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            Attività del vescovo

Cari sacerdoti, consacrati e fedeli laici,

in questo tempo di Pasqua siamo chiamati a rinnovare il nostro cuore e a percorrere con 
Cristo risorto le strade del mondo. La pandemia da coronavirus può forse aver offuscato la 
speranza e rallentato il passo. Sono certo, però, che non ha spento il nostro desiderio di af-
fidarci al Signore. Io stesso ho paragonato questo tempo all’attraversamento di un tunnel,nel 
senso che possiamo già scorgere in lontananza il bagliore della luce pasquale, anche se 
dobbiamo camminare nell’oscurità.

È l’invito che il servo di Dio, don Tonino Bello, ci ha costantemente rivolto durante la 
sua vita e perfino nel tempo della sua malattia. In questi giorni, mi è capitato di riascoltare 
una sua breve esortazione a partire dalle parole del profeta Isaia (cfr. Is 21,11-12). Queste 
le testuali parole di don Tonino: «Nel profeta Isaia si legge di un cittadino che di notte passa 
alle mura della città, vede la sentinella e gli grida “sentinella quanta resta della notte?”, per 
ben due volte. La sentinella scruta l’orizzonte e risponde: “Della notte resta poco perchè le 
prime luci stanno indorando l’orizzonte”. Io vorrei che questa domanda che ci poniamo tut-
ti quanti noi avesse la stessa risposta. “Quanta resta della notte?”. Io vorrei poter dire a tutti: 
“Resta poco”. E qui ci vuole anche un po’ di invocazione verso il Signore da parte di tutti».

In modo vibrante, don Tonino ci sprona a guardare a Cristo risorto, mentre siamo alle 
prese con le difficoltà e i disagi provocati dal virus. In realtà, ci invita non solo a guardare 
a Cristo, ma anche a camminare con lui per annunciare a tutti che la sua Pasqua ha dato 
inizio a un mondo nuovo. Per questo, quasi ripetendo il grido di Gesù nei confronti di Laz-
zaro, ci esorta con queste parole: «Lazzaro vieni fuori [...] vieni fuori dalla tua ombra, vieni 
fuori dal cavo della tua tristezza, vieni fuori dalle caverne della morte, vieni fuori a vivere, 
quale che sia la modulazione della vita, non importa che sia questa o un’altra. Antonio, don 
Tonino, vieni fuori [...]. Angela vieni fuori [...].  Pasquale vieni fuori [...]. Francesco, che ti 
attardi? [...] Vieni fuori anche tu [...]. Venite fuori [...]. Venite fuori anche voi. Formiamo una 
turba non di oppressi, non di affaticati, non di afflitti, ma formiamo la turba dei risorti. 
Alleluia!»1.

Nel contesto di questo messaggio pasquale, vorrei anche parteciparvi un significativo avven-
imento riguardante don Tonino. Mi riferisco alla donazione da parte dei familiari dei suoi resti 
mortali, che riposano nel cimitero di Alessano, alla nostra Chiesa ugentina. Martedì, 23 febbraio 
2021, il fratello, Trifone, insieme ai nipoti Federica e Stefano, figli del defunto fratello Marcello, 
hanno firmato l’atto di donazione dei resti mortali del servo di Dio, don Tonino Bello, alla nostra 
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, rappresentata dalla mia persona, con atto notarile redatto 
e firmato presso il notaio, la dott.ssa Alessandra De Blasi, il cui studio è sito in Ugento, Piazza 

Colosso, 7. All’evento ha partecipato, come 
testimone, il dott. Giancarlo Piccinni.

Si tratta di un adempimento previs-
to dalla legge canonica, in riferimento 
all’iter del pro  cesso in atto sull’accerta-
mento delle virtù del servo di Dio in vista 
della dichiarazione della venerabilità e, 
successivamente, dell’eventuale beatifi-
cazione e canonizzazione. Non posso, 
pe rò, non evidenziare la squisita sensibil-
ità eccle siale che hanno mostrato i signori 
Trifone, Fede rica e Stefano Bello nel com-

1 Tonino Bello, La turba dei risorti, EDB, Bologna 2021, p. 25.
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piere questo gesto. Li ringrazio sentitamente a nome di tutta la dio cesi.

Il ringraziamento si estende al dott. Giancarlo Piccinni, testimone dell’evento, che per 
tanti anni, nella sua qualità di Presidente della Fonda zione “Don Tonino Bello”, si è adop-
erato, e an cora continua a farlo, a mantenere viva la me moria del servo di Dio e a diffon-
dere il suo messaggio di pace. Un senso di viva gratitudine esprimo al Notaio, la dott.ssa 
Alessandra De Blasi, per la sua cortese disponibilità e profes sionalità nel redigere l’atto di 
donazione.

Con uno squisito gesto di fraterna e cordiale amicizia, i familiari di don Tonino hanno fat-
to visita al vescovo di Molfetta, mons. Dome-
nico Cornacchia, per comunicare l’intento di 
proce dere alla donazione dei resti mortali 
del loro congiunto in conformità con la sua 
volontà. Anch’io ho informato il caro confra-
tello nell’episcopato dell’avvenuta donazi-
one. A lui, al suo predecessore, il caro mons. 
Luigi Martella, e all’intera diocesi di Molfetta 
- Ruvo - Giovinaz zo - Terlizzi esprimo, an-
cora una volta a nome di tutti, il più senti-
to ringraziamento per l’impegno profuso nel 
portare avanti il processo di ca nonizzazione, 
prima a livello diocesano ed ora nella sede 
romana. Questo è un vivo segno del comune amore verso l’amato pastore.

Un segno di amore è anche il gesto compiuto dai familiari. Con questa donazione, essi 
hanno inteso mantenersi fedeli e rispettosi nei confronti dell’esplicita volontà di don Tonino, 
attestata anche da altri testimoni, tra i quali mi piace ricordare mons. Salvatore Palese e don 
Gigi Ciardo, di morire nella sua diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi e di essere 
sepolto ad Alessano.

A tal fine, trascrivo le parole di don Tonino pronunciate il 28 febbraio 1993, poco prima 
della sua morte, davanti a una delegazione compo sta dal Sindaco, il signor Rinaldo Rizzo, 
e dai consiglieri comunali di Alessano andati a fargli visita. «Alessano - egli disse in quella 
circostan za - è sempre Alessano per me; infatti ho detto: son venuto qui a Molfetta perchè 
era giusto che fosse così [...]. Sì, il vescovo deve soffrire, deve lottare, deve combattere 
sul posto, deve anche morire sul posto dove il Signore lo ha mandato. Quello di ricongi-
ungersi con i padri però, quello [...]. Infatti io ho detto: la sepoltura è sempre nel paese, 
proprio perchè lì stai tra la tua gente, il ceppo della tua umanità; tu sei nato lì, quelle pietre 
ti appartengono». Il testo, tratto da una videoregistrazione fatta durante la visita della dele-
gazione comunale, è stato trascritto dalla prof.ssa Antonietta Stasi e autenticato dal Notaio 
Pasquale Ragone.

Da queste parole, appare evidente l’esplicita volontà di don Tonino di morire tra la sua 
gente, nella sua Chiesa di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi che lo aveva accolto come 
vescovo e del quale aveva visto risplendere il luminoso ma gistero episcopale. Ma è altret-
tanto chiaro il suo desiderio di riposare per sempre nella sua terra, tra la sua gente, accanto 
ai suoi affetti più cari.

Non stupisce questo suo desiderio, per chi lo ha conosciuto personalmente. Don Tonino 
è stato pellegrino nel mondo, si è fatto interprete di una visione aperta ad un vasto orizzon-
te, ma ha testimoniato sempre il suo amore per il Sud e i Sud del mondo e ha mantenuto 
vivi i legami con la sua terra e il suo paese natale. È andato a trovare i molfettesi residenti in 
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America e in Australia, ma il suo cuore è stato 
sempre fortemente legato alla sua Alessano.

Si è ripetuto in lui quanto già avvenuto per 
il card. Giovanni Panico. Infaticabile servitore 
del la Chiesa in molte nazioni sparse nel mon-
do, egli ha conservato sempre il ricordo della 
sua città, Tricase, fino a morire ed essere sepol-
to in essa. Egli, infatti, riposa nella Chiesa della 
Nati vità a Tricase.

Non è senza significato il fatto che lo stesso 
don Tonino abbia richiamato questo legame con 
la terra natìa nel discorso che ho già citato pre-

cedentemente. Ad un certo punto, egli ha rivolto queste parole ai membri della delegazione 
venu ta da Alessano: «Sono contento di essere di Alessano [...]. Voi sapete che fino a cinque 
mesi fa ho girato in lungo e in largo per il mondo e per l’Italia, ma mi faceva una fierezza [...] 
in Argentina, in Australia sa [...] arrivava il vesco vo [...] una persona di grande prestigio [...] o 
negli Stati Uniti (ma loro sono più sontuosi), avevano fatto delle fotografie e poi sotto: “Nato ad 
Alessano”. Guarda! [...]. Sì, perchè poi [in Australia] ci sono 10.000 molfettesi. Sono stato lì dieci 
giorni e ancora invocano che ritorni [...]. Fu una visita pastorale vera e propria. Andavo nelle 
case, sta gente [...] Na sira vene nu cristia nu e dice: Vieni a casa mia, c’è mia moglie [...]. Vengo, 
vengo. Quando ha sentito vengo vengo nu sapìa ci face. Sono andato, non sapeva che darmi [...] 
alla fine ha detto: pochi minuti [...] ti do una cosa [...] È sciutu, ha piatu de ntra nu stipu tuttu 
ncartatu [... ] ha scartatu: è uscito fuo ri un libro di preghiere, Massime Eterne, e sotto era scritto: 
“Dono dell’arcivescovo Giovanni Panico di Tricase ai prigionieri di guerra italiani in Australia”. 
Guarda?! Da Panico di Tricase».

L’episodio rievocato da don Tonino è estremamente significativo perchè testimonia il suo 
amore, e in generale quello dei salentini, per la propria terra. Anche mons. Luigi Martella, suc-
cessore del servo di Dio nella cattedra episcopa le della Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinaz-
zo - Terlizzi, ha desiderato essere sepolto tra i suoi familiari. Ora, riposa nella tomba che egli 
stesso ha fatto costruire nel cimitero di Depressa, suo paese natale. Durante la visita pastorale 
alla parrocchia sant’ Antonio in Depressa, non ho mancato di fare visita e di pregare presso la 
sua tomba.

Leggendo ogni cosa con fede, potremmo dire che tutto è avvenuto secondo un disegno provvi-
denziale. Ne è prova il fatto che l’atto notarile, firmato il 23 febbraio 2021, è coinciso con l’an-
niversario della nascita di Marcello Bello. La circostanza temporale testimonia che la donazione 
dei resti mortali del servo di Dio è avvenuta in un momento favorevole e ci invita a pensa re che, 
dal cielo, entrambi, don Tonino e Marcello, hanno 
controfirmato con il loro consenso questo atto giurid-
ico dalla forte valenza umana ed ecclesiale.

In attesa che gli eventi riguardanti il processo di 
beatificazione del servo di Dio si compiano secondo 
gli imperscrutabili disegni divini, acco gliamo come 
Chiesa ugentina questo dono che ci onora e che ci 
responsabilizza ancora di più ad essere, insieme con i 
familiari, la Fondazione e la città di Alessano, custodi 
delle reliquie e an nunciatori credibili del messaggio 
di don Toni no, del quale continuiamo a sentire la sua 
voce suadente e forte che, in questo tempo così diffi-
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cile per la pandemia, ci incoraggia con i suoi auguri pasquali:

«Cari amici,

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabo-
lario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sor  
riso senza parole.

Come vorrei togliervi dall’anima, quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostru-
isce la vostra libertà, che non da spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace!

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore inten-
do caricarla: “coraggio”!

La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. 
La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olocausto planetario. Non la fine. 
Non il precipitare nel nulla.

Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio, 
disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare 
sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che 
il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito.

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che 
tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via.

Auguri. La luce e la speranza allarghino le fe ritoie della vostra prigione. Vostro

                  don Tonino, vescovo»2.

Accogliamo con gioia questa consolante esortazione di don Tonino che ci invita a contem-
plare la bellezza di Cristo risorto con gli occhi della fede, illuminata dall’amore.

Ugento, 20 aprile 2021

          + Vito Angiuli

vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca

2 Id., Scritti Vari, Interviste, Aggiunte, vol. 6, Molfetta, 2007, pp. 49-50.
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Con questa domenica delle Palme ha inizio la grande settimana, la settimana santa, centro di 
tutto l’anno liturgico e della nostra fede. Cristo entra in Gerusalemme. Entra nella città santa, come 
egli stesso aveva prefigurato durante la sua vita pubblica per vivere il mistero della morte e della re-
surrezione e dare dunque compimento non soltanto alla sua vita, ma a tutta la storia della salvezza. 
È il termine e il culmine della vita terrena ed è anche il centro della nostra vita in questo mondo e 
nell’eternità. 

L’ingresso in Gerusalemme, che abbiamo significato con il rito della benedizione delle palme e la 
processione in Chiesa, contiene le due le facce del mistero pasquale di Gesù: la passione e l’esalta-
zione. Tutti inneggiano a lui come colui che viene nel nome del Signore. Abbiamo rievocato questo 
aspetto con la piccola processione nella Chiesa, ricordando l’evento storico in cui tutta la folla lo 
ha acclamato. La glorificazione è preludio della sua passione e morte che abbiamo ascoltato nella 
narrazione secondo il Vangelo di Marco.

Ecco i due aspetti inscindibili del mistero: la morte e la resurrezione, la sofferenza e la gioia, l’esal-
tazione e la riprovazione. Il cammino di Gesù a Gerusalemme è simbolo del cammino di ogni uomo, 
e di tutta l’umanità. La quaresima rappresenta il tempo della vita terra incamminata verso Gerusalem-
me ossia verso la morte e la resurrezione. Capire questo, in un tempo come il nostro, significa anche 
vivere il dolore, la sofferenza, la morte, che sono sotto gli occhi di tutti, orientati verso la risurrezione. 

La morte viene continuamente richiamata dai mezzi di comunicazione. Dobbiamo però sapere 
che davanti a noi c’è anche la resurrezione. In questa liturgia viviamo l’unità di questo mistero. Il 
ramo d’ulivo è la sintesi, il segno, l’espressione visibile di questo inscindibile legame. La palma, il 
ramo d’ulivo, sono simbolo di vita e di morte, di pace e di trasformazione, di sofferenza e di cambia-
mento della nostra vita. 

Abbiamo ascoltato le letture e il lungo racconto del Vangelo. Vorrei ricordare una cosa importan-
tissima: tutto si compie “secondo le scritture”. La vicenda di Gesù è il compimento delle promesse 
antiche. Attiro la vostra attenzione su alcune frasi del Vangelo che sono la ripresa di quelle del profeta 

La passione di Cristo, profetata, reaLizzata signifiCata
Omelia nella Messa della domenica delle palme, Cattedrale, Ugento, 28 marzo 2021.

                  Attività del vescovo - oMelie
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Isaia scritte molto tempo prima. Le pagine della Scrittura, scritte in momenti diversi, da autori diversi, 
con intenzione diverse, alla fine attestano tutti la stessa cosa Questo è un fatto straordinario. La fede 
si fonda sul compimento delle Scritture. Le Scritture hanno annunciato molti secoli prima quanto poi 
si è effettivamente compiuto nella vita di Cristo. 

Nel sinedrio, quando Gesù viene giudicato dai dottori della legge, il vangelo di Marco afferma: 
«Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: 
“Indovina”. I servi intanto lo percuotevano» (Mc 14,65). Poi Gesù va nel pretorio da Pilato. L’evan-
gelista scrive: «Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta 
la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul 
capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”.  E gli percuotevano il capo con una 
canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui.  Dopo averlo schernito, 
lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo» 
(Mc 15,16-20). Infine, quando Gesù è in croce, «i passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, 
esclamavano: “Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo 
dalla croce!”. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: 
“Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché 
vediamo e crediamo”. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano» (Mc 15, 29-32). 

In tre momenti diversi, ossia nel sinedrio, nel pretorio, sul calvario, avviene la stessa scena. Voi 
forse direte che è un caso. In realtà, accade quanto è scritto nel profeta Isaia. Nella prima lettura, 
il profeta mette in bocca al servo di Javhé queste parole: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la 
guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 
50,6). Anche il salmista richiama la stessa scena: «Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le 
labbra, scuotono il capo […]. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa […]. Hanno 
forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sul mio 
vestito gettano la sorte (Sal 21, 8. 15. 17-19). 

Vi è dunque una coincidenza straordinaria. Questo che cosa vuol dire che l’Antico Testamento, 
attraverso il profeta e il salmista, aveva prefigurato quello che sarebbe accaduto dopo e che l’evange-
lista attesta nel suo racconto Il compimento delle Scritture è la prova della verità di Cristo. La scrittura 
antica e nuova si concentra su questo elemento centrale della storia della salvezza e attesta concor-
demente la verità di quanto accaduto.  

Il profeta Isaia prefigura gli eventi, il vangelo racconta i fatti, l’apostolo Paolo interpreta il loro signi-
ficato: Cristo dall’eternità obbedisce a un disegno d’amore del Padre. Per questo scrive: «Spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l›ha esaltato e gli ha dato il nome che 
è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 
e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2, 6-11). 

In questo mistero vi sono due passaggi che danno il senso della storia dell’umanità, considerata 
dal punto di vista di Dio e non dal nostro. Il primo: Il Verbo di Dio scende, si incarna, si spoglia della 
sua divinità, riveste l’umanità e muore per l’umanità. Il secondo: Dio lo esalta, lo risuscita e tutti lo 
riconoscono come Signore. Questo è il senso della vita di Cristo, ma questo è il senso della nostra 
vita. La sofferenza, il dolore e la morte sono eliminabili. La pandemia li ha messi in bella mostra. Non 
possiamo fare finta che tutto questo non ci sia. Tuttavia la sequenza dolorosa è illuminata dalla gloria, 
dalla resurrezione, dal superamento di ogni forma di male. 

Mentre ci introduciamo a celebrare questa grande settimana, fin da ora, ricordiamo che l’unità 
tra morte e vita, sofferenza e glorificazione è inscindibile, fa parte del mistero della fede e della vita. 
Se comprendiamo che tutto questo è qualcosa che tocca l’uomo e Dio stesso allora guarderemo la 
vita da un altro punto di vista. Il dolore, la sofferenza e la morte sono il tunnel oscuro che dobbiamo 
attraversare per scorgere la luce della resurrezione.
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Quando iL desiderio d’amore arde…
Omelia nella Messa in Coena Domini, Cattedrale, Ugento, 1° aprile 2021.

Cari fratelli e sorelle, 

la sala è imbandita, la tavola è apparecchiata, la cena è pronta. La porta è aperta, non 
resta che varcare la soglia ed entrare nella stanza. Ha inizio il triduo che, in tre giorni, cele-
bra l’eterno mistero dell’amore. Abbiamo bisogno di tempo per assaporare e gustare la sua 
dolcezza. Dobbiamo sostare e lasciarci ammaestrare dalla Parola per meditare i mille volti e 
risvolti dell’amore. 

Questa sera celebriamo solo il prologo. Ma già in questo preludio è contenuto l’intero 
sviluppo della melodia. I segni rituali sono come le note di una straordinaria sinfonia che 
risuonano nel contesto familiare di un pasto comune e suscitano emozioni, suggestioni e 
turbamenti. Le mani si muovono sugli strumenti con tocchi leggeri in modo da non sopraffare 
l’eco delle parole che sopraggiungono da un tempo remoto, da un’immobile eternità, e riem-
piono la sala e il cuore di accenti sublimi e divine suggestioni.   

I segni sacramentali non sono solo simboli. I riti celebrativi non sono solo cerimonie. Sono 
carichi di contenuto o meglio di una storia e di una serie di fatti realmente accaduti. Avveni-
menti che sembrano inverosimili, scritti indelebilmente non su carta, ma sulle pietre, sui muri 
e negli sperduti angoli della terra. Non sono voci che si disperdono nell’aria, non frasi vergate 
con un inchiostro che ben presto si sbiadisce. Sono lettere stampate a ferro e fuoco, segnate 
indelebilmente con il sangue, versato copiosamente fino all’ultima goccia. 

Erano già previsti quei fatti. Da un tempo carico di secoli, accaduti proprio come erano 
stati prefigurati. Che meraviglia, il tempo passato è stato premonitore di futuro, le parole pro-
fetiche, come occhi lungimiranti, hanno intravisto ciò che non era ancora presente e hanno 
descritto tutti i dettagli, fin nei minimi particolari, proprio come si sono concretamente rea-
lizzati.
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Sono stati tramandati per millenni. Il tempo non ha smorzato o sopito il loro annuncio. 
Tutto si è svolto pubblicamente e tutto è risuonato apertamente, pur se in modo confidenzia-
le, di bocca in bocca, di luogo in luogo, attraversando i secoli per giungere fino a noi. Nulla 
è stato taciuto. Nulla è stato omesso. Nulla è stato cambiato. Tutto è stato trasmesso come è 
stato ricevuto. 

«Ho desiderato ardentemente di mangia-
re questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione» (Lc 22,15). Frase pronunciata in 
un’ora senza tempo, che è giunta fino a noi 
senza mai arrestarsi. Ed anche dopo di noi 
continuerà la sua corsa per risuonare in ogni 
tempo, fino al tempo senza tempo.

L’eco ha portato fino a noi l’ardente de-
siderio di Cristo. La sua brama d’amore che 
ci viene consegnata come un tesoro di ine-
stimabile valore, è stato trasmesso e traman-
dato di generazione in generazione. Non è 

solo un rito, soltanto un evento, ma un immenso tesoro: è l’intero mistero pasquale di Cristo 
che ci raggiunge in forma sacramentale. Così la sua morte e la risurrezione saranno sempre 
sono davanti a noi. E noi saremo eternamente davanti a lui finché la sua Pasqua riviva total-
mente in noi. 

Con occhi stupiti ammiriamo il mistero infinito. Lo cantiamo con devozione e lo condivi-
diamo con tenera dolcezza. Siamo attratti dalla sua inesauribile abbondanza che arricchisce 
tutti, soprattutto i poveri perché proprio a loro è destinato. Tutti attingono e prendono qual-
cosa. Nessuno torna a mani vuote. Non è destinato a finire. È un pane che sazia, ma non 
si consuma e ancora ne avanza per quanti hanno fame. È una fonte d’acqua cristallina che 
appaga gli assetati e continua a scorrere dalla sorgente per abbeverare chi ha ancora sete.   

Risuona per tutti l’esortazione del profeta «O voi tutti assetati venite all’acqua, chi non ha 
denaro venga ugualmente; comprate e mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti» (Is 55, 1-2).

Sant’Agostino trasfigura le parole del profeta nell’invito che Cristo stesso ci rivolge: «Ab-
biate fede, abbiate fede! Voi verrete da me e gusterete i beni della mia mensa, com’è vero che 
io non ho ricusato d’assaporare i mali della mensa vostra. […] Ecco, io vi invito a partecipare 
della mia vita. È una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo 
incorruttibile, un cibo che ristora e mai vien meno. La meta a cui v’invito, ecco, è la regione 
degli angeli, è l’amicizia con il Padre e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con 
me. Di più: vi invito a [godere di] me stesso, a partecipare della mia vita. Stentate a credere 
che io vi darò la mia vita? Ebbene, ve ne sia pegno la mia morte, che già è in vostro possesso. 
Se quindi al presente ci tocca vivere nella carne soggetta a corruzione, moriamo con Cristo 
cambiando condotta, e viviamo con Cristo amando la santità. Ricordiamoci che non conse-
guiremo la vita beata se non quando saremo giunti là dove è colui che è disceso in mezzo a 
noi e quando cominceremo a vivere totalmente uniti a colui che è morto per noi»1.

Sediamoci a mensa con Cristo per fare memoria di lui. È il comandamento che ci ha dato 
perché sia osservato in umile e santa obbedienza. «Fate questo in memoria di me», ha detto 
quella sera ed ogni volta ripete con dolce insistenza. «Riunitevi in famiglia, in comunità, in 
popolare assemblea. Celebrate l’Eucaristia e fate memoria di me». 
1 Agostino, Discorso 231, 5.

                  Attività del vescovo - oMelie
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È essenziale ricordare il bene ricevuto: se non facciamo memoria diventiamo estranei a noi 
stessi; ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie al vento. 
Fare memoria è riannodare i legami più forti, sentirsi parte di una storia più grande, respirare 
la vita di un popolo. 

La memoria non è un bene privato, è la via che ci unisce agli altri e a Dio. E Dio sa quan-
to è difficile ricordare, e quanto fragile è la nostra memoria. Per questo lui ha compiuto il 
gesto inaudito di lasciarci un memoriale. Non solo parole e segni, ma un cibo il cui sapore 
è difficile dimenticare. Ci offerto un pane che è il suo corpo e un vino che è il suo sangue, 
perché l’aroma non si dilegui, e profumi tutta la casa.

Quel pane e quel vino guariscono la nostra memoria negativa: le nostre tristezze, i nostri 
rimpianti, le speranze deluse, gli amori falliti. 

Guariscono la memoria ferita, divenuta orfana per i molti fallimenti e i molteplici ritardi, 
segnata da mancanza d’affetto e da cocenti delusioni.

Guariscono infine la memoria chiusa, impaurita e sospettosa, incapace di uscire e di dia-
logare, serrata nei suoi ricordi e nei suoi timori che alla lunga ci rendono cinici e indifferenti 
e inducono ad agire con distacco e arroganza, illudendoci di trovare serenità e pace. Solo 
l’amore guarisce la paura dalla radice e libera dalle chiusure che imprigionano. 

Ed è proprio l’Eucaristia a spegnere in noi la fame d’amore e ad accendere il desiderio di 
servire. Ci rialza dalle nostre comode sedentarietà, ci ricorda che non siamo solo bocche da 
sfamare, ma anche mani per sfamare il prossimo. 

Questa sera Gesù eucaristico si fa più vicino a noi: non lasciamo solo! Fermiamoci ad 
adorarlo. Bocca a bocca, cuore a cuore. L’effetto spirituale sarà la comunione con lui e con 
il mondo intero. Il nutrimento che ci assimila a lui diventerà forza rinnovatrice che ci lega ad 
ogni uomo. 

Così sarà pienamente soddisfatta la voglia di fraternità, di unità, di comunione, di condi-
visione. Che ci strugge dentro. E riempie il cuore di gioia, come quando il desiderio d’amore 
arde….
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Cari fratelli e sorelle,

la liturgia del venerdì santo celebra la passione del Signore. Ne facciamo memoria attraverso 
l’ascolto della parola di Dio e la rappresentiamo con il gesto dell’adorazione della croce. Nella 
sua passione - scrive san Paolo a Timoteo - Gesù Cristo «ha dato la sua bella testimonianza» 
(1Tim 6,13). La morte non testimonia la verità, ma l’amore di Cristo. Di tale amore essa costitui-
sce, anzi, la prova suprema: «Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi 
amici» (Gv 15,13). Si potrebbe obbiettare che c’è un amore più grande: dare la vita per i propri 
nemici. Ma questo è precisamente quello che Gesù ha fatto: «Cristo morì per gli empi, scrive 
l’apostolo nella Lettera ai Romani. A stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi 
nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5, 6-8).

Sant’Agostino riassume il mistero con una delle sue frasi lapidarie: «Ci ha amati quando era-
vamo nemici, per poterci rendere amici»1. Il Vangelo di Giovanni aggiunge che ci ha amati con il 
totale trasposto del cuore, con un amore umano e divino. Ha dato tutto se stesso amandoci «sino 
alla fine» (Gv 13,1). Per questo al centro della liturgia odierna compiamo il duplice gesto della 
genuflessione e del bacio al crocifisso, dopo aver cantato con rinnovata convinzione e commos-
sa gratitudine il bellissimo versetto «Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit: venite, 
adoremus. Ecco il legno della croce da cui pendette la salvezza del mondo: venite adoriamo».

