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Ringrazio a nome di tutti il diacono perma-
nente, Don Luigi Bonalana, segretario del ve-
scovo, che con sagacia e competenza, in questi 
10 anni ha curato la pubblicazione del Notizia-
rio diocesano online sul sito web della Diocesi. 
Un lavoro che mese dopo mese ha contribuito 
a creare quella comunicazione virtuosa con cui 
le diverse componenti della realtà ecclesiale 
sono in dialogo tra loro e con il mondo. Al la-
voro appassionato ed encomiabile del diacono 
permanente Don Luigi Bonalana si affiancherà 
ora il carissimo Don Luca Abaterusso al quale 
auguriamo l’inizio di un buon lavoro proficuo 
per il bene di tutta la comunità diocesana.

La necessità di avere uno strumento come il 
Notiziario online è nel creare una rete comuni-
cativa perché tutti siano a conoscenza dei tanti 
doni ricevuti perché sia resa gloria a Dio per 
l’impegno e l’ingegno con cui “la Parola di Dio 
cresce e si diffonde” in mezzo a noi (cfr. At 12, 
24). Attraverso il Notiziario diocesano la paro-
la del vescovo, le iniziative degli Uffici della 
Curia, delle parrocchie, delle associazioni e di 
gruppi di fedeli, potranno essere conosciute da 
tutti. 

Il Notiziario infatti, è uno strumento per la 
conoscenza e la memoria del nostro essere 
Chiesa oggi, nel mondo in cui viviamo. Attra-
verso questo semplice, ma faticoso, strumen-
to diamo la notizia non solo di chi siamo e di 
quanto facciamo, soprattutto, diamo notizia 
dell’evento più bello della storia dell’umanità e 
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don Luca Abaterusso collaborerà con il diacono permanente don Luigi Bonalana 
nella redazione del Notiziario diocesano

cioè che Dio è sempre con noi. Diamo voce al 
Verbo di Dio, Gesù Cristo, che per amore no-
stro si è fatto uomo come noi per farci diventare 
come Lui.

La scelta di pubblicare online il Notiziario 
diocesano non solo ha abbattuto i costi della 
pubblicazione cartacea ma si è rivelata prov-
videnziale perché, come abbiamo ampiamen-
te sperimentato in questo tempo di pandemia, 
attraverso internet la comunicazione diventa 
davvero capillare e globale. L’affermarsi delle 
nuove tecniche comunicative richiedono mag-
giori competenze perché il contenuto della 
comunicazione, frutto della passione propria 
dell’arte educativa, sia espresso in maniera 
chiara e comprensibile da tutti.

Il Notiziario unitamente al sito web e al Bol-
lettino ufficiale, pur distinti nella loro funzione 
e direzione, formano un tutt’uno nella respon-
sabilità comunicativa della vita della Diocesi, 
di cui l’Ufficio della comunicazione sociale è 
l’espressione di sintesi. Il vescovo da sempre 
ha posto il problema di individuare responsa-
bili idonei e definire compiti e strategie coe-
renti per una efficace comunicazione ad intra e 
ad extra dell’azione pastorale e della vita della 
nostra Diocesi.

Il Notiziario ha bisogno della collaborazio-
ne di tutti perché sia confezionato e poi diffu-
so perché la voce della Diocesi risuoni in ogni 
comunità parrocchiale e nei territori dove i cri-
stiani abitano.

don Stefano Ancora
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Mantenere salda la speranza1

La vita consacrata nel tempo della pandemia

Cari consacrati e consacrate,

 nonostante siamo alle prese con la pandemia da coro-
navirus, abbiamo voluto celebrare ugualmente la XXV giornata 
della vita consacrata. Lo facciamo con la scrupolosa osservanza 
delle norme anti contagio, ma sempre con la gioia di andare 
incontro al Signore. La presentazione di Gesù al tempio, infatti, 
viene chiamata nell’Oriente cristiano “festa dell’incontro”. Si 
tratta dell’incontro tra l’attesa dell’uomo e la risposta di Dio, tra 
la promessa di bene seminata nella storia e il suo compimento. 

 Le giornate mondiali della vita consacrata sono state 
fortemente volute da san Giovanni Paolo II a partire dal 1997, 
dopo la promulgazione dell’esortazione apostolica postsinoda-
le Vita consecrata, con le seguenti finalità: lodare e ringraziare il 
Signore per il grande dono della vita consacrata, che arricchisce 
ed allieta la comunità cristiana con la molteplicità dei suoi cari-
smi; promuovere la conoscenza e la stima per la vita consacrata 

da parte dell’intero popolo di Dio; invitare le persone consacrate a celebrare congiuntamente e so-
lennemente le meraviglie che il Signore ha operato in loro. La vita consacrata, infatti, «si pone nel 
cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione, giacché “esprime l’intima 
natura della vocazione cristiana” e la tensione di tutta la Chiesa-sposa verso l’unione con l’unico 
Sposo»2. 

La pandemia come esperienza di esilio e di deserto 

La pandemia ci ha colti tutti di sorpresa. Tutto si è fermato all’improvviso. Ci siamo ritrovati soli 
e smarriti nelle nostre case, in un silenzio esterno che ha messo in evidenza, in breve tempo, la 
nostra fragilità e vulnerabilità. La denominazione Covid-19 serve non solo per indicare una sigla 
sanitaria, ma per dare un nome dell’angoscia che è dilagata in ogni parte del mondo. Un virus in-
visibile, ma deleterio e pericoloso ci ha ricondotti alla reale misura di noi stessi. È stato un trauma 
per tutti, un dramma che non ha fatto sconti a nessuno. A distanza di mesi, stiamo ancora vivendo 
una situazione inedita che provoca radicalmente le nostre comunità. Tutte le attività prima riman-
date e poi inesorabilmente sospese sono state il segno che stava accadendo qualcosa di imprevisto 
e imprevedibile con cui fare i conti. 

La pandemia è stata anche per la vita consacrata un’esperienza di esilio e di deserto. L’esilio, 
infatti, per Israele è stato il tempo di una generale rovina. Il popolo perdette tutto ciò che aveva mo-
tivato la sua fede e sostenuto la sua esistenza: la terra, il tempio, i re. La stessa identità di nazione 
fu disintegrata. Fu un’esperienza del nulla, del caos, come se Dio avesse rigettato il suo popolo per 
sempre (cfr. Lam 3,17-18; 43-45).

1 Omelia nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, Cattedrale, Ugento, 2 febbraio 2021.
2 Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 3.
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Molte comunità di vita consacrata hanno sperimentato il “tempo della tribolazione”, vivendo 
l’esperienza di quarantena, di isolamento e di estraniazione e condividendo con la società civile 
la condizione di sofferenza, di malattia, di dolore e di lutto. La situazione, che si protrae ormai da 
mesi, ha creato smarrimento, ansia, dubbi. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei 
contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un 
calore umano che, non sempre, è stato possibile elargire. 

Il tormento del tempo presente si è abbattuto su molte comunità religiose della nostra chiesa di 
Ugento - S. Maria di Leuca, colpendo soprattutto le suore anziane. Non sono stati pochi i lutti. In 
questi mesi, alcuni istituti hanno dovuto sopportare la forza devastatrice del virus. Penso, in modo 
particolare, alla comunità delle suore Marcelline e alla loro attività nell’ospedale e nell’Hospice 
di Tricase. Encomiabili sono stati il loro esempio e la loro testimonianza di fede. Penso anche alle 
ristrettezze che molte altre comunità religiose hanno dovuto affrontare. 

“Sepolte” nelle vostre case, care sorelle, avete celebrato le liturgie “a porte chiuse”, ma sempre 
aperte ad accogliere il Signore che passa attraverso tutte le barriere. Vi siete sentite interiormente 
svuotate dall’assenza di riti, di celebrazioni, di “strutture” comunitarie, come anfore vuote in ar-
dente attesa dell’acqua per la vostra sete, umili vasi di creta, contenenti frammenti di un tesoro di 
incalcolabile valore: l’amore di Dio. La professione dei voti si è resa ancora più concreta, con il 
suo inevitabile strascico di difficoltà, fatiche, malattie, sofferenze. 

Avete vissuto un’esperienza di deser-
to, un’avventura dolorosa e feconda. Il 
deserto, infatti è un luogo terribile dove 
si incontrano ostacoli, si sperimenta la 
fragilità della vita, si constata l’indigenza, 
si va incontro alla privazione e si scopre 
la necessità di camminare in un luogo 
inospitale. È il tempo in cui si sperimenta 
la fame, la sete, l’ammarezza, il malcon-
tento, la mancanza di strutture, e si pro-
va il desiderio di ritornare alla situazione 
precedente, alla sicurezza della terra d’E-
gitto (cfr. Nm 11,5-14,2). L’esperienza di 
spoliazione vi ha stordite e disorientate 
per l’improvvisa cancellazione di impe-
gni, per il continuo rinvio a tempo inde-

terminato di scadenze programmate e magari preparate con un massimo di zelo. 

Il deserto, però, è anche il tempo del confronto e della maturazione, il momento del prendere 
coscienza della propria fragilità e dei propri errori, il contesto nel quale si può perdere la speranza, 
ma si può anche compiere il passaggio necessario per raggiungere la libertà.  Il deserto è sinonimo 
di prove e di rinnovamento, esperienza di dolore e di incontro, luogo nel quale si sperimenta la 
protezione divina. Si passa così dall’esperienza del limite alla gioia che proviene dal dono che Dio 
elargisce a piene mani. Anche la steppa è diventata un giardino e una fonte d’acqua ha fatto fiorire 
la terra arida. 

Il deserto rappresenta la rinnovazione delle speranze perdute. Nel quotidiano cammino, aspro 
e tormentato, si è aperta una via di salvezza. La sosta è diventata un invito a rileggere insieme il 
periodo problematico per raccogliere i drammi, i travagli, e le fatiche, per cogliere tracce di vita e 
guardare al futuro con uno sguardo illuminato dalla buona notizia del Vangelo. La fatica del silen-
zio interiore ha fatto sorgere una nuova e invincibile speranza. 

            Attività del vescovo
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Mantenere salda la speranza

Simbolo di questa virtù teologale è il vecchio Sime-
one che, nonostante il passare del tempo, ha mantenu-
to viva l’attesa e, finalmente, ha avuto la gioia di vedere 
e stringere tra le braccia il Signore che aveva aspettato 
per tutta la vita. Anche il gesto di questa liturgia di te-
nere accesa la candela è segno di un’apertura di credi-
to al futuro. Esprime la volontà di accogliere l’invito, più 
volte ripetuto della Lettera agli Ebrei, a mantenere «senza 
vacillare la professione della nostra speranza» (Eb 10,23). 
«Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione 
di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo 
avuto fin dall›inizio» (Eb 3,14). 

La vita consacrata si è mostrata fragile e vulnerabile, ma 
è stata anche capace di vera umanità. L’assalto provocato 
dai sentimenti di paura e di angoscia ha reso possibile il 
risveglio di passioni positive: l’empatia, la compassione, 
la solidarietà, la disponibilità a mettersi a servizio di chi 
è nel bisogno, l’amore che porta a sacrificarsi generosa-

mente e gratuitamente per il bene dell’altro, chiunque esso sia.

La forzata convivenza, imposta dalla pandemia, ha offerto una fotografia reale della vita con-
sacrata: da una parte, essa è stata risucchiata dalle attività e dalle varie occupazioni, dall’altra ha 
offerto la profezia e lo stupore di donne e di uomini che mostrano davanti al mondo che l’esistenza 
vale solo se è condivisa e donata per amore. La gravità del coronavirus ha “imposto” ad ognuno 
l’attenzione all’altro. L’indicazione a mantenere le distanze per salvaguardare la salute degli altri si 
è coniugata con la ricerca di un nuovo modo di praticare la vita fraterna, nutrendola con la linfa di 
una umanità più vera e più piena, proprio perché più cristiana.

Nonostante le fatiche e i limiti imposti dal lockdown tante consacrate, consacrati e membri di 
istituti secolari, hanno continuato il loro lavoro: nella scuola, negli ospedali e nelle RSA, rischiando 
in prima persona. Non si sono fermate le mense per i poveri; le loro case sono rimaste aperte per 
la preghiera personale e l’adorazione eucaristica. Con lo scorrere dei giorni non è venuto meno 
l’impegno a farsi carico degli altri con attenzione delicata e gratuita, con sentita partecipazione, 
con il sostegno tangibile e con il perdono limpido e cordiale.

Si è fatta più concreta la vicinanza ai poveri. Il virus, infatti, ha messo in evidenza la scanda-
losa disuguaglianza tra le persone e i gruppi sociali, la disorganizzazione dei servizi sanitari, la 
vulnerabilità dell’economia globale, la fragilità delle più elementari relazioni umane e la povertà 
della condizione personale. Molte consacrate e consacrati sono stati in prima linea nella cura delle 
vittime della pandemia nelle loro case di cura, nei servizi sociali, nelle strutture di accoglienza.

Ora occorre coniugare l’atteggiamento di silenzio, di stupore e di preghiera con la necessità di 
riconquistare il valore della parola per sostenere la speranza e ritrovare l’audacia. Il recupero della 
parola e del suo valore testimoniale si fonda sulla forza silenziosa dell’invocazione e della supplica 
al Signore. Al centro della fede cristiana, infatti, c’è la Pasqua, annuncio di gioia che la sofferenza 
e la morte non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco perché 
questo è un tempo di speranza che apre all’attesa di una nuova primavera; un tempo nel quale 
mantenere salda la fede per dare a tutti ragione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16).

            Attività del vescovo
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Ringraziamento del Vicario Episcopale per la Vita Consacrata 
a conclusione della Celebrazione del 2 febbraio 2021

Al termine della celebrazione sento il bisogno di ringraziare il nostro Vescovo per aver voluto a 
tutti i costi farci dono della sua presenza questa sera, nel presiedere la Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata, con la partecipazione di alcuni membri di Istituti, nonostante le limitazioni dovute alla 
pandemia.

È vero, rispetto al passato la viviamo in tono minore, ma non meno significativo per il valore che 
esprime tutta la Vita Consarata per il mondo e la Chiesa. Il Vescovo nel suo magistero, ancora una 
volta, ha sottolineato l’importanza e la presenza dei Consacrati nella nostra Chiesa particolare di 
Ugento-S. Maria di Leuca, in questo contesto difficile e doloroso.

