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Articolo della CEI sul libro del Vescovo 

Mons. Vito Angiuli 

“ ”: 

la vocazione e il ministero sacerdotale: 

l’antologia delle omelie 18.12.2020 

 

Per iniziativa del vicario generale, Mons. Beniamino Nuzzo, e dei vicari episcopali è 

stata realizzata, a cura del vicario per la pastorale Don Stefano Ancora, una 

preziosa e interessante raccolta di omelie di Mons. Vito Angiuli sulla vocazione e il 

ministero sacerdotale, dal titolo “Vi ho chiamato amici”, un’antologia che raccoglie, 

in modo ordinato, il magistero del Vescovo sulla teologia del sacerdozio ministeriale, 

espresso nel decennio del suo episcopato.  

Nell’elegante e raffinato volume di 660 pagine, stampato per conto delle Edizioni 

VivereIn, da EVI s.r.l. Arti Grafiche di Monopoli (Ba), sono contenuti 100 testi in 

tutto, tra cui 90 omelie in occasione dell’ammissione tra i candidati agli ordini sacri, 

dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, delle ordinazioni diaconali e 

presbiterali, delle messe crismali, degli anniversari di sacerdozio, in memoria dei 

vescovi e sacerdoti defunti e 10 riflessioni/messaggi per altre ricorrenze. 
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PREFAZIONE al libro vi ho chiamato amici  

Di Mons. Francesco Cacucci Arcivescovo di Bari-Bitonto  

È ancora vivo nella memoria – 4 dicembre di 

dieci anni fa – il giorno della tua ordinazione 

episcopale, vissuto in un intensissimo contesto 

ecclesiale. Come allora, rinnovo la mia 

gratitudine per la tua preziosa collaborazione 

come mio Pro-Vicario Generale a Bari-Bitonto e 

in special modo nell’accompagnamento del 

Sinodo Diocesano, del Congresso Eucaristico 

nazionale e dell’avvio delle Visite pastorali. Sono 

certo che in questi anni hai sperimentato come il 

Vescovo sia l’«amicus sponsi», secondo la 

definizione di Sant’Agostino, che richiama 

l’immagine che attribuisce a se stesso Giovanni 

Battista. Perciò vorrei considerarti, in questa 

splendida raccolta di omelie, preziosa 

espressione del tuo magistero episcopale, come 

la «voce» che aiuta il gregge a nutrirsi della 

parola del Buon Pastore.  

Queste pagine accompagnano l’appassionante 

ricerca di Dio e della propria vocazione nella 

Chiesa. Chiamati: è la parola, e la realtà, che lega 

come un filo d’oro le omelie raccolte in questo 

volume, omelie tenute nel giorno in cui quella ‘chiamata’, per tanti, in questi dieci anni, si è 

fatta carne nella celebrazione liturgica. I ‘chiamati’ qui considerati sono gli ammessi agli 

ordini sacri, i lettori e gli accoliti, i diaconi, i presbiteri; sono anche i presbiteri che 

rinnovano attorno al vescovo le promesse sacerdotali durante la messa crismale e 

‘chiamati’ sono, in quella occasione, anche i fedeli a rendere grazie, a pregare, a sostenere i 

loro sacerdoti; ancora, ‘chiamati’ a rendere grazie al Signore sono i presbiteri che celebrano 

un anniversario della loro ordinazione; ‘chiamati’ a celebrare la liturgia del cielo e il 

‘sacerdozio in eterno’ sono i presbiteri defunti. Chiamati. Il verbo latino clamo significa 

propriamente ‘gridare’; la chiamata è un grido, come quello di Gesù all’amico sepolto: 

«Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 11,43), un grido che invita ad ‘uscire’, direbbe papa Francesco, a 

lasciare la propria terra, come avvenne per Abramo, e poi per tanti altri, per andare verso 

la terra che il Signore indicherà, perché ogni chiamata, come tante volte è detto in queste 

omelie, è un dono dall’alto, è una grazia, è un mistero.  
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Un mistero di amore e di predilezione, certo, e giustamente il titolo dato a questa raccolta 

lo dice: «vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Ma un mistero. Perché è una realtà sacra, divina. 

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16). Perché? Può essere chiaro per 

chi, ma «perché proprio io?». Aiutano ad entrare in questo mistero, anche se mai a 

comprenderlo fino in fondo, i riferimenti alla sposa del Cantico, che dice allo Sposo: 

«Attirami e verrò dentro di te» (Ct 1,4; Om. 30, p. 204); un invito all’epèktasis, a 

‘protendersi in avanti’ (cfr. Fil 3, 13), come nella «ricerca della Maddalena che si ispira a 

quella della sposa del Cantico» (cfr. Ct 3,1; 5,6; Om. 3, p. 41), ad entrare nel giardino, a 

mangiare, bere e inebriarsi (cfr. Ct 5,1; Om. 63, p. 445). È la valenza nuziale della vocazione, 

per la quale la stanza nuziale, il cubiculum (cfr. Ct 1,4), «il luogo della massima intimità» è 

la croce (cfr. Om. 37, p. 247); la croce è «via di salvezza… albero della vita» secondo la 

lettura dei Padri (cfr. Om. 7, p. 62); luogo del cuore trafitto, la ferita attraverso la quale si 

può contemplare l’amore (cfr. Om. 27, p. 187), ferita nella quale, come dice la nostra beata 

Elia di San Clemente, (citando Ct 2,14) la colomba trova riposo come nella fenditura della 

roccia.   

Chiamati. Il verbo latino clamo ha la stessa radice (*kal/kla-) del verbo greco kalèo, 

‘chiamare’, che è il verbo della ek-kle-sìa, della Chiesa, dell’assemblea convocata, 

dell’assemblea dei chiamati. La chiamata ai ministeri, agli ordini sacri, all’episcopato, è una 

‘chiamata’ personale, per nome, certo, ma è insieme una chiamata per tutti, per il bene di 

tutti. Così è quella rivolta dal Risorto alla Maddalena: «Maria!», e lei allora lo riconosce: 

«Rabbunì!» e «riscopre la sua vocazione» (cfr. Gv 20,15; Om. 4, p. 47), ma la chiama e la 

ama per mandarla: «Va’ dai miei discepoli…» (Gv 20,17). È una scelta di predilezione come 

per Pietro: «Mi ami?», ma lo chiama e lo ama per mandarlo: «Pasci le mie pecorelle» (Gv 

21,15-17; Om. 1, p. 31).  

Il Signore ci ama uno per uno. E sceglie per un ministero uno per uno. Da sempre. Anche 

questo nelle omelie è ben sottolineato nell’affetto, nell’amicizia, nella paternità con cui tu 

ricostruisci le storie personali dei ‘chiamati’, soffermandoti su famiglie, interessi personali, 

episodi di vita, persino sul nome della persona in cui tante volte è possibile leggere già un 

seme della vocazione. Il Signore chiama, ama, per mandare. Una chiamata agli ordini sacri è 

una chiamata ecclesiale, comunitaria, per tutti.  Chiamati. Dalla radice del verbo latino 

clamo veniva anche l’arcaico verbo calare, ‘chiamare’, convocare per feste religiose, come 

alle Kalendae (da cui il nostro ‘calendario’, civile e liturgico). Il fatto che le omelie partano 

tutte dal tempo o dalla circostanza liturgica in cui avvengono le celebrazioni colloca gli 

eventi nel contesto della vita della comunità che celebra e del senso particolare che ha per 

il ‘celebrato’. È per te, è per tutti. La vocazione agli ordini sacri si radica così profondamente 

nella chiesa comunione, nella koinonìa, che ha il suo fondamento e il suo modello 

nell’amore trinitario. A questo, da fine teologo, fai continuamente richiamo in queste 

omelie.  

La chiesa è «epifania della koinonìa trinitaria», perciò «l’altro non è un ‘inferno’, come 

affermava Jean-Paul Sartre, ma ‘dono di Dio’» (Om. 11, p. 88); l’amore trinitario ‘ci tiene’ 

(lat. urget, gr. synèchei) in questa comunione e ci invita a rimanerci (gr. mènein), una 

comunione che riproponi nelle immortali, stupende parole di Dante: «O luce etterna che 
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sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente, te ami e arridi» (Par. XXXIII, 

124-126; Om. 38, p. 250); è il «dinamismo trinitario» a fornirci gli «occhi spirituali per 

vedere il fratello» (cfr. Om. 20, p. 135); il ‘sì’ dell’ordinando deve essere come «il ‘sì’ di 

Maria che riecheggia il ‘sì’ delle tre persone della Trinità» (Om. 16, p. 116). Arduo sarebbe 

soffermarsi sulla ricchezza degli approfondimenti teologici, delle esegesi scritturistiche, 

che con l’ausilio e il ricco corredo di citazioni patristiche, caro don Vito, tu proponi, e tante 

volte con una puntuale explicatio terminorum.  

Ti soffermi così a specificare e a definire nei loro risvolti spirituali, teologici e pastorali i 

significati di tanti termini. Per fare qualche esempio: i vari sensi dati al nome di Maria: 

marom, ‘altezza; mrr, ‘amarezza’; moreh + yam, ‘maestra, signora del mare’; moreh, ‘pioggia 

(di favori divini); m + ‘or + yam, ‘luce, stella del mare’ (cfr. Om. 32, pp. 212-218); i diversi 

nomi della gioia: chàiro, gioire’; agalliào, esultare’; skirtào, ‘esultare e danzare’: euphràino, 

gioire festoso’ (cfr. Om. 10, p. 83), diversi anche i nomi del servo: doùlos, ‘schiavo’, 

diàkonos, ‘aiutante’ synergòs, ‘collaboratore’, hyperètes, ‘amministratore e economo’, 

oikètes, ‘servo domestico’, mìsthios, ‘servo ad ore’, theràpon, assistente’ (cfr. Om. 14, p. 106 

e 25, p. 173); c’è anche la distinzione tra chrònos, ‘tempo che scorre’ e kairòs, ‘evento di 

grazia, tempo che dura’ (cfr. Om. 58, p. 409); ci sono poi anche tanti singoli termini come 

akolouthèo, per gli accoliti (cfr. Om. 9, p. 75), synècho, ‘costringere, spingere, possedere’, 

per la carità di Cristo che urget nos (cfr. Om. 25, p. 171).  

Il termine su cui le omelie tornano più volte è ‘misericordia’: se ne vedono significati e 

risvolti nella ricchezza di termini con cui lo si trova in ebraico, in greco, in latino: hesed, 

èleos, misericordia, ‘fedeltà, amore, misericordia’; rahamim, splànchna, viscera, viscere 

dell’amore materno, compassione profonda, viscere di misericordia’ (cfr. Om. 22, p. 149; 

35, p. 231; 39, p. 257), con riferimento anche alle lacrime di Monica (cfr. Om. 35, pp. 233-

234), e al ministero della misericordia del curato d’Ars (cfr. Om. 36, p. 241). Tanti i testi di 

autori antichi, moderni e contemporanei, che aiutano a mettere insieme in un’unica ‘storia’, 

umana e divina, eros e agape, tensione umana e dono di grazia. Tra i moderni troviamo tra 

gli altri: Dante, Nietzsche, Eliot, Pasolini, Sartre… Tra le tante testimonianze dal mondo 

antico una molto bella ricorderei, in una omelia (Om. 44, pp. 294-295), in cui inviti 

l’ordinando, «prostrato davanti all’Eucaristia» a comprendere «la sapienza dell’amore 

trinitario non contrapponendo l’amore divino a quello umano, l’eros all’agape, i valori 

soprannaturali a quelli naturali, ma mostrandone l’originaria armonia». 

 Utili tornano un riferimento a un verso del poeta latino Terenzio (II sec. a.C.) che esalta la 

passione dell’uomo per l’uomo, un verso che sarà ripreso anche da Agostino, e un 

riferimento all’eroe greco Ulisse, che, nella lettura dei Padri, si lega all’albero della nave, 

«l’albero della croce, per non lasciarsi affascinare dal canto delle sirene»: e l’ordinazione 

avviene nella festa dell’esaltazione della croce. Bello sarebbe soffermarsi sulle tante 

immagini che, tante volte, anche poeticamente, sono una traduzione del mistero. Ne 

riprendo qualcuna. Dopo aver accostato Maria ‘rosa mistica’ alla rosa «regina del giardino», 

applichi valori e sentimenti umani e cristiani ai diversi colori che le rose possono avere (cfr. 

Om. 6, pp. 56-57). Inviti un ordinando a conservare «la freschezza di atti e di discorsi che 

hanno il sapore dell’acqua sorgiva, il profumo dei fiori in primavera, la struggente bellezza 
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dell’apparire della luce al sorgere dell’aurora. Il tuo servizio pastorale – aggiungi – sia una 

sorgente di acqua pura, una fonte d’acqua viva, una fontana alla quale tutti possano 

dissetarsi» (Om. 28, p. 193). La gloria di Dio «è come un diamante che riflette e rifrange la 

luce in molti modi e gradazioni e prende forma nel volto di Cristo» (Om. 29, p. 199). Inviti 

l’ordinando a seguire Gesù modello di martirio e riprendi da sant’Ambrogio una bella 

immagine, riferita a Gesù sulla croce: «Il fiore strappato conserva il suo profumo, calpestato 

lo accresce, strappato non lo perde…»: (cfr. Om. 37, p. 246).  

È complessivamente, questa raccolta, un canto dello stupore per le meraviglie operate da 

Dio nelle tante, diverse vocazioni (cfr. Om. 17, p. 119 e 64, pp. 448-453); è un canto della 

bellezza del servire (cfr. Om. 74, pp. 497-502) che può trovare una delle espressioni più 

alte nella musica e nel canto (cfr. Om. 52, pp. 361-362; 66, pp. 461-464; 67, pp. 465-469). È 

un canto che deve continuare anche in chi celebra cinquanta, sessanta anni di sacerdozio, 

perché, come dice il profeta, anche «gli anziani faranno sogni» (Gl 3,13; Om. 68, p. 472). È la 

bellezza della luce che risalta «nell’oscuro contrasto con le tenebre», quale appare dal 

martirio del Battista dipinto da Caravaggio (cfr. Om. 31, pp. 208-209).   

Mi piace concludere col prezioso riferimento che in una omelia fai al Mediterraneo. 

Parlando dell’olio e degli ulivi, nell’omelia in una messa crismale, ricordi che «noi pugliesi e 

salentini siamo europei del Mediterraneo». Riprendo questa definizione non solo perché il 

nostro mare è stato al centro del recente incontro di Bari dei vescovi di paesi che sul 

Mediterraneo si affacciano, e di papa Francesco (19-23 febbraio 2020), ma anche perché il 

mare può essere l’icona di una umanità, a volte in pace, più volte agitata, su cui deve 

navigare la barca della Chiesa, con la vela gonfiata dal soffio dello Spirito, e con la guida 

sapiente dei suoi pastori agli ordini del vero, unico, supremo timoniere, Cristo. Questa 

raccolta di omelie è utile ed edificante, e non solo per i sacri ministri, ma anche per quei 

fedeli che vogliano approfondire le realtà della nostra fede in testi pieni di sapienza, di 

bellezza, di paternità. Personalmente ti sono grato, non solo per la lunga amicizia, ma anche 

per la memoria che fai, in due testi della raccolta, del vescovo mons. Luciano Bux e di mons. 

Francesco Clarizio, il parroco della tua parrocchia d’origine a Sannicandro di Bari, due 

luminosi testimoni nella storia della chiesa di Bari-Bitonto.  Colgo l’occasione di questa 

presentazione per confermarti tutto il mio augurio per il servizio pastorale che offri alla 

Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca e alla Chiesa tutta.   
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IN NATALE ORDINATIONIS EPISCOPI  di 

Mons. Beniamino Nuzzo Vicario 

Generale della Diocesi di  

Ugento - S. Maria di Leuca   

La Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca esulta, 

loda e benedice il Signore con il suo amato 

Pastore, il vescovo Mons. Vito Angiuli, che 

ricorda, celebra e rinnova la grazia del dono 

sublime dell’episcopato, giunto felicemente al decimo anno.  Un dono fatto dal Buon 

Pastore alla sua persona a beneficio di tutta la Chiesa. Un dono che lo configura come «il 

grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende la vita dei suoi fedeli in Cristo» (SC 

41). A riguardo il Concilio Vaticano II ricorda anche: «i vescovi, quali successori degli 

apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione di 

insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo a ogni creatura, affinché tutti gli uomini, 

per mezzo della fede, del battesimo e dell’osservanza dei comandamenti, ottengano la 

salvezza» (LG 24).  

La presente antologia raccoglie in modo ordinato il magistero del Vescovo sulla teologia del 

sacerdozio ministeriale, espresso nei dieci anni del suo ministero episcopale (2010-2020). 

Il sacerdozio ministeriale non viene esaltato o contrapposto a quello battesimale ma, in 

linea con la teologia e il magistero della Chiesa, è riproposto come una lettura “sacerdotale” 

dell’esistenza cristiana.  L’unico sacerdote vero è Cristo, perché unica e irripetibile è la 

mediazione fra Dio e gli uomini che solo lui può offrire. Al sacerdozio di Cristo partecipa il 

sacerdozio della Chiesa, la cui peculiare caratteristica è di essere segno e strumento visibile 

e tangibile del mistero compiutosi nel Figlio di Dio. Il popolo di Dio è il primo depositario 

dell’investitura sacerdotale di Cristo, in quanto partecipe della sua missione di profeta, 

sacerdote e re. Il sacerdozio dei pastori, come viene messo in luce dal rito dell’ordinazione, 

è un vero servizio di ripresentazione sacramentale di Cristo di fronte alla comunità. 

Configurati a Cristo sommo ed eterno sacerdote i ministri attuano e perfezionano il 

sacrificio spirituale di tutti i fedeli celebrando insieme a loro e per loro il memoriale del 

sacrificio di Gesù. La differenza «licet essentia et non gradu tantum differant» (LG 10), tra il 

sacerdozio ministeriale e quello comune dei fedeli, la rinveniamo proprio nel servizio 

specifico alla vita di fede dei credenti che il sacerdozio ministeriale offre con la parola, i 

sacramenti e la guida pastorale, perché il popolo di Dio si mantenga unito a Cristo, Capo e 

Signore. Si può ben dire che i cristiani sono inviati da Cristo per prolungare la sua azione 

sacerdotale nella storia.   

Un sacerdozio rivolto all’esterno dunque, a servizio del mondo, e in questo senso 

realizzatore di un culto che si esercita non nel tempio, ma lungo le strade, nei luoghi di 

incontro, di lavoro, di gioia e di sofferenza. Illuminante, a riguardo, quanto scrive Origene: 

«Quando dono quel che possiedo, quando porto la mia croce e seguo il Cristo, allora io offro 

un sacrificio sull’altare di Dio. Quando brucio il mio corpo nel fuoco dell’amore e ottengo la 
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gloria del martirio, allora io offro me stesso quale olocausto sull’altare di Dio. Quando amo i 

miei fratelli fino a dare per essi la mia vita, quando combatto fino alla morte per la giustizia 

e per la verità, quando mortifico il mio corpo astenendomi dalla concupiscenza carnale, 

quando sono crocifisso al mondo e il mondo è crocifisso per me, allora io offro di nuovo un 

sacrificio d’olocausto sull’altare di Dio.  

Allora io divento un sacerdote che offre il suo proprio sacrificio» (Hom. Lev 9,9: PG 12, 

521D-522A). L’intera famiglia diocesana, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, 

popolo che Dio si è acquistato» (1 Pt 2,9), fa corona, con l’affetto e la preghiera, al suo 

vescovo Vito, che Dio ha scelto, e augura che la sua intensa e intelligente attività pastorale 

sia sempre più “missionaria”, affinché la gioia del Vangelo, per “educare ad una forma di 

vita meravigliosa”, sia regola di vita e bussola di comportamento, da declinare nei pensieri 

e nelle azioni, perché le comunità parrocchiali diventino sempre più luoghi di autentica 

umanità e fraternità, capaci di generare veri discepoli missionari di Gesù, nella Chiesa, per 

il mondo. 

 

 

PRESENTAZIONE  al libro “VI HO CHIAMATI AMICI” 

a cura di d i don Stefano Ancora  

Vicario episcopale per la pastorale  

Un debito di affetto  

Ogni anniversario ha il potere, quasi magico, di 

trasformare il tempo che fugge (tempus fugit)1 in storia 

maestra di vita (historia magistra vitae)2.  Chi ha il potere 

di compiere tale trasformazione? I fatti che accadono 

dipendono dalle persone che li fanno accadere. I fatti 

ricevono una spinta, per oltrepassare l’ineluttabile 

frangente dell’accadimento ed entrare nella 

consapevolezza storica dell’accaduto, grazie all’amore 

della persona da cui gli stessi prendono origine. Quindi, solo l’amore ha il potere divino di 

trasformare ciò che fugge in ciò che rimane e diventa storia.  Per celebrare il 10° 

anniversario dell’elezione di mons. Vito Angiuli a vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, (2 

ottobre), dell’ordinazione episcopale (4 dicembre) e dell’ingresso in Diocesi (19 dicembre), 

si è pensato di valorizzare tali eventi con la presente pubblicazione dal titolo Vi ho 

chiamato amici.  

La vocazione e il ministero sacerdotale. È un atto di gratitudine dell’intera comunità 

diocesana verso il suo pastore, sposo buono e fedele, padre solerte e infaticabile, amico 

leale e premuroso.  Quando il Consiglio dei vicari episcopali ha pensato a questa 

pubblicazione, subito ai loro occhi è parsa ardua l’impresa per la straordinaria ricchezza 
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del magistero di mons. Angiuli. Il vescovo in questi 10 anni ci ha fatto dono della sua 

sapientia cordis, della sua acuta intelligenza dottrinale e pastorale in moltissime 

pubblicazioni che spaziano in ogni ambito della vita ecclesiale, sociale e culturale. Basti 

pensare ai suoi numerosi libri e articoli sul servo di Dio don Tonino Bello e il suo impegno a 

coronare il venticinquesimo della morte del vescovo di Molfetta con la storica visita di Papa 

Francesco ad Alessano. Moltissimi gli articoli apparsi sulle diverse testate locali, regionali e 

nazionali con cui ha affrontato temi di attualità (xylella, trivellazioni, statale 275), o con cui 

ha provocato l’intelighentia civile su attuali problematiche etiche e teologiche.  

Il piano pastorale Educare ad una forma di vita meravigliosa, del 2014, con il quale ha 

voluto delineare il quadro di riferimento teologico pastorale per la chiesa diocesana nel 

decennio che sta per chiudersi, insieme alle lettere ai giovani, agli studenti, agli insegnanti, 

alle famiglie, ai fidanzati, agli ammalati e alle comunità parrocchiali per la Visita Pastorale 

(2016-2019) sono gli scritti pastorali più rilevanti. I messaggi in occasione di “Carta di 

Leuca - Meeting dei giovani del Mediterraneo” sono un vero tesoro di argomentazione sui 

diversi aspetti della cultura odierna e della necessità di un fecondo dialogo tra le diverse 

confessioni cristiane con le altre religioni, soprattutto con l’islam e l’ebraismo. E poi ci sono 

centinaia di omelie e di altri interventi scritti per le diverse circostanze della vita diocesana 

che costituiscono il patrimonio umano, culturale, teologico, pastorale e sacerdotale, caparra 

dell’eredità spirituale di mons. Vito Angiuli.  

Il ministero della comunità  

Dinanzi a tanta ricchezza di scritti, quale scelta operare? Il lettore comprenderà bene la 

nostra difficoltà nell’operazione che necessariamente abbiamo dovuto com piere. Tuttavia, 

vogliamo sperare fiduciosi che questo volume, in onore del magistero di mons. Angiuli nella 

chiesa ugentina, è il primo di molti altri che col tempo vedranno la luce.  

 Dovendo operare una scelta abbiamo optato per le omelie sulla vocazione e il ministero 

sacerdotale. Una scelta, mi permetto di sottolineare, inclusiva; cioè attraverso la teologia 

del sacerdozio ministeriale si vuole considerare l’intero popolo di Dio in ogni sua 

componente.  Infatti, il vescovo che ha ricevuto il «ministero della comunità»3 lo esercita 

attraverso l’opera dei sacerdoti e dei diaconi, suoi collaboratori. «I sacerdoti, saggi 

collaboratori dell'ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di 

Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio; (…) sotto l'autorità del vescovo, 

santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede 

rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di 

tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ef 4,12). (…) In ragione di questa loro partecipazione 

nel sacerdozio e nel lavoro apostolico del vescovo, i sacerdoti riconoscano in lui il loro 

padre e gli obbediscano con rispettoso amore. Il vescovo, poi, consideri i sacerdoti, i suoi 

cooperatori, come figli e amici così come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma 

amici (cfr. Gv 15,15)»4. Tra tutte le opere di ministero episcopale in questo decennio, il 

vescovo si è preoccupato in modo particolare, senza risparmio di energie, di curare la 

formazione dei presbiteri, dei diaconi e dei seminaristi. Gli incontri ordinari e straordinari, 
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personali e comunitari hanno avuto come scopo quello di suscitare nei ministri dell’altare 

quel sensus ecclesiae di cui il presbiterio diocesano è l’immagine più eloquente.  

Nel prendersi cura delle vocazioni al ministero sacerdotale, promuovendo e sostenendo 

l’opera del Seminario minore e maggiore, il vescovo pensa al futuro della sua Chiesa, perché 

non manchino i sacri ministri per l’annuncio del Regno e la celebrazione dei divini misteri. 

Come un buon padre di famiglia, che riunisce intorno a sé i presbiteri e i diaconi per 

formarli a diventare un solo presbiterio, egli sta realizzando concretamente la comunione 

di tutta la Chiesa diocesana, perché tutti siano «un cuor solo e un’anima sola» (cfr. At 4,32). 

Come maestro e pastore, esortando e richiamando, con la parola e con l’esempio, i suoi 

fratelli e figli, il vescovo prepara i presbiteri a vivere la loro missione in mezzo al popolo di 

Dio, sparso nel mondo, con lo stesso cuore sacerdotale di Cristo.  

Nell’omelia in cui ricorda mons. De Filippis, Arcivescovo di Brindisi originario di Salve, così 

si esprime circa il ministero episcopale: «Pasce verbo, pasce oratione, pasce exemplo: 

confermare nella fede, amministrare la misericordia di Dio, presiedere la liturgia e animare 

la preghiera del popolo di Dio» (Om. 84 pp. 560-561).  

 La bellezza e la responsabilità del ministero sacerdotale  

 Le 100 omelie di mons. Angiuli, che compongono questo testo, abbracciano tutto l’arco del 

ministero sacerdotale: dall’ammissione agli ordini e i ministeri del Lettorato e 

dell’Accolitato (13 omelie), all’ordinazione dei diaconi (13 omelie), all’ordinazione dei 

presbiteri (19 omelie), agli anniversari di sacerdozio (22 omelie) sino alle messe esequiali 

per i sacerdoti defunti (14 omelie); arricchiscono il presente volume 9 omelie tenute nelle 

messe crismali e 10 omelie per alcune particolari circostanze. Per mons. Angiuli il 

ministero sacerdotale è anzitutto un richiamo alla responsabilità di chi, chiamato da Dio, 

risponde con una scelta definitiva mettendo la propria vi ta a servizio della Chiesa per il 

bene di tutta l’umanità. Il prete non sceglie la sua missione come un mestiere tra i tanti, 

accoglie una chiamata che viene dal cuore stesso di Dio a cui dona tutta la sua vita con un 

“sì” pieno d’amore: «Non valutare, dunque, la tua chiamata e il tuo ministero sacerdotale 

come il frutto di un banale e scontato accadere di fatti umani, ma leggi la vicenda della tua 

vocazione alla luce di un disegno divino che affonda le radici nell’amore trinitario» (Om. 32, 

p. 213). L’essere prete, sottolinea il vescovo Vito: «Non vuol dire che dovrai annunciare 

concetti astratti e vaghe idee religiose. Il tuo compito è soprattutto quello di “creare 

legami”» (Om. 17, p. 122).  

Esortando i diaconi a farsi servi di Cristo afferma: «Il vostro servizio diaconale consisterà 

proprio nel mettere in contatto gli uomini attraverso la vostra umanità con la santa 

umanità di Cristo. Da uomo a uomo per diventare più uomini!» (Om. 18, pp. 125-126). La 

misura dell’amore del presbitero è la croce di Cristo: «Questa forma di amore non è un 

gioco di sentimenti e non si realizza a buon mercato. È un amore laborioso e faticoso 

perché assume sempre la forma della croce» (Om. 23, p. 158). La responsabilità del prete è 

quella di rendere presente Cristo, nell’oggi della storia dell’umanità, non una ripetizione di 

cose vecchie ma la novità dell’amore: «Attraverso il tuo ministero dovrai annunciare e 

rendere presente la novità di Dio. Non parole già usate, gesti ripetitivi, azioni monotone e 
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stantie, ma la freschezza di atti e di discorsi che hanno il sapore dell’acqua sorgiva, il 

profumo dei fiori a primavera, la struggente bellezza dell’apparire della luce al sorgere 

dell’aurora» (Om. 28, p. 193). La responsabilità del servizio appartiene all’essere stesso del 

prete: «Servire esprime l’essere, più che il fare; non si tratta di donare un frammento del 

nostro tempo o del nostro agire, né è una serie di prestazioni dovute, ma è semplicemente 

un modo di essere» (Om. 29, p. 200).  

Il prete è un alter Christus: «Anche tu non ti appartieni più. Non hai più un tuo pensiero, ma 

quello di Cristo (cfr. 1 Cor 2,16). Non hai più un tuo modo di sentire, ma devi “sentire in 

Ecclesia et cum Ecclesia”. Non hai più un tuo progetto di vita se non quello che Dio, di volta 

in volta, ti indicherà. La tua vita e perfino la tua morte sono di Cristo. Per lui dovrai vivere e 

morire. Sei chiamato ad essere precursore di Cristo, ma anche precursore per Cristo. E ciò 

significa mantenere viva la disposizione al martirio» (Om. 31, pp. 206-207). Ecco delineata 

la responsabilità del prete: non si appartiene più perché è tutto di Cristo per il bene del 

popolo di Dio. Un altro tema ricorrente è quello della bellezza del ministero sacerdotale. 

Una bellezza non «estetica» ma «estatica», perché sorge dalla contemplazione del mistero 

del Cuore sacerdotale di Gesù. Con parole affettuose il vescovo Vito afferma che il prete è: 

«L’espressione dell’amore del cuore di Cristo. Questo è il grande mistero che devi 

contemplare. Pur con tutte le tue fragilità, sei il miracolo dell’amore di Cristo» (Om. 29, p. 

198). «Il cuore di Cristo è vero punto di osservazione del cuore di Dio e del cuore 

dell’uomo. In questa discesa nell’interiorità, il Cuore parla al cuore, l’Abisso all’abisso, 

l’Amore all’amore! […] Il ministero sacerdotale non consiste in un affannarsi, ma in un 

dimenticarsi e nascondersi nella fenditura di questa roccia, la ferita del costato di Cristo» 

(Om. 27, pp. 186-189). Il prete è il miracolo continuo dell’amore di Cristo: «Il ministero 

sacerdotale consiste in un’attrazione provocata dalla bellezza dell’amore» (Om. 39, p. 259). 

Il prete è chiamato ad indicare con la sua vita e il suo ministero la bellezza dell’essere stato 

chiamato dall’Amore per diventare strumento di amore: «Il ministero sacerdotale non è 

innanzitutto un compito da svolgere, ma una relazione d’amore da coltivare. […] Col suo 

ineffabile amore per te, Cristo ti possiede (synéchei), ossia ti avvolge, ti coinvolge, ti 

travolge» (Om. 41, pp. 270-271).  

La bellezza e la responsabilità del ministero sacerdotale si manifesta nella concretezza 

della missione pastorale che risulterà essere molto grande quanto più il prete si fa umile. È 

il paradosso dell’amore! Il prete più si fa piccolo e più sarà grande; più è nascosto agli occhi 

del mondo tanto più il mondo lo cerca e lo invoca perché ha sete di verità e ha fame di 

santità. Il prete non è per se stesso ma è per il mondo. Il vescovo Vito sottolinea che 

l’anelito missionario deve caratterizzare la vita sacerdotale: «Il campo del tuo ministero è il 

mondo intero. Vivendo in una comunità parrocchiale, non perdere di vista l’ampio 

orizzonte della missione che è si allarga “fino a confini della terra” (At 1,14). L’ansia 

missionaria è una disposizione del cuore, un anelito dell’anima, un desiderio dello Spirito» 

(Om. 32, p. 216).  

La missione pastorale è il frutto di una profonda vita di contemplazione. Mons. Angiuli 

guardando alla dimensione comunitaria della missione sacerdotale afferma: «Contemplare 

è un atto ecclesiale, non una fuga nella propria intimità chiusa al mondo esterno e alla 
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storia, preoccupata solo di provare un’emozione che appaghi il proprio desiderio di felicità. 

[…] Sarà la bellezza del tuo comportamento a dare forza al tuo ministero. Non tanto le 

parole, ma lo stile di vita» (Om. 33, pp. 220-223). «Il sacerdote è costituito benefattore del 

popolo di Dio e servo di tutti. Non signorotto di un territorio, ma missionario a tutto 

campo» (Om. 34, p. 230). La missione pastorale del prete è rivolta a tutti gli uomini, non ad 

un piccolo gruppo di amici compiacenti. Nel cuore missionario di un prete non ci sono 

confini. Non c’è differenza tra vicini e lontani, tra quelli di fuori e quelli di dentro. Il 

sacerdote deve portare Cristo a tutti e come dice l’Apostolo deve farsi «tutto a tutti» (cfr. 

1Cor 9,22). Deve saper manifestare l’amore di Dio che è come un padre e come una madre: 

«Piangere per gli uomini davanti a Dio vuol dire aver “viscere di misericordia”, significa 

essere come una madre» (Om. 35, p. 236). Il suo apostolato, oltre che un servizio ecclesiale 

è anche un servizio sociale. L’uno e l’altro come l’unico vero servizio di lode a Dio. 

Giustamente mons. Angiuli afferma: «Prima di essere un’azione dell’uomo, la 

trasformazione sociale è opera della Trinità.  

La mistica trinitaria diventa così sorgente di liberazione e criterio del vivere sociale e della 

stessa organizzazione economica» (Om. 38, p. 253). La missione sacerdotale è incontrare 

tutti, specialmente i peccatori: «Incontrando i peccatori, dovrai tu stesso riconoscerti 

peccatore. Amministrando il sacramento del perdono, non dovrai mancare di prendere su 

di te il peccato degli altri» (Om. 39, p. 257). Nella sua missione pastorale il prete deve: 

«Essere audace e creativo e ripensare, in modo nuovo e adatto ai tempi, gli obiettivi, le 

strutture, lo stile e i metodi di evangelizzazione» (Om. 39, p. 260). Tuttavia la missione di 

un prete non deve misurarsi secondo il giudizio degli uomini, ma deve seguire la logica di 

Dio che è la logica dell’amore. Infatti, il vescovo Vito esorta il prete a rimanere sempre 

fedele alla sua missione: «Non lasciarti, pertanto, intrappolare dai parametri umani, 

misurando il valore dei tuoi sforzi pastorali dal criterio dell’efficienza, della funzionalità e 

del successo. Valuta le cose dalla prospettiva di Dio» (Om. 44, p. 294).  

Lo stile sacerdotale del vescovo Vito  

Dalla lettura di questa raccolta di omelie sulla vocazione e il ministero sacerdotale molti 

laici, oltre che i preti, i seminaristi, i diaconi e i consacrati, potranno ricevere grandi 

benefici spirituali. Le omelie del vescovo Vito sono veri e propri insegna menti. La 

robustezza del contenuto teologico è unita alla finezza dell’esposizione letteraria. La 

spiegazione della Scrittura poggia sulla viva Tradizione della Chiesa, di cui le abbondanti 

citazioni patristiche e del magistero sono una inconfutabile testimonianza. L’argutezza 

argomentativa è trasformata in immagini di facile comprensione. 

 In punta di piedi egli entra nelle problematiche della contemporaneità cogliendone le ansie 

e i desideri e, senza dare risposte dal fiato corto, le orienta alla ricerca comune della verità 

illuminata da Cristo. È chiara la consapevolezza del pastore che nell’illuminare le menti dei 

suoi fedeli sa che deve anche riscaldare i loro cuori per cui la parola certa si fa domanda, il 

pensiero sicuro diventa ricerca di senso, il discorso teologico diventa popolare. Mi ha 

sempre colpito il modo insolito del vescovo Vito di iniziare le omelie: «Carissimo Antonio, 

Davide, Stefano, Biagio…». 
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 Chiama per nome colui per il quale si compie quella particolare celebrazione. Sembra che 

l’omelia sia tutta per colui che è chiamato per nome. Infatti, leggendo attentamente l’omelia 

emerge la conoscenza vera e profonda che il vescovo ha dei suoi seminaristi e dei suoi 

preti. Il vescovo non parla in astratto di una teoria del sacerdozio, ma incarna la teologia 

del sacerdozio nei preti e nelle comunità che ha di fronte. Sarebbe a dire che non si limita a 

dettare le caratteristiche oggettive del ministero ma vuole far comprendere che quel 

ministero diventa carne viva nel ministro che Dio ha scelto per il suo popolo. In un certo 

modo si dà continuità alla storia della salvezza. Tutta la rivelazione è segnata dalla storia di 

uomini e donne che Dio ha chiamato per il servizio del suo popolo. Quando il vescovo dice: 

«Carissimo Antonio, Davide, Stefano, Biagio…» vuol dire che è il Signore Gesù che continua 

a chiamare e a inviare quelli che ha scelto per la continuazione della sua missione.   

Il chiamare per nome colui che è stato chiamato da Dio rivela il pieno esercizio della 

paternità pastorale del vescovo Vito. Una paternità che ha i tratti dolci, persino materni, di 

chi deve incoraggiare, consolare, infondere fiducia; ma ha anche i tratti austeri di chi deve 

correggere, richiamare, spronare per il bene di tutta la famiglia di Dio che è la Chiesa. Se 

formare il presbiterio diocesano, come primo esercizio di comunione sacerdotale, è la fatica 

del vescovo e dei suoi preti, il vivere la comunione ecclesiale è la gioia più grande per tutta 

la Chiesa diocesana che non cesserà mai di rendere lode a Dio (in laudem gloriae) per i suoi 

preti e per il suo vescovo Vito 

 

 

Questioni di fede 

“Vi ho chiamato amici”, 
pubblicata una raccolta di omelie di  
Mons. Vito Angiuli 
18 Dicembre 2020 

LECCE – Su iniziativa del vicario generale, Monsignor Beniamino Nuzzo e dei 

vicari episcopali è stata realizzata, a cura del vicario per la pastorale Don 

Stefano Ancora, una preziosa e interessante raccolta di omelie di Monsignor 

Vito Angiuli sulla vocazione e il ministero sacerdotale, dal titolo “Vi ho 

chiamato amici”, un’antologia che raccoglie, in modo ordinato, il magistero 

del Vescovo sulla teologia del sacerdozio ministeriale, espresso nel decennio 

del suo episcopato. Lo comunica in una nota la Diocesi di Ugento – Santa 

Maria di Leuca 
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Nell’elegante e raffinato volume di 660 pagine – si legge nel testo – 
stampato per conto delle Edizioni VivereIn, da EVI s.r.l. Arti Grafiche di 

Monopoli (Ba), sono contenuti 100 testi in tutto, tra cui 90 omelie in 
occasione dell’ammissione tra i candidati agli ordini sacri, dei ministeri del 

lettorato e dell’accolitato, delle ordinazioni diaconali e presbiterali, delle 
messe crismali, degli anniversari di sacerdozio, in memoria dei vescovi e 

sacerdoti defunti e 10 riflessioni/messaggi per altre ricorrenze. 

Anche se il 2020, che sta per chiudersi, resterà un anno indimenticabile per 

la imprevista e minacciosa pandemia da COVID-19, che ancora provoca 
sofferenza e morte, limitando e annullando tanti attesi e consueti 

appuntamenti, l’intera Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca, nel rispetto 
delle disposizioni governative, ha voluto comunque stringersi spiritualmente 

con affetto e preghiera al suo vescovo Mons. Vito Angiuli, utilizzando i social 
media, per ricordare e festeggiare il suo 10° anniversario di ordinazione 

episcopale (4 dicembre 2010) e l’inizio del ministero pastorale, il 19 
dicembre 2010, IV domenica di Avvento. 

Per suggellare il fausto evento, nella serata di venerdì 4 dicembre scorso, è 

stata trasmessa dalla Cattedrale, in diretta tv su Antenna Sud Live (Canale 
90), la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. 

Il Vescovo Vito, attraverso la solidità del contenuto teologico esposto con 

finezza letteraria, l’esegesi biblica illuminata dalla tradizione patristica e 

l’argutezza argomentativa espressa con immagini di facile comprensione, 
entra in punta di piedi nelle problematiche della contemporaneità e, 

cogliendone le ansie e i desideri, le orienta alla ricerca instancabile della 
verità illuminata da Cristo Dalla lettura attenta e meditata di questa raccolta 

di omelie, tutti – preti, seminaristi, diaconi, consacrati e laici – potranno 
ricevere grandi benefici spirituali. 

Piazzasalento 

 “Vi ho chiamato amici”, in un 

volume omelie e riflessioni di 

Mons. Vito Angiuli, da dieci anni 

guida della diocesi di Ugento- 

Santa Maria di Leuca 
 18 Dic 2020 

 

https://www.piazzasalento.it/
https://www.piazzasalento.it/
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Ugento – “Vi ho chiamato amici” è il titolo dell’antologia che racchiude le omelie di mons. Vito 

Angiuli nel corso dei suoi primi dieci anni alla guida della diocesi di Ugento-Santa Maria di 

Leuca. Si tratta di una iniziativa del vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo e dei vicari 

episcopali, a cura del vicario per la pastorale don Stefano Ancora. 

Mons. Angiuli, classe 1952, nato a Sannicandro di Bari e ordinato sacerdote il 23 aprile 1977 è 

stato nominato vescovo da Papa Benedetto XVI nel 2010 e poi assegnato alla diocesi del Capo 

di Leuca, subito definita “piccola ma  bella!”. 

Il volume 

L’elegante volume di 660 pagine (stampato per conto delle Edizioni VivereIn da Evi srl 

Monopoli) ricomprende, in modo ordinato, 90 omelie in occasione dell’ammissione tra i 

candidati agli ordini sacri, dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, delle ordinazioni diaconali 

e presbiterali, delle messe crismali, degli anniversari di sacerdozio, in memoria dei vescovi e 

sacerdoti defunti e dieci riflessioni/messaggi per altre ricorrenze Malgrado l’emergenza 

Covid abbia limitato incontri ed appuntamenti, “l’intera Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca, 

nel rispetto delle disposizioni governative, ha voluto comunque stringersi spiritualmente con 

affetto e preghiera al suo vescovo utilizzando i social media, per ricordare e festeggiare il suo 

10° anniversario di ordinazione episcopale (4 dicembre 2010) e l’inizio del ministero pastorale, il 

19 dicembre 2010, IV domenica di Avvento” «Il Vescovo Vito –  si legge in una nota della 

diocesi – attraverso la solidità del contenuto teologico esposto con finezza letteraria, l’esegesi 

biblica illuminata dalla tradizione patristica e l’argutezza argomentativa espressa con immagini 

di facile comprensione, entra in punta di piedi nelle problematiche della contemporaneità e, 

cogliendone le ansie e i desideri, le orienta alla ricerca instancabile della verità illuminata da 

Cristo. Dalla lettura attenta e meditata di questa raccolta di omelie, tutti – preti, seminaristi, 

diaconi, consacrati e laici – potranno ricevere grandi benefici spirituali». 

 

https://www.piazzasalento.it/dieci-anni-da-vescovo-per-mons-vito-angiuli-fu-papa-benedetto-xvi-a-volerlo-nella-diocesi-di-ugento-santa-maria-di-leuca-167441
https://www.piazzasalento.it/dieci-anni-da-vescovo-per-mons-vito-angiuli-fu-papa-benedetto-xvi-a-volerlo-nella-diocesi-di-ugento-santa-maria-di-leuca-167441
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Presentazione del 

Vescovo 
 
 

Cari amici, 
 vi annunzio con gioia: con questo numero 
del Notiziario tocchiamo il fatidico 
traguardo di 100! Ci sono traguardi 
personali e traguardi istituzionali. 
Entrambi sono sempre motivo di intima 

soddisfazione per chi li ha realizzati e per chi ha potuto usufruirne. La gioia del mio 
segretario, il diacono Luigi Bonalana, che è il principale artefice di questa pubblicazione, è 
anche la gioia di tutta la nostra Chiesa diocesana.  

Il numero 100 ha valore simbolico. Richiama un impegno portato avanti per diversi 
anni. Il primo numero, infatti, risale al mese di marzo del 2012. Subito dopo la mia venuta 
in diocesi (19 dicembre 2010), mi posi il problema di come riprendere la pubblicazione del 
Notiziario la cui pubblicazione in passato era stata portata avanti per qualche tempo e che, 
in seguito, era stata interrotta. Così ho affidato a lui questo compito. Ed ora ne constatiamo 
i risultati. 
 Se il “Bollettino diocesano” ha la funzione di pubblicare i documenti ufficiali della 
nostra Chiesa, e per questo ringrazio ancora una volta mons. Salvatore Palese e i suoi 
collaboratori, il “Notiziario” ha lo scopo di informare circa le molteplici iniziative che molti 
soggetti ecclesiali mettono in atto. Si comprende così la complementarietà dei due organi di 
informazione e di comunicazione e la loro preziosità per una conoscenza della vita 
diocesana e per la memoria e la storia della nostra Chiesa particolare. Senza memoria, non 
solo non c’è passato, ma non c‘è nemmeno futuro.   
  Avere degli obiettivi comuni è un’iniezione di gioia per tutti: per chi se li prefigge, 
per chi li realizza e per chi ne constati i risultati. «Trova una persona felice e troverai un 
progetto», sostiene la sapienza popolare. Raggiungere un traguardo, però, non è frutto del 
caso. Occorre fare chiarezza sui fini da raggiungere, sugli strumenti da utilizzare e sulla 
tenacia da mantenere per raggiungere il fine prefissato. Solo chi ha la forza di perseverare, 
consegue gli obiettivi prefissati. «La fede - afferma un anonimo - ti fa partire, la 
costanza ti fa raggiungere il traguardo». 

Naturalmente chi desidera raggiungere una meta deve sottoporsi a fatiche, 
sacrifici e sforzi personali. Talvolta anche a qualche critica e a qualche incomprensione. 
Magari proprio da chi non muove un dito per dare una mano! È vero: c’è sempre da 
migliorare. Bisogna però dare lode a chi, con sacrificio personale, non risparmia le sue 
energie e il suo prezioso tempo per portare a termine un’opera che è a beneficio di tutti. 
Possiamo immaginare l’impegno profuso per ricordare i momenti più significativi vissuti 
durante il mese, cercare il materiale da pubblicare, organizzarlo in una forma piacevole e 
proporlo in modo da suscitare interesse nel lettore. Per questo bisogna seguire il saggio 
consiglio di Johann Wolfgang Goethe: «Agire senza fretta, ma senza sosta».  

Raggiungere un traguardo, non vuol dire avere terminato il percorso. «Ogni 
traguardo superato - afferma un anonimo - è l’inizio di una nuova gara». È l’augurio che, 
insieme a tutta la Diocesi, rivolgo ai responsabili del Bollettino e del Notiziario.  
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Mentre rinnovo il ringraziamento, auspico che si possa continuare a pubblicare 
questi due organi di comunicazione e, se è possibile, a migliorarli.  Magari inserendoli in 
una visione più organica e in una multiforme modalità di informazione con la costituzione 
di una “piattaforma comunicativa” che comprenda anche altri strumenti, resi possibili dalla 
moderna evoluzione informatica. Dotando la Cattedrale di alcuni accorgimenti tecnici, 
abbiamo reso possibile l’utilizzo del canale televisivo 90 per consentire agli anziani, agli 
ammalati e tutti coloro che lo desiderano di partecipare alla S. Messa. È un ulteriore 
tassello che abbiamo realizzato in vista della prosecuzione e dell’attuazione di un 
complessivo progetto comunicativo per passare da ciò che è buono al meglio, e dal meglio 
all’ottimo. In attesa, di dare una forma più organica a tutta la comunicazione della Diocesi, 
ringraziamo il Signore per quello che abbiamo realizzato.    

Il Vescovo 
+ Vito Angiuli 

 
Felice anniversario:  
100 numeri del Notiziario diocesano 
 
Di don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale e responsabile del 
Notiziario 
 
L’anno 2020, che sta per chiudersi, lo ricorderemo, per i secoli a venire, a causa della 
pandemia da Covid-19 e di tutte le sue nefande conseguenze. I restringimenti che abbiamo 
subito ci ha impedito di vivere pienamente la nostra vita quotidiana sia a livello personale 
che sociale. Anche le nostre comunità ecclesiali hanno dovuto modificare il proprio 
calendario delle diverse celebrazioni e ricorrenze, soprattutto quelle festive, specialmente 
la Pasqua. 
Tuttavia, in questo anno 2020, c’è stata una ricorrenza che non abbiamo potuto tacere, 
nonostante non l’abbiamo potuta celebrare con quella intensità desiderata: il 10° 
anniversario dell’elezione, consacrazione e inizio del ministero episcopale del nostro 
amatissimo vescovo Mons. Vito Angiuli. 
Abbiamo pubblicato il volume “Vi ho chiamato amici. La vocazione e il ministero 
sacerdotale”, per i tipi delle Edizioni VivereIn, che raccoglie 100 omelie del vescovo tenute 
in occasione delle varie ricorrenze con cui ha ordinato i presbiteri e i diaconi, ha ammesso i 
canditati agli ordini sacri, ha conferito i ministri del Lettorato e dell’Accolitato, ha celebrato 
gli anniversari di Messa dei suoi sacerdoti, ha celebrato le esequie dei sacerdoti defunti, ha 
fatto memoria dei vescovi suoi predecessori. Come ho scritto nell’Introduzione al volume 
pubblicato: “Una scelta, mi permetto di sottolineare, inclusiva; cioè attraverso la teologia 
del sacerdozio ministeriale si vuole considerare l’intero popolo di Dio in ogni sua 
componente (…) In questi anni il vescovo, tra tutte le opere di ministero episcopale, si è 
preoccupato in modo particolare, senza risparmio di energie, di curare la formazione dei 
presbiteri, dei diaconi e dei seminaristi. Gli incontri ordinari e straordinari, personali e 
comunitari sono stati sempre incentrati a suscitare nei ministri dell’altare quel sensus 
ecclesiae di cui il Presbiterio diocesano è l’immagine più eloquente”. 
 