In questo santo giorno, definito “a-liturgico” in quanto la Chiesa commemora il giorno del-
la morte storica di Cristo, non celebriamo un funerale, ma celebriamo la “beata” e “gloriosa” 
passione. Il Christus patiens è anche il Christus triumphans. La passione vissuta per amore è 
simbolo di vita e di risurrezione. Uno dei modi di essere associati al mistero pasquale è proprio 
la sofferenza: «Soffrire – ha scritto Giovanni Paolo II all’indomani del suo attentato e della lunga 
degenza ad esso seguita – significa diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensi-

1 S. Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni 9,9.

«QueLLa CroCe Lampeggiava Cristo»
Omelia nel venerdì santo, celebrazione della “passione del Signore”, Cattedrale, Ugento, 2 aprile 2021.
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bili all’opera delle forze salvifiche di Dio offerte all’umanità in Cristo»2.

Quest’anno, nel quale ricorrono i 700 anni della morte di Dante Alighieri, è utile richiamare il 
suo messaggio anche su questo aspetto della fede cristiana. Per lui, la croce è segno e strumento 
di morte. Più volte egli rivede i segni della passione: riconosce nelle ferite della Chiesa del suo 
tempo il «rinovellar l’aceto e ‘l fiele, / e tra vivi ladroni esser anciso»3; vede Caifa, disteso croci-
fisso in terra, che «attraversato è, nudo, ne la via»4; parla del buio su tutta la terra, tanto che «a li 
Spani e a l’Indi / come a’ Giudei tale eclissi rispuose»5. In paradiso, però, il sommo poeta ha la 
visione della gloria della croce.

«Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno;
   ché quella croce lampeggiava Cristo,
sì ch’io non so trovare essempro degno;
ma chi prende sua croce e segue Cristo,
   ancor mi scuserà di quel ch’io lasso,

    vedendo in quell’albor balenar Cristo»6.

Sulla croce, la figura di Cristo “lampeggia” ossia risplende come un lampo e “balena” in-
distintamente e chiaramente. La luce del Risorto lo abbaglia al punto da non poter esprimere 
quella visione trattenuta nella propria memoria. Non scorge un “essempro degno”, un paragone 
adeguato per descrivere il volto luminoso di Cristo. Come in terra mancarono le parole per tan-
to dolore, in cielo mancano per tanta gloria. In paradiso, nessun’altra realtà risplende come la 
croce! Scusandosi di non poter raffigurare ciò che vede, rimanda il suo lettore, e ognuno di noi, 
a quando, una volta presa la propria croce e aver seguito Cristo, giungeremo in cielo e vedremo 
quella gloria con i nostri occhi, incapace ora di vedere il suo splendore, perché sopraffatti dall’e-
sperienza del dolore. Sant’ Andrea di Creta spiega che la croce «è insieme patibolo e trofeo di 
Dio. Patibolo per la sua volontaria morte su di essa. Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e 
col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell’inferno venne fiaccata, e così la croce è 
diventata la salvezza comune di tutto l’universo»7.

La croce è anche l’albero della conoscenza del bene e 
del male e l’albero della vita, dai suoi rami pendono frutti e 
foglie sempre verdi, medicine per l’anima e per il corpo (cfr. 
Ez 47,12; Ap 22,2). Per questo la liturgia canta: «O Croce di 
nostra salvezza, albero tanto glorioso, un altro non è nella 
selva, di rami e di fronde a te uguale». E Teodoro lo Studita 
commenta: «Albero meraviglioso all’occhio e al gusto e non 
immagine parziale di bene e di male come quello dell’Eden. 
È un albero che dona la vita, non la morte, illumina e non 
ottenebra, apre l’adito al paradiso, non espelle da esso. Su 
quel legno sale Cristo, come un re sul carro trionfale. Scon-
figge il diavolo padrone della morte e libera il genere uma-
no dalla schiavitù del tiranno»8.

La Chiesa ci mostra Cristo morto sulla croce, segno di 
contradizione perché ricorda ancora sant’Andrea di Creta 
«se non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo 
2 Giovanni Paolo II, Salvifici doloris, 23.
3 Dante Alighieri, Purgatorio, canto, XX, vv. 90-91.
4 Id., Inferno, canto XXIII, v. 118.
5 Id., Paradiso, XXIX, 101-102.
6 Ivi, canto XIV, vv. 103-108.
7 Andrea da Creta, Discorso 10 sull’esaltazione della santa croce, PG 97, 1018-1019. 1022-1023.
8 Teodoro Studita, Discorso sull’adorazione della croce, PG 99, 691.
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crocifisso. Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe stata affissa al legno. Se poi la Vita non 
fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di immor-
talità, sangue e acqua, che purificano il mondo»9.

Bisogna fare una distinzione, senza separazione tra la croce e il crocifisso. La croce è lo stru-
mento, il crocifisso è la persona di Cristo. La croce è un simbolo, il crocifisso è la realtà, la croce 
è un pezzo di legno, il crocifisso è il corpo di Cristo. La croce è segno di dolore e di sofferenza, 
il crocifisso è modello di amore e di donazione. La croce è il cammino da seguire, il Crocifisso 
è il senso e il fine per cui vale la pena incamminarsi su quella via. Il crocifisso svela il vero si-
gnificato della croce.

Nelle chiese riformate vi è la croce, ma non il crocifisso. Secondo la loro visione, infatti, il 
Nuovo Testamento e la liturgia parlano di croce e, più raramente, di Gesù Cristo crocifisso (cfr. 
1Cor 2,2.8), mai dell’aggettivo sostantivato (il crocifisso) che, a loro dire, periodicamente è chia-
mato in causa per ribadire (vere o presunte) identità storico-culturali o innescare polemiche in 
difesa della laicità. La croce per Gesù, però, fu un passaggio, non la parola ultima.

Inoltre, a loro modo di vedere, vi sarebbe anche un altro motivo per riferirsi alla croce: esso è 
legato alla sequela di Gesù Cristo. La sequela è dicibile con la parola “croce”, non con il termi-
ne “crocifisso”. Gesù, rivolgendosi a chi lo vuole seguire, afferma che ognuno deve prendere la 
propria croce (cfr. Lc 9,23). Ciò non avviene perché la croce si identifichi sic et simpliciter con il 
patire e il soffrire presenti nell’esistenza di ogni creatura. La croce assunta nella dimensione del-
la sequela attiene al dolore che nasce entro un cammino compiuto in risposta a una chiamata. 
La croce più che il crocifisso dice la pasqua, il passaggio che ci è chiesto di compiere. La croce 
è il sigillo di una vita presa nella morsa implacabile della fede.

Al contrario, i non credenti affermano che la croce è simbolo del male assoluto perché im-
pone all’uomo la regola del dolore e del soffrire. Egli è chiamato a rinunciare alla sua vita per 
prostrarsi a questo simbolo che gli impedisce di esistere secondo la sua libertà. La croce è sim-
bolo di sottomissione a un dio padre/padrone che impone questa regola: «Voi dovete soffrire!».

In realtà, non si deve schiodare il Cristo dalla croce. Si può amare la croce perché si ama il 
Crocifisso e si desidera vivere e morire come lui. La Scrittura ci rivolge l’incito assomigliare e a 
imitare il Signore amando fino alla fine come lui ha amato. San Paolo, infatti, afferma di consi-
derare ogni cosa «una perdita a motivo di Cristo […] alfine di conoscere Cristo, la potenza della 
sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, 
per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti (Ef 3, 6-7. 10-11).

La croce richiama il dovere dell’amore. Amare è un comandamento e non solo un sentimen-
to. Il dovere di amare trasforma l’amore in una realtà eterna. «Perché allora – scrive l’autore 
dell’Imitazione di Cristo - temi di portare la croce, che è la via per salire al regno? Nella croce è 
salvezza, nella croce è la vita, nella croce è difesa dal nemico, nella croce è dono delle delizie 
del cielo, nella croce è forza della mente, nella croce è delizia dello spirito, nella croce è la vetta 
delle virtù, nella croce è perfetta santità. Non vi è per l’anima salvezza né speranza di vita eter-
na, se non nella croce. Prendi, allora, la tua croce e segui Gesù, e così giungerai alla vita eterna. 
Lui ti ha preceduto portando la croce ed è morto in croce per te, affinché anche tu prenda la tua 
croce e desideri morire sulla croce. Se infatti morrai con lui, con lui vivrai; e se gli sarai stato 
compagno nella tribolazione, gli sarai compagno anche nella gloria»10.

9 Andrea da Creta, Discorso 10, cit.
10 Imitazione di Cristo, II,12,2.
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«usCimmo a rivedere Le steLLe»
Omelia nella Messa della Veglia pasquale, Cattedrale, Ugento, 3 aprile 2021. 

Cari fratelli e sorelle,

l’annuncio pasquale “Cristo è risorto” 
risuona da millenni, ma rimane sempre 
nuovo e contemporaneo a tutti tempi. I 
misteri della fede non mutano con il pas-
sare dei secoli perché sono fissi nell’e-
ternità. Le condizioni storiche, tuttavia, 
li presentano nella loro attualità, tanto 
da sembrare fatti apposta per illuminare 
il presente e infondere nuova speranza a 
credenti e non credenti. 

La pandemia, che abbiamo vissuto 
quest’anno, ha reso più urgente l’annun-
cio pasquale perché il dolore, la soffe-

renza e la morte sono stati più familiari. Le scene di eventi luttuosi, accaduti in questo tempo e 
più volte riproposti nelle trasmissioni televisive, e il numero dei malati e dei morti, che ogni gior-
no ci viene elencato, hanno avvicinato il mistero pasquale alla quotidianità e hanno riproposto 
l’interrogativo sul senso della vita. In questo contesto, la celebrazione di questa veglia pasquale 
acquista una nuova luce anche e illumina la difficile lotta alla pandemia.

Secondo alcuni la pandemia è una guerra mondiale che sta cambiando completamente gli 
equilibri di potere. Secondo altri, questo paradigma commette un errore epistemologico perché 
trasforma il virus da avversario naturale a nemico umanizzato, nascondendo il tema centrale che 
è quello di prendersi cura gli uni degli altri. La guerra infatti necessita di nemici, frontiere e trin-
cee, di armi e munizioni, di spie, inganni e menzogne, di spietatezza e denaro. La cura invece 
si nutre di prossimità, solidarietà, compassione, pazienza e perseveranza. 

L‘altra immagine che è stata proposta per interpretare lo scoppio e la diffusione del virus è 
quella della “tempesta perfetta”. Nel marzo 2020, Papa Francesco ha ripreso l’episodio evangeli-
co dello scatenarsi di un’improvvisa tempesta e ha detto che «ci siamo ritrovati impauriti e smar-
riti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati». La tempesta 
è diventata così una metafora delle avversità, del dolore e della morte provocate dal virus. 

Ora siamo passati a una fase nella quale predomina il desiderio di uscire quanto prima da 
questo stato di cose. C’è un diffuso senso di frustrazione e di insofferenza non solo per i gravi 
problemi economici provocati dalla chiusura di molte attività industriali, commerciali, artistiche 
e sociali, ma soprattutto per la forzata limitazione dei movimenti, degli spostamenti e della pos-
sibilità di coltivare le relazioni familiari fraterne e amicali. Forte è la voglia di uscire dagli spazi 
angusti delle proprie case e di riappropriarsi di tutte le dimensioni della vita quotidiana: vivere in 
luoghi aperti, nelle strade, nei giardini e nelle piazze; fare passeggiate in campagna, escursioni 
in riva ai fiumi o lungo la spiaggia del mare. 

“Uscire” da questa situazione di non-vita è la richiesta che sale dall’umanità ferita dal co-
vid-19. Questo sentimento ha una forte valenza religiosa e ben si addice a questa veglia pasqua-
le. Il verbo “uscire” è uno dei capisaldi dell’intera storia della salvezza. L’esodo ossia l’uscita 
dall’Egitto e l’ingresso nella terra promessa è il grande avvenimento dell’Antico Testamento. Ab-
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biamo ascoltato il mirabile evento nella terza lettura. L’uscita di Cristo dal sepolcro e l’inaugura-
zione di una vita nuova è il centro dell’annuncio del Nuovo Testamento. Nel brano della Lettera 
Romani che è staro proclamato questa notte san Paolo ha richiamo l’evento e il suo significato 
mistico. 

Il canto dell’Exsultet ha esaltato e sintetizzato il mi-
stero pasquale con una bellissima strofa: «O notte be-
ata, tu sola hai meritato di conoscere / il tempo e l’ora 
in cui Cristo è risorto dagli inferi. / Di questa notte è 
stato scritto: / la notte splenderà come il giorno, /e sarà 
fonte di luce per la mia delizia». Dopo la notte della 
creazione e dell’esodo, è giunta la terza notte, la notte 
della risurrezione. Compiuta la sua missione sulla ter-
ra, Cristo mentre è nel sepolcro porta il suo messaggio 
di vita negli abissi della morte.

Le parole della liturgia richiamano il celebre e ul-
timo verso dell’Inferno di Dante: «E quindi uscimmo 
a riveder le stelle»1. Dopo aver faticosamente attra-
versato la “natural burella” che collega l’Inferno alla 
spiaggia dell’antipurgatorio, Dante e Virgilio finalmen-
te contemplano il cielo notturno trapunto di stelle. Il 
poeta si lascia alle spalle la notte infernale e si prepara 
a scalare la montagna del Purgatorio per spiccare poi 
il volo verso il Paradiso. Questo passaggio è segnato 
dall’immagine senza tempo di un cielo stellato, una visione di speranza e di rinascita dopo le 
pene del viaggio infernale.  Ha inizio un nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre 
precedenti. In questi eloquenti versi, si coglie un messaggio universale: dopo ogni asperità, torna 
la luce. Oggi più che mai queste parole si riempiono di fiduciosa speranza: passo dopo passo, 
tra lacrime e preghiere, la notte oscura terminerà.

La Pasqua segna questo “passaggio” spirituale dalla morte alla vita. Secondo una tradizione 
antichissima, ereditata dagli ebrei, il mondo sarebbe stato creato nell’equinozio di primavera, 
nel momento più ridente dell’anno. Celebrata in questo periodo, la pasqua festeggia l’anniver-
sario della creazione, l’inizio del nuovo mondo, la rinascita della natura come simbolo della 
risurrezione di Cristo. Mentre la tradizione occidentale utilizza l’immagine dell’uscita di Cristo 
dal sepolcro, la liturgia orientale rappresenta la risurrezione con la discesa agli inferi. 

La resurrezione di Cristo non è solo il rianimarsi del suo corpo, ma è la resurrezione in lui di 
ogni uomo. Cristo è morto per distruggere la morte, è sceso negli inferi, prende per mano Ada-
mo ed Eva, simbolo di uomini e donne, li fa uscire dalle oscure tenebre del regno dei morti. La 
liberazione dei prigionieri degli inferi è un richiamo della Prima Lettera di Pietro, dove l’apostolo 
dice che Cristo, «andò a portare l’annuncio anche agli spiriti in prigione che un tempo erano 
stati disobbedienti» (1Pt 3, 18-19), aggiungendo che «è stata annunciata la buona novella anche 
ai morti, affinché, giudicati secondo gli uomini nella carne, vivano secondo Dio nello Spirito» 
(1Pt 4,6).

Più che un luogo, gli inferi sono uno stato. L’articolo di fede mette in evidenza il significato 
spirituale e gli effetti della sua risurrezione: la salvezza operata da Cristo raggiunge assolutamen-
te tutti gli esseri, «quelli nei cieli, quelli sulla terra e quelli sottoterra» (Fil 2,10). Nessuna zona 
dell’universo o epoca della storia - neppure quella che l’ha preceduto - resta esclusa dai benefici 
della sua Pasqua. In questo senso, la discesa di Gesù agli inferi contiene un messaggio formi-
1 Dante, Inferno, XXXIV, v. 139.
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dabile anche per l’uomo d’oggi. Il nostro cuore a volte è davvero un sepolcro, perché vi regna 
dentro la morte, la disperazione, l’angoscia, la paura, e soprattutto il peccato. O semplicemente 
una noia e un grigiore mortale. Si può discendere agli inferi anche da vivi. 

La Pasqua non è altro se non un pro-
cedere dall’oscurità alla luce, da una 
selva oscura infernale verso la celestiale 
visione del Paradiso. Scendere nell’abis-
so del nostro cuore ci mette di fronte a 
uno scenario spaventoso e terribilmen-
te buio come l’Inferno dantesco che 
è «aura sanza tempo tinta»2 e non un 
luogo infuocato. Le tenebre degli “infe-
ri quotidiani”, determinate dall’assenza 
della luce divina, rendono l’incedere 
ancor più difficoltoso e tormentato. Da 
soli è difficile uscire. Come Dante ha 
bisogno di una guida per compiere il 

suo viaggio, anche noi abbiamo bisogno di essere afferrati dalle mani di Cristo risorto per uscire 
dai nostri “inferni quotidiani”, personali e sociali. La potenza della risurrezione di Cristo è l’u-
nica forza capace di rimuovere la pietra che posta davanti al sepolcro. Dobbiamo affidarci alle 
robuste mani del Risorto e «vivere partendo dalla risurrezione: questo significa Pasqua» scriveva 
Bonhoeffer. 

Quando la pandemia sarà superata, non dovremmo tornare alla vita di prima. Qualcosa è 
cambiato definitivamente. La Pasqua ci invita a intraprendere il viaggio della purificazione e del-
la speranza. Ci stiamo lasciando alle spalle un vero e proprio viaggio infernale. Ora è tempo di 
riprendere la rotta per navigare fiduciosi verso il futuro. La risurrezione non è il ritorno alla vita 
di prima. Incomincia “un’altra vita”. 

Per chi risorge con Cristo il mondo cambia. «Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose 
vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17). L’espressione paolina “creatu-
ra nuova” indica il radicale cambiamento dello sguardo inaugurato dalla risurrezione di Gesù 
Cristo (cfr. Gal 6,15). Le cose “vecchie” sono tutte le cose che appartengono alla nostra natura 
corrotta dal male e dal peccato: l’orgoglio, le vecchie abitudini e passioni, il protagonismo, l’au-
togiustificazione.

La nuova creatura guarda all’esterno, verso Cristo, e non all’interno, verso sé stessa. Le cose 
vecchie e morte sono sostituite da realtà nuove, piene di vita e della gloria di Dio. L’intero volto 
della natura appare cambiato e sembra di trovarsi in un mondo nuovo. Nuovi dovrebbero essere 
anche i nostri occhi e i sentimenti con cui guardare e relazionarci con gli altri. Dovrebbe nascere 
un nuovo tipo di amore verso la famiglia e gli amici, una nuova compassione per i nemici, un 
nuovo amore per tutta l’umanità. 

Risorgere significa spogliarsi «dell’uomo vecchio con i suoi atti» (Col 3,9) e rivestire «l’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità» (Ef 4,24). Inizierà un altro tempo.  
Se saremo uniti a Cristo risorto, nostro maestro, signore e guida, anche noi usciremo «a riveder 
le stelle». 

2 Ivi, III, v. 29.

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gal/6/?sel=6,15
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«aLLa tua LuCe vediamo La LuCe»
Omelia nella Messa del giorno di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 4 aprile 2021.

Cari fratelli e sorelle,

nella veglia di Pasqua il canto dell’Exultet ha ripetuto più volte le meraviglie della notte pa-
squale, in quanto memoria della notte della creazione e della notte dell’esodo. La risurrezione 
di Cristo è la luce che irrompe nell’oscurità della notte. Nessuno è testimone dell’evento più 
rivoluzionario della storia. Dio sceglie il silenzio e l’oscurità per rivelarsi e sorprendere l’uomo 
con un gesto che ha dell’incredibile e che nella sua straordinarietà risulta decisivo per le sorti 
dell’umanità. 

Il mistero accade di notte, la sua manifestazione avviene alle prime ore del giorno. I racconti 
evangelici sono molto espliciti. La visita al sepolcro da parte delle donne avviene «appena spun-
tò il sole» (Mc 16,2), «di buon mattino» (Lc 24, 1), «all’alba del primo giorno della settimana» 
(Mt 28,1).

Il Nuovo Testamento non descrive la Risurrezione di Gesù nel suo attuarsi. Riferisce soltanto 
le testimonianze di coloro che Gesù in persona ha incontrato dopo essere risuscitato. Non pos-
siamo vedere l’ora in cui il mistero accade, possiamo scoprirlo dopo che è accaduto. Gli effetti 
cominciano a risultare evidenti all’inizio del nuovo giorno.

Quando la luce dell’alba comincia a diffondersi, gli uomini scoprono che nella notte è acca-
duto qualcosa di grande, un evento ineffabile, inconoscibile, inenarrabile. La risurrezione non 
si vede, si vede il Risorto! È la sua luce a illuminare il mistero della sua risurrezione! Non ci dà 
elementi per soddisfare la nostra curiosità. Non ci spiega che cosa è accaduto. Non ci rivela 
quando l’evento si è realizzato. Non chiarisce le modalità che hanno reso possibile ad un morto 
risorgere e ritornare in vita. 

Negli occhi e nella mente rimane ancora l’immagine del volto tumefatto di Cristo, del corpo 
flagellato, della croce divenuta il suo ultimo patibolo, dove la sofferenza della flagellazione e del 
doloroso viaggio al calvario hanno trovato finalmente il loro definitivo riposo. Compendiamo il 
valore dell’amore materno della Vergine Maria che custodisce teneramente e abbraccia affettuo-
samente il corpo esangue del figlio. Contempliamo il suo sguardo di madre che amorevolmente 
sfiora le labbra socchiuse del figlio mentre le mani accarezzano il suo capo chino, reclinato sul 
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suo petto materno Il dolce fardello del corpo del figlio, esanime e senza più forza, è stretto fra 
le sue braccia che lo accolgono come una nuova culla, mentre la sua voce canta il lamento d’a-
more al giglio reciso, inerme e abbandonato.

Come è stato possibile che da questa fine sia nato un nuovo inizio? Chi ha permesso che la 
scena della morte cambiasse totalmente per l’infondersi di un nuovo alito di vita? Quando è av-
venuta l’impossibile trasformazione e tutto è rimasto avvolto nel segreto della notte? Non sareb-
be stato più convincente e più avvincente vedere con i nostri occhi il miracolo di chi, caduto nel 
sonno della morte, si erge improvvisamente dal suo letto di dolore e, come un fulmine a cielo 
sereno, guizza come un lampo improvviso e illumina di radiosa luce l’oscurità delle tenebre?     

Vogliamo le prove. Desideriamo indagare. Ci occorrono argomenti convincenti. La nostra cu-
riosità “scientifica” che analizza e sperimenta rimane insoddisfatta. Ci è dato solo di sapere che 
l’imprevedibile è accaduto, il resto rimane nascosto. Ci viene spiegato il motivo del suo accade-
re, non però il tempo e il modo in cui accade. Conosciamo il fatto e il significato del mistero, il 
resto è avvolto nell’oscuro velo della notte.

In realtà, il mistero è per noi oscuro perché troppo luminoso. La sua oscurità è solo una so-
vrabbondanza di luce. La troppa luce ci acceca. I nostri sono occhi troppo deboli per resistere 
al suo fascino. Non possiamo vedere Dio “faccia a faccia” possiamo solo vederlo “di spalle”. 

Rivestito di un corpo luminoso. La risurrezio-
ne è invisibile. Si vede solo il Risorto. Ma lo 
vede solo chi vuole ed è disponibile ad aprire 
i suoi occhi per vedere ciò che si mostra. «Cri-
sto luce del mondo» abbiamo cantato questa 
notte all’ingresso in Chiesa dopo la benedizio-
ne del fuoco. Cristo, infatti, canta il preconio 
pasquale «risuscitato dai morti fa risplendere 
sugli uomini la sua luce serena».

Vediamo il Risorto perché la sua luce ci 
consente di vederlo. Bene ha detto il salmista: 
«Alla tua luce vediamo la luce» (Sal 35, 10). 
La luce che emana dal Risorto ci permette di 
vedere la verità della sua risurrezione. Nella 
stessa luce comprendiamo il senso e il valore 

della nostra esistenza e i passi che possono portarci ad incontrare tutti i destinatari di questa 
luce, perché nessuna persona ne rimanga priva. La luce del Risorto non è una luminosità esteti-
ca, ma un chiarore che sgorga dalla fede e si illumina per amore.  

È stato così il giorno della creazione. Così è anche nel giorno della risurrezione. Come all’alba 
della storia, la luce, scaturita dalle mani dell’Onnipotente, fu posta all’origine di ogni sviluppo 
e di ogni vita, così nell’opera di redenzione, paragonabile a una nuova creazione, la luce di 
Cristo è l’elemento primo del ristabilimento e perfezionamento dell’universo. La luce dell’amore 
ha illuminato il primo giorno, la stessa luce illumina il giorno del Risorto e risplenderà del suo 
inteso chiarore fino all’ultimo giorno: il giorno della luce che non tramonta e rischia per sempre 
tutte le tenebre del mondo.

La luce del Risorto ci dona la luce della fede. Si vede perché si crede e si crede perché il Ri-
sorto si lascia vedere. Non siamo noi ad andare da lui, ma è lui che viene da noi. Il lume fidei in 
armonia con il lumen rationis, viene svegliato dal lumen amoris. L’amore dona il vero sguardo, 
quello che non inganna e non si inganna. Nelle cose umane come in quelle divine vede solo chi 
ama. Ma è luce vera? O pietosa illusione, semplice abbaglio, ingannevole miraggio? Nei rappor-
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ti umani, come nelle relazioni con Dio, solo l’amore percepisce ciò che sgorga dall’amore. Le 
prove dell’amore sono luce per chi ama e dispongono l’amato ad accogliere l’amore dell’aman-
te. Le prove sono evidenti solo per chi non si oppone alla loro evidenza. Per chi, invece, cerca 
prove razionali e sperimentali esse risulteranno oscure. 

La prima prova è la tomba vuota. L’assenza dell’amato mette in movimento l’amore. Il vero 
amore non si spegne quando l’amato non si vede. Al contrario, l’assenza spinge alla ricerca, e 
rafforza il desiderio di rivedere la persona amata. Nella sua apparente debolezza e sconfitta, 
la tomba attesta la follia dell’amore divino che giunge fino al dono supremo di sé, sconfigge il 
male, in ogni sua manifestazione fisica e spirituale, e risorge a nuova vita.

La seconda prova è il compimento della Scritture. Niente avviene per caso. Tutta la storia 
della salvezza segue una logica divina. Il suo grandioso progetto si realizza in forza dell’amore 
che Dio ha scritto a caratteri indelebili nel cuore di ogni uomo e orienta la storia secondo il fine 
che l’amore stesso persegue. La memoria ricorda le promesse, la speranza le spinge fino alle 
estreme conseguenze, la fede le ratifiche con il suo assenso e l’amore le vede già all’opera. In 
un certo senso, tutto tutte è già scritto. E ciò che Dio ha scritto non sono ipotesi, ma progetti che 
puntualmente si realizzano. 

La terza prova è la conferma dei testimoni. Non possiamo camminare da soli. Abbiamo biso-
gno di ratifiche. Cristo appare ai discepoli, li conforta e li rassicura. I discepoli annunciano quan-
to hanno visto e lo attestano con la loro vita. Gli avvenimenti decisivi devono essere confermati 
da testimoni oculari che, avendo “visto”, aiutare gli altri a “vedere”. L’amore vede non solo per 
virtù propria, ma anche perché è aiutato a vedere da coloro che, per amore, trasmettono quanto 
è stato loro donato. E noi accogliamo le loro dichiarazioni perché sappiamo che ci sono offerte 
per amore.  