Faccio riferimento alla Lettera della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica, citando quanto segue: “Desideriamo con questa lettera alleggerire quel distan-
ziamento fisico che la pandemia ci ha imposto da tanti mesi ed esprimere a ciascuna e ciascuno di 
voi e ad ogni singola comunità la vicinanza nostra e di quanti lavorano in questo Dicastero. Seguia-
mo da mesi le notizie che giungono dalle comunità delle diverse nazioni: parlano di smarrimento, 
di contagi, di morti, di difficoltà umane ed economiche, di istituti che diminuiscono, di paure...
ma parlano anche di fedeltà provata dalla sofferenza, di coraggio, di testimonianza serena pur nel 
dolore o nell’incertezza, di condivisione di ogni affanno e ogni ferita, di cura e vicinanza agli ultimi, 
di carità e di servizio a costo della vita”.

Per questa ragione, ho voluto ringraziare i pochi membri presenti alla celebrazione: le Figlie di 
S. Maria di Leuca al servizio del Vescovo, le Figlie della Carità, le Ancelle dell’Amore Misericor-
dioso e alcuni fratelli e sorelle di vari Istituti Secolari e dell’Ordo Viduarum. Il mio ringraziamen-
to, però, si è esteso a tutti i Consacrati della nostra diocesi, ricordando la generosità e l’impegno 
profusi nel tempo della pandemia: penso alle tante scuole dell’infanzia, tenute dalle Suore di Ac-
quarica del Capo, Alessano, Caprarica di Tricase, Corsano, Leuca, Miggiano, Presicce, Supersano, 
Tiggiano, che hanno continuato la loro preziosa opera educativa venendo incontro a tante famiglie 
e rispettando le normative del momento.

Ripenso alle Suore delle case per anziani di S. Maria di Leuca ed Alessano che hanno portato 
avanti, senza l’aiuto del personale, le lunghe giornate dell’epidemia, dando sicurezza e serenità 
non solo agli anziani ospiti, ma anche ai loro familiari.

Sono state occasioni che ci hanno fatto dono della presenza vigile e premurosa di queste nostre 
sorelle, della loro specifica identità vocazionale e hanno reso più bella e ricca la nostra Chiesa 
particolare. La loro vita e il loro servizio è stato, per certi aspetti, un balsamo versato sulle ferite di 
tanti nostri fratelli piagati nel corpo e nello spirito. Inoltre, siamo consapevoli che la Vita Consa-
crata non è soltanto funzionale a dei servizi che fa, non è una realtà marginale, ma è l’espressione 
cositutiva della vita della Chiesa, si pone nel cuore stesso della Chiesa come dono necessario per 
la sua missione nel mondo.

Siano rese grazie al Signore che nello Spirito Santo suscita molteplicità di carismi, espressi nelle 
varie forme di vita consacrata, che nella Chiesa non potranno venire meno, perché esprimono la 
sua stessa natura.
           don Paolo Congedi
               Vicario Episcopale
             per la Vita Consacrata
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La quaresima, cammino esodale per uscire dal “tunnel spirituale”1 

Cari fratelli e sorelle

torna la quaresima con il suo prezioso e insistente invito al rinnova-
mento e alla conversione del cuore e della vita. È il cammino esodale di 
quaranta giorni che la Chiesa propone al cristiano per prepararsi a cele-
brare la Pasqua. Quaranta è un numero simbolico, una cifra che esprime 
il tempo della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza 
che Dio è fedele alle sue promesse. Quaranta sono i giorni del diluvio 
universale, della sosta di Mosè sul monte Sinai, del pellegrinaggio del 
popolo di Israele nel deserto prima di giungere alla terra promessa, del 
cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, il tempo che Dio 
concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. Qua-
ranta sono anche i giorni trascorsi da Gesù nel deserto e il periodo nel 
quale egli, risorto da morte, istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo 
e inviare lo Spirito Santo. 

L’immagine del tunnel 

Come lo scorso anno, anche questa quaresima cade nel tempo della pandemia. Fin dall’ini-
zio, in molti hanno fatto uso di immagini per parlare di questo moderno flagello. Alcuni han-

no proposto il paragone con lo scoppio di una guerra e 
hanno utilizzato un linguaggio bellico. Nel marzo 2020, 
Papa Francesco ha ripreso l’episodio evangelico dello sca-
tenarsi di un’improvvisa tempesta. Nell’omelia per la festa 
di san Vincenzo, ho fatto riferimento al mito del labirinto 
e al cammino in un sentiero coperto dalla nebbia. Nella 
festa della Presentazione di Gesù al tempio ho richiama-
to le immagini bibliche dell’esilio e del deserto. In questo 
mercoledì delle ceneri, utilizzo l’immagine del tunnel per-
ché mi sembra appropriata a descrivere l’evoluzione che la 
pandemia sta avendo nel mondo. La fase di vaccinazione, 
infatti, ha aperto uno spiraglio di luce su un possibile esi-
to positivo della pandemia e ha ingenerato la convinzione 

che la diffusione del contagio possa quanto prima arrestarsi. 

Sul piano linguistico, la parola tunnel viene usata per evidenziare il pericolo intravisto quando 
si tratta di attraversare una galleria realizzata per consentire l’attraversamento di un monte o di una 
collina. Si tratta di una via di comunicazione oscura fra due zone di luce che, a volte, è necessario 
percorrere. Simbolicamente, questa immagine indica il desiderio di uscire dall’oscurità e andare 
incontro alla luce. Nel linguaggio corrente, si utilizza l’espressione “uscire dal tunnel” quando 
1 Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, Cattedrale, Ugento, 17 febbraio 2021.

Mercoledì 
           delle  Ceneri
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ci si trova in una situazione o in una condizio-
ne negativa gravemente pericolosa, dalla quale è 
difficile uscire o il cui superamento appare molto 
difficile come avviene quando si è sotto l’effetto 
della droga o si è contratta una grave malattia o 
sopraggiunge un’inflazione economica. 

Sul piano psicologico, l’immagine si presta a 
rappresentare sogni ricorrenti attraverso cui l’in-
conscio esprime una certa sofferenza, una fatica, 
un’urgenza, un sentirsi privi di alternative e co-
stretti a seguire un percorso che non si è scelto 

e che non reca soddisfazione. Si rappresenta così un momento di “crisi” tale da provocare una 
sensazione di soffocamento. Il tunnel, pertanto, diventa segno di un percorso particolarmente duro 
ed impegnativo che la persona intende attraversare per mettersi in salvo. L’uscita dal tunnel simbo-
leggia la fine di un momento di difficoltà.

Il tunnel della pandemia investe anche la liturgia

Applicata alla pandemia, l’immagine del tunnel rappresenta una “vita sospesa” caratterizzata 
da una situazione personale bloccata negli affetti e nelle relazioni, diventate in gran parte virtuali, 
e da una condizione sociale inceppata nell’attività economica e commerciale. È come camminare 
in zona oscura e insidiosa da cui si spera di uscire nel minor tempo possibile. I vaccini, che sono 
stati prodotti in tempi relativamente brevi, hanno acceso la speranza di poter tornare presto a una 
vita normale e a un’attività non più soggetta a molteplici impedimenti. È balenata così una luce 
in fondo all’oscurità del percorso. Certo, bisogna ancora percorrere per intero la strada per uscire 
all’aria aperta e respirare nuovamente a pieni polmoni. Tuttavia, rinasce la speranza perché si in-
travede in lontananza un punto luminoso e una possibile via d’uscita.  

 L’emergenza pandemica ha modificato non solo la 
vita sociale ed economica, ma anche quella ecclesia-
le, esigendo cambiamenti anche nei riti quaresimali. 
Per evitare contagi, infatti, anche il rito delle ceneri 
subirà qualche modifica. La Congregazione per il cul-
to divino e la disciplina dei sacramenti ha precisato 
le modalità da seguire durante questa celebrazione. 
Dopo aver benedetto le ceneri e averle asperse con 
l’acqua benedetta, il celebrante si rivolgerà ai presenti 
recitando una volta sola per tutti la formula prevista 
dal Messale Romano: «Convertitevi e credete al Van-
gelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai». Quindi, dopo essersi 
prima igienizzate le mani e indossato la mascherina, egli imporrà le ceneri ai fedeli o si avvicinerà 
a quanti stanno in piedi al loro posto e lascerà cadere sul capo di ciascuno le ceneri, senza dire 
nulla.

Il tunnel spirituale

Il tunnel è, dunque, un luogo oscuro e, insieme, luminoso. Si cammina nell’ombra, mentre si 
aspira a raggiungere la luce che si scorge in fondo al percorso. L’immagine del tunnel è un sim-
bolo del cammino esodale che ogni cristiano deve compiere nella quaresima come segno di un 
percorso che deve durare tutta la vita. Si tratta di un cammino “penitenziale e battesimale” per 
rafforzare e far risplendere la fede. Questa, per sua natura è “luce oscura”: oscura perché l’intelli-
genza umana si trova davanti a verità che superano la sua possibilità di comprensione; luminosa 

            Attività del vescovo
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perché fondata sulla testimonianza di Dio che, 
rivelandosi, attesta con la sua autorità la verità 
del suo messaggio.

In realtà, la fede non annulla la ricerca di Dio 
attraverso la ragione. Il credente non è costretto a 
scegliere tra l’esercizio della fede e l’uso dell’in-
telligenza. Non rinuncia alla propria razionalità, 
ma la trascende. L’atto supremo della ragione, 
infatti, consiste nel riconoscere che ci sono ve-
rità che superano la possibilità di comprensione 
da parte dell’uomo. Secondo san Tommaso, la 
conoscenza di Dio avviene “tamquam ignotu-
m”2. Nell’istante stesso in cui la ragione ricono-
sce il suo limite, lo infrange e lo supera. Capisce che non può capire, vede che non può vedere, 
qualificandosi come “dotta ignoranza”.

La fede è come la nube, che si frappose tra gli egiziani e gli ebrei, «tenebrosa per gli uni e lumi-
nosa per gli altri» (cfr. Es 14,20). È la stessa immagine che richiamano i mistici. Per san Giovanni 
della Croce l’anima procede per la sua nuova strada, «senza altra guida e luce, fuor di quella che 
in cuore mi riluce»3. La beata Angela da Foligno dice che la Madre di Dio «fu tanto ineffabilmente 
unita alla somma e assolutamente indicibile Trinità, che in vita godette della gioia di cui godono 
i santi in cielo, la gioia dell’incomprensibilità (gaudium incomprehensibilitatis) perché capiscono 
che non si può capire»4. Gregorio di Nissa assicura che questa inconoscibilità è fatta per riempire 
l’uomo di entusiasmo e di gioia.

In questo senso, la fede è un dono di grazia, un’anticipazione della visione beatifica. Tuttavia 
la condizione di pellegrini rende la conoscenza di Dio da parte dell’uomo come vedere «in uno 
specchio, in maniera confusa […] in modo imperfetto». (1Cor 13,12). «La fede, luminosa a motivo 
di Cristo nel quale crede, sovente è vissuta nell’oscurità»5. Per questo si può giungere fino speri-
mentare la «notte della fede».

 È un’esperienza vissuta dalla Madonna sotto la croce di Gesù6 e provata da alcuni santi. 
Nella sua Autobiografia, santa Teresa di Lisieux scrive che, nella notte tra il giovedì e il venerdì san-
to (2-3 aprile del 1896), avvenne la sua prima emottisi. Lei visse questo momento con gioia perché 
interpretò il fenomeno come la venuta dello Sposo. Tuttavia, il 5 aprile dello stesso anno, giorno 
di Pasqua, si inaugurò il momento più difficile in cui Teresa si sentì invasa dalle tenebre più fitte. 
Questa condizione spirituale l’accompagnò fino alla morte. 

Così ella racconta questo momento della sua vita: «Io gioivo allora di una fede così viva, così 
chiara, che il pensiero del cielo faceva tutta la mia felicità, io non potevo credere che ci fossero 
degli empi che non hanno fede. Credevo che parlassero contro il loro pensiero negando l’esistenza 
del cielo. Del bel cielo dove Dio stesso vorrebbe essere la loro eterna ricompensa. Nei giorni così 
pieni di gioia del tempo pasquale Gesù mi ha fatto sentire che ci sono davvero anime che non 
hanno fede, che per abuso delle grazie perdono questo prezioso tesoro, sorgente delle sole gioie 
pure e veraci […]. Gesù permise che l’anima mia fosse invasa dalle più spesse tenebre e che il pen-
siero del cielo così dolce per me non fosse più che occasione di combattimento e tormento […]. 
Io vorrei poter esprimere quello che sento, ma ohimè! Io credo che sia impossibile. Bisogna aver 
2 «In fine nostrae cognitionis Deum tamquam ignotum cognoscimus», Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, 
I, 49, 5.
3 Giovanni della Croce, Notte oscura. Strofe dell’anima, 3.
4 Il libro della beata Angela da Foligno, ed. Quaracchi 1985, p. 468.
5 Catechismo della Chiesa Cattolica, 164.
6 Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 18.
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viaggiato sotto questo oscuro tunnel per capirne l’oscurità […]. 
Di colpo le nebbie che mi circondano, diventano più spesse, esse 
penetrano nella mia anima e la avvolgono in modo tale che non 
mi è più possibile ritrovare in essa l’immagine così dolce della 
mia patria, tutto è sparito! […] mi sembra che le tenebre, facen-
do propria la voce dei peccatori, mi dicono facendosi scherno di 
me: “Tu sogni la luce, una patria odorosa […], tu credi di uscire 
un giorno dalle tenebre che ti circondano! Avanza, avanza, ralle-
grati della morte che ti darà, non ciò che tu speri, ma una notte 
più profonda ancora, la notte del nulla»7.

Teresa testimonia che la fede è “luce oscura”. Per questa duplice valenza, afferma san Bonaven-
tura, la fede rimane «lucerna, porta e fondamento di tutta la Sacra Scrittura. La fede infatti, lungo 
questo nostro pellegrinaggio, è la base da cui vengono tutte le conoscenze soprannaturali, illumina 
il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È anche il criterio per misurare la sapienza do-
nataci dall’alto, perché nessuno si stimi più di quanto è conveniente valutarsi, ma in maniera da 
avere, di se stessi, una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato 
(cfr. Rm 12,3)»8.

