 

LE NOSTRE GRANDI CHIESE DEL SETTECENTO 

Auditorium Benedetto XVI - Alessano 

 
 

Presentazione 

 

Nella 43° Settimana Teologica Diocesana del 18-24 febbraio 2018 è stata 

proposta la mostra fotografica delle Nostre grandi chiese del Settecento, grazie 

al contributo dell’Archivio Storico diocesano.  

Ora ne viene data completa presentazione. 

Merita di essere “riscoperta” la stagione architettonica che caratterizzò il 

Settecento delle popolazioni salentine. Sono delle vere e proprie imprese e ri-

mangono a testimoniare la sensibilità culturale e artistica dei vescovi e del clero 

delle chiese madri, nonché l’impegno corale della gente del luogo.  

Tutte nel corso dei secoli successivi hanno trovato occasione di esprimere le 

loro devozioni nell’abbellimento degli altari e del presbiterio e nella loro manu-

tenzione.  

In queste chiese da due o tre secoli si sono formate le famiglie cristiane dei 

singoli paesi. Qui gli sposi hanno celebrato il loro matrimonio e poi hanno fatto 

battezzare i figli, frutti del loro amore e dono di Dio, e poi li hanno fatti educare. 

Quindi si sono confessati tante volte e hanno ricevuto la santa Eucarestia insie-

me con i figli. Qui sono stati ordinati tanti preti. Infine, tutti i defunti hanno ri-

cevuto l’ultimo saluto dei compaesani che hanno dato loro il cristiano arrive-

derci. Queste chiese sono il luogo della santificazione del popolo cristiano, 

come ancora oggi. 

Intorno a queste costruzioni eminenti, anche i nostri piccoli paesi si sono 

sviluppati lentamente; l’umanità delle nostre popolazioni si è plasmata con i va-

lori che queste chiese matrici hanno significato nel corso dei secoli. 

Sono grato a Carlo Vito Morciano delle note. 

 

don Gianluigi Marzo, direttore ufficio del museo diocesano 
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Introduzione 

 

di mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 

 

Di queste chiese la mostra propone il loro interno, perché lì lo spazio diven-

ta sacro. Non dunque le strutture murarie che lo contengono e lo delimitano. E 

neppure le loro facciate che riguardano il contesto esterno: la loro «religiosa 

magnificenza» (Angelo Gambasin) è segno e richiamo per l’intero abitato circo-

stante.  

È nel loro interno che lo spazio risuona nell’annuncio della salvezza di Cristo 

(dai pulpiti); lo spazio vive del compimento della salvezza garantita dal Risorto 

nei sacramenti che si celebrano; lo spazio custodisce la presenza del «divino O-

rante nell’infinito silenzio dei tabernacoli» (David Maria Turoldo); lo spazio rac-

coglie i fedeli per celebrare la Santa Pasqua della cena sacrificale; lo spazio si 

riempie di luce, dello Spirito che santifica i fedeli come ha fatto santi quelli ve-

nerati sugli altari lungo le navate; lo spazio che ogni domenica, al momento più 

alto della celebrazione eucaristica, raccoglie la preghiera insegnata da Gesù e 

viene ripetuta insieme con i santi e gli angeli che sono nella gloria del Padre; lo 

spazio accoglie il peccatore alla ricerca di divina misericordia, come l’errante al 

ritrovamento di se stesso.  

Tutto questo, da sempre avviene nello spazio delle nostre chiese e origina 

– a modo proprio – consolazione e speranza per il cristiano credente.  
 

* * * 
 
Queste nostre chiese del Settecento rappresentano una stagione architet-

tonica nuova, iniziata nel secolo precedente e ancor prima. Infatti, il vescovo a-

lessanese Nicol’Antonio Spinelli (1612-1634) scriveva nel 1627 che durante il 

suo episcopato erano state costruite molte chiese ed alcune già cadenti erano 

state riparate «al fine di incrementare il culto divino». «In alcune di esse» – egli 

continua – «erano state erette congregazioni e confraternite di laici che si dedi-

cavano a molte opere pie e agli esercizi spirituali per la salvezza delle anime dei 

vivi e in suffragio di quelle dei defunti».  

A queste chiese prevalentemente confraternali, fecero seguito le chiese ma-

trici, come sono quelle illustrate nella mostra. Queste sono chiese parrocchiali. 

E sono tutte tipicamente “tridentine”.  

Ma non nel senso che esse tradussero schemi e modalità indicati nei decreti 



 
349 

riformatori del concilio di Trento (1545-1563); il concilio solo sulle immagini si 

pronunziò. Queste chiese si collocano cronologicamente nei decenni e nei secoli 

nei quali il cattolicesimo fu caratterizzato dalla cultura originata dall’assetto 

dottrinale dato da quel concilio e dal grande progetto di rinnovamento della cri-

stianità nei secoli moderni. L’era tridentina si conclude definitivamente con il 

concilio Vaticano II. 

Pertanto queste grandiose chiese del basso Salento, del territorio che fu 

delle diocesi di Ugento ed Alessano, furono prodotte e realizzate da clero locale 

e famiglie possidenti, gente del popolo e ceti particolare, animati religiosamen-

te dagli innumerevoli frati e chierici regolari.  

Le diciamo chiese tridentine perché l‘attività pastorale venne promossa dal 

centro romano tramite vescovi e regolari di ogni genere. L’educazione cristiana 

ebbe un testo fondamentale nel Catechismo romano per i parroci del 1566 e il 

culto liturgico assunse forme e modalità rinnovate dal Breviario romano del 

1568, dal Messale romano del 1570, promulgati da Pio V e poi dal Rituale dei 

Sacramenti del 1614 di Paolo V.  

Di conseguenza, in quei secoli, l’arte fu coinvolta nel servizio alla fede catto-

lica e alle sue esigenze religiose, secondo multiformi esperienze concrete, con 

modelli veicolati soprattutto da regolari e da vescovi venuti da lontano. E per 

l’architettura sacra furono di riferimento le Instructiones fabricae et suppellecti-

lis ecclesiasticae edite da Carlo Borromeo a Milano nel 1577. In questo senso le 

caratteristiche di queste nostre grandi chiese del basso Salento sono tipicamen-

te tridentine e segnano l’affermazione vincente e definitiva del rito latino nella 

liturgia cristiana delle nostre popolazioni. Esse, infatti, nei secoli precedenti 

avevano seguito anche modalità bizantine. Le chiese del Settecento perciò se-

gnano un passaggio fondamentale della storia religiosa e culturale del Salento.  

A partire dall’insieme dell’impianto esse sono a croce latina (ad eccezione di 

quella di Castrignano del Capo), nelle due cattedrali, quella di Ugento e poi 

quella di Alessano, le caratteristiche tridentine trovano le espressioni più chiare. 

E queste caratteristiche sarebbero più evidenti se fosse pervenuta, per intero, 

la suppellettile che era funzionale all’attività cultuale. Si pensi, ad esempio, ai 

cori lignei del presbiterio, dove pregava il numeroso clero recettizio di queste 

chiese matrici, e ai sovrastanti organi; ai pulpiti lignei, al centro della navata, e 

ai confessionali disposti lungo il perimetro interno, al battistero collocato a sini-

stra dell’ingresso principale, e infine, i numerosi altari laterali nelle cappelle pe-

rimetrali.  
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Questi altari, con le loro tele centrali nell’insieme degli apparati scultorei e 

delle colonne, magnificavano la gloria degli angeli e dei santi e significavano la 

santificazione che la grazia divina andava compiendo nei cristiani, ma pure la 

memoria devota delle famiglie “patronali”. E i santi offerti a modelli di vita, le 

popolazioni cristiane li amava soprattutto come intercessori.  

E ovunque si celebravano le messe d’obbligo definite nel loro calendario da-

gli atti di donazione dei loro benefattori. Celebrazioni eucaristiche che nell’al-

tare maggiore del presbiterio avevano il luogo privilegiato e si collocava come 

punto che conferiva significato all’interno spazio sacro della chiesa che riassu-

meva le numerose relazioni che il tempio sacro conteneva e rappresentava.  

A tutto dà vita l’illuminazione di queste chiese. È quella naturale, assicurata 

dalla luce che viene dall’alto delle grandi finestre e in modo singolare anche dal-

la cupola, che si trova completa soltanto nella chiesa di Taurisano. E qui essa 

svolge un ruolo tutto speciale, unificante e bellissimo.  

Insomma queste grandi chiese del Settecento del basso Salento vanno 

guardate dall’ingresso: da qui si afferra il loro insieme; e dal basso verso l’alto: 

si recupera il loro significato più alto, la glorificazione di Dio negli angeli e i santi 

raffigurati e scolpiti. 

Le facciate di queste chiese conservano il segno dell’incompiuto. Come a 

Ruffano e ancor più in quelle di Ugento e di Alessano. A queste ultime pose ri-

medio il vescovo Francesco Bruni, rispettivamente nel 1843 e 1855, con risolu-

zioni neoclassiche del tutto diverse dallo stile dello spazio interno.  

 

* * * 

 

La bellezza del passato continua a proporsi nel presente. E tutti questi ac-

cenni sono dati per sollecitare una rilettura di questa stagione artistica, quasi 

interamente da riscoprire e da riproporre a credenti e non, come testimonianze 

di fede e di arte che producono e alimentano cultura di bellezza creata dal-

l’uomo e cultura dell’incontro dei credenti con Dio salvatore. 

La lettura storica che auspichiamo non può non conseguire la individuazione 

di questi fatti architettonici, nella misura in cui lo consentono le testimonianze 

documentali conservate negli archivi parrocchiali e in quello diocesano. Di cer-

to, una pista euristica di fonti sono gli atti rogati dai notai dei singoli paesi, che 

si conservano nell’Archivio di Stato di Lecce [cfr. M. SPEDICATO E L. MONTONATO (a 

cura di), Ne quid nimis. Studi in memoria di Giovanni Cosi, Ed. Grifo, Lecce 
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2017]. Queste ricerche ci potranno restituire la conoscenza dei tempi delle loro 

costruzioni e dei loro protagonisti, committenti e maestri costruttori, scultori e 

pittori. Di alcune di esse, come quelle di Ruffano e di Tricase, nonché della cat-

tedrale di Ugento, sarà utile considerare la loro collocazione nello sviluppo dei 

rispettivi contesti urbani: evidenti, infatti, sono i segni che la loro costruzione 

comportò il poderoso impegno di ampliamento delle strutture architettoniche e 

la realizzazione di notevoli opere di supporto per colmare i dislivelli del nuovo 

sito. A Ruffano e a Ugento sotto le aree presbiteriali furono creati ampi spazi 

per le sepolture; a Tricase fu organizzata una vera e propria cripta utilizzata a 

servizio religioso. Però. Sarà difficile ipotizzare la distruzione di tutte le chiese 

preesistenti che sarebbero ufficiate a rito greco, in mancanza di dati documen-

tari e di testimonianze archeologiche.  

La lettura storica non potrà disattendere pure il linguaggio voluto e adope-

rato dai committenti e dagli artisti. In esso c’è la loro fede e il loro credo, sensi-

bilità e forme creative, sentimenti e simboli collettivi. In questo linguaggio rie-

cheggiano le catechesi parrocchiali e i sermoni dei predicatori, i detti popolari e 

i canti tradizionali: l’arte delle chiese era al servizio della fede e dell’educazione 

cristiana dei fedeli (disciplina della mente, del cuore e dei comportamenti). Si 

potrebbe dire che le chiese erano le grandi scuole popolari con le rappresenta-

zioni della vita dei santi. 

C’è bisogno di studi innovativi in questa direzione, anche delle nostre parti 

come avviato altrove. Un inizio interessante è il lavoro di Francesco Danieli, Fa-

sti e linguaggi sacri. Il barocco leccese tra riforma e controriforma, edizioni Gri-

fo, Lecce 2014. 

 

* * * 

 

La mostra occasionerà, di certo, il confronto con le nuove chiese parrocchia-

li, costruite nella seconda metà del Novecento, nel contesto della stagione arti-

stica originata dalla riforma liturgica voluta dal concilio Vaticano II. Questa po-

trà diventare una pista di indagine storica sull’evoluzione della società salentina 

e oltre. Infatti le nostre chiese fanno parte del complesso delle opere parroc-

chiali, hanno sede nei nuovi quartieri che si sono sviluppati anche nei nostri pic-

coli paesi. Ma sono così fragili: quanto dureranno? Talvolta sono state progetta-

te in astratto. E poi sono state finanziate dallo Stato, anche se il concorso 

popolare si è espresso nella fornitura della suppellettile. Ma, ancor più, queste 
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nuove chiese parrocchiali risentono dell’“assenza” dei committenti (vescovi e 

parroci) nella fase progettuale, sicché il linguaggio dei progettisti è quasi insigni-

ficante per questa stagione dell’architettura sacra del Novecento. Gli uni e gli 

altri, forse, non hanno saputo dire il “nuovo” che bisognava dare alle comunità 

cristiane, perché debole è stata – e lo è ancora – la cultura della bellezza che si 

esprime nelle varie forme dell’arte. Il vino nuovo non ha trovato otri nuovi. Un 

parroco costruttore di uno di questi complessi affermava: fatta la chiesa, biso-

gna costruire la comunità cristiana. Non bisognerà dimenticarlo quando si stu-

dierà questa stagione di architettura sacra, del secondo Novecento. In questi 

mesi se ne va discutendo nel mondo cattolico italiano. 

Se la nostra mostra originerà questa riflessione critica, conseguirà pieno ri-

sultato nel senso più alto e fecondo. 

 

* * * 

 

Le nostre generazioni sono diverse da quelle che costruirono le nove grandi 

chiese. Secondo alcuni siamo ormai in condizione di post-cristianità. Ma non 

potranno disconoscere questo patrimonio ricevuto.  

Saranno sagge le generazioni che verranno, se sapranno valorizzarle ancora, 

per disegnare orizzonti di umanità e custodire la “linfa cristiana” che potrà sod-

disfare ancora attese inconsce e desideri insopprimibili di bellezza. 

E perché non auspicare che ancora oggi il non credente possa farsi prendere 

dalla bellezza “de le cose non parventi” che sono “sostanza di cose sperate” 

(Dante Alighieri)? 
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SALVE 

chiesa parrocchiale di san Nicola (decorazione) 1704-1705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’antica fabbrica cinque-seicentesca della chiesa matrice salvese tra il 1704 e il 1705 venne 
impreziosita al suo interno dalle decorazioni in stucco di Cesare Penna jr e dagli affreschi 
realizzati dal sacerdote Giuseppe Andrea Manfredi. Allo stesso secolo risale l’altare dedicato 
all’Immacolata ed il sacello innalzato in memoria del parroco Alessandro Cardone (1708-
1770). 
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RUFFANO 

chiesa parrocchiale della Natività di Maria 1706-1712 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’abbattimento dell’antico edificio parrocchiale iniziarono i lavori di edificazione della 
nuova chiesa matrice, completata negli anni 1706-1712 sotto la guida dei maestri costrutto-
ri Ignazio e Valerio Margoleo di Martano. Le opere procedettero grazie al sostegno finanzia-
rio della comunità ruffanese e delle confraternite del SS. Rosario e del SS. Sacramento. De-
gni di nota sono gli altari settecenteschi, in particolare i preziosi intagli dello scalpellino 
coriglianese Gaetano Carrone.  
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UGENTO 

cattedrale della Madonna Assunta 1718-1743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la donazione fatta dal vescovo Antonio Carafa († 1704), i lavori di costruzione della 
nuova cattedrale si svolsero dal 1718 al 1743, anno in cui fu consacrata e intitolata alla Ma-
donna Assunta dal vescovo Angelo Maria Ciccarelli. Ad alternarsi come maestri costruttori 
furono Domenico Antonio de Giovanni di Galatina e Tommaso Margoleo di Martano. 
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LEUCA 

santuario-basilica della Madonna de Finibus Terrae 1720-1740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al vescovo di Alessano Giovanni Giannelli (1718-1743) si devono i lavori di rifacimento del 
santuario leucano, avvenuti tra il 1720 e il 1740. La pianta della chiesa venne ampliata su 
croce latina, mentre l’intero edificio venne inserito in un contesto di architetture difensive e 
militaresche, allo scopo di preservare il santuario dagli assalti provenienti dal mare. Dopo 
aver dedicato il suo episcopato alla Vergine di Leuca, Giannelli fu seppellito ai piedi del pre-
sbiterio del tempio mariano. 
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CASTRIGNANO DEL CAPO 

chiesa parrocchiale di san Michele Arcangelo 1743-1751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atterrata dal “grande terremoto” del 1743, la nuova chiesa parrocchiale castrignanese vie-
ne completata nel 1751 e consacrata dal vescovo di Alessano Luigi d’Alessandris. Tra le ope-
re d’arte sacra, si segnala al suo interno la statua lignea di s. Michele Arcangelo, realizzata 
nel 1707 da Nicola Fumo. 
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ALESSANO 

già cattedrale di SS. Salvatore 1763-1845 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sorta nella posizione dell’antica cattedrale normanna, la costruzione della nuova fabbrica 
venne promossa dal vescovo di Alessano Dionigi Latomo Massa; i lavori iniziarono nel 1763 
su progetto del brillante architetto alessanese Felice De Palma. L’edificio venne terminato 
nel 1845 con una sostanziale modifica architettonica e stilistica della facciata apportata 
dall’ingegnere Benedetto Torsello. 
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TRICASE 

chiesa parrocchiale della Natività della B.V.M. 1763-1781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1735 la comunità tricasina maturò la necessità di ampliare l’antica chiesa matrice, ora-
mai poco funzionale ad una popolazione di oltre 2000 anime. Dopo un primo tentativo di 
ampliamento, i lavori vennero guidati dal capomastro Adriano Preite da Copertino, il quale 
portò avanti le attività tra il 1763 e il 1783, anno di apertura al culto della nuova chiesa. 
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PRESICCE 

chiesa parrocchiale di sant’Andrea apostolo 1778-1781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su progetto del presiccese Saverio Negro, tra il 1778 e il 1781, venne edificata la nuova 
chiesa parrocchiale. Il vescovo di Ugento, Giuseppe Monticelli, che seguì i successivi lavori 
di abbellimento della fabbrica, morì a Presicce nel 1791 e fu sepolto nel transetto nel nuovo 
edificio. 
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TAURISANO 

chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di Gesù 1796-1806 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie all’impegno del clero cittadino, della confraternita del SS. Rosario e del duca Antonio 
Lopez y Royo e dei cittadini taurisanesi, tra il 1796 e il 1806, venne edificata la nuova chiesa 
matrice dove era l’antica fabbrica cinquecentesca. Il capomastro Angelantonio Verdesca di 
Copertino si occupò della sua progettazione e costruzione. 
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CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 
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ANNU NOVU, SALVE VECCHIU, 20, 2017 
 

 

 

Dal 1986, annualmente viene pubblicato un numero unico di storia e cultura 

salvese con il contributo della città di Salve e dell’associazione locale “Cultura e 

turismo” di Antonio Vantaggio e Giuseppina Marzo. L’iniziativa è apprezzabile 

perché da occasione a numerosi studiosi locali di pubblicare i risultati delle loro 

ricerche. Queste spaziano su interessi diversi, e in prevalenza su episodi e per-

sonaggi, resti archeologici e opere d’arte, per due millenni e oltre.  

