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Carissimi amici,

giunge, anche quest’anno, il tempo sacro della celebrazione della santa Pasqua.

Una Pasqua che si presenta nuovamente con le tinte fosche della pandemia da Covid-19. Una 
pandemia, questa, che ci attanaglia sempre di più e che non si riesce a debellare in alcun modo. 
Nemmeno la promessa del vaccino, la cui fase di attuazione si sta dimostrando lenta e complicata, 
riesce a mitigare la paura della diffusione del contagio. 

In questo tempo di pandemia, tra i tanti slogan circolati, uno, in particolare, mi ha dato modo 
di riflettere attentamente sulla portata del suo significato. Lo slogan è: “La luce in fondo al tunnel”.

Sembra che questo tunnel sia davvero così lungo che è difficile intravedere anche solo un 
barlume di luce. Tuttavia, se si insiste nel voler vedere la luce, che ancora non c’è, vuol dire che 
la speranza non è del tutto morta, anzi muove ancora i nostri desideri, soprattutto il desiderio di 
vincere questa dura guerra contro il virus poter così tornare a vivere una vita normale. Siamo così 
stanchi, delusi, oppressi, arrabbiati, sfiduciati fino al punto che non sembra più possibile il ritorno 
alla normalità. 

Cos’è la normalità? Cosa vuol dire vivere una vita normale? 

Prima del Covid-19 eravamo stati abituati a considerare come cosa negativa la “normalità” e ci 
hanno convinto che la vita è stravaganza, astrattezza, singolarità, pericolosità. Anche il cantante 
recitava: “Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, 
che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita spericolata (…) Voglio una vita come quelle dei film. Vo-
glio una vita esagerata. Voglio una vita, la voglio piena di guai”. Effettivamente i guai non mancano, 
anzi ce ne creiamo sempre di nuovi, e questo di adesso è davvero un grossissimo guaio. Insomma 
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tutto era orientato a vivere al disopra delle righe, al di sopra delle proprie forze, al di fuori di ogni 
regola; tutto al comando dispotico del proprio “Io” e delle sue voglie. Le domande frequenti sulla 
bocca di tanti, malcapitati sulla strada dell’onnipotente fagocitatore di soggettività e trasformatore 
di individualità amorfe, erano: “almeno una volta ti sei drogato?”; “a che età hai avuto il tuo primo 
rapporto sessuale?”; “ti vuoi liberare di questa gravidanza?”; “con chi hai tradito tua moglie o tuo 
marito?”; “ti sposi solamente per avere un pezzo di carta?”; “hai imparato a fare il furbetto sul la-
voro e con gli altri?”; “ fanno tutti così, perché ti poni problemi di coscienza?”. Se la risposta era: 
“non mi sono mai drogato”; “non mi piacciono i rapporti promiscui”; “sono fedele a mia moglie o 
a mio marito e siamo insieme da una vita”; “non ho mai abortito perché la vita è sacra e i figli sono 
un dono di Dio”; “non mi sono mai approfittato di qualcuno e ho lavorato onestamente”; “non 
ho mai portato nessuno in tribunale e sono in pace con tutti”; “la mia coscienza mi detta ciò che 
è bene e va fatto e ciò che è male e va evitato”; allora in molti, arricciando il naso e con il livore 
negli occhi, avranno detto: “poveretto, sei uno stupido, ti perdi il meglio della vita, non sei proprio 
normale”. Strano concetto di normalità per quelli che della vita pretendono di volere tutto e subito 
senza alcuna prospettiva, la propria vita la distruggono. Sembrano prigionieri di una morte che 
“l’anima col corpo morta fanno”, come ha sentenziato il sommo Poeta (Inf. X,15).

Allora, quanto sarà profondo questo tunnel e quanto ancora ci vorrà per vedere sorgere la 
luce?

L’espressione “la luce in fondo al 
tunnel” mi ha fatto venire in mente 
il mistero pasquale che stiamo per 
celebrare nella, oramai imminente, 
settimana santa.

Nel racconto della passione di 
Gesù, riportato da tutti e quattro 
gli evangelisti c’è un elemento, a 
dire il vero non sempre sufficiente-
mente sottolineato, anzi dato quasi 
per scontato, che ora vorrei breve-
mente approfondire. L’elemento è 

quello delle “tenebre”. Sì, proprio come il termine “tunnel”, cioè il riferimento al lato oscuro del 
mistero evocatore di paura, di dolore e di morte.

L’evangelista Giovanni raccontandoci i fatti riferiti all’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. 
Dopo che il Signore aveva detto che uno di loro lo avrebbe tradito. Giuda, preso il boccone, uscì 
dal cenacolo. Il testo del vangelo dice: “Ed era notte” (Gv 13,30). Non è solo l’indicazione che si 
era fatto tardi ed era scesa la notte. Piuttosto indica che nel cuore di Giuda era scesa la notte, l’o-
scurità del male, la decisione irrevocabile di tradire il “sangue innocente”. Infatti uscito andò dai 
sommi sacerdoti e per trenta denari vendette il santo e il giusto. Per questo Gesù gli aveva detto: 
“quello che devi fare fallo al più presto” (Gv 13,27) e poi nel Getsemani gli dirà: “con un bacio 
tradisci il Figlio dell’uomo?” (Lc 22,48).

La notte di cui parla san Giovanni è il mistero dell’iniquità che sta per scagliarsi contro l’agnello 
mansueto, “prezzo del nostro riscatto” (cfr. 1Cor 6,12-20; 1Pt 1,17-19).

Nel vangelo di Luca, quando viene arrestato come un malfattore, Gesù dice: “è l’ora delle tene-
bre” (Lc 22,53). Chiaro è il riferimento al mistero dell’iniquità, cioè al predominio del demonio il 
quale pensa di dover condurre l’ultima battaglia in suo favore. D’altronde tutto sembra che sia in 
favore della sua malefica presenza: Gesù viene tradito, sbeffeggiato, percosso, flagellato; è corona-
to di spine, caricato della croce, inchiodato al patibolo maledetto, agonizzante sulla croce, deriso 
e umiliato sino alla fine, sino alla sua morte e anche dopo viene trafitto al petto con una crudele 
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lancia. Satana se la ride e crede di avere oramai la vittoria in pugno. Nella passione di Cristo, come 
mai nella storia dell’umanità, l’impero delle tenebre manifesta tutta la sua prepotenza. All’apice 
della sofferenza di Cristo in croce, dopo aver concesso il paradiso al ladrone pentito e chiesto al 
Padre il perdono per i suoi crocifissori, nei vangeli di Marco e di Matteo è scritto: “si fece buio su 
tutta la terra” (Mc 15,33; Mt 27,45). Oramai il sole è del tutto scomparso dietro le fitte tenebre della 
malvagità. Tutto è compiuto. La terra stessa è avvolta dal buio totale. 

Il sole si è eclissato per sempre? Il tunnel ha inghiottito la luce è non c’è più alcuna speranza? 
Che sarà di noi, dell’umanità, della terra intera e di ogni suo essere vivente? La morte la fa da 
padrona?

Scoraggiati e oppressi ce ne torniamo sui nostri passi e sconsolati ci arrendiamo davanti a tanta 
tragedia: troppo pesante, troppo dura, troppo disumana, troppo buia. Non ci sono più ragioni per 
sperare, non c’è più parola a consolarci, né motivi per attendere una nuova luce. Sentiamo in noi il 
terrore e la paura, sbigottiti e attoniti non ci rimane se non il sussurrare un’amara preghiera: “I miei 
occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la 
figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; se 
percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e 
non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? 
Perché ci hai colpito, e non c’è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, l’ora 
della salvezza ed ecco il terrore!” (Ger 14, 17-19). 

Soffermiamoci, per un attimo, a considerare un po’ più attentamente la realtà delle “tenebre”. 

Questa parola “tenebra” ha in sé tre significati. Il primo significato indica l’oscurità totale, il 
buio. È l’aspetto fisico al quale ogni sera assistiamo quando tramonta il sole. A volte è l’ora più bel-
la, quella che precede il tramonto, come per incanto tutto s’acquieta e il sole, di rosso infuocato, 
sembra scendere dietro l’orizzonte quasi a tuffarsi nelle profondità del mare per trovare riposo. Nel 
silenzio della notte anche il nostro animo si ritrae, sente placarsi il peso della giornata e agogna il 
desiderato riposo per assaporare il frutto della pace. È la notte ispiratrice e consigliera dei grandi 
progetti della vita. È la notte della creazione e della redenzione, dove tutto è fatto nell’amore. In 
questo significato allora le tenebre indicano la condizione di chi non vede la luce ma non ha perso 
la capacità di vedere anche nel buio. Non c’è la luce fisica data dal sole, ma c’è la luce dello spirito 
che vede benissimo anche nella notte più buia, poiché sa bene che il sole sorgerà di nuovo e che 
dopo il riposo la vita riprende con più vigore.

Il secondo significato di tenebra è riferito all’ignoranza intellettuale e spirituale. È un significa-
to metaforico, allegorico di tipo morale. In questo caso le tenebre vengono associate alla paura. 
Infatti, quando una cosa non è conosciuta rende insicuri e la paura dell’ignoto fa sprofondare nel 
buio totale dell’anima. 

È la condizione di chi non vuole vedere nulla. Non perché non ha occhi, ma perché non ha la 
luce. 

La luce della vita in un uomo è la verità. Una verità così semplice ed essenziale come l’aria 
che si respira, l’acqua che disseta, il pane che nutre, la parola che comunicando crea relazioni 
di amicizia, di affetto, di amore, di interesse, di ogni potenza benefica. La paura è nemica della 
verità ed è pessima consigliera perché fa fare cose senza ragione e conduce ben presto alla totale 
perdizione. La paura trasforma l’amico in nemico, il fratello in antagonista, il desiderio in interesse, 
il sentimento in possesso, la parola in bestemmia, il bisogno in consumo, l’amore nell’odio e nella 
violenza, la vita nella morte. Tutti di certo desiderano essere liberati da tali mostruose paure, ma 
non può essere la beata ignoranza a salvarci, né può essere l’asservimento dello spirito alla cadu-
cità della carne a porre rimedio alla paura. 

Solo la verità ci salva. Lo aveva ben compreso il grande Dante: Uomini “Considerate la vostra 
semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” (Inf. XXVI, 18-20).
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Il terzo significato della parola “tenebra” è riferito alla realtà della morte, dell’inferno e del de-
monio.

Questi, certamente fanno paura ma, inesorabilmente, sono parte dello stesso mistero che è la 
vita.

La morte come conclusione della vita terrena è una realtà alla quale nessun essere vivente “può 
scappare” come diceva san Francesco. E allora che fare? Aspettare che avvenga e basta? Oppure 
fare anche l’impossibile per strappare dalle sue morse più tempo possibile? Fabbricarsi chimere per 
coltivare l’elisir di lunga vita a discapito dei tanti sfortunati della terra che giacciono ai margini del-
le società viziate dall’opulenza? La morte è dinanzi a noi come compimento della nostra persona 
e non solo come disfacimento del nostro corpo. Affrettiamoci pure ad allungare la trama, l’ordito 
rimane sempre quello, il senso che hai dato ai giorni del tuo vivere. 

Dice bene la Scrittura: “Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero 
degli anni; ma canizie per gli uomini è la saggezza, età senile è una vita senza macchia” (Sap 4,8-9). 
Preoccupati di vivere e non di contare i giorni che mancano per la tomba. 

L’inferno è l’ultimo atto della misericordia di Dio; è il suo appello alla nostra libertà; è il suo atto 
di fede verso i suoi figli che vuole salvarli, ma solo nella libertà delle loro scelte e decisioni. 

Molti hanno paura dell’inferno che potrà venire e non vedono come ora già vivono nell’inferno 
delle loro opere; non si rendono conto che l’inferno è nella cupidigia, nella superbia, nell’orgoglio, 
nell’ira, nella violenza, nel disprezzo del povero, nello sfruttamento del debole, nella derisione del 
giusto, nella condanna dell’innocente. In realtà il vero inferno ce lo costruiamo con le nostre stesse 
mani impastate di vizio e di cattiveria, di malvagità e di soprusi, figli e figlie, ahimè di una madre 
sempre gravida, qual è la paura.

Il demonio ci sguazza dentro le nostre paure e come padrone sadico, rivestito di lusinga e 
truccato di fascino, ci rende schiavi assoggettandoci alla sua volontà distruttrice. In fondo il suo 
ragionamento è molto comune: “male io, male tutti”. 

Cristo, con la sua passione e la sua morte, ha distrutto il 
potere di Satana ed è disceso sino agli inferi per liberare gli 
uomini dall’antica schiavitù del peccato e ridare ad ognuno 
la dignità dei figli di Dio. 

Egli che era senza peccato, “Dio lo trattò da peccato in 
nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di 
lui giustizia di Dio ” (2Cor 5,21). Tutta questa potenza e forza 
e gloria e onore vengono solo dall’Amore. Sì, Cristo Gesù 
con la sua morte ci ha liberati dal potere delle tenebre, cioè 
dalla morte eterna, dall’inferno e dal demonio. Infatti così 
ha detto Gesù: “Per questo il Padre mi ama: perché io do la 
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: 
io la do da me stesso”(Gv 10,17-18).

Allora, non bisogna aspettare che appaia la luce in fon-
do al tunnel, è necessario attraversare il tunnel perché pro-
prio lì dentro c’è la luce. 

È la luce della vita, è la luce della fede, è la luce della speranza, è la luce della carità. 

Carissimi, la Pasqua di Gesù porti a tutti voi la grazia della sua benedizione e della sua pace e 
preghiamo perché il mondo intero torni, al più presto, a vivere nella normalità e nella pace.
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Attività del Attività del vescovescovovo

Cari sacerdoti,
cari familiari di don Domenico, 
cari fedeli,

grande è il mistero della vita e ancora più 
insondabile il mistero della morte. L’impene-
trabile duello tra la morte e la vita è risolto 
dalla Pasqua di Cristo. Ogni uomo riceve dal 
Risorto la soluzione di questo enigma. Colui 
che lo segue nella vita, attraverserà con lui 
anche la morte. Il discepolo di Cristo ha la 
via già tracciata. Basta solo seguirla fino in 
fondo. E magari a percorrerla stando più vi-
cino a Gesù, Dio dei vivi e dei morti. Il sen-
tiero che ogni cristiano deve percorrere è la 
via privilegiata che deve seguire soprattutto il 
presbitero sacerdote, chiamato a rappresen-
tare Cristo nel ministero sacerdotale.

E deve farlo proprio come l’hai fatto tu, 
caro don Domenico (1° febbraio 1931- 21 
marzo 2021). Hai seguito Gesù fin dalla tua 
infanzia, vissuta in una famiglia numerosa e 
di profonda fede cattolica. Hai compiuto la 

tua formazione intellettuale e spirituale frequentando la scuola elementare a Montesardo, la 
media ad Alessano, il ginnasio nel seminario vescovile di Ugento (1946-49), il liceo e il corso 
filosofico-teologico nel seminario regionale di Molfetta, (1949 -1956).

Ordinato sacerdote da mons. Giuseppe Ruotolo in questa chiesa parrocchiale (22 luglio 
1956), hai iniziato il tuo ministero sacerdotale come vice parroco ad Alessano collaborando con 
mons. Carlo Palese. Hai continuato a curare la tua formazione frequentando un corso di psico-
logia generale presso il centro di cultura dell’Università Cattolica a “La Mendola” nel Trentino 
e hai svolto il compito di educatore e assistente presso il “Villaggio del Fanciullo” a S. Maria di 
Leuca (1965-1972).

Nominato parroco della Cattedrale in Ugento (1973 -1987) e poi di sant’Andrea in Presicce 
(1987-2004), hai servito con grande amore il popolo che il Signore ha affidato alle tue cure pa-
storali. Contemporaneamente hai svolto altri incarichi a livello diocesano come direttore dell’uf-
ficio catechistico diocesano, vicario episcopale per la pastorale, assistente del settore adulti di 
Azione Cattolica. Hai anche fatto parte di vari organismi ecclesiali: il collegio dei consultori, il 
consiglio presbiterale, il consiglio diocesano per gli affari economici. Infine, hai svolto il servizio 
di cappellano presso la casa di riposo delle suore Compassioniste di Alessano e di confessore 
alla Basilica di Leuca.

Hai vissuto con entusiasmo e assiduità la vita diocesana e, alla tua veneranda età e con la 

vi voglio bene come e più di primA
con lA miA pArolA, il mio silenzio, lA miA preghierA
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salute malferma, hai partecipato in modo attivo e con spirito gioviale agli incontri del clero e 
alle iniziative diocesane. Considerando il tuo stile di vita vengono in mente le parole del pro-
feta Isaia: «I giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano 
nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi» (Is 40,2 -31). Il segreto della tua vita sacerdotale, vissuta con gioia e dedizione, 
va cercato nella spiritualità francescana alimentata dalla partecipazione alle iniziative promosse 
dall’istituto secolare dei sacerdoti missionari della regalità di Cristo. D’altra parte, l’ispirazione al 
modello di vita francescana ti accomunava al servo di Dio, don Tonino Bello, anch’egli terziario 
francescano.

Ne danno conferma due tuoi scritti che, meglio di ogni 
altra attestazione, rivelano la tua personalità sacerdotale. 
Nell’anno della fede, hai inviato una lettera alla comunità di 
Presicce dal titolo Vi voglio ancora bene! (7 ottobre 2013). Si 
noti, in modo particolare, l’avverbio “ancora”. Nonostante 
il tempo trascorso, sentivi vivo il legame con la comunità 
presiccese. Così, dopo aver chiesto il permesso al parroco 
don Francesco Cazzato, hai indirizzato ai fedeli questo mes-
saggio: «Ho avuto molte volte il desiderio di scrivervi due 
parole per dirvi che vi voglio ancora bene... “come prima e 
più di prima”. Sino a questo momento ho respinto sempre 
questo desiderio, non perché lo ritenessi cattivo (penso sia la 
cosa più bella del mondo), ma perché temevo di intralciare i 
vostri programmi. Questa volta, tuttavia, poiché il desiderio 
si è fatto più intenso e persistente, ho pensato di chiedere il 
parere al nostro caro don Francesco. L’ho chiesto, e, avendo-
mi assicurato di non essere di intralcio, eccomi con la penna 
in mano».

In queste tue parole, non si può non ammirare la delicatezza pastorale nei confronti di don 
Francesco e l’affetto paterno nei riguardi dei fedeli. A loro, non hai voluto comunicare vicende 
personali, ma ricordare il contenuto fondamentale della fede, incentrato sul mistero pasquale 
di Cristo: «Non c’è Pasqua - hai scritto nella lettera - senza venerdì santo, non c’è gioia vera, 
autentica e duratura senza il torchio della croce. È questo il paradosso del cristianesimo: dalla 
croce scaturisce la gioia, dalla morte la vita. Se entriamo in questa ottica tipicamente cristiana 
scopriremo un altro paradosso: la croce, abbracciata con fede e con amore genera una misterio-
sa energia spirituale che ci sospinge sempre più in alto sino a farci sperimentare che non siamo 
più noi a portare la croce, è la croce che porta noi». In questo tempo di malattia, hai testimoniato 
con il tuo esempio la verità di queste parole, dando prova di una fede profonda, vissuta in un 
silenzio orante.

Proprio come hai scritto in un altro testo, significativamente intitolato Parola e silenzio (mer-
coledì, 31 dicembre 2014). Attingendo al mistero pasquale di Cristo, hai sintetizzato in questi 
due atteggiamenti la qualità che deve avere la vita cristiana e sacerdotale. Per convincere anche 
noi, ci hai proposto - sono le tue parole - di «osservate lo stile di Dio: nel silenzio / Egli dice 
eternamente la parola / sostanziale che è il Verbo; / da tutta l’eternità fluisce una vita intensa 
che va dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo. / E questa vita si svolge nel più assoluto silenzio. 
Anche la / vita che Dio comunica alla natura organica è silenziosa; la / linfa circola dalle radici 
all’albero e questo fiorisce e / fruttifica in silenzio. Quando Dio si avvicina per parlare alle / sue 
creature si manifesta nel silenzio. / Il silenzio è amore. È l’aiuto che noi prestiamo a Dio / perché 
possa colmarci come egli sa e vuole. / Sette parole sono bastate a Dio per creare il mondo; per / 
sostenerlo e governarlo non usa neppure una parola; lo / governa nel silenzio. / Gesù, Figlio del 

            Attività del vescovo
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Padre, non si è discostato dallo stile / del Padre. Secondo un’antichissima tradizione è nato nel / 
cuore della notte. Ha trascorso la maggior parte della sua / vita terrena del silenzio. / Anche nei 
tre anni di vita pubblica, la notte si ritirava solo / sulla montagna. Nel sacramento dell’Eucarestia 
ha superato / ogni record del silenzio. / Colui che parlava alle folle come nessun uomo aveva mai 
/ saputo parlare, lì, nell’ostia santa è ammutolito. / Chissà perché anche quando è risorto Cristo 
ha / preferito il silenzio della notte».

Con questo messaggio ci hai consegnato il tuo testamento spirituale affidandoci il prezioso 
consiglio che la vita cristiana e il ministero sacerdotale devono mantenere lo stretto legame tra 
parola e silenzio. «Nessuno, che sia sano di mente, di cuore e di volontà / - hai sentenziato - 
pretenda di parlare senza aver / ascoltato; nessuno continui a / tacere quando è necessario e 
doveroso parlare. / Noi sottoscritti, Silenzio e Parola, vi proponiamo: / prima di optare per l’uno 
o per l’altra / chiedetevi: Cristo, / Parola silente del Padre, che farebbe al mio posto, in questa / 
circostanza? / se la risposta tardasse ad arrivare, sollecitatela con la / preghiera. / Il Silenzio / La 
Parola».