Anche il Notiziario diocesano compie il felice anniversario dei 100 numeri pubblicati. 
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Sento il dovere di ringraziare in modo del tutto particolare il diacono permanente, Don 
Luigi Bonalana, segretario del vescovo, che con sagacia e competenza, ha raccolto il 
materiale e, con una veste grafica appropriata, lo ha pubblicato nella edizione online sul 
sito web della Diocesi. 
Un lavoro che mese dopo mese ha contribuito a creare quella comunicazione virtuosa con 
cui le diverse componenti della realtà ecclesiale sono in dialogo tra loro e con il mondo. 
La necessità di avere uno strumento come il Notiziario online è nel creare una rete 
comunicativa perché tutti siano a conoscenza dei tanti doni ricevuti perché sia resa gloria a 
Dio per l’impegno e l’ingegno con cui “la Parola di Dio cresce e si diffonde” in mezzo a noi 
(cfr. At 12, 24). 
Attraverso il Notiziario diocesano la parola del vescovo, soprattutto le sue omelie, fonte 
inesauribile per la meditazione personale e per l’impostazione pastorale delle comunità, 
giunge a tutti. 
Attraverso il Notiziario gli Uffici della Curia, particolarmente quelli che si dedicano alla cura 
delle diverse dimensioni della pastorale, comunicano le attività e gli approfondimenti 
tematici inerenti i percorsi formativi e pastorali della vita diocesana. 
Il Notiziario è comunicazione delle tante iniziative che le parrocchie, le associazioni e i 
gruppi di fedeli, svolgono nel loro impegno quotidiano di evangelizzazione, catechesi, carità 
e animazione culturale e spirituale nel proprio territorio. 
Il Notiziario è uno strumento per la memoria del nostro essere Chiesa oggi, nel mondo in 
cui viviamo. Attraverso questo semplice, ma faticoso, strumento diamo la notizia non solo 
di chi siamo e di quanto facciamo, soprattutto, diamo notizia dell’evento più bello della 
storia dell’umanità e cioè che Dio è sempre con noi. Diamo voce al Verbo di Dio, Gesù 
Cristo, che per amore nostro si è fatto uomo come noi per farci diventare come Lui. 
Ringrazio tutti voi lettori assidui del nostro Notiziario, continuate a farlo; anche questo è un 
modo per continuare a costruire quella comunione di stima e di fiducia con cui si edifica la 
Chiesa. 
Ringrazio in modo del tutto particolare il vescovo Vito per la fiducia e la stima che non ha 
mai fatto mancare a me e a don Luigi per il servizio che rendiamo a tutta la comunità 
diocesana. Rinnovo al vescovo gli auguri per il felice anniversario della sua elezione, 
ordinazione e inizio del ministero episcopale nella nostra chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca. Ad multos annos! 
 
 

PROSIT AL NOTIZIARIO CHE DA 9 ANNI SVEGLIA L’AURORA 

 

Volentieri e con molto piacere dedico questi pochi pensieri al Notiziario diocesano che quest’anno 

giunge al compimento del centesimo numero. 

E’ un utile e apprezzato strumento d’informazione degli eventi diocesani e parrocchiali che, oltre a 

creare relazione tra le persone, contribuisce alla comune ricerca del bene e della verità da mettere 

al servizio di tutti.  

Anche il Notiziario ha certamente contribuito in questi anni a far sentire l’appartenenza al 

medesimo territorio, in una concreta chiesa locale, piccola ma bella, viva e missionaria, orgogliosa 
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di seminare di Vangelo la società in cui vive, opera, soffre e spera, per condividere un cammino 

ecclesiale nel presente, e verso il futuro. 

Esprimo il vivo ringraziamento sia alla redazione per la cura intelligente, il tempo dedicato, la 

capacità e la passione, ed anche a tutti coloro che hanno sempre offerto contributi di riflessione e 

articoli, foto e sussidi. Auguro che la vocazione del Notiziario di raccontare, condividere, arricchire, 

fare comunione, alla quale è stato puntualmente fedele, possa continuare a crescere in entusiasmo e 

competenza. 

                                                                                                                            Mons. Beniamino Nuzzo 

 

 

PER IL CENTESIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO DIOCESANO 
 
 

C’è da rallegrarsi che il Notiziario mensile della nostra diocesi ha raggiunto il centinaio di 

pubblicazioni. Agile, ricco di notizie e arricchito dal corredo fotografico, il nostro mensile diocesano 

ha fissato momenti significativi dell’attività religiosa, pastorale e culturale dell’insieme diocesano, 

delle comunità parrocchiali, dei movimenti e delle aggregazioni laicali. Le segnalazioni di 

compleanni, onomastici e anniversari di ordinazioni hanno suscitato la rete di amicizia nel clero e 

nel laicato. Insomma, le sue pagine possiamo considerarle un efficace strumento di comunicazione 

del mondo cattolico in questo Salento estremo. E con lo scorrere dei mesi, il Notiziario è andato 

crescendo. 

Don Luigi Bonalana lo ha curato con pazienza e generoso impegno, lo ha impaginato con 

cura e lo ha diffuso con il sito web della diocesi. Egli merita il più vivo apprezzamento e la nostra 

affettuosa gratitudine. 

 

                                                                                                                 Mons. Salvatore Palese 

                                                                                                              Vicario Episcopale per la Cultura  

 
 

100 NUMERI PER SVEGLIARE L’AURORA 
 

 

                                                                                                          di Ercole Morciano 

È questo il centesimo numero del Notiziario mensile della nostra diocesi, edito per la 

prima volta il mese di marzo 2012 per volontà del Vescovo mons. Vito Angiuli.   

Nell’editoriale fondativo, anno 1, n.° 1, egli, collegandosi a pregresse esperienze in 

tal senso già sperimentate in passato nella nostra Chiesa locale, motivava la sua decisione, 

avendo nella mente la chiara prospettiva verso la quale ci si indirizzava: dalla 

“comunicazione di iniziative”, come obiettivo da realizzare a breve termine, alla 

“comunione di spiriti”, meta verso cui tendere - sacerdoti e laici insieme - nel tempo.  
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Non solo dunque riportare tutto ciò che viene «discusso deciso e attuato» ai vari 

livelli e nei diversi ambiti della vita diocesana, ma dare spazio e «voce anche a tutti coloro 

che, corresponsabilmente, vogliono servire la comunione attorno al Cristo e al Vescovo».  

Il terzo obiettivo, scriveva Mons. Angiuli, è quello di «superare confini 

angusti…mettere da parte una visione stanca e ripetitiva dell’azione pastorale...aiutare a 

scorgere la luce che spunta all’orizzonte…guardare con stupore i nuovi germogli…far 

sprizzare la gioia della fede che si apre alla speranza e produce frutti di carità».  Camminare 

insieme verso queste mete richiede uno stile sinodale «che esalti la bellezza della 

comunione, il gusto della partecipazione, l’esercizio della corresponsabilità» (Editoriale 

Perché un notiziario diocesano?). 

Scorrendo i 99 numeri che sono stati già pubblicati, sembrerebbe che il primo 

obiettivo sia stato raggiunto: l’informazione sugli eventi e sugli avvenimenti è stata 

puntuale, dettagliata completa. Basti solo ricordare due momenti topici della vita pastorale 

della diocesi: l’annuale Settimana teologica e la Visita pastorale (2016-2018).  

 Il Notiziario “ha fatto memoria”, ovvero ha valorizzato «il senso dello scorrere del 

tempo come il luogo in cui la fede si esprime e si tramanda da persona e persona» (Educare 

a una forma di vita meravigliosa, 18). Il secondo obiettivo, quello comunionale, che non è 

raggiunto una volta per tutte ma lo si deve perseguire in itinere, riguarda la capacità, come 

singoli e come insieme, di confrontarsi con il modello che il Vescovo ha legato alla storia 

della nostra chiesa locale, la cui figura, da lui declinata anche in senso mariano, ha proposto 

nel già citato documento del 2014 che è la magna charta della sua azione pastorale: il 

“modello della la sinfonia” (Educare a una forma, 22).  

A questo punto la funzione del Notiziario dovrebbe essere come quella del coro in 

un’assemblea liturgica: non servono gli “a solo”, occorre invece che ciascuno canti bene la 

sua parte per formare quell’armonia utile a sostenere il canto del Popolo sacerdotale 

riunito per rendere gloria a Dio. Questo sforzo c’è stato? Secondo me, sì. Non si tratta qui di 

usare il bilancino per calcolare le percentuali di maggiore o minore presenza tra gli scritti 

dei sacerdoti e quelli dei laici, degli uomini rispetto alle donne, o altre possibili antitetiche 

rilevanze; si tratta invece di considerare se dalla lettura dei 99 numeri viene fuori, oppure è 

solo latente o addirittura assente, quello “spirito d’armonia” cui la figura adoperata dal 

Vescovo rimanda: un esercizio di discernimento che ciascuno di noi può liberamente 

compiere. Infine il terzo obiettivo, per me quello più complesso da perseguire, perché 

attiene la capacità profetica data anch’essa, con l’unzione nel corso del Battesimo, a 

ciascuno e tutt’insieme come popolo di Dio.  

Qui la “verifica “diretta diventa quasi impossibile perché lo Spirito lavora su tempi 

lunghi e soprattutto all’interno dei cuori. Eppure questa tensione a scoprire i primi 

germogli dopo il freddo inverno, questa volontà di scorgere la prima luce dopo la notte 

oscura, questa necessità «di guardare con occhi nuovi» (La parrocchia comunità che educa 

con gioia e passione,26), è stata mese dopo mese richiamata dal profetico titolo scelto per il 

Notiziario e preso da un’immagine poetica del salmista, ispirata dall’alto (Sal,9). 

Il dovere della corresponsabilità, richiamato nel primo editoriale da Mons. Angiuli, 

m’interroga personalmente su come adempierlo, nei riguardi di questo strumento che non 

è soltanto informativo. Invece di aspettarmi di più dal Notiziario, sarebbe più cristiano che 
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mi chiedessi: cosa posso fare io perché il Notiziario risponda sempre più alle aspettative 

del Vescovo, intorno al quale si costruisce l’unità della Chiesa locale? 

Non posso chiudere questa nota senza ringraziare, per il suo prezioso lavoro, il 

diacono don Luigi Bonalana che ha portato per questi anni, mese dopo mese, il fardello di 

editare puntualmente il Notiziario. La veste digitale che si è deciso di dargli, mentre lo 

rende un “areopago” immateriale in linea con l’obiettivo di «educare in una cultura 

digitale»(Educare a una forma di vita meravigliosa, 154), non risparmia a chi deve farlo 

nascere la fatica materiale e richiede competenze specifiche per chi deve pensare 

all’equilibrio degli spazi, ad assemblare, evidenziare, impaginare ecc. Notevole anche lo 

sforzo per realizzare un prodotto esteticamente valido: si è notata la bellezza delle 

immagini, la loro attinenza ai testi, la scelta dei caratteri e l’impegno di fare tutto ciò che 

rende un giornale, oltre che interessante per i contenuti, accattivante e piacevole per la 

forma.  

Grazie, don Luigi.  

 

 

Il notiziario Diocesano un valido strumento di 

comunicazione  della Diocesi 

 di Gigi Lecci 

 

L’anno 2012 è stato per la nostra diocesi l’anno dell’avvio di due iniziative editoriali 

importanti: la ripresa del Notiziario diocesano  e la pubblicazione del primo numero del 

nuovo Bollettino. 

Il nostro vescovo, mons. Vito Angiuli, ha voluto così riprendere i due canali di 

comunicazione più importanti della diocesi: il Notiziario mensile, la cui pubblicazione era 

interrotta da diversi anni, e continuare quella del Bollettino diocesano, dandogli una veste 

grafica nuova e maggiore ricchezza e completezza di contenuti su tutte le attività e gli 

avvenimenti diocesani. 

Nell’editoriale del Notiziario numero 1 marzo 2012, il Vescovo, da persona di vasta cultura 

e di lunga esperienza editoriale, così scriveva: “ Perché un Notiziario diocesano? A questa 

domanda, si può rispondere con due affermazioni fondamentali. Innanzitutto si tratta di 

riprendere un’iniziativa durata circa dieci anni  (1976 – 1985) che ha consentito alla nostra 

Chiesa di Ugento ‐ S. Maria di Leuca  di avere uno strumento utile per creare una maggiore 

comunicazione e partecipazione alla vita diocesana. Erano queste le motivazioni indicate 

nel primo numero del Notiziario (giugno 1976). In secondo luogo, perché esse valgono 

anche ai nostri giorni; anzi, il più sofisticato supporto informatico di cui oggi disponiamo 

accresce le possibilità e allarga gli spazi della comunicazione consentendo di raggiungere 

un maggior numero di persone”.  
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Il titolo scelto per il Notiziario, Svegliare l’aurora!, non poteva essere più appropriato. 

Situata più a est di tutta la penisola italiana, immersa in un mare splendido dai riverberi 

delle luci aurorali, la diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca veniva chiamata ad andare avanti 

con l’entusiasmo di sempre sotto la guida del nuovo Vescovo. “Saldo è il mio cuore, o Dio, 

saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare: svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e 

cetra, voglio svegliare l'aurora” (Sal 107, 2-3). 

Un altro passo della Parola di Dio invita a essere vigilanti, scolta, sentinella: «Mi gridano da 

Seir: "Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte?". La sentinella 

risponde: “Viene il mattino, poi anche la notte! Se volete domandare, domandate, convertitevi, 

venite”» (Is 21,11-12). La comunità diocesana veniva sollecitata a essere vigilante, come una 

sentinella, che anche nel buio della notte, scruta con speranza indefettibile la navigazione 

nel mare che sta per illuminarsi alle prime luci dell’alba. 

Per sant’Agostino il vescovo è l’amicus sponsi , l’amico dello sposo, della comunità cristiana. 

Con la sua “voce” aiuta il gregge a nutrirsi  della parola del Buon Pastore, alla ricerca 

appassionata di Dio e della propria vocazione nella Chiesa. Il nuovo Vescovo, con la 

rivitalizzazione di questi due straordinari mezzi di comunicazione, non solo faceva 

giungere la sua “voce” a tutti, ma dava anche  a tutti la possibilità di arricchire di contenuti 

il Notiziario, trasformando un monologo, che a volte poteva correre il rischio di diventare 

sterile, in un dialogo fecondo e arricchente. 

Sul Notiziario si è scritto e relazionato di tutto e tanti di noi hanno avuto la possibilità di 

scrivere. Intere relazioni di ogni tipo e su svariati argomenti; illustrazione di programmi, in 

particolar modo  quelli riguardanti iniziative a livello diocesano, come la Settimana 

teologica, la Scuola di formazione, le assemblee di inizio anno, i convegni pastorali, 

catechistici, liturgici. Ma anche interventi su iniziative particolari a livello parrocchiale e 

associativo. Una menzione a parte va fatta per la Carta di Leuca. 

Coordinatore, procacciatore di articoli, curatore editoriale, fotografo, impaginatore, 

segretario di redazione ed editing del Notiziario è stato, ed è tutt’ora, il diacono don Luigi 

Bonalana, al quale bisogna riconoscere impegno, costanza, lavoro e pazienza nell’allestire 

numero per numero e mantenere la puntualità di uscita.   

Molto utile, anche, la pubblicazione in coda a ogni numero dell’Agenda mensile del Vescovo, 

che permette a tutti di seguire l’azione pastorale del Vescovo. 

Di strada se n’è fatta tanta da marzo 2012 a oggi. Nel festeggiare il centesimo numero 

ringraziamo il vescovo mons. Angiuli che, nella sua lungimiranza, ha voluto riprendere e 

rafforzare due strumenti di informazione, formazione, cultura e storia della nostra diocesi, 

che pur terra marginale non si sente emarginata, anzi si sente europea del Mediterraneo, 

come lo stesso Vescovo l’ha definita in una sua omelia.   
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Notiziario Diocesano ha fatto 100 

Centesima pubblicazione del cartaceo che informa sulle tantissime 
iniziative messe in atto in ambito ecclesiale nella diocesi di Ugento – 
S.M. di Leuca. Mons. Vito Angiuli: «La fede ti fa partire, la costanza ti fa 
raggiungere il traguardo» 
 
 28 Dicembre 2020  

 

  
 
 

 
E sono 100! Numero tondo e davvero importante 
per il Notiziario Diocesano. 
Come ha scritto Mons. Vito Angiuli nel suo 
intervento che annuncia il centesimo numero, “la 
gioia del mio segretario, il diacono Luigi 
Bonalana, che è il principale artefice di questa 
pubblicazione, è anche la gioia di tutta la nostra 
Chiesa diocesana”. 
 

 
  

 
Il Notiziario, nato nel marzo 2012, subito dopo l’arrivo di mons. Anghiuli, ha lo scopo di 
informare sulle tantissime iniziative messe in atto in ambito ecclesiale nella diocesi di 
Ugento – S.M. di Leuca. 
 
Come ricorda il Vescovo, il Notiziario è complementare al Bollettino ed ha “la funzione 
di pubblicare i documenti ufficiali della nostra Chiesa, e per questo ringrazio ancora una 
volta mons. Salvatore Palese e i suoi collaboratori”. 
 
L’auspicio di Mons. Angiuli è che tali organi di comunicazione della Diocesi abbiano 

lunga vita, inserendoli magari  “in una visione più organica e in una multiforme 
modalità di informazione con la costituzione di una piattaforma 
comunicativa che comprenda anche altri strumenti, resi possibili dalla moderna 
evoluzione informatica”. 
 

A tal proposito, il Vescovo ha anche ricordato come “dotando la Cattedrale di alcuni 
accorgimenti tecnici, abbiamo reso possibile l’utilizzo del canale televisivo 90 per 
consentire agli anziani, agli ammalati e tutti coloro che lo desiderano di 
partecipare alla S. Messa da casa”. 
 

https://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/il-notiziario-diocesano-ha-fatto-100/
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/il-notiziario-diocesano-ha-fatto-100/
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L’anniversario di Mons. Vito Angiuli. 

Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca 

da dieci anni 

 

 

“È quanto mai vero il classico proverbio: l’uomo propone e Dio dispone! Avevamo 

pensato di organizzare un bel momento di festosa comunione ecclesiale per 

commemorare il suo 10° anniversario di ordinazione episcopale; purtroppo le restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare ad altra data l’evento celebrativo”. 

  

 

  

Lo ha affermato l’altra sera Mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale della diocesi 

di Ugento-Santa Maria di Leuca, al termine della celebrazione per i dieci anni 

dall’ordinazione del vescovo Vito Angiuli, nella cattedrale di Ugento. La messa è stata 

diffusa attraverso i social media e con la trasmissione televisiva in diretta di “Antenna 

Sud live”. “Facendomi interprete dei sentimenti augurali di tutta la comunità diocesana, 

e di tutte le istituzioni civili, scolastiche e militari che operano sul territorio, vorrei 

introdurmi - ha affermato Nuzzo - con le sue parole di saluto al termine del solenne rito 

di ordinazione nella chiesa cattedrale di Bari, in quel pomeriggio del 4 dicembre: Chiesa 

di Ugento-Santa Maria di Leuca, sei piccola, ma sei bella! Di quale bellezza risplende la 
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nostra Chiesa? Un fascino tutto particolare esercitano la bellezza del territorio e le 

qualità umane della nostra gente…”. 

“Non è il momento questo di fare un bilancio, ma voglio ricordare come in questo 

decennio - ha aggiunto Mons. Nuzzo - lei ci abbia sollecitati, con il suo illuminato 

magistero e la sua feconda azione pastorale, ad essere una Chiesa generativa, bella, 

attraente, che si impegna a vivere una forma di vita meravigliosa e, quale comunità 

educante, indica alle nuove generazioni, la vita nuova del Vangelo”. 

 
 
 
 
 

 
 
 

CELEBRATO IL X ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE EPISCOPALE 
DI MONS. VITO ANGIULI5 Dicembre 2020, 0:01 

IL MESSAGGIO AUGURALE DELLA COMUNITÀ DIOCESANA 

SALENTO – La Diocesi di Ugento – 
Santa Maria di Leuca comunica che 
nella serata del 4 Dicembre, in 
occasione del X Anniversario 
dell’Ordinazione Episcopale di Sua 
Eccellenza Mons. Vito Angiuli, 
Vescovo di Ugento – Santa 
Maria di Leuca, presso la Cattedrale 
di Ugento, è stata celebrata una 
Santa Messa, presieduta dallo 
stesso alto prelato. 

 
Una celebrazione liturgica che a causa della persistente situazione di emergenza 
sanitaria, che ha impedito di festeggiare questo evento con il maggior numero di 
partecipanti presenti nel luogo sacro, come era nel desiderio di tutti, è stata condivisa 
attraverso i social media e con la trasmissione televisiva in diretta di “Antenna Sud live” 
su Canale 90, questo, ha permesso da parte di moltissimi fedeli, di testimoniare 
l’affettuosa e orante vicinanza, con l’invio di numerosi messaggi augurali, nelle modalità 
e con la fantasia e la creatività più diverse, a Mons. Vito Angiuli. 

https://www.tricasenews.it/?bsa_pro_id=195&bsa_pro_url=1
https://www.tricasenews.it/?bsa_pro_id=195&bsa_pro_url=1
https://www.tricasenews.it/
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Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario generale della Diocesi di Ugento – Santa Maria di 
Leuca, al termine della celebrazione, a nome dell’intera comunità diocesana, ha rivolto il 
seguente messaggio augurale: 

“Eccellenza reverendissima, è quanto mai vero il classico proverbio: l’uomo 
propone e Dio dispone! Avevamo pensato di organizzare un bel momento di 
festosa comunione ecclesiale per commemorare il suo 10 
anniversario di ordinazione episcopale; purtroppo le restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare ad altra data l’evento celebrativo. 
Pertanto, secondo il classico motto latino, nutriamo la viva speranza che quod 
differtur non aufertur! (ciò che è differito non viene annullato). 
Sono già trascorsi dieci anni, ma sembra ieri…sono letteralmente volati; segno 
evidente e sorprendente che stiamo bene insieme! 
Eccellenza carissima, facendomi interprete dei sentimenti augurali di tutta la 
comunità diocesana, e di tutte le istituzioni civili, scolastiche e militari che 
operano sul territorio, vorrei introdurmi con le sue parole di saluto al termine del 
solenne rito di ordinazione nella Chiesa Cattedrale di Bari, in quel pomeriggio del 
4 dicembre: Chiesa di Ugento – Santa Maria di Leuca, sei piccola, ma sei bella! Di 
quale bellezza risplende la nostra Chiesa? Un fascino tutto particolare esercitano 
la bellezza del territorio e le qualità umane della nostra gente. 
Ciò che veramente conta, però, è la bellezza spirituale che si manifesta nella vita 
di fede e di carità del nostro popolo, sorretta da una tenace speranza nonostante 
le difficoltà sociali siano, talvolta, sconfortanti. 
La nostra Chiesa, carissimi, è bella perfino nel nome! (Ego, Vitus Angiuli, 
Episcopus Uxentinus Sanctae Mariae Leucadensis), ho avvertito la bellezza di 
questo nome e, quasi come un innamorato che ripete tra sé il nome della sposa, 
ho detto nel silenzio del cuore: Questa sposa è tutta bella, tota pulchra, come la 
Vergine de finibus terrae! 
A distanza di dieci anni si può dire con soddisfazione e orgoglio che la Chiesa 
piccola ma bella di Ugento –S. Maria di Leuca, affidatale dal Buon Pastore sta 
godendo una rinnovata stagione conciliare sulle orme di Cristo e per la vita del 
mondo. In questa assemblea eucaristica, momento alto del nostro convenire 
come Chiesa, sentiamo vero quanto diceva Sant’Ignazio d’Antiochia: “La Chiesa 
locale intorno al Vescovo e al suo presbiterio, forma come una sinfonia di 
perfetta unità e concordia”.  
È su questa strada della comunione che vogliamo camminare per dare senso e 
forza alle nostre parole e ai nostri gesti. 
Non è il momento questo di fare un bilancio, ma voglio ricordare come in questo 
decennio Lei ci abbia sollecitati, con il suo illuminato magistero e la sua feconda 
azione pastorale, ad essere una Chiesa generativa, bella, attraente, che si 
impegna a vivere una forma di vita meravigliosa e, quale comunità educante, 
indica alle nuove generazioni, la vita nuova del Vangelo. Per tutto ciò che è stato 
in questi 10 anni, con lei diciamo a Dio GRAZIE! 
 Per tutto ciò che sarà nel futuro, con lei diciamo: ECCOMI! Continuiamo il 
cammino con rinnovato entusiasmo. 
Ci aspettano progetti pastorali da mettere in atto, ci sollecitano i bisogni morali e 
materiali di tanti fratelli e figli. Il mondo si attende una testimonianza convinta e 
credibile del Signore Gesù, il solo che può dare senso e pienezza alla vita 
dell’uomo. Il Vangelo della gioia per educare ad una forma di vita meravigliosa, 
sia la regola di vita e la bussola di comportamento, da declinare nei pensieri e 
nelle azioni, per ridare slancio e vigore alle nostre comunità parrocchiali, per farle 
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diventare sempre più luoghi di autentica umanità e fraternità, capaci di generare 
veri discepoli di Gesù, nella Chiesa, per il mondo.” 

 

 
 

Dieci anni 
con 
Monsignore 

Ricorre oggi il decimo anno della Ordinazione Episcopale di Mons. Vito 
Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca 
 4 Dicembre 2020 
 
 Il Gallo  

 

  
 
 

Fu consacrato Vescovo il 4 dicembre 2010 da Mons. Francesco Cacucci. 
 
In questi dieci anni Mons. Vito Angiuli è stato capace di incidere prima raccogliendo 

con grande rispetto l’eredità dell’indimenticato Mons. Vito De Grisantis, poi dando 
un significativo contributo al “suo” territorio per il quale si è sempre pubblicamente 

schierato, prendendo anche posizioni… scomode. 
 
Sempre vicino agli ultimi anche con le iniziative concrete che nascono dalla Diocesi, 

https://www.ilgallo.it/author/admin/
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/dieci-anni-con-monsignore/
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/ugento/dieci-anni-con-monsignore/
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capace di parlare con grande efficacia ai più piccini che lo adorano, Mons. Angiuli in 
vista del prossimo Natale che sarà giocoforza particolare per le restrizioni atte a 
contenere la pandemia in atto ha raccomandato cautela. 

 
«Natale con i tuoi, si è soliti dire», ha scritto Mons. Angiuli, «il Natale, infatti, è la 
festa nella quale i membri della famiglia si riuniscono per la gioia di trovarsi 
insieme con i propri congiunti e con i propri amici, superando la dispersione 
causata da motivi di lavoro o di studio. Dal punto di vista umano, non si può 
rinunciare all’appagante appuntamento con coloro con i quali condividiamo i 
legami parentali e gli affetti. Purtroppo, il virus chiede che si agisca con grande 
cautela anche in ambito familiare. Per questo forse sarà necessario fare qualche 
sacrificio e vivere la festa in modo più sobrio e contenuto». 
 
Una celebrazione liturgica che a causa della persistente situazione di emergenza 
sanitaria, che ha impedito di festeggiare questo evento con il maggior numero di 
partecipanti presenti nel luogo sacro, come era nel desiderio di tutti, è stata condivisa 
attraverso i social media e con la trasmissione televisiva in diretta di “Antenna Sud live” 
su Canale 90, questo, ha permesso da parte di moltissimi fedeli, di testimoniare 
l’affettuosa e orante vicinanza, con l’invio di numerosi messaggi augurali, nelle modalità 
e con la fantasia e la creatività più diverse, a Mons. Vito Angiuli. 

Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario generale della Diocesi di Ugento – Santa Maria di 
Leuca, al termine della celebrazione, a nome dell’intera comunità diocesana, ha rivolto il 
seguente messaggio augurale: 

TRICASE NEWS 

“Eccellenza reverendissima, è quanto mai vero il classico proverbio: 
l’uomo propone e Dio dispone! Avevamo pensato di organizzare un bel momento 
di festosa comunione ecclesiale per commemorare il suo 10 
anniversario di ordinazione episcopale; purtroppo le restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare ad altra data l’evento celebrativo. 
Pertanto, secondo il classico motto latino, nutriamo la viva speranza che quod 
differtur non aufertur! (ciò che è differito non viene annullato). 

 
Sono già trascorsi dieci anni, ma sembra ieri…sono letteralmente volati; segno 
evidente e sorprendente che stiamo bene insieme! 
 

Eccellenza carissima, facendomi interprete dei sentimenti augurali di tutta 
la comunità diocesana, e di tutte le istituzioni civili, scolastiche e militari che 
operano sul territorio, vorrei introdurmi con le sue parole di saluto al termine del 
solenne rito di ordinazione nella Chiesa Cattedrale di Bari, in quel pomeriggio del 
4 dicembre: Chiesa di Ugento – Santa Maria di Leuca, sei piccola, ma sei bella! Di 
quale bellezza risplende la nostra Chiesa? Un fascino tutto particolare esercitano 
la bellezza del territorio e le qualità umane della nostra gente. 
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Ciò che veramente conta, però, è la bellezza spirituale che si manifesta 
nella vita di fede e di carità del nostro popolo, sorretta da una tenace speranza 
nonostante le difficoltà sociali siano, talvolta, sconfortanti. 

 
La nostra Chiesa, carissimi, è bella perfino nel nome! (Ego, Vitus Angiuli, 
Episcopus Uxentinus Sanctae Mariae Leucadensis), ho avvertito la bellezza di 
questo nome e, quasi come un innamorato che ripete tra sé il nome della sposa, 
ho detto nel silenzio del cuore: Questa sposa è tutta bella, tota pulchra, come la 
Vergine de finibus terrae! 
 
A distanza di dieci anni si può dire con soddisfazione e orgoglio che la Chiesa 
piccola ma bella di Ugento –S. Maria di Leuca, affidatale dal Buon Pastore sta 
godendo una rinnovata stagione conciliare sulle orme di Cristo e per la vita del 
mondo. In questa assemblea eucaristica, momento alto del nostro convenire 
come Chiesa, sentiamo vero quanto diceva Sant’Ignazio d’Antiochia: “La Chiesa 
locale intorno al Vescovo e al suo presbiterio, forma come una sinfonia di 
perfetta unità e concordia”.  
È su questa strada della comunione che vogliamo camminare per dare senso e 
forza alle nostre parole e ai nostri gesti. 
Non è il momento questo di fare un bilancio, ma voglio ricordare come in questo 
decennio Lei ci abbia sollecitati, con il suo illuminato magistero e la sua feconda 
azione pastorale, ad essere una Chiesa generativa, bella, attraente, che si 
impegna a vivere una forma di vita meravigliosa e, quale comunità educante, 
indica alle nuove generazioni, la vita nuova del Vangelo.  
 
Per tutto ciò che è stato in questi 10 anni, con lei diciamo a Dio GRAZIE! Per tutto 
ciò che sarà nel futuro, con lei diciamo: ECCOMI! Continuiamo il cammino con 
rinnovato entusiasmo. 
Ci aspettano progetti pastorali da mettere in atto, ci sollecitano i bisogni morali e 
materiali di tanti fratelli e figli. Il mondo si attende una testimonianza convinta e 
credibile del Signore Gesù, il solo che può dare senso e pienezza alla vita 
dell’uomo.  
 
Il Vangelo della gioia per educare ad una forma di vita meravigliosa, sia la regola 
di vita e la bussola di comportamento, da declinare nei pensieri e nelle azioni, per 
ridare slancio e vigore alle nostre comunità parrocchiali, per farle diventare 
sempre più luoghi di autentica umanità e fraternità, capaci di generare veri 
discepoli di Gesù, nella Chiesa, per il mondo.” 
 

                                                                                                          Maurizio Antonazzo 

Azione Cattolica Giovani - De finibus terrae 
  

Nel Proslogìon, Sant'Anselmo Vescovo chiede a Dio di poterlo semplicemente contemplare.  

«𝗜𝗻혀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗺𝗶 𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗿혁𝗶 𝗲 𝗺𝗼혀혁𝗿𝗮혁𝗶 𝗾혂𝗮𝗻𝗱𝗼 혁𝗶 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗼: 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼혀혀𝗼 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗿혁𝗶 혀𝗲 혁혂 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝗶 
𝗶𝗻혀𝗲𝗴𝗻𝗶, 𝗻�́� 혁𝗿𝗼혃𝗮𝗿혁𝗶 혀𝗲 𝗧혂 𝗻𝗼𝗻 혁𝗶 𝗺𝗼혀혁𝗿𝗶. 𝗖𝗵𝗲 𝗶𝗼 혁𝗶 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼혁𝗶 𝗲 혁𝗶 𝗱𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗶 
𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼혁𝗶, 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗼 혁𝗶 혁𝗿𝗼혃𝗶 𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼혁𝗶 𝗲 혁𝗶 𝗮𝗺𝗶 혁𝗿𝗼혃𝗮𝗻𝗱𝗼혁𝗶.» 

 

https://www.facebook.com/acgdefinibusterrae/?__cft__%5b0%5d=AZW-G_HqRMCwXhHKtsPuW8qTyUPSY4FK7p29ybd4ux5bZAW9E64qUf-_zevW5CwqlM-OfYLWUaPJ2ECeHjQoDd_QEuxQc1xhyP-zblEISB11cHagongBlTVUoJ-dRoGHC5ACs_JGVcDNIiWk6fAcypxixXn4WsR9qszAgw-IExgCLw&__tn__=-UC%2CP-y-R
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È questo che vogliamo augurarLe, Eccellenza, dopo dieci anni di ministero fecondo in questa 

nostra diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca. Che non si stanchi mai di cercare e trovare il 

Maestro lungo le strade di questa terra, fra le ferite e le gioie di questa gente, e che ogni giorno si 

possa re-innamorare di Lui e del suo Vangelo con l'intensità terribile, potente e magnifica del 

primo giorno. Possa incontrare il desiderio e l'anelito della Sua Bellezza attraverso le nostre 

storie, i nostri vissuti, quelli che lei sa magistralmente abbracciare, mantenere, custodire nel suo 

cuore di padre e pastore! 

 

Preghiamo per Lei, buon cammino! 

I giovani e tutta l'Azione Cattolica di Ugento - Santa Maria di Leuca 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE EPISCOPALE di SUA ECC.ZA  

MONS VITO ANGIULI . 

DECIMO ANNIVERSARIO  

 

 Apostolato della Preghiera 
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È una bella occasione per la Rete MONDIALE di preghiera del 

Papa-Apostolato della Preghiera per esprimere la nostra 

gratitudine per ringraziarla per la sua preziosa presenza e 

costante e discreta ; Lei si e messo in ascolto di tutte le voci per 

conoscere le ricchezze , i bisogni e le risorse della nostra terra; 

le ha usate come occasione di servizio che hanno preso forma e 

corpo in segni concreti di carità nei diversi progetti culturali e 

di solidarietà. La Rete MONDIALE del Papa Apostolato della 

preghiera si stringe intorno al suo Pastore nella preghiera 

affinché il Signore continui ad essere la sua forza e la sua 

speranza; lo Spirito Santo conforto e luce ; il popolo Santo di 

Dio a Lei affidato corona e gioia . 

Vorremmo esprimere i più sinceri auguri con alcune frasi di 

una bellissima preghiera al Sacro Cuore:  

Cuore Santissimo del mio Signor ,  

Palpito di eterno Amore , Tu dolce  

Maestro che guidi all'esperienza di Dio ,  

Tu desidero di salvezza  

Tu traboccante effusione dello Spirito,  

Tu oceano di pace ,  

Tu fornace ardente,  

Tu ferita aperta sui cieli nuovi , 

Tu brace che purifichi le labbra impure,  

Tu porto sicuro di ogni speranza,  

Tu sole splendente che abbagli la notte ,  

Tu letizia dei tuoi Sacerdoti,  

Tu grembo che germini figli all" Eterno . 

O Cuor di Cristo , in Te solo , pongo la mia fiducia , a Te dolcemente mi abbandono , a Te che 

sei il mio tutto consegno tutto ciò che ho e che possiedo : dalla tua tenerezza l' ho ricevuto , a Te 

con gioia lo ridono . 

"Tu mio Signore e mio Dio " dammi solo il tuo amore e la tua grazia e questo mi basta . 

AMEN  

AUGURI Eccellenza Mons Vito Angiuli dalla Rete MONDIALE di preghiera del Papa 

Apostolato della preghiera UGENTO santa Maria di Leuca 

Patrizia Pizzolante 

 
 

 
 

Il mio “in laudem gloriae” sia come il “Magnificat” 
della Vergine Maria  

 
Omelia nella Messa del decimo anniversario della mia ordinazione 
episcopale, Cattedrale, Ugento, 4 dicembre 2020. 

 
Cari fratelli e sorelle, 

                                                             
 Omelia nella Messa del decimo anniversario della mia ordinazione episcopale, Cattedrale, Ugento, 4 
dicembre 2020. 
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nel contesto liturgico del tempo di avvento e della novena in preparazione alla festa 
dell’Immacolata, faccio memoria con voi del decimo anniversario della mia ordinazione 
episcopale.  

 
Il senso cristologico del tempo 
Le celebrazioni giubilari sono il momento opportuno per avvertire in modo più 

inteso l’unità che esiste tra la memoria, la presenza e il progetto. La nostra vita è un 
impasto tra passato, presente e futuro. Dividiamo il tempo in questi periodi. Essi, in realtà, 
sono intimamente e inscindibilmente uniti tra di loro. Secondo sant’Agostino «è inesatto 
dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi 
sono: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di 
tempi esistono in qualche modo nell'animo 
e non li vedo altrove: il presente del passato 
è la memoria, il presente del presente la 
visione, il presente del futuro l'attesa»1.  

Il tempo, dunque, per Agostino, non 
è una cosa o una proprietà delle cose, ma 
una relazione fra gli avvenimenti che 
accadano. Il tempo è una dimensione 
dell’anima. È la coscienza che si dilata sino 
ad abbracciare col presente anche il passato 
e l’avvenire. L’interiorità spirituale 
dell’uomo li sottrae all’oblio, li serba nella 
memoria, ricordandoli e riconoscendoli 
come parte della propria storia. Il tempo è, 
perciò, una dimensione del soggetto. È lo 
spirito umano che raccoglie in unità la 
pluralità delle esperienze esterne che accadono in modo dispersivo e frammentato. L’anima 
si distende e le raccoglie in unità. 

Bisogna pertanto abbandonare la logica naturalistica. Il tempo non va cercato 
all’esterno, ma nell’animo umano. In esso si misura e si realizza dentro una dialettica 

personale tra intentio e distentio. Dice, 
infatti, Agostino: «Dimentico delle cose 
passate, né verso le future, che 
passeranno, ma verso quelle che stanno 
innanzi non disteso, ma proteso, non 
con distensione, ma con tensione 
inseguo la palma della chiamata 
celeste»2. 

Il tempo non ha solo un valore 
psicologico, ma ha a che fare con Dio. 
Egli è l'iniziatore di ogni tempo.  
Nel momento stesso in cui ha dato 
inizio alla creazione, si è formato anche 

                                                             
1 Agostino, Le Confessioni, XI, 20,26. Cfr. R. Berlinger, Il tempo e l'uomo, in “Année théologique Augustinienne”, 
1953, pp. 260-279; J. Moreau, Le temps et la création selon Saint Augustin, in “Giornale di Metafisica”, 1965, pp. 
276-290. Contro la tesi di un soggettivismo assoluto si veda, L. Alici, La funzione della Distensio nella dottrina 
agostiniana del tempo, in “Augustinianum”, 15, 1975, pp. 325-345. Per un quadro d’insieme cfr. Taranto S., 
L'orizzonte dell'Assoluto: il tempo della libertà, Botosani, Axa Ed., 2000, pp. 113-117. 
2 Agostino, Le Confessioni, XI, 29, 39. 
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il tempo3 . Con la venuta di Gesù, il tempo è divenuto una caratteristica 
inscindibile della sua umanità e di, conseguenza, della sua divinità. Dio è allora 
l’iniziatore del tempo e, in Cristo, è anche il redentore del tempo. Cristo viene, 
agisce e patisce nel tempo. Riporta il tempo in lui e lo salva. Egli diventa così il modello 
esemplare del tempo. Nell'Apocalisse troviamo per tre volte la seguente espressione: 
«Colui che è, che era e che viene» (Ap 1,8; 4,8; 16,5). È la parafrasi del misterioso nome di 
Dio: «lo sono colui che sono» (cfr. Es 3,14). Gesù attribuisce questo nome alla sua persona: 
«lo sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente» (Ap 1,17-18). Inseriti in lui, noi che siamo tempo, 
viviamo il tempo di Cristo, «in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). 
Come attesta il teologo protestante D. Bonhoeffer: «Nulla va perduto, ma in Cristo tutto è 
conservato, custodito, ovviamente in forma mutata, trasparente, chiara, liberata dal 
tormento dei desideri egoistici»4. 
  

La vita come avvento 
Il nostro tempo si 

modella sul ritmo ternario del 
mistero di Cristo. Tutta la vita 
diventa così un grande 
avvento. Questo tempo 
liturgico, infatti, indica la 
triplice venuta di Cristo. San 
Bernardo scrive: 
«Conosciamo una triplice 
venuta del Signore. Una 
venuta occulta si colloca 
infatti tra le altre due che 
sono manifestate. […]. Nella 
prima venuta egli venne nella 
debolezza della carne, in 
questa intermedia viene nella 
potenza dello Spirito, 
nell'ultima verrà nella maestà 
della gloria. Quindi questa 
venuta intermedia è, per così 
dire, una via che unisce la 
prima all'ultima: nella prima 
Cristo fu nostra redenzione, 
nell'ultima si manifesterà 
come nostra vita, in questa è 
nostro riposo e nostra 
consolazione»5. 

Il ritmo ternario del 
tempo tocca l’intima natura di 
Dio e dell’uomo. Dio è 
acclamato tre volte santo. Lui 
stesso si autodefinisce: «Colui 
che era, che è e che viene». Su 

                                                             
3 Cfr. Agostino, Le Confessioni, XI, 13,15. 
4 D. Bonhoeffer Resistenza e resa , Queriniana, Brescia 2002 p. 230. 
5 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 5 sull'Avvento, 1; Opera omnia, Edit. cisterc. 4, 1966, 188-190. 
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questo metro di misura è scandita anche la nostra vita nella parabola dei talenti (cfr. Mt 
25,14-30) e delle monete d’oro (cfr. Lc 19,11-28): il primo tempo è quello dell’affidamento, 
il secondo dell’impegno per fare fruttificare quanto ricevuto, il terzo è momento della 
verifica e del giudizio. La vita, dunque, si svolge su tre tempi: il passato che ci ha generato, il 
presente in cui viviamo la nostra responsabilità e il futuro che ci è stato promesso dalla 
benevolenza di Dio. In ognuno di questi tempi, possiamo cogliere una presenza diversa, ma 
costante di Dio. Lui è la sorgente della nostra vita, colui che ci accompagna nel cammino e il 
fine nel quale le sue promesse di redenzione e di salvezza si compiono.  
 

I dieci anni di ministero episcopale. 
 La dimensione ternaria del tempo si presenta anche in riferimento alla celebrazione 
del decennio del mio ministero episcopale. Oggi celebriamo non solo la memoria 
dell’evento, ma godiamo della sua storia e prefiguriamo quanto ancora potrà accadere. 
 Facendo memoria del giorno dell’ordinazione rivedo la festa e la gioia del popolo di 
Dio.  Ripenso anche ai giorni che hanno preceduto il momento liturgico caratterizzati da 
sentimenti di apprensione e di trepidazione. I doni di Dio sono sempre troppo grandi. 
Quando si ricevono si manifesta tutta la nostra indegnità. Come la Vergine Maria, ci si 
interroga su come questo possa accadere e non si può fare altro se non accogliere e 
abbandonarsi alla volontà di Dio che si manifesta attraverso un “messaggero”, che nel mio 
caso è la chiamata della Chiesa.  

Il tempo trascorso in mezzo a voi è stato caratterizzato da due atteggiamenti: il 
discernimento e la progettualità. Fin dall’inizio mi sono proposto di conoscere le persone, 
l’ambiente sociale e il contesto culturale. Occorre partire dalla realtà in cui si opera e dalla 
storia civile ed ecclesiale che caratterizza una Chiesa particolare.  

Nella mia prima omelia ho proposte tre fari di luce che dovevano orientare il 
cammino diocesano: la fede del popolo di Do, l’esempio di santità di don Tonino Bello e la 
protezione della Vergine de finibus terrae. Abbiamo camminato lungo questo percorso, 
sviluppando una progettualità che si è specificata e arricchita di anno in anno.  Non 
abbiamo messo in atto iniziative pastorali, ma abbiamo delineato linee progettuali che, nel 
corso di questi dieci anni, abbiamo richiamato e cercato di approfondire e concretizzare. 
Posso dire che ho cercato di conoscervi, di custodirvi e di guidarvi.  

In dono ho ricevuto la possibilità di sperimentare la paternità spirituale. Il vescovo è 
immagine del Padre, attestano i Padri della Chiesa. «Molto antica è la tradizione che 
presenta il vescovo come immagine del Padre, il quale, secondo quanto scriveva 
sant'Ignazio di Antiochia, è come il vescovo invisibile, il vescovo di tutti. Ogni vescovo, di 
conseguenza, tiene il posto del Padre di Gesù Cristo sicché, proprio in relazione a questa 
rappresentanza, egli dev'essere da tutti riverito. In rapporto a questa struttura simbolica, la 
cattedra episcopale, che specialmente nella tradizione della Chiesa dell'Oriente richiama 
l'autorità paterna di Dio, può essere occupata soltanto dal Vescovo. Da questa medesima 
struttura deriva per ogni vescovo il dovere di prendersi cura con amore paterno del popolo 
santo di Dio e di guidarlo, insieme con i presbiteri, collaboratori del Vescovo nel suo 
ministero, e con i diaconi, sulla via della salvezza»6. La paternità spirituale consiste nel 
condividere la propria esperienza credente attraverso il ministero della predicazione della 
guida pastorale e della celebrazione dei divini misteri.  

 
 
 
 

                                                             
6 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 7. 
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Immaginette  della consacrazione Episcopale di Mons. Vito Angiuli 
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Ora pensiamo al prossimo futuro, senza lasciarsi afferrare dalla smania progettuale, 
ma desiderando approfondire la dimensione spirituale della vita cristiana per 
comprendere sempre di più che il fine della nostra vita non è fare qualcosa, ma dare lode al 
Signore.  
 

Magnifichiamo il Signore con la 
Vergine Maria  

Questa prospettiva è avvalorata 
dalla preghiera che in questi giorni 
della novena eleviamo alla Tota 
pulchra. Dalla “Madonna del 
Magnificat” vogliamo imparare a 
glorificare il Signore con le sue parole 
e con il suo stile di vita. «Bella – scrive 
Martin Lutero - è l'usanza diffusa in 
ogni Chiesa di cantare quest'inno ogni 
giorno ai vespri, riservandogli un 
rilievo particolare rispetto ogni altro 
canto»7. La bellezza delle parole del 
Magnificat è stata ulteriormente 
impreziosita dai poeti e dai musicisti 
come Botticelli e J. S. Bach.  

Nel Magnificat, Maria canta la 
sua storia non come una parentesi, ma 
come una grande sintesi della sua 

esperienza spirituale. La sua preghiera non è fatta di formule, ma è esposizione degli 
avvenimenti della sua vita trasfigurati in lode, ringraziamento e gioia riconoscente. Non è 
nemmeno una testimonianza solitaria e intimistica, ma è la storia di un popolo perché 
raccoglie, come in uno splendido mosaico, le più significative espressioni bibliche. Maria è 
la credente inserita in un popolo di credenti. Cammina con loro e con loro canta le lodi del 
Signore. È la prefigurazione e la personificazione della Chiesa. E, per ciascun cristiano, è 
una sfida e un esempio da imitare. Nessuno vive una vita spirituale feconda finché non è 
capace di assumere, nella sua originalità, la tonalità mariana dell’esistenza. 

Significato è il fatto che l'intima struttura del suo canto ha un ritmo ternario. Nei 
primi versetti, Maria canta la sua vocazione personale (cfr. Lc 1,46-49). Canta perché è 
innamorata e, nel suo amore, riconosce la sua piccolezza di fronte alla grandezza di Dio e se 
ne rallegra. Ci insegna così che la nostra debolezza non è un ostacolo all’amore di Dio, al 
contrario egli ama ciò che è piccolo e debole e lo rende grande con il suo amore.  

Se nella prima parte, la Vergine racconta ciò che Dio realizza in lei, nella seconda 
parte (cfr. Lc 1,50-53) medita sul modo in cui Dio agisce nella storia della salvezza, 
confermando che Dio è amante della vita. «Dio, diceva Dietrich Bonhoeffer, non realizza 
tutti i nostri desideri, ma è fedele e compie tutte le sue promesse»8. Il cristianesimo 
introduce nella storia una tensione d'amore, di giustizia e di verità. Tutti sono collocati di 
fronte a Dio. Tutti dipendono da lui e tutti siamo nelle sue mani.  

 
 
 
 

                                                             
7 Lutero, Commento al Magnificat, 10 marzo 1521. 
8 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, cit., lettera del 14 agosto 1944.  
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Nella terza parte, Maria inserisce la sua vocazione nella missione del popolo di 

Dio (Lc 54-55). Nessun uomo è un'isola, La vocazione di ogni donna e di ogni uomo si 
legano alla memoria e all'attualità della missione del popolo di Dio. Maria aiuta a vedere 
come in ognuno confluiscono tutte le promesse di Dio e tutti i sogni degli uomini. Ella si 
colloca sulla soglia del tempo nuovo, come aurora di un'inedita e vastissima speranza per il 
mondo intero.  

Raccogliamo l'invito di sant’Ambrogio nel suo commento al testo del Magnificat: 
«Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria 
a esultare in Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le 
anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio... L'anima di Maria 
magnifica il Signore, e il suo spirito esulta in Dio, perché, consacrata con l'anima e con lo 
spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto 
proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose»9.  

Le parole del mio motto episcopale, in laudem gloriae, sintetizzano il Magnificat 
intonato dalla Vergine Maria. Auspico che esse siano non solo la nota dominante del mio 
ministero, ma anche la sua finalità nella speranza che diventino l’espressione dell’ultimo e 
                                                             
9 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, 2, 26. 
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definitivo canto al Signore. A tutti il mio più sincero ringraziamento per la preghiera, la 
stima e l’affetto.  

 

 

 

Parrocchia Presentazione 

B.V. Maria - Specchia 

« C'è un fine che accomuna 

e dà senso a tutti gli sforzi 

pastorali:  

dare gloria al Signore! » 

In laudem gloriae, prima 

lettera del vescovo 

#VitoAngiuli alla Diocesi di 

Ugento - Santa Maria di 

Leuca (2.X.2010) 

Da dieci anni guidati dal suo ministero saggio, lungimirante, fruttifero. Il senso di 

ogni cosa: il Signore. 

Auguri Eccellenza! 