In quello pubblicato nel 2017 si conferma una trentennale attività che ha 

dato un grande e straordinario contributo alla storia di questa piccola ma non 

minima città salentina, certamente fiera del patrimonio culturale che va recu-

perando e valorizzando.  

Quello derivato dalla vicenda cristiana è oggetto di vari contributi. Infatti, 

Stefano Cortese pubblica su I cicli pittorici nell’abside della chiesa di Santu Lasi 

(pp. 33-37) ed Ercole Morciano sull’epigrafe del 1685 composta dall’arciprete di 

Salve Andrea Lecci composta per la chiesa dedicata alla Madonna di Costanti-

nopoli di Tricase (pp. 39-47). Filippo Giacomo Cerfeda esamina le carte proces-

suali conservate nell’Archivio diocesano di Otranto a proposito della gestione 

del “Tesoro di Santa Marina” a Ruggiano, degli anni 1735-1736 (pp. 49-63) e 

Francesco Cazzato pubblica le schede di 12 prodotti argentei conservati ancora 

nella chiesa di S. Nicola di Salve, con relativa documentazione fotografica (pp. 

65-88) e da notizia del presiccese Pasquale Daddosio, un vincenziano trucidato 

il 15 agosto 1900 a Pechino (pp. 195-199). Infine, in ricordo del venticinquesimo 

anniversario della scomparsa di don Tonino Bello, Francesco Accogli, allora se-

gretario del P.C.I. di Tricase, pubblica le lettere scambiate nel settembre 1982, 

dopo la nomina vescovile, a testimonianza di reciproca stima e gratitudine (pp. 

261-269). 

C’è da auspicare che questa nobile tradizione culturale prosegua perché di 

cultura e di arte c’è urgente bisogno. 

 

don Salvatore Palese 
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DON MARIO MACCARELLI, 

FRATE ROMANO DIVENTATO PRETE SALENTINO 

 

 

 

«Il sacerdote don Marino Maccarelli, nato a 

Roma il 23 ottobre 1929, ordinato presbitero a 

Roma il 28 giugno 1954, incardinato nella diocesi 

di Ugento-S. Maria di Leuca il 15 agosto 2002, è 

deceduto a Tricase il 23 febbraio 2018».  

Con questa dichiarazione del cancelliere ve-

scovile mons. Agostino Bagnato, firmata il primo 

marzo 2018, si chiude la cartella personale di 

questo sacerdote a molti ignoto, eppure operoso per oltre un decennio, cono-

sciuto soltanto a Tricase dove esercitò il mistero pastorale.  

Negli anni 2000-2009 è stato vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico 

diocesano; per breve tempo ha collaborato nella parrocchia “S. Andrea aposto-

lo” di Caprarica di Tricase come vicario parrocchiale e dall’ottobre 2001 è stato 

cappellano delle suore d’Ivrea. Così aveva stabilito con cordialità e fiduciosa be-

nevolenza mons. Vito De Grisantis di venerata memoria. 

Don Marino, settantenne, è arrivato tra noi nel maggio 2000, dopo aver ser-

vito per quarant’anni la Santa Sede, nella Congregazione della dottrina della fe-

de in qualità di promotore di giustizia e negli ultimi tre anni in qualità di sotto-

segretario del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi.  

Era un religioso appartenente all’Ordine dei Servi di Maria e la Congregazio-

ne degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, su richiesta di 

mons. Domenico Caliandro, autorizzò la sua incardinazione nella diocesi di 

Ugento.  

La sua competenza giuridica derivava dalla laurea in Diritto canonico e dalla 

abilitazione di avvocato ecclesiastico presso la Sacra Rota e dalla Segnatura 

Apostolica conferitagli il 30 ottobre 1971. Successivamente il 20 giugno 1983 la 

Pontificia Commissione Biblica gli aveva conferito il grado di “licenziato in studi 

biblici con menzione speciale”. 

Infine, dal 15 ottobre 2012, è stato trasferito nella sezione di lungo degenza 

della Casa Betania nell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase a causa del suo 



 
377 

degrado senile irreversibile. Anni di silenzio e di preghiera. Circondato con at-

tente premure dalle suore Marcelline, don Marino, consumatosi, ha concluso la 

sua permanenza terrena, assistito fraternamente da don Antonio Riva.  

Ora è con il Signore, in pace e per sempre: pregherà per tutti noi che lo ri-

cordiamo con stima e gratitudine.  

 

don Salvatore Palese 
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IL 4 MARZO 2018 NELLA DIOCESI DI UGENTO 
 

DATI STATISTICI E CONSIDERAZIONI 
 

di don Luca De Santis1 
 

 

Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche per il rinnovo dei compo-

nenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Italiana. 

Le tabelle raccolgono i dati dei risultati nel 18 comuni del territorio della 

diocesi di Ugento-S. M. di Leuca. Ad esse seguono alcune considerazioni. Le une 

e le altre sono utili per fotografare la geografia delle scelte elettorali, che non si 

distanziano da quelle espresse in tutte le regioni del meridione. Inoltre, posso-

no considerarsi un utile strumento di lavoro pastorale nelle comunità parroc-

chiali, per rilevare il pensiero ideal-politico presente sia nei nostri giovani che 

nelle generazioni adulte e anziane. 

 

Dati statistici2
 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 
COMUNE CDX 

% 

5 ST. 

% 

CSX 

% 

LEU 

% 

ESTR. 

DX voti 

ESTR. SX 

voti 

VOTANTI 

% 

ACQUARICA F.I.  27.13 
LEGA 4.62 
FITTO 5.88 
MELONI 2.69 
TOT. 41.28 

 
 

40.43 

 
 

13.50 

 
 

1.93 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

68,24 

ALESSANO F.I.  20.61 
LEGA  7.78 
FITTO 3.61 
MELONI 3.19 
TOT.  35.34 

 
 

36.52 

 
 

17.40 

 
 

5.57 

 
 

27 

 
 

126 

 
 

68.59 

                                                                 
1
 Parroco di Corsano e docente di Dottrine politiche e sociali presso l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Lecce. 
2
 Dati forniti dal Ministero degli Interni. 

LEGGENDA: CDX: Centro Destra, 5 ST.: Movimento 5 Stelle; CSX: Centro Sinistra; LEU: Liberi 
e Uguali; ESTR. DX: Estrema Destra (Casapound e Forza Nuova); ESTR. SX: Estrema Sinistra 
(Potere al Popolo, Partito Comunista). 
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CASTRIGNANO F.I.   22.25 
LEGA  10.86 
FITTO  5.80 
MELONI  3.44 
TOT.   41.76 

 
 

34.64 

 
 

10.71 

 
 

8.30 

 
 

33 

 
 

28 

 
 

68.27 

CORSANO F.I.    9.83 
LEGA   4.51 
FITTO   4.64 
MELONI  2.41 
TOT.    1.36 

 
 

47.65 

 
 

16.96 

 
 

11.27 

 
 

19 

 
 

47 

 
 

70.90 

GAGLIANO F.I.    17.74 
LEGA    7.82 
FITTO   9.49 
MELONI  3.04 
TOT.   37.79 

 
 

40.54 

 
 

13.02 

 
 

6.27 

 
 

27 

 
 

23 

 
 

64.72 

MIGGIANO F.I.    13.44 
LEGA   5.38 
FITTO   18.92 
MELONI  3.26 
TOT.   40.54 

 
 

41.30 

 
 

13.66 

 
 

1.77 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

70.30 

MONTESANO F.I.    17.72 
LEGA   8.90 
FITTO   9.59 
MELONI  3.41 
TOT.   39.83 

 
 

40.63 

 
 

13.70 

 
 

3.29 

 
 

8 

 
 

21 

 
 

72.60 

MORCIANO F.I.    16.56 
LEGA   8.19 
FITTO    3.0 
MELONI  2.95 
TOT.   31.25 

 
 

37.10 

 
 

19.48 

 
 

8.93 

 
 

22 

 
 

24 

 
 

66.23 

PATU’ F.I.    8.97 
LEGA  6.16 
FITTO   3.17 
MELONI  1.63 
TOT.  19.89 

 
 

18.63 

 
 

8.82 

 
 

50.82 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

81.89 

PRESICCE F.I.    16.78 
LEGA   5.98 
FITTO   7.65  
MELONI  2.69 
TOT.   33.20 

 
 

42.28 

 
 

08.82 

 
 

2.64 

 
 

26 

 
 

44 

 
 

68.75 

RUFFANO F.I.    21.27 
LEGA   9.06 
FITTO   5.52 
MELONI  4.68 
TOT.   40.33 

 
 

43.26 

 
 

11.99 

 
 

1.65 

 
 

51 

 
 

57 

 
 

65.49 

SALVE F.I.    14.86 
LEGA   7.33 
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FITTO  5.34 
MELONI  5.05 
TOT.   33.04 

41.52 14.50 6.10 53 51 66.50 

SPECCHIA F.I.    10.51 
LEGA   7.59 
FITTO   3.50 
MELONI  1.96 
TOT.   23.44 

 
 

49.07 

 
 

21.68 

 
 

3.84 

 
 

19 

 
 

22 

 
 

69.98 

SUPERSANO F.I.    18.92 
LEGA   14.79 
FITTO   4.17 
MELONI  3.57 
TOT.  40.90 

 
 

40.59 

 
 

13.05 

 
 

2.35 

 
 

12 

 
 

49 

 
 

66.20 

TAURISANO F.I.    23.38 
LEGA    6.0 
FITTO   2.44 
MELONI  2.35 
TOT.   34.08 

 
 

45.71 

 
 

13.73 

 
 

3.14 

 
 

70 

 
 

91 

 
 

66.63 

TIGGIANO F.I.    15.05 
LEGA    5.65 
FITTO   7.06 
MELONI  2.58 
TOT.   30.59 

 
 

34.47 

 
 

27.60 

 
 

4.54 

 
 

27 

 
 

10 

 
 

75.00 

TRICASE F.I.    14.83 
LEGA    7.38 
FITTO   6.85 
MELONI  2.54 
TOT.   31.44 

 
 

40.76 

 
 

18.43 

 
 

6.34 

 
 

109 

 
 

128 

 
 

69.64 

UGENTO F.I.    19.83 
LEGA    7.18 
FITTO  5.58 
MELONI  4.11 
TOT.   36.36 

 
 

45.88 

 
 

12.02 

 
 

2.33 

 
 

78 

 
 

68 

 
 

65.80 

 
 

SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

COMUNE CDX 

% 

5 ST. 

% 

CSX 

% 

LEU 

% 

ESTR. 

DX voti 

ESTR. SX 

voti 

VOTANTI 

% 

ACQUARICA F.I.    27.13 
LEGA    4.62 
FITTO   5.88 
MELONI  2.69 
TOT.   41.28 

 
 

40.43 

 
 

13.50 

 
 

1.93 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

68,24 

ALESSANO F.I.   20.61 
LEGA    7.78 
FITTO   3.61 

 
 

36.52 

 
 

17.40 

 
 

5.57 

 
 

27 

 
 

126 

 
 

68.59 
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MELONI  3.19 
TOT.   35.34 

CASTRIGNANO F.I.    22.25 
LEGA   10.86 
FITTO  5.80 
MELONI  3.44 
TOT.   41.76 

 
 

34.64 

 
 

10.71 

 
 

8.30 

 
 

33 

 
 

28 

 
 

68.27 

CORSANO F.I.     9.83 
LEGA    4.51 
FITTO   4.64 
MELONI  2.41 
TOT.   21.36 

 
 

47.65 

 
 

16.96 

 
 

11.27 

 
 

19 

 
 

47 

 
 

70.90 

GAGLIANO F.I.    17.74 
LEGA    7.82 
FITTO   9.49 
MELONI  3.04 
TOT.   37.79 

 
 

40.54 

 
 

13.02 

 
 

6.27 

 
 

27 

 
 

23 

 
 

64.72 

MIGGIANO F.I.    13.44 
LEGA    5.38 
FITTO   18.92 
MELONI  3.26 
TOT.   40.54 

 
 

41.30 

 
 

13.66 

 
 

1.77 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

70.30 

MONTESANO F.I.    17.72 
LEGA    8.90 
FITTO   9.59 
MELONI  3.41 
TOT.   39.83 

 
 

40.63 

 
 

13.70 

 
 

3.29 

 
 

8 

 
 

21 

 
 

72.60 

MORCIANO F.I.    16.56 
LEGA    8.19 
FITTO    3.0 
MELONI  2.95 
TOT.   31.25 

 
 

37.10 

 
 

19.48 

 
 

8.93 

 
 

22 

 
 

24 

 
 

66.23 

PATU’ F.I.     8.97 
LEGA    6.16 
FITTO   3.17 
MELONI  1.63 
TOT.   19.89 

 
 

18.63 

 
 

8.82 

 
 

50.82 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

81.89 

PRESICCE F.I.    16.78 
LEGA    5.98 
FITTO   7.65  
MELONI  2.69 
TOT.   33.20 

 
 

42.28 

 
 

8.82 

 
 

2.64 

 
 

26 

 
 

44 

 
 

68.75 

RUFFANO F.I.    21.27 
LEGA    9.06 
FITTO   5.52 
MELONI  4.68 
TOT.   40.33 

 
 

43.26 

 
 

11.99 

 
 

1.65 

 
 

51 

 
 

57 

 
 

65.49 
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SALVE F.I.    14.86 
LEGA    7.33 
FITTO   5.34 
MELONI  5.05 
TOT.   33.04 

 
 

41.52 

 
 

14.50 

 
 

6.10 

 
 

53 

 
 

51 

 
 

66.50 

SPECCHIA F.I.    10.51 
LEGA    7.59 
FITTO   3.50 
MELONI  1.96 
TOT.   23.44 

 
 

49.07 

 
 

21.68 

 
 

3.84 

 
 

19 

 
 

22 

 
 

69.98 

SUPERSANO F.I.    18.92 
LEGA   14.79 
FITTO   4.17 
MELONI  3 .57 
TOT.   40.90 

 
 

40.59 

 
 

13.05 

 
 

2.35 

 
 

12 

 
 

49 

 
 

66.20 

TAURISANO F.I.    23.38 
LEGA    6.0 
FITTO   2.44 
MELONI  2.35 
TOT.   34.08 

 
 

45.71 

 
 

13.73 

 
 

3.14 

 
 

70 

 
 

91 

 
 

66.63 

TIGGIANO F.I.    15.05 
LEGA    5.65 
FITTO   7.06 
MELONI  2.58 
TOT.   30.59 

 
 

34.47 

 
 

27.60 

 
 

4.54 

 
 

27 

 
 

10 

 
 

75.00 

TRICASE F.I.    14.83 
LEGA    7.38 
FITTO   6.85 
MELONI  2.54 
TOT.   31.44 

 
 

40.76 

 
 

18.43 

 
 

6.34 

 
 

109 

 
 

128 

 
 

69.64 

UGENTO F.I.    19.83 
LEGA    7.18 
FITTO   5.58 
MELONI  4.11 
TOT.   36.36 

 
 

45.88 

 
 

12.02 

 
 

2.33 

 
 

78 

 
 

68 

 
 

65.80 
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CONSIDERAZIONI 
 

 

 

1. Affluenza 

I cittadini del nostro territorio che hanno espresso il loro voto nei diciotto 

Comuni della nostra Diocesi, hanno superato la media del 50%, tuttavia oltre il 

30% degli aventi diritto al voto non sono andati a votare. La percentuale media 

si può calcolare intorno al 69% con uno 0,45% in più per il Senato. Le punte di 

massima partecipazione si registrano a Patù con oltre l’80% poiché il Sindaco 

era candidato alla Camera dei Deputati con il partito Liberi e Uguali; in quello di 

Tiggiano con il 75%, dovuto al fatto che il sindaco è presidente provinciale del 

Partito Democratico. Il comune con l’affluenza più bassa è stato Gagliano del 

Capo 65%. Delude invece Acquarica del Capo che, pur avendo come originario 

del suo territorio il candidato della coalizione di Centro Destra, non è andata ol-

tre il 68%. 

2. Il Movimento Cinque Stelle 

Il partito più suffragato è stato quello del Movimento 5 Stelle: alla Camera 

ha vinto in 14 Comuni, al Senato in 12. Il paese dove ha raggiunto maggior 

quantità di voti è stato Specchia (46.61% al Senato e 49.07% alla Camera), se-

guito con una manciata di voti in meno da Corsano (46.58% Senato e 47.65% 

Camera). 

Riguardo a questo movimento possiamo evidenziare due elementi: 

- la nostra gente ha votato un partito che nei Paesi non ha radici politiche 

dal punto di vista storico e tradizionale 

- il Movimento 5 Stelle ha vinto di gran lunga rispetto a tutte le altre coali-

zioni e i dati ci dicono che ha contato più votanti tra i giovani vi è stata 

una leggera flessione del 2% nel collegio del Senato dove i votanti sono 

in maggior numero adulti e anziani.  