Grazie, don Domenico, per questo profondo 
messaggio spirituale che hai testimoniato nel tuo 
ministero, intriso di parole consolanti e di silenzio 
compassionevole e misericordioso. Ora, contem-
plando faccia a faccia il volto del Signore, rimani 
in un silenzio adorante. Crediamo tuttavia di non 
andare molto lontani dal vero se pensiamo che an-
che in cielo non saprai resistere dal dire una parola 
e, magari raccontare, con il suo stile arguto e brioso, 
qualche tua famosa barzelletta, naturalmente dopo 
aver chiesto il permesso al Signore, come hai fatto 
durante la vita chiedendo l’avvallo del vescovo. Sia-
mo sicuri che le tue parole susciteranno uno scop-
pio di ilarità nella comunità dei santi e indurranno 
gli angeli a sospendere per un momento il loro can-
to celeste, per non essere da meno della schiera dei 
santi. E così il loro sorriso si farà ancor più splen-
dente sul volto radioso di luce. La Vergine Maria, 
che hai venerato nel santuario di Leuca col titolo de 
finibus terrae, ti guarderà benevolmente con i suoi 

occhi di madre e anche le tre persone della santissima Trinità non mancheranno di partecipare 
con il loro sguardo amorevole a questo radioso coro di gioia.

D’ora in poi, parlerai a noi e ai tuoi familiari soprattutto con il tuo silenzio, in attesa che an-
che noi possiamo prendere parte con te alla gioia della Pasqua di Cristo nella domenica senza 
tramonto. Intanto, prepara qualche altra battuta, per sorprenderci quando verremo a trovarti in 
cielo, per essere felici di cantare, insieme a te, le lodi del Signore.
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suor AmedeA, lA vitA come dono e servizio1

Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle di Presicce-Acquarica,

il brano del profeta Isaia, che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura, comincia con 
queste parole: «In quel giorno». Sembra un tempo 
indeterminato. In realtà è il giorno del Signore; 
giorno nel quale Dio, attraverso il suo Messia, 
manifesta la sua signoria sulla storia. È il giorno 
atteso da tutti perché segna il cambiamento e la 
trasformazione radicale del mondo, della storia, 
della vita. È il giorno della grande promessa, 
nel quale Dio eliminerà il male, il dolore e 
perfino la morte e si celebrerà il grande raduno, 
il banchetto celeste, la festa nella quale tutti 
popoli si raccoglieranno per vivere la gioia 
eterna nell’incontro con il Signore. Noi credenti 
dovremmo vivere in attesa di questo giorno che 
certamente verrà secondo i tempi di Dio, anche 

se a noi sono sconosciuti.

In questa prospettiva escatologica, celebriamo la liturgia esequiale facendo memoria della nostra 
sorella, suor Amedea. Dobbiamo tenere sullo sfondo della nostra riflessione questo quadro per 
capire la sua vita e comprendere anche la sua morte. Quel giorno indeterminato per lei è giunto. 
Il giorno del Signore è diventato il suo giorno, nel quale lei è salita sul monte per partecipare al 
grande banchetto celeste. Attraverso la morte, suor Amedea è entrata nella gioia e nella gloria del 
Signore, e partecipa a quella realtà futura che è il nostro comune destino.

Celebrando i riti esequiali, riflettiamo sulla sua persona e sulla sua vita e, nello stesso tempo, 
intravediamo la nostra destinazione finale. La liturgia getta una luce particolare sul suo servizio 
e illumina anche la nostra esistenza. Suor Amedea ci fa da guida perché ci ha preceduto ed è 
andata avanti a incontrare la realtà che attende ciascuno di noi. L’immagine profetica è fortemente 
suggestiva: annuncia una realtà che nella resurrezione di Cristo è divenuta una promessa e il 
possibile compimento per tutti. Per questo la celebrazione rituale ha un grande valore educativo. 
Ci insegna a vivere con fede il nostro pellegrinaggio terreno.

Cristo risorto è presente in mezzo a noi. Il cero pasquale acceso, posto accanto alla bara di suor 
Amedea, è un segno tangibile della sua presenza e sembra dire alla nostra sorella: «Sali sul monte. 
Entra nella casa del tuo Dio. Vieni nella gioia del tuo Signore». Non celebriamo la morte, ma la 
resurrezione dalla morte. Il corpo mortale della nostra sorella Amedea è illuminato dalla luce di 
Cristo Risorto. Ed egli le dona la vita eterna.

Le beatitudini, proclamate nel brano del Vangelo, ora diventano realtà. Per otto volte è risuonata 
la parola “beati”. Beati per l’umiltà, per la castità, per la povertà, per aver portato pace. Non sono 
state queste le virtù che hanno caratterizzato la vita di suor Amedea? Si è consacrata e si è messa 
alla sequela di Cristo con una donazione totale mediante i voti di povertà, castità, obbedienza e 
umiltà. Le beatitudini evangeliche sono state esperienza di vita di suor Amedea e ora il Signore 

1 Omelia nella Mesa esequiale di suor Amedea, chiesa sant’Andrea apostolo, Presicce, 3 marzo 2021.
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riconosce il bene compiuto come operatrice di pace e umile educatrice di intere generazioni.

A questo punto, dovrei richiamare i tanti momenti che hanno caratterizzato la sua esistenza. 
Lo ha già fatto don Francesco all’inizio della Messa. Ciò che conta ricordare è la sua decisione 
di seguire Cristo nella giovinezza, a diciannove anni; una decisione che ha segnato tutta la vita, 
e che lei ha ripetuto nel corso del tempo, sostenuta dalla volontà di mantenersi fedele a questo 
amore sposale. La consacrazione, infatti, è un “matrimonio spirituale”. L’innamoramento di Cristo 
è maturato e si è approfondito nel corso del tempo. Ora Cristo sposo dice alla sua amata: «Vieni, 
mi hai amato e servito fedelmente, ricevi il premio promesso. Entra nella gioia del tuo Signore».

Certo, è sorprendente in una vita come quella di Suor Amedea, vissuta più di 90 anni, ammirare 
le virtù che hanno caratterizzato la sua vita in un lungo servizio vissuto a favore delle giovani 
generazioni: per oltre 40 anni a Presicce, e prima ancora ad Acquarica. Sommando i due periodi, 
ora che i due paesi formano un solo soggetto sociale e amministrativo, possiamo dire che per quasi 
70 anni suor Amedea ha servito questa comunità.

La sua vita si può raccogliere attorno a due virtù: dono e servizio. La lettera scritta dalla Madre 
generale ricorda queste caratteristiche. Suor Amedea ha fatto dono della sua vita alle vostre famiglie, 
ai vostri bambini, ai vostri ragazzi. Per tutti è stata un dono meraviglioso. L’altra parola è “servizio”, 
termine che Gesù applica a se stesso quando afferma di non essere venuto per essere servito, ma 
per servire (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45). Per 70 anni, suor Amedea è vissuta in questo paese per servire 
tutti con umiltà, semplicità, gratuità senza gesti eclatanti, ma con uno stile evangelico di vicinanza 
e prossimità. Tutti ne siamo riconoscenti.

L’Amministrazione voleva esprimere la sua gratitudine con una sorta di riconoscimento pubblico 
conferendole la cittadinanza onoraria. È un gesto molto significativo che raccoglie il sentimento 
dell’intera popolazione. Le circostanze non l’hanno consentito. Suor Amedea è morta prima, quasi 
a voler ancora una volta la sua umiltà e gratuità. Anche per questo vogliamo ricordarla con grande 
ammirazione, ringraziarla per quello ha fatto e per l’esempio di vita che ci ha lasciato. Ora la 
consegniamo alle mani di Dio. Il Signore le doni il premio che ha meritato con la sua vita santa.
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uomo giusto, come sAn giuseppe1

Caro don Oronzo,
cari fedeli,

celebriamo questa messa esequiale per il nostro fratello Vincenzo nel contesto della misericor-
dia di Dio Padre. Ogni volta che partecipiamo al rito delle esequie, proprio mentre siamo di fronte 
al mistero della morte, dobbiamo sentire di essere avvolti dall’infinita ed eterna misericordia di 
Dio. Egli ci prende nelle sue braccia e, come abbiamo ascoltato nel salmo responsoriale, trasforma 
in offerta a lui gradita le nostre debolezze e fragilità fisiche e spirituali. È molto bello considerare 
e riflettere sull’idea della paternità misericordiosa di Dio che avvolge tutto, anche la morte, e ci fa 
sentire non in balia degli eventi, ma figli amati proprio per la nostra fragilità, la più grande di tutte è 
certamente la morte. E noi siamo qui per accompagnare con la preghiera il nostro fratello Vincenzo 
e affidarlo al cuore misericordioso di Dio Padre.

La paternità di Dio è il nucleo essenziale del Vangelo. Papa Francesco ha voluto richiamare que-
sta verità nella lettera apostolica su san Giuseppe, in questo anno a lui dedicato, firmandola con il 
titolo Patris corde, Con cuore di padre. San Giuseppe è, dunque, l’ombra del Padre celeste. Caro 
don Oronzo, sorella e familiari, pensate a vostro padre, mettendolo a confronto, in modo analogi-
co, con la figura di san Giuseppe. Vostro padre porta il nome di Vincenzo, santo patrono di questa 
città e dell’intera diocesi, ma poiché siamo nell’anno dedicato a san Giuseppe, consideriamo la 
sua persona in sintonia con la figura del grande Patriarca, anche perché in vostro padre sono riflesse 
alcune caratteristiche che il vangelo e la tradizione della chiesa attribuiscono a san Giuseppe.

Tutto si può riassumere nella definizione evangelica di san Giuseppe, “uomo giusto”. Possiamo 
applicare questa definizione a vostro padre, come ci ha ricordato la prima lettura: «Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Se ci domandiamo chi è l’uomo giusto e in che senso 
vostro padre è stato un uomo giusto come Giuseppe, dovremmo rispondere nel senso che è stato 
innanzitutto un uomo. Il vangelo mette in rielevo che san Giuseppe è stato un uomo, uno sposo, 
un padre, un lavoratore, un credente. Ha dato a Gesù lo stato civile, la categoria sociale, la con-
dizione economica, l’esperienza professionale, l’ambiente familiare, l’educazione umana. Senza 
mai apparire ed essere protagonista, ha scritto il Figlio di Dio e di Maria nell’anagrafe dell’umanità.

Queste qualità caratterizzano la persona di tuo padre, sintetizzano la sua vita e rivelano in che 
modo egli abbia inciso sulla tua vocazione. Tuo padre è stato un uomo che ha amato con semplici-
tà e fedeltà, uno sposo che ha vissuto con amore la sua relazione coniugale in tutta la sua ricchezza 
e insondabilità, un padre che ha esercitato il suo compito in obbedienza al suo dovere e alla sua 
responsabilità.

San Giuseppe, inoltre, è stato un uomo che ha permesso al mistero di Dio di realizzarsi nella 
pienezza dell’umanità. Papa Francesco e san Paolo VI mettono in evidenza che, attraverso san Giu-
seppe, Cristo è stato introdotto nel contesto della società umana ed è diventato figlio di Davide. Se 
è vero che Gesù è il figlio di Maria, è anche vero che è stato Giuseppe ad esercitare la funzione 
giuridica di padre dandogli il nome e la genealogia. Nelle culture semitiche, il nome del figlio era 
accompagnato da quello del padre. L’identità di una persona si riconosceva per il fatto di essere 
“figlio di”. Gesù veniva chiamato figlio di Giuseppe, della tribù di Davide. Non è diventato uomo 
solo perché è stato generato dalla Vergine Maria per l’azione dello Spirito Santo, ma anche perché 
è entrato nel contesto della società attraverso la paternità di Giuseppe.

Tuo padre, caro don Oronzo, è l’uomo che ti ha dato la tua identità umana. Non è un fatto se-
condario, perché l’essere figlio di qualcuno comporta anche acquisire una personalità, assumere 
alcune caratteristiche fondamentali. Inoltre, ha donato a te e ai tuoi parenti il meglio delle sue qua-
lità umane e ha contribuito alla tua scelta vocazionale.

Ritornando alla figura di san Giuseppe, dobbiamo dire che egli stato accanto a Gesù in maniera 
1 Omelia nella Messa esequiale del papà di don Oronzo Cosi, chiesa S. Vincenzo L. e M., Miggiano, 20 marzo 
2021.
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discreta e distaccata, rimanendo sullo sfondo, come un’ombra che c’è, ma non fa rumore. «Guar-
dando nello specchio del racconto evangelico, - scrive Paolo VI - Giuseppe si presenta con i tratti 
più salienti di estrema umiltà: un modesto e povero, oscuro, piccolo, primitivo operaio che nulla 
ha di singolare»2. Il vangelo ricorda solo il suo contegno, la sua condotta e quanto ha fatto. Ed è 
proprio la sua umiltà, osserva Papa Montini, ad attrarci a lui e a rendercelo familiare. Credo che 
questa caratteristica possiamo attribuirla anche a tuo padre. Egli è stato presente nella tua vita, ma 
sullo sfondo, senza invadere e senza forzare e come san Giuseppe ha vissuto del suo lavoro e con 
la sua fatica ha sostenuto la famiglia.

Vi è poi un’altra caratteristica: il silenzio. Il vangelo, a riguardo, non riferisce alcuna parola 
proferita dalla bocca di san Giuseppe. San Paolo VI, parla del silenzio di Giuseppe come di una 
modestia semplice, quasi insignificante, non certo l’insignificanza di chi non fa nulla, ma di chi sa 
stare al suo posto. Nell’omelia del 19 marzo 1965, egli scrive: «La figura di Giuseppe è proprio de-
lineata nei tratti della modestia la più popolare, la più comune, la più - si direbbe, usando il metro 
dei valori umani - insignificante, giacché non troviamo in lui alcun aspetto che ci possa dare ra-
gione della sua reale grandezza e della straordinaria missione che la provvidenza gli ha affidato»3. 
Anche vostro padre Vincenzo ha saputo stare al suo posto, ha dato il suo contributo quando è stato 
necessario, ma senza apparire, senza mostrarsi in modo evidente. Ha dimostrato che nessuna vita 
è banale, meschina, trascurabile, dimenticata. Per il fatto stesso che respiriamo e ci muoviamo nel 
mondo, siamo dei predestinati a qualcosa di grande.

San Giuseppe è stato “uomo giusto” perché “servo” obbediente alla vocazione ricevuta. In quale 
abisso interiore egli ha dimorato pensando Gesù e Maria gli obbedivano. Quale il silenzio rivelava 
l’uomo al quale erano familiari tali misteri, Il Dio geloso gli ha affidato Gesù e la Vergine e li chiesto 
di custodirli. L’ombra del Padre cadeva su di lui ogni giorno più densa. Così densa che la nessuna 
parola poteva esprimere la sua ricchezza. “Fiat voluntas tua” è stato il segreto della sua vita.

In definitiva, possiamo dire che san Giuseppe è stato un uomo di fede. La Lettera agli Ebrei pro-
pone un lungo elenco, quasi una litania dei grandi personaggi dell’Antico Testamento, ripetendo 
che essi hanno agito tutti per fede (cfr. Eb 11). Anche i personaggi del Nuovo Testamento hanno 
la stessa caratteristica. Benedetto XVI sottolinea che per fede Maria disse il suo eccomi, per fede 
Giuseppe prese Maria come sua sposa e accolse Gesù, per fede gli apostoli seguirono Gesù4.Una 
fede semplice, forte, silenziosa quella di Giuseppe, come quella di vostro padre; e questo è stato 
l’alveo, l’ambiente vitale in cui è cresciuta la vostra fede e la vostra personalità.

Un’ultima considerazione, la più importante di tutte perché dà il senso a questa celebrazione 
esequiale. Anche Giuseppe è morto; il vangelo però non ci dice quando. Ma ci chiediamo: che 
cosa Gesù ha fatto in riferimento al dolore e alla morte di suo padre? Di questo mistero i testi sacri 
non ci dicono nulla. Possiamo immaginare la vicinanza di Gesù. Certo avrebbe potuto farlo risor-
gere come ha fatto con l’amico Lazzaro. Ma queste sono domande senza risposte.

E qui c’è un altro legame con la figura di tuo padre. Nella morte di Giuseppe e nella vicinanza 
amorevole di Maria e di Gesù tu, caro don Oronzo, puoi intravedere quest’ultimo momento della 
vita di tuo padre. Sei stato accanto alla morte di tanti fratelli e sorelle per i quali hai celebrato il fu-
nerale. Ora, sei accanto alla morte di tuo padre con gli stessi sentimenti di Gesù. Nel silenzio della 
fede e dell’amore vivi la certezza di poter incontrare nuovamente tuo padre nel regno dei risorti 
perché nel brano del vangelo che abbiamo ascoltato Cristo dice: «Chi mangia la mia carne e il mio 
sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,54).

Con la certezza della risurrezione dai morti accompagniamo il nostro fratello Vincenzo. Il Signo-
re lo accolga nel suo regno e gli dia la gioia riservata al servo buono e fedele che ha vissuto la sua 
vita come atto di amore ai figli, ai familiari e alla comunità.
2 L. Sapienza (a cura di), L’ombra di Dio. San Giuseppe e nei discorsi di Paolo VI, Edizioni VivereIn, Monopoli (BA), 
2021, p. 23.
3 Ivi.
4 Benedetto XVI, Porta fidei, 13.
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Il pastore solitario

Un tempo di crisi è sempre un tempo di opportunità, di verifica e di presa di consapevo-
lezza.

Questo è sicuramente ciò che sta avvenendo nel mondo a causa della pandemia, un tempo 
di profonda crisi a diversi livelli che investe tutti gli ambiti del vivere sociale e tutte le persone 
senza distinzione alcuna.

Una pandemia, parola oggi notissima e fino a un anno fa quasi del tutto inusuale ed inusa-
ta, parola che fa tremare di spavento, che mina nel profondo ogni certezza, che fa riconside-
rare ogni priorità e fa sì che ognuno resti “da solo” davanti alla realtà di sé stesso.

In tutto questo scenario si avverte l’urgenza di una parola che abbia tre caratteristiche: 
autorevolezza, verità, speranza.

Queste tre qualità della parola ovviamente, per noi credenti, appartengono soltanto alla 
Parola di Dio che è vera, autorevole e sempre aperta alla speranza anche quando risulta es-
sere una parola scomoda, impegnativa e persino dura “come una spada a doppio taglio” (cf. 
Eb 4, 12 – 12), che tuttavia ha la potenza di incidere nel profondo del cuore umano per di-
scernere in verità ciò che davvero è di Dio e ciò che conduce l’uomo alla perdita di sé stesso.

Questa parola autorevole è sulla bocca e nella persona umana e divina di Cristo, il figlio di 
Dio fatto uomo per noi, morto e risorto per noi, ma passa al mondo non per mezzo di un suo-
no angelico o di locuzione, bensì attraverso la viva voce della Chiesa, la quale è nel mondo 
il “sacramento” della presenza e della missione di Cristo nella storia (cf. LG 1,1), una parola 
che si serve, per essere comunicata, della parola debole e della vita fragile di uomini, uomini 
chiamati a mettere a servizio della parola, la loro voce che, se flebile diviene potente, poiché 
la Parola è potente; uomini chiamati a mettere a disposizione della Parola la loro vita che, 
se caratterizzata dalla debolezza, la Parola rende forte nella testimonianza autenticamente 
evangelica.

Ebbene, questa è la voce e la vita del pastore, profeta e sentinella.

Il presbitero infatti, nella Chiesa, incarna queste tre dimensioni fondamentali: quella di pa-
store, immagine vivente del Buon Pastore, del Pastore bello che è Cristo (cf. Gv 10, 11 – 13), 
vera guida e maestro di verità per il mondo; perciò il pastore deve essere segno e strumento, 
sacramento della presenza di Cristo, guida del suo gregge che è la Chiesa.

Il presbitero è profeta, come furono gli uomini di Dio dell’Antico Testamento, i quali, non a 
forza di visioni ma con una mente illuminata dallo Spirito e una vita tutta diversa dal mondo, 

Presentazione del libro di 
don stefano ancora

“come seme nascosto”
a cura di don Fabrizio Gallo01 marzo
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furono capaci di indicare al popolo nuove strade da percorrere anche quando sembrava che 
non ci fosse via di uscita, nè scampo, anche nel buio.

Il presbitero è anche sentinella, cioè chiamato a vegliare sul popolo per individuare un 
eventuale pericolo ma anche per essere il primo a dare l’annuncio dell’aurora che segna la” 
fine della notte” (cf. Is 21, 11), secondo Isaia, in un bellissimo passaggio del suo libro profe-
tico. La sentinella attende, veglia, vede, indica.

Tutte queste qualità le ho riscontrate leggendo il testo di don 
Stefano Ancora, e prima di soffermarmi sul contenuto del libro, 
mi ha colpito l’animo che emerge circa l’autore stesso: un animo 
da pastore, da profeta, da sentinella, capace di dare a tutti in un 
momento di crisi una parola chiara, autorevole, vera e orienta-
ta alla speranza. Tutto questo stando in mezzo al popolo quini 
vivendo anche egli le stesse paure ma come fosse fuori, in alto 
dovendo indicare una strada e quindi in solitudine.

Si, questo credo sia il tesoro di questo testo, che se anche non 
rappresenta nel suo genere letterario una vera e propria biografia, tuttavia lascia trasparire i 
tratti essenziali di un animo da pastore, quello dell’autore, il quale non scrive queste pagi-
ne per una conferenza da tenere o per una lezione e neanche in vista di una pubblicazione 
letteraria, ma solo ed esclusivamente “per amore del suo popolo”, per dare al popolo ciò di 
cui ha più bisogno in un momento di profonda incertezza, ossia una direzione, una parola 
stabile, un punto fermo su cui riflettere e da cui analizzare l’oggi per ripartire nella speranza.

Le pagine di questo testo sono dense di premura e dedizione a un popolo, a gente in carne 
ed ossa. Non si tratta di teorie e neanche di teologie, sebbene, soprattutto nella seconda parte 
del testo non manchi una accurata esposizione teologica circa la dottrina della Chiesa e dei 
sacramenti, affrontata dal nostro, con preparazione e attenzione ottima.

L’autore dunque, emerge per queste tre caratteristiche già accennate:

è pastore, sentinella e per forza di cose è solo anzi, “solitario”. 

Non sembri strana questa considerazione dal momento che, chi indica una direzione, 
deve essere per forza di cose posto in alto o comunque separato dagli altri. Il presbitero è 
un “separato”, un “santo”, un “messo a parte” e da parte, proprio perché deve indicare agli 
altri la via che gli altri non possono vedere, ed anche un pericolo imminente di cui il gregge 
è ignaro.

Mi viene in mente proprio ciò che fa il pastore quando porta al pascolo il gregge: mentre 
le pecore sono tutte insieme a pascolare serenamente egli è isolato, magari su una roccia a 
guardare se all’improvviso viene il lupo così da poter intervenire subito e mettere in salvo il 
gregge.