Secondo Gregorio di Nissa vi è un duplice modo di credere: la fede intesa come assenso alle 
verità e la fede con affidamento a Dio. L’episodio di Mosè, che incontra Dio entrando nella nube 

(cfr. Es 15-18), diventa l’occasione per il ricono-
scere che questa inconoscibilità è la via alla vera 
conoscenza di Dio. Questo il suo commento: «La 
manifestazione di Dio avviene dapprima per Mosè 
nella luce; in seguito egli ha parlato con lui nella 
nube, infine divenuto più perfetto, Mosè contempla 
Dio nella tenebra. Il passaggio dall’oscurità alla luce 
è la prima separazione dalle idee false ed erronee 
su Dio; l’intelligenza più attenta alle cose nascoste, 
conducendo l’anima attraverso le cose visibili alla 
realtà invisibile, è come una nube che oscura tutto 

il sensibile e abitua l’anima alla contemplazione di quello che è nascosto; infine l’anima che ha 
camminato per queste vie verso le cose celesti, avendo lasciato le cose terrestri per quanto è pos-
sibile alla natura umana, penetra nel santuario della conoscenza divina (theognosia) circondata da 
ogni parte dalla tenebra divina»9.

La vera conoscenza di Dio consiste «nel vedere che egli è invisibile, perché colui che l’anima 
cerca trascende ogni conoscenza, separato da ogni parte dalla sua incomprensibilità come da una 
tenebra»10.  In questo stadio finale, la conoscenza di Dio non è espressa da un concetto, ma da «un 
certo sentimento di presenza» 11.

La distinzione tra le verità credute (fides quae) e l’atto di crederle (fides qua) viene codificata da 
sant’Agostino. Egli scrive: «Aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur»12. La prima 
è detta anche fede oggettiva, la seconda fede soggettiva. Da una parte, si accentua l’importanza 
dell’intelletto nel credere come assenso alle verità rivelate (fede oggettiva), dall’altra si sottolinea 
7 Teresa di Lisieux, Manoscritto C a madre Maria di Gonzaga, in G. Gennari, Teresa di Lisieux, il fascino della san-
tità. I segreti di una “dottrina” ritrovata, con il testo tradotto dagli originali dei “Manoscritti”, Lindau, Torino 2021, 
pp. 382-384.
8 Bonaventura da Bagnoregio, Breviloquio, Prologo, Opera omnia 5, 201.
9 Gregorio di Nissa, Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1000 C-D).
10 Id., Vita di Mosè, II, 163.
11 Id., Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1001B).
12 Agostino, De Trinitate, XIII,2,5.
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l’importanza della volontà e dell’affetto (fede soggettiva): credere in qualcuno (“credere in”) si di-
stingue dal credere qualcosa (“credere che”). 

Anche la fenomenologia religiosa, con Rudolf Otto, ha messo in luce l’esistenza di un atto pri-
mario, presente in tutte le culture e in tutte le età, che egli chiama «sentimento del numinoso», cioè 
il senso, misto di terrore e di attrazione, che coglie improvvisamente l’essere umano di fronte al 
manifestarsi del soprannaturale o del soprarazionale13. Nella mistica cristiana, però, la conoscenza 
di Dio comincia con un passaggio dalle tenebre alla luce e termina con un passaggio dalla luce 
alle tenebre. Non si giunge al secondo senza passare per il primo; in altre parole, senza essersi 
prima purificati dal peccato e dalle passioni. «Avrei già abbandonato i piaceri, dice il libertino, se 
avessi la fede. Ma io rispondo, afferma Pascal: Avresti già la fede se avessi abbandonato i piaceri»14.

Uscire dal tunnel attraverso la pratica del digiuno, della carità e della preghiera  

L’esercizio della fede, senza la qua-
le è impossibile piacere a Dio (cfr. Eb 
11,6), chiede un cammino di con-
versione. Un vero cammino esodale 
comporta la volontà di redimersi dal 
peccato e il desiderio di rafforzare la 
fede attraverso la preghiera e le opere 
di carità. La quaresima propone la via 
del rinnovamento spirituale attraverso 
l’ascolto della Parola di Dio e le tre opere quaresimali: il digiuno, la carità e la preghiera. Come 
ricorda il IV prefazio della quaresima, il digiuno quaresimale è finalizzato a vincere le nostre pas-
sioni e ad elevare lo spirito. Il rito delle ceneri posate sul capo dei fedeli è segno della condizione 
di creature ed esorta alla penitenza e alla conversione.

Le tradizionali pratiche quaresimali devono accompagnare l’intero cammino spirituale del cri-
stiano. San Leone Magno, infatti, scrive: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, 
deve praticarlo in questo tempo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si adempia la 
norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche 
e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più 
utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere 
buone»15. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende anche altre forme di privazione 
per una vita più sobria. San Gregorio Magno ricorda che il digiuno è reso santo dalle virtù che l’ac-
compagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità, che dona ai poveri e ai bisognosi 
il frutto di una nostra privazione16.

Per sant’Agostino, il digiuno e l’elemosina sono le due ali della preghiera. Infatti, la «preghiera, 
fatta in umiltà e carità, nel digiuno e nell’elemosina, nella temperanza e nel perdono delle offese, 
dando cose buone e non restituendo quelle cattive, allontanandosi dal male e facendo il bene, 
cerca la pace e la consegue. Con le ali di queste virtù la nostra preghiera vola sicura e più facilmente 
viene portata fino al cielo, dove Cristo nostra pace ci ha preceduto»17. Anche san Giovanni Cri-
sostomo esorta il cristiano con queste parole: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la 
pratica della preghiera. […] Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli in una 
splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza»18. 

13 Cfr. R. Otto, Il Sacro, Feltrinelli, Milano 1966.
14 Pascal, Pensieri, 240 Br.
15 Leone Mango, Discorso 6 sulla Quaresima, 2.
16 Cfr. Gregorio Magno, Regola Pastorale, 19,10-11.
17 Agostino, Sermone 206, 3 sulla quaresima.
18 Crisostomo, Omelia 6 sulla preghiera. 
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La pratica delle quarant’ore e la venerazione del santo volto di Gesù

Insieme a queste pratiche fondamentali del cammino quaresimale vi sono due particolari pii 
esercizi: le quarant’ore e la devozione al santo volto di Gesù. La pratica delle quarant’ore è abba-
stanza nota e messa in atto in molte parrocchie della nostra diocesi. La seconda, invece, è quasi 
del tutto sconosciuta o andata fuori uso. In realtà, l’uomo ha sempre desiderato contemplare il 
volto di Dio. Di questo desiderio si fa interprete il salmista: «Di te ha detto il mio cuore: «Cercate 
il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto» (Sal 27,8-9). Anche 
Gesù ha spiegato che chi vede il suo volto vede il volto del Padre (cfr. Gv 14,9). Di conseguenza, 
la contemplazione del volto di Cristo è la contemplazione del volto ineffabile di Dio. D’altra parte, 
soprattutto a partire dalla riflessione di E. Levinas il tema del volto è diventato centrale nel ragio-
namento filosofico contemporaneo. A questo filone di pensiero, ha fatto spesso riferimento anche 
don Tonino Bello.

La devozione al volto santo di Cristo è stata introdotta da 
due suore: suor Marie de saint Pierre (1816-1848), una car-
melitana francese, e la beata Maria Pierina de Micheli (1890-
1945). Il 25 agosto 1843, il Signore si rivolse suor Marie de 
saint Pierre con queste parole: «E mi fece capire che con la 
bestemmia il peccatore lo maledice in faccia […]. La bestem-
mia è una feccia avvelenata che ferisce continuamente il suo 
cuore: mi disse che voleva darmi una freccia d’oro per ferirlo 
delicatamente e cicatrizzare le ferite della malizia che i pecca-
tori gli infliggono». Nel 1845, il Signore chiese alla suora una 
vera e propria opera di riparazione: «Io cerco delle Veroniche 
le quali astergano ed onorino il mio divin volto che ha pochi 
adoratori»». Dopo la morte di suor Marie, papa Leone XIII fon-
dò nel 1885 un’arciconfraternita del volto santo. I genitori di 
santa Teresa di Lisieux furono tra i primi membri. Per questo la 

santa assunse il nome religioso: Teresa di Gesù Bambino e del volto santo. 

In seguito, fu la beata Maria Pierina de Micheli a diffondere la devozione al volto santo. A soli 
12 anni, la beata sentì che Gesù le diceva: «Nessuno mi dà un bacio d’amore sul mio volto per 
fare ammenda per il bacio di Giuda». Allora ella rispose: «Ti darò un bacio d’amore, Gesù». Nel 
1938, mentre pregava davanti al santissimo sacramento, la Madonna le apparve con uno scapolare 
formato da due pezzi di stoffa. Da un lato c’era il santo volto di Gesù e dall’altro l’Eucaristia circon-
data dai raggi. La Madonna le disse che: «Tutti quelli che indosseranno uno scapolare come questo 
e faranno, potendo, ogni martedì una visita al santissimo sacramento per riparare gli oltraggi che 
ricevette il suo santo volto durante la sua passione e riceve ogni giorno il sacramento eucaristico, 
verranno fortificati nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà interne ed esterne, 
di più faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio divin Figlio».

Nel 1940, la beata Maria Pierina ottenne l’approvazione ecclesiastica della medaglia del volto 
santo. Nel 1958, Papa Pio XII dichiarò la festa del santo volto di Gesù da celebrarsi il martedì gras-
so, il giorno prima del mercoledì delle ceneri. L’adorazione eucaristica e la preghiera al volto santo 
sono due devozioni da coltivare nella quaresima. A forma di giaculatoria si può dire: «Volto santo 
di Gesù guardami con misericordia». 

Questi due pii esercizi, insieme alla meditazione della Parola di Dio, alla vita sacramentale e 
alla pratica delle opere quaresimali daranno forza al nostro cammino e ci faranno uscire dalla “not-
te della fede” e gioire per l’incontro con Cristo che risorge in noi e nel mondo in cui noi viviamo.
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Buona sera a tutti.
Benvenuto Eccellenza. La ringrazio per aver accolto il mio invito ad essere presente qui sta-

sera in mezzo a noi.
Un cordiale saluto a mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale, ai sacerdoti, alle autorità e a 

tutti voi cari amici qui presenti e a quanti sono collegati attraverso i social.

1. Le arti della fede: un itinerario culturale e spirituale per la Quaresima

Iniziamo questa sera il primo dei cinque “In-
contri d’Autore” che ogni Lunedì di Quaresima 
si svolgeranno in questa chiesa. Da quando sono 
parroco, ormai da trent’anni, ho pensato alla Qua-
resima, non solo al tempo forte da vivere nello 
spirito e nella prassi liturgica scandito dalle opere 
penitenziali del digiuno, della preghiera e dell’e-
lemosina con cui si concretizza la conversione personale; ma anche ad un tempo speciale per 
accostarsi alle arti della fede, per attuare quella particolare forma di conversione comunitaria 
di cui abbiamo sempre bisogno. L’attuale pandemia con tutte le varie emergenze che sta provo-
cando ci sta gridando con forza di fare presto nel recuperare l’autenticamente umano attraverso 
lo specifico cristiano. E cos’è che sta più a cuore alla fede cristiana se non il bene di ciascuno 
e il bene di tutti? La persona e la comunità, l’io e il noi, l’individuo e la collettività, non sono 
soggetti contrapposti o alternativi, ma sono soggetti in “relazione tensionale”, in cui la crescita 
di ciascuno determina la crescita dell’insieme.

Le arti della fede sono il “testimone” che una generazione trasmette all’altra e con esso la 
visione, l’ideale, la fatica, la modalità, la concretezza stessa della vita.

Certamente l’opera artistica è il frutto dell’ingegno umano e dello Spirito che lo ha animato, 
ma il suo effetto diventa un bene comune, diventando espressione di sintesi della cultura di un 
popolo. Una cattedrale come un inno sacro, una sinfonia come un affresco, un testo poetico 
come un racconto o una leggenda diventano l’emblema di ciò che ha forgiato il pensiero, l’azio-
ne, la storia e il futuro di quel popolo e della sua cultura religiosa. Nell’arte la fede ha una sua 
forma d’incarnazione e anche una sua specifica missione di annuncio di una verità che oltrepas-
sando il tempo diventa portatrice di eternità.

Per questa Quaresima, nel tempo della pandemia, ho pensato di offrirvi cinque appuntamen-
ti con gli autori di cinque libri pubblicati proprio in questo tempo così grave ed eccezionale. 
Perciò incontreremo gli autori di questi libri e ci faremo raccontare da loro cosa hanno voluto 
comunicare e perché lo hanno fatto.

2. Un libro è il dono che si moltiplica

Iniziamo questa sera nel presentarvi il libro, curato da me, “Vi ho chiamato amici. La voca-
zione e il ministero sacerdotale. Omelie” per le Edizioni Viverein di Monopoli.

Ho ritenuto che un libro è sempre un dono. È un dono almeno per due motivi: è il dono di 
chi lo ha scritto ed è un dono per chi lo legge. Per il libro in questione, mi permetto di aggiun-

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“vi ho chiAMAto AMici. 
lA vocAzione e il Ministero 

sAcerdotAle. oMelie.”
nel decimo anniversario del ministero episcopale di mons. Vito Angiuli 

vescovo di Ugento - S. M. di Leuca
22 febbraio
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gere, il dono è moltiplicabile per tre: è il dono della gratitudi-
ne dell’intera comunità diocesana verso il suo pastore, sposo 
buono e fedele, padre solerte e infaticabile, amico leale e pre-
muroso; è il dono che il vescovo fa alla sua Chiesa, conse-
gnando una parte del suo copiosissimo magistero; è un dono 
per il lettore che, pagina dopo pagina, scoprendo attraverso la 
maestria del suo autore, scoprirà di più, ne sono certo, la bel-
lezza, al robustezza, la bontà, la sapienza della fede cristiana 
così attuale nella sua espressione verbale, quanto immutabile 
nella sua perenne verità.

Questo libro nasce per celebrare il 10° anniversario dell’e-
lezione (2 ottobre), dell’ordinazione episcopale (4 dicembre) 
e dell’ingresso in Diocesi (19 dicembre) di Mons. Vito Angiuli 
a vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca.