In conclusione si evidenzia come il Movimento ha portato nella nostra Na-

zione un nuovo modo di fare politica; non ha sedi, ma sui social sono presenti 

per quasi ogni paese, delle pagine dove i militanti, svolgono la loro informazio-

ne con le relative denunce e proposte. Sempre lo stesso Movimento utilizza una 

discussione programmatica non tramite congressi la scelta dei propri candidati 

tramite votazione nelle piazze (primarie), ma ogni discussione si effettua solo 
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dal punto di vista virtuale (Piattaforma Rousseau). Le motivazioni di un suffra-

gio elettorale così elevato nei confronti di questo partito riguarda certamente la 

protesta dei cittadini nei confronti dei partiti tradizionali, a causa della crisi la-

vorativa, la proposta programmatica del Reddito di cittadinanza. 

3.  La Coalizione del Centro Destra 

Il Centro Destra ha vinto alla Camera in 3 Comuni (Acquarica del Capo, Ca-

strignano del Capo e Supersano) al Senato in 5 (Acquarica del Capo, Castrignano 

del Capo, Montesano, Presicce e Supersano). Un fattore molto interessante 

emerge riguardo al voto espresso nei confronti dei quattro singoli partiti com-

ponenti la Coalizione: Forza Italia, Lega, Noi con L’Italia, Fratelli d’Italia. 

Forza Italia avente come referente l’on. Rocco Palese originario di Acquarica 

del Capo, è stato il partito più suffragato della coalizione in tutti i comuni, ad 

eccezione di Miggiano e di Presicce al Senato. La Lega, sia alla Camera che al 

Senato, in quasi tutti i Comuni si è presentata stabile al secondo posto; in pochi 

altri lo ha ceduto di poco al partito dell’on. Raffaele Fitto (Miggiano, Tiggiano, 

Presicce, Montesano, Gagliano del Capo, Corsano, Acquarica del Capo alla Ca-

mera e gli stessi, a eccezione di Montesano Salentino, anche al Senato). Nei ter-

ritori dove ha vinto il Centro Destra, ad eccezione di Acquarica del Capo, la Lega 

ha preso una media di voti più congrua, partecipando in modo attivo alla vitto-

ria della coalizione. 

Questo dato ci comunica: 

-  che la Lega nata come secessionista, espressione del nord del Paese, ha 

posto radici anche nel Sud d’Italia, toccando anche punte di voto impor-

tanti intorno al 15% in ambedue i collegi a Supersano e oltre il 10% a Ca-

strignano del Capo. Nel collegio del Senato con oltre il 10,02% si aggiun-

ge anche Ruffano 

- il partito fondato da Fitto, Noi con l’Italia, ha tenuto solo in alcuni paesi, 

con una punta massima del 20% al Senato a Presicce (dato che cala di 

molto alla Camera 7,65%), a Miggiano in ambedue i collegi ha tenuto la 

media del 17%; per il resto abbiamo, riguardo allo stesso, una punta di 

percentuale media più alta in Senato (8,04%) e più bassa alla Camera 

(6,23%) 

- l’on. Fitto in passato si presentava molto più forte nel basso Salento in 

quanto gettava le sue radici nella gloriosa tradizione democristiana che 

in seguito si è convertita in Forza Italia, in ultimo ha svolto anche il ruolo 
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di Presidente della Regione Puglia; nel contesto attuale, pochi si sono ri-

conosciuti in tale area soprattutto i giovani. Infatti il calo di Forza Italia e 

di Noi con l’Italia è da imputare all’emigrazione di voti verso Lega e Mo-

vimento 5 Stelle. 

4.  Crollo del Centro Sinistra 

Ovunque si è delineato il tracollo del Centro Sinistra, sia per la coalizione 

avente come capofila il Partito Democratico, sia per il nuovo partito Liberi e 

Uguali capeggiato dall’ex presidente del Senato Piero Grasso. Quest’ultimo a 

eccezione del comune di Patù per i motivi di cui sopra, non è andato oltre la 

media del 7%. La coalizione guidata dal Partito Democratico ha raggiunto una 

percentuale più alta al Senato 16,97%, molto più bassa alla Camera 14.94%. An-

che in questo caso il dato dimostra l’allontanamento dei giovani dall’area defi-

nita democratica. 

5. Partiti di estrema destra e sinistra 

Desta attenzione il voto espresso in favore dei partiti di estrema sinistra ed 

estrema destra. Per la sinistra sono stati monitorati: Potere al Popolo e Partito 

Comunista. Per la destra: Casapound e Forza Nuova. Alla Camera il voto si è 

espresso maggiormente verso sinistra raccogliendo in tutti i Comuni 842 voti e 

769 al Senato. Mentre la destra estrema ha raggiunto 630 alla Camera e 766 al 

Senato. Il dato manifesta ancora la presenza di ideologie sia nei giovani che ne-

gli adulti e anziani. 

6. Conclusioni 

Rischio di deriva populista 

Nella campagna elettorale è stato ripreso un termine utilizzato nella politica 

italiana subito dopo il secondo conflitto mondiale e che era ormai riposto nel 

dimenticatoio: populismo. In realtà il populismo raggruppa in sé molteplici signi-

ficati e visioni politiche. In modo generale possiamo dire che è stato usato con 

l’accezione di una politica che intercettando le paure e le varie problematiche 

che le persone vivono nel loro contesto odierno, vengono da essa stessa esalta-

te. Per le proposte di risoluzioni immediate, senza copertura economica, non 

fanno parte di una visione programmatica a lungo raggio; le risoluzioni sono 

vecchie e antiquate, ma essendo presentate come nuove. Il dogma programma-

tico è redatto da un capo politico che si presenta illuminato rispetto ai restanti 

ritenuti e descritti come corrotti; egli si presenta come il condottiero verso 
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quella “terra promessa” dove le speranze dei cittadini si realizzeranno. Rimane 

il fatto che, qualora tale capo politico fosse in grado di realizzare quanto auspi-

ca, rivendicherebbe obbedienza e sottomissione da parte del popolo da lui “sal-

vato”.  

Metodo risolutivo delle problematiche sociali 

Quanto è stato proposto in queste ultime elezioni, non ha tenuto conto del-

le elementari regole per la risoluzione delle problematiche dal punto di vista so-

ciale. Nella risoluzione delle stesse infatti, siamo chiamati a porci due domande: 

come e perché si è giunti a una determinata situazione critica e quali risposte o 

soluzioni sono state attuate nei confronti della specifica problematica dal suo 

sorgere ad oggi. Soprattutto i due partiti più suffragati Movimento Cinque Stella 

e Lega non si sono mossi lungo questa linea. Infatti si sono accostati a proble-

matiche cruciali di questo periodo storico con una programmazione corta, e con 

tempi rapidi, prendendo in considerazione esclusivamente l’emotività con cui il 

popolo viveva la condizione dell’immigrazione, della mancanza di lavoro, della 

crisi industriale e dei rapporti con l’Europa propagando soluzioni del passato, 

già tentate e che si sono rivelate fallimentari. 

Flattax e Reddito di cittadinanza 

Il Centro Destra ha portato come cavallo di battaglia del suo programma la 

Flattax, “tassa piatta” che prevede un calcolo di tassazione a percentuale co-

stante. Questo modello di tassazione ben si applica alle esigenze del modello 

economico del Nord Italia prettamente industrializzato, con un capitale pro ca-

pite più elevato rispetto al resto della Nazione. Dopo una lunga discussione ri-

guardante i destinatari del beneficio proveniente da questa tassazione, è stato 

ampliamente chiarito che è esclusivamente diretto a vantaggio della classe me-

dio alta del Paese.  

Il Sud d’Italia invece ha scelto il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia 

del partito dei Cinque Stelle. L’idea è quella di affrontare la crisi lavorativa pre-

sente nel Paese con un aiuto economico mensile dato dallo Stato, in cambio di 

una formazione al lavoro. Lo Stato in seguito, tramite i Centri per l’impiego for-

mulerà per ogni singolo un massimo di tre proposte lavorative, una delle quali 

deve essere accettata. Il voto in massa del Sud per questa proposta ha posto in 

evidenza la sua vecchia malattia, ovvero l’adesione al paternalismo di Stato o 

assistenzialismo. Questa proposta ha rinverdito una risposta al problema della 

povertà che già in passato era stata adottata non solo in Italia, ma anche in altri 
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paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, manifestandosi sempre fallimentare. La 

medesima proposta di programma, non ha tenuto conto che in tutto il Paese e 

soprattutto nel Meridione, mancano di mezzi e luoghi per la formazione. Si è 

parlato di reddito, ma non di come e dove formare i fruitori di tale reddito. 

Invecchiamento della popolazione e allontanamento dei giovani dall’area 

democratica tradizionale 

I sondaggi evidenziano in modo netto come il bacino elettorale sia compo-

sto maggiormente da un’asse d’età che comprende le generazioni di adulti e 

anziani. Tale realtà, ben conosciuta dai partiti, ha fatto sì che fossero elaborati 

dei programmi indirizzati verso queste generazioni, occupandosi prevalente-

mente delle pensioni (abolizione della riforma Fornero), la riforma della sanità e 

la questione degli immigrati che stazionano nelle nostre città e che derubano gli 

anziani e gli appartamenti.  

La forza giovanile si dimostra sempre più scollata dalla politica e dal mondo 

associativo, in quanto ubriacata di tecnologia che non garantisce assolutamente 

l’incontro e il dialogo. Anche la scuola è coinvolta; quella dei programmi molto 

discutibili che non educano i ragazzi a conoscere e ad amare il territorio in cui 

vivono. Inoltre la scuola non educa a diventare cittadini, con il rispetto nei con-

fronti delle istituzioni politiche e il loro funzionamento: questo è il disastro cul-

turale derivato dall’abolizione dell’Educazione Civica dalle materie obbligatorie. 

La Presenza dei Cattolici 

La presenza del cattolico in politica si rende necessaria poiché la formula-

zione del suo programma parte sempre da una moralità che molta della politica 

attuale ha smarrito, in secondo luogo il suo esserci è essenziale per l’indivi-

duazione e il perseguimento del bene comune per garantire pace e progresso 

verso tutti.  

Il grande errore che si è verificato anche in queste ultime elezioni è stato 

quello di perseguire l’errato concetto del “presenti ovunque”, poiché la sparpa-

gliata presenza dei cattolici da destra a sinistra avrebbe condizionato la linea 

politica dei partiti. Una delle regole fondamentali della democrazia invece ci ri-

corda che per essa è fondamentale la quantità e non la qualità delle persone. 

L’essere presenti ovunque ha determinato l’irrilevanza! È una lettura amara, 

che ha come effetto immediato la perdita dell’ispirazione cristiana e l’inqui-

namento di quel bagaglio culturale e programmatico che ha determinato lo spi-

rito della nostra Nazione e dell’Europa. 
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I MOSAICI DI MARKO IVAN RUPNIK 

NELLA CHIESA DI SANTA CHIARA DI RUFFANO 
 

 

FEDE E ARTE 
 

Il percorso di Colui che doveva essere crocifisso e morire per la salvezza di 

ogni uomo sulla terra: è questo il messaggio che, in sintesi, viene offerto al cri-

stiano perché creda in Gesù, figlio di Dio, diventato nostro fratello per sempre. 

È questa l’espressione di fede che l’artista ripropone nei 14 riquadri della 

tradizionale Via Crucis lungo le pareti della nuova chiesa parrocchiale di Ruffa-

no, intitolata a Santa Chiara d’Assisi. Non narrazioni devote, ma ancor più pro-

posta di fede per una comunità cristiana alle soglie del Terzo millennio. La storia 

si concentra nei volti e questi si esprimono negli occhi e negli sguardi che si in-

crociano, alfine di dare e di recepire la nuova notizia cristiana e la risposta alla 

perenne domanda che ciascuno si porta dentro: “E poi?”.  

Di questo percorso di vita, consegnato il 18 gennaio 2016, se ne è parlato 

tanto. 
 

* * * 
 
In verità, lo scenario iconologico di questa chiesa si sviluppa pure nel gran-

dioso mosaico dell’area presbiterale e si completerà con le raffigurazioni che 

abbelliranno completamente pure il battistero, a destra dell’ingresso. 

Tra il 4 e l’11 marzo 2018, 23 artisti hanno fissato il mosaico absidale. Da es-

so prende significato l’intera chiesa. Da lì, ai fedeli vengono i segni dell’evento 

che li coinvolge, per fare l’eucarestia del Cristo risorto e vivente. È la risposta di 

Dio a chi cerca il significato della vita e della libertà.  

La si vede nella grande cavità absidale: il figlio nato da Maria, nostro fratello, 

Gesù risuscitato dal Padre e disceso agli inferi, da lui glorificato e riempito di Spiri-

to Santo nella sua umanità, al centro della storia come al centro dell’abside.  

Da lui, dal suo corpo “dato” e dal suo sangue “versato”, lo Spirito si riversa 

sull’intera umanità: nei segni arriva a noi in ogni celebrazione eucaristica. Così la 

Gerusalemme diventa “celeste” e si pone a meta finale dell’intera storia della 

Umanità. Giovanni ha chiuso l’Antico Testamento, Maria ha avviato la nuova ed 

eterna alleanza.  
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Io non immagino le sensazioni che proverò partecipando alla celebrazione in 

questa nuova chiesa. Comunque non si può non dire la gratitudine al gesuita 

Marko Ivan Rupnik che dirige il Centro Aletti di Roma e chiedergli che affretti il 

completamento del battistero di cui è già pronto il toccante pavimento.  

Con queste sue opere nella chiesa di S. Chiara di Ruffano, Rupnik conferma 

la sua amicizia con il Salento. Egli infatti vi è ritornato dopo aver restaurato la 

Chiesa matrice di Supersano negli anni Novanta del secolo scorso. Questi due 

interventi rappresentano il fatto nuovo dell’arte cristiana del Novecento post-

conciliare in questa Terra dei due mari. Queste sue opere “salentine” si pongo-

no accanto ai mosaici della Cappella vaticana, dei Santuari di Lourdes e di Fati-

ma, e a quelli davvero “favolosi” di San Giovanni Rotondo. 

Queste annotazioni originano motivi di ulteriore gratitudine a padre Marko, 

divenuto amico e maestro di vita nella bellezza dell’arte. Come egli va sottoli-

neando, dalla vita proviene l’arte e l’arte ravviva la vita. 

Un’ultima considerazione. La pitture di questo artista la possiamo dire “sim-

bolica”: ci provoca ad andare oltre al segno. E di questo ha bisogno la nostra 

cristianità al tramonto, come è pure quella salentina; fatta cioè di cristiani senza 

fede, anche perché di cristiani che non conoscono più o conoscono molto poco 

Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio che ci offre la salvezza in lui compiuta. L’arte di 

Rupnik è arte sacra che annuncia l’immenso e fedelissimo amore di Dio che è 

padre di tutti gli uomini dei cinque continenti della nostra “affaticata” terra. 

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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CAUSA DI CANONIZZAZIONE 

DELLA SERVA DI DIO ANTONIA MIRELLA SOLIDORO 
 

 

 

Il 13 aprile 2018 la Congregazione delle Cause dei Santi ha dichiarato che 

l’indagine svolta presso la Curia vescovile di Ugento-S. M. di Leuca sulla vita, 

sulle virtù e sulla fama di santità della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, lai-

ca della parrocchia di Taurisano, è stata svolta secondo le norme ecclesiastiche. 

La dichiarazione è stata firmata dal Prefetto della Congregazione, card. An-

gelo Amato, e dal Segretario, l’arcivescovo Marcello Bartolucci. 

 

Gigi Lecci 
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CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE 
 

L’EREDITÀ DI DON TONINO BELLO A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA 

CONVEGNO DI STUDI - LECCE 2 MAGGIO 2018 

 

 

 

Promosso dal vescovo ugentino mons. Vito Angiuli, si è svolto nella sala 

delle conferenze del rettorato, il convegno di studi che ha coinvolto l’Università 

degli Studi del Salento di Lecce, l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, la 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione S. Luigi di Napoli, 

la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e la Fondazione don Tonino Bello di Ales-

sano. 

Saluti istituzionali sono stati rivolti dal sindaco della Città di Lecce Carlo Ma-

ria Salvemini, rappresentato dal suo Assessore alla cultura, da mons. Michele 

Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, dal rettore dell’Università del Salento 

Vincenzo Zara, e dal rettore dell’Università barese Antonio Felice Uricchio, dal 

decano della Pontifica Facoltà Teologica di Molfetta, Angelo Panzetta. 

Ha moderato i lavori della mattinata il prorettore vicario dell’Università del 

Salento, prof. Domenico Fazio. 

La prolusione è stata di mons. Vito Angiuli su La “convivialità delle differen-

ze”, principio architettonico del pensiero di mons. Antonio Bello. Sono seguite le 

relazioni del prof. Carlo Alberto Augieri dell’Università del Salento su “I tuoi 

gemiti si esprimono in lacrime dei maomettani e […] nella rettitudine degli atei”: 

Do n Tonino Vello e la teologia ‘agnitiva’ dell’oltre Babele, quella del prof. Fran-

cesco Fistetti dell’Università di Bari su “Convivialità e convivialismo: un percorso 

filosofico e politico”. 

Alla ripresa dei lavori, il vicepreside, prof. Francesco Neri, ha portato i saluti 

benagurali della Facoltà Teologica Pugliese di Bari e il dr. Giancarlo Piccinni 

quelli della Fondazione di cui è presidente. Quest’ultimo ha moderato i lavori 

pomeridiani. 

Sono seguite la relazione del prof. Paolo Ponzo dell’Università del Salento su 

Sulle tracce di una convivialità in dialogo: da don Tonino Bello a Papa Francesco, 

quella del prof. Vito Mignozzi, della Facoltà Teologico Pugliese, su La Chiesa 

dall’esodo all’estasi nel servizio al mondo, infine quella del prof. Guglielmo For-
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ges Davanzati, dell’Università del Salento, su “Dividete le vostre ricchezze”. Di-

seguaglianze distributive e sviluppo economico nel ricordo di Don Tonino Bello. 

La pubblicazione degli atti di questo interessante convegno consentirà ap-

profondimenti e sviluppi sulle ricche riflessioni offerte dai relatori.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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LA MARCIA DELLA PACE 
 

 

 

Nel contesto ideale del pellegrinaggio di papa Francesco ad Alessano, il 4 

maggio 2018 più di quattromila persone provenienti da tutta la Puglia, compresi 

idocenti e alunni dell’Istituto Salvemini di Alessano, hanno preso parte all’inizia-

tiva “Marcia della Pace”. 