Le pecore neppure sanno tutto ciò e neanche possono dargli la giusta gratitudine per que-
sto, a loro basta star tranquille mentre il pastore viglia, ma resta pur sempre solo, è la sua 
vocazione, egli è Cristo, solo sulla croce.

In questo senso c’è un bellissimo rito liturgico che riguarda l’insediamento del Romano 
Pontefice sulla sua cattedra. 

Durante la liturgia, il Papa è accompagnato all’altare da numerosi ministri che lo attornia-
no e lo servono, ma appena si giunge ai gradini che portano alla cattedra, egli è chiamato 
a salirvi da solo, e solo sulla cattedra resta, non solo perché è la sede che spetta solo a lui, 
e la sua autorità non può essere condivisa, no, non è solo un segno di potere, è invece un 
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segno di servizio dato fino al dono totale della propria esistenza. Questo vale per i vescovi e 
per i presbiteri, il ruolo di pastore sentinella porta ad essere soli, nessuno può comprendere, 
nessuno può condividere se non il Pastore supremo, Cristo rimasto solo sulla cattedra della 
croce, sul monte alto del Calvario, da dove può vedere il gregge e cosi tenerlo al riparo dai 
pericoli e indicare la via ed anche il sorgere dell’aurora della speranza.

Detto così può sembrare difficile e triste per un parroco vivere la sua missione in solitudine 
e di fatti a volte lo è. Si fanno i conti con incomprensioni e ingratitudini, ma questo fa parte 
integrante della missione del dare la vita, e poi non si e soli, Gesù lo dice di sé stesso: “Io non 
sono solo, il Padre è con me” (cf. Gv 8, 18), quindi, il presbitero non è mai solo se sa stare 
con Cristo, poiché Cristo è con lui e in lui.

Se solo il gregge comprendesse tutto questo… ma non è per forza di cose necessario ne-
anche ciò, è necessario soltanto che il gregge sappia che il pastore solitario è sempre al suo 
posto di sentinella, perciò il gregge può stare al sicuro.

Le pagine di questo testo, soprattutto nella prima parte 
dedicata alla lettura sapienziale e profetica del tempo di 
crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia, risplen-
dono di tutto ciò. Leggendo il resoconto degli avvenimenti 
che l’autore fa e le annesse esortazioni anche di carattere 
molto pratico con afflato paterno e prudenziale, si evince 
la presenza in mezzo ad un popolo smarrito e incerto di 
una presenza rassicurante ma non mielosa, non un “piffe-
raio magico” che propone soluzioni a buon mercato tanto 
per far crescere un audience su se stesso, ma un padre che 
mostra ai figli la realtà cosi come in verità si presenta, met-
tendo in luce le opportunità di riscatto e speranza che da 
essa possono venire per il bene di tutti, come fa un medico 
che non nasconde un male ma lo presenta, orientando ver-
so risvolti di una guarigione non solo fisica o fisiologica ma 
integrale e totalizzante della persona.

La prima parte del libro si conclude in un modo che mi ha colpito molto. Si tratta di una 
lettera di auguri pasquali che il parroco don Stefano rivolge ai fedeli e questi auguri, che l’au-
tore definisce non facili, sembrano muoversi sulla stessa scia degli “auguri scomodi” di don 
Tonino Bello. Ovviamente il contesto è diverso. Qui gli auguri non sono facili per via di un 
contesto avverso e pauroso, ma l’autore vuole che comunque ci si apra alla speranza e alla 
gioia che scaturisce dalla buona notizia della resurrezione. 

Tuttavia l’assonanza col testo di don Tonino Bello mi colpisce per l’afflato profetico pre-
sente anche nel testo di Ancora che in certo modo richiama le caratteristiche di mons. Bello, 
anche lui voce profetica per i nostri giorni.

La seconda parte del testo è un compendio di dottrina cristiana sui Sacramenti della fede, 
un piccolo catechismo dove l’autore mostra di avere una grande abilità non comune: quella 
di unire la profondità e la correttezza degli assiomi teologici e degli enunciati della fede, 
mantenendo un tenore del discorso non di carattere accademico, solo per pochi intenditori, 
ma veramente pastorale, aperto alla comprensione di tutti, dei dotti come dei semplici con un 
chiaro intento di distribuire a tutto il gregge l’erba fresca e sempre buona della vera e salutare 
dottrina della Chiesa.

Mi piace molto che l’interesse del nostro, si sia concentrata proprio sui sacramenti, dal 
momento che, in questo tempo di crisi, specie nella prima fase, siamo stati chiamati a met-
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terci davanti a questa realtà inedita: vivere la fede “senza” sacramenti.

Questo è possibile? Secondo l’Ancora non si può vivere la fede senza sacramenti e, se 
anche in questa particolare fase storica siamo stati costretti per forza di cose a fare a meno 
della fruizione materiale dei sacramenti, tuttavia la fede viene da essi ed è orientata ad essi, 
soprattutto per quanto riguarda l’Eucarestia. Non si può essere cristiani senza la domenica, 
ma bisogna comprendere bene cosa vuol dire questo. C’è bisogno di passare da una prassi 
abitudinaria e tradizionale dei sacramenti ad una maggiore consapevolezza di essi in mistero, 
anche quando non è possibile ricevere i sacramenti nella loro forma sensibile, tuttavia non 
è esclusa la partecipazione vera all’ Eucarestia come partecipazione al sacrificio di Cristo.

Dall’altra parte è da mettere al muro una certa mentalità espressa da molti in questo pe-
riodo, secondo cui non è necessario, né essenziale vivere la fede “in Chiesa” e con i segni 
sacri della Chiesa; si è sentito dire addirittura che ognuno può pregare dove vuole anche “in 
bagno” e che tanto Dio è lo stesso, ovunque, quindi non serve né la comunità cristiana né i 
segni della presenza di Cristo nella Chiesa.

L’autore ci aiuta, in questo testo, a stare in equilibrio in mezzo a queste deformità e de-
formazioni della verità di fede, facendoci comprendere come nella tradizione autentica ed 
autorevole della Chiesa emerge con forza l’indispensabilità dei sacramenti, in particolare 
dell’Eucarestia, per vivere la fede e ottenere la grazia e la salvezza ma dall’altra parte è neces-
sario superare uno stile e una mentalità di carattere meccanicista e strumentalista che tende 
a cosificare i segni sacri riducendo tutto ad un rito esteriore. 

Bisogna tenere presente che il serpente, se è disposto a perdere qualsiasi parte del suo cor-
po, tuttavia fa di tutto per non esporre al predatore la testa, come dice Agostino (cf. discorso 
64), commentando Gesù che dice ai discepoli di essere come i serpenti, prudenti (cf. Mt 10, 
16). La testa è la fede, questa deve essere conservata fino alla fine e, se non è possibile la fru-
izione materiale dei sacramenti, tuttavia la preghiera e la grazia dei sacramenti stessi giunge 
a noi perché non perdiamo la fede.

L’autore fa una ricca disamina teologico pastorale su tutti i sette i sacramenti partendo 
dalla sacramentalità di Cristo e della Chiesa e in riferimento alla potenza di guarigione che i 
sacramenti hanno sulle ferite dell’uomo. La pandemia ci ha riportati tutti a dover fare i conti 
con la nostra fragilità e le nostre ferite che poi sono quelle del peccato e da queste ferite e 
fragilità veniamo curati per guarire, dai segni sacri della fede nella Chiesa.

Concludo definendo il testo un vero e proprio compendio di dottrina cristiana utile soprat-
tutto per i pastori perché imparino cosa e come dare al popolo, il quale non si nutre di aria, 
né di sensazionali spettacoli e simpatici siparietti, ma di verità e testimonianza. La verità del 
Vangelo e della dottrina della Chiesa, che il popolo ha il diritto di trovare sulle labbra del 
pastore, la testimonianza di vita di chi, anche nella solitudine e nell’incomprensione di un 
ruolo da guida, mostra come essere a capo significa niente altro che questo: dare la vita fino 
all’estrema solitudine della croce…solo per amore del popolo di Dio.
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C’è chi ha una passione per l’arte e c’è chi fa diventare arte una sua passione.

La passione per le cose artistiche, ossia per ciò che è vero, bello e buono, è molto comune e 
sono tanti, donne e uomini, giovani e anziani, letterati e illetterati, che nel loro spirito si lascia-
no attrarre dall’arte, espressione dell’unum verum, bonum et pulchrum (S. Tommaso - tratta del 
bello nella Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4  - definisce il bello come “ciò la cui contemplazione 
piace”; quindi si può considerare la bellezza come un tipo particolare di bontà, poiché essa 
corrisponde ad un appetito che viene soddisfatto dalla contemplazione del bello; è particolare 
poiché non è necessario possedere la cosa, ma ne è sufficiente la conoscenza). Sul fatto poi che 
le opere artistiche non attraggano tutti allo stesso modo, per cui si danno giudizi diametralmente 
opposti sulla stessa opera, si pensa che ciò dipenda dalla soggettività dell’artista, invece dipende 
dalla soggettività dello spirito umano e della sua percezione dell’unum verum, bonum et pul-
chrum. Per cui non tutti gli spiriti umani vengono attratti allo stesso modo, ma ognuno si lascia 
attrarre secondo la consistenza del proprio spirito.

La passione che diventa arte, cioè la capacità di trasformare la natura delle cose in opere intellegi-
bili per cui è data una certa comunicazione degli spiriti, è riservata solo a poche persone, il cui 
spirito è nobile e forte allo stesso tempo. 

Afferma Maritain, circa l’arte dello scrivere, che avviene: “quella intercomunicazione fra l’es-
sere interiore delle cose e l’essere interiore del Sé umano che è una specie di divinazione” (J. 
Maritain, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, Morcelliana, Brescia, 1983, p.23). Per 
cui, lo scrittore può essere definito come un vates (in latino indica il poeta e nello stesso tempo 
il divinatore) oppure, come viene definito da Platone, un mousikè. “L’arte risiede nell’anima, è 
una certa perfezione dell’anima; Aristotele chiama Exis (in latino habitus) la qualità interiore o 
la disposizione stabile e profondamente radicata che eleva il soggetto umano e le sue capacità 
naturali a un grado superiore di formazione e di energia vitali” (Maritain, o.c, p. 69).

In tal senso l’arte, prima ancora di una espressione visibile, è una virtù dell’intelligenza prati-
ca e appartiene al mondo dello spirito umano.

Don Fabrizio Gallo, appartiene a pieno titolo a questo se-
condo gruppo di persone, che nel tempo odierno si fa sempre 
meno abitato.

Prima di addentrarmi nell’analisi del bel libro del nostro Au-
tore, devo già anticipare una delle conclusioni, era davvero 
necessaria la pubblicazione di queste riflessioni mariane per-
ché, come scrive don Fabrizio nell’introduzione, la devozione 
mariana “è principalmente teologia, cristologia, ecclesiologia, vera 
spiritualità capace di dare un’indispensabile contributo affinché la 
fede non evapori in ideologia ma resti salda nel suo principio primo 
e fondamentale che è l’incarnazione”.

Presentazione del libro di 
don fabrizio Gallo

“tutte le Generazioni mi 
chiameranno beata”

a cura di don Stefano Ancora, vicario episcopale per la Pastorale08 marzo
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Permettetemi di porre alla vostra attenzione un’ulteriore approfondimento, sicuramente a 
molti noto, che ne vale la pena affrontare in questa sede. Circa il termine “passione” con cui mi 
sono introdotto: “C’è chi ha una passione per l’arte e c’è chi fa diventare arte una sua passione”. 

Il termine passione indica due atteggiamenti, apparentemente contrari, dello spirito umano. 
Passione come desiderio, cioè attrazione delle cose belle e passione come sofferenza per la re-
alizzazione delle cose buone. Certamente chi ha una passione per l’arte fa leva sulla passione 
come desiderio; chi è capace di far diventare arte una sua passione deve necessariamente pas-
sare dal crogiuolo della sofferenza. Anzi, più grande è la sofferenza più bella risulterà l’opera 
artistica.

Quanto cerchiamo di distinguere verbalmente e concettualmente, desiderio e sofferenza, in 
realtà, formano un tutt’uno nell’intuizione e nell’azione dello spirito umano.

Dalla lettura dell’opera di don Fabrizio emergono subito le sue grandi passioni: l’amore a 
Gesù Cristo e alla Vergine Maria; la robusta dottrina cattolica fondata sulla meditazione e lo 
studio della Scrittura e del Magistero della Chiesa; la conoscenza approfondita dei Padri della 
Chiesa orientale e occidentale, di cui ha tratto non solo i contenuti spirituali, ma anche lo stile 
narrativo teologico; la sincera devozione a Maria, madre di tutti, come la definisce nella bel-
lissima preghiera finale. A tal proposito non posso non sottolineare di questa preghiera la parte 
finale, dove dice – con candore di poeta e stile patristico – “di chi non sei Madre? Forse solo 
degli angeli, perché Dio, umana ti fece e per gli uomini. Ma gli angeli ti guardano con stupore, ti 
cantano con amore e se potessero avere invidia per l’uomo peccatore, forse l’avrebbero solo per 
questo: loro ti possono chiamare regina, noi invece, anche madre”.

Così, dalla lettura dell’opera si evincono anche le grandi sofferenze che il Gallo fa proprie 
nel contesto odierno di come viene praticata la devozione mariana. 

Lo dice a chiare lettere nella introduzione: “la venerazione e l’amore del popolo di Dio verso 
Maria, espressi attraverso i numerosi titoli che lungo il corso dei secoli le sono stati attribuiti, non 
solo non è dannosa, saremmo stolti solo a pensare questo, ma anzi risulta del tutto necessaria. A 
volte purtroppo, si assiste a tentativi di scoraggiamento e declassificazione del culto mariano, tra 
i cristiani, come se esso fosse solo qualcosa di sdolcinato e legato a una sfera intima e sentimen-
tale, quasi una trasposizione in ambito di fede, di altri bisogni di carattere puramente umano e 
psicologico”.

Da tutto il testo, a mio avviso, emergono tre particolari motivi di sofferenza che albergano, da 
tempo, nel cuore del nostro Autore, che potrei sintetizzare in questo modo:

• Il riscontro che da molto tempo nella teologia non ci sia più un’attenta riflessione e ripro-
posizione dei temi mariani. L’effetto di questo abbandono lo si vede chiaramente nella 
predicazione e nella catechesi dove alla Madonna, al di più, gli basta un’Ave Maria e così 
sia! Dimenticando che il culto mariano e la teologia mariana sono un rafforzamento e una 
riproposizione dei temi trinitari, cristologici ed ecclesiologici. 

• La stessa predicazione risulta, in molti pastori d’anime, lacunosa e a volte dannosa per 
una non adeguata conoscenza teologica dei dogmi mariani, come se fossero retaggio di 
un’antichità fuori tempo e fuori moda, accontentandosi, perciò, di una devozione dei fiori 
e non dei fioretti, e al posto dell’imitazione delle virtù di Maria è sufficiente l’ostentazione 
di drappi e panneggi colorati.

• Infine, il dolore più grande, è riscontrare come tutto ciò vada a deperimento del culto 
popolare, per cui il popolo cristiano, privato della genuina devozione a Maria, invece di 
essere spinto alla imitazione delle sue virtù, all’affidamento a Colei che è onnipotente per 
grazia, e a consacrarsi totalmente a Lei, Madre e Regina, si limita a onorarla con qualche 
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festa rumorosa e con qualche rosario in alcuni momenti dell’anno.

Da questa passione, maturata lentamente nell’animo di don Fabrizio e trasmessagli sin da 
bambino dall’affetto della sua cara nonna, nasce il volume: “Tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata”.

Il libro di 123 pagine, edito per i tipi della Edizione Insieme 
di Terlizzi, raccoglie le riflessioni su alcuni titoli mariani, che il 
parroco di Castrignano del Capo, ha voluto offrire al suo popolo 
nel tempo del lockdown.

Il libro si apre con una bellissima prefazione a firma del no-
stro amato vescovo, sempre presente nelle nostre comunità e 
sempre vicino ai suoi preti. Nella prefazione il vescovo ci offre 
una bella immagine paragonando la devozione mariana a “pol-
vere di stelle” che altro non è il riflesso in noi della santità della 
Vergine, quella santità, che da noi acquisita con esercizio quo-
tidiano, in noi splenderà allo stesso modo facendoci diventare 
come dice la Scrittura “astri nel firmamento”.

Inoltre, il vescovo ci offre delle indicazioni molto belle e op-
portune sulla storia e la teologia dei titoli mariani sino a giungere 
agli ultimi, proprio di alcuni mesi addietro, che Papa Francesco 

ha fatto inserire nelle litanie lauretane: Mater misericordiae, Mater spei, Solacium migrantium.

Il libro di don Fabrizio, dopo la prefazione del vescovo Angiuli e l’introduzione dell’Autore, 
è composto da due parti.

Nella prima parte (pp. 23-49) si sofferma su tre documenti del magistero attuale. 

Il capitolo VIII della Lumen Gentium dal titolo già chiaro: “La beata Maria Vergine Madre di 
Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa”. 

Il Concilio ribadisce l’importanza della devozione alla Vergine Maria che nella “Chiesa santa 
occupa, dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi” (LG 54).

Il Concilio inserisce la riflessione sulla Madre di Dio in quella più ampia sulla Chiesa a partire 
proprio dal mistero della divina Incarnazione. Perciò detta le coordinate bibliche, patristiche e 
dottrinali in ordine ad una mariologia, unita alla cristologia e all’ecclesiologia, come scrive don 
Fabrizio a pag. 24. Interessante è la disanima puntuale che l’Autore fa di tutti i numeri dal 52 al 
69 del capitolo VIII della Lumen Gentium.

Opportuni e interessanti sono anche la presentazione dettagliata dei due documenti pontifici 
proposti: l’esortazione Apostolica Marialis cultus di Paolo VI e l’enciclica Redemptoris mater di 
Giovanni Paolo II. A proposito del primo documento mi piace sottolineare quanto don Fabrizio 
scrive a pag. 35: “Maria non è solo pregata dai credenti ma è anche colei che nella Chiesa prega 
con i credenti e per i credenti così come faceva il giorno di Pentecoste con gli Apostoli e per 
gli Apostoli nel cenacolo”. Sembra di sentire sant’Agostino: “Quando rivolgiamo a Dio la nostra 
preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, esso non 
deve considerarsi come staccato dal capo. In tal modo la stessa persona, cioè l’unico Salvatore 
del corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in noi, 
è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato 
da noi come nostro Dio” (Salmo 85, 1; CCL 39, 1176-1177).

Molto bene ha fatto don Fabrizio a premettere, alle riflessioni sui titoli mariani, lo studio di 
questi documenti del Magistero. Infatti è il Magistero della Chiesa che interpreta, sotto l’assisten-
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za dello Spirito Santo, le Scritture e la Tradizione vivente della Chiesa; ordina il culto da rendere 
a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, alla Vergine Maria e ai Santi e Beati; incoraggia le tante forme 
di devozione, perché rispondano sempre meglio al bene spirituale dei fedeli, purificandole con-
tinuamente da derive ereticali e paganeggianti.

I punti salienti della dottrina cattolica circa la devozione mariana sono:

• Maria, pur eccelsa tra tutti i santi è tutta relativa al Figlio di Dio; infatti i dogmi mariani e 
le relative solennità e feste non sono altro che un rafforzamento dei dogmi cristologici. È 
da questa considerazione che nasce l’antico adagio: Ad Jesum per Mariam.

• La sua divina maternità è garanzia del mistero dell’Incarnazione per cui veramente Dio si 
è fatto uomo come noi, eccetto il peccato, in Gesù di Nazareth.

• La sua umanità è vera e l’essere stata esentata dal peccato per grazia e in previsione dei 
meriti di Cristo, non l’ha esentata dal procedere nel cammino della fede (in peregrinatione 
fidei processit LG 58); una fede pasquale per cui vediamo Maria sotto la Croce del Figlio 
e in preghiera nel cenacolo con gli apostoli nel giorno della Pentecoste.

• La sua maternità, per volere di Cristo, è universale ed Ella è onnipotente per grazia, avvocata 
e mediatrice della misericordia di Dio.

• Per la sua fede, Maria è figura e modello della Chiesa (LG 63) per cui deve essere imitata 
nelle sue virtù e invocata per la sua materna intercessione, come già fece a Cana di Gali-
lea.

Queste sono le basi salde per una vera devozione mariana. Tutto il resto: apparizioni, messag-
gi, devozioni particolari, usanze locali, sono espressioni dell’affetto del popolo cristiano e retag-
gi culturali che si tramandano tra le generazioni, come manifestazione di devozione religiosa, e 
a volte, anche di fede sincera.

Spetta certamente ai pastori indirizzare il tutto verso il vero culto da rendere a Dio SS. Trinità, 
a Gesù Cristo, alla Vergine Maria e a tutti i Santi.

La seconda parte del libro (pp. 53-123) contiene 6 titoli attribuiti dalla tradizione alla Vergine 
Maria; 3 riflessioni riguardano l’unione di Maria alla passione e risurrezione del Figlio; e come 
appendice altri due testi sono la consacrazione a Maria dell’ultimo padre della Chiesa latina 
Ildefonso di Toledo e la preghiera a Maria madre di tutti del nostro caro don Fabrizio.

I titoli presi in esame sono:
1. Advocata nostra
2. Auxilium christianorum
3. Consolatrix afflictorum
4. Refugium peccatorum
5. Salus infirmorum
6. Stella matutina

Di ogni titolo l’Autore ci offre un commento che poggia, non sulla sua personale fervida fan-
tasia, che non manca in alcuni tratti, bensì su uno studio approfondito delle Scritture, dei Padri 
della Chiesa e dell’Iconografia, arte teologica propria dell’Oriente.

In tal modo il nostro Autore non solo risulta essere capace di esporre in modo chiaro e sem-
plice il contenuto dottrinale, ma anche le sue rilevanze liturgiche e pastorali.

A mio avviso, l’originalità del metodo adottato da don Fabrizio, consiste propriamente 
nell’aver dato alla devozione mariana lo spessore teologico che le è dovuto, tenendo insieme il 
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metodo allegorico e storico delle scuole Alessandrina e Antiochena, alveo spirituale e cultura-
le, in cui si sono formati i padri della Chiesa. 