Ogni anniversario ha il potere, quasi magico, di trasforma-
re il tempo che fugge (tempus fugit)1 in storia maestra di vita 
(historia magistra vitae)2. 

Chi ha il potere di compiere tale trasformazione? 
I fatti che accadono dipendono dalle persone che li fanno accadere. I fatti ricevono una spin-

ta, per oltrepassare l’irreparabile frangente dell’accadimento ed entrare nella consapevolezza 
storica dell’accaduto, grazie all’amore della persona da cui gli stessi prendono origine. Quindi, 
solo l’amore ha il potere divino di trasformare ciò che fugge in ciò che rimane e diventa storia. 

Questo libro è anche il racconto di una storia d’amore. L’amore del vescovo Vito per la sua 
sposa, la Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca.

Quando il Consiglio dei vicari episcopali ha pensato a questa pubblicazione, subito ai loro 
occhi è parsa ardua l’impresa per la straordinaria ricchezza del magistero di Mons. Angiuli. Il 
vescovo in questi 10 anni ci ha fatto dono della sua sapientia cordis, della sua acuta intelligenza 
dottrinale e pastorale in moltissime pubblicazioni che spaziano in ogni ambito della vita ec-
clesiale, sociale e culturale. Basti pensare ai suoi numerosi libri e articoli sul servo di Dio Don 
Tonino Bello e il suo impegno a coronare il venticinquesimo della morte del vescovo di Molfetta 
con la visita storica di Papa Francesco ad Alessano. Moltissimi gli articoli apparsi sulle diverse te-
state locali, regionali e nazionali con cui affrontava temi di attualità (xilella, trivellazioni, statale 
275), o con cui provocava l’intellighentia civile sulle problematiche etiche e teologiche rilevanti. 
Il piano pastorale “Educare ad una forma di vita meravigliosa” del 2014 con il quale ha voluto 
delineare il quadro di riferimento teologico pastorale per la chiesa diocesana nel decennio che 
sta per chiudersi, insieme alle lettere ai giovani, agli studenti, agli insegnanti, alle famiglie, ai 
fidanzati, agli ammalati e alle comunità parrocchiali per la Visita Pastorale (2016-2019) sono gli 
scritti pastorali più rilevanti. I messaggi in occasione di “Carta di Leuca – Meeting dei giovani del 
Mediterraneo” sono un vero tesoro di argomentazione sui diversi aspetti della cultura odierna e 
della necessità di un fecondo dialogo con la cultura cristiana e con le altre religioni, soprattutto 
mussulmana ed ebraica. E poi ci sono centinaia di omelie e di altri interventi scritti per le diverse 
circostanze della vita propria della diocesi che costituiscono il patrimonio umano, culturale, 
teologico, pastorale e sacerdotale, caparra dell’eredità spirituale, di Mons. Vito Angiuli.

Dinanzi a tanta ricchezza di scritti, quale scelta operare? Il lettore comprenderà bene la nostra 
difficoltà nell’operazione che necessariamente abbiamo dovuto compiere. Tuttavia, vogliamo 
sperare fiduciosi che questo volume, in onore del magistero di Mons. Angiuli nella chiesa ugen-
tina, è il primo di molti altri che col tempo vedranno la luce. 

Dovendo operare una scelta abbiamo optato per le omelie sulla vocazione e il ministero sa-
cerdotale.
1 Virgilio, Georgiche, III, 284.
2 Cfr. CiCerone, De Oratore, II, 9, 36.
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3. L’arte nobile dell’omelia

È d’obbligo, a questo punto, soffermarmi sul genere 
letterario dell’omelia che costituisce l’elemento strutturale 
del libro e, successivamente, illustrerò il tema della 
vocazione e del ministero sacerdotale quale contenuto pro-
prio della pubblicazione.

L’omelia è un’arte. Un’arte nobile che necessita di un 
lungo processo di maturazione dell’animo e dell’intelletto 
con cui la parola umana viene forgiata da quella divina e la 
comunicazione che ne scaturisce è allo stesso tempo sve-
lamento del mistero che s’abbassa fino a diventare parola 
umana e accrescimento dello spirito umano sino ad innal-
zarsi alle vette più alte del pensiero divino. 

In tal modo l’omileta, imitando il suo Maestro, diventa 
artista della comunicazione di quanto Dio stesso vuole per 

il bene dei suoi figli. Il sommo Poeta afferma:
 “che l’arte vostra quella, quanto pote,  

 segue, come ’l maestro fa ’l discente;  
 sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote”. (Dante, Inferno XI, 103-105).

Omelia viene dal greco όμιλία che vuol dire: “discorso familiare, lezione”.
È il parlare semplice del padre che vuole spiegare ai propri figli il mistero della vita; è l’argo-

mentare in modo facile le ragioni stesse dell’agire bene; è il richiamare, anche in modo forte e 
vigoroso, al rispetto dei propri doveri; è il suscitare nell’animo intorpidito il desiderio ardente 
per l’amore.

L’omileta deve saper tenere insieme molti elementi perché il suo discordo risulti pienamente 
efficiente per l’insegnamento che vuole trasmettere e la conversione del cuore che desidera su-
scitare.

Anzitutto deve tenere presente l’esigente bellezza e verità della Parola di Dio, motore ispira-
tore dell’omelia; deve considerare attentamente il rito che la liturgia della Chiesa celebra il quel 
particolare momento; inoltre deve fare sommamente attenzione alla vita delle persone e alla 
storia della comunità a cui il suo dire è indirizzato; deve anche considerare il tempo in cui svol-
gere l’insegnamento che non sia eccessivamente lungo e prolisso da perdersi e da far perdere 
anche gli animi più resistenti, né risulti così breve, quasi come se fosse una cosa banale e super-
ficiale; deve curare la forma del parlare che sia grammaticalmente composta, chiara e semplice 
nei termini, ortodossa nei contenuti, dotta nei riferimenti, comprensibile a tutti sia ai più piccoli 
come ai più grandi, ai semplici come agli istruiti, ai poveri come ai ricchi, ai peccatori come 
agli spiriti più puri; infine l’omileta deve tener presente che il primo destinatario del suo parlare 
è lui stesso, prima ancora che gli altri; poiché quello che dice per tutti deve risultare, anzitutto, 
presente nella sua stessa vita. 

“Quante volte copriamo la Parola con le nostre chiacchiere, perché siamo tanto digiuni del 
Verbo della vita! Oppure coi nostri ragionamenti pen-
siamo di colmare l’incomprensibilità della Parola di Dio 
senza accorgerci che, così facendo, abbiamo creduto 
di riempire il vuoto che c’è in noi. Quante volte quella 
Parola di verità, semplice e schietta, comprensibilissima 
agli animi più umili, ci è difficile non solo accoglierla 
ma persino ascoltarla e con “pezze esegetiche”, da fini 
intellettuali, dirottiamo le sue esigenze sui nostri acco-
modamenti. Infatti, “La parola di Dio è viva, efficace e 
più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra 
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle 
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giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 
La Parola di Dio non può essere incatenata, non sopporta restringimenti, ma crea libertà, apre 

gli orizzonti infiniti della mente e del cuore, è ispiratrice di ogni buona azione”3.
Le omelie del vescovo Vito sono veri e propri insegnamenti. La robustezza del contenuto 

teologico è unito alla dolcezza dell’esposizione letteraria. La spiegazione della Scrittura poggia 
sulla viva Tradizione della Chiesa, le abbondanti citazioni patristiche e del magistero ne sono 
una inconfutabile testimonianza. L’argutezza argomentativa è trasformata in immagini di facile 
comprensione. In punta di piedi entra nelle problematiche della contemporaneità cogliendone 
le ansie e i desideri e, senza dare risposte dal fiato corto, le orienta alla ricerca comune della 
verità illuminata da Cristo.

È chiara la consapevolezza del pastore che nell’illuminare le menti dei suoi fedeli sa che deve 
anche riscaldare i loro cuori per cui la parola certa si fa domanda, il pensiero sicuro diventa 
ricerca di senso, il discorso teologico diventa popolare.

4. La vocazione e il ministero sacerdotale

Le 100 omelie di mons. Angiuli abbracciano 
veramente tutto l’arco del ministero sacerdota-
le: dall’ammissione agli ordini e ministeri del 
Lettorato e dell’Accolitato (13 omelie), all’or-
dinazione dei diaconi (13 omelie), all’ordina-
zione dei presbiteri (19 omelie), agli anniver-
sari di sacerdozio (22 omelie) sino alle messe 
esequiali per i sacerdoti defunti (14 omelie); 
arricchiscono il presente volume 9 omelie te-
nute nelle messe crismali e 10 omelie per al-
cune particolari circostanze.

Una scelta, mi permetto di sottolineare, inclusiva; cioè attraverso la teologia del sacerdozio 
ministeriale si vuole considerare l’intero popolo di Dio in ogni sua componente. 

Infatti, il vescovo che ha ricevuto il “ministero della comunità”4 lo esercita attraverso l’opera 
dei sacerdoti e dei diaconi, suoi collaboratori.

In questi anni il vescovo, tra tutte le opere di ministero episcopale, si è preoccupato in modo 
particolare, senza risparmio di energie, di curare la formazione dei presbiteri, dei diaconi e dei 
seminaristi. Gli incontri ordinari e straordinari, personali e comunitari sono stati sempre incen-
trati a suscitare nei ministri dell’altare quel sensus ecclesiae di cui il Presbiterio diocesano è 
l’immagine più eloquente.

Il vescovo, come un buon padre di famiglia, riunendo intorno a sé i presbiteri e i diaconi per 
formarli a diventare un solo Presbiterio, sta realizzando concretamente la comunione di tutta la 
Chiesa diocesana, perché tutti siano “un cuor solo e un’anima sola”.

Mons. Cacucci, già arcivescovo di Bari, nella Prefazione del libro dice che la parola “Chiama-
ti” è “la realta, che lega come un filo d’oro le omelie raccolte in questo volume, omelie tenute 
nel giorno in cui quella ‘chiamata’, per tanti, in questi dieci anni, si e fatta carne nella celebra-
zione liturgica.

Una chiamata agli ordini sacri e una chiamata ecclesiale, comunitaria, per tutti. E comples-
sivamente, questa raccolta, un canto dello stupore per le meraviglie operate da Dio nelle tante, 
diverse vocazioni

(cfr. Om. 17, p. 119 e 64, pp. 448-453); e un canto della bellezza del servire (cfr. Om. 74, 
pp. 497-502) che può trovare una delle espressioni più alte nella musica e nel canto (cfr. Om. 
52, pp. 361-362; 66, pp. 461-464; 67, pp.465-469). E un canto che deve continuare anche in 
chi celebra cinquanta, sessanta anni di sacerdozio, perché, come dice il profeta, anche ≪gli an-

3 S. AnCorA, Secondo il Suo Cuore, Ed. Palumbi, Teramo 2018, p. 28.
4 Lumen Gentium, 20. 
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ziani faranno sogni≫ (Gl 3,13; Om. 68, p. 472). E la bellezza della luce che risalta ≪nell’oscuro 
contrasto con le tenebre≫, quale appare dal martirio del Battista dipinto da Caravaggio (cfr. Om. 
31, pp. 208-209).

Questa raccolta di omelie è utile ed edificante, e non solo per i sacri ministri, ma anche per 
quei fedeli che vogliano approfondire le realtà della nostra fede in testi pieni di sapienza, di 
bellezza, di paternità”.

Per mons. Angiuli il ministero sacerdotale è anzitutto un richiamo alla responsabilità di chi, 
chiamato da Dio, risponde con una scelta definitiva mettendo la propria vita a servizio della 
Chiesa per il bene di tutta l’umanità. Il prete non sceglie la sua missione come un mestiere tra 
i tanti, accoglie una chiamata che viene dal cuore stesso di Dio a cui dona tutta la sua vita con 
un sì pieno d’amore: “Non valutare, dunque, la tua chiamata e il tuo ministero sacerdotale come 
il frutto di un banale e scontato accadere di fatti umani, ma leggi la vicenda della tua vocazione 
alla luce di un disegno divino che affonda le radici nell’amore trinitario” (om. 32 pag. 213). 

La responsabilità del prete è quella di rendere presente Cristo, nell’oggi della storia dell’uma-
nità, non una ripetizione di cose vecchie ma la novità dell’amore: “Attraverso il tuo ministero 
dovrai annunciare e rendere presente la novità di Dio. Non parole già usate, gesti ripetitivi, azioni 
monotone e stantie, ma la freschezza di atti e di discorsi che hanno il sapore dell’acqua sorgiva, 
il profumo dei fiori a primavera, la struggente bellezza dell’apparire della luce al sorgere dell’au-
rora” (om. 28 pag. 193).

La responsabilità del servizio appartiene all’esser stesso del prete: “Servire esprime l’essere, 
più che il fare; non si tratta di donare un frammento del nostro tempo o del nostro agire, né è una 
serie di prestazioni dovute, ma è semplicemente un modo di essere” (om. 29 pag. 193).

Il prete è un alter Christus: “Anche tu non ti appartieni più. Non hai più un tuo pensiero, ma 
quello di Cristo (cfr. 1Cor 2,16). Non hai più un tuo modo di sentire, ma devi “sentire in Ecclesia 
e cum Ecclesia”. Non hai più un tuo progetto di vita se non quello che Dio, di volta in volta, ti 
indicherà. La tua vita e perfino la tua morte sono di Cristo. Per lui dovrai vivere e morire. Sei chia-
mato ad essere precursore di Cristo, ma anche precursore per Cristo. E ciò significa mantenere 
viva la disposizione al martirio” (om. 31 pag. 206-207).

Ecco delineata la responsabilità del prete: non si appartiene più perché è tutto di Cristo per il 
bene del popolo di Dio.

Un altro tema ricorrente è quello della bellezza del ministero sacerdotale. Una bellezza non 
estetica ma estatica, perché sorge dalla contemplazione del mistero del Cuore sacerdotale di 
Gesù.