La quarta prova è offerta dai segni sacramentali. I rapporti interpersonali non si realizzano 
solo con il pensiero. Non basta dire all’amato: “Ti penso”. Occorrono anche gesti, simboli, in-
contri e perfino abbracci. Toccare, gustare e sperimentare è già una forma di visione. Nella tom-
ba i due apostoli vedono i teli e il sudario. Sono indizi che rinviano, alludono, fanno pensare. 
I sacramenti, invece, sono gesti personali del Risorto che toccano il cuore, aprono la mente e 
fanno vibrare lo spirito.   

La quinta prova è offerta dalla forza trascinante e trasformante dell’esempio di vita dei santi. 
I loro ammaestramenti spronano a seguire la stessa strada, a intraprendere lo stesso cammino, a 
vivere come loro. Abbiamo bisogno di modelli, di icone, di maestri. I santi sono la prova della 
risurrezione di Cristo. La loro vita risorta è la dimostrazione che il cambiamento è possibile. 
Dove c’è un santo, fiorisce una schiera di santi.   

La sesta prova è la compassione verso i nostri fratelli bisognosi. I poveri sono il volto visibile 
di Cristo, morto e risorto. Soccorrere un povero è soccorrere Cristo stesso. Aiutare un povero è 
aiutare Cristo. II loro volto sofferente ripresenta la sofferenza di Cristo. I poveri non sono numeri, 
ma persone verso cui andare incontro. Sono essi a rendere vicina la salvezza perché ci permet-
tono di incontrare il volto di Gesù

Tutte queste forme di “apparizione” del Risorto avvengono ogni giorno “lungo la via” e lascia-
no intravedere la sua luce. Se la accogliamo e ci lasciamo illuminare la nostra vita si trasfigura.
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Se l’augurio di Pasqua dell’anno scorso lo 
facevamo “a porte chiuse”, come gli aposto-
li, quest’anno anche se ancora la situazione 
pandemica ci preoccupa, l’avvio pur lento dei 
vaccini ci fa vedere uno spiraglio di luce. E an-
che in questa Pasqua cantiamo l’Alleluia, nella 
certezza della vittoria di Cristo Risorto su ogni 
forma di male. 

Le siamo grati, Eccel-
lenza per le coraggiose 
e responsabili misure di 
sicurezza, prese in que-
sto doloroso momento, 
per il bene di tutti. Ci 
ha fatto comprendere 
che l’esserci sottoposti 
a tante restrizioni ci sta 
aiutando a riscoprire di 
cosa abbiamo veramen-
te bisogno; ci permette 
di ritornare a desiderare 
ciò che il Signore ci ha 
sempre regalato; ci aiuta 
a riscoprire che tutto è 
dono, non solo la Mes-
sa, la Comunione, la 
Chiesa, ma anche la sa-
lute, il lavoro, la libertà 
di muoversi, di compra-
re, di ritrovarsi tra amici, 
tutto.

Grazie per la sua 
guida sicura e paterna, 
grazie per le dotte e profonde riflessioni nelle 
Messe domenicali e in altri interventi, grazie 
per l’incoraggiamento a guardare avanti per-
ché – come Lei ci ha ricordato qualche dome-
nica fa nell’omelia -  dopo “un lungo tunnel ci 
sarà comunque la luce”. Grazie per lo stimolo 
a vivere questo tempo come momento di gra-
zia per crescere nella fede e nella solidarietà 
verso i fratelli più bisognosi. 

A nome dei presenti, del parroco don Rocco 
Frisullo, di quanti ci seguono in tv e dell’inte-

ra famiglia diocesana, Le porgo gli auguri più 
affettuosi per una gioiosa e santa Pasqua. Che 
la sua e la nostra esistenza sia conquistata e 
trasformata dalla Risurrezione di Gesù! Che 
nei momenti bui della nostra vita, come que-
sto che stiamo vivendo, la luce di Gesù Risorto 
possa illuminare la nostra strada.

Sono certo in questo 
momento di interpretare 
i Suoi sentimenti pater-
ni, per esprimere e direi 
quasi deporre nel cuore, 
con Vostra Eccellenza, 
da questa Chiesa catte-
drale, segno di unità e 
di comunione di tutta la 
famiglia diocesana, un 
caloroso ringraziamento 
ai parroci e ai sacerdo-
ti e operatori pastorali 
che, nella varietà delle 
iniziative e dei modi, 
hanno saputo essere vi-
cini ai fedeli con le ce-
lebrazioni, la preghiera, 
la catechesi e la fantasia 
della carità.

E’ giusto e dovero-
so ringraziare anche 
gli operatori sanitari, 
le forze dell’ordine, gli 
amministratori comuna-
li, i gruppi Caritas e di 

volontariato per il servizio che continuano a 
prestare agli ammalati, alle popolazioni e alle 
persone bisognose.  Infine, nella beata speran-
za della risurrezione, eleviamo il pensiero e la 
preghiera di suffragio per tutti i defunti dell’Ita-
lia e del mondo intero, vittime del coronavirus. 

Preghiamo Cristo Risorto, perché presto si 
possa superare questo momento durissimo per 
l’umanità, per ricominciare più forti e più uniti 
di prima.  Buona e Santa Pasqua a tutti, con gli 
occhi della fede, illuminati dall’amore!

Cristo è veramente risorto!
Gli auguri pasquali del vicario generale mons. Beniamino Nuzzo al vescovo Vito  

            Attività del vescovo
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Omelia nella Messa al termine dei lavori di restauro della Basilica di Leuca, Leuca, 10 aprile 2021.

Cari fratelli e sorelle,

celebriamo con gioia questa liturgia eucaristica nell’ottava di Pasqua al termine dei lavori di 
restauro. Desidero ringraziare tutti per l’opera compiuta: Don Gianni Leo che ha seguito i lavori, don 
Andrea Carbone e l’Ing. Giorgio De Marinis che hanno programmato e predisposto l’iter burocratico 
e di fattibilità, l’architetto Giuseppe De Jaco per la progettazione e la direzione dei lavori, la ditta 
La Valle insieme con tutti i tecnici e gli operai. Ringrazio anche le suore e l’intera comunità dei 
fedeli per essersi sacrificati a celebrare in luoghi più piccoli in attesa che i lavori terminassero. Ora 
possiamo ringraziare insieme il Signore che ci ha concesso di portare a termine l’opera un modo tale 
che il santuario de finibus terrae possa accogliere con maggiore splendore e bellezza i pellegrini che 
vengono a pregare la Vergine Maria.

Mi piace sottolineare che la riapertura del santuario al culto avviene nella settimana in albis. 
In questo contesto l’opera di restauro dei muri diventa simbolo di un rimodellamento della nostra 
vita cristiana. Restaurare è un’azione che gli uomini compiono sulle cose e che Dio realizza nei 
riguardi degli uomini. Se l’azione di ricostruire e riabbellire i muri richiede una certa maestria, una 
maggiore sapienza e abilità è necessaria per ridare nobiltà all’uomo e alla sua storia, decaduta a 
causa del peccato. Restaurare vuol dire rifare, ristrutturare e, per certi versi, procedere a una nuova 
riedificazione. Si realizza un armonico bilanciamento tra ciò che c’era prima e ciò che appare dopo. 
Rimane qualcosa d’antico, e si vede qualcosa di nuovo.

Così appare il valore e la magnificenza della resurrezione di Cristo che, soprattutto in questa 
ottava di Pasqua, abbiamo cantato con il versetto del salmo: «Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso» (Sal 117, 24). Il “giorno” nel quale gioire contiene con un duplice 
riferimento: alla persona di Cristo o al tempo della sua risurrezione. «Quale giorno?», infatti, si chiede 
un antico autore. E risponde: «Quello che ha dato il principio alla vita, l’inizio alla luce. Questo 
giorno è l’artefice dello splendore, cioè lo stesso Signore Gesù Cristo. Egli ha detto di se stesso: Io 
sono il giorno: chi cammina durante il giorno non inciampa (cfr. Gv 8,12), cioè: chi segue Cristo in 
tutto, ricalcando le sue orme arriverà fino alle soglie della luce eterna»1.

Cristo risorto è il vero giorno! «Hic est dies verus Dei», «questo è il vero giorno di Dio!» canta 
sant’Ambrogio per celebrare la risurrezione di Cristo, versetto che ancora risuona nell’inno dell’Ufficio 
delle Letture del tempo di Pasqua. Non un giorno ordinario, circoscritto semplicemente dal sorgere 
e dal tramontare del sole, ma un giorno speciale che, proprio perché fatto dal Signore, coincide con 

1 Dall’Omelia sulla Pasqua» di un antico autore, Disc. 35, 9.
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Cristo stesso e con un l’avvenimento della sua risurrezione, giorno che non ha eguali nella storia.

Quel giorno ci riporta al principio, quando “Dio creò il cielo e la terra”. Ci richiama anche il 
giorno nel quale il Signore con “mano potente e braccio teso” (cfr. Es 14, 29-30; Dt 5,15) liberò il suo 
popolo e lo confermò con la sua alleanza perenne, secondo la promessa fatta ad Abramo (cfr. Gn 17,7; 
17,19). Questo giorno antico, però, fu un’ombra, una figura, un presentimento e un’anticipazione 
del vero giorno di Dio, quello della risurrezione di Gesù, in cui apparve il sommo e meraviglioso, 
giorno primo e ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo nel quale tutta la creazione è 
rinnovata (cfr. Is 43, 19) e appaiono «nuovi cieli e nuova terra» (Is 65, 17).

Con la risurrezione di Cristo ha inizio una nuova creazione e una nuova umanità. Cristo risorto, 
è l’uomo nuovo generato nel nuovo giorno. In lui, «tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è 
distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo 
del Cristo, che è principio di tutte le cose»2.

Il Nuovo Testamento utilizza due termini greci che in italiano sono indicati con l’aggettivo “nuovo”. 
Neòs che significa una novità originaria, iniziale, nel senso che prima non c’era. Kainòs una novità 
qualitativa, inaudita, meravigliosa che rinnova, rimette a nuovo, restaura e rende nella sua nuova 
veste. Su tratta di una novità che è anche una ricapitolazione. Tutto è nuovo, nel senso che riprende 
e porta a compimento ciò che era antico. C’è un rapporto di discontinuità e di continuità.

Nella nostra società, la forte impronta della tecnica e della scienza influisce sul vissuto cosicché 
nel modo comune di sentire “nuovo” indica una cosa migliore rispetto a ciò che è vecchio. Siamo 
sotto la “dittatura del nuovo”. Il nuovo è vincente perché più funzionale, più attraente, più alla moda.

Il comandamento dell’amore, invece, è nuovo e antico. Era già nella legge antica, ma Cristo lo ha 
rinnovato (cfr, Gv 13,34; 1Gv 2,7). Noi stessi diventiamo una nuova creazione (cfr. 2Cor 5,17). Siamo 
sempre le stesse persone, ma siamo rimessi a nuovo, siamo rigenerati. Il comandamento dell’amore 
è la legge antica, rinnovata, restaurata, divenuta nuova in Cristo.

Lo stile di vita del cristiano comporta la necessità di mettere «vino nuovo in otri nuovi» (Lc 5,38). 
Dobbiamo cioè lasciarsi inondare e modellare dal vangelo. Ci sono dei liquidi pericolosi che non 
possono essere messi dentro qualsiasi recipiente, ma in contenitori adatti, ben sigillati, resistenti perché 
non sia fuso o sciolto dal contenuto. Se preso seriamente, il vangelo non può essere annacquato e 
reso insipido.

Tommaso d’Aquino spiega in che senso debba intendersi la novità evangelica3. Essa si esprime 
in tre motivi: per la novità che produce ossia per mezzo della carità; per la causa che la ispira, 
poiché viene dettato da un nuovo spirito, non più servile, ma di figli di adottivi; per l’effetto che 
produce e cioè la nuova alleanza. Il comandamento, infatti, era stato dato nell’Antico Testamento in 
preparazione alla nuova Legge. Inoltre, questo comandamento è nuovo per il modo di osservarlo, 
ossia per l’amore reciproco e, infine, perché indica Cristo come modello esemplare e paradigma 
dell’amore del prossimo.

Cristo ci ha amati in tre modi: gratuitamente, efficacemente e rettamente. Gratuitamente, perché 
ci ha amati per primo, senza aspettare che cominciassimo noi. Efficacemente, in quanto l’amore di 
Cristo ci spinge ad amare il prossimo, con le opere e non solo a parole. Rettamente perché possiamo 
amare negli altri lo stesso amore di Dio.

Dopo aver restaurato il santuario fatto di pietre, rinnoviamo il santuario fatto di carne. Abbellita 
la Chiesa fatta di muri, abbelliamo la Chiesa costituita dalle nostre persone mettendo in pratica 
il comandamento nuovo. La Vergine di Leuca, madre del bell’amore e della speranza, ci insegni 
ad essere veri discepoli, amandoci di vero cuore sapendo che il vero «contrassegno speciale del 
discepolo di Cristo è la carità e l’amore reciproco»4.
2 Messale Romano, Settima Colletta della Veglia Pasquale.
3 Tommaso di Aquino, Commento al vangelo di San Giovanni, Il comandamento nuovo, vv. 34-35 vol. 3, capitolo 
XIII, lezione VII, num. 74-79, Città Nuova, Roma 1992.
4 Ivi.
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La medagLia miraCoLosa, Luminosa, doLorosa

Omelia nella Messa della peregrinatio della statua della Madonna della medaglia miracolosa, 
Cattedrale, Ugento, 11 aprile 2021.  

Cari fratelli e sorelle,
celebriamo con gioia questa liturgia eucaristia accogliendo, come Chiesa di Ugento - S. 

Maria di Leuca, l’effige della Madonna della medaglia miracolosa nel 190° anniversario 
delle apparizioni a santa Caterina Labouré (1806-1876). Accogliamo questo dono e rin-
graziamo la famiglia vincenziana perché ci dà l’opportunità di richiamare il carisma di san 
Vincenzo de’ Paoli e di santa Luisa de Marillac.

Lo scorso 11 novembre, in Vaticano, Papa Francesco ha venerato l’immagine della Vergi-
ne e ha approvato l’iniziativa di intraprendere con una peregrinatio Mariae nelle comunità 
parrocchiali d’Italia, da nord a sud, dal 1° dicembre 2020 fino a novembre 2021, affinché 
la presenza di Maria sia «un annuncio dell’amore misericordioso di Dio». Questa finalità si 
manifesta in modo appropriato nella nostra Chiesa particolare perché oggi è la domenica 
della divina misericordia. Maria viene a incontrare la nostra comunità ecclesiale, mantenen-
do fede alla sua promessa di essere in mezzo a noi Mater misericordiae. Il difficile contesto, 
che stiamo vivendo in Italia e nel mondo per la pandemia da coronavirus, rende ancora più 
significativa la presenza della Madonna. Ella ci invita a rafforzare la fede in Dio e a confi-
dare nel suo paterno amore. 

Occorre ricordare che le apparizioni a santa Caterina Labouré, una novizia entrata nella 
casa di formazione delle Figlie della Carità a Parigi, a Rue du Bac, si protrassero per diversi 
giorni. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830, mentre la Francia era sconvolta dal presenti-
mento di una nuova rivoluzione (il 27 luglio, infatti, cadde Carlo X), Caterina, condotta da 
un angelo nella grande cappella della casa madre, ebbe un colloquio durato più di due ore 
con la Madonna, che le preannunziò nuovi incontri che avvennero a brevi intervalli l’uno 
dall’altro. 

La più nota e più singolare delle apparizioni avvenne il 27 novembre 1830. La Madonna 
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apparve a Caterina, ritta su un globo avvolto dalle spire del serpente, nell’atto di offrire a 
Dio un altro piccolo globo dorato, simbolo del mondo e di ogni anima: dalle mani della 
Madonna si irradiavano sul globo inferiore due fasci di luce. Successivamente le mani della 
Vergine si abbassarono e apparvero a caratteri d’oro le parole della giaculatoria: «O Maria, 
concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». In seguito, apparve una me-
daglia con la lettera M, al di sopra della quale c’era la croce e al di sotto i ss. Cuori di Gesù 
e Maria. Contemporaneamente una voce interiore ingiunse a Caterina di far coniare una 
medaglia che riproducesse la visione. Il 30 giugno 1832, dopo l’approvazione ecclesiatica, 
furono coniati i primi millecinquecento esemplari. 

Santa Caterina visse per 46 anni nella più 
grande umiltà e nel più assoluto silenzio ser-
vendo i poveri dell’ospizio di Enghien a Parigi, 
incarnando in modo esemplare la spiritualità 
vincenziana: da una parte la preghiera e l’ado-
razione del mistero di Dio, dall’altra la carità e 
il servizio ai poveri. Nessuno, tranne i superiori, 
seppe dei favori celesti che la Madonna le aveva 
concesso. Caterina fu beatificata da Pio XI il 28 
maggio 1933 e canonizzata da Pio XII il 27 luglio 
1947. Le sue reliquie riposano nella cappella in 
cui ebbe le apparizioni. 

La medaglia miracolosa non propone un mes-
saggio devozionale, ma richiama il dovere di 
conformare la nostra vita al vangelo. Per questo è 
considerata miracolosa, luminosa, dolorosa. La medaglia è miracolosa perché invita a pen-
sare che Dio opera eventi prodigiosi sul piano fisico e su quello spirituale. Nel 1832, infatti, 
era scoppiato un terribile colera che, solo a Parigi, provocò circa 20.000 morti. Le Figlie 
della Carità distribuirono le prime medaglie e subito cominciarono le guarigioni. Anche noi, 
cari fratelli e sorelle, dobbiamo pregare e chiedere alla Madonna che ci aiuti a superare l’at-
tuale pandemia. Si dirà che ci vogliono i vaccini. Tuttavia anche la preghiera è necessaria. 
I miracoli avvengono secondo i piani di Dio, grazie alla preghiera e all’intercessione della 
Vergine Maria e dei santi. 

C’è soprattutto da domandare a Dio il miracolo della nostra conversione. Si racconta, 
infatti, la clamorosa conversione dell’ebreo agnostico Alfonso Ratisbonne (1814-1884). Il 
20 gennaio 1842, attirato da una misteriosa luce in una cappella della chiesa di sant’Andrea 
delle Fratte a Roma, Alfonso vide ritta sull’altare la Vergine e riconobbe nelle sue fattezze 
l’immagine impressa nella medaglia miracolosa che gli era stata donata da un amico cattoli-
co. Si convertì e visse nella fede cattolica. Non c’è solo la malattia causata dalla pandemia, 
c’è anche la malattia generata dalla mancanza di fede e di speranza. Dobbiamo chiedere al 
Signore non solo la guarigione fisica, ma anche la guarigione spirituale.

La seconda caratteristica della medaglia è la sua luminosità. Dalle mani della Madonna 
scaturivano fasci di luce, simbolo della fede. Secondo il Vangelo di Luca, la Vergine Maria è 
«la credente» (Lc 1,45). Sul fondamento della maternità divina di Maria, il vangelo celebra 
la beatitudine della fede e presenta la Vergine come modello del cammino spirituale del cri-
stiano. Maria, infatti, è il modello della fede che accoglie prontamente, custodisce nel cuore 
e medita con assiduità il mistero che prende forma nella sua persona. 

Sant’Agostino si sofferma frequentemente su questa qualità spirituale di Maria: «Un an-
gelo – egli scrive – porta l’annuncio; la Vergine ascolta, crede e concepisce. La fede nel 
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cuore e Cristo nel grembo»1. E ancora più incisivamente: «Maria per fede credette, per fede 
concepì»2. Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Redemptoris mater, ha fatto del cammino 
di fede di Maria il motivo conduttore della sua riflessione. I raggi luminosi che dalle mani 
di Maria si dirigono verso di noi indicano che la sua fede intende illuminare il nostro cuore. 
Oggi, infatti, scrive papa Francesco è urgente «recuperare il carattere di luce proprio della 
fede, perché quando la sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per perdere 
il loro vigore. La luce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, essendo capace di 
illuminare tutta l’esistenza dell’uomo»3.

La medaglia, infine, è anche dolorosa. Nel retro, infatti, sono impressi i due monogram-
mi di Maria e Gesù e i loro due cuori: quello coronato di spine di Gesù simboleggia il suo 
sacrificio d’amore per gli uomini, mentre il cuore trafitto da una spada di Madre richiama 
l’amore di Cristo che arde dentro di lei e, attraverso lei, si riversa su tutti gli uomini. C’è una 
grande lezione che dobbiamo accettare e comprendere da questa simbologia. Nel Vangelo 
di Giovanni, Gesù afferma: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici (Gv 15,13). 

Amore e dolore sono due facce della stessa medaglia: l’amore si dona sino alla sofferen-
za, accetta il dolore, nello stesso tempo, il dolore è vissuto nell’amore. Questa medaglia ci 
fa andare al cuore della celebrazione pasquale perché ci insegna l’amore sacrificale e il do-
lore redentivo. Con una splendida frase di canzone dal titolo Non è mai perfetto, la scrittrice 
Oriana Fallaci ripresenta con un linguaggio “laico” questo messaggio: «La vita ha quattro 
sensi: - ella afferma - amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi 
lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre».

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di preghiera personale o di gruppo, impariamo la 
lezione che ci impartisce la Madonna attraverso il segno della medaglia: segno miracoloso, 
per il corpo e per lo spirito; segno luminoso come l’invito a una fede forte; segno doloroso, 
per vivere l’amore come offerta e donazione di sé e per accogliere il dolore nel suo signifi-
cato redentivo.

1 Agostino, Discorso, 196,1.
2 Id, Discorso 72°, 7.
3 Francesco, Lumen fidei, 4.
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«signore, tu sai tutto, tu sai CHe ti amo» (gv 21,17)
Omelia nella Messa del XXV di sacerdozio di don Flavio Ferraro, Chiesa della natività, Tricase, 13.4.2021.

Caro don Flavio,
sulle rive del lago, alla fine della sua vita terrena, Gesù si rivolge a Pietro e, a bruciapelo, gli 

chiede: «Mi ami?».  Da troppo tempo la domanda gli ardeva nel cuore. Gli era tornata sulle labbra 
molte volte. Ma si era sempre smorzata in gola, proprio mentre stava per rivolgerla, trattenuta da una 
forza invisibile, ed era rimasta così custodita nel silenzio dell’anima. 

Lo stesso fenomeno accade anche a noi. Le cose importanti si rivelano alla fine. A volte, ci bloc-
ca l’incertezza. Altre volte la timidezza. Altre volte ancora, non sappiamo valutare se possiamo, se 
dobbiamo o se è opportuno dire ciò che è nascosto nel fondo del cuore. Conserviamo le cose es-
senziali sigillate in uno scrigno d’oro, per evitare di metterle a nudo e così rivelare la nostra intimità 
e spalancare le porte dell’anima. Ci frena la paura di esporci o il timore di non essere capiti.

Quando però giunge il momento di grazia, siamo come travolti da un fuoco incontenibile, le 
difese cadono e l’anima spalanca tutti i suoi passaggi segreti. Ci sentiamo spinti da una forza invin-
cibile, sedotti da un oscuro desiderio che il cuore non riesce a contenere. Ciò che brucia nell’anima 
desidera venire alla luce, brama di parlare, anzi di gridare all’amato il suo fremito d’amore. 

Allora, il sentimento si fa più incalzante, la voce prorompe improvvisa e, con un’enfasi di gio-
ia, l’amante si rivolge all’amato e dolcemente sussurra: «Mi ami?». Sembra una richiesta del tutto 
umana. Risuona, però, come una supplica, un’invocazione che nasce dalla paura di non essere 
amati abbastanza. Sembra quasi un’implorazione affinché il dubbio si sciolga e l’interrogativo si 
trasformi in un imperativo esortativo: «Amami!». 

Non c’è da meravigliarsi se il cuore chiede di essere amato. Che altro dovrebbe domandare? 
L’amore è tutto. Soddisfa ogni bisogno, sazia ogni desiderio, accontenta ogni umana richiesta. È più 
prezioso del pane, più necessario dell’acqua, più desiderabile dell’immortalità. Dove c’è amore, c’è 
già eternità. 

Questo bisogno umano, per il vangelo, è anche un desiderio divino. Si chiude così il racconto 
di Giovanni, il discepolo amato. La narrazione, in realtà, era già terminata nel capitolo precedente. 
L’evangelista, però, ha sentito il bisogno di inserire quest’ultima aggiunta. Sembra solo un’ultima 
postilla, ma è così importante ed essenziale da poter essere dimenticata. Poco prima di morire, Gesù 
aveva detto: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Era quasi il sigillo definitivo, la giusta conclusione a 
una vita che aveva raggiunto il suo apice. Mancava, però, un ultimo dettaglio che non doveva essere 
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trascurato, ma bisognava mettere in evidenza. Si potrebbe dire che era necessario segnare “la fine 
dopo la fine”. In realtà, era un inizio, un nuovo punto di partenza. 

Così è stato per molti di noi. Così è stato anche per te, caro don Flavio. Quando la domanda di 
Cristo è risuonata nel tuo cuore, è iniziato il tuo cammino vocazionale. Non l’hai ascoltata solo una 
volta. È continuata a risuonare, in modo martellante, durante tutto il tempo della tua formazione al 
sacerdozio. L’amore, infatti, non è solo una scoperta, è anche una ricerca. Non sempre si mostra 
per quello che è. L’amore ama nascondersi. Bisogna cercarlo. È lì a portata di mano, sotto i nostri 
occhi, ma essi non sempre lo riconoscono. Talvolta il dolore, l’incuranza, la superficialità prendono 
il sopravvento e nascondono ciò che, per sua natura, è ben visibile. Quando arriva, cambia il tragitto 
che si è intrapreso e indica un nuovo sentiero da percorrere. 

Durante l’ordinazione, Cristo ti ha chiesto ancora una volta «Flavio, mi ami?». Non potevi più 
rinviare la risposta, ma dovevi dire un “sì” definitivo. Allora, con tutto l’impeto del cuore, gli hai 
risposto: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo» (Gv 21,17). E, perché questa frase risuonasse con-
tinuamente dentro di te, l’hai sigillata nella immaginetta a perenne ricordo del rito sacramentale. La 
tua risposta si è indissolubilmente amalgamata alla domanda di Cristo. E così avete sancito il vostro 
patto d’amore.  

Il reciproco assenso ha unito per sempre la tua vita con la sua. Tutto è avvenuto con parole e 
gesti rituali. Lo richiedeva la tua corporeità e la tua natura umana. Ogni gesto sacramentale e, in 
modo del tutto eminente, il sacramento dell’Eucaristia è un incontro personale con Cristo risorto. 
«Se tu fossi incorporeo, - scrive san Giovanni Crisostomo - egli ti avrebbe dato soltanto questi doni 
incorporei; ma poiché l’anima è unita al corpo, ti offre, per mezzo di cose sensibili, altre spirituali. 
[…] Tu desideri vedere le sue vesti; ma egli ti dona se stesso, e non solo perché tu lo veda, ma perché 
tu lo veda, lo possa toccare e mangiare e lo riceva dentro di te»1. 

Come nella vita di tutti i giorni i rapporti sociali e interpersonali sono regolati da un codice di 
parole, di gesti e di realtà simboliche così si è realizzata anche la tua conformazione a Cristo. I 
sacramenti sono gesti di Cristo che continuano nella Chiesa l’opera di salvezza e di santificazione. 
Con questi atti, egli rinnova e attualizza la sua e la nostra Pasqua, il suo e il nostro passaggio dalla 
morte alla risurrezione. Sono segni e simboli che presuppongono l’ascolto e l’accoglienza della 
Parola, altrimenti assumono il valore di riti magici, più che espressioni di fede. 