Infatti, il procedimento eseguito per quasi tutti i titoli presi in esame è uguale:

1. Interrogare le sacre Scritture e scoprire in esse il nucleo veritativo del contenuto di fede;

2. Confrontare i dati della Tradizione sia occidentale che orientale, mettendo in luce, le dif-
ferenti sensibilità;

3. Appoggiarsi alla voce autorevole dei Padri della Chiesa (a tal proposito devo sottolineare 
la buona conoscenza e dimestichezza del nostro Autore nel ricorrere a quei Padri che per 
molti cristiani, almeno in occidente, sono poco conosciuti);

4. Proporre le iconografie, soprattutto bizantine, senza disdegnare quelle moderne, con la 
potenza propria del linguaggio dell’arte figurativa che veicola i grandi contenuti dottrinali.

5. Riportare i fedeli a riappropriarsi del valore devozionale dei titoli mariani da cui possono 
attingere linfa per la propria vita nella preghiera consapevole e in una spiritualità sempre 
più incarnata.

Tra tutti i titoli, Stella matutina, è quello che mi ha particolarmente colpito, per l’origina-
lità interpretativa del passo biblico di Siracide 50, 1-10. A mio avviso, proprio in questo testo 
si vede chiaramente l’arte teologica di don Fabrizio, che con maestria ha saputo declinare un 
testo cristologico in prerogativa mariologica. In realtà non ha fatto altro che mettere in luce il 
grande insegnamento della dottrina cristiana che vede il Figlio con la Madre e non può pensare 
alla Madre senza il Figlio, come dice LG 61: “generosamente associata alla sua opera a un titolo 
assolutamente unico (…) ella cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore, coll’obbe-
dienza, la fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime”.

Il sommo Poeta lo esprime benissimo con la celebre antinomia: “Figlia del tuo Figlio”.

Mi piace anche fare una sottolineatura ad una delle ultime riflessioni: “La Vergine Maria alla 
resurrezione del Figlio”. Avendo sullo sfondo il pensiero di Simeone Metafraste, “Agiografo bi-
zantino, vissuto a Costantinopoli nella seconda metà del sec. X: salì alla carica di grande logote-
ta. Uomo di cultura e di pietà sincera, compose un’ampia raccolta di 149 vite di santi, disposte 
in dieci volumi secondo l’ordine del calendario liturgico, rimaneggiando la lingua e lo stile dei 
testi antichi e accentuandone il carattere morale ed edificante” (da Enciclopedia Treccani); don 
Fabrizio gioca con la fantasia e cerca di dare una risposta che non può essere trovata in nessu-
na parte se non nell’animo del credente e dell’innamorato. Ciò che mi ha colpito è la linearità 
dell’argomentazione.

Scrive l’Autore a pag. 108-109: “Non ebbe bisogno di vedere colei che credette sempre e 
comunque, e se vide, vide non per essere confermata nella fede ma per essere consolata e pre-
miata, lei che era stata il conforto del Redentore languente. Non ci fu detto, perché non ce ne fu 
bisogno in quanto ovvio, oppure perché avvenne in una tale intimità e nel profondo segreto tra 
madre e figlio da non poter essere né svelato e tantomeno raccontato. Ci piace però immaginarlo 
questo incontro segreto”. Non c’è bisogno che sottolinei, tant’è evidente, lo stile patristico di 
don Fabrizio.

Carissimi, vi invito alla lettura di questo libro e i motivi sono molteplici, tuttavia mi piace evi-
denziarne almeno tre che sono anche le ragioni per cui dire grazie al nostro don Fabrizio Gallo.

1. Il primo motivo è legato alla circostanza di tempo. Stiamo venendo fuori da una prova 
terribile e da un tempo assurdo, qual è l’attuale emergenza dovuta alla pandemia del Co-
vid-19. In questo tempo, soprattutto i circa 80 giorni di chiusura totale, per molti è stato 
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un tempo forzato all’inattività, con gravi conseguenze per la salute mentale ed economica 
di moltissime persone e di tante famiglie, di cui stiamo pagando un prezzo caro e siamo 
ancora spaventati per quello che potrà succedere. Tuttavia in questo stesso tempo alcuni, 
come don Fabrizio, non si sono lasciati intimorire e facendo leva sul senso di responsabili-
tà e di maturità spirituale e sacerdotale, sono stati vicini al proprio popolo con la preghiera 
silenziosa, la predicazione sommessa, e il sostegno concreto ai bisognosi. Grazie dunque 
per questo libro, anche questo frutto bello in un tempo brutto.

2. Il secondo motivo, per me molto chiaro, è l’aver contribuito, con questa tua prima opera 
pubblicata e mi auguro che ne seguano molte altre, a colmare una profonda lacuna che 
da molto tempo si protrae in questa epoca: ridare alla devozione mariana il suo profondo 
contenuto dottrinale. La Madonna non ci è data per venerarla come un idolo, o come un 
emblema di tempi lontani, anche se gloriosi. Ci è data come Madre, madre di tutti e per 
tutti. Per mezzo di Lei, della sua umanità bella e pura, Cristo si fa sempre uomo e “svela 
anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione” (GS 22). 
Nella sua maternità vive la Chiesa e dalla sua maternità la Chiesa stessa viene preparata 
a diventare grembo fecondo per la rinnovazione degli uomini. Quanto c’è bisogno che, 
soprattutto oggi, gli uomini tutti sentano la Chiesa essenzialmente madre.

3. Il terzo motivo, caro don Fabrizio, è dato dalla tua stessa passione che si è fatta arte con 
cui promuovere nelle comunità cristiane un’autentica devozione alla Vergine Maria che 
sia fondata sulla Scrittura, sul Magistero, sulla Teologia. Il tuo libro, ne sono certo, farà 
bene al popolo cristiano, ma di più sarà utile a non pochi sacerdoti. 

Grazie perché ci hai mostrato come si scrive quando si parla della Madonna, cosa si deve scri-
vere quando si tratta del bene prezioso della nostra fede, perché è necessario scrivere di Colei 
che tutte le generazioni chiamano beata. Non sei caduto nelle trappole delle logiche moderne 
impantanate nel falso dibattito se di Maria si deve parlare in quanto “donna” o in quanto “Ma-
donna”. 

Ella è espressione di quell’umanità nuova che lega il primordiale atto della creazione con il 
primo frutto della redenzione. Hai saputo, caro don Fabrizio, tenere uniti i due elementi costitu-
tivi della teologia mariana: la piena umanità di Maria caratterizzata dalla sua femminilità, per cui 
è donna a pieno titolo, e le sue prerogative di Madre del Salvatore e dell’umanità per il titolo di 
Grazia che Dio le ha concesso, così come insegna il Concilio “nella Chiesa santa occupa, dopo 
Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi” (LG 54). Più alto in ordine alla salvezza, più vicino 
a noi per la sua umanità.

Vedete miei cari, quando si scrive della Madonna la penna scivola come “stilo di scriba ve-
loce” e le parole diventano “più dolci del miele e di un favo stillante”, perché solo un cuore 
innamorato riesce a dire anche l’inesprimibile e la carità poi fa tutto il resto.

Lasciamoci guidare per mano da Colei che ci è mamma per grazia.

Se i sentieri della vita saranno tortuosi e sconnessi, tanto da perderci come in una valle oscu-
ra, sarà il suo amore di Madre a richiamarci e, da Lei sorretti, ne usciremo a “riveder le stelle”. 

Se nel cammino della vita rallentiamo sotto il peso delle nostre colpe, sarà sempre Lei, Madre 
dolcissima, a porgerci nuovamente la sua mano e saremo interiormente rinnovati e disposti a 
“salire le stelle”. 

E quando, infine, alla sera della vita, le ombre buie e peste s’impossesseranno del nostro 
misero corpo, sempre Lei, Madre purissima, starà sulla soglia della nostra tremante anima, ci ab-
braccerà, con tenerissimo affetto, e c’introdurrà in quell’amor “che move il sole e l’altre stelle”.

                            Attività PAstorAle dellA diocesi



L'AURORA
Svegli   re

ForAnie eForAnie e
comunità pArrocchiAlicomunità pArrocchiAli

Domenica 28 Febbraio 2021 ricorre la Giornata Mondiale delle Malattie Rare. È ormai da 
13 anni un importante appuntamento per i malati rari di tutto il mondo, i loro familiari, medici, 
ricercatori, operatori sociali. Vuole essere una giornata di sensibilizzazione e al tempo stesso 
di informazione verso patologie a rischio elevato di disabilità cronica, caratterizzate da bassa 
prevalenza ed elevato grado di complessità assistenziale e, come tali, sono una priorità di sani-
tà pubblica. In Europa una malattia è definita rara quando colpisce al massimo 5 persone ogni 
10.000.

In Italia i malati rari sono quasi 2 milioni e nel 70% dei casi sono pazienti in età pediatrica. 
Sono state censite circa 8000 malattie rare e nell’80% dei casi sono di origine genetica.

Nel mondo sono circa 300 milioni di persone anche se non esiste un dato definitivo. Ci sono 
malattie tanto rare che non hanno ancora un nome e tantomeno una terapia.

La Giornata del 28 Febbraio è sostenuta da UNIAMO (Federazione Italiana delle Associazioni 
di Persone con Malattie Rare) fondata nel 1999 con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
delle persone affette e dei familiari promuovendo progetti di politica sanitaria, socio-assisten-
ziale, ricerca, bioetica anche a livello europeo come Alleanza Nazionale di EURORDIS-Rare 
Disease Europe. Il Sindaco e gli Amministratori della Città di Tricase hanno aderito, come molte 
altre città in tutto il territorio nazionale, all’iniziativa “accendiamo le luci sulle malattie rare” 
illuminando la Torre Piccola in Piazza Pisanelli. La Giornata è sostenuta anche dalla Fondazio-
ne Telethon (la Sezione della Provincia di Lecce è coordinata dalla dott.ssa A.M.Accoto) quale 
organizzazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di promuovere iniziative per la raccolta 
fondi destinati ad attività di ricerca. L’obiettivo è quello di trovare strategie terapeutiche per le 
malattie rare e di diagnosi per quelle rarissime. Per tutte il bisogno fondamentale è l’assistenza, 
la vicinanza, la possibilità di rispondere alla richiesta del malato raro: “guardami, riconoscimi, 
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rispettami”.

Proprio questa considerazione ha espresso il bisogno di rendere “rara” questa giornata con 
un gesto di condivisione e di speranza per il futuro. Da qui la decisione di piantumare un albero 
che implica l’impegno di “prendersi cura”. Simbolicamente le aree individuate sono state la sede 
della Direzione Generale ASL/Le e l’A.O.”Card.G.Panico” di Tricase quali Istituzioni da decenni 
impegnate nel Progetto Malattie Rare. La scelta è caduta sul Carrubo che, secondo la legge re-
gionale pugliese (Art. 18 L. R. 04/06/2007), rientra nelle specie protette. Per le sue caratteristiche 
lo stesso albero può avere, contemporaneamente, fiori, frutti e foglie e i suoi semi considerati di 
grandezza uniforme venivano usati come unità di misura “carato” nel commercio di oro e pietre 
preziose.

In Puglia i malati rari sono più di 20000 ma non sono lasciati soli. La Regione Puglia ha isti-
tuito presso l'Agenzia Regionale per la Sanità – AreSS, con DGR 2485/2009 il Coordinamento 
Regionale Malattie Rare guidato dalla dott.ssa Giuseppina Annicchiarico, pediatra di famiglia.

Con Delibera della Giunta Regionale 28 Febbraio 2017 - n. 253, facendo riferimento al Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia - n.31 del 13-3-2017 su “Aggiornamento della Rete dei 
Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per 
le Malattie Rare” e successive revisioni/integrazioni sono stati individuati 4 ospedali quali riferi-
mento regionale per la diagnosi e la presa in carico delle Malattie Rare:

- Policlinico di Bari

- Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

- Ospedali Riuniti di Foggia

- A.O.Pia Fondazione “Cardinale G.Panico” di Tricase

Le competenze acquisite negli anni hanno permesso in Provincia di Lecce un’inversione di 
tendenza: diminuzione costante del numero di diagnosi fatte fuori regione e aumento della presa 
in carico di pazienti che possono ricevere assistenza negli ospedali vicino casa con un impor-
tante miglioramento della qualità della vita loro e dei loro familiari. Alla diagnosi si associa il ri-
lascio da parte dello specialista del certificato di esenzione e del Piano Terapeutico/Assistenziale 
garantito dalla Asl di competenza e dai rispettivi referenti (Dott.ssa C.Morciano per ASL/Lecce)

Nella Provincia di Lecce a sostegno del malato raro sono presenti numerose associazioni, 
anche nazionali, che rappresentano i pazienti in collaborazione con Università del Salento, 
ASL, DREAM (Laboratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare e precursore del nascente corso di 
laurea in medicina)

L’A.O. Pia Fondazione “Card.G. Panico“ da anni porta avanti il “PROGETTO MALATTIE 
RARE“ (Responsabile Dott.ssa L.Morciano) allo scopo di attivare un percorso di diagnosi, pre-
venzione e sorveglianza di patologie rare e/o ad alta complessità assistenziale che assicura la 
presa in carico globale del paziente programmando anche le fasi di follow up e condivisione 
con i servizi territoriali.

La peculiarità del Centro di Tricase è la stretta collaborazione ed integrazione fra l’Ambula-
torio di Genetica Medica pre e post-natale (Dott.ssa M.Accadia) che esegue la prima visita e 
la programmazione delle indagini citogenetiche-molecolari ai fini della conferma del sospetto 
diagnostico e la successiva presa in carico multidisciplinare da parte della responsabile M.Rare 
(Dott.ssa L.Morciano), secondo la metodologia del “case manager”, follow up e utilizzazione 
efficiente delle risorse sanitarie per il paziente e la sua famiglia.

L’approfondimento diagnostico al “Card.G.Panico“ si avvale di tecnologie avanzate come la 
RMN 3TESLA grazie alle competenze di uno dei maggiori esperti del settore il Dott.R.De Blasi 
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(Direttore dell’UOC Diagnostica per Immagini) e al supporto per gli esami in narcosi del Dott. 
P.Ciocchetti (Direttore U.O.Anestesia e Rianimazione) e del Dott. A.Pizza.

La presa in carico multidisciplinare nell' U.O. di Pediatria prevede anche lo studio poligrafico 
del sonno (Polisonnografia) riservata ad un folto gruppo di patologie anche rare che, alterando 
le caratteristiche e la ritmicità del ciclo sonno/veglia, compromettono la continuità del sonno 
notturno con ripercussioni sulle attività diurne, favorendo complicanze correlate quali difficoltà 
di apprendimento, disturbi comportamentali e cardiologici. Tale approfondimento diagnostico 
è svolto in collaborazione con la Dott.ssa L. Brunetti (Policlinico di Bari) esperta dei disturbi del 
sonno che spesso complicano la vita dei bambini con sindromi malformative per diversi mec-
canismi patogenetici: modificazioni di neurotrasmettitori, di ormoni coinvolti nel processo del 
sonno, anomala crescita cranio-facciale e dei tessuti molli faringei, che riducono il flusso di aria 
o alterano il tessuto connettivo rendendo le pareti più lasse.

Le competenze multidisciplinari sono state poi di recente implementate dalla cardiologia 
fetale e pediatrica, grazie all'arrivo del Dott. Enrico Rosati, Direttore dell'UOC Pediatria-TIN,car-
diologo pediatra con specifica e trentennale esperienza nel campo della diagnosi, gestione e 
follow up delle cardiopatie congenite. È stato attivato un Servizio di Cardiologia Pediatrica che 
eroga prestazioni di diagnostica cardiologica di base (ECG, Ecocardiografia color doppler) con 
approfondimento diagnostico ECGrafico dinamico/24 ore e di Holter pressorio pediatrico che 
la possibilità, in casi selezionati ,di procedure elettrofisiologiche per la cura delle aritmie più 
frequenti nel bambino e nell'adolescente.

Il percorso che la Pia Fondazione “Card.G.Panico” ha fatto per le Malattie Rare ha portato, 
inoltre, al riconoscimento con Delibera della Giunta Regionale n. 1015 del 07/07/2016 quale 
“Centro Regionale per le Malattie Neurodegenerative, inclusa la Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA) ed altre Malattie Neuromuscolari e Neurodegenerative Rare”. Tale Centro è diretto dal 
Prof. Giancarlo Logroscino, Ordinario dell’Università degli Studi “Aldo Moro”, ricercatore di 
fama internazionale sulle malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale e per anni 
docente nella prestigiosa Havard University.

Il Centro per le Malattie Neurodegenerative (CMND) è un modello di diagnosi, cura e mana-
gement attraverso una fitta rete di collaborazioni tecnico-scientifiche, progetti di ricerca nazio-
nali ed internazionali, incluse attività di sperimentazione clinica che solo pochi centri al mondo 
possono condurre. Infatti il Centro, pur essendo quello di più recente istituzione, è tra i primi in 
Italia per numero di arruolati nel Trial sponsorizzato da BIOGEN e che, nei recenti dati clinici 
pubblicati su Nature, hanno dimostrato che il farmaco sperimentale (Aducanumab), è estrema-
mente promettente per la cura della Malattia di Alzheimer, la patologia neurodegenerativa a più 
alta prevalenza.

Per informazioni o necessità i pazienti possono scrivere alla referente aziendale Dott.ssa Lui-
gia Morciano malattierare@piafondazionepanico.it, oppure telefonare allo 0833.773111 int.503 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00.
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Da allora, il progresso tecnologico ha 
avuto due obiettivi fondamentali: ottene-
re immagini sempre più vicine alla realtà 
anatomica e patologica e ridurre quanto 
più possibile il carico di dose radiogena 
(raggi x) al paziente.

Per questo, negli scorsi anni, l’attenta 
politica aziendale aveva già dotato l’AO 
Panico di apparecchiatura TC 64 strati, 
progressivamente aggiornata con moderni 
sistemi di riduzione della dose al paziente 
e di miglioramento dell’immagine.

                         Foranie e Comunità ParroCChiali

Da sempre, la “Pia Fondazione Cardina-
le Giovanni Panico”, guidata dalla dotto-
ressa Suor Margherita Bramato, è estrema-
mente attenta all’innovazione.

Forse anche più di altre branche della 
Medicina, il mondo della Radiologia vive 
del continuo progresso tecnologico e ne-
cessita di esso, affinchè il medico radio-
logo possa con sempre maggiore dettaglio 
studiare non solo gli aspetti morfologici, 
ma anche quelli funzionali del paziente, 
nel suo esclusivo interesse.

Come noto, la Radiologia, nel corso de-
gli anni, soprattutto con l’avvento della 
digitalizzazione, ha subito un’evoluzione 
tumultuosa, tant’è che da tempo si prefe-
risce parlare di Diagnostica per Immagini, 
perché alle tecniche basate sull’uso dei 
raggi x si sono affiancate altre che non ne 
prevedono l’utilizzo, come l’ecografia e la 
risonanza magnetica.

Al giorno d’oggi, la tomografia compu-
terizzata (TC) è la tecnica radiologica digi-
tale più avanzata, con ben pochi punti in 
comune con le prime TC, introdotte nella 
pratica clinica nel lontano 1972.

tc 256 strati
L'innovazione tecnologica di ultima generazione nel solco della tradizione al Panico

Dott. Roberto De Blasi 
Dirett. medico Unità Operat. di Diagn. per Immagini
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Nelle ultime settimane dello scorso feb-
braio ad essa e all’apparecchio di Riso-
nanza Magnetica 3 Tesla, il più potente e 
performante in Puglia, si è affiancata una 
TC 256 strati, che può essere considerata 
tra le più innovative della nostra Regione.

Essa, a prescindere dalla grande velocità 
di acquisizione delle immagini (256 strati), 
è stata infatti implementata da softwares 
di intelligenza artificiale, tali da renderla 
assoluto strumento di eccellenza a livello 
di tecnologia per la diagnostica per imma-
gini.

Questo macchinario infatti permette di 
analizzare i volumi corporei in minor tem-
po, garantendo un elevato dettaglio ana-
tomico attraverso immagini 3D di eleva-
ta qualità, grazie a software dedicati che 
come detto utilizzano l’intelligenza artifi-
ciale.

Si possono esaminare in 1 solo secon-
do quasi 30 cm di volume corporeo, ef-
fettuare anche studi dinamici sull'attività 
cardiaca e soprattutto nello studio delle 
coronarie garantire dati dettagliati.

Anche gli studi di perfusione cerebrale 
riescono a coprire volumi doppi rispetto 
alla tecnologia finora disponibile, con in-
discutibili vantaggi nella diagnosi anche in 
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emergenza di disturbi di circolo e di neo-
plasie cerebrali.

Con l’intelligenza artificiale è possibile 
ottenere contemporaneamente un dosag-
gio di radiazioni inferiore del 60-80%, un 
miglioramento del contrasto nell’immagi-
ne del 43-80% con riduzione del rumore 
di fondo del 70-83%*.

Di conseguenza viene assicurata una vi-
sualizzazione nettamente migliore di pic-
coli dettagli, con meno radiazioni, iniezio-
ne di mezzo di contrasto a dosi e velocità 
inferiori rispetto alle apparecchiature tra-
dizionali e conseguente maggiore confort 
per il paziente.

Nella pratica clinica l'impiego di questa 
tecnologia può adattare il dosaggio delle 
radiazioni a seconda dell'attività clinica, 
della corporatura del paziente, della sede 
anatomica e della procedura clinica. In 
pratica l’esame viene “ritagliato” sul pa-
ziente, con ottenimento di immagini di 
massima qualità in tutto confort.

Naturalmente, il ruolo del medico radio-
logo diviene ogni giorno più importante ed 
impegnativo, perché ha il compito di ela-
borare in post-processing una mole enor-
me di informazioni, per studiare patologie 
ad elevato grado di complessità, su poten-
ti stazioni di elaborazione, indispensabili 
quanto le apparecchiature di acquisizione 
delle immagini e di sistemi di archiviazio-
ne estremamente veloci e capienti.

Di tutto questo è dotato l’Unità Opera-
tiva di Diagnostica per Immagini della Pia 
Fondazione, proteso, in sintonia con tutti 
i reparti clinici, alla presa in carico e alla 
risoluzione di quesiti diagnostici resi an-
cora più complessi dalla drammaticità dei 
tempi che stiamo vivendo.
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Anche in un momento socialmente ed 
economicamente molto difficile la mac-
china della solidarietà non si ferma. L'As-
sociazione Lorenzo Risolo, da molti anni 
radicata sul territorio salentino e molto vi-
cina al mondo dei bambini con patologie 
gravi, ha donato al Reparto di Pediatria e 
Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospeda-
le Panico di Tricase un ecografo portatile 
configurato in maniera completa per po-
ter eseguire una diagnostica elettiva ed in 
urgenza al letto del paziente od in incu-
batrice.