L’evento è stato condiviso dalle seguenti scuole e associazioni: Liceo “Don 

Tonino” - Copertino, IISS “Tommaso Fiore” - Modugno, IC - Presicce-Acquarica, 

“Don Tonino Bello” - Tricase, IC “Aldo Moro- Don Tonino” - Rutigliano, IC “Don 

Tonino” - Bitonto, 2° Circolo Didattico - Bisceglie, “Salvemini”- Alessano, IISS 

“Mattei” - Maglie, IC - Alessano, “Comi” - Tricase, IISS “Calamandrei” - Bari, 1° 

Polo - Taurisano (primaria), “Vito de Blasi” - Gagliano, IISS “Galilei” - Monopoli, 

IISS “Fermi” - Barletta, 1° e 2° Polo - Taurisano (media), “Falcone” - Copertino, 

IISS “De Viti De Marco” - Casarano, IC - Miggiano, IS “Stampacchia” - Tricase, IC 

“Verga” - Bari, IF “Bottazzi” - Casarano, Liceo classico “Aristosseno” - Taranto, IC 

- Ruffano, IC “Rina Durante” - Melendugno, IC - Matino, IC - Salve (Media), IC - 

Salve (Primaria), IC - Morciano, IC - Patù, IISS. “Mons. Bello” - Molfetta, Liceo 

scientifico “Banzi” - Lecce, Gruppo Nazionale “Leone di San Marco” – Marina 

militare, IC “Pascoli” - Tricase, IC “Biagio Antonazzo” - Corsano, IC - Ugento, GAL 

- Tricase, IISS “Volta- De Gennis” - Bitonto, Unicef. 

Nei singoli istituti sono state ripensate alcune tematiche care a don Tonino: 

diritti umani, pace e giustizia, bellezza e salvaguardia della natura. Pertanto la 

manifestazione della “Marcia della Pace” ha espresso sentimenti e convinzioni 

che sono maturati nella coscienza dei giovani che hanno aderito all’evento. La 

manifestazione è stata animata da striscioni, cartelloni, coreografie e perfor-

mance artistiche relative alle tematiche. 

La “Marcia della Pace” è stata sostenuta dalla Regione Puglia – Assessorato 

Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Universi-

tà, Formazione professionale - e Miur - USR per la Puglia con D.G.R. n. 244 del 

20.02.2018. Dell’iniziativa è stato informato anche papa Francesco, che ha rin-

graziato e benedetto il cammino da Alessano a Santa Maria di Leuca. Il fiume 

giovanile è stato accolto con entusiasmo dagli abitanti dei paesi attraversati. 

 

don Giuseppe Indino 
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IL FIUME DELLE BEATITUDINI 

ALL’INFIORATA DI PATÙ 2-3 GIUGNO 2018 
 

 

 

È il tema della 5° edizione della bella 

iniziativa che onora la comunità parroc-

chiale e l’intero paese dei patuensi. 

La scelta non poteva essere altro, con-

siderato che la nostra diocesi è stata attra-

versata dallo svolgimento di due processi 

di canonizzazione, quelli di don Tonino Bel-

lo e di Mirella Solidoro, nonché dal pelle-

grinaggio di papa Francesco ad Alessano il 

20 aprile.  

Così recita il salmo 45: “Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nel-

le angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo 

del mare. Fremano, si gonfiano le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un 

fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell’Altissimo. 

Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccorrerà Dio, prima del mattino. Fre-

mettero le genti, i regni si scossero; egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore de-

gli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”. 

All’inizio dell’infiorata vi è Cristo maestro che proclama le beatitudini; e da 

lui sorgente d’acqua viva nasce un rivolo che, scorrendo, diventa un fiume di 

“beati”. 

Ad ogni beatitudine il fiume sembra sostare per dissetare l’indigenza (afflit-

ti, perseguitati, affamati…) o per irrigare i germogli (mitezza, purezza, miseri-

cordia, pace…), generando a sua volta l’immagine di un santo dei nostri giorni, 

che ha incarnato queste virtù ed ottenuto la ricompensa promessa da Cristo. 

Vi troviamo Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Tonino Bello, Mirella Soli-

doro, Pino Puglisi, ma anche il Mahatma Gandhi e Papa Francesco; quest’ultimo 

ci esorta a comprendere la chiamata alla santità come peculiarità presente nella 

quotidianità di ogni cristiano. 

Da Cristo a Papa Francesco e da ciascuno di noi alla sorgente della salvezza, 

Gesù. 



 
397 

Il messaggio di speranza e di pace è stato offerto dai visitatori sempre più 

numerosi. Nella bellezza dell’infiorata c’è la chiamata a vivere da cristiani, con 

gioia e contentezza. 

 

don Gianluigi Marzo 
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ANNO ALOISIANO A PRESICCE - 20181 
 

 

 

“O Luigi, o vago giglio, 

di candor immacolato...” 

Ancora si sbocconcella il pane benedetto in onore di S. Antonio e già ci si 

mette a cantare in modo andante e con fervore l’inno al giovane santo Gonza-

ga. E Presicce ha il vanto di avere l’unica Confraternita in diocesi intitolata a 

S. Luigi. 

Il merito va a don Agostino Mele, un sacerdote presiccese nato il 26 set-

tembre 1878 e consacrato prete il 26 ottobre 1902; le due date acquistano im-

portanza per noi e motivo di una terza: 1904 l’anno in cui fece venire da Lecce 

la statua in cartapesta di S. Luigi. Se un sacerdote giovane (26 anni) al suo 2° 

anno di ministero ha fatto dotare un’antica parrocchia della statua di un santo, 

significa che già vi era un retroterra devozionale. 

A motivo dei possedimenti dei Gonzaga nell’antico ducato di Alessano e per 

l’attiva predicazione dei gesuiti, la devozione verso S. Luigi era viva in molte 

parrocchie. In particolare poi si invoca la protezione del Santo, morto di tisi a 23 

anni, contro quella malattia che alimentata dalla malaria che si sviluppava nelle 

varie paludi rivierasche cancellava intere famiglie. 

La statua fu ospitata inizialmente nella cappella Arditi dedicata alla “Fuga in 

Egitto”, allora chiamata di S. Giuseppe perché vi era una statua di S. Giuseppe 

da Copertino. 

Era quello il tempo in cui in molti paesi incominciavano a sorgere, ad opera 

dei sacerdoti, le prime scuole dell’infanzia (a Presicce era andato a vuoto il pro-

getto di don Andrea Sponsiello) se ne avvertiva fortemente il bisogno; gli adulti 

lavoravano nei campi dall’alba al tramonto, le bambine venivano affidate alle 

sartine (= mesce) perché imparassero ad usare l’ago e i maschietti in casa del 

sacerdote potevano imparare a scrivere la propria firma, don Agostino divenne 

subito baby-sitter dell’infanzia maschile. Il giovane sacerdote era benvoluto sia 

dalle famiglie ricche, sia dalla povera gente e con la devozione verso S. Luigi si 

attivava per lenire spiritualmente il dolore. Nel 1910 organizzò i devoti del San-

                                                                 
1
 Dei sacerdoti menzionati si possono trovare notizie in S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del 

Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, Congedo, Galatina 2013. 
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to in una “Pia Unione Laicale”, primo passo giuridico per costituire la Confrater-

nita e, benché ci fosse già a Presicce la plurisecolare Confraternita di Maria SS. 

Assunta in Cielo fondata nel 1629 dal parroco don Raffaele Giuranno, la adesio-

ne fu numerosa. Molti genitori iscrivevano i bambini nel giorno del loro batte-

simo per metterli sotto la protezione del Santo, a volte l’iscrizione era il regalo 

dei padrini… Don Agostino chiese al vescovo, ma non ottenne, che i “Luigini” 

vestissero nelle processioni come vestiva la statua di S. Luigi: Tonaca Nera e 

cotta bianca. 

Nel 1913 fu costruita nel cimitero la tomba confraternale. Penso sia interes-

sante riportare l’età degli associati sepolti nel 1° decennio (1913-1923) perché 

si possa avere cognizione delle condizioni socio-sanitarie del tempo: Gennaro 

Giuseppe anni 6, Lia Luigi anni 3, Ciullo Rocco anni 9, Vitali Luigi, anni 2, Ciullo 

Angelo mesi 9, Ciriolo Vito anni 27, Ciriolo Andrea mesi 9, Picci Maria anni 74, 

D’Amico Michele anni 11, Mele Antonio anni 2, Capraio Antonio anni 1, Raho 

Filomena mesi 9, Zingarello Paolina anni 2, De Marco Andrea anni 2, Tonti Sal-

vatore anni 4, Bruno Antonio anni 2, Bramato Amedeo anni 27, Palma Maria 

anni 20, Pedone Salvatore mesi 15, Monsellato Luigi anni 79, Parisi Saverio anni 

23, Rizzo Vito anni 2, Marzo Vincenzo anni 5, Bruno Antonio mesi 2, Raeli Rosa-

rio anni 27, Biasco Rocco anni 2, Frantone Francesco anni 12. 

Dal 1915 al 1919 don Agostino guidò la parrocchia di Arigliano per la parten-

za come cappellano militare del parroco,il presiccese don Carmelo Giannelli. 

Rientrato, riprese la direzione dei Luigini e raccolse offerte per la costruzio-

ne di una chiesa in onore di S. Luigi: a tal fine comprò in piazza Castello, vicino 

alla sua abitazione, due vecchie case. Nel luglio 1938 si recò a Molfetta insieme 

a don Tommaso Cazzato per l’ordinazione sacerdotale di don Carmelo Cazzato, 

loro comune nipote. 

Il 3 ottobre dello stesso anno, dopo una malattia di appena sei giorni, morì. 

Il progetto della costruenda cappella rischiava di svanire per la mancanza di te-

stamento; il cognato, spalleggiato dal sentire popolare, fece superare la tenta-

zione di alcuni eredi di spartirsi l’eredità e l’anno seguente fu costruita la cap-

pella di S. Luigi a cura di tutti i legittimi eredi. Nello stesso anno il parroco, 

mons. Giovanni Pricci, completò l’iter giuridico e il 27 marzo 1939 venne eretta 

canonicamente la confraternita di S. Luigi. 

Nella predicazione annuale al popolo, in occasione della festa di S. Luigi, 

vengono puntualizzati due momenti della sua vita: la rinuncia al marchesato e il 

suo gesto di carità nel soccorrere l’appestato che gli causò il contagio mortale. 
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Volendo celebrare l’Anno Aloisiano (450 anni dalla nascita di S. Luigi e 80 

anni dalla morte di don Agostino Mele), tramite il giornale parrocchiale abbia-

mo individuato nei mesi precedenti alcune eminenze della santità locale: la 

principessa di Presicce Teresina de’ Liguori, morta a 20 anni e 7 mesi, che come 

Luigi ha lasciato la corona feudale al fratello minore per entrare in un monaste-

ro di Napoli; p. Candido Costa che attratto dalla santità di S. Paolo della Croce, 

dopo 25 anni di sacerdozio, ha scelto il rigore di vita dei passionisti; La Carità del 

giovane Cesare Alberti che morendo a 20 anni ha perdonato il medico che lo 

aveva avvelenato; il martire presiccese p. Pasquale D’Addosio che il 15 agosto 

del 1900, missionario a Pechino, ha versato il suo sangue. 

Sabato 16 giugno sono state benedette tre nuove tele raffiguranti: Gesù 

chiama Simone e Andrea, Gesù lava i piedi agli apostoli, Luigi trasporta sulle 

spalle un appestato (ne sono previste altre due) e sono state collocate nella 

cappella del Santo recentemente restaurata. 

Nella stessa serata, nei locali adiacenti la chiesa parrocchiale (= chiesa dei 

morti) è stata inaugurata una “Mostra Aolisiana” curata dal dott. Andrea Erroi e 

apprezzata da tutti i visitatori. Il lato sinistro è stato occupato dai vecchi sten-

dardi con ricamo a mano in possesso della confraternita e dalla foto ingrandite 

di don Agostino Mele, di mons. Pricci e di una preziosa del 1910 che ritrae il 

gruppo iniziale della fondazione. Gli altri due lati allineano tele, stampe, statue 

di S. Luigi in possesso delle famiglie presiccesi; particolare attenzione ha richia-

mato il quadro del 1899 ricamato da Assunta Cazzato per il suo matrimonio: al 

centro un’immagine su carta traforata di S. Luigi attorniata da ghirlande di fiori 

ricamate con “mezzo punto a croce”, la statua in cartapesta (cm. 140) benedet-

ta il 24 giugno 1950 dal vescovo mons. Ruotolo e collocata nella nicchia di via 

Cattaneo. 

 

don Francesco Cazzato 
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DALLA MADONNA DEL CASALE ALLA MADONNA DI POMPIGNANO 
 

 

 

Sono approdato alla Madonna 

del Casale il 14 luglio del 1990. Co-

noscevo già questo luogo e già mi 

aveva conquistato: il suo racco-

glimento, la struttura stessa del-

l’abitazione, la condivisione d’idea-

le con i frati che già ci stavano. 

Tutto mi spingeva a desiderare di 

viverci stabilmente e non solo con 

qualche visita sporadica. 

Lo sappiamo: questo luogo era 

stato riaperto nel 1976 e ci viveva-

no alcuni frati dell’Ordine dei Frati 

Minori; poi subentrarono i Frati 

Minori Rinnovati, una nuova Con-

gregazione francescana nata pochi 

anni prima con l’intento di una vita 

di maggiore austerità nella solitu-

dine e nella preghiera. 

Arrivai dunque a quel giorno con tanta gioia: i superiori non avrebbero po-

tuto farmi un regalo più bello. 

Passarono così 6 anni: la vita fraterna era serena, la vita di preghiera comu-

nitaria e personale era vissuta con impegno, la gente ci voleva bene (forse trop-

po a vedere la generosità con cui ci riempiva costantemente la dispensa!). 

Dal ’96 al 2000 fui trasferito a Roma per una specializzazione in teologia. Ma 

tornavo regolarmente al Casale (1 o 2 volte al mese) tanto che non ho mai avu-

to la sensazione di aver veramente lasciato Ugento. 

Perché questo andare e venire da Roma a Ugento? Nel 1991, cominciò per me 

un’avventura che certamente non potevo immaginare come sarebbe proseguita. 

Mi ricordo che una mattina che stavo andando in ritiro mi incontrai con una 

donna accompagnata da un’amica: mi cercavano perché erta stata appena la-

sciata dal marito. Andai comunque al mio ritiro ma con un pensiero in più. 
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Riprendemmo il discorso dopo questo ritiro: mi vennero a trovare altre 

donne nella stessa situazione. Pensavo: perché non fare un certo cammino con 

queste persone? Tutto sommato, io come sacerdote devo incoraggiarle a rima-

nere fedeli al loro matrimonio; ma se questo discorso lo facessero loro, non sa-

rebbe meglio, più efficace? 

Cominciammo dunque questi incontri camminando, cominciavo a coprire le 

ragioni più profonde dell’impegno di fedeltà nel matrimonio, cioè la sua dimen-

sione mistica. In altre parole emergeva sempre di più la figura di Gesù come 

Sposo, il Vero Sposo che non tradisce mai: tutto si gioca in questo incontro tra 

te e Lui. Lui solo può riempire la tua solitudine di sposo; si potrebbe dire in mo-

do quasi provocatorio: è proprio nel momento in cui un matrimonio si frantuma 

che si è portati a chiedersi il suo vero significato, a scoprire la sua dimensione 

più profonda, ad incontrarsi con Gesù Sposo. 

Dicevo: “sono rimasto suonato”. Infatti, se la figura centrale diventava sem-

pre più Gesù Sposo, non era solo per queste persone separate o per le persone 

felicemente sposate ma anche per me, persona consacrata alla verginità. Se Ge-

sù era lo sposo per loro, lo era pure per me! Se, per loro, tutto si giocava in 

questo incontro intimo con Lui, ancora di più per me! 

Ho cominciato così a ripensare in questa ottica tutta la mia vita di consacra-

zione nella verginità: come un vero matrimonio con Cristo. 

Qualcuno mi direbbe: hai scoperto l’acqua calda? Da 2000 anni che la Chie-

sa parla in questi termini, niente di nuovo. 

No, qualcosa di nuovo c’è, anzi di radicalmente nuovo: la Teologia del corpo, 

di s. Giovanni Paolo II. Se prima la Chiesa diceva: Cristo, Sposo delle anime (e 

soprattutto delle suore) oggi s. Giovanni Paolo II dice: “Cristo Sposo della per-

sona intera, anima e corpo, sia uomo o sia donna, nel suo unico e irripetibile io 

personale” (Redemptionis Donum, 3). 

Il discorso sarebbe ovviamente lungo e da fare con estrema cautela. Non 

per niente Giovanni Paolo II vi ha dedicato 4 anni delle udienze del mercoledì, e 

ne è risultato un librone di 500 pagine. Ma va fatto. 

Un altro elemento emergeva. Pure quello essenziale per me che andavo ma-

turando le mie scelte: il camminare con le persone divorziate, separate, etc. 

Non era un discorso “per” loro ma “con” loro. 

Ciò ti chiede un’estrema limpidezza e sincerità: il dolore di una separazione 

va preso sul serio, ma va “coperto” con un velo pietoso, non si scappa davanti 

ad esso. Non va neanche “risolto” con qualche contentino (ad esempio la co-
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munione facile): va affrontato con tutta la serietà che si merita la persona che 

hai difronte e che si chiede spesso che senso può avere ancora la sua vita. 

Adesso posso essere più sbrigativo. Si è formato dunque un gruppo (Fonte 

d’Acqua Viva) per imparare a comunicare insieme nella scoperta di Gesù, è ma-

turato il “voto di sponsalità” specifico di questo cammino, alcuni hanno di fatto 

poi rinnovato questo voto; altri vengono per la sola catechesi.  

La mia posizione personale andava chiarita. Ho chiesto (dopo 10 anni di di-

scernimento) di poter lasciare l’Ordine dei frati e di essere accolto in diocesi di 

Ugento prima da Mons. De Grisantis e poi da Mons. Angiuli. 

Nel 2007 ho dunque cambiato abito e regola di vita, nel 2013, come si sa, ho 

lasciato il Casale per trasferirmi alla Madonna di Pompignano. Sono qui da quasi 

cinque anni, sulla strada che da Acquarica porta al mare. 

