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Cari sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e fedeli laici, 
celebriamo questa Messa crismale in un modo del tutto inconsueto a causa della particolare 
situazione che stiamo vivendo. Mentre noi sacerdoti siamo personalmente presenti in Cattedrale, 
il popolo di Dio partecipa alla liturgia sintonizzato sul canale televisivo 90. Siamo obbligati a questa 
forma celebrativa in ossequio alla norma del distanziamento sociale. La Cattedrale non consente la 
partecipazione di un numero di persone superiore alle 75/80 unità. Per questo se da una parte 
siamo contenti per la possibilità di ritrovarci insieme almeno come sacerdoti, dall’altra siamo 
rammaricati per tutti coloro che non possono essere presenti al sacro rito.  
 
1. Agire secondo una creatività condivisa 

Siamo consapevoli di vivere in un tempo inedito e pieno di incognite. Dobbiamo affrontarlo 
con pazienza, prudenza, responsabilità e buon senso. L’esperienza vissuta in questi mesi è stata 
profonda e ha toccato alcuni aspetti imprescindibili della vita e dell’esperienza di fede. Pertanto 
occorrerà riflettere sulla novità e le riscoperte che questo tempo ci ha consegnato. Anche per la 
Chiesa vale lo slogan “niente sarà come prima”. Dobbiamo solo capire quale tipo di cambiamento 
è necessario realizzare e su quali aspetti fondare il nostro futuro impegno pastorale. 

Quello che mi consola è la creatività con la quale abbiamo affrontato questa situazione. 
Allo sgomento della prima ora, è seguita una nuova fase soprattutto in riferimento all’annuncio  
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della Parola di Dio, alle diverse forme di comunicare 

con i fedeli e alle iniziative di carità da mettere in campo per 
venire incontro ai molteplici bisogni della gente. Il sapiente 
utilizzo dei social e le forme di vicinanza agli anziani e alla 
gente più povera sono state le armi vincenti in una situazione 
del tutto inedita. Senza fare troppi programmi e osservando 
le norme stabilite, anche quando non eravamo interiormente 
convinti, abbiamo cercato, con un certo successo, di 
continuare a servire il popolo di Dio con iniziative semplici, 
ma di grande efficacia comunicativa e di concreto sostegno 
alle urgenze più immediate.  

Il criterio di agire secondo una creatività condivisa 
deve guidarci anche nel prossimo futuro. Creatività non 
significa improvvisazione, né tanto meno vuol dire lasciarsi 
guidare solo dal proprio estro, dalla propria sensibilità se non 
dal proprio capriccio. La nuova situazione ci chiede di 
“inventare” un nuovo modo di presenza nel mondo. Non 
possiamo continuare a ripetere stancamente quanto abbiamo 

fatto per tanto tempo. Occorre cercare nuove modalità espressive. Per essere incisive, esse 
devono essere condivise e realizzate insieme. Il soggetto pastorale infatti è l’intera comunità.  

Soprattutto dobbiamo imparare a utilizzare sapientemente i social. Si tratta di strumenti 
ambivalenti che se usati con superficialità e senza accortezza possono produrre conseguenze 
deleterie per l’immagine ecclesiale e per la stessa persona. Una cosa è certa: anche in questo 
campo siamo educatori. Non possiamo conformarci alle mode del momento o all’andazzo emotivo 
della piazza. Abbiamo un ruolo istituzionale che impone uno stile di correttezza per rappresentare 
istituzionalmente e non solo personalmente la Chiesa. In questo ambito occorre fare un profondo 
esame di coscienza e cambiare registro e modalità di azione, anche perché non riguarda le singole 
persone, ma uno stile comune a molti. In tutti i casi, bisogna essere autorizzati a parlare e ad 
esporsi attraverso i mezzi di comunicazione sociale.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti e per evidenziare che la creatività pastorale quando è 
dettata da un sincero amore a Cristo e alla Chiesa produce frutti insperati. Dobbiamo 
necessariamente proseguire su questa linea proprio perché il futuro si presenta con molte 
incognite. Ma dobbiamo farlo in modo intelligente perché la nostra azione pastorale risulti efficace 
e aderente alla novità della situazione.  

 
2. Nessun uomo è un’isola 

Un altro slogan ripetuto 
spesso in questi mesi è che “siamo 
tutti nella stessa barca”. Anche a 
livello ecclesiale questa espressione 
ha la sua efficacia. Bisogna però 
interiorizzarla e farla diventare 
criterio di riferimento per tutti, 
sacerdoti e laici. La parrocchia non è 
un insieme di associazioni e di gruppi 
che agiscono in modo indipendente 
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l’uno dall’altro, se non talvolta in contrasto, in opposizione o nell’ignoranza reciproca. Ci deve 
guidare il criterio di realizzare una “pastorale integrata” in ogni singola comunità parrocchiale, tra 
le parrocchie di uno stesso paese, in ambito foraniale e diocesano.  

In questo tempo di pandemia, una verità è apparsa in modo evidente: l’uomo è un essere 
in relazione, con se stesso, con gli altri e con Dio. Nessun uomo è un’isola, diceva Thomas Merton  
qualche anno fa con un fortunato slogan1. In realtà, il monaco americano riprendeva una frase del 
poeta inglese John Donne: «Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo 
del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l’Europa ne 
sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora 
di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte 
dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te»2. 
  La relazione ci costituisce in modo essenziale ed esistenziale. Non possiamo fare a meno di 
instaurare rapporti con gli altri per vivere in pienezza la nostra umanità. La relazione è innanzitutto 
con se stessi. Comporta la capacità di valorizzare la propria interiorità senza lasciarsi troppo 
invadere dall’incontro con l’altro. Occorre, pertanto, contemperare il silenzio e la solitudine con  il 
dialogo e la comunicazione. Il cardinale Angelo Scola, in un suo libro, pubblicato recentemente, 
descrive la necessità dello scambio relazionale facendo riferimento a due romanzi classici: I 
Promessi Sposi di A. Manzoni e Delitto e castigo di F. Dostoevskij3. In questo secondo caso, 
richiama il fatto che la radice del nome russo Raskolnikov, il protagonista del romanzo, è raskol 
che significa scisma, isolamento, divisione. Si tratta di una persona isolata che finisce in balia del 
male a causa di questa sua condizione. Ciò avvalora la verità secondo la quale gli uomini hanno 
bisogno di vivere momenti comunitari  e di condividere la propria esperienza spirituale con gli altri. 
Questo però non annulla, anzi esige di vivere momenti personali di intensa spiritualità e di 
solitudine. Le cerimonie e i riti comuni sono momenti fondamentali per i fedeli di ogni religione. La 
dimensione sociale della pratica religiosa, però, non diventare elemento di disturbo o causa di 
distrazione dell’interiorità di ciascuno. 

Questa riflessione sul piano antropologico e religioso ha valore anche sul piano 
sacramentale. Siamo nati tutti dagli stessi sacramenti dell’iniziazione cristiana e formiamo il corpo 
mistico di Cristo, uno e indiviso di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra. Nessun cristiano è o 
può essere un “navigatore solitario”. Egli deve sempre concepirsi all’interno del corpo ecclesiale. 
Allo stesso modo, i sacerdoti devono sentire di essere «uniti tra di loro da un'intima fraternità 
sacramentale; ma in modo speciale essi formano un 
unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono 
ascritti sotto il proprio vescovo. Infatti, anche se si 
occupano di mansioni differenti, sempre esercitano 
un unico ministero sacerdotale in favore degli 
uomini»4. Il principio teologico della fraternità 
sacramentale è anche uno dei criteri fondamentali 
della spiritualità sacerdotale.  

                                                           
1
 Cfr. T. Merton, Nessun uomo è un’isola, Garzanti Milano 1955. 

2
 J. Donne, Meditazione XVII in Devozioni per occasioni d’emergenza, Editori Riuniti, Roma, 1994, pp. 112-113.  

3
 Cfr. A Scola, L'esperienza della solitudine. L' uomo vive come relazione o non vive, Piemme-Mondadori Editore, 

Milano 2020. 
4
 Presbyterorum ordinis, 8. 

https://en.wikisource.org/wiki/Meditation_XVII
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Il valore di questa liturgia crismale è uno dei 
momenti rivelativi e manifestativi della Chiesa 
diocesana, riunita nella Chiesa Madre attorno al 
Vescovo per fare memoria della comune identità, 
pur nella differenza dei ministeri e dei carismi. 
Questo rito è la manifestazione visibile e concreta 
del Christus totus . D’altra parte, l’unità tra i 
discepoli è un riflesso dell’unità di verità e d’amore 
della Trinità.  A tal proposito, san Cirillo di 
Alessandria scrive: «Quanti comunichiamo alla 

santa umanità del Cristo, veniamo a formare un sol corpo con lui […]. Se tutti tra di noi siamo 
membra  

 
dello stesso corpo in Cristo e non solo tra di noi, ma anche con colui che è in noi per mezzo 

della sua carne, è evidente che tutti siamo una cosa sola sia tra noi che in Cristo. […]. Tutti siamo 
una cosa sola nel Padre e Figlio e Spirito Santo: una cosa sola dico, per l'identità della condizione, 
la coesione nella carità, la comunione alla santa carne di Cristo e la partecipazione dell'unico 
Spirito Santo5. Vivere in unità significa «fare la verità nella carità» (cfr. Ef 4,15). «Non si entra nella 
verità se non attraverso la carità»6. Ed è lo Spirito Santo a spingere il cuore ad aderire «all’unità 
attraverso una sincera carità»7. 

 
3. Crisi e desiderio della fede nel tempo del vuoto e del disincanto 

Un terzo slogan, gridato ai quattro venti e immortalato in molteplici modi, afferma: «Andrà 
tutto bene». Spesso ha avuto il significato di un auspicio e un desiderio. Per noi credenti assume la 
forma di una verità di fede. «Noi sappiamo – scrive l’apostolo Paolo - che tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio» (Rm 8,28). La certezza che Dio guida la storia e la conduce verso un esito 
positivo non significa che dobbiamo professare un ingenuo ottimismo. Al contrario, dobbiamo 
ripartire dalla consapevolezza che nell’attuale “umanesimo autosufficiente”, la fede non è più un 
fatto scontato, ma una scelta personale, una possibile opzione tra le altre8.  

                                                           
5
 Cirillo Alessandrino, Commento sul vangelo di Giovanni, 11,11. 

6
 Agostino, Contra Faustum, 32,18. 

7 Id., Discorsi, 269,4. 
8
 Cfr. C. Taylor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009. A tal proposito, è opportuno ricordare l’opera che J. Ratzinger-

Papa Benedetto ha fatto per stigmatizzare e combattere la deriva culturale del mondo moderno. Nel recente libro di  
G. Meotti, L'ultimo Papa d'Occidente?, Liberilibri, Macerata, maggio 2020, l’autore mette in evidenze che, prima di 
diventare Papa, Joseph Ratzinger, in mezzo secolo di saggi, conferenze e interviste, ha compiuto un lucido 
pellegrinaggio nella modernità giungendo alla conclusione che «negli ultimi quattro secoli la storia del cristianesimo 
sia stata una continua battaglia di ripiegamento». Il nocciolo della crisi è individuato nella «rassegnazione di fronte alla 
verità». Ratzinger aveva denunciato il relativismo come «anticamera del nichilismo». La cesura culturale del 
Sessantotto fu da lui interpretata come «l'emergere di una nuova generazione che guardò all' intero svolgimento della 
storia, a partire dall'epoca del trionfo del cristianesimo, come a un errore e un insuccesso». Vale la pena di notare che 
i più ascoltati guru del Sessantotto sono finiti suicidi: Gilles Deleuze, Michel Foucault, Louis Althusser, Guy Debord. 
Anche la passione occidentale per il buddhismo è stata valutata da Ratzinger come una seduzione per «la felicità, 
senza avere obblighi religiosi concreti. Un autoerotismo spirituale». Quanto all'islamismo, la famosa conferenza di 
Ratisbona nel 2006 ha messo a nudo la sfiducia dell'islam nella ragione. Papa Benedetto aveva capito che la fine del 
cristianesimo in Occidente sarebbe stata preceduta dalla «fine della metafisica». Anche nel libro intervista, Benedikt 
XVI – Ein Leben (Benedetto XVI – Una vita, 3 maggio 2020, scritto dal giornalista Peter Seewal, Papa Benedetto afferma 
che «la società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano, e se uno si oppone, viene punito 
dalla società con la scomunica […]. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale, e ha bisogno 
dell’aiuto delle preghiere da parte di un’intera diocesi e della Chiesa universale per resistere». Le vicende riguardanti il 
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La pandemia da Coronavirus ha reso ancora più complessa la situazione culturale, sociale ed 
ecclesiale. Bisogna prendere piena coscienza che viviamo nel tempo del vuoto e del disincanto, del 
rizoma e della liquidità9. Questo scenario conferma quanto ho scritto in un altro libro e cioè  che 
siamo di fronte a un bivio culturale, antropologico e pedagogico10. Altri autori affermano che 
«siamo nel guado di un cambio d’epoca, che ci chiede di misurarci quotidianamente con la velocità 
dei cambiamenti e lo scombussolamento delle certezze. È un mondo che deve fare i conti con le 
descrizioni della scienza e con i risultati della tecnica, con l’instabilità e il disincanto che esse 
inevitabilmente determinano. Ci scopriamo nomadi e provvisori»11.   

In questa situazione sociale e culturale così complessa e radicale, l’atteggiamento del pasto  
re, dovrebbe essere di grande vigilanza e di interiore desiderio di custodire in tesori ricevuti dalla 
tradizione ecclesiale, anzi di riproporli in modo nuovo e accattivante facendoli brillare di nuova 
luce e di nuovo splendore che susciti meraviglia e stupore. La sfida posta dalla modernità non deve 
far cadere in uno sentimento di sconforto o in un’apprensione pastorale che porta a 
demoralizzarsi e a rattristarsi. Il pastore non deve nemmeno rimanere immobile, magari 
disinteressarsi di quanto sta 
accadendo sotto i propri occhi come 
se la cosa non lo riguardasse in prima 
persona. Continuare a sonnecchiare 
mentre la casa brucia non è solo un 
atto di grave insipienza, ma è 
contribuire con la propria indolenza e 
ignavia al suicidio della casa comune. 
Ciò che occorre è molta accortezza 
nell’interpretare i segni dei tempi e 
molta pazienza nel tentare nuove 
modalità di annuncio, in uno stile di 
libertà, di mitezza, di rispetto e di 
unità.  

Alcuni tratti della 
postmodernità sono stati bene indicati 
da Alister Mac Grath. A suo giudizio, 
essa si presenta con la «presunzione 
che la posizione laica o “atea” sia 
“neutrale” o normativa; la religione 
trattata come un fatto privato, che 
non deve aver alcun impatto  

                                                                                                                                                                                                 
cosiddetto Vatileaks devono essere considerate meno significative rispetto ai «i blocchi che venivano più dall’esterno 
che dalla Curia. Non volevo semplicemente promuovere la purificazione nel piccolo mondo della Curia, ma della 
Chiesa nel suo insieme» perché «la crisi della fede ha portato anche a una crisi dell’esistenza cristiana». E questo è ciò 
che «il Papa deve avere davanti ai suoi occhi». «La vera minaccia per la Chiesa e quindi per il ministero petrino non 
risiede in queste cose, bensì nella dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche, contraddicendo le 
quali si resta esclusi dal consenso sociale di fondo». «L’inganno religioso supremo è quello dell’Anticristo, uno pseudo-
messianismo mediante il quale l’uomo si glorifica al posto di Dio e del suo Messia». 
9
 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 24. 

10
 Cfr. Id., Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II, CLV, 

Roma 2010,  pp. 63-77. 
11 D. Cravero- F. Cosentino, Lievito nella pasta. Evangelizzare la città postmoderna, Padova 2018, p. 11.  
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sull’opinione pubblica; la diffidenza verso le 

istituzioni, comprese quelle religiose; il parlare di spiritualità 
piuttosto che di religione; la paura di ogni forma di 
estremismo, specialmente del fanatismo religioso; la 
crescita del “nuovo ateismo” come effetto di queste 
preoccupazioni. Sotto molti punti di vista questi argomenti 
non sono “nuovi”, in quanto tendenze le cui radici possono 
seguire per un certo lasso di tempo. Nondimeno, penso sia 
importante sottolineare che è nuovo il modo complessivo in 
cui interagiscono»12.  

La fede si trova a vivere tra disincanto e desiderio di 
Dio. Nel film “Il settimo sigillo” (6 agosto 1958), Ingmar 
Bergman esprimeva questo desiderio ardente di Dio nel 
grido di dolore di Antonius Block, nobile cavaliere svedese. 
Recatosi come crociato in Terrasanta, dopo dieci anni egli 
ritorna al suo Paese. Sbarcato, trova ad attenderlo la morte, 
che ha scelto questo momento per portarselo via. Antonius, 
che durante gli anni vissuti in Terrasanta, tra battaglie 
cruente e lotte intime, ha sentito vacillare la propria fede, 

non vorrebbe morire prima di aver superato la crisi  
 
spirituale che lo travaglia e afferma: «Vorrei - egli 

afferma - confessarmi ma non ne sono capace, perché il mio 
cuore è vuoto. Ed è vuoto come uno specchio che sono 
costretto a fissare, mi ci vedo riflesso e provo soltanto 
disgusto e paura. […] Io vorrei sapere, senza fede, senza 
ipotesi, voglio la certezza, voglio che Iddio mi tenda la mano 
e scopra il suo volto nascosto, e voglio che mi parli». 

Lo stato di crisi della fede pone la questione della 
rinnovata centralità dell’incontro con il Signore risorto, 
vissuto in modo comunitario la domenica. Questa 
convinzione mi ha spinto ha  proporre a tutti, in queste 
domeniche di Pasqua, alcune riflessioni sul giorno del 
Signore, convinto della rilevanza della domenica per la 
salvaguardia della fede. Sullo Shabbat i rabbini insegnavano 
che «non è Israele a custodire il Sabato, ma il Sabato a 
custodire, a preservare e far sopravvivere Israele». I due 
verbi, zakor e shamor (ricordare e osservare) comandano la 
santificazione dello Shabbat. Allo stesso modo possiamo 
dire: se la Chiesa salverà la domenica, la domenica salverà la 
Chiesa e la fede cristiana.  

 
 
 

                                                           
12

 A. McGrath, La Chiese in Europa minacciate dai “nuovi atei”, in “Vita e Pensiero”, 45, 2012, pp. 21-22. 
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4. La ripresa in prospettiva apologetica  

Viviamo in uno scenario nel quale le precedenti 
difficoltà si sommano con quelle acuite dal coronavirus. 
Bisogna ripartire da ciò che è assolutamente 
imprescindibile: la professione e la testimonianza di 
fede, radice di ogni anelito di speranza e di ogni crescita 
nella carità. La consapevolezza di essere una  
“minoranza culturale” non deve sminuire il valore che la 
fede ha per la vita cristiana e la società anche nel nostro 

tempo. Non siamo “figli di un dio minore”, ma portatori di una luminosa tradizione e custodi di un 
patrimonio di valori sui quali si può costruire una società più giusta e più fraterna. Non dobbiamo 
perdere la carica “rivoluzionaria”, insita nel messaggio evangelico. 

 A tal proposito, vale la pena di sottolineare che la fede cristiana ha cambiato il senso del 
tempo, il computo della storia, i nomi dei giorni. Il tempo non ha più un valore ciclico, ma un 
orientamento escatologico; la storia ha ritrovato il suo centro a partire dal mistero di Cristo; i nomi 
dei giorni della settimana sono stati cambiati e orientati al sabato e alla domenica. La 
denominazione di Saturni dies e Solis dies è stata sostituita dal termine ebraico Shabbath, “giorno 
di riposo” e da Dominica dies “il giorno del Signore”. Si tratta di una grande rivoluzione culturale 
compiuta a partire dalla fede e realizzata in modo libero e pacifico. 

Partire dalla fede significa rimanere fedeli al carattere sintetico e antinomico del mistero 
cristiano e al “criterio cristologico” dell’unità dei contrari o dell’opposizione polare13. Su questo 
fondamento, unico nel suo genere, è possibile elaborare una visione teoretica e una prassi di 
grande spessore culturale e pratico, come si evince dalla storia del pensiero cristiano e dalle novità 
che ha introdotto nella società. Non è facile essere fedeli a questo “apriori” della vita cristiana, sia 
sul piano speculativo sia sul piano pratico. I problemi sorgono anche in seno alla Chiesa per la 
difficoltà di seguire questo metodo. L’eresia, infatti, non è una non verità, ma una mezza verità, 
l’accentazione di un spetto a discapito di altri. La verità sta nel mantenere l’unità dei contrari.  
 Tenendo fermo il “principio cristologico” è possibile intavolare un dialogo fecondo e un 
confronto serrato con la cultura del tempo, mantenendo la propria differenza senza cedere alle 
mode del momento (trascendentalismo, marxismo, esistenzialismo, ermeneutica…) e senza 
nemmeno evitare di confrontarsi con le differenti visioni che, di volta in volta, vengono proposte. Il 
dialogo e il confronto devono essere sempre condotti con mitezza, rispetto delle opinioni altrui e 
capacità dialettica. In altri termini, bisogna essere «sempre 
pronti a rispondere (pros apologhia) a chiunque vi domandi 
ragione (logon) della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1Pt 
3,15). Contrariamente a quanto si afferma da più parti, oggi c’è 
bisogno di una nuova proposta apologetica14. I riti, le 
celebrazioni, le pie pratiche le opere di carità sono tutte 
orientate a far risplendere la verità della fede davanti al 
mondo. Avendo fatto la “bella professione di fede”, il cristiano 
è chiamato a dare la “bella testimonianza” a Cristo  

                                                           
13

 V. Angiuli, Educazione come mistagogia, cit., pp. 90- 96. 
14

 Cfr. G. Tanzella- Nitti, Teologia Fondamentale in contesto scientifico, vol. I: La Teologia fondamentale e la sua 
dimensione di Apologia; vol. II: La credibilità del cristianesimo,; vol. III: Religione e Rivelazione, Città Nuova, Roma 
2015-2018. 



 

 

8 

 
combattendo la «bella battaglia» (cfr. 1Tm 6, 12-13). 

San Cirillo di Gerusalemme fa l’elogio del simbolo 
di fede presentando il suo valore attraverso alcune 
immagini15. Per il cristiano, esso è come una «provvista 
da viaggio» che serve come nutrimento e come bussola 
di orientamento per tutta la sua vita. Si tratta di un 

prezioso nutrimento che per nessuna ragione bisogna 
cambiare, alterare o modificare. È la «sintesi del 
Vangelo», realizzata non secondo i capricci umani, ma 
per una scelta dei punti più importanti di tutta la 
Scrittura, in modo da comporre l’unica dottrina di fede. 
Per questo il cristiano dovrebbe ritenere il simbolo «a 
memoria» e ricordare i punti principali della fede. Come 
un “granellino di senapa”, il simbolo, contiene, nelle sue 
brevi formule, tutta la dottrina dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. È un grande «talento» posto nelle nostre mani. Occorre farlo fruttificare. In 
definitiva, è «il tesoro della vita» che non bisogna dimenticare e di cui Dio ci chiederà conto. 

Si comprende allora quale deve essere il compito di ogni cristiano e di ogni ministro 
ordinato. Pur nella differenza di grado e di essenza, siamo tutti sacerdoti. Pertanto, genitori, 
presbiteri, catechisti, educatori, devono esercitare il loro sacerdozio comune o ordinato, ognuno al 
suo livello, come “ministri del  mistero”  e non come funzionari, organizzatori, o fruitori del sacro. 
Bisogna aiutare le nuove generazioni a comprendere che la vita è mistero e che il mistero della 
nostra stessa persona ci trascende. Ogni forma di appiattimento sulla realtà temporale è una 
negazione della fede. Il cristiano vive sulla terra orientato verso la patria celeste. Egli guarda oltre 
il presente e intravede l’eschaton, ha gli occhi puntati sulle cose del cielo, anela e sogna la vita 
eterna.  

Il secondo compito è quello di essere “educatori e accompagnatori” del cammino di fede.  
Bisogna indicare la via da seguire, il sentiero da percorrere, le virtù da mettere in pratica. Bisogna 
mostrare con la vita la verità del Vangelo e prendere per mano l’altro per aiutarlo a entrare nel 
mistero e a sperimentare la sua gioia. In questo senso, dobbiamo esercitare il nostro sacerdozio 
come “maestri della fede e mistagoghi” che insegnano la verità facendola sperimentare. Tutto 
questo richiede santità di vita, profonda conoscenza della verità rivelata, capacità pedagogica. 
Bisogna pertanto farsi innanzitutto discepoli della Parola per diventare maestri di vita. Siamo stati, 
infatti, affidati a Dio e alla sua Parola perché è la sua grazia a edificare e a dare unità alla comunità 
cristiana (cfr. At 20,28). La docilità alla grazia trasformerà la comunità parrocchiale in una vera 
comunità educante ossia una comunità eucaristica, 
generativa e missionaria. 
 
5. Ripartire dalla visita pastorale  

«Siamo nella stessa barca» significa che 
dobbiamo remare nella stessa direzione. Nella 
nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca 
abbiamo interrotto il cammino ordinario dopo aver 
vissuto tre avvenimenti di grande rilevan 

                                                           
15 Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 5 sulla fede e il simbolo, 12-13.   
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pastorale: la riapertura della cattedrale dopo i lavori di 

restauro, la pubblicazione della mia lettera pastorale a 
conclusione della visita pastorale e la settimana teologica. Con 
questa liturgia, riprendiamo il cammino diocesano, sia pure in 
modo ancora incompleto, proprio dal punto dove l’avevamo 
lasciato. Ritrovarci in Cattedrale è il segno più eloquente di 
questa nostra intenzione: essere parte di un unico popolo per 
camminare insieme nell’unico sentiero.  