L'apparecchiatura è dotata dei softwa-
re più aggiornati che consentiranno una 
sempre maggiore accuratezza diagnostica, 
specie nel campo delle patologie cardiova-
scolari, polmonari e cerebrali dei piccoli 
pazienti e la gestione delle patologie com-
plesse che afferiscono al Reparto come le 
emergenze cardiorespiratorie neonatali e 
pediatriche, le malformazioni congenite e 
le Malattie Rare con interessamento multi-
sistemico.

Durante la cerimonia di consegna, av-
venuta mercoledi 3 marzo alla presenza 

UN NUOVO DONO DELLA SOLIDARIETA' 
AL PANICO

della Direttrice Generale Suor Margherita 
Bramato e del Direttore dell'UOC di Pedia-
tria UTIN Dott. Enrico Rosati, il Consiglio 
Direttivo dell'Associazione Lorenzo Risolo 
ha tenuto a sottolineare il particolare lega-
me che da anni si è consolidato con l'O-
spedale Panico, frutto di passate vicende di 
vita che hanno trovato nella struttura trica-
sina momenti di conforto ed accoglienza.

La Direttrice Suor Margherita ha voluto 
sancire questo legame ed aprire le porte 
dell'Ospedale Panico a gesti di questo si-
gnificativo spessore umano con le testuali 
parole "come se fosse casa vostra".

Il Dr. Rosati ha voluto sottolineare l'im-
portanza del sostegno che il mondo del vo-
lontariato mette a disposizione di chi soffre 
consentendo spesso, come in questo caso, 
di migliorare la qualità delle cure.

Dott. Enrico Rosati
Direttore dell'UOC di Pediatria UTIN
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DEMOGRAFIA E PASTORALE

La pubblicazione, da parte dell’Istat, dei dati riguardanti la variazione demografica nel 
periodo 2011-2019, ha giustamente avuto un’eco anche sulla stampa quotidiana locale. La 
grave questione della diminuzione degli abitanti, legata in primo luogo al drammatico calo 
delle nascite, riguarda tutta l’Italia e in particolare quella meridionale dove il fenomeno 
dello spopolamento è dovuto alla concomitante migrazione dei nostri giovani alla ricerca di 
occupazione verso le regioni del nord o all’estero. 

Dai dati diffusi dall’Istat, in parte pubblicati su Quotidiano-Lecce del 1° marzo scorso 
p. 8, risulta un “Salento sempre più spopolato”. In controtendenza Lecce con i comuni del 
suo hinterland che col capoluogo fungono da attrattori per gli abitanti dei piccoli paesi, 
specie quelli del Capo di Leuca e dell’area otrantina, quasi tutti coinvolti – eccetto Otranto 
e Ugento – nella perversa spirale della decrescita Un problema nel problema, in una pro-
vincia globalmente afflitta da gravi, ataviche carenze strutturali che ne ostacolano le capa-
cità di sviluppo. Tali capacità, pur potenziali e latenti, esistono e sono le sole in grado di 
creare vera occupazione e quindi di rompere quel circolo vizioso che porta i nostri giovani 
a temporeggiare, a non fare scelte impegnative e durature, come quella di mettersi in gioco 
qui e magari sposarsi, metter su famiglia. Assistiamo invece a migrazioni di nostri giovani 
verso altre regioni italiane o altre nazioni che si giovano delle loro intelligenze e della loro 
formazione, del loro capitale umano, costato tanti sacrifici alle nostre famiglie, tanto da 
rendere, secondo gli studiosi della materia, ancora attuale la drammatica affermazione del 
meridionalista molfettese, Gaetano Salvemini, secondo il quale “la ricchezza del Nord è 
sostanzialmente prodotta dalla miseria del sud” (A. Picicco, Nord-Sud: Mobilità e sviluppo. 
Una nuova occasione per il Mezzogiorno, in “Mirrha”, 20, 20 marzo 2021.

Ho voluto però circoscrivere i dati sui movimenti demografici del nostro territorio com-
ponendo la seguente tabella, riferita agli anni 2011-2019, con i soli comuni della Diocesi di 
Ugento-S. Maria di Leuca. I dati contenuti sulla tabella sono il minimo che occorre valutare 
ai fini delle variazioni demografiche della popolazione. L’Istat ne pubblica annualmente an-
che altri: la divisione tra maschi e femmine e all’interno di ciascuna categoria i celibi/nubili, 
i coniugati/e, divorziati/e, vedovi/e. Sono tutti dati che potrebbero interessare ai fini di una 
pastorale impostata sulla realtà umana che, con le sue dinamiche, caratterizza un determi-
nato ambito territoriale, vuoi a dimensione comunale, oppure aggregando dati a livelli più 
ampi, a dimensione foraniale o diocesana. 

Non tutti concordano sull’opportunità di relazionare pastorale e demografia, ritenendo 
la pastorale legata soprattutto all’azione dello Spirito, che agisce libero da vincoli, dati, 
statistiche e grafici. Eppure la demografia è una scienza che ha per oggetto lo studio delle 
popolazioni umane, le stesse persone che sono oggetto e nello stesso tempo soggetto dell’a-
zione pastorale che è l’azione della Chiesa. È, la demografia, una scienza che ha la sua epi-
stemologia, il metodo, i linguaggi, i parametri, gli indicatori e quant’altro la rende credibile 
e utile anche a fini pastorali.

Il primo in Italia ad accostare statistiche e pastorale è stato don Lorenzo Milani. Nel suo 
Esperienze Pastorali, pubblicato nel 1958, egli si serve delle indagini statistiche per quantifi-
care, analizzare, graficizzare e capire fenomeni legati alla situazione pastorale della parroc-
chia in cui era vicario, allo scopo di ipotizzare una strategia pastorale di ripresa dell’annun-
cio cristiano. La pista, aperta da quel libro, col tempo cominciò ad essere percorsa sempre 
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di più. Anche nella nostra diocesi vi sono state indagini statistiche che hanno fornito una 
base di conoscenze utili per calibrare bene un’azione pastorale completa o di settore. Ne fa 
riferimento il nostro Vescovo al n. 65 del suo Educare a una forma di vita meravigliosa col 
quale offre il quadro di riferimento teologico pastorale della Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca per il decennio 2010-2020.

Questo mio breve intervento è anche motivato dal fatto che quest’anno l’Istat completerà 
la raccolta dati, sospesa nel 2020 a causa della pandemia. Il completamento dell’indagine 
darà dati reali molto più dettagliati rispetto a quelli che l’Istat ha già pubblicato. Per esempio 
la situazione lavorativa, abitativa, scolastica, dei servizi, e di altre realtà umane potranno 
essere conosciute con buona approssimazione e opportunamente valutate. Pertanto prepa-
riamoci come cittadini e come cristiani ad accogliere quei dati con attenzione e fare su di 
essi quel discernimento utile per rendere l’azione pastorale sempre più aderente alla realtà 
in cui viviamo e con lo sguardo rivolto al futuro di speranza che attende la nostra comunità 
di credenti.

VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ANNI 2011-2019 NEI COMU-
NI DELLA DIOCESI DI UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA

Comune Residenti al 
31.12.2011

Residenti al 
31.12.2020

Differenza Differenza 
in %

Acquarica 4.879
Alessano 6.477 6.253 - 224 - 3,45
Castrignano del 
Capo 

5.323 5.207 - 116 - 2,17

Corsano 5.620 5.278 - 342 - 6,08
Gagliano del Capo 5.388 5.054 - 334 - 6,19
Miggiano 3.672 3.411 - 261 - 7,10
Montesano Salent. 2.675 2.622 - 53 - 1,98
Morciano di Leuca 3.406 3.153 - 253 - 7,42
Patù 1.719 1.642 - 67 - 3,89
Presicce 5.580  (+4.879  

di Acquarica= 
10.459)

9.608 (Presic-
ce-Acquarica)

- 851 - 8,13

Ruffano 9.852 9.503 - 349 - 3,54
Salve 4.737 4.551 - 186 - 3,92
Specchia 4.807 4.649 - 158 - 3,28
Supersano 4.502 4.259 - 243 - 5,39
Taurisano 12.653 11.546 - 1.107 - 8,74
Tiggiano 2.933 2.809 - 124 - 4,22
Tricase 17.666 17.253 - 413 - 2,33
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Ugento 11.997 12.214 + 217 + 1,80
Diocesi 113.886 109.012 - 4.864 - 4,27

Ercole Morciano  

del Consiglio pastorale diocesano.

Tabella tratta da Quotidiano di Puglia, lunedì 1° marzo 2021, p. 8



Svegli    re 
        l’Aurora

31

Mare, sole, cielo, fiori e rocce. Il promontorio 
e l'abisso profondo...

Leuca, la bianca.

Tutto parla di Te Maria, tutto canta a Te. 

La bianca sei Tu, tutta pura e senza macchia 
di peccato. 

La roccia sei ancora Tu, o Vergine credente, la 
tua fede indefettibile, rocciosa, granitica. 

Tra i mille fiori il più bello sei Tu, il più profu-
mato, Tu il primo fiore della creazione rinnova-
ta, redenta, salvata. 

Tu, ancora Tu sei la primavera dell'umanità 
dopo il lungo inverno del peccato. 

alla madonna di leuca

                         Foranie e Comunità ParroCChiali

Lo spendore del tuo volto supera quello del sole che si specchia nel mare e l'azzurro del cielo 
terso è solo un richiamo al celeste tuo manto che, come il cielo abbraccia il mondo, così sotto 
il tuo manto e la tua protezione sono tutti i tuoi figli. 

E che dire delle profondità del mare? Altro non sono che un timido tentativo della natura di 
imitare la profondità del tuo mistero e delle tue virtù e grandezze. Poiché Tu sei come un fondale 
pieno di tesori nascosti; più si cerca e più si trova e tuttavia non si può trovare mai tutto. 

Dolce Madre di Leuca, in finibus terrae laudetur nomen tuum, Regina cordium!

don Fabrizio Gallo
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l’identità del lAicAto trinitArio

(Le foto si riferiscono al periodo precedente alla pandemia del COVID-19)

La famiglia trinitaria è una comunità ecclesiale formata da chierici e laici, religiosi e re-
ligiose, o il nome della Trinità e riconoscono quale padre comune san Giovanni de Matha 
(1154-1213). Insieme partecipano al carisma trinitario-redentivo e ne svolgono la missione 
di glorificazione della TRINITA’ e di liberazione dei “captivi” di ogni tempo. 

Guidati dalla regola di San Giovanni de Matha assunta nel progetto di vita del laicato 
trinitario, si alimentano della Parola in maniera personale e comunitaria e, tendendo alla 
perfezione di carità, manifestano nella Chiesa e nel mondo la dimensione secolare del ca-
risma trinitario.

Secondo il proprio stato di vita, vivono la vocazione laicale in fraternità e in comunione 
con tutti i membri della famiglia trinitaria e, fedeli alla loro missione, procurano di restituire 
la dignità perduta a uomini e donne di questo tempo oppressi da ogni forma di schiavitù.

La TRINITA’ è fonte, modello e fine della loro vita nel servizio di liberazione e redenzione.

ATTIVITA’ SVOLTE

Per vivere pienamente il carisma i membri necessitano di una formazione integrale e spe-
cifica, sia iniziale che permanente, curata dal padre spirituale e che vede il suo svolgimento 
ogni terza domenica del mese. A tal proposito le catechesi sono specifiche di formazione 
trinitaria ma ad un tempo si affiancano ai percorsi indicati dalla Chiesa universale tradotti 
nei progetti pastorali diocesani.

I membri del laicato sono impegnati nella educazione dei ragazzi, nella catechesi, nella 
cura spirituale e materiale degli ammalati e degli anziani. Alcuni di loro svolgono il Ministe-
ro Straordinario dell’Eucaristia loro conferito dal vescovo, altri sono impegnati nella liturgia, 
altri ancora sono attivi nel gruppo Caritas

Soprattutto i laici trinitari si sentono chiamati a compiere un’opera di evangelizzazione 
32
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per contagio d’amore, in un contesto odierno di scristianizzazione ad ogni livello e di rela-
tivismo imperante.

In questo tempo di emergenza sanitaria a causa della pandemia del COVID-19, le attività 
del laicato della Parrocchia sono state sospese.

Ma nel 2020/21, il movimento dei Laici Trinitari si è inserito nella serie di attività, orga-
nizzate dal Laicato Nazionale, sulla piattaforma online Zoom, in modo da mantenere vivo il 
contatto tra tutte le fraternità nonostante le difficoltà di una comunicazione non in presenza.

Nel mese dicembre 2020 la presidente nazionale Dolla Batour El Zoghby e il suo consi-
glio hanno inaugurato il progetto semestrale “Laici in cammino”, per ricalcare l’importanza 
del “Formarsi per Formare”. Gli incontri con la partecipazione di numerosi laici italiani e di 
diversissime nazionalità si articolano secondo un tema stabilito con testimonianze di sacer-
doti o laici.

A gennaio 2021 si è svolto quindi il primo incontro di tale progetto con la testimonianza 
di un laico trinitario statunitense e nativo di Cuba, il quale ha raccontato la sua esperienza 
di vita sotto il regime comunista di Fidel Castro che lo ha portato a rafforzare la fede nella 
TRINITÁ fino ad entrare nel Laicato trinitario di Miami negli USA.

Ogni venerdì il Presidente Nazionale organizza la recita del Santo Trisagio in videoconfe-
renza e nel tempo di Quaresima la Via Crucis, un importante e sentito momento di preghiera 
e di unione nella Santissima Trinità al quale ogni settimana partecipano numerosi Laici Tri-
nitari di tutte le fraternità italiane.

Importanti le iniziative del SIT, SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALE TRINITARIA, fondato dal 
Capitolo Straordinario di Ariccia del 1999, il cui responsabile nazional è padre Pasquale 
Pezzuti, come mezzo per canalizzare gli aiuti in un mondo dove la libertà religiosa non è 
garantita, anzi è calpestata.

L’attuale ministro generale è padre LUIGI BUC-
CARELLO che a proposito del SIT scrive :

“Oggi noi trinitari siamo impegnati in tante ope-
re di carità che testimoniano la dimensione vera-
mente universale dell’amore cristiano. In partico-
lare, secondo lo spirito del nostro fondatore San 
Giovanni de Matha, cerchiamo di essere vicini ai 
poveri, ai carcerati, agli immigrati, ai perseguitati 
per la fede, ai dimenticati. Con la settimana di 
preghiera abbiamo voluto testimoniare la nostra 

particolare vicinanza ai cristiani perseguitati nel mondo, una piaga sanguinante che ci pre-
occupa molto. Fin dalla nostra fondazione abbiamo sempre avuto a cuore gli “schiavi”, i 
perseguitati a causa della Fede. E, nel nostro mondo contemporaneo, quella statua ancora 
parla a noi, con la stessa forza di quattrocento anni fa. Noi Trinitari continuiamo ad ascoltare 
le silenti parole che vengono da quel Nazareno”.

Elena Barbara presidente 
Maria Rosaria Sergi segretaria

 Franca Pirelli cassiera 
Fersini Gina consigliera

Bisanti Milena consigliera

Assistente Spirituale padre Angelo Buccarello, OSST, parroco
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Le difficoltà oggettive, imposte dal distanziamento fisico, hanno impedito che anche gli 
incontri e i ritiri in programma per l’Ordo Viduarum avessero un appuntamento fisso rispetto 
al calendario diocesano. Anche noi, infatti, abbiamo dovuto apprendere in fretta come 
conciliare le esigenze liturgiche con quelle sanitarie, senza però dimenticare l’identità e la 
missione. 

Un lungo anno di pausa e riflessione si è imposto. Talvolta, distratti dal desiderio di 
normalità, non ci siamo accorti che germogli di bene stavano nascendo perché ogni parola 
buona nasce dal silenzio. E di silenzio ne abbiamo fatto tanto o almeno ci abbiamo provato, 
staccando la spina alle preoccupazioni per qualche ora al giorno. Quanto si sono rivelate 
straordinariamente vere e illuminanti, a riguardo, le parole che il papa S. Paolo VI pronunciò 
a Nazareth il 5 gennaio 1964, nel suo viaggio apostolico in Terra Santa: “Rinasca in noi la 
stima del silenzio, questa meravigliosa e indispensabile condizione dello Spirito, in noi che 
siamo assaliti da tanti clamori, strepiti e grida nella nostra vita moderna rumorosa e troppo 
presa dai richiami sensibili. O silenzio di Nazareth, insegnaci il raccoglimento, l’interiorità, 
la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni e le parole dei veri maestri! Insegnaci la 
necessità e il valore della formazione, dello studio, della meditazione, della vita personale 
e interiore, della preghiera che Dio solo vede nel segreto!”

L’attuale condizione sanitaria ci rende ben consapevoli, inoltre, che anche i prossimi mesi 
saranno segnati da limitazioni di vario genere. Ciò nonostante, vogliamo essere ottimisti e 
sperare in un rallentamento del contagio e nella disponibilità di un vaccino che possa farci 
entrare in una fase di progressivo rientro nella normalità. Quando mi soffermo a riflettere e 
mi chiedo: “Cosa abbiamo fatto in un anno?”, rispondo talvolta con il sorriso sulle labbra: 
“Abbiamo sanificato!” e aggiungo: “Abbiamo sanificato, abbiamo sperato, abbiamo creduto!” 
e non è poco! Abbiamo sanificato i pensieri, i sentimenti, le intenzioni, le parole e le 
relazioni; abbiamo sperato contro ogni speranza; abbiamo creduto fortemente che il Signore 
Gesù è con noi nell’ora della prova, perché ci rassicura l’esperienza dell’apostolo Paolo: 
“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, 
la fame, la nudità, il pericolo, la spada?  Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, 
in virtù di colui che ci ha amati” (Rom 8, 35.37)

Con grande lentezza e fatica si è assistito allo scorrere dei giorni…prima in ginocchio, poi 
in piedi, poi lentamente in cammino ed è stato bello imparare a condividere con l’umanità 

abbiamo sanificato, 

     abbiamo sperato, 

    ... abbiamo

   CREDUTO!

di Marilena De Pietro
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intera un sentimento comune, toccando con mano grandi slanci di empatia e solidarietà. 
Eventi di straordinaria bellezza si sono imposti nella natura intorno a noi, pur non sapendo 
neanche ipotizzare quante energie saremmo riusciti a recuperare per il futuro che ci 
attendeva. Nel lockdown abbiamo, forse, capito che eravamo saturi di stress e il mondo 
doveva fermarsi per pulire l’aria e anche l’anima di noi tutti. 

I luoghi di culto chiusi ci hanno rattristato. Poi, la riapertura delle chiese ci ha ricordato 
che chiunque fosse stato nelle possibilità avrebbe dovuto abbandonare le proprie comodità 
per tornare a celebrare la Messa in presenza, con la propria Comunità e non più attraverso 
la TV. Il perimetro della nostra casa tornava, così, finalmente ad aprirsi e a chiederci una 
grande opera di carità fraterna, quasi un’opera di misericordia: “sanificare” per consentire a 
sorelle e fratelli di restare sicuri in un ambiente che sino a poco tempo prima ci era apparso 
protetto.

Ci siamo trovati davanti a confezioni di mascherine d’ogni tipo e di igienizzante da 
cominciare ad utilizzare prima e dopo la preghiera perché era (ed è) giusto così: ce lo 
impongono, tuttora, il senso di responsabilità e di fraternità, il senso di rispetto per le vittime 
da covid19 e per quella Comunità ancora viva, capace di riprendersi spazio e tempo per 
pregare, celebrare, stare insieme. 

Abbiamo vissuto ore di grande fatica e gioia, ansia e speranza, sanificazione e santificazione. 
Molti sono ancora i posti vuoti che osserviamo con occhi lucidi. Inizialmente, li abbiamo 
guardati increduli, ricordando volti e voci, canti e saluti…  

Abbiamo visto tutta la nostra vita e gli amici riflettersi sulle vetrate, sui marmi, sulle 
immagini sacre. “Sanifichiamo per santificare!”, ripeto talvolta ai collaboratori che si fermano 
con me dopo le celebrazioni per igienizzare insieme gli ambienti. Ed è in quei momenti che 
comprendo quanto nulla di ciò che è fatto per amore si perde.  E comprendo, anche, che 
le speranze di riavere una vita normale, di relazioni nella carità e nella verità, trovano il 
compimento nella speranza in Colui che è amore affidabile e speranza certa.

Come cristiani e i credenti, infatti, siamo chiamati a un’esistenza profetica capace di 
porre gesti e parole che aprano all’attesa della Domenica. È il tempo nel quale intraprendere 
il cammino dell’esodo dai propri egoismi per la libertà di tutti e per costruire una polis 
planetaria vivibile, “la civiltà dell’amore”; è tempo di riscoprire il senso del sacrificio, 
dell’offerta di sé, dell’obbedienza alla Promessa perché l’umanità risorga a una vita nuova. 
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       Il carcere e l’isolamento da

           e la Liberazione post

In tutte queste settimane ho pensato più volte se scrivere o meno della mia esperienza diretta 
con il virus più famoso al mondo, poi alla fine mi sono deciso di voler condividere con voi questi 
miei pensieri. 

Dal 17 novembre al 22 dicembre del 2020 
sono trascorsi i 36 giorni della mia vita, non 
solo più lunghi e difficili (almeno sino ad ora), 
ma anche quelli che in un modo o nell’altro 
mi hanno cambiato. Si non so se in meglio o 
in peggio, certamente l’esperienza diretta, con 
pochi o più gravi sintomi del COVID-19, ti 
provocano un cambiamento. 

Quella mattina del 17 novembre, appena sve-
glio, dopo una notte difficile, verificata la tem-
peratura di 38,7 ho subito capito che la “be-
stia” era entrata in me. Senza pensarci nemmeno due volte ho deciso di isolarmi nella mia stanza 
ancor prima di effettuare il tampone nel tentativo di preservare tutta la mia famiglia e quanti con 
cui ho di solito contatti. La sera alle 18.50 effettuo il tampone e purtroppo ho la conferma della 
positività, per fortuna Cinzia, mia moglie, risulta negativa. 