 

SALUTO del Sindaco Avv. Massimo Lecci  

      Cattedrale di Ugento 

4 dicembre 2020 
 

 

Eccellenza Reverendissima, 

reverendissimi sacerdoti, religiosi e religiosi presenti, 

carissimi concittadini tutti, 

a nome mio personale e dell’amministrazione comunale tutta, rappresentata questa sera 

anche dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Vice Sindaco, all’amatissimo Vescovo, i 

più sinceri e fervidi auguri per l’importante ricorrenza odierna. 

https://www.facebook.com/parrocchiaspecchia/?__cft__%5b0%5d=AZWFpmYeA--K7Vhux2zuDHzrWWOYs4t49rlFPWYbVAdbLR-tmDympYH567Bx1TsxH8x79mg5Ok2jv_Ln7xV6hpDEiQGy9J8KWr7mkL_-e2d-G2XTWk-DFR3nTb8WiY4pVJbO46dyT2mIRGP2chnpXys2mhas92fsrDi-dDVv7KU8ow&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/parrocchiaspecchia/?__cft__%5b0%5d=AZWFpmYeA--K7Vhux2zuDHzrWWOYs4t49rlFPWYbVAdbLR-tmDympYH567Bx1TsxH8x79mg5Ok2jv_Ln7xV6hpDEiQGy9J8KWr7mkL_-e2d-G2XTWk-DFR3nTb8WiY4pVJbO46dyT2mIRGP2chnpXys2mhas92fsrDi-dDVv7KU8ow&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/vitoangiuli?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFpmYeA--K7Vhux2zuDHzrWWOYs4t49rlFPWYbVAdbLR-tmDympYH567Bx1TsxH8x79mg5Ok2jv_Ln7xV6hpDEiQGy9J8KWr7mkL_-e2d-G2XTWk-DFR3nTb8WiY4pVJbO46dyT2mIRGP2chnpXys2mhas92fsrDi-dDVv7KU8ow&__tn__=*NK-y-R
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L’occasione è propizia per manifestare vivi sentimenti di gratitudine in primo luogo, per 

l’originale, innovata ed intensa azione pastorale sin qui esercitata, preceduta da una 

lungimirante programmazione proiettata verso una dimensione che sanciva il definitivo 

superamento di ogni forma di individualismo e protagonismo anche parrocchiale o di 

gruppo. 

Un’intuizione felice. Che a sua volta, si riverberava positivamente anche sui comuni di 

riferimento, i quali iniziavano a sperimentare percorsi di crescita condivisi, tramutatosi in 

progetti che traevano ispirazione dalle sollecitazioni dello stesso Vescovo, il quale a sua 

volta, testata la maturità necessaria delle istituzioni in campo, poteva candidare il nostro 

territorio ad ospitare grandi eventi quali la venuta del Papa ad Alessano il 20 aprile 2018 e 

le diverse edizioni dei meeting internazionali sottesi alla carta di Leuca, quale strumento 

formidabile di sensibilizzazione per il sostegno della Pace nel Mediterraneo. 

Come non ricordare, inoltre, le riflessioni e le battaglie portate avanti da Sua  Eccellenza sui 

grandi temi connessi: 

 Alle conseguenze disastrose provocate sul comparto agricolo dal batterio Xilella 
fastidiosa; 

 Ai tentativi sventati di trivellazioni dei nostri mari; 
 Alla lotta contro ogni 

forma di povertà materiale, 
spirituale ed educativa, facendo 
riscoprire tra gli atro, l’attualità 
del messaggio di san Vincenzo 
de Paoli e don Tonino Bello. 
 

Assolutamente di rilievo, si 

rilevano altresì, i convegni 

organizzati con eminenti 

autorità del mondo politico, 

economico, ecclesiastico e 

culturale con l’intento unico di 

mutare buone prassi, acquisire 

maggiore consapevolezza e 

promuovere azioni concrete 

per uno sviluppo sostenibile da 

intendersi anche come antidoto 

avverso ogni forma di devianza 

o di infiltrazione della 

criminalità nel tessuto sociale 

delle nostre comunità. 

Anche la vicinanza e la 

premura riservata a tutti i 

fedeli e non solo, in questo 
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lungo e tormentato periodo pandemico, ha confermato ulteriormente come  alto e nobile 

sia stato lo spirito di servizio ed abnegazione che ha caratterizzato l’agire del nostro 

Pastore a beneficio di tutta la Diocesi. 

Concludo rinnovando, anche a nome di tutti i Sindaci, un augurio sincero ed affettuoso 

affinché, con la stessa perseveranza, audacia e sana determinazione, possa continuare ad  

essere sempre punto di riferimento per tutti quanti noi pronto, come tale a regalare un 

sorriso, una parola di conforto, un abbraccio a coloro che ne hanno più bisogno, agli ultimi, 

a chi vive il disagio, la sofferenza, la solitudine e la malattia. La invitiamo inoltre, ad 

insistere nel riservare grande attenzione alle famiglie e ai giovani che, sempre di più, 

appaiono smarriti e ingabbiati in disagi esistenziali e come tali bisognevoli di aiuto nello 

scoprire i valori della vita . 

Auguri Eccellenza 
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L’Oratorio “Luci Perti” è un bene a servizio di tutti 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

il brano che abbiamo ascoltato fa parte del discorso parabolico di cui ci parla il Vangelo di 
Matteo. La prima parte di questo discorso l’abbiamo ascoltata domenica scorsa, questa sera 
è stata proclamata la seconda parte con le parabole della zizzania, del granello di senape e 
del lievito.  

Gesù parlava prevalentemente in parabole, una sorta di similitudini e di brevi 
racconti, utilizzando un linguaggio e delle immagini attinte dalla vita di tutti i giorni, 
prevalentemente di natura agricola o legata all’attività dei pastori, per una maggiore 
comprensibilità per la gente del suo tempo. Questi riferimenti, tuttavia acquistano un 
significato universale e sono facilmente comprensibili anche da noi.  

Le parabole hanno un valore rivelativo. Il Regno di Dio è il concetto fondamentale 
della predicazione di Gesù. Gesù intende illustrare il significato di questa categoria biblica 
non attraverso discorsi teologici astratti, ma attraverso modalità narrative facilmente 
comprensibili da tutti. Per questo le parabole cominciano sempre così con l’espressione: «Il 
regno di Dio è simile a…». Tradotto in termini più semplici, il “Regno di Dio” significa la 
presenza di Dio come Signore del mondo. Egli è presente nel mondo in modo efficace e 
attivo. È lui a dirigere le sorti del mondo, in modo nascosto, ma reale.  

Il Regno di Dio agisce nel tempo e nella storia non in modo magico e miracolistico, 
secondo la logica del “tutto e subito”, ma secondo i tempi stabiliti dall’imperscrutabile 
sapienza di Dio. Le parabole poi sono un appello alla libertà personale ad aderire e a 
rispondere all’iniziativa di Dio. Se è vero che Dio è presente e realizza i sui disegni, egli 

                                                             
 Omelia nella Messa all’Oratorio “Luci Perti” all’inizio dell’attività della cooperativa IPAD Mediterranean, 
Tiggiano, 19 luglio 2020. 
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tuttavia vuole che noi prendiamo parte e collaboriamo a costruire il suo Regno. Non 
dobbiamo essere spettatori inerti, ma operatori di bene con libertà e responsabilità. Dio 
non ci costringe, ma ci invita a camminare e ad agire insieme con lui.  

In questa domenica sono proclamate tre parabole: la zizzania, il lievito che fermenta 
la massa e il granello di senape piantato in terra che diventa un grande albero e porta molto 
frutto. Queste tre similitudini hanno un valore ecclesiologico generale. Ma si addicono 
anche alla particolare attività della cooperativa che questa sera inauguriamo ufficialmente. 
Essa ha una duplice finalità: coltivare la terra e accogliere le persone. Tuttavia non deve 
considerarsi come un soggetto assoluto. Il primato spetta sempre al Signore. Noi dobbiamo 
imparare a farci suoi discepoli che imitiamo il suo modo di agire.  

La prima lettura sottolinea che Dio è forte. Se vuole, egli può agire con la sua forza. 
Non è un Dio impotente, ma porta avanti i suoi disegni e realizza le sue promesse. A noi 
piacerebbe che Dio realizzi i suoi progetti secondo il nostro modo di pensare. Ma Dio ha i 
suoi tempi. Egli è forte, e agisce con pazienza e indulgenza. Il suo modo di fare non è un 
compulsivo, come il nostro. Egli opera nel tempo, senza giudicare nessuno, ma con 
magnanimità e longanimità.  

Pertanto dico ai membri della cooperativa che la teoria del “tutto e subito” è 
deleteria. La forza va esplicata attraverso le modalità temporali, agendo con umiltà, 
pazienza, fiduciosa, attesa dei risultati. Le altre due parabole sono indicative per il lavoro 
che la cooperativa deve realizzare. Il “granellino di senape” è un piccolo seme che cresce e 
diventa un albero grande. La Chiesa pone piccoli segni che non risolvono tutti i problemi 
del mondo, ma danno il senso della realtà e soprattutto infondono fiducia e speranza. Così 
anche il lievito è una realtà molto piccola, però, immesso nella pasta, la fermenta e fino a 
quando diventa un pane fragrante. Questo è il Regno di Dio. Questo è il modo di agire della 
Chiesa. Auguriamo che anche la cooperativa cammini secondo questa prospettiva.  
Concludo con un’ultima annotazione. Avremmo potuto dare inizio ufficiale a questa attività 

in maniera separata dalla vita della comunità parrocchiale. Abbiamo voluto invece che 

l’inaugurazione avvenisse con la partecipazione del popolo di Dio per non dimenticare che 

queste opere sono state realizzate non solo ad opera di don Lucio, ma con la partecipazione 

di molti parrocchiani. Insomma, “Luci Perti” è un bene che appartiene a tutti ed è a servizio 

di tutti! La cooperativa è chiamata a far fruttificare quest’opera per il bene di tutti. In altri 

termini, l’attività della cooperativa non si colloca al di fuori della vita del popolo di Dio, ma 

ne condivide il cammino e lo attua con le sue specifiche finalità, con l’impegno di alcuni e la 

condivisione di tutti. 
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Cari fratelli e sorelle, 
quando celebriamo una festa mariana, 

dobbiamo cercare di comprendere il valore del 
titolo con il quale invochiamo la Vergine Maria. I 
titoli mariani sono moltissimi e sono tratti dalla 
Scrittura, dalla liturgia, dalla tradizione, dalle 
apparizioni, dall'iconografia e perfino dalle località 
geografiche. Le invocazioni delle litanie lauretane 
sono solo una piccola parte di tutti gli appellativi 
mariani. La devozione popolare ha invocato al 
Madonna con una straordinaria serie di 
invocazioni e di simboli e li ha proposti in 

modo particolarmente suggestivo.  
Alcuni titoli hanno una tonalità cristologica. Altri sono legati alla vita di Maria, ai 

suoi interventi a favore degli uomini, a luoghi particolari dove è apparsa o dove è venerata 
la sua immagine (Madonna della strada, del ponte, del passo), alla meteorologia o 
alla natura, alle differenti situazioni dell'esistenza umana. Vi sono invocazioni che 
indicano la vicinanza di Maria al popolo di Dio e titoli che richiamano i fenomeni 
naturali o si riferiscono al corpo umano, alla malattia e alla salute, al mondo animale, ai 
fiori A questi attributi possono aggiungersi particolari declinazioni toponomastiche 
(Madonna di Loreto, Nostra Signora di Lourdes, di Fatima, di Częstochowa) e, per quanto 
riguarda la nostra diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca, il titolo di Vergine de finibus terrae. 

Ovviamente tutti i titoli si riferiscono alla stessa persona. Consideriamo la Madonna 
sotto diversi aspetti per esprime la molteplicità dei modi con i quali ella esplica la sua 
funzione materna nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Maria è sempre 
presente nella storia della salvezza nei momenti più importanti. Dal libro della Genesi nel 
quale si parla di una donna che schiaccerà il capo al serpente fino all’Apocalisse dove si 
raffigura la Vergine come una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, e intorno 
al capo una corona di dodici stelle. 

Maria costituisce un meraviglioso compendio dei principali misteri della 
fede. Durante l’anno liturgico celebriamo la festa dell’Immacolata, dell’Annunciazione, 
della Madre di Dio, dell’Assunzione. Maria è sempre presente nella vita del popolo di Dio. 
Nella nostra Diocesi, basterebbe soltanto ricordare il titolo di Madonna della strada a 
Taurisano per indicare che è pellegrina, ci attende lungo la via e che cammina con noi. La 
Madonna del Buon Consiglio a Ruffano richiama il rapporto con l’Albania. A Supersano la 
invochiamo come “coeli manna”, il pane che viene dal cielo e ci ristora. La Madonna di 

                                                             
 Omelia nella Messa per la festa della Madonna del ponte, chiesa san Carlo, Presicce -Acquarica del Capo, 9 
settembre 2020 
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Leuca porta il bellissimo titolo de finibus terrae, con i suoi molteplici significati che spesso 
ho richiamato.  

Ad Acquarica, la venerate con il titolo, Madonna del ponte. Questo titolo ha 
un’accezione cristologica e mariologica: il ponte, infatti, è un’immagine di Cristo. Egli unisce 
Dio con noi. Insieme a Gesù, Maria crea un legame tra la terra al cielo e il cielo alla terra. 
Due realtà diverse sono rese comunicanti tra di loro. Si stabilisce un rapporto tra 
immanenza e trascendenza, tra la storia ed eternità. La Madonna è il ponte e la porta del 
cielo.  

Il secondo significato è antropologico. Il ponte significa unire gli uomini tra di loro. 
La Madonna ricostruisce le relazioni umane, riallaccia i legami spezzati. Il terzo aspetto si 
riferisce ad ogni persona, è invoca la vergine come riconciliatrice di ogni persona con se 
stessa. Siamo divisi in noi stessi. Il diavolo è colui che divide le persone tra di loro e la 
persona in se stessa. Maria è colei che supera ogni divisione. 

Tutti e tre gli aspetti sono importanti. Quello che ci tocca personalmente è la 
riconciliazione che si deve operare in noi stessi. Occorre fare unità in noi. I Padri del 
deserto dicevano che tutta la spiritualità consisteste nel diventare “uno”. Invece, 
assomigliamo talvolta a uno specchio in frantumi. Esso rinvia un’immagine alterata, 
frammentata, distorta. È l’ingresso nell’ombra, l’abbandono di qualcosa di prezioso. Se, 
infatti, integro e terso, lo specchio rivela la nostra più profonda essenza: è attraverso il 
riflesso esteriore che si può manifestare l’intimità dell’anima. Rompere lo specchio significa 
disperdere la nostra parte migliore. Quella che, dopo essere stata costruita e ripulita con 
fatica, piò riflettere la luce 

Bisogna ricostruire l’immagine intera attorno a un centro profondo e stabile per 
unificare le varie esperienze. Questo centro, come insegna sant’Agostino, non va cercato 
fuori di sé, ma nell’intimo del proprio cuore, dove l’uomo incontra Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Nel rapporto con Dio che è unità l’uomo può unificare se stesso.  
Maria è la grande artista capace di mettere insieme i frammenti. Ella è il ponte tra la terra e il 

cielo, (aspetto teologico ed escatologico), il ponte tra gli uomini (la fraternità), il ponte in 

noi (l’unità della persona). Preghiamo la Madonna del ponte perché mantenga saldi e intatti 

questi collegamenti con Dio, con gli altri e con noi stessi 
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Omelia nella messa per il 60° anniversario della dedicazione della chiesa di S. Rosa, Lecce, 10 settembre 2020. 

 
 

  

Lecce – Chiesa di S. Rosa 

 

Cari fratelli e sorelle, 

il salmista prega il Signore con queste 

parole: «Insegnaci a contare i nostri giorni e 

giungeremo alla sapienza del cuore» (Sal 90,12). 

Il riferimento è alla vita personale. Dobbiamo imparare a saper comprendere lo scorrere 

del tempo, il cambiamento delle stagioni e scoprire il senso dello svolgersi degli anni della 

nostra vita. L’espressione ha anche un valore per la comunità. Per voi, vuol dire fare 

memoria dei 60 anni della dedicazione della vostra chiesa.  

L’esercizio della memoria non consiste in una sorta di quantificazione del tempo, ma 

nello scoprire il senso di ciò che è nascosto nel kronos. Contare i giorni significa cercare di 

comprendere il regno di Dio che ha agito durante questi anni dalla dedicazione della Chiesa 

fino ai nostri giorni. Conta soprattutto scoprire il senso profondo dell’azione di Dio 

nell’interno della vostra comunità: la crescita del suo percorso di fede, di speranza e di 

carità e lo sviluppo del cammino pastorale che si è sviluppato in questi anni.  

La vostra comunità di santa Rosa è giustamente famosa ed è ricordata per l’impegno 

profuso dal card. Salvatore De Giorgi e mons. Vito De Grisantis i quali hanno impresso un 

dinamismo straordinario i cui frutti continuano ancora ad essere presenti anche a distanza 

di tempo. Il mio invito è quello di comprendere il bene realizzato in questi anni per 

continuare a proiettarvi in avanti. La memoria non è soltanto vedere ciò che è successo, ma 

è rendere lode al Signore per il passato e orientarsi al futuro.  

La celebrazione di questo giubileo parrocchiale è una sosta, una sorta di oasi nel 

deserto nella quale per alcuni giorni vi fermate a pregare, a riflettere, ma per guardare in 

avanti. I tempi sono cambiati, le situazioni del quartiere sono differenti. C’è un’altra 

umanità nella vostra comunità parrocchiale. La memoria deve farsi progetto per non 

rimanere nella dolce nostalgia di quello che è accaduto, ma per prendere forza da quanto è 

stato già realizzato e proiettarsi con speranza e con fiducia nel futuro. Soprattutto col 

desiderio di incontrare le nuove generazioni, in un contesto difficile quale è il tempo che 

stiamo vivendo. 
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In questo senso, mi permettete di fare riferimento alla figura di mons. Vito De 

Grisantis, il caro don Vito, come voi siete soliti continuare a chiamarlo. Ci siamo avvicendati 

nella guida pastorale della diocesi di Ugento. C’è stato un passaggio da un don Vito a un 

altro don Vito. Il passaggio di testimone è stato più facilitato anche dall’avere lo stesso 

nome. La gente non ha fatto fatica ad imparare il nome del nuovo Vescovo, visto che era lo 

stesso del precedente. Ho conosciuto mons. De Grisantis personalmente, attraverso i suoi 

scritti e le testimonianze dei sacerdoti, consacrati e laici. Una delle prime cose che ho 

cercato di fare è stato quella di cogliere gli aspetti fondamentali e i punti centrali del suo 

magistero episcopale. Ho pubblicato un libro nel quale ho cercato di raccogliere le tappe e i 

momenti significativi della sua programmazione pastorale. La sua eredità pastorale è molto 

ricca.  

Il punto centrale del suo programma pastorale è racchiuso nella virtù teologale della 
carità. Don Vito ha scelto come motto del suo episcopato l’espressione “Maior charitas”, 
tratta dalla finale dell’inno alla carità: «Di tutte più grande è la carità!» (1Cor 13,13). 
L’apostolo Paolo nelle sue lettere non parla mai di eros, una volta sola utilizza il termine 
“philìa” (l’amore dell’amicizia) e 110 volte la parola “agàpe”.  

 
 
La sua prima caratteristica è la gratuità. Amare senza interesse alcuno, senza 

aspettarsi ricompensa, riconoscimento, contraccambio. Si ama, “gratis”. In greco, “gratis” – 
“grazia”, si dice “chàris”, da qui viene la parola latina “caritas” e quella italiana “carità”. La 
carità, nel linguaggio biblico, è grazia, dono, gratuità. È virtù teologale e non solo filantropia  

o solidarietà. È il mistero della vita trinitaria infuso nell’anima. È, dunque dono 
divino che scende dall’alto e si manifesta nella pro-esistenza ossia nel vivere per il Signore 
e per gli altri. 
 In questo senso è la sintesi di tutta la rivelazione e il contenuto principale 

dell’evangelizzazione. Non è qualcosa da fare, ma da ricevere, un dono di grazia che viene 

dall’alto, si inserisce nella storia e nella vita, ma va oltre, supera i confini, rompe gli argini. 

Diventa così uno stile di vita che genera altra vita perché «la scienza gonfia, la carità 

edifica» (1Cor 8,2). Chi ha la carità ha tutto.  
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Scegliendo il suo motto episcopale, mons. De Grisantis è andato al centro della vita 

cristiana e ha fatto della carità il supremo imperativo del suo magistero senza scivolate in 

una visione puramente solidaristica del suo episcopato, ma riproponendo il senso 

misterico dell’esistenza cristiana. Il suo insegnamento e il suo stile di vita sono stanti 

improntati a questo ideale di vita. È stato sempre attento alle persone, umile nelle relazioni, 

tenace fino all’ultimo nelle avversità. Quando era malato ha continuato anche dall’ospedale 

a parlare attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Ha vissuto veramente per il Signore e 

per la sua Chiesa. Ha fatto della carità la legge, l’orientamento, la direzione di vita, il 

percorso da seguire. Il supremo comandamento.  

Le due opere principali sono state la costituzione della “Maior Caritas”, la casa di 

accoglienza per i familiari dei malati degenti all’ospedale Panico di Tricase e il progetto 

Tobia, trasformato poi nella Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”, un progetto per venire 

incontro alle necessità delle persone più povere, una sorta di microcredito. Grande 

attenzione è stata prestata anche all’azione missionaria. Mi giungono da varie parti del 

mondo lettere indirizzate a lui per il bene compiuto in Italia e nei paesi di missione.  

Chi vive secondo questo comandamento rinnova il mondo, secondo bella 
l’espressione biblica: «Faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Il cristiano è capace di novità. 
Guarda la storia da un’altra angolazione. La carità infonde coraggio, rinsalda la speranza e 
illumina la vita degli uomini. Questo è il patrimonio spirituale che don Vito ha lasciato. 
Facendo memoria del tempo trascorso raccogliete il suo insegnamento nel suo aspetto 
teologico, spirituale e pastorale. Mons. De Grisantis ha edificato la vostra parrocchia e la 
comunità diocesana di Ugento secondo questo modello. Continuate a percorrere con gioia il 
suo cammino spirituale e pastorale. 
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Omelia nella Messa celebrata nella Piazza san Vincenzo con la presenza di medici e operatori 
sanitari, Ugento 24 settembre 2020. 
 

 
Cari medici e operatori sanitari, 

in preparazione alla festa dei santi Medici, è stata opportunamente inserita da don Rocco 
una preghiera speciale per tutti voi che siete a servizio dei malati nelle diverse forme con le 
quali esercitate la vostra professione. Questa liturgia è la cornice più opportuna per 
riflettere sul senso della malattia, della sofferenza e sulla vostra vocazione di persone 
impegnate in ambito sanitario.  

Sopraggiunto all’improvviso, il virus con la sua forza distruttiva ha messo in 
difficoltà le nostre strutture sanitarie e ha chiesto da parte dei medici, degli infermieri, 
degli operatori sanitari uno sforzo veramente encomiabile per contenere i suoi effetti 
negativi.  

Ha anche evidenziato i confini incerti dell’esistenza umana e le molteplici necessità 
di cui essa ha bisogno per mantenere la salute fisica e la dignità di ogni persona. Abbiamo 
toccato con mano che la nostra umanità è debole. Fortunatamente il nostro territorio non è 
stato colpito come il Nord Italia, tuttavia anche noi abbiamo constatato la fragilità e la 
vulnerabilità della nostra natura umana. Abbiamo preso maggiore consapevolezza che 
l’esistenza è strutturalmente attraversata dal limite e dalla finitezza.  

L’uomo è costituito da aspetti antinomici. Secondo un proverbio turco, infatti, 
l’essere umano «è più duro del ferro, più solido della roccia, ma più fragile di una rosa». 
Anche lo scrittore inglese Chesterton afferma che «la vita è splendida come un diamante, 
ma fragile come il vetro». Occorre però distinguere due aspetti della “fragilità umana”: la 
precarietà dell’esistenza e la fragilità psico-fisica. Il primo aspetto riguarda la fragilità 
esistenziale propria di tutti gli esseri viventi.  Ciò che rende fragile la natura umana è il suo 
rapporto con la vita stessa, come ricorda il salmo 90 con il richiamo alla caducità, alla 
sofferenza, all’invecchiamento, al cammino inevitabile e irreversibile verso la morte.  

Il secondo aspetto domina la storica contrapposizione tra fragilità e forza.  Il 
modello dell’uomo “forte” indica solidità, stabilità morale, forza competitiva e di governo, 
secondo l’assioma frangar non flectar. Al contrario, l’uomo “fragile” è segnato dalla 
predisposizione ai cedimenti fisici, alle malattie, alla timidezza, alla paura. In realtà, come 
insegna la fisiopatologia: l’uomo è stabile perché è labile.  La labilità è un concetto che si 
lega alla fragilità. Il principio del flectar non frangar, cioè della flessibilità, dell’elasticità, 
genera capacità di adattamento e quindi “disponibilità” al cambiamento. Spesso le cose 
fragili sono anche le belle. Un pregiato vetro di Murano o un cristallo di Boemia sono tanto 
belli ed eleganti quanto fragili10.  

L’uomo, pertanto, è nello stesso tempo fragile e resistente. La fragilità consente la 
corretta misura della propria finitezza e aiuta a comprendere i limiti degli altri. Per usare 
un’espressione del professore Andreoli, potremmo dire che «la fragilità rifà l’uomo». La 
resistenza dirige i nostri comportamenti sotto la guida della compassione. Il virus ci ha 
ricondotti in un certo senso a fare un bagno di umiltà, a considerare la nostra vita nella sua 
vera realtà.  

La ricerca dell’invulnerabilità è una passione che brilla nei miti. La madre di Achille, 
Teti, immerge il figlio nel fiume per renderlo invulnerabile, dimenticandosi di bagnare 
anche il tallone. Sarà questo il punto debole dell’eroe che lo condurrà alla morte. 
Ugualmente Sigfrido si bagna nel sangue del drago per diventare invulnerabile, ma una 
spalla rimane coperta da una foglia di tiglio e ciò causerà la ferita mortale. Insomma anche 
gli eroi mitici mantengono la loro vulnerabilità. E noi assomigliamo a questi eroi: 

                                                             
10 Cfr. L. Caffo, Fragile umanità. Il postmoderno contemporaneo, Einaudi editore, Torino 2017 
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vorremmo essere invulnerabili, ma constatiamo la nostra vulnerabilità. La consapevolezza 
della possibilità di venir feriti ci rende più umani e più solidali. 

Voi dimostrate la solidarietà in campo medico. Tra gli aiuti che potrete offrire ai 
malati bisogna distinguere tra l’arte terapeutica, gli atti clinici e la cura della vita. Sono atti 
differenti, ma interconnessi tra di loro. Bisogna avvicinarsi al malato, non soltanto sul piano 
tecnico-scientifico, ma anche dal punto di vista umano. Il malato è sempre una persona. 
Certamente ha bisogno della consulenza di un esperto e delle strutture sanitarie adatte allo 
scopo. Ma non basta. Occorre prendersi cura della persona. Ciò vuol dire che bisogna 
sempre tentare di raggiungere la guarigione. Quando è impossibile, rimane sempre una 
persona da curare. In altri termini, bisogna umanizzare la sofferenza e la malattia. Da una 
parte, bisogna intervenire con la sapienza propria della scienza medica, dall’altra bisogna 
avvicinarsi alla persona secondo il principio che non sempre si può guarire, ma sempre si 
deve curare.  

Sul piano spirituale, il modello a cui ispirarsi è Gesù. Egli ha accolto la debolezza, la 
fragilità, la vulnerabilità. Anzi ha sperimentato su di sé ogni forma di male: il male fisico, 
accettando la sofferenza e la croce; il male psicologico, provando la solitudine e 
l’abbandono; il male morale, subendo una condanna ingiusta perché innocente; il male 
spirituale, avvertendo anche la desolazione e silenzio di Dio. Guardando a Cristo, si impara 
a vivere il dolore e la sofferenza.  

In primo luogo, bisogna condividere il dolore. Nessuno deve sentirsi abbandonato. 
Occorre stare accanto a chi soffre. La Madonna è stata presso la croce di Gesù. Il verbo 
“stabat” è all’imperfetto, esprime un’azione continuativa: la continuità della presenza e 
della vicinanza. Bisogna poi avere compassione, soffrire con la persona che soffre. In un 
certo senso, si deve alleviare il suo dolore prendendolo quasi su noi stessi. La Madonna è 
stata accanto a Cristo, nel silenzio, come una madre che vorrebbe assumere su di sé il 
dolore del figlio. Infine dovremmo consolare cioè entrare dentro il dolore dell’altro. Con-
solare, significa stare con colui che è solo, vivere con lui il suo dolore.  

Chiediamo al Signore che questo tempo possa passare quanto prima. Ringraziamo 
medici, infermieri operatori che si prodigano in questo settore. Teniamo forte la 
dimensione dell’umanità, stando acanto ai malati con la compassione e la consolazione. 
 
 

Agen zia d'informazione 

Avvento: mons. Angiuli (Ugento), “vivere questo tempo guidati dalla 

‘speranza che non delude’” 

 “Pensavamo di aver superato il tempo della prova. Ma siamo ancora attanagliati da 

questo morbo e non sappiamo come celebreremo la prossima festività del Natale. Il 

tempo di Avvento che stiamo per iniziare ci indica i sentimenti con i quali dobbiamo 

vivere questo tempo”. Lo scrive mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria 

di Leuca, nel suo messaggio alla diocesi per l’Avvento. “La liturgia del tempo di 

Avvento ci presenta il sentiero che dobbiamo percorrere – aggiunge il presule -. Ora 

https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/
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che ‘il tempo si è fatto breve’ (1Cor 7,29), dobbiamo accogliere la provvisorietà del 

momento, alzare il capo e protendere lo sguardo in avanti per scorgere un nuovo 

inizio che non dimentica il passato, ma lo ricorda come promessa di un futuro 

sorprendente e meraviglioso”. 

Guardando ai giorni e alle sofferenze di oggi, mons. Angiuli ribadisce che, “in attesa 

della venuta del Signore, dobbiamo affrontare anche la tribolazione del tempo 

presente con il santo timor di Dio, affidandoci e confidando nella sua infinita 

misericordia”. “Non lasciamoci scoraggiare dalle difficoltà e dalle ristrettezze 

imposte dalla pandemia. Lasciamoci guidare dalla due grandi icone dell’Avvento, 

Giovanni Battista e la Vergine Maria, figure di quella ‘speranza che non delude’”. 

 

 
 duomo  

  Avvento nella Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca. Mons. 

Angiuli: verso un nuovo inizio 

Scritto da portalecce 

 04 Dicembre 2020 

“Pensavamo di aver superato il tempo della prova. Ma siamo ancora attanagliati da questo morbo 

e non sappiamo come celebreremo la prossima festività del Natale. Il tempo di Avvento che 

stiamo per iniziare ci indica i sentimenti con i quali dobbiamo vivere questo tempo”. 

  

 
  

Lo scrive mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, nel suo messaggio 

alla diocesi per l’Avvento. “La liturgia del tempo di Avvento ci presenta il sentiero che 

dobbiamo percorrere - aggiunge il presule -. Ora che ‘il tempo si è fatto breve’ (1Cor 7,29), 

dobbiamo accogliere la provvisorietà del momento, alzare il capo e protendere lo sguardo in 
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avanti per scorgere un nuovo inizio che non dimentica il passato, ma lo ricorda come promessa 

di un futuro sorprendente e meraviglioso”. 

Guardando ai giorni e alle sofferenze di oggi, mons. Angiuli ribadisce che, “in attesa della 

venuta del Signore, dobbiamo affrontare anche la tribolazione del tempo presente con il santo 

timor di Dio, affidandoci e confidando nella sua infinita misericordia”. 

“Non lasciamoci scoraggiare dalle difficoltà e dalle ristrettezze imposte dalla pandemia. 

Lasciamoci guidare dalla due grandi icone dell’Avvento, Giovanni Battista e la Vergine Maria, 

figure di quella ‘speranza che non delude’”. 
 
 
 
 
 
Omelia nella Messa della prima domenica di avvento, chiesa Cattedrale, Ugento, 29 novembre 2020 
 

 
 
Cari fratelli e sorelle,  

questa domenica incomincia il nuovo anno liturgico. All’inizio della Messa è stato dato 
l’annuncio che, da questo giorno, celebreremo le liturgie con il nuovo Messale edito dalla 
Chiesa italiana. Il Messale è come la mappa che indica il percorso spirituale che dobbiamo 
seguire per trovare il tesoro: Cristo Gesù.   

Il tempo di avvento è la prima tappa del nostro cammino spirituale ed è in stretto 
legame con l’ultimo periodo dell’anno liturgico. La liturgia è come la vita, non si sviluppa a 
salti o con strappi, ma procede da un tempo all’altro senza interruzione. Come l’esistenza è 
un flusso vitale, così la liturgia è un flusso di grazia. Tuttavia cambia il contesto e il senso 
del percorso. Vi è una continuità nella discontinuità. Riprendiamo a percorrere un sentiero 
già conosciuto, ma che si presenta in modo sempre nuovo. Celebriamo lo stesso mistero di 
Cristo, ma con una nuova diposizione dell’anima.  

La nuova tappa si caratterizza per la sua dimensione escatologica già sperimentata 
nelle ultime domeniche dell’anno. Con la nascita di Cristo, il tempo si muove tra due poli: la 
Pasqua e la Parusia. La storia va dal mistero pasquale alla venuta gloriosa di Cristo. La 
Pasqua ha racchiuso in sé tutta la storia precedente. Con la sua risurrezione, Cristo è stato 
inaugurato il tempo nuovo, ultimo e definitivo. Ora non rimane altro che attendere la sua 
manifestazione definitiva e la consegna di ogni cosa nelle mani del Padre. Fondati sulla 
certezza della nascita storica del Verbo, attendiamo la sua epifania gloriosa. Siamo, dunque, 
immersi nel clima dell’eschaton, cioè nel tempo finale. Viviamo nel tempo della fine, che 
non vuol dire la fine del tempo, ma significa il tempo orientato verso il compimento della 
promessa e della piena realizzazione della salvezza.  

Questo tempo intermedio è contrassegnato da segni contrastanti, accompagnati da 
sentimenti di paura e angoscia, di tribolazione e tormento, di sofferenza personale e 
incertezza sociale. La pandemia da coronavirus ci sta presentando in forma concreta tutta 
questa serie di sensazioni e di emozioni. La crisi invade l’interno e l’esterno. Si insinua 
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nell’intimo dell’anima e si manifesta a diversi livelli nella società. Avvertiamo di essere 
come in mezzo al guado. Ci sembrava di aver superato il pericolo del virus. Ma è ritornato 
con tutta la sua carica malefica.  

Sentiamo che è come un nemico invisibile che può attaccarci e, senza che noi ce ne 
accorgiamo, trascinarci in una spirale di dolore. Quello che più ci sgomenta è constatare che 
la diffusione si sta propagando anche nel nostro territorio. Nella prima fase, ha riguardato 
soprattutto il nord, ora si sta diffondendo anche nel Salento e nel Capo di Leuca. Di fronte a 
questo nemico, nonostante tutte le precauzioni, ci sembra di essere del tutto indifesi. 
Nessuno può ritenersi immune dalla possibilità di contrarre il virus. Questo provoca in noi 
un sentimento di ansia, di preoccupazione e di apprensione. Siamo chiamati a vigilare, a 
stare attenti, a non prendere le cose con superficialità.  

Ed è proprio questo il messaggio che l’avvento ci suggerisce. Adventus significa 
prestare attenzione a ciò che sta per accadere: la seconda venuta di Cristo. Egli viene in 
modo nuovo e diverso dalla prima venuta. La prima volta è venuto in umiltà, ora viene nella 
gloria per portare a compimento l’opera della salvezza. Viene come Maestro, Signore e 
Giudice. Il brano evangelico di Marco esprime questa verità portando l’esempio del ritorno 
del padrone di casa dopo un lungo viaggio. Queste le parole del Vangelo: «È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il 
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate 
in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati» (Mc 13,34-36). 

In questo brano evangelico, il verbo vegliare si ripete 4 volte in 5 versetti. È 
indubbiamente la parola centrale del vangelo di questa prima domenica di avvento. È un 
imperativo e un esortativo. Non si può disattenderlo. Vigilante è una persona che sa di non 
sapere e per questo rimane sveglia e attenta a cogliere tutti i segni della venuta del 
padrone. Chi invece non si aspetta nulla dalla vita è propensa a fidarsi solo delle proprie 
idee e delle sue convinzioni. Per questo in altri passi del Nuovo Testamento ritorna lo 
stesso imperativo: «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più 
vicina di quando diventammo credenti» (Rm 13,11). Ed ancora: «Svegliati o tu che dormi, 
destati dai morti e Cristo ti illuminerà (Ef 5,14).  
 La liturgia ci esorta ad essere “servi vigilanti” in attesa del padrone per andargli 
incontro e aprirli subito, non appena bussa alla porta. L’avvento è non lasciarsi paralizzare 
dalla paura, ma vigilare con coraggio e «andare incontro con le buone opere a Cristo che 
viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli» 
(Colletta).  
 Dobbiamo innanzitutto desiderare la sua venuta e ripetere con le parole del profeta 
Isaia: «Oh, Se tu squarciassi i cieli e scendessi!». Questa invocazione esprime un senso di 
fiducia, di affidamento e di speranza. Siamo conviti che il Signore è un Dio di misericordia e 
di perdono. È un Padre, come attesta la prima lettura: «Tu, Signore, sei nostro padre, da 
sempre ti chiami nostro redentore» (Is 63, 16). Non ci abbandona mai. In ogni circostanza e 
avversità, ci soccorre e viene in nostro aiuto. Preghiamolo perciò con le parole dell’antifona 
di ingresso: «A te, Signore, elevo l’anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso. 
Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso» (Sal 25,1-3). La 
condizione è che siamo perseveranti e aspettiamo con fiducia «la manifestazione del 
Signore nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili 
nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo» (1Cor 1,7). 

Rinnoviamo, dunque, il nostro impegno di andare incontro a Cristo. Rimettiamoci di 
nuovo e insieme in cammino. Formiamo una carovana solidale, un grande pellegrinaggio 
per vivere con coraggio e fiducia il tempo presente e giungere al santuario celeste dove 
potremo cantare per sempre le lodi del Signore. 
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Cari fratelli e sorelle,  
c’è una sorta di scambio: la pandemia da coronavirus può aiutarci a comprendere meglio il 
valore del tempo di avvento e, viceversa, il tempo di avvento può aiutarci a vivere meglio le 
difficoltà connesse con il Covid-19.  

L’avvento, infatti, è caratterizzato dalla parola aramaica: Maranatha! Tradotta in 
italiano, essa può indicare la fede nella certezza della venuta del Signore (Il Signore viene!) 
oppure esprimere un’invocazione affinché egli venga (Vieni, Signore!).  Maranatha è, nello 
stesso tempo, un «grido pieno di fiducia e di speranza»11. Sappiamo che Cristo viene e 
desideriamo che egli venga. In questo secondo significato è riportata dall’apostolo Paolo 
(cfr. 1Cor 16,22) e dall’Apocalisse (Ap 22,20), inserita sempre alla fine del testo come 
invocazione conclusiva. Nell’Apocalisse è addirittura l’invocazione conclusiva quasi a 
rappresentare il lascito e l’imperativo che deve caratterizzare la vita cristiana. Il messaggio 
proposto dalle tre figure che dominano la liturgia odierna (il profeta Isaia, l’apostolo Pietro 
e il messaggero Giovanni Battista) si può sintetizzare in tre parole: consolazione, 
trasformazione, rinnovamento.  

La prima lettura, tratta dal Deutero-Isaia, chiamato anche il “libro della 

consolazione”, focalizza il primo aspetto. Al popolo in esilio, deportato dalla sua terra e 

afflitto da ogni sorta di amarezza, incline alla disperazione e all’angoscia, soggiogato da un 

altro popolo e senza la speranza di tornare a rivedere Gerusalemme, la città santa, il profeta 

annuncia la venuta del Dio consolatore. Il versetto iniziale è come un ritornello di una 

canzone che invita a non aver paura e a riprendere fiducia: «Consolate, consolate il mio 

popolo. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua tribolazione» (Is 

40,1). 

Non si tratta di un miraggio, ma di una realtà. Il triplice “ecco” del brano del profeta 
Isaia è un invito a non rassegnarsi, ma a guardare a quanto sta accadendo. Il profeta esorta 
ad aprire gli occhi e a vedere l’intervento salvifico operato dal Signore. Certo, la situazione 
è complicata e difficile, ma se si scruta l’orizzonte con attenzione, si scorge il Dio che viene. 
Egli porta con sé il premio, la potenza, il trofeo, il cambiamento delle situazioni.  

Analogo è il messaggio di Giovanni Battista. Ecco, - egli afferma - sta per venire una 
persona che è più grande di me. Io non posso nemmeno sciogliere i legacci dei suoi sandali 

                                                             
11 Catechismo della Chiesa Cattolica, 451.  

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Fiducia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Speranza
https://it.cathopedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Corinzi+16,22


 

56 

(cfr. Mc 1,7). “Sciogliere il legaccio dei sandali” è un’espressione strana e da non intendere 
come un atto di umiltà, ma come un simbolo antico difficile da comprende perché era fuori 
uso già ai tempi di Gesù. L’espressione era usata come una specie di proverbio. Per una 
chiarificazione bisogna leggere il capitolo quarto del libro di Rut, dove si racconta una 
storia di diritto matrimoniale. Secondo le antiche abitudini i matrimoni avvenivano 
nell’ambito di famiglie tra loro già imparentate e, come per i campi, c’erano dei diritti di 
prelazione anche per le donne. Non si poteva sposare una donna se c’era qualche altro che 
ne aveva più diritto, una sorta di precedenza. Se questi rinunciava a tale diritto, si toglieva 
in pubblico il sandalo e lo consegnava all’altro. Questa consegna simboleggiava la rinuncia 
al proprio diritto e il passaggio di questo ad altra persona. Giovanni Battista adopera 
questa espressione proverbiale per dire che dopo di lui viene quello più forte, colui che ha 
più diritto. Gli lascio il posto perché il posto è suo! Questa precisazione è importante perché 
richiama l’uso antico dell’espressione in riferimento alla dimensione nuziale. In altri 
termini, riporta l’attenzione sul fatto che Gesù è lo sposo. Giovanni, invece, è l’amico dello 
sposo come attesta l’evangelista Giovanni. Lo Sposo è il Dio che viene a portare la 
consolazione e assumere su di sé il dolore, la tristezza, la difficoltà del popolo.  

 
L’avvento è il tempo che annuncia la venuta del Dio consolatore. Certo, ci sono le amarezze, 
le difficoltà, gli insuccessi. Viviamo in un tempo in cui ci sarebbe molto da lamentarsi. Ma è 
in mezzo a noi, c’è il consolatore. Consolare non è simulare, fare finta di niente. Ma è 
sollevare, liberare sostenere con dolcezza e pazienza. E Dio lo fa come un pastore, come 
colui che porta gli agnellini sul petto, dolcemente, con cura. Lo fa parlando al cuore di 
Gerusalemme, cioè al nostro cuore (cfr. Is 40,11).  

Il Dio consolatore è anche il Dio che rinnova radicalmente il nostro tempo e la nostra 

vita.  Viene «come un ladro» (2Pt 3, 10), realizza il suo disegno senza agitazione, con 

magnanimità, come fuoco e innovatore. Quando Dio arriva, il tempo dell’uomo cambia. La 

vita è abitata dalla pienezza di Dio. Egli riempie il vuoto dei giorni dell’uomo. Si passa dal 

tempo vuoto al tempo pieno. Mille anni sono come un giorno e un giorno come mille anni. Il 

frammento diventa come se fosse un’esperienza lunga e inesauribile: un’esperienza di 

eternità. Si passa dal tempo agitato al tempo lento. Noi ci agitiamo, Dio invece cammina con 

passi pacati. Dio è paziente e ha pazienza con noi. Quando egli viene anche la nostra 

impazienza e agitazione, dovrebbe tramutarsi in calma e quiete.  

Dio viene, viene con magnanimità. Il suo non è il tempo del rancore, del conflitto, 

della contesa. Lo sguardo magnanime non vuol dire che non vi sono le difficoltà, ma 

significa allargare il cuore e non perdersi a calcolare le minuzie, le piccinerie e le 

sciocchezze. Un cuore magnanime non si disperde nelle piccole cose, ma guarda con 

superiorità e larghezza. Quando Dio viene, consuma le nostre fragilità. Cadono tutte le 

scorie, le inutilità e superficialità. I cieli si dissolvono, vengono incendiati e si fondono. E 

rimane quello che è giusto che rimanga. Dio viene non solo per fondere, incendiare, 

bruciare, ma soprattutto per far nascere cieli e terra nuova. Il tempo vecchio cede il posto al 

tempo nuovo.  L’avanzamento di Dio deve provocare un rinnovamento da parte dell’uomo. 

In attesa della sua venuta, bisogna cercare di essere «senza macchia, irreprensibili davanti 

a Dio e in pace» (2Pt 3, 14), preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri (cfr. Is, 

40; Mc 1,3)         

 
 



 

57 

 

Cari fratelli e sorelle,  
 ogni giorno constatiamo il 
dilagare del male nel mondo. Siamo 
tutti stupiti e disorientati 
nell’osservare la corruzione che ci 
circonda e si allarga senza mai 
arrestarsi. Il vangelo mette in guardia. 
Verrà, infatti, un tempo nel quale 
«per il dilagare dell’iniquità, si 
raffredderà l’amore di molti» (Mt 
24,12).  

Il male è dentro di noi e 
intorno a noi. Comprendere le 
catastrofi naturali (tsunami, 

terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni), le patologie degli esseri viventi (malattie, 
handicap, incidenti, morte), i disordini sociali (ingiustizia, violenza, oppressione, guerra, 
migrazioni), le carenze e le deviazioni del pensiero (ignoranza, errore, manipolazioni 
linguistiche), le deficienze morali (peccato, vizio, tentazioni, corruzione).  

I social quotidianamente ci propinano situazioni negative a cui c’è da aggiungere quello 
che rimane quasi invisibile, ma che esiste nelle sedi più impensate e che, paradossalmente, 
viene presentato come bene e “progresso” dell’umanità. Si pensi, ad esempio, alle cliniche 
abortive, ai laboratori dove si fabbrica la “pillola anticoncezionale del giorno dopo” o dove si 
manipolano gli embrioni umani, come fossero semplice materiale biologico. Non meno grave è 
la promulgazione di leggi contrarie alla natura dell’uomo, come l’approvazione di matrimoni tra 
persone dello stesso sesso, l’utero in affitto, l’eutanasia. Con una manipolazione linguistica, 
questi cambiamenti vengono propagandati con espressioni che nascondono la tragica realtà dei 
fatti.  

Il male attesta che il diavolo esiste ed è astuto, menzognero e ingannatore. Gesù 
afferma che «è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è 
verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna» 
(Gv 8,34). Il diavolo spinge al peccato attraverso la mistificazione della realtà, spacciando la 
menzogna per una verità.  

L’attendibilità di questo fenomeno è evidente anche nelle relazioni umane. Un caso 
classico è quello delle delusioni amorose. Una persona che aveva promesso amore eterno e che 
si era presentata degna di una risposta d’amore, si dimostra poi in un modo completamente 
differente. Anche le vicende politiche producono cocenti delusioni. Ci si fida delle promesse 
elettorali, salvo poi a rimanere delusi per la mancanza di coerenza.  
 Sul piano morale il peccato si presenta come un atto consapevole e una decisione 
volontaria, spesso è il frutto di un inganno. La sua forza consiste nella capacità di sedurre. A Dio 
che la chiama e le chiede che cosa ha fatto, Eva risponde: «Il serpente mi ha ingannata!» (Gn 
3,13; cfr. 2Cor 11,3; 1Tm 2,14). Il male inganna per la sua forza seduttiva, ma lo splendore della 
grazia è più potente.  Essa risplende fin dall’inizio, si realizza nel tempo e si manifesterà 
pienamente alla fine. Il peccato non era all’inizio, avviene con inganno, viene debellato al 
centro del tempo e scomparirà definitivamente alla fine del mondo.  

La dottrina cattolica insegna che Dio non è la causa né direttamente né indirettamente 
del male. Rispettando la libertà dell’uomo, egli permette il male e, misteriosamente, ne trae il 

https://www.bibbiaedu.it/INTERCONFESSIONALE/nt/2Cor/11/?sel=11,3
https://www.bibbiaedu.it/INTERCONFESSIONALE/nt/1Tm/2/?sel=2,14
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bene12. La testimonianza dei santi conferma questa verità. Santa Caterina da Siena afferma 
che tutto viene dall’amore ed è ordinato alla salvezza  dell’uomo. Giuliana di 
Norwich, da parte sua, attesta che tutto finirà in bene 13. 
 La Vergine Immacolata è il segno luminoso che Dio invia nel mondo per confermare la 
verità del suo progetto d’amore redentivo. Maria è figura della Chiesa e dell’umanità redenta. Il 
suo mistero di santità si irradia su tutto il popolo cristiano, divenendone anticipazione ed 
espressione esemplare di quello che avverrà per tutta la Chiesa. L’assenza del peccato in lei è 
un privilegio personale, ma è anche una promessa per tutta la Chiesa. In Maria, si realizza 
anticipatamente la vocazione di tutto il popolo di Dio.  

Solitamente partiamo da un’altra prospettiva. Toccati fortemente dalla realtà negativa 
che è in noi e fuori di noi, pensiamo che il male sia inevitabile e che il bene sia una rarità. Ci 
convinciamo che siamo soggiogati dal peccato e non possiamo liberarci dalle sue catene. 
Constatiamo continuamente che la volontà di fare il bene si scontra con la triste realtà di 
ricadere nel fare il male. Di conseguenza si rafforza l’idea che il male sia invincibile. 

La festa dell’Immacolata ci indica un’altra prospettiva completamente diversa e più vera. 
Senza negare la realtà del peccato, la liturgia odierna svela che il peccato di per sé non fa parte 
di questo mondo. La creazione, il mondo, l’uomo sono stati pensati e creati senza peccato. 
Questo è il vero progetto di Dio. La Vergine Maria è “la prova provata” che il mondo è chiamato 
a risplendere della stessa santità di Dio. 

In Maria Immacolata diviene evidente l’irruzione della grazia sull’umanità. In lei, Dio 
compie la promessa di eliminare il peccato e di redimere il mondo. Le tre letture della liturgia 
odierna illustrano il mistero della redenzione. La Lettera agli Efesini richiama la volontà eterna e 
il progetto originario di Dio. Il brano della Genesi ricorda la frantumazione del progetto a causa 
del peccato dei progenitori, avvenuto all’inizio della storia dell’umanità. Il Vangelo di Luca 
attesta l’inizio del compimento del mistero redentivo nella Vergine Maria, la “tutta santa”. 