Nella lettera a conclusione della visita pastorale ho 
richiamato le principali linee direttive da seguire16, in continuità 
con il quadro di riferimento pastorale, Educare a una forma di 
vita meravigliosa, che ci ha guidato in questi dieci anni del mio 
ministero episcopale. Occorre pertanto ripartire dalla parrocchia 
in quanto comunità educante ossia come comunità eucaristica 
(nn. 59-61) e di fede (nn. 62-66), capace di coltivare le relazioni 
interpersonali (nn. 67-72) e orientare tutti alla missione, al dialogo e alla collaborazione che gli 
altri soggetti presenti nel suo territorio (nn. 73-85). A ben vedere, si tratta di camminare nel solco 
tracciato da Papa Francesco. In Evangelii gaudium egli sottolinea che la parrocchia ha ancora un 
grande valore per la sua ”plasticità” ossia  per la capacità di adattamento alle differenti situazioni 
storiche e geografiche17. Seguendo questo percorso, ci poniamo in sintonia con gli orientamenti 
pastorali della Chiesa italiana per il quinquennio 2020-2025 dal titolo Condividere la gioia del 
Vangelo. 
  
5.1 La parrocchia, comunità eucaristica: la tunica inconsutile 
 Come ho avuto modo di sottolineare altre volte, occorre ripartire dal primato e dalla 
centralità della liturgia18. L’Eucaristia è fonte di vita e di unità. La Chiesa nasce e vive 
dell’Eucaristia19. La comunità cristiana deve essere una comunità plasmata dall’Eucaristia e deve 
presentarsi al mondo come la tunica inconsutile di Cristo, «senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo 
da cima a fondo» (Gv 19, 23)20. 

L’unità, prima che un traguardo da raggiungere, è un dono da accogliere. Secondo san 
Cipriano il fatto che la tunica di Cristo fosse tessuta “dall’alto in basso” significa che «l’unità recata 
da Cristo proviene dall’alto, dal Padre celeste, e non può perciò essere scissa da chi la riceve, ma  

 

                                                           
16

 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla Chiesa di Ugento- S. 
Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni Viverein, Monopoli (BA), 2020, 58-85. 
17

 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 28. 
18

 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 59-61. 
19

 «La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude 
in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa» (Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 1).  
20

 Si comprende allora la devozione alle due tuniche, reliquie giunte fino a noi: quella di Treviri  e quella di Argenteuil, 
nei pressi di Parigi. Quest’ultima sarebbe stata offerta nell’800 dall’Imperatore Carlo Magno a sua figlia Teodorada, 
allora abbadessa del Monastero dell’Humilité-de-Notre-Dame di Argenteuil. Le due tuniche presentano tre differenze 
importanti: la prima riguarda la lunghezza e la larghezza; la seconda si riferisce al tessuto di lino o cotone per quella di 
Argenteuil e di lana per l’altra di Treviri. La terza, infine, è che quest’ultima non presenta macchie di sangue al 
contrario di quella di Argenteuil. L’ipotesi è che Gesù abbia portato la tunica di Treviri come un mantello sopra quella 
di Argenteuil: essa venne tolta prima della sua Passione, cosa che spiegherebbe perché non ci sono tracce di sangue. 
Già alla fine del ’800, furono eseguite le prime ricerche. Grazie a tecniche di laboratorio sempre più moderne e 
sofisticate si sono scoperti tanti aspetti comuni con la Sindone. 
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deve essere accolta integralmente»21. I soldati fecero in 
quattro pezzi “la veste”, o “il mantello” (ta imatia), cioè 
l’indumento esteriore di Gesù, non la tunica (chiton), che 
era l’indumento intimo, portato a diretto contatto con il 
corpo. Possiamo dividere la Chiesa nel suo elemento 
umano e visibile, ma non la sua unità profonda che si 
identifica con lo Spirito Santo. La tunica di Cristo non è 
stata e non potrà mai essere divisa. Essa esprime la fede 
che professiamo con le parole: «Credo la Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica».  
 Bisogna lasciare la tunica intatta e non stracciarla 
(cfr. Gv 19,24). Il verbo schízein (dividere] usato 
dall’evangelista è significativo. Da esso deriva la parola non 
meno eloquente, “schisma”, che significa dissenso, 
divisione, contrasto, separazione, presente nel quarto 
Vangelo in tre circostanze (cfr. Gv 7,37-43; 9,16; 10,17-19). 
Lo si ritrova in san Paolo (cfr. 1Cor 1,10; 12, 25) e negli 
scritti di vari Padri della Chiesa: 
sant'Ireneo, sant'Agostino, san Ottato di Milevi. La prima 

generazione cristiana ha ripreso questa parola per indicare 
la scissione all’interno della comunità dei credenti. Ogni 
scissione, sia pur piccola, è come stracciare la tunica 
inconsutile di Cristo. Meglio mettere da parte le proprie 
vedute pur di salvare l’unità del Corpo di Cristo. 

L’unità invisibile del Corpo di Cristo è sempre 
presente. Bisogna che si manifesti anche l’unità visibile. I 
cristiani devono sempre tendere a realizzare l’unità tra di 
loro come riflesso dell’unità del Padre e del Figlio (Gv 
17,21). Faccio mie le parole di san Paolo che invitano a 
comportarsi in maniera della vocazione ricevuta «con ogni 
umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda 
con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo 
spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 

chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, 
una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, 
che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti» (Ef 4,2-6). 
 
5.2. La parrocchia, comunità generativa: grembo materno 

 
 

 
 

                                                           
21

 S. Cipriano, De unitate Ecclesiae, 7. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Iren%C3%A8o+di+Li%C3%B3ne.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Agostino%2C+Aur%C3%A8lio.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Ottato+di+Mil%C3%A8vi.html
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L’Eucaristia dona alla comunità una forza generativa22. La generazione alla vita cristiana si 
prolunga attraverso il cammino di educazione alla fede.  Educare vuol dire introdurre al senso 
della realtà totale, attraverso un processo che aiuti la persona a riconoscere come vere e ad 
accogliere nella libertà le ragioni di vita e di speranza che le vengono proposte. Di fronte a questa 
urgenza si comprende come la prima e decisiva condizione del processo educativo riguardi proprio 
l’uso del tempo: occorre aver tempo per l’altro e dargli tempo. Condizione indispensabile per 
realizzare un efficace processo educativo è la relazione interpersonale: come affermava Romano 
Guardini, «solo la vita accende la vita» e come amava ripetere John Henry Newman, «cor ad cor 
loquitur», il cuore parla al cuore. All’amico che gli chiedeva come educare i difficili ragazzi dei suoi 
tempi, sant’Agostino scriveva: «Nulla maior est ad amorem invitatio quam praevenire amando»  
(Non c’è invito più grande all’amore che prevenire amando) 23. Per essere buoni educatori bisogna 
dare amore ricordandosi sempre dell’amore ricevuto e accettando di lasciarsi continuamente 
educare dall’amore.  

I sacerdoti sono padri e generatori di fede attraverso l’azione catechetica e sacramentale.  
In tal modo, essi «svolgono la funzione eccelsa e insopprimibile di “padre e di maestro nel popolo 
di Dio e per il popolo di Dio”»24. L’essere padri si accompagna all’essere fratelli. I sacerdoti, infatti, 
sono  «“discepoli del Signore”, come gli altri fedeli, chiamati alla partecipazione del suo regno per 
la grazia di Dio). In mezzo a tutti coloro che sono stati rigenerati con le acque del battesimo, i 
presbiteri sono “fratelli” membra dello stesso e unico corpo di Cristo, la cui edificazione è compito 
di tutti»25. 

La comunità cristiana deve portare rispetto ai sacerdoti per questa loro “paternità 
spirituale”. Il valore del ministero sacerdotale non si misura sulle virtù umane, ma sulla grazia 
sacramentale di cui il sacerdote è stato insignito. Naturalmente il primato ontologico della grazia 
dovrebbe essere anche accompagnato dal corredo delle virtù teologali, morali e umane. Non  

                                                           
22

 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 62-66. 
23

 Agostino, De catechizandis rudibus, 4. 
24

 Presbyterorum ordinis, 9. 
25

 Ivi. 
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necessariamente, però, dai qualità 

temperamentali e personali. Anzi, aggiungo: nel caso 
la sua persona fosse sprovvista di questo corredo e 
fosse invece carica di difetti, compito della comunità 
non è quello di criticare, ma di esercitare una sincera 
comprensione materna.  

I sacerdoti nascono in una comunità e sono 
destinati a una comunità. Questa deve avere un 
grande senso materno per accoglierli come figli e 
come padri e per collaborare con responsabilità 
come fratelli. La parrocchia è una “casa di armonia” 
dove unità e diversità devono coniugarsi insieme. 
L’immagine della sinfonia indica che diversi strumenti 
suonano insieme; ognuno mantiene il suo timbro 
inconfondibile, le sue caratteristiche di suono si 
accordano su una base melodica comune. Nella 
sinfonia, eseguita insieme, tutti suonano in 
“armonia”, senza che  venga cancellato il timbro di 
ogni strumento, ma valorizzato l’apporto di ognuno. 
 

5.3. La Parrocchia, comunità in cammino: frontiera 
missionaria 

Il mondo ha bisogno di vedere la Chiesa come 
la casa della fraternità26. Per questo, eserciteremo in 
modo efficace il sacerdozio comune dei fedeli e 
quello ordinato se metteremo il carisma degli uni a 
servizio del carisma degli altri, facendo della 
parrocchia una “casa aperta a tutti”.  «La parrocchia - 
scrive Papa Francesco - è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della 

crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte 
le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri 
perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di 
comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per 
continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. 
Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al 
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti 
frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di 
comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione»27. 
 

6. Camminare nello Spirito Santo 
In questa celebrazione crismale che viviamo nella  

                                                           
26 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 73-85. 
27

 Francesco, Evangelii gaudium, 28. 
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settimana di preparazione alla festa di Pentecoste, chiediamo allo Spirito Santo che illumini 

la nostra mente e infiammi il nostro cuore. Nel nostro tempo, l’uomo è animato prevalentemente 
dall’emozione, avendo reso la volontà fragile e l’intelligenza debole. Abbiamo bisogno della luce 
dello Spirito. Concludo la mia omelia con queste splendide parole di Cirillo di Alessandria: 
«Siccome la nostra limitatezza non ci permette di intendere né il Padre, né il Figlio, il dono dello 
Spirito Santo stabilisce un certo contatto tra noi e Dio, e così illumina la nostra fede nelle difficoltà 
relative all'incarnazione di Dio […]. L'anima dell'uomo, se non avrà attinto per mezzo della fede il 
dono dello Spirito Santo, ha sì la capacità di intendere Dio, ma le manca la luce per conoscerlo. Il 
dono, che è in Cristo, è dato interamente a tutti. Resta ovunque a nostra disposizione e ci è 
concesso nella misura in cui vorremo accoglierlo. Dimorerà in noi nella misura in cui ciascuno di 
noi vorrà meritarlo. Questo dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il conforto della nostra 
attesa, è il pegno della speranza futura nella realizzazione dei suoi doni, è la luce delle nostre 
menti, lo splendore delle nostre anime»28. 

Invochiamo, pertanto, lo Spirito Santo perché accenda i nostri sensi interni ed esterni. Ci 
liberi dal male che produce monotonia, disarmonia e disgusto e ci orienti al bene, che è sorgente  
di novità, armonia e gusto delle cose divine. Lo Spirito Santo ci insegni «a gustare e a vedere 
quanto è buono il Signore» (Sal 33,19), a “sentire e a gustare” la bellezza delle realtà spirituali. Ci 
aiuti a passare «con facilità dal gusto delle cose terrene a quello delle sole cose celesti e da una 
imbelle timidezza a una forza d'animo piena di coraggio e di grande generosità»29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Ilario, Trattato sulla Trinità, 3,35. 
29 Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, 10.  
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Eccellenza carissima, 
 in rappresentanza di tutto il 
clero qui presente, con i diaconi 
e seminaristi - compresi i 
sacerdoti assenti per malattia, 
anzianità o fuori sede per vari 
motivi - in comunione con 
l’intera comunità diocesana che 
ci segue sull’emittente televisiva 
Antenna Sud, ho il piacere di 

esprimerLe viva, sincera e commossa gratitudine. Dall’inizio della pandemia, e ininterrottamente 
fino ad oggi, ci ha dimostrato quanto ami la sua Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, attraverso 
l’ardente zelo dell’apostolo, espresso nel ministero instancabile di evangelizzatore e maestro della 
fede, di padre e pastore, di liturgo e mistagogo. Non ha trascurato proprio nessuno: famiglie, 
anziani, ammalati e persone in solitudine e povertà, giovani e ragazzi, medici e ricercatori 
scientifici, infermieri, operatori sanitari e volontari, governanti e sindaci, istituzioni civili e militari, 
il suo amato clero, i seminaristi e le persone consacrate. Anche le migliaia di vittime del 
coronavirus e i tanti fedeli defunti delle nostre parrocchie, che non hanno avuto un degno rito 
esequiale, hanno goduto del suo cristiano suffragio nella S. Messa celebrata presso il cimitero di 
Ugento. 
             In questo lungo, inedito e doloroso tempo, insieme con Lei e i sacerdoti, l’intera famiglia 
diocesana, ha avuto modo di intuire la presenza costante dello Spirito Santo Consolatore, 
meditando soprattutto, nei giorni successivi alla Pasqua, il libro degli Atti degli Apostoli. Le 
espressioni: "Lo Spirito Santo e noi" "noi e lo Spirito Santo": non sono un semplice ritornello, ma 
l'esperienza vissuta dai discepoli di Gesù Cristo che cercano, ancora oggi, di aiutare altri a cercare il 
vero bene, lasciandosi guidare dallo Spirito e vivendo nella libertà, che ha in Cristo, conosciuto, 
creduto e amato, il suo orientamento.  
            L'ascolto orante degli Atti sempre, nel tempo della Chiesa, può farci partecipi della stessa 
docilità e creatività della prima comunità cristiana, che ha saputo trasformare difficoltà, prove e 
sconfitte in orizzonti inattesi.  
           Anche se le celebrazioni liturgiche con il popolo hanno da poco ripreso la gioia del convenire 
in unum, la sollecitudine pastorale dei sacerdoti, ininterrottamente, ha avuto insieme con Lei e il 
prezioso supporto della Caritas diocesana, uno sguardo attento verso chi è più in difficoltà, chi ha 
perso il lavoro, chi è caduto in povertà e difficoltà economiche, con il rischio di diventare facile 
preda dell’usura e della criminalità.  
           Questo tempo della fase 2, sia pur ancora sottoposto al distanziamento sociale e alla 
prudenza, ci chiama a lavorare per il bene comune nella sua integralità, a favorire la comunione, 
ad essere solidali e generosi, a trovare forme di accompagnamento e cooperazione. Crediamo che 
sia importante ricuperare la vicinanza di sentimenti e di pensieri tra di noi e di tutti noi con il 
nostro Maestro e Signore, come ci esorta l’apostolo Paolo "abbiate gli stessi sentimenti che furono 
in Cristo Gesù”. 
           La Messa del Crisma che ha significato I'unità della Chiesa locale, raccolta anche se 
virtualmente, intorno al proprio Vescovo, sia per il presbiterio diocesano, che ha rinnovato la 
grazia del sacerdozio ministeriale, nel contesto di tutto il popolo sacerdotale, uno stimolo a sentire 
più forte e convinta la comunione con il suo Vescovo per un più generoso servizio a Cristo e 
all’intera famiglia ecclesiale.  
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Affidiamo all’amore provvidente del Padre, le attese, le speranze, le prospettive del futuro nuovo 
che abbiamo intravisto nel tormentato passato, e facciamo fruttificare nello Spirito, che fa nuove 
tutte le cose, i germogli di bene fioriti tra le rocce della paura e dello smarrimento, convinti che il 
Risorto è con noi e ci dona lo slancio di cui abbiamo bisogno.  
           Auguri Eccellenza, Auguri Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca, leviamo in alto i nostri cuori 
e prendiamo il largo! 
                                                                                                             Il Vicario Generale 

                                                                                Mons. Beniamino Nuzzo 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Cari fratelli e sorelle, cara comunità monastica,  
diamo inizio alla settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani partendo da questa comunità monastica che 
coltiva e promuove la dimensione ecumenica nella nostra 
diocesi.  
Dobbiamo partire dalla consapevolezza che l’unità è un 
dono nella Trinità. La vita trinitaria è il modello al quale 
dobbiamo ispirarci per vivere la vita ecclesiale in un 
atteggiamento di armonia, di riconoscimento reciproco, di 
lode e di ringraziamento al Signore. L’unità non è frutto di 
uno sforzo o di un’aspirazione dei credenti, ma è già data in 

Dio. È lui che ce la dona. Dobbiamo pregare e accogliere l’unità come dono del Signore. Da soli non 
saremmo capaci. La comunione trinitaria si manifesta attraverso l’unità dei credenti. La comunità cristiana 
riunita in preghiera manifesta il volto di Cristo nella storia: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). Questa è innanzitutto ricevuta e accolta e perciò deve essere anche 
invocata. La comunità, da una parte riconosce il mistero dell’unità di Dio, dall’altra parte, lo invoca 
continuamente come dono e compito, grazia e comandamento.  
Cristo, infatti esorta a pregate e ad essere una cosa sola. Dunque un dono, un’invocazione ed anche una 
promessa che si realizzerà in maniera piena alla fine, quando «Dio sia in tutto in tutti» (1Cor 15,28). Allora 
si ricostruirà e si manifesterà quella unità che era il progetto originario di Dio, infranto dal peccato che 
Cristo ha ricostituito e lo Spirito ha portato alla piena realizzazione. Gesù è venuto per raccogliere, 
radunare, attirare a sé l’umanità dispersa e disgregata. In lui, essa ritrova finalmente l’unità. La nostra vita 
si svolge tra l’accoglienza del dono, l’invocazione della Trinità e l’attesa del compimento nel mondo futuro. 
Nel tempo presente gemiamo, perché l’unità invisibile diventi visibile. Non avrebbe alcun senso pregare per 
l’unità di tutti i cristiani, se questa unità non fosse in qualche modo visibile nelle nostre comunità, se lo stile 
della comunità non rappresentasse le modalità di essere di Dio.  
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Chiediamo al Signore di rendere tangibile l’unità alla quale aneliamo, quale segno e anticipazione del 
raduno di tutti i figli che sono dispersi (cfr. Gv 11,52). Dall’unità dei cristiani dipende anche la salvezza del 
mondo. L’unità non è solo una prerogativa ad intra, una realtà che riguarda solo la Chiesa, ma è la forma di 
unità di tutto il genere umano. Il Concilio Vaticano II afferma che la Chiesa è «il segno e lo strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»1 . Considerata sotto questo aspetto 
comprendiamo l’importanza di vivere e di lavorare per l’unità. Il mondo oggi è ancora frammentato, diviso, 
in contrasto, in opposizione, in guerra.  
Ogni anno la settimana di preghiera presenta un tema. Quest’anno sono i cristiani di Malta a proporci 
l’episodio del naufragio della nave di cui parla il libro degli Atti degli Apostoli (cfr At 28,1ss). Si tratta di un 
avvenimento caro alla loro sensibilità perché parla a dell’accoglienza prestata a Paolo e agli altri naufraghi. 
San Paolo ormai prigioniero, viene imbarcato su una nave che lo doveva portare a Roma, per essere 
giudicato dall’imperatore. Mentre sta su questa nave, avviene il naufragio. La baia fra la Punta di Koura e 
Salmonetta, presso l'isola di Malta, è il luogo dove approdarono i naufraghi.  
Oggi si chiama "Baia di San Paolo". Sembra di rileggere in questo brano l’episodio evangelico della tempesta 
sedata. Anche il quel caso, mentre gli apostoli sono con Gesù, una tempesta sconvolge la barca tanto da 
affondarla. L’immagine è suggestiva perché indica la nostra condizione di credenti e di uomini che * Omelia 
nella Messa per l’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Monastero delle Clarisse 
Cappuccine, Alessano, 18 gennaio 2020. 1 Lumen gentium, 1. camminano nel tempo. Per i Padri della 
Chiesa e per gli scrittori antichi, la nave è simbolo della Chiesa che cammina nel tempo insieme con gli altri 
uomini. Ci sono difficoltà, rappresentati dalla furia del vento e dalla tempesta. Viene allora da riflettere sul 
modo come si comportano le nostre comunità. La gentilezza non è una sorta di buone maniere, ma significa 
vivere una dimensione che appartiene propriamente a Dio. La gentilezza dello stile scaturisce dalla mitezza 
del cuore. Le nostre comunità devono assomigliare a Cristo, mite ed umile di cuore (cfr. Mt 11,29). Questo 
vale per tutta la Chiesa nei riguardi del mondo.  
Per questo preghiamo per l’unità di tutti i cristiani. Ma vale anche all’interno delle nostre realtà: il 
presbiterio, le comunità parrocchiali, le comunità religiose. Tutte queste forme di unità dovrebbero 
coltivare la mitezza, la gentilezza, la preghiera, l’umiltà. Queste virtù devono essere punti di riferimento 
della nostra vita e del nostro cammino. L’unità è data, è attesa, ma si costruisce. Si costruisce ogni giorno 
con questi atteggiamenti che fugano e mettono da parte ogni sentimento di rancore, di contrasto, di offesa 
dell’uno nei riguardi dell’altro. Richiamano il senso della vita comune di un comune sentire. Ognuno si 
impegni nella sua comunità, parrocchiale, diocesana, a vivere l’unità come stile di vita. Questa sera ci siamo 
radunati come chiesa diocesana. Con noi ci sono anche altri fratelli di altre confessioni cristiane. Vogliamo 
sentirci tutti discepoli di Cristo risorto che camminano nel tempo per portare agli uomini la testimonianza 
viva del Vangelo, la manifestazione di unità e di comunione. Il nostro stare insieme è segno della presenza 
di Cristo risorto che agisce, opera, compie realtà meravigliose.  
Non dobbiamo meravigliarci se anche nel nostro tempo, vi sono difficoltà, contrasti, momenti difficili. Se 
incontriamo difficoltà e contraddizioni che sembrano fare affondare la nave. Bisogna stare uniti, sentire la 
comune appartenenza. Bisogna camminare nella certezza che Dio non ci abbandona. Occorre confidare in 
Dio e camminare alla luce della sua Parola. Essa ci conforta, ravviva la fede, infonde coraggio. Quanti 
episodi analoghi accadono sulle nostre coste salentine.  
Quante persone approdano da noi provenienti dal sud del Mediterraneo. Bisogna accogliere con gentilezza 
quanti sono in difficoltà. Dobbiamo camminare insieme, sentirci parte di un’unica famiglia umana e 
cristiana, confidare in Dio nonostante tutti i problemi e le difficoltà, avere la certezza che Dio non ci 
abbandona e vivere il sentimento di accoglienza e di ospitalità. Occorre sentire l’altro non come un nemico 
o un estraneo, ma come appartenente all’unica famiglia umana.  
Accogliamo questi insegnamenti e viviamoli nella nostra chiesa locale, nelle comunità parrocchiali, come 
comunità oranti, ospitali e accoglienti. 
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Omelia nella Messa per la giornata della vita, parrocchia della Natività,  

Ruffano, 2 febbraio 2020 
 

 
Cari fratelli e sorelle, 

in questa festa della presentazione di Gesù al tempio 
celebriamo la giornata della vita. Prendo lo spunto in questa esortazione omiletica dalla Parola di 
Dio che abbiamo ascoltato e dalla  testimonianza che ci hanno offerto precedentemente i nostri 
fratelli. Le nostre parole fanno risuonare la Parola di Dio e questa trova la sua concreta visibilità 
nell’esperienza di vita che ci è stata raccontata. Quando la Parola e l’esperienza si incontrano, si 
manifesta con maggiore forza la verità del Vangelo e la bellezza della vita cristiana.  

L’unità tra Parola e la vita infonde un senso di intima serenità. Non celebriamo soltanto dei 
riti, non ascoltiamo parole che toccano solo la nostra intelligenza. La Parola di Dio ha l’energia per 
generare fatti e incrociarsi con la storia e le vicende del mondo. È luce ai passi dell’uomo. Il suo 
splendore diventa più luminoso quando è sostenuta dalla testimonianza della vita. Per questo 
ringrazio i fratelli e le sorelle che ci hanno offerto la loro testimonianza: un’esperienza profonda di 
sofferenza diventata il contesto nel quale si è manifestata la meravigliosa presenza di Dio. Hanno 
sentito di non essere stati abbandonati da Dio. Hanno incontrato il Signore nel tempo del dolore 
che ha colpito i loro figli e le loro famiglie e hanno saputo vivere queste difficili esperienze con 
amore, speranza e abbandono alla misericordia di Dio. Vi ringrazio per quello che avete fatto e per 
quanto avete detto.  