Dal momento dell’ordinazione sacerdotale, tutta la tua vita è stata segnata dall’economia sa-
cramentale. In questo anniversario, rammenta i momenti più significativi della tua vita pastorale, 
soprattutto quelli più intimi e nascosti, nei quali hai ascoltato la voce del Signore e hai toccato con 
mano la sua presenza amorevole e misericordiosa. Nell’esercizio del tuo ministero sacerdotale, hai 
compiuti gli stessi gesti di Cristo. Come lui, hai agito e comunicato con gli uomini nel modo ad essi 
più connaturale, cioè con parole, segni e gesti. 

Nella loro dimensione storica e misterica, i sacramenti sono segni cristologici ed ecclesiali. Non 
possono essere vissuti e compresi se non in riferimento a Cristo e nell’appartenenza viva alla comu-
nità credente che li custodisce, li celebra, e li rende intelligibili. Sarebbe una grave riduzione consi-
derarli in modo individualistico: come gesti di devozione o di semplice pietà, da parte dei fedeli, o 
occasioni di improvvide creazioni e protagonismi da parte dei ministri ordinati. Essi sono segni che 
esprimono e celebrano la fede della Chiesa e realizzano la crescita della comunione tra i battezzati. 

Nel tuo venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, Gesù ti ripete la stessa doman-
da: «Flavio, mi ami?». La voce ha lo stesso timbro della prima volta e ti chiede di rinnovare la rispo-
sta che hai dato quel giorno. È il momento opportuno per ringraziare il Signore del dono ricevuto 
e per richiamare la pervasività dei segni e dei simboli della sua amorevole presenza nella tua vita. 

Durante il tuo ministero sacerdotale, potrai essere stato attraversato da sentimenti di titubanza, 
di incertezza, di fallimento per non riuscire a pescare nulla. L’amore di Cristo, però, è stato capace 
1 Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 82, 4-6.
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di darti fiducia là dove l’avevi smarrita o tradita. Il suo amore è sceso in profondità a portare la luce 
anche dove tutto era oscurità. Si è abbassato e ti ha raggiunto anche nel tuo limite e nel tuo errore. 
Ha rallentato il passo, e si è lasciato amare secondo la tua capacità. Si è avvicinato. Ha fatto il pri-
mo passo, senza incutere timore. Il suo amore è dinamico: sa inventare, sa sperare, sa credere, sa 
stupire, sa sorprendersi.

Dopo venticinque anni di ministero, appare più chiaro 
il senso della sua domanda: «Mi ami?». Essa significa: «Sei 
disposto a dare la vita per me? Sei pronto a servire me nei 
tuoi fratelli?». Sai bene, caro don Flavio, che egli ti chie-
de una donazione totale e un servizio gratuito. Il servizio 
verso Dio, infatti, «non apporta nulla a Dio, e d’altra parte 
Dio non ha bisogno del servizio degli uomini; ma a quelli 
che lo servono e lo seguono egli dà la vita, l’incorruttibili-
tà e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a coloro che 
lo servono per il fatto che lo servono, e a coloro che lo 
seguono per il fatto che lo seguono, ma non ne trae alcu-
na utilità. Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la 
possibilità, lui che è buono e misericordioso, di riversare 
i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo servizio. 
Mentre Dio non ha bisogno di nulla, l’uomo ha bisogno 
della comunione con Dio. La gloria dell’uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»2.

 Considerando queste cose, potrai riconoscerti, ancora una volta, nella figura di Pietro. Egli, da 
uomo sincero e onesto qual era, avrà forse risposto nel seguente modo: «Signore, sai che ti sono 
amico». Gli sarà, però, mancato il coraggio di scommettere sulla sua capacità di donare totalmente 
la vita per il Signore. Avrà riconosciuto di essere stato amato, ma avrà dubitato della trasparenza 
del suo amore. Il Signore, però, non si è arreso e lo ha incalzato con insistenza: «Mi ami al punto 
di dare la vita per me?». Finalmente, Pietro avrà risposto con una sincerità sconcertante e liberan-
te: «Signore, tu sai tutto, sai che ti sono amico; sai che gli amici amano e tradiscono, riconoscono 
e rinnegano, accarezzano e colpiscono. Tu sai che io sono tutto questo, tu sai che io ti amo con 
questo pesante fardello».

Pietro sapeva, infatti, che Gesù si era lasciato amare e rivestire di baci e carezze dalla donna pec-
catrice che, entrata furtivamente nella sala, non aveva cessato di bagnare i suoi piedi con le lacrime 
e asciugarli con i suoi capelli. Non per nulla, aveva seguito Cristo da lontano, nella penombra. No-
nostante tutto, c’era in lui un legame, un affetto che lo spingeva a stare lì, a cercare il suo Signore 
e ad attenderlo nella notte. Rimane forte l’amore per Cristo che lottava per non farlo fuggire, ma 
che era anche disposto a rinnegare per difendere la propria vita. Alle prime luci dell’alba risvegliate 
dal canto del gallo, dopo tutta la sofferenza vissuta, Gesù aveva ancora la voglia di fissare il suo 
sguardo su di lui. Il suo amore aspetta il momento per amare l’amato così come egli è, secondo le 
sue possibilità. Attende sul pianerottolo della vita i nostri amori confusi. Nemmeno il nostro amore 
imperfetto gli impedirà di arrivare a vivere fino in fondo la sua infinita passione. 

Ecco, caro don Flavio, non c’è altro di cui devi gloriarti. Non del tuo servizio e nemmeno della 
tua imperfetta risposta d’amore. «La grandezza dell’uomo, - scrive san Basilio - la sua gloria e la sua 
maestà consistono nel riconoscere ciò che è veramente grande, nell’attaccarsi ad esso e nel chiede-
re la gloria dal Signore della gloria»3. 

La Vergine de finibus terrae, di cui oggi ricorre la festa, proprio lei, la Madre del bell’amore e 
dell’invincibile speranza, ti insegnerà a lodare il Signore per la tua povertà e a magnificarlo per la 
grandezza del suo amore. 

2 Ireneo, Contro le eresie, IV, 13, 4-14, 1. 
3 Basilio Magno, Omelia 20 sull’umiltà, c. 3.
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iL Capo di LeuCa, visto da viCino
Articolo in Italia Nostra- Sezione sud Salento, Salento quale identità, quale futuro? marzo 2021, pp. 144-147.

Conoscevo il territorio salentino, prima della mia venuta come Vescovo di Ugento - S. Maria di 
Leuca. Ma è evidente che questi dieci anni di permanenza nel Capo di Leuca mi hanno consentito 

di scoprire alcuni aspetti di questo estremo lembo di Puglia.
Il Capo di Leuca o Basso Salento, mi è parso subito una terra di contrasti. Non è difficile scorgere le 

antinomie tra la sua bellezza incontaminata e l’alterazione del suo territorio, il progresso nel turismo 
e la carenza delle infrastrutture, lo sviluppo in alcuni settori economici e la persistente arretratezza in 
altri, la sua dimensione di terra periferica e la sua ritrovata centralità nel contesto del Mediterraneo. Una 
sintetica analisi dei processi economici e sociali che si sono sviluppati nel corso del tempo evidenzia 
una sorta di “stratificazione” sociale che si è sovrapposta l’una sull’altra dal dopo guerra a nostri 
giorni. Fino agli anni ’50, il Capo di Leuca si caratterizzava per la forza-lavoro costituita da braccianti 
e contadini. Gli anni seguenti produssero una “migrazione di massa” che comportò l’abbandono 
pressoché completo dell’agricoltura. Successivamente le risorse economiche furono utilizzate nel 
campo delle costruzioni e dell’edilizia, nei settori del calzaturiero, del tessile e dell’abbigliamento. Il 
Sud Salento divenne una “fabbrica diffusa”. Gli anni ’80 rappresentarono la fase di una fibrillazione 
socio-economica. Senza una coerente strategia si realizzò una modernizzazione senza sviluppo. A 
partire dalla metà degli anni ‘90, cominciò ad evidenziarsi una significativa contrazione dell’attività 
economica salentina. L’avvento della globalizzazione ha nuovamente cambiato la situazione. In 
questo contesto, la locuzione “de finibus terrae” affibbiata al promontorio leucano non indica più il 
confine e il limite, ma la frontiera e il ponte. D’altra parte, per la sua collocazione geografica, la stessa 
Regione Puglia è diventata una terra di incrocio e crocevia di popoli, di approdo e di passaggio, di 
un confine che non separa, ma unisce.

In questo contesto, il Capo di Leuca ha assunto sempre più la forma di una “città diffusa” e di una 
terra “finestra”. Ogni paese, anche quelli più piccoli, cercano strenuamente di custodire e mantenere 
immutati nel tempo il proprio nome e la propria specifica identità. In realtà, essi sono ormai addossati 
l’uno all’altro, le distanze si sono annullate, i confini si sono ristretti fin quasi a scomparire, la densità 
della popolazione è diminuita. Ciascuno, però, vuole ancora conservare la sua indipendenza. Certo 
è un bene mantenere le singole identità, ma è necessario anche prendere coscienza che la disunione 
rende più povero il territorio. D’altra parte, la globalizzazione ha fatto del Salento la porta dei flussi 
migratori che dai paesi del Sud del mondo si sono diretti verso il Nord Europa. Oggi, il Capo di Leuca 
non più terra di confine, ma centro del Mediterraneo, quasi una “terra finestra” secondo la bella 
definizione di Papa Francesco, venuto ad Alessano nell’aprile del 2018 per venerare il servo di Dio, 
don Tonino Bello. Una terra finestra che vede ciò che c’è oltre se stessa e mostra la bellezza della sua 
eredità culturale e spirituale.

Uno degli aspetti più significativi dell’eredità culturale del Capo di Leuca è l’essere una terra ricca 
di simboli. Il “simbolo”, nel suo significato etimologico, indica “ciò che unisce e tiene insieme” e, 
nel suo contenuto, è sempre carico di valori, perché non è scelto, ma è consegnato dalla tradizione. 
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Il Sud Salento è portatore di tre simboli. Il simbolo geografico, innanzitutto. La locuzione de finibus 
terrae indica, infatti, un confine che è anche apertura all’alterità e all’ospitalità, caratteristiche che si 
declinano in due categorie di viaggiatori: l’immigrato e il turista.

Il simbolo devozionale, poi. Il santuario della Vergine de finibus terrae da secoli si erge come 
luogo di devozione, ma anche come segno di un’identità plurale la cui missione è quella di sciogliere 
i contrasti in una nuova e più sapiente unità. Il simbolo profetico, infine. I nomi di uomini illustri, 
come Giuseppe Codacci Pisanelli, il cardinale Giovanni Panico, il servo di Dio don Tonino Bello 
rappresentano squarci di progetti e linee di azione aperte al futuro per la lungimiranza delle prospettive 
che hanno lasciato in campo sociale culturale, politico e pastorale.

Non bisogna poi dimenticare che il Capo di Leuca conserva ancora il volto di una terra popolare. 
In questo discorso, l’aggettivo “popolare” non ha un senso dispregiativo come se si trattasse di 
una sorta di declassamento dell’anima, ma indica una peculiarità che si traduce in appartenenza, 
solidarietà e partecipazione attiva alla vita del proprio paese. In un contesto di globalizzazione, il 
“fattore popolare” rimane un punto di forza da coltivare ed educare. Il fatto che nel Salento i “fatti 
di uno” diventano “fatti di tutti”, eccetto per il caso del puro pettegolezzo, rappresenta un modo 
di percepire l’altro come parte di sé. Chi ha responsabilità deve impegnarsi ad attuare politiche 
che educhino alla partecipazione, ideando nuovi luoghi di condivisione, in modo che in futuro si 
conservi la possibilità di poter frequentare un’agorà, uno spazio pubblico aperto a tutti, una “piazza” 
come luogo di incontro e di confronto.

Molti, oggi, scoprono il Capo di Leuca come una terra di bellezza da raccontare. La “bellezza 
diffusa” rappresenta il linguaggio che, nel corso del tempo, ha contaminato l’identità della gente e 
che è urgente salvaguardare e imparare a raccontare, perché venga generato un futuro gravido di 
possibilità e di opportunità soprattutto per le nuove generazioni. La via pulchritudinis non rappresenta 
solo l’acconsentimento e l’appagamento del gusto estetico, ma la strada per uno sviluppo sostenibile 
e rispettoso del territorio, ricco di prospettive di lavoro e di occupazione per le nuove generazioni. 
La “bella identità” del territorio sarà custodita nella misura in cui verranno custodite le giovani 
generazioni, creando per loro progetti che li inducano a restare e a dare il proprio contributo per lo 
sviluppo integrale della società salentina.

In questa prospettiva, occorre ribadire che il Capo di Leuca è e deve rimane una terra stanziale 
e, nello stesso tempo, in movimento. Per chi viene dal mare è una terra di approdo in vista di 
intraprendere un nuovo cammino. Per chi viene da terra è un’oasi nella quale fermarsi, non solo 
perché non si può andare oltre, ma soprattutto perché l’anima trova il suo giusto ristoro e riposo del 
corpo e dell’anima. È la prospettiva che la Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca sta portando avanti. 
La creazione del Parco Culturale Ecclesiale, primo progetto a livello nazionale, va proprio in questa 
direzione. L’intento, infatti, è di costruire in una piattaforma aperta e integrata al fine di valorizzare 
e promuovere il territorio attraverso iniziative, come i “Cammini di Leuca” e l’evento internazionale 
di “Carta di Leuca”.

Questa progettualità presuppone l’impegno di tutti, Chiesa e società civile, a fare in modo che 
il Capo di Leuca, rimanga una terra bella da coltivare e da custodire (cfr. Gn 2,15). Un impegno 
non facile da mantenere, se si pensa ai tanti problemi che affliggono il fragile e delicato habitat 
salentino. Mi riferisco al consumo del territorio in progetti stradali realizzati senza tener conto di una 
programmazione più generale della viabilità o al costituirsi di insediamenti marini in modo selvaggio 
e senza piani di insediamento e senza adeguati controlli. Non meno problematica è la lentezza a 
realizzare adeguate infrastrutture, sempre invocate, ma spesso rimaste solo nelle buone intenzioni o, 
al massimo, in progetti cartacei. Non è poi senza colpe personali e collettive la mancanza di custodia 
del territorio che il flagello della xylella ha evidenziato in modo drammatico. Da qui, la necessità 
di una stretta e concreta collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i singoli cittadini per far 
risplendere e valorizzare una terra che appartiene a tutti e che deve essere responsabilmente 
custodita da tutti.
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La pasQua è iL trionfo deLL’amore, 
paroLa di dante e di dostoevskij

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, domenica 4 aprile 2021, pp. 1 e 27.

La festa di Pasqua, mistero centrale della fede cristiana, propone il messaggio scandaloso 
e paradossale dell’amore di Dio che si manifesta nel segno misterioso della croce di Cristo. 
All’apparenza, la croce sembra il segno massimo della debolezza e della sconfitta; in realtà, essa 
si rivela come il vero trionfo dell’amore, l’unica forza che è capace di vincere la morte e dare 
senso alla vita, seguendo una logica estranea a quella di tutti i poteri mondani.

La verità di questo messaggio cristiano è ripresa da due giganti della letteratura mondiale 
dei quali celebriamo quest’anno i loro anniversari. Per una felice coincidenza, il 2021 vede 
la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (Ravenna, 14 settembre 1321) e il 
bicentenario della nascita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821). 
Entrambi sono accomunati dal fatto di essere vissuti in epoche di profonda crisi, sollecitati da 
forti tensioni politiche, condannati all’esilio e alla pena di morte. In modo differente, essi hanno 
interpretato la fede cristiana e ne hanno riproposto il suo valore andando al di là della loro 
epoca. Pur non essendo dei teologi di professione, la loro opera poetica è attraversata da una 
totale sintonia con il messaggio evangelico al cui centro rimane la persona di Gesù Cristo, il Dio 
che si mostra nella debolezza della croce per vincere il male con la forza dell’amore.

Superata la querelle di stampo crociano sull’interpretazione tra poesia e non poesia, si può 
parlare di una visione teologica dell’opera dantesca. Il fine della Divina Commedia, scrive Paolo 
VI nella sua lettera apostolica “Altissimi cantus” è “pratico e trasformante” nel senso che il 
cammino di discesa nell’Inferno con la successiva risalita al monte del Purgatorio fino al volo nel 
Paradiso indica il percorso di purificazione dal potere del male per arrivare a contemplare che 
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la vera forza dell’universo è «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, XXXIII, v. 145).

Dostoevskij ripropone lo stesso tema dell’amore redentivo come forza di cambiamento 
personale e sociale. Trovandosi alle soglie della disperazione, egli recupera la fede basata sul 
rapporto diretto con Gesù Cristo. In uno dei passaggi più famosi, che ha sconcertato molti 
commentatori, egli afferma che se dovesse scegliere tra la verità e Cristo, sceglierebbe Cristo 
piuttosto che la verità (cfr. Lettera a Natalija Dmitrievna Fonvizina, 1854). Al Grande Inquisitore, 
Cristo non oppone nessun argomento, ma rivolge solo il gesto del bacio a testimoniare che la 
forza dell’amore, nella sua apparente debolezza, è il vero argine all’arroganza del male.

Contraddicendo il giudizio negativo dello scrittore russo Vladimir Nabokov (1899-1977) che, 
nel suo libro “Lezioni di letteratura russa” ripubblicato quest’anno, sostiene che Dostoevskij fosse 
affetto da un “cristianesimo nevrotico” e che “tutta la prolissa e zoppicante storia del monaco 
Zosima avrebbe potuto essere cancellata senza arrecare danno; anzi, la sua cancellazione 
avrebbe dato al libro maggiore unità e una costruzione più bilanciata”, la maggior parte dei 
critici giudica positivamente la ricerca religiosa di Dostoevskij. Per tutti, vale il giudizio di 
Ludwig Wittgenstein, che richiesto perché apprezzasse tanto lo scrittore russo rispose: «Per la 
sua grandiosa posizione religiosa».

Vivere la Pasqua di quest’anno, ammaestrati da questi due giganti della letteratura mondiale, 
può aiutarci ad affrontare la pandemia, che ancora incombe nel mondo intero, con un maggiore 
senso di speranza. Proprio il mattino di Pasqua, Dante giunge insieme a Virgilio sulla spiaggia 
del Purgatorio, lasciando definitivamente l’oscuro regno dell’Inferno e dando inizio alla salita 
sul monte per giungere al Paradiso. E qui egli scopre che l’amore di Dio riempie l’anima e i corpi 
di una luce luminosa perché aumentando la visione aumenta anche l’ardore di carità. L’amore 
divino è fonte di una beatitudine e di una gioia senza fine «per che s’accrescerà ciò che ne dona 
/ di gratuito lume il sommo bene, / lume ch’a lui veder ne condiziona» (Paradiso, canto XIV, vv. 
46-48).

Anche Dostoevskij conferma la forza liberante dell’amore. Nell’Epilogo del romanzo “Delitto 
e castigo”, il protagonista, Raskol’nikov, avverte la presenza silenziosa e confortante di Sònja 
(immagine di Cristo). Ella siede accanto a lui, gli sorride con amabile letizia e gli tende la mano 
timidamente. È il momento della redenzione, che avviene grazie alla forza dell’amore. Finalmente 
Raskol’nikov prende coscienza del suo amore per Sònja e lo accoglie come un dono dal valore 
inestimabile. Comprende che, senza di lei, non ci sarebbe stata nessuna possibilità di salvezza 
e che la sua vita avrebbe probabilmente conosciuto l’esito drammatico di altri personaggi come 
Svidrigajlov che si spara un colpo di pistola, Stavrogin che si si impicca, Ivan Karamazov che 
impazzisce. Ed invece, il suo incontro con Sònja fa brillare nei loro occhi lacrime di felicità. 
«Erano tutt’e due pallidi e magri, ma in quei visi smunti e scolorati già splendeva l’aurora d’un 
avvenire rinnovato di una completa risurrezione per una nuova vita. Li aveva risuscitati l’amore».

La festa di Pasqua segni il nostro pieno “trasumanar”, per usare la parola di Dante, ossia l’uscita 
dal periodo “infernale” che abbiamo vissuto in questi mesi e l’inizio di un nuovo cammino, 
illuminato dal sole dell’amore di Cristo, morto e risorto, che disarma ogni altro potere e dimostra 
che la potenza dell’amore è capace di vincere la “banalità del male” e di infondere la speranza 
che non delude (cfr. Rm 5,5). Buona Pasqua!

https://divinacommedia.weebly.com/spiaggia-del-purgatorio.html
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La pasQua è La LuCe in fondo aL tunneL

Articolo in “La Gazzetta del Salento”, domenica, 4 aprile 2021, pp. I e III.

La crisi innescata dal virus è sopraggiunta in maniera improvvisa, confermando quanto 
aveva affermato Albert Camus nel romanzo “La Peste” e cioè che «nel mondo ci sono state, 
in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini 
sempre impreparati».

Nella prima e nella seconda fase della pandemia le immagini più ricorrenti per 
interpretare questo fenomeno sono state quella della guerra e della tempesta. Per certi versi, 
esse continuano ancora ad essere evocate, generando sentimenti contrastanti tra paura 
e desiderio di ripresa. Il sopraggiungere dell’estate ha illuso che la pandemia fosse stata 
superata. La previsione però è stata subito contraddetta da una nuova ripresa del contagio 
che ha riportato la situazione in una forma più complessa per le molteplici varianti del virus.

Ora siamo alle prese con la campagna vaccinale. Con tutti i suoi limiti, essa sembra 
preludere a una nuova fase. Si intravede uno spiraglio di luce sul possibile contenimento 
del contagio e sull’esito positivo della lotta contro il virus. Anche se il numero dei positivi 
al covid-19 registra ancora un alto tasso di malati e di morti, sembra che l’incubo stia per 
finire e che, ben presto, torneremo tutti alla vita normale. Insomma, si intravede “una luce 
in fondo al tunnel”.

Questa immagine è quanto mai appropriata non solo sul versante sanitario, ma anche 
sul piano simbolico in riferimento al mistero della morte e della risurrezione di Cristo. La 
festa di Pasqua, infatti, celebra l’uscita di Cristo dal “tunnel della morte” e la definitiva 
sconfitta di ogni realtà negativa. Per comprendere meglio il valore dell’immagine applicata 
alla risurrezione di Gesù bisogna sottolineare che questo evento non significa solo che Cristo 
ha vinto la morte, ma che egli ha solidarizzato con i morti e ha sconfitto definitivamente 
il male in tutte le sue dimensioni. In altri termini, la risurrezione di Cristo non è solo la 
“rianimazione di un cadavere”, come accaduto per il miracolo della risurrezione di Lazzaro 
(cfr. Gv 11), ma la liberazione di tutti gli uomini e la redenzione dell’intero universo dal 
potere della morte e di ogni forma di male.
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La Chiesa esprime questa verità con l’articolo di fede della “discesa di Cristo agli inferi”. 
La Pasqua di Cristo è una “catabasi”, parola che in greco vuol dire “discesa”. La Chiesa latina 
rappresenta la risurrezione con l’uscita di Cristo dal sepolcro, la Chiesa ortodossa, invece, 
con l’icona dell’anastasis: dopo essere sceso nel regno dei morti, Cristo posa i piedi sul 
legno della croce e con le mani afferra Adamo ed Eva, in rappresentanza di tutti gli uomini, 
e li tira fuori dagli inferi. Va sottolineato che la parola “inferi” non indica un “luogo”, ma uno 
“stato” ossia la condizione di lontananza dell’uomo da Dio. Gli inferi indicano il misterioso 
abisso del cuore umano, gli “inferni quotidiani” che attirano ogni giorno gli uomini dentro 
la spirale del male. Gesù scende negli “inferi” di ogni persona e libera da ogni forma di 
cattiveria che alberga nel fondo dell’anima.

Non c’è da meravigliarsi di questa verità di fede se teniamo conto che anche la psicanalisi 
moderna insegna che, nell’inconscio, vi è un mondo interiore nascosto che non viene 
facilmente alla luce e che condiziona la persona e le sue scelte. D’altra parte, l’impresa 
sovrumana di narrare le profondità più oscure della terra rappresenta un topos letterario che 
affonda le radici fin nell’antichità. Il tema dell’incontro con i morti da sempre ha affascinato i 
grandi poeti antichi. La mitologia e la cultura classica parlano di viaggi nell’Ade di personaggi 
famosi della letteratura: Ulisse nel suo viaggio di ritorno a Itaca, Ercole durante la sua ultima 
fatica, Orfeo nel tentativo di salvare l’amata Euridice, Enea spinto dal desiderio di conoscere 
il destino personale e quello di tutta la sua stirpe. Tutti scendono nell’oscuro regno dei morti 
per riuscire a comprendere il senso della vita.

La risurrezione di Gesù, cioè la sua discesa agli inferi e la sua vittoria sul male e sulla 
morte, non è opera di fantasia, ma è una realtà che tocca la sua persona e annuncia una 
esperienza possibile ad ogni uomo. San Gregorio Magno afferma: «Cristo è disceso fino alle 
ultime profondità del mare, quando scese all’inferno più profondo, per liberare da esso le 
anime dei suoi eletti. Prima della redenzione la profondità del mare non era una via, ma un 
carcere […] ma Dio ha fatto di questo abisso una via».

Celebrando quest’anno la Pasqua, ci auguriamo di uscire tutti non solo dal tunnel della 
pandemia, ma anche dall’oscurità di un cuore incapace di amare. Lo splendore di luce che si 
intravede al termine di questo difficile percorso ravvivi la speranza di una vita nuova e infonda 
un rinnovato coraggio a chi si dibatte ancora nella malattia affinché possa riguadagnare la 
salute fisica e la liberazione spirituale. La Pasqua di Cristo attesta che l’incubo è destinato 
a finire e che il futuro sarà più radioso se il cuore dell’uomo si lascerà illuminare dal suo 
amore. Buona Pasqua!
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Dopo la pubblicazione del libro del prof. Costantino Esposito, “Il nichilismo del nostro tem-
po. Una cronaca”, il tema è tornato di attualità. A me sembra opportuno sottolineare non solo la 
diversa angolazione con la quale il prof. Esposito considera il nichilismo, ma soprattutto mettere 
in evidenza la sua rilevanza in merito all’interpretazione del nostro tempo. 

Intanto, va ribadita la novità con la quale il prof. Esposito considera il nichilismo. L’autore, 
infatti, rileva che, nel nostro tempo, da “patologia” il nichilismo è diventato “fisiologia” e da 
“problema” si è trasformato in «una condizione ovvia e condivisa globalmente»1. Da questa 
constatazione muove lo sforzo intellettuale dell’illustre studioso al fine di analizzare tutte le pos-
sibili vie di fuga per uscire dalle conseguenze deleterie connesse con il suo incombere. L’intento 
è quello di addentrarsi in una ricerca complicatissima, pur se proposta in modo accessibile a 
molti, sulla base di una conoscenza filosofica solida, come si può evincere dai rimandi nei riferi-
menti bibliografici, per cogliere anche nel nichilismo aperture all’essere fino a considerarlo non 
più come una «perdita di valori e di ideali», ma come l’emergere di «un bisogno irriducibile», 
e dunque come «una chance per la ricerca di un significato vero per la nostra esperienza del 
mondo»2. 

Non sfugge a nessuno la sostanziale novità di questa riflessione se accostata, ad esempio, a 
quella del prof. Umberto Galimberti, nel suo libro L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani 
(2007). Mettendo a confronto le due prospettive, emerge chiaramente che mentre il prof. Espo-
sito si interroga a partire dall’esperienza, anche quella dell’attuale pandemia, sulle possibili vie 
di fuga dal nichilismo, il prof. Galimberti si limita ad analizzare il fenomeno senza indicare una 
via di uscita, ritenendola forse del tutto improbabile, se non impossibile. Usando un linguaggio 
kierkegaardiano, si potrebbe dire che se il prof. Esposito è mosso da un atteggiamento etico, il 
prof. Galimberti è animato da un impulso puramente estetico che, in definitiva, rimane sigillato 
nella sua impotenza analitica. 