Il progetto redentivo si realizza come se fosse un grande giorno, scandito in tre tappe: 
l’aurora, il mezzogiorno, la sera. Preservata anticipatamente dal male, Maria è l’aurora 
dell’umanità predestinata ad essere immacolata. Nella pienezza del tempo, ossia al centro del 
“grande giorno” della salvezza, Maria è salutata dall’angelo con il titolo di “piena di grazia”.  In 
lei, gli uomini, secondo sono chiamati ad essere «santi e immacolati» (Ef 1,4). Alla fine del 
tempo e della storia (al termine del giorno cosmico), la Scrittura conferma che il progetto di 
salvezza si esprimerà in tutta la sua bellezza. La Vergine Maria, simbolo e immagine della 
Chiesa, si presenterà come la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e intorno al 
capo una corona di dodici stelle (cfr. Ap 12). Lo splendore della sua santità si diffonderà su tutta 
l’umanità. Finalmente scenderà dal cielo e prenderà dimora sulla terra la Gerusalemme celeste, 
la città nella quale non ci sarà più né tempio né altra luce se non quella dell’Agnello che 
risplenderà come lampada in tutta la città (cfr. Ap 21). La forza dell’inganno, insinuato dal 
maligno, si eclisserà definitivamente di fronte alla sublime bellezza e potenza della grazia.  

 
 
 
 

 
 
 

                                                             
12

 Catechismo della Chiesa Cattolica, 311. 
13

 Ivi, 313 
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Il seminario diocesano, casa e scuola di amicizia 
Messaggio per la giornata del seminario diocesano, 8 dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari seminaristi, genitori, animatori vocazionali e comunità parrocchiali, 

il messaggio di quest’anno per la giornata del seminario diocesano si incentra sul tema 
dell’amicizia. Nell’enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco sottolinea l’importanza 
dell’amicizia sociale. In realtà, l’amicizia ha un ruolo decisivo non solo nelle relazioni 
sociali, ma ancora di più nello sviluppo della persona e nel cammino vocazionale. L’amicizia 
è un sentimento tenuto in grande onore presso tutte le culture, tanto da essere posto al 
centro di innumerevoli opere artistiche e filosofiche ed essere stato oggetto di canzoni, testi 
letterari, opere teatrali e cinematografiche.  

 
L’adolescenza, età della scoperta dell’amicizia 
L’amicizia è un tratto distintivo dell’età dell’adolescenza e della giovinezza. Tuttavia 

le prime forme d'amicizia si possono avere anche nei primi anni di vita quando i bambini 
condividono gli stessi giochi e le stesse esperienze ludiche e di crescita. Rimane vero, però, 
che è soprattutto nel periodo della crescita e dello sviluppo della persona che si instaurano 
e si rafforzano profondi rapporti amicali. Tra la fine dell'infanzia e l'inizio dell'età adulta, gli 
amici sono spesso la componente più importante della vita emotiva dell'adolescente, e 
spesso raggiungono un livello di intensità mai più avvertito in seguito.  

Nell’età adolescenziale sono soprattutto tre le ragioni che muovono a instaurare 
rapporti di amicizia: la spinta all’indipendenza dagli adulti e, in particolare, dai genitori e il 
desiderio di incrementare le relazioni con i pari; la crescita emotiva in conseguenza di 
relazioni continuative con i compagni; lo sviluppo dell’integrazione sociale.  

In questo periodo l’amicizia si caratterizzata per quattro tratti distintivi: la totale 
confidenza all’amico, al quale si possono rivelare le esperienze, i desideri, i sogni, le 
aspirazioni; la garanzia della discrezione, ossia l’impegno a non rivelare a nessuno le 
confidenze manifestate; una certa esclusività nel rapporto interpersonale; una sorta di 
empatia nel sentire ciò che sente l’altro, e nel condividere insieme a lui i propri problemi, i 
propri sentimenti e le proprie emozioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
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  Naturalmente, la relazione con la famiglia continua comunque a mantenere un 
ruolo di primo piano. In tal modo, amici e genitori soddisfano bisogni diversi: i genitori 
fanno da guida su molteplici problemi legati al futuro, il gruppo di amici sviluppa la 
creatività e fornisce un luogo dove sperimentare le proprie capacità.  
  

Il seminario diocesano, un ambiente di vita dove sperimentare e imparare 
l’amicizia 

Il seminario diocesano è un ambiente di vita che facilita negli 
adolescenti un’interazione fra coetanei, caratterizzata da sentimenti di simpatia, 
fiducia, solidarietà, stima, confidenza e disponibilità a prestarsi un aiuto reciproco, a 
coltivare una certa affinità negli interessi e negli atteggiamenti, a convivere stando bene 
insieme agli altri. In fondo, l’amicizia si fonda su una scelta: «Tuo amico – soleva dire Søren 
Kierkegaard - è la persona che tu scegli; tuo prossimo è la persona che Dio ti dà». 

Sotto questo profilo, è bello pensare al seminario diocesano come la casa e la scuola 
dell’amicizia. La parola casa suggerisce l’idea che il seminario aiuta a sperimentare di 
persona il valore del rapporto amicale. Il termine scuola indica la necessità di imparare a 
vivere l’amicizia. Fare esperienza ed esercitarsi nel rapporto di amicizia è una delle 
esigenze fondamentali della vita di un adolescente e di un giovane.  

Il seminario, pertanto, è il contesto vitale nel quale si insegna, come afferma A. di 
Saint’Exupéry, a “creare legami” e ad “addomesticare l’altro”. Queste espressioni vogliono 
dire che il seminario si configura come un’opportunità per imparare a tessere rapporti non 
superficiali, a creare relazioni stabili e profonde, ad avere cura dell’altro, ad ascoltare le sue 
richieste, ad avere tempo e a interessarsi gratuitamente ai bisogni dell’amico. In tal modo, il 
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seminario si qualifica non solo come luogo dove si sta insieme, e neppure soltanto come un 
determinato periodo della vita, ma soprattutto come un contesto educativo dove si impara 
a scoprire e a coltivare vere amicizie.  

Vi sono, infatti, tutte le condizioni per praticare il sentimento e la prassi amicale. 
Innanzitutto la vita comune che è fatta di tempo nel quale vivere gran parte della giornata 
accanto a persone della stessa età, dove mettere in atto azioni comuni e vivere una 
comunanza di situazioni. In questo ambiente di vita, poi, è possibile intessere relazioni 
“corte” ossia rapporti interpersonali concreti e quotidiani in un clima educativo che invita 
al rispetto, all’ascolto e al dialogo fraterno. La comunanza di luogo e di tempo è 
caratterizzata dal vivere attività comuni. Fra tutte, le più significative sono la preghiera, il 
gioco, lo studio. Ad accrescere, infine, la conoscenza e i legami interpersonali vi è la comune 
ricerca vocazionale, fondata su cammini differenziati all’interno di uno stesso orientamento 
di vita.  

  

Cortile Seminario F. Bruni - Ugento 
 
Essere amici al tempo del Covid-19  

 Il tempo che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, pone non 
pochi ostacoli al normale svolgimento della vita in seminario. La necessità di ricorrere alla 
didattica a distanza, di praticare il distanziamento interpersonale e di non venir meno 
all’uso imprescindibile delle mascherine possono, in qualche modo, minare il rapporto 
paritario tipico dei legami amicali, fatto di fiducia, simpatia, affetto e reciproca scelta.  

Una vera amicizia comporta la frequenza e la regolarità delle relazioni. Essa non può 
fiorire se si comunica di tanto in tanto e con tante regole da osservare. Talvolta, tende ad 
affievolirsi. L’amicizia, infatti, si fonda sulla spontaneità del rapporto, si rafforza coltivando 
interessi comuni, matura nel reciproco ascolto dell’altro e nel rispetto delle opinioni altrui. 
Non nutre sentimenti di invidia, ma tende a lodare e a incoraggiare l’amico, ad accogliere i 
suoi consigli ed anche le sue ammonizioni e le sue differenti visioni soprattutto quando 
tutto questo è fatto con rispetto, verità e gentilezza.  
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 L’amicizia chiede una sorta di “complicità” che nasce dalla profonda conoscenza e 
sintonia con l’altro, un sentimento che matura quando si cerca di stabilire una vera 
relazione e si rafforza l’interesse per il bene altrui. Nel Piccolo Principe, la volpe, rivolta al 
suo interlocutore, afferma: «Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per 
te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno 
uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo». Ciò che 
occorre, aggiunge la volpe, è «essere molto pazienti […]. Dapprima ti siederai un po’ 
lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla; le 
parole sono fonte di malintesi. Ma col passare dei giorni, potrai sederti sempre più vicino a 
me» (cap. XXI). 

La pazienza di stare accanto è la scuola dove si impara ad affezionarsi all’altro e a 
sentirsi responsabile della sua persona. Naturalmente si tratta di un impegno reciproco che 
richiede uno sforzo e un sacrificio da entrambe le parti. Ma ne vale senz’altro la pena. Si 
impara soprattutto a comprendere che gli amici vanno accettati così come sono, senza 
idealizzarli eccessivamente e senza sottovalutarli. Si scopre che non sono persone perfette. 
Ma, proprio per questo, si diventa disponibili a comprendere i loro difetti e ad appezzare i 
loro pregi e le loro virtù, seguendo il consiglio di san Paolo: «Continuate a sopportarvi 
gli uni gli altri e a perdonarvi liberalmente gli uni gli altri se qualcuno ha 
motivo di lamentarsi contro un altro. [...] Ma, oltre a tutte queste cose, 
rivestitevi d’amore, poiché è un perfetto vincolo d’unione» (Col 3, 13-14). 

Il tempo presente non facilita il compito educativo. Da qui la necessità che si sviluppi 
maggiormente un’alleanza educativa tra la famiglia, la scuola e il seminario in modo da 
supplire alle inevitabili carenze generate dalla presenza del coronavirus. 
L’accompagnamento degli educatori, la vicinanza dei genitori e la presenza, di tanto in 
tanto, di animatori e professori laici creano un ideale supporto educativo per la crescita 
integrale degli adolescenti in un’età di grandi cambiamenti fisici, emotivi e spirituali. 
Nell’attuale contesto sociale, il compito educativo richiederà un supplemento di generosità 
e di entusiasmo. Ed è questo l’augurio che rivolgo a voi, educatori, genitori, animatori e 
comunità parrocchiali, mentre vi ringrazio per la passione che mettete in questo tempo 
incerto e pieno di insidie. 

Vi accompagno con il mio affetto, la mia preghiera e la mia benedizione. 
  

Il vostro Vescovo 
   + Vito Angiuli 

 

 

 

Nella memoria di quanti hanno 

vissuto in seminario, tra i 

ricordi custoditi con affetto e 

un pizzico di nostalgia, c’è 

sicuramente l’esperienza 

dell’amicizia e della comunità. 

In effetti, dalla metà del 1500 

in poi, ovvero da quando sono 

stati istituiti i seminari, 

https://www.frasicelebri.it/argomento/volpe/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/bibbia/bibbia-per-lo-studio/libri/colossesi/3/#v51003013-v51003014
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nonostante i notevoli e legittimi cambiamenti che questa istituzione ha vissuto, la vita 

comunitaria è rimasta uno dei pilastri su cui si basa tutto l’impianto formativo. I giovani 

seminaristi, vivendo tutto il giorno e tutti i giorni fianco a fianco con alcuni loro coetanei, 

imparando a costruire la comunione in mezzo a tutte le differenze, attraverso il confronto, il 

dialogo e la condivisione, sviluppano quell’intelligenza relazionale che sarà alla base di qualsiasi 

loro scelta di vita.  

 

foto Seminario Via Brancia - Ugento 

Stare insieme è una vera e propria arte, che costruita con la grazia dello Spirito Santo e con la 

propria responsabilità. Ecco l’obiettivo di questo anno formativo 2020-2021: diventare giovani 

esperti di relazioni, capaci di costruire con il prossimo vincoli di amore e di solidarietà e di 

condividere con tutti gioie e speranze, fatiche e sofferenze. C’è di più: essere esperti nelle 

relazioni significa costruire un’umanità trasparente e capace di testimoniare il Vangelo in 

maniera efficace. Così come la carne di Cristo è diventata il cardine della nostra salvezza (cf. 

Tertulliano), la nostra umanità, ispirata alla sua, può essere un volano per l’evangelizzazione e 

per la reciproca santificazione.  

Nella prospettiva cristiana il fine della vita di ogni uomo non è rappresentato dal benessere, dalla 

fama, dal successo, dalla ricchezza: «L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro 

Signore, e, mediante questo, salvare la propria anima. Le altre cose sulla faccia della terra sono 



 

64 

create per l’uomo, perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato», così sant’Ignazio nel 

suo principio e fondamento (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 23).  

Occorre ribadirlo con chiarezza: il fine della vita dell’uomo è lodare Dio e così raggiungere la 

salvezza. Ma la lode di Dio non è un’astrazione dalla vita umana, anzi è vivere ogni cosa sotto 

l’azione dello Spirito Santo, è guardare ogni cosa con gli occhi di Dio, è impiantare nel mondo i 

semi del Regno. L’esperienza dell’amicizia, in aggiunta, ci suggerisce che quello della santità 

non è un cammino solitario, ma un cammino di comunione: ci si fa santi…insieme! Quello che 

cerchiamo di insegnare ai seminaristi è che l’amicizia è uno dei più grandi aiuti che Dio ci ha 

dato perché ciascuno raggiunga la propria unione con il Padre e la raggiunga insieme; è il modo 

più attraente, più gioioso, più bello che il Creatore poteva inventarsi per condurci tutti a sé. 

Grazie alla vicinanza e alla cura degli amici, il cammino della santità appare più dolce, perché «è 

buono e soave che i fratelli vivano insieme» (Sal 133). Un vero amico, allora, non è colui che 

dice sempre di sì a tutte le nostre richieste, a volte anche a quelle più strampalate ed egoistiche. 

Un vero amico è colui che ci accompagna nel cammino verso Dio, che apre il nostro cuore verso 

l’amore e il dono di sé e che ci mette in guardia dai cammini più ostici e immaturi. 

Il seminario può diventare in questo modo una vera e propria palestra di relazioni, ispirata alla 

carità dei discepoli di Gesù. È come una grande orchestra, fatta di tanti componenti che hanno le 

proprie specificità. Ciascuno suona uno strumento, dando così il proprio contributo ad un 

progetto condiviso, ma l’armonia che viene generata è un frutto del Signore, della sua Parola, 

della voce dello Spirito. Che il Signore riempia la nostra vita di amici così, di collaboratori della 

nostra gioia, perché, insieme a loro, tutti possiamo giungere a fare festa intorno al banchetto del 

Regno. 

                                                                                                                        Il rettore 

Don Davide Russo 

 
 
 
 

 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 

 
 la pandemia da 
coronavirus non accenna a 
placarsi. I bollettini medici 
parlano di un suo 
rallentamento, ma le 
previsioni per il prossimo 
futuro non sono favorevoli. Si 
guarda al vaccino come a una 
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specie di “toccasana”. In realtà, gli stessi virologi annunciano la possibilità di una terza 
ondata dopo le feste di Natale. Per questo si moltiplicano gli inviti alla prudenza, a non 
spostarsi da casa, a limitare gli incontri anche nei giorni delle feste natalizie. Un clima di 
tristezza pervade il nostro tempo. Tutto il contrario di quello che si verificava negli altri 
anni durate il tempo di Natale. 
  

La liturgia di questa terza domenica di avvento con il suo invito pressante alla gioia 
fa da stridente contrasto con questo sentimento di mestizia e di amarezza che circola nella 
società. La colletta parla di una “rinnovata esultanza”. Il salmo responsoriale fa risuonare le 
parole del magnificat (cfr. Lc 1, 46-56)) che, in parte, sono la ripresa del brano del profeta 
Isaia proclamato nella prima lettura (cfr. Is 61,10). Il Messia viene «per allietare gli afflitti di 

Sion» (Is 61,3).  
D’altra parte, ogni volta che Dio invia un suo messaggero c’è sempre l’invito alla gioia. 

Ogni avvenimento salvifico è caratterizzato dalla gioia. «Possa tu avere molta gioia!» è il 
saluto rivolto dall’angelo a Tobia (Tb 5,11). «Rallegrati» è il saluto con il quale l’arcangelo 
Gabriele si rivolge alla Madonna (Lc 1, 28). I pastori sono invasi da «una grande gioia!» (Lc 
2,10) per la nascita del Messia. Anche Gesù, prima della sua morte, infonde coraggio ai suoi 
discepoli con queste parole: «Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia 
[...]. Voi ora siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 
nessuno vi potrà togliere la vostra gioia" (Gv 16,20-23). E, infatti, la sua apparizione dopo la 
risurrezione agli apostoli, riuniti nel Cenacolo, provoca in loro una gioia intesa (cfr. Gv 20, 
20). 
  

 
L’annuncio 

della gioia da parte 
della Sacra Scrittura 
va incontro a un 
intimo desiderio 
dell’uomo. Tutti 
vogliono essere 
felici. Nessuno vuol 

esser escluso dal vivere il sentimento di pienezza derivante dalla gioia. Tutti, buoni e 
cattivi, sono accomunati dalla voglia di provare gioia14. Per questo sant’Agostino afferma 
che se tutti amiamo la gioia è perché, in qualche modo misterioso, l’abbiamo conosciuta; se 
infatti non l’avessimo conosciuta non l’ameremmo15. La nostalgia della gioia è il lato del 
cuore umano naturalmente aperto a ricevere il “lieto messaggio” evangelico.  

Sul piano antropologico, constatiamo che la gioia è un potente motore della vita. Ci 
spinge a migliorare, a essere curiosi e aperti al mondo. La gioia è l’emozione che più di tutte 
ha reso l’uomo creativo, portandolo a evolversi attraverso scoperte e conquiste. Mentre la 
paura e rabbia focalizzano l’attenzione su un solo elemento di fronte al quale reagire. La 
gioia è un’emozione positiva improvvisa e piuttosto intensa la cui caratteristica sembra non 
sia solo l’esperienza del piacere, ma anche una certa dose di sorpresa e di attivazione. Il 
primo effetto della gioia è la riduzione delle conseguenze dannose delle emozioni 
negative. Il secondo è l’allargamento degli orizzonti di pensiero, che aumenta la 
flessibilità, migliora l’elaborazione delle informazioni, ci rende più creativi. La gioia fa 
vedere la foresta anziché l’albero: ci apre all’esplorazione, alle esperienze, alla diversità. 

 

                                                             
14 Cfr. Agostino, Sermone 150, 3,4.  
15 Cfr. Id., Le Confessioni, 10, 20. 

https://www.focus.it/comportamento/psicologia/11-cose-che-forse-non-sai-sulle-emozioni
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Molteplici sono i 

motivi che fanno scoppiare 
il cuore di gioia. Il canto di 
ingresso riproponendo 
l’esortazione dell’apostolo 
Paolo, indica la ragione 
profonda della gioia 
cristiana. «Rallegratevi 
sempre nel Signore, ve lo 

ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Il profeta Isaia collega la gioia al 
cambiamento provocato dalla venuta del Messia. Con la sua venuta si compiono le 
promesse. Il profeta, infatti, mette sulla sua bocca i compiti e i segni che attestano la sua 
venuta: «Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l’anno di grazia del Signore» (Is 61, 1-2). Ecco svelato il motivo della gioia: la vicinanza del 
Signore. Il cristiano gioisce perché scorge l’agire di Dio nella sua vita e nella storia dell’umanità.   

E si tratta di una gioia scaturita da un avvenimento esterno che provoca una forte 
risonanza interiore. Viene da fuori e si esprime nell’intimo della persona, come certi laghi 
alpini che si alimentano da un fiume che vi si getta dall’esterno e fa scaturire una sorgente 
che zampilla nel suo stesso fondo. La gioia è «frutto dello Spirito» (cfr. Gal 5, 22; Rm 14,17). 
Nasce dall’agire misterioso e attuale di Dio e si esprime nella pace del cuore, nella pienezza 
di senso, nella capacità di amare e di lasciarsi amare e soprattutto nella speranza, senza la 
quale non ci può essere gioia, fino al punto che si può gioire anche nelle tribolazioni (cfr. 
2Cor 7,4). 

La gioia ha lo sguardo proiettato costantemente fuori di sé e sa che viene da un 
Altro, dal Signore. Non si tratta di un sentimento superficiale, ma della consapevolezza 
profonda e pacificata che la vita è nelle mani del Signore. Per questo anche la situazione più 
difficile, il turbamento più profondo, il disorientamento più grande, il dolore più intenso, 
può paradossalmente essere accompagnata da una pace profonda. Questa gioia è un dono 
da chiedere e una grazia da ricevere, soprattutto in giorni così difficili come quelli che 
stiamo attraversando. 

Questa gioia è contagiosa. Si espande e crea un moto di adesione. «La vostra 
affabilità - scrive l’apostolo Paolo - sia nota a tutti gli uomini» (Fil 4,4-5). La parola 
“affabilità” traduce un termine greco (epieikès) che indica il complesso di atteggiamenti 
fatto di clemenza, indulgenza, capacità di saper cedere, di non essere puntigliosi. È lo stesso 
vocabolo da cui deriva la parola epicheia, usata nel diritto. Quando mettono in pratica 
queste disposizioni, evitando ogni acredine e inutile risentimento, i cristiani irradiano 
fiducia nel mondo, imitando Dio, che fa piovere la sua acqua anche sugli ingiusti. 
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La gioia nasce dall’appagamento di un desiderio di vita che è in ognuno di noi. È un 
sentimento policromo e sul piano psicologico può assumere differenti sfumature. Quando 
si parla di gioia, il colore corrispondente è l’arancione. Questo tipo di gioia è spesso 
avvertito come allegria, desiderio di abbracciare e lasciarsi abbracciare dalla vita, e si 
manifesta nelle situazioni di innamoramento e di amore come fiducia e ottimismo. La gioia 

rossa è legata alla passione, un’energia dinamica rivolta alla dimensione esteriore. Spesso è 
incontenibile e travolgente e nasce da una forza attrattiva e misteriosa. La gioia rosa ha 
come nota distintiva la tenerezza. Nasce da un affetto. Si può esprimere dolcemente con una 
gamma di sfumature che va dalla simpatia all’amore incondizionato. È una gioia sensibile 
che produce un senso di leggerezza, quasi di felicità.  

La gioia gialla sorge spesso all’insegna del cambiamento, ed è alimentata dalla ricerca 
del nuovo e da un’ottimistica proiezione verso il futuro. È caratterizzata da entusiasmo, 
estroversione e comunicazione. La gioia verde sorge da un senso di armonia, da una sana 
autostima, dalla calma, dalla speranza, dalla perseveranza, dalla sicurezza degli affetti. A 
volte è anche la gioia della rinascita dopo un grande dolore o un lungo periodo di crisi. La 
gioia blu è tensione verso la realtà trascendente. È una gioia creativa, caratterizzata dal 
desiderio di comunicare. La gioia indaco manifesta la consapevolezza dello stretto legame 
che unisce tutte le creature. È un sentimento che ci fa sentire liberi dal peso della materia, 
con i suoi affanni, e che in pari tempo sembra dare spessore all’inafferrabile realtà dello 
spirito. La gioia viola è caratterizzata da un grande trasporto verso gli altri, l’arte, la bellezza, 
il senso del mistero e della trascendenza.  
 

 

 
 
Per il cristiano è sempre tempo di gioia. Egli guarda la storia da una triplice angolazione: 
quella della memoria, della presenza e dell’attesa. «Dio - scrive sant’Agostino - stabilì un 
tempo per le sue promesse e un tempo per il compimento di esse. Dai profeti fino a 
Giovanni Battista fu il tempo delle promesse; da Giovanni Battista fino alla fine dei tempi è 
il tempo del loro compimento»16. I due grandi archi della storia della salvezza invitano a 
proiettare lo sguardo sul passato e sul futuro mantenendo vivo il riferimento al presente. 
Per questo il cristiano considera le cose per via di memoria, perché vediamo le grandi opere 
che Dio ha fatto in passato. Le valutiamo anche per via di presenza, perché constatiamo che 
anche ora, nel nostro tempo, Dio agisce nella Chiesa e nel mondo. Sulla base di quanto 
verificatosi nella storia le aspettiamo per via di attesa come compimento alla fine del 
tempo. 

La gioia della memoria è caratterizzata dal ricordo dei benefici ricevuti, degli eventi 
desiderati che si sono concretizzati, dei momenti felicità vissuti in modo pieno. La gioia 
della presenza si riferisce alla letizia che si prova per cose e delle relazioni quotidiane, a 
quella che si sperimenta quando si portano a termine i propri compiti e propri doveri. Essa 
si esperimenta anche nel suscitare e nel donare la gioia agli altri fino ad affrontare anche il 
sacrificio. La gioia del compimento è la gioia sperata, desiderata e attesa: la gioia prima 
della gioia. A tal proposito Filone afferma: «Una volta presente, il bene è accompagnato 
dalla gioia; quando è atteso è accompagnato dalla speranza. Se è arrivato ce ne rallegriamo, 
se deve arrivare lo speriamo. (…) Dunque come la paura è una sofferenza prima della 
                                                             
16 Id., Commento sui salmi, salmo 109,1. 
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sofferenza, così la speranza è una gioia prima della gioia»17. Ed ancora: «La speranza è gioia 
prima della gioia e, seppure è imperfetta rispetto alla gioia piena, è tuttavia superiore a 
quella che deve sopraggiungere per due aspetti: allevia e addolcisce il peso degli affanni e 
annuncia in anticipo l’arrivo del bene nella sua pienezza»18. 

La certezza del compimento è fondata sulla fedeltà di Dio. Egli si è vincolato e 
obbligato liberamente con un patto scritto. Le sue promesse sono una specie di cambiale in 
bianco che egli ha firmato. Le profezie annunciano i doni promessi da Dio agli uomini: la 
divinità, l'immortalità, la giustificazione, la glorificazione. Ha preannunciato che l'unico suo 
Figlio sarebbe venuto tra gli uomini e avrebbe dato compimento alle promesse. Nella 
sinagoga di Nazaret Gesù, dopo aver letto il brano del profeta Isaia, lo stesso che è stato 
proclamato questa domenica, afferma: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi» (Lc 4,21). Dichiara così in modo solenne che le promesse di 
realizzano nella sua persona. 

In mezzo alle prove e alle calamità che affliggono il mondo, la Chiesa è chiamata ad 

annunciare la gioia del Vangelo. I ministri ordinati e ogni singolo cristiano devono essere 

«collaboratori» (2Cor 1,24) della gioia altrui. Essi devono ripetere anche oggi, le parole che 

Neemia, dopo l’esilio, rivolse al popolo d’Israele affranto e in lacrime: «Non fate lutto e non 

piangete [...], perché la gioia del Signore è la vostra forza!» (Ne 8,9-10). 

 

 

La Gazzetta del Mezzogiorno 24 dicembre 2020 

La pandemia da coronavirus sembra non voglia fare 

sconti nemmeno in questi giorni di festa. Si moltiplicano 

le disposizioni, le regole, le discussioni e i 

provvedimenti per tutelare la salute di tutti contro il 

Covid-19. Si ripetono gli appelli alla sobrietà e alla 

semplicità, a mantenere alta l’attenzione e soprattutto a 

continuare a rispettare le norme di sicurezza per 

evitare l’incremento dei contagi. Si fa appello al buon 

senso, alla moderazione e alla responsabilità personale e 

collettiva per non rendere vani i sacrifici fatti fino ad 

oggi.  

Non dobbiamo dimenticare, però, che questo 
tempo può diventare una scuola di umanità. «Peggio di 
questa crisi - ha detto Papa Francesco - c’è solo il 
dramma di sprecarla». Il virus, infatti, ha mostrato che il 
consumo esasperato ferisce la casa comune nei suoi 
ecosistemi e aumenta sul nostro pianeta le probabilità di 
comparsa di altre epidemie, oltre a creare sempre più 
squilibri e diseguaglianze sociali. Occorre costruire un 

                                                             
17 Filone Il cambiamento dei nomi e perché avviene, a cura di C. Kraus Reggiani, Milano 1986, p. 163. 
18 Id., I premi e le pene, p. 161. 
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mondo più solidale e inclusivo guardando al futuro con immaginazione e creatività per non 
ripetere schemi ed errori del passato e avviare un percorso verso un mondo nuovo.  

Se le condizioni esterne sono profondamente mutate, il messaggio spirituale della 
festa di Natale rimane valido anche nel nostro tempo. Per il credente, significa celebrare un 
Dio che mette la sua tenda tra noi e inaugura il progetto di una nuova umanità. Per il non 
credente, rimane forte la nostalgia di vivere il Natale con accenti poetici e trasognati, 
lasciando che la bellezza del racconto della nascita di Gesù avvolga e affascini con la sua 
narrazione e il suo valore simbolico.  

La festa di Natale rappresenta un’esperienza irrinunciabile, tanto che il suo valore 
viene riproposto, forse inconsapevolmente, anche in una modalità “laica”. Infatti, insieme 
ad alcuni canti tradizionali, come “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del cielo” che con la loro 
dolce melodia caratterizzano e diffondono la tipica atmosfera natalizia, a me sembra che 
alcune canzoni, se interpretate sapientemente, richiamano alcuni valori tradizionali del 
Natale. Mi riferisco, in modo particolare, a tre canzoni: “Don’t worry” (Boomdabash), 
“L’essenziale” (Marco Mengoni) e “Rinascerò rinascerai” (Roby Facchinetti). 

L’invito a non preoccuparsi (“Don’t worry”), sembra richiamare una frase di Gesù 
nel discorso della montagna: «Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,34). Queste parole sono 
di grande attualità. Il virus assomiglia a un nemico subdolo e ambiguo di fronte al quale ci 
sembra di essere impotenti. Assale alle spalle e ci fa sentire in balia della sorte. Il messaggio 
è ancora più rafforzato dalle numerose canzoni che portano il titolo “Don’t be afraid”. 
Sembra di riascoltare il grido di san Giovanni Paolo II, quando in piazza san Pietro fece 
risuonare l’esortazione a non avere paura di Cristo. Si ripropone così l’ultima parola di 
Gesù ai discepoli, prima di lasciare questo mondo: «Non temete, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).  

La seconda canzone, “L’essenziale”, esalta la bellezza di condividere i comuni ideali, 
abbandonando ogni forma di eccesso e le cattive abitudini per cercare di tornare all’origine 
e fissare nuovamente la mente e il cuore su ciò che veramente ha valore. La pandemia ci 
costringe a saper distinguere l’essenziale dal superfluo e a cercare il bene possibile in un 
contesto solcato da profonde ferite, cogliendo le domande radicali che la realtà ci pone 
davanti. 

La terza canzone “Rinascerò rinascerai” annuncia la speranza che anche la tempesta 
del coronavirus passerà. È un inno a resistere di fronte alle ferite causate dalla pandemia e 
a continuare a lottare, nonostante tutte le lacerazioni. Il messaggio della canzone è chiaro: 
«Siamo nati per combattere la sorte. Ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi».   

Non credo di offendere la sensibilità di qualcuno se invito a pensare a questo Natale 
non solo attraverso i canti tradizionali, ma anche con l’ausilio di canzoni, nate forse con 
tutt’altro scopo che, tuttavia, contengono germi di verità da tenere presenti in una 
situazione così difficile. Immagino che, guardando il presepe e le persone della santa 
famiglia, ognuna di esse richiami una delle tre parole che ben si adattano al Natale di 
quest’anno: fiducia, sobrietà e speranza.  

La Vergine Maria, come una madre premurosa e attenta al bene dei suoi figli in 
difficoltà, dolcemente raccomanda di non preoccuparci e di continuare ad avere fiducia in 
Dio. Suo figlio Gesù, viene a stare con noi per darci la certezza che il male sarà sconfitto. 
Guardando san Giuseppe, rimango colpito dalla sua figura ieratica e semplice. La sua 
persona raffigura, in forma concreta, ciò che è essenziale: stare vicino a chi soffre. Egli 
scorge che siamo in pericolo e, senza proferire parola, si mette accanto a noi per consolarci 
con la sua presenza paterna. Sembra propria la figura dell’angelo consolatore, silenzioso, 
discreto e generoso. In questo tempo di pandemia, non chiamiamo forse “angeli” i medici, 
gli infermieri e gli operatori sanitari? Infine, mi sembra di vedere Gesù Bambino sorridere e 
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ripetere singolarmente ai morti per Covid: «Non temere, io rinascerò e tu rinascerai 
insieme a me». 

Accogliendo questi messaggi “laici” e, nello stesso tempo, cristiani, non resterà altro 
da fare se non rimanere in silenzio e adorare il mistero del Natale. Nonostante la pandemia, 
Gesù nascerà nei nostri cuori e nel nostro mondo. L’assenza del trambusto provocato dallo 
shopping ci permetterà di ascoltare la voce degli angeli che cantano: «Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore». E, forse, ci lasceremo sedurre dal 
loro canto e, con una gioia soffusa e intensa, ci uniremo anche noi al coro celeste.  
 
 

                     + Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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Il Natale di 

quest’anno cade in un 
contesto particolarmente 
difficile. La crisi 
pandemica ha ed avrà 
ancor più forti 
ripercussioni dal punto 
di vista economico, 
alimentare e ambientale. 
La crisi alimentare, già 
allarmante prima della 

diffusione del Covid-19, sta avendo un impatto diretto e indiretto sulla produzione, sulla 
distribuzione e sull’accesso al cibo. La crisi ambientale potrà subire un ulteriore 
deterioramento. La crisi economica si ripercuoterà sul piano sociale con effetti molto 
pesanti per l’occupazione e il mercato del lavoro.  

L’Europa e gli stati nazionali stanno cercando di porre riparo con ambiziosi progetti 
di riforma economica e sociale. Rimane la preoccupazione per i risparmi e per il lavoro e 
serpeggia un senso di sfiducia per il prossimo futuro. Aumenta il numero di coloro che sono 
convinti che non andrà tutto bene e che usciremo dalla pandemia peggiori di prima. In 
riferimento alla situazione italiana, il 54° rapporto del Censis segnala che la nostra società 
sembra una “ruota quadrata che non gira o che avanza a fatica”. L’epidemia ha 
squarciato il velo sulle annose vulnerabilità e difetti strutturali della società italiana. Se non 
si corre ai ripari, la situazione potrà divenire ancora più grave, dopo la fine dell’emergenza. 

Sorge spontanea allora la domanda sul valore che la festa di Natale riveste in questo 
difficile contesto economico e sociale. La risposta dovrebbe prendere avvio dalla 
considerazione del significato essenziale del Natale. Come tutti gli altri misteri della fede 
cristiana, il Natale contiene in sé un dato storico, una narrazione dell’evento, un significato 
spirituale e un valore simbolico. Tra di essi intercorre un nesso inscindibile.  

Il punto di partenza è la dimensione storica della nascita di Cristo. La religione 
cristiana, infatti, non è un insieme di dottrine, ma è una fede che si aggancia ad avvenimenti 
salvifici strettamente e inestricabilmente radicati nella storia e nelle vicende umane. Senza 
il riferimento alla storia, il cristianesimo si scioglierebbe come neve al sole. La nascita di 
Gesù, pertanto, non è un mito e nemmeno una favola, ma un avvenimento realmente 
accaduto in un preciso contesto storico e geografico. L’evangelista Luca riferisce di un 
censimento decretato all’imperatore Cesare Augusto, mentre Quirinio era governatore 
della Siria (cfr. Lc 2,1-2). L’evangelista Matteo precisa che Gesù nacque «al tempo del re 
Erode» (Mt 2,1). Queste indicazioni sono state la base per fare ulteriori calcoli e arrivare a 
determinare con più precisione, dal punto di vista temporale, la nascita di Gesù.  

Il significato spirituale di questo evento storico si può riassumere nella frase del 
Vangelo di Giovanni: «Il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14). In Gesù, Dio stesso si è fatto 
uomo, è vissuto tra gli uomini e ha reso visibile il suo volto invisibile. Il Natale, insomma, 
propone un’affermazione inaudita: una donna ha generato Dio! Un filosofo come Massimo 
Cacciari, consapevole della grande portata di questa verità di fede, nel 2018, ha pubblicato 
un libro dal significativo titolo “Generare Dio”, mostrando, da par suo, come la figura della 
Vergine Maria con il suo bambino abbia svolto un ruolo straordinario nella civiltà 
occidentale. Attraverso questa immagine così umana e concreta, la cultura europea ha 
pensato non solo il proprio rapporto con il divino e la relazione di Dio con l’umanità, ma ha 
riflettuto sull’essenza stessa di Dio.     

https://it.wikipedia.org/wiki/Erode_il_Grande
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 La nascita di Dio nel tempo è la verità centrale del Natale sulla quale ogni anno 
dovremmo riflettere; verità che riveste un valore anche per chi non crede. L’incarnazione 
del Verbo, infatti, è un simbolo che dà a pensare, almeno per il suo significato 
antropologico. Hannah Arendt ha mostrato che il “simbolo della natalità” ha un grande 
valore perché, a suo dire, si tratta di un «miracolo che preserva il mondo, la sfera delle 
faccende umane, dalla sua normale “naturale” rovina […]. Solo la piena esperienza di questa 
facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche 
dell’esperienza umana che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e 
speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche 
parole con cui il Vangelo annunciò la “lieta novella” dell’avvento: “Un bambino è nato per 
noi”» (H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano 2011, p. 182).  

La nascita di Gesù segna, dunque, un nuovo inizio del tempo e indica un 
capovolgimento spirituale che ha un suo risvolto anche culturale, politico e sociale: i poveri 
non sono più ai margini della storia, ma entrano nel cuore delle vicende umane. A queste 
vicende, Dio stesso prende parte. L’esatto contrario di quanto sta avvenendo in questo 
tempo di pandemia nel quale assistiamo all’allargamento della forbice tra ricchi e poveri, 
tra garantiti e non garantiti. Tutto questo accade anche a seguito della dimenticanza e 
dell’indifferenza nei riguardi di Dio. Mentre il Natale annuncia un evento umano e divino, 
con tutte le conseguenze che questo comporta per il vivere sociale, l’uomo moderno ha 
esorcizzato il richiamo al Totalmente Altro, relegando Dio nell’irrilevanza e 
nell’insignificanza. Dall’affermazione della “nascita di Dio” l’Occidente è passato alla 
sentenza sulla “morte di Dio”. Il vuoto spirituale che si è creato appare ora evidente anche 
sul piano culturale, sociale ed economico.   

Il simbolo della nascita, invece, nel suo significato antropologico ulteriormente 
avvalorato dal suo fondamento teologico, rappresenta la possibilità di contrastare la crisi 
spirituale che l’Occidente sta vivendo sotto la spinta del nichilismo tecno-capitalista. La 
crisi odierna, infatti, non è semplicemente economica, ma è una crisi di senso e, 
propriamente, è una crisi spirituale. Il suo superamento esige che sia ripensato alla radice il 
fondamento della vita, riconoscendo il primato dell’eccedenza spirituale e qualitativa 
dell’uomo, rispetto alla sua dimensione quantitativa e funzionale. Se Dio diventa uomo, è 
perché egli riconosce la dignità altissima di ogni uomo; una dignità che a nessuno è lecito 
calpestare.  

Il Natale di quest’anno potrebbe rappresentare un punto di svolta. La crisi 
pandemica che stiamo attraversando, pur con tutte le problematiche che comporta, può 
spingerci a coltivare la speranza di un cambiamento radicale non solo sul piano economico 
e sociale, ma molto più su quello culturale. Cosa che non potrà avvenire senza una rinascita 
spirituale.  

 
 
                     + Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
 
    Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì, 24 dicembre 2020, p. 21 
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Le nuove disposizioni per il periodo delle feste natalizie si concentrano sui temi 

economici e sociali ed affrontano problemi di non facile soluzione. Non bisogna però 
dimenticare il significato centrale della festa liturgica richiamato da Papa Francesco nella 
recente enciclica “Fratelli tutti”.  A partire dalla nascita di Cristo, il mondo ha cominciato a 
girare in modo nuovo e controcorrente e il corso della storia ha imboccato un’altra 
direzione: vivere la fraternità universale.   

Considerando quanto sta accadendo in questo periodo di pandemia, sembra invece 
che la storia giri in un’altra direzione, ripresentando in contesti sociali differenti dinamiche 
similari che, in una sintesi complessiva, si possono identificare con l’accrescimento della 
povertà dei poveri e il progressivo arricchimento dei ricchi: chi ha di meno è schiacciato dal 
forte, mentre chi possiede aumenta il suo capitale. In tal modo, emerge che il punto centrale 
della crisi provocata dalla pandemia non è semplicemente di natura sanitaria ed 
economica, ma di più larga portata. Insomma, si tratta di una crisi culturale e spirituale. 
Una volta crollate le grandi ideologie e utopie del ’900, l’Occidente ha immaginato che la 
priorità fosse la liberazione del desiderio soggettivo. Questa idea, associata al mito della 
crescita infinita e sostenuta dallo sviluppo tecnologico, ha determinato il sorgere di quei 
problemi culturali, sociali, e ambientali di cui oggi ci rendiamo conto.  

La pandemia ha mostrato in modo evidente che siamo tutti fragili e vulnerabili e che, 
un giorno o l’altro, potremmo finire tutti in una situazione di marginalità. Non si può, come 
vuole l’individualismo radicale, accettare l’idea che se qualcuno non ce la fa a tenere il 
passo, il problema sia soltanto suo. Questa visione assomiglia a una costruzione ideologica 
che non solo non tiene conto della realtà, ma rischia di trasformare l’umanità intera, salvo 
pochi eletti, in materia di scarto.  
 La buona novella annunciata dal mistero del Natale, invece, afferma che Cristo è 
venuto nel mondo come «salvatore e redentore» (Prefazio V/ 3) non per sé, ma in quanto 
«primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29).  «Infatti, - scrive l’autore della Lettera agli Ebrei 
- colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratelli» (Eb 2,11). Il Verbo eterno si è fatto carne 
perché la carne si faccia Dio (cfr. Gv 1,14). Accogliendo nella fede la sua venuta, gli uomini 
divengono “figli nel Figlio”, riconoscono la paternità di Dio e si sentono fratelli in Cristo. 
Nessuno è messo ai margini, e tutti concorrono al bene di tutti. Per questo Papa Francesco 
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ha scritto: «Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre 
piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci 
provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. […]. Questa sorgente di dignità 
umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo (Francesco, Fratelli tutti, 277). 

Passando dal registro teologico a quello culturale, mi piace sottolineare che almeno 
una parte della grande narrativa europea ha fatto suo il messaggio cristiano. Mi riferisco, in 
modo particolare al grande scrittore russo, F. Dostoevskij, secondo il quale sono proprio i 
poveri e gli umili della terra ad essere i veri protagonisti della storia. A partire dalla sua 
personale esperienza di condannato a morte riletta alla luce del Vangelo, egli ha scoperto 
l’importanza di ogni frammento di vita e ha riconosciuto che, da quando Dio si è fatto 
uomo, tutto il ventaglio e la polifonia dell’umano appartiene anche a Dio. In Cristo, Verbo 
incarnato, ogni storia umana può diventare una narrazione divina.  

La festa di Natale, pertanto, non può risolversi, come forse abbiamo fatto per tanti 
anni, in una visione superficiale ed edulcorata, ma deve inquietare le coscienze e spingerle 
a riconoscere la dignità di ogni uomo e il legame di fraternità che esiste tra tutti gli esseri 
umani. Questa coscienza critica ha incarnato Dostoevskij con i suoi romanzi. Come ha 
messo bene in luce Giuseppe Ungaretti in un suo saggio (Esordio, 1924), nel nostro tempo 
«permane l’influenza di Dostoevskij, il senso delle voragini dell’anima». Al poeta italiano fa 
eco, la scrittrice e psicanalista francese, Julia Kristeva, nel suo recente libro, “Dostoevskij. Lo 
scrittore della mia vita”, quando afferma che, partendo dal “sottosuolo”, il grande narratore 
russo è stato capace di indagare così profondamente gli abissi dell’animo umano da turbare 
«la coscienza europea e mondiale da un secolo e mezzo», pur se molti hanno preferito 
mettere da parte questo grande profeta ritenendolo un nevrotico ossessionato da Dio.  

Per Dostoevskij, solo la bellezza della persona e dell’opera redentiva di Cristo potrà 
salvare il mondo e rendere gli uomini fratelli tra di loro. «Poiché - egli scrive - Cristo in sé e 
nella sua parola ha portato l’ideale della bellezza, ha deciso che sarebbe stato meglio 
instillare nelle anime questo ideale: avendolo nell’anima, tutti diventeranno fratelli e, 
finalmente, saranno anche ricchi». E ad una madre che gli chiedeva consigli per 
l’educazione del figlio, egli rispose: «Non potete escogitare nulla di meglio di Cristo, 
credeteci».  

È questo il più bell’augurio di buon Natale che possiamo scambiarci quest’anno. Se la 
pandemia, con tutte le molteplici difficoltà che comporta e i numerosi sacrifici che richiede, 
ci aiuterà a considerare l’insegnamento di Cristo come l’antidoto più efficace contro ogni 
forma di odio e a sentirci tutti fratelli avrà il merito di averci ricordato una verità 
fondamentale che rallegra il cuore e porta gioia nel mondo. Allora vivremo un vero Natale, 
anche se in modo più sobrio e dimesso. Le stesse limitazioni che dovremo affrontare nei 
giorni di festa non ci sembreranno troppo onerose di fronte alla considerazione che Cristo 
è venuto nel mondo come maestro di fraternità e che il suo insegnamento è un invito a 
vivere e a testimoniare la bellezza di sentirci “fratelli tutti”, con tutte le conseguenze 
economiche e sociali che ne derivano.  

 
                     
                       + Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 
Articolo pubblicato in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, giovedì. 24 dicembre 2020, pp. 1 e 7 
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  Commento del Vescovo 

 
La nostalgia del Paradiso  

Gazzetta del Mezzogiorno 25.11.2020 
 

Confesso candidamente che mi ha preso un moto di gioia la lettura dell’articolo del 
prof. Gianfranco Dioguardi sulla Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso lunedì 23 
novembre, intitolato “Oggi e domani alla ricerca della fede perduta”. Rendo merito al prof. 
Dioguardi di aver proposto una lettura profonda e, per certi versi, controcorrente rispetto a 
un modo superficiale e approssimativo di intendere il ruolo della Chiesa nella storia e la 
sua missione evangelizzatrice. Metto in sequenza le affermazioni dell’articolo che mi 
sembrano più significative per la loro corrispondenza a una critica onesta, illuminata e 
sapiente di una realtà complessa e articolata come è la presenza della Chiesa e la sua azione 
lungo il corso dei secoli.  

Innanzitutto, non posso non condividere l’analisi della società contemporanea 
proposta dal prof. Dioguardi, il quale, senza troppo giri di parole, scrive: «Oggi, come nel 
Medioevo storico, l’essere umano ha cancellato i valori essenziali dell’esistenza e vive in 
uno stato di perenne paura, di grande confusione etica, di assenza di qualsivoglia fede […] 
provocato anche dallo smodato uso della tecnologia e, in particolare, degli apparati 
dell’informatica digitale».  

Mentre leggevo questo giudizio così tagliente, mi venivano in mente alcune analisi 
che si possono trovare in tanti documenti magisteriali pubblicati, a tutti i livelli di autorità e 
di autorevolezza, dai vari organismi della Chiesa, almeno a partire dagli anni ’70, proprio gli 
anni a cui si riferisce il prof. Dioguardi, a proposito del libro di Roberto Vacca che egli cita 
all’inizio del suo articolo. Sinteticamente, con Papa Francesco possiamo dire che «siamo 
non in un’epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d’epoca». In una tale situazione è 
difficile mantenere l’equilibrio degli opposti, come accennerò più avanti.   

Che dire poi del modo come viene considerato il Medioevo a fronte di quella vulgata 
troppo spesso ripetuta ai nostri giorni che lo dipinge come il periodo dei “secoli bui”, 
perpetuando un giudizio illuminista del tutto inverosimile e fuorviante? Ogni volta che si 
afferma un’idea differente dal “pensiero unico” che circola in gran parte della cultura 
contemporanea, subito si viene tacciati di essere “medievali”, volendo significare di essere 
una persona retrograda, reazionaria, oscurantista. Al contrario, per il prof. Dioguardi «il 
Medioevo antico ci ha lasciato la grande lezione di come l’atto di fede possa fondersi con la 
concreta realtà quotidiana». Insomma, la fede non è “l’oppio dei popoli” e nemmeno un 
astrarsi dalla storia o un abdicare alla propria umanità in vista di una felicità futura da 
godere in cielo, come invece insegnano i moderni “maestri del sospetto”, tanto in voga e 
osannati ai nostri giorni. Per il prof. Dioguardi, invece, «il mistero di una fede religiosa di 
cui l’essere umano avverte un inconscio bisogno» non solo è auspicabile, ma è addirittura 
necessaria «per ricostruire valori essenziali della vita umana vissuta in aspettativa di una 
esistenza futura». 

Non posso infine non rallegrarmi nel leggere il giudizio positivo che il prof. 
Dioguardi formula sull’azione educativa operata dalla Chiesa nel Medioevo. In quel periodo, 
infatti, secondo l’Autore, «la Chiesa di Roma svolse un importante ruolo di salvaguardia 
delle coscienze» contro tutte le forme di anti umanesimo presenti anche in quel tempo. 
Consolante è il riconoscimento che la Chiesa ha portato avanti questa “salvaguardia 
dell’umano” soprattutto attraverso l’arte e la liturgia. In dialogo con l’on. Vittorio Sgarbi, il 
prof. Dioguardi si diffonde di più sull’aspetto artistico, io, invece, sottolineo l’importanza 
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del ruolo educativo esercitato dalla liturgia. È avvincente leggere un’espressione di questo 
tenore: oggi occorre «nuovamente confermare la fede cristiana e il mistero che la circonda 
così ben evidenziato nella liturgia della Santa Messa quando il vino e l’ostia simbolo del 
pane, emblemi del sangue e del corpo di Cristo, vengono consacrati “Mistero della Fede”». 

Questi rilievi positivi non vogliono mettere sotto silenzio la critica allo stile della 
Chiesa contemporanea. Essa, secondo il prof. Dioguardi, avrebbe rinunciato a mettere in 
evidenza l’aspetto misterico della fede e la dimensione escatologica della vita cristiana, 
cadendo in un «buonismo sociologico e politico, già professato da molti, che ha portato e 
porta la gente ad abbandonare le funzioni religiose e la stessa fede in qualcosa di eterno 
consegnandosi invece alla pericolosa provvisorietà del quotidiano».  

In altri termini, il professore chiede alla Chiesa di presentare con più insistenza il 
“mistero ineffabile della fede” e di parlare di più del Paradiso, come ammoniva san Filippo 
Neri nel bel film interpretato dal grande attore recentemente scomparso, Gigi Proietti. 
Come non dare ragione al prof. Dioguardi sulla necessità di parlare dell’eternità agli 
“abitatori del tempo”? La verità, però, è che la fede cristiana è chiamata a un difficile 
compito: quello di “tenere insieme gli opposti”, secondo “la dottrina dell’opposizione 
polare”, formulata in modo eccellente dal grande teologo Romano Guardini, che Papa 
Francesco ha ripreso nella sua prima enciclica “Evangelii gaudium”. Al cattolico non è 
consentito proporre un “aut aut”, ma sempre un “et et”. Fare, però, la sintesi degli opposti 
non è facile né sul piano teorico né su quello pratico. La difficoltà, tuttavia, non esime dal 
dover proporre la giusta armonia tra tempo ed eternità perché non ne va di mezzo solo la 
fede, ma anche l’umano.  
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 
 

 

 

 

Veglia 24.12.2020 

 

            Eccellenza carissima, 

questo è il 10° Natale che celebra e 

trascorre con noi. Le rinnovo gli 

auguri per il 10° anniversario della 

sua ordinazione episcopale. 