Tutto lì? No, non tutto; il meglio della nostra storia è quello che accade nel 

cuore di ognuno di noi e di quelli che vengono qui abitualmente: una cinquanti-

na di persone alle quali il Signore si rivela e che prender per mano, ognuno in 

modo diverso. 

“Gioie e speranze, dolori e angosce”: tutto presentiamo al Signore, tutto 

viene accolto da Lui, nulla va buttato. 

 

fra Rufino, Pierre Kervyn De Meerende 

 

 

P.S. 

Sussidi e contatti: 

- un foglio che esce ogni mese e che si può trovare in fondo alla chiesa 

- alcune pagine, ogni mese, che affrontano un argomento specifico per conso-

lidare la fede vacillante e che si possono trovare sempre in fondo alla chiesa 

- il libretto di commento alle prime catechesi di Giovanni Paolo II sulla teolo-

gia del corpo: dal titolo “Spiritualità del corpo”, che anch’esso è a disposizio-

ne in fondo alla chiesa.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA STORIA 

DELLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 
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DON TONINO BELLO FRA FEDE, PIETÀ E FOLCLORE 
 

di Ercole Morciano 

 

 
Chi pensasse a don Tonino come a un personaggio quasi arrendevole, sem-

pre disposto a tollerare per non dispiacere a nessuno, si sbaglia e di grosso. 

Quando la situazione lo richiedeva, quando era in gioco il suo dovere di inse-

gnare, don Tonino non si piegava, non cercava il compromesso. Esemplificativo 

è il suo atteggiamento riguardo ai rapporti tra fede, pietà popolare e folklore. 

Don Tonino avverte chiaramente la necessità di evangelizzare la pietà popolare, 

di correggerla da esasperazioni che l’allontanano dal Vangelo e dagli insegna-

menti della Chiesa, riducendola a “fenomeno” sociologico e folkloristico. 

Rientrato in diocesi, ordinato prete l’8 dicembre 1957 e inserito tra gli edu-

catori del seminario vescovile di Ugento, don Tonino ebbe occasione di immer-

gersi nel vissuto religioso delle popolazioni diocesane. Esso aveva nelle feste pa-

tronali dei paesi una testimonianza del modo con cui esse si erano modellate 

nel corso dei secoli.Un caso emblematico è la festa di s. Donato vescovo e mar-

tire del 6-7 agosto, a Montesano Salentino; un evento che si faceva notare, co-

me ancor oggi succede, tanto era l’afflusso di devoti dei paesi circostanti che 

appartenevano anche alla diocesi di Nardò e all’arcidiocesi di Otranto.  

Nel suo articolo sulla festa patronale di s. Donato a Montesano dell’agosto 

19601, un capolavoro di eleganza nel suo genere, egli guarda a quei fatti con gli 

occhi di un giovane prete cattolico, occhi diversi da quelli di uno studioso di so-

ciologia o di folklore2. Egli non condanna e non approva, ma descrive con vivace 

delicatezza gli avvenimenti legati a quell’evento e mentre prende le distanze da 

                                                                 
1
 T. BELLO, La festa di S. Donato di Montesano del 1960, in V. ORLANDO, Feste devozione 

religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni santuari del Salento, Congedo, Galatina 1981, 
con presentazione di Michele Mincuzzi, pp. 95-97; id. in T. BELLO, La terra dei miei sogni. 
Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. ANGIULI e R. BRUCOLI, Ed. insieme, Terlizzi 
2014, pp. 65-69. 
2
 Letture “altre” della festa di s. Donato in G. CHIRIATTI e M. GRASSO (a cura di), Il Male di San 

Donato. Un film di Luigi di Gianni, Edizioni Kurumuny, Calimera (Le) 2010; D. MARGARITO, La 
festa di San Donato: possessione e catarsi. Etnografia del morbus sacer, a cura della Pro 
Loco di Montesano Salentino, Giorgiani, Castiglione (Le) 2013. 
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quella «confusione grottesca», nello stesso tempo avverte «in forme plastiche il 

dolore latente di tutta l’umanità»3. 

 

* * * 

 

Nel clima di rinnovamento che suscitò il concilio Vaticano II, la riforma della 

liturgia eucaristica supportò il primo passo, e forse non il più felice. La riforma 

infatti doveva fare delle comunità parrocchiali espressioni vive del “popolo di 

Dio” radunato per fare la Pasqua del Signore. 

La commissione pastorale diocesana, ed è certo che don Tonino ne fosse il 

segretario, a concilio concluso da poco più di un anno, il 18 dicembre 1966, IV 

domenica d’Avvento, fece un’indagine statistica sulla partecipazione alla messa 

festiva. Gli esiti dell’indagine furono raccolti in una tabella pubblicata sul bollet-

tino diocesano4 in cui, di ogni parrocchia, venivano indicati gli abitanti e le per-

centuali sulla frequenza distinta per ragazzi, per adulti, per genere e in totale. 

L’ultimo rigo riportava le percentuali riguardanti tutta la diocesi. Alla tabella se-

guiva una serie di osservazioni, otto in tutto, scritte da don Tonino. Alla nota n. 

6 egli scrive che «il primo rilievo che emerge con evidenza è che nella nostra 

diocesi, il 18 Dicembre scorso, solo il 37% della popolazione ha partecipato alla 

S. Messa…»; alla nota n. 7 continua: «un secondo rilievo meno approssimativo, 

è quello che si riferisce ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media[…] Di 

essi solo il 58% ha ascoltato la Messa»5. Da notare la sua delusione espressa in 

entrambe le osservazioni con l’avverbio “solo” e confermata dall’affermazione: 

«Quest’ultimo dato è il più preoccupante e ci spinge a ricercare le ragioni di un 

fenomeno, che facciamo ancora in tempo a raddrizzare». Don Tonino conclude 

che l’indagine «non intende rimanere sterile conoscenza di numeri, ma stimolo 

per adeguare, con sempre maggiore concretezza, i nostri metodi pastorali alle 

esigenze di un mondo che, per quanto tradizionale come il nostro, si trasforma 

anch’esso»6. 

 

* * * 

                                                                 
3
 T. BELLO, La festa di S. Donato di Montesano del 1960, cit. 

4
 Ugento Cattolica, 29, 1966, dicembre, pp. 11-13. 

5
 Ivi, p.12. 

6
 Ivi, p. 13. 
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Un’altra indagine diocesana legata al culto, alla devozione popolare e alle 

feste patronali fu svolta circa 10 anni dopo. I risultati furono pubblicati sul Noti-

ziariociclostilato della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca7, che don Tonino cu-

rava personalmente come direttore dell’ufficio pastorale diocesano; la relazio-

ne, benché non firmata è, senza ombra di dubbio, sua. Questo scritto, 

pubblicato in appendice, comprende una tabella che riporta tutte le feste nelle 

parrocchie della diocesi relative all’anno ottobre 1975-settembre 1976, con 

l’indicazione delle spese fatte. Le cifre vengono tabulate «senza commento, 

come un puro dato oggettivo suscettibile delle interpretazioni più varie, come 

materia grezza per chi voglia estrarne delle considerazioni socio-culturali, come 

punto di base per chi intenda dare un’incidenza pastorale più matura al feno-

meno delle feste popolari nella nostra zona». Alla dichiarata volontà dell’autore 

di astenersi dall’analisi, segue un elenco di affermazioni, otto in tutto, perfet-

tamente bilanciate, di cui metà favorevoli e metà contrarie alle feste, date nella 

loro «provocatoria immediatezza» con la speranza che si aggiungessero «innu-

merevoli altre… suggestioni»8. 

 

* * * 

 

Durante l’estate del 1979, a cura del sociologo Vito Orlando,fu svolta un’ in-

dagine su feste, devozioni e religiosità nel territorio salentino commissionata 

dal santuario di Leuca9. L’8 luglio del 1980 presso il Centro di attività culturali 

del santuario, alla presenza del vescovo diocesano Michele Mincuzzi e di molti 

sacerdoti e laici, fu data lettura dei risultati dell’indagine riguardante i fedeli in-

tervistati presso i luoghi di culto di Montesano Salentino, S. Maria di Leuca e 

Torrepaduli. Don Tonino era già parroco a Tricase (gennaio 1979-agosto 1982) 

quando partecipò all’importante comunicazione e prese certamente visione 

della relazione di Vito Orlando, pubblicata nell’aprile del 198210. L’indagine, 

com’è scritto nella presentazione del curatore, «muove dalle domande su quali 

valori animano oggi la vita salentina, quale ruolo svolgono i valori religiosi, co-

                                                                 

 
7
 Il popolo si diverte, in “Notiziario della Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca. Insieme nel 

presente verso il futuro. Fogli di collegamento”, Ugento ottobre 1976, c.i.p., pp. 16-19. 
 
8
 Ivi, p. 16. 

 
9
 V. ORLANDO, Feste Devozioni e religiosità. cit. 

10
 V. ORLANDO, Religiosità festiva nell’area salentina, in S. PALESE (a cura di), Il Basso Salento. 

Ricerche di storia sociale e religiosa, Congedo, Galatina 1982, pp. 11-33. 
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me si può dare pienezza di valori umani e autenticità di contenuti religiosi alla 

festa, in che cosa consiste il valore umanizzante della festa, e della festa cri-

stiana»11. 

 

* * * 

 

Nel 1982, mentre don Tonino era parroco a Tricase, accadde un fatto signifi-

cativo che egli stesso racconta e firma sul foglio d’informazione parrocchiale del 

25 aprile12, esattamente 30 anni fa. Pasqua cade quell’anno l’11 aprile e il ve-

nerdì santo è il giorno della tradizionale processione con le statue di Gesù mor-

to e dell’Addolorata. Venuto a conoscenza che era sorto un diverbio per desi-

gnare la giovane che doveva impersonare Maria, scrive don Tonino,«decido di 

vietare la sfilata dei personaggi interposti tra la statua della Madonna e quella 

di Cristo morto. Apriti cielo! – continua con un velo di ironia – a qualcuno è par-

so che entrasse in crisi anche la fede nella Resurrezione!». Seguono 4 punti di 

approfondimento dottrinale, semplici, chiari, profondi com’era nel suo stile.  

Nel primo scrive che «la processione del Venerdì Santo è un momento litur-

gico molto serio, in cui si prega, si canta, si ascolta la Parola di Dio». Non lo af-

fermava tanto per dire; a riguardo aveva inaugurato un nuovo stile: il suo posto 

nelle processioni non era di rappresentanza vicino alla statua, ma tra i fedeli per 

cantare e pregare con loro. 

Il secondo punto riguarda il folklore. «È una cosa bellissima – scrive don To-

nino – ma quando entra nelle realtà sacre rischia di corroderne i contenuti es-

senziali. Ora, un conto è una processione, un conto è il folklore. La processione 

non è una “sceneggiata” in cui qualcuno si esibisce, sia pure allo scopo di com-

muovere. È, invece, il segno sacramentale del popolo di Dio che, dietro Gesù 

                                                                 
11

 Ivi, p. 7. Il lavoro è impreziosito dalla bibliografia citata in nota, riguardante la 
pubblicazione degli atti di vari convegni studio sul tema in ambito pastorale e dalle varie 
letture del “fenomeno religiosità popolare” in ambito laico ed area marxista a partire da 
Gramsci e passando per De Martino, Ginzburg, Saija per giungere a Di Nola, più rispettoso 
delle categorie non interpretabili col pensiero marxista. Nell’area cattolica viene 
sottolineato il lavoro di G. De Rosa i cui articoli pubblicati su «La Civiltà Cattolica» sono stati 
raccolti nel volume La Religione popolare, Storia-Teologia-Pastorale, Ed. Paoline 1981. 
12

 T. BELLO, Fede e formalismo in “Comunità”, Foglio d’informazione della Parrocchia “Nati-
vità di Maria”, Tricase, 25 aprile 1982, n. 13, p. 1. Il testo è in T. BELLO, La terra dei miei, cit., 
pp. 401-403.  
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Cristo, accetta di camminare nel deserto della vita verso la Terra promessa del 

Cielo». 

Nel terzo punto don Tonino è lapidario: «Il folklore non ha nulla da spartire 

con la fede. Il moltiplicarsi dei presepi viventi a Natale (fenomeno rispettabilis-

simo) non credo che sia sempre segno di inequivocabile maturità di fede». 

La conclusione, nel quarto e ultimo punto, è di stringente attualità non solo 

a Tricase e non solo per la processione del venerdì santo: «Dobbiamo guardarci 

dai pericoli delle contaminazioni folkloristiche e preservare un rito così impor-

tante come la processione del Venerdì Santo, dalle minacce della esteriorità». 

Occorre – secondo l’insegnamento di don Tonino – proteggere la pietà popolare 

da contaminazioni folkloristiche, non farla scadere nel devozionismo che non è 

vera fede; nel caso delle processioni, è opportuno evitare inutili superfetazioni 

che rischiano di appannare la bellezza della semplicità originaria che ci è stata 

consegnata dalla tradizione dei nostri avi. 

 

* * * 

 

Don Tonino sarebbe passato pertanto da una posizione più sfumata, direi 

quasi super partes, da direttore della pastorale diocesana alla posizione più de-

cisa assunta come parroco della Natività a Tricase. Egli ha il massimo rispetto 

della pietà popolare, di cui le processioni sono l’espressione più comunitaria; 

s’impegna a renderle sempre più un atto liturgico dignitoso che, fatto bene, di-

venta esso stesso mezzo di evangelizzazione perché “segno” di un cammino spi-

rituale alla luce di un mistero che, nella processione del venerdì santo, «si con-

suma nella morte di Dio e nella sofferenza di sua Madre»13.  

Gli effetti del vissuto didon Tonino a Tricase, unitamente agli altri maturati-

nei vari contesti ugentini, li troveremo proiettati nel futuro di vescovo del Servo 

di Dio. Dopo aver auspicato un’indagine sulla religiosità popolare,così egli scri-

verà sul suo progetto pastorale per la diocesi di Molfetta del 1985: «i risultati ci 

aiuteranno a rettificare eventuali prevenzioni, a dare un’anima di Vangelo là dove 

essa manca, a correggere aspetti fuorvianti, a eliminare con coraggio e gradual-

mente il materiale di risulta che non avesse molto da spartire con la fede»14.  

                                                                 
13

 Ivi. 
14

 T. BELLO, Insieme alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi, Luce e Vita, Quaderno n. 5, 
Molfetta 1985, “Purificare dalle scorie la religiosità popolare” n. 13, p. 19, n. 13. 
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Le espressioni genuine della pietà popolare, “frutto del Vangelo incultura-

to”, da quelle comunitarie (come le processioni) a quelle più semplici e indivi-

duali,si manifestano – come insegna papa Francesco – nella «fede salda di quel-

le madri ai piedi del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non 

sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una 

candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in que-

gli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso». Esse sono, sono – continua 

papa Francesco – «luogo teologico»15 e pertanto, se evangelizzate, se bene 

comprese e vissute, sono esse stesse mezzi di evangelizzazione.E su questo 

principio troviamo in sintonia il pensiero di don Tonino che, unitamente alla 

promozione della pietà popolare e dei suoi segni più significativi, auspica la 

formazione del popolo cristiano al fine di evitare che, smarrendone il senso ge-

nuino, dal piano della fede si passi a quello del folklore con incalcolabile danno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, Esortazione apostolica del 24 novembre 2013, Editrice 
Vaticana, nn. 69-70, 125-126. 
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LA VICENDA DI “STOLA E GREMBIULE” 

DI DON TONINO DAL 1986 AD OGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metafora “stola e grembiule” è una delle tante che ricorrono negli scritti 

di don Tonino e vengono ripetute per la loro efficace risonanza. Anche papa 

Francesco le va ripetendo, sia pure non facendone citazione diretta. 

Stola e grembiule comparve nell’articolo firmato per la rivista «Presbiteri» 

del 1986, a commento del brano evangelico di Giovanni circa l’ultima cena1. 

Successivamente, sempre nel 1986, nella rivista «Via, Verità e Vita» com-

parve un secondo articolo dal titolo Il servizio degli ultimi nella Chiesa locale2. 

Per la stessa rivista, nel 1989, don Tonino pubblicò L’Italia terra di missione?3 

Nel 1991, nella «Rivista di Scienze Religiose», uscì Servi nella Chiesa per il 

mondo. Riflessioni ed esigenze pastorali, articolato in tre parti La sfida della 

missione, Stola e grembiule e Ripartire dagli ultimi4. Di fatto questo testo ri-

                                                                 
1
 «Presbiteri», 7, 1986 (settembre), pp. 512-520. Ora in A. BELLO, Articoli, corrispondenze, 

lettere, notificazioni (=Scritti di mons. Antonio Bello, 5), Mezzina, Molfetta 2003, pp. 40-49. 
2
 «Via, verità, vita», 35, 1986, n. 110 (settembre), pp. 45-50, ora in A. BELLO, Articoli, 

corrispondenze, cit., pp. 29-35. 
3
 «Via, verità, vita», 38, 1989, n. 124 (settembre-ottobre), pp. 5-10, ora in A. BELLO, Articoli, 

corrispondenze, cit., pp. 70-78. 
4
 «Rivista di Scienze Religiose», 5, 1991, pp. 217-237, ora in A. BELLO, Articoli, corrispon-

denze, cit., pp. 94-119. 
La rivista era sorta nel 1987 ed esprimeva l’impegno scientifico e culturale dell’Istituto 
Teologico Pugliese, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Puglia e del Pontificio 
Seminario Regionale Pio XI di Molfetta. Il comitato di redazione era composto dai docenti 
Giovanni Ancona, Vito Angiuli, Mauro Cozzoli, Marcello Semeraro, Agostino Superbo e Pio 
Zuppa, e il direttore era Salvatore Palese. La rivista con periodicità semestrale comprendeva 
studi, note, la menzionata sezione “Chiesa-mondo” e poi recensioni e segnalazioni. Si 
concludeva con la nota dei libri ricevuti. 
La «Rivista di Scienze Religiose» fu accolta con interesse crescente in Italia, in Europa e 
oltre, sicché fu accettato il cambio con oltre 100 periodici di istituzioni accademiche e di  
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prendeva quelli pubblicati negli anni 1986-1989. L’assemblaggio fu compiuto da 

don Pio Zuppa, con piccoli interventi integrativi con materiali dello stesso don 

Tonino. Egli aveva apprezzato il risultato e ne aveva autorizzato la pubblicazione 

nella sezione della rivista suddetta, “Chiesa-mondo”, Formazione e vita dei pre-

sbiteri, oggi, insieme con altri approcci storici, teologici, spirituali e pastorali, 

firmati rispettivamente da Maurilio Guasco, Antonio Barruffo e dallo stesso Pio 

Zuppa5.  