L’argomentazione del prof. Esposito, invece, parte dalla considerazione che nell’esperienza 
quotidiana riemergono “bisogni irriducibili” che, nella loro “nudità”, toccano una serie di temi 
di grande incidenza nella vita di ogni uomo e si presentano come possibili aperture al vero senso 
dell’esistenza: il valore della riflessione intellettuale, la correlazione tra conoscenza e affetto, 
l’apertura del cuore all’infinito, l’importanza della dimensione carnale, la gratitudine per il dono 
della vita, la finestra sul mistero, il rapporto tra verità e certezza, l’anelito alla felicità, il desiderio 
di verità, l’attrazione e l’enigma della libertà.

Sono riflessioni di grande interesse sul piano speculativo e su quello di una filosofia pratica. 
Tuttavia, il punto decisivo risiede non solo nelle argomentazioni, quanto piuttosto in ciò che co-
stituisce il loro fondamento. Galimberti, infatti, propone la sua analisi avendo come punto fermo 
la visione della modernità che si fonda su una ragione autosufficiente e impermeabile a qualsiasi 
luce esterna che la sostenga nel ricercare un “altrove”. Per questo, il punto vero per dare scacco 
al nichilismo, consiste nell’ammettere (ma forse sarebbe meglio dire nel “riammettere” nuova-
mente come nella grande tradizione filosofica classica senza che questo atteggiamento venga 
tacciato di “realismo ingenuo”), anzi di “constatare” che c‘è un “altrove” esigito dalla stessa 
ragione e dall’esperienza quotidiana; un “altrove” che non è frutto di una costruzione “a priori” 
o di un atteggiamento “fideistico”.

È la stessa realtà a presentarsi come una finestra aperta a un “al di là” che la supera, ma che 
non è fuori della sua concreta esistenza; un “al di là” che non è un “noumeno”, ma una “ve-
rità” attingibile dalla ragione perché insita nella stessa ragione; una ragione aperta all’altrove, 

daLLe feritoie deL niCHiLismo s’intravede un mondo nuovo

Articolo in “Presenza Taurisanese”, 39, 2021, n. 4, aprile, p. 10. 
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e per questo anche a una luce differente che sostiene quanto già attinto, almeno in parte, dal-
la stessa ragione. Infatti, «se un senso trascendente esiste, o va rintracciato nell’immanenza o 
semplicemente non si dà»3.    

Il prof. Esposito, studioso attento del pensiero di Martin Heidegger, sa che l’uomo è “il pa-
store dell’essere”, e pertanto si mostra disponibile a considerare l’apertura di senso insita nella 
stessa esperienza. In essa, è chiaramente avvertibile, in modo sensibile e tangibile, la presenza 
ineffabile dell’infinito nel finito. Infatti, «al cuore della nostra immanenza si produce - come un 
contraccolpo o un contro-movimento - un infinito che non viene dal di fuori, ma ci urge dal di 
dentro […]. Ci vuole dell’infinito per poter godere delle cose finite»4. 

Se l’esperienza è capace di illuminare è perché vi è in essa una luce che rischiara il “mistero”. 
E allora il “sì” alla vita non è solo un assenso al suo scorrere in modo indistinto e indetermina-
to, e non è nemmeno solo l’accettazione della “gioia” della sua finitezza, della sua finitudine 
o «della sua meravigliosa superficialità»5, ma è necessariamente un “sì” alla sua destinazione, 
al suo orientamento, pur se la finalità rimane nascosta e velata, trattandosi di un velamento che 
contiene il desiderio dello svelamento. In altri termini, per dirla con le parole del prof. Esposito, 
«il nichilismo, realizzato compiutamente dalla tecnica, è a sua volta abitato da un ospite ancora 
più inquietante del primo, quell’ospite che noi stessi siamo»6. Per questo vivere vuol dire cercare 
di comprendere la «logica del mistero, senza la quale la nostra stessa comprensione razionale 
del mondo funzionerebbe molto meno» 7.

In definitiva, se il nichilismo è il frutto maturo della modernità, la postmodernità annuncia 
l’alba di una nuova era. Ed è questo, a mio parere, il merito maggiore del libro del prof. Esposito: 
evidenziare che dalle feritoie del nichilismo s’intravede l’inizio di un mondo nuovo.

3 Ivi, p. 36.
4 Ivi, p. 37.
5 Ivi, p. 36.
6 Ivi, p. 126.
7 Ivi, p. 53.
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Venerdì 9 aprile 2021 LECCE PRIMO PIANO I III

È una piaga invisibile e subdola

USURA Una mano dalla Fondazione «Mons. Vito De Grisantis» onlus

TRICASE
IL PROGETTO SI ALLARGA

L’INIZIATIVA
La Fondazione «Vito De Grisantis» avvia lo
sportello di aiuto. Sarà la cabina di regia
per Puglia, Campania, Calabria e Lucania

LE PAROLE DI MONS. VITO ANGIULI
«La crisi diventa sempre più pervasiva ed è
importante intervenire per alleviare le situazioni
di difficoltà con segni di speranza e di fiducia»

MONICA CARBOTTA

l Nasce a Tricase la più grande
rete antiusura ed antiracket del sud
Italia. Proprio qui, nel Salento, ci
sarà la cabina di regia per la Puglia,
la Campania, la Calabria e la Ba-
silicata. Ancora una volta la mano
tesa arriva dalla Chiesa. Mai come
in questo momento di crisi eco-
nomica e sanitaria tante famiglie,
strette nella morsa dei debiti, ri-
schiano di cadere nella trappola
mortale dell’usura.

Quella che in apparenza può ap-
parire come una momentanea via
d’uscita dai guai, ne scatena ben
presto di peggiori. Molto peggiori.
Violenze fisiche. Violenze psicolo-
giche. Famiglie ancora più sul la-
strico. Proprio per cercare di ar-
ginare il fiume in piena di queste
difficoltà la Fondazione Monsignor
Vito De Grisantis avvia lo sportello
anti usura e racket a Tricase.

«Una famiglia con tre bambini
doveva mettere all’asta la sua casa»,
racconta a fil di voce il vescovo di
Ugento Vito Angiuli. Attenua la
voce quasi a voler proteggere oltre
quelle persone che gli sono rimaste
nel cuore. Il padre ha perso il
lavoro, la loro odissea comincia
così. Le difficoltà familiari si mol-
tiplicano fino al ricorso agli usurai.
«Hanno subìto minacce, la situa-

zione era preoccupante, poi siamo
intervenuti noi». Il vescovo a questo
punto sospira, ma è un sospiro di
sollievo. La storia, di oltre un anno
fa, ha un lieto fine. Quella famiglia
del sud Salento è uscita dall’incubo
ed ha salvato anche la propria casa.
«La situazione nel Capo si sta ag-
gravando, insieme alla perdita del
lavoro ed alla denatalità si rischia
di far diventare questo un territorio
di fantasmi». Ma è importante dare
un segno di speranza. «L’usura, il
racket - prosegue monsignor An-
giuli - sono problemi gravissimi,
incidono profondamente nella vita
delle persone. In un momento di
crisi che diventa sempre più per-
vasiva è importante cercare di in-
tervenire per alleviare le situazioni
di difficoltà dando un segno di
speranza e di fiducia».

Il progetto di “Supporto alle vit-
time di racket ed usura” è un
progetto approvato dal Ministero

dell’Interno, precisa Daniele Pa-
risi, direttore del programma. In-
tende sostenere e soprattutto pre-
venire il ricorso agli usurai. Una
squadra di venti professionisti com-
posta da psicologi, avvocati, com-
mercialisti, esperti del settore cre-
ditizio, del tutoraggio e della co-
municazione, garantisce consulen-
za ed orientamento di tipo “giu -
ridico- legale”, “commerciale azien-
dale e finanziario”. Il tutto fina-

lizzato al reinserimento delle vit-
time, o potenziali vittime, nel tes-
suto socio-economico. Tra i servizi
offerti: assistenza legale per la re-
dazione degli atti di denuncia; ana-
lisi dello stato di salute dell’im -
presa; documento di valutazione
analitica dei danni subiti; predi-
sposizione di un business plan per
rilanciare l’impresa; agevolazione
nell’accesso al credito, facendo leva
sui Fondi di garanzia antiusura ex

Art. 15 L. 108/96 (fondi destinati a
famiglie e imprese indebitate che
rischiano di rivolgersi agli usu-
rai).

Non solo. Viene garantito anche
un supporto psicologico per le vit-
time con l’intento di aiutarle a fare
esperienza di accettazione delle vio-
lenze e dei danni subiti, ma ali-
mentando la certezza che la ripresa
di una vita normale è possibile, così
come lo è riavviare con fiducia
l’attività o l’impresa economica
danneggiata. Un’attività di tutorag-
gio e monitoraggio che intende ria-
bilitare socialmente ed affettiva-
mente accompagnando i protago-
nisti anche nella denuncia e du-
rante l’eventuale processo.

Ma non è tutto. Lo sportello an-
tiusura affianca l’attività di mi-
crocredito avviata già da qualche
anno nella diocesi di Ugento. La

Fondazione De Grisantis è nata su
iniziativa dell’allora vescovo Vito
De Grisantis, che volle creare un
Fondo a supporto dei giovani di-
soccupati per la creazione d’im -
presa. Quel Fondo ha consentito di
avviare 120 imprese ed ha sostenuto
56 famiglie con il microcredito so-
ciale, anche con il contributo del
Prestito della speranza gestito dalla
Conferenza Episcopale Italiana. Dal
2018 la Fondazione è iscritta
all’elenco provinciale delle associa-
zioni e fondazioni antiusura della
Prefettura e dal 2019 gestisce il
Fondo Speciale per la prevenzione
dell’usura, finanziato dal Ministero
dell’Economia e Finanze.

«La prevenzione si attua così -
conclude il vescovo Vito Angiuli -
Chi è in queste gravi difficoltà si
rivolga a noi, non cada nella trap-
pola della criminalità che i pro-
blemi non li risolve, non li allevia,
ma li aggrava».

Numeri e indirizzi
Sportelli operativi

anche ad Andria
e a Castellaneta

Lo sportello Anti Usura
della Fondazione “Monsi -
gnor Vito De Grisantis”
onlus è attivo in Tricase, in
provincia di Lecce, presso il
Centro Diocesano Caritas in
Piazza Cappuccini, 15, (tel.
0833219049 - antiusu-
ra@fondazionedegrisantis.it
– www.fondazionedegrisan -
tis.it). Uno sportello è opera-
tivo anche presso la Caritas
Diocesana di Andria (BAT),
Via Enrico De Nicola, 15, tel.
0883884824, e presso La Ca-
ritas Diocesana di Castella-
neta (TA), Via Maria Imma-
colata, 4, tel. 0998441421.

Nasce la più grande rete
antiusura e antiracket del Sud
Il vescovo: «Chi è in difficoltà venga da noi, non cada nelle mani della criminalità»

SPORTELLO ANTIUSURA A Tricase è attivo presso il Centro Diocesano Caritas

MINISTERO DELL’INTERNO
Il progetto di «Supporto alle

vittime di racket ed usura» è un
progetto approvato dal Viminale

I PRECEDENTI
«Abbiamo aiutato una famiglia

con tre bambini che doveva
mettere all’asta la sua casa»

>> CONTINUA DALLA I

La Fondazione “Mons.
Vito De Grisantis”
onlus è sorta dieci
anni fa per sostenere

i giovani disoccupati e gli adul-
ti che perdono il lavoro per l’av -
vio di piccole imprese, attra-
verso il servizio della sua équi-
pe e con lo strumento del mi-
crocredito, gestito in conven-
zione con la Banca Popolare Pu-
gliese. Ascoltando quotidiana-
mente le persone, abbiamo po-
tuto intercettare una proble-
matica che costituisce l’antica -
mera dell’usura: il sovrainde-
bitamento. Si è lavorato, quin-
di, sul terreno della prevenzio-
ne: dal 2018, la Fondazione è
iscritta all’Elenco Provinciale
delle Associazioni e Fondazio-
ni antiusura tenuto presso la
Prefettura di Lecce; dal 2019 La

Fondazione gestisce il Fondo
speciale per la prevenzione
dell’usura con finanziamento
del Ministero dell’Economia e
Finanze (fondi ex art. 15 della
legge 108/1996). La Fondazione
è sempre più convinta che va-
dano promossi e potenziati per-
corsi formativi ad ampio rag-
gio, per sviluppare una corretta
educazione finanziaria, dato
che l’impoverimento e l’inde -
bitamento di tanti soggetti, è
una conseguenza deleteria del-
la perversa abitudine di voler
vivere sempre al di sopra dei
propri mezzi.

Con il progetto finanziato dal
Ministero dell’Interno tramite
il Pon Legalità 2014-2020, abbia-

mo pensato di raccogliere
un’ulteriore sfida, ovvero quel-
la di intercettare le esigenze
delle potenziali o già vittime dei
fenomeni di usura ed estorsio-
ne. Convinti che la via maestra
sia sempre rappresentata dalla
legalità siamo impegnati ad ac-
compagnare le vittime alla de-
nuncia. La denuncia è l’unica
soluzione coraggiosa, che con-
sente agli usurati di recuperare
la propria dignità e la possi-
bilità di ricostruire le proprie
relazioni sociali e familiari.
Non solo, ma quale Fondazione
antiusura, siamo disponibili,
tramite i legali che collaborano
con la nostra organizzazione, a
costituirci parte civile nei pro-

cedimenti processuali.
Siamo impegnati, su impulso

del Prefetto di Lecce, con le For-
ze dell’Ordine, le associazioni
di categoria, le organizzazioni
sindacali e gli enti pubblici, nel-
la definizione di un protocollo
di intesa per prevenire e con-
trastare con più efficacia le pro-
blematiche dell’usura e
dell’estorsione nel territorio
salentino. La nostra convinzio-
ne di fondo è che queste piaghe
sociali si possano affrontare
con successo, se si costruiscono
solide ed efficaci reti, in cui il
Pubblico interagisce con i sog-
getti che operano nella società
civile, in particolare con il Ter-
zo Settore, promuovendo una
cittadinanza attiva e attenta al-
le esigenze del prossimo.

Don Antonio Morciano
Presidente della Fondazione

Mons. Vito De Grisantis onlus

MORCIANO

IL VESCOVO Mons. Vito Angiuli
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Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca
Ufficio diocesano per l’ecumenismo

A tutti i fedeli ortodossi presenti nel territorio della diocesi, ai loro sacerdoti e alle loro 
comunità cristiane.

Cristo è risorto. Alleluia!

Cari amici e fratelli appartenenti alle chiese ortododosse e presenti in mezzo a noi, nelle nostre 
comunità; vi salutiamo cordialmente e vi rinnoviamo la nostra attenta vicinanza e affettuosa amicizia 
poiché ci sentiamo uniti a voi nella fede di Cristo.

La solennità della Pasqua ci spinge a rivolgere come Chiesa diocesana in Ugento Santa Maria di 
Leuca, il nostro augurio a voi, alle vostre famiglie, alle vostre comunità cristiane, ai vostri sacerdoti e 
alle nazioni dell’Est, da cui in gran parte provenite.

Il Cristo vincitore della morte doni a tutti la sua pace, una pace, quella di Cristo, che perdura 
anche in mezzo alle difficoltà che la vita presenta.

La sua luce gioiosa illumini la vita dei singoli e delle comunità affinché si cresca sempre più nella 
ricerca dell’unità, della concordia nella professione dell’unica fede e nella preghiera.

Sappiamo come il presente momento storico che stiamo attraversando, segnato dalla pandemia, 
amplifichi molte delle difficoltà che già viviamo ma siamo certi che sostenuti dalla Grazia, insieme 
potremo fare di questa sfida una opportunità per riscoprire l’unità nella carità.

Per questo motivo vi rinnoviamo tutto il nostro vivo desiderio di continuare con voi la collaborazione 
e l’amicizia, il mutuo aiuto e la preghiera comune sentendoci così una sola famiglia che condivide 
gioie e dolori portando ognuno i pesi e le fatiche dell’altro.

Desideriamo che si continui nella promozione di momenti di incontro, anche a livello multimediale, 
se le restrizioni pandemiche ancora non potranno permetterci di incontrarci personalmente, per 
vivere la conoscenza reciproca, crescere nell’amicizia, nella fede in Cristo risorto e nella carità tra di 
noi e verso tutti i sofferenti sia nel corpo che nello spirito.

Il Cristo splendore della gloria del Padre vincitore eterno sul male e sulla morte ci conduca alla 
piena e perfetta comunione con lui e all’unità tra tutti i cristiani.

Χριστός Ανέστη…Hristos a înviat…Христос воскрес…Khrishti unjal.

Ugento, 29 aprile 2021
                 don Fabrizio Gallo
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Questo periodo di pandemia, così difficile per tutti, ha sicuramente posto maggiore 
attenzione sul concetto di Libertà. Essere costretti in casa, senza la vicinanza dei propri cari, 
non poter dare un abbraccio, può sicuramente farci pensare che la nostra libertà personale 
sia compromessa e limitata. Vorremmo tutti ritornare ad un anno fa, quando piccole cose 
quotidiane erano scontate, fare una passeggiata, una cena con gli amici.

Ma è davvero questa l’assenza di Libertà? Pur ritornando ad avere tutto questo, possiamo 
dire davvero di essere liberi?

«La libertà è come una gemma che brilla con uguale splendore in ogni ambiente; riluce 
nel fango come sul velluto, ma quelli che l’apprezzano non lasciano giacere nel fango e 
ordinano la loro condotta di vita così che alla gemma sia data la più squisita montatura che 
si possa creare. Ma come le pietre preziose devono essere estratte dalle viscere della terra, 
così l’uomo deve realizzare la sua libertà nell’accettare gli abissi terreni del proprio essere.» 
Alan Watts.

Le restrizioni a più livelli, che ci vengono imposte, possono far pensare che forse, questa 
presunta mancanza di Libertà sia tutto sommato, seppur difficile da sopportare, il male 
minore, se si intende invece, come vera assenza di Libertà: la presenza di costrizioni/
impedimenti, e/o l’incapacità di autodeterminarsi (determinismo psichico) rispetto ad 
obiettivi, con una ricerca dei mezzi adeguati. Ciò può essere nella maggior parte dei casi, 
molto più disfunzionale al nostro benessere fisico e psicologico, rispetto alle restrizioni che 
ad oggi siamo tenuti a rispettare.

Un’autentica Libertà, deriva esclusivamente da un’adeguato grado di consapevolezza 
interiore e di comprensione della realtà. Noi siamo come dice Freud “cosciamente confusi 
e incosciamente controllati”. Poniamo in automatico dei limiti e dei blocchi a noi stessi, 
ciò però, di solito, si tralascia o non viene per nulla contenplato. Tendiamo, ad attribuire la 

restrizioni o Libertà?
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nostra percezione di mancanza di Libertà, quasi sempre ad una qualche causa esterna. Può 
sembrare paradossale, ma anche quando, circostanze di vita che indipendentemente da fattori 
esterni, sembrano condizionare (e in certi casi limitare pesantemente) la libertà personale, 
come: la malattia, l’infermità fisica, le difficoltà economiche (che nella maggior parte dei casi 
generano frustrazione e senso d’ impotenza), la via per emergere, è una presa di coscienza 
sul nostro mondo interiore, come anche uno sforzo nel modificare pensieri e azioni poco 
funzionali. Possiamo dunque, conquistarla questa Libertà tanto ambita, attraverso un lavoro 
basato sui meccanismi interni perlopiù automatici, di funzionamento psichico, che dirigono 
le nostre scelte, in base anche a convinzioni, valori e credenze. Può essere inteso, come un 
lavoro interiore di sviluppo della volontà, che culmina nell’acquisizione di una profonda 
consapevolezza sul proprio scopo della vita. Se ciò non viene fatto, quel senso d’incapacità, 
di debolezza rispetto a ciò che ci può capitare e che percepiamo più forte e più grande di 
noi, come qualcosa di incontrollabile, che ci accade e basta, prende il sopravvento. Tutto 
ciò, in un circolo vizioso senza fine, che non fa altro che accentuare proprio quel senso di 
costrizione e passività che non vorremmo mai sentire. “Quando un fatto interiore non viene 
reso cosciente, si produce fuori, come destino” C.G. Jung.

Un lavoro sullo sviluppo della Libertà Personale, sopratutto in presenza di una malattia può 
richiedere sostegno e supporto psicologico; è quello che con l’Ambulatorio di Psiconcologia 
del nostro Ospedale cerchiamo di fare, insieme ad:

• reinterpretare i propri disagi, apprezzando la meravigliosità della vita in tutte le sue 
condizioni;

• individuare insieme le risorse personali e i mezzi adeguati al fronteggiamento delle 
difficoltà e al nuovo adattamento personale e familiare;

• dare spazio a pensieri ed emozioni che necessitano di essere contenuti, rimodulati e 
riformulati per garantire un maggiore benessere psicologico.

Dunque, «Si può essere vincolati all’esterno e tuttavia sentirsi liberi, dalle catene interiori. 
L’unica vera libertà è quella interiore». C.G. Jung.

Tricase, 30.03.2021

                                                                                         Dr.ssa Cinzia Musarò

psicologa Casa di Betania - Hospice

                         Foranie e Comunità ParroCChiali
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daLL’aLbania aL panìCo di triCase 
una esperienza indimentiCabiLe

La toccante testimonianza del dottore Fatmir Brahimaj, presidente dell'Ordine dei Medici di Albania

Quando l’Albania ha aperto le porte al mondo, venivano tanti stranieri nel mio 
ospedale a Valona. Nel febbraio del 1992 venne un Gruppo di Suore Marcelline di 
Tricase e a fine marzo mi hanno invitato per un mesetto nel loro Ospedale Cardinale 
G. Panico a Tricase.

Durante questa visita ho visto e imparato tanto, e tra le altre cose ho trovato molti 
amici. Purtroppo negli anni successivi avevo perso i contatti con alcuni di loro. Per 

caso, il giorno di Natale 2020, ho trovato il numero di cellulare del dott. Colonna. L’ho chiamato e, 
scambiandoci gli auguri per Natale, abbiamo ricordato delle impressioni della nostra conoscenza a 
Tricase. Poi lui mi ha chiesto di scrivere qualcosa per il vostro giornale - Salento Medico - dai miei 
ricordi di questa visita. Anche se è passato tanto tempo, certe cose non le posso dimenticare.

Io sono arrivato il 10 Aprile del 1992 a Brindisi con la nave, ed è venuto il dottore Colonna a pren-
dermi. Ci siamo presentati e immediatamente io l’ho ringraziato per l’invito che mi aveva fatto. Ma 
lui mi ha detto subito di “non dire lei dott Colonna, io mi chiamo Silvio e cosi mi devi chiamare”. Poi 
con la sua macchina siamo partiti per andare all’Ospedale per partecipare a un incontro organizzato 
dalle Suore con il personale medico, per sensibilizarli sulla difficile situazione in cui si trovava l’Al-
bania e particolarmente il mio ospedale. Durante la strada abbiamo chiacchierato come due amici. 
Dottore Colonna parlava poco, faceva domande precise e mi ascoltava attentamente.

Appena siamo arrivati abbiamo visto che Suor Margherita proiettava le foto da lei scattate nel mio 
Ospedale in occasione di una sua visita poche 
settimane prima e spiegava la situazione come 
lei l’aveva vista in Albania. Subito dopo mi han-
no dato il microfono per fare io un commento 
della situazione nel mio Ospedale. Per me era 
difficile dire la verità, parlando a una sconosciu-
ta udienza, ma ho deciso di spiegare le cose. La 
situazione è questa, dicevo, si vede che manca-
no cose necessarie, e poi spiegavo: se noi pote-
vamo avere le cose che ci mancano certamente 
i resultati potrebbero essere simili ai vostri. Ho 
spiegato che da noi funzionava bene l’occhio 
clinico che compensava i macchinari che man-
ca- vano. Questo modo di parlare è piaciuto ai miei ascoltatori. Quando abbiamo finito l’incontro, 
alcuni colleghi mi hanno circondato e hanno continuato a fare altre domande mettendo in evidenza 
che lo stato nell mio ospedale era come l’Italia negli anni 60, mentre io parlavo come fossi uno di 
loro. Mi hanno chiesto dove avevo studiato medicina, la lingua italiana, o se appartenevo a qualche 
grande famiglia albanese, in modo che potevo vedere prima il mondo e conoscere le cose.

Ma io ho spiegato semplicemente che avevo studiato solo in Albania, ero figlio di una famiglia 
semplice albanese ed avevo studiato l’italiano in forma autodidatta, imparandolo attraverso le canzo-
ni italiane (riuscivo a captare la televisione italiana), e per essi era una cosa strana.

Poi il dott. Colonna mi ha portato nell’albergo “Stella d’Oro” e ha chiesto al signor Vito, proprie-
tario e chef del ristorante, di mostrare particolare cura per me, perché dovevo stare un mese. Ricordo 
sempre con rispetto e gratitudine quella persona perchè mi ha trattato come fossi uno di famiglia.

Il giorno dopo sono andato in Pediatria dove per tutto il mese ho preso parte a tutta la vita di 
questo reparto con il primario dott. Leopoldo Ruggero e le dottoresse Anna Rosa Esposito, Alderita 
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Renisi e Adele Rizzelli. Li ricordo tutti con affetto, rispetto e gratitudine perchè mi trattavano come un 
fratello, mi spiegavano in dettaglio ogni cosa che domandavo, ogni caso che mi interessava. Ricordo 
tante discussioni sul mio paese, cultura, tradizione, letteratura, arte, abitudini. Erano molto interessati 
e molto disponibili a spiegarmi tutto. Ho visto un altro modo di lavorare in pediatria. Qualche volta 
le dottoresse mi dicevano “sei mago o dottore? “, perché io senza vedere tanti esami proponevo 
diagnosi e trattamento del paziente. Io ero abituato a lavorare diversamente e fare la diagnosi basan-
domi tanto sulla clinica del paziente. Dico la verità, anche se era solo un mese ho approfittato tanto 
dall’esp erienza italiana. Poi le dottoresse mi hanno regalato dei libri di pediatria che in quel periodo 
per me in Albania era difficile trovare.

La prima settimana del mio soggiorno era la settimana della Pasqua. Io appartenevo a una gene-
razione albanese che è cresciuta senza religione (nel 1967 in Albania la religione fu proibita con 
una legge particolare). Essendo curioso ho partecipato a tutte le cerimonie religiose organizzate per 
la Pasqua. Prendevo con me anche i testi delle Messe per leggerli più tranquillamente nell’albergo. 
Volevo capire un po meglio il contenuto e cosa insegnava la religione cattolica. Uno dei Colleghi mi 
chiese “come ti sembrano queste cerimonie” e a quale religione appartenevo. Gli ho detto che vede-
vo tante cose buone nel testo che leggevano i religiosi, e a dire la verità chiedevo a me stesso perché 
ci avevano proibite queste cose. Ma lui mi ha spiegato che esercitare la religione significa rispettare 
uno dei diritti fondamentali dell’uomo. E noi in dittatura non eravamo liberi. La proibizione della re-
ligione era una delle cose che dimostra la mancanza della libertà. Poi non posso dimenticare che, a 
cominciare dal giorno di Pasqua, per non lasciarmi solo nell’hotel, alcuni colleghi mi hanno invitato 
nelle loro famiglie per pranzare insieme e per discutere piu amichevolmente e liberamente diversi 
argomenti che riguardavano la vita albanese durante la dittatura, lo stato di salute degli albanesi, la 
loro cultura, le abitudini di cucina e di altro tipo. Cosi ho aumentato il numero degli amici. Tra di 
loro posso ricordare Paolo Romano con il quale ho continuato per tanto tempo la corrispondenza e 
relazioni particolari di amicizia e fratellanza, tra di noi e tra le nostre due famiglie. Poi Mimmo Turco, 
la dottoressa Anna Margarito e tanti altri che non posso dimenticare e ricordo sempre con rispetto e 
affetto.