 

            La nascita del Salvatore che 

si rinnova nella grazia dello Spirito illumina anche l’ora più buia che stiamo vivendo, a motivo 

della persistente e preoccupante emergenza sanitaria della pandemia, e restituisce senso e 

prospettiva alle nostre esistenze.  

             

             Viviamo un Natale diverso dal solito, con le tante raccomandazioni di ridurre gli 

spostamenti e le visite che in questo periodo dell’anno sono solitamente più frequenti. Molti 

purtroppo non potranno trascorrere le feste in famiglia per i tanti disagi, migliaia di famiglie 

sono nel dolore perché in questi mesi hanno perso i loro cari, e moltissimi ammalati ancora sono 
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costretti a passare il Natale in ospedale nella speranza di vincere la lotta contro il Covid. Non 

sarà il Natale degli abbracci e delle grandi tavolate, ma del rispetto delle regole e della vita, 

quella degli altri, oltre che della nostra. 

              

               Ci sono comunque due cose che neanche questo insidioso e spietato virus può toglierci 

e che auguriamo a Lei Eccellenza e a tutti: l’amore e la speranza. Pensiamo al Natale della 

Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante 

preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così 

anche per noi! 

              

                E come ha detto Papa Francesco, domenica scorsa all’Angelus “anziché lamentarci di 

quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non 

l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa". Il 

fratello che soffre è Gesù nella mangiatoia. Ci appartiene. E' lui il presepe vivente.  

                  

                 Approfittiamo delle restrizioni per purificare il modo di vivere il Natale, uscendo dal 

consumismo, rendendolo cosi' "piu' religioso e vero", come opportunamente ha scritto lei 

Eccellenza in un articolo sulla Gazzetta: “La nascita di Gesù segna un nuovo inizio del tempo e 

indica un capovolgimento spirituale che ha un suo risvolto anche culturale, politico e sociale: i 

poveri non sono più ai margini della storia, ma entrano nel cuore delle vicende umane. A queste 

vicende, Dio stesso prende parte. L’esatto contrario di quanto sta avvenendo in questo tempo di 

pandemia nel quale assistiamo all’allargamento della forbice tra ricchi e poveri, tra garantiti e 

non garantiti, anche a seguito della dimenticanza o della indifferenza nei riguardi di Dio”. 

             

                La contemplazione del Figlio di Dio, nato a Betlemme, susciti questa domanda: e io, 

come posso farmi prossimo all’altro? Quale gesto posso fare, perché il Natale offra consolazione, 

speranza, fiducia, pace, gioia… a chi non ne ha? Il Natale non resti un bel sentimento 

passeggero, ma incarni ancora nel nostro mondo l’amore di Dio, che ha voluto farsi come uno di 

noi, per renderci partecipi della sua stessa vita. Dio chiede a noi quella tenerezza che lui stesso ci 

ha donato…il Dio della cura chiede cura…perché è la cura che ci definisce…perché prendersi 

cura di Dio è prendersi cura di ogni uomo. 

             Auguri Eccellenza, auguri fratelli e sorelle! Che questo Natale sia il Natale della cura! 

 

Mons. Beniamino Nuzzo 

Vicario Generale 
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Auguri di Natale 2020 da parte d Don Rocco Frisullo 
Parroco della Cattedrale di Ugento 

 

Eccellenza reverendissima, 

a nome mio personale, del nostro vicario generale, del rettore del seminario e di tutti i presenti a 

questa liturgia e che seguono da casa attraverso canale 90,  vogliamo augurarle un Santo Natale e 

lo facciamo ripetendo l’annuncio di gioia risuonato a Betlemme:  

“Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo...“ (Lc 2,10).   

Una gioia condivisibile, comunitaria e concreta dal momento in cui si riconosce in quel bambino 

deposto in fasce il verbo di Dio incarnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presepe 2020 nella Cattedrale di Ugento 
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Nell’omelia di questa notte lei ci invitava a riflettere su un particolare importantissimo del 

natale: il VEDERE. Dio si fa vedere oggi, in maniera del tutto speciale, nella carne di un 

bambino. Entra in relazione con i nostri sensi… direi si rende sperimentabile con i nostri sensi…  

Il prefazio di natale recita: “conoscendo Dio visibilmente…”. Un’espressione stupenda che dice 

il grande valore del natale cristiano. Il Dio cristiano non rimane lontano e misterioso, ma si rende 

visibile, vicino all’uomo e nutre la sua speranza. 

Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di Speranza. Viviamo ore amare e difficili per 

tanti motivi, ma il Natale di Gesù viene ancora una volta per consegnarci una Speranza più forte 

del male e della morte. 
Sulla strada che porta da Betlemme alla nostra quotidianità, è dalla Speranza che occorre farsi 

trascinare. Anche in questo difficile Natale 2020 siamo chiamati a far risuonare e scrivere nel cuore il 

dono straordinario di Dio: suo figlio Gesù. E questo è il segno di un Dio che ha per noi un amore 

smisurato.  

Un altro dei prefazi del tempo di natale dice: “Il Verbo di Dio cominciò a esistere nel tempo, per 

reintegrare l’universo nel tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l’umanità dispersa”. Veramente la nostra 

umanità sembra, in questo momento, assai smarrita e dispersa. Essa ha bisogno di ritrovare il disegno 

originario che le dia direzione e senso. Più ancora ha bisogno di ritrovare in Gesù, nella sua parola, unità 

e speranza per avere la forza di superare il momento di prova che stiamo attraversando. 

Affidandoci alla sua preghiera e al suo insegnamento Eccellenza, entriamo in questo tempo di 

natale con la certezza che il suo ministero di Pastore ci darà la giusta angolatura per vedere bene 

e testimoniare nella speranza il miracolo dell’incarnazione di Dio. 
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                      Carissimi amici confratelli, 
 
 ci apprestiamo a celebrare la gioia del Natale.  
 Una gioia intima e profonda avvolta in un clima di tristezza a motivo delle necessarie 
misure di sicurezza imposte per frenare l’espandersi del contagio di questa pandemia che 
ci attanaglia e di cui non si intravede ancora la sua fine. 
Fra qualche giorno inizierà la fase della vaccinazione che si protrarrà per diversi mesi e si 
spera che ciò potrà contribuire alla soluzione finale della pandemia. Quante speranze, 
giustamente, sono riposte nel vaccino che con fatica la comunità scientifica in tutto il 
mondo ha cercato di mettere in atto, senza alcun risparmio di energie. 
 
Natale: il vaccino dell’Amore 
 È evidente, sul piano della salute pubblica, la necessità di vaccinare la popolazione 
per limitare e, possibilmente, debellare questo invisibile ma cattivissimo virus del Covid-
19. 
Tuttavia, basta solo questa operazione o è necessario anche un altro tipo di vaccinazione? 
 Le ferite che la pandemia ha provocato sono ben oltre quelle fisiche; sono anche 
sociali, economiche, culturali e spirituali. Certamente queste ferite erano già presenti da 
molto tempo, l’attuale pandemia ci ha costretto a prenderne piena consapevolezza. 
 Per queste piaghe il vero vaccino è quello dell’Amore, di cui il Natale ne è la suprema 
manifestazione. 
La nascita di Gesù è motivo di speranza per tutta l’umanità. La Vergine Maria, con il suo sì 
ha permesso a Dio di continuare ad amare l’umanità peccatrice, così come canta il sommo 
poeta: “Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è 
germinato questo fiore” (Paradiso, canto XXXIII, 7-9). 
Gesù è il medico ed è la stessa medicina: “Egli volle guarire il genere umano dalla 
vanagloria, facendosi lui stesso medico e medicina; non diede una medicina, ma si fece lui 
medicina” (Sant’Agostino, Sermone 380, 1-2, dai Discorsi). 
 Questo è il tempo speciale per annunciare a tutta l’umanità la bellezza, la gioia, la 
grandezza dell’Amore di Dio che si è manifestata nel vagito del Bambino di Betlemme. 
Celebriamo, dunque, nella gioia il santo Natale del Signore con fede sincera, con speranza 
viva e carità ardente. Le nostre piccole e contenute celebrazioni, accompagnate dall’opera 
instancabile della catechesi (nelle forme attuali consentite) e della carità verso i più poveri 
e bisognosi (che mai mancano e che oggi sono sempre più in aumento) sono il segno di 
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quell’opera della vaccinazione dell’Amore che la Chiesa, in ogni epoca, ha sempre praticato 
per portare a tutti Gesù Cristo, medicina della misericordia di Dio Padre. 
 
Per una ripresa dell’azione pastorale 
 Nei mesi scorsi diversi confratelli mi hanno chiesto il programma pastorale per 
quest’anno e il calendario per gli appuntamenti diocesani. La richiesta, a dire il vero, mi ha 
lasciato alquanto perplesso e al contempo mi ha provocato una forma di soddisfazione 
dell’animo; il lavoro degli scorsi anni ha lasciato qualche traccia e non è stato vano. Era più 
che evidente l’impossibilità, per questo anno, a pianificare una programmazione puntuale 
degli obiettivi a cui vogliamo tendere come comunità diocesana. Ora è il tempo di ricorrere 
all’essenziale. Mi vengono alla mente le parole che San Giovanni Paolo II scrisse nella 
Lettera Apostolica del 2001 Novo Millennio Ineunte: “Il programma 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 compimento nella Gerusalemme celeste” (29). 
 
 Mi permetto, nell’orizzonte di una ripresa dell’azione pastorale integrale nel tempo 
che verrà, di proporvi quanto il nostro vescovo, Mons. Vito Angiuli, ci ha suggerito 
nell’omelia per la Messa crismale di quest’anno indicandoci il motivo e gli obiettivi per un 
nuovo inizio: “ripartire dalla parrocchia, comunità educante”19. 
Nella consapevolezza di vivere in un “tempo inedito e pieno di incognite, dobbiamo 
affrontarlo con pazienza, prudenza, responsabilità e buon senso. L’esperienza vissuta in 
questi mesi è stata profonda e ha toccato alcuni aspetti imprescindibili della vita e 
dell’esperienza di fede. Pertanto occorrerà riflettere sulla novità e le riscoperte che questo 
tempo ci ha consegnato”20. 
Il vescovo, utilizzando gli slogan circolati durante il tempo del lockdown, indica alcune 
priorità per una nuova impostazione dell’agire pastorale: 

a. Agire secondo una creatività condivisa 
“Creatività non significa improvvisazione, né tanto meno vuol dire lasciarsi guidare 
solo dal proprio estro, dalla propria sensibilità, se non dal proprio capriccio. La 
nuova situazione ci chiede di “inventare” un nuovo modo di presenza nel mondo. 
Non possiamo continuare a ripetere stancamente quanto abbiamo fatto per tanto 
tempo. Occorre cercare nuove modalità espressive. Per essere incisive, esse devono 
essere condivise e realizzate insieme”21. 

b. Nessun uomo è un’isola 
“La relazione ci costituisce in modo essenziale ed esistenziale. Non possiamo fare a 
meno di instaurare rapporti con gli altri per vivere in pienezza la nostra umanità. 
Questa riflessione sul piano antropologico e religioso ha valore anche sul piano 
sacramentale. Siamo nati tutti dagli stessi sacramenti dell’iniziazione cristiana e 
formiamo il corpo mistico di Cristo, uno e indiviso, di cui Cristo è il capo e noi siamo 
le membra. Nessun cristiano è o può essere un “navigatore solitario”. Egli deve 
sempre concepirsi all’interno del corpo ecclesiale”22. 

c. Crisi e desiderio della fede nel tempo del vuoto e del disincanto 
Un terzo slogan, gridato ai quattro venti e immortalato in molteplici modi, afferma: 
«Andrà tutto bene». Spesso ha avuto il significato di un auspicio e di un desiderio. 

                                                             
19 V. ANGIULI, Ripartire dalla parrocchia, comunità educante, omelia per la Messa crismale, chiesa Cattedrale, 
Ugento, 28 maggio 2020. 
20 Id 
21 Id  
22 Id  
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Per noi credenti assume la forma di una verità di fede. «Noi sappiamo – scrive 
l’apostolo Paolo - che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28). La 
certezza che Dio guida la storia e la conduce verso un esito positivo non significa che 
dobbiamo professare un ingenuo ottimismo. Al contrario, dobbiamo ripartire dalla 
consapevolezza che nell’attuale “umanesimo autosufficiente”, la fede non è più un 
fatto scontato, ma una scelta personale, una possibile opzione tra le altre. La 
pandemia da Coronavirus ha reso ancora più complessa la situazione culturale, 
sociale ed ecclesiale. Bisogna prendere piena coscienza che viviamo nel tempo del 
vuoto e del disincanto, del rizoma e della liquidità. Questo scenario conferma quanto 
ho scritto in un altro libro, e cioè che siamo di fronte a un bivio culturale, 
antropologico e pedagogico”23. 

d. La ripresa in prospettiva apologetica  
“Bisogna ripartire da ciò che è assolutamente imprescindibile: la professione e la 
testimonianza di fede, radice di ogni anelito di speranza e di ogni crescita nella carità. 
La consapevolezza di essere una “minoranza culturale” non deve sminuire il valore 
che la fede ha per la vita cristiana e la società anche nel nostro tempo. Non siamo 
“figli di un dio minore”, ma portatori di una luminosa tradizione e custodi di un 
patrimonio di valori sui quali si può costruire una società più giusta e più fraterna. 
Non dobbiamo perdere la carica “rivoluzionaria”, insita nel messaggio evangelico”24. 
 

 Papa Francesco il 27 marzo scorso durante la preghiera in Piazza san Pietro, 
commentando l’episodio evangelico della tempesta sedata aveva detto: “Ci siamo ritrovati 
impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti”.  
 Questi lunghi mesi di lockdown e di restringimenti, dovuti all’emergenza pandemica, 
sembrano come una lunga notte in cui è stato vanificato il lavoro pastorale di intere 
generazioni di buoni pescatori. Emerge forte lo sconforto che tutto è perduto. 
 
Rievangelizzare gli adulti per fare delle parrocchie comunità che educano con gioia e 
passione. 
Ogni fase della vita personale come quella comunitaria è attraversata da fatiche, difficoltà, 
avversità, venti contrari che spirano in modo violento. Che fare? Tirare i remi in barca per 
la paura? Arrendersi? Constatare amaramente la fine della nostra epoca? Riconoscere che 
dopo tanta fatica non abbiamo trovato nulla? 
Proprio ora è il momento che fa la differenza: fidarsi di Gesù Cristo! Confidare nella sua 
presenza salvifica e misericordiosa. Anche noi, come Pietro, diciamo: “Sulla tua Parola 
getterò le reti”. 
 
Il decennio che si sta chiudendo è stato caratterizzato dal tema pastorale dell’educazione. 
Richiamo in modo sintetico i temi pastorali di ogni singolo anno: 
Anno 2012 Educati dalla Liturgia per educare alla Liturgia. 
Anno 2013  Il volto educativo e missionario della Parrocchia. 
Anno 2014 La famiglia cristiana immagine della Trinità. 
Anno 2015 In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 
Anno 2016 La famiglia Chiesa domestica. 
Anno 2017 Famiglia e trasmissione della fede. I sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

                                                             
23 Id 
24 Id 
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Anno 2018 Famiglia e giovani: per un dialogo generazionale. 
Anno 2019 Giovani e scelte di vita. Prospettive educative. 
Anno 2020 Essere “adulti” nella fede, oggi. 
 
Lo sviluppo delle tematiche inerenti alla necessità di riprendere seriamente la “questione 
educativa” ci ha portato ad una duplice consapevolezza: 
 

a. È urgente rievangelizzare l’adultità. “Si tratta di restituire e di re-istituire dignità e 
appetibilità alla dimensione adulta dell’esistenza. Abbiamo assoluto bisogno di 
adulti: adulti come persone riconciliate con la verità della vita e della vocazione 
umana. Ne abbiamo bisogno per il benessere della società e della Chiesa”25. 

b. È necessario - ha affermato il vescovo Mons. Vito Angiuli, a conclusione della sua 
prima visita pastorale, - ridare alle parrocchie “il volto di una vera comunità 
educante, condizione indispensabile per superare la frammentazione e arginare la 
perdita dei valori”26.  

 
Ciò sarà possibile nella misura in cui le parrocchie assumeranno sempre di più “la 

dimensione comunionale della vita cristiana”27.  
 
Ogni domenica veniamo educati dal Risorto per diventare sua Chiesa e offrire la 
gioia della comunità 
Le comunità parrocchiali devono caratterizzarsi come luoghi educativi, che offrono a tutti 
la gioia di essere una “comunità”. Infatti, così si esprime il vescovo: “L’individualismo 
moderno rende sempre più insicuri, proprio perché offre (ma non a tutti) la libertà in 
cambio di sicurezza. La stessa insicurezza, di cui soffre l’individuo nell’era della 
globalizzazione, genera assenza di comunità. Non ci sono più punti di orientamento che 
indichino un ambiente sociale “stabile”, e avanza così la tendenza a non mettere le radici da 
nessuna parte e a tralasciare le responsabilità etiche e gli impegni a lungo termine, necessari 
invece per un ripensamento del discorso comunitario. A fronte di questa ideologia, che 
esalta l’individuo con in suoi diritti, soprattutto i cosiddetti “diritti civili” ritenuti 
inalienabili, la comunità cristiana offre la “gioia della comunità”, la gioia di sentirsi popolo, 
radunato per celebrare con gioia i divini misteri, fare festa insieme e testimoniare la carità 

di Cristo”28. 
Il vescovo individua 5 ambiti in cui “mettere in atto percorsi educativi che tocchino alcuni 
temi fondamentali della vita cristiana”29. 
I cinque ambiti sono: 

1. Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. 
2. Educare alla fede. 
3. Educare alla cura delle relazioni. 
4. Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea. 
5. Educare e interagire con il territorio. 

Questi temi devono diventare gli obiettivi concreti per la prossima programmazione 
pastorale della comunità diocesana. 

                                                             
25 Cfr. A. MATTEO, Essere adulti nella fede, relazione al Convegno della Chiesa di Pesaro, settembre 2012. 
26 V. ANGIULI, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione. Lettera e decreto alla Chiesa di Ugento – S. 
Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni Viverein, Monopoli 2020, p. 68. 
27 Id, p. 67. 
28 Id, pp.66-67. 
29 Id, p.71. 
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È da sottolineare che questi cinque temi fondamentali della vita cristiana sono tenuti 
insieme da una duplice visione: la prospettiva “dell’educazione integrale della persona 
umana”30 e la “centralità della domenica nella vita e nella missione della Chiesa”31. 
Pensiamo all’immagine della mano. La mano ha cinque dita unite tra loro da una duplice 
unità costituita dal dorso e dal palmo.  
Per noi cristiani questi due presupposti sono incancellabili e inalienabili.  
Ecco dunque da dove dobbiamo ripartire: dalla visione di un’educazione integrale della 
persona umana e dalla centralità della “domenica”.  
“La domenica è il giorno fatto dal Signore non dalla Chiesa. Nessuno può manipolarlo e 
cambiarlo. Ogni Domenica il Risorto edifica il suo corpo e unisce a sé la sua Chiesa, in un 
amplesso sponsale che avvince ed esalta”32.  
Il prossimo quinquennio sarà caratterizzato dal tema della centralità della domenica come 
punto di rinnovamento di ogni aspetto della vita pastorale delle nostre comunità. 
 
In vista della prossima settimana teologica diocesana 
Avevamo appena iniziato la 45^ Settimana Teologica diocesana sul tema “Essere adulti 
nella fede, oggi” e il lockdown ne ha impedito il suo proseguimento. 
Quest’anno si svolgerà la Settimana Teologica Diocesana? Quale sarà il tema? 
Il tema che si propone è il seguente: “La parrocchia è comunità di preghiera soprattutto nel 
giorno del Signore. La consegna dell’ultima edizione del Messale romano, il libro dell’ars 
celebrandi”. 
Con il vescovo abbiamo concordato di celebrare la Settima teologica, se tutto andrà bene, 
nel prossimo mese di maggio (appena possibile comunicherò le date). 
 
Carissimi amici confratelli, 
viviamo con semplicità e umiltà questo tempo di seminagione e di discernimento. 
Preghiamo incessantemente perché il Signore Gesù, che guida sempre la sua Chiesa, rinnovi 
in noi i prodigi del suo amore per una nuova primavera dello Spirito. 
 
Con l’augurio di un Natale pieno di gioia, vi porgo il mio fraterno saluto. 
 
Ugento, 23 dicembre 2020 
 
        Don Stefano Ancora 
       Vicario episcopale per la pastorale 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                             
30 Id, p.71. 
31 V. ANGIULI, La domenica, il giorno del banchetto delle nozze dell’Agnello, omelia per la III di Pasqua, 
Cattedrale, Ugento 26 aprile 2020. 
32 V. ANGIULI, “Otto giorni dopo”, omelia per la II di Pasqua, Cattedrale, Ugento 19 aprile 2020. 
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Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore 

Carissima suor Margherita  

e suore Marcelline,  

Carissimo Direttore Sanitario 

Carissimi medici, infermieri ed operatori sanitari dell’Ospedale "Card. G. 

Panico" e di Casa di Betania – Hospice, 
 

pace e benedizione dal Signore. 

 
Le parole dell’Angelo ai pastori, “Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore”, sintetizzano e 

annunciano il mistero che ogni anno celebriamo come memoria storica della nascita di Gesù e come 

memoriale della presenza di Cristo in mezzo a noi. 

La memoria ci fa tornare indietro nel tempo e ci consente di contemplare la bella 

immagine della natività del Signore nella grotta di Betlemme. Il memoriale, trasfigura l’evento 

passato rendendolo presente nell’Oggi di Dio. 

Mi piace sottolineare soprattutto la parola “Oggi” e rapportarla, in particolare alla 

vostra realtà ospedaliera. Voi, in modo particolare, state affrontando con grande coraggio e 

spirito di iniziativa un tempo precario, difficile e incerto, durante il quale le difficoltà si 

sommano alle emergenze e ogni cosa si carica di un peso maggiore. 

In questo tempo, il vostro lavoro professionale si carica ancora di più di responsabilità, 

di fatiche e di incombenze. La pandemia da coronavirus ha moltiplicato il vostro impegno a 

favore di tutti coloro che vengono all’Ospedale e a Casa di Betania-Hospice 

Non dimenticate: Cristo è con voi! Nasce “Oggi”, come a Betlemme nella povertà e 

nella precarietà. Il suo giorno è sempre illuminato dalla luce della stella, presagio della sua 

presenza benefica, che condivide la nostra realtà e non ci abbandona. Lasciate che la luce di 

Cristo dissipi le tenebre della morte e del timore e illumini la vostra vita di una speranza più 

forte e più audace, «la speranza che non delude» (Rm 5,5). 

Respice stellam! Guardate alla stella! 

È una teofania di luce che illumina il prezioso e generoso servizio che prestate 

alla persona umana ferita dal dolore. Segno di un amore che è sempre possibile donare 

e ricevere; di una speranza concreta e tangibile che si fa vicina a ogni persona nella sua 

fragilità e nella sua sofferenza; di una fiducia che continua ad amare e a sperare anche 
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contro ogni speranza (cfr. Rm 4,18) 

A nome della Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca rivolgo a ognuno di voi un 

sentito ringraziamento. La vostra professionalità e la vostra quotidiana disponibilità 

nella cura integrale della persona ammalata è dono prezioso di cui tutti beneficiamo. 

Il mio augurio personale si fa preghiera. Affido tutti voi e le vostre famiglie alla 

benevolenza e alla misericordia di Dio, nostro Padre e Signore. In modo particolare 

affido le persone che in questo tempo ci hanno lasciato. Sono morti “nel Signore” e per 

questo sono “vivi nel Signore”. 

La preghiera si fa richiesta di benedizione dal Signore. Oggi e sempre il Signore 

sia con voi. Portate questi miei auguri ai vostri familiari. Estendeteli agli ammalati che 

visitate come ministri di un amore che illumina il tempo presente riempiendolo di 

significato, di autenticità, di umana redenzione. 

 

Buon Natale! 
 

 

 

 

 

 

Questo è un Natale in cui è 

fondamentale non sentirsi 

soli, per il malato ed i 

familiari,e soltanto un 

lavoro sinergico e condotto 

con grande umanità può 

essere una risposta 

adeguata alle persone che 

soffrono nel corpo e nello 

spirito in un momento 

unico e difficile della loro 

vita. L'umanità, primo 

lenitivo efficace per un 

dolore che investe tutta la 

persona del malato 

sofferente. L'umanità degli 

operatori sanitari 

dell'Hospice, che deve superare qualsiasi individualismo e crescere in quella  fraternità che 

dovrebbe accomunarci nell'atto di accostarci al profondo mistero della persona umana sofferente. 

Fraternità che deve coinvolgere una efficace e sincera relazione sia tra  noi  operatori sanitari che 

tra operatori sanitari e quel nucleo di sofferenza costituito dal paziente ed i propri cari. Fraternità e 

umanità che diventano forse più importanti di quella che può essere la  cultura professionale e 
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l'esperienza di ciascuno di noi operatori sanitari e che le persone sofferenti siano essi pazienti o 

familiari, dovrebbero percepire in misura maggiore rispetto al meccanismo di azione del farmaco 

che somministriamo. Fraternità e umanità efficacemente espressi nella figura del buon samaritano, 

raffigurato nel quadro all’ingresso dell’Hospice, simbolo quindi dello spirito che anima questa 

struttura. Tutto questo è maggiormente indispensabile in questo difficile periodo di distanziamento 

sociale causato dalla pandemia. 

Viviamo da molti mesi un'esperienza tragica,che sta mettendo a dura prova le nostre relazioni 

umane   e la nostra capacità di guardare il futuro con fiducia; quindi oggi più che mai abbiamo 

bisogno di cambiare prospettiva e concentrarci sul buono che resta; bisogna trovare una chiave di 

lettura della realtà che possa aiutarci a vivere il presente. Chi lavora in un Hospice impara a vivere il 

presente; elabora la propria fragilità e i propri punti di forza; acquista delle armi in più in quanto 

prendersi cura di una persona in quel momento delicato che costituisce il fine vita, è un onore e un 

privilegio  concesso a pochi nella società. Riuscire a ridurre anche di poco il dolore totale inteso 

come uno stato  di sofferenza della persona malata che riguarda aspetti fisici,psichici,sociali e 

spirituali è e deve rimanere il nostro unico obiettivo. In questo periodo di crisi sanitaria cerchiamo 

di continuare a garantire la dignità del fine vita in un tempo caratterizzato dalle incertezze, dalle 

difficoltà e dalle complicanze legate all'emergenza Covid. 

E' stato un anno difficile qui in Hospice, per diversi eventi che in qualche modo hanno segnato 

ognuno di noi. Un anno in cui molti di noi operatori sanitari, ausiliari,oss,infermieri,psicologhe e 

medici hanno cercato egregiamente di fare da collante tra paziente e familiare,in cui abbiamo 

ricevuto in totale custodia il paziente gravati della responsabilità dell'assenza, forzata dal Covid, 

della famiglia. Ancora di più, gli ultimi avvenimenti che hanno colpito la comunità delle nostre 

suore marcelline, ha lasciato me per prima e tutti noi particolarmente segnati: prima l'apprensione 

per la salute della nostra suor Margherita e della altre suore ricoverate presso il DEA di Lecce, poi il 

sollievo nell'apprendere il miglioramento dello stato di salute di alcun di loro ma nello stesso tempo 

lo sgomento e il profondo dolore della perdita di suor Pina e di suor Chiara alle quali sono 

profondamente e affettivamente   legata (rimarranno entrambe nel mio cuore per la loro affabilità, 

umiltà e il loro grande animo che esprimevano verso tutti). Siamo, penso tutti, ancora in 

apprensione per la salute delle  altre  componenti della comunità delle nostre suore marcelline. 

 

 

 

Famiglia è il calore un abbraccio sulla banchina del treno, è il countdown per il rientro a casa, è 

il pranzo della domenica a casa del nonno. Famiglia è condivisione, è amore. E allora come si 

può spiegare che oggi mostrare amore significa  mantenere  la distanza? Come lo dico al 

nonno che non potrò salutarlo con un bacio sulla guancia? 

Sembra quasi assurdo, dopo aver atteso mesi e mesi per poter rivivere questi piccoli momenti... 

e invece sono proprio quei gesti quotidiani, che sembravano quasi scontati, a riacquistare il 

sapore della loro vera unicità. Quest’anno ho provato la sensazione di essere come un 
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funambolo, viva ma sospesa, in equilibrio ma esposta al vento, su un filo sottile e incerto; ma se 

guardo in basso riesco a scorgere una rete di salvataggio intessuta di ricordi preziosi, di mani 

intrecciate e di abbracci intensi e di tanti altri piccoli fili che si intrecciano e rendono leggere le 

mie cadute. 

Quest’anno ho conosciuto l’amore in un volto diverso: ha una mascherina che copre naso e 

bocca, che però non nasconde quel “solco lungo il viso” perché ci sono gli occhi che sanno 

esprimere l’emozione di un sorriso. 

Quest’anno ho conosciuto l’amore durante il lockdown: ha il profumo del caffè pronto la mattina, 

ha il sapore di un piatto cucinato dalla mamma, ha la forma di tre spazzolini in un bicchiere, ha il 

riflesso del fuoco acceso quando mi addormento sul divano. 

Quest’anno ho conosciuto l’amore in una videochiamata: ho brindato per la laurea di un’amica e 

ho spento le candeline anche a distanza. 

Quest’anno ho conosciuto l’amore nel reparto di Oncologia Pediatrica: era nella gioia di 

Michael, che non vedeva l’ora di tornare a casa per mangiare la pasta al forno  della nonna, e di 

Giorgio che era felice di aver costruito una fortezza di Lego per i suoi supereroi. 

Quest’anno ho ri-conosciuto l’amore dove l’ho sempre trovato: è, ancora una volta, nella 

Speranza. È solo un barlume, ma è abbastanza per farsi strada quando il mare è agitato; è, 

ancora una volta, nella Famiglia. È la bussola, il timone saldo, il mio porto sicuro. 

Tricase 25.12.2020 

                                                                                                                           Lucia Negro 

                                                                                            Laureanda presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

                                                                                                    Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 

 

“L'attesa è l'alfabeto vero dell'amore. Solo chi ama attende. Anzi potremmo dire che il 

metro vero dell'amore lo si misura dalle attese. Ma solitamente a noi non piace attendere, 
perché l'attesa è anche il tempo dell'incertezza, della lotta con ciò che vorrebbe distrarci, o 
della paura che alla fine non ne valga la pena. Chi ama attende, e per questo si sottopone a 
un silenzioso processo di purificazione interiore. Infatti lo scopo dell'attesa è proprio quello 
di liberarci dalle nostre aspettative per fare spazio all'altro così com'è e non così come ce lo 
immaginiamo.” (Don Luigi Maria Epicoco) 
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Questo tempo di Avvento ci invita all’attesa. A scegliere di stare nell’attesa. Chi meglio di una 

mamma o di un papà può comprendere il significato di questa parola! Essi infatti attendono con 

gioia la vita che nascerà e crescerà grazie al loro amore. 

Ogni genitore sa bene cosa voglia dire attendere; ogni attesa è diversa, ogni attesa è unica, 

irripetibile e ricca di emozioni. Ansia e preoccupazione si mescolano alla speranza e alla gioia; 

curiosità ed incertezza si combinano insieme, trasformando l’attesa di una nuova vita in 

percorso intenso e pieno d’amore. Ogni mamma e papà imparano ad essere pazienti ma allo 

stesso tempo attenti, pronti ad accogliere il loro bambino in ogni momento. Ogni attesa è 

diversa, ma culmina con la stessa gioia inaspettata. 

La sala parto ci insegna tutti i giorni che ogni bambino e la sua mamma hanno bisogno del loro 

tempo per sintonizzarsi, per amarsi, per abbandonarsi e fidarsi l’uno dell’altra. In questo 

affidamento totale, comprendiamo che la vita è un vero dono e va accolta così com’è, nella sua 

essenzialità e purezza. A noi, che prestiamo servizio in questo piccolo angolo felice che ci 

riserva qualche fatica ma ci regala immense gioie, il compito di accogliere e accompagnare la 

vita che nasce. 

La nostra intera esistenza va avanti non perché siamo bravi e per le nostre capacità, ma solo se 

lasciamo che tutto accada, se lasciamo che Dio tenga il timone, se attendiamo con amore e 

speranza. 

#ètempodiavvento #avvento2020 #amore #attese 

                                                            Dott.ssa Margherita D’Autilia,  

                                                                Ostetrica ospedale Panico 

 

 

 

“Forzati sempre a vedere il contorno luminoso che si trova dietro la nuvola più tetra e potrai 
affrontare con piena fiducia anche una prospettiva nera.” 

Ci presentiamo con questa citazione di Baden Powell ( fondatore del movimento scout ) che 

scrisse circa cento anni fa ma che sembra essere attuale. 

Nel modello educativo dello scoutismo sono comprese intere giornate trascorse all’aria aperta, 
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notti in tenda, attività di condivisione e momenti di riflessione intono a un fuoco. 

Siamo stati privati di tutto questo, che noi consideravamo scontato, a partire da marzo, da 

quando sono cambiate radicalmente le nostre abitudini e con esse anche il nostro modo di 

vivere l’impegno scout. 

Non abbiamo più potuto riunirci in cerchio nella piazza del nostro paese e tanto meno 

passare le notti sotto le stelle ma, nonostante questo, abbiamo cercato di mantenere viva la 

nostra idea di gruppo dal retro di uno schermo. 

Grazie al costante supporto dei nostri capi ci siamo impegnati a rivedere i nostri obiettivi e 

pianificare le attività adattandole ai limiti imposti dalla circostanza: la parola d’ordine è stata 

“reinventarci”. 

Ci siamo resi conto che, anche se chiusi tra le quattro mura della nostra stanza, poteva 

essere ancora possibile conquistare nuove specialità. 

Gli educatori ci hanno lanciato una sfida: ognuno di noi avrebbe dovuto realizzare un giocattolo 

o un modellino utilizzando oggetti di uso quotidiano e la propria immaginazione. C’è stato chi 

ha realizzato un modellino della propria amata Vespa partendo da una lattina di Coca Cola o chi 

ha ricostruito il nostro campo estivo utilizzando stuzzicadenti, rametti raccolti in giardino e 

pezzi di stoffa recuperati in casa, etc. 

Ogni domenica mattina, ci siamo incontrati e salutati attraverso ZOOM ed abbiamo continuato 

a prendere parte alla celebrazione della Messa trasmessa online dalla nostra parrocchia. 

Durante la settimana, sempre in modalità virtuale, noi Caposquadriglia, abbiamo continuato ad 

incontrare i nostri Capi che ci stimolavano a pianificare  e programmare nuove attività con i 

nostri squadriglieri. 

Inizialmente nessuno di noi ha avuto una bella impressione di questa modalità alternativa di 

incontro e molti non sono stati felici di questo cambiamento, difatti  non sono mancati momenti 

di sconforto e perdite di entusiasmo, ma la continuità degli incontri ci ha permesso comunque di 

…. non perderci di vista. 

Una particolare esperienza a cui siamo stati felici di aver partecipato durante questo lock-down 

è stato lo “JOTI-SE” (Jamboree On The Internet Special Edition), si è trattato di un’edizione 

speciale dello JOTA-JOTI, un appuntamento Internazionale voluto e pensato dallo stesso 

Baden Powel: ogni anno il terzo week-end di Ottobre,  gli scout di tutto il mondo si organizzano 

per incontrasi e scambiarsi esperienze ed emozioni tramite la radio (grazie al supporto delle 

associazioni dei radioamatori) e, da qualche anno, anche tramite Internet. 

Lo JOTI-SE è stato diverso,  grazie all’impegno dei capi di molti gruppi di tutta  italia, sono 

stati organizzati laboratori di specialità on line, incontri con ospiti stranieri, ma sopratutto, in 

serata, c’era il nostro amato “Fuoco di bivacco” con racconti e canti fino a tarda sera. 

Naturalmente non sono mancate stanze virtuali con cui abbiamo potuto raccontare le nostre 

impressioni a fratelli e sorelle Scout sia Italiani che Stranieri. 

Quando la parte più buia era passata e abbiamo potuto incontrarci nuovamente, non abbiamo 

esitato e, rispettando le norme di sicurezza, abbiamo subito  ripreso  le nostre attività all’aria 

aperta organizzando una uscita giornaliera in bicicletta! 

Ancora oggi le nostre uscite sono limitate e non possiamo passare le notti in tenda, ma l’ottavo 

punto della Legge Scout recita “Gli Scout Sorridono e Cantano anche nelle difficoltà” ed è ciò 

che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, ci adattiamo e cerchiamo il lato positivo in ogni 

situazione, aspettando di tornare alla “normalità”! 

 
Gruppo Scout AGtfSCI –  

Tricase 1 Reparto “Cento Cavalieri” 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DELLA S. FAMIGLIA 

Sabato, 26 dicembre 2020 

di don Pierluigi NICOLARDI 

OGNI FAMIGLIA E' PRESEPE 

In questo tempo di Avvento in ogni 

famiglia c’è tanto fervore; si preparano 

l’albero di Natale e il presepe, cerando 

ognuno di metterci un po’ di fantasia e 

creatività, senza dimenticare la grande 

tradizione. In realtà, alcuni anni, mentre 

http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/3114-riflessione-per-la-domenica-della-s-famiglia.html


 

93 

ho preparato il presepe in chiesa, ho pensato di essere molto radicale e, nella 

capanna, collocare solo uno specchio di modo che, ogni volta che ci fossimo 

affacciati a contemplare la Famiglia di Nazareth, stupiti, avremmo incrociato solo i 

nostri volti. 

Già, perché se ci pensate bene, ogni famiglia è presepe! 

Ogni famiglia è presepe, non solo perché ogni famiglia è fondata dall’amore di una 

mamma e di un papà – come Maria e Giuseppe; ogni famiglia è presepe perché la 

Santa Famiglia ha vissuto da protagonista tante vicende che sono proprie anche 

delle famiglie del nostro tempo. 

La famiglia di Nazareth nasce nelle difficoltà; Maria – racconta il Vangelo di Matteo – 

rimase incinta per opera dello Spirito Santo (cf. Mt 1,18). E questo non deve essere 

stato facile né per Maria né per Giuseppe; il vangelo di Matteo annota che 

Giuseppe, che pure era giusto, aveva deciso di licenziare la sua promessa sposa in 

segreto (Mt 1,19), mentre di Maria si parla di “turbamento” (Lc 1,29). Massimo 

Cacciari annota, in merito alla paura di Giuseppe e di Maria: «L’angelo rassicura il 

maschio che la donna che gli è promessa è pura ed egli non deve perciò temere 

(mè phobethés) di prenderla con sé. Ben altro si esprime nel mè phoboû che 

Gabriele rivolge a Maria: il timore e tremore che colgono la parthénos di fronte a 

quel saluto di incomprensibile altezza» (M. Cacciari, Generare Dio, pp. 15-16). 

La famiglia di Nazareth ha vissuto anche il dramma dell’esilio (cf. Mt 2,13-18); anche 

oggi assistiamo a famiglie costrette ad una sorta di esilio forzato, causato da 

condizioni economiche sfavorevoli o, peggio ancora, a guerre e persecuzioni. 

La santa Famiglia vive anche la fatica nel progredire nella fede. Non solo all’inizio 

della loro storia (cf. Mt 1,29; Lc 1,29), ma anche durante la loro vita famigliare 

hanno sentito il travaglio della fede (cf. Lc 2,19.51). Anche nelle nostre famiglie non 

manca la fatica del credere, soprattutto nell’età evolutiva dei figli. Non arrendersi, 

continuare a sperare e a pregare. 

In ultimo, la Santa Famiglia, in particolare Maria, ha subito il dramma della 

sofferenza e della morte del figlio (cf. Gv 19,25). La prova estrema di solidarietà con 

tutte le famiglie di tutti i tempi. 

Cosa c’è, allora, di più vicino alle nostre famiglie della Santa Famiglia? Cosa c’è di più 

vicino a noi e alle nostre esperienze familiari se non la vicenda umana di Maria, 

Giuseppe e Gesù? La famiglia di Nazareth è modello perché non si sottratta a 

nessuna esperienza che è propriamente umana. A buona ragione, allora, 

approssimandoci al presepe possiamo scorgere nei volti di Giuseppe, di Maria e di 

Gesù il volto delle nostre famiglie. 
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Ufficio diocesano per 

l’ecumenismo 

 

“…Rendo grazie al Signore per il cammino che ci ha 

concesso di compiere come cristiani nella ricerca della 

piena comunione. Anch’io condivido la sana 

impazienza di quanti a volte pensano che potremmo e dovremmo impegnarci di più. Tuttavia, non 

dobbiamo mancare di fede e di riconoscenza: molti passi sono stati fatti in questi decenni per 

guarire ferite secolari e millenarie; sono cresciute la conoscenza e la stima reciproche, aiutando a 

superare pregiudizi radicati; si sono sviluppati il dialogo teologico e quello della carità, come pure 

varie forme di collaborazione nel dialogo della vita, sul piano pastorale e culturale. In questo 

momento il mio pensiero 

va a miei amati Fratelli posti a capo delle diverse Chiese e Comunità cristiane; e si estende a tutti i 

fratelli e le sorelle di ogni tradizione cristiana che sono i nostri compagni di viaggio. Come i 

discepoli di Emmaus, possiamo sentire la presenza di Cristo risorto che cammina accanto a noi e ci 

spiega le Scritture e riconoscerlo nella frazione del pane, in attesa di condividere insieme la Mensa 

eucaristica”. (Papa Francesco, lettera al presidente del Pontificio Consiglio per la promozione 

dell’unità dei cristiani per i 25 anni dall’enciclica Ut unum sint, 24 maggio 2020). 

“rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” 

(cf. Gv 15, 5-9) 

 

18 gennaio, monastero di Alessano,  

ore 18:00: celebrazione eucaristica.  

19 gennaio, monastero di Alessano,  

20 gennaio ore 18:00: celebrazione dei vespri. 

20 gennaio, Conferenza per il clero tenuta da P. Lorenzo Lorusso o.p. sul vademecum 

ecumenico: “Il vescovo e l’unità dei cristiani”, del Pontificio Consiglio per la 
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promozione dell’unità dei cristiani. La conferenza avverrà in collegamento tramite 

piattaforma digitale alle ore 10:00. 

21 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: catechesi ecumenica. 

22 gennaio, solennità di S. Vincenzo diacono e martire, patrono di Ugento e della 

diocesi. 

23  gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00, celebrazione dei vespri.  

24 gennaio, monastero di    Alessano, ore 18:00, celebrazione dei vespri. 

25 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00, veglia di preghiera a conclusione della 

settimana. 

Tutti i giorni della settimana: presentazione dei santi orientali, venerati in diocesi, 

tramite video diffuso sui social. 

A causa delle normative anti Covid 19, la presenza fisica alle celebrazioni in monastero sarà 

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook, “Mikael 

l’arcargelo”. 

Ogni parrocchia riceverà il sussidio per la preghiera quotidiana da proporre nelle singole 

comunità. 

Invito tutti a prendere parte, nelle diverse forme, alle iniziative della settimana, ma 

soprattutto ad intensificare la preghiera e l’impegno personale e comunitario per la 

promozione dell’unità tra tutti i cristiani. 

 

Ugento, 25 dicembre 2020  

Solennità del Natale del Signore 

Il direttore, don Fabrizio Gallo don Andrea Malagnino madre Chiara Veronica 

possibile solo a poche persone coinvolte per l’animazione liturgica. 
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Quando i miracoli si avverano 

 
 Cari fratelli e sorelle,  

sappiamo che i miracoli non avvengono per opera 
umana, ma solo per l’azione misericordiosa e potente 
del Signore. Quando essi si verificano, un moto di gioia 
e di esultanza sorge spontaneo nel cuore di coloro che 
assistono al verificarsi dell’evento prodig ioso. Ed è 
proprio questo il sentimento che prende il nostro animo 
in questa Messa esequiale del caro Mario, diacono della 
nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca.  

Sembra contraddittorio che proprio mentre 
accompagniamo questo nostro fratello nel suo incontro 
definitivo con il Signore e siamo in lutto per la sua 
morte, possiamo parlare di miracolo. Pensando però 
alla sua vita, non possiamo non rallegrarci per il dono 
che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa particolare 
nella persona di Mario Macrì. In lui, vediamo realizzato 
quell’ideale che sempre richiamiamo nei nostri progetti 
pastorali e che ardentemente auspichiamo che si 
realizzi, anche perché è molto arduo vederlo 
concretizzato nella realtà. Parlo dell’ideale di vedere 
finalmente attualizzata l’alleanza tra la famiglia, la 
scuola e la comunità cristiana; il cosiddetto “triangolo 
educativo”, come amava dire Mario. Un ideale che egli 

ha costantemente richiamato e per il quale ha speso tutta la sua vita in un incessante 
tentativo di azione professionale e pastorale perché diventasse realtà.  

Il miracolo è che in lui non era un progetto astratto, ma una regola di vita. Direi 
di più. La sua vita è una luminosa testimonianza che l’ideale si è fatto esperienza 
concreta e gioiosa. Mario Macrì è l’uomo nel quale l’alleanza tra famiglia, scuola e 
comunità cristiana è divenuta carne, si è fatta persona. Che bello, in questo tempo di 
Avvento-Natale, dire l’espressione “si è fatta carne”! Alla luce del mistero di Cristo, 
infatti, essa acquista una verità e una risonanza senza pari. Nell’esistenza del diacono 
Mario, non solo nel suo insegnamento, contempliamo (perché di contemplazione si 
tratta!) che questo ideale si è fatto visibile e noi lo abbiamo incontrato e toccato con 
mano. 

                                                             
 Omelia nella Messa esequiale del diacono Mario Macrì, Chiesa S. Vincenzo L. e M., Miggiano, 5 dicembre 
2020. 
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Noi. Cioè, innanzitutto voi: cara Giulia, figli e nipoti. E con voi, tutti noi. Insieme, 
anche se in modi diversi, abbiamo ammirato nella persona e nella vita del diacono 
Mario che gli ideali non sono mete irraggiungibili, idee astratte, vere solo nella loro 
enunciazione, desideri irrealizzabili, pur se tenacemente perseguiti. Mario Macrì è 
l’esempio vivente (mi piace dire vivente proprio mentre è morto perché le cose vere non 
muoiono mai!) che gli ideali possono realizzarsi e quando si mostrano in modo 
luminoso come è accaduto nella sua esistenza non si può non gridare al “miracolo”.   

Mario Macrì è stato sposo e padre amorevole, maestro e direttore didattico 
appassionato e competente, diacono che ha speso tutte le sue energie di mente e di 
cuore in quanto direttore dell’Ufficio della pastorale familiare e della pastorale 
scolastica. La sua esperienza personale si è fusa con la competenza professionale, ed 
entrambe sono state messe a servizio dell’azione pastorale a beneficio non solo della 
nostra Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca, ma di tutte le Chiese di Puglia. In lui, 
l’intelligenza programmatica si è armonizzata con un carattere deciso e, nello stesso 
tempo, comprensivo nel dirigere la comunità scolastica a lui affidata e nel promuovere 
un’azione pastorale efficiente ed efficace nei  settori di sua competenza. La capacità di 
dialogo e di ascolto e la pazienza e la ponderazione nel prendere le dovute decisioni 
hanno impreziosito la sua opera educativa e formativa.   

Tuttavia, caro Mario, ciò che, più di tutto, ha caratterizzato il tuo impegno è 
stato il tuo “spirito di servizio”, proprio del tuo ministero diaconale. Sei stato un 
“protodiacono”, primo in tutto. Uno dei primi diaconi permanenti della nostra diocesi, 
ordinato il 22 gennaio di 20 anni fa in Cattedrale dal Vescovo Caliandro. Ed anche il 
primo diacono che oggi sale al cielo per l’abbraccio eterno con il Padre misericordioso. Alla 
scuola del Vangelo, hai imparato che «chi vuole essere grande tra voi, si farà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» (Mc 10, 43-44). Hai così modellato la tua 

vita sull’esempio di Cristo che «è venuto per servire, 
non per essere servito» (Mc 10,45) e stare sta in 
mezzo a noi «come colui che serve!» (Lc 22,27). 

 Lo so, caro Mario, cosa accadrà adesso. Ti 
vedo arrossire e immagino che, dopo la celebrazione 
della Messa, come hai fatto altre volte durante la tua 
vita, verrai in sacrestia e, prendendomi in disparte, 
sempre in modo umile e discreto, mi dirai che, in 
fondo, hai fatto solo il tuo dovere e che forse ho un 
po’ esagerato con le parole di elogio che ti ho rivolto, 
dipingendoti come un servo di Cristo. So anche la 
mia reazione. Sorridendoti benevolmente, non ti 
risponderò per non tirare alla lunga considerazioni 
che certo devono essere dette dai tetti, solo però se 
sono conservate e nascoste nel cuore.  Rimanendo 
però in silenzio, penserò: «Caro Mario, le tue parole 
confermano quanto ho detto. Il servo buono e 
fedele, infatti, non deve vantarsi e nemmeno 
inorgoglirsi, ma dopo aver fatto tutto quello che gli è 
stato comandato di fare deve solo dire: «Sono un 
servo inutile» (Lc 17,5). E così confermare di essere 
un vero servo di Cristo, per averlo imitato negli 
atteggiamenti e soprattutto nello stile di vita.  
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Dopo averlo seguito fedelmente, pensiamo 
che ora Cristo ti dica: «Bravo, servo buono e fedele, 
sei stato fedele nel poco entra nella gioia del tuo 
Signore»  (Mt 25,21). Cristo mantiene sempre le sue 
promesse. Egli stesso, infatti, ha detto: «Chi mi vuol 
servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio 
servo» (Gv 12, 24). Queste parole sono la 
conclusione di un lungo cammino che tu conosci in 
modo dettagliato e che noi, possiamo intuire solo in 
minima parte.  

Sì, pensiamo che Cristo risorto, come per i 
discepoli di Emmaus, aveva pensato a te da molto 
tempo e ti ha atteso lungo il ciglio della strada, 
proprio in quella via che egli sapeva in anticipo che 
tu avresti percorso. Seduto all’angolo, ha aspettato 
che tu passassi di là. Poteva sembrare un incontro 
fortuito, capitato per caso. Ma era una scelta che 
egli aveva deciso nel suo cuore dall’eternità. 