«Aprite le porte alla vita» è il tema di questa 42ª Giornata Nazionale. L’immagine della 
porta è presente in tutta la Scrittura. Nel libro della Genesi, si chiude la porta del paradiso e 
l’uomo scacciato dal giardino in cui Dio lo aveva collocato. Nell’Apocalisse, la porta della città di 
Gerusalemme si riapre e siamo invitati a entrare per accedere nuovamente a quel Paradiso dal 
quale eravamo stati esclusi. Le due porte, la porta antica e la nuova porta, la prima da cui siamo 
usciti, l’altra verso cui dobbiamo entrare, sono in realtà l’unica porta: Cristo è la porta (cfr. Gv 10,). 

Nella Chiesa abbaziale di St. Marie de Cassan nell’Herault si dice che l’unico modo per poter 
entrare è pentirsi, perché «haud secus intratur, quia ianua Christus habetur» («non si può entrare  

 
in altra maniera, perché la porta è Cristo»). Nel 

priorato cluniacense di St-Marcel-lès-Sauzet (Drôme), la 
porta diventa quasi la personificazione di Cristo stesso: 
«Per me venite quoniam sum ianua vitae. Volo parcere, 
venite» («Passate attraverso di me, perché sono la 
porta della vita. Voglio perdonarvi, entrate»). Gesù 
bussa alla porta di ciascuno: «Se qualcuno ascolta la mia 

voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).  
Talvolta la porta è immagine di Maria. Con la sua verginità/maternità ella ha aperto al Figlio 

di Dio la porta per il suo ingresso nel mondo. In un’antica iscrizione trovata a Milano si legge: 
«Sono la porta della vita: prego tutti di entrare, /  entreranno attraverso me coloro che cercano la 
gioia del cielo; / colui che è nato da Vergine, non generato da uomo, / salvi coloro che entrano, 
sostenga quelli che ritornano». 

La porta e il portale di una Chiesa assumono il medesimo significato di ‘luogo di passaggio’ 
da una realtà a un’altra e contemporaneamente rappresentano il luogo di separazione, soglia, 
confine. Non sono soltanto un ‘buco’ nella parete per entrare e uscire dall’edificio, ma con il loro  
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significato cristologico da elementi architettonici funzionali acquistano una valenza 

simbolica trascendente.  In senso trasfigurato indicano il passaggio di cui gli uomini devono servirsi 
per avere accesso, per mezzo di Cristo, al Padre. 

La prima lettura parla del Messia che entrerà nel tempio attraverso la sua porta. Il Vangelo 
ci fa contemplare l’ingresso di Giuseppe e Maria nel tempio per la presentazione di Gesù. 
Comprendiamo il valore antropologico di questo ingresso. Entrare attraverso la porta vuol dire 
entrare nel mistero della vita. Le porte esistono soprattutto per essere aperte, per accogliere e 
lasciare entrare la luce, il vento, gli altri, noi stessi. Dobbiamo ribadirlo, anche se questa non è una 
novità. Nella cultura del nostro tempo, tuttavia, risuona come una realtà totalmente nuova e non 
del tutto accolta la cultura. Per noi la vita è soprattutto un dono elargito gratuitamente. Riceviamo 
un dono e con esso il desiderio di vita sensata e di esistenza felice. Non siamo i protagonisti della 
vita, ma gli affidatari. Prendiamo coscienza della vita, dopo aver ricevuto la vita. Prima c’è la vita, 
prima c’è il dono, poi il riconoscimento del dono. Il riconoscimento è un atto successivo. La vita è 
un bene ricevuto. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in 
modo inadeguato. A fondamento c’è il dono ricevuto: la grazia di essere, di esistere, di vivere. 

La vita si presenta naturalmente con tante fragilità. La seconda lettura sottolinea che Cristo 
ha voluto vivere la nostra esperienza con tutta la sua fragilità, eccetto il peccato. Non ci sfugga la 
frase della Lettera agli Efesini in cui si dice che Cristo ha voluto essere «in tutto simile ai fratelli» 
(Ef 2,6). Lui che è e dà la vita, ha voluto vivere la nostra vita: la fame, la fatica, la sofferenza, la 
morte. Il Verbo che è la vita per eccellenza assume la vita umana in tutte le sue sfaccettature: 
gioia, serenità, paura, sofferenza. Tutte quanto connota la nostra vita sé assunta e fatta propria 
dal Verbo della vita. Lui prende ogni cosa su di sé e le unisce alla sua persona. Ogni nostra 
esperienza di vita ci rende vicino al Signore. Nessuna ci allontana da lui. L’apostolo Paolo nelle 
Lettera ai Romani si domanda:  «Chi ci separerà dall’amore di Cristo, la tribolazione, l’angoscia, il 
pericolo, la nudità, la spada?». E conclude: «Niente, nessuna cosà ci potrà allontanare dall’amore 
di Cristo» (Rm 8,35-39). In Gesù, vediamo il riflesso della nostra vita in tutte le sue dimensioni, 
anche nel suo riscatto e nella sua trasfigurazione. Cristo prende su di sé ogni nostra realtà, diventa 
in tutto simile a noi e trasfigura ogni cosa in una vita, la sua, che non muore più. Lui è una vita 
eterna, vita senza più ombra di morte. 

Viviamo, cari fratelli e sorelle, in senso cristiano la bellezza del mistero della vita. Facciamo 
quello che Gesù ha fatto. Stiamo accanto a tutte le forme d fragilità della vita umana, come il Buon 
samaritano. Stiamo vicini, accogliamo il dolore, accompagniamo la sofferenza dovunque essa si 
mostri. Dove c’è un fratello che vive momenti in cui la fragilità della vita si manifesta in tutta la sua 
evidenza, lì sappiamo che c’è certamente il Signore. E lì deve esserci anche la comunità cristiana 
che accompagna e che, con Cristo, sostiene il momento di dolore e di difficoltà.  

Vivere significa ospitare l’imprevedibile. L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: 
siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che 
muore, possono nascere e maturare i frutti (cfr. Gv 12,24). Questo è l’unico modo per rispettare e 
promuovere la dignità di ogni persona, soprattutto quando è vulnerabile e fragile. Emerge allora 
con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del 
Vangelo è la fraternità. Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, 
e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli 
altri viventi. Da qui nasce l’impegno a custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e a combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la 
tecnologia o l’economia.  
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Chiediamo oggi al Signore di essere realmente testimoni di questo mistero, vale più di ogni 

altra cosa. Siamo in un tempo nel quale la cultura sta prendendo un’altra strada. Non sappiamo ciò 
che avverrà in futuro. Siamo però certi che quanto afferma la Scrittura e quanto è testimoniato dai 
nostri fratelli è una vita meravigliosa. Accogliamo il grande mistero della vita e e testimoniamo  la 
sua bellezza con un sentimento di fiducia e di abbandono totale al Signore. 

 
 
 

 

Cari fratelli e sorelle,  
con le tre splendide immagini della luce, del sale e 

della città posta sul monte Gesù disegna l’identikit della 
comunità cristiana.  

La loro pregnanza simbolica costituisce un invito a 
confrontare la vita delle nostre parrocchie con queste 
indicazioni che vengono dalla Parola di Dio. Gesù rivolge la 
sua parola innanzitutto ai suoi discepoli. Sono i primi ad 
essere chiamati in causa. E questo non riguarda solo la 
comunità apostolica, ma la Chiesa di tutti i tempi e ed ogni 

comunità ecclesiale.  
Ognuno di noi è chiamato a vivere questa identità cristiana. Non è un messaggio del 

Vescovo, ma di Cristo stesso che egli rivolge oggi a voi chiedendovi di essere luce per gli altri, fonte 
di sapienza e punto di orientamento. La luce rende possibile il vedere, il sale dà sapore al cibo, la 
città posta sul monte indica una direzione da seguire. La comunità cristiana deve imparare ad 
essere una luce per la società. La luce viene dalla Parola di Dio: «Lampada per i miei passi è la tua 
parola, luce nel mio cammino», dice il salmista (Sal 119,106).  

Il cristiano è un “illuminato”, una persona che si lascia illuminare dalla Parola di Dio: la 
medita, la interiorizza, la annuncia a tutti per aiutare ogni persona a comprendere il senso della 
vita. La luce che promana dalla Parola è intelligenza della storia, capacità di comprendere il 
cammino che bisogna compiere nel tempo. In tal mondo, il credente è capace di attraversare il 
buio e le tenebre del mondo. Oggi, l’uomo cammina a tentoni.  

La dimenticanza e l’offuscamento della verità o, se vogliamo, della ricerca della verità, ci fa 
assomigliare a persone che brancolano nel buio. Viviamo senza sapere il senso dell’esistere. E 
questo accade sia a livello personale sia a livello sociale. Molte sono le difficoltà per vivere insieme 
ed essere una vera comunità cristiana. Non basta, infatti, stare l’uno accanto all’altro, bisogna 
avere qualcosa in comune: valori, esperienze di vita, momenti di preghiera e di condivisione, di 
convivialità. Bisogna soprattutto lasciarsi illuminare dalla Parola di Dio per comprendere il senso 
profondo delle cose, la direzione della propria vita personale e comunitaria.  

Da qui l’impegno di ciascuno a lasciarsi purificare e guidare dalla Parola di Dio. Il 26 gennaio 
abbiamo celebrato la domenica della Parola. Il Concilio Vaticano II ha insegnato che la Parola di 
Dio è l’inizio e il centro della vita cristiana. La seconda immagine è quella del sale. Gesù prende le 
immagini dalla vita quotidiana. La funzione del sale è quella di dare sapore alle cose, di conservare 
i cibi per non farli corrompere. Il cristiano non è chiamato a distinguersi per la diversità delle cose 
da compiere. E’ chiamato invece a dare sapore alle cose quotidiane. E’ come quando mangiamo la 
minestra. Non basta mangiare del cibo, desideriamo anche che abbia sapore. La differenza è nello 
stile con cui si agisce. Il cristiano vive nel mondo dando un gusto alla vita. Il gusto è la presenza di  
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Dio che come il sale rende felice l’esistenza. Le nuove generazioni stanno perdendo il gusto della 
vita, fanno tante esperienze, ma perdono la cosa essenziale: la gioia di vivere. In passato, si era 
gioiosi pur se si viveva in povertà.  

Non è il possedere che rende felice la vita, ma vivere in riferimento all’eterno, a ciò che 
rimane e non passa. Così la vita acquista sapore, le relazioni diventano significative, le relazioni 
danno felicità. La comunità è dunque luce e sapore. Ma deve essere anche come una città posta 
sul monte. Essa deve dare orientamento della vita, indicare una direzione per il cammino. Sono 
queste le note fondamentali della comunità: essere luce del mondo, dare sapore alla vita, proporsi 
punto di riferimento per la società. * Omelia nella Messa per la benedizione di alcune opere 
parrocchiali dopo i lavori di restauro, Tiggiano, 8 febbraio 2020. Queste note costituiscono la molla 
interiore che deve spingere la comunità cristiana ad essere una realtà significativa e a “rendere 
gloria a Dio”.  

Non si tratta di compiere un’operazione autoreferenziale, ma di trasformare ogni cosa in 
un canto di lode al Signore. Gesù dice: «Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5,16). I santi 
dicevano “ad maiorem Dei gloriam”. Le cose si fanno per dare a gloria di Dio. Attraverso la nostra 
azione gli uomini possano riconosce la grandezza di Dio, perché è lui che ci rende capaci di 
compiere opere buone. Esse sono principalmente il frutto della sua grazia, non solo del nostro 
impegno. In definitiva, ciò che conta è fare tutto in laudem gloriae. 

 
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
nelle precedenti omelie mi sono 
soffermato a riflettere sulla domenica 
come il giorno del Viandante, 
dell’Agnello e dello Sposo accennando ai 
risvolti spirituali e pastorali che queste 
figure hanno per comprendere il 
significato della domenica nella vita e 
nella missione della Chiesa. In questa 

domenica, quarta di Pasqua, giganteggia la figura di Cristo, bello e buon Pastore. L’Antico e il 
Nuovo Testamento tratteggiano ampiamente la figura del pastore. La presente riflessione verte 
solo sul rapporto tra Cristo buon pastore e la domenica, giorno del Signore e della Chiesa. Il brano 
evangelico (cfr. Gv 10,1-10) offre elementi significativi per delineare la loro correlazione e il 
legame tra la figura del Pastore e la comunità cristiana, riunita nel giorno del Signore.  
  
Il Pastore delle pecore e la porta dell’ovile 

Il Vangelo di Giovanni propone due splendide immagini di Gesù: il “pastore” (Gv 10,1-5) e la 
“porta” (Gv 10,7-10). La prima mostra con maggiore evidenza la persona e l’azione del Buon 
Pastore nella comunità cristiana, la seconda indica il contesto e i beni che egli offre. Introdotti nel 
recinto attraverso la porta, i discepoli di Cristo formano la sua comunità e ricevono i beni 
messianici ed escatologici.  
 
a) Il Pastore delle pecore 
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Gesù dichiara per due volte: «Io sono il buono/bel (kalós) pastore» (Gv 10, 11.14). 

L’espressione «Io sono», riletta nel contesto liturgico pasquale, manifesta l’identità più profonda 
del Risorto. Egli viene dal Padre e, parlando alla sua comunità, rivela la sua identità rivendicando 
per sé lo stesso Nome ineffabile di Dio, il Nome indicibile, inscritto nel tetragramma JHWH (cfr. Es 
3,14). La potenza di quel Nome è tale che duran te l’arresto la sua sola evocazione fa stramazzare 
a terra i soldati (cfr. Gv 18,6). 

L’auto-rivelazione di Cristo esprime l’intima comunione e l’assoluta obbedienza al Padre 
(cfr. Gv 10,18), vissuta fino «alla morte di croce» (Fil 2,8). In tal modo, il Figlio non solo esercita 
l’obbedienza, ma la impara fino alla perfezione dalle cose che patisce, divenendo «causa di 
salvezza per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,8-9). Per la sua obbedienza «tutti saranno 
costituiti giusti» (Rm 5,19). La relazione con il Padre è la forma specifica della pastoralità che il 
Figlio esercita. Pascere il gregge è la modalità espressiva dell’obbedienza al Padre. Il Buon Pastore 
non ha interessi e ambizioni terrene da coltivare, non ha un suo progetto o un suo programma da 
realizzare. L’unico suo intento è fare la volontà del Padre, compiere la sua opera, consacrarsi 
interamente alla causa del Regno di Dio.  

Considerata in profondità, l'obbedienza di Gesù, è l'espressione più autentica e la prova 
suprema del suo amore senza limiti per il Padre e per gli uomini. Gesù è obbediente perché ama il 
Padre e gli uomini. L’obbedienza genera libertà e pace interiore. Totalmente consacrato alla gloria 
del Padre e alla testimonianza della verità agli uomini, Cristo è interiormente libero riguardo ai 
legami familiari e ai beni terreni, totalmente distaccato dalla ricerca di prestigio umano, alieno dai 
compromessi, superiore ai pregiudizi del suo tempo. L’obbedienza al Padre si mostra nella docilità 
allo Spirito. La vera obbedienza, infatti, è capacità di ascolto, apertura di spirito, sensibilità 
d'animo per captare e interpretare gli appelli che giungono dallo Spirito.  

Nello stesso tempo, la rivendicazione per sé del Nome «Io Sono» raccoglie tutti gli attributi 
divini. Il Risorto è «il pane della vita» (cfr. Gv 6,35), «la luce del mondo» (cfr. Gv 8,12); «la porta 
delle pecore» (Gv 10,7); «la resurrezione e la vita» (Gv 11,25); «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6); 
«la vite vera» (Gv 15,5). In tal modo, Gesù compendia tutti i pastori venuti prima di lui, e si 
appropria del titolo che veniva attribuito a Dio stesso, invocato e lodato come «Pastore di Israele» 
(Sal 80,2). Le prerogative del buon Pastore, sono proprietà che qualificano la sua identità 
personale, ma sono anche virtù ed energie spirituali con le quali egli compie la sua missione. 
Riconoscere l’identità di ciascuna di esse, vuol dire comprendere la sua missione che consiste in 
una conoscenza profonda delle pecore generata dalla prossimità con esse e dall’assidua custodia 
del gregge.  

 
b) La porta dell’ovile  

La porta indica l’ingresso, l’accesso, l’apertura, l’uscita. Evoca la chiusura e la protezione, la 
soglia dell’incontro e la difesa contro i pericoli esterni. L’immagine cristologica della “porta” 
costruisce un magnifico richiamo antropologico, ecclesiologico, spirituale ed escatologico. Cristo è 
porta vitae e porta templi intesa come porta Ecclesiae, porta animae, porta coeli. Sul piano 
antropologico, il simbolo della porta è immagine di intimità e di relazione, di protezione e di 
esposizione. Infatti, attraverso la porta si entra e si esce (Gv 10,9). Entrare e uscire è una tipica 
formula semitica che indica una totalità, tutta la vita umana riassunta nei due atti fondamentali di 
entrare e uscire: dall’uscita dal seno materno, all’uscire ed entrare in casa e negli spazi della vita, 
fino all’uscita definitiva con la morte.  
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In quanto segna un dentro e un fuori, sul piano ecclesiologico la porta opera dunque 

un discrimen, un giudizio: si entra e si esce dalla vita di fede solo attraverso Cristo. Cristo è la porta 
del recinto. Il termine aulé indica il vestibolo, l’atrio del tempio (cfr. Es 27,9; 2Cr 6,13; 11,16; Ap 
11, 2). Giovanni vuole dire che il nuovo tempio è il corpo di Gesù. La vita di Gesù, culminata nella 
sua morte e resurrezione, dà accesso alla comunione con Dio. È la porta che immette nella vita con 
il Padre. Cristo si mette di traverso all’apertura dell’ovile, impedendo l’ingresso agli estranei e 
tenendo in salvo i suoi per condurli sulla via che porta al Padre. Il tempio simbolicamente indica la 
Chiesa, l’anima, il santuario celeste. 

Cristo è, dunque, la porta Ecclesiae e la porta fidei, simboli della necessità del cristiano di 
relazionarsi con lui, di ripartire nel suo cammino di fede ricominciando sempre dal primato del 
rapporto e della sequela di Cristo, innestando continuamente la sua vita in lui. A tal proposito san 
Gregorio Magno scrive che il credente «entrerà cioè nella fede, uscirà dalla fede alla visione, 
dall'atto di credere alla contemplazione, e troverà i pascoli nel banchetto eterno. Le sue pecore 
troveranno i pascoli, perché chiunque lo segue con cuore semplice viene nutrito con un alimento 

eternamente fresco»
30.  

Sul piano spirituale si può dire che Cristo è la “porta dell’anima”. E questo in un duplice 
significato. Innanzitutto nel senso che egli è continuamente accanto alla porta della nostra anima e 
bussa per entrare e fare comunione con noi: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). Cristo, però, è 
anche la porta della nostra anima attraverso la quale possiamo entrare in noi stessi. Abitiamo fuori 
della nostra anima, viviamo da stranieri e da estranei a noi stessi. «Sì, - afferma sant’Agostino - 
perché tu eri dentro di me e io fuori»31. Attraverso di Cristo possiamo rientrare in noi stessi.  

Cristo, inoltre, è la porta del Regno il passaggio obbligato che consente alla storia e al 
mondo di entrare a far parte del regno di Dio, di trasfigurarsi nell’avvento di cieli nuovi e terra 
nuova. «Gesù – scrive Erma - è la porta attraverso la quale tutti possono entrare nel Regno di 
Dio»32

. Sovranità di Dio e giudizio sul mondo sono i due momenti complementari che costituiscono 
il Regno di Dio. Con la venuta di Gesù e la sua attività il Regno di Dio si rende presente tra gli 
uomini: il tempo escatologico, cioè l’epoca finale della salvezza, è giunto, è adempiuto. Il tempo 
del compimento non è ancora il tempo della pienezza. Il tempo della salvezza è giunto ed è 
iniziato, ma non è ancora il tempo della pienezza. La realizzazione piena della salvezza è rinviata. Il 
regno è presente «in mysterio». Gesù asserisce in maniera più perentoria che il regno è una realtà 
attualmente operante: «Il regno di Dio è tra voi» (Lc 17,21). Tuttavia è ancora futuro nella sua 
manifestazione nella potenza e nella gloria. Presente nella persona e nell’attività salvifica del 
Messia, ancora non presente come regno cosmico della pace e della gloria. Ma tra questo inizio e 
la fine, tra questo “penultimo tempo” e la pienezza finale esiste un’intima connessione. Di questo 
Regno, presente e in divenire, Cristo è la porta. 

Cristo è la porta aperta nel cielo (Ap 4,1). Egli non è solo la porta del divenire storico del 
Regno, ma è anche la porta della sua definitiva realizzazione nell’eschaton. San Gregorio Magno si 
domanda: «Quali sono i pascoli di queste pecore, se non gli intimi gaudi del paradiso, ch'è eterna 
primavera? Infatti pascolo degli eletti è la presenza del volto di Dio, e mentre lo si contempla 
senza paura di perderlo, l'anima si sazia senza fine del cibo della vita»33.  
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Gesù si pone come porta tra il cielo e la terra, per consentire ai credenti di entrare in 

comunione con le tre persone divine. Ignazio di Antiochia scrive: «Cristo è la porta del Padre, 
attraverso la quale entrano Abramo, Isacco e Giacobbe, i profeti, gli apostoli e la chiesa»34. Gli fa 
eco il grande mistico renano, Giovanni Taulero, secondo il quale l'ovile di cui Cristo dice d'essere la 
porta «è il cuore del Padre, che prima era chiuso per tutti. Cristo ne è l'amabile porta, egli ce l'ha 
spalancata e ci ha fatto entrare nel cuore tenerissimo del Padre. In questo ovile sono riuniti tutti i 
santi. Il pastore è il Verbo eterno; la porta è l'umanità di Cristo; le pecore di quest'ovile sono i 
beati, oltre agli spiriti celesti. Il Verbo eterno, il vero e buon pastore di questo amabile ovile, ne ha 
aperto l'ingresso a ogni creatura ragionevole, come si è detto. Ma il custode di questa casa è lo 
Spirito Santo. È lui che rivela le verità divine. Come ad ogni istante egli stimoli, inclini, spinga, 
incalzi il cuore umano, ne hanno una vera esperienza coloro che scendono nel fondo del proprio 
cuore. Quanto però nessuno può esprimere, anzi neppure può concepire, sono la dolcezza e 
l'amore con cui il Figlio eterno di Dio ci apre la porta del cuore del Padre; indicibile è la tenerezza 
con cui egli scopre senza fine i tesori nascosti di questo santuario impenetrabile, le infinite 
ricchezze della dimora divina; impareggiabili sono la prontezza, la gioia, l'urgenza con cui egli 
viene, ad ogni istante; anzi precede l'uomo, per spingerlo amabilmente a entrare. Questa 
sorprendente condiscendenza, questo prodigioso affetto di Dio che lo dispongono in ogni ora e in 
ogni momento a riceverci con tanta affabilità e con simile grazia, senza badare a quello che 
fummo, ai vizi e ai peccati di cui siamo responsabili, per fissare solo e sempre in fondo al nostro 
cuore il desiderio di quel che vorremmo essere: questa inconcepibile benevolenza di 
Dio - ripeto - dovrebbe infiammarci e premere il nostro cuore a rispondere all'amore con l'amore, 
per seguire Cristo e aderire a lui con tutte le nostre forze»35. 

 
Il Buon Pastore pasce le sue pecore 

Guardando più da vicino le caratteristiche dell’azione pastorale del Buon Pastore si deve 
dire che il Vangelo di Giovanni sottolinea i seguenti verbi: amare conoscere, chiamare, offrirsi, 
raccogliere, guidare e camminare innanzi al suo gregge. La domenica è il giorno nel quale il Buon 
Pastore manifesta tutte queste dimensioni della sua cura pastorale. 
 
a) Il pastore ama le sue pecore 

L’amore è il fondamento della relazione tra il Figlio e il Padre e la radice della cura pastorale 
che intercorre tra il Pastore e le sue pecore. È un amore consegnato “fino all’estremo” (Gv 13,1), 
fino al dono della vita. Si tratta di una reciproca relazione d’amore. L’amore verso le pecore suscita 
l’amore delle pecore verso il Pastore. Per illustrare questa bellissima verità, riprendo una 
riflessione di sant’Agostino.  

Il punto di partenza è la constatazione che l’amore è la sostanza della vita dell’uomo e che 
«non c’è nessuno che non ami»36. L’oggetto, la forza e lo stimolo che spinge ad amare è dato dal 
fatto che siamo stati amati (cfr. 1Gv 4,19). L’amore di Dio è preveniente, ci precede nella sua 
gratuità e per questo ci consente di rispondere con amore all’amore. «Se non siamo stati prima 
amati, non possiamo nemmeno amare. […] Cerca come possa l'uomo amare Dio: assolutamente  
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non lo troverai se non nel fatto che egli ci ha amati per primo. Ci ha dato se stesso come 

oggetto da amare, ci ha dato le risorse per amarlo»37. 
L’amore di Dio è la forza intrinseca del nostro amore. Come una linfa vitale, l’amore divino 

agisce dentro di noi e ci spinge ad amare non solo le creature, ma Dio stesso. Certo, Dio è amore 
ineffabile e rimane sempre al di sopra di ogni nostro atto e gesto d’amore. Non si fonde fino a 
confondersi con il nostro amore. Tuttavia né è la sorgente inesauribile e feconda da cui possiamo 
sempre attingere e a cui possiamo sempre ritornare senza mai esaurire o prosciugare la sua 
infinita energia. Il suo è un amore sovrabbondante che non solo soddisfa la nostra sete, ma rimane 
sempre colmo della sua potenza generativa e trasformante.  