Un incontro interessante è stato anche con gli studenti dell’Istituto Superiore delle Suore Marcelli-
ne a Lecce. Ho parlato agli studenti sulla situazione in Albania, sulla mancanza dei diritti dell’uomo 
nella ditattura, sul sistema di educazione in Albania, sul ruolo della gioventù albanese nella trasfor-
mazione della società, e dopo Suor Daniela insieme con altre due Suore mi hanno portato nella la 
biblioteca dell’Istituto. Sapendo che l’unica cosa che io accettavo erano i libri mi hanno fatto una 
bella sorpresa di regalarmi libri che io volevo e in quale lingua dovevano essere. Io ho chiesto dei libri 
con i quali potevo confrontare la mia cultura (che era formata sull’influenza ideologica del sistema 
politico che esisteva nel mio paese). E poi ho chiesto qualche manuale per perfezionare l’inglese. 
Dopo questo le Suore mi hanno mandato due grandi pacchi coi libri di letteratura italiana moderna 
e antica, libri di storia, arte, architettura, etc. che hanno arricchito molto e migliorato tanto la qualità 
della mia biblioteca personale.

Per me una buona esperienza era anche la participazione nelle conference e congressi professio-
nali. Il dott. Emanuele Chiuri mi ha portato a Bari nel Congresso sulla citofluorometria e il dott. Co-
lonna alla conferenza di rianimazione dedicata agli emoderivati, in Alimini d’Otranto. Cosi in poche 
parole quel mese passato a Tricase è stato per me una esperienza grossissima che mi ha dato la 
possibilità di approfittare delle novità e conoscenze professionali, ma anche di cultura generale, 
ma soprattutto di conoscere l’interesse e la disponibilita per l’amicizia tra i due nostri paesi e 
popoli, e soprattutto le relazioni amichevoli che ho creato con diverse persone, colleghi e altri 
della zona che ho potuto conoscere. Essendo tra le mie prime visite all’estero erano impressioni 
indimenticabili che sono rimaste profondamente nella mia mente. Per cui le ho ricordato tante 
volte e credo che non le dimenticherò mai. Grazie Suore Marcelline di Tricase e di Lecce, grazie 
Sr. Margherita, grazie Amici di Tricase!
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Il 13 aprile si celebra nel Salento la memo-
ria di Santa Maria di Leuca chiamata anche "de 
finibus terrae". 

Il santuario di Leuca è il luogo mariano di 
tutti i salentini e sorge sul promontorio japigeo 
dove in antichità era eretto un tempio alla dea 
Minerva. 

In epoca cristiana questo sito fu consacrato 
alla Madre di Dio, la quale operò un prodigio 
a difesa dei leuchesi fermando la furia di un 
violento maremoto. Era il 13 aprile del 365.

La Vergine di 
Leuca raffigurata 
nella bellissima 
immagine di Pal-
ma il giovane, in-
carna, in chiave 
cristiana, quelle 
stesse caratteristi-
che attribuite alla 
dea Minerva: le-
altà, lotta per la 
giustizia, virtù di 
fortezza, guerra 
giusta. 

Maria, infatti è 
la Vergine umile e forte, forte e potente nella 
lotta contro il male, così come viene prefigu-
ra nel Cantico dei cantici, in cui, rivolgendosi 
alla sposa, lo sposo dice: "Chi è costei che sor-
ge come l'aurora, bella come la luna, terribi-
le come un esercito schierato in battaglia" Ct. 
6,10.

Maria è dunque la vera donna forte che sor-
ge come l'aurora nel pieno della sua bellezza 
incontaminata, poiché senza peccato, e nel 
pieno della sua forza portentosa contro ogni 
male, poiché Ella, non subisce la debolezza 
della carne, fiaccata dal peccato, mentre la 
sua volontà umana è fortemente ancorata alla 
volontà divina, per cui può dirsi contempora-
neamente umile e forte, bella e terribile, cosi 

come contemporaneamente è Madre e Vergi-
ne. 

Ella è sempre pronta a schierarsi per difen-
dere i suoi figli nella pacifica battaglia della 
fede, contro le ostili potenze del male. 

Maria procura l'armatura della fede e le 
armi della preghiera e con il suo potente aiuto 
si pone sul colle come un generale che guida 
la battaglia e sostiene i suoi che, a valle, com-
battono per la giustizia con le armi dell'amore. 

Il promontorio di Leuca con il santuario, 
sono simbolo 
di questa pre-
senza mariana 
che, come segno 
di speranza sul 
monte, rincuora 
i viandanti nella 
valle delle uma-
ne sofferenze. 

La Vergine che 
è glorificata ed 
innalzata al mon-
te della gloria di 
Cristo, non smet-
te mai di gettare 

il suo amoroso e "terribile" sguardo sui figli 
pellegrini nel mondo e nella storia, per so-
stenere i loro passi con amore, terrorizzando 
l'autore di ogni iniquità, Satana, che insidia il 
cammino dei giusti. 

Maria è dunque la vera "Minerva" che com-
batte con dolcezza e vince nell'amore, stando 
contemporaneamente sul colle per vegliare e 
a valle per essere la combattente di prima fila. 

Dalla fine della terra e dai confini del mon-
do si elevi la lode a Dio salvatore del suo po-
polo e operatore di prodigi, e a Maria sua umi-
le serva, fortezza inespugnabile e baluardo di 
difesa del popolo credente.

13 apriLe, santa maria di LeuCa: 
da minerva a maria 

di don Fabrizio Gallo
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Nell'approssimarsi del giorno anniversa-
rio della morte del servo di Dio, don Tonino 
Bello, vorrei sottolineare uno degli aspetti più 
belli della sua spiritualità: l'amore sincero 
verso la Madonna. 

È celebre ormai, tra i suoi numerosi scrit-
ti, la collezione di pensieri mariani intitolata 
"Maria donna dei nostri giorni", da cui si può 
attingere ampiamente per comprendere i ter-
mini della sua "mariologia".

Ma per scoprire ancora meglio quanto il 
vescovo di Molfetta, mio condiocesano, fos-
se innamorato, nel vero senso della parola, di 
Maria, è necessario ascoltare le testimonian-
ze di chi tra familiari, laici e sacerdoti lo ha 
conosciuto. 

Don Tonino aveva con la Madonna un rap-
porto di confidente familiarità, che nasceva 
in lui da un'educazione intessuta di autentico 
senso della pietà e devozione popolare, e al 
tempo stesso, con gli anni della formazione, 
di contenuto teologico. Mentre, però, avan-
zava nella sua "carriera spirituale", soprattutto 
nel momento della sofferenza, iniziò a vivere 

la sua "dimensione mariana" della fede, con 
un calore del tutto particolare. Maria, la Ma-
dre di Gesù, era per lui l'amica confidente, 
la sorella maggiore, la Madre dolcissima, che 
gli riportava alla mente e al cuore la sua cara 
mamma terrena in cui sempre intravvide i 
tratti umani della sublime Madre di Dio. 

Per il vescovo di Molfetta, Maria fu compa-
gna nella ricerca della giustizia a favore dei 
piccoli, poiché, proprio Ella, nel Magnificat, 
fu la prima ad esprimersi in termini "di parte".

Don Tonino sentì sempre Maria di Nazaret 
come donna forte e dolce, credente e speran-
te, schierata con lui e come lui, dalla parte di 
quelli che Dio preferisce: i poveri. 

Una sorella e alleata al suo fianco e al fian-
co della Chiesa e nella Chiesa, ecco cosa fu 
per don Tonino la Madonna; oltre a tutto ciò 
che di grande e glorioso, la Chiesa, da due 
millenni e "per tutte le generazioni", ha sem-
pre cantato e canta, della dolcissima e Imma-
colata Madre del Redentore.

tonino e maria 

di don Fabrizio Gallo
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La madonna deLLa medagLia miraCoLosa a ugento
nel 190° anniversario dell’apparizione mariana a Santa Caterina Labourè

L’11 novembre dello scorso anno Papa Francesco ha benedetto in Vaticano la Sacra effigie 
della Beata Vergine Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, alla presenza del Superiore 
generale della Congregazione della Missione, p. Tomaž Mavrič, e di una piccola delegazione, 
dando inizio il 1° dicembre al “Pellegrinaggio di Maria” che, per ricordare e celebrare il 190° 
anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, farà tappa presso le comunità vincen-
ziane d’Italia, dal Lazio fino alla Sardegna. 

Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina La-
bouré, una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, 
vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Ecco le pa-
role della Santa Vergine: “I tempi sono molto tristi. Disgrazie ver-
ranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da 
calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le 
grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con 
confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi”.

Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa 
Vergine con un piccolo globo (che rappresenta l’umanità) tra le 
mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare 
una Medaglia: “Le persone che la porteranno riceveranno grandi 
grazie!”.

Nella difficile situazione che il mondo intero sta vivendo a causa della pandemia da Co-
vid-19, in una società segnata da forti tensioni in ogni continente, i figli e le figlie spirituali di 
San Vincenzo de’ Paoli con il pellegrinaggio mariano, intendono offrire ai fedeli un percorso 
di annuncio dell’amore misericordioso di Dio e desiderano ricordare che ancora oggi la Santa 
Vergine ci invita ai piedi dell’altare e continua a vegliare sull’umanità intera compiendo così la 
promessa d’amore contenuta nel suo Messaggio: “Io stessa sarò sempre con voi … abbiate fidu-
cia … non scoraggiatevi”.

Domenica 11 aprile anche la Comunità delle Figlie della Carità di Ugento insieme con le 
parrocchie cittadine e la famiglia vincenziana (il 
gruppo del volontariato vincenziano, le associa-
zioni della Medaglia miracolosa e del Club della 
gioia) hanno accolto in Cattedrale alle ore 17.30 
la statua della Vergine Immacolata, proveniente 
da Brindisi. Dopo la recita del S. Rosario, alle 
ore 18,30 il Vescovo diocesano Mons. Vito An-
giuli han celebato la S. Messa, in diretta tv su 
canale 90, insieme ai parroci e sacerdoti della 
città di Ugento. La statua della Madonna Pelle-

grina ha sostato in cattedrale fino al pomeriggio di mercoledì 14 aprile. Ecco di seguito gli eventi 
celebrativi che si sono svolti come da programma.  

   Il Cappellano della Casa della Carità

           Mons. Beniamino Nuzzo
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iL pianeta CHe speriamo 
ambiente Lavoro futuro 

tutto è Connesso

Dal modo sinodale allo stile sinodale

Con l’incontro web di sabato 24 aprile ha avuto inizio nella nostra regione il cammino prepa-
ratorio che ci condurrà alla 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che si svolgerà a Taranto 
dal 21 al 24 ottobre 2021.

Dopo i saluti di rito della segretaria CRAL di Puglia, Palma Camastra e del Direttore dell’Uffi-
cio Pastorale Sociale di Puglia, don Matteo 
Martire, si sono succedute le tre interessan-
tissime relazioni. Quella del nostro Vescovo 
mons.Vito Angiuli il quale è anche il Presi-
dente della Commissione Episcopale CEI 
per il Laicato ed il vescovo Pugliese delega-
to alla CRAL; di mons. Filippo Santoro Arci-
vescovo di Taranto e Presidente della Com-
missione Episcopale CEI per i Problemi 
sociali ed il lavoro nonché presidente del 
Comitato scientifico per le Settimane Socia-
li; ed infine quella del prof. Leonardo Becchetti Ordinario di Economia politica a Tor Verga-
ta-Roma e membro del Comitato scientifico per le Settimane Sociali. Tutte e tre le relazioni 
hanno offerto importanti contributi e provocato interessanti spunti di riflessione. 

Per chi volesse approfondire può rivedere l’incontro integrale su questo link https://www.
facebook.com/CRALPUGLIA/videos/170280784876654

Mons. Santoro nel suo intervento in particolare sottolinea lo stile sinodale a cui si ispira tutta 
la Settimana Sociale partendo proprio dai 
cammini preparatori. Le varie commissioni 
interessate come ad esempio la Pastorale 
dei Problemi Sociali e la CRAL vengono 
coinvolte insieme. Il pensiero guida di que-
sto evento sinodale è fortemente rivolto 
all’ambiente e legato al lavoro, tenendo 
conto che tutto è connesso tra se. La visione 
d’insieme fa riferimento alla Laudato Si ed 
alla Fratelli Tutti di Papa Francesco. È il pren-

dersi cura di tutto ciò che esiste, con lo sguardo positivo di Francesco d’Assisi, tenendo conto 
della Creazione in senso pieno e non solo semplicemente dell’ambiente.

La prospettiva con cui guardare “tutto ciò che esiste” deve essere poliedrica e non solo da un 
lato, offrendo invece la visione dell’ecologia integrale come più volte suggerito dal santo padre. 

https://www.facebook.com/CRALPUGLIA/videos/170280784876654
https://www.facebook.com/CRALPUGLIA/videos/170280784876654
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La crisi ambientale è legata alla crisi sociale, quindi ecco perché è necessario avere una visio-
ne integrale della realtà e non spezzettata. L’Instrumentum Laboris quindi è stato impostato su 
questa visione e suggerisce tante piste di riflessione utili per i percorsi preparatori alla Settimana 
Sociale di ottobre. Un momento fondamentale che va percorso è quello di passare dall’affrontare 
queste tematiche in maniera individuale a quello comunitario. Le provocazioni del tema vengo-
no dalla lettura della realtà specie italiana e meridionale per i tanti siti di inquinamento che si 
trovano sparsi nei nostri territori. Il momento di Taranto vuole essere un momento forte, che dia 
una scossa per cambiare gli stili di vita partendo da un dialogo con tutti per collegare la speranza 
evangelica alla questione sociale, sanitaria, ambientale.

Il prof. Becchetti affronta il tema dal pun-
to di vista economico partendo da quelle che 
sono le principali povertà di oggi sia ambien-
tali, ma anche sociali e quella del senso del 
vivere, di cui parla molto spesso il papa. An-
che se indubbiamente nei secoli vi è stato un 
miglioramento generale delle condizioni di 
vita, tanto da garantire un aumento sostanzia-
le della popolazione e dell’età media, però 
oggi siamo giunti ad un punto critico in cui 
l’equilibrio sostenibilità e rispetto del creato è fortemente in pericolo, la carenza diffusa di senso 
della vita mette in pericolo tutto l’equilibrio compromettendo quindi il futuro. Ed ecco perché 
è fondamentale avere a cuore una ecologia integrale. La visione di tutto, il prof.Becchetti, l’ha 
affrontato anche in riferimento della nostra economia pugliese.

Per la prossima settimana sociale si vorrà partire dalle buone pratiche, mettendo in evidenza 
esempi positivi e promuovere le agorà virtuali dei giovani dove affrontare tutti insieme le temati-
che riferite alla digitalizzazione, alla policy advocacy ed alle proposte formative come l’educa-
zione civica nelle scuole 

Ma in particolare vorrei soffermarmi sull’intervento del nostro vescovo. Mons Angiuli parten-
do dal Convegno di Firenze del 2015 e citando i 
vari contributi di papa Francesco e quelli del 
Consiglio Permanente della CEI, ha messo in ri-
lievo come la sinodalità abbia conosciuto in ma-
niera temporale cinque passaggi importanti. 

E cioè:

1- Modo Sinodale, proposto a Firenze dal Papa 
per ogni parrocchia, comunità associazione, dio-
cesi lavorando in particolare sulla Evangeli Gau-
dium. Il 20/05/2019 ai Vescovi italiani il papa 

specifica questo modo sinodale come un movimento dal basso in alto e dall’alto in basso. Ossia 
partire dal basso con il coinvolgimento dei laici partendo dalle diocesi. Dall’alto verso il basso in 
conformità con il discorso tenuto a Firenze nel 2015. In pratica un processo che va in entrambe 
le direzioni.

2- Processo Sinodale. Il 30/01/2021 nell’incontro dell’ufficio catechistico nazionale della CEI il 
papa ha detto: “La chiesa italiana deve tornare al convegno di Firenze e deve cominciare un pro-
cesso di sinodo nazionale”. Significa che non si tratta solo di una modalità ma anche un processo 
di cammino effettivo a tutti i livelli partendo dalle diocesi.

3- Cammino Sinodale. Il 22/03/2021 nel consiglio permanente il cardinale Bassetti nella sua 
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prolusione dice tra l’altro che la Chiesa Italiana ha già cominciato precedentemente un processo 
sinodale sin dal 2004 con la nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia e gli orientamenti per il primo decennio del 2000  Comunicare il Vangelo in mondo che 
cambia.  Quindi si tratta ora di effettuare un cammino sinodale.

4- Metodo Sinodale. Il comunicato finale del Consiglio Permanente del 22/24/25 marzo 2021 
dice che per i vescovi è arrivato il momento della verifica ed il valore della progettualità con un 
metodo sinodale che aiuti a mettere a fuoco i mutamenti in corso. 

5- Stile Sinodale. Lo stesso ultimo comunicato CEI sottolinea inoltre che più che un contenuto il 
cammino sinodale deve essere uno stile sinodale capace di trasformare il volto della Chiesa. Il 
nostro vescovo ha poi elencato i seguenti aspetti fondamentali di un metodo sinodale

1. Discernimento analitico e processuale. Bisogna fare una lettura dei segni dei tempi. Ma 
deve essere una lettura sapienziale della storia che studia i dati sociali con approfondi-
menti analitici e come questi si evolvono e rileggerli in una visione profetica alla luce 
della fede, in modo da progettare e programmare il cammino con verifica e ripresa.

2. Aspetto mistico sacramentale. Il Sinodo significa ritrovarsi prima tutti in Cristo e poi essere 
tutti tra di noi. 

3. Il Sinodo richiama la fraternità. Avere stessi sentimenti gli uni verso gli altri e vivere l’unità 
nella diversità.

4. Fare insieme. Capacità di fare comunione. Produrre in comune, sinergia, organicità e 
corresponsabilità 

5. Infine prendere decisioni insieme e metterle in atto.

Alla fine ha portato il suo saluto anche Maddalena Pievaioli, segretaria nazionale della CNAL, 
la quale oltre ai saluti e ringraziamenti ha 
ricordato come anche a livello nazionale si 
stia cercando di sollecitare le varie CDAL a 
vivere in maniera sinodale il percorso di 
preparazione alla Settimana Sociale. In ef-
fetti proprio pochi giorni fa abbiamo rice-
vuto questo invito e cercheremo quanto 
prima di avviare nella nostra diocesi, tra le 
nostre aggregazioni, associazioni e movi-
menti, degli incontri per far partire questo 
movimento dal basso verso l’alto come il 
nostro stesso vescovo, alla conclusione della diretta web, sollecitava e che ovviamente noi ac-
cogliamo.

        

         Mimmo Turco 

                    Delegato Diocesano per la CDAL
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SPECIALE CENTENARIO 
DELL' UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

iL Campus universitario, paLestra di umanità

100 anni di storia davanti a noi
Don Pierluigi Nicolardi, ex studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza e del Collegio S. Isidoro.

Non avevo mai vissuto fuori casa – a parte che per qualche giorno di gita scolastica o di 
vacanza – e l’idea un po’ mi spaventava; partii per Piacenza il 06 ottobre del 2002, una domenica 
sera, perché il giorno dopo avrei frequentato la prima lezione di economia. Giunsi con un 
autobus davanti alle porte del collegio che mi avrebbe ospitato, il S. Isidoro, che si trova proprio 
di fronte all’Università; ad attendermi c’erano il direttore, don Celso, e uno studente che era 
vicedirettore del collegio. Feci un gran sospiro ed entrai. L’accoglienza fu così calorosa che il 

magone per aver lasciato casa quasi scomparì, 
al punto di dimenticare di chiamare i miei per 
dire che ero arrivato a destinazione e stavo 
bene.

Iniziò così la mia avventura in Università 
Cattolica, un’esperienza unica e che ha 
segnato profondamente la mia vita non solo 
sul piano della conoscenza; studiare Economia 

in Università Cattolica è stata un’occasione di incontro e confronto con docenti di fama 
internazionale. Ma l’esperienza in Cattolica è stata significativa anche dal punto di vista umano e 
cristiano. La vita in collegio è stata una palestra di vita; lì ho imparato a tessere relazioni mature, 
orientate alla stima reciproca e alla collaborazione. Il collegio è stato il luogo e il tempo che ha 
visto anche consolidata la mia fede e, in parte, anche la culla della mia vocazione sacerdotale.

Vivere nel campus universitario significa fare un’esperienza nella quale, tra studio e vita 
comune, si gettano le basi della propria professionalità e, anzitutto, si cresce in umanità, quella 
qualità che contraddistingue la formazione integrale in Cattolica e che non può mancare in 
nessun uomo e donna che si prepara ad 
affrontare il futuro.

100 anni di storia davanti a noi. 100 sono 
gli anni già scritti da tanti uomini e donne, 
tanti ancora sono nelle mani degli studenti 
che continuano a scegliere l’Università 
Cattolica.
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L’inaugurazione deL 100° anno aCCademiCo 
deLL’università CattoLiCa deL saCro Cuore

Benedetta Anna Vincenti, studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano                                       
corso di laurea in Scienze linguistiche per le relazioni internazionali.

“Siamo in un’aula deserta, costretti a proteggerci, ma non abbiamo ragione di sentirci soli”. È 
questa, a mio parere, una delle frasi più significative pronun-
ciate dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Franco Anelli, in occasione delle celebrazioni dei 
cento anni di fondazione dell’Ateneo. Un evento che, in altre 
circostanze, avrebbe visto un’Aula Magna strabordante di tut-
ti coloro che fanno parte di questa grande realtà, ma che in-
vece si è dovuto adattare alla modalità a distanza che ormai 
caratterizza le nostre giornate. 

Personalmente ho il privilegio di frequentare l’Ateneo da ormai due anni e non potrei essere 
più d’accordo con le parole del Rettore. L’ambiente universitario è un luogo di aggregazione 
fondamentale per il percorso di ogni studente e nonostante il periodo di pandemia, posso af-
fermare a gran voce di non essermi mai sentita sola. Certamente non sono mancati i momenti 
di sconforto e di nostalgia di quella che prima era la quotidianità. Ma l’Ateneo è stato sempre 

presente: ha affrontato, e continua ad affrontare, in pri-
ma linea, la situazione di impedimenti e restringimenti 
dovuti all’emergenza sanitaria, fornendo il supporto e 
gli strumenti adatti a far sì che la formazione del sin-
golo non venga in alcun modo ostacolata o rallentata. 

Un altro aspetto fondamentale è quello concernente 
i collegi dell’Università Cattolica, che hanno permesso 
a molti studenti, me compresa, di non perdere il le-
game comunitario sviluppatosi e rafforzatosi nel corso 
degli anni. Questi ambienti hanno consentito il prosie-

guo di un fruttuoso scambio culturale, per esempio attraverso l’organizzazione di incontri in via 
telematica volti ad affrontare le problematiche del tempo e a stimolare la curiosità dei singoli. In 
tal modo, non si è perso il senso di gruppo, minato dal forzoso distanziamento, ma si è potuto 
condividere pensieri ed emozioni.

Ed è proprio questo il significato che io attribuisco alle parole del Rettore. È proprio dal forte 
legame che unisce i membri della grande comunità che è l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
che si dovrà ripartire, per recuperare, consolidare e riaffermare il senso stesso dell’Ateneo.
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                    Speciale Sezione UniverSità cattolica del Sacro cUore

L’università CattoLiCa 

Luogo dove le cose accadono

Giuseppe De Iaco, ex studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore                                                                            
sede di Roma e del Collegio Nuovo Joanneum.

Ricordo una frase ricorrente nelle campagne di promozione dell’Università Cattolica “c’è un 
luogo dove le cose accadono”. 

Queste parole, a distanza di anni dalla conclusione del mio percor-
so di studi presso l’interfacoltà di Economia - Medicina e Chirurgia, 
riecheggiano nella mia mente, a testimonianza di come l’esperienza 
in Cattolica non rappresenti una formazione meramente accademica 
ma anche e soprattutto umana e sociale. 

Onestamente credo di poter constatare questo dal momento che 
il mio percorso, iniziato nel 2011, non si è limitato alla semplice fre-
quenza delle lezioni in facoltà, ma si è esteso a tutti gli aspetti della 
vita di Ateneo, soprattutto per aver avuto l’opportunità di risiedere per 
il Collegio Nuovo Joanneum, all’interno del Campus di Roma.

Se la facoltà di Economia mi ha garantito delle basi tecnico-pro-
fessionali, il Collegio mi ha trasmesso competenze trasversali che mi 
consentono ogni giorno di vivere il mio lavoro e la mia quotidianità 
in modo autentico.

Sin dal primo anno mi sono calato pienamente nella realtà collegiale, rivestendo ruoli di respon-
sabilità in diverse commissioni di gestione delle varie iniziative, dalle azioni a scopo di solidarietà 
all’organizzazione di eventi e feste, fino all’organizzazione delle famose Collegiadi che nelle prime 
settimane di maggio di ogni anno intensificano lo spirito di gruppo e consolidano il senso di appar-
tenenza.

Alle attività intra-campus si aggiungono poi gli indimenticabili viaggi insieme ai miei amici col-
legiali, alcuni dei quali sostenuti con l’importante contributo dell’Istituto Toniolo, che finanzia gran 
parte dei costi per ogni collegiale che prende parte a dette iniziative. Tra le diverse esperienze, sento 
di ricordare, con particolare emozione e nostalgia, il meraviglioso viaggio in Terra Santa, al quale ho 
preso parte nel maggio del 2013. Lì ho trascorso 10 giorni che potrei definire “vissuti” per davvero: 
luoghi pieni di significato religioso, panorami suggestivi, attimi di riflessioni mai affrontati prima, 
colori e profumi del tutto nuovi, tradizioni e abitudini fino a quel momento sconosciute, amicizie 
nuove, numerosi momenti di condivisione, e ricordi che ancora oggi hanno un’incredibile carica 
emotiva. 

Potrei scrivere numerose righe per raccontare quanto di costruttivo ed emozionante ho potuto 
vivere in Università Cattolica, ma credo che solo vivendo la quotidianità in quel contesto autentico 
si possa comprendere fino in fondo che esiste davvero un luogo in cui le cose accadono.
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Guardare al passato e vivere il presente per costruire il futuro

Mimmo Turco, Delegato Diocesano per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

In occasione della 97a Giornata nazionale per l’Università Cattolica, inserita anche nel contesto 
del 100° anniversario dalla nascita della stessa Università, vorrei partire da un dato statistico, riferito 
ai soli ultimi tre anni, per capire con voi di quanto, in termini culturali e di formazione a 360 gradi, 
la nostra comunità diocesana si sia arricchita:

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2020 2019 2018

1 Alessano 2 3 5 4 6 20

2 Castrignano del Capo 2 2 4 5 1 14

3 Corsano 2 1 2 4 3 12

4 Gagliano del Capo 1 2 1 4

5 Miggiano 1 1

6 Montesano Salentino 3 3

7 Morciano di Leuca 1 1

8 Patù 0

9 Presicce-Acquarica 3 1 1 4 3 1 13

10 Ruffano 4 6 1 1 1 3 16

11 Salve 2 1 3

12 Specchia 3 1 1 1 1 7

13 Supersano 1 1 2

14 Taurisano 2 2 2 2 4 12

15 Tiggiano 1 1 2

16 Tricase 8 6 4 5 4 7 34

17 Ugento 2 1 1 3 7

TOTALI 30 23 17 28 28 25 151

70 81

IMMATRICOLATI LAUREATI

151

Se poi a questo dato aggiungiamo i tantissimi altri giovani che frequentano e si sono laureati in tutti 
gli altri atenei italiani, partendo da quello più vicino a noi che è l’Università di Lecce, possiamo com-
prendere quanto è veramente enorme il numero di giovani e/o meno giovani che negli ultimi decenni 

un seCoLo di storia 
davanti a noi
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ha elevato la nostra base culturale e quanto, essi, potrebbero, o già lo sono, essere utili per migliorare 
le nostre città. Soprattutto nei valori alti della solidarietà a servizio di tutti e degli ultimi in particolare.