Inizia quindi il tempo dell’angoscia e del dubbio…. Quanti avrò infettato?... in ufficio avrò 
fatto danni ?.... ai parenti ed amici avrò passato il Covid?.... che sensazione… il cuore sembra 
stringersi, ma anche scoppiare per la paura… Il giorno dopo ancora febbre alta 38! Con tutta la 
tachipirina scende, ma poi risale subito e tutto questo per i primi dieci giorni prima di cambiare 
finalmente la terapia. 

Continua il peso spirituale. In ufficio so che hanno sanificato la mia postazione e che tutti hanno 
fatto il tampone…. escono i risultati, per fortuna tutti bene anche i miei due figli che non sono 
mai risultati positivi al COVID.

Continua la mia reclusione sino al 22 dicembre. In pratica tutto l’Avvento chiuso ed isolato. Per 
fortuna che oggi esistono TV, cellulari e computer. Però il grande aiuto l’ho avvertito nella pre-
ghiera e nella certezza di sentirsi amati e sostenuti da tanti che con lo spirito ma anche con la 
loro preghiera, li senti vicini lì con te e ti aiutano a superare ogni sconforto, difficoltà, paura che 
la situazione possa peggiorare. 

In quei 36 giorni ti passa davanti tutta la tua vita, hai occasione di riflettere sui tanti errori che si 
sono compiuti, ma ricordi anche le cose belle che la vita ti ha potuto riservare. Ricordi le frasi, 
gli sguardi, il calore di tanti che ti hanno voluto e ti vogliono bene. Pensi ai tuoi impegni verso 
chi ti è stato affidato, innanzitutto la famiglia, ma poi anche ai colleghi di lavoro, ai tanti laici 
delle aggregazioni, ai ragazzi universitari….. Pensi pure a chi ha rimesso fiducia in te, le suore, 
il vescovo, i sacerdoti, la tua comunità parrocchiale e tutto il variegato mondo del volontariato a 
cui si è legati. Si è vero in quei 36 giorni ti scorre tutto nella mente e forse l’unico aspetto positivo 
dell’esperienza è che si può finalmente cercare di mettere ordine nella propria vita. 

In quei giorni tante persone care sono venute a mancare senza poterle nemmeno salutare, Ma-
rio Macrì, Suor Pina, la mamma di suor Margherita, Suor Chiara, suor Maria. Quanto dolore da 
vivere nella solitudine e non poter essere vicino a chi lo subisce direttamente.

COVID
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Il 26 novembre mentre io ero in stanza con 38 di febbre, mia figlia al piano di sopra si laureava 
a distanza. Che tristezza, attendere tre anni per vivere insieme un momento importante nella vita 
della propria figlia ed invece stare chiuso ed isolato per il “maledetto”.

Ma poi per fortuna la luce in fondo al tunnel si apre. Il 22 dicembre, con il Natale ormai alle 
porte, arrivi alla fine di questo percorso forzato. Credi che sia tutto finito, ma invece ancora no. 
Si ritorna alla vita con gli altri però dentro ti senti come una macchina lucida a nuovo, ma con 
il motore a pezzi… il virus ti provoca all’interno, del corpo e dello spirito, un bombardamento e 
non sai mai cosa veramente demolisce. Di sicuro a distanza di mesi ancora ti senti senza forze, 
la mattina è lunga a poterti riprendere, poca energia, improvvisi dolori e necessità di fermarti nel 
mentre stai facendo qualunque cosa. Le statistiche parlano che circa il 30/40 % di chi subisce il 
virus con sintomi poi dovrà portarsi dietro queste difficoltà per un pò di tempo. E difatti è proprio 
così. Ma ad ogni modo si è sicuri che tutto passerà, che si ritornerà in forma, ma certamente ci si 
sentirà diversi, non più come prima! Sperando comunque che si sia migliori di prima.

La Chiesa… oltre a tutta la mia personale esperienza familiare ed umana, il mio pensiero andava 
sempre a tutti gli amici della CDAL, ai tanti ra-
gazzi Universitari, alla mia comunità parroc-
chiale e diocesana. La mia preoccupazione era 
ed è che spero che dopo il passaggio di questa 
pandemia le nostre comunità siano in grado di 
riprendere il cammino di fede. Il nostro Vescovo 
ed i nostri sacerdoti non ci hanno mai abbando-
nati, ma noi laici e le nostre comunità avremo la 
capacità di ritornare ad essere una Chiesa che 
cammina con regolarità ?! Io lo spero, perché 
purtroppo, spesso, quando il fuoco si sta per 
spegne può rimanere la cenere e poi è anche più 

difficile farlo ripartire! Per ciò io credo che questo tempo, fatto ancora di restrizioni, debba esse-
re utilizzato al meglio, con gli strumenti informatici in nostro possesso, per mantenere alta l’at-
tenzione ai tanti temi che ci riguardano.

Penso pure che i vari uffici diocesani (sia pur in modalità remota) sarebbe bene che si incontrino 
più volte per riflettere sia sulle tante situazioni di oggi, compreso le povertà in aumento, e sia per 
programmare insieme il post COVID per non farsi trovare impreparati.

Spero che questi miei inviti vengano raccolti. Noi laici siamo certamente pronti e disponibili già 
da oggi ad offrire il nostro contributo.

Mimmo Turco
Delegato Vescovile CDAL
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La rete dell’Associazione Amici, nata per 
volere di Padre Gemelli e Armida Barelli 
con la Lettera apostolica di Papa Benedetto 
XV Dum feliciter del 1921, è uno strumento 
volto a costruire un rapporto di scambio po-
sitivo tra Università Cattolica, la comunità 
ecclesiale e il territorio.

Laureati, simpatizzanti e benefattori con-
dividono il progetto dei fondatori di un Ate-
neo a servizio della Chiesa e del Paese. Con 
le sue iniziative, l’Associazione si rivolge 
ai ragazzi, ai giovani e agli adulti e dialoga 
con il mondo dell’associazionismo, della 
scuola e delle famiglie. Far parte dell’Asso-
ciazione Amici vuol dire attingere a un ricco patrimonio culturale e spirituale, con l’opportunità 
di sostenere l’Istituto Toniolo e l’Università Cattolica sia attraverso l’adesione personale e/o of-
ferte e donazioni, sia attraverso l’impegno con altri amici nella propria diocesi in un volontariato 
culturale attento alle domande del nostro tempo.

La Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, le borse di studio, la qua-
lificazione del sistema collegi, l’Osservatorio Giovani, le iniziative di orientamento e di forma-
zione per studenti e insegnanti hanno trovato nella collaborazione degli Amici e dei Delegati 
un valido aiuto e tramite per la divulgazione e la loro valorizzazione nel contesto delle realtà 
ecclesiali del Paese.

SPECIALE CENTENARIO 
DELL' UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
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Le delegazioni per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Nel 2018 si è fatto un lavoro attento per aggiornare e mettere a fuoco finalità e funzionamento 
delle Delegazioni e degli Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per adeguarli ai biso-
gni del nuovo contesto sociale ed ecclesiale.

Le Delegazioni promuovono:

• l’Università Cattolica del Sacro Cuore come patrimonio educativo e culturale dei cattolici 
italiani in collaborazione con le realtà locali e in particolare con l’Ufficio diocesano per 
l’educazione, la scuola e l’università;

• la conoscenza dell’Ateneo e la raccolta fondi, in particolare in occasione della Giornata 
nazionale per l’Università Cattolica che si tiene la terza domenica di Pasqua;

• l’Associazione Amici dell’Università Cattolica, secondo le finalità sue proprie;
• attività culturali e formative sul territorio in sinergia con l’Ateneo;
• l’orientamento e l’accompagnamento di giovani motivati alla scelta dell’Università Catto-

lica del Sacro Cuore;
• il sostegno dell’attività di formazione e ricerca dell’Università Cattolica, con particolare 

riferimento alla terza missione dell’Università.

Che cosa può fare il delegato

Pianificare gli eventi o ideare percorsi sul territorio anche in collaborazione con altri uffici 
dell’Università Cattolica.

Può inoltre far pervenire all’Istituto Toniolo richieste di approfondimento sulle ricerche con-
dotte dall’Osservatorio Giovani e da Laboratorio Futuro.

Cogliere l’occasione per invitare i docenti dell’Università Cattolica in vista di incontri cultu-
rali tematici e per la presentazione di volumi della casa editrice Vita e Pensiero.

Questi (cfr. immagine in basso) potrebbero essere alcuni temi che possono essere declinati in 
modi diversi secondo le esigenze e le sollecitazioni del territorio:

Le Delegazioni diocesane per essere effi-
caci hanno bisogno di raccogliere quanti più 
contatti possibile tra i vari studenti attuali ed 
ex studenti degli anni scorsi. Per questo ri-
volgo a tutti i sacerdoti ed i laici l’accorato 
appello di far recapitare i contatti telefonici 
di quanti sono a loro conoscenza. Un gruppo 
ben numeroso potrà essere una buona garan-
zia di motore propulsivo per generare cultura 
ed interesse ai tanti temi che la nostra società 
oggi sottopone ai nostri occhi.

Quest’anno la Giornata nazionale per 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore pro-
pone un tema veramente interessante ed at-
tuale perché proietta la riflessione di tutti si 

nel futuro, ma tenendo i piedi ben saldi nel presente senza dimenticare mai le proprie radici ed 
il proprio passato che quest’anno compie 100 anni di vita. Propongo ora di seguito alcuni spunti 
di riflessione in preparazione alla giornata del 18 aprile con la speranza che per il prossimo nu-
mero del notiziario si possano anche riportare altri contributi.

                  Mimmo Turco
Delegato Diocesano per l’Università Cattolica

                               Speciale UniverSità cattolica del Sacro cUore
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Il Rettore

Domenica 18 aprile 2021
97a  Giornata per l'Università Cattolica

UN SECOLO DI STORIA DAVANTI A NOI

L’anniversario che l’Università Cattolica celebra in questo 2021 scolpisce un momen-
to simbolico nella storia del progetto ideale, culturale, sociale e di fede, che è allo stesso 
tempo la storia di coloro che lo hanno pensato e realizzato: persone cui si deve non solo 
la fondazione e la crescita dell’Ateneo, ma la partecipazione e condivisione, nel ruolo di 
docenti, personale e studenti, a una grande opera, che oggi può rivendicare l’importanza e 
l’originalità del proprio contribuito allo sviluppo del nostro Paese.

Un’opera sorprendente, rispetto al contesto in cui è nata, e che richiama l’immagine sug-
gestiva con la quale il monaco benedettino cluniacense Rodolfo il Glabro rappresenta il fer-
vore nell’architettura religiosa del suo tempo: «Si era già quasi all’anno terzo dopo il mille 
quando nel mondo intero, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, si ebbe un rinnovamento 
delle chiese basilicali: sebbene molte fossero ben sistemate e non ne avessero bisogno, tut-
tavia ogni popolo della cristianità faceva a gara con gli altri per averne una più bella. Pareva 
che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un 
candido manto di chiese»¹. In questa fioritura, che avrebbe alimentato le grandi stagioni del 
romanico e del gotico, c’erano la polvere e il sudore delle «fabbriche», con il loro brulicare 
di mastri costruttori, artigiani, operai, al servizio di un disegno di «casa del Signore» spesso 
tanto visionario e anticipatore da portare al limite strumenti e conoscenze dell’epoca. Dietro 
il cantiere di una cattedrale viveva un popolo di fedeli che collaborava secondo le proprie 
possibilità a un progetto lungo, complesso, di cui non avrebbe visto la fine. Un’opera collet-
tiva, realizzata attraverso l’impegno di tutta la comunità, che si fa testimonianza sulla terra 
della gloria di Dio.

Ecco, lo spirito della «fabbrica» era ben vivo negli intenti delle donne e degli uomini che, 
cento anni fa, hanno dato corpo al progetto fondativo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, giungendo oggi a un traguardo che attesta la profondità di un’intuizione nella quale 
affonda le radici una innovativa e notevole storia di educazione, di ricerca scientifica, di 
fermento culturale, di impegno civile, di cura e di assistenza sanitaria.

Questo primo secolo si pone ora davanti a noi con la forza di un’esperienza viva, pronta 
a lasciarsi provocare e rinnovare dalla realtà, un’esperienza che guarda al futuro, che chiede 
alla nostra comunità accademica di proseguire il cammino intrapreso per farsi carico delle 
nuove istanze e aspettative connesse alle rilevanti trasformazioni in atto nel mondo contem-
poraneo. E per costruire ogni giorno la sua chiesa, animata dallo stesso spirito, dalle stesse 
intenzioni che troviamo nelle antiche fabbriche: con la partecipazione attiva di tutti, il cor-
po docente, il personale amministrativo, gli studenti, le famiglie, il mondo delle associazioni 
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e delle parrocchie, uniti in uno sforzo corale che ribadisca la forza della sua tradizione, 
proiettandola verso nuovi orizzonti.

Si può dunque facilmente intuire con quanto impegno ed entusiasmo abbiamo vissuto il 
tempo della progettazione e dell’attesa, quante iniziative stavamo ipotizzando, vagliando e 
organizzando, e poi abbiamo dovuto ripensare o rinviare.

Certamente avevamo immaginato uno scenario diverso; ma il centenario non attende, 
giunge quando è il suo tempo, ed è giusto viverlo come i tempi impongono; differirne la 
celebrazione sarebbe stata una fuga dalla realtà non all’altezza della nostra storia secolare, 
costruitasi e rafforzatasi attraverso le difficoltà che l’Università Cattolica ha saputo superare 
nel corso degli anni, a iniziare da quelle del Secondo conflitto mondiale.

La realtà chiede che la si viva per quello che è, esercitando la propria responsabilità an-
zitutto verso coloro i quali a noi si sono affidati, in primis i nostri studenti e le loro famiglie. 
E sono felice di poter dire che, di fatto, così è stato anche nei frangenti più complicati.

Impossibile non rivolgere con gratitudine il pensiero all’eccezionale sforzo profuso in 
questi mesi da tanti docenti, personale tecnico-amministrativo, e, in particolare, al grande 
esempio offerto a tutta la comunità nazionale dal nostro Policlinico “A. Gemelli”.

Questo centenario rappresenta, forse ancor più intensamente che in un tempo “normale”, 
un’occasione emblematica per riflettere sulla nostra missione e sui nuovi scenari nei quali 
attuarla.

Tra questi, l’intenso rapporto con la Chiesa Italiana offre all’Ateneo alimento spirituale, 
sollecitazioni e preziose indicazioni su processi di cambiamento, vecchi e nuovi bisogni 
delle persone e della società, che in particolare le chiese locali e le parrocchie, in quanto 
“tende del Signore” piantate in mezzo agli uomini, intercettano prima di altre istituzioni.

Di qui il grande valore della Giornata per l’Università Cattolica, che ormai da 97 anni, 
avvicina il nostro Ateneo a ogni sacerdote e a ogni singolo fedele.

Un appuntamento prezioso che quest’anno ritorna, dopo l’eccezione dello scorso settem-
bre 2020, nella sua tradizionale collocazione primaverile e giunge dopo che il processo di 
beatificazione di Armida Barelli ha conosciuto un decisivo passo in avanti.

Nella figura di questa nostra fondatrice viene così riconosciuta un’esemplare caratura 
spirituale che si unisce in una speciale sintesi con le doti di tenacia e lucidità organizzativa 
che l’hanno resa protagonista non solo della nascita e del consolidamento della Cattolica 
nei suoi primi difficili anni, ma della ridefinizione del ruolo delle donne nella società, e in 
particolare, nella comunità dei cattolici, ponendo particolare accento proprio sull’accesso 
all’educazione e alla conoscenza quale strumento di crescita della persona. Nella sua co-
struttiva lungimiranza, nella creatività, nello slancio propositivo, rivive lo spirito dell’«im-
presa»: lo sforzo continuo e paziente di portare i mezzi a propria disposizione all’altezza 
di un fine, quello di una società più giusta e consapevole. Ed è per questo che in Armida 
Barelli possiamo trovare ancora oggi una fonte di ispirazione: nel suo esempio c’è infatti la 
risposta a quella che il Santo Padre definisce la tentazione della rigidità causata dalla paura 
dei cambiamenti².

Tutto questo ci riporta alla prospettiva di una missione educativa, scientifica e culturale 
che, cristianamente orientata, sia sempre volta a operare una sintesi vitale tra fede e scien-
za; all’importanza di un’azione consapevole della trascendenza della Rivelazione cristiana 
e nello stesso tempo rispettosa dell’autonomia e dello statuto epistemologico delle singole 
discipline scientifiche.
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Un filo conduttore che, legando il nostro passato al presente, ci proietta fiduciosi incon-
tro al futuro, e che assume ulteriore attualità in un contesto oggi condizionato sia da una 
preoccupante svalutazione sociale della conoscenza, sia dalla crescente inquietudine sulle 
possibili e necessariamente nuove declinazioni dell’umanesimo, messo alla prova dai tanti 
mutamenti in corso.

In questo senso l’Università Cattolica, testimoniando il valore di una cultura tesa alla 
ricerca della verità e alimentata dalla fede, rivendica il ruolo della ragione e il valore di un 
sapere plurale (purché fondato) come fattori di crescita e libertà personale e comunitaria. 
E lo fa promuovendo un’idea integrale della persona e delle sue relazioni con l’ambiente 
quale presupposto indispensabile per costruire una società e un’economia rispettose della 
dignità di ogni essere umano e dell’intero creato.

Consapevoli di poter contare, in questa rinnovata assunzione d’impegno, sull’amicizia e 
sulla fiducia di tanti studenti e famiglie che vivono i nostri stessi valori e le nostre stesse spe-
ranze, oltre che sul persistente senso di appartenenza di molti nostri laureati, ci rivolgiamo 
anche quest’anno a tutti cattolici italiani, affinché, con la loro preghiera e la loro benevola 
attenzione, continuino a farci sentire la loro vicinanza per il secolo di storia che abbiamo 
davanti.

 

         Franco Anelli 

______________________________________________

¹ Rodolfo il Glabro, Cronache dell’Anno Mille (Storie), a cura di G. Cavallo e G. Orlandi, Fondazione Lorenzo 
Valla/Arnoldo Mondadori editore, Milano 1990.

² «Qui occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l’atteggiamento della rigidità. La rigidità che nasce 
dalla paura del cambiamento e finisce per disseminare di paletti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo 
diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio. Ricordiamo sempre che dietro ogni rigidità giace qualche 
squilibrio. La rigidità e lo squilibro si alimentano a vicenda in un circolo vizioso. E oggi questa tentazione della rigidità 
è diventata tanto attuale» Papa Francesco, Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, 21 dicembre 2019.
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 messAggio per lA 97ª giornAtA per l'università 
cAttolicA del sAcro cuore 

Quando un secolo fa, il 7 dicembre 1921, veniva inaugurata l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, un misto di stupore, esultanza e trepidazione si respirava nella grande Aula Magna della 
nuova sede appena realizzata restaurando e adattando l’antico convento di S. Agnese a Milano. 
Lo stupore era dovuto al fatto di essere riusciti nell’impresa di avviare e dare una sede dignitosa 
all’Ateneo dei cattolici italiani. Per molti un vero e proprio miracolo, a partire dalle risorse eco-
nomiche arrivate nonostante lo scetticismo che circondava l’iniziativa di P. Gemelli e dei suoi 
collaboratori. Ma soprattutto perché finalmente prendeva forma un luogo di alta formazione 
accademica promosso dalla Chiesa in un tempo in cui i cattolici restavano ancora ai margini 
della vita sociale e culturale del Paese. L’esultanza perché contro ogni resistenza e contrarietà si 
realizzava un sogno lungamente coltivato nei decenni che avevano fatto seguito all’unità d’Italia 
e alla scomparsa dallo scenario pubblico di istituzioni universitarie cattoliche. Prendeva final-
mente forma quanto più volte auspicato nei congressi e nei convegni dei movimenti cattolici e 
fortemente desiderato da esponenti di spicco come il Beato Giuseppe Toniolo che sul letto di 
morte consegnava a P. Gemelli e ai suoi collaboratori la fiaccola per la realizzazione di una Uni-
versità Cattolica. Non meno forte era la trepidazione per un’avventura che era partita con grande 
entusiasmo da parte di un gruppo di ferventi cattolici e illuminati fautori dell’impegno culturale 
della Chiesa. Ma c’erano anche enormi problemi da affrontare: dalla sostenibilità economica al 
riconoscimento governativo fino alla peculiare offerta accademica da organizzare. Si trattava di 
declinare, in modo credibile e senza ambiguità, libertà di ricerca scientifica, piena adesione alla 
dottrina cattolica, formazione integrale degli studenti dal punto di vista professionale, umano e 
spirituale.

Questa straordinaria sfida fu affrontata confidando nel primo e fondamentale protagonista, 
il Sacro Cuore di Gesù a cui l’Ateneo è consacrato. Il delegato Pontificio, l’allora arcivescovo 
di Milano, card. Achille Ratti, futuro Pio XI, fece un discorso solenne di grande apprezzamento 
per l’iniziativa e di forte incoraggiamento per il suo sviluppo che si concluse con la formula 
augurale: vivat, crescat, floreat. In breve tempo questo augurio si è tradotto in realtà, superando 
ogni aspettativa. L’Ateneo, pur tra mille difficoltà in tempi complessi come quelli tra la prima 
e la seconda guerra mondiale, ha conosciuto uno sviluppo costante, guidato nei primi quattro 
decenni dalla geniale e autorevole personalità di P. Gemelli e poi da una comunità accademica 
che in tutte le sue componenti non ha mai smesso di coltivare lo spirito e le istanze originarie.

Anche noi sentiamo lo stupore per tutto quello che è stato realizzato grazie al generoso im-
pegno dei fondatori e di generazioni di professori e di studenti che nel tempo hanno sviluppato 
la fisionomia e le finalità dell’Ateneo. E non possiamo non esultare e ringraziare il Signore per 
le opere meravigliose che in questi cento anni si sono realizzate con il moltiplicarsi delle sedi e 
dell’offerta accademica, anche grazie al sostegno, materiale e spirituale, dei cattolici italiani. Vi-
viamo, inoltre, questo anniversario anche con la trepidazione e la consapevolezza che «a chi fu 
affidato molto, sarà richiesto molto di più» (Mt 12,48). L’Ateneo ha ricevuto molto ed è chiamato 
oggi ad affrontare sfide non meno impegnative di quelle iniziali, sia sul versante strettamente ac-
cademico con le necessarie innovazioni per la didattica e la ricerca sia per dare pieno sviluppo 
a quella terza missione che fin dall’inizio ne costituisce l’anima e ne delinea gli obiettivi.

La Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che si celebrerà domenica 18 aprile 
2021 approfondirà il tema “Un secolo di storia davanti a noi”. Sarà un’occasione preziosa, pro-
prio nel contesto del centenario, per ripensare il valore e il ruolo dell’Ateneo nella vita della 
società e della comunità ecclesiale. Fare tesoro dell’esperienza passata costituisce la migliore 
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premessa per affrontare il futuro che si presenta incerto e gravido di trasformazioni epocali. In 
questo tempo, segnato da una persistente epidemia, si fa più esigente l’impegno a formare pro-
fessionisti che con profonde convinzioni morali e con qualificate competenze scientifiche pos-
sano contribuire a realizzare quello sviluppo sostenibile di cui il nostro Paese e l’intera umanità 
hanno particolare e urgente bisogno. Come ci ricorda Papa Francesco, la pandemia ha rivelato 
«un mondo malato non solo a causa del virus, ma anche nell’ambiente, nei processi economici 
e politici, e più ancora nei rapporti umani. Ha messo in luce i rischi e le conseguenze di un 
modo di vivere dominato da egoismo e cultura dello scarto e ci ha posto davanti un’alternativa: 
continuare sulla strada finora percorsa o intraprendere un nuovo cammino» (Discorso al Corpo 
Diplomatico, 8 febbraio 2021).

L’Università Cattolica del Sacro Cuore facendosi interprete delle istanze lanciate dal Pontefi-
ce, anche sul versante del Patto educativo globale e del Patto per ripensare l’economia, è chia-
mata ad essere volano del rinnovamento, soprattutto aiutando i giovani ad essere protagonisti di 
questo nuovo cammino. La prossima beatificazione di Armida Barelli, artefice instancabile della 
nascita e della crescita dell’Ateneo, offre a tutti l’opportunità di misurarsi con un modello di san-
tità femminile che ha precorso i tempi dando vita ad opere straordinarie che hanno segnato la 
vita della Chiesa e del Paese. La sua fede incrollabile nel Sacro Cuore ci sia d’esempio e ci aiuti 
a sostenere la vita dell’Ateneo e il cammino della Chiesa italiana.

Roma, 22 febbraio 2021
Cattedra di San Pietro Apostolo

                  La Presidenza
        della Conferenza Episcopale Italiana
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2. Cosa la Divina Commedia può dire ancora oggi all’uomo moderno?

In questa seconda parte vi propongo la lettura, riassunta in 5 punti, dei documenti presi in 
esame da cui emergono a mio avviso i motivi per cui anche all’uomo di oggi può risultare utile 
il ritornare a studiare il poema di Dante, che altro non è se non la storia vissuta di ogni persona.

2.1. Lo sguardo sull’Eterno

“La Commedia non è poema mistico, non è itinerario sapienziale o iniziatico, neppure e solo 
debito di fedeltà a Beatrice, ma accessus – pur impervio e limitato – alla letizia dello sguardo, di 
lume in lume, di cielo in cielo, della e nella «gloria di colui che tutto move» (Par., I, 1), dalla quale 
– appunto come i cieli – il poema «prende l’image e fassene suggello» (Par., II, 132). Giovanni 
Getto tra i primi avanzò sulla natura ascendente” della Commedia, ove il Paradiso non è “so-
vrastruttura” impoetica (De Sanctis, Croce), ma elevazione – nel sempre” della «gloria» – della 
propria e di tutte le vicende umane. Sin dal 1947 metteva in rilievo nel Paradiso «cotesto epos 
della vita interiore come esultanza dello spirito elevato verso le cime vertiginose della partecipa-
zione al Dio della gloria e dell’eterno». Dante è teste per l’umanità intera: la sua storia personale, 
di esule e di “fedele d’amore”, è nel Paradiso storia di «everyman», come ben vide Ezra Pound; 
Dante è il “novello Adamo” di un’umanità redenta; lo segnala il poeta stesso, “lasciandosi ab-
bandonare” negli ultimi canti da Beatrice per altra guida”.1 

“La Divina Commedia può essere chiamata un itinerarium mentis in Deum, dalle tenebre della 
dannazione eterna alle lacrime della penitenza purificatrice e, di grado in grado, da una luminosa 

1 c. ossolA, Introduzione alla Divina Commedia, o.c.

...per una lettura pastorale-catechetica della Divina Commedia di Dante Aligheri nel 
VII centenario della morte del Sommo Poeta, padre della lingua italiana
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chiarezza a una ancor più lucente, da un amore fiammante a uno ancor più fiammante, su su 
fino alla Fonte della luce, dell’amore e della dolcezza eterna: “Luce intellettüal, piena d’amore; 
/ amor di vero ben, pien di letizia; / letizia che trascende ogni dolzore”(Par. XXX, 40-42)”. (…) 
Gli abissi della pena dei vizi, i regni sereni dove le anime vengono purificate da ogni macchia, le 
ardue vette a cui conducono i molteplici cammini di santità, e coloro che furono altissimi modelli 
di santità — quali lodi vengono tessute di san Francesco, san Domenico, san Pier Damiani, san 
Benedetto da Norcia, san Romualdo, san Bernardo! —, tutto ciò sale a raggiungere un vertice. 
Per chi dunque ne coglie il senso salutare, i cento canti costituiscono cento gradini di una scala, 
come quella che Giacobbe vide in sogno, che salgono dai luoghi più bassi alla luce della Santis-
sima Trinità. 2

“Tutta la sua Commedia, che meritatamente ebbe il titolo di divina, pur nelle varie finzioni 
simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro fine non mira se non a glorificare 
la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità, premia e 
punisce gli uomini, sia individualmente, sia nelle comunità, secondo le loro responsabilità”.3

2.2. L’universalità del sapere

“Certamente il poema di Dante Alighieri è univer-
sale: nella sua immensa larghezza abbraccia cielo e 
terra, eternità e tempo, i misteri di Dio e le vicende 
degli uomini, la dottrina sacra e le discipline profane, 
la scienza attinta alla divina Rivelazione e quella at-
tinta dal lume della ragione, quanto egli aveva cono-
sciuto per esperienza diretta e le memorie della storia, 
l’età in cui visse, e le antichità greche e romane; in-
somma, costituisce evidentemente il monumento più 
rappresentativo del Medioevo. E se si osserverà la sua 
forma e il suo contenuto, vi si vedranno certamente i 

frutti della sapienza degli orientali, del lógos dei greci, della civiltà dei romani, e vi si vedranno 
raccolte in sintesi le ricchezze del dogma della religione cristiana e dei precetti della legge, 
soprattutto così come furono elaborati dai dottori. Dante Alighieri segue Aristotele in filosofia, 
Platone nella tensione dell›intelletto a contemplare i modelli esemplari delle cose, sant›Agostino 
nel modo di concepire la storia e nell›importanza che vi attribuisce, è alunno fermo e fedele di 
san Tommaso d›Aquino in teologia, così che la sua opera — fra l›altro — è quasi uno specchio 
costituito di frammenti della Somma teologica del Dottore Angelico. E questo è certamente vero 
in generale; ma tuttavia è anche vero che Dante è mosso non poco dall›autorità di sant›Agostino, 
di san Bernardo, dei Vittorini, di san Bonaventura, né è estraneo a qualche influsso apocalittico 
dell’abate Gioachino da Fiore, è solito infatti protendersi verso cose che albeggiano o che, non 
ancora nate, sono contenute nel grembo del futuro”.4

“Se il progresso delle scienze astronomiche dimostrò poi che non aveva fondamento quella 
concezione del mondo, e che non esistono le sfere supposte dagli antichi, trovando che la na-
tura, il numero e il corso degli astri e dei pianeti sono assolutamente diversi da quanto quelli 
ne pensavano, non venne meno però il principio fondamentale, che l’universo, qualunque sia 
l’ordine che lo sostiene nelle sue parti, è opera del cenno creatore e conservatore di Dio onni-
potente, il quale tutto muove, e la cui gloria risplende in una parte più, e meno altrove; questa 
terra che noi abitiamo, quantunque non sia il centro dell’universo, come un tempo si credeva, 
tuttavia è sempre stata la sede della felicità dei nostri progenitori, e testimone in seguito della loro 
miserrima caduta, che segnò per essi la perdita di quella felice condizione che fu poi restituita 
2 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
3 Benedetto XV, Preclara Summorum, o.c.
4 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
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dal sangue di Gesù Cristo, eterna salvezza degli uomini. Perciò Dante, che aveva costruito nel 
proprio pensiero la triplice condizione delle anime, immaginando prima del giudizio finale sia la 
dannazione dei reprobi, sia l’espiazione delle anime pie, sia la felicità dei beati, deve essere stato 
ispirato dalla luce della fede.

In verità Noi riteniamo che gl’insegnamenti lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma spe-
cialmente nel suo triplice carme, possano servire quale validissima guida per gli uomini del no-
stro tempo”.5

2.3 Un sapere pratico che deve condurre l’uomo alla felicità

“Il fine della Divina Commedia è anzitutto pratico ed è volto a trasformare e a convertire. Essa 
in realtà non si propone solo di essere poeticamente bella e moralmente buona, ma soprattutto 
di cambiare radicalmente l›uomo e di condurlo dal disordine alla sapienza, dal peccato alla 
santità, dalle sofferenze alla felicità, dalla considerazione terrificante dei luoghi infernali alle 
beatitudini del Paradiso. E il sommo vate l›afferma chiaramente nella lettera a Cangrande della 
Scala: “Il fine del tutto e della parte potrebbe essere molteplice, ossia prossimo e remoto; ma, 
tralasciando un esame minuzioso, si può dire brevemente che il fine del tutto e della parte è al-
lontanare i viventi in questa vita dallo stato di miseria e condurli allo stato di felicità”.6

2.4. La rivoluzione poetica dell’Amore e l’arte della Bellezza

“Giovanni di Virgilio preparò per il sepolcro di Dante un epitaffio in cui così lo lodava: “Dante 
teologo, di nessuna dottrina ignaro, / che filosofia scaldi nel suo nobile seno”.

Da questi egli è stato onorato soprattutto con il titolo di teologo. È prevalso tuttavia — per 
consenso che non tardò a farsi unanime — l’appellativo di sommo poeta, con cui lo acclamarono 
i secoli; e divina è stata chiamata la sua Commedia.

L’onore di entrambi i titoli gli si addice giustamente. E tuttavia non va considerato poeta, bensì 
teologo, ma ancor meglio va proclamato signore dell’altissimo canto, poiché si rivelò teologo dal-
la mente sublime. (…) È più utile che, come Virgilio fu guida a Dante, così Dante possa essere per 
altri, quanto più numerosi possibile, un secondo Virgilio, che li introduca nel santuario dell›arte, 
e soprattutto dell›arte poetica. E questo è ancor più auspicabile ai nostri tempi, in cui al progresso 
economico e tecnologico non di rado corrisponde un regresso della vita spirituale. L›arte soffre 
d›indigenza: assai spesso viene portata a espressioni inconsistenti e unilaterali, viene ridotta a 
un soggettivismo — per così dire — manicheo, sprezzante della natura, viene trasformata in 
riso cinico, in descrizione ed esaltazione dei vizi; e, per quanto riguarda la poesia, si ammette 
solamente o di gran lunga si preferisce la lirica, poiché si pongono restrizioni e limitazioni sterili 
e per nulla indispensabili. (…) Ma l’arte ha bisogno della ragione nell’attività tumultuosa che pre-
cede il bagliore dell’ispirazione, che viene a illuminare, placare, rendere semplice tutto quanto 
era stato abbozzato; e della medesima ragione ha bisogno pure per il successivo completamento 
dell’opera, che va senza dubbio condotto con abilità e talento, per partecipare agli altri gli stati 
e le disposizioni d’animo non solo suscitando idee, immagini, affetti, ma anche con una perfetta 
fusione e armonia dei diversi elementi: infatti “principio e fonte del bello scrivere è l’esser saggio” 
(…) Chi può mettere in dubbio che il senso religioso, le verità di fede, gli aneliti che dal finito 
salgono verso l’Infinito, siano stati e siano sempre una fonte da cui la poesia sgorga abbondante-
mente? Non ne è questa la forma più alta e più pura? Quando con il linguaggio che le è proprio 
— preferisce cantare anziché parlare, dipingere anziché argomentare, e scolpire, quando vuol 
perorare — la poesia esprime l’esperienza mistica, i moti della grazia, l’estasi, quando si eleva 
alla suprema Bellezza, al Bene e al Vero che trascende l’umana intelligenza, di fronte a cui vien 
meno la capacità di dire — “alla etterna luce, / che, vista, sola e sempre amore accende” (Par. V, 
5 Benedetto XV, Preclara Summorum, o.c.
6 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
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8-9) —, proprio allora essa diventa un dono preziosissimo della bontà divina, un riflesso della 
sua gloria: appare infatti: “ [...] giorno a giorno / essere aggiunto, come quei che puote / avesse 
il ciel d’un altro sole adorno” (Par. I, 61-63).

2.5. Un sapere umile perché bello

“Le alte disquisizioni e i sottili ragionamenti risultano inaccessibili agli umili, che pure — e 
sono una moltitudine — desiderano il pane della verità. Sennonché anch’essi avvertono, gu-
stano, apprezzano l’efficacia e il dono della bellezza; e per questa via è più facile che la verità 
risplenda loro e li nutra. Questo si propose, questo realizzò l’autore dell’altissimo canto, per cui 
la bellezza divenne ancella della bontà e della verità, e la bontà materia della bellezza”.7

3. Il Trecento nella storia e nella letteratura italiana

3.1. La poesia come prima epifania dell’intuizione creativa

Quando si affronta lo studio di un autore e delle sue opere bisogna considerare i molteplici 
fattori di tempo, di luogo, di carattere, di formazione che hanno contribuito allo sviluppo della 
personalità dell’autore nel dare, per mezzo delle sue opere, impulso all’arte e, per mezzo di 
essa, allo spirito umano. 

L’arte, soprattutto nella poesia, “è la prima epifania dell’in-
tuizione creativa”8, come dice il grande filosofo cristiano 
del ‘900 J. Maritain. Quella intuizione creativa che sgorga 
dall’animo umano perché dall’uomo, attraverso la visione 
naturale delle cose o dalla sua fervida immaginazione, nel 
risalire dal suo profondo inconscio, mediante le sensazioni 
di gioia o di paura, di desiderio o di sconfitta, emerge chia-
ro in sé il senso stesso della vita cioè la sua origine, il suo 
scopo, il suo esistere e il suo sussistere. Questa emersione 
dal profondo della sua anima della verità stessa dell’essere è 
una rivelazione del divino che si rende epifanica, cioè ma-
nifesta, grazie alla potenza dell’arte che evoca una bellezza, 
inizialmente estetica, ma in seguito sempre più estatica. 

La poesia, come anima di tutte le arti, non consiste solamente nello scrivere versi, ma è “qual-
cosa di più generale e al tempo stesso di più primordiale: quella intercomunicazione fra l’essere 
interiore delle cose e l’essere interiore del Sé umano che è una specie di divinazione”.9 Presso 
i romani il poeta era chiamato vates, vale a dire divinatore, veggente o profeta. In tal modo gli 
antichi giudicavano divina la conoscenza che rapisce i cuori per mezzo della poesia. 

Per ora è sufficiente, per la nostra indagine, aver semplicemente accennato al fatto che la po-
esia è una forma di rivelazione del divino nella profondità dell’animo umano. Ritorneremo alla 
fine su questo argomento per sviluppare meglio il concetto di intuizione creativa.

3.2. Il periodo storico di Dante

Ora consideriamo il periodo storico in cui Dante ha vissuto ed ha operato.

Partiamo da una considerazione metodologica riguardo alla periodizzazione delle epoche 
storiche. Quando si insegna la storia ci si imbatte con molta facilità in quelle forme di periodiz-
zazioni delle vicende umane per cui classifichiamo i fatti avvenuti nella loro epoca e per cui 
diciamo: preistoria tutto ciò che è legato all’uomo primitivo, al suo apparire in questo universo 
7 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c
8 J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, Morcelliana, Brescia 1983, p. 406.
9 Id. p. 23
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fino al punto in cui, dopo millenni di conquiste silenti del suo esistere, forma un grado minimo 
di civiltà. Poi c’è la storia antica, così lontana dal nostro oggi, eppure vicinissima rispetto alle 
decine di migliaia di anni che separano l’uomo della preistoria dall’umanità civilizzata nelle sue 
variegate forme: mesopotamica, sumera, fenicia, egizia, persiana, greca, romana, araba e via 
dicendo. Nel classificare le diverse forme di civiltà abbiamo imparato anche a dare un giudizio 
proprio a ciascuna di queste civiltà: la potenza delle conquiste per mezzo dell’arte della guerra, 
oppure la conquista dell’arte della comunicazione per mezzo della scrittura; così come la con-
quista del pensiero per mezzo dell’arte del filosofare; oppure l’arte del governare per mezzo del 
diritto e delle leggi. La conquista della religiosità come conquista del sentimento intimo dell’uo-
mo che trasforma le paure nell’oblio del fato e il suo ineluttabile destino di morte nel desiderio 
dell’immortalità eterna. È il tempo del mito, dell’eroe, della tragedia con cui l’animo umano si 
assoggetta al volere del fato il cui Nume (volontà divina) in realtà è rintracciabile in ogni cosa e 
soprattutto nella potenza dell’atto umano per cui diventa espressione e allo stesso tempo limite 
di una volontà percepita e non sempre manifestata.

È ed proprio su queste basi che s’innesta la rivelazione del Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe che, inizialmente, attraverso il popolo d’Israele e successivamente per mezzo di Cristo, 
diventa presenza di una volontà personale che si manifesta come Logos, potenza d’amore, e cioè 
come ragione di vita dell’essere umano e come Mistero nelle persone della Santissima Trinità, 
primordiale forma dialogica di ogni comunità umana. Su questo sviluppo dello spirito umano 
s’innerva la storia Medioevale e quella poi moderna e contemporanea con i suoi particolari svi-
luppi che hanno dato volto e nome alle diverse fasi della cultura e della civiltà umana.

Perciò il periodizzare le fasi della storia è una necessità dello storiografo al fine di evidenziare 
le caratteristiche proprie di ogni epoca ma è sempre un azzardo che non corrisponde piena-
mente al tempo vissuto poiché ogni epoca ha in sé il germe di quella successiva così come la 
seguente e debitrice a quella che l’ha preceduta. È fuor di dubbio che i periodizzare le fasi della 
storia è un operazione che avviene anch’essa nel tempo storico per cui risulterà un giudizio di 
colui che vede il mondo del passato con gli occhi e la mente del suo presente. Per semplificare 
quando si dice della grandezza del popolo romano si deve anche dire del loro metodo sangui-
nario nell’imporre con la spada il dominio del loro impero. Ugualmente quando si classifica il 
Medioevo come i secoli dell’oscurantismo cattolico, giudizio formulatosi solamente nell’epoca 
dell’illuminismo, si dice qualcosa che non corrisponde a piena verità, poiché il Medioevo, in-
sieme ai travagli propri di ogni epoca, ci ha consegnato le grandi opere letterarie e artistiche 
come le Summe e le meravigliose Cattedrali, oltre a tutti codici legislativi che ci hanno condotto 
sino alla modernità. Potrei fare molti altri esempi a riguardo, ma basta solamente a questi pochi 
accenni per sottolineare che periodizzare è cosa buona dal punto di vista didattico ma bisogna 
stare attenti a non dare giudizi di valore postivi o negativi secondo la sensibilità dell’oggi. Il mio 
amato professore di storia, Prof. Maraglino, diceva sempre che la storia non si fa con i se e con 
i ma, i fatti dirigono l’interpretazione dell’evoluzione storica.

Tenendo conto di questo principio metodologico pos-
siamo con serenità affrontare il tempo del nostro amico 
Dante: il Trecento nella storia della letteratura italiana. 

“Dante, Boccaccio, Petrarca: tre mondi poetici, tre 
momenti della storia culturale e del progresso estetico, 
così profondamente diversi fra di loro e per certi aspetti 
addirittura antitetici, che si succedono e si sovrappongo-
no in un così breve corso di anni, e nel quadro di una 
medesima civiltà, che essi contribuiscono a fondare e a 
caratterizzare con il loro genio, collocandola d’un tratto 
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al vertice della cultura e letteratura di tutta l’Europa e attribuendole un compito di direzione e di 
guida”.10 

Sempre il Sapegno riguardo alla evoluzione della lingua letteraria dice: “Sarebbe stato im-
possibile determinare un momento in cui il latino abbia cessato di essere la lingua comunemen-
te usata dal popolo e abbia ceduto il posto alle lingue nuove: sia perché tale trapasso dovette 
svolgersi diversamente e in diversi tempi nei differenti luoghi, sia perché soprattutto è assurdo 
scientificamente parlare del nascimento di un linguaggio, il quale non nasce mai e non muore 
bensì continuamente si trasforma”.11

Il Trecento, ossia il XIV secolo, si presenta come un periodo storico di grande crisi e perciò di 
grande evoluzione per il pensiero dell’uomo occidentale.

È il secolo della nascita della borghesia. C’è un lento ma progressivo passaggio dall’aristocrazia 
del sangue e della terra a quella delle arti e dei mestieri. Nel campo letterario l’affermazione 
del dolce stil novo indica il sentimento vago e non il ragionato pensiero. Va considerato come 
un’aura letteraria alimentata da una cultura sensibilissima ed eletta a forme elaborate ed elegan-
ti, in una ispirazione meditata che ricerca la più intima voce dell’Amore, e cioè il senso riposto 
che sotto le parole è celato. Non più le canzoni dei cavalieri alla conquista del potere, non più 
il canto delle Laudi del Signore feudale per manifestare tutta la sua forza e benevolenza, ma è 
il canto dell’Amore, il canto del cuore. È indice non più dell’aristocrazia del sangue, ma della 
nobiltà dell’animo.