La sua potenza è tale che ci consente di arrivare fino a Dio e di rispondere al suo amore 
infinito con il nostro amore fragile e limitato. La grandezza del suo amore non annulla e non 
schiaccia la piccolezza del nostro. Non lo assorbe e lo assimila fino al punto da farlo scomparire. Al 
contrario, ci consente di stare davanti alla sua Maestà in atteggiamento adorante, pur nell’infinta 
sproporzione tra i due amanti. Egli non ha bisogno del nostro amore. Siamo noi che abbiamo 
bisogno del suo amore per esistere, amare e poter giungere a ricambiare il suo amore infinito. 
«Essendo lo Spirito Santo Dio, noi non possiamo amare Dio se non per mezzo dello Spirito Santo, 
cioè non possiamo amare Dio se non attraverso Dio»38.  

Lo amiamo anche se non conosciamo in pienezza la sua forma, la sua modalità di 
procedere, la sua estensione, la sua gioia infinita. La creazione e l’uomo sono un riflesso, una 
trasparenza dell’amore di Dio. Nonostante la loro bellezza sia offuscata da tante imperfezioni e da 
tanti peccati che stravolgono il loro originario splendore, tuttavia portano sempre impressa la 
bellezza dell’archetipo, di Cristo, a immagine del quale sono stati creati. La bellezza delle creature 
è una via aperta a tutti per poter arrivare a Dio, anche se non tutti sono capaci e pronti a 
percorrerla. Nelle cose inferiori si possono riscontrare quelle superiori. «Lo stesso amore basso e 
terreno, lo stesso amore sudicio e delittuoso che si attacca alle bellezze del corpo ci offre un 
qualche richiamo per elevarci alle cose più alte e più pure. Ecco un uomo lascivo e disonesto che si 
innamora d'una bellissima donna. Il movente è, è vero, la bellezza del corpo, ma quello che si 
cerca è lo scambio interno di amore. […]. La verità è che egli ardeva d'amore per ciò che vedeva, 
ma dal cuore esigeva ciò che non vedeva. Se al contrario s'accorge che lo scambio d'amore esiste, 
quanto più fortemente se ne infiamma! Lei vede lui, lui vede lei, l'amore non lo vede nessuno. 
Eppure ciò che si ama è proprio questo [elemento] che non si vede»39. 

In Cristo abbiamo il metro, la misura e la trasparenza insuperabile dell’amore del Padre: 
«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio» (Gv 
3,16-18).  

Cristo è il rivelatore dell’amore del Padre, nel suo volto si intravede il volto ineffabile e 
inconoscibile del Padre (cfr. Gv 14,8). Infatti, «non c’è nessuno che ha visto il Padre, ma solo colui 
che viene da Dio ha veduto il Padre» (Gv 6,46). Attraverso Cristo entriamo nel circolo d’amore che 
intercorre tra il Padre e il Figlio, tanto che siamo addirittura ammaestrati dal Padre per poter 
andare a Cristo (Gv 6,45). Per la reciproca immanenza tra il Padre e il Figlio, anche la nostra 
relazione con l’uno è in vista della relazione con l’altro. Andiamo dal Padre a Cristo e da Cristo al  
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Padre in una sorta di interscambiabilità. Sicché sono vere tutte e due le espressioni: 

«Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6) e «nessuno viene a me se non è 
attirato dal Padre» (Gv 6,44). 

Il Padre non si vede, ma se lo si ama attraverso Cristo lo si riconosce e addirittura lo si 
possiede. Per questo sant’Agostino scrive: «Tu non vedi Dio. Ama e lo possiedi […] Dio ci si offre in 
forma di capitale. Ci grida: Amatemi e mi possederete, poiché se non mi avreste, non potreste 
nemmeno amarmi»40

. Amandolo, saremo la sua lode vivente. «La lode da cantare è lo stesso 
cantore. Volete innalzare lodi a Dio? Siate voi la lode che volete proferire; e sarete sua lode se 
vivrete bene»41. La lode poi non è solo il risuonare di un canto, ma è il pieno possesso di se stessi 
divenuti ormai carità.  

In definitiva, l’amore verso gli altri esprime l’amore verso Dio e l’amore verso Dio manifesta 
l’amore verso se stessi. Per questo sant’Agostino conclude la sua riflessione con queste parole: 
«Vuoi possedere la carità, cerca te stesso, trova te stesso. Forse che stenti a darti per paura di 
consumarti? Tutt'altro! Se non ti darai sei perduto. La stessa carità [ti] parla per bocca della 
Sapienza e ti dice qualcosa che t'impedisce d'avere paura delle parole: Da' te stesso […]. Esige 
tutto te colui che ti ha creato. Ma non rattristarti quasi che non ti rimanga nulla di cui 
godere»42. Dandoti interamente a lui, trovi tutto te stesso in lui. Se non ami Dio non ami te stesso. 
«Ami te stesso, se ami Dio con tutto te stesso […]. Se non lo ami, chi ci perde sei tu. Quando [lo] 
ami, tu te ne avvantaggi; tu sarai là dove non si perisce»43.  

 
b) Il Pastore conosce e chiama le sue pecore 

Cristo dice: «Io conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre» (Gv 10,14-15). Conoscere e amare costituiscono un’endiadi. Si 
conosce ciò che si ama e l’amore consente una conoscenza più profonda. A tal proposito, san 

Gregorio Magno scrive: «La conoscenza precede sempre l'amore della verità. Domandatevi, fratelli 

carissimi, se siete pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della verità. Parlo non 
solo della conoscenza della fede, ma anche di quella dell'amore; non del solo credere, ma anche 
dell'operare»44. 

In questa frase, i due rapporti tra Gesù e il Padre e tra Gesù e gli uomini, apparentemente 
del tutto diversi si trovano intrecciati l’uno con l’altro. Sono differenti, ma stanno insieme perché, 
in fin dei conti, gli uomini appartengono al Padre. Vivere il rapporto con Cristo significa realizzare, 
per il suo tramite, il rapporto con il Padre. Solo alla luce di Dio si capisce la profondità dell’uomo. 
Cristo è la porta per entrare in relazione con il Padre e così entrare pienamente in relazione con 
noi stessi. 

Nelle parole di Gesù è anche racchiuso il compito pastorale pratico, di seguire gli uomini, di 
andare a trovarli, di essere aperti per le loro necessità e le loro domande. Ovviamente è 
fondamentale la conoscenza pratica, concreta delle persone affidate. “Conoscere” nel senso 
biblico non vuol dire possedere una conoscenza astratta dell’altro, ma comprendere in modo 
affettivo e partecipe. Non c’è una vera conoscenza senza amore, senza un rapporto interiore, 
senza una profonda accettazione dell’altro. Il pastore non può accontentarsi di sapere i nomi.  
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Deve anche conoscere le pecore nella loro personalità specifica. La conoscenza effettiva 

deve essere anche una conoscenza affettiva.  
 Si tratta di una conoscenza reciproca che diventa amore, una conoscenza penetrativa 

attraverso la quale il pastore conosce le pecore in profondità. D’altra parte, le pecore giungono a 
riconoscere il pastore come colui che ha cura di loro perché le ama. Esperienza indicibile, eppure 
autentica, nella quale si ascolta la voce del pastore, si giunge a discernere la sua presenza, ci si 
sente amati, compresi, perdonati. Questo però è realizzabile soltanto se lasciamo che il Signore 
entri nel nostro cuore. La conoscenza realizza una profonda comunione che si esprime nelle 
relazioni terrene e si apre a quelle celesti. Gesù ha vissuto questa comunione nei suoi giorni 
terreni, all’interno della comunità dei discepoli, ma continua anche dopo la risurrezione a 
mantenere con essi il legame d’amore.  

 
c) Il Pastore offre la sua vita per le pecore 

La conoscenza diventa completa quando si è disponibili al dono della propria vita. Quando 
Cristo Buon Pastore afferma che conosce le sue pecore è «come se dicesse esplicitamente: da 
questo risulta che io conosco il Padre e sono conosciuto dal Padre, perché offro la mia vita per le 
mie pecore; cioè io dimostro in quale misura amo il Padre dall'amore con cui muoio per le 
pecore»45.  

Gesù offre la sua vita nella fiducia verso il Padre che lo ha inviato. Il comando del Padre è 
che lui spenda, offra la vita. La promessa del Padre è che egli donandola potrà riceverla. Infatti, 
«chi perde la sua vita la ritroverà, ma chi vuole salvarla la perderà» (cfr. Mc 8,35; Gv 12,25). Il 
verbo “lambáno” ha il duplice significato di “riprendere” e “ricevere”. Bisognerebbe, pertanto, 
tradurre la frase nel seguente modo: «Il Padre mi ama perché offro la mia vita per riprenderla / 
riceverla di nuovo» (Gv 10,17-18). Nel primo caso si sottolinea l’azione attiva di Cristo riprendere 
da sé la vita, nel secondo la sua disponibilità a riceverla nuovamente la vita dal Padre. I tutti i casi, 
nessuno può togliere la vita a Gesù. La sua morte non è un destino, una necessità o addirittura un 
caso, ma un dono fatto nella libertà e per amore. Cristo ha dato la sua vita perché quando si ama si 
è capaci di offrire a coloro che si amano tutto se stessi, tutto ciò che si è. 

Cristo ha donato se stesso «ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8). Il suo è un dono storico ed 
eterno. «Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per 
la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote»46. Il senso della storia umana, secondo 
san Giovanni, è nell’immolazione dell’Agnello avvenuta «una volta per tutte» e ripresentata nel 
tempo «ogni volta» che si celebra l’Eucaristia. Segno di quell’amore che si è espresso fino al dono 
totale di sé. L’Eucaristia celebra ogni giorno il dono di sé. Per questo, a buona ragione, al centro 
della vita sacerdotale c’è l’Eucaristia nella quale il sacrificio di Gesù sulla croce rimane 
continuamente e realmente presente tra di noi. L’Eucaristia è la scuola di vita, nella quale si 
impara giorno per giorno a donare la nostra vita. Solo chi dona la propria vita, la trova. 
 
d) Il Pastore raccoglie e raduna le sue pecore.  

Il Pastore attira a sé le pecore e le porta alla pienezza della vita. Non solo quelle che già 
fanno parte della sua comunità, ma anche quelle che ancora non ne fanno parte: «Ho altre pecore 
che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge e un solo pastore» (Gv 10,16). Il Buon Pastore è consumato dal  
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desiderio che tutti i figli di Dio dispersi siano radunati (cfr. Gv 11,52). Si rivela la relazione 

tra croce e unità. La realizzazione dell’unità si realizza con la croce.  
Emerge così l’orizzonte universale dell’agire del Pastore. Se Ezechiele nella sua profezia sul 

pastore aveva di mira il ripristino dell’unità tra le tribù disperse d’Israele (cfr. Ez 34,22-24), ora, 
invece, si tratta dell’unificazione di tutti i figli di Dio, dell’umanità intera. «Che Cristo, poi, abbia 
offerto la sua carne per la vita del mondo, lo sappiamo con certezza dalle sue parole: «Padre 
santo, custodiscili» (Gv 17,11). E di nuovo: «Per loro io santifico me stesso» (Gv 17,19). Santifico, 
dice, cioè: mi consacro e mi offro quasi ostia immacolata di soave odore. Veniva santificato infatti, 
veniva chiamato santo, secondo la legge, ciò che era offerto sull'altare. Cristo dunque diede il suo 
corpo per la vita di tutti e così di nuovo innestò in noi la vita»47. La Chiesa non può ritirarsi nei 
limiti del proprio ambiente, ma deve sempre avvertire la sollecitudine universale, la 
preoccupazione per tutti. Ella deve uscire «per le strade e lungo le siepi» (Lc 14,23) per portare 
l’invito di Dio al suo banchetto anche a quegli uomini che finora non ne hanno ancora sentito 
parlare, o non ne sono stati toccati interiormente.  
 
e) Il Pastore guida e cammina innanzi al gregge 
  La missione specifica del Buon Pastore è di guidare il gregge e di camminare innanzi. 
Secondo l’immagine tradizionale antica il pastore è colui che cammina davanti al gregge, mentre 
alcuni servi rimangono dietro per impedire che qualche pecora si possa smarrire. Il pastore si 
mette avanti per indicare a tutti la strada da seguire. Egli per primo percorre la via della croce per 
segnare il cammino di tutti. Cammina in avanguardia non in retroguardia perché disposto a 
rischiare tutto in prima persona pur di aprire agli uomini le porte dell’avvento di una terra più 
abitabile e confermare la loro speranza di risorgere con Cristo. 
 

Il Pastore e i pastori  
Il Buon Pastore trasmette le sue prerogative a coloro che egli chiama a seguirlo e ai quali 

affida la cura pastorale del suo gregge. Si tratta di un affidamento, non di una consegna. Il gregge 
appartiene a Cristo. Egli rimane l’unico e il vero Pastore, «il Pastore grande delle pecore» (Eb 
13,20).  

 
a) Unità e dialettica tra il Pastore e i pastori  

Uno è il Pastore. Gli altri pastori partecipano del suo ministero. «Nell'unico pastore ci sono 
tutti i pastori buoni. [...] i buoni pastori sono tutti nell'unità, sono una cosa sola. In essi che 
pascolano, è Cristo che pascola. Non fanno risuonare la loro voce, gli amici dello sposo, ma si 
rallegrano quand'odono la voce dello sposo. Quando pascono loro è Cristo che pasce, e per questo 
può dire: Io pasco, in quanto in loro c'è la sua voce e la sua carità. Che tutti i pastori siano dunque 
nell'unico pastore ed emettano l'unica sua voce, in modo che le pecore ascoltino quest'unica voce 
e seguano il loro pastore! Non questo o quello, ma l'unico. E in lui parlino tutti un unico linguaggio; 

non abbiano voci discordanti»
48. Giovanni Paolo II sottolinea che «il ministero ordinato, in forza 

della sua stessa natura, può essere adempiuto solo in quanto il presbitero è unito con Cristo 
mediante l'inserimento sacramentale nell'ordine presbiterale e quindi in quanto è nella 
comunione gerarchica con il proprio Vescovo. Il ministero ordinato ha una radicale «forma 
comunitaria» e può essere assolto solo come «un'opera collettiva»49

. 
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 La conseguenza è che i pastori sono tali non solo perché pascolano il gregge, ma 

soprattutto perché sono immedesimati in Cristo, Buon Pastore. In circostanze eccezionali, essi 
rimangono pastori anche senza un particolare gregge da pascolare. Talvolta si dice che la 
mancanza del popolo mette in discussione il ministero dei sacerdoti. In realtà, è la mancanza 
dell’unione con Cristo a rendere sterile il ministero pastorale. La fecondità della loro missione è 
legata all’unione con Cristo. Nella relazione con Cristo, essi trovano la conferma del valore del loro 
ministero. Più difficile è l’esercizio, più cresce il bisogno di essere confermati nella fede e di essere 
accompagnati e non essere lasciati soli nel ministero. Cercare una conferma è giusto. Anche 
Giovanni Battista volle una ulteriore conferma, non per sé ma per i suoi discepoli. Per questo 
mandò a dire a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3). 
Gesù non gli offrì una risposta diretta, lo invitò a guardare i segni della sua azione (cfr. Mt 11, 4-5; 
Lc 7,22-23 Is 35, 3-6). Sant’Agostino interpreta questo dialogo nel senso di una reciproca 
testimonianza di Giovanni nei riguardi di Cristo e, viceversa, di Cristo nei confronti di Giovanni50.  I 
ciechi, gli affamati, gli assetati e i morti siamo noi. Se i nostri cuori cambiano e si convertono allora 
è certo che è Cristo ad agire in noi e attraverso di noi. Se poi cambiano i cuori dei nostri fedeli, 
allora abbiamo la conferma del cambiamento del nostro cuore perché comprendiamo che è lui a 
portare a compimento il nostro ministero pastorale. 
 
b) Pastori  e pecore 

Il ministri ordinati hanno una duplice dignità: essere cristiani ed essere pastori. 
Sant’Agostino mette in guarda sul valore e la differenza che intercorre tra l’una e l’altra. La prima è 
a vantaggio del ministro, la seconda per i cristiani. I fedeli non hanno il compito di guida e per 
questo «possono camminare tanto più spediti quanto più è leggero il peso che portano»51. I 
ministri invece devono dare conto a Dio della loro vita e dell’esercizio del loro ministero. Il loro 
compito è di «curare il bene dei loro sudditi, e nella funzione stessa del comando non debbono 
assolutamente mirare al proprio tornaconto ma al bene di coloro dei quali sono i servi […] sicché i 

cattivi pastori sconteranno le loro colpe, mentre le pecore conseguiranno i beni loro promessi»52
 . 

 
c) Pascere con verità e amore 

Compito del ministro è di annunciare la verità con dolcezza e fermezza: suaviter et fortiter. 
«Pascere le pecore di Cristo equivale a confermare i credenti in Cristo, perché non abbandonino la 
fede; vuol dire affaticarsi, perché in tale cammino essi progrediscano sempre di più»53. Il pastore 
deve far presente che la vita cristiana comporta partecipare alla croce di Cristo affrontando le 
tentazioni e le persecuzioni perché nessuno si smarrisca. Per questo deve sostenere le pecore 
deboli, e dare il buon esempio a tutti per rafforzare nella fede anche quelle forti. «Chi parla così 
sorregge il debole e da debole lo rende robusto, sicché egli, aderendo alla fede, non se ne 
ripromette delle comodità materiali. […] Poiché la roccia è Cristo e il cristiano deve imitare i 
patimenti di Cristo, non andare a caccia di piaceri»54.  

Bisogna incoraggiare chi si spaventa ad affrontare la prova. «Parlar chiaro di certe cose e 
annunziare che ci saranno delle sofferenze è un rafforzare chi è debole. Quando però questo  
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debole passa all'eccesso del timore e si sgomenta, occorrerà promettergli la misericordia di 

Dio: non nel senso che non ci saranno le prove, ma in quanto Dio non gli manderà prove superiori 
a quel che egli possa sopportare. Questo è fasciare le pecore dalle ossa spezzate»55.  

Occorre infatti distinguere «fra "debole", cioè privo di forze, e "malato". Anche il malato è 
certamente un debole, ma mi sembra che fra il debole in genere e il malato, cioè uno colpito da 
infermità, ci sia della differenza. […] Quando si tratta di una persona debole, c'è da temere che, 
capitandole una prova, ne resti schiacciata; nel caso invece di un malato, esso è già affetto da 
qualche passione disordinata e questa gli impedisce di entrare nella via di Dio e di sottomettersi al 
giogo di Cristo. […]. Sicché chiunque è zelante in opere buone (o sembra esserlo), se poi si rifiuta o 
non è in grado di accettare le tribolazioni che gli sopravvengono, costui è un debole. Quanto 
invece a quegli altri che, vinti da passioni disordinate, si abbandonano all'amore del mondo e 
trascurano totalmente le opere buone, costoro giacciono infermi, malati. La malattia li ha svigoriti 
completamente e non sono in grado di compiere alcun bene»56.  

Il pastore, inoltre, deve ammonire in modo opportuno e inportuno, senza mai stancarsi, chi 
persevera e si ostina a camminare nell’errore. Deve impedire che qualcuno si possa perdere. Per 
questo, come il buon Pastore, egli deve rincorrere la pecora perduta in tutti gli anfratti e gli angoli 
più sperduti. A questo punto sant’Agostino parla in modo accorato e quasi mette in bocca le 
parole che ogni sacerdote dovrebbe ripetere: «Pertanto ti richiamerò se sei una pecora sbandata, 
ti cercherò se sei perduta. Vuoi o non vuoi, farò così. E se nel ricercarti mi feriranno i rovi delle 
siepi, anche in tal caso mi caccerò nelle loro strettoie, frugherò per tutte le siepi e con tutte le 
forze che mi darà il Signore, autore della mia paura, mi spingerò per tutto il mondo, richiamando 
all'ovile chi si era sbandato, ricercando chi s'era perduto. Se tutto questo ti riesce insopportabile, 
non andare fuori strada, non metterti sulla via della perdizione»57.  
 
d) Capo e sentinella 

Il pastore è «costituito capo e sentinella»58.  Per questo egli deve sempre insegnare con 
sapienza e prudenza cibandosi della Scrittura e proponendo a tutti i suoi insegnamenti. Occorre 
raccogliersi «attorno ai monti che sono le Sacre Scritture. Lì sia la delizia del vostro cuore, poiché lì 
non c'è nulla di velenoso né di estraneo: sono pascoli inesauribili»59. Il vero pastore non 
abbandona le sue pecore, «ma le ricerca, lui che con vista acutissima penetra la nebbia e non è 
ostacolato dall'opacità delle nubi. Egli vede, e da ogni parte richiama la [pecora] smarrita […] Sia 
pur fitta la nebbia e denso il turbine nulla sfugge al suo occhio»60. 
 
e) Pascere per Cristo, con Cristo e in Cristo 

Compito di ogni ministro ordinato è «pascere Cristo, per Cristo e in Cristo, e non voler 

pascere per sé escludendo Cristo»61. «Pascere Cristo» vuol dire vivere il ministero sacerdotale con 

una particolare dedizione verso i propri fedeli e un intenso amore a Cristo (cfr. Gv 21,15-23). 
Occorre mantenere un amore indiviso e di predilezione per Cristo, Buon Pastore, e un’attenzione  
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esclusiva e una cura amorevole nei riguardi di coloro che sono affidati alla guida pastorale. 

Il sacerdote non deve dimenticare che Cristo ha riscattato il suo gregge a prezzo del suo sangue.  
Cristo non affida le sue pecore a un “mercenario”, ma solo a chi è disponibile a ricambiare il 

suo amore e a pascere il suo gregge per amore. Amare il gregge vuol dire vegliare su di esso ed 
edificare la comunità avendo Cristo come modello di amore. Il buon pastore è l’opposto del 
mercenario. Questi fugge, lui si espone. Il mercenario fa questo mestiere solo perché pagato, 
guarda alla ricompensa per il lavoro, ma in verità non ama le pecore: queste non gli appartengono, 
non sono destinatarie del suo amore e non contano nulla per lui. Lo dimostra il fatto che, quando 
arriva il lupo, egli abbandona le pecore e fugge via: vuole salvare se stesso, non le pecore a lui 
affidate!  

Al contrario, l’amore del buon pastore per le sue pecore provoca addirittura il suo deporre 
la vita per la loro salvezza. Non solo egli spende la vita stando in mezzo alle pecore, guidando il 
gregge, conducendolo in pascoli dove gli sia possibile sfamarsi; ma può anche accadere che la 
minaccia per la vita del gregge diventi minaccia per la vita stessa del pastore. È questo il momento 
in cui il buon pastore si rivela. Questa solidarietà, questo amore sono però possibili solo se il 
pastore non solo non è un mercenario, ma se conosce le sue pecore di una conoscenza particolare 
che lo porta a discernere e ad amarle di un amore affettivo ed effettivo, affettuoso e gratuito, 
discendente e ascendente.  

Il sacerdote pertanto deve «pascere per Cristo». Non vi è altra finalità se non essere 
strumento dell’azione di Cristo e annunciare il Vangelo con gratuità e senza altri fini se non la 
crescita del popolo di Dio nella fede, nella speranza e nella carità. Occorre conoscere le sue 
pecore, ascoltare e vivere in una relazione profonda con esse con un’attenzione personale fatta di 
ricerca, di accoglienza e di perdono. L’amore del pastore si esprime attraverso uno sguardo capace 
di riconoscere, accogliere, rigenerare e spendersi senza riserve in un esodo da sé senza ritorno. 
Questa è la vera essenza della carità pastorale. Ciò che conta è il dono totale, la consegna 
generosa che irradia la gratuità del bel Pastore. 

Il sacerdote, inoltre deve «pascere in Cristo» ossia deve rappresentarlo sacramentalmente, 
agire al suo posto, in sua vece, nel suo nome. Il ministero del sacerdote è strettamente legato al 
compito dell’insegnamento e dell’annuncio della Parola. Egli è innanzitutto “maestro della fede”. 
Per questo deve far rilucere integralmente l’insegnamento ricevuto, senza attendersi nessun’altra 
gratificazione se non «la corona della gloria che non appassisce» (1Pt 5,4). La carità pastorale 
spinge a evangelizzare tutto l’uomo e ogni uomo in uno slancio di generosità che non si arresta 
davanti al rifiuto, all’indifferenza o alla lontananza, ma cerca di raggiungere tutti e ciascuno, 
specialmente coloro che sono più lontani, per stringere anche con loro una relazione d’amore che 
fa nuovo il cuore e la vita. 

Il sacerdote, infine, deve «pascere non su di sé, ma su Cristo». Bisogna che egli vigili su se 
stesso, perché non accada di anteporre la propria persona a Cristo facendosi “padrone” della vita 
dei fedeli (cfr. 1Pt 5,3). La cura pastorale del gregge è autentica se viene esercitata con una vigile 
custodia del cuore per renderlo libero da ogni sentimento di appropriazione e lasciare emergere, 
in modo luminoso, il primato di Cristo su ogni realtà e su ciascuna persona. Il sacerdote deve 
vigilare su se stesso e sulla sua comunità nella consapevolezza che essa è stata acquistata con il 
«sangue prezioso di Cristo» (1Pt 1,19). Vigilare vuol dire edificare il Corpo di Cristo, aiutando tutti a 
diventare adulti nella fede per mettersi a servizio dei propri fratelli. Nelle cose che riguardano 
Cristo, ciascuno dovrà ritenersi responsabile nel collaborare e nel curare che la comunità si edifichi 
su Cristo, pietra viva e angolare, scelta e preziosa davanti a Dio per formare l’edificio spirituale.  
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Tutti devono imparare a vivere il proprio sacerdozio comune e ministeriale per offrire un 

culto spirituale gradito a Dio (cfr. 1Pt 2, 4-5). 
 
f) Officium amoris pascere dominicum gregem 

Il ministero pastorale è un esercizio d’amore che si esprime in tutte le sue qualità e 
potenzialità. È un amore vero nel senso affettivo e nel suo valore oblativo, vissuto secondo le 
caratteristiche della natura umana e realizzato secondo il modello esemplare di Cristo. Si tratta di 
vivere l’ufficio pastorale nella forma eucaristica e sacramentale dell’amore.  