Il dettaglio del dato precedente della sola cattolica riguardo alle varie facoltà è il seguente:

Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano 1 1

2 Castrignano del Capo 1 1

3 Corsano 1 1

4 Gagliano del Capo 1

5 Miggiano

6 Montesano Salentino

7 Morciano di Leuca

8 Patù

9 Presicce-Acquarica 2 1

10 Ruffano 2 1 1

11 Salve

12 Specchia 3

13 Supersano 1

14 Taurisano 1 1

15 Tiggiano

16 Tricase 3 1 2 1 1

17 Ugento 2

TOTALI 11 5 3 1 2 1 3 1 3 0 0

IMMATRICOLATI 2020/2021

30

Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano 2 1

2 Castrignano del Capo

3 Corsano 1

4 Gagliano del Capo 1 1

5 Miggiano

6 Montesano Salentino

7 Morciano di Leuca

8 Patù

9 Presicce-Acquarica 1

10 Ruffano 1 2 1 1 1

11 Salve

12 Specchia 1

13 Supersano

14 Taurisano 1 1

15 Tiggiano

16 Tricase 2 1 2 1

17 Ugento 1

TOTALI 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 0

IMMATRICOLATI 2019/2020

23
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Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano

2 Castrignano del Capo 1 1

3 Corsano 2

4 Gagliano del Capo

5 Miggiano

6 Montesano Salentino

7 Morciano di Leuca

8 Patù

9 Presicce-Acquarica 1

10 Ruffano 1

11 Salve 1 1

12 Specchia 1

13 Supersano

14 Taurisano 2

15 Tiggiano 1

16 Tricase 1 2 1

17 Ugento 1

TOTALI 6 0 2 2 1 2 0 2 0 1 1

IMMATRICOLATI 2018/20219

17

Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano 1 3 1
2 Castrignano del Capo 2 1 1
3 Corsano 2 2
4 Gagliano del Capo
5 Miggiano 1
6 Montesano Salentino
7 Morciano di Leuca 1
8 Patù
9 Presicce-Acquarica 3 1

10 Ruffano 1
11 Salve
12 Specchia
13 Supersano 1
14 Taurisano 1 1
15 Tiggiano
16 Tricase 3 1 1
17 Ugento

TOTALI 4 4 0 0 11 1 2 3 2 0 1
28

LAUREATI 2020

Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano 1 2 1
2 Castrignano del Capo 4 1
3 Corsano 3
4 Gagliano del Capo
5 Miggiano
6 Montesano Salentino
7 Morciano di Leuca
8 Patù
9 Presicce-Acquarica 3

10 Ruffano 1
11 Salve
12 Specchia 1
13 Supersano
14 Taurisano 2 2
15 Tiggiano
16 Tricase 1 1 1 1
17 Ugento 1 1 1

TOTALI 6 6 1 1 11 2 1 0 0 0 0

LAUREATI 2019

28
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Economia
Economia e 

Giurisprudenza
Giurisprudenza

Lettere e 
filosofia

Medicina 
e chirurgia

Psicologia
Scienze 
Bancarie

Lingue 
Straniere

Scienze 
Politiche

Scienze della 
Formazione

Scienze 
Agrarie

1 Alessano 2 3 1
2 Castrignano del Capo 1
3 Corsano
4 Gagliano del Capo 1
5 Miggiano
6 Montesano Salentino 3
7 Morciano di Leuca
8 Patù
9 Presicce-Acquarica 1

10 Ruffano 2 1
11 Salve 1
12 Specchia 1
13 Supersano
14 Taurisano
15 Tiggiano 1
16 Tricase 3 1 3
17 Ugento

TOTALI 7 4 1 1 10 1 1 0 0 0 0

LAUREATI 2018

25

A questi numeri la Delegazione diocesana sta cercan-
do di aggiungere i tanti degli anni precedenti. In parte ci 
stiamo riuscendo, ma come ho scritto nell’ultima lettera 
in occasione della Giornata per l’Università Cattolica, ri-
volgo un nuovo appello per segnalare quanti volessero unirsi alla rete per rendere un servizio ancor 
più significativo alle nostre comunità.

Questa sarebbe una delle forme di sinodalità, di “stile sinodale”, come più volte ci ha sollecitato 
il nostro vescovo. 

In maniera concreta così si potrà scrivere la storia dei prossimi 100 anni. 
Quando penso ai fondatori della Cattolica, ma anche ai fondatori delle altre università, per esem-

pio al prof. Giuseppe Codaccci-Pisanelli, ed alla loro lungimiranza e caparbietà nel voler realizzare 
il sogno di una Università per le giovani generazioni, penso che tocchi a noi oggi prendere in mano 
questo testimone e continuare a correre in una sorta di staffetta solidale per generare persone, sì 
formate nelle scienze e nella cultura, ma soprattutto mature nelle loro coscienze, per riportare nella 
nostra terra le loro competenze al servizio degli altri.

A noi tocca l’impegno di raccoglierli e renderli respon-
sabili in una rete di solidarietà.

Il mio “sogno” con “stile sinodale” è che i tanti sogget-
ti diocesani come la stessa Delegazione per la Cattolica, 
la CDAL, la Scuola Diocesana di formazione, i vari Uffici 
come quello Scolastico, per la Famiglia, per i Giovani, per 
i Problemi Sociali e del Lavoro, Il Parco Ecclesiale, la Carta 
di Leuca gli Universitari passati e presenti (non solo della 

Cattolica), tutti insieme si uniscano per dar vita ad una sorta di “centro Studi” che possa servire a 
programmare, appunto con stile sinodale, e ad animare culturalmente la nostra diocesi. 

Abbiamo la fortuna di poter attingere alla competenza dei docenti della Cattolica, ma anche di 
altri atenei, iniziando proprio dall’Università del Salento. 

Sarò un sognatore? Forse! Ma se un sogno viene condiviso e con pazienza e costanza lo si porta 
avanti, così come ci testimoniano i fondatori della Cattolica, probabilmente tra qualche anno ci ac-
corgeremo che la nostra diocesi è stata in grado di realizzare per i propri giovani, le proprie famiglie, 
le proprie comunità delle opportunità di crescita e che queste si sono concretizzate in azione e risul-
tati positivi per tutti.
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4. Il primo Canto dell’Inferno1

Il Canto I dell’Inferno è di introduzione all’intero poema, mentre il Canto II è il proemio alla 
cantica dell’Inferno. Solo con il III Canto inizia realmente il percorso con cui il poeta, sotto la guida 
di Virgilio, attraverserà l’Inferno sino ad uscirne per salire il colle del Purgatorio e giunto sulla sua 
vetta potrà finalmente contemplare i Cieli che formano il Paradiso. Nel I Canto sono già presenti, in 
simbolo, gli elementi di tutte e tre le cantiche: la selva oscura (Inferno); il colle (Purgatorio) il sole 
(Paradiso). Sono presentati i temi delle tre cantiche: il cammino che, percorrendo i regni dell’oltre-
tomba, costituisce la purificazione dal peccato e l’ascesa a Dio per mezzo della crescita nelle virtù; 
il desiderio di giungere al più alto grado di felicità che risiede solo in Dio; la necessità di avere una 
guida, rappresentata da Virgilio e da Beatrice, per compiere il viaggio distinguendo il bene dal male; 
il giudizio sugli atti umani rappresentati dagli esempi negativi di condanna, di emendazione e di 
glorificazione con cui le virtù e i vizi vengono personificati nella storia di vita dei personaggi reali 
desunti dal quotidiano della vita di Dante, o dalla storia o dalla mitologia o dalla letteratura.

Nelle tre cantiche Dante fa continuamente riferimento alle grandi opere letterarie del passato e 
del suo tempo. In particolare la Bibbia e l’Eneide di Virgilio. Le opere di Seneca, di Tommaso d’A-
quino e per suo tramite di Aristotele, di sant’Agostino e degli altri autori della classicità latina. 

1 Per l’analisi e il commento dei Canti dell’Inferno della Divina Commedia si fa riferimento ai seguenti testi:
La Divina Commedia, Inferno (a cura di U. Bosco e G. Reggio) Ed. Mondadori, Milano 1988; Dante, tutte le opere 
(a cura di G. Fallani, N. Maggi e S. Zennaro) Newton Compton Editori, Roma 2016.
Sito Internet divinacommedia.weebly.com; Sito Internet www.treccani.it (articoli di L. Spagnoli).

...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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4.1 Schema del I Canto

1-12 Dante si smarrisce in una selva oscura

Dante si ritrova, a metà del cammino della vita, in una selva oscura. L’orrore di essa, selvaggia, 
irta, intricata di rovi, rinnova la paura solo a pensarvi. Il poeta nemmeno si era accorto di esservi 
entrato talmente il suo animo erra assonnato e intorpidito.

13-30 Il colle illuminato dal sole

Il poeta, giunto al limite della selva, scorge un colle, la cui cima è illuminata dal sole. Come il 
naufrago che, uscito dal pericolo, si volge al mare da cui è riuscito a salvarsi, Dante volge lo sguardo 
verso la selva rimasta dietro le su spalle, e dopo un breve riposo per rinfrancare le forze, riprende il 
cammino verso la cima del colle. 

31-60 Apparizione di tre belve: Dante retrocede verso la selva

Proprio mentre il poeta inizia la salita gli si para dinanzi una lonza leggera e veloce che gli sbarra 
il cammino. Il momento favorevole dell’ora e della stagione (la mattina del primo plenilunio di pri-
mavera) sembra ridare momentaneamente a Dante la speranza di raggiungere la sommità del colle, 
speranza che svanisce del tutto all’apparizione di un leone che avanza minaccioso ruggendo e di 
una lupa magra e affamata che lo ricaccia a poco a poco nella selva oscura.

61-99 Apparizione di Virgilio

Mentre retrocede verso la selva, il poeta vede una figura umana e a quella si rivolge chiedendo 
aiuto, anche se non sa distinguere se si tratta di ombra o di uomo vivo. L’ombra risponde di esser già 
stato un uomo un tempo e, rivelandosi per Virgilio, invita Dante a salire il dilettoso monte, principio 
di ogni completa felicità. All’udir ciò, Dante risponde con umiltà esaltando Virgilio come onore e 
lume degli altri poeti, come autore e maestro suo, e in nome della sua fedeltà di discepolo lo prega 
di aiutarlo e di liberarlo dal pericolo della lupa. Virgilio lo invita ad incamminarsi per una via diversa 
sottraendosi così alla minaccia di morte rappresentata dalla lupa.

100 -111 La profezia del veltro

Proseguendo nel suo discorso, Virgilio dichiara che l’opera nefasta della lupa continuerà ancora 
sulla terra finché non giungerà un veltro (cioè un salvatore) a liberare il mondo della sua presenza 
e ricacciarla nell’Inferno da dove era uscita. Con linguaggio oscuro come si addice alle profezie, il 
veltro è designato per mezzo di alcune caratteristiche: non si ciberà né di terra né di peltro, ma sarà 
nutrito solo di sapienza, di amore e di virtù e la sua nascita sarà “tra feltro e feltro”. 

112-136 L’unica via di salvezza: il viaggio nell’oltretomba

Virgilio spiega a Dante come unica via di salvezza sia il viaggio attraverso l’Inferno e il Purga-
torio, e si offre di guidarlo. Se poi vorrà salire al regno dei beati lo lascerà ad un’anima più degna 
(Beatrice) poiché essendo lui un pagano non gli è concesso di entrare. Dante accetta la proposta e 
s’incammina dietro a Virgilio.

4.2 Cronologia del viaggio

Il viaggio narrato da Dante nel poema si svolge nell’arco di circa una settimana, da venerdì 8 
aprile (o 25 marzo) a giovedì 14 aprile (o 31 marzo) dell’anno 1300: è l’anno del primo Giubileo 
indetto da papa Bonifacio VIII ed ha dunque una valenza simbolica, venendo a coincidere con la 
speranza di un rinnovamento spirituale e politico che è alla base del pensiero dell›autore e che 
anima molte pagine dell›opera. 

               RubRica cultuRale
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Per approfondire…..

Che l’anno sia il 1300 è detto in modo implicito dal primo verso della Commedia (Inf., I, 1), 
poiché Dante dichiara di essersi smarrito nella selva oscura a metà del cammino della vita degli 
uomini, ovvero al suo 35° anno di età (il poeta leggeva nella Bibbia che l’età media degli uomi-
ni è di 70 anni, Salmi, LXXXIX, 10); inoltre Casella in Purg., II, 88-89 accenna in modo velato 
al Giubileo che è iniziato da tre mesi, dunque siamo nella primavera del 1300 (alcuni studiosi 
ritengono per ragioni astronomiche che il viaggio immaginario si svolga nel 1301, ma tale in-
terpretazione non trova reali riscontri). C’è poi l’importantissima precisazione del diavolo Ma-
lacoda in Inf., XXI, 112-114, il quale spiega che il ponte roccioso che unisce la V alla VI Bolgia 
è crollato il giorno della morte di Cristo in seguito al terremoto che sconvolse la Terra: in realtà 
ad essere crollati sono tutti i ponti della Bolgia (il discorso del demone è ingannevole), ma ciò 
che conta è l’affermazione in base alla quale il giorno prima, cinque ore dopo quella presente, 
si sono compiuti esattamente 1266 anni dal momento del crollo; poiché secondo una tradizione 
che altrove Dante mostra di seguire la morte di Cristo sarebbe avvenuta nell’anno 34 dell’Era 
Volgare, se ne deduce che l’anno del viaggio è 1266+34 = 1300. Poiché inoltre la morte di Cristo 
risalirebbe, secondo il Vangelo di Luca, al mezzogiorno di venerdì, quando Malacoda parla ci 
troviamo alle sette del mattino del giorno seguente, ovvero di sabato: l’unico dubbio riguarda la 
data esatta, poiché il viaggio potrebbe essere iniziato il venerdì santo del 1300, ovvero l’8 aprile, 
oppure il giorno dell’anniversario «storico» della morte di Cristo, cioè il 25 marzo. A sostegno 
della prima ipotesi sta il fatto che in alcuni passi del poema (Inf., XX, 127; Purg., XXIII, 118-120) 
si dice che la notte in cui Dante si smarrì nella selva c’era il plenilunio, e com’è noto la Pasqua 
cristiana cade sempre la domenica successiva al primo plenilunio di primavera. In ogni caso il 
viaggio si svolge a ridosso dell’equinozio primaverile, dunque all’inizio della nuova stagione che 
simboleggia il rinnovamento della vita (cfr. Inf., I, 37 ss.). L’indicazione di Malacoda consente di 
fissare con una certa precisione la cronologia del viaggio, grazie a ulteriori precisazioni astro-
nomiche dell’autore che sono assai frequenti nelle prime due Cantiche e quasi del tutto assenti 
nella terza: si può affermare che Dante si smarrisce nella selva la notte tra giovedì 7 aprile (o 
24 marzo) e venerdì 8 aprile (o 25 marzo), giorno quest’ultimo che trascorre nella «marcia» di 
avvicinamento del poeta e di Virgilio all’Inferno. Il viaggio nel primo regno dura circa 24 ore, 
dalla tarda sera di venerdì sino al pomeriggio di sabato, quindi i due poeti giungono al centro 
della Terra dove è confitto Lucifero e passano nell’emisfero australe, dove è ancora la mattina di 
sabato (nel passaggio dall’uno all’altro emisfero vi è quindi un arretramento di circa dodici ore). 
I due poeti risalgono poi attraverso la natural burella per giungere alla spiaggia del Purgatorio 
la mattina della domenica di Pasqua (10 aprile o 28 marzo), quando nell’emisfero australe sono 
le ore che precedono l’alba, per cui l’attraversamento del budello sotterraneo dovrebbe durare 
circa 21 ore (Dante non fornisce indicazioni precise a riguardo). L’ascesa del secondo regno 
dura tre giorni e tre notti, concludendosi a mezzogiorno di mercoledì 13 aprile (o 30 marzo); 
il viaggio in Paradiso dura probabilmente un giorno e mezzo, fino alla mezzanotte di giovedì 
14 aprile (o 31 marzo), poiché in Par., XXVII, 79-87 Dante lascia intendere con una complessa 
descrizione astronomica, che è peraltro l’unica della Cantica che fornisca indicazioni sull’ora, 
che è rimasto nel Cielo delle Stelle Fisse per circa sei ore.

È da osservare che il poeta dorme durante il viaggio solo nelle tre notti trascorse nel Purga-
torio, in virtù della «legge della salita» (spiegata da Sordello nel Canto VII) che non consente ai 
penitenti, dunque neppure a Dante, di scalare il monte durante il buio. Superfluo notare che il 
viaggiatore non sente mai il bisogno di nutrirsi lungo il cammino, per l’evidente volontà divina 
che lo spinge a proseguire il suo fatale andare senza curarsi delle sue necessità fisiche.

4.3. Cronologia dei primi 7 Canti
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Notte tra giovedì e venerdì: Dante si smarrisce nella selva oscura

All’alba: Dante si ritrova ai piedi del colle che tenta inutilmente di scalare; 
il poeta vede il sole spuntare dietro la cima del monte. Incontra le tre fiere, 
quindi è soccorso da Virgilio che gli preannuncia la venuta del «veltro» e 
lo esorta a intraprendere il viaggio attraverso Inferno, Purgatorio (sotto la 
sua guida) e Paradiso (sotto quella di Beatrice). Pieno di buoni propositi, 
Dante segue il suo maestro. 

 
Al tramonto: Dante è colto da dubbi circa il compito che lo attende: 
Virgilio gli narra il suo incontro con Beatrice nel Limbo e lo incita a non 
essere vile, al che Dante lo segue pieno di rinnovato vigore.

 
Tarda serata: i due poeti giungono alla porta dell’Inferno e in seguito 
incontrano gli ignavi e Caronte.

 
Notte tra venerdì e sabato: i due poeti superano l›Acheronte, visitano il 
Limbo, il II Cerchio dei lussuriosi e il III Cerchio dei golosi. Nella notte tra 
venerdì e sabato giungono nel IV Cerchio degli avari e prodighi, quindi 
si apprestano a visitare il V Cerchio, la palude dello Stige dove sono im-
mersi gli iracondi.

Canto I

 

Canto II 
 
 

Canto III 
 

Canti IV, V, VI, VII

Canto I dell’Inferno – Testo

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita.                                        3 
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura!                                     6 
Tant’è amara che poco è più morte; 
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ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.                              9 
 
Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 
tant’era pien di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai.                                      12 
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 
là dove terminava quella valle 
che m’avea di paura il cor compunto,                           15 
guardai in alto e vidi le sue spalle 
vestite già de’ raggi del pianeta 
che mena dritto altrui per ogne calle.                            18 
Allor fu la paura un poco queta, 
che nel lago del cor m’era durata 
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.                              21

E come quei che con lena affannata, 
uscito fuor del pelago a la riva, 
si volge a l’acqua perigliosa e guata,                             24 
così l’animo mio ch’ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva.                              27 
Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso, 
ripresi via per la piaggia diserta, 
sì che ’l piè fermo era sempre ’l più basso.                   30 
 
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, 
una lonza leggiera e presta molto, 
che di pel macolato era coverta;                                    33 
e non mi si partia dinanzi al volto,  
anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto.                               36 
Temp’era dal principio del mattino, 
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 
ch’eran con lui quando l’amor divino                            39

mosse di prima quelle cose belle; 
sì ch’a bene sperar m’era cagione 
di quella fiera a la gaetta pelle                                       42 
l’ora del tempo e la dolce stagione; 
ma non sì che paura non mi desse 
la vista che m’apparve d’un leone.                                45 
Questi parea che contra me venisse 
con la test’alta e con rabbiosa fame, 
sì che parea che l’aere ne tremesse.                              48 
Ed una lupa, che di tutte brame 
sembiava carca ne la sua magrezza, 
e molte genti fé già viver grame,                                    51 
 
questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch’uscia di sua vista, 
ch’io perdei la speranza de l’altezza.                            54 
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E qual è quei che volentieri acquista, 
e giugne ’l tempo che perder lo face, 
che ’n tutti i suoi pensier piange e s’attrista,               57 
tal mi fece la bestia sanza pace, 
che venendomi ’ncontro a poco a poco 
mi ripigneva là dove ’l sol tace.                                     60 
 
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 
dinanzi agli occhi mi si fu offerto 
chi per lungo silenzio parea fioco.                                63 
Quando vidi costui nel gran diserto, 
«Miserere di me,» gridai a lui, 
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!»                  66 
Rispuosemi: «Non omo, omo già fui, 
e li parenti miei furon lombardi, 
mantoani per patria ambedui.                                       69 
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, 
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto 
al tempo de li dei falsi e bugiardi.                                   72 
Poeta fui, e cantai di quel giusto 
figliuol d’Anchise che venne di Troia 
poi che il superbo Ilïón fu combusto.                            75

Ma tu perché ritorni a tanta noia? 
perché non sali il dilettoso monte 
ch’è principio e cagion di tutta gioia?»                          78

 
«Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte 
che spandi di parlar sì largo fiume?», 
rispuos’io lui con vergognosa fronte.                             81 
«O de li altri poeti onore e lume, 
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore 
che m’ha fatto cercar lo tuo volume.                             84 
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, 
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 
lo bello stilo che m’ha fatto onore.                                 87 
Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; 
aiutami da lei, famoso saggio, 
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi».                            90

 
«A te convien tenere altro viaggio,» 
rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
«se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;                         93 
ché questa bestia, per la qual tu gride, 
non lascia altrui passar per la sua via, 
ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;                               96 
e ha natura sì malvagia e ria, 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo ’l pasto ha più fame che pria.                             99 
Molti son li animali a cui s’ammoglia, 
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e più saranno ancora, infin che ’l veltro 
verrà, che la farà morir con doglia.                                 102 
Questi non ciberà terra né peltro, 
ma sapïenza, amore e virtute, 
e sua nazion sarà tra feltro e feltro.                                105 
Di quella umile Italia fia salute 
per cui morì la vergine Cammilla, 
Eurìalo e Turno e Niso di ferute.                                     108 
Questi la caccerà per ogne villa, 
fin che l’avrà rimessa ne lo ’nferno, 
là onde invidia prima dipartilla.                                     111 
Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno 
che tu mi segui, ed io sarò tua guida, 
e trarrotti di qui per loco etterno,                                  114 
ove udirai le disperate strida, 
vedrai li antichi spiriti dolenti, 
ch’a la seconda morte ciascun grida;                            117 
e vederai color che son contenti 
nel foco, perché speran di venire 
quando che sia a le beate genti.                                    120 
A le quai poi se tu vorrai salire, 
anima fia a ciò di me più degna: 
con lei ti lascerò nel mio partire;                                   123 
ché quello imperador che lassù regna, 
perch’i’ fu’ ribellante a la sua legge, 
non vuol che ’n sua città per me si vegna.                   126 
In tutte parti impera e quivi regge; 
quivi è la sua città e l’alto seggio; 
oh felice colui cu’ ivi elegge!»                                       129 
 
E io a lui: «Poeta, io ti richeggio 
per quello Dio che tu non conoscesti, 
a ciò ch’io fugga questo male e peggio,                       132 
che tu mi meni là dov’or dicesti, 
sì ch’io veggia la porta di san Pietro 
e color che tu fai cotanto mesti». 
Allor si mosse, e io li tenni dietro.                                 136

Parafrasi del I Canto

[1-9] A metà del cammino della nostra vita [circa 35 anni], mi resi conto che stavo attraversando 
una selva oscura: era stata infatti smarrita la retta via. E quanto è difficile descrivere codesta selva 
selvatica e aspra e ardua, che rinnova la paura solo a pensarci! Tanto è amara che la morte lo è poco 
di più; ma, per parlare del bene che vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorto.

[10-30] Non so ripetere bene come vi entrai: a tal punto ero invaso dal sonno [dal torpore del 
peccato], nel momento in cui abbandonai la retta via. Ma quando fui giunto ai piedi di un colle, là 
dove finiva quella valle che mi aveva trafitto il cuore di paura, alzai lo sguardo, e vidi le sue spalle 
già vestite dei raggi del pianeta [il sole] che conduce chiunque dritto per ogni sentiero. Allora si ac-
quietò un poco la paura che mi si era cristallizzata nel cuore allagato [dal sangue] durante la notte 
da me trascorsa con tanta angoscia. E come colui che è uscito, col respiro affannoso, fuori dal mare, 
stando sulla riva si volge all’acqua pericolosa, e la guarda; così il mio animo, ancora in fuga, si volse 
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indietro a rimirare il passo che non lasciò mai vivo alcuno. Poi, riposato un poco il corpo stanco, 
ripartii attraverso il declivio deserto, in modo che il piede più stabile era sempre quello più basso.

[31-60] Ed ecco, quasi all’inizio della salita, una lonza [probabilmente una lince] agile e molto 
rapida, che era coperta da un pelo macchiato; e non si allontanava dal mio volto, anzi ostacolava 
tanto il mio cammino, che più volte mi volsi per ritornare indietro. Era l’ora mattutina, e il sole 
ascendeva con quelle stelle che lo accompagnavano quando l’amore di Dio impresse il primo mo-
vimento a quelle bellezze: tanto che l’ora del giorno e la dolce stagione [la primavera] mi davano 
motivo di sperar bene riguardo a quella fiera dal manto screziato; ma non tanto che non mi impau-
risse la vista che mi apparve di un leone: questi pareva dirigersi contro di me con il capo levato e 
con una fame piena di rabbia, sicché pareva che l’aria avesse timore di lui. E una lupa, che sembrava 
carica di ogni brama nella sua magrezza e che già fece vivere molti popoli nella miseria, questa mi 
oppresse tanto, con la paura che emanava la sua vista, da farmi perdere la speranza di poter raggiun-
gere la cima. E quale è colui che ottiene volentieri qualcosa, e viene il tempo della sua rovina, che 
piange e si rattrista in tutti i suoi pensieri, tale mi rese la bestia irrequieta: infatti, a mano a mano che 
mi veniva incontro, gradualmente mi respingeva là dove il sole non risplende.

[61-78] Mentre scivolavo in giù, mi si presentò davanti agli occhi uno che, per il suo lungo si-
lenzio, pareva quasi muto. Quando vidi costui nel grande deserto, gli gridai: «Abbi compassione 
di me, chiunque tu sia, o spirito o uomo in carne e ossa!». Mi rispose: «Non sono uomo, ma lo fui, 
e i miei genitori furono dell’Italia settentrionale, entrambi mantovani di origine. Nacqui ai tempi 
di Giulio Cesare, benché fosse tardi [per dire di essere vissuto sotto di lui], e vissi a Roma sotto il 
buono Augusto, al tempo delle divinità menzognere. Fui poeta, e cantai le imprese del giusto figlio 
d’Anchise giunto da Troia dopo l’incendio della superba Ilio. Ma tu perché ritorni a una così grande 
tribolazione? Perché non sali la piacevole altura da cui incomincia e deriva ogni gioia?».