Con parole candide il vescovo Vito afferma che il prete è: “L’espressione dell’amore del cuore 
di Cristo”. (om. 29 pag. 198). Il prete è il miracolo continuo dell’amore di Cristo: “Il ministero 
sacerdotale consiste in un’attrazione provocata dalla bellezza dell’amore” (om. 39 pag. 259). Il 
prete è chiamato ad indicare con la sua vita e il suo ministero la bellezza dell’essere stato chia-
mato dall’Amore per diventare strumento di amore: “Il ministero sacerdotale non è innanzitutto 
un compito da svolgere, ma una relazione d’amore da coltivare. Col suo ineffabile amore per te, 
Cristo ti possiede (synéchei), ossia ti avvolge, ti coinvolge, ti travolge” (om. 41 pag. 270-271).

La bellezza e la responsabilità del ministero sacerdotale si manifesta nella concretezza della 
missione pastorale che risulterà essere molto grande quanto più il prete si fa umile. È il paradosso 
dell’amore! Il prete più si fa piccolo e più sarà grande; più è nascosto agli occhi del mondo tanto 
più il mondo lo cerca e lo invoca perché ha sete di verità e ha fame di santità.

Il prete non è per se stesso ma è per il mondo. Il vescovo Vito sottolinea che l’anelito mis-
sionario deve caratterizzare la vita sacerdotale: “Il campo del tuo ministero è il mondo intero. 
Vivendo in una comunità parrocchiale, non perdere di vista l’ampio orizzonte della missione che 
è si allarga «fino a confini della terra» (At 1,14). L’ansia missionaria è una disposizione del cuore, 
un anelito dell’anima, un desiderio dello Spirito” (om. 32 pag. 216).

La missione pastorale è il frutto di una profonda vita di contemplazione: “Contemplare è un 
atto ecclesiale, non una fuga nella propria intimità chiusa al mondo esterno e alla storia, preoc-
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cupata solo di provare un’emozione che appaghi il proprio desiderio di felicità. Sarà la bellezza 
del tuo comportamento a dare forza al tuo ministero. Non tanto le parole, ma lo stile di vita” (om. 
33 pag. 220-223). “Il sacerdote è costituito benefattore del popolo di Dio e servo di tutti. Non 
signorotto di un territorio, ma missionario a tutto campo” (om. 34 pag. 230).

La missione pastorale del prete è rivolta a tutti gli uomini, non ad un piccolo gruppo di amici 
compiacenti. Nel cuore missionario di un prete non ci sono confini. Non c’è differenza tra vicini 
e lontani, tra quelli di fuori e quelli di dentro. Il sacerdote deve portare Cristo a tutti e come dice 
l’Apostolo deve farsi “tutto a tutti”. Deve saper manifestare l’amore di Dio che è come un padre e 
come una madre: “Piangere per gli uomini davanti a Dio vuol dire aver “viscere di misericordia”, 
significa essere come una madre” (om. 35 pag. 236).

Il suo apostolato, oltre che un servizio ecclesiale è anche un servizio sociale. L’uno e l’altro 
come l’unico vero servizio di lode a Dio. Giustamente mons. Angiuli afferma: “Prima di essere 
un’azione dell’uomo, la trasformazione sociale è opera della Trinità. La mistica trinitaria diventa 
così sorgente di liberazione e criterio del vivere sociale e della stessa organizzazione economica” 
(om. 38 pag. 253).

La missione sacerdotale è incontrare tutti, specialmente i peccatori: “Incontrando i peccatori, 
dovrai tu stesso riconoscerti peccatore. Amministrando il sacramento del perdono, non dovrai 
mancare di prendere su di te il peccato degli altri” (om. 39 pag. 257).

Tuttavia la missione di un prete non deve misurarsi secondo il giudizio degli uomini, ma 
deve seguire la logica di Dio che è la logica dell’amore. Infatti, il vescovo Vito esorta il prete a 
rimanere sempre fedele alla sua missione: “Non lasciarti, pertanto, intrappolare dai parametri 
umani, misurando il valore dei tuoi sforzi pastorali dal criterio dell’efficienza, della funzionalità e 
del successo. Valuta le cose dalla prospettiva di Dio” (om 44 pag. 294).

5. La fatica del vescovo è nel promuovere la comunione con Dio e con i fratelli

Mi ha sempre colpito il modo insolito del ve-
scovo Vito nell’iniziare le omelie: “Carissimo An-
tonio, Davide, Stefano, Biagio…..”. Chiama per 
nome colui per il quale si celebra quella particola-
re celebrazione. Sembra che l’omelia sia tutta per 
colui che è chiamato per nome. Infatti, leggendo 
attentamente l’omelia emerge la conoscenza vera 
e profonda che il vescovo ha dei suoi seminaristi 
e dei suoi preti. Il vescovo non parla in astratto di 

una teoria del sacerdozio, ma incarna la teologia del sacerdozio nei preti e nelle comunità che 
ha di fronte. Sarebbe a dire che non si limita a dettare le caratteristiche oggettive del ministero 
ma vuole far comprendere che quel ministero diventa carne viva nel ministro che Dio ha scelto 
per il suo popolo. In un certo modo si dà continuità alla storia della salvezza. Tutta la rivelazione 
è segnata dalla storia di uomini e donne che Dio ha chiamato per il servizio del suo popolo.
Quando il vescovo dice: “Carissimo Antonio, Davide, Stefano, Biagio…..” vuol dire che è il Si-
gnore Gesù che continua a chiamare e a inviare quelli che ha scelto per la continuazione della 
sua missione.
Il chiamare per nome colui che è stato chiamato da Dio rivela il pieno esercizio della paterni-
tà pastorale del vescovo Vito. Una paternità che ha i tratti dolci, persino materni, di chi deve 
incoraggiare, consolare, infondere fiducia; ma ha anche i tratti austeri di chi deve correggere, 
richiamare, spronare per il bene di tutta la famiglia di Dio che è la Chiesa.
Se il formare il Presbiterio diocesano, come primo esercizio di comunione sacerdotale, è la fati-
ca del vescovo e dei suoi preti, il vivere la comunione ecclesiale è la gioia più grande per tutta la 
Chiesa diocesana che non cesserà mai di rendere lode a Dio (in laudem gloriae) per i suoi preti 
e per il suo vescovo Vito.

         don Stefano Ancora
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don Pierluigi Nicolardi, 
direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia

Il matrimonio è percepito oggi quasi come una realtà 
immobile, paralizzata com’è dai dogmi cattolici dell’uni-
cità e dell’indissolubilità. In un mondo sempre più in di-
venire il cui paradigma è quello della liquidità, anche dei 
legami, in un contesto in cui viene esaltata la flessibilità, il 
matrimonio appare l’ultimo baluardo da abbattere per eli-
minare ogni ricordo di una società tradizionale che non ha 
più senso di esistere in questo albore del terzo millennio. 

Eppure il matrimonio ha dimostrato di essere un’istitu-
zione resiliente e, più che una realtà immobile, è un «cam-
mino dinamico di crescita e di realizzazione» (Amoris lae-
titia, 37), capace di assorbire gli urti dei cambiamenti e di 
ripensarsi e ricostruirsi creativamente, senza perdere mai 
la propria identità.

I segni di crisi sono evidenti e non possono essere cer-
tamente ignorati; i due Sinodi sulla famiglia indetti da Papa 
Francesco li hanno messi in evidenza e l’esortazione apo-
stolica postsinodale Amoris laetitia li ha registrati. R. Guar-
dini, già nella prima metà del secolo scorso, scriveva che «secondo le più diverse prospettive, v’è 
oggi una tendenza a mettere in discussione la famiglia, anzi a dissolverla». Non è sostenibile, però, 
solo una via apologetica, quasi che il matrimonio fosse una realtà in via di estinzione; ancora oggi 
«la coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente, capace di manifestare il Dio crea-
tore e salvatore» (Amoris laetitia, 11). 

In tale contesto, è necessario far riscoprire alle coppie cristiane che il matrimonio è «un inter-
pellante mosaico formato da tante realtà diverse» (Amoris laetitia, 57), tutte in grado di annunciare, 
anche in questo tempo che pare così difficile, la novità, la freschezza e la bellezza del Vangelo della 
famiglia.

Papa Francesco, nell’esortazione Gaudete et exsultate, afferma che «per un cristiano non è possi-
bile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché 
“questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts 4,3)» (n. ); e se questo è vero per il 
singolo cristiano, lo è ancor di più per le donne e gli uomini che decidono di accostarsi l’una all’al-
tro e di percorrere, «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia», tutta una vita insieme.

Quella del cammino è l’icona che, più di ogni altra, può essere simbolo della vita matrimoniale. 
Per sua natura, la strada è foriera di notevoli analogie con la vita; la stessa vita matrimoniale è para-
gonata spesso ad un sentiero. E questo ci suggerisce due piste di riflessione.

1. La strada ci chiede di essere. Per sua natura, ogni sentiero anzitutto chiede di collocarci in 
una dimensione spazio-tempo ben precisa e incardinata, aperta al futuro e alimentata dalla 
speranza, ma senza fughe dal mondo contemporaneo, segnato talvolta anche da fallimenti 
e fatica. 

2. La strada “diviene”. Essa ci insegna che solo mettendosi in cammino è possibile fare espe-

cor ardenS in via amoriS
Percorsi di riflessione sull’amore cristiano 

lungo i «Cammini di Leuca»
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rienza; è chiaro che la spiritualità della strada si apre anche alla dimensione escatologica 
di un dopo e di un oltre che ha radice proprio nella logica del cammino che desidera rag-
giungere i confini e superarli.

Anche la vita di coppia può essere compresa in questa duplice dimensione del cammino: “es-
sere” e “divenire”; la coppia cristiana necessità di camminare per essere collocata nel “qui ed 

ora” ed essere aperta alla vita, testimoniando a pieno titolo la 
speranza, pur nella fatica e nel limite. Il cammino di coppia 
“diviene” perché esprime che la propria identità presente è 
realtà-simbolo del mistero grande di Cristo e della Chiesa (cf. 
Ef 5,32).

Partendo da queste considerazioni, di concerto con l’Uf-
ficio diocesano di Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Li-
bero, con la collaborazione del Parco Culturale Ecclesiale 
“De Finibus Terrae”, l’Ufficio diocesano di Pastorale per la 
Famiglia propone «Cor ardens in via amoris». Percorsi di 
riflessione sull’amore cristiano lungo i «Cammini di Leuca». 
Si tratta di itinerari fisico-esistenziali che coinvolgono coppie 
di fidanzati (anche in preparazione al matrimonio), coppie di 
sposati e, nella logica della “legge della gradualità”, anche 
conviventi e sposati civilmente, che si mettono in cammino 
per riflettere sulla vita di coppia e sul matrimonio secondo il 
Magistero della Chiesa.

L’icona biblica che fa da sfondo a questa esperienza è quella dei discepoli di Emmaus:

• le coppie di giovani fidanzati e di sposi, lungo la via, accompagnati dal Maestro, si lasciano 
illuminare dalla bellezza del Vangelo della famiglia. 

• Le coppie di conviventi e risposati, come i discepoli di Emmaus, talvolta disillusi dalle pro-
prie esperienze, lasciano che il divino viandante Gesù riaccenda nel proprio cuore il fuoco 
della fede per riprendere, nella logica della legge della gradualità, il cammino di integrazio-
ne e comunione con la comunità ecclesiale (cf. Amoris laetitia, 291-300).

I Percorsi di riflessione si svolgeranno tra maggio e ottobre, in alcuni sabati e domeniche o 
nell’intero week end (il calendario che sarà reso noto a breve), percorrendo i sentieri dei «Cammini 
di Leuca» al fine di riscoprire anche la bellezza del territorio e vivere una esperienza immersiva che 
coinvolga le persone in tutte le loro dimensioni, anche sensoriali.

I Percorsi di riflessione saranno divisi in due moduli; il primo avrà come obiettivo la riscoperta 
dell’amore di coppia e il suo naturale compimento nel matrimonio. Per i giovani in cammino verso 
il matrimonio, il percorso vale come frequenza per l’itinerario di formazione al matrimonio (corso 
prematrimoniale). Il secondo modulo, per chi ha già un cammino di fede in coppia più maturo, avrà 
come oggetto la spiritualità coniugale.

Tali Percorsi educano le coppie a vivere la propria missione di sposi anche creando legami di 
fraternità con altre coppie che vivono situazioni di vita differenti; il confronto tra esse, il contatto 
con il creato e il territorio non può che edificare un sodalizio di fraternità e di amicizia sociale che 
arricchisce il cammino di tutti. 
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STRUTTURA 
DEL PROGETTO

1. Fidanzati 

2. Sposati 

3. Conviventi e risposati

1. Nella logica della “legge della gradualità”, far scoprire/riscoprire alle coppie che vivono 

diverse situazioni di vita la bellezza dell’amore coniugale;

2. vivere l’esperienza del cammino come parabola esistenziale della vita;

1. Fare una esperienza immersiva che coniughi la riflessione sui temi dell’amore cristiano 

secondo il Magistero della Chiesa, con la fatica del camminare e la bellezza della sco-

perta del territorio lungo i percorsi dei «Cammini di Leuca».

1. Ufficio diocesano di Pastorale per la Famiglia;

2. Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero;

3. Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale «De Finibus Terrae».

ufficio diocesAno Per
lA PAstorAle del turisMo, 

sPort e teMPo libero

ufficio diocesAno Per
lA PAstorAle dellA fAMiGliA

                            Attività PAstorAle dellA diocesi

Destinatari

Obiettivi

Metodo

Promotori
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L’11 febbraio si celebra la Giornata mondia-
le del Malato, qui in Hospice Casa di Betania, 
un giorno speciale in cui la professione medi-
ca trascende la propria dimensione aprendosi 
al senso vero della vita, inviolabile e indispo-
nibile anche e soprattutto quando la scienza si 
scontra con i propri limiti e i propri fallimenti.

In realtà la malattia giudicata inguaribile 
rappresenta in Hospice, più che in qualunque 
altro luogo, oggetto di servizio globale anima-
to da professionalità e carità cristiana, nella 
consapevolezza che inguaribile non è sinoni-
mo di incurabile.

Quando la malattia è giudicata irreversibi-
le, facendo sprofondare nelle proprie angosce, 
incertezze e fragilità l’animo umano, è qui 
che trovano la propria ragion d’essere le cure 
palliative con la presa in carico globale del 
paziente. Le cure palliative infatti forniscono 
sollievo, ristoro e in alcuni casi, se effettuate 
precocemente,i n un’ottica di multidisciplina-
rietà,anche prolungamento della sopravviven-
za, con miglioramento della qualità di vita.