In questa prospettiva vale la pena di richiamare quanto ha scritto Benedetto XVI nella sua 
prima enciclica Deus charitas est. La parola amore in greco si dice con tre termini: eros (amore 

attrattivo), philos (amore affettivo) e agape (amore oblativo). L'eros è radicato nella natura stessa 

dell'uomo e può essere inteso come sentimento affettivo e attrattivo, ma anche come forza divina. 
Altra cosa è la falsa divinizzazione dell'eros intesa come momento di ebbrezza in modo 
indisciplinato e teso solo al soddisfacimento di sé. 

In realtà, l’eros è ascesa, “estasi” verso il divino, spinta ad andare verso un amore inteso 
come agape, che non cerca più se stesso, ma il bene dell'amato, pronto anche alla rinuncia e al 
sacrificio. L'eros di Dio per l'uomo è insieme totalmente agape. In questa prospettiva diventa 
esodo permanente dall'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono e il ritrovamento di 
sé. In altri termini, eros e agape, amore ascendente e amore discendente, non si possono separare 
completamente l'uno dall'altro. Non si può vivere sempre e soltanto di un amore oblativo, occorre 
anche ricevere amore. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono.  

«L'eros vuole sollevarci “in estasi” verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, ma proprio 
per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di guarigioni […]l'amore 
mira all'eternità. Sì, amore è “estasi”, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma 
estasi come cammino, come esodo permanente dall'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione 
nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio»62. Eros, 
philos, agape stanno insieme. L’amore del sacerdote verso il popolo di Dio deve essere affettivo ed 
effettivo, stabile e totale, concreto e autentico. Egli deve amare il Pastore bello e buono e così 
divenire partecipe del compito di guida e di insegnamento. L’amore rende simili a Cristo-Pastore, 
riproduce la sua immagine, trasforma la persona del ministro in modello del gregge (cfr. 1Pt 5,3). 

 
g) Guidare il popolo di Dio 

A immagine di Cristo Buon Pastore, anche i singoli pastori devono camminare davanti ai 
loro fedeli per esporsi personalmente e per dare l’esempio con la loro vita santa. Devono essere 
non solo «nella Chiesa ma anche di fronte alla Chiesa»63. Nonostante la propria debolezza, essi 
devono assumere fino in fondo la responsabilità di camminare innanzi al gregge, sciolti da pesi che 
intralciano e senza tentennamenti nella guida. Certo devono anche disporsi a camminare in mezzo 
e dietro al gregge per essere capaci di ascoltare il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il 
passo di chi teme di non farcela, stando sempre attenti a rialzare, a rassicurare e a infondere 
speranza. 

Il pastore autentico, tuttavia, è quello che cammina davanti alle pecore. Non un pastore di 
retroguardie, ma una guida che apre cammini e inventa strade. Non un pastore che grida o 
minaccia per farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a 
tutti. È davanti e non alle spalle. Non un pastore che pungola, incalza, rimprovera ma uno che  

                                                           
62

 Benedetto XVI, Deus charitas est, 5-6. 
63 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 16. 



 

 

32 

 
 
precede e seduce con il suo andare e affascina con il suo esempio. Andare avanti significa 

conoscere la via da seguire e proporsi come modello ed esempio da seguire. La sequela più che un 
comando è una possibilità offerta alla libertà. Anche quando “cammina accanto”, egli deve essere 
sempre “un passo più innanzi”.  
 

 
 

  
 

Cari fratelli e sorelle, 
vale la pena di ribadire che il punto capitale 
della riflessione sulla domenica è di sottolineare 
la dimensione personale del giorno del Signore. 
Da questa verità fondamentale discendono le 
altre considerazioni. La scorsa domenica 
abbiamo riflettuto sulla presenza di Cristo come 
Pastore e custode delle nostre anime. In questa 
domenica, lo riconosciamo come Maestro che ci 
insegna la via, la verità e la vita. In altri termini, 

ogni domenica Cristo risorto ci offre la grazia di vivere un’esistenza piena di gioia e di felicità. Egli, 
infatti, conosce la via per giungere alla verità e trovare la vita vera.  
 
1. «I discepoli gioirono al vedere il Signore» (Gv 20,20) 

L’incontro con Cristo risorto nel suo giorno è un’esperienza esaltante e appassionante, un 
evento personale e comunitario che riempie il cuore di gioia e dona energie sempre nuove. Il 
Vangelo di Giovanni sintetizza in modo mirabile l’esperienza pasquale degli apostoli, modello 
esemplare della nostra vita cristiana, con una frase che, nella sua sinteticità esprime la 
straordinarietà dell’avvenimento e la sua esemplarità per i cristiani di tutti tempi: «I discepoli 
gioirono al vedere il Signore» (Gv 20,20). Questa espressione contiene il significato profondo della 
domenica, giorno nel quale la comunità cristiana celebra l’incontro con il Risorto, vive come 
comunità l’evento pasquale, esprime la fede a livello di esperienza, si lascia invadere da una gioia 
indicibile e incontenibile, perché “vede e ascolta” il Signore, il suo Amato. Richiamiamo questi 
aspetti.   
 
a) La presenza di Cristo risorto 

Il giorno del Signore indica, prima di ogni altra cosa, la stessa persona del Risorto, e non 
solo il giorno della sua risurrezione. I Padri della Chiesa hanno sottolineato l’importanza di 
considerare il primato del Risorto. Tra di loro, san Massimo il Confessore afferma: «Questo giorno 
è lo stesso Figlio, su cui il Padre, che è giorno senza principio, fa splendere il sole della sua 
divinità»64. Anche san Gregorio di Nissa sottolinea: «”Questo è il giorno che ha fatto il Signore” (Sal 
117,24), giorno ben diverso da quelli che furono stabiliti all'inizio della creazione del mondo e che 
si misurano col trascorrere del tempo. Questo giorno segna l'inizio di una nuova creazione. Poiché 
in questo giorno Dio crea un cielo nuovo e una terra nuova»65. 
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Non si evidenzierà mai abbastanza che il tempo è veramente salvifico non per il suo semplice 
scorrere, ma perché pieno della presenza di Cristo risorto. È la sua persona a dare significato al 
fluire delle cose. Il primato va dato all’incontro reale, personale e comunitario, con Cristo Risorto. 
Egli non è un fantasma e nemmeno una persona relegata nel passato di cui fare memoria. 
Tantomeno bisogna pensare che il Risorto abiti in una dimensione sconosciuta, lontana, irreale e 
inaccessibile. Il Risorto è il Dio vivo e vivente, che rimane contemporaneo agli uomini di ogni 
tempo e di ogni luogo. È presente nella storia dell’umanità ed è sempre incontrabile da ogni 
persona. La Chiesa, comunità del Risorto riunita attorno al suo Signore, si mostra soprattutto 
quando si raccoglie in assemblea, convocata dal Risorto (cfr. At 4,32) manifestandosi come il corpo 
mistico di Cristo.  

 
b) La gioia dell’amore 

Incontrando il Signore rinasce la gioia. «Con Gesù Cristo - afferma papa Francesco – sempre 
nasce e rinasce la gioia»66. È il punto centrale del suo magistero. In realtà, è il centro del Vangelo 
ed è il cuore dell’insegnamento fondamentale di tutti i pontefici dopo il Concilio Vaticano II a 
partire dalla Gaudium et spes, passando per Gaudete in Domino di Paolo VI, fino alla raccolta di 
scritti di Benedetto XVI intitolata la Gioia della fede67. Non per nulla i prossimi Orientamenti della 
Conferenza episcopale italiana per il quinquennio 2020-2025 dovrebbero portare il titolo 
Condividere la gioia del Vangelo. Con la sua presenza, Cristo illumina di gioia i discepoli. È lui il 
motivo e il contenuto della gioia perché non solo si identifica con il Maestro del precedente 
ministero pubblico, ma soprattutto perché si mostra come il Signore che, con la sua risurrezione, 
ha inaugurato i tempi  nuovi, il mondo nuovo, la nuova vita.  

Non è la gioia per un morto che riappare nuovamente vivo, per un passato che ritorna, ma 
è la gioia di una novità e di un futuro sperimentati come efficaci già nel presente. Non è la ricerca 
di un “tempo perduto” (Marcel Proust), ma è l’esperienza di un mondo inedito e totalmente 
sconosciuto. Non è “il paradiso perduto e finalmente ritrovato” (John Milton), ma il paradiso 
futuro, non ancora compreso, ma già sperimentato: l’escathon che arriva con tutta la sua carica di 
novità e di originalità e annuncia una vita nuova, una realtà mai vista eppure ardentemente 
desiderata. Cristo ha dilatato il desiderio dell’uomo, un desiderio già per se stesso immenso, 
donandogli la presenza del futuro e il sentimento della propria infinità: «Gesù Cristo ha portato 
l’infinito dappertutto», scrive Péguy68. Come non gioire di fronte a questo scenario imprevedibile e 
carico di trasformazioni che preludono a future trasfigurazioni?   

È la gioia dell’attesa dell’Amato, dell’Amico e del vero Amore. In quanto Amico, l’Amato è 
già in parte conosciuto. L’Amore, invece, è sempre al di là di ogni conoscenza. Sfugge anche 
quando lo si sperimenta. Ci possiede, senza essere posseduto. Ci circonda ed è ben radicato in noi, 
ma sembra che non ci appartenga. La chiave della sua porta la possiede solo lui. Disponibile, 
secondo il suo disegno (non il suo capriccio), ad aprirla e a farci entrare. Entriamo e usciamo dal 
suo recinto, secondo la sua ineffabile volontà (cfr. Gv 10,9).  

Non ci allontaniamo mai dall’Amore in modo definitivo. Ci raggiunge sempre. Sa dove 
possiamo smarrirci e dove possiamo nasconderci. Conosce in anticipo i luoghi dei nostri rifugi e ci 
precede. E si fa trovare proprio dove non penseremmo mai di poterlo incontrare: nei nostri errori,  
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nei nostri fallimenti, nelle nostre sconfitte. Che meraviglia vederlo pronto ad attenderci e a 

lasciarsi nuovamente afferrare! Sperimentiamo così che l’Amato è anche l’Amico. L’Amato è già 
fisso nel cuore, l’Amico invece è colui che sempre si appressa all’Amato spinto dal dinamismo 
dell’Amore. L’Amore corre e rincorre, vede e intravede, esorta e spinge69. L’Amico vive della 
certezza di incontrare l’Amato ed è sicuro che l’Amore non è solo nostalgia, ma provocazione ad 
assaporare la vertigine di un nuovo e rinnovato legame da realizzare70. Quando questo avviene 
scoppia la gioia: un sentimento suscitato irresistibilmente da un avvenimento d’amore. 
Soprattutto quando è inedito e del tutto inatteso.  

La gioia dell’Amico di sperimentare e vivere l’Amore consiste nel vedere il volto dell’Amato. 
E magari anche toccare le sue piaghe, e disporsi a ricevere la grazia di partecipare ai suoi stessi 
patimenti, nella certezza di prendere parte alla sua gloria e al suo trionfo. «Dio soffre una passione 
d’amore», dice Origene71

. Pienamente inserito in questa passione d’amore, l’Amico rincorre 
l’Amato per la gioia di soffrire per lui e per i suoi compagni di avventura (cfr. 1Pt 1,6-9). Egli 
desidera completare nella propria carne il mistero già realizzato nell’Amato (cfr. Col 1,24), 
considerando “perfetta letizia” subire ogni genere di prove, sapendo che la prova della fede 
produce la pazienza e la pazienza completa l’opera secondo un arcano disegno, che porta tutti a 
divenire perfetti e integri (cfr. Gc 1,2-4) nell’Amore dell’Amato. 
 
c) La fraternità tra i discepoli 

La gioia pasquale è la gioia della fraternità, dei volti conosciuti, delle relazioni 
sperimentate. È l’amore alla comunità, a ciò che è comune e che accomuna, alla mia e alla tua 
gioia, alla sua e alla nostra gioia. Cristo ci ha amato e «ha voluto ci trovassimo legati di reciproco 
amore, perché fossimo il Corpo del supremo Capo e membra strette da un così dolce vincolo»72. La 
gioia dei discepoli consiste nello stare insieme fraternamente a pregare, a lodare il Signore, a 
condividere i beni, a spezzare insieme il pane, a celebrare l'Eucarestia, memoriale della passione, 
morte e risurrezione del Signore. È una grandissima gioia, che nessuno può togliere, vissuta in 
un’atmosfera di novità e di stupore, in un clima di intensa adorazione. 

L'assemblea cristiana, sacramento della presenza di Cristo nel mondo, deve saper 
esprimere la gioia della verità del mistero pasquale facendo unità fra tutti i presenti. Deve anche 
imprimere intensità alla preghiera per aprirsi alla comunione con tutti i fratelli nella fede e vivere 
la generosità della carità, facendosi carico delle necessità di tutti i poveri e dei bisognosi, il cui 
grido la raggiunge da ogni parte della terra. La gioia cristiana è sinfonica e si esprime nella varietà 
dei ministeri valorizzando tutta la ricchezza dei doni che lo Spirito effonde su di essa. 
 
d)  L’unità inscindibile tra vedere e ascoltare  

La fraternità cristiana si fonda sull’esperienza di vedere il Signore. È la visione comune del 
Signore a creare l’unità tra i discepoli di Cristo. La visione deve essere sempre legata all’ascolto. La 
fede cristiana è insieme visione e ascolto. Qui risiede la differenza tra il cristianesimo, l’islamismo e  

                                                           
69

 «Dimmi folle Amico: quando venne in te l’amore? - Rispose: Quando fece del mio cuore preziosa dimora di pensieri, 
desideri, sospiri e pene e colmò i miei orecchi di lacrime e pianti. Che cosa ti portò l’amore? Le belle fattezze, l’onore e 
la bontà del mio Amato. Dove vennero? Nella memoria e nell’intelletto. Con che cosa le ricevesti? Con carità e 
speranza. Con che cosa le custodisci? Con giustizia, prudenza, fortezza e temperanza» (R. Lullo, Libro dell’Amico e 
l’Amato, Città Nuova, Roma 1991, n. 79, p. 48). 
70 «D’amore era vestito dentro e fuori l’Amico, e andava a cercare il suo Amato. Disse l’amore: “Dove vai, amatore”. 

Rispose: “Vado dal mio Amato, perché tu sia più grande”» (Ivi, n. 358, p. 106).  
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l’ebraismo. Per l’islam Dio, non si vede e non si ascolta, semplicemente si adora e si 

obbedisce mettendo in pratica suoi comandamenti. Per l’ebraismo, Dio si ascolta ma non si vede 

perché «chi vede Dio muore» (Es 33,20). Per il cristianesimo, invece, Dio si vede e si ascolta. 
Talvolta la visione è stata contrapposta all’ascolto. Si è così fatta strada l’idea che la cultura 

biblica sia in contrasto con la cultura greca. Quest’ultima infatti ha in grande considerazione la 
dimensione percettiva rispetto a quella uditiva, propria della cultura ebraica. In verità, «l’Antico 
Testamento ha combinato ambedue i tipi di conoscenza, perché all’ascolto della Parola di Dio si 
unisce il desiderio di vedere il suo volto. In questo modo si è potuto sviluppare un dialogo con la 
cultura ellenistica, dialogo che appartiene al cuore della Scrittura. L’udito attesta la chiamata 
personale e l’obbedienza, e anche il fatto che la verità si rivela nel tempo; la vista offre la visione 
piena dell’intero percorso e permette di situarsi nel grande progetto di Dio; senza tale visione 
disporremmo solo di frammenti isolati di un tutto sconosciuto. La connessione tra il vedere e 
l’ascoltare, come organi di conoscenza della fede, appare con la massima chiarezza nel Vangelo di 
Giovanni. Per il quarto Vangelo, credere è ascoltare e, allo stesso tempo, vedere. […] La verità che 
la fede ci dischiude è una verità centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua 
vita, sulla percezione della sua presenza»73.  

 
f)  Il circolo virtuoso tra la fede e i segni  

La fede non prescinde dai segni visibili. Configurati progressivamente a Gesù, i nostri 
orecchi si aprono per udire la sua voce e i nostri occhi si dischiudono per ricevere la luce 
necessaria per vederlo. L’errata traduzione delle parole che Gesù rivolge a Tommaso porta a 
ritenere che la vera fede non debba poggiare su segni esterni. Il rimprovero di Gesù viene così 
trasformato in una regola valida per tutti coloro che vivono nei tempi successivi alla sua morte e 
risurrezione. Si ritiene infatti che solo per i contemporanei di Gesù “vedere e credere” siano 
esperienze abbinate, mentre per tutti coloro che vengono dopo, la fede poggi sull’ascolto, non sul 
vedere. Viene così svalutato il desiderio naturale di vedere Dio esaltando solo la fede fondata 
sull’ascolto della Parola.  

In realtà, nell’originale greco il verbo è all’aoristo (πιστεύσαντες), e anche nella versione 
latina è coniugato al passato (crediderunt). Bisognerebbe pertanto tradurre: «Tu hai creduto 
perché hai visto. Beati coloro che senza aver visto hanno creduto» (Gv 20,29). L’allusione non è ai 
fedeli che verranno dopo, che dovrebbero “credere senza vedere”, ma agli apostoli e ai discepoli 
che per primi hanno riconosciuto che Gesù era risorto, pur nell’esiguità dei segni visibili che lo 
testimoniavano. Il riferimento è soprattutto all’apostolo Giovanni che, entrato nel sepolcro, aveva 
cominciato a credere. La frase di Gesù rivolta a Tommaso rinvia proprio al «vide e credette» (Gv 
20,8) di Giovanni al momento del suo ingresso nel sepolcro vuoto.  

Gesù rimprovera Tommaso perché non ha ritenuto ragionevole credere alla testimonianza 
di coloro che hanno visto alcuni indizi della sua presenza viva. In altri termini, Gesù non fa l’elogio 
di una fede cieca, ma promette la beatitudine per coloro che credono a partire dai piccoli segni e 
dalla parola di testimoni credibili. Il riferimento è ai contemporanei di Tommaso ossia a Giovanni e 
agli altri discepoli, non ai credenti futuri. Il rimprovero verte sulla difficoltà di Tommaso a dare 
credito alla testimonianza di coloro che gli dicevano di aver visto il Signore. Nell’attesa di fare 
anche lui la stessa esperienza, avrebbe dovuto fidarsi della testimonianza degli altri apostoli. La 
fede è visione diretta, ma è anche fiducia indiretta. Non si possono dettare arbitrariamente le  
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condizioni per credere. Ci si deve affidare alla personale esperienza di incontro con il 

Risorto, ma anche alla parola di testimoni credibili. 
Vi è un’ulteriore precisazione circa la frase che di solito si traduce: «Non essere incredulo, 

ma credente» (Gv 20,27). In realtà, bisognerebbe tradurre: «Non diventare incredulo, ma diventa 
(γίνου) credente». Tommaso propriamente è ancora in mezzo al guado: non è incredulo, ma non è 
nemmeno un credente. Il verbo “diventare” suggerisce l’idea di dinamismo, di un cambiamento 
provocato dall’incontro con il Risorto. Senza l’incontro con lui non si può cominciare a credere. 
Solo dopo aver visto Gesù Tommaso diventerà credente. I segni e la testimonianza dei testimoni 
sono un indizio prezioso da non sottovalutare, anzi da accogliere con gioia come stimolo al 
personale cammino di fede. 

Dopo l’Ascensione, non si può pretendere di vedere Gesù. «Voi - scrive san Pietro - lo 
amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui» (1Pt 1,8). Ma questo elogio non 
mette in alternativa il vedere e l’ascoltare e non è un appoggio per chi sostiene che la fede poggia 
sull’ascolto e non sul vedere. Certo la fede viene dall’ascolto (“fide ex auditu” Rm 10,17), ma 
l’ascolto trova la conferma nei segni e nei testimoni che parlano in modo credibile di lui. D’altra 
parte l’ascolto è già, in parte, una visione. Ascoltare il Vangelo non è solo udire una voce, ma è 
anche vedere il Risorto che parla. Il Vangelo, infatti, è Gesù e Gesù è il Vangelo. «Il Vangelo - scrive 
sant’Ignazio di Antiochia - è la carne di Gesù»74. Ascoltando siamo toccati da Cristo e vedendo i 
segni scorgiamo la sua persona. L’esperienza visiva e uditiva avviene attraverso gli occhi della fede 
e gli occhi dell’amore. La fede vede i segni e crede, l’amore ascolta e si lascia ferire dalla parola. 
Ora non vediamo il corpo glorioso del Risorto, ma possiamo vedere le opere e i segni che egli 
compie attraverso i miracoli, la vita dei santi, la diffusione e la santità della Chiesa. Sono tutti segni 
e motivi di credibilità. 

Compito del cristiano è annunciare il kerigma ossia il contenuto fondamentale della fede e 
far risplendere la bellezza dell’amore, raccolto e sintetizzato nel simbolo della fede. Non vi è 
dunque nessuna opposizione o differenza tra kerigma e credo. Paolo VI infatti esorta a mantenere 
una stretta unità tra annuncio e professione di fede, tra kerigma e simbolo, tra parola evangelica e 
credo ecclesiale. Vi è - egli scrive - una stretta «parentela fra questo annuncio e il catechismo del 
vostro parroco, fra la rivelazione divina ed il simbolo della fede; e siate a questa formulazione 
didattica e liturgica della dottrina della Chiesa gelosamente e gioiosamente attaccati (cfr. 
Jungamann, Catechetica, pp. 336-337, ed. Paoline). Ve lo diremo con la parola d’un santo, 
incomparabile figura di Vescovo, di Dottore e di Pastore, sant’Ambrogio, pronunciata quando egli 
spiegava, come un buon catechista qualsiasi, il “credo” ai suoi neofiti: “Nulla dobbiamo togliere, 
nulla aggiungere. Questo infatti è il simbolo che la Chiesa Romana tiene, dove sedette il primo 
degli Apostoli e dove trasmise il comune pensiero” (Explanatio Symboli, CSEL, 73, p. 10)»75.  

Il simbolo è la sintesi del Vangelo. Per questo san Cirillo di Gerusalemme esorta: «Cerca di 
ritenere bene a memoria il simbolo della fede. Esso non è stato fatto secondo capricci umani, ma è 
il risultato di una scelta dei punti più importanti di tutta la Scrittura. Essi compongono e formano 
l’unica dottrina della fede. E come un granellino di senapa, pur nella sua piccolezza, contiene in 
germe tutti i ramoscelli, così il simbolo della fede contiene, nelle sue brevi formule, tutta la somma 
di dottrina che si trova tanto nell’Antico quanto nel Nuovo Testamento […]. Ti è stato affidato il 
tesoro della vita, e il Signore ti richiederà questo deposito nel giorno della sua venuta»76. 
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2) L’ “anello trilogy”, dono sponsale di Cristo alla Chiesa  
Insieme all’esperienza dell’incontro pasquale tra Gesù e i discepoli, il Vangelo di Giovanni 

riporta l’autorivelazione di Gesù: «Io sono la via (ὁδὸς), la verità (ἀλήθεια) e la vita (ζωή)» (Gv 
14,6)77. Per comprendere la sua ricchezza teologica e spirituale possiamo paragone questa 
espressione a un “anello trilogy” che Cristo Sposo dona la domenica alla Chiesa Sposa. Tra gli 
innamorati, infatti, vi è l’usanza che lo sposo doni alla sua sposa un anello in oro o platino, su cui 
sono incastonate tre gemme di diamanti a taglio brillante o altre pietre preziose come rubini, 
smeraldi, zaffiri o topazi. Le tre pietre preziose disposte sull’anello simboleggiano l’eternità 
dell’amore. Attraverso questo dono, lo Sposo dichiara il suo perenne amore alla Sposa. Uscendo 
fuori metafora, l’anello indica che l’amore di Cristo è «lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8) 
richiamando l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l’amore del Dio «che era, che è e 
che viene» (Ap 1,4).   

Le tre perle dell’anello sono inseparabili tra di loro. Esse formano un solo tesoro: indicano 
la vera via che porta alla vita. Il traguardo della via è costituito dalla verità e dalla vita. Tommaso 
d’Aquino sostiene che Gesù è la via perché ha assunto la natura umana ed è la verità e la vita in 
quanto Dio. «Il punto d’arrivo di questa via infatti è la fine del desiderio umano. Ora l’uomo 
desidera due cose principalmente: in primo luogo quella conoscenza della verità che è propria 
della sua natura. In secondo luogo la permanenza nell’essere, proprietà questa comune a tutte le 
cose. In Cristo si trova l’una e l’altra»78.  
 

a) Il significato simbolico dell’anello 
L’anello, pertanto, manifesta l’identità del Verbo eterno e indica la sua missione nel 

mondo: rivelare l’amore del Padre e indicare agli uomini la via della salvezza. L’anello è, dunque, 
l’autopresentazione del Verbo incarnato. Definendosi "via", Gesù non solo riassume in sé un tema 
biblico profondamente presente nell'esperienza di Israele, ma porta a compimento la stessa 
rivelazione di Dio: nessun uomo può camminare verso Dio se non passa attraverso di lui. Cristo 
è via alla "verità", intesa in senso pieno come vera conoscenza del mistero di Dio e del significato 
della vita dell’uomo. Cristo è anche la vita che non perisce, l’essenza stessa di Dio, ed è per questo 
che, stando uniti a lui, come i tralci alla vite (cfr. Gv 15, 1-8), siamo ammessi all’intimità di vita con 
Dio Padre, Signore della vita. 