In campo politico l’assetto unitario di tipo teocratico, proprio dell’alto medioevo, dominato 
dalla dottrina delle “due spade”, quella spirituale e quella temporale, con l’affermazione, certo, 
della loro distinzione, ma anche con la definizione del primato della prima sulla seconda, e di 
conseguenza del papa sull’imperatore, viene messo in crisi dall’affermazione della necessaria 
autonomia di ogni potere. L’imperatore rivendica la sua autonomia dal potere spirituale del Papa, 
ma anche i Feudatari dell’Imperatore richiedono la propria autonomia “regionale” e nascono le 
esperienze “comunali”, soprattutto nell’Italia del Centro e del Nord, e gli Stati nazionali come la 
Francia, la Germania e altri che pian piano vanno affermandosi e specificandosi.

Queste contrapposizioni, soprattutto nel XII se-
colo, sfociano nella lotta, prima in Germania e poi 
in Italia, specialmente a Firenze, tra Guelfi (soste-
nitori della supremazia del Papa sull’Imperatore) 
e Ghibellini (sostenitori dell’autonomia del potere 
dell’Imperatore rispetto a quello del Papa). 

A Firenze i Guelfi si distingueranno a loro volta 
tra Neri e Bianchi. I primi sostenevano le ragioni 
del Papa mentre i secondi, pur riconoscendo l’au-

tonomia spirituale del papato e quella temporale dell’imperatore volevano l’autonomia politica 
della città con il motto “libertas fiorentina”. 

Al partito dei Bianchi apparteneva Dante. Bonifacio VIII, con astuzia, per ragioni di interesse 
economico-politico sosteneva i Neri e fece passare il giudizio che i Bianchi non erano altro che 
dei Ghibellini mascherati. Dopo la breve parentesi del governo dei Bianchi, ritornati i Neri al 
potere Dante fu dichiarato colpevole di baratteria (oggi si direbbe corruzione politica, che fu una 
grave calunnia nei suoi confronti, non esistono atti che possano avvalorare la tesi dell’accusa!!!) 
e fu condannato a morte. Così a partire dal 1302 fu costretto all’esilio sino alla morte avvenuta 

10 n. sAPegno, in I Classici Ricciardi – Introduzioni (1963).
11 n. sAPegno, Compendio di Storia della letteratura italiana, vol. I, Dalle origini alla fine del quattrocento, Firenze, 
La Nuova Italia, 1956, p. 6.
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nel 1321.

La nascita della borghesia mercantile e dei traffici è capace di monopolizzare il capitale eco-
nomico della finanza e del lavoro. È proprio in questo secolo che a Firenze nascono le prime 
banche con cui la finanza diventa il mercato della produzione del denaro. Ne consegue che 
tutto ciò produrrà per molto tempo, e anche se in modo diverso continua tutt’ora, la lotta tra le 
diverse famiglie dei potenti casati e signorie.

Afferma Natalino Sapegno: “La crisi della civiltà medievale, nel momento in cui si spezzano 
le robuste strutture ideologiche che l’avevano sorretta per secoli, si affievolisce il prestigio delle 
istituzioni universali su cui aveva lungamente poggiato l’assetto della cristianità, l’unità morale 
e civile dell’Europa comincia a frantumarsi in una molteplicità di ordinamenti particolari, in una 
pluralità di esperienze non più collaboranti ma divergenti”.12

La decadenza della struttura universalistica garantita dall’assetto unitario dell’Impero e del 
Papato si manifesta proprio all’inizio del XIV secolo con il trasferimento della sede del Papa da 
Roma ad Avignone ad opera di Papa Clemente V, Bertrand de Got, l’arcivescovo di Bordeaux 
(Francia) dal 1299 ed eletto Papa nel 1305. L’elezione è avvenuta grazie all’influenza sul Concla-
ve del re di Francia Filippo IV il Bello il quale s’aspettava dal suo protetto grandi favori tra cui la 
condanna del predecessore Bonifacio VIII, il reintegro dei cardinali Colonna e l’assoluzione del 
Nogaret e degli altri partecipanti allo “schiaffo di Anagni” con cui Filippo IV il Bello pretendeva 
la sua supremazia nei confronti del Papa. La sede del Papa ad Avignone dura per circa 70 anni 
sino a quando nel 1378 Gregorio XI ritorna a Roma. Questo periodo è designato come lo scisma 
d’Occidente e passerà alla storia con la denominazione di “cattività avignonese”.

Dante, profondamente deluso dal comportamento di Clemente V che lo ritiene peggiore di 
Bonifacio VIII, criticherà duramente la politica dei papi di questo periodo. Già nell’epistola XI ai 
Cardinali italiani del 1314, dopo la morte di Clemente V, supplica l’elezione di un papa italiano 
e il ritorno a Roma del Successore di Pietro. Ma la sua voce rimane inascoltata. Dante rimprove-
ra a Clemente V la sua debolezza nei confronti del Re di Francia il quale tiene schiava la Chiesa 
di Roma presso la sua corte. Soprattutto lo condanna per la sua simonia a cui era giunto per 
l’avidità del guadagno.

Dante non mancherà occasione per esprimergli il suo più profondo disprezzo. 

“Comincia col non nominarlo mai: è il Guasco in Pd XVII 82; il pastor sanza legge in lf XIX 
83, e non manca di sottolineare le sue colpe più gravi: prima di tutte la simonia, che gli viene 
rimproverata come ancor più laida di quella dello stesso Bonifacio VIII, in quanto per ottenere il 
pontificato era ricorso all’aiuto, addirittura, di Filippo il Bello, mostrandoglisi arrendevole come 
aveva fatto l’ebreo Giasone col re Antioco Epifane, per raggiungere il sommo sacerdozio (Il Ma-
chab. 4, 1-20). 

E la condanna della simonia viene ancor più ribadita, esplicitamente, in Pd XXX 145-148 Ma 
poco poi sarà da Dio sofferto / nel santo officio: ch’el sarà detruso / là dove Simon mago è per 
suo merto, / e farà quel d’Alagna intrar più giuso, ponendo Clemente V ancora una volta in un 
rapporto di continuità, nella colpa, con Bonifacio VIII.

Non meno implacabilmente è condannato il suo comportamento nei confronti di Enrico VII: 
Dante, come molti al suo tempo, considera tutta la politica del pontefice come un inganno tur-
pe, una trappola fatta all’imperatore, un evento d’importanza tale da costituire un elemento cro-
nologico a cui riferirsi. Infatti le faville della virtude di Cangrande della Scala si manifesteranno 
appunto pria che ‘l Guasco l’alto Arrigo inganni (Pd XVII 82-83): in che consista questo inganno 
viene precisato là dove Dante indicherà le cause della sconfitta dell’imperatore nella cupidigia e 

12 n. sAPegno, in I Classici Ricciardi – Introduzioni (1963).
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nel fatto che fia prefetto nel foro divino / allora tal, che palese e coverto / non anderà con lui per 
un cammino (Pd XXX 142-144): Dante coglie, così, acutamente uno degli aspetti vivi e concreti 
del carattere e della doppiezza di Clemente.

Il culmine però della bassezza umana e spirituale di questo papa risulta ben netto nel finale 
della visione del canto XXXII del Purgatorio (vv. 147-160) che rappresenta la fornicazione fra il 
gigante e la puttana sciolta, la corte di Francia appunto e la Chiesa carnale, rappresentata nella 
simbologia apocalittica della “ meretrix magna “. Il gigante, infatti, per aver la meretrice volto 
attorno l’occhio cupido e vagante la flagellò prima, con evidente riferimento allo schiaffo d’Ana-
gni; poi disciolse il mostro, e cioè l’animale spaventoso nel quale s’era trasformato il carro della 
Chiesa, e trascinò nella selva - simbolo di confusione morale e spirituale - insieme la puttana e 
la nova belva”.13 

Dante vive pienamente e non da mero spettatore, le vicissitudini del suo tempo.

3.3. Dante uomo di passaggio dall’universalità medioevale alla particolarità del nuovo uma-
nesimo

Dante ha vissuto un’epoca di travaglio e di crisi, cioè di passaggio fra un’ideologia compatta 
e sperimentata e un’altra appena incipiente e ancora informe. 

È il trapasso dal medioevo all’umanesimo. Sarà 
proprio l’Italia, specialmente Firenze, la fucina in cui 
si affilano le arti, per compiere tale passaggio e Dan-
te insieme a Petrarca e Boccaccio rappresentano, in 
modo mirabile, gli autori del gran passaggio. Come 
scrive giustamente il Sapegno: “Proprio nell’Italia del 
secolo XIV si elabora primamente il volto della mo-
derna civiltà, che si maturerà, dapprima nella scia 
dell’arte e del pensiero italiano, poi in modi diversi 
ed autonomi, nei tre secoli successivi, fino a chia-
rirsi nell’aperta razionalità dell’Europa illuministica; 

ma è altrettanto certo che questa scoperta di una nuova prospettiva culturale ed umana viene a 
coincidere, da noi, con l’esaurirsi di un promettente rigoglio di vita civile e reca con sé il germe 
di quella dolorosa scissione, che si rivelerà, dentro e dopo lo splendore del Rinascimento, carat-
teristica della nostra storia, tra la coscienza politica e la vita intellettuale e morale, fra il cittadino 
e lo scrittore”.14

Dante è profondamente medioevale nella conoscenza universale del sistema di vita che era 
stato garantito dalla visione filosofica tomistico-aristotelica la quale aveva operato una sintesi 
unitiva di ogni sapere nelle diverse forme delle Summe, cioè le mirabili sintesi per cui tutta la 
realtà era conosciuta ed entrava nell’orizzonte conoscibile dell’uomo.

Dante è anche l’iniziatore di quel movimento che porterà all’umanesimo con quella atten-
zione che saprà dare al primato della persona umana in ogni sua situazione di vita. È l’emblema 
della coscienza morale e della sua crisi. È il poeta che canta l’amore dolce e puro impersonato 
dalla figura di Beatrice. Per Dante, Beatrice, non è mai un simbolo o un a allegoria. Ella è insie-
me se stessa e ciò che significa. L’amore per questa donna è così forte che è ideale e reale allo 
stesso tempo. E’ reale perché nella sua carne ha vibrato l’amore sin dal primo momento che l’ha 
vista eppure non ‘ha mai posseduta; ma è anche ideale perché, proprio per non averla mai pos-
seduta, è l’espressione di quell’amor primo che è al fondo, cioè alla scaturigine dell’animo uma-
no. Sembrerebbe una ingenuità che va oltre ogni umana considerazione. Ma è proprio questa 
13 Cfr. r. MAnselli, voce Clemente V, in Enciclopedia Dantesca (1970).
14 n. sAPegno, in I Classici Ricciardi – Introduzioni (1963).
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ingenuità che è parte viva di quell’innocenza creativa “come forme della rivelazione dell’essere 
attraverso l’emozione creativa” suscitata dall’arte e dalla poesia, come sostiene il grande pensa-
tore francese J. Maritain.15

Dante “ha conosciuto tutto quello che si conosceva al suo tempo e ha preso a cuore tutti con-
flitti, sociali, politici o religiosi, nei quali era impegnato il suo tempo. La sua opera è una somma 
carica di un mondo di verità divine e umane, di passioni e di violenza. Quale torre d’avorio egli 
ha la terra e il cielo. Egli scrive, narra, insegna, prega. Perché una tale libertà? Tutta l’immensità 
dei suoi materiali, tutte le costellazioni del cristianesimo erano portate nella notte creativa della 
sua intuizione poetica a uno stato di imponderabile esistenza poetica. Tutto passava attraverso 
questa notte intuitiva, in virtù della sua innocenza creativa straordinariamente profonda. L’inno-
cenza creativa infatti è il paradiso dell’intuizione poetica”.16

È proprio questa la grandezza del Sommo Poeta: aver cantato l’Amore. 

L’intera Commedia è stata scritta per glorificare l’amore di 
una donna, Beatrice: esaltata in Paradiso come l’incarnazione 
della conoscenza teologica, negli occhi della quale l’umanità 
e la divinità di Cristo sono riflessi, e come l’incarnazione della 
fede che ci guida nelle regioni della visione beatifica di Dio.  
Non è una semplice interpretazione postuma; lo stesso Dante 
lo scrive nell’ultimo capitolo della Vita Nuova “Se piacere sarà 
di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alcuni 
anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’al-
cuna”. 

Il suo amore per questa donna trasfigurata dalla grazia di Dio 
è il medium attraverso il quale l’amore divino penetra il centro 
creativo della sua poesia. L’intera Commedia è stata scritta per 
portare testimonianza alla purificazione dell’amore nel cuore 
di un uomo. Nella epistola XIII a Can Grande della Scala scrive riguardo al fine della sua opera 
che sarà voler: “Rimuovere i viventi in questa vita dallo stato di miseria e condurli allo stato di 
felicità”.

3.4. Profilo spirituale di Dante

Chi è l’autore di questo capolavoro definito, da molti autori tra cui il moderno T. S. Eliot,17 il 
poema più grande di tutti i tempi? Una delle più antiche biografie di dante esordisce così: “Que-
sti fu quel Dante che a’ nostri seculi fu conceduto di speziale grazia da Dio”.18

Non mi soffermo sugli aspetti biografici del nostro autore,19 che rinvio ad alcuni biografi 
come segnalato in nota. Vorrei, in questa sede, soffermarmi su alcuni elementi che tratteggiano 
il profilo spirituale del Sommo Poeta. “La straordinaria fortuna di Dante poeta è stata il risultato 
della coincidenza di una varietà straordinaria di circostanze favorevoli. Essa aveva a che fare con 
la grazia di Dio e con le virtù di Dante uomo, con secoli di cultura e con un momento unico nel 
tempo”.20

Maritain sottolinea, a suo parere, che gli elementi caratteristici della personalità dell’Aligheri 

15 Cfr. J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, Morcelliana, Brescia 1983, pp. 387-393.
16 J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, o.c. p. 394.
17 Cfr. T. S. Eliot, Dante, in Selected Essays, Harcourt, Brace, New York, 1932 p. 219.
18 g. BoccAccio, Trattatello in laude di Dante, a cura di L. sasso, Garzanti, Milano 2007 p. 2.
19 Per la vita di Dante si possono consultare sia quella più antica di G. Boccaccio e quella più recente molto accu-
rata di g. Petrocchi, Vita di Dante, Laterza, Bari 2008.
20 J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, o.c. p. 397-398.



Svegli    re 
        l’Aurora

54

               RubRica cultuRale

sono stati: l’innocenza del suo cure, la libertà di spirito che gli dava fermezza della sua fede re-
ligiosa, il retaggio culturale che aveva ricevuto che costituivano l’universo organico di credenze 
e valori nel quale dimorava il suo pensiero. Tutte queste realtà messe insieme formano quelle 
presenze o certezze esistenziali che costituiscono l’ambiente vitale dell’intuizione poetica grazia 
alla quale la poesia raggiunge la sua piena dimensione. Senza un universo di pensiero consisten-
te, radicato nella fede e nella ragione, capace di articolare e integrare le certezze esistenziali è 
difficile, se non impossibile, che l’espressione artistica in genere e quella poetica in particolare 
raggiunga la sua pienezza espressiva e comprensiva della realtà dell’essere. 

In un universo di pensiero disarticolato e frammentario come è quello moderno, l’opera risul-
terà come una scheggia di bellezza che solo per un attimo potrà scalfire l’animo umano.

Infine, un’ultima considerazione va fatta circa “la fuggevole unicità del momento della storia 
umana che è stato il momento di Dante. Come ha detto Allen Tate, i periodi più felici per l’arte 
e la poesia sono quelli in cui una grande civiltà è sul punto di declinare. Allora la forza vitale di 
questa civiltà incontra condizioni storiche che cessano di essere adattate a essa, ma è ancora in-
tatta, per un momento, nella sfera della creatività spirituale e in essa produce il suo ultimo frutto, 
mentre la libertà stessa della poesia si avvale del decadimento delle discipline sociali e dell’ethos 
sociale. Niente di meno che la secolare cristianità cantava con Dante il suo ultimo canto”.21

Dante è stato dunque un cristiano di intelletto e di fede, di passione per la verità, di azione 
per la giustizia, propugnatore del bel canto. 

3.5 L’unicità e originalità della Commedia

Dante iniziò la composizione della Comme-
dia durante l’esilio, probabilmente intorno al 
1307 (oggi è scartata l’ipotesi secondo cui avreb-
be scritto i primi sette canti dell’Inferno quando 
era ancora a Firenze). La cronologia dell’ope-
ra è incerta, ma si ritiene che l’Inferno sia stato 
concluso intorno al 1308, il Purgatorio intorno al 
1313, mentre il Paradiso sarebbe stato portato a 
termine pochi mesi prima della morte, nel 1321.

Il titolo originale è Commedia, o meglio Comedìa, secondo la definizione dello stesso Dante; 
l’aggettivo Divina fu aggiunto dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante (metà del XIV sec.) 
e comparve per la prima volta in un’edizione del 1555 curata da Ludovico Dolce. 

È un poema didattico-allegorico, scritto in endecasillabi e in terza rima. 

Racconta il viaggio di Dante nei tre regni dell’Oltretomba, guidato dapprima dal poeta Virgi-
lio (che lo conduce attraverso Inferno e Purgatorio) e poi da Beatrice (che lo guida nel Paradiso). 

L’opera si propone anzitutto di descrivere la condizione delle anime dopo la morte, ma è 
anche allegoria del percorso di purificazione che ogni uomo deve compiere in questa vita per 
ottenere la salvezza eterna e scampare alla dannazione. È anche un atto di denuncia coraggioso 
e sentito contro i mali del tempo di Dante, soprattutto contro la corruzione ecclesiastica e gli 
abusi del potere politico, in nome della giustizia.

La Commedia è divisa in 3 Cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso), ognuna delle quali divisa 
in canti: il numero è di 34 canti per l’Inferno (il primo è di introduzione generale al poema), 33 
per Purgatorio e Paradiso, quindi 100 in totale. Ogni canto è composto di versi endecasillabi rag-
gruppati in terzine a rima concatenata (con schema ABA, BCB, CDC…), di lunghezza variabile (da 

21 J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, o.c. p. 401.

https://divinacommedia.weebly.com/firenze.html
https://divinacommedia.weebly.com/boccaccio.html
https://divinacommedia.weebly.com/virgilio.html
https://divinacommedia.weebly.com/virgilio.html
https://divinacommedia.weebly.com/beatrice.html
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un minimo di 115 a un massimo di 160 versi). In totale il poema conta 14.233 versi endecasillabi. 
Nell’opera ci sono alcuni parallelismi, che rientrano nel gusto tipicamente medievale per le 
simmetrie: il canto VI di ogni Cantica è di argomento politico, secondo un climax ascendente 
(Firenze nell’Inferno, l’Italia nel Purgatorio, l’Impero nel Paradiso). Ogni Cantica termina con la 
parola «stelle» («e quindi uscimmo a riveder le stelle», Inf., XXXIV, 139; «puro e disposto a salire 
a le stelle», Purg., XXXIII,145; «l’amor che move il sole e l’altre stelle», Par., XXXIII, 145) e su 
tutto domina il numero 3, simbolo della Trinità.

L’originalità di quest’opera sta nel fatto che infrange il quadro classico dell’epopea (non è in 
alcun modo una semplice Eneide cristiana) e non può essere classificata in alcun genere lettera-
rio. La Commedia abbraccia nella sua unità sostanziale forme di creazione poetica che richiedo-
no per sé di essere separate e che si separeranno dopo Dante creando i diversi generi letterari e 
artistici. Il Maritain sostiene che la Divina Commedia è “allo stesso tempo e con la stessa intensa 
realtà poesia del canto, poesia del teatro e poesia del racconto o del romanzo; le tre epifanie 
dell’intuizione poetica compongono insieme la sua anima unica, la sua unica entelechia22 (termi-
ne usato da Aristotele per designare la realtà che ha raggiunto il pieno grado del suo sviluppo; 
cioè la pienezza dell’essere).

L’essenza del Canto appare ovunque, ma in modo particolare nel Paradiso, quella del Dram-
ma in modo particolare nel Purgatorio, quella del Racconto o Romanzo nell’Inferno.

Riguardo all’Inferno mi piace riferire una citazione, riportata in nota da Maritain, di Mark Van 
Doren: “Conviene comprendere che il pensiero stesso di Dante era che tutte queste persone si 
sono punite da sole. Esse hanno quello che hanno voluto. Esse erano già morte quando erano 
ancora in vita. Sono le sole persone nel poema che siano veramente morte”.23

Abbiamo iniziato questo percorso parando dell’intuizione creativa come epifania dello spirito 
che si esplica nell’arte e soprattutto nella poesia. Un’opera d’arte segue certamente dei canoni 
estetici nel compiersi. Necessita di una struttura materiale come la logica, i versi, la narrazione, 
il tema, l’ambientazione, i personaggi, cioè un insieme di elementi che si tengono uniti gli uni 
agli altri fino a formare l’idea ispiratrice della stessa opera. Tuttavia ciò che opera la sintesi armo-
nica dell’insieme rendendo leggibile la stessa opera che va molto oltre l’intenzione o il proposito 
dello stesso autore è proprio l’intuizione creativa che è mossa dal profondo del suo animo come 
una scintilla del divino. E ciò non dipende dalla moralità o bontà dell’animo dell’autore, ma 
dalla sua innocenza e dalla sua ingenuità che lo fa essere come nudo dinanzi allo spirito creato-
re. Per cui la manifestazione dell’essere è possibile solamente con chi sa stare con il suo stesso 
essere ed è proprio lì, nelle profondità abissali dell’essere, che la luce divina emerge compiendo 
il miracolo dell’originale creazione: “L’ego dell’uomo è scomparso nel Sé creativo del poeta”. 

Concludo questa mia digressione, che spero abbia potuto interessarvi o almeno affascinarvi, 
o solamente incuriosirvi, per accostarvi con grande libertà di spirito alle grandi opere d’arte, 
manifestazione di quella bellezza a cui tutti aneliamo, perché da quella stessa bellezza tutti pro-
veniamo, con un’ultima citazione del grande maestro Maritain: “La poesia è la libertà creativa 
dello spirito, e la conoscenza intuitiva attraverso l’emozione, che trascendono e permeano tutte 
le arti, in quanto esse tendono verso la bellezza come a un fine al di là del fine”.24

22 J. MAritAin, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, o.c. p. 402.
23 Id. nota 31 p. 405.
24 Id. p. 411.

https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xxxiv.html
https://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-xxxiii.html
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