Nel nostro Hospice infatti accogliamo non 
solo pazienti terminali con patologie neopla-

l’hosPice di cAsA di betAniA 

Stanze di luce

stiche e con insufficienza multiorgano ma an-
che pazienti in “simoultaneous care”, con una 
perfetta e tempestiva integrazione tra terapie 
oncologiche attive e cure palliative, miglioran-
do la qualità di vita dei pazienti e delle loro fa-
miglie attraverso la prevenzione e il trattamen-
to della sofferenza, l’identificazione precoce e 
la risoluzione di problemi fisici, psicologici e 
spirituali. Al momento della dimissione, quan-
do le condizioni cliniche lo permettono, inse-
riamo il paziente nella rete degli ambulatori 
oncologici e di cure palliative precoci rima-
nendo a disposizione con un eventuale riac-
coglimento in caso di necessità, evitando così 
al paziente inutili e dolorose code nei Pronto 
Soccorso o chiamate di 118 che creano ansia 
e timori non solo al paziente ma anche alla sua 
famiglia.

Nonostante sia diritto di tutti avere acces-
so a cure adeguate per la tutela della salute, 
dove adeguate è sinonimo di appropriate alle 
condizioni cliniche, ancora c’è molto da ope-
rare per contrastare la convinzione popolare 
e il pregiudizio che in Hospice “si viene per 
morire“ ed è un nostro dovere oltre che privile-
gio dimostrare con la nostra professionalità ed 

Dr.ssa Cristina Chiuri
Responsabile Medico Hospice Casa di Betania
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empatia cristiana che si viene invece per dare 
vita e qualità ai giorni rimasti, perché anche un 
solo giorno senza dolore e sofferenza vale più 
di tanti tentativi infruttuosi e invasivi che sca-
valcano i limiti disumani dell’accanimento te-
rapeutico. Scegliere un Hospice non vuol dire 
dunque arrendersi ma affidarsi a professionisti 
con le competenze specifiche in grado di af-
fiancare pazienti e familiari nelle fasi più dure 
della malattia.

In questo particolare periodo storico in cui 
la pandemia ha preso il sopravvento modifi-
cando oltre che le nostre abitudini quotidiane 
anche il nostro modus operandi, ostacolando 
cioè quella che è la nostra comune pratica di 
prendere in carico globale oltre che il paziente 
anche il suo care giver e la famiglia, cerchia-
mo comunque di esaltare quello che è il pun-
to forte delle cure palliative, cioè le relazioni 
tra paziente e famiglia, tra famiglia e operatori 
sanitari, tra paziente e operatore sanitario. In 
un periodo dunque unico e tristissimo in cui si 
parla di “malati che muoiono da soli” ci rein-
ventiamo con ingressi di parenti controllati e 
strategici nel pieno rispetto delle procedure, 
con videochiamate, con compleanni festeg-
giati via web, con visite di nipotini e figli fuo-
ri dai balconi, con supporti psicologici e con 
delicata e costante “prossimità” di tutto il per-
sonale al paziente. La dignità della vita è ga-
rantita dall’assistenza spirituale, costante e fon-
damentale in Hospice, perché quando c’è una 
sofferenza legata alla salute viene ferita tutta la 
persona anche nella sua dimensione spirituale. 
Da qui il ruolo fondamentale del cappellano in 
Hospice che si fa carico della sofferenza di chi 
sta vivendo un percorso di difficile accettazio-
ne della propria situazione accompagnandolo 
nel processo di consapevolezza che “non ha 

fatto nulla di male” e che “Dio non lo ha ab-
bandonato e non sta scontando le sue colpe” 
come spesso credono i malati sopraffatti da an-
sia, paura e fragilità davanti al poco tempo che 
resta.

Ecco che la Giornata del Malato diviene 
un’occasione per far superare i pregiudizi per-
ché parlare di morte e malattia è sempre diffici-
le e bisogna alfabetizzare il cittadino su queste 
tematiche; accompagnare il malato nell’ultima 
fase dell’esistenza è un impegno delicato in 
cui si entra in intima connessione con l’altro, 
in cui si ha la possibilità di supportare il pa-
ziente e la sua famiglia nella fase più avanzata 
della malattia prevedendo l’attivazione di un 
team multidisciplinare di specialisti in grado di 
gestire i sintomi e migliorare la qualità della 
vita nel rispetto dei desideri e della dignità del 
paziente.

La sofferenza non si può rimuovere o igno-
rare ma va accettata, ascoltata, condivisa e tra-
sformata. Non è possibile sottrarsi alla legge 
dell’impotenza e della fragilità che si presenta 
attraverso la malattia ma Gesù ci ha insegna-
to che la morte non ha l’ultima parola, non è 
una condanna ma un transito e noi, persona-
le sanitario dell’Hospice Casa di Betania, non 
pos-siamo far altro che tutelare la vita in tutte 
le sue forme e manifestazioni ridandole dignità 
e ricordando che la Legge 38 del 2010 sanci-
sce le disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore, una 
vera e propria conquista di civiltà per il nostro 
Paese.

                         Foranie e Comunità ParroCChiali
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L’apparizione della Vergine 
a lourdes avvenuta nel 1858 
e avendo come destinataria la 
giovane Bernadette Soubirous, 
si caratterizza per due partico-
lari dimensioni: la preghiera 
per i peccatori e la guarigione 
degli infermi. 

In quasi tutte le manifestazio-
ni mariane avvenute nel piccolo 
villaggio pirenaico, la Madonna 
chiede alla veggente di offrire 
sacrifici e di pregare per i pecca-
tori. Ma chi sono questi peccatori? Qui la Ma-
dre di Dio si riferisce al mondo Intero che in 
quel preciso frangente del XIX secolo iniziava 
ad abbandonare una visione “teologica” della 
storia e della vita, oltre che una prassi cristiana 
della società, in nome di una riaquistata libertà 
della ragione umana svincolata da qualunque 
legame con la fede. 

La società iniziava ad autorealizzarsi senza 
Dio di cui, una volta avuta l’illuminazione del-
la scienza e della ragione, poteva fare a meno. 

Tutto questo era il movimento che avveni-
va nel mondo delle grandi città e che la quasi 
adolescente figlia del mugnaio di Lourdes, non 
poteva percepire ancora, poiché nel suo am-
biente tutto ciò  non costituiva per adesso, una 
minaccia per la fede che tuttavia già risentiva 
dei primi colpi di una società sempre più au-
toreferenziale. 

Maria Santissima vede il dramma dell’uomo 
moderno che vuole realizzarsi da solo senza 
Dio, senza il riferimento ultimo al principio 
primo e assoluto del bene e dell’amore. Maria 
si accorge del dramma dell’umanità che vuo-
le realizzare il bene senza il Bene, che cerca 
amore senza Amore, che vuol prendere acqua 
ma da cisterne screpolate che, come già det-
to dal profeta, non trattengono acqua e queste 
sono gli inutili tentativi umani di realizzare un 
mondo nuovo senza la vera novità del vangelo 

e dell’amore misericordioso del 
Padre. 

A tutto ciò la Santissima 
Vergine contrappone se stessa 
come modello perfetto di cre-
atura umana perfettamente re-
alizzata nel compimento pieno 
e gioioso della volontà di Dio. 
Ecco perché, premurosa e soler-
te come solo una madre fa con i 
figli, Maria invita alla preghiera 
per i peccatori ai quali ancora 
una volta offre il suo cuore im-

macolato come rifugio. 

Un’alta dimensione strettamente legata a 
questa è l’attenzione ai malati. 

A Lourdes Maria fa scaturire una sorgente 
d’acqua li dove non c’era niente per dirci che 
Dio è capace di aprire strade impensate, di far 
fiorire il deserto e di far scaturire acqua dal-
le dure rocce; ciò vuol dire che, se l’uomo si 
apre con fiducia all’amore di Dio, anche egli è 
capace di realizzare per se e per gli altri quel 
bene e quell’amore che da solo non può rea-
lizzare. 

A Lourdes i malati guariscono, sia nelle ma-
lattie del corpo che in quelle dell’anima; con 
ciò la Vergine si mostra come il segno della 
misericordia di Dio che in Cristo guarisce l’u-
manità dalle ferite del peccato e dell’egoismo 
attraverso l’acqua che è ancora una volta Cri-
sto crocifisso e risorto il quale prendendo su di 
se le infermità di noi tutti ci libera dal peccato 
e dalla morte. Così il bagno nell’acqua scatu-
rita alla grotta di Massabielle altro non è che 
un riferimento al battesimo nel quale l’uomo 
ha avuto la grazia della guarigione dalla colpa 
immergendosi nella persona e nel mistero del 
Verbo incarnato Redentore del mondo. 

A lourdes Maria è quindi “salus infirmorum 
et refugium peccatorum”. 

lourdeS: 
rifugio e Salute

                         Foranie e Comunità ParroCChiali

don Fabrizio Gallo
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Il 16 febbraio si venera ad Ugento la Madon-
na della luce. 

Questo titolo mariano locale, nasce a seguito 
di un fatto prodigioso avvenuto nel XVI secolo. 
Si narra di un sacerdote non vedente, che veni-
va da Afragola in pellegrinaggio fino al santua-
rio di Leuca accompagnato dalla sorella e dal 
suo cagnolino per chiedere alla Santissima Ver-
gine de finibus terrae la grazia della guarigione. 

Giunto tra Casarano e Ugento, all’altezza 
dell’area archeologica delle tombe messapiche 
e delle grotte palombare dove sorge l’antica 
cripta del Crocifisso e la chiesa di Santa Maria 
di Costantinopoli, scoppiò un violento tempora-
le  per cui temendo più per la sorella che per se 
stesso, cercò riparo tra i ruderi di un’altra chiesa 
semidistrutta in quel luogo abbandonato. 

Il pio sacerdote iniziò a supplicare la Buona 
Madre di Dio di proteggere la sorella in quella 
furibonda tempesta di tuoni e fulmini ma, Ella, 
la Generosa Madre nostra, non si limitò a far 
quello, ma volle premiare la devozione e la fi-
ducia del sacerdote con l’apparire Ella stessa e 
così ridonargli la vista. 

Fu in quell’istante che, pieno di stupore e 
gioia, in un immenso globo luminoso, egli si 

vide innanzi la Santissima Madre di Dio in per-
sona che, con in braccio il Divino Bambino, 
gli sorrise, mentre nella mano reggeva un cesto 
pieno di bei fiori. 

Il sacerdote si rese conto di aver riacquistato 
la vista dopo che i suoi occhi, da tempo nell’o-
scurità, avevano contemplato in anticipo ciò 
che solo in Paradiso si può vedere e, commosso 
per la gioia e la gratitudine si gettò ai piedi della 
splendente Signora per ringraziarla di tanta mi-
sericordia. 

Ella però con fare sempre materno, stese il 
suo dito indicandogli il suolo e pronunciò pa-
role che comandavano due azioni: scavare per 
cercare la sua icona nascosta, riedificare in quel 
luogo il suo tempio distrutto. 

Fu così che, scomparsa la Vergine, il cagno-
lino del sacerdote viandante si mise a grattare 
la terra e lo fece così fortemente e così veloce-
mente da giungere in breve tempo a far riaffio-
rare dal suolo una stele in pietra su cui si vide 
la veneranda icona di Nostra Signora, proprio 
composta come era apparsa agli occhi guariti 
del sacerdote. 

Non c’era più tempo da perdere, il segno era 
chiaro. Si corse a dare l’annuncio gioioso al ve-
scovo di Ugento, il quale, tosto, corse con tutto 
il capitolo della cattedrale sul luogo del fatto 
miracoloso e tutti poterono constatare alla luce 
del sole la verità di quei fatti. 

Per questo non si volle tentennare ma subito 
si diede seguito alle richiesta della Regina del 
cielo che era venuta a posare il suo pie su ter-
ra ugentina, ed in breve fu riedificato il tempio, 
lo si abbellì di pitture e decori, si intronizzò 
sull’altare maggiore l’icona di Maria e si intona-
rono inni di lode a Dio e alla sua buona Madre 
della luce che si era degnata di visitarci.

Da quel momento tutti, da ogni dove, accor-
rono al santuario della Madre di Dio per chie-
dere e ricevere i continui segni dell’amore di di-
vino che Ella, la Madre, non cessa di dispensare 
a tutti i suoi figli. 

don Fabrizio Gallo

16 febbraio, madonna della luce, 
ugento 
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Il Santo Padre Francesco, ha indetto uno 
speciale anno dedicato a San Giuseppe, que-
sto ci da la possibilità di ritornare con mag-
giore profondità alla riflessione circa questa 
meravigliosa figura evangelica che forse, per 
certi aspetti, è messa un po in ombra. 

San Giuseppe viene descritto nel Vangelo, 
come uomo giusto nel senso della giustizia 
di Dio. Egli è l'uomo che fa con rettitudine 
ciò che piace a Dio, è l'uomo continuamen-
te in ascolto della parola di 
Dio e in pronta obbedienza 
a Lui. 

In San Giuseppe la legge 
di Dio data ad Israele per 
la giustizia e la vita, trova 
pieno accoglimento, per 
questo motivo egli è l'uo-
mo scelto da Dio per essere 
il custode dei suoi beni più 
preziosi ossia il Figlio di 
Dio incarnato e la sua San-
tissima Madre. 

Giuseppe è vero sposo 
della Madre di Dio e padre 
legale del Cristo; in questa particolarissima 
missione si rivela la straordinaria grandez-
za dell'umile falegname di Nazareth: amare 
come suoi coloro che non gli appartengono. 

Credo che queste parole riassumano la 
grandezza di San Giuseppe, poiché egli amò 
veramente Maria sua sposa e la amò di vero 
amore nuziale ma senza desiderio di tratte-
nerla, poiché fu ben consapevole che Ella in 
realtà gli fu soltanto affidata, dal momento 
che la Santissima Vergine appartiene tutta e 
soltanto a Dio. 

Allo stesso modo amò Gesù con vero amo-
re paterno pur sapendo che Egli, il Verbo fat-
to uomo è figlio di Dio. 

Amò Maria come vero sposo ma la servì e 
la venerò come sua Regina riconoscendone 

la eccelsa dignità datale da Dio. Amò Cristo 
come suo figlio e al contempo lo adorò e lo 
servì riconoscendo in Lui il suo Dio. 