L’anello rinvia alla rivelazione dell’amore trinitario. Infatti è simbolo della bellezza e 
dell'ampiezza infinita dell'amore di Dio. Cristo è «la via» per raggiungere il Padre proprio perché è 
«la verità», ossia la rivelazione perfetta del mistero di Dio. Attraverso di lui, conosciamo la verità e 
la verità ci farà liberi (cfr. Gv 8,32): conosciamo il Padre e partecipiamo della libertà dello Spirito. 
Infatti, «dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà» (2Cor 3,17). Guidati dalla sua parola vera 
avanziamo verso la vita trinitaria. Cristo è via che ci porta al Padre e ci consente di avere una 
conoscenza vera e di ricevere da lui il dono della vita divina ed eterna. 

L’anello indica la relazione sponsale di Cristo con la Chiesa. L’amore sponsale tra Cristo e la 
Chiesa è riconoscibile da ciò che l’uno compie per l’altra. Cristo dona tutto se stesso per lei, 
purificandola e santificandola con il lavacro battesimale e la Parola, amandola come il proprio 
corpo, da lui nutrito con l’Eucaristia, banchetto nuziale, e curandola sotto la guida del Buon 
Pastore. La Chiesa - resa tutta gloriosa e senza macchia - lo riama con la sottomissione libera e  
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Saint Jean, vol. I, Roma 1977, pp. 241-278.  
78 Tommaso d’Aquino, Esposizione sul Vangelo di Giovanni, c. 14, lect. 2. 
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grata, come le membra di un corpo rispetto alla loro testa. Un mistero ecclesiale che san 

Paolo vede significativamente già adombrato nel rapporto uomo-donna, Adamo-Eva, figure di 
Cristo nuovo Adamo e della Chiesa nuova Eva, «che formeranno una carne sola» (Ef 5,31; cfr. Gn 
2,24;). 
  L’anello presenta le caratteristiche sponsali dell'esperienza cristiana. Ogni vocazione 
cristiana è sponsale, perché è frutto del legame d’amore con Cristo dal quale siamo rigenerati. Fin 
dal battesimo intrecciamo un rapporto di nuzialità. S. Tommaso d'Aquino scrive: «Mediante la 
fede cristiana l'anima contrae con Dio una specie di matrimonio»79. L'unione, che avviene in virtù 
del battesimo determina una trasformazione reale dell'essere. Si tratta di una rigenerazione, di 
una nuova creazione, di un’adozione. Nel momento stesso della nostra rigenerazione, siamo 
inseriti nel mistero sponsale di Cristo e della Chiesa.  

Un'anima che sente d'essere amata e che intende corrispondere all'amore, saprà essere 
un'anima che vive la vita stessa della Chiesa e la riflette nella santità personale e nelle opere della 
fede. A tal proposito, san Bernardo scrive: «Tale conformità marita l'anima col Verbo, poiché così 
essa si rende simile per mezzo della volontà a Colui cui è simile per natura e Lo ama come ne è 
amata. Se dunque ama perfettamente, ha contratto le nozze. Che cosa vi è di più giocondo di tale 
conformità? Qual cosa più desiderabile di quella carità da cui proviene che tu, o anima, non 
contenta degli insegnamenti degli uomini, da te stessa con fiducia ti avvicini al Verbo, sia sempre 
unita al Verbo, interroghi familiarmente il Verbo e lo consulti su ogni cosa, fatta tanto capace di 
comprendere, quanto sei audace nel desiderio? È questo veramente un contratto di connubio 
spirituale e santo. Ho detto poco, contratto: è un amplesso. Amplesso, in verità, in cui volere e non 
volere le stesse cose fa di due uno spirito solo. E non c'è da temere che la disparità delle persone 
renda in qualche modo imperfetto l'accordo delle volontà, perché l'amore non sente soggezione 
reverenziale. Infatti amore viene da amare, non da riverire. [...] L'amore abbonda nel proprio 
senso, l'amore quando giunge assimila e sottomette tutte le altre affezioni. Perciò chi ama, ama ed 
altro non sa»80. 
 
b) Il valore universale dell’anello  

L’anello con le tre perle non è solo un prezioso dono d’amore, ma è anche la sintesi della 
sapienza antica, accolta e nuovamente arricchita dalla rivelazione. Via, verità, e vita sono parole 
universali presenti in ogni civiltà e in ogni religione. Si tratta di tre categorie fondamentali della 
vita umana che esprimono le più profonde aspirazioni del nostro essere, contenute nelle religioni 
del mondo, nella speculazione filosofica e nelle prospettive ideologiche e politiche. Ad esse sono 
sottese verità esistenziali e logiche, contenuti umani e divini; verità sapienziali e profetiche, 
appartenenti a culture antiche ripresentate in espressioni culturali più recenti.  

Cristo raccoglie il contenuto culturale delle varie tradizioni e lo ripropone in modo nuovo e 
sintetico. In lui, esse non sono più concetti distinti e differenti tra di loro, ma virtù intimamente 
unite nella sua persona. Egli le invera, le mette in relazione e le unisce nella sua persona. Nessuno 
infatti si è mai identificato in quanto personaggio storico con la pienezza di vita e verità e nessuno 
ha mai indicato la propria persona come la via insostituibile di salvezza. Cristo le ha riferite a sé e si 
è autodefinito in senso assoluto, universale ed unico come via, verità e vita. Occorre, pertanto, da 
un parte tenere presente ciò che è comune a tutte le filosofie e le religioni e, dall’altra, mantenere 
la singolarità e l’assolutezza della pretesa cristologica. La polisemia è ricondotta all’unità senza 
perdere le proprietà specifiche e le differenti sfumature tra cultura classica e visione biblica. Nel  
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Vangelo di Giovanni le parole via (ὁδὸς), verità (ἀλήθεια) e vita (ζωή) sono termini scritti in 

greco da un autore con una mentalità semitica. Evidentemente si dovrà tenere conto di questa 
duplice eredità e appartenenza culturale.  
 
3. Le tre perle dell’anello 

Via, verità e vita sono i tre aspetti dell’unico amore che si presenta con risvolti differenti. 
L’amore di Dio è un cammino da seguire, una marcia da percorrere, una strada maestra da 
esplorare, un indirizzo su cui orientarsi. L’amore non va solo insegnato, ma va vissuto 
nell’itinerario quotidiano, come se si percorresse un cammino. La via è Gesù. Egli insegna come si 
ama secondo il modo di Dio. Non si tratta di una lezione sull’essenza dell’amore, ma di un invito a 
mettere in pratica il suo modello dando una concreta realizzazione. La via coincide con l’intera vita 
del Maestro. Egli si fa esempio di vita e mostra come amare il Padre e gli uomini. In tal modo 
conferma che anche noi possiamo percorrere la sua via e diventare modello di carità. L’amore 
divino non è un’utopia, ma una verità praticabile e alla portata di tutti. La carità determina 
l’identità dei discepoli tanto da renderli conformi al Maestro.  
 
3.1 Cristo è la via 

Durante la vita pubblica di Gesù, gli apostoli hanno percorso le strade della Palestina 
insieme a lui. Dopo la sua ascensione al cielo, hanno vissuto la loro missione andando per le strade 
del mondo annunciando Cristo come via di salvezza per tutti. Per questo, fin dall’inizio, furono 
chiamati «quelli della via» (At 9,23). Sul piano linguistico bisogna osservare che il greco 
ὁδὸς corrisponde all’ebraico derek e indica la strada sia in senso proprio sia in senso metaforico 
ossia come dottrina, condotta, modo di comportarsi, insegnamento che può regolare l’esistenza di 
una persona per condurla a una vita buona davanti a Dio. La Torah è la via della verità (cfr. Sal 119) 
e il sentiero della vita (Sal 16,11). 

Gesù è la Torah personificata e, insieme, l’interprete escatologico e il vero esegeta della 
volontà del Padre manifestata nella Torah (cfr. Mt 5,17). Egli è dunque la via non in senso 
precettistico, ma in senso rivelativo, etico e sapienziale in quanto indica al discepolo il cammino da 
seguire per raggiungere la salvezza. La persona di Gesù si pone dunque come la «via nuova e 
vivente» (Eb 10,20) in quanto via incarnationis, via crucis, via gloriae. Esse indicano tre modalità di 
vivere ed esercitare la missione nel mondo. Sinteticamente si potrebbe dire che il cristiano è 
chiamato a coniugare tre valori: la presenza, la differenza e la destinazione escatologica. Occorre 
stare dentro la realtà in un atteggiamento simpatico ed empatico, consapevoli della differenza e 
della necessità di dover andare anche contro corrente, avendo lo sguardo fisso alla realtà finale e 
ultima della vita. In altri termini, il cristiano deve stare nel mondo, senza essere del mondo, ma 
orientato verso la patria celeste. 
 
a) Via incarnationis 

Parlare di via incarnationis vuol dire promuovere una spiritualità incarnata nel mondo e 
nella storia. L’incarnazione di Cristo è rivelazione di Dio e rivelazione dell’uomo. In Cristo, Dio ha 
assunto un volto umano e, nella sua umanità, manifesta gli aspetti invisibili del Dio vivente. La 
mediazione umana di Gesù di Nazareth è determinante per conoscere e sperimentare non solo chi 
è Dio in sé e per noi, ma anche chi siamo noi stessi. A questo proposito, fondamentali e illuminanti 
sono le parole della Gaudium et spes quando afferma: «Solo nel mistero del Verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Rm 5,14) 
e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del  
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suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima 

vocazione»81. 
Il termine mistero va inteso in senso teologico, antropologico e cosmologico, secondo una 

dimensione verticale e orizzontale82. In senso antropologico significa che l’io è inscritto in un 
orizzonte trascendente-religioso che lo mette in relazione con l’assoluto e gli fornisce il senso 
ultimo di sé e del mondo in cui vive. In altri termini, l’essere umano non solo è aperto al mistero, 
ma è mistero in se stesso. A seconda che si consideri il mistero in senso teologico o antropologico 
si sviluppa una differente azione mistagogica: una di tipo liturgico-sacramentale e un’altra di tipo 
esistenziale-vitale. La prima sottolinea il primato e la centralità della liturgia e dell’azione 
sacramentale nella vita del cristiano; la seconda richiama lo sviluppo dell’azione liturgico-
sacramentale in una molteplicità di cammini spirituali e in una serie diversificata di percorsi e di 
proposte educative che tengono conto dei soggetti e dei cambiamenti di sensibilità che avvengono 
lungo il corso del tempo.  

Le due prospettive, tuttavia, non corrono su binari paralleli, ma interagiscono tra loro 
perché il mistero è uno, pur se si manifesta in modi differenti, e perché entrambe hanno come fine 
la crescita umana e cristiana della persona. Le due forme di mistagogia sono modalità distinte e 
complementari di rivelazione dell’esperienza del mistero e si rapportano tra loro secondo il 
principio dell’unità nella distinzione. La prima manifesta il mistero attraverso il rito, la seconda lo 
esprime nella vita quotidiana. La prima, infatti, si riferisce all’aspetto oggettivo, cristologico-
ecclesiale del mistero, mentre la seconda riguarda la dimensione soggettiva, psicologico-spirituale 
della persona. Si richiede quindi una “mistagogia liturgico- sacramentale” e una “mistagogia della 
vita quotidiana”, intesa come iniziazione a una nuova capacità ascetica che faccia diventare la 
persona “contemplativa nel e del quotidiano”.  

 
b) Via crucis  

Il riferimento a Cristo come via crucis intende anche sottolineare che il mistero pasquale di 
Cristo costituisce il centro della storia della salvezza e della vita cristiana. In questa prospettiva 
assumono un particolare rilievo nel Vangelo di Giovanni il tema del «giorno» (ricordato 31 volte) 
e dell’«ora» (menzionata 26 volte). Vi è un giorno  e un’ora che appartengono in modo totale a 
Gesù. Egli stesso le definisce con il possessivo:  «La mia ora» (Gv 2,4) e «il mio giorno» (Gv 8,56). In 
questo “giorno di Gesù”, che tutti sono chiamati a vedere, risplende definitivamente e pienamente 
la luce della rivelazione. L'“ora” di Gesù, iniziata  alle nozze di Cana, ricompare diverse volte lungo 
il Vangelo, finché giunge il momento della sua massima espressione nell’“ora” della croce e della 
glorificazione del Figlio di Dio: l’“Ora” centrale della storia del mondo e della storia della salvezza.  

Quando giunge quest’“ora”, la croce si mostra come il «segno di Giona» (Mt 12,39)83 e il 
«segno di contraddizione» (Lc 2,34)84, segno di fallimento e di vittoria sul male. Dire «segno di 
Giona» significa rinviare al mistero del nascondimento, della legge del “sub contrario”, dello 
scomparire per poi riapparire vittoriosi. Dire che la croce è segno di contraddizione non significa 
affermare che è espressione di assurdità e irrazionalità, ma di resistenza, di opposizione al male, 
che è il vero fondamento dell’assurdo. Cristo è venuto nel mondo per contraddire a-priori il male 
che, dalla notte dei tempi, ha fatto il suo ingresso nel mondo. Ogni giorno egli invita il cristiano a  

                                                           
81 Gaudium et spes, 22. 
82

 Per queste considerazioni cfr. V. Angiuli, L’educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella 
prospettiva del Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano,  Roma 2010, pp. 80-122. 
83

 Cfr. T. Merton, Segno di Giona, Garzanti, Milano 1953. 
84 Cfr. K. Wojtyla, Segno di contraddizione, Vita e Pensiero, Milano 1977.  
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non conformarsi alla mentalità del mondo, ma a trasformare la propria mente (cfr. Rm 

12,1) per contraddire e contrastare ciò che si oppone al Vangelo. Bisogna contrastare la 
propensione alla “mondanità”85, come la definisce Papa Francesco. Essa, secondo il pontefice 
consiste in modo particolare «nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il 
benessere personale»86.  

J. H. Newman parla di “religione del mondo”87. Con questo termine, egli intende una 
religione fatta dagli uomini, assumendo elementi cristiani che sembrano più moderni e piacevoli e 
respingendo o ignorando altri che sono in contrasto con il pensiero dominante. Nella “religione del 
mondo”, nella mondanità spirituale si possono vedere, in ultima analisi, le tracce del Maligno che è 
il “padre della menzogna” (Gv 8,44). Secondo Newman, in questa nuova “religione del mondo” le 
virtù naturali sono generalmente apprezzate, ma Dio e tutto il mondo del soprannaturale non 
vengono più ritenuti importanti, il peccato viene banalizzato, la verità relativizzata. In breve: si 
tratta di una religione fatta dall’uomo che accetta alcuni principi mondani. Infatti, «ritiene basti 
essere benevoli, cortesi, candidi, corretti nella condotta, delicati, e che non include il vero timor di 
Dio, nessun vero zelo per il suo servizio, nessun odio profondo del peccato […], non l’adesione 
fervida alla verità dottrinale, […]: in una parola, una dottrina che non ha serietà, e perciò non è 
calda né fredda, ma (secondo la parola della Scrittura) è semplicemente tiepida»88. 

Newman ritiene che questa “religione del mondo” sia ormai dominante, perché «non 
abbiamo agito spinti dall’amore della verità, bensì sotto l’influsso dei tempi»89. Non pochi fedeli 
hanno di fatto equiparato la venuta del regno di Cristo con il progresso della civiltà moderna. 
«Hanno sacrificato la verità ai vantaggi»90. Questo pensiero piace anche agli spiriti scettici, in 
quanto promuovono le opere intorno alla teologia naturale e sono del parere che «esse 
contengono l’esposizione di tutta la religione»91. Molti pensano che «non occorre spaventarci, che 
Dio è un Dio di misericordia, che basta emendarsi per cancellare le trasgressioni […], che il mondo, 
tutto sommato, è ben disposto verso la religione […], che non è bene eccedere nella serietà, che in 
tema di natura umana non si debbono avere idee ristrette e che dobbiamo amare tutti gli uomini. 
Ecco dunque il credo degli uomini che non hanno alcun pensiero profondo»92. Il grande cardinale 
inglese riconosce che la giusta risposta alla sfida della “religione del mondo” sia la sintesi dei 
diversi aspetti della fede cristiana. Una visione veramente cattolica è sempre sinfonica.  

Il pensiero di  Dio deve suscitare nel nostro cuore amore e riverenza: «Il timor di Dio è il 
principio della sapienza […]. Il timore e l’amore devono andare insieme; seguitate a temere, 
seguitate ad amare fino all’ultimo giorno della vostra vita»93. Da questa profonda conoscenza di 
Dio segue il riconoscimento della propria peccaminosità e la fiducia nella sua misericordia94. Tutto 
questo significa andare contro corrente rispetto alla cultura dominante, mentre sul piano  

                                                           
85

 Francesco, Evangelii gaudium, 93-97. 
86

 Ivi, 93. 
87

 Il testo inglese originale del sermone tenuto il 26 agosto 1832 all’età di solo 31 anni all’inizio del Movimento di 
Oxford, The Religion of the Day. La prima edizione è apparsa nel 1833 e poi è stata pubblicata nel volume: John Henry 
Newman, Parochial and Plain Sermons, vol. I, Westminster, Md., Christian Classics, Inc., 1966, pp. 309-324. L’intero 
sermone è stato tradotto in italiano e pubblicato nel libro: John Henry Newman, La mente e il cuore di un grande, 
Modena 1961, pp. 212-232. 
88 Ivi, p. 218s.  
89

 Ivi, p. 219. 
90

 Ivi, p. 222. 
91

 Ivi, p. 223. 
92

 Ivi, pp. 225s. 
93 Ivi, p. 230. 
94

 Cfr. Ivi.  
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spirituale vuol dire intendere la “contraddizione” (antírrhesis) sul modello della pagina 

evangelica delle tentazioni di Gesù (cfr. Mt 4,3-12). Come insegnano i Padri del deserto, essa 
consiste nel respingere i pensieri cattivi penetrati nel cuore “contraddicendoli” con una parola 
contraria presa dalla Scrittura. 

La croce di Cristo è il “tempo della tribolazione”. Nell’Apocalisse la “grande tribolazione” si 
svolge in tre fasi (cfr. Ap 3-9). La prima fase è segnata dalla apertura del libro dei sette sigilli in 
cielo e culmina col rapimento della sposa in cielo e con la cacciata della meretrice. La seconda fase 
è segnata dal suono delle sette trombe in cielo. È il periodo in cui la bestia contrasterà coloro che 
non sono parte del rapimento, ma scelgono adesso di servire Dio. Questa seconda fase termina 
con la raccolta dei “secondi frutti” in cielo e la cacciata di Satana dal cielo. La terza fase è lo sfogo 
dell’ira divina di Dio su Satana, la bestia, l’Anticristo e i suoi seguaci. Successivamente Gesù Cristo 
tornerà sulla terra con i suoi seguaci, segnando la fine della grande tribolazione e l’inaugurazione 
dei mille anni di pace. La croce indica il tempo della tribolazione. I cristiani devono essere 
consapevoli che nel mondo saranno «tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; sconvolti, ma non 
disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale» (2Cor 4,48-11). Il cristiano non deve illudersi. 
Deve invece accogliere la parola di Cristo che dichiara: «Nel mondo avrete tribolazione» (Gv 16,3) 
e irrobustirsi con le armi della preghiera, della pazienza e dell’umiltà per essere «forti nella 
tribolazione» (Rm 12,12) 

La croce segna anche l’ora del giudizio (cfr. Gv 12,31). Il giudizio escatologico è legato alla 
crocifissione di Gesù. Infatti, «colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore, perché noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21). La salvezza passa per il 
giudizio della croce, o meglio per il cuore aperto e le mani ferite del Crocifisso. La croce è il segno 
più eloquente della drammaticità del mistero della salvezza. In Cristo crocifisso, Dio giudica, 
fronteggia e annienta il mysterium iniquitatis. La vicenda pasquale si pone come momento 
centrale del giudizio di Dio sulla storia. In questo contesto salvifico Cristo è costituito come «il 
Signore di tutti» e «il giudice dei vivi e dei morti» (At 10,36.42). Asceso alla gloria del Padre, Cristo 
è costituito per sempre giudice del mondo e Signore dell’universo. Al suo giudizio sono sottoposte 
tutte le nazioni95.  

Dire che gli uomini sono giudicati è un altro modo per dire che sono salvati. Giudicare 
significa, infatti, giustificare, nel senso di fare giustizia rendendo giusti. Gesù non è venuto a 
giudicare, ma a salvare (cfr. Gv 12,46-50). Il suo non è un giudizio di condanna, ma di salvezza. 
Motivo principale della sua venuta è salvare tutti gli uomini (cfr. Gv 3,17) non dal di fuori, ma 
entrando dentro, stabilendo una relazione fra il suo cuore e quello dell’uomo. Egli è giudice e 
salvatore per sempre e fino alla fine. Con il giudizio è aperta la via al cielo. Alla fine dei tempi, Gesù 
verrà a giudicare e chiudere la storia degli uomini e del mondo per riconsegnarla al Padre. 
«Attraverso il giudizio di Cristo e la conversione per opera dello Spirito Santo, alla fine le creature 
sono accolte definitivamente nella comunità dell’amore di Dio. E, di conseguenza, nell’eternità 
della pace e della beatitudine del Signore».96 

 
c) Via gloriae 

 

                                                           
95

 Messale Romano, Prefazio dell’Ascensione del Signore I, p. 332. 
96 M. Zeindler, Dio giudice. Un aspetto irrinunciabile della fede cristiana, Claudiana edizioni, Torino, 2008, p. 113. 
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La terza dimensione dell’esperienza cristiana è quella di essere “via alla gloria”. «Cristo in 

noi - afferma l’apostolo Paolo - speranza della gloria (Col 1,27). Il retto atteggiamento dei cristiani 
consiste nel considerare le proprie occupazioni nel mondo come “via al cielo”, indirizzando ogni 
attività e dovere alla gloria di Dio: ogni cosa può essere fatta per la gloria di Dio, anche e in 
particolare ciò che pare piccolo o insignificante. Compiendo fedelmente il dovere quotidiano e 
accettando le sfide che si pongono per la gloria di Dio, il fedele può trovare pace, consolazione e 
serenità. La via gloriae è glorificare Dio nella vita quotidiana. Fare tutto a gloria di Dio significa 
pertanto vivere, pensare, parlare, agire facendo in modo che tutta la nostra vita dia a Dio la 
maggior gloria possibile (ad maiorem Dei gloriam), e quindi non avere altro fine nei pensieri, nelle 
parole e nelle opere, se non fare tutto in laudem gloriae (cfr. Ef 1,6.12.14) guardando alle cose 
celesti e non a quelle della terra. «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove 
si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 
la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria» (Col 3,1-4). 

Un’ultima considerazione riguarda il fatto che Cristo è la via assoluta e valida per tutti. 
Nessuno può salvarsi se non stando unito a Cristo e praticando i suoi insegnamenti (cfr. Gv 10,6). 
Egli è la via da percorrere non solo per i credenti, ma anche per tutti gli uomini sinceramente 
orientati al bene. La sua luce «si offre a quanti la temono, scende e si rivela in coloro che il Figlio 
vuole illuminare»97. In questo caso, si può parlare di una sorta di fede implicita, di via nascosta e 
interiore. Essa riguarda «la vita degli uomini che, pur non credendo, desiderano credere e non 
cessano di cercare. Nella misura in cui si aprono all’amore con cuore sincero e si mettono in 
cammino con quella luce che riescono a cogliere, già vivono, senza saperlo, nella strada verso la 
fede. Essi cercano di agire come se Dio esistesse, a volte perché riconoscono la sua importanza per 
trovare orientamenti saldi nella vita comune, oppure perché sperimentano il desiderio di luce in 
mezzo al buio, ma anche perché, nel percepire quanto è grande e bella la vita, intuiscono che la 
presenza di Dio la renderebbe ancora più grande. […] Chi si mette in cammino per praticare il bene 
si avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è proprio della dinamica della luce divina 
illuminare i nostri occhi quando camminiamo verso la pienezza dell’amore»98. 
 

3.2 Cristo è la verità  

Dopo aver considerato Cristo come via che conduce al Padre, occorre ora prendere in 
esame il fatto che la verità (ἀλήθεια) si identifica con la sua persona. Egli, infatti, è venuto 
«per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). Nella sua vita, Cristo ha parlato della verità 
dell’amore del Padre attraverso discorsi e parabole, mettendo in campo tutta la sua capacità 
comunicativa e persuasiva. In disparte, ha illustrato e spiegato il senso recondito delle sue parole 
ai discepoli che spesso rimanevano perplessi. È commovente l’attitudine di Gesù a spiegare ai 
discepoli il senso dei suoi gesti e delle sue parole svelando loro la verità nascosta. La parola greca 
verità (ἀ-λήθεια) viene dal verbo λανθανω che significa “coprire”. Preceduto dall`alfa privativa, sta 
a designare ciò che si scopre. Gesù è verità perché mostra definitivamente il disegno d’amore di 
Dio nascosto dall’eternità e rivelato attraverso la sua persona.  