Lo hai incontrato senza cercarlo e forse 
senza riconoscerlo. Ti ha cercato lui, quando meno 
te lo aspettavi. Il tuo cuore ha cominciato ad ardere 

d’amore, fino a quando si è acceso un gran fuoco: il fuoco dell’amore sponsale fiorito come una 
gemma dall’incontro d’amore con Cristo. L’amore per Cristo e quello per Giulia si sono fusi in un 
unico abbraccio. Avresti capito meglio dopo che era stato proprio Cristo ad averti messo 
accanto una donna sapiente e intelligente, come la tua amata sposa. Lei, con quella sagacia 
tutta femminile, ha saputo orientare il tuo cuore. L’amore apre tutte le vie, anche quelle più 
personali e realizza di getto quello che altrimenti sarebbe difficile concretizzare. L’amore rende 
possibile anche ciò che, a prima vista, sembra impossibile.  

Il cammino sponsale è stato arricchito dalla comune professione di fede. Così il vostro 
amore coniugale e familiare è diventato generativo. Il Signore vi ha dato in dono dei figli. Mi 
riferisco non solo quelli naturali, ma alle tante coppie che avete aiutato a fasciare le ferite e a 
rinverdire l’amore. L’esperienza del vostro amore spondale, vissuto in Cristo come amore 
fedele, unitivo e paziente, ha rigenerato le tante coppie di sposi in crisi nei tanti anni del vostro 
sevizio che avete esercitato nella vostra casa oltre che nei locali del consultorio familiare 
diocesano. Insieme avete amato la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca e avete venerato, 
obbedito e collaborato con tutti i Vescovi, a partire da mons. Mincuzzi, servendola con 
disponibilità e senza risparmio di tempo e di energie personali.  

Caro Mario, mancava un ultimo dettaglio per fare di tutta la tua vita un’offerta gradita al 
Signore. La tua malattia e la lunga sofferenza che hai portato avanti in un abbandono fiducioso 
nelle mani di Dio, sempre sostenuto e incoraggiato dalla cara Giulia, hanno coronato di grazia 
gli ultimi anni della tua vita. Sapevi bene che «le sofferenze del tempo presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi!» (Rm 8,18). Hai portato con fede la 
tua croce e hai attuato il tuo desiderio di offrire la tua sofferenza per la santificazione della 
nostra famiglia diocesana. Grazie per questo ultimo dono. Riposa in pace, caro Mario, ora che 
sei nelle mani di Dio. A noi rimane la gioia di sapere che nessun tormento ti toccherà e che la 
speranza, che hai professato in questa vita, si vestirà ora di immortalità (cfr. Sap 3,1-4). 
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Buongiorno Eccellenza. 

Sento il dovere e, più forte, il bisogno di ringraziarLa per le bellissime, importanti parole 

che ieri ha rivolto a Mario. 

La sua omelia è stata molto apprezzata dai miei figli e da tutti i parenti e amici presenti, 

i quali hanno anche colto e considerato il calore e l’emozione con cui Le ha espresse. 

A me è stato di grande conforto sentire che venivano dal cuore e che non erano parole 

di circostanza, perchè, lei lo sa già, nei suoi riguardi, a livello personale e come Pastore, 

abbiamo sempre avuto sentimenti di grande stima e di affetto. Ho constatato che 

anche da parte Sua c’è la stessa intensità di sentimenti. 

La ringrazio di cuore e pregherò per Lei, come ho sempre fatto insieme a Mario 

Giulia 

 
 
 
 

del mio sacerdozio!                                 

 

Nemmeno “la morte potrà separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù”. Su questa verità di 

fede si è sviluppata l’intera esistenza del nostro amatissimo e indimenticabile Mario Macrì, 

il maestro, il direttore didattico di Miggiano, il direttore della Pastorale Familiare. Uno dei 

primi diaconi permanenti della nostra Diocesi, ordinato il 22 gennaio di 20 anni fa in 

Cattedrale dal Vescovo Caliandro e, purtroppo, il primo diacono che è salito al cielo per 

l’abbraccio senza fine con il Padre Misericordioso.  

                  Alla scuola del Vangelo Mario, come ogni battezzato, ha imparato che “Chi vuole 

essere il più grande sia il più piccolo e il servo di tutti”. Si è conformato a Gesù che ai suoi 

apostoli si è proclamato servo. Il termine che Gesù usa per indicare il servitore è molto 

precisa: è la parola “diacono”. Il diaconato si comprende dunque alla luce del mistero 

dell’Eucaristia, cioè dell’offerta di vita compiuta da Gesù, del suo sacrificio d’amore.  
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                 Sin da giovane Mario ha conosciuto e creduto all’amore di Gesù e si è impegnato ad 

amare, sul suo esempio. Ha preso sul serio il Vangelo della vita, dell’amore, della famiglia: si 

è fidato, lo ha collaudato, ci ha scommesso, lo ha raccontato e lo ha condiviso fino ad 

impreziosire il suo rapporto nuziale con Giulia, attraverso il sacramento del primo grado 

dell’ordine sacro. Ed insieme hanno compreso che Matrimonio e diaconato non sono pagine 

contrapposte di una vita cristiana, ma un mirabile intreccio che si è man mano rafforzato 

nell’obbedienza all’Amore, convinti che amore genera amore e l’amore non ha paura di 

altro amore se viene da Dio. 

             Il nostro fratello diacono, è stato chiamato a rendere immediatamente visibile nella 

Chiesa quello stile di servizio che è proprio del Cristo stesso. Al servizio del suo Signore, 

per il bene della Chiesa ma anche del mondo, egli ha posto tutto se stesso: la sua 

personalità forte e fiera, la sua intelligenza viva e profonda, la sua passione per la scuola e 

la famiglia, la sua finezza di stile. Era consapevole di quanto fosse importante dialogare con 

il mondo contemporaneo, mostrare la verità del Vangelo non imponendola ma facendone 

cogliere la bellezza, senza temere il confronto ma anzi promuovendolo, con un rispetto 

insieme sincero e cordiale. L’impegno diocesano e regionale nella Pastorale Familiare e la 

sua passione educativa come Maestro di scuola elementare, Direttore Didattico, Direttore 

della pastorale scolastica sono stati i due ambiti precisi in cui questa passione si è fatta 

servizio, con le caratteristiche della generosità, della serietà, della competenza e anche 

dell’eleganza di stile. 

               A questo vorrei aggiungere la testimonianza della vita familiare. Personalmente 

considero una grazia aver conosciuto sin dai primi anni del mio sacerdozio, prima come 

Segretario del Vescovo mons. Mario Miglietta quanta stima e quanto affetto sincero legava 

il compianto Vescovo e questa coppia) e poi negli anni di parrocato a Miggiano (ricordo che 

scelsi il direttore Mario Macrì come testimone all’inizio del mio ministero).  

               E via via lungo questi 35 anni si è accresciuto e rafforzato il vincolo di affetto, di 

comunione e di collaborazione. Ogni volta che Mario e Giulia mi incontravano non mancava 

la loro paterna e sincera rassicurazione: “Sappi don Beniamino che noi ti abbiamo sempre 

voluto bene e te ne vogliamo ancora!” Tra i doni più preziosi che ho ricevuto dalla 

provvidenza di Dio vi è senz’altro la testimonianza dell’amore sponsale e familiare di Mario 

per Giulia e di Giulia per Mario. Un amore fedele, unitivo, vissuto, condiviso, ammirato, 

paziente nella sofferenza, guaritore, rigenerante e salutare per tante coppie di sposi in crisi 

che Mario e Giulia hanno seguito con generosità e abnegazione, in tanti anni sia nella loro 

casa che nel Consultorio familiare.  

           Posso attestare, che Mario insieme a Giulia hanno amato la Chiesa di Ugento – S. 

Maria di Leuca, l’hanno sentita famiglia, hanno venerato, obbedito e collaborato sempre 

con tutti i Vescovi, a partire da Mons. Mincuzzi, hanno offerto disponibilità e tempo a tutte 

le parrocchie e sono stati amici sinceri e rispettosi, sempre artefici e costruttori di unità e 

comunione. In modo altrettanto esemplare ho potuto constatare l’affetto delicato, discreto 

e rispettoso di Mario e Giulia per i figli e per i nipoti. 



 

101 

          Anche la malattia e la lunga sofferenza di Mario, sempre sostenuto, accudito e 

incoraggiato dalla cara Giulia, sono state una bella testimonianza per tutta la diocesi. Le 

parole dell’apostolo Paolo “le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla 

gloria futura che sarà rivelata in noi!“ hanno accompagnato la fede di Mario nella via 

dolorosa della sua croce e sono certo, anche il desiderio di offrire la sua sofferenza per la 

santificazione della famiglia diocesana in cui ha creduto e che ha sempre amato e servito. 

Mons. Beniamino Nuzzo 

 

Miggiano e Montesano 
salutano Don Mario 
Oggi alle 15 i funerali dell’85enne diacono, a lungo direttore scolastico 
del locale Istituto comprensivo e figura di riferimento per le due 
comunità 
Pubblicato       Il Gallo  

 

 “È  deceduto nella serata di ieri il carissimo Don Mario Macrì.  Per lui la nostra 
preghiera di suffragio. Alla cara giulia e ai figli e familiari il nostro fraterno 
cordoglio”. 
L’annuncio arriva dalla Diocesi di Ugento di cui Don Mario è stato il primo diacono. 
 
Quella di Don Mario, 85 anni, era una figura molto nota ed apprezzata nelle comunità di 
Montesano e Miggiano anche perché è stato a lungo direttore didattico del locale Istituto 
comprensivo. 
Il funerale, presieduto dal vescovo, avrà luogo oggi alle ore 15.00  nella chiesa 
parrocchiale di Miggiano. 

 
Nel rispetto delle disposizioni governative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da covid 19, la partecipazione è limitata ai soli familiari, ai sindaci di Montesano 
Salentino Giuseppe Maglie e di Miggiano Michele Sperti, ai consigli pastorali 
parrocchiali  di Montesano e Miggiano  e ad una ristretta rappresentanza di sacerdoti e 
diaconi permanenti. 

E' DECEDUTO MARIO MACRI' -  
DA IL VOLANTINO 

Sabato, 5 dicembre 2020 

E’ deceduto, dopo lunga sofferenza, Mario Macrì 

residente in Montesano Salentino e già direttore 

didattico presso la Scuola di Miggiano. Macrì è 

stato per moltissimi anni il referente della 

pastorale familiare, responsabile, insieme alla 

moglie Giulia Villani, del Consultorio presso la 

https://www.ilgallo.it/author/admin/
https://www.ilgallo.it/cronaca/miggiano-e-montesano-salutano-don-mario/
https://www.ilgallo.it/cronaca/miggiano-e-montesano-salutano-don-mario/
http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/3051-e-deceduto-mario-macri.html
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Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Molto impegnato nella vita ecclesiale aveva 

conseguito il diaconato già da alcuni decenni ed ha prestato la sua opera presso la 

parrocchia di Miggiano svolgendo in Diocesi per molto tempo anche il compito di 

responsabile degli insegnanti di religione cattolica nelle Scuole statali. 

Da tutti apprezzato per la sua profondità di riflessione, per la sua pacatezza e per la sua 

estrema generosità, è stato formatore di numerose generazioni, prima come maestro e poi 

come direttore di scuola, sempre attento alle tematiche pedagogiche che ha applicato 

specialmente nella consulenza svolta, a titolo puramente gratuito, alle tante coppie che gli 

si sono rivolte nel corso di anni di attività al Consultorio cattolico. 

 

 

 

Omelia nella Messa esequiale di don Giuseppe Stendardo, 

chiesa sant’Elia Profeta, Ruggiano, 23 dicembre 2020. 

 
 
 Caro don Giuseppe,  

in questa liturgia esequiale la parola di Dio 
sembra quasi dettarci l’epitaffio da scrivere sulla tua 
tomba: «Beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo 
Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro 

opere li accompagnano» (Ap 14,13).  
Sappiamo bene che la Parola Dio è Spirito e vita e non un semplice diffondersi di 

suoni che colpiscono l’udito e lasciano vuoto il cuore. Essa scende dall’alto e, come lama di 
fuoco, con il suo alito rinnova ciò che è appassito e dona nuova giovinezza a ciò che è 
invecchiato. Nulla può opporsi alla sua forza ristoratrice, nemmeno la morte. È un fiume di 
acqua sorgiva che irrora l’arida steppa e fa fiorire anche il deserto. «È viva, efficace e più 
tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e 
dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 
4,12). 

Possiamo pertanto accogliere con gioia quanto la Parola annuncia e non 
scandalizzarci se proclama beati anche i morti. Tutti abbiamo paura della morte. Tutti la 
respingiamo e, se mai fosse possibile, cerchiamo di evitarla. Nel nostro tempo, ne parliamo 
sempre meno e quando la nominiamo il tono della voce assume la forma della scaramanzia 
e della riluttanza. Come si può dichiarare beato chi muore? La vita non è il più prezioso dei 
beni? In che senso, un morto può essere felice? Sarà forse una pia illusione, un debole 
miraggio, un sogno maldestro?  

La Parola di Dio, però, non inganna e realizza ciò che proclama. Dice sempre la verità 
e non si smentisce mai. E così può annunciare il paradosso che la morte non è ombra o 
chimera, annientamento e distruzione, ma soglia, passaggio e riposo. E, contro ogni 
immediata evidenza, essa ha l’ardire di proclamare beati anche i morti. 

Molte sono le beatitudini, tra tutte questa è la più sorprendente. Annuncia che la vita 
è dentro e oltre la morte. La attraversa e la supera senza lasciarsi irretire. Spalanca la 
finestra del mistero e promette gioia dopo il misterioso e oscuro passaggio. È capace di 
sciogliere anche i nodi più inestricabili e, con la sua potenza, sovrasta ogni debolezza e 
fragilità umana. È luce che penetra dentro le tenebre più oscure e misterioso 
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compiacimento che si prolunga oltre il tempo, senza mai giungere alla fine. Vede ciò che 
rimane perennemente inalterato e procura una letizia imperturbabile ed eterna. 

La beatitudine non si riferisce al semplice morire, ma al “morire nel Signore”. 
Fondamentale non è vivere e nemmeno comprendere perché si vive. Molto più decisivo è 
sapere per chi si vive e perché chi si muore. Vi è, infatti, è una morte che è fonte di vita, e 
una vita che è causa di morte. Morire nel Signore significa morire in Cristo che è il 
«primogenito dei morti» (Ap 1,5) e il «Vivente, colui che era morto e ora vive per sempre» 
(Ap 1,18) Morire insieme a Cristo, vuol dire vivere per lui e con lui. Per questo l’apostolo 
Paolo esclama: «Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). Non più 
sventura, la morte diventa addirittura un guadagno perché fondata sulla certezza che se 
«moriamo con lui, vivremo anche con lui» (2Tm 2,11).  

Cristo è colui che guarisce ogni dolore, il medico e la medicina, la vita oltre morte, la 
morte che è vita per tutti. Vengono così alla mente le parole della Lettera ai Colossesi: 
«Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù» (Col 
3,17). Vivere è far ruotare ogni cosa attorno a Cristo, per far diventare anche la morte 
aurora di vita. Il cristiano vive e muore sempre “in lui, con lui, per lui”, fino al punto da 
poter dire: «Io vivo, ma non sono più io che vivo, Cristo vive in me» (Gal 2,20).  

Unito sacramentalmente a Cristo, il cristiano riconosce che vita e morte si 
compenetrano l’una nell’altra. In tal modo, comprende che «nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi 
moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del 
Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi» (Rm 14,7-9). Portiamo la sua impronta nella vita e il suo sigillo nella 
morte. Quando preghiamo, annunziamo la sua risurrezione e quando offriamo il sacrificio, 
proclamiamo la sua morte, sacramento vittorioso che ci libera dalla morte. 

Se l’intera esistenza cristiana è tutta modellata su Cristo, ancor di più quella del 
sacerdote che di Cristo è l’immagine e il ministro. Caro don Giuseppe, sei stato conformato 
sacramentalmente a Cristo attraverso l’ordinazione sacerdotale che hai ricevuto per le 
mani di mons. Giuseppe Ruotolo in questa chiesa, la tua parrocchia, mentre era parroco 
don Francesco Coletta (2 giugno 1961). Da quel momento hai celebrato e vissuto «in Cristo, 
con Cristo e per Cristo» e tutto hai compiuto in obbedienza a Cristo.  
 Hai esercitato il ministero senza risparmio di energie, lavorando con entusiasmo e 
con un’intelligenza programmando iniziative e portandole a compimento. Ora consegui la 
ricompensa promessa ai servi fedeli. La beatitudine infatti afferma: «Riposeranno dalle loro 
fatiche perché le loro opere li accompagnano» (Ap 14, 13). Tutta la tua vita è riassunta in 
queste due parole: fatiche e opere. Le fatiche indicano gli sforzi, le sofferenze, le stanchezze, 
le amarezze, le incomprensioni che hai provato; le opere richiamano le attività, gli impegni, 
le iniziative, i risultati che hai ottenuto. Fatiche e opere non sono andate disperse. Il Signore 
ha raccolto ogni cosa nel suo cesto d’oro. Esse ora ti accompagnano e diventano il letto per 
il tuo meritato riposo.  

Naturalmente, caro don Giuseppe, ci domandiamo per quali fatiche ed opere 
dobbiamo ringraziarti. Certo, per il tuo fecondo ministero di pastore. Hai iniziato il tuo 
servizio come vice parroco prima ad Alessano e successivamente a Miggiano. Sei divenuto 
parroco di questo paese e hai guidato la parrocchia per 26 anni fino al 1989. Anche quando 
hai lasciato il Santuario di Leuca hai voluto servire la piccola parrocchia di Barbarano 
(2011-2014). Non potevi concepire la tua persona senza operare in favore degli altri. 
Sentivi che le forze ti venivano a mancare, ma non aspiravi a una pensione, se mai a 
intraprendere una nuova occupazione. 

Dobbiamo anche ringraziarti per i numerosi impegni che hai assunto a livello 
diocesano. Con i Vescovi, mons. Mincuzzi e mons. Miglietta, hai ricoperto l’ufficio di 
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economo della diocesi e del 
seminario vescovile. Sei stato 
vicario foraneo, membro del 
consiglio presbiterale e del collegio 
dei consultori. Per molti anni, hai 
accompagnato la sezione diocesana 
dell’Unitalsi in qualità di assistente 
spirituale, organizzando e 
animando molti pellegrinaggi con 
gli ammalati a Lourdes, a Fatima e 
ad altri Santuari. Ha guidato come 
animatore spirituale il movimento 
del Cursillos di cristianità. Sei stato 
esorcista della diocesi per circa un 
ventennio e hai svolto il ruolo di 

promotore di giustizia nella fase diocesana del processo per la canonizzazione di Mirella 
Solidoro. 

Dobbiamo infine esserti riconoscenti per la tua dedizione a rinnovare e a potenziare 
la devozione alla Vergine de finibus terrae. Con il tuo lungo servizio come parroco e rettore 
del Santuario di Leuca, durato oltre vent’anni (1989-2011), hai dato lustro alla “gemma 
della diocesi”. Anche per tuo merito, il Santuario è stato elevato a Basilica minore e le suore 
“Figlie di Santa Maria di Leuca” hanno accettato di mettersi a servizio del Santuario. Senza 
tema di essere smentiti, possiamo affermare che è stato il periodo di maggiore splendore 
del tuo ministero sacerdotale.  

Hai incrementato il culto mariano, promosso le attività pastorali e dato inizio a 
opere di restauro e di abbellimento dell’intero complesso: l’altare basilicale, la cappella del 
SS.mo Sacramento, la sagrestia e l’ufficio parrocchiale, i grandi portoni in bronzo 
dell’ingresso, la cappella della Madonna di Leuca e quella delle Confessioni, il museo e la 
pinacoteca, la via crucis monumentale. Nel 2008, hai avuto la gioia di accogliere Papa 
Benedetto XVI come pellegrino alla Vergine di Leuca. A testimonianza della luminosa storia 
che ha contrassegnato il tuo servizio pastorale al Santuario leucano hai voluto pubblicare, 
lo scorso mese di luglio, un libro di memorie dal titolo S. Maria di Leuca, nella storia, nella 
fede e nella leggenda, ieri, oggi e domani.  

Morire nel Signore non è solo uscire dalle strettezze di questa vita, liberarsi delle 
pesantezze della materia e porre fine alle fatiche e alle opere. È soprattutto involarsi verso 
le celesti dimore e giungere alla casa dei santi, nostri fratelli, amici e modelli di vita per 
cantare insieme a loro le lodi alla santissima Trinità: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o 
Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o 
Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si 
prostreranno dinanzi a te» (Ap 15,3-4). 

Per tutta la vita hai desiderato contemplare il volto di Dio e, per questo, con 
sant’Ignazio di Antiochia hai ripetuto: «Per me è meglio morire per Gesù Cristo, che essere 
re fino ai confini della terra. Io cerco colui che morì per noi; io voglio colui che per noi 
risuscitò»33. Dimorando nel santuario leucano avrai rivolto al Signore un’incessante 
invocazione: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del 
Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore» (Sal 26,4). 

Ora, caro don Giuseppe, sei stato esaudito. Celebrerai in cielo con gli angeli e i santi 
la nascita di Cristo. Rinascerai con lui e lo contemplerai non più da straniero, ma faccia a 

                                                             
33 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani, 6, 1-2. 
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faccia. La Vergine de finibus terrae, che hai amato e servito in questa vita, ti accolga e ti 
accompagni da suo Figlio. Vivi con Cristo e, in lui, riposa in pace. 

 
  

Don Gianni Leo – Rettore del 

Santuario di Leuca 

 

Pensare al ministero svolto da don 

Giuseppe Stendardo presso il 

Santuario di Leuca è per me ritornare 

agli inizi del mio sacerdozio. Pochi 

giorni prima della mia ordinazione il 

nostro Vescovo, Mons. Mario 

Miglietta, fu ricoverato per gravi 

problemi di salute. Ci trovammo in 

grande difficoltà e fu don Giuseppe 

che si mise in contatto con il Vicario 

Generale, Mons. Antonio De Vitis, per 

metterlo al corrente che proprio quel giorno sarebbe arrivato a Leuca un Vescovo dall’India per 

visitare le Suore Figlie di S. Maria di Leuca che erano presenti nella sua Diocesi. Fu proprio 

questo Vescovo, Mons. Mariano Arokiasamy (Vescovo di Madras-Madurai) ad ordinarmi 

sacerdote. 

Tra l’altro, mentre io celebravo la mia prima Messa, lui faceva l’ingresso al Santuario di Leuca 

come Rettore; era il 24 settembre 1989. 

Non avrei mai pensato che a distanza di tanti anni mi sarei ritrovato a svolgere lo stesso 

ministero, anche se in un momento storico diverso e favorito dalle opere realizzate nella sua 

ventennale presenza. 

Dai primi interventi atti a realizzare le opere indicate dalla Congregazione per il Culto Divino 

per l’elevazione a Basilica Pontificia Minore, già richiesta del suo predecessore, Mons. Vincenzo 

Rosafio, (1990), e con la realizzazione della Cappella della Madonna di Leuca, ha voluto mettere 

coloro che giungevano in Santuario nelle condizioni di trovarsi in un luogo prima di tutto 

spirituale. 

In questo senso ha sistemato la sala per le confessioni, luogo importantissimo per un Santuario. 

L’opera più evidente è la sistemazione del piazzale antistante la Basilica che ha dato all’intero 

complesso un respiro nello stesso tempo ampio ma accogliente che permette, a chi vi giunge, di 

sentirsi a proprio agio. 

Il suo obiettivo è stato sempre quello di offrire al pellegrino o al turista la capacità di cogliere la 

presenza della Madonna di Leuca e far percepire questo luogo come particolare. 

Non si è limitato solo al Santuario come edificio, ma ha voluto dare un respiro ampio a tutta 

l’opera con l’adeguamento delle strutture ricettive e della Sala del Pellegrino per offrire la 

possibilità di momenti di incontro, di convegni e di ritiro, ulteriore segno dell’accoglienza, 

insieme alla premura verso gli anziani, anche sacerdoti, nella casa di riposo. 

Straordinaria poi la Via Crucis monumentale con la quale pur con tante difficoltà e con il 

contributo di tanta gente ha valorizzato la pineta. 

La bellezza della dimora di Dio ed in particolare della casa dove è presente la Vergine Maria 

permette sempre al fedele di avvertire la pace nel fermarsi a pregare ed è quello che don 

Giuseppe ha voluto creare in questo Santuario. 

I Santuari sono luoghi in cui chi è travagliato cerca il conforto e da questo punto di vista posso 

testimoniare le tante attestazioni di persone che hanno trovato qui la possibilità di essere 

ascoltate e di ricevere dalle sue parole conforto e orientamento forte e paterno. 
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Il suo stile qualche volta poteva sembrare brusco e deciso, ma nascondeva una paternità ed una 

capacità di caricarsi le fragilità e le sofferenze degli altri. 

Non so molto della sua esperienza di esorcista qui a Leuca, ma non poche persone, anche su 

testimonianze personali, mi hanno confidato della forza e della disponibilità che aveva nel 

seguire e affrontare questo tipo di servizio. Io posso semplicemente dire che se non si ha una 

grande e forte fede nel Signore, non si può sostenere un combattimento così duro contro le forze 

del male. 

Nelle confidenze da lui ricevute mi esprimeva la gioia di tutti i momenti entusiasmanti che ha 

vissuto come Rettore della Basilica di Leuca, a cominciare dalla visita di Papa Benedetto XVI 

del giugno 2008, o quando vedeva la contentezza nel volto di chi viveva giorni di felicità oppure 

quando ascoltava coloro che riuscivano a superare sofferenze e tristezze. 

Non nascondeva le amarezze vissute fin dall’inizio ed i momenti difficili affrontati e che 

comprendo sempre di più lavorando e vivendo al Santuario. 

L’elenco delle opere potrebbe continuare, ma ciò che possiamo individuare è che passo dopo 

passo ha reso questo luogo punto di riferimento per la fede e la devozione mariana di tutto il 

Salento nel segno del Vescovo che lo aveva ordinato, Mons. Giuseppe Ruotolo, grande devoto 

della Vergine di Leuca, che definiva “Gemma della Diocesi di Ugento”. 

Don Giuseppe sottolineava sempre che doveva ringraziare la Madonna di Leuca se riusciva a 

guardare con fiducia al suo ministero nonostante le avversità di vario genere, avendo amato in 

modo, potrei dire, quasi viscerale il Santuario. 

Lo ringraziamo di cuore per il suo lavoro e la sua dedizione e vogliamo pensare che ora si 

trovi vicino alla Vergine Maria per celebrare con Lei l’eterna liturgia celeste. 
 

 
Basilica-Santuario S. Maria De Finibus Terrae 

MENU  

La scomparsa di don 

Giuseppe Stendardo 

22 Dicembre 2020“Ancora una volta vi 

raggiungo con una triste notizia – 

scrive don Stefano Ancora- il Signore 

di nuovo bussa alla porta della nostra 

comunità. Nella serata di ieri è 

venuto a mancare il carissimo don 

Giuseppe Stendardo, già parroco per 

tanti anni fra di noi. Memori del suo 

servizio sacerdotale, eleviamo la 

preghiera grata a Cristo Buon 

Pastore, perché accolga il suo servo 

buono e possa donargli la 

ricompensa dei giusti.” 

 

Don Giuseppe Stendardo è nato a 

Ruggiano il 12/08/1936 da papà 

Andrea, fabbro, e mamma Antonietta, 

http://www.basilicaleuca.it/
http://www.basilicaleuca.it/news.php?id=211
http://www.basilicaleuca.it/
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sarta e casalinga. Secondo di nove figli.  

Dopo gli studi presso i seminari di Ugento e Molfetta viene ordinato sacerdote da mons. 

Giuseppe Ruotolo nella sua Ruggiano il 2/07/1961.  

Inizia la sua missione pastorale al “Villaggio del Fanciullo” presso il Santuario di S. Maria di 

Leuca e nel frattempo ricopre  l'incarico di vice parroco a Miggiano.  

Nel 1965 è trasferito per un anno ad Alessano, per poi far ritorno a Miggiano dove resterà per 

ventisette anni.  

Nel 1985 viene nominato monsignore; e nel 1988 rappresentante legale dell'Ente Chiesa 

Santuario Santa Maria de Finibus Terrae e nel 1989, l'allora vescovo in carica, mons. Mario 

Miglietta, gli conferisce la nomina di parroco penitenziere della medesima chiesa parrocchiale e 

quella di economo amministratore della comunità diocesana.  

Nello stesso anno è nominato Rettore del Santuario di S. Maria di Leuca, carica che ricoprirà 

fino al Natale del 2011.  

Il 28/11/1993 mons. Domenico Caliandro, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, lo nomina 

coordinatore del gruppo sacerdotale in seno al Consiglio di Cristianità e l'anno seguente, 

Delegato diocesano per la Pastorale del tempo libero, per il turismo e lo spettacolo e Delegato 

Diocesano per l'UNITALSI. Nel 1999 viene insignito della onorificenza di Commendatore della 

Repubblica italiana. 

Uomo tenace e generoso, don Giuseppe ha sempre lavorato con passione per realizzare i 

traguardi che  di volta in volta si è prefissato.  

Il bilancio del suo operato, è stato sicuramente positivo ed ha raggiunto il massimo nel ventennio 

di rettorato presso il Santuario di S. Maria di Leuca: è in questo periodo, infatti, che il Santuario 

viene ripristinato in tutte le sue strutture e viene elevato alla dignità e al grado di Basilica 

minore. 

Tra le opere che vengono nel frattempo realizzate ricordiamo la Via Crucis Monumentale, un 

Museo di opere d'arte contemporanee, una Pinacoteca, l’allargamento della casa del Clero e 

dell’Anziano, ha fornito la Basilica di tre portoni Bronzei, ha creato la cappella della Madonna, 

ha attrezzato la sala delle confessioni, con nuovi confessionali, pavimento e vetri istoriati. Ha 
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ottenuto il rifacimento di tutto il piazzale del Santuario e realizzato una sala per incontri e 

l’accoglienza. 

Don Giuseppe ha fatto conoscere la Basilica in tutto il mondo grazie alle celebrazioni delle S.S. 

Messe in mondovisione e all'inserimento della stessa nel circuito del turismo religioso. 

Ha, inoltre, molto lavorato e collaborato col compianto Mons. Vito De Grisantis, vescovo di 

Ugento-S. Maria di Leuca, per portare in visita pastorale nella bella Leuca, Sua Santità 

Benedetto XVI, sogno che si è realizzato nel giugno 2008.  

“La nostra tristezza- scrive don Gianni Leo, rettore-parroco della Basilica- diventa preghiera 

verso la Madonna di Leuca. Alla quale tanto era legato, perché lo presenti al Padre 

Misericordioso”. 
 

 

 
 

 

 

Carissimi tutti,  

questo Natale, 2020 purtroppo segnato profondamente dall’effetto covid, ci 

riserva anche un’altra notizia che certamente non ci farà piacere. Mi è stata 

comunicata, dalla Basilica di Leuca, la dipartita di padre Giuseppe 

Stendardo, ex Rettore della Basilica dedicata alla Madonna de finibus terrae. 

La notizia mi ha lasciato veramente sconvolto! sempre pronto ad 

accoglierci, padre Stendardo, si rendeva disponibilissimo e sempre sorridente, era felice di 

rivederci anno dopo anno; attivava le gentilissime suore, faceva preparare i microfoni e l’ambiente, 

pronto all’accoglienza dei nostri numerosissimi pellegrini, conterranei, forestieri e stranieri, con i 

quali, da oltre 15 anni, ininterrottamente, noi di SpeleoTrekkingSalento di Lecce, riempivano il 

Santuario. Egli aveva compreso bene il grande, appassionato messaggio che stavamo portando 

avanti con amore, con regolare puntualità e determinazione, mirato a far terminare le Vie 

Francigene, bloccate a Brindisi, a Santa Maria di Leuca e dedicando, appunto, l’ultimo tratto  

mancante, da Brindisi fino a Leuca, alla Madonna de finibus terrae. Dopo la benedizione, dopo il Suo 

saluto e la Sua benedizione, Egli mi offriva la possibilità di parlare al microfono dinnanzi a tutti 

quanti riempivano la Basilica e ne ero felice per questo Suo affettuoso gesto. Spiegavamo, così, a 

tutti  il significato e gli sviluppi che la nostra iniziativa stava apportando dal punto di vista storico, 

turistico e spirituale mirato al  completamento di un Asse Viario per i pellegrini, dal Santuario 

dell’inglese Canterbury fino all’estremo Santuario italiano, quello di Leuca.  

Carissimo Padre Stendardo, via, via con il passare degli anni ci eravamo abituati e rallegrati per la 

Tua presenza. Noi continueremo la nostra missione e siamo sicuri che, ogni volta, ci mancherai ma 

non Ti dimenticheremo. Grazie per tutto quanto hai fatto per noi.  

Grazie a nome di Santa Maria de finibus terrae.                                                                                         

 

il  presidente di SpeleoTrekkingSalento 

                                            

                                                                                                                                                      Riccardo Rella 

Lecce, 22-XII-2020 
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Comune di Miggiano 
 

Al caro Don Giuseppe Stendardo 

Un Pastore che si è preso cura del suo gregge secondo la Legge del Signore e che ha inciso profondamente 

sulle anime e sull’educazione di tante generazioni, oggi, raccoglie l’onore del suo popolo.  

Grazie don Giuseppe per la tua opera feconda e ricolma di amore.  

Miggiano ti conserverà per sempre nel suo cuore. 

 

 

 

 
 

Contagiata in ospedale a Tricase, muore suor Pina: "Sempre con il 
sorriso e la battuta pronta, con lei va 
via un pezzo di storia" 

di Francesco 
Oliva 
Suor Pina  

Aveva 88 anni 

e da decenni prestava servizio all'interno 

dell'ospedale. "Una triste notizia - commenta il 

sindaco Antonio De Donno - che ci addolora 

enormemente perché tutti noi eravamo legatissimi a 

lei" 
11 DICEMBRE 2020  

Dopo giorni di ricovero nel reparto Infettivi dell'ospedale "Vito Fazzi" suor Pina ha 

perso la sua battaglia con il Covid nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Aveva 88 anni e da 

decenni prestava servizio all'interno dell'ospedale di Tricase dove era amata e ben 

voluta. "Una triste notizia - commenta il sindaco Antonio De Donno - che ci addolora 

enormemente perché tutti noi eravamo legatissimi a suor Pina che sin dalla sua giovane 

età ha legato il suo nome alla nostra comunità". 

Originaria di Mottola era arrivata a Tricase nel lontano 1961 come l'ultima delle suore 

fondatrici del gruppo Marcelline e con l'intera cittadinanza aveva creato un legame di 

forte unione e di spontanea simbiosi. Nella cittadina salentina arrivò quando ancora 

l'ospedale non era stato costruito. Per anni suor Pina ha vissuto all'interno della 

cosiddetta Oasi (una struttura destinata ad accogliere le suore) che il cardinale 

dell'epoca aveva voluto realizzare per regalare un luogo di aggregazione e di socialità 

all'intera comunità strappando così tanti bambini alla fame e alla povertà. E per decenni 

suor Pina ha rappresentato una sorta di istituzione nella cittadina crescendo generazioni 

https://www.facebook.com/Comune-di-Miggiano-787419494701454/?__cft__%5b0%5d=AZWa3N7Rt7DDLsRFU9Hj6AQuAo923_6AQZhmKnzlSYIOsc3zqa1iGcU8qfaI2tuAabLDqUi4Gzbmi763JvwLrGpakcSZ6sUXFXGKOK876V3YMcs8Utx6hmWFvrcVPwwJ-jRazgzER14vr9zjPL6Z0gBP&__tn__=-UC%2CP-R
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di bambini. Con le altre sorelle insegnava l'arte del ricamo; si impegnava nel doposcuola 

e nell'oratorio. E soprattutto aiutava le fasce più indigenti accogliendo tanta gente che 

non poteva lavarsi o permettersi un piatto a tavola ospitando anche fino a 800 bambini 

al giorno. 

Una vita spesa per aiutare il prossimo e i più bisognosi. Anche dopo l'apertura nel '68 

dell'ospedale "G.Panico" di Tricase dove suor Pina ha prestato servizio per ben 52 anni 

nella sala accettazione/ricoveri. "Sempre con il sorriso e la battuta pronta - così la 

ricorda l'ex cappellano dell'ospedale don Antonio Riva - con una grande passione per la 

musica avendo in famiglia un fratello compositore". Anche sorella Pina si dilettava nel 

canto nella cappella dell'ospedale alleggerendo la degenza di tanti pazienti. Una 

passione portata avanti fino a pochi giorni fa prima di incrociare il Covid che l'ha 

strappata in tempi così rapidi alle sue sorelle e ad un'intera comunità. I funerali si 

svolgeranno sabato 12 dicembre in forma strettamente privata così come disposto da 

un'apposita ordinanza comunale.  

 

 

Gazzetta del Mezzogiorno 19 dicembre 2020 

Morta suor Chiara: un'altra vittima del 
covid. Centinaia di messaggi di cordoglio: 
«Il suo sorriso contagioso». 
 
Sabato 19 Dicembre 2020
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Morta suor Chiara: la seconda vittima del covid al Cardinal Panico di Lecce. Centinaia di 

messaggi di cordoglio: «Il suo sorriso contagioso». 

 

«Se n’è andata una persona per bene, una donna che ci ha parlato di Dio, una presenza tenera e 

forte, una Suora che ci ha saputo contagiare con la sua austerità e il suo sorriso», questo uno dei 

tanti messaggi che circolavano ieri dopo la notizia della scomparsa di suor Chiara. È morta suor 

Chiara. È morta al Dea di Lecce. È la seconda suora che muore per covid a Tricase. Dopo la 

scomparsa di suor Pina Leuzzi la scorsa settimana.  

 

 

 TRICASE: E’ MORTA SUOR 

MARIA FRACASSO 

Giovedì, 31 dicembre 2020 

Purtroppo è morta suor Maria Fracasso. 

E’ la terza vittima tra le suore Marcelline di 

Tricase in questo ultimo mese dell’anno. 

Suor Maria Fracasso era ricoverata al Dea 

di Lecce da prima di Natale. 

Aveva 74 anni. La religiosa se n’è andata 

nelle prime ore del 31 dicembre. 

La notizia ha rattristato tutti. E’ la terza 

suora che muore per covid a Tricase dopo 

la scomparsa di suor Pina Leuzzi e suor 

Chiara Piccinno  

La salma di suor Maria Fracasso giungerà 

a Tricase domani 1 gennaio 2021 alle ore 

11 direttamente nel cimitero di Tricase 

 

http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/3132-tricase-e%E2%80%99-morta-suor-maria-fracasso.html
http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/3132-tricase-e%E2%80%99-morta-suor-maria-fracasso.html
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Social Media News 
ATTUALITÀ23 DICEMBRE 2020 

UGENTO/TAURISANO (Lecce) –  
 
L’Università Cattolica del Sacro 
Cuore con il Centro Pastorale, la 
Diocesi di Ugento Santa Maria di 
Leuca, la parrocchia Maria 
Santissima Ausiliatrice in 
Taurisano, Carta di Leuca 
comunicano che il giorno 28 
dicembre 2020 alle ore 18:30 si 
terrà, sul Canale YouTube della 
parrocchia il Convegno dal titolo 

“Giovani, lievito della Città” – La formazione universitaria a servizio del bene comune. 
“Per il secondo anno consecutivo – dice don Luca De Santis, Assistente Pastorale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – si terrà un incontro con tutti gli universitari della Diocesi di 
Ugento Santa Maria di Leuca. Un incontro quest’anno non in presenza date le condizioni attuali 
legate alla Pandemia, ma online. Rifletteremo insieme sulla terza via dell’Università, dove la 
formazione viene posta a servizio del Bene Comune. L’incontro ha come titolo “I giovani lievito della 
città. La formazione universitaria a servizio del Bene Comune”. Ci aiuteranno nella riflessione don 
Rocco D’Ambrosio docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana e il 
Consigliere Regionale Donato Metallo che ripercorrerà il suo impegno in favore del volontariato e 
della città attuato subito dopo la sua laurea”. 

Concluderà l’intervento il Vescovo Mons. Vito Angiuli che sin dall’inizio del suo ministero pastorale 
presso la Diocesi di Ugento ha sempre puntato a creare una forte unità tra gli studenti universitari e 
la loro terra di origine. 

L’incontro sarà moderato da don Luca De Santis docente e Assistente pastorale presso l’Università 
Cattolica nella sede di 
Roma. L’incontro è aperto a tutti gli studenti universitari della diocesi che svolgono il loro studio in e 
fuori Italia”. 

PROGRAMMA 

SALUTI: 
– Mimmo Turco, delegato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la Diocesi di Ugento – S. M. 
di Leuca 

INTERVERRANNO: 
– don Rocco D’Ambrosio, ordinario di filosofia politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della 
Pontificia 
Università Gregoriana e Docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per 
le politiche del personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno. 
– Donato Metallo, Consigliere Regionale 

https://ilpaesenuovo.it/
https://ilpaesenuovo.it/
https://ilpaesenuovo.it/
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CONCLUDE: 
– Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. M. di Leuca. 

MODERA: 
– don Luca De Santis, Assistente Pastorale e Docente di Teologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

 

Salento Pocket Quotidiano on line del Salento. 
 
IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI UGENTO, MONS. 
VITO ANGIULI DIALOGA CON GLI STUDENTI 
UNIVERSITARI 

INSERITO 23 DICEMBRE 2020  
 

Il giorno 28 dicembre 2020, alle ore 18:30, si terrà, sul Canale YouTube della Parrocchia Maria 

Santissima Ausiliatrice di Taurisano, il Convegno dal titolo "Giovani lievito della Città. La 

formazione universitaria a servizio del bene comune". 

 

  

UGENTO (Lecce) - L'Università Cattolica del Sacro Cuore con il Centro Pastorale, la Diocesi 

di Ugento Santa Maria di Leuca, la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice in Taurisano, Carta 

di Leuca comunicano che il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 18:30 si terrà, sul Canale YouTube 

della precedentemente citata Parrocchia il Convegno dal titolo "Giovani lievito della Città. La 

formazione universitaria a servizio del bene comune". 
  

"Per il secondo anno consecutivo - dice don Luca De Santis, Assistente Pastorale presso 

l'Università Cattolica del Sacro Cuore - si terrà un incontro con tutti gli universitari della Diocesi 

di Ugento Santa Maria di Leuca. Un incontro quest'anno non in presenza date le condizioni 

attuali legate alla Pandemia, ma online. Rifletteremo insieme sulla terza via dell'Università, dove 

la formazione viene posta a servizio del Bene Comune. 
  

L'incontro ha come titolo "I giovani lievito della città. La formazione universitaria a servizio 

delBene Comune". 
  

Ci aiuteranno nella riflessione don Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia politica presso la 

Pontificia Università Gregoriana e il Consigliere Regionale Donato Metallo, che ripercorrerà il 

suo impegno in favore del volontariato e della città attuato subito dopo la sua laurea. 
  

Concluderà l'intervento il Vescovo Mons. Vito Angiuli che sin dall'inizio del suo ministero 

pastorale presso la Diocesi di Ugento ha semprepuntato a creare una forte unità tra gli studenti 

universitari e la loro terra di origine. 
  

L'incontro sarà moderato da don Luca De Santis, docente e Assistente pastorale presso 

l'Università Cattolica nella sede di Roma. L'incontro è aperto a tutti gli studenti universitari della 

diocesi che svolgono il loro studio in e fuori Italia. 
  

PROGRAMMA: 
  

SALUTI: 

https://www.salentopocket.it/
https://www.salentopocket.it/cronaca/20478-il-vescovo-della-diocesi-di-ugento,-mons-vito-angiuli-dialoga-con-gli-studenti-universitari.html
https://www.salentopocket.it/cronaca/20478-il-vescovo-della-diocesi-di-ugento,-mons-vito-angiuli-dialoga-con-gli-studenti-universitari.html
https://www.salentopocket.it/cronaca/20478-il-vescovo-della-diocesi-di-ugento,-mons-vito-angiuli-dialoga-con-gli-studenti-universitari.html
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- Mimmo Turco, delegato dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore per la Diocesi di Ugento - S. 

M. di Leuca 

  

INTERVERRANNO: 

- don Rocco D'Ambrosio, ordinario di filosofia politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della 

PontificiaUniversità Gregoriana e Docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso il 

Dipartimento per lepolitiche del personale dell'Amministrazione del Ministero dell’Interno. 

- Donato Metallo, Consigliere Regionale 

  

CONCLUDE: 

- Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. M. di Leuca.  
  

MODERA: 

- don Luca De Santis, Assistente Pastorale e Docente di Teologia presso l'Università Cattolica 

del SacroCuore. 

La Diocesi di Ugento incontra gli 

universitari: la formazione per il bene 

comune 

  

L’incontro, ormai divenuto un appuntamento 

consolidato, avrà luogo lunedì 28 dicembre 

e, ovviamente, si svolgerà in modalità 

telematica per via della normativa di 

contrasto alla diffusione del coronavirus. 

 

 

Torna l’appuntamento annuale voluto dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di 

Leuca con gli studenti universitari del Capo di Leuca. L’incontro quest’anno ha il titolo 

“Giovani lievito della città” e vede la partecipazione dell’Ordinario di Filosofia Politica 

presso la Pontificia Università Gregoriana don Rocco D’Ambrosio, il Consigliere 

regionale Donato Metallo, oltre al delegato dell’Università Cattolica per la Diocesi 

ugentina Mimmo Turco. 

L’appuntamento ha come obiettivo una riflessione collettiva riguardante la formazione 

universitaria come servizio del bene comune. Il confronto sarà concluso dal Vescovo di 

Ugento – Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli e sarà condotto e moderato dal don 

Luca De Santis, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

“Per il secondo anno consecutivo si terrà un incontro con tutti gli universitari della 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca – spiega con Luca. Quest’anno l’incontro, pur 
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essendo online per le limitazioni contingenti, rappresenterà comunque un momento di 

riflessione sulla terza via dell’Università, come luogo in cui la formazione viene posta a 

servizio del Bene Comune. Gli eminenti interventi programmati faranno da apripista e da 

cornice ad una disamina attenta, aperta al contributo degli universitari salentini”. 

L’incontro, ormai divenuto un appuntamento consolidato, avrà luogo lunedì 28 dicembre 

e, ovviamente, si svolgerà in modalità telematica per via della normativa di contrasto 

alla diffusione del coronavirus, e potrà essere seguito sulla piattaforma YouTube, sulla 

pagina della Parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice”. 

 

 

 
 

 

 GIOVANI LIEVITO DELLA CITTÀ, IL 
VESCOVO DI UGENTO-SANTA 
MARIA DI LEUCA INCONTRA GLI 
UNIVERSITARI 

23/12/2020  Il 28 dicembre sul canale 

YouTube della parrocchia Maria SS. Ausiliatrice di Taurisano 

l’incontro “Giovani lievito della città – La formazione universitaria a 

servizio del bene comune” moderato da don Luca De Santis e concluso 

dal Vescovo Angiuli 
 
Antonio Sanfrancesco  

In questo tempo anche la pastorale universitaria è costretta a reinventarsi. Molti atenei sono costretti 

a svolgere le lezioni a distanza, le matricole che hanno iniziato a frequentare l’Università quest’anno 

sono di fronte a una situazione paradossale che si spera possa terminare il prima possibile. 

Nonostante le difficoltà, i semi vanno gettati con pazienza e caparbietà, utilizzando la modalità 

online che è diventato il canale privilegiato per tenere i contatti tra amici e conoscenti, studiare e, 

perché no?, anche pregare. 

Per questo la Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, nel Salento, e il Centro pastorale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, organizzano un incontro che guarda alla città e 

alle sue contraddizioni in programma il 28 dicembre alle ore 18.30 e che sarà trasmesso in diretta 

online sul canale Youtube della Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Taurisano, partner 

dell’evento insieme alla “Carta di Leuca”, il meeting dei giovani del Mediterraneo che ogni anno, ad 

agosto, si ritrovano a Santa Maria di Leuca per un incontro formativo e offrire un’altra narrazione del 

Mare Nostrum, teatro di tragedie, striato dal sangue di tanti innocenti. 

L’incontro, intitolato “Giovani lievito della città – La formazione universitaria a servizio del bene 

comune” sarà introdotto dai saluti di Mimmo Turco, delegato per l’Università Cattolica per la diocesi 

di Ugento e vedrà gli interventi di don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica presso la 

https://www.famigliacristiana.it/autore/antonio-sanfrancesco.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCCVK2nqw1g2i_h1JhNoq2wA
https://www.famigliacristiana.it/
https://www.famigliacristiana.it/autore/antonio-sanfrancesco.aspx
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Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana nonché docente di Etica della 

Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione 

del ministero dell’Interno, e del neo consigliere regionale della Regione Puglia Donato Metallo, già 

sindaco di Racale. Sarà il vescovo della diocesi di Ugento, mons. Vito Angiuli, a concludere l’incontro 

moderato da don Luca de Santis, docente di Teologia e assistente pastorale presso la sede di Roma 

dell’Università Cattolica. 

«Per il secondo anno consecutivo abbimo voluto organizzare un incontro con tutti gli universitari 

della Diocesi», spiega don Luca De Santis, «quest'anno non sarà possibile in presenza, date le 

condizioni attuali legate alla pandemia. Rifletteremo insieme sulla terza via dell'Università, dove la 

formazione viene posta a servizio del bene comune. Ci aiuteranno nella riflessione don Rocco 

D'Ambrosio e il consigliere regionale Donato Metallo che ripercorrerà il suo impegno in favore del 

volontariato e della città, attuato subito dopo la sua laurea. Le conclusioni sono affidare a mons. Vito 

Angiuli, il quale sin dall'inizio del suo ministero pastorale presso la Diocesi di Ugento ha sempre 

puntato a creare una forte unità tra gli studenti universitari e la loro terra di origine». 

Un’iniziativa che s’inserisce anche nella cornice dell’impegno della Diocesi di proporre e cercare 

soluzioni perché i giovani una volta finiti gli studi universitari possano tornare nel Salento i cui 

centri, come accade un po’ in tutto il Mezzogiorno, si stanno sempre più spopolando. 

L'incontro è aperto a tutti gli studenti universitari della Diocesi che studiano in Italia e all’estero. 

 

 

Mons. Vito Angiluli - Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca 

intervistato a 

 Tele Rama da Max Persano nella trasmissione  

"A Tu per Tu" -   23 dicembre 20202 
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Un giovane prete nel sud del sud. 

Era un’ espressione che spesso mi ripeteva in auto , quando ci si spostava da un paesino all’altro: 

il sud del sud. 

Non coglievo però nessuna tristezza nei suoi occhi: e mentre io, ancora adolescente, sognavo un 

riscatto della nostra terra attraverso nuovi modelli di sviluppo sulla scia delle ricche regioni del 

nord, lui rimaneva disincantato dinanzi a tale prospettiva e il suo sguardo era ancorato alla sua 

terra, ai suoi colori, alla sua nudità, alla sua povertà.  

Don Tonino aveva già intuito che quella povertà, quella essenzialità era per tutti noi un privilegio 

e che forse, ben presto anche il suo Salento sarebbe diventato ostaggio di quella “ ricchezza 

vampira “ che giorno dopo giorno sottrae dignità e identità. 