A nulla si diede se non allobbedienza 
amorosa e silenziosa del progetto di Dio e 
questo, lungi dal renderlo un debole rasse-
gnato e accondiscendente, fa risplendere, 
invece, la sua persona, di fortezza e tempe-
ranza, virile forza di fede e allo stesso tempo 
tenerezza infinita. 

In San Giuseppe la Chiesa 
intera vede il suo speciale pa-
trono poiché fu custode della 
Chiesa nascente che ebbe il 
suo umile esordio proprio nel-
la sua persona unita alla sua 
Sposa con a capo il Figlio di 
Dio divenuto Figlio di Maria. 

Ogni credente poi, soprat-
tutto i poveri, gli emarginati, 
coloro che sono vittime di in-
giustizie, i peccatori, gli sfidu-
ciati, insomma tutti, vedono 
in lui un fortissimo protettore 
e tenero padre che accoglie, 

consola, istrusce e guida, mentre la sua po-
tente intercessione garantisce ogni grazia  dal 
momento che, se in terra ebbe tanta confi-
denza col Figlio di Dio da ricevere obbedien-
za da Colui al quale sono sottomesse tutte le 
creature, tanto più adesso in cielo, Gesù Sal-
vatore non respinge inascoltata nessuna del-
le preghiere che il padre putativo Gli rivolge 
a favore di chi devotamente lo implora. Allo 
stesso modo, colui che fu sposo castissimo 
della potentissima interceditrice e Mediatri-
ce universale, senza dubbio ottiene tutto per 
noi, da Lei, che riconosce per l'eternità come 
il suo dolce sposo. 

Che grande San Giuseppe, che buono San 
Giuseppe. Preghiamolo sempre e non ci de-
luderà poiché nient'altro sa fare se non il pa-
dre, per tutti.

don Fabrizio Gallo

San giuSeppe: SpoSo di maria e 
cuStode della chieSa 
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Giancarlo Piccinni 
Presidente Fondazione don Tonino Bello

Sono trascorsi 30 anni (era il 21 
Febbraio del 1991) dal giorno in 
cui Don Tonino Bello, ospite a Sa-
marcanda, il talk show televisivo 
allora più seguito, parlò di nuovo 
ordine economico internazionale. 
Al centro della discussione c’e-
ra la guerra del golfo: per i più 
guerra giusta, necessaria, se non 
addirittura, guerra santa! Tante le 
motivazioni addotte dagli uomini 
più rappresentativi della politica, della cultu-
ra, della stessa Chiesa. Don Tonino spostò l’as-
se della discussione parlando della economia 
come vera causa della guerra e delle disugua-
glianze inammissibili. Attorno a lui una nube 
di indifferenza, incomprensione, insofferenza! 
Don Tonino in quegli anni invocava “un nuo-
vo ordine economico internazionale, [...] oc-
corre ridefinire i capisaldi normativi che finora 
hanno sorretto l’economia di mercato fondata 
sul profitto e sulla massimizzazione del profit-
to. Non si tratta di piccoli aggiusti. Si tratta di 
una rifondazione ...“. Dobbiamo oggi ricono-
scerlo con onestà: la nostra epoca non è più 
figlia della rivoluzione francese. Non perchè i 
suoi valori fondanti non sono vissuti ma sem-
plicemente perchè libertè, egualitè, fraternitè 
non sono oggi più considerati valori! Le teo-
rie neoliberiste degli ultimi anni impongono la 
disuguaglianza come cosa buona e giusta per-
chè intrinseca all’animo umano oltre che utile 
ai fini del progresso, vantaggiosa sia a chi ha 
tanto sia a chi ha niente. E’ la teoria dello sgoc-
ciolamento alla base della idea della crescita: 
ogni goccia che cade dal bicchiere strapieno 
dei ricchi sarà vantaggiosa per i più bisogno-
si. Siamo lontani dalle nobili idee keynesiane 
che avevano consentito all’umanità negli anni 
trenta del secolo scorso di uscire dalla grande 
crisi attraverso una ridistribuzione del reddito e 
l’attuazione di politiche economiche che pro-
muovevano opere pubbliche e servizi sociali, 

anche grazie ad una tassazione 
progressiva.

Siamo convinti che le disugua-
glianze prodotte dalle politiche 
che in questi anni hanno smantel-
lato lo stato sociale siano all’ori-
gine di tutti i problemi che stanno 
minacciando le nostre democra-
zie e la stessa convivenza paci-
fica. Questa crescita delle discri-
minazioni e delle disuguaglianze 

è dovuta al crollo della politica oggi più che 
mai insufficiente e assoggettata alle leggi del 
mercato. La pandemia che ancora ci affligge ha 
aggravato la disuguaglianza, anzi sembra che il 
coronavirus abbia già prodotto un altro virus, 
il “virus della disuguaglianza“. A denunciare 
questa situazione non è soltanto il papa, che 
a chiare lettere afferma che “questi sintomi di 
disuguaglianza rivelano una malattia sociale, 
è un virus che viene da un’economia malata“, 
ma anche istituti laici che studiano l’economia 
mondiale e oggi ci mettono in guardia con le 
loro analisi impietose. La pandemia ha gene-
rato morte e aggravato le condizioni di disu-
guaglianza già esistenti nel nostro pianeta. Il 
report diffuso dall’Oxam in occasione del Wor-
ld Economic Forum di Davos evidenzia che nel 
mondo i 10 (dieci!) uomini più ricchi hanno 
visto la loro ricchezza aumentare di 540 mi-
liardi di dollari dall’inizio della pandemia, tanti 
quanti sarebbero sufficienti a garantire il vac-
cino a tutti gli abitanti del pianeta e ad evitare 
che nessuno cada in povertà a causa della pan-
demia. Siamo arrivati ormai ad un punto di non 
ritorno. O si cambia o si muore. Secondo Filan-
gieri, giurista e pensatore del Regno delle due 
Sicilie, “lo sviluppo economico è strettamente 
collegato a istituzioni rispettose dei diritti, ca-
paci di abolire privilegi e permettere un’equa 
distribuzione delle ricchezze“. In tempi come 
questi è meglio far riferimento a pensatori del 
passato. Possiamo trarre lezioni più fruttuose.

l’economia malata e il viruS della diSuguaglianza
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La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) è l’organismo di incontro e di 
coordinamento di tutto il laicato diocesano organizzato.

Il fine principale della C.D.A.L. è quello di accrescere l’unità e la comunione nel Popolo di 
Dio e di rendere sempre più vivo, attraverso lo specifico impegno nelle realtà secolari, il rappor-
to tra la Chiesa ed il mondo, proponendo e promuovendo iniziative idonee.

Opera in piena comunione con il Vescovo, accogliendo le sue indicazioni pastorali.

La C.D.A.L. è composta dai rappresentanti di tutti i movimenti, gruppi ed associazioni laicali 
presenti in diocesi, che abbiano, però, un rappresentante diocesano. Motore di tutta l’attività è 
il Consiglio di presidenza composto dal Delegato Vescovile, nominato dal Vescovo, e da 5 rap-
presentati eletti dall’Assemblea Generale della CDAL.

La CDAL, nel rispetto dell’identità e dei compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

• Valorizzare la forma associata dell’apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente 
il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;

• Svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
• Far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di co-

munione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto 
per una più attenta e responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte 
delle singole aggregazioni;

• Assumere gli orientamenti pastorali e le eventuali indicazioni specifiche del Vescovo, sol-
lecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;

• Promuovere iniziative comuni con la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordi-
ne a istanze e problemi di particolare attualità, nell’ambito dell’evangelizzazione e dell’a-
nimazione cristiana dell’ordine temporale;

• Aderire alle iniziative promosse dalla CRAL e dalla CNAL ed operare in armonia e colla-
borazione con le altre CDAL.

Purtroppo in questo periodo particolare dovuto alle restrizioni per la pandemia incontri ed 
iniziative in presenza sono stati tutti sospesi, ma ad ogni modo si cerca di mantenere i contatti 
tra tutti tramite un gruppo social su Whatsapp.

Si sono anche realizzati, in maniera ancora molto semplice, una pagina FaceBook (https://
www.facebook.com/CDAL-Ugento-SMaria-di-Leuca-458603371304511) ed uno spazio Youtu-
be (https://www.youtube.com/channel/UC47f7l4mfSj_i6oLb6R2gZA). L’augurio è che questo 
spazio all’interno del notiziario diocesano venga utilizzato il più possibile da tutti inserendo sia 
un calendario delle varie iniziative programmate che dei commenti ed articoli che le aggrega-
zioni vorranno pubblicare. Nelle prossime settimane si terrà una assemblea generale di tutti i 
rappresentanti su una delle piattaforme Internet per cercare di approntare una possibile program-
mazione.

Ogni associazione, movimento, gruppo è componente della CDAL.
Il Delegato ed il Consiglio di Presidenza sono semplicemente a servizio di tutti.

          Mimmo Turco
             Delegato Vescovile CDAL

conSulta dioceSana 
aggregazioni laicali

                         AssociAzioni, Gruppi e MoviMenti
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                         AssociAzioni, Gruppi e MoviMenti

AGGREGAZIONE 
PRESIDENTE O 
RAPPRESENT.

MAIL NOTE

TURCO 
Mimmo 

mimmoturco@tin.it 
Delegato 
Vescovile 

ASS.DI VOLONTA-
RIATO CRISTIANO 
INTERNAZIONALE 
AMAHORO onlus 

SPARASCIO 
Delio 
Sebastiano 

rogifra@alice.it

amahorougento@libero.it 

Componente 
Ufficio 
Presidenza 
CDAL 

NUOVA 
PENTECOSTE 

COPPOLA 
Maria Rosaria 

coppolarosaria70@gmail.com 

donatoverardo@inwind.it 

Componente  
Segretaria 
Ufficio 
Presidenza 
CDAL 

RINNOVAMENTO 
nello Spirito 

CALABRESE 
Giovanni 
MUSIO 
Luisa 

calabrese.giovanni77@gmail.com 

luisamusio@libero.it 

giovanni.calabrese@inwind.it 

Componente 
Ufficio 
Presidenza 
CDAL 

UCIIM TRICASE 
NESCA 
Rosa 

rosanesca@libero.it 

ma.degiuseppe@libero.it 

Componente 
Ufficio 
Presidenza 
CDAL 

UNITALSI 
NUZZO 
Marika 

unitalsiugento@libero.it 

marika.nuzzo@mps.it 

Componente 
Ufficio 
Presidenza 
CDAL 

AZIONE 
CATTOLICA
ITALIANA 

SCHIAVANO 
Sarah 

sarah.schiavano77@libero.it 

presidenza@acdefinibusterrae.it 

ACLI 
DE DONNO 
Antonio 

antdedonno@gmail.com 

antonio.dedonno@acli.it 

AGESCI 

MANCINO 
Sara 
ARIANO 
Emanuela 

saramancino78@gmail.com 

emanuela.ariano@gmail.com 

APOSTOLATO 
della PREGHIERA 

PIZZOLANTE
Patrizia 

marialucia82@live.it 

aggregazioni laicali preSenti nella 
dioceSi di ugento - S. maria di leuca

mailto:rogifra@alice.it
mailto:calabrese.giovanni77@gmail.com
mailto:luisamusio@libero.it
mailto:antdedonno@gmail.com
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                         AssociAzioni, Gruppi e MoviMenti

ASSOCIAZIONE 
FAMILIARI DEL 
CLERO 

PELUSO
don Carmine

sumego@virgilio.it 

ASS. LAICI AMORE 
MISERICORDIOSO 

GREZIO 
Maria Rosaria 

grezio.mrosaria71@gmail.com 

lorenzacesi@gmail.com 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI 
OSPEDALIERI 

ERMINIO 
Lucia 

luciaerminio@libero.it 

avotricase@gmail.com 

COMUNIONE E 
LIBERAZIONE 

PAGLIARA 
Marco Vincenzo 

marcpagliara@gmail.com 

CONFRATERNITE 
GRIMALDI 
Sergio 

sergiogrimaldi65@gmail.com 

grimaldi95@libero.it

CURSILLOS DI 
CRISTIANITA’ 

PREITE 
Antonio 

preite11@hotmail.com 

END-Settore A 

NORMANNO 
Luisa 
PENNETTA 
Flavio 

END-Settore B 

FABBIANO 
Francesco e 
VANTAGGIATO 
Filomena 

f.fabbiano@libero.it 

FIGLIE DI MARIA 
SOLDA 
Teresa 

soldateresa@libero.it 

FOCOLARINI 
D’OSTUNI 
Annamaria 

antonioannacastello@alice.it  

FONDAZIONE 
“DON TONINO” 

PICCINNI 
Giancarlo 

giancarlopiccinni@yahoo.it 

GRUPPI 
DI PREGHIERA 
P.PIO 

PROTOPAPA 
Ada Tonino 

don.napoleone@parrocchiassmartiri.it

anmanco@libero.it 

MOV. di 
SPIRITUALITA’ 
VEDOVILE 
“Speranza e Vita” 

NUZZO
don Beniamino 

donbenji@libero.it 

ORDINE 
FRANCESCANO 
SECOLARE 

ANSELMI 
Carla 

anselmi_carla@libero.it 

ORIZZONTI di 
ACCOGLIENZA 

STAPANE 
Franco 
MORCIANO 
Claudio 

claudio.morciano@libero.it 

SCOUT CATTOLICI 
D’EUROPA 

PRIMOCERI 
Rocco 

primoceri@tiscali.it 

mailto:luciaerminio@libero.it
mailto:sergiogrimaldi65@gmail.com
mailto:grimaldi95@libero.it
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                         AssociAzioni, Gruppi e MoviMenti

TERZ’ORDINE 
TRINITARIO 

BARBARA 
Elena 

elenabarbara11@gmail.com 

UCID 
RIZZELLO 
M. Domenica 

m.d.rizzello@libero.it 

VOLONTARIATO 
SANTA MARTA 

D’AMICO
don Rocco 

damico.rocco@tiscali.it 

VOLONTARIATO 
VINCENZIANO 

FIESOLE 
Caterina 
CORTESE 
Rosa 

caterinadeicco@gmail.com 

caterinadeicco51@gmail.com

rosacortese2011@libero.it 

ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE 
NUMEROSE 

RESTA CORRA-
DO Michele e 
Rita 

cn.resta@famiglienumerose.org 

Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali.
Foto del 28 novembre 2019 

mailto:caterinadeicco@gmail.com
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Introduzione 

Confesso che non è poco il timore con cui mi accingo a compiere l’opera di leggere i canti 
della Divina Commedia, di Durante degli Aligheri detto Dante “artista di altissimo valore univer-
sale, che ha ancora tanto da dire e da donare, attraverso le sue opere immortali, a quanti sono 
desiderosi di percorrere la via della vera conoscenza, dell’autentica scoperta di sé, del mondo, 
del senso profondo e trascendente dell’esistenza”,1 in chiave pastorale-catechetica.