A questo punto occorre prendere in esame il concetto di verità a livello scientifico e 
filosofico per poi passare a considerarlo a livello teologico. Le tre parole in gioco per dire verità 
sono: adaequatio, aletheia e apokalypsis. In latino, la parola verità si dice veritas. Ad un primo 
livello possiamo dire che adaequatio significa relazione, corrispondenza tra l’intelletto e realtà.  

                                                           
97 Giovanni di Napoli, Discorso, 7.  
98

 Francesco, Lumeni fidei, 35. 

https://www.evangelici.info/studi_biblici/testimoniare
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Aletheia è la verità intesa come riconoscimento di ciò che non è nascosto, ciò che si mostra 

e appare con evidenza alla ragione umana. Apokalypsis è la verità considerata come disvelamento. 
 

3.2.1 Il dibattito scientifico-filosofico sulla verità 
Nell’affrontare questa delicata questione, prendo spunto da una riflessione di Piergiorgio 

Odifreddi il quale in un suo recente libro ha inteso dimostrare che l’unica verità sia quella 
matematico-scientifica99. La sua proposta parte dai miti antichi. Egli ricorda che la dea egizia della 
verità e della giustizia (Maat) giudicava l’operato del defunto mettendo sul piatto della bilancia il 
peso del cuore che non doveva superare quello di una piuma.  

Nella tradizione greca, era Apollo il dio della verità. A lui, si contrapponeva  il fratellastro 
Mercurio, dio della falsità. Già nell’etimologia del nome Apollo, “a-pollon” ossia “uno”, “non 
molti”, si manifestava la differenza tra i due. Apollo era anche il dio della luce, della ragione, della 
perfezione e della bellezza della forma. Molti infatti erano i nomi con i quali veniva indicato per 
mettere in risalto le sue virtù e le sue qualità. Il nome principale era Febo, letteralmente significa 
"splendente" o "lucente", riferito sia alla sua bellezza sia al suo legame con il sole100

. Secondo 
Odifreddi il cristianesimo avrebbe travasato e rielaborato il mito identificando Apollo con Gesù (la 
verità) e Mercurio con il diavolo (l’impostura, la falsità o la verità ingannevole).  

Odifreddi distingue tre diverse concezioni di verità: la verità giuridica, la verità matematica 
e la verità scientifica. Riprendendo i due concetti greci di alehteia e apokalypisis, l’autore nota che 
le due parole sono entrambe formate da un prefisso privativo e un sostantivo. Aletheia è 
composta da “alfa” negativo e “letheia” che richiama Lete, la dea e il fiume dell’oblio e significa 
“non dimenticanza” l’indimenticabile che è dentro di noi. È la verità che si raggiunge attraverso 
l’intelletto umano con una serie di dimostrazioni. Aletheia è la verità indubitabile e indimenticabile 
che è dentro di noi e che bisogna richiamare alla luce facendola uscire dal  suo nascondimento. Per 
certi versi sembra la ripresa della dottrina platonica della reminiscenza. L’aletheia è «ciò che noi 
abbiamo e che possiamo verificare solo con la nostra testa, guardando dentro di noi», è la verità 
dell’intelletto, immanente, permanente e indubitabile. Ad aletheia si contrappone il concetto 
di doxa (opinione).  

Apokalypsis è formata da “apo” che è la negazione e kalypisis, Calipso, la dea velata, e 
significa “disvelamento”. Si tratta di scoprire come sono fatte le cose che non si conoscono e che 
sono fuori di noi togliendo progressivamente il velo che le copre. Essa procede per gradi e alza il 
velo è fuori dell’uomo attraverso successive scoperte. Apokalypsis significa svelamento, 
rivelazione di ciò che è nascosto. «Questa idea di togliere il velo implica che ci si trovi di fronte a 
qualcosa che non si conosce e che è possibile scoprire pian piano; non si tratta, dunque, di 
qualcosa di indimenticabile come l’aletheia, che ciascuno ha già dentro di sé». In definitiva, 
aletheia è la verità matematica, la verità che è dentro di noi, la non-dimenticanza che si raggiunge 
attraverso verifiche razionali; apokalypsis è la verità che si scopre con gli esperimenti. Secondo 
l’Autore, il metodo matematico-sperimentale è il vero metodo scientifico, l’unico che scopre la 
verità delle cose.  

                                                           
99 Cfr. P. Odifreddi, Che cos’è la verità? Castelvecchi Editore, Roma 2016. 
100 Altri epiteti del dio erano: Akesios o Iatros, con il significato di guaritore riferito al suo ruolo di protettore della 

medicina, in quanto padre di Esculapio; Alexikakos o Apotropaeos, entrambi significanti "colui che scaccia - o tiene 
lontano - il male"; Aphetoros (dio dell'arco) e Argurotoxos (dio dall'arco d'argento), in quanto patrono degli arcieri e 
provetto tiratore lui stesso; Archegetes, "colui che guida la fondazione", in quanto patrono di molte colonie greche 
oltremare; Loxias (l'oscuro) e Coelispex (colui che scruta i cieli) con riferimento alle sue capacità oracolari; 
Musagete (guida delle Muse) in quanto Protettore delle Muse; Targelio in quanto apportatore del fecondo calore che 
matura i prodotti della terra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Guaritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Esculapio
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Nel mondo romano il concetto di verità assume una connotazione differente. Verità infatti 

si dice con il termine latino di veritas e indica la verità giuridica o di fede. Nell’ etimologia della 
parola veritas compare il prefisso “ver”, di derivazione indoeuropea, che sta per “barriera”, una 
divisione. Essa, spiega Odifreddi «si erge diritta di fronte a noi e ci separa da quel che vi è dietro». 
Il ver dictum non ha a che fare con le cose così come esse sono, ma si fonda su una dichiarazione 
di verità stabilita da una decisione imposta da un’autorità esterna, un giudice o un dio, dopo una 
serie di considerazioni. Essa si fonda su leggi umane e decreti divini, scritti in codici o in testi sacri 
che impongono, con un decreto esterno alle cose, ciò che è vero e ciò che è falso. È la verità del 
religioso, del filosofo, del giurista, non dello scienziato. In realtà, non è una verità positiva 
dimostrabile scientificamente attraverso il metodo matematico e la verifica dell’esperimento. Si 
tratta, pertanto, di una verità con nessun valore scientifico perché non si basa su dati oggettivi, ma 
accetta passivamente un diktat imposto dall’esterno.  

L’unica verità indubitabile è quella matematica che si dimostra attraverso il processo 
matematico-sperimentale sempre determinabile attraverso precise dimostrazioni. Certo, la verità 
scientifica (apokalypsis), che procede per esperimenti e ipotesi, non può garantire lo stesso grado 
di indubitabilità della verità matematica (aletheia). Tutte le altre verità (giuridica, religiosa, storica) 
al confronto appaiono fragili e inconsistenti. Quella filosofica e storica è da collocare all’ultimo 
gradino della scala dei valori perché è una verità indimostrabile. A questo punto, Odifreddi lancia 
una frecciata di disprezzo nei riguardi dei maggiori ed acclamati filosofi italiani contemporanei che 
egli riassume nella formula RCS (Giovanni Reale, Massimo Cacciari ed Emanuele Severino) che, a 
suo parere, si arrovellano su teorie fatte solo di fumose parole senza alcun riferimento alla realtà 
delle cose. Verso i cristiani e i cattolici, in modo particolare, mostra una certa sufficienza 
definendoli, in modo spregiativo, semplicemente dei «cretini»101. 
 

3.2.2. Verità di fede e verità d’amore 
Da quanto fin qui detto, appare evidente che la quaestio de veritate si ripropone con 

grande attualità agli inizi di questo terzo millennio, anche per lo sviluppo delle forme e degli 
strumenti di comunicazione con il connesso problema del diffondersi delle “fake news”. Da un lato 
vi è chi, come Odifreddi dà valore solo alla ragione strumentale con il suo approccio matematico-
scientifico alla verità, dall’altro vi è chi abbandonato il principio di assolutezza della verità, si 
adegua a un criterio più esperienziale, esistenziale, soggettivo, sottoscrivendo la frattura tra 
l'aspetto metafisico e quello ermeneutico, finendo per cadere in un relativismo che si risolve in 
«crisi di senso» e in una difficoltà a stabilire criteri comuni di riferimento se non stabiliti in modo 
procedurale e determinati per convenzione sociale. 

A questo proposito, molto opportune sono le considerazioni di Papa Francesco in Lumen 
fidei. Il Papa rileva che «nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità 
solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, 
vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l’unica verità 
certa, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall’altra 
parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici davanti a quello 
che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che non possono essere proposte 
agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la verità che spiega l’insieme  
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della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. […] Rimane allora solo un 

relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non 
interessa più»102. 

In realtà, la verità è sempre «la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro 
personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte 
del bene comune. Essendo la verità di un amore, non è verità che s’imponga con la violenza, non è 
verità che schiaccia il singolo»103. D’altra parte se è vero che «l’amore ha bisogno della verità, 
anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità non si possono separare. Senza amore, la 
verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita concreta della persona. La verità che 
cerchiamo, quella che offre significato ai nostri passi, ci illumina quando siamo toccati dall’amore. 
Chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi per vedere 
tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata»104. 
 
3.2.3. La verità in senso teologico 

La rivelazione soprannaturale getta ulteriore luce su questo complesso dibattito intorno 
alla verità e giunge là dove la scienza e la filosofia non possono arrivare. La rivelazione ha il suo 
culmine e la definitiva realizzazione in Gesù Cristo, il quale perciò è la verità in senso pieno, come 
adequatio, aleteia e apokalypsis. 

In ambito teologico il tema della verità si è arricchito dell'apporto di numerosi studi biblici. 
Le attuali ricerche esegetiche hanno evidenziato il valore della nozione di verità nella Sacra 
Scrittura, sottolineando, nell'Antico Testamento, il suo legame, da un lato, con la veridicità di Dio, 
la sua fedeltà al popolo e all'alleanza e, dall'altro, con l'atteggiamento di affidamento e 
obbedienza nei suoi confronti. Nel Nuovo Testamento, invece, è stato evidenziato il suo legame 
con l'idea di «rivelazione», «libertà»105. 

I tre concetti di verità come adaequatio, aletheia e apokalypsis sono richiamati da san 
Tommaso nella sua riflessione filosofica e teologica sulla verità. Per l’Aquinate la verità è una 
dimensione appropriata al Verbo per questo riguarda innanzitutto la divinità del Cristo: «La 
dimensione manifestativa della verità, in quanto appropriata al Verbo, trova dunque la sua prima 
attuazione ad intra, nella vita divina immanente, nel suo essere espressiva di ciò che il Padre è; ed 
è su questo fondamento che si dispiega poi l'azione manifestativa del Verbo-verità ad extra, nella 
creazione e nella storia»106. 

Tuttavia, nel momento in cui Dio ha deciso di rivelarsi ad extra, attraverso l'assunzione, da 
parte del Verbo, della carne, questo evento ha dato alla creatura la possibilità di conoscere il Figlio 
e, attraverso di lui, il Padre e, quindi, di poter accedere alla verità divina. Cristo fu pieno di verità 
perché la sua natura umana «raggiunse la stessa verità divina, ossia quell'uomo era la stessa verità 
divina. Infatti negli altri uomini troviamo molte verità partecipate nella misura in cui la verità prima 
si riflette nelle loro menti attraverso molte immagini; ma Cristo è la verità in persona»107.   

Il fine dell'uomo consiste nella partecipazione alla verità, ossia nell'adesione a Gesù Cristo. 
Questi, incarnandosi, ha rimosso il male che impediva all'uomo di abbracciare la verità e, con la  
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103 Ivi, 34.  
104 Ivi, 27. 
105
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sua passione-morte e risurrezione, ha permesso di accedere al Padre. Cristo rivela all'uomo 

che è lui stesso la via della verità: «Perciò se tu ti chiedi per dove passare, volgiti a Cristo, perché 
lui è la via [...]. Se poi tu ti chiedi dove andare, stringiti a Cristo, perché egli è la verità cui 
desideriamo arrivare [...]. Se ti domandi dove riposare, aderisci a Cristo, perché egli è la vita»108. 
  Vi è dunque una visione unitaria tra prospettiva antropologica e cristologica. Nell'unità 
della sua persona, Cristo è la via per poter raggiungere la verità e la vita. Grazie alla partecipazione 
al Verbo incarnato, l'uomo può vedere Dio, partecipando dei due tipi di luce divina, quella 
dell’eternità e quella del tempo: la prima è perfetta e si consegue nella visione beatifica della 
gloria di Dio, l'altra  è imperfetta e si esprime attraverso la partecipazione alla verità attraverso la 
fede, che è luce oscura. In Dio vi è una circolarità tra verità e amore divino. L'amore diventa la 
ragione della manifestazione della verità. L'evento pasquale, culmine della stessa rivelazione è 
l'amore con il quale il Padre manifesta il suo amore per il Figlio ed è il modello dell'amore con il 
quale Cristo ama ogni uomo. Con la sua obbedienza al Padre, Cristo mostra l'esempio e il modello 
che noi dobbiamo seguire. Nella Trinità, la verità dell’amore coincide con l’amore per la verità. 
Questo rapporto dovrebbe essere la regola suprema dell’agire dell’uomo. 
 
3.2.4. Le qualità della verità  

Dire che la verità si addice al Verbo incarnato ed è rivelata dalla persona di Gesù significa 
affermare che Gesù non ha la verità, ma è la verità con tutto se stesso. La verità non consiste in 
cose da sapere o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una persona che genera vita e che, 
con i suoi gesti, libera la libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno 
luce e danno calore. Verità è un termine che ha la stessa radice latina di ver-veris, è una primavera, 
una vita che germoglia, mette gemme, riempie di fiori e di verde l’inverno dei nostri cuori 
scontenti. La verità è ciò che fa fiorire le vite. È come una radice da cui germogliano altre virtù. 

Guardando a Cristo/verità scopriamo la verità come un prisma che riflette una molteplicità 
di luci. In essa vi è il raggio della mitezza e dell’amabilità, del coraggio mai arrogante, della fortezza 
carica sempre di tenerezza. La verità non è mai dispotica e aggressiva. Si esprime anche attraverso 
leggi giuste, senza mai cedere al puro legalismo. La verità è libertà ed è promozione di libertà. «Se 
perseverate nella mia parola, - dice Gesù - siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32).  

Per il cristiano il criterio sommo della verità a livello logico, ontologico e teologico è l’unità 
dei contrari, non dei contraddittori. Non la via della contrapposizione o dell’alternativa (aut-aut) 
né la via della negazione o dell’esclusione (nec-nec), ma dell’opposizione polare, ossia la via della 
conciliazione e della mediazione dei contrari, la sintesi tra gli opposti che tali rimangono pur 
nell’unità della composizione (et-et). Ogni forma di unilateralità, quando coglie una sola 
dimensione, è sempre un decadimento dalla verità. 

La verità, infatti, è sinfonica109. Sinfonia vuol dire accordare i suoni e le voci, diversi 
strumenti differenti per timbro e qualità espressiva suonano insieme e si accordano nell’armonia 
della sinfonia. «Diverse voci fanno dolci note / così diversi scanni in nostra vita/ rendon dolce 
armonia tra queste rote»110. Con la sua rivelazione, lo Spirito del Padre e del Figlio esegue la divina 
sinfonia, della quale non è possibile dire cosa sia più maestoso, se l’ispirazione unitaria della 
composizione, oppure la polifonia della creazione e della manifestazione storica del suo amore. 
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La verità è ricerca comune. «Zetesis tes aletheias» scrive Aristotele nella sua metafisica111. 

La verità è un cammino fatto insieme nel tempo e una contemplazione comune nell’eternità. 
Giustamente Charles Peguy scrive: «Bisogna salvarsi insieme. Bisogna arrivare insieme dal buon 
Dio. Bisogna presentarsi insieme. Non bisogna arrivare a trovare il buon Dio gli uni senza gli altri. 
Bisogna lavorare un po’ (gli uni) per gli altri. Che ci direbbe se arrivassimo, se tornassimo gli uni 
senza gli altri?»112. 

Ed è proprio questa comune ricerca della verità a far risplendere di bellezza la verità. Vivere 
è cercare lo splendore della verità (veritatis splendor). Soprattutto ai nostri giorni, ciò che occorre 
è «la necessità e l'urgenza di un rinnovato dialogo tra estetica ed etica, tra bellezza, verità e bontà, 
ci vengono riproposte non solo dall'attuale dibattito culturale ed artistico, ma anche dalla realtà 
quotidiana. A diversi livelli, infatti, emerge drammaticamente la scissione, e talvolta il contrasto 
tra le due dimensioni, quella della ricerca della bellezza, compresa però riduttivamente come 
forma esteriore, come apparenza da perseguire a tutti i costi, e quella della verità e bontà delle 
azioni che si compiono per realizzare una certa finalità. Infatti, una ricerca della bellezza che fosse 
estranea o avulsa dall'umana ricerca della verità e della bontà si trasformerebbe, come purtroppo 
succede, in mero estetismo, e, soprattutto per i più giovani, in un itinerario che sfocia 
nell'effimero, nell'apparire banale e superficiale o addirittura in una fuga verso paradisi artificiali, 
che mascherano e nascondono il vuoto e l'inconsistenza interiore. Tale apparente e superficiale 
ricerca non avrebbe certo un afflato universale, ma risulterebbe inevitabilmente del tutto 
soggettiva, se non addirittura individualistica, per terminare talvolta persino 
nell'incomunicabilità»113. Il fine della vita è giungere a contemplare lo splendore della verità. Non 
per nulla John Keats canta: «Bellezza è verità, verità è bellezza. Questo a voi, / sopra la terra, è 
dato sapere questo, non altro»114.  
 
3.3 Cristo è la vita  

Cristo è la via in quanto è la verità, una verità ben precisa: essere la vita (cfr. Gv 14,6). Il 
tema della vita è centrale nel Vangelo di Giovanni dal prologo fino alla sua conclusione. Il racconto 
evangelico inizia affermando che il Verbo incarnato «era la vita e la vita era la luce degli uomini» 
(Gv 1,4) e si conclude dicendo che il Vangelo è stato scritto «perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome» (Gv 20,31). Al centro, Gesù afferma di essere venuto «perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 

In greco esistono tre parole per dire vita. La prima è bìos che significa vita quotidiana, 
costume, carattere, durata dell'esistenza, proprietà, eredità, ricchezza, professione, mestiere. 
Questo vocabolo non è mai usato da Giovanni. La seconda è psyche. Anche questa ha moltissimi 
significati, ma nel quarto Vangelo è usato pochissime volte per indicare la vita alla quale la morte 
pone termine, la vita biologica (cfr. Gv 10,11-17; 12,25; 13,37; 15,13). Il terzo vocabolo, ‘zoè’, nel 
greco classico indicava la vita animale, in Giovanni significa la vera vita, la vita di Dio. Quando viene 
comunicata agli uomini è detta “zoè aiònios”, “vita eterna”, non solo e non tanto perché non ha 
fine, ma proprio perché è la vita di Dio che il Figlio di Dio riceve dal Padre e dona gli uomini (cfr. Gv 
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5,26; 6,57). Non c'è niente nella vita eterna che non sia zampillo ed esplosione di luce 
sovrannaturale che Giovanni esprime con le immagini più semplici e fisiche: l'acqua, il pane, la vite, 
il tralcio, il mietitore, il seminatore, il buon pastore, le pecore.  

 Tutto il quarto Vangelo è una grande catechesi sul valore della vita eterna. La riflessione 
inizia con il colloquio con Nicodemo (cfr. Gv 3,14-16). Si ottiene la vita eterna mediante la fede nel 
Figlio e ciò comporta una nuova nascita, non biologica ma spirituale, da acqua e Spirito, cioè con il 
battesimo. «E' venuto il regno della vita ed è stato distrutto il dominio della morte. Una diversa 
generazione è apparsa, e una vita diversa e un diverso modo di vivere. La nostra stessa natura ha 
subito un cambiamento. […] Questa nuova prole viene concepita per mezzo della fede, viene data 
alla luce attraverso la rigenerazione del battesimo, ha come madre la Chiesa, succhia il latte della 
sua dottrina e delle sue istituzioni. Hai poi come suo cibo il pane celeste. L'età matura è costituita 
da un altro stile di vita. Le sue nozze sono la familiarità con la sapienza. Suoi figli la speranza, sua 
casa il regno, sua eredità e ricchezza le gioie del paradiso. La sua fine poi non è la morte, ma quella 
vita eterna e beata che è preparata a coloro che ne sono degni»115. Questa vita che appaga la 
“sete di vita vera” (cfr. Gv 4,14), è un dono espresso simbolicamente con la guarigione del 
paralitico (cfr. Gv 5,17.21). La vita eterna si ottiene ascoltando il Figlio e credendo in colui che lo ha 
mandato.  

Il capitolo sesto contiene il discorso sul “pane di vita”. Nell’episodio dell’adultera, Gesù 
esclama: «Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno» (Gv 8,51). Nel capitolo 
decimo, il Buon Pastore dà la sua vita (psychè), la vita fisica, perché le sue pecore abbiano l’altra 
vita (zoè), la vita eterna (Gv 10,11-18), e l’abbiano in abbondanza (cfr. Gv 10,10). Pertanto, una 
persona muore perché perde la sua psychè, se però riceve la vita (zoè) non muore in eterno (cfr. 
Gv 11, 25-26). In aperto conflitto, con quelli che lo vogliono uccidere Gesù dichiara: «Chi ama la 
propria vita (psychè), la perde e chi odia la propria vita (psychè) in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna (zoè)» (Gv 12,25). La vita eterna è la conoscenza del Padre e del Figlio (cfr. Gv 
17,3) e la si riceve ascoltando e obbedendo a ciò che dice Gesù, il quale a sua volta obbedisce al 
comando del Padre. Nell’obbedienza al Padre, si acquista la vita eterna (cfr. Gv 12,49-50). 

Nella seconda parte del Vangelo, il discorso sulla vita si fa realtà. Con l’innalzamento di 
Cristo sulla croce la vita viene trasmessa agli uomini per mezzo dello Spirito. «Perciò chiunque è 
veramente consapevole che la Pasqua venne immolata per la sua salvezza, consideri inizio della 
sua vita il momento in cui Cristo si è sacrificato per lui. Riconosca fatta a suo beneficio 
quell`immolazione. Prenda coscienza e capisca che la vita e la grazia gli sono state conquistate a 
prezzo di un simile sacrificio. Conosciuto dunque questo, si affretti a inaugurare una nuova vita, e 
non ritorni più a quella vecchia e sorpassata»116.  

La vita eterna consiste nell’intima unione con il Padre e con Gesù. Essa si perfezionerà nella 
risurrezione finale con il pieno passaggio di tutto l’essere umano, compreso il corpo, alla vita 
divina. La vita eterna porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è lui che ama. Se noi 
siamo uniti a Cristo, siamo guidati da lui nella nostra attività conoscitiva (egli è la via), 
partecipiamo del suo stesso conoscere divino, scopriamo, quindi, la verità delle cose, cioè quello 
che esse sono nel pensiero divino (egli è la verità) e, partecipando al conoscere divino, siamo nella 
pienezza della vita «poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza della divinità (Col 
1,19).  

Vivere in obbedienza di fede e in comunione di amore con Cristo assicura la vita eterna, 
non nel futuro, ma già nel tempo presente. L’eternità non è il prolungamento del tempo, ma 
l’intensità della relazione e dell’esperienza. Benedetto XVI afferma che l'eternità non è «un 
continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di  
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appagamento, in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il 

momento dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo – il prima e il dopo – 
non esiste più. Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, 
un sempre nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti 
dalla gioia»117. In ogni uomo c’è il desiderio non solo di una vita lunga e in salute, ma di una vita 
bella e piena, non minacciata dal vuoto e dalla morte, e soprattutto capace di adempiere quelle 
promesse di bene che abitano anche nelle esistenze più sofferte. Infatti, «tutto, tranne l’eterno, al 
mondo è vano»118. 

Concludo questa riflessione con un passo di sant’Agostino che mi sembra sia una bella 
sintesi di quanto detto in precedenza: «Cristo che presso il Padre è verità e vita, è il Verbo di Dio 
del quale è stato detto: “La vita era la luce degli uomini”. Appunto perché presso il Padre è verità e 
vita e noi non avevamo una via da seguire per giungere alla verità, il Figlio di Dio, che nel Padre è 
per l'eternità verità e vita, assumendo la natura dell'uomo si è fatto via. Passa attraverso l'uomo e 
giungi a Dio. Per lui passi, a lui vai. Non cercare al di fuori di lui per dove giungere a lui. Se egli non 
avesse voluto essere la via, saremmo sempre fuori strada. Perciò si è fatto la via per dove puoi 
andare. Non ti dico: “Cerca la via”. E' la via stessa a farsi incontro a te: “Alzati e cammina”. 
Cammina con la condotta, non con i piedi. Molti infatti hanno un passo regolare, ma con il 
comportamento procedono male. A volte quegli stessi che vanno avanti bene finiscono per 
cadere. Troverai senz'altro uomini di vita onesta, ma non cristiani. Vanno di buon passo e bene, 
ma la loro sollecitudine non è lungo la via. Quanto più si affrettano, tanto più si sbandano perché 
si allontanano dalla vera via. Nel caso, invece, che uomini tali giungano alla vera via e senza 
deviare, questa è allora la sicurezza perché camminano speditamente e non si smarriscono»119.  
 