In siffatta maniera, a Molfetta, educatori e docenti prolungavano la riflessio-

ne compiuta dal sinodo dei vescovi sullo stesso argomento, convocato da Gio-

vanni Paolo II nel 1990; riflessione alla quale, per altro, gli stessi superiori e do-

centi del seminario molfettese avevano partecipato nella fase preparatoria del 

sinodo stesso.  

Un’altra circostanza merita di essere rievocata: la nomina a vescovo di Sessa 

Aurunca del rettore del Seminario, Agostino Superbo, avvenuta il 18 maggio 

19916. A lui che concludeva il suo mandato iniziato nel giugno del 1985, veniva 

donato in omaggio l’intero fascicolo della «Rivista di Scienze Religiose»7. 

Gli anni del rettorato Superbo (1985-1991) era stato un periodo ricco di 

progetti formativi interessanti, di fervide iniziative culturali e di più precise e-

sperienze pastorali per i giovani che si andavano preparando al ministero pre-

                                                                                                                                                                      

istituti culturali. La direzione editoriale nel 2008/2 passò a Luigi Renna e nel 2010/2 a Pio 
Zuppa. Con il fascicolo 2 del 2013 si concluse la sua pubblicazione. 
5
 Ivi, pp. 179-264. È bene ricordare i vari contributi di Maurilio Guasco, ordinario di Storia 

del pensiero politico contemporaneo nell’Università degli studi di Torino Seminari e clero 
tra crisi e rinnovamento, pp. 181-186. Antonio Barruffo, preside della Pontifica Facoltà 
Teologica dell’Italia meridionale di Napoli, Diventare preti oggi. Aspetti teologici e spirituali, 
pp. 197-215. Il menzionato contributo di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi e in fine Pio Zuppa, La formazione al presbiterato nel postconcilio. 
Orientamenti bibliografici(pp. 239-264). 
6
 Agostino Superbo fu ordinato vescovo a Molfetta il 29 giugno 1991 da Sessa Aurunca fu 

trasferito alla sede vescovile di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, il 19 novembre 
1994; nominato assistente dell’Azione Cattolica Italiana il 17 maggio 1996, promosso alla 
sede metropolitana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo il 9 gennaio 2001, ora emerito 
dal 5 ottobre 2015. Egli è stato promotore della causa di canonizzazione di mons. Tonino 
Bello nella fase diocesana. 
7
 Nella dedica gli fu scritto «all’amico, fondatore insieme con altri della «Rivista di Scienze 

Religiose» e componente della redazione, le congratulazioni più cordiali […]. Al vescovo 
eletto gli auguri più fervidi e fraterni. Il lavoro apostolico “in dies” lo renda servusEcclesiae 
con la sensibilità che il dono dello spirito e con la generosità che è fedeltà riscoperta nel 
dialogo con gli uomini. Come il buon pastore, guidi la Chiesa affidatagli verso la pienezza del 
Regno», p. 5.  
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sbiterale. Nell’anno 1985-1986 fu elaborato un nuovo piano di studi com-

prendente un sessegno filosofico-teologico e fu configurato l’Istituto Teologico 

Pugliese con propri Statuto e Regolamento. Nel 1987 iniziò la pubblicazione del-

la «Rivista di Scienze Religiose» e negli anni seguenti l’Istituto fu aggregato alla 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale di Napoli (dicembre 1991-

giugno 1992). Frattanto, nel 1989, era stata pubblicata una chiara e organica 

proposta educativa che in maniera significativa recepiva gli orientamenti dati 

dai documenti conciliari e si intitolava Ad immagine diGesù Buon Pastore8, e 

all’esperienze pastorali dei giovani nei territori diocesani era stata data una im-

postazione programmata, accompagnata e verificata. Senza dire delle esperien-

ze che il seminario fece dell’accoglienza per alcuni mesi di oltre cento albanesi 

sbarcati nel porto della città. Purtroppo in quegli anni maturarono i progetti de-

gli organi amministrativi della Santa Sede che portarono ad ulteriore ridimen-

sionamento della proprietà che essa aveva del grande seminario molfettese che 

Pio XI aveva costruito negli anni ’209.  

Il contributo di don Tonino alla «Rivista di Scienze Religiose» non sfuggì 

all’attenzione di Renato Brucoli che ottenne l’autorizzazione di farne una edi-

zione specifica nella collana “Sentieri” della sua editrice “ED INSIEME” nel 1993. 

A questa egli diede il titolo Stola e grembiule, fortunata metafora del Ministero 

presbiteriale. E per questa prima edizione mi richiese la presentazione. Ad essa 

diedi una prospettiva storica, inserendo la nostra stagione post-conciliare di 

rinnovamento nella lunga evoluzione del clero occidentale nel corso del secon-

do millennio cristiano, con i recuperi spirituali e pastorali, ispirati dagli ideali 

“apostolici” nei secoli medievali e nell’età moderna ed oltre.  

Don Tonino gradì l’iniziativa e ne vide la realizzazione prima che il 20 aprile 

1993 si concludesse la sua terribile lotta contro “il drago” che lo aggrediva da 

due anni. 

Così Stola e grembiulecontinuò a girare per il mondo cattolico suscitando ri-

flessioni ed entusiasmi. Si contano almeno venti riedizioni che si sono succedute 

                                                                 
8
 PONTIFICIO SEMINARIO TEOLOGICO PUGLIESE, A immagine di Cristo Buon Pastore. Documenti 

formativi: orientamenti e itinerari per il presbiterato, a cura di V. ANGIULI e P. ZUPPA, 
VivereIn, Roma-Trani 1989, 343 pp. 
9
 Cfr. S. PALESE, Per la storia della Conferenza Episcopale Pugliese in Vescovi e regione in 

cento anni di storia, 1892-1992. Raccolta di testi della Conferenza episcopale pugliese (= 
Società e religione, 16), a cura di Salvatore PALESE e Francesco SPORTELLI, Congedo, Galatina 
1994, pp. XIII-LVII e particolarmente pp. LII-LIV e pp. 714-716. 
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negli anni seguenti, e papa Francesco, il 20 aprile 2018, nel suo “pellegrinaggio” 

alla tomba di don Tonino nel cimitero di Alessano e alla chiesa Molfettese, nella 

ricorrenza del venticinquesimo anniversario del dies natalis, ne ha ripetute e-

spressioni e incoraggiamenti per i ministri ordinati, ma pure per tutti i battezza-

ti, a diventare «servi della chiesa per il mondo». 

È vero che rimane vivo “nel migrare dei giorni” tutto ciò che è dono del Si-

gnore. Questa è la più vera storia del cristianesimo. 

 

 

Presentazione della prima edizione del 1993 

 

«Mai si è discusso tanto sul prete come ai nostri tempi: sulla sua identità, 

sul suo ruolo nella comunità cristiana e nella società umana, sulla sua missione 

specifica tra gli uomini contemporanei, credenti o no. 

La riflessione di vario genere e la letteratura e il cinema o il teatro sono utili 

e importanti; ma io credo, sarà la vita degli stessi preti a risolvere i nodi 

problematici e a cogliere le nuove prospettive della loro missione. 

Non del prete in qualunque modo egli viva e comunque egli sia, ma dei preti 

santi, amati e seguiti dai ragazzini del paese e dagli anziani dei quartieri urbani; 

dei preti santi, vicini agli sposi che crescono nell’amore ed ai genitori che 

costruiscono gli uomini veri; dei preti santi che comprendono i dubbi e le 

“notti” di chi cerca il senso dell’esistenza, e capiscono le spinte di chi progetta 

convivenze armoniose ed opera per città vivibili; dei preti santi che sanno 

commuoversi dinanzi al letti del dolo e alle bare della morte. Insomma, dei preti 

che del “vangelo della carità” sono, non soltanto annunciatori, ma pure 

testimoni e ancor più “autori”. 

E grazie al cielo, ciascuno di noi conserva il ricordo di qualcuno di questi, ed 

anche l’eredità, nella sua vita, come quelli di un padre. 

Nella storia delle generazioni cristiane le proposte vincenti sono state quelle 

offerte dalla concreta esistenza di singoli preti e quindi di gruppi, che si sono 

messi ad operare in certo modo. Penso alla svolta rappresentata dalla regola di 

vita che si diedero i canonici medievali delle cattedrali episcopali; ricordo la vita 

comune e in povertà, inseguita per secoli e realizzata da preti tra i Domenicani e 

Francescani; considero la vita apostolica concepita come santificazione perso-

nale e sollecitudine per la salvezza delle anime, e vissuta dalle generazioni di 
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preti ce si susseguirono dal Cinquecento, a partire da Teatini e Gesuiti, fino ai 

Vincenziani e ai Redentoristi; sottolineo lo slancio missionario di tante congre-

gazioni sacerdotali dell’Ottocento, che aprì al vangelo le strade dei cinque 

continenti; indico le molteplici forme di presenza pastorale che hanno intuito 

alcuni gruppi e movimenti presbiterali in questo secolo conclusivo del secondo 

millennio cristiano. 

Sembra, quasi, che l’ideale di Gesù buon pastore sia inesauribile nella sua 

fecondità e nella ispirazione di continue e sempre più ricche modalità di 

perpetuare la sua presenza e di attualizzare la sua redenzione. 

Le acute considerazioni e i passaggi delineati da don Tonino Bello, vescovo 

di Molfetta, sono dentro quegli sviluppi nuovi che partono dal Concilio Vaticano 

II e sono provocati dalla trasformazione radicale della antica cristianità. Gli 

scenari cambiano, ma gli uomini rimangono, con i grandi sogni e con le sincere 

speranze, con la fatica di diventare cristiani, per una vita intera. A questa fame 

di umanità e a questa sete di Dio, il prete è chiamato a dare il pane e l’acqua 

della sua bisaccia. 

Don Tonino lo dice chiaramente come deve procurarseli e come fraterna-

mente donarli. Lo dice, non soltanto con le parole». 

 

Salvatore Palese 
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LUIGI MANCA 

 

Sono diventato una gigantesca domanda.  

Colloquio con Agostino 

 

Prefazione di Piero Coda 

 

Collana “Opera Spiritualia”, 9 

 

 

Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli, pp. 333 

€ 18.00 

 

 

Scrivere di Agostino d’Ippona è sempre una sfida. Non solo perché la sua 

opera è immensa e inesauribile – per mole e per profondità –, non solo perché 

la letteratura che ha a che fare, direttamente o indirettamente, con lui riempie 

un’intera biblioteca, ma anche perché la sua testimonianza e il suo pensiero 

non lasciano mai indenni chi vi s’accosta. Sono troppo veri e concreti, troppo 

aperti e troppo slanciati verso l’oltre per lasciare, anche in noi, le cose come 

stanno. 

Ebbene, questo saggio di don Luigi Manca riesce nell’impresa a tutta prima 

tanto ardua da parere impossibile di offrirci qualcosa di prezioso, di ricco e di 

godibile a proposito dell’imperitura eredità agostiniana. Vi riesce per una serie 

di motivi che vorrei almeno in parte cercare di passare in rassegna per invitare 

caldamente alla lettura di queste pagine, di più: alla loro meditazione e al loro 

approfondimento. Il che vale, a mio sommesso giudizio, per giovani e adulti che 

desiderano trovare un compagno e una guida nel viaggio dell’esistenza, ma an-

che a fare i conti con una serie ponderata e incisiva di colpi di sonda nel-

l’universo agostiniano per trarne spunti, non piccoli né accessori, in vista della 

declinazione della sequela di Cristo in questo nostro tempo, che – come ama 

ripetere Papa Francesco – non è solo un’epoca di cambiamenti ma un cambia-

mento d’epoca. 

Innanzi tutto, c’è la magia del colloquio personale. Essa – suscitata, penso, 

proprio dall’intensa e appassionata frequentazione delle pagine agostiniane – 
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t’immerge da subito nell’atmosfera della ricerca inquieta eppure calda e rasse-

renante dell’Ipponate. Perché il colloquio – innanzi tutto quello con Dio, ma in-

sieme, entro questo spazio d’interrogazione, di confessione, di lode e di ringra-

ziamento, anche coi fratelli e le sorelle – è per eccellenza il genere letterario 

che Agostino non solo predilige, ma in qualche modo inventa e offre alla storia 

dell’Occidente e dell’intera umanità. Ma come? – mi si dirà – e i dialoghi di Pla-

tone? Si, è vero, ci sono i dialoghi del grande Filosofo, che cercano di restituirci 

la dinamica impareggiabile della maieutica socratica: eppure sanno già di artifi-

cio, trasmettendo più una tecnica dialettica e dialogica che un’esperienza reale 

e vissuta. In Agostino le cose sono diverse: anche quando non si tratta delle 

Confessioni o della trascrizione di un sermone, sempre, in filigrana, come ten-

sione dinamica, come intenzionalità interiore, come obiettivo performativo del-

lo scrivere c’è il colloquiare. Il cercare colloquiando. 

La scelta, dunque, di atteggiare a ideale colloquio con Agostino queste pagi-

ne è calzante e fruttuosa. Tanto più che – ed è questo un secondo grande meri-

to – abbiamo qui a che fare con uno studioso consumato e appassionato 

dell’opera di Agostino. Uno studioso che, se dà prova a ogni piè sospinto di sa-

persi muovere con disinvoltura e competenza nell’ampio e diversificato pano-

rama disegnato dall’opus agostiniano, mostra al contempo d’aver acquisito e di 

continuare a coltivare diuturna e attenta dimestichezza con la folla degli autori, 

antichi e recenti, che si ispirano e si confrontano con Agostino. Senza dire – ed è 

un terzo motivo di pregio che fa apprezzare queste pagine – che don Luigi Man-

ca non è soltanto un competente e raffinato studioso dei Padri della Chiesa e, in 

particolare, appunto di Agostino, ma è un teologo che coniuga il pensiero con la 

vita, la teologia con la pastorale, il Vangelo di sempre con gl’inediti segni dei 

tempi. E anche in questo la prossimità con Agostino è palpabile e feconda. 

Di qui si snoda, dunque, un’affascinante percorso che attraversa di fatto, 

con puntualità e ispirazione, i momenti più ricchi della performance esistenzia-

le, intellettuale ed ecclesiale di Agostino, ostendendone i risultati più importanti 

e duraturi e congiungendoli con naturalezza e a ragion veduta con le sfide del 

presente. Secondo un metodo teologico e pastorale che è quello perseguito dal 

Vaticano II e riproposto oggi a tutta la Chiesa, con vigore profetico, da Papa 

Francesco. Dal tema dell’inquietudine – dei giovani soprattutto – per la ricerca 

dell’interiorità, della bellezza, della felicità, alla questione dei poveri e della tra-

sformazione sociale e culturale imposta dai movimenti migratori che ancora 

una volta – come peraltro già succedeva ai tempi di Agostino – attraversano il 
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mare nostrum e, più lentamente, investono il monto intero. E questo per non 

portare che qualche esempio. 

Infine, last but not least, c’è lo stile letterario con cui questo saggio è scritto 

e che rivela uno stile di servizio teologico ed ecclesiale nutrito insieme di serietà 

e di rigore nello studio e nella ricerca insieme all’empatia nell’insegnamento, 

nel dialogo e nella cura pastorale. È lo stile di una guida sicura che passo passo, 

con documentato discernimento, ti fa incontrare a tu per tu col fascino intatto e 

con la sostanza perenne della lezione antica e sempre nuova di Agostino: uomo 

e cristiano, pensatore e teologo, vescovo e dottore, santo e mistico. Una guida 

attenta e discreta, sapiente e paziente. 

In una parola, un gran bel libro, che si legge con gusto e di cui realmente si 

fa tesoro, sotto tanti aspetti. Un libro per cui valgano senz’altro le parole di 

Agostino nel Sermo 153: «Noi parliamo, ma Dio istruisce, noi parliamo, ma Dio 

ammaestra. Infatti, non è detto beato colui al quale insegna l’uomo, ma colui 

che avrai istruito tu, Signore. Noi possiamo piantare e irrigare, ma è proprio di 

Dio dare il crescere». 

 

Piero Coda 

Preside dell’Istituto Universitario “Sophia” 

Incisa Val d’Arno 
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Il catalogo de’ soggetti più illustri tra’ capuccini 

della provincia d’Otranto. Santità di vita e fatti 

straordinari (secoli XVI-XVII) 

 

A cura di ROSA ANNA SAVOIA 

 

Documentazione iconografica di FRANCESCO 

MONTICCHIO 

 

Collana: Studia PACS «S. Lorenzo da Brindisi», 

Parola-Arte-Cultura-Storia, 2 

 

Edizioni Grifo, Lecce 2017, pp. 763, € 45.00 

 

 

 

TRA I CAPPUCCINI DI TERRA D’OTRANTO IN ETÀ MODERNA 

 

La recente edizione Il Catalogo di soggetti più illustri tra i Cappuccini della 

Provincia d’Otranto. Santità di vita e fatti straordinari (secoli XVI-XVII), a cura di 

Rosa Anna Savoia, con documentazione iconografica di Francesco Monticchio, 

(Edizioni Grifo, Lecce 2017, 763 pp., € 45,00) è un contributo di notevole impor-

tanza per la storia della grande Terra d’Otranto di un tempo che comprendeva 

le attuali province di Lecce, Taranto e Brindisi e si estendeva fino a Matera. Si 

tratta di una fonte per la storia della vicenda religiosa e pastorale, ma pure so-

ciale, artistica e culturale di questa provincia estrema del Regno di Napoli, pro-

tesa tra due mari.  

Lavori del genere non sono facili: implicano tenace impegno e molta fatica. 

Pertanto la gratitudine degli storici va espressa a coloro che forniscono stru-

menti di lavoro scientifico, come questo. E a quella dei ricercatori e degli stu-

diosi dell’età moderna va aggiunta quella di tanti, singoli e comunità, che nella 

memoria storica cercano elementi di identità delle popolazioni di un territorio, 

del loro farsi con le idealità e dinamiche dei secoli XVI-XVII. C’è da auspicare, 

pertanto, una diffusa ricaduta culturale di questa impresa editoriale voluta e 

sostenuta dalla Provincia dei frati minori cappuccini di Puglia.  