La Commedia di Dante parla di ciascuno di noi. Parte 
cospicua dei suoi versi si è fatta proverbio, detto morale 
o sentenza, come se ci rifugiassimo nella Commedia per 
dar linfa ai nostri giudizi: «perdere il ben de l’intelletto», 
«sanza ’nfamia e sanza lodo», «ma guarda e passa», «mi 
fa tremar le vene e i polsi», «lasciate ogne speranza, voi 
ch’entrate». 

Carlo Ossola, professore al Collège de France, filologo 
e critico letterario, per tre anni presso il Collège de Farn-
ce ha tenuto la lettura e l’analisi delle tre cantiche della 
Commedia, in un suo saggio “Introduzione alla Divina 
Commedia”, con cui ha vinto il premio De Sanctis per la 
Saggistica nel 2012, ha affermato riguardo alla Commedia 
di Dante: “è il poema più dialogico di tutta la nostra lette-

ratura; sfilano comparse, protagonisti; come a teatro ci sono dialoghi e monologhi, duetti serrati; 
un’architettura di mondi, luoghi visti, immaginati, letti, percorsi nell’esilio o nei libri. Per leggere 
Dante oggi, è necessario continuare ad avere la sua sete d’essenziale, il suo anelito a varcare il 
relativo per porre i suoi versi come sigillo e fondamento di una parola detta per sempre. Nel suo 
essere “testimone contro il tempo” Dante, nel Novecento, è stato meglio interpretato e compre-
so da autori come Pound, Eliot, Mandel’štam, Beckett e Borges che dai critici stessi. E ancora, nel 
XXI secolo, il suo poema è in futurum”.2

1. Le ragioni di un percorso con Dante Aligheri

I motivi che mi hanno spinto a compiere tale scelta sono molteplici.

1.1 Commemorare il Sommo Poeta

Anzitutto la circostanza del VII centenario della morte del Sommo Poeta. Dante Aligheri è 
nato in Firenze nel 1265 ed è morto a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Mi 
sembra giusto e doveroso che tale commemorazione non avvenga solo negli ambienti e nei cir-
coli culturali dell’élite intellettuale scolastica e artistica, ma interessi anche il mondo cattolico, 
soprattutto le comunità ecclesiali, perché, come giustamente ha affermato Papa Paolo VI, “Dante 
Alighieri è nostro per un diritto speciale: nostro, cioè della religione cattolica, perché tutto spira 
amore a Cristo; nostro, perché amò molto la Chiesa, di cui cantò gli onori; nostro, perché rico-
1 FrAnCeSCo, Messaggio per il 750° anniversario della nascita di Dante, Roma, 4 maggio 2015.
2 C. oSSolA, Introduzione alla Divina Commedia, Marsilio Editori, Venezia, 2012. 

...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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nobbe e venerò nel Romano Pontefice il Vicario di Cristo in terra”.3

Già Papa Benedetto XV con la lettera enciclica Preclara Summorum del 1921, volle celebrare 
il VI centenario della Morte di Dante “Per dimostrare ancor meglio l’intima unione di Dante con 
questa Cattedra di Pietro, e come le lodi tributate a così eccelso nome ridondino necessaria-
mente in non piccola parte ad onore della fede cattolica. In primo luogo, poiché il nostro Poeta 
durante l’intera sua vita professò in modo esemplare la religione cattolica (…) Questo è il suo 
elogio principale: di essere un poeta cristiano e di aver cantato con accenti quasi divini gli ideali 
cristiani dei quali contemplava con tutta l’anima la bellezza e lo splendore, comprendendoli mi-
rabilmente e dei quali egli stesso viveva”.4

1.2. Onorare il padre della lingua e letteratura italiana

Segue poi l’atto di onore da rendere, come italiani, 
all’illustre fautore della nostra lingua: “Egli infatti è il 
principale creatore della sua lingua e rimane, attraver-
so le età, protettore e custode della sua civiltà, così 
come ne espresse e ne rappresentò la forma e l’im-
magine”.5 Particolarmente oggi, immersi come siamo 
dalla cultura mediatica dell’immagine, abbiamo biso-
gno di riprendere in mano il vocabolario della lingua 
italiana, latina e greca, per riscoprire ed apprendere il 
senso vero e pieno delle parole e con esso il gusto del 
saper parlare e scrivere, poiché all’uomo è data l’in-
telligenza della parola per comunicare se stesso agli 
altri per creare il consesso umano e il grado più alto 
della civiltà. Tuttavia il linguaggio, per quanto raffina-
to, nobile, preciso e chiaro, è sempre uno strumento 

che veicola la parola, espressione del pensiero che è sentimento, ragione, vita. Una parola che 
l’uomo non riceve solamente come segno fonetico per oggettivare i suoi bisogni, ma una parola 
donata dallo stesso Verbo divino per introdurre l’uomo alle vette più alte dello Spirito. Nella fede 
la parola diventa vera, assume i toni della ragionevolezza e del sentimento e si traduce in ogni 
arte e soprattutto nell’arte della poesia. La dina Commedia è un poema sacro: “Se mai continga 
che ‘l poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra, / sì che m’ha fatto per più anni 
macro, / vinca la crudeltà che fuor mi serra / del bello ovile ov’io dormi’ agnello, / nimico ai lupi 
che li danno guerra; / con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, ed in sul fonte / del 
mio battesmo prenderò ‘l cappello”.6

1.3. Riconoscere l’alto grado della cultura cristiana nell’opera dantesca

Con la sua arte, il Sommo Poeta, ha contribuito moltissimo ad accrescere lo spirito e la for-
ma della cultura cristiana: “Nell’eccelso coro dei poeti cristiani, dove si distinguono Prudenzio, 
sant’Efrem Siro, san Gregorio Nazianzeno, sant’Ambrogio vescovo di Milano, san Paolino da 
Nola, sant’Andrea di Creta, Romano Melode, Venanzio Fortunato, Adamo di San Vittore, san Gio-
vanni della Croce e non pochi altri più recenti, che sarebbe lungo nominare a uno a uno, l’aurea 
cetra di Dante, la sua armoniosa lira risuonano con una melodia ammirevole per la grandezza dei 
temi trattati e per la purezza dell’afflato e dell’ispirazione, meravigliosa per il vigore congiunto a 

3 PAolo Vi, Litterae Apostolicae Motu proprio datae “Altissimi cantus” septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii  
ortu, in Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, anno e vol. LVIII, 1966, Città del Vaticano, pp. 22-37.
4 Benedetto XV, Preclara Summorum, lettera enciclica per il VI centenario della morte di Dante, Roma 30 aprile  
1921.
5 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
6 Paradiso, XXV, 1-9.
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una squisita eleganza”.7

E papa Benedetto XV tratteggia in modo chiaro lo spirito spiccatamente cristiano del poeta 
fiorentino: “il nostro Poeta durante l’intera sua vita professò in modo esemplare la religione catto-
lica (…) Nato in un’epoca nella quale fiorivano gli studi filosofici e teologici per merito dei dottori 
scolastici, che raccoglievano le migliori opere degli antichi e le tramandavano ai posteri dopo 
averle illustrate secondo il loro metodo, Dante, in mezzo alle varie correnti del pensiero, si fece 
discepolo del principe della Scolastica Tommaso d’Aquino; e dalla sua mente di tempra angelica 
attinse quasi tutte le sue cognizioni filosofiche e teologiche, mentre non trascurava nessun ramo 
dell’umano sapere e beveva largamente alle fonti della Sacra Scrittura e dei Padri. Appreso così 
quasi tutto lo scibile, e nutrito specialmente di sapienza cristiana, quando si accinse a scrivere, 
dallo stesso mondo della religione egli trasse motivo per trattare in versi una materia immensa e 
di sommo respiro.

In questa vicenda si deve ammirare la prodigiosa vastità ed acutezza del suo ingegno, ma si 
deve anche riconoscere che ben poderoso slancio d’ispirazione egli trasse dalla fede divina, e 
che quindi poté abbellire il suo immortale poema della multiforme luce delle verità rivelate da 
Dio, non meno che di tutti gli splendori dell’arte”.8

Il contributo che Dante ha apportato alla cultura cristiana è così notevole che gli ha merita-
to: “L’alloro, di cui è adorno il capo di Dante Alighieri, onore e ornamento dell’Italia e di tutto il 
genere umano, non è mai seccato né inaridito. Tuttavia era opportuno che fosse accresciuto di 
nuove fronde, poiché egli merita, per la grandezza dell’ingegno e dell’opera, il titolo di poeta 
appartenente a tutte le genti, o ecumenico, illustrissimo, degnissimo di uno studio e di un ascolto 
assidui”.9

1.4 Lodare l’umanesimo ottimista di Dante

Inoltre, non per ultimo ma come specifico della poderosa opera che è la Commedia dantesca, 
essa si adatta, più di qualunque altro scritto umano, per molte ragioni che col tempo andremo 
meglio a considerare, a essere veicolo per una riflessione sull’umana esistenza, del suo agire nel 
tempo e nello spazio della storia, del suo valo-
re perenne, della sua gloria futura come della 
sua eterna dannazione. Nell’opera di Dante è 
scritto quell’itinerario spirituale e carnale che 
è di ogni uomo nel suo pellegrinaggio terre-
no. Attraverso la Divina Commedia si possono 
“esplorare le ricchezze inestimabili della for-
za e del senso del pensiero cristiano, convinti 
come siamo che solo chi scava nelle segrete 
profondità dell’animo religioso del sommo po-
eta può comprendere a fondo e gustare con 
pari piacere i meravigliosi tesori spirituali na-
scosti nel poema”.10 

Recentemente Papa Francesco ha affermato riguardo all’opera dantesca: “La Commedia può 
essere letta come un grande itinerario, anzi come un vero pellegrinaggio, sia personale e interio-
re, sia comunitario, ecclesiale, sociale e storico. Essa rappresenta il paradigma di ogni autentico 
viaggio in cui l’umanità è chiamata a lasciare quella che Dante definisce «l’aiuola che ci fa tanto 
feroci» (Par. XX, 151) per giungere a una nuova condizione, segnata dall’armonia, dalla pace, dalla 
7 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
8  Benedetto XV, Preclara Summorum, o.c.
9  PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
10 Id.
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felicità. È questo l’orizzonte di ogni autentico umanesimo”.11

E come bene ha sentenziato il santo Papa Paolo VI, l’umanesimo di Date è un umanesimo 
ottimista, cioè volto a far riscoprire il lato buono della persona umana che, ferita dal peccato 
brutalmente, ne viene liberata ad opera della grazia redentrice di Cristo: “Quest’umanesimo del 
sommo poeta trae origine da un aspetto della dottrina di san Tommaso d’Aquino, e si distingue 
per il suo carattere ottimistico. Si basa su sicuri fondamenti, cioè che la grazia non distrugge la 
natura, ma la risana e la perfeziona, e che “persona est nomen dignitatis” (Cfr. Summa Theologiae, I, 
q. 1, a. 8 ad 2; I-II, q. 109, a. 8; I, q.29, a. 3 ad 2.). 

Si oppone diametralmente ad alcune tesi ascetiche e mistiche secondo cui tutti dovrebbero 
aspirare al contemptus mundi (fuga dal mondo) come unica forma di vita perfetta”.12

1.5 L’attualità della Commedia per il rinascimento antropo-teologico

Infine, mi sia consentito dire, oggi abbiamo davvero bisogno della Divina Commedia di Dan-
te. L’attuale pandemia ci ha fatto piombare di colpo nella spirale tenebrosa della paura e dell’in-
certezza ritrovandoci “per una selva oscura” che noi tutti, come il Poeta, possiamo affermare: 
“Io non so ben dir com’i’ v’intrai, / tant’era pien di sonno a quel punto / che la verace via ab-
bandonai”.13

Siamo in una selva oscura che l’attuale pandemia più che provocarla ci ha aiutato ad aprire gli 
occhi nel vederla e riconoscerla. La modernità ha dato alla nostra vita molti beni in agi materiali 
e in prospettive terrene ma ci ha fatto perdere “il ben dell’intelletto”, e ci ha reso l’anima triste 
come di “coloro che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”.14 

In quest’ora buia e pesta bisogna avere il coraggio e la grazia di iniziare il cammino che porti 
fuori dalla selva oscura per giungere al colle “là dove terminava quella valle / che m’avea di 
paura il cor compunto, / guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de’ raggi del pianeta che 
mena dritto altrui per ogni calle”.15 Solo attraversando la valle dell’oscura selva accompagnati da 
Virgilio (simbolo della ragione naturale) e da Beatrice (simbolo della grazia divina) si può “per 
quel cammino ascoso, / intrammo a ritornar nel chiaro mondo; / e sanza cura aver d’alcun ripo-
so, / salimmo su, el primo e io secondo, / tanto ch’i’ vidi de le cose belle / che porta ‘l ciel, per 
un pertugio tondo. / E quindi uscimmo a riveder le stelle”.16

È l’ora della Provvidenza che ci muove ad uscire da questa situazione di pantano antropocentrico 
per rivedere le stelle di un nuovo rinascimento antropo - teologico.

11 FrAnCeSCo, Messaggio per il 750° anniversario della nascita di Dante, Roma, 4 maggio 2.
12 PAolo Vi, Altissimi cantus, o.c.
13 Inferno, I, 2, 10-12.
14 Inferno, III, 18, 36.
15 Inferno, I, 13-18.
16 Inferno, XXXIV, 133-139.
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REDAZIONE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo

73059 - Ugento (Le)
tel. 0833  55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it

sac. Luca Abaterusso
abaterussoluca@libero.it
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