Il Canto del pellegrino 
Cristo rivela la sua identità: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). E noi chi siamo? 
Siamo tutti cercatori. Ogni giorno. Per tutta la vita. Nella luce, nell’ombra, nel deserto. 

 
Ricerca 

         Per strade sbagliate ci siamo smarriti. 
Inseguendo il vento ci siam dileguati. 
A screpolate cisterne ci siam dissetati. 

Noi viandanti, e tu sicura via. 
Noi dubbiosi, e tu verità. 

Inconsistenti, e tu nostra vita. 
 

Come smarrirci se tu sei la via? 
Per valle oscura che non conosciamo, 
attratti da una meta a cui aneliamo,  

dietro di te, «seguaci della via» (At 9,2), 
discepoli ardenti sulle tue orme,  

divine e umane, ci incamminiamo.  
 

Come dubitare se sei verità? 

                                                           
117

 Benedetto XVI, Spe salvi, 12. 
118

 Antonio Fogazzaro, A Sera, in Le poesie, Mondadori, Milano, 1935, pp. 194–197. 
119

 Agostino, Discorso, 141, 4. 



 

 

51 

 
 

Parola che scalda e ardente scintilla, 
roveto che brucia e non si consuma, 

fulgida stella luminosa che brilla 
nel cielo, negli occhi e nelle tue mani 
verità in noi e nel tuo mondo sfavilla. 

 
Come morire, se tu sei la vita? 

Prodigioso è il duello e dura la lotta,  
incerta la via e oscura la sorte,  

la terra ricopre e livella ogni cosa, 
il bulbo di speme che mai languisce,  

germoglio di vita giammai finisce. 
 

Preghiera 
Fonte di Vita e di carità, 

sorgente d’amore e di beltà, 
Via che mostri la Verità. 

 
Verità che illumini la realtà, 
 Vita che splendi in verità, 

      Via che insegni fraternità. 
 

Vita che annienti la mortalità, 
Via che riveli la divinità, 

Verità che splendi in umanità. 
 

Via che dissolvi ogni asprezza, 
Verità che sciogli ogni amarezza, 
Vita divina che splendi bellezza. 

 
Vita vera, noi ti amiamo, 

 Verità viva, noi ti lodiamo  
Via di vita e di verità,  

ti adoriamo, santa Trinità! 
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DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA 
Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra 
e il Beni Culturali Ecclesiastici 
Piazza San Vincenzo Martire n. 21 - 73059 Ugento (LE)   
segreteria@pec.diocesiugento.org 
giorgiorocco.demarinis@ingpec.eu 

Oggetto:  NOTA SULLA CORRETTA IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI 

per la ripresa delle celebrazioni con il popolo, nel rispetto delle “Raccomandazioni - Misure di 

contenimento per il rischio di contagio da coronavirus (covid-19) - interventi di sanificazione in 

aree di interesse culturale” della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

provincie di Brindisi, Lecce e Taranto e del delegato regionale B.C.E. .  

 

mailto:segreteria@pec.diocesiugento.org
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Le procedure di igienizzazione periodiche e frequenti (sono infatti previste alla fine di ogni 
celebrazione) sono da limitare a pavimenti, banchi, maniglie, ed altri manufatti in uso, evitando di 
sottoporre a trattamenti potenzialmente aggressivi le superfici decorate non direttamente legate 
all'esercizio del culto. 
E’ assolutamente da evitare l’impiego di ozono in qualsiasi ambiente in cui siano conservati beni 
culturali. 
Sono assolutamente da evitare prodotti a base di cloro, noti comunemente come candeggina, sali di 
argento, perossido di ossigeno (acqua ossigenata), fenoli, formaldeidi, ammoniaca o clorexidina, che 
possono causare danni irreversibili, prediligendo l’uso di tensioattivi a ph neutro, ed anche soluzioni 
al 70% di alcool etilico o isoproprilico, ma solo dopo aver escluso la presenza di vernici, stesure 
policrome e patinature.  
Non è necessario che la igienizzazione venga effettuata da una ditta specializzata. 
 
Bisogna invece sottoporre all’esame preventivo della Soprintendenza eventuali diverse e più estese 
operazioni (quali fumigazioni o altro) che possono interessare anche indirettamente beni mobili e immobili 
che presentino interesse religioso, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (ad esempio altari, 
tele, pavimenti musivi, statue, arredi di pregio, …) e per le quali, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii., occorre l’autorizzazione della Soprintendenza e l’esecuzione da parte di ditte qualificate nel settore 
della conservazione e restauro. 
 
 

PRECAUZIONI DURANTE LE OPERAZIONI DI IGIENIZZAZIONE 

 
A) Durante le operazioni di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti.    
B) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando i dispostivi di protezione di 

protezione individuale (mascherina, guanti monouso)  
C) Il luogo di culto deve essere igienizzato alla fine di ogni funzione religiosa. 
D) Le attrezzature usate per la sanificazione (secchi, panni, …) riutilizzabili devono essere disinfettate 

dopo l’uso con un disinfettante a base di cloro.  
 

DISPOSIZIONI PER L’ IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI E ARREDI DEI LUOGHI DI CULTO 
 
Innanzitutto si consiglia per l’intera durata dell’emergenza Covid-19 di non esporre i paramenti più antichi e i 
manufatti tessili con carattere di rarità e di pregio, in modo da preservarli dal rischio di contaminazione. 
 

Pavimenti non pregiati e non tutelati 
- 1° lavaggio con detergente a pH neutro (la dicitura “detergente neutro” è riportata sulla etichetta dei 
comuni detergenti per pavimenti) diluito in acqua passato con panno in microfibra; 
- 2° lavaggio solo con acqua panno in microfibra; 
- 3° lavaggio mediante panno in microfibra umidificato con etanolo a 70%  (per 1 litro: 700 ml di alcol 
denaturato a 90° + 300 ml di acqua) oppure, in caso di irreperibilità dell’alcool, con prodotti a base di 
benzalconio cloruro (tipo Hygienist della Bayer). 
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Arredi moderni  
Nebulizzare su un panno in microfibra mediante spruzzino con alcol denaturato a 90° diluito in acqua al 70%  
(per 1 litro: 700 ml di alcol denaturato a 90° + 300 ml di acqua) oppure, in caso di irreperibilità dell’alcool, con 
benzalconio cloruro (tipo Hygienist della Bayer).  

 
Arredi storici non pregiati e non tutelati 
Ricoprire i piani di appoggio con teli di plastica in modo permanente in modo da evitare di sottoporre tali 
superfici a quotidiane applicazioni di acqua e/o solventi (le finiture superficiali (es. lacche, resine) sono 
suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi). Pulire direttamente i teli di plastica, nebulizzando su un 
panno in microfibra mediante spruzzino con alcol denaturato a 90° diluito in acqua al 70% (per 1 litro: 700 ml 
di alcol denaturato a 90° + 300 ml di acqua) oppure, in caso di irreperibilità dell’alcool, con prodotti a base di 
benzalconio cloruro (tipo Hygienist della Bayer). 
 

Maniglie e superfici metalliche o in vetro non pregiati e non tutelati 
Nebulizzare su un panno in microfibra mediante spruzzino con alcol denaturato a 90°  diluito in acqua al 70% 
(per 1 litro: 700 ml di alcol denaturato a 90° e 300 ml di acqua) o, in alternativa, benzalconio cloruro (tipo 
Hygienist della Bayer). 
 

                     QUADRO SINTETICO dei prodotti per la igienizzazione 

Pavimenti, arredi lignei e metallici non di pregio 

Intervenire con disinfettante a base di benzalconio cloruro, tipo Hygienist della Bayer 

Pavimenti in mosaico o battuto, arredi e manufatti pregiati 
Intervenire solo con detergenti neutri, tipo Ayax. 
 
Ugento, 11/05/2020       L’INCARICATO DIOCESANO 
                    Ing. Giorgio Rocco De Marinis 
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Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

 
 
 
Prot. N. 15  /2020 
 

NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

 
 

Cari sacerdoti, diaconi,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa quarta Notificazione in riferimento alla parziale ripresa del cammino 

pastorale. Essa conferma le precedenti ed ha valore fino all’emanazione di nuovi provvedimenti.  
Dal 4 maggio, si entra nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria,  con la lenta e graduale 

ripresa della vita ordinaria, sociale, lavorativa ed ecclesiale. In questa fase, le parole d’ordine che 
devono regolare la convivenza sono la prudenza e la cautela. È fuori dubbio che occorre osservare, 
per un periodo indeterminato, le misure fondamentali: il distanziamento sociale, l’uso delle 
mascherine, i guanti di protezione e il lavaggio frequente delle mani.  

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2020 ha previsto che a 
decorrere dal 4 maggio «sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva  partecipazione di 
congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 1, lett. i). A seguito del 
testo del Ministero dell’Interno, la Segreteria della CEI, il 30 aprile 2020, ha emanato una Nota 
complementare. Pertanto, confermando la Notificazione n. 3 del 29 marzo u.s., a partire da lunedì 
4 maggio e fino a nuove disposizioni,   
 

STABILISCO 
quanto segue:  

 
- la celebrazione delle esequie: 

o sia circoscritta esclusivamente nella chiesa parrocchiale o in un luogo all’aperto, 
attiguo alla chiesa, o presso il Cimitero, previo accordo con i familiari ed 
eventualmente con il Sindaco;   
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o prima dell’inizio della celebrazione sia garantita, da un addetto alla sicurezza, la 

misurazione della temperatura corporea, attraverso l’ausilio di un termo-scanner; 
o si eviti il contatto fisico, come lo scambio della pace, nel rispetto di tutte le norme 

previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso; 
o  al momento della comunione eucaristica, il celebrante, dopo aver indossato la 

mascherina e disinfettato le mani, si rechi ai posti dei fedeli per distribuire 
l’Eucaristia.   

 
Considerato che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure 

organizzative, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 
tra loro di almeno un metro» (cfr. DPCM , art 1, comma 1, lett. i), si tengano presenti le seguenti 
disposizioni:  
 

- sono annullate tutte le forme di attività che creano assembramento: tra queste  le attività 
estive dei Grest e dei Campi Scuola, comprese le manifestazioni esterne, quali le 
processioni, le feste patronali e le sagre; 
 

- sono rimandate a data da destinarsi  la celebrazione della Prima Comunione e della  
Cresima; 

 
- si celebri il sacramento del Battesimo, in caso di pericolo di morte, con la presenza dei soli 

genitori e padrini, mantenendo la distanza di sicurezza e l’utilizzo di guanti monouso da 
parte del sacerdote celebrante. Si abbia cura di usare sempre acqua nuova;  
 

- si celebri il sacramento del Matrimonio, in caso di vera necessità, alla sola presenza del 
ministro che vi assiste, dei nubendi e dei testimoni, rispettando sempre le prescrizioni sulle 
distanze dei partecipanti;  

 
- si amministrino i sacramenti della Confessione individuale e dell’Unzione degli infermi nel 

rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e secondo le norme igienico-sanitarie.  
 
Sono fiducioso del comune e responsabile impegno di tutti ad agire con prudenza, cautela 

e buon senso e ad esercitare la funzione educativa nei riguardi delle comunità cristiane. Invoco la 
potente intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e 
Damiano e Rocco.   
 
 
Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
Ugento, 2 maggio 2020. 
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Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

 

Prot. N. 17/2020 

NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità 

Diocesana 
Cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 
vi invio questa quinta Notificazione, con riferimento al Protocollo d’intesa, firmato il 7 

maggio 2020 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal Presidente del Consiglio e 
dal Ministro dell’Interno, concernente le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel 
rispetto della nor- mativa e delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
Covid–19, per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.  

Nel comunicare ufficialmente e rendere esecutive, su tutto il territorio diocesano, le 
disposi- zioni del suddetto Protocollo, a partire da lunedì 18 maggio 2020, 

STABILISCO 
quanto segue: 
 

I. Accesso ai luoghi di culto. 
 

1.1. La chiesa parrocchiale sia aperta; l’accesso si svolga in modo da evitare ogni 
assembramen- to, sia nell’edificio come nella sagrestia e sul sagrato. 

1.2. Nel rispetto della normativa circa il distanziamento tra le persone, il parroco, 
rappresentan- te legale, individui la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo 
conto della distanza di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale. 

1.3. L’accesso sia contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando 
ma- scherina e guanti monouso e con segno di riconoscimento – favoriscano l’accesso e 
l’uscita e vigilino sul numero massimo di presenze consentite. 

1.4. Si utilizzino, dove possibile, più ingressi, distinti per l’entrata e l’uscita, nel rispetto della 
di- stanza di sicurezza, pari ad almeno mt. 1,5. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le 
porte rimangano aperte per favorire un flusso più agevole e per evitare di toccare porte 
e mani-glie. 

 

1.5. I fedeli che accedono al luogo di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad  
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1.6. indossare mascherine e guanti, ed evitino di toccare banchi e arredi della chiesa. Non è 
consentito l’accesso ai fedeli con sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, e ancor più, se sono stati in contatto 
con persone positive a Sars 
– CoV-2 nei giorni precedenti. 

1.7. Si favorisca, possibilmente, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo per 
loro luoghi appositi, nel rispetto delle norme vigenti. 

1.8. Siano disponibili liquidi igienizzanti all’ingresso dei luoghi di culto e un rollup informativo 
con le indicazioni essenziali. 

 

II. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti. 
 

2.1. Al termine di ogni celebrazione vengano opportunamente igienizzate le superfici 
(pavimen- ti, banchi e sedie). Si abbia cura anche di favorire il ricambio dell’aria. 

2.2. Al termine di ogni celebrazione eucaristica si abbia cura di pulire attentamente i vasi 
sacri, le ampolline, i microfoni e altri oggetti utilizzati. 

2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere e il fonte battesimale della chiesa. 
 

III. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche. 
 

3.1. Nel rispetto delle norme di distanza interpersonale, si riduca al minimo la presenza di 
conce- lebranti e ministri nell’area presbiteriale. 

3.2. È ammessa solo, eventualmente, la presenza dell’organista, senza la partecipazione del 
co- ro. 

3.3. Si continui ad omettere lo scambio della pace. 
3.4. La distribuzione della comunione da parte del celebrante si svolga, nel rispetto della 

distan- za interpersonale, dopo aver disinfettato le mani, indossato guanti e mascherina 
e senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 

3.5. Non si usino sussidi per i canti, foglietti liturgici o di altro tipo. 
3.6. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma in appositi 

contenitori, collocati in luogo idoneo. 
3.7. Le disposizioni sanitarie sopraindicate si applicano anche nelle celebrazioni di battesimi, 

ma- trimoni, unzione degli infermi ed esequie. 
3.8. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, nel rispetto delle 

mi- sure di distanziamento e della riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdoti 
e fe- deli indossino la mascherina. 

 

Si raccomanda, infine: 
- di valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurando la dignità e il rispetto delle 

di- sposizioni sanitarie; 
- di favorire nei giorni festivi, la partecipazione dei fedeli alla celebrazione eucaristica, au- 

mentando, se necessario, il numero delle Messe, chiedendo il relativo permesso 
all’Ordinario diocesano. Nelle città dove insistono più parrocchie, si concordino gli orari e 
si informino i fedeli delle diverse possibilità di partecipazione alla Messa; 

- di continuare, in questa fase di graduale ripresa, le trasmissioni delle celebrazioni in 
modali- tà streaming, per la fruizione di quanti sono impediti ad assolvere al precetto  



 

 

61 

- festivo, per motivi di età e di salute. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PIO XI 

MOLFETTA 
Nota della Conferenza Episcopale Pugliese 

 
 

LE NOSTRE FESTE PATRONALI IN TEMPO DI COVID-19  
CELEBRARE IL SIGNORE DELLA VITA 

 
 
Cari Presbiteri e Fedeli delle Chiese di Puglia,  
stiamo vivendo un periodo difficile che ci coinvolge come famiglia umana e che impone limiti e disagi 
anche alle nostre comunità cristiane come mai avremmo immaginato.  
Il covid-19 sta colpendo in modo violento alcune regioni della nostra Italia e anche se, ringraziando Dio, la 
nostra Puglia sembra accusare danni limitati, non possiamo non ricordare con viva partecipazione i malati 
e i morti che hanno ferito anche la nostra terra. In questo contesto noi Vescovi esprimiamo gratitudine 
per la generale adesione responsabile alle indicazioni proposte dall’autorità governativa a salvaguardia 
della salute di tutti, in particolare delle fasce di popolazione più deboli e delle persone più esposte al 
contagio, come gli operatori sanitari.  
Fra le norme che abbiamo osservato alcune hanno riguardato aspetti importanti della nostra vita di fede, 
come la possibilità di celebrare insieme l’Eucaristia e di manifestare la nostra devozione con feste e 
processioni: sono state privazioni pesanti, ma che abbiamo vissuto consapevoli della eccezionalità del 
momento e dell’attuale posta in gioco. Alcuni hanno dato voce al loro disagio chiedendo pubblicamente di 
rimuovere totalmente questo blocco, ma la gravità della situazione impone ancora molta prudenza e un 
grande senso di responsabilità, per evitare di vanificare gli sforzi fatti finora e ricadere in modo ancor più 
disastroso nel vortice del virus.  
Mentre abbiamo salutato con gioia la possibilità di tornare a celebrare l’Eucaristia col popolo (pur con le 
necessarie misure di sicurezza) da lunedì 18 maggio, riteniamo che sia altresì importante offrire chiare 
disposizioni per le feste patronali e parrocchiali, chiedendo che esse si limitino alle sole celebrazioni 
liturgiche, secondo le indicazioni date dagli uffici diocesani competenti.  
Non sarà possibile, nel rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente, 
organizzare processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera che 
rischiano di creare assembramenti. Considerando infatti la facilità con cui nelle processioni e negli altri 
momenti delle nostre feste ci sono assembramenti di persone nei quali non è possibile assicurare il 
distanziamento, sarebbe una grave mancanza di attenzione nei confronti della salute del nostro popolo 
trasformare le celebrazioni in drammatico momento di diffusione del contagio e di dolore. Il vivo senso di  
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responsabilità che ci anima, ci spinge anche a vivere questi momenti di festa con maggiore sobrietà e 
attenzione alle povertà accentuate dalla pandemia, manifestando la solidarietà delle nostre comunità 
attraverso gesti significativi di condivisione.  
Vi invitiamo, quindi, a vivere queste disposizioni con atteggiamento intelligente e responsabile, 
consapevoli della gravità di questa epidemia che, seppure in queste settimane sembra attenuarsi, rimane 
pur sempre estremamente pericolosa e temibile. Per questo, soprattutto in questo mese di maggio, non 
cessiamo di affidarci alla protezione della Beata Vergine Maria, affidando alle sue cure materne le nostre 
comunità e in particolare coloro che anche nella nostra Regione sono stati colpiti da questo terribile 
contagio. Questa modalità di celebrare le feste care alla nostra tradizione sarà un autentico inno a Dio 
Padre Amante della vita, che non può vedere compromessa la salute dei suoi figli! 
 
 I Pastori delle Chiese di  Puglia Molfetta, 20 maggio 2020 
 

 
 

 
don Fabrizio Gallo 

 

Leggendo i vangeli, scopriamo che Gesù risorto apparve 

visibilmente a diverse persone: la Maddalena, i discepoli di 

Emmaus, gli apostoli, ma rimaniamo stupiti nel vedere che non 

compaia un’apparizione del Signore alla Madre. Come mai? 

Le possibilità sono due: o non ci fu nessuna personale 

apparizione di Cristo risorto alla Vergine Maria, oppure ci fu ma 

gli evangelisti non ne parlano. 

Secondo numerosi Padri e scrittori antichi, Cristo, appena risorto 

non apparve alla Madre e questo per un motivo fondamentale: la 

fede. 

Tenendo presente che le apparizioni del risorto, nei vangeli 

segnano per chi le ha ricevute, un accrescimento e una conferma 

nella fede, poiché essi spaventati dagli eventi della passione, ben presto dimenticarono le parole del 

Maestro che disse che sarebbe risuscitato dopo tre giorni, per cui 

scoraggiati e delusi, tornarono al loro paese (discepoli di Emmaus), 

chiusi nel cenacolo (apostoli), alla vita e al lavoro di prima (sul lago 

di Tiberiade), in lacrime e nello sconforto (la Maddalena); Gesù 

risorto mostrandosi vivo incoraggia e conferma i discepoli nella fede 

in Lui, perciò viene spontaneo pensare che se Cristo non apparve alla 

Madre è soltanto perché ella non ebbe nessun bisogno di conferma 

poiché sempre e con tutta se stessa, senza vacillare un solo istante, 

nemmeno sul calvario, credette che il Figlio sarebbe risorto. Maria è 

la credente per eccellenza, colei che da Elisabetta fu salutata come la 

beata perché ha creduto, colei che sempre avrebbe creduto e sempre 

crede, perciò in Maria, più che negli altri, si realizza la beatitudine di 

Cristo che disse a Tommaso: «Perche mi hai veduto hai creduto beati 

pero quelli che crederanno senza vedere».  
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Ovviamente, questa beatitudine, che fa eco a quella già pronunziata da Elisabetta, si riferisce 

primariamente alla Vergine sempre credente, ecco perché ella non fu raggiunta da una visione del 

figlio risorto, dal momento che, egli vivo e presente, mai e per neanche un solo istante fu lontano 

dal cuore e dal pensiero della madre. 

Ma certamente, potrebbe venirci spontaneo pensare che al di la di questo, ugualmente il figlio volle 

consolare la madre tanto afflitta col mostrarsi al lei vivo e senza sangue in volto e sul corpo, dopo 

che i suoi occhi furono costretti a sopportare la visione dell’amato figlio col volto sfigurato e 

tumefatto e con le membra lacerate. Un atto di amore verso colei che più di tutti meritava di avere la 

prima visione dello splendore del Cristo vincitore della morte. Dunque, il Signore privò davvero la 

sua dolcissima madre di tale conforto? 

Non c’è molta ragione per affermarlo. Molto probabilmente questo incontro tra madre e figlio 

avvenne e se non ci viene narrato dai vangeli ce lo tramanda una tradizione, cosi come la stessa 

tradizione e non lo scritto evangelico, ci tramanda l’altro incontro tra Gesù e Maria sulla via del 

calvario. Dunque, se avvenne un incontro nel dolore, in cui Maria consolò il figlio esausto mentre 

portava la croce e gli asciugò lacrime, sudore e sangue, più di quanto fece la Veronica, allo stesso 

modo avvenne l’incontro gioioso nel giardino del sepolcro, allorquando, stavolta fu il figlio vivo a 

consolare la madre asciugandole le lacrime dal viso o tramutandole in lacrime di gioia col dare a lei, 

la prima in tutto, il primo annuncio della Pasqua. 

Detto questo ci viene spontaneo chiederci perché allora gli evangelisti non ne parlano? 

Il Vangelo è scritto per la nostra fede e tutto quello che gli evangelisti trasmettono è ciò che è 

necessario perché noi crediamo, cosi come Giovanni dice quando afferma che Gesù fece molti altri 

segni in presenza dei discepoli ma non sono stati scritti, alcuni sono stati scritti perché noi 

crediamo, dunque l’incontro tra Gesù e la madre il mattino di pasqua, avvenne ma non fu scritto, o 

perché non necessario alla fede, oppure perché talmente ovvio da non dover essere raccontato. In 

pratica, non c’è bisogno di dire ciò che si sa di per se. 

In sintesi, non ebbe bisogno di vedere colei che credette sempre e comunque, e se vide, vide non per 

essere confermata nella fede ma per essere consolata e premiata, lei che era stata il conforto del 

Redentore languente.  

Non ci fu detto, perché non ce ne fu bisogno talmente ovvio, oppure perché avvenne in una tale 

intimità e nel profondo segreto tra madre e figlio da non poter essere ne svelato e tantomeno 

raccontato. 

Ci piace però immaginarlo questo incontro segreto. La madre e il figlio nella luce nella gioia, 

passato il sabato e passato il dolore. Da qui ella è consolata perché consolò il Cristo e da lui riceve 

di esser la consolatrice di tutti i piangenti. 

Numerosi autori antichi, tra cui Simeone Metafraste, nella sua “vita di Maria”, ci parlano di questo 

incontro e ce ne danno altra spiegazione circa il fatto di non essere stato registrato dai vangeli. 

Innanzitutto, viene affermato che la madre ebbe il privilegio di vedere il risorto prima degli altri 

perché, se le donne, la mattina di pasqua, furono prese dall’andirivieni tra il sepolcro e gli apostoli, 

per raccontare quello che avveniva perciò videro solo i segni della risurrezione come la pietra 

ribaltata, gli angeli e il tuono; Maria, non essendosi mossa dalla tomba dopo la sepoltura del figlio, 

cosi come non si spostò dal calvario alla crocifissione, ebbe il tempo di assistere al preciso istante in 

cui il figlio uscì dall’antro come un lampo di immensa luce, allo stesso modo di come assistette lei  
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sola e nessun altro, alla sua uscita dal proprio grembo verginale al momento del parto. Nuovo fu il 

sepolcro che accolse Cristo, così come integro fu il seno in cui si incarnò, unica fu la madre ad 

assistere al mistero della resurrezione, così come solo lei assistette al mistero del parto verginale. 

Insomma i misteri sconosciuti e impenetrabili per tutti sono riservati alla sola madre sempre 

vergine. 

Sul fatto che gli evangelisti non raccontino di questo incontro, il Metafraste da anche un’altra 

spiegazione: le donne, che molto probabilmente ricevettero l’annuncio della resurrezione dalla 

madre, portando l’annuncio ai discepoli non