In questo sud, periferia della storia e della geografia, ad Alessano, all’epoca uno dei paesi più 

importanti del Capo di Leuca, il 18 marzo del 1935 nasce Tonino Bello, da Maria Imperato e da 

Bello Tommaso. Il padre, maresciallo dei carabinieri, rimasto vedovo, si era risposato e con sé 

aveva portato Vittorio e Giacinto Carmine, i due figli che aveva avuto con la sua prima moglie, 

affidandoli alle premure e all’affetto della sua nuova sposa che presto darà alla luce altre due 

creature, Trifone e Marcello.  

Il 29 gennaio del 1942 muore per morte 

improvvisa Tommaso. La madre, rimasta 

vedova, presto conoscerà la tristezza di altri due 

lutti: il secondo conflitto mondiale coinvolgerà 

nella sua tragedia anche questa povera famiglia. 

Il 9 settembre del 1943 Vittorio perde la vita 

nell’affondamento della corazzata Roma. E il 3 

ottobre 1944 Carmine Giacinto, radiotelegrafista 

sui Mas, muore improvvisamente come il padre, 

probabilmente a causa di un infarto cardiaco.  
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In poco più di due anni il destino e la follia della guerra si abbattono su questa famiglia portando 

il freddo della solitudine e della incertezza del domani. Il piccolo Tonino non aveva compiuto 

ancora dieci anni e già era il fratello maggiore. Da adulto ricorderà: “ Mio padre non lo ricordo. 

So che piangevo in segreto quando vedevo i miei compagni delle elementari accompagnati a 

scuola dai loro papà “. 

Ma già da bambino, a causa della scomparsa dei due fratelli maggiori, il tarlo della follia della 

guerra entrerà nelle sue ossa e lo accompagnerà sino alla fine dei suoi giorni: da vescovo 

conosce Ciccillo, un pescatore molfettese, anche lui era a bordo della corazzata Roma al 

momento del naufragio . Ciccillo riesce a salvarsi. Don Tonino più volte si fermerà con lui a 

rivivere il dolore di quei tragici momenti, quasi a voler donare al fratello una sua vicinanza e ad 

offrire a lui una promessa, la promessa di essere per sempre un uomo di pace. 

Un tributo che sente di dover vivere anche per la sua gente alla quale dedicherà parole 

bellissime: “ Una gente – quella degli anni della sua infanzia – povera di denaro, ma ricca di 

sapienza. Dimessa nel comportamento, ma aristocratica nell’anima. Rude nel volto contadino , 

ma ospitale e generosa. Con le mani sudate di fatica e di terra, ma linda nella casa e nel cuore. 

Forse anche analfabeta, ma conoscitrice dei linguaggi arcani dello spirito “. 

Gli anni dell’infanzia del piccolo Tonino sono anni difficili, anni di fame e di incertezze. Giorni 

vissuti con mamma Maria, e i piccoli Trifone e Marcello, “ .. sapore di pane solo pane, profumi 

di campo e di bucato…”. La chiesa è a quattro passi da casa, la scuola pure. L’incontro con il 

maestro aprirà nel suo cuore squarci di stupore. “ Si’, perché lui aveva l’incredibile capacità di 

non spiegarci mai tutto, e per ogni cosa lasciava un ampio margine d’arcano, … non so se per 

stimolare la nostra ricerca o per alimentare il nostro stupore. Perché l’arcobaleno dura cosi poco 

nel cielo?..” L’intelligenza e la bontà del ragazzo non era sfuggita al Parroco, don Carlo Palese, 

che presto propone al ragazzo e alla famiglia la vita del seminario. Era il mese di ottobre del 

1945 quando, con una valigia piena di sogni, varcò la soglia del seminario di Ugento dopo aver 

salutato i fratellini tra le lacrime e con un calesse compiuto la traversata Alessano / Ugento. 

Inizia per Tonino una nuova vita , fatta di preghiera, studio, nuove conoscenze, mentre compagni 

e educatori subito si accorgono di questo ragazzo bravo e generoso. Dopo cinque anni il giovane 

Tonino raggiunge il seminario regionale di Molfetta: eccelleva in tutte le materie, giocava a 

calcio ed amava tutti gli sport, suonava l’organo e la fisarmonica, amava il canto, ed il suo spirito 

gioviale lo rendeva amabile a superiori e compagni. I tre anni del liceo in terra di Bari passano in 

fretta ed il suo Vescovo , Mons Ruotolo, gli propone di proseguire gli studi presso il seminario 

ONARMO di Bologna, dove si trasferisce nell’autunno del 1953. L’ONARMO ( opera di 

assistenza religiosa e morale degli operai ) offre un percorso formativo alternativo rispetto agli 

altri luoghi di formazione per gli aspiranti sacerdoti. Si studia il pensiero sociale della chiesa, si 

approfondisce la storia del movimento del sindacato, si frequentano le fabbriche e si legge il 

vangelo con gli operai : si vive insomma una vera rivoluzione formativa. Il giovane Tonino a 

Bologna dal Cardinal Lercaro riceve gli ordini minori e il suddiaconato e subito dopo la proposta 

di rimanere per sempre in quella diocesi. Tonino ringrazia il cardinale al quale è legato da stima 

profonda e sentimenti filiali ma sceglie di tornare nella sua terra salentina: un legame che lo 

accompagnerà per sempre in vita ed in morte. Degli anni passati a Bologna più tardi dirà: “ Un 

periodo bellissimo. Si vivevano già i segni del periodo preconciliare, e poi c’era la presenza 

straordinaria del card. Lercaro. Tutto ruotava intorno alla riscoperta della liturgia e dei suoi 
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valori sociali. Di quegli anni ricordo soprattutto il contatto continuo con gli operai, quando il 

nostro mondo era ancora troppo chiuso, forse diffidente“. In data 7 Luglio del 1957 presso la 

chiesetta dell’Immacolata sita in Montesardo don Tonino riceve il diaconato e l’8 dicembre dello 

stesso anno nella sua Alessano fu ordinato sacerdote da Mons. Ruotolo : l’età non era quella 

canonica, essendo ancora troppo giovane, ma il vescovo chiede la dispensa. Il 6 dicembre del 

1957 Mons Cremonini , padre spirituale del seminario Onarmo, così scriveva a mamma Maria: “ 

Nella festa a noi tanto cara della Immacolata regina del cielo e della terra, sarà conferita una 

dignità divina e il potere di dispensare alle anime dei fedeli gli ineffabili doni della grazia al suo 

egregio e amabile figliolo, dotato di speciali doti di mente e ci cuore, ornamento del nostro 

seminario “. Giancarlo Piccinni, Presidente Fondazione don Tonino Bello 
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22 NOVEMBRE 2020 

 

La solennità di Cristo Re, la vedo un po' come una cerniera che chiude ed apre, 

non solo quello che tradizionalmente possiamo individuare come l’anno 

liturgico, ma anche uno dei nostri anni percorsi qui sulla terra. 

Infatti mi piace immaginare questo nostro Re, Cristo, come colui che apre e 

chiude la nostra vita e l’abbraccia ed all’interno di questi 

lembi ci avvolge con amore. 

Si perché nel suo regno non esiste la regola del più forte, o la legge che sottomette l’arroganza che 

acceca, o l’invidia che chiude i cuori, ma solo ed esclusivamente  dell’AMORE. E Lui come RE si 

pone proprio in questo periodo liturgico, per ricordarci l’attesa per il Natale non è vana o passiva, 

ma u fertile   in   funzione di quanto amore sappi mettere nell’attendere ed accogliere quel Bam che 

poi si compie, come ci ricorda alla dell’anno liturgico, oggi nel Vangelo “In verità dico: tutto quello 

che avete fatto a uno sol questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a m Si perché è solo su questo 

che saremo giudicati. 

La Chiesa poi, se ci facciamo caso, ci pone tale solennità anche in questo periodo in cui da poco 

abbiamo ricordato tutti i Santi e commemorato i defunti, cioè l’intero popolo, terreno e celeste, che 

Cristo ama e che Lui tiene insieme con amore di Pastore, come ci ricorda sempre oggi il salmo 22 “Il 

Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille 

mi conduce”. 

Un Pastore che, come ci spiega il profeta Ezechiele, cercherà le sue pecore, le radunerà da tutti i 

luoghi dove erano disperse, le condurrà al pascolo e le farà riposare. 

Che immagini bellissime e dolcissime, che rappresentano un Cristo Re che non solo ama, ma anche 

accudisce il suo popolo consolandolo, aiutandolo e vivendo con lui per tutti i giorni della sua vita. 

Noi siamo si il suo gregge, ma anche il suo “popolo battezzato”, quindi chiamati alla 

corresponsabilità ed alla fratellanza, come anche ce lo ricorda papa Francesco, entrambe queste 

costruttrici di rapporti forti e legati all’unico vero Re della nostra vita. 

Stiamo vivendo un periodo della storia umana difficile, che sta mettendo alla dura prova la nostra 

resistenza sia sociale e sia spirituale. Il dover restare “lontani” può provocare tante conseguenze 

negative. Quindi credo che mai come oggi le tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità debbano 

sorreggerci. Senz’altro la più grande resta sempre la Carità, come dice san Paolo, ma penso che in 

questa fase dobbiamo anche dare forza e sostegno alla Speranza. Questa si coniuga con la 

disponibilità a non cedere alla disperazione e all’angoscia, non lasciarci abbattere ed invece, sia pur 

con i tanti nuovi strumenti di comunicazione, rimanere uniti per comunicare tra noi quanto più è 

possibile e scambiarci e sostenerci reciprocamente. Non possiamo mollare proprio ora. 

Non vi nascondo che io ho grande preoccupazione in tal senso. Anche da quello che a volte si legge o 

si ascolta sui social contro la Chiesa non ci può far rimanere tranquilli. Certamente, non è il caso di 

esagerare, però non bisogna nemmeno sottovalutare o addirittura prendere troppo alla leggera 
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questi potenziali segnali “negativi”. Credo, quindi, che l’atteggiamento evangelico della “vigilanza” 

sia il miglior modo che, soprattutto come laici, possiamo e dobbiamo assumere sempre più 

convintamente, senza esagerare in estremismi o al contrario lasciarci “risucchiare” in chiacchiericci. 

Noi alla fine saremo giudicati sia su come avremo vissuto e sia su quanto saremo stati in grado di 

Amare, così come Lui ci ha amato sino al dono totale di se stesso. 

A noi, pellegrini ancora qui su questa terra, tocca essere “sintonizzati” sulla sua lunghezza d’onda, 

accogliendolo e conservandolo nel nostro cuore per tutti i giorni della nostra vita. 

Tanti auguri per la solennità di oggi e buon cammino per l’Avvento ormai prossimo. 

 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B 

29 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

Mi sento in difficoltà, carica di preoccupazione per la salute dei miei cari e per la 

mia. Aspetto da te, Signore, un segno forte tanto da riuscire a “squarciare i cieli” e così 

potente che “ i monti sussulterebbero”. Così forte deve essere la tua voce perché da “foglia 

avvizzita e portata via dal vento” io possa farmi argilla che si lascia modellare dall’ “opera 

delle tue mani”! Tanto le faccende e gli impegni ai quali sono chiamata mi fanno 

distogliere lo sguardo da te?! Sono indaffarata tutto il tempo… Sono fidanzata da 34 anni, 

moglie da 24, madre da 23 anni e madre di quattro figli da 13 anni. Sono figlia da 49 anni, 

sorella, nuora, cognata, amica, insegnante… 

Notizie sconfortanti mi giungono: la morte di un compare all’ospedale di Lecce, il 

ricovero di un caro amico d’infanzia a Galatina e di un altro più anziano il cui stato di 

salute non migliora. Che tempi sono questi? 

Non so se potrò riabbracciare Giovanni, nostro figlio maggiore universitario a 

Bologna, per questo Natale. I nostri figli Giordano e Giuseppe seguono i loro docenti 

attraverso lo schermo del PC e del tablet: scene ormai consuete nelle famiglie! Rivedrò i 

miei 44 ragazzini della scuola primaria per riprendere e proseguire regolarmente ad 

insegnare in presenza? Relazioni a distanza!  

Con il salmista ti chiedo, “pastore d’Israele, ascolta e vieni in nostro soccorso”. 

Ascolta sì, … a pensarci sei tu, Dio, che non mi ascolti o, piuttosto, sono io che non 

ti parlo? Non ti parlo… da quando l’ho fatto dalla cappella accanto alla sala d’attesa della 

rianimazione del “Vito Fazzi”, dove abbiamo stazionato per un mese prima di iniziare a 

vedere concretizzarsi il miracolo di riportare a casa mamma Rita. Lei non è più la donna 

anziana ma in forma e pienamente autonoma di prima. È fragile e bisognosa in tutto. Vive 

nella sua casa dove noi sue nuore e la figlia innaffiamo le sue piante in veranda e ci 

preoccupiamo di preservare ad ogni costo la sua rassicurante routine. Signore, hai ascoltato 

la mia preghiera rinchiuso nel tabernacolo dallo stile moderno di quella chiesetta, ma so 

che sei sempre lo stesso dei tempi antichi, il pastore d’Israele, il Dio fedele. 

Nel Vangelo di oggi apri il periodo intenso dell’umanità in attesa con un invito 

caloroso: “QUELLO CHE DICO A VOI, LO DICO A TUTTI: VEGLIATE!”. La tua 

esortazione, Signore, “ VEGLIATE PERCHÉ NON SAPETE QUANDO SARÀ IL 

MOMENTO PRECISO”… 
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Già,… il momento preciso! A saperlo il momento preciso di quando una mazzata ti 

arriva tra capo e collo e non sai come fare. È quello che proprio non ti aspetti e… non è 

certo andata come ti speravi. È il momento delle lacrime e del senso di incapacità. Non sai 

come andare avanti, che dire,.. che fare. È così che si sente il nostro amico Antonio che va 

a trovare sua moglie Rosy nell’ala nuova del cimitero di Taurisano. E pensare che il più 

piccolo dei loro tre figli, Leonardo, ha solo 2 anni! È così che ci siamo sentiti Fernando ed 

io quando nostra figlia , dopo 20 giorni dal primo intervento, era di nuovo in ospedale. 

Torno indietro e vedo noi due che aspettiamo fuori dalla sala operatoria… aspettiamo “alla 

sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino”.  

È il momento non di parlarti, ma di ASCOLTARTI! 

 Ai nostri orecchi giunge la tua voce e noi ora non siamo addormentati. Anche 

questa volta sappiamo di essere quei servi ai quali hai dato il potere, servi ai quali hai 

affidato un compito. Ognuno di noi è quel portiere di cui parla il Vangelo di Marco a cui 

tu, Signore, hai ordinato di vigilare. Sei tu quel Padrone che ha lasciato la sua casa, ma che 

non tarderà a tornare. E la tua venuta la comincio a gustare fin da questa prima domenica 

d’Avvento. Signore, capisco che VEGLIARE coincide con il TEMPO DEL VIVERE. 

Ognuno di noi è il risultato di ciò che nella vita gli accade, ma anche del modo in cui sa 

reagire, della forza e della fiducia, … diciamo della FEDE che dimostra vegliando e 

vivendo giorno per giorno. 

Ti assicuro, Signore che continuerò a vegliare, a vivere, a tendere l’orecchio, ad 

aprire gli occhi, ad investire i talenti che mi hai affidato. 

All’improvviso….  

mi sento meno oppressa dagli impegni, dai compiti… nel mio cuore sei tornato…o, 

forse, ero io a trattenere il mio cuore lontano dalla tua casa! 

 Oppure ho sempre continuato a vivere in PIENO GIORNO, credendo di non 

vedere la tua POTENTE LUCE perché tante nuvole affollano il cielo delle mie giornate, 

delle nostre giornate… Ma TU ci sei e ci inviti a VEGLIARE che è poi l’invito, 

l’esortazione e il comando a VIVERE PIENAMENTE! 

 

Riflessioni personali di Lara Di Seclì 

Mimmo Turco 

 

 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO  Gaudete– ANNO B 

13 DICEMBRE 2020 

Siamo giunti alla terza domenica di avvento e quest’attesa 

per la venuta del Signore oggi si riveste di letizia. Nell’antifona 

d’ingresso si annuncia: 

“Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino”. 

 

L’evangelista Giovanni in questa domenica ci descrive in maniera più dettagliata 

l’annuncio del vangelo di domenica scorsa. L’evangelista ci ricorda il dialogo del Battista 

con i sacerdoti e leviti che gli chiesero: “sei tu il Messia?” cioè il Cristo? L’unto del 

Signore? Colui che attendiamo? E Giovanni rispose: “ Io sono voce di uno che grida nel 

deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia ” (Gv 1,23). 

Lui era una voce ma non la Voce. Lui era colui che annunciava la Parola ma non 

era la Parola, non era il Verbo. Il Cristo era il Verbo sin dal principio ed è per sempre, 

eternamente la Parola. 
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L’evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo afferma: “Egli venne come 

testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui” 

…“Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni uomo.” (Gv.1,19) 

Allora, quale deve essere il nostro atteggiamento? Cosa fa il Battista? 

Questa è la testimonianza di Giovanni, … confessò e non negò “Io non sono il 

Cristo!”. … Ma vi è uno in mezzo a voi al quale io non sono degno di slegare il legaccio 

dei sandali.” 

Come vedete Giovanni il battista dà testimonianza, fa il Testimone di Colui che è 

già in mezzo al suo popolo!. 

Ora mi chiedo: 

<< ed io? E noi? Possiamo essere testimoni? 

Possiamo anche noi ripetere a coloro che incontriamo sul nostro cammino, a coloro 

che Dio ci ha messo accanto, al vicino di casa, al marito, ai figli, al collega di lavoro: 

<< Rallegrati sempre nel Signore: te lo ripeto, rallegrati, il Signore è vicino.>> 

A questa domanda ci risponde sempre l’evangelista Giovanni, ripetendo le parole 

del profeta Isaia: 

<< Raddrizzate la via del Signore!>>. 

 

Stiamo vivendo un tempo buio della nostra esistenza per via della pandemia, un 

tempo in cui tutto questo ci disorienta, ci mette con le spalle al muro. Alcune volte la 

tensione, la preoccupazione ci fa smarrire il cammino e inevitabilmente ci allontaniamo dal 

Signore. 

Oggi viviamo un’esistenza vertiginosa, siamo pieni d’impegni, andiamo sempre di 

corsa, abbiamo sempre tanto da fare, ci siamo chiusi al dialogo, alla relazione. Eppure, il 

Vangelo di oggi ci dice che dobbiamo essere testimoni. 

Testimoni che il Signore è già in mezzo a noi! Il Signore ci passa accanto e noi non 

lo riconosciamo, non ci accorgiamo che Lui è lì accanto a noi in ogni circostanza, in ogni 

situazione favorevole o sfavorevole. Lui gioisce con noi quando gioiamo e piange quando 

soffriamo. 

All’inizio di questa pandemia, quando non ci era permesso unirci in assemblea per 

celebrare l’Eucaristia, sui social si leggevano delle frasi che evidenziavano tutto il 

rammarico, la sofferenza per la mancanza di questo dialogo, di questa vicinanza concreta 

con il Signore. Ora invece che non ci sono restrizioni, assistiamo paradossalmente a S. 

Messe in cui le chiese sono quasi vuote. 

Dove sono andate a finire quelle belle parole apprezzate anche da noi credenti 

praticanti? 

Allora mi chiedo, e vi esorto a porvi questa domanda, lasciando a voi la risposta 

secondo quanto vi suggerisce il vostro cuore: 

<< Ma io ho incontrato veramente il Signore? L’Ho riconosciuto?>> 

Come faccio ad essere Suo testimone se non lo conosco? Chi mi parlerà di Lui? 

Dove posso incontrarlo? 

Se so che Lui è la Parola allora ogni giorno devo, in quanto cristiano, accostarmi 

alla Parola, alla Sacra Scrittura. Devo necessariamente ritagliarmi dei momenti d’incontro 

personale e intimo con il mio Signore. Isolarsi per qualche momento della giornata, per 

stare con il Signore, non è pazzia ma è uno scambio d’amore! 

Possiamo farcela da soli? No! 

Il Signore Gesù ha detto: <<Senza di me non potete far nulla!>> 

Come possiamo allora? Con l’aiuto dello Spirito Santo. 

Va annunciato con la bocca e testimoniato con la vita solo così il nostro cuore si 

riempirà di gioia, di letizia e come Maria potremmo dire: 
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“L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

Solo così potremmo gioire con le stesse parole del profeta Isaia: 

“la mia anima esulta nel mio Dio, 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della giustizia”. 

 

Buon cammino di avvento a tutti! 

 

Maria Rosaria Coppola 

 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B  

20 DICEMBRE 2020   

 

 
CANTERO’ PER SEMPRE L’AMORE DEL SIGNORE 

(salmo 88) 
 

 

Nella quarta Domenica di Avvento, dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la 

testimonianza di Maria, madre di Dio, che ha serbato preziosamente in cuor suo le grandi cose 

che il Signore aveva fatto per lei.  

Il mistero dell’incarnazione istituisce il culto in spirito e verità, dove l’atto religioso è 

direttamente e necessariamente legato alla fede di coloro che partecipano alla celebrazione; la 

fede celebrata in chiesa è incarnata fuori dalla chiesa, dovunque il cristiano vive e qualunque 

cosa faccia.  

Osservando bene il racconto evangelico dell’annunciazione ci accorgiamo che tale racconto è 

un racconto pasquale.  

Quindi siamo invitati a vivere il Natale alla luce della Risurrezione di Gesù Cristo, quindi 

proiettati verso la Pasqua, pieno svelamento e compimento dell’opera di Dio.  

Il racconto dell’annunciazione, che dà inizio al compimento del mistero dell’Incarnazione, per 

mezzo del Sì di Maria, è un racconto ricordato dalla Comunità cristiana e scritto dall’evangelista 

Luca dopo la Pasqua di Gesù.  

Vogliamo meditare il racconto dell’annunciazione come annuncio pasquale.  

“Rallegrati piena di grazia. Il Signore è con te”.(Lc,1,28)  

La verginità di Maria “piena di grazia” rappresenta i poveri del mondo e l’annuncio pasquale è 

che “il Signore è con loro”.  

Per Maria “essere vergine” è come rappresentare tutti i poveri della terra, tutti gli ammalati e 

scartati, gli oppressi e gli affamati, gli ultimi del mondo.  

Il Signore, difatti, ha guardato a Maria, umile sua serva e lei ha magnificato l’Altissimo che sta 

dalla parte degli umili, dei poveri, di tutti gli ultimi della terra.  
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Davanti all’annuncio dell’Angelo Maria, all’inizio, rimane turbata e non comprende il senso 

profondo di quelle parole.  

Dovette conservare nel suo cuore questo annuncio e maturare nel silenzio la profondità di 

quell’evento fino a quando tutto divenne compimento con la morte, sepoltura e risurrezione di 

Gesù, figlio di Maria e figlio di Dio.  

 

“Il Signore è con te” è con Maria perché ha abitato la povertà della sua serva, ha trovato 

accoglienza piena nella sua umiltà.  

“Il Signore era con lei” quando fu incapace di comprendere pienamente il mistero 

dell’Incarnazione.  

“Il Signore era con lei” nell’ora drammatica della morte in croce, senza che lei capisse nulla del 

senso di quella tragedia.  

“Il Signore era con lei” per sempre perché lei è la Madre del Risorto.  

Il Signore è con tutti i poveri come lo è stato con Maria, e in modo misteriosamente speciale 

nell’ora della sofferenza.  

Il Signore è con tutti gli umili, perché è risorto; anche l’essere “la piena di grazia” fu per Maria 

un’esperienza che comprese a poco a poco nel corso della sua vita.  Fu solo il giorno di 

Pentecoste, quando si celebrò la pienezza della Pasqua di Gesù, che tutto divenne chiaro.  

Fu dopo la Pentecoste che il suo “essere piena di grazia” divenne pienezza davvero, perché a 

partire dalla Pasqua, la potenza dello Spirito Santo stende la sua ombra su ogni credente. E’ per 

questo che lei “la piena di grazia” rappresenta tutta la Chiesa, rappresenta tutti noi.  

Per questo siamo chiamati a condividere la sofferenza dei poveri e degli ultimi, degli ammalati e 

degli uomini persi del mondo.  

Anche noi come Maria siamo chiamati a generare, donare Gesù al mondo con la testimonianza 

del nostro amore fraterno, con la gioia di annunciare la “Buona Notizia” della salvezza per tutti.  

L’evangelista Luca ci fa comprendere quale è veramente il ruolo di Maria nel piano di Dio. Dio 

le affida una missione unica, senza precedenti nella storia della salvezza.  

In questa avventura non è abbandonata, lasciata a sé stessa, ma l’Angelo le assicura che “il 
Signore è con te”; non solo guida i suoi passi, illumina il suo cammino, ma lo compie insieme 

con lei, con la sua presenza indefettibile.  

Anche oggi, per ciascuno di noi, l’Angelo dice “il Signore è con te”; non siamo soli a compiere 

la missione che Gesù ci ha affidato: donarlo a tutti i popoli della terra, testimoniarlo nella 

quotidianità della nostra vita.  

Anche a noi Gesù ha detto: “mi sarete testimoni sino ai confini del mondo” (At.1,8) ed “Io sarò 
con voi sino alla fine del mondo.”(Mt (28,20)  

 

Buon Natale a tutti! 

Sparascio Sebastiano Delio 
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                              NATALE DEL SIGNORE   

25 DICEMBRE 2020 

La liturgia del Natale è ricchissima 

di ispirazione … in particolare ci 

vogliamo soffermare su un passo di 

Isaia ed una parte del Vangelo di Giovanni. 

 

Profeta Isaia 52, 7  

Come sono belli sui monti 

i piedi del messaggero che annuncia la pace, 

del messaggero di buone notizie che annuncia 

la salvezza…. 

        Noi laici dovremmo veramente sentire forte l’impegno 

ad essere quei piedi del messaggero che annunciano la pace 

e portano buone notizie e la salvezza. Si noi abbiamo questo 

compito specifico nella quotidianità della famiglia, del 

lavoro, del volontariato, ecc. Questo nostro compito va 

svolto in modo autentico, trasparente e, come ha ribadito anche il papa il 21/12 scorso nel corso 

dei saluti augurali con la curia romana, senza il “chiacchiericcio” il quale provoca un clima di 

conflitto, di rivalità, ecc. Invece lasciandoci ispirare da quelle che sono le parole che vengono 

dallo Spirito possiamo autenticamente essere collaboratori fedeli per portare la lieta notizia che 

scaturisce proprio dal Natale. 

 

Vangelo di Giovanni 1, 11-13 

Venne fra i suoi, 

e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne 

né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

 

Poi, del Vangelo di Giovanni, in particolare ci può sollecitare la parte in cui ci ricorda che 

il Verbo, fatto carne, è venuto tra i suoi e non l’hanno accolto, non solo in quei tempi ma anche 

nei nostri giorni! Ma Giovanni poi ci incoraggia quando dice che però che a quanti lo hanno 

accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Che bello essere figli Dio, quindi fratelli di 

Gesù. Questa nostra “figliolanza” di Dio ci deve interrogare e far scaturire nella nostra vita quei 

germogli di santità che derivano dalle beatitudini che poi Gesù stesso proclamerà.  
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Questa nostra “figliolanza” va incarnata con un impegno quotidiano, costante ed 

autenticamente laicale per testimoniare al mondo che l’unico Salvatore, che con la sua 

misericordia può raddrizzare le nostre vie e correggere i nostri passi, è proprio quel Gesù fatto 

bambino, che si presenta a noi nella povertà della mangiatoia per ricordarci che è sempre dai 

poveri che bisogna partire ed in loro incontriamo autenticamente il Signore nostro salvatore. 

 

Tanti auguri, allora, perché questo Natale, anche se “diverso” dal solito, possa portare nei 

cuori Pace e Solidarietà sperando anche che il nuovo anno, che sta per incominciare, sia migliore 

di questo che sta per finire. 

 

Presidenza CDAL 

 

SACRA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE   

27 DICEMBRE 2020 

Egli è qui “come segno di contraddizione … così si 

sveleranno i pensieri di molti 

cuori” (Lc. 2,22-40) 

 
Nella prima domenica che segue al Natale, l’evangelista Luca ci parla di Gesù quando era 

bambino: “…secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore […]”. E’ uno dei pochi 

episodi che si trovano nei Vangeli con riferimento alla vita di Gesù da bambino. Ma ciò 

che mi ha sempre colpito di questo brano del vangelo di Luca è quanto egli descrive subito dopo: 

“ Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 

consolazione d’Israele […] ”. Simeone, rivolgendosi a Maria dice: “ Ecco, egli è qui per la 

caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione … affinchè siano 

svelati i pensieri di molti cuori ”. 

Maria e Giuseppe ascoltano con stupore le parole di Simeone che predice il destino di 

Gesù, segno di contraddizione. Voglio meditare questo passaggio per il contraccolpo che mi 

provoca: l’affermazione di Gesù, la sua incarnazione e la sua nascita al mondo, consiste in un 

fatto storico ovvero in un avvenimento, anzi l’Avvenimento che fa venire a galla l’atteggiamento 

di fondo del cuore umano: se cioè esso è chiuso o aperto di fronte al mistero dell’Essere. Il 

problema cristiano si risolve con gli stessi termini con cui si pone: o ci si trova davanti a una 

follia oppure quell’uomo, che dice di essere Dio, è Dio. Il problema della divinità di Cristo si 

riduce a questo: alternativa in cui penetra più che in altra occasione la decisione della libertà di 

ogni uomo e, perciò, di ognuno di noi. Ciascuno di noi è interpellato e chiamato a dare una 

risposta personale sulla divinità di Cristo: si o no. Una decisione che ha radici recondite e 

collegate al nostro atteggiamento di fronte alla realtà tutta. La libertà non è rappresentata da 

scelte clamorose, esse non rendono ragione del dramma della nostra vita. La libertà è quanto di 

più discreto esista. C’è in me qualche cosa che per sua natura risponde al bene, come l’occhio 

alla luce: la coscienza. Col Natale è entrata nel mondo una realtà nuova, una nuova presenza. 
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L’annuncio di questa novità di vita, non ci interessa se non in quanto è tutta protesa a travolgere 

anche ognuno di noi. 

 

Dopo il Natale la nostra è una presenza nuova. Papa Ratzinger, in “Introduzione al 

Cristianesimo”, incomincia a dire che essere cristiani vuol dire sottomettersi al nome di questo 

Cristo, alla forza di questa Presenza (“nome” in senso ebraico), riconoscendolo “come l’uomo 

modello” che deve investire la mia vita, come il criterio, “il parametro normativo d’ogni agire 

umano”. Dovrei cercare di agire come agisce Lui. Qual è – allora mi chiedo – la prima svolta che 

accade in noi? Qual è la prima novità che si introduce, quando ci << sottomettiamo>> al nome di 

Cristo?  

Anzitutto, risponde Ratzinger, “la coscienza che la nostra vita dipende da un Altro ed è in 

funzione di questo Altro! la nostra vita quando ci alziamo al mattino e beviamo il caffelatte, 

quando ci rimbocchiamo le maniche per mettere a posto le cose in casa, quando andiamo al 

lavoro, qualunque sia questo lavoro, la nostra vita dipende da qualcosa d’altro, più grande, 

irrimediabilmente più grande, di cui è funzione”. 

Questa è la prima, fondamentale cosa che Cristo come uomo, Cristo come modello della 

vita, come criterio dell’agire fa succedere, deve far succedere in ogni uomo: la coscienza che noi 

siamo “di” qualcosa di più grande, siamo “del” Padre. “Padre”, questa è la grande parola. Nel 

momento che stiamo vivendo, dopo che il Coronavirus ci ha resi più unanimemente consapevoli 

di quanto siamo fragili, vulnerabili, dipendenti da quello che accade, queste parole risaltano con 

rinnovata e drammatica evidenza nella loro portata. La grazia del Natale è la grazia della pace, 

che è il frutto della fede, della sicurezza nella Sua parola. Alla fine dell’Avvento, c’è un’altra 

sicurezza: la sicurezza che Dio è già venuto, che già opera in noi. La pace, il sentire che la 

propria vita è fondata sulla sicurezza, è sostenuta con forza, non può che derivare dalla coscienza 

dell’autorevolezza del Padre. Tanto più c’è, in noi, la coscienza del rapporto con il Padre, tanto 

più tutto è stabile nella nostra vita. 

 

Analogamente, nell’affascinante gratuità, nella bellezza ricca di quell’Avvenimento in cui 

si è percepito e scoperto il significato di ogni cosa nel suo ricordo (nel senso forte: “farete questo 

in memoria mia”) sta la vera tranquillità del nostro operare. Bisogna vivere la fedeltà a quel 

Fatto, cioè averne coscienza. Tanto più è profondo il senso del Padre, tanto più la comunione con 

quelli che Dio ci ha messo vicino è potente ed inestirpabile. Infine, domenica 27 dicembre 

ricorre anche la festa della Santa Famiglia. Ciascuno di noi può ritrovarsi in qualcuno dei suoi 

protagonisti: i padri potranno rispecchiarsi in San Giuseppe, le madri in Maria, i figli in Gesù. 

Paolo VI, pellegrino in Terra Santa nel 1964, ricordava: “Qui comprendiamo il modo di vivere la 

famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza 

austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere come è dolce e 

insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale”. 

Nella festa della Santa Famiglia impariamo ciò che conta per ognuno: fare la volontà di Dio, 

possibilmente con gioia. A volte costa molto compiere sorridendo la volontà di Dio. Un giorno 

Madre Teresa raccomandava a un gruppo di famiglie: “Mariti, sorridete alle vostre mogli; mogli, 

sorridete ai vostri mariti”. Un uomo obiettò: “ Scusi, madre; ma lei è sposata?”. Madre Teresa 

rispose con dolcezza: “Si. E a volte mi è assai difficile sorridere a Gesù, perché è uno Sposo che 

chiede davvero molto!”. Anche la famiglia in quanto tale è profezia per l’umanità, perché – come 

dice San Giovanni paolo II – “l’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia”. Essa è il 

luogo della prima religiosità, cioè dove si impara che la grandezza e la libertà dell’uomo 

derivano dalla dipendenza diretta da Dio.  

 

Buon tempo di Natale a tutti.  

 

Marco Pagliara 
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DA RUFFANO AL GIAPPONE E ALLA CINA 

DUE GESUITI MISSIONARI 
A CURA DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 

  

 

                                              

 

DE URSIS, Sabatino 

 (DE URSIS, Sabatino (in cinese Hsiung San-pa e Yu-kang). - Nacque nel 1575 a Lecce e, dopo 

aver studiato filosofia, entrò il 6 nov. 1597 nella Compagnia di Gesù a Napoli (Arch. Rom. 

Societatis Iesu, Neap. 80, f. 166v, ma D'Elia, p. 387, n. 3 dà "12novembre in Roma" e 

Schütte, Monumenta..., p. 1316dà "11 novembre 1598"sempre "in Roma"). Il 25 marzo 

1602 si imbarcò a Lisbona sulla nave "Na. Sra da Bigonha" diretta a Goa e l'anno seguente 

arrivò a Macao. Vi rimase per più di tre anni preparandosi ad andare in Giappone, dove in 

un primo tempo aveva chiesto di essere destinato, finché i suoi superiori decisero di 

impiegarlo in Cina. 
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A. Valignano, che aveva avuto modo di 

apprezzarne le conoscenze di 

matematica e di architettura, lasciò 

scritto in un memoriale del 17 genn. 

1606 (Ibid., Iap. Sin. 14/11, ff. 229r-

230v), redatto poco prima della sua 

morte avvenuta il 20 gennaio dello 

stesso anno, che proprio per questo 

motivo sarebbe stato opportuno inviare 

il D. in Cina alla prima occasione. Vi fu 

chiamato poco dopo da M. Ricci, che egli 

raggiunse, insieme con L. Cattaneo, a Nan-chang, per poi seguirlo a Pechino. Qui giunse nel 

1607, formandosi alla scuola del Ricci sia per il cinese sia per le matematiche e 

collaborando direttamente con lui nel lavoro della missione. Prima di morire (1610), il 

Ricci lo designò come successore.  

A Pechino acquistò fama tra i mandarini come divulgatore di matematica e di idraulica. 

Scoppiata la persecuzione del 1616, fu espulso il 18 marzo 1617 da Pechino e costretto a 

riparare prima a Canton, poi a Macao, dove morì il 3 maggio 1620.  

 Fra le opere del D. sono da menzionare tre scritti in cinese con l'assistenza dei maggiori 

letterati del tempo. Due riguardano la matematica e l'astronomia: Chien-p'ing-i 

shuo (Saggio sulla sfera armillare), 1 capitolo, con una prefazione scritta da Hsü Kuang-ch'i 

(1562-1633), uno dei primi mandarini convertiti al cristianesimo, datata 1611, e Piao-tu 

shuo (Saggio sul quadrante geometrico), 1 cap., con due prefazioni scritte da Hsiung Ming-

yü, non datata, e da Chou Tzu-yü, del 1614. La terza opera, certamente quella che destò 

maggior interesse in Cina e che ha conosciuto il maggior numero di edizioni, è T'ai-hsi shui-

fa (L'idraulica occidentale), 6 capitoli, scritta su istanza di Hsü Kuang-ch'i, che vi premise 

una sua prefazione, mentre successive prefazioni vennero scritte da altri illustri mandarini. 

Queste tre opere furono pubblicate a Pechino nel 1629 nella raccolta T'ien-hsüeh chu-

han (Prima collezione della dottrina del cielo) in 30 volumi (ristampa fotografica in 6 

volumi, Taipei 1966) ed ebbero l'onore di entrare a far parte della grande collezione di libri 

della biblioteca imperiale intitolata Ssu-k'uch'üan-shu (Tutti i libri delle quattro sezioni 

della letteratura; 1782). Il T'ai-hsi shui-fa venne anche inserito nella grande opera di Hsü 

Kuang-ch'i intitolata Nung-cheng ch'üanshu (Tutti i libri di agronomia), 60 capitoli, 

pubblicato nel 1640 (ristampa, Shanghai 1843). 

Degli scritti in lingue occidentali sono state pubblicate alcune lettere: una, datata 9 febbr. 

1606, relativa alla morte di A. Valignano (Arch. Rom. Soc. Iesu, Jap. Sin. 14/11, ff. 234-

235rv) è stata utilizzata da D. Bartoli, Il Giappone, Roma 1660, pp. 569 ss.; un'altra, datata 

20 maggio 1610 da Pechino, sulla vita e morte di M. Ricci (Ibid., Ibid. 14/II, ff. 343-344r) è 

stata pubblicata per la prima volta da P. Tacchi Venturi, II, pp. 483-487. Essa costituì la base 

per la Relaçao da morte do Padre Matteus Ricio, datata Pechino, 20 apr. 1611 (Arch. Rom. 

Soc. Iesu, Jap. Sin. 113, ff. 121-146v), pubblicata col titolo P. Matheus Ricci S.J. Relaçao 

escripta pelo seu companheiro P. Sabatino De Ursis S.J., Roma 1910, pp. 67. Infine un 
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trattato sul calendario cinese preparato dal D. per il visitatore F. Pasio è stato pubblicato in 

italiano alle pp. 144-160 di A. Trigault, Due lettere annue, Roma 1615, e Id., Litterae, Aug. 

Vind. 1615. 

Altre lettere e scritti in lingue occidentali o in cinese, di minore importanza, restano 

manoscritti nell'Arch. Rom. Soc. Iesu o sono perduti. Per un elenco parziale dei secondi cfr. 

Sommervogel, Pfister e Bernard in bibliografia. 

 

TRICASE NASCOSTA 
 

DUE TELE DELLA SACRA FAMIGLIA A LUCUGNANO  

E TUTINO 
 

Per la  se rie "conoscere per valorizzare", nel giorno della 

ricorrenza della Sacra Famiglia vi parlo di due singolari tele 

che la rappresentano, una delle quali, inusualmente, ritrae in 

primo piano Giuseppe, colui che ha sempre ha avuto un ruolo 

quasi da comparsa. Si tratta di un dipinto del 1785 circa 

protagonista della coeva 

cappella di San 

Giuseppe edificata nel 

1783 dalla famiglia 

Grezio, a pochi metri 

dalla parrocchiale di 

Lucugnano.  

Peccato solo che la 

chiesetta, dalla 

particolare facciata 

concava, essendo privata 

è perennemente chiusa. 

Alla tela di Lucugnano fa il paio quella coeva di Tutino 

collocata sulla parete di fondo del presbiterio della chiesa 

parrocchiale. La particolarità in questo caso è data dalla 

composizione del dipinto, infatti, in esso è raffigurata "tutta" la 

Famiglia di Gesù che compare in compagnia di Maria e 

Giuseppe e dei nonni Gioacchino e Anna mentre gli porge un 

sonaglio. 
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PRESENTAZIONE DEL SEMINARISTA, 

GIACOMO BRAMATO, DA PARTE DEL PARROCO 

DON PIERLUIGI NICOLARDI 

Eccellentissimo Padre, 

con immensa gioia la nostra comunità parrocchiale la accoglie e le augura un Santo Natale e un 

sereno anno nuovo. La gioia di oggi è davvero incontenibile perché, durante questa festa della Santa 

Famiglia, ammetterà tra i candidati agli ordini sacro del diaconato e del presbiterato in nostro caro 

Giacomo Bramato.E’ provvidenziale quanto dice Dio ad Abramo: “Guarda il cielo e conta le stelle, 

se riesci a contarle; tale sarà la tua discendenza”; sembra l’augurio che Dio vuole rivolgere questa 

sera anche a Giacomo, ad alzare lo sguardo e ad iniziare, secondo la sua volontà, a guardare con 

meraviglia all’orizzonte del ministero odinato e ai frutti di grazia  che vivrà un giorno. 

Dio è fedele al suo patto ed è per questo che preghiamo che Egli porti a compimento quanto ha gà 

iniziato in questo nostro fratello. 
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 Omelia nella Messa della santa Famiglia in occasione dell’ammissione tra i candidati al 
diaconato e al presbiterato di Giacomo Bramato, chiesa sant’Antonio da Padova, Tricase, 27 

dicembre 2020 
 
Caro Giacomo,  
 celebriamo il rito della tua ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato 
in un contesto liturgico particolarmente ricco sul piano spirituale. Siamo nell’ottava di 
Natale. Contempliamo il ‘sì’ eterno del Figlio al Padre e il ‘sì’ storico di Maria all’angelo. Si 
avvera così l’incarnazione del Verbo. Dire ‘sì’ a Dio è molto di più di un semplice assenso, è 
dare corso alla storia della salvezza. La volontà di Dio, infatti, rimane quasi sospesa finché 
non viene pronunciato quel piccolo monosillabo.  

Questo vale anche per te, caro Giacomo: con il tuo ‘sì’ ti abbandoni interamente alla 
volontà di Dio. È un ‘sì’ che pronunci in un contesto familiare. La festa della famiglia di 
Nazaret richiama la tua famiglia naturale e la famiglia ecclesiale, quella parrocchiale e 
quella diocesana. In altri termini, il tuo ‘sì’ riassume tutta la tua vita: il tempo trascorso in 
famiglia, l’esperienza vissuta in parrocchia e la formazione ricevuta in Seminario e negli 
altri ambienti educativi.  

È un ‘sì’ pronunziato pubblicamente in questa santa Messa, ma ripetuto in passato 
più volte nell’intimo della tua anima e da ribadire molte altre volte in futuro. Suggella il 
discernimento compiuto in questi anni in vista dell’offerta più completa della tua persona 
che farai quando sarai ordinato sacerdote. È un ‘sì’ che rafforza la tua volontà, esalta la tua 
memoria e sollecita la tua responsabilità.  

È soprattutto un ‘sì’ carico di umiltà disponibile a farsi spazio per l’incarnazione di 
Dio nel tuo cuore. È questo il vero tempio, il luogo sacro dove il ‘sì’ deve continuamente 
risuonare. Avvertiamo l’eco in questa assemblea, ma è il cuore il giardino d’amore dove si 
svolge il tuo colloquio con Dio. L’“hortus conclusus” che nessuno può violare. Nella liturgia 
di questa sera, viviamo il rito nella sua esteriorità; nella liturgia del cuore vivi la 
contemporaneità della presenza di Dio e il tuo costante colloquio con lui.  

Pronunzia il tuo ‘sì’ davanti al Signore che ti ama di un amore eterno e per questo ti 
è fedele (cfr. Ger 31,3). La fedeltà eterna e irrevocabile di Dio dà un fondamento saldo al tuo 
assenso. Lascia, dunque, che la sua fedeltà tocchi l’intimo della tua anima, ti consenta di 

                                                             
 Omelia nella Messa della santa Famiglia in occasione dell’ammissione tra i candidati al diaconato e al 
presbiterato di Giacomo Bramato, chiesa sant’Antonio da Padova, Tricase, 27 dicembre 2020. 
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gettare in lui ogni tua preoccupazione e ti faccia crescere nella relazione con lui e con gli 
altri. Non temere, la fedeltà di Dio rafforzerà la tua fragilità e, con questa gioiosa certezza, 
potrai ogni giorno rimetterti in cammino per diventare anche tu testimone della sua 
tenerezza “paterna e materna”. 

Non dimenticare che il tuo “sì” è la risposta alla chiamata del Signore. Non sei tu a 
scegliere il Signore, ma è lui che ti sceglie. Vale anche per te il monito che Gesù rivolse agli 
apostoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). La vocazione è una chiamata, non una 
scelta. Nessuno si autochiama. Non si tratta di coltivare i propri desideri, ma di rispondere 
a una voce che viene da fuori. 

La voce che giunge dall’esterno si manifesta in molti modi. Non è necessario che sia 
angelica. Non è vincolata neppure alle parole. Può anche trattarsi di un semplice sguardo o 
di un umile gesto. Quello che conta è che non provenga da noi. Al chiamato tocca ascoltare e 
rispondere. 

La vocazione è una gioiosa scoperta di una predilezione d’amore gratuito che chiede 
una risposta altrettanto libera e disinteressata. Il tuo ‘sì’, pertanto, caro Giacomo, non sia in 
consonanza con ciò che desideri, ma con il dono che ti viene offerto e consegnato in modo 
sofferto. L’amore, infatti, diventa grande quando supera l’emozione, affronta il sacrificio e 
paga il prezzo per il suo alto valore. Gesù ti ha amato mentre era in croce. Guardando a lui e 
attingendo al suo amore, scoprirai di essere capace di amare come lui. 

Ogni vocazione è unica e irripetibile, perché intrecciata con la singola persona, il suo 
carattere, la sua storia. Per questo occorre procedere con un accurato discernimento. 
Alcuni indicatori rivelano la sincerità della risposta alla chiamata: la consapevolezza di 
sentirsi amato da Dio unita al desiderio di contraccambiare il suo amore; l’attrazione per la 
preghiera, intesa come respiro dell’anima; il distacco da una vita mondana; la presa di 
distanza, in una certa misura, dagli affetti più cari; la decisione netta e chiara del 
riconoscimento del primato di  Dio; il desiderio di vivere l’intimità con lui non per il 
raggiungimento di un proprio benessere spirituale, ma per rispondere meglio ai bisogni e 
alle necessità degli uomini, donando tutta la propria vita a Dio e agli altri. 

In questi anni, caro Giacomo, al Signore che ti chiama hai già detto: «Eccomi». Questa 
sera lo ripeti in modo solenne davanti alla comunità. “Eccomi” (in ebraico hinneni, in greco 
idou, in latino ecce) è una piccola parola presente in tutta la storia della salvezza. L’hanno 
pronunciata Abramo (cfr. Gn 22,1), Mosè (cfr. Es 3,4), Samuele (cfr. 1Sam 3,16), Isaia (cfr. Is 
6,7-8) e, infine, la Vergine Maria (cfr. Lc 1,38). “Eccomi” vuol dire “non essere altrove”, ma 
stare davanti al Signore. Non si deve fuggire dalla sua presenza, nascondersi dietro qualche 
cespuglio o cercare alibi per eclissarsi. Si deve rimanere davanti al suo volto e assumere il 
rischio della decisione, superando due grandi insidie.  

La prima risiede nella difficoltà di individuare da chi e da dove viene la voce. Per 
questo il discernimento non è meno necessario del coraggio. Esso esige il coinvolgimento 
della volontà e dell’intelligenza. Dare invece una risposta ingenua a una voce suadente e 
ingannevole rischia di compromettere l’intera esistenza. La seconda insidia si rapporta alla 
falsa certezza che, avendo risposto a una chiamata, l’immagine che si ha di se stessi sia 
nobilitata agli occhi propri e altrui. In questo caso, si corre il rischio di scivolare, a poco a 
poco, nelle sabbie mobili dell’autoreferenzialità. 
          “Eccomi”, invece, è dire con Gesù al Padre: «Ecco, Signore, io vengo a fare la tua 
volontà» (Eb 10,9). Solo nell’adempiere la volontà di Dio, caro Giacomo, potrai trovare la 
pace e la gioia della vita. 
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Lettori e accoliti,  
ministri del seme della parola e del pane di vita 

 
 Cari Aurelio, Emanuele e Nelson, 
 il Natale è il tempo del germoglio che sboccia su un albero rinsecchito. Durante 
l’avvento, il profeta Isaia ci aveva avertiti che sarebbe spuntato uno nuovo virgulto e ci 
aveva annunciato i frutti meravigliosi che sarebbero apparsi da questa prodigiosa fioritura 
(cfr. Is 11,1-16). In queste liturgie natalizie contempliamo la forma di questo virgulto e 
scorgiamo i benefici che esso procura all’umanità. Quel germoglio non ha solo l’effetto di 
risanare e immunizzare dal male, come se fosse un vaccino, ma l’energia per generare un 
mondo nuovo. La terra arida e rinsecchita, divenuta un deserto, riprende vita e si trasforma 
in un giardino dai molteplici fiori e frutti.  
 Questa sera anche voi, cari Emanuele, Nelson e Aurelio, siete raggiunti da un nuovo 
dono di grazia che rinnova la vostra esistenza ed è promessa di nuovi germogli di bene. 
Diventando lettori, cari Emanuele e Nelson, sarete ufficialmente deputati ad annunziare la 
parola di Dio. Tu, caro Aurelio, ricevendo il ministero dell’accolitato, ti metterai a servizio 
dell’altare del Signore.  

La Parola e l’Eucaristia sono come il seme e il pane. Il seme, come il grannellino di 
senape, produce una nuova pianta e diventa un grande albero carico di frutti (cfr. Mt 3,31). 
Il pane è l’alimento del cammino che sostiene i viandanti nel loro pellegrinaggio terreno. Il 
profeta Isaia accomuna i due elementi per indicare la misteriosa fecondità di Dio: «Come la 
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» (Is 55, 10-11). 