Questo “catalogo” dei frati benemeriti non era ignoto agli studiosi del fran-



 
431 

cescanesimo nel meridione italiano. E non pochi lo hanno valorizzato attingendo 

informazioni preziose. Ma questa fonte storica era lontana dalla regione pugliese, 

perché conservata nell’Archivio di Stato di Milano per volontà di Napoleone Bo-

naparte dal 10 maggio 1810. Su questa vicenda la curatrice Rosa Anna Savoia ci 

da chiara notizia nella sua introduzione a questa edizione (cfr. pp. 27-28). 

Nelle pagine introduttive, essa ci illustra in maniera essenziale la vicenda 

della Provincia cappuccina (pp. 13-27) e ci fornisce la completa geografia storica 

di questi francescani di Puglia dal 1534 al 1655, di cui facilmente si colgono gli 

elementi nei ricchi indici, cronologico e alfabetico (pp. 667-677). 

Il catalogo consta di tre tomi legati insieme, per un totale di 510 fogli (340 + 

135 + 35), redatti con criteri diversi dai loro autori negli anni 1611-1657. Nella 

recente edizione le tre parti sono state risistemate nell’ordine cronologico di 

compilazione.  

La maggior parte del volume è occupato dalla Raccolta della nascita, vita, 

morte e dopo del padre Pacifico da Sant’Eufemia, predicatore cappuccino, nato 

il 24 agosto 1568 nel casale omonimo di Tricase e morto il 17 aprile 1605 nel 

convento di Laterza (TA). Di essa fu autore Francesco da Pulsano nel 1612 (cfr. il 

suo profilo alle pp. 22-24). 

Seguono gli atti del processo informativo sulla santità di frate Egidio da La-

terza, nato nel 1537 e morto a Lecce nel 1618 (pp. 297-352, e profilo biografico 

a p. 24); processo aperto nel 1627 da padre Francesco da Morciano. 

La terza parte è la Raccolta delle cose più memorabili e dei fatti più illustri 

operati dai nostri frati cappuccini redatta nel 1657 da padre Francesco da Pul-

sano e destinata agli annali della Provincia (pp. 353-666).  

Nella sistemazione editoriale data dalla Savoia sono presentati 23 padri 

predicatori (pp. 355-414), 30 sacerdoti cappuccini (pp. 415-488), 20 chierici (pp. 

489-510), 44 laici (pp. 511-582), infine 3 suore cappuccine (pp. 635-656) e 5 ter-

ziarie (pp. 651-666). Vi sono pure le notizie delle vicende negative dei cappucci-

ni «trasgressori della regola», «ingrati contro alla vocazione» (pp. 583-597). 

Sono registrati poi «altri casi straordinari» (pp. 597-607) e infine «fatti meravi-

gliosi» derivanti dalla devozione all’Immacolata, e particolarmente miracoli at-

tribuiti al beato Felice da Cantalice (pp. 617-672), san Francesco d’Assisi, 

sant’Antonio da Padova e san Giuseppe da Leonessa (pp. 623-643), straordinari 

avvenimenti provvidenziali, pp. 644-652). È doveroso avvertire che delle notizie 

biografiche e degli avvenimenti straordinari di cui si è avuta informazione, sono 

indicati i referenti che spesso firmarono con il segno di croce. 
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L’edizione comprende anche gli indici originali conservati nel compendio 

(pp. 66-77).  

L’appendice, inoltre, comprende l’elenco dei superiori dell’antica Provincia 

d’Otranto dal 1590 al 1903 (pp. 681-683) e le ottime schede di ciascuno dei 30 

conventi (pp. 685-726). La vicenda di alcuni di essi si concluse con la soppres-

sione napoleonica dal 1811, di tutti gli altri con quella italiana degli anni 1861-

1867. Ma poi ci fu la riapertura di alcuni, come quella di Scorrano nel 1881, di 

Francavilla Fontana nel 1901, di Campi Salentina nel 1919, di Alessano nel 1929, 

di Brindisi nel 1949 e di Taranto nel 1958. Tutti nella riorganizzata Provincia pu-

gliese. 

L’appendice, infine, comprende un glossario, la bibliografia, la sitografia e gli 

indici delle illustrazioni e dei nomi (pp. 727-763).  

La documentazione iconografica e fotografica è stata curata da Francesco 

Monticchio, che ha collaborato validamente all’edizione di questo importante 

volume, secondo della nuova collana “Studia PACS – San Lorenzo da Brindisi” 

diretta da Alfredo Di Napoli. Questi ha valorizzato la Raccolta delle cose più 

memorabili in un suo recente saggio comparso con ritardo editoriale I Cappuc-

cini nel Salento. Testimoni e apostoli di misericordia (secoli XVI-XVII), in «Idome-

neo» 22, 2016, pp. 61-77, illustrando il loro apostolato sociale, culturale, la pre-

dicazione, le missioni popolari ed estere di questi frati. 

 

* * * 

 

Un approfondimento utile sarebbe quello di individuare quei nativi della 

trentina di luoghi delle due diocesi di Alessano e di Ugento, come come si po-

trebbe fare di altre diocesi, che divennero cappuccini ancor prima della fonda-

zione dei primi conventi di quei territori. Tanto varrebbe ad individuare i sentie-

ri segreti della seminagione compiuta da predicatori e questuanti provenienti 

da quelle residenze vicine o lontane dai confini delle due diocesi. La vicenda di 

fra’ Pacifico di Sant’Eufemia sarebbe su questi sentieri. Come pure quella del 

laico fra’ Simone da Salve, morto a Taranto nel 1624 (p. 580), fra’ Bernardino da 

Morciano morto a Salve nel 1580 (pp. 522-532), e dei sacerdoti fra’ Cornelio da 

Salve morto a Corigliano nel 1593 (p. 432), fra’ Giovanni da Alessano morto nel 

1600 (p. 440), fra’ Rufino da Ruffano morto a Casarano nel 1604 (pp. 409-412). 

Di questi cappuccini salentini dei primi decenni, numerose sono le menzioni ne-

gli indici di questo volume (pp. 735-763).  
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Dunque, la presenza di cappuccini nativi dei luoghi delle diocesi di Alessano 

e di Ugento è anteriore alla fondazione dei conventi di Tricase (1578) e di Salve 

(1579) o a quella dei non lontani conventi di Casarano (1582) e Gallipoli (1583). 

Il fascino esercitato da questi francescani predicatori instancabili e umili que-

stuanti, attrasse non pochi ad unirsi a loro. Questi proponevano un francesca-

nesimo radicale e apostolico, più vivo ed efficace di quello vissuto dai france-

scani di Ugento, Specchia e Alessano. Non pochi dei primi cappuccini venivano 

proprio dai precedenti rami storici dei francescani.  

I loro conventini erano quasi degli eremi, distanti dall’abitato e lì i frati vive-

vano insieme, in povertà evangelica, predicavano nelle chiese e giravano tra le 

case dei paesi chiedendo l’elemosina in cambio delle parole di consolazione e di 

incoraggiamento. Quelli poi che erano sacerdoti predicavano e conquistavano i 

fedeli, diversamente da quelli di rito greco e latino che si mescolavano tra la 

gente salentina, officiando messe e officiature varie e coltivando di persona i 

terreni dei tanti “benefici” ecclesiastici e di altrettanti “legati”. I cappuccini era-

no considerati e attesi come guaritori in vario modo. 

Questo fascino spiega, come ha rilevato Criscuolo, la fondazione di conventi 

quasi uno ogni due anni. La geografia cappuccina di Terra d’Otranto, a differen-

za della vicenda nell’intera Europa, si arricchì ancora (cfr. pp. 15-16): a Ruffano 

dal 1621, ad Alessano dal 1627, e ancor prima Scorrano nel 1600 e a Diso nel 

1619, rispettivamente nell’arcidiocesi di Otranto e nella diocesi di Castro. 
 

* * * 
 
Si impone in questa edizione, per la sua ampiezza, la raccolta dei dati che fu 

compiuta negli anni 1611-1612 (pp. 70-295), come pure di quelli che furono re-

gistrati quando il 15 agosto 1627 fu avviata l’indagine sull’integrità di vita di fra’ 

Pacifico di Sant’Eufemia e sui miracoli a lui attribuiti. Emerge la geografia 

dell’intera Terra d’Otranto e della sua società nelle testimonianze di quanti di-

chiararono di essere stati beneficati dal suo intervento, uomini e donne, piccoli, 

adulti e anziani, chierici e laici, poveri e signori, afflitti dalle malattie più diverse 

sulle quali sarebbe interessante farne la rassegna. Essi provenivano da Matera, 

Montescaglioso, Ginosa, Taranto e i suoi casali, Martina, Grottaglie, Mesagne, 

Trepuzzi, Squinzano, Campi, Lecce, Lequile, Nardò, Casarano, Ruffano, Salve, 

Tricase, Tutino, Alessano, Patù, Otranto, Sant’Eufemia, Muro, Scorrano, Laterza 

e ancora Copertino, Corigliano, Melpignano, Galatina, Palagianello, Massafra, 

Francavilla.  
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Altrettanto si può dire della Raccolta delle cose più memorabili e dei fatti più 

illustri (pp. 355-636), compiuti dai frati cappuccini, da quelli predicatori e sacer-

doti ai chierici laici e novizi. Questi dati però riguardano la vita loro di slanci re-

ligiosi, di esempi di santificazione cercata e predicata non senza difficoltà e con-

trasti. Storie di santità che lasciarono stupiti i confratelli conviventi i quali le 

trasmisero alla edificazione dei cappuccini delle generazioni seguenti. Con mo-

dalità specifiche che poi si diffusero tra le popolazioni, devozione sacramentale, 

quarantore, devozione mariana, forme concrete e relazioni interpersonali. 

Il Cristo crocefisso si intravede dappertutto e ispira ascetica rigorosa e so-

stiene «speranze disperate» (Luigi Tasselli). Queste sono della gente che ricor-

reva a quei francescani per chiedere salute e salvezza dalle forze demoniache. 

Perciò il sottotitolo del volume “Santità di vita e fatti straordinari” lo dice chia-

ramente. Agli studiosi è dato un vasto campo d’indagine della cultura popolare 

di questa provincia ai confini dell’impero spagnolo. Qui, alla frontiera del catto-

licesimo meridionale, si stava verificando l’assorbimento delle diverse tradizioni 

religiose e culturali, come quelle che erano venute dall’oriente bizantino. In 

queste contrade perdurava, anche dopo Lepanto (1571), la paura della pirateria 

turca, sempre incombente e minacciosa.  

L’edizione di questa importante fonte storica arricchisce la letteratura fran-

cescana in Italia e – come auspichiamo – diventerà un contributo notevole alla 

storiografia pugliese e meridionale, divenuta in questi ultimi decenni attenta ai 

molteplici aspetti dei complessi processi dell’età moderna in cui operarono frati 

e devoti1. Nella varietà dei loro rapporti la cultura cattolica sottolinea la straor-

dinaria capacità che il Vangelo ha posseduto e possiede ancora di permeare le 

culture dei cinque continenti. È proprio del cristianesimo, infatti, vedere nei 

santi coloro che hanno realizzato la sequela o la imitazione di Gesù Cristo. Per-
                                                                 
1
 Processo per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio fra Giuseppe Desa da 

Copertino, a cura di O. MAZZOTTA e M. SPEDICATO, Galatina, EdiPan 2013; Fra’ Giuseppe Desa 
da Copertino, Processo Osimano di beatificazione (1665), di F. MERLETTI e M. SPEDICATO, 
Lecce, Grifo 2013; Fra’ Giuseppe Desa da Copertino. Processo Assisano di Beatificazione 
(1666), a cura di F. MERLETTI e M. SPEDICATO, Lecce, Grifo 2013; Fra’ Giuseppe Desa da 
Copertino. Positio super dubio (1712), a cura di F. DANIELI e M. SPEDICATO, Lupo Editore, 
Copertino 2015; M. SPEDICATO e P. A. VETRUGNO, Pompilio Maria Pirotti e la carità educatrice. 
Un santo capace di parlare al mondo contemporaneo. Atti del Convegno di Studi. Campi 
Salentina - Lecce, 14-16 aprile 2016, Ed. Grifo, Lecce 2017; cfr. L. COSI e M. SPEDICATO (a cura 
di), “Defensor Civitatis”. Modernità di padre Bernardino Realino, Magistrato, Gesuita e 
Santo. Atti del Convegno Internazionale di Studi a quattrocento anni dalla morte (1616-
2016), Lecce 13-15 ottobre 2016, Ed. Grifo, Lecce 2017. 
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ciò i santi sono stati e sono considerati intercessori e taumaturghi, ma pure e-

sempi di vita o “vangeli viventi” o addirittura “interpreti viventi e attuali” della 

“dottrina viva” che parla ai devoti e all’intera cattolicità. Alle analisi degli storici 

e degli antropologi tutto questo non può sfuggire al fine di cogliere scientifica-

mente il senso proprio dei fenomeni religiosi e il loro significato, semplicemente 

con il metodo storico rigoroso e corretto. 

 

Salvatore Palese 
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LUCA DE SANTIS 

 

 

Autonomia e persona. 

Federalismo, autonomia 

e sociologia del soprannaturale 

nel pensiero di don Luigi Sturzo 

 

 

Collana: Polis e Okonomia, 16 

 

 
Effatà editrice, Cantalupa (TO) 2018, pp. 94, € 9.00 

 

 

«A coloro che mi hanno criticato per la mia attività politica, per il mio amore 

di libertà, il mio attaccamento alla democrazia, debbo aggiungere, che a questa 

vita di battaglie e di tribolazioni non venni per mia volontà, né per il desiderio di 

scopi terreni, né di soddisfazioni umane; vi sono arrivato portato dagli eventi, 

penetrando quasi insensibilmente senza prevedere un termine prestabilito o 

voluto, come portato da forza estranea, riconosco le difficoltà di mantenere in-

tatta da umane passioni la vita sacerdotale e Dio sa quanto mi sono state amare 

le esperienze pratiche di 60 anni di tale vita; ma l’ho offerta a Dio e tutto ho in-

dirizzato alla Sua gloria e tutto ho cercato di adempiere al servizio della verità. 

Difetti, colpe, miserie mi sono state perdonati da Dio per i meriti di Gesù Cristo 

ed intercessione della Vergine Maria che sempre invoco ora e nell’ora della mia 

morte e così sia» (Luigi Sturzo) 

Secondo la prospettiva della Dottrina sociale della Chiesa che ha guidato 

l’opera teorica e l’azione pratica di don Luigi Sturzo, la libertà e l’autonomia so-

no ritenute un diritto inalienabile della persona, in quanto espressioni della di-

gnità dei figli di Dio, creati a immagine e somiglianza del Padre. Qi qui la consi-

derazione della loro funzione di prerequisiti indispensabili per aggredire i 

problemi economici, politici e sociali. Teniamo a sottolineare che quanto appe-

na detto esprime un presupposto dell’analisi e dell’azione politica e pastorale 

del prete calatino che già dagli anni inizi del ‘900 indica come colonna portante 

della sua riflessione teorica nel campo della politica. Tracciando il profilo biogra-
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fico di Sturzo, l’Autore ha avuto modo di sottolineare come tale dimensione sia 

subito sorta nel suo animo, corroborata dalla fede e dagli studi, nonché dal suo 

impegno pastorale e politico. In Sturzo, dunque, non è presente esclusivamente 

l’aspetto teorico, ma anche la dimensione pratica, in quanto impegno pastorale, 

politico e civile. 

Il Comune non è considerato da Sturzo solo l’istituzione più prossima alla 

persona, ma il luogo dove, per eccellenza e in modo autentico, rispetto agli altri 

luoghi della politica, si sviluppa la pratica del metodo democratico. L’Autore 

sottolinea come quella di Sturzo, pur essendo una figura di spicco in Sicilia, non 

sia stata l’unica a compiere un simile processo. Sebbene in modo non del tutto 

analogo, anche altre figure sacerdotali, sia nella stessa Regione di Sturzo sia al-

trove, hanno contribuito a tradurre in termini concreti il discorso sull’auto-

nomia. Il nostro Autore ci ricorda che la problematica dell’autonomia viene vis-

suta da Sturzo “dal di dentro”, in qualità di pro-sindaco del Comune di 

Caltagirone e membro e presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Ita-

liani (ANCI). I suoi articoli su «La Croce di Costantino» e su «Il Sole del Mezzo-

giorno», il suo programma stilato nel libro La Regione nella Nazione e tanti altri, 

non sono che alcuni indicatori del suo impegno ad alimentare la teoria con la 

pratica e viceversa, dando vita così ad un circolo virtuoso dell’azione e del di-

scorso politico. 

Sturzo si contrappone audacemente all’allora mainstream socio-politico, e 

in particolar modo all’idea del primato del “politico” e con esso dello “Stato”, 

che comporterebbe la retrocessione del Comune a mero ente decentrato, 

gemmazione dell’organismo statale dalla cui autorità centrale e sovrana – vene-

rabile e semi sacrale – dipenderebbe la sua stessa esistenza, così come 

l’esistenza della società civile. Recuperando un tema classico presso i civilisti 

umanisti, il prete calatino sottolinea come il Municipio sia una cellula politica 

originaria e che in esso sono presenti e rappresentati i diritti innati relativi alla 

libertà, che si inseriscono nel disegno statuale, ma che non sono da quest’ul-

timo né fondatati né concessi: «civica superiorem non recognescens est sibi 

princeps» (Bartolo da Sassoferrato). Nel suo essere al servizio della comunità, il 

Comune non è creato dallo Stato, ma dalla comunità stessa, la quale, a sua vol-

ta, è riducibile alle persone che la animano. A questo punto diviene necessario 

precisare come la concezione del Comune per Sturzo non sia mai stata quella 

autarchica: il Comune è considerato come l’istituzione che, più vicina alla per-

sona, può meglio comprendere quali siano le sue difficoltà e i suoi problemi. Se 
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a questo poi aggiungiamo la possibilità per un Municipio di unirsi ad altri limi-

trofi, la conseguenza sarà una maggiore capacità di comprendere le istanze e un 

più efficace intervento per risolvere le problematiche di un determinato territo-

rio; ecco perché Sturzo credeva fermamente nelle finalità che l’ANCI si era data. 