[79-90] «Dunque sei tu quel Virgilio e quella fonte che diffonde un fiume così abbondante di 
parole?», risposi a lui con lo sguardo basso per la vergogna. «O tu che onori e illumini gli altri poeti, 
valgano a mio favore la lunga dedizione e il grande amore che mi hanno spinto a esaminare appro-
fonditamente il tuo libro [l’Eneide]. Tu sei il mio maestro e il mio poeta, tu sei il solo da cui presi 
il bello stile che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui tornai indietro: difendimi da lei, famoso 
sapiente, ché essa mi fa tremare vene e arterie [in quanto prive di sangue per la paura]».

[91-129] «Devi seguire un altro percorso», rispose dopo avermi visto piangere, «se vuoi scampa-
re da codesto luogo selvaggio: infatti quella bestia per cui gridi non lascia passare alcuno per la sua 
strada, ma lo ostacola fino a ucciderlo; e ha una natura così malvagia e crudele che non sazia mai 
l’appetito bramoso, e dopo il pasto ha più fame di prima. Sono molti gli esseri viventi con i quali si 
accoppia, e saranno ancora di più, finché non verrà il veltro a farla morire con dolore. Questi non 
si nutrirà di beni mondani (terre o metalli), ma di sapienza, di amore e di virtù, e nascerà tra due 
cappelli di feltro [dei Dioscuri, Castore e Polluce, ovvero sotto il segno dei Gemelli, rappresentati 
con il pileo]. Sarà la salvezza di quella umile Italia per cui morirono in battaglia la vergine Camil-
la, Eurialo, Turno e Niso. Questi caccerà la lupa per ogni città, fino a quando non l’avrà rispedita 
all’inferno, da dove in origine la fece uscire l’invidia [di Lucifero]. Pertanto ritengo, nel tuo interesse, 
che tu mi segua, e io sarò la tua guida e porterò te da qui attraverso un luogo eterno, dove sentirai 
le disperate grida, vedrai le antiche anime dolenti che invocano ciascuno la seconda morte [la 
condanna del corpo e dell’anima insieme, dopo il Giudizio universale], e vedrai coloro che ardo-
no contenti perché sperano di raggiungere, un giorno o l’altro, il popolo dei beati. E se poi vorrai 
salire da loro, per tale compito ci sarà un’anima più degna di me; con lei ti lascerò partendo: infatti 
quell’imperatore che regna lassù non vuole che io entri nella sua città, poiché rifiutai la sua legge. 
Dappertutto impera e lì esercita il comando; sono lì la sua città e l’alto trono: oh fortunato colui che 
egli lì presceglie!».

[130-136] E io a lui: «Poeta, io ti prego in nome di quel dio che tu non conoscesti, affinché io 
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fugga questo male [la selva del peccato] e uno ancor peggiore [la dannazione eterna], che tu mi 
conduca dove testé hai detto, così che io veda la porta di San Pietro e coloro che tu dici tanto afflit-
ti». Allora si mosse, e io gli tenni dietro.

4.4. Approfondimenti tematici

4.4.1 Il cammino come metafora della vita

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Molti sono i significati che provengono da questo primo versetto del Canto.

 1. Anzitutto l’aggettivo e pronome personale “nostra”.

Il poeta non sta parlando solamente della sua esperienza personale di vita, piuttosto sta metten-
do in evidenza la condizione di vita dell’intera umanità. Ogni uomo viene a trovarsi sempre nella 
medesima condizione che è di ciascuno.

 2. C’è poi la connotazione che la vita è un cammino.

Dante usa spesso il termine “viaggio” per intendere il percorso della vita.

È usato due volte, per designare il cammino di Dante nei tre regni, in If I 91 “A te convien tener 
altro vïaggio “, / rispuose, poi che lagrimar mi vide, / “ se vuo’ campar d’esto loco selvaggio... “, e 
in Pg II 92 “Casella mio, per tornar altra volta / là dov’io son, fo io questo vïaggio”. 

Con significato simbolico (che riprende l’immagine dei versi iniziali della Commedia) ricompare 
in If X 132 “quando sarai dinanzi al dolce raggio / di quella il cui bell’occhio tutto vede, / da lei sa-
prai di tua vita il vïaggio”. Il viaggio o il cammino diventa la parola-chiave della Commedia. Infatti la 
struttura stessa di quest’opera sentita e concepita come ‛ visione ‘ si presenta come ‛ viaggio ‘ di un 
personaggio storicamente determinato. ‛ Viaggio ‘ in cui la figura dantesca è correlata all’immagine 
cristiana del peregrinus in itinere che dalla Gerusalemme terrena ritorna alla Gerusalemme celeste 
attuando nella poesia l’immagine archetipo di un inquieto cuore che ripete in sé la divina comme-
dia dell’esodo e del ritorno, la peregrinatio dall’homo viator all’homo comprehensor. 

Il “cammino”, dunque, come metafora della vita. 

Già nel Convivio (IV XII 14-20) Dante aveva sottolineato l’aspetto morale del cammino: “ne la 
vita umana sono diversi cammini, de li quali uno è veracissimo e un altro è fallacissimo, e certi meno 
fallaci e certi meno veraci. E sì come vedemo che quello che dirittissimo vae a la cittade, e compie 
lo desiderio e dà posa dopo la fatica, e quello che va in contrario mai nol compie e mai posa dare 
non può, così ne la nostra vita avviene: lo buono camminatore giugne a termine e a posa; lo erroneo 
mai non l’aggiugne, ma con molta fatica del suo animo sempre con li occhi gulosi si mira innanzi”. 

Oltre alla dimensione morale c’è anche quella metafisica dove il cammino è un itinerarium men-
tis in Deo, cioè la necessità di compiere quel passaggio, sostenuto dalla Grazia, dalla condizione 
del peccato (homo viator) alla stato di gloria (homo comprehensor).

 3. La cognizione del tempo nella propria vita. 

Dante dice che “nel mezzo del cammin” della vita avviene qualcosa di unico e straordinario. 
Molti commentatori dicono che con questo versetto è indicata l’età del poeta in cui ha incominciato 
a scrivere il suo poema, cioè a 35 anni. Nel quarto trattato del Convivio (23.9) Dante sostiene che la 
vita dell’uomo è paragonabile ad un arco teso e che «Lo punto sommo» dell’arco della vita umana è 
fissato «nel trentacinquesimo anno», ma solo «nelli perfettamente naturati», precisazione dantesca 
rispetto all’opinione vulgata che l’acme (il punto culminante di maggiore splendore) fosse compresa 
fra i trenta e i quarant’anni, sulla base di un’età massima di settanta - ottant’anni. Chiarissimo è il 
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riferimento alla Bibbia che in Is. 38,10 è scritto: 
«In dimidio dierum meorum vadam ad portas 
inferi» (A metà della mia vita me ne vado alle 
porte degli inferi), e nel Sal 89, 10 è detto “Gli 
anni della nostra vita sono settanta, ottanta per 
i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo”. Si può ag-
giungere il seguente passo: «Festinemus ergo ad 
patriam, qui in via sumus; tota enim vita nostra 
quasi iter unius diei est» (Colombano, Instructio 
VIII, § 1) “Affrettiamoci dunque verso la patria, 
noi che siamo in cammino; infatti tutta quanta la 
nostra vita è come il viaggio di un solo giorno”.

Tuttavia, non è una semplice misura di tempo con cui ci è dato di sapere l’età dell’autore, piuttosto 
è indice della cognizione della qualità del tempo della vita di un uomo. La crescita umana avviene 
nel tempo e ogni età della vita compie un suo preciso percorso caratterizzato da alcune tappe o fasi 
dello sviluppo fisico e della crescita spirituale della persona umana. Come a dire: il giovane si volge 
indietro e dice di non essere più un bambino ma, guardandosi in avanti, sa di non essere ancora un 
uomo. Così l’uomo nella piena maturità della sua esistenza, ben coscio di ciò che è, si chiede cosa 
sarà di lui nel proseguo della sua vita. In un certo senso, dal punto di vista psicologico-affettivo è la 
cosiddetta crisi dei quarant’anni o di mezza età, a cui tutti, prima o poi siamo sottoposti. Nel vigore 
della propria maturità affiorano inevitabilmente le domande di senso più profonde: chi sono io? Da 
dove vengo? Verso dove vado? Cosa è stato prima di me e cosa rimarrà dopo di me? Tutto ciò che 
ho fatto e ciò che sono che cosa comporta? 

L’esperienza del limite, della ferita, del male e del peccato costringono a porci queste domande 
che daranno il senso di tutta la nostra esistenza. Affiora ineluttabilmente tutto il senso dell’esistere 
e del proprio progetto di vita. Pertanto, il cammino della vita è un procedere dalla culla alla tomba 
o dalla tomba alla vita? La risposta che ognuno formulerà, detterà il senso compiuto della propria 
esistenza. O sarà amore e solo amore e dunque vita, oppure sarà non amore e allora sarà solo 
morte. Impariamo a pregare con le parole del Salmo 89, 12: “Insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuore”.

4.4.2 Il problema serio del peccato

Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita

Mi ritrovai nel senso di prendere coscienza di una condizione spirituale e morale. La consape-
volezza della propria condizione di peccatore «è il primo effetto della gratiae visitatio». Come non 
notare in questo verbo quello che dice il vangelo di Luca: “Allora rientrò in se stesso” (15,17) riguar-
do al figliol prodigo che, solo dopo aver toccato l’abisso nella sua condizione di peccatore, ritrova il 
desiderio del padre e la forza di rialzarsi e di mettersi in cammino per tornare nella casa del padre.

Per una selva oscura. Per comprendere pienamente il senso simbolico di questa selva dobbiamo 
tenere presente quanto lo stesso Dante dice in un passo della IV parte del Convivio (XXIV 12): “Così 
l’adolescente, che entra ne la selva erronea di questa vita, non saprebbe tenere lo buono cammino, 
sa da li suoi maggiori non li fosse mostrato”. 

La selva oscura è quindi la condizione di peccaminosità dell’uomo, è il cadere nell’errore a cui il 
male trascina e che molte volte, come dice nei vv.10-12 “Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, / tant’era 
pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai”, avviene anche in modo non del tutto 
consapevole poiché la lusinga del tentatore inebria l’animo umano e intorpidisce la sua capacità 
di giudizio. Dante indica anche lo stato di disordine morale in cui il peccato trascina la persona e 
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l’intera società. Perciò la selva è anche simbolo di quello stato di disordine e di decadenza causata 
dalla corruzione della Chiesa, dalla vacanza dell’Impero, e dalla confusione dei due poteri, tempo-
rale e spirituale in cui l’umanità al tempo di Dante, e non solo, si era venuta a trovare.

La selva oscura, che il poeta definisce nei vv. 4-7 “Ahi quanto a dir qual era è cosa dura / esta sel-
va selvaggia e aspra e forte / che nel pensier rinova la paura! / Tant’è amara che poco è più morte;”,  
si oppone alla diritta via che era smarrita. Il peccato ci pone in una condizione opposta alla nostra 
natura che è il desiderio di felicità, attratta dal suo bene sommo che è Dio. Bisognerebbe specifica-
re meglio nel linguaggio odierno, totalmente confuso, la cognizione di “natura umana” distinta da 
“condizione umana”. Rimane il problema serio del peccato, cioè della libera adesione al male che 
solamente l’uomo nella totale autonomia della sua libera volontà può attuare, e del modo come 
può essere liberato dal male e da chi può liberarlo. Penso che oggi la questione di fondo di tutta 
la cultura contemporanea è posta proprio in questi termini: la paura del peccato, soprattutto delle 
sue principali conseguenze - l’alienazione da se stessi e la morte -, spinge l’uomo a dichiarare il 
peccato come un non peccato. È opportuno considerare il fatto che il peccare non ci rende la vita 
felice, come vuol far credere una certa opinione corrente, piuttosto è la via breve all’infelicità e alla 
dannazione della stessa vita. 

Il poema dantesco è un’opera didattica-allegorica con cui si vuole educare l’umanità a com-
prendere che la virtù è fonte di felicità, mentre il vizio conduce alla dannazione rendendo l’uomo 
schiavo di se stesso.

4.4.3. La notte del risveglio

C’è un altro senso o significato che si deve dare alla realtà della selva oscura, questo senso è più 
profondo, mistico, appartiene alla realtà intima dell’animo umano che il peccato, con la sua poten-
za distruttrice, ha assopito, intorpidito, esiliato nell’oblio del Sé cosciente. Solo quando si prende 
consapevolezza del male vissuto, riaffiora lentamente e si fa strada per emergere e venir fuori da 
quella condizione di turbamento provocata dalla paura per il male compiuto. La visione del colle il-
luminato dal sole (la presenza della grazia di Dio o come dicevano gli antichi maestri medioevali la 
visitatio graziae) rende capace il passaggio dallo stato di peccato al desiderio del bene e della pace. 

Nei vv. 19-21 “Allor fu la paura un poco queta, / che nel lago del cor m’era durata / la notte ch’i’ 
passai con tanta pieta” il poeta introduce un nuovo elemento interpretativo che possiamo sintetizza-
re con il concetto della “notte”, il cui significato è molteplice e abbraccia i diversi livelli dello stato 
della vita della persona.

La notte, in quanto abbraccia le ore del buio per la mancanza di luce, è associata alle tenebre, 
e richiama il profondo stato di paura in cui è sprofondato l’animo umano a causa del peccato. È 
l’abisso tenebroso del male. In tal senso il vangelo di Giovanni dice: “Ed era notte” riferendosi al 
tradimento di Giuda. È la notte insonne! La notte indica anche il tempo del riposo e del sonno in cui 
le membra del corpo umano si rigenerano per poter ritornare, durante il giorno, al loro pieno vigore. 
La Lettera agli Ebrei (4,4-6) richiamando il riposo di Dio nel settimo giorno della creazione affer-
ma che, ricordando le parole del Salmo 95,11 “non entreranno nel luogo del mio riposo”, coloro 
che rimarranno nella disobbedienza, cioè nel peccato, non entreranno nel riposo di Dio, riservato 
invece per coloro che credono. È la notte serena! La notte è anche il luogo della veglia in attesa 
del giorno di festa o del giorno più importante che deve venire. È l’attesa per il compimento di una 
promessa. È una veglia festosa perché piena di speranza. La liturgica educa a vivere e celebrare le 
veglie notturne di Pasqua e del Natale come il compimento delle promesse messianiche.  La liturgia 
ci fa fare memoria di quelle notti in cui tutto è stato creato e ricreato: la notte della creazione, la 
notte dell’incarnazione, la notte della redenzione, la notte del giudizio. È la notte vigile!

Queste dimensioni della notte, nell’esperienza della vita umana, si vivono contemporaneamente 
e non in modo successivo come se fossero solo cronologiche o appartenenti ad un particolare mo-
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mento o fase della vita umana.

Nella notte della paura emerge il desiderio di reden-
zione.

Nella notte mistica si sperimenta la presenza di Dio 
nella propria vita.

Nella notte del riposo riaffiorano i sentimenti più pro-
fondi dell’animo umano, che sorgono come sogni, e di-
ventano figure reali solo nella misura in cui si dà consi-
stenza ai propri sogni.

Nella notte dell’animo umano si rendono presenti 
quelle intuizioni creative che solo di giorno, cioè nell’o-
perare faticoso della vita, prendono forma e sviluppo. 
Ecco perché si dice che la notte porta consiglio.

4.4.4. La presenza delle bestie che rinnovano la paura

Le tre fiere sono simbolicamente tre impedimenti (“impedimenta” è termine teologico) o dispo-
sizioni peccaminose che ostacolano la via alla salvezza, proprie della natura umana corrotta dal 
peccato originale. Delle fiere si trova notizia nei bestiari medioevali, opere didattiche in cui alla 
descrizione, spesso con particolari fantastici, degli animali, fa seguito un commento moralizzante.

La lonza o lince è simbolo della lussuria, il leone della superbia, la lupa della cupidigia o dell’a-
varizia.

Queste tre potenze negative dell’animo umano, gravemente ferito dal peccato originale, impedi-
scono all’uomo di proseguire il cammino verso la salvezza. 

L’evangelista Giovanni nella sua prima Lettera, riguardo alla triplice concupiscenza dice: “Tutto 
quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia 
della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi 
fa la volontà di Dio rimane in eterno” (1Gv 2,16-17).

La concupiscenza è l’inclinazione al male, conseguenza del peccato originale, che ha ferito 
mortalmente la natura umana ed è alla base di ogni peccato dell’uomo. Questa inclinazione al 
male impedisce all’uomo di rimettersi sulla via della redenzione se non è sostenuto dall’opera della 
grazia di Dio che è resa manifesta dalla presenza salvatrice di Cristo Signore.

Si parla della triplice concupiscenza degli occhi, della mente e del cuore nel senso delle tre sfere 
o ambiti su cui procede tutta l’esistenza umana.

Alla concupiscenza degli occhi o della carne è associata la lussuria, come desiderio bramoso 
nel possedimento del proprio corpo. Il corpo è l’elemento di relazione con l’anima e con gli altri e 
ciò si esplica soprattutto nella sfera della sessualità umana. La sessualità è la prima fonte della rela-
zione nella vita della persona. Veniamo concepiti dall’atto copulativo nella relazione sessuale di un 
uomo e di una donna; nella fase dello sviluppo del bambino l’integrazione della propria sessualità 
nella propria personalità è indice della sua chiara identità di maschio o di femmina; nelle relazioni 
d’amicizia e d’amore la sessualità, nella sua forma affettiva, è generatrice dell’affinità elettiva che 
s’invera nei sentimenti più nobili dell’animo umano che si traducono nelle virtù più belle personali 
e sociali: eroicità, magnanimità, sincerità, laboriosità, onestà, generosità e tantissime altre con cui si 
dà volto alla vera amicizia; nella relazione d’amore coniugale la sessualità, con la sua componente 
erotica, alla base della genitalità, contribuisce all’integrazione delle due persone e della uni-totalità 
dello stesso amore coniugale. La sessualità umana è una potenza creatrice e generatrice dell’amore.
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Se l’amore viene meno e subentra l’amore di sé e per sé (l’amor proprio) cioè il ripiegamento 
su se stessi nel senso dell’egocentrismo ed egoismo, induzione 
ed effetto del peccato, la sessualità è sfigurata dalla lussuria che 
diventa una potenza distruttrice ed annientatrice. Da notare che 
nel libro della Genesi, nel racconto della creazione, l’uomo e 
la donna erano nudi e non provavano vergogna, al contrario, in 
conseguenza del peccato, la loro nudità è fonte di vergogna. 

La concupiscenza della mente, simboleggiata dal leone, in-
dica la superbia che indurisce il cuore dell’uomo ponendolo al 
di sopra di tutti e, soprattutto, di Dio. È il peccato di Lucifero. 
“Lucifero, il primo e più bell’Angelo, creato da Dio (nella mito-
logia antica la stella dell’aurora che annuncia il giorno, Venere, 
è chiamata Lucifero), perché portasse il riflesso della sua luce in 
tutto l’universo, si insuperbì talmente tanto che voleva prendere 
il posto di Dio e per questo fu precipitato negli inferi divenendo 

Satana, il Maligno, il principe di questo mondo (Cfr. Is 14,11-14)”.2

Consistente in una considerazione talmente alta di sé stessi da giungere al punto di stimarsi come 
principio e fine del proprio essere, disconoscendo così la propria natura di creatura di Dio e offen-
dendo quindi il Creatore. Montare in superbia si dice di chi è orgoglioso ed altezzoso fino al punto 
da guardare il mondo dall’alto in basso. L’apostolo Pietro dice che “il diavolo, come leone ruggente 
va in giro, cercando chi divorare” perciò esorta tutti a rivestirsi “di umiltà gli uni verso gli altri, perché 
Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili” (Cfr. 1Pt 5, 5-8).

La superbia non aiuta, al contrario della modestia e dell’umiltà, ad avere una giusta considerazio-
ne di se stessi, ma ponendoci al di sopra degli altri crea ogni forma di disprezzo e di rifiuto. 

La superbia è il primo e più grave di tutti i vizi, perché, negando l’origine divina della verità, 
vuole prenderne il posto, per questo è il contrario dell’umiltà.

Infatti, come l’umiltà della luce mi fa riconoscere e accogliere la sua fonte che è Dio, così la su-
perbia, volendo prendere il posto di Dio, orienta la verità secondo il proprio desiderio e interesse, 
dominando su tutto e sugli altri; in tal modo instaura il suo dominio con la lusinga, la menzogna, la 
falsità, l’inganno e il tradimento.

“Se l’invidioso, geloso dell’amor proprio, sceglie il suo io al posto di Dio, il superbo elimina Dio 
perché il suo io diventi un dio. Nel cuore del superbo non c’è posto per Dio, talmente è pieno di sé; 
ma non c’è posto nel suo cuore per nessun altro, poiché non vede che se stesso. Solo in Dio l’altro 
ha vita e relazione di comunione. Senza Dio rimango solo io, gli altri sono esclusi e se ci sono, in 
qualche modo, è solo per la mia utilità e per raggiungere i miei egoistici interessi.

Il superbo non desidera la luce per vedere la realtà delle cose, ha bisogno dei riflettori accecanti 
del palcoscenico che mettano in evidenza se stesso escludendo gli altri dal proprio orizzonte.

Il superbo non guarda per terra, ma è sempre col naso rivolto all’insù, sempre un gradino più in 
alto degli altri; la terra è condizione servile, lui vuole essere servito.

Non per nulla il grande poeta Dante pone ai superbi la pena di portare sulle spalle enormi ma-
cigni, costretti così a tenere il volto rivolto per terra, poiché in vita avevano il volto sempre in alto, 
perché orgogliosi, boriosi, alteri, presuntuosi, pieni di sé (cfr. Purgatorio X)”.3

La concupiscenza del cuore, simboleggiata dalla lupa, indica la cupidigia o l’avarizia, cioè il 

2 S. AncorA, Il mistero del Natale, Ed. Palumbi, Teramo 2018, p. 116
3 Id., p. 117
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possesso di tutti i beni. Il Vangelo ci mette in guardia: “guardatevi bene da ogni cupidigia” (Lc 12, 
15) e l’apostolo Paolo afferma che: “l’amore del denaro è radice di ogni specie di mali; e alcuni che 
vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori”. (1 Tm 6,10).

Che l’avarizia sia concupiscenza del cuore lo dice chiaramente Gesù nel vangelo quando affer-
ma: “dov’è il tuo tesoro, la sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21).

“La ragione propria che fa dell’avarizia un vizio non è tanto di mostrare un interesse speciale per 
il denaro e le cose in genere, ma che esse vengono a rivestire un valore simbolico sproporzionato, 
divenendo sinonimo di stima, pace, sicurezza, potere.

Soprattutto nella cultura attuale, il denaro ha rivestito un forte potere per cui ogni cosa, ogni 
situazione e per di più ogni persona è valutata in base alla sua quotazione monetaria e perciò alla 
fine viene trattata come mera merce di scambio. Già Oscar Wilde, più di un secolo fa, aveva ri-
conosciuto che la cultura occidentale aveva fatto del denaro un dio assoluto sentenziando col suo 
tipico humour: “Al giorno d’oggi i giovani credono che il denaro sia tutto. E’ solo quando diventano 
più vecchi che sanno che è così”. Non è il bisogno a muovere l’avaro, come si potrebbe pensare o 
come si vorrebbe far credere, non è il bisogno, ma il potere. La sete di potere porta ad accumulare 
ricchezze sempre più ingenti per poter disporre della propria vita mettendola al sicuro da ogni insi-
curezza, da ogni capriccio, da ogni calamità e in fin dei conti da Dio stesso. Infatti, si crede che col 
denaro si compra tutto, si ha diritto a tutto, ci si può permettere tutto. L’avaro è mosso dalla paura 
di vivere e siccome la sua vita non è pensata come un dono d’amore, ricevuto e da restituire, allora 
ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa di tangibile e di immediato in cui riporre la propria fiducia 
per sanare dall’angoscia dell’incertezza del domani. L’avaro è una persona triste. Infatti accumula 
ricchezze per paura dell’insicurezza e di dover dipendere dagli altri, ma non è disposto a spendere 
nulla di quanto ha accumulato per paura di perdere i suoi beni da cui dipende la sua stessa vita. 
Ecco perché l’avaro è un taccagno, un tirchio, avido di possedere sempre di più”.4

L’avarizia è una piaga spirituale, è una mancanza affettiva, è una forma mondana di consacra-
zione a un idolo, qualcosa cui si è disposti ad offrire tutta la propria vita, sacrificando per esso la 
propria libertà e dignità. “Gli avari sono sempre nell’agitazione e la loro anima non ha riposo. La 
premura di possedere ciò che ancora non hanno fa sì che considerino nulla quello che hanno già. 
Da un lato, tramano nell’apprensione di perdere ciò che già hanno accumulato e, dall’altro, lavora-
no per possedere altre cose, il che vuol dire nuovi motivi di paura”.5 

Dante sottolinea che gli avari risorgeranno nella vita dannata con il pugno chiuso, a simboleg-
giare la loro maniera di approccio alla vita, agli altri e ai beni, quasi a dire: “Chi troppo vuole, nulla 
stringe”. Il girone degli avari è il più affollato: “Qui vidi gente più che altrove troppa”, sottolinea 
Dante, per dirci che sono in tanti le vittime di mammona.6

Dante indica nella cupidigia l’origine di tutti i mali di Firenze e d’Italia e la causa della corru-
zione della Chiesa. Il poeta riteneva che la mancanza di un imperatore che ponesse un freno alla 
cupidigia dei singoli rendesse impossibile l’attuazione della pace e della giustizia.

4 Id., pp. 120-121
5 G. criSoStomo, Commento ccmmento al vangelo di Matteo, omelie LXXXI, 4.
6 Cfr. La Divina Commedia, Inferno canto VII.
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            AgendA del VescoVo

Maggio 2021Maggio 2021
DDiioocceessii  UUggeennttoo  --  SS..  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  

                          Maggio 2021 
1 Sabato Ore 10,30 Ugento – Sacro Cuore - Cresima (1 turno) 

2 Domenica Ore 10,30 S. Messa – Cattedrale -Ugento 

3 lunedì   

4 martedì   

5 mercoledì   

6 Giovedì   

7 venerdì   

8 sabato   

9 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,30 

Ugento – Sacro Cuore - Cresima (2 turno) 
Salve – Cresima 

10 lunedì   

11 martedì   

12 mercoledì   

13 giovedì Ore 17,00 Salone Episcopio – Incontro preti giovani 

14 venerdì Ore 10,00 Ritiro Clero on line 

15 sabato   

16 Domenica Ore 17,00 Taurisano – Trasfigurazione - Cresima (1 turno) 

17 lunedì Ore 19,00 Conferenza on line A.C. 

18 martedì   

19 mercoledì 19,00 -20,30 Preparazione diocesana 49 Settimana Sociale 

20 giovedì Ore 18,30 Cattedrale – Messa Crismale 

21 venerdì   

22 sabato Ore 18,00 Acquarica - Cresima (1 turno) 

 
23 

 
Domenica 

Ore 10,00 
Ore 10,30 
Ore 18,30 

Cattedrale – Cresima 
Torrepaduli – Cresima (Vicario) 
Supersano – Cresima 

24 Lunedì  Assemblea CEI – Roma 

25 Martedì  Assemblea CEI- Roma 

26 mercoledì  Assemblea CEI- Roma 

27 giovedì  Assemblea CEI- Roma 

28 venerdì Ore 9,30 Assemblea del Clero on line 

29 sabato Ore 18,00 
Ore 18,00 

Ugento S. G. Bosco - Cresima 
Acquarica – S. Carlo - Cresima (2 turno – Vicario) 

30 Domenica Ore 10,30 
Ore 17,00  

Ruffano – San Francesco - Cresima 
Taurisano – Trasfigurazione - Cresima (2 turno) 

31 lunedì   
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