 
Il ministero del lettore  
L’immagine del seme, riferita alla parola di Dio, suggerisce l’idea di una 

rigenerazione e di rinascita. Siamo stati, infatti, «rigenerati non da un seme corruttibile, ma 
immortale, cioè dalla Parola di Dio viva ed eterna» (1Pt 1,23). Richiama anche l’esigenza di 
essere docili perché la parola essa possa fruttificare (cfr. Gc 1,21)34 sottolinea la necessità 
di dissodare il terreno per renderlo capace di portare molto frutto.  «La qualità del terreno 
è il principio della differenza. Non è né il coltivatore né la semente, bensì la terra in cui è 
accolta. Conseguentemente, la responsabile è la nostra volontà, non la nostra natura (…). 
Bisogna anzitutto ascoltare con attenzione la parola e custodirla fedelmente nella memoria. 
Quindi occorre allenarsi con coraggio per metterla in pratica35. 

Cari Emanuele e Nelson, con il ministero del lettorato sarete abilitati a proclamare la 
parola di Dio nell’assemblea liturgica, a educare alla fede i fanciulli e gli adulti guidandoli a 
ricevere degnamente i sacramenti, e a portare l’annuncio del Vangelo agli uomini che 
ancora non lo conoscono. La Parola corre. Non ponete ostacoli alla sua corsa, ma lasciate 
che «si diffonda e sia glorificata» (2Ts 3,1). 

Sarete dei mediatori, non protagonisti. Non trasmettere una parola vostra o della 
Chiesa, ma la Parola di Dio. Ricordate che, quando essa risuona nella divina liturgia, è Cristo 
stesso che parla36, rivela, comunica e realizza quanto viene proclamato37. Siate consapevoli 
                                                             
 Omelia nella Messa per il conferimento del ministero del lettorato ai seminaristi Emanuele Nesca e Nelson 
Lado e del ministero dell’accolitato al seminarista Aurelio Sanapo, chiesa Natività, Tricase, 29 dicembre 2020.  
34 Cfr. Clemente I, Papa, Lettera ai Corinzi, 27, 1-2. 
35 Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di san Matteo, 44,3-4. 
36 Cfr. Sacrosanctum concilium, 7. 
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di prestare la vostra voce al Signore. In quanto parola eterna, Cristo introduce nel dialogo 
d’amore trinitario; in quanto parola storica, interpreta i cambiamenti dei tempi. 

Eserciterete questo ministero non per voi, ma per tutta la comunità. Per questo 
dovete curare la vostra preparazione spirituale e tecnica. Mentre annunziate la parola di 
Dio agli altri, accoglietela in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo. Meditatela ogni 
giorno per acquistare una conoscenza sempre più viva e penetrante e rendete 
testimonianza con la vostra vita a Cristo, nostro Signore. Sul piano tecnico, dovete imparare 
a educare la voce, a saperla impostare rettamente, a dominare il respiro, a fare un buon uso 
dei mezzi di amplificazione.  

La parola sia lampada per i vostri passi e luce sul vostro cammino (cfr. Sal 119,105). 
Come suggerisce sant’Agostino, fate in modo che essa diventi lo specchio della vostra 
anima: «Ti sia come specchio la sacra Scrittura. Questo specchio ha un riflesso non 
menzognero, un riflesso che non adula, che non ha preferenze per alcuno. Se sei bello, lì ti 
vedrai bello; se sei brutto, lì ti vedrai brutto. Quando però sei brutto e prendi lo specchio e 
lì ti riscontri essere brutto, non incolpare lo specchio. Torna in te: lo specchio non ti 
inganna; non essere tu a ingannare te stesso. Giùdicati, rattrìstati della tua bruttezza, di 
modo che, lasciando lo specchio e allontanandoti rattristato, perché sei brutto, una volta 
corretto puoi ritornare bello»38.  

 
Il ministero dell’accolito 

Caro Aurelio, ricevendo il ministero dell’accolitato ti disponi a metterti a servizio 
dell’altare del Signore. Il termine greco akolouthos, corrisponde al latino sequens, comes 
cioè seguace, attendente, accompagnatore. Ti sarà affidato, infatti, il compito di aiutare i 
presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e come ministro straordinario 
potrai distribuire l’Eucaristia. Sei chiamato, pertanto, ad essere promotore della vita 
liturgica della comunità, prestando il tuo servizio nella celebrazione e divenendo il naturale 
animatore del “gruppo liturgico”. 

Nel suo concreto esercizio, questo ministero è destinato a mettere in risalto l'intimo 
legame che esiste tra la liturgia e la carità. Il tuo servizio di carità, offerto ai fratelli durante 
la celebrazione eucaristica, deve estendersi e diventare sollecitudine verso i lontani, gli 
assenti, i malati, coloro che sono nella difficoltà o nel bisogno. Dovrai suscitare e curare 
nella parrocchia e nei gruppi caritativi le molteplici forme di assistenza, di aiuto, di 
promozione umana per rispondere alle numerose e svariate attese che si manifestano nei 
settori dell'emarginazione, della povertà, della terza età, della malattia.  

Attingi dal sacrificio del Signore una vita spirituale sempre più intensa, e 
conformarti più intimamente al Signore che si immola per il bene di tutti. Cerca di 
comprendere il suo profondo significato e offri ogni giorno la tua vita con Cristo come ostia 
gradita a Dio vivendo in unità la celebrazione eucaristica e la testimonianza della carità. Per 
questo ascolta l’esortazione di sant’Agostino: «Se non vuoi interrompere la preghiera, non 
cessare mai di desiderare. Il tuo desiderio continuo sarà la tua continua voce. […] Tacerai se 
cesserai di amare. […] Il gelo della carità è il silenzio del cuore; l’ardore della carità è il 
grido del cuore. Se sempre permane la carità, tu sempre gridi; se sempre gridi, sempre 
desideri […]. Se dentro al cuore c’è il desiderio, c’è anche il gemito; non sempre giunge alle 
orecchie degli uomini, ma mai resta lontano dalle orecchie di Dio»39. 
 Cari Aurelio, Emanuele e Nelson, sostenuti dalla preghiera della nostra Chiesa 
particolare, vivete con gioia il ministero che ricevete questa sera. 
 

                                                                                                                                                                                                    
37 Cfr. Presbyterorum ordinis, 13. 
38 Agostino, Discorso, 49, 5-6. 
39 Id., Commento sui salmi, 37,14. 
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Una domenica speciale a 

Tricase per la chiesa di 

Santa Maria delle Grazie, 

nel rione di Tutino. 

Questa mattina, si è 

tenuto il battesimo di due piccole neotricasine: Grace e Mirabella.  

Il loro papà e la loro mamma, Lucky e Faith, sono due rifugiati politici nigeriani che si sono 

incontrati ed innamorati in Italia. Dopo qualche anno trascorso nel nord del nostro Paese, e dopo 

essersi sposati, hanno trovato accoglienza in Salento. A Tricase, dove sono ospiti del progetto 

Siproimi del Comune gestito da Arci Lecce, sono finalmente sereni e sicuri. Sono qui da appena 6 

mesi, ma il loro percorso lavorativo e scolastico ha intrecciato con successo il loro inserimento 

sociale. In questi mesi hanno stretto un rapporto speciale. Quello con Teresa, mamma e nonna di 

Lucugnano che ha donato loro una culla. Non una qualsiasi, ma la culla dove Teresa, dal 1973, ha 

accudito i suoi 3 figli ed i tanti nipoti. Il legame che è nato da questo gesto ha portato, oggi, proprio 

Teresa ad accompagnare al fonte battesimale Mirabella, la piccola delle due sorelline. Lei e Grace 

oggi iniziano un nuovo percorso colmo di speranze. A Tricase. In quel posto dove i loro genitori si 

sentono finalmente a casa. 

 

 

 

 



 

142 

Porta lecce  L’appello di un seminarista colpito dal Covid: chi è 

guarito doni plasma, un gesto d’amore 

05 Dicembre 2020 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la testimonianza-appello di un seminarista di Tricase 

(diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca) anch'egli colpito dal Covid-19. Durante il periodo di 

isolamento ha scritto i pensieri che seguono facendo un appello alla donazione di plasma 

iperimmune da persone guarite. 

 Durante il mio isolamento causato dal Covid-19 mi sento quasi in dovere, dinanzi alle vicende 

storiche che stiamo attraversando, di condividere con voi queste poche righe circa una 

questione che ritengo sia molto importante e che non mi lascia indifferente, ovvero la donazione 

del plasma iperimmune. 

Innanzitutto mi presento: mi chiamo Carmine De Marco, ho 22 anni e sono un giovane 

seminarista in cammino verso il sacerdozio. 

Questa mia riflessione spero possa essere di aiuto e di stimolo per tutte quelle persone che sono 

guarite dal Coronavirus e che in qualche modo sono indirizzate a “regalare” un sorriso di 

speranza a chi ogni giorno nei nostri ospedali lotta tra la vita e la morte in attesa di un verdetto. 

Penso ai tanti ammalati di Covid-19 che non sono numeri né sono casi, ma sono persone a noi 

care: parenti, amici, vicini. Queste persone hanno bisogno di noi, della nostra vicinanza e della 

nostra generosità. 

Papa Francesco, la sera del 27 marzo scorso, in una piazza San Pietro deserta ci ha fatto dono 

di un bellissimo discorso carico di “sana” umanità. Rivolgendosi al mondo interno esortava 

così: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 

stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme». 

Questo aggressivo combattimento nella pandemia lo stiamo affrontando con il contributo di 

ognuno, con limiti e fatiche nella prospettiva del bene comune. Stiamo iniziando a pensare dal 

“singolare” al “plurale”, dove al centro non ci sono solo io, ma anche l’altro che in questo 

momento più che mai ha veramente bisogno di me. 

Un pensiero lo rivolgo anche ai nostri medici, infermieri e operatori sanitari! Siete esposti a 

motivo della missione che avete scelto nella vita. 

Ma torniamo a noi e all’appello che voglio fare conoscere. Come accennavo nella premessa, 

anche la Regione Puglia, dopo aver visto l’efficacia della terapia nel resto d’Italia, nei giorni 

scorsi ha autorizzato la raccolta di plasma iperimmune da parte di soggetti guariti al fine di 

fornire al malato nella situazione più critica, gli anticorpi utili a contrastarne gli effetti. 

Apprendiamo ogni giorno dai bollettini quotidiani quanti decessi e ricoveri in terapia intensiva 

avvengono; questo metodo di cura sperimentale sta rivelando orizzonti nuovi in attesa del 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/immunoglobuline.html
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vaccino. Molte sono le testimonianze da parte di medici e persone guarite sulla sua efficacia e i 

suoi benefici. 

Compiere questo gesto concreto, come la semplice donazione del sangue, non costa nulla; non è 

una questione “io do affinché tu mi dia”, ma è un gesto d’amore completamente gratuito, un 

segno di vera attenzione nei confronti dell’altro. Quest’anno sarà sicuramente un Natale dal 

tono del tutto diverso dagli altri, sarà un Natale dove siamo chiamati a riscoprire il senso 

profondo di questa festa e viverla nel suo più alto significato. Forse il regalo più bello che 

possiamo farci e possiamo fare è quello di tentare ad accendere una piccola fiamma di speranza 

nei cuori dei pazienti segnati dalla sofferenza e dalla prova. 

A noi non cambia nulla, non ha nessun effetto collaterale sulla nostra pelle, ma questo dono, ad 

un nostro fratello o ad una nostra sorella, può salvare la vita. Una sacca può arrivare ad 

aiutare addirittura fino a tre persone. Se possiamo, doniamo! 

Salutandovi con affetto, vi porto tutti nella mia preghiera; inoltre colgo l’occasione per 

augurarvi un santo Natale con la certezza di poter tornare a sorridere insieme nonostante tutto. 

Un forte abbraccio. 

 

 

Edizione straordinaria del 

presepe vivente:  

la Cometa SI accende.  

Il video-messaggio del vescovo 

Angiuli e dei sacerdoti 

Giovedì 24 Dicembre 2020 di Pino GRECO  

 

Edizione straordinaria del presepe vivente di Tricase. In un video nove parroci e il vescovo 

tricasino monsignor Vito Angiuli. E ancora le musiche di tutti i cori delle parrocchie di Tricase e 

la stella su Monte Orco sempre accesa per un Natale che rappresenta un nuovo inizio. 

  

http://www.quotidianodipuglia.it/t/Tricase
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Un augurio, ma soprattutto un messaggio di speranza arriverà dai nove sacerdoti della città: don 

Donato Bleve (parrocchia Sant'Antonio da Padova), don Pierluigi Nicolardi (parrocchia 

Sant'Antonio da Padova), don Flavio Ferraro (parrocchia Natività della Beata Vergine Maria), 

don Salvatore Chiarello (parrocchia Sant'Andrea ApostoloCaprarica), don Carmine Peluso 

(parrocchia Santa Maria delle Grazie-Tutino), don Lucio Ciardo (parrocchia San Nicola Tricase 

Porto), don Michele Morello (parrocchia Sant'Eufemia V.M.), don Andrea Carbone (parrocchia 

Sant'Antonio da Padova- Depressa), e don Rocco D'Amico (parrocchia S.A. Lucugnano). 

Insieme a monsignor Angiuli (cittadino onorario di Tricase) faranno arrivare ai cittadini - 

bisognosi di conforto - le loro parole in un video da condividere con tutti che può diventare 

anche un messaggio di auguri da inviare ad amici e parenti. 
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DIO E IL SUO AMORE, NELL’INSEGNAMENTO NATALIZIO DI SUA SANTITÀ 
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO 

di LUCA BERGONZINI 
Docente: P. Evangelos Yfantidis 

Pervenuto da Don Fabrizio Gallo 

S.NATALE 2003 
Il messaggio di Natale del 2003 si caratterizza con la puntualizzazione che il Patriarca così documenta: 
Dio ha plasmato l’uomo come persona, dotata di autocoscienza e con la possibilità di comunicare. 
Questo aspetto diventa fondamentale per quello che viene considerato, dal punto di vista ontologico, il 
dialogo d’amore tra due persone. Se l’uomo non si coglie come l’altro da sé stesso, diventa impossibile 
ogni legame di amore con Dio, non potendo rispondere all’amore che Dio offre alla propria creatura. Il 
tema centrale, quindi, di questo messaggio natalizio è: L’uomo come persona. Il secondo tema, legato in 
maniera imprescindibile a questo, è il tema del peccato: l’uomo ha preferito non dipendere da Dio; quindi, 
non considerandosi più come creatura e ponendosi al posto di Dio, entra in quella spirale di morte e di 
dissipazione che biblicamente è il frutto del peccato. L’origine di tutto questo sta nella scelta fatta dai 
progenitori, i quali hanno portato la morte spirituale oltre che fisica. Il Patriarca Bartolomeo ravvisa nel 
peccato di egoismo, l’origine del peccato dell’uomo così manifesto al giorno d’oggi. Il Natale, di fatto, 
diventa l’Epifania dell’incarnazione del verbo di Dio che si è fatto uomo e che accoglie e guarisce 
l’umanità. Quindi, con la funzione sanante della Grazia, l’uomo rigenerato in Cristo può, in modo nuovo, 
amare Dio nella Persona di Gesù. S.S.Bartolomeo la definisce come “restaurazione e relazione amorosa 
tra Dio e l’uomo” ed è proprio questo il motivo di grande gioia nell’universo. E questo festeggiamo. 
Quindi se il Natale, come dice S.S.Bartolomeo, diventasse una festa mondiale di natura epocale 
pienamente antropocentrica e separata dalla Chiesa e dal contenuto cristiano, fallirebbe il proprio atto 
costitutivo ed è proprio per questo che la Chiesa ha il dovere di conservare il significato primigenio. 
Quindi i cristiani sono invitati a vivere il Natale con la consapevolezza dell’incarnazione e della nascita del 
Verbo. È solo in questo modo che abbiamo la possibilità di partecipare alla Vita del Dio Uomo Cristo. Egli 
ci dona la gioia celeste che non ci può essere tolta. I nostri cuori sono un’altra grotta (Mt parla di casa). 
Per farlo dimorare nei nostri cuori dobbiamo togliere passioni e desideri cattivi con il bagno della 
confessione. 

 
S.NATALE 2004 
Gli uomini e gli angeli che rimangono stupiti per lo “svuotamento” (Kenosi). Questa dicitura introduttiva 
rimanda al cantico di Filippesi 2. L’aspetto ‘kenotico’ del Natale in italiano è tradotto con svuotamento, 
ma in questo modo si toglie il vero significato che questa preziosa terminologia greca connota al testo 
paolino: l’annichilimento del Verbo che comunque, rimane sempre il Dio onnipotente fattosi uomo. Al 
giorno d’oggi si manifesta un’altra realtà e cioè quella che il Patriarca definisce come “strutture sociali” 
che deviano in culti autodistruttivi; S.S.Bartolomeo li mette in parallelo col fatto che strane catastrofi 
naturali avvengono in diverse regioni della terra, insieme a disordini e confusioni. Non si tratta 
evidentemente di una “punizione divina”, ma di un disordine cosmico che necessariamente porta alla 
autodistruzione, basandosi su un codice etico che non può venire dall’uomo, ma da Dio. Solo il nome di 
Gesù, cioè la Sua divinità, è la certezza della nostra Salvezza. E riconosciamo in Lui la forza salvifica 
dell’umiltà e dell’amore che ha volontariamente crocifisso, perché amore e umiltà sono due cose che 
l’uomo non ha in sé, se non in Cristo. Quindi Lui manifesta pienamente se stesso manifestando il Suo 
amore e l’umiltà. Diventa necessario quindi invocare Cristo e il suo amore perché questi nasca 
misticamente nei nostri cuori. Va da sé il fatto che l’uomo, rigenerato in Cristo, possa e debba con lo 
stesso calore di amore e umiltà chiamare poi tutti i nostri prossimi (quindi diventiamo di fatto portatori 
della Sua Parola) ad accostarsi all’innocente Gesù Cristo come agnello incarnato per la Salvezza anche 
per loro. In questo modo potremmo ricevere da Lui la pace nei cuori, l’abolizione del dolore, la 
conoscenza dello scopo della vita, l’eternità e la gioia dello stare vicino a Lui e celebrare degnamente 
l’amore che il Natale ci offre. 
S.NATALE 2005. 
Punto Centrale: Gv 3,16 “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo unico Figlio, affinchè chiunque crede 
in Lui non perisca ma abbia la Vita eterna” 
L’amore di Dio verso l’uomo. Credo che questo discorso sia il più diretto richiamo al tema che mi è stato 
assegnato: l’amore di Dio verso l’uomo e la risposta dell’uomo verso Dio. Sappiamo che la letteratura 
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giovannea ha fatto del tema dell’amore di Dio verso l’uomo, “la” rivelazione per eccellenza, non solo del 
quarto Vangelo, ma anche delle lettere apostoliche. Tutto parte dal bisogno dell’uomo e cioè, che ogni 
essere umano manifesta la necessità di sentirsi amato …specialmente i giovani… Il Patriarca Bartolomeo 
vede invece il prossimo come “ingabbiato in aspirazioni individuali” a volte anche umane e cerca di 
sopperire al vuoto dell’amore esistenziale con l’acquisto di beni o altro. L’amore però esiste solo in Dio ed 
è ciò il punto di congiunzione tra cielo e terra. Per amore, infatti, Dio ha creato l’universo e lo ha fatto 
tramite la Parola. Per amore (agape) Dio non cessa mai, anche se rifiutato dagli uomini, di continuare ad 
amare; Cristo quindi è venuto a Betlemme proprio per portare se stesso, come luogo d’incontro tra il cielo 
e la terra e il messaggio dell’amore di Dio verso l’uomo. Da duemila anni si annuncia questo amore 
infinito. 
I cristiani oggi pensano a Dio come a un giudice severo anziché come ad un Padre affettuoso che attende 
con amore e perdono il ritorno del figliol prodigo. Gli uomini si sono allontanati da Gesù Cristo. Così 
hanno costituito la loro società secolarizzata senza speranza di Dio. E ricorrono a surrogati dell’amore di 
Divino, basando le loro speranze su forze mondane. Cristo però è la vera ricchezza ed estensione dei 
poteri celesti divini:…il Verbo incarnato che è lo splendore del Padre, dona lo Spirito Santo che è con Loro 
consustanziale; la Santa Trinità che concede la Vita e l’amore. 
Gli uomini sono amati da Dio e predestinati alla gioia della Vita nell’amore reciproco e nell’avvertire la 
pienezza della nostra esistenza, nel fatto della nostra comunione nell’amore con Gesù Cristo, Dio 
incarnato, con tutti gli uomini, con tutti gli esseri buoni (Ef 1, 3-4). 
Fondamento di tutto questo è l’Alfa e l’Omega. Cristo è l’amore di Dio sulla terra. 
Il discorso di Natale si conclude quindi con l’apologia e il memoriale dell’amore di Dio verso l’uomo. 

 
S.NATALE 2007 
Cristo è nato glorificatelo, Cristo è disceso dal cielo accoglietelo… 
Ci sono due fatti antecedenti alla Creazione del mondo: il volto di Dio e l’amore di Dio, che spiegano verità 
fondamentali della nostra fede. Spesse volte l’umanità non avverte la fratellanza di Cristo con la nostra 
persona nè il Suo intimo amore verso tutti noi, affinché attraverso la comunione d’amore, diventiamo 
compagni per Grazia anche delle altre Sue qualità. Qui SS.Bartolomeo considera Cristo come Persona 
amica, in relazione con noi, attraverso la Comunione d’amore per arrivare alle altre Sue qualità. I cristiani 
ortodossi invece, non sono giustificati dal non conoscere l’amore di Dio in noi attraverso Cristo; quindi 
tante volte, anche se scusabili per la loro ignoranza, seguono l’esempio di Adamo il peccatore. Solo 
attraverso Cristo si realizza il desiderio di tutta l’umanità, per il superamento della corruttibilità, della 
solitudine di un’esistenza senza amore. E lo sviluppo della comunione d’amore tra Persone Divine e 
umane, conduce all’eternità e all’incorruttibilità. Invito del Patriarca è quello di rivolgersi verso la 
mangiatoia senza sforzi antropocentrici e ragionamenti che giustifichino, o che possano giustificare, 
situazioni illusorie. Quindi l’invito ai suoi figli carissimi, è quello di rispondere all’amore di Dio e di amare 
quindi Colui che si è incarnato per amore, per noi uomini e per la nostra salvezza. Grande portavoce 
dell’amore di Dio è, come già stato sopra ricordato, colui che ha assimilato Dio e l’amore. L’evangelista 
Giovanni, il Teologo, colui che ha annunciato il concetto: Dio è amore! Ma anche l’apostolo Paolo afferma 
chiaramente che nessun potere sulla terra, né la morte, né altro amore potrà separarci dall’amore di Gesù 
Cristo che è più forte del nostro stesso amore. 
S.NATALE 2008 
Dal punto di vista dogmatico, fondamento di ogni rivelazione in merito a Cristo, è la Santissima Trinità. 
Risulta interessante e grandemente ortodossa l’affermazione con cui il patriarca Bartolomeo, a differenza 
della quasi totalità degli esegeti protestanti e cattolici contemporanei, identifica il vecchio di giorni, del 
Profeta Daniele cap.7, con Colui che sta per diventare bambino, quindi non con il Figlio dell’uomo, ma con 
il vecchio di giorni. Siamo di fronte ad un rimando dogmatico molto importante perché, citando il 
Damasceno, il Patriarca dice: per la benevolenza del Dio Padre, l’unigenito Figlio, Dio e Logos di Dio, Colui 
che è nel seno del Padre, della stessa sostanza del Padre e dello Spirito Santo, l’Eterno senza principio 
discende verso di noi e sui servi; essendo un Dio perfetto, diviene Uomo perfetto e porta a compimento la 
cosa più perfetta di tutte le cose perfette. La sola cosa perfetta sotto il sole. Questa incarnazione del 
Figlio di Dio non è un simbolismo, come l’incarnazione degli dei dai nomi più strani, ma è una realtà. Egli è 
divenuto Uomo perché noi diventassimo Dio, come diceva sant’Atanasio il Grande. 
In questo discorso certamente non è reso in modo esplicito il tema dell’amore di Dio verso l’uomo però, in 
filigrana, non si può dire che tutta questa perfezione del Dio che scende dal Cielo, non sia stata resa 
operativa proprio per la finalità dell’amore stesso; anche se non è ricordato in modo esplicito, di fatto, 
però, Dio si è fatto uomo per amore: l’apocalittica visione dell’antico di giorni si è resa tangibile nel 
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bambino nato a Betlemme. Esplicitamente, lo ha fatto per amore. Lui è diventato Uomo perché noi 
diventassimo Dei. 

S.NATALE 2009 
Questo discorso è caratterizzato, perché per la prima volta il patriarca cita direttamente la Divina Liturgia, 
facendo riferimento all’entrata di Maria al tempio che anticipa, e fonda di fatto, il periodo del Natale: Oggi 
è il preludio del beneplacito del Signore, il primo annuncio della Salvezza degli uomini. Canta la Chiesa 
durante la Festa dell’ingresso della Theotokos, attraverso la dedicazione della Beata Maria al Tempio e 
alla sua preparazione lì, sta per diventare ricettacolo di Dio. Quindi si può dire che è la prima citazione 
della Divina Liturgia, per un atto di amore grazie al “Sì” di Maria, la Panaghia. Il Natale 2009 fa riferimenti 
più a Maria e al suo “Sì”, che è il figlio stesso. In modo ardito il patriarca fa più riferimento alla 
preparazione di Maria che a ciò che davvero viene celebrato in questo divino giorno: ma tutto ciò è in 
perfetta armonia con la dogmatica ortodossa, cioè: senza l’incarnazione non avremmo mai potuto 
celebrare l’epifania del Cristo nella carne. Il rimando poi è addirittura pasquale, perché si fa riferimento 
alla presenza di Maria sotto la Croce, quando Gesù dice a Giovanni: Ecco tua Madre e a Maria: Ecco tuo 
figlio. Anche noi siamo quel figlio. Il Natale 2009 si caratterizza dall’amore della presa in causa di Maria, 
della preparazione per la sua Divina maternità. 
S.NATALE 2010 
Il tema dell’eternità sembra trascendere la consequenzialità degli eventi, eppure, ogni fondamento del 
Natale ha origini nell’eternità di Dio, in quanto l’amore di Dio manifesta l’atto eterno della processione del 
Verbo. Di questa eternità nella prescienza dell’amore di Dio, il fatto di volere incarnarsi, nella Sua 
prescienza, però, non tutto viene relegato al volere pre-eterno dell’incarnazione, quasi che poi l’uomo non 
riuscisse a toccare con mano l’amore di Dio nel Verbo incarnato. L’eterno si è fatto presente. Il tempo 
diventa il palcoscenico nel quale l’eterno Dio manifesta ed assume la Passione, la Morte e Risurrezione, 
ma anche afferma: Non si guarda solo all’eternità, ma anche al fatto che il Natale include il nostro 
cammino terreno, perché Cristo è venuto al mondo per annunciare l’amore, ma soprattutto il Regno dei 
Cieli ed introdurci in esso. 
Questo lo ha fatto sanando tutti, resuscitando i morti. E per noi rimane l’ora, quella che Lui definisce: 
dell’attuazione pratica dell’Evangelo, con l’elevato senso di responsabilità. L’ora, che ricorda molto 
Giovanni, nella quale si sente più intensamente, l’esortazione apostolica: mostrami la Fede attraverso le 
tue opere (Giacomo 2,18). Questo caratterizza il Natale 2010. 

 
S.NATALE 2011 
Inizia con il Patriarca che focalizza e cerca di spiegare il Canto Angelico di Luca 2,14. 
E ci si chiede se Dio viene davvero glorificato dagli uomini e perché lo si debba fare. 
Perché la maggioranza degli uomini non glorifica Dio, né con le proprie opere né con le labbra. Al 
contrario, l’Incarnazione per amore verso l’uomo del Figlio di Dio, che come conseguenza ha poi avuto la 
Crocifissione e la Risurrezione, rinnova ogni fedele all’antica bellezza e gli dona la Vita Eterna e la Pace, 
che Dio ha sempre in mente, per costituire l’uomo come coerede del Regno di Dio. 
L’atto stesso della discesa di Dio, che rasenta l’umiliazione, è da sempre capace di essere oggetto di lode 
e non solo da parte degli angeli, ma anche da parte dell’uomo. Il dubbio tuttavia riguarda anche il secondo 
annuncio degli angeli: Pace sulla terra. S.S.Bartolomeo così afferma: “Non parliamo solo per gli [antichi] 
zeloti, di scontri bellici con le armi, ma per tutti coloro che trasformano una nobile competizione in 
conflitto e assalto al prossimo e mirano all’annientamento del rivale. Quindi esistono guerre tra 
schieramenti, gruppi etnici, religiosi, sportivi, ecc.. 
Cristo è venuto per portare la Pace che non signoreggia sul mondo. La pace è la prima manifestazione 
dell’amore del cuore di Dio. Quindi le cose buone annunziate dagli angeli, cioè l’evangelo, esistono ed 
esiste anche oggi e sono vissute in pienezza da coloro che vivono in Cristo, Salvatore del mondo. Dice 
S.S.Bartolomeo: Iniziamo allora quest’anno, a vivere il Natale come piace a Dio, datore di beni, per vivere 
sulla terra e dentro i nostri cuori, l’incomparabile Pace e la Benevolenza di amore di Dio per noi. 
Facciamoci persone in comunione d’amore con Dio e con il prossimo, trasformandoci da individuo a 
persona. Togliamo la maschera dell’individuo egoista e apriamoci alla persona capace di dialogo e di 
relazione con gli altri. La valenza metafisica del passaggio tra un individuo di natura umana, a persona 
umana fatta immagine e somiglianza delle tre persone divine, rimane il più alto acuto dogmatico e 
fondamento teologico di questo discorso. 
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S.NATALE 2012 
Si fa riferimento alle dolorosissime persecuzioni religiose, contro i cristiani e le minoranze cristiane. 
Parallelamente, quasi nel loro completo disinteresse, gli antagonismi economici s’intensificano, così 
come egualmente aumentano le aspirazioni al guadagno effimero promosso a beni capitali. Queste sono 
tristi conseguenze di un mondo secolarizzato e che vive come se Dio non esistesse. Il nostro Patriarcato 
segue i segni dei tempi, secondo i quali si sentono da ogni parte e si vivono guerre e disordini, e si innalza 
nazione contro nazione, facendo nostre, in pratica, le parole di san Basilio: “ i due principali 
comandamenti della carità sono: l’essere pieni di afflizione e dolore per ciò che è dannoso e per la 
persona che amiamo e il gioire invece e il fare ciò che possiamo fare a suo vantaggio; è ovvio che chi non 
dimostra una tale disposizione non ama il proprio fratello.” Si proclama, quindi da quella Santa sede 
apostolica e centro di ortodossia il nuovo anno ormai alle porte come Anno della solidarietà universale. 
Quindi si manifesta l’amore di Dio per l’uomo manifestando l’amore dell’uomo per l’uomo, usando il 
termine SOLIDARIETA’ UNIVERSALE. Si caratterizza il Natale del 2012 con questo annuncio. 
Aiutare i governi e tutte le persone a collaborare; amore e pace sono caratteristiche dei discepoli degli 
Apostoli del Signore e di ogni cristiano. Rapporto di amore tra uomo e uomo, perché Dio ce l’ha riversato 
nel cuore. 

 
S.NATALE 2013 
La citazione del capitolo nove del libro di Isaia, diventa la ‘road map biblica’ del discorso natalizio, che ci 
fa conoscere il vaticinio del Profeta-sacerdote, tra le quali la nascita dell’Emmanuele da una vergine e 
quindi la nascita del bambino Gesù. 
Il mondo vive una sorta di sfinimento, dolore, ma nel silenzio rotto dall’annuncio angelico della notte di 
Natale, l’ineffabile Cristo, invisibile e incomprensibile, l’Angelo del Gran Consiglio, così come lo definisce il 
profeta Isaia (9,5-6), si presenta una nuova e ultima possibilità di redenzione. Gesù viene a noi come 
Uomo da Madre Vergine, scioglie il laccio dell’iniquità e dà con la Sua Grazia e la Sua Misericordia, una via 
di luce di salvezza all’incertezza della vita. Offre altresì una reale determinazione e un valore, un Ethos 
particolare ed esemplare, ed un modello di vicissitudini umane cristiane a tutti gli uomini di oggi. Dio ha 
assunto la natura umana e l’ha santificata per amore. Ed ecco che S.S.Bartolomeo, dopo avere 
mirabilmente tracciato la linea che ha portato all’economia superiore dell’uomo, denuncia l’attacco a ciò 
che di più umano e indifeso esiste sulla terra: l’embrione. Il pre-eterno si è degnato di diventare per noi un 
embrione, (Importante perché qui si manifesta una critica verso la cultura abortista) portato nel seno di 
Maria, quindi ha onorato anche la vita umana fin dal primo stadio primordiale e ha insegnato il rispetto 
per l’uomo fin dalla gestazione. Per questo san Gregorio il Teologo esorta: donne seguite la verginità 
affinché Cristo vi faccia madri. Il Signore ha definito il vincolo coniugale dell’uomo e della donna in quella 
Santa Famiglia. 
L’istituzione della famiglia (biblicamente riconosciuta come chiesa domestica) costituisce la cellula della 
vita e l’incubatrice dello sviluppo psicologico e corporale dei figli. Tutto è caratterizzato dal discorso sulla 
famiglia, soprattutto come tutela dell’uomo fin dal primo concepimento. 
Dell’amore verso il prossimo e delle conseguenze che si innescano quando non lo pratichiamo, ne parla 
sottotraccia, a mio avviso, S.S.Bartolomeo in questo particolare elenco, in cui dice: 
“Sono passati: 
2013 anni dalla nascita di Cristo secondo la carne 
2013 anni e come allora Cristo non cessa di essere perseguitato 
2013 anni Gesù è cacciato dal volto dei cristiani in Siria 
2013 anni Cristo fugge come profugo assieme a loro 
2013 anni il bambino Gesù è ancora incarcerato con i due Vescovi della Siria, Paolo e Giovanni, con le 
monache ortodosse e ancora con molti cristiani conosciuti e sconosciuti 
2013 anni Cristo è ancora crocifisso con quelli che sono torturati e uccisi per non tradire la Fede 
2013 anni che Gesù è ucciso ogni giorno nel volto di migliaia di embrioni 
2013 anni che Cristo é schernito e ingiuriato nel volto dei bambini sfortunati che vivono la crisi della 
famiglia nella miseria e povertà”. 
Il Signore ha detto: “Ogni volta che avete fatto questo (gesto di carità e amore) ad uno solo dei miei 
fratelli più piccoli lo avete fatto a me (Mt 25). 
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S.NATALE 2014 
L’uomo non poteva immaginare il valore inalienabile della persona umana prima dell’incarnazione, perché 
solo con l’incarnazione della Persona del Verbo l’uomo è pienamente se stesso. Citazione del salmo: 
Cos’è l’uomo perché te ne ricordi…e l’hai fatto poco meno degli angeli (in realtà degli dei nel TM). Il valore 
della persona umana – S.S.Bartolomeo si ricollega al messaggio del Natale precedente e che ricorda il 
valore di tutta la persona. La persona umana che non deve essere umiliata. L’umiliazione della persona 
umana: un affronto, uno schiaffo all’amore di Dio offerto in Cristo, vero Dio e vero uomo, persona divina 
incarnata e fondamento di ogni dignità. SSB recupera tutto il discorso dell’embrione e lo allarga alla 
famiglia umana e parla della situazione della guerra in Medioriente. 
E’ evidente dalle sue parole il dolore, la preoccupazione, la sofferenza che vive un periodo storico segnato 
da attentati, guerre (specialmente quelli in Siria) come segnali del rifiuto dell’amore di Dio all’uomo e 
come segni della disperazione di un’umanità senza Cristo. Il Natale giunge quest’anno a chiudere un 
periodo di vicende storiche e politiche avverse ai cristiani e alla chiesa di Dio. 

 
S.NATALE 2015 
Il profugo. Come conseguenza drammatica dell’anno precedente, il discorso di Natale si ricollega 
necessariamente ai dolori e alle inevitabili tragedie nate dalla guerra: centinaia di migliaia di profughi 
(forse milioni) e migliaia di morti causano un non vangelo nel mondo intero. La missione dell’amore di Dio 
durante questo Natale consiste nel riequilibrare le sorti delle vicende umane ponendo al centro l’amore di 
Dio in Cristo: bambino rifiutato da tutti, ma accolto in un’oscura lontana provincia di Palestina (Siria). La 
notte di Natale stride in mezzo ad un mondo di pene e sofferenze, crisi, passioni, inimicizie; un mondo 
che rifiuta l’amore di Dio e che si nutre dell’odio per il proprio simile. È proprio questo Natale che, con una 
risoluta fermezza, condanna l’egocentrismo dominatore del mondo. Il volto omicida di Erode che vede 
paradossalmente in pericolo la propria esistenza con la nascita del Bambino Innocente. Il Bambino Gesù 
deve andare in Egitto come rifugiato politico. Il concetto del rifugiato politico è di S.S.Bartolomeo. Tutto 
ciò manifesta l’assenza dell’amore dell’uomo per l’uomo, ma soprattutto della risposta dell’amore di Dio 
all’uomo. Un celebre filosofo di fine ottocento manifesta chiaramente questo disagio mondiale: “anche 
Dio ha il suo inferno: l’amore per l’uomo” (W.G. Nietzsche). Il messaggio di S.S.Bartolomeo, proprio 
perché denuncia l’odio dell’uomo con l’uomo e l’odio tra l’uomo e Dio, di fatto in maniera indiretta, però, 
manifesta l’amore di Dio nel volto di Cristo che Lui profugo, accoglie noi profughi. 

 
S.NATALE 2016 
Rumore delle armi. Disuguaglianze sociali. 
La seconda citazione liturgica tratta dai discorsi del Natale di S.S.Bartolomeo, la ritroviamo per il 
Kontakion della Festa del Natale: ”Per noi è nato un Bambino Nuovo, il Dio Pre-eterno. Il Dio Logos come 
Bambino e il bambino come Dio si rivela agli uomini con cuore puro e la semplicità dei bambini. I fanciulli 
comprendono la verità e i saggi ed i sapienti non possono aggiungere nulla”. La conseguenza delle 
disuguaglianze sociali, del rumore di guerra e della emigrazione forzata dalle terre d’origine di milioni di 
persone, manifestano l’urgenza di un recupero del Natale quale messaggio dell’amore di Dio per l’uomo, 
che possa appianare le discrepanze e divergenze tra uomo e uomo, tra nazione e nazione, tra ceti sociali 
opposti. È evidente che il Patriarca Ecumenico, più e molto prima di Papa Francesco, aveva denunciato 
dai suoi numerosi discorsi sull’ecosistema e sull’ecologia, la Babilonia del peccato dell’uomo e che 
l’uomo stesso ha inaugurato nel sistema geopolitico, causa di guerre e di disuguaglianze sociali. Il Natale 
deve diventare l’occasione storica per ribaltare i parametri e strutture di peccato così umane 

. 
S.NATALE 2017 
Rispettare l’identità e la sacralità dell’infanzia: LA CENTRALITA’ del discorso del Natale del 2017. 
Dio ha portato l’amore sulla terra. Dio è venuto per noi consanguineo di noi stessi 
Ciò che è stato nascosto nei secoli oggi è diventato palese. Apparteniamo a Cristo: appartenere ad una 
persona significa essere amati con tutto il cuore ed essere consacrati a lui. Tutto è unito a Cristo. La 
nostra natura viene riplasmata a Sua immagine. Su di Lui, e non su altre aspettative, si fonda l’unità del 
genere umano rigenerato in Cristo ed in questo consiste la vocazione ecumenica della Chiesa. Prima i 
cristiani, ovvero quelli che vogliono essere rigenerati da Dio, poi l’evangelo offerto a tutti gli uomini ed 
infine a tutto l’universo. 
San Basilio la chiama la festa di tutto il creato, genetliaco di tutta l’umanità. 
I diritti umani. S.S.Bartolomeo ricorda che nel 2018, saranno trascorsi settant’anni dalla Dichiarazione 
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universale dei diritti umani, resi moralmente necessari dopo l’esperienza drammatica della seconda 
guerra mondiale. 
La Chiesa, come la sposa amata da Cristo e che manifesta l’amore eterno del padre, non può ignorare 
queste minacce contro l’essere umano. Quindi ancor oggi, con rinnovate energie, lotta per la salvaguardia 
della libertà; sapendo che la vera libertà è quella degli uomini affrancati dal peccato, che possono vivere 
la libertà dei figli di Dio come dono pasquale e non quella della falsa libertà che di fatto è un arbitrio che 
va contro l’amore di Dio. Viviamo nella Chiesa la libertà di Cristo, in Cristo, per Cristo e verso Cristo. 
Al nocciolo di questa libertà appartiene l’amore che non cerca il proprio interesse. L’amore dà un cuore 
puro. Solo ed esclusivamente in Cristo l’uomo si indirizza verso il proprio fratello, cercando il suo bene e 
non il proprio. 

 
S. NATALE 2018 
La Divina Umanizzazione: così dobbiamo intitolare l’ultimo discorso che fa riferimento al Natale passato. 
Il Patriarca, con i propri predecessori, condanna il monofisismo ed il nestorianesimo secondo le 
attualizzazioni attuali. Al centro pone la filantropia divina: la Chiesa è il luogo della comune Salvezza, 
libertà nella speranza del Regno comune; luogo del vivere la libertà che rende liberi, il cui nocciolo è il 
giungere alla Verità nell’amore. Questo amore supera i confini della semplice azione umanistica, poiché la 
sua fonte ed il suo modello sono la Filantropia Divina che supera la parola umana. In questo si è 
manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per 
mezzo di lui vivessimo. In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi 
(per primo). 
Abbiamo incrollabile la certezza che il futuro appartiene a Cristo, il Quale è ieri, e oggi, lo stesso e 
immutabile e nei secoli. Che la Chiesa di Cristo rimarrà luogo di santificazione e di vita ispirata, di 
rinnovamento dell’uomo e del mondo, assaggio della Gloria del Regno che continuerà a dare la 
testimonianza evangelica e a distribuire nell’ecumene i doni di Dio: il suo amore, la pace, la giustizia, la 
riconciliazione: Quindi Chiesa come dispensatrice della Grazia e dell’amore in forza della risurrezione e in 
attesa dell’eternità. 
Quindi per rispetto ai concili di Calcedonia e al concilio di Efeso, dobbiamo professare che anche l’amore 
di Dio in maniera non confusa, ma nemmeno rigidamente separata, elargisce per partecipazione nella sua 
intima natura all’uomo, che senza confusione e senza rigida separazione fa, dell’amore di Dio unito 
all’amore umano, un’unica ipostasi nell’umana creatura: l’uomo redento in Cristo. 
  
  

 

 

Papa Francesco: un Anno su San Giuseppe, 

“l’uomo che passa inosservato” 

Con un apposito decreto e con la lettera apostolica "Patris Corde", Papa Francesco ha 

indetto uno speciale Anno di San Giuseppe, da oggi fino all'8 dicembre 2021 

(Foto Siciliani-Gennari/SIR) 

Uno speciale Anno di San Giuseppe, da oggi fino all’8 dicembre 2021. A indirlo, con 

un apposito decreto e le relative indulgenze, è il Papa, nel giorno in cui ricorrono i 150 
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anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX, “mosso dalle gravi e 

luttuose circostanze in cui versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini”, 

dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. E alla figura del custode di Gesù 

Francesco dedica anche un’apposita Lettera apostolica, Patris Corde. “Tale desiderio – 

rivela il Papa  – è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 

sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e 

sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli 

dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 

stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 

infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 

dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 

nessuno si salva da solo”. 

“Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della 

presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 

momenti di difficoltà”, assicura Francesco, secondo il quale “San Giuseppe ci ricorda 

che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in ‘seconda linea’ hanno un 

protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. 

Maestro di tenerezza e di obbedienza, San Giuseppe ci dimostra come  la storia 

della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze. “Troppe volte pensiamo che Dio 

faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior 

parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza”, il monito: 

“Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di 

lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma 

Lui ha sempre uno sguardo più grande”. 

 “In questo mondo nel quale la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è 

evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato che, pur non 

possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e la vita di 

Maria”. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html
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Così il Papa definisce la capacità di “accoglienza” di San Giuseppe nei confronti della sua 

futura sposa e della sua storia. “Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non 

riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio 

delle nostre aspettative e delle conseguenti delusioni”, il grido d’allarme: “Solo il Signore 

può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella parte 

contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza”, garantisce il Papa: “La venuta di 

Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la carne della 

propria storia anche quando non la comprende fino in fondo”. 

“La fede che ci ha insegnato Cristo è quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca 

scorciatoie, ma affronta ‘ad occhi aperti’ quello che gli sta capitando, assumendone in 

prima persona la responsabilità”. 

L’accoglienza di Giuseppe ci invita “ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come 

sono, riservando una predilezione ai deboli”. “Occorre deporre la rabbia e la delusione e 

fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza, a 

ciò che non abbiamo scelto eppure esiste”, l’invito del Papa sulla scorta di San Giuseppe: 

“La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente. 

E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose 

ormai sono irreversibili. Dio può far germogliare fiori tra le rocce”. 

San Giuseppe è “uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro terra 

a causa delle guerre, dell’odio, della persecuzione e della miseria”, 

sostiene Bergoglio: “Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia 

abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, 

trovare”. 
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“San Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa”, 

perché “continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua 

madre”, e con lui anche noi. “Ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni 

moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni malato sono ‘il Bambino’ che Giuseppe 

continua a custodire”, scrive Francesco: “Ecco perché San Giuseppe è invocato come 

protettore dei miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. 

Ed ecco perché la Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi. Da Giuseppe 

dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: amare il Bambino e sua madre; 

amare i Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i poveri”. 

“La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è aumentata negli ultimi 

tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre 

priorità”, 

l’auspicio finale a proposito della figura di Giuseppe lavoratore, affinché “possiamo 

trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna 

famiglia senza lavoro!”. 

“Padri non si nasce, lo si diventa”, 

conclude il Papa illustrando la paternità di San Giuseppe. E lancia un appello: “Nella 

società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa 

di oggi ha bisogno di padri”. 
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La Repubblica – Bari  

Temporale sul Salento, un fulmine colpisce il 

campanile di una 

chiesa a 

Supersano 
Il campanile danneggiato  

 

I calcinacci che sono 

caduti hanno 

danneggiato due 

auto. Nessuna persona è rimasta ferita 
27 DICEMBRE 2020  
 

LECCE - Un fulmine ha colpito nella notte il campanile della chiesa Santissimo 

Sacramento a Supersano, in Salento. Seguito da un fragoroso tuono avvertito in tutto il 

paese, il fulmine ha provocato la caduta di una vasta porzione degli archi che si stagliano 

sulla sommità della torre campanaria. I calcinacci che sono caduti hanno danneggiato 

due auto. 

La chiesa è attualmente chiusa in attesa di essere sottoposta ad un intervento di restauro 

già programmato dall'amministrazione comunale. Vigili del fuoco e tecnici del Comune 

si sono messi immediatamente al lavoro mettere in sicurezza la zona. Non si registrano 

ulteriori danni causati dalla pioggia. 

Il Salento, così come la Puglia intera, in queste ore è interessato da un'ondata di 

maltempo con forti venti e piogge diffuse che hanno fatto scattare l'allerta gialla per 

rischio idrogeologico. 
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Carta di Leuca 

·  

Da #DeFinibusTerrae giunga a 

tutti voi l'augurio di un inedito e 

autentico #Natale.  

Tra i due mari intravediamo una 

lampara carica di speranza... da 

realizzare mettendoci in cammino, 

magari sui #CamminidiLeuca, 

navigando insieme verso un 

domani gravido di quella #pace 

fatta di piccole attenzioni e di 

squisita tenerezza, come insegna 

#CartadiLeuca! 

Un Santo e Sereno Natale a tutti 

gli uomini e le donne che hanno 

già incrociato il nostro cammino e 

a quanti avranno la volontà di 

farlo nel prossimo futuro, con 

#Expe365 -esperienze per tutto un 

anno di meraviglia-! 

 

https://www.facebook.com/cartadileuca/?__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/definibusterrae?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/natale?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/camminidileuca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cartadileuca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/expe365?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW6Qkqw4tZGxcbys6ftgu_jOiybR9qq_Yjs8crWpsWmLvvsnFpdcomyEj4UWvDoKiK-QAIgPSsqbVW0osvZwAvnGVOZY99xb-3Jw2YPVOCoYrqgoczQAO_fnJuXpn6U2XJua1OuIlfFhT-75jQBmfKHRiI1ry0v90F_gmTfn38HeA&__tn__=*NK-y-R
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1 Venerdì 10,30 Cattedrale Solenne pontificale trasmesso canale 90 

2 Sabato    

3 Domenica 10,30 Cattedrale  Santa Messa 

4 lunedì   Incontro on line con i Responsabili della 
Comunità di Gesù 

5 Martedì    

6 mercoledì 10,30 Cattedrale  Santa Messa 

7 giovedì    

8 venerdì 9,30  Ritiro del Clero on line 

9 sabato    

10 domenica 10,30 Cattedrale  Santa Messa 

11 lunedì    

12 martedì    

13 mercoledì    

14 giovedì 9,30-
13,30 

 Conferenza episcopale Pugliese - Molfetta 

15 venerdì    

16 sabato    

17 domenica 10,30 Cattedrale  Santa Messa 

18 lunedì    

19 martedì    

20 mercoledì    

21 giovedì 17,00 Ugento Catt. Vespri  

22 venerdì 11,00 Ugento Catt. Solenne pontificale – S. Vincenzo – Patrono 
della Diocesi  - trasmesso su canale 90 

23 sabato    

24 domenica 10,30 Cattedrale  Santa Messa 

25 lunedì  
18,00 

 
Alessano Claris 

Consiglio Episcopale Permanente 
Veglia di preghiera a conclusione della 
settimana ecumenica 

26 martedì   Consiglio Episcopale Permanente 

27 mercoledì   Consiglio Episcopale Permanente 

28 giovedì    

29 venerdì 10.00  Assemblea del clero on line 

30 sabato    

31 domenica 10,30 Ugento S. G.B. CRESIMA 
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Compleanni 

6 gennaio Don Gigi Ciardo 

14 gennaio Mons. Maurizio Barba 

16 gennaio Mons. Napoleone di Seclì – Don Antonio Turi 

18 gennaio Don Paolo Congedi 

21 gennaio Don Andrea Doria 

 

Onomastico 

19 gennaio Don Mario Politi – Don Mario Ciullo – Don Ippazio Nuccio –  Padre Mario 
I.M.C. 

 

Anniversario  di  Ordinazione 

3 gennaio Don Andrea Romano  

5 gennaio Diac. Luigi Bonalana – Diac. Michele Casto 

6 gennaio Don Paolo Congedi 

22 gennaio Diac. Cazzato Elia – Diac. Donato Piccinni – Diac. Oronzino Schiavano –  
Diac. Cesario Vergallo 

 

Anniversari di morte 

14 gennaio  2010      Don Antonio Ingletto 
17 gennaio    1996       Mons. Mario Miglietta (Vescovo)  - Mons. Carlo Palese 1997 

22 gennaio    2012       Don Benedetto Serino 

27 gennaio    2007       Mons. Ernesto Valiani 

29 gennaio    2004       Don Ciccio Coletta 

 

 