Colui che si accosterà alla lettura di questo documentato libro di don Luca 

De Santis avrà l’occasione di meditare sui principi fondamentali della Dottrina 

sociale della Chiesa, che tornano continuamente e sui cui si fonda il pensiero e 

la proposta politica e pastorale del prete calatino. L’intento dell’autore è di evi-

denziare che il pensiero di Sturzo non può essere ridotto alla mera dimensione 

del pur nobile agire politico. Già il titolo, unico nel suo genere, che Sturzo ha 

deciso di dare alla sua opera testamento: La vera vita. Sociologia del Sopranna-

turale, richiama la ben precisa visione teologica che è contenuta nel libro che 

presentiamo. 

La visione politica di Sturzo è necessariamente immersa nelle problematiche 

tipiche dell’ambiente ecclesiale, politico e sociale da lui conosciuto, passando 

dalla dimensione locale, municipale e regionale a quella nazionale, finendo per 

abbracciare il martoriato continente europeo e gli equilibri geopolitici del mon-

do intero. È innegabile che la sua riflessione e la sua progettualità abbiano at-

tinto alla Dottrina sociale della Chiesa, innovandola e arricchendola, ragione per 

cui l’autore di questo volume ha inteso presentare il pensiero federalista di 

Sturzo, assumendo come orizzonte teorico il sopracitato testo teologico che 

rappresenta il testamento spirituale del prete siciliano. Sturzo, tramite La vera 

vita, svela la radice del suo pensiero e del suo impegno politico e pastorale, in-

dicandola nella Rivelazione. L’Autore ci accompagna, attraverso la lettura de La 

vera vita, in un viaggio che ci consente di contemplare la fonte dalla quale il 

prete calatino attinge e soprattutto rinnova continuamente la sua vocazione, 

mostrando la ricchezza umana, culturale e sacerdotale di un padre della Patria, 

dell’Unione Europea, di un precursore del Concilio Vaticano II e di uno dei mag-

giori intellettuali europei del ’900, facendoci rimpiangere il fatto che troppo a 

lungo, in primis le istituzioni ecclesiali, ma seguire quelle civili, l’hanno ignorata 

se non censurata. 

 

Prefazione di Flavio Felice 

Pontificia Università Lateranense di Roma 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2018, il vescovo mons. 

Vito Angiuli: 
 
 

1 gennaio presiede in Cattedrale il Pontificale nella solennità di Maria SS. Madre di Dio 
5 gennaio partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’organo nella chiesa matrice di 

Montesano Salentino 
6 gennaio presiede in Cattedrale il Pontificale nella solennità dell’Epifania del Signore. 
7 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa matrice di Bitritto 
9 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria di Leuca a 

conclusione della Visita pastorale nella forania di Taurisano 
12 gennaio presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della Basilica di Santa Ma-

ria di Leuca 
18 gennaio presiede la celebrazione eucaristica presso il Monastero delle clarisse di 

Alessano in occasione dell’apertura della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 

19 gennaio presiede la celebrazione eucaristica a Tiggiano in occasione dei festeggia-
menti in onore di Sant’Ippazio, patrono della comunità 

21 gennaio presiede la celebrazione eucaristica domenicale a Barbarano del Capo 
22 gennaio incontra a Roma la Commissione episcopale per il laicato e nel pomeriggio 

partecipa ai lavori del Consiglio permanente della Cei 
23 gennaio partecipa ai lavori del Consiglio permanente della Cei 
24 gennaio partecipa ai lavori del Consiglio permanente della Cei e nel pomeriggio in-

contra, a Roma, i vescovi delle diocesi che si affacciano sul Mediterraneo  
25 gennaio  incontra i vescovi delle diocesi che si affacciano sul Mediterraneo e nel po-

meriggio presiede la riunione della Consulta nazionale delle aggregazioni 
laicali 

26 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa matrice di Supersano, al 
termine della quale partecipa ad un convegno su don Tonino Bello, in occa-
sione dei festeggiamenti del 25° anniversario della sua morte 

27 gennaio partecipa alla presentazione del libro “Ebrei a Tricase Porto” del prof. Ercole 
Morciano, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, in occasione 
della Giornata della memoria 

28 gennaio presiede la celebrazione eucaristica domenicale nella parrocchia di San Gio-
vanni Bosco a Ugento e nel pomeriggio partecipa alla Marcia diocesana per 
la pace, organizzata dall’ACR 

29-31 gennaio partecipa ai lavori della Conferenza episcopale pugliese a Cassano Murge 
 

* * * 
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2 febbraio annuncia in Cattedrale la visita di papa Francesco ad Alessano sulla tomba 
del Servo di Dio, don Tonino Bello, prevista per il 20 aprile successivo; nel 
pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica a Salignano, insieme alle re-
ligiose della diocesi, per la Giornata per la vita consacrata 

3 febbraio partecipa ad un convegno regionale sulla pastorale sociale e del lavoro e 
sulla pastorale giovanile, presso il Seminario diocesano di Bari 

4 febbraio presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia dei SS. Martiri Gio-
vanni Battista e Maria Goretti, in occasione della Giornata per la vita 

9 febbraio presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della Basilica di Santa Ma-
ria di Leuca 

11 febbraio conferisce il sacramento della Confermazione ai giovani della parrocchia Na-
tività della Beata Vergine Maria di Tricase 

14 febbraio presiede la celebrazione eucaristica in Cattedrale durante la quale dà inizio 
alla Quaresima con l’imposizione delle ceneri 

18 febbraio presiede la celebrazione eucaristica ad Alessano per la festa diocesana dei 
fidanzati 

19-24 febbraio presiede i lavori della Settimana teologica diocesana presso l’Auditorium 
Benedetto XVI di Alessano 

25 febbraio conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia 
Sant’Andrea di Presicce 

26 febbraio tiene una relazione su don Tonino Bello alla Settimana teologica della dioce-
si di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi  

 
* * * 

 
3 marzo  presiede la celebrazione eucaristica a Giuliano, al termine della quale parte-

cipa alla presentazione del libro “Dio è Padre” del prof. Giorgio Inguscio 
4 marzo conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia 

Sant’Antonio di Tricase e in serata partecipa alla conclusione del Cursillos di 
cristianità presso la parrocchia Sacro Cuore di Ugento 

7 marzo partecipa alla Giornata di spiritualità del Movimento “Speranza e vita” pres-
so la Basilica di Santa Maria di Leuca 

8 marzo partecipa alla conferenza di Padre Marko Ivan Rupnik nel salone della par-
rocchia San Francesco di Ruffano, al termine dei lavori di installazione dei 
mosaici nella chiesa dedicata a Santa Chiara 

11 marzo conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia 
Sant’Andrea di Tricase e nel pomeriggio presso la parrocchia San Francesco 
d’Assisi di Gemini 

17 marzo partecipa alla concelebrazione eucaristica a San Giovanni Rotondo in occa-
sione della visita di papa Francesco 

18 marzo presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia San Giuseppe di 
Bari 

19-21 marzo prende parte ai lavori del Consiglio permanente della Cei a Roma 
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24 marzo conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia San Gio-
vanni Elemosiniere a Morciano di Leuca 

25 marzo presiede la breve processione e il solenne pontificale in Cattedrale in occa-
sione della Domenica delle Palme; nel pomeriggio partecipa alla Giornata 
mondiale della gioventù, celebrata a livello diocesano a Specchia 

28 marzo presiede la Santa Messa Crismale in Cattedrale 

29 marzo  presiede l’Ufficio del Giovedì Santo in Cattedrale e nel pomeriggio presiede 
la S. Messa in Coena Domini in Cattedrale; in serata presiede l’Adorazione 
eucaristica presso l’altare della reposizione in Cattedrale 

30 marzo presiede l’Ufficio del Venerdì Santo in Cattedrale e successivamente celebra 
il sacramento della Riconciliazione ai fedeli convenuti. Nel pomeriggio pre-
siede la funzione in Passione Domini in Cattedrale e successivamente pre-
siede la Via crucis cittadina per le strade di Ugento 

31 marzo presiede l’Ufficio del Sabato Santo in Cattedrale. Successivamente tiene una 
meditazione ai seminaristi teologi riuniti in episcopio per il ritiro pasquale; 
pranza con la comunità di recupero San Francesco di Gemini; nel pomerig-
gio visita gli ammalati della Casa di Betania a Tricase e successivamente pre-
siede i Vespri presso il Monastero delle Clarisse di Alessano. In serata pre-
siede la veglia pasquale in Cattedrale 

 

* * * 

 

1 aprile presiede il Pontificale di Pasqua in Cattedrale 

3 aprile partecipa ad un convegno presso la chiesa di Santa Maria degli angeli di Pre-
sicce 

6-7 aprile partecipa al Convegno nazionale del Rinnovamento nello Spirito a Roma  

7 aprile conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia Sant’Eu-
femia di Tricase 

8 aprile presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia della Madonna del-
le Grazie di Tricase, in occasione della festa della titolare; nel pomeriggio 
conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia SS. Apo-
stoli Pietro e Paolo di Taurisano 

9 aprile presiede la celebrazione eucaristica presso la cappella delle suore Vincen-
ziane a Ugento, durante le quali le religiose rinnovano i propri voti; succes-
sivamente presiede la celebrazione eucaristica presso la Madonna del Casa-
le a Ugento 

11 aprile partecipa ai lavori della Conferenza episcopale pugliese presso il Seminario 
di Molfetta. In serata partecipa alla presentazione del libro “Stesso stampo” 
di don Gionatan De Marco, presso il convento dei Cappuccini di Alessano 

13 aprile presiede il ritiro mensile del clero nel salone della Basilica di Santa Maria di 
Leuca 
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14 aprile presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa confraternale della 
Madonna Assunta a Ugento, in occasione della riapertura al culto dell’aula 
liturgica 

15 aprile conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia Sant’An-
tonio di Padova di Depressa 

19 aprile presiede la veglia di preghiera con i giovani della diocesi in attesa della ve-
nuta di papa Francesco 

20 aprile accoglie papa Francesco in visita alla tomba del servo di Dio, don Tonino 
Bello; successivamente partecipa alla concelebrazione eucaristica presso il 
molo di Molfetta, in occasione della medesima visita del Santo Padre 

23-24 aprile partecipa al IV Convegno della Facoltà teologica pugliese presso l’Hotel Ni-
colaus di Bari 

25 aprile conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia San Gio-
vanni Bosco di Ugento e nel pomeriggio presso la parrocchia Madonna 
dell’aiuto di Torre San Giovanni 

26 aprile partecipa alla conferenza stampa su don Tonino Bello presso il Rettorato 
dell’Università di Lecce 

27 aprile presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa matrice di Miggiano e suc-
cessivamente partecipa ad un convegno su Giovanni XXIII presso la Sala tea-
tro di Miggiano 

28 aprile presiede un momento di preghiera sulla tomba di don Tonino Bello insieme 
ai giovani della diocesi di Nola; nel pomeriggio conferisce il sacramento del-
la Confermazione presso la parrocchia Maria SS. Assunta di Lucugnano 

29 aprile presiede la celebrazione eucaristica, trasmessa da Rai1, presso la chiesa ma-
trice di Alessano 

 
* * * 

 
1 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia Santa Maria 

Ausiliatrice di Taurisano e nel pomeriggio nella parrocchia San Rocco di Ga-
gliano del Capo 

2 maggio partecipa ad un convegno su “L’eredità di don Tonino a 25 anni dalla scom-
parsa” presso l’Università del Salento a Lecce 

3 maggio incontra gli studenti del Liceo “Da Vinci” di Maglie 
4 maggio accoglie numerosi studenti pugliesi presso la Basilica di Leuca, convenuti ad 

Alessano per omaggiare don Tonino Bello 
5 maggio conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia SS. Salva-

tore di Alessano 
6 maggio  conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia Santa So-

fia di Corsano e nel pomeriggio presso la parrocchia Sant’Elia di Ruggiano, 
insieme ai ragazzi di Giuliano 

10 maggio presiede la celebrazione eucaristica presso le suore Figlie della Carità di 
Ugento, in occasione del 50° anniversario di professione della superiora del-
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la comunità, suor Maria Antonietta Ciocia; successivamente presiede il col-
legio dei consultori in Curia e nel pomeriggio partecipa ad un incontro pres-
so la Prefettura di Lecce 

11 maggio presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della Basilica di Leuca 

12 maggio partecipa alla presentazione del libro “Don Tonino, sentiero di Dio” del dott. 
Giancarlo Piccinni presso la Sala del Trono del Palazzo Gallone di Tricase 

13 maggio conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia Sant’Ip-
pazio di Tiggiano; nel pomeriggio partecipa al convegno diocesano dei mini-
stranti a Lucugnano e successivamente conferisce il sacramento della Con-
fermazione presso la parrocchia Sacro Cuore di Ugento 

17 maggio  presiede la Veglia diocesana di Pentecoste a Taurisano 

18 maggio partecipa alla presentazione del libro “Autonomismo e persona” di don Luca 
de Santis, presso l’Auditorium comunale di Corsano 

19 maggio conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia San Mi-
chele Arcangelo di Castrignano del Capo 

20 maggio conferisce il sacramento della Confermazione presso la Cattedrale di Ugento 
e nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa della 
Madonna dei Martiri a Molfetta 

21-24 maggio partecipa all’assemblea della Conferenza episcopale italiana a Roma 

26 maggio partecipa al pellegrinaggio della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - 
Terlizzi ad Alessano sui luoghi di don Tonino e nel pomeriggio partecipa al 
convegno diocesano organizzato dall’Ufficio per le Confraternite a Ruffano 

27 maggio conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia Presentazio-
ne della Beata Vergine Maria di Specchia e nel pomeriggio presiede la cele-
brazione eucaristica a Ruffano, in occasione del Cammino diocesano delle 
Confraternite 

28-30 maggio partecipa al convegno pastorale diocesano presso l’Auditorium Benedetto 
XVI di Alessano 

31 maggio presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa della Madonna delle Grazie 
di Tricase a conclusione di un pellegrinaggio mariano 

 

* * * 

 

1 giugno presiede i vespri in Seminario con i genitori dei seminaristi in occasione del-
la conclusione dell’anno formativo; successivamente conferisce il sacramen-
to della Confermazione presso la parrocchia San Michele Arcangelo di Su-
persano 

2 giugno conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia SS. Mar-
tiri Giovanni Battista e Maria Goretti di Taurisano e nel pomeriggio presso la 
parrocchia Cristo Re di Leuca; successivamente benedice i lavori di inizio 
dell’infiorata a Patù 
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3 giugno benedice la conclusione dei lavori dell’infiorata di Patù; nel pomeriggio pre-
siede la celebrazione eucaristica e la processione a Ugento in occasione del-
la solennità del Corpus Domini 

4-8 giugno partecipa all’aggiornamento del clero con i sacerdoti della diocesi a Berga-
mo 

9 giugno presiede la riunione della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali a Ro-
ma  

10 giugno accoglie ad Alessano la comunità parrocchiale del Santuario dei Santi Medici 
di Bitonto, giunti in pellegrinaggio alla tomba di don Tonino; successivamen-
te conferisce il sacramento della Confermazione nella parrocchia San Loren-
zo di Barbarano e nel pomeriggio ad Arigliano 

11 giugno prende parte ai lavori della Conferenza episcopale pugliese a Turi 
12 giugno partecipa ad un convengo presso il palazzo Ramirez di Salve 
13 giugno benedice la nuova casa canonica della parrocchia Natività della Beata Vergi-

ne Maria di Ruffano e successivamente presiede la celebrazione eucaristica 
14 giugno presiede il collegio dei consultori in Curia e nel pomeriggio presiede una ce-

lebrazione eucaristica presso la Basilica di Leuca, in occasione del 10° anni-
versario della visita di papa Benedetto XVI a Santa Maria di Leuca 

15 giugno partecipa al ritiro del clero delle diocesi di Ugento e di Molfetta, riunite 
presso il salone della Basilica di Leuca; in serata partecipa alla presentazione 
del libro “Ho imparato dalle formiche” di Kalid Kakar presso il palazzo co-
munale di Tiggiano 

16 giugno inaugura e benedica la sezione dell’associazione Marinai d’Italia a Gagliano 
del Capo e successivamente presiede la celebrazione eucaristica 

17 giugno conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia San Nico-
la Magno di Salve e nel pomeriggio presiede la celebrazione nella chiesa ma-
trice di Depressa, in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo a canne 

18 giugno celebra un Matrimonio a Scorrano 
20 giugno  presiede il Consiglio diocesano per gli affari economici in Curia 
21 giugno presiede la celebrazione eucaristica in piazza Castello a Tiggiano, durante la 

quale conferisce a don Luca Abaterusso il sacramento dell’Ordine nel grado 
del presbiterato 

23 giugno partecipa alla presentazione del libro “Catalogo dei soggetti più illustri tra i 
cappuccini della provincia di Otranto” di fra Francesco Monticchio ad Ales-
sano 

24 giugno presiede la celebrazione eucaristica con la comunità parrocchiale di Cella-
mare recatasi ad Alessano in pellegrinaggio sui luoghi di don Tonino 

25 giugno presiede la riunione con i docenti della Scuola diocesana di formazione teo-
logico-pastorale presso l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano 

26 giugno  presiede la celebrazione eucaristica a Sannicandro di Bari 
27 giugno presiede la celebrazione eucaristica in piazza Castello a Taurisano, durante 

la quale conferisce a don Salvatore Ciurlia il sacramento dell’Ordine nel gra-
do del presbiterato 
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29 giugno celebra il sacramento del Matrimonio presso il Santuario di Marina Serra di 
Tricase 

30 giugno conferisce il sacramento della Confermazione presso la parrocchia San Vin-
cenzo di Miggiano 
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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. 
 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII 

Settimana Teologica della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 

2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2013, pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della 

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2014, pp. 208. 

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112. 

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugen-

to-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326. 

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. 

Convegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 

2015, pp. 258. 

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del 

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328. 

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini 

nel post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352. 

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione li-

turgica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172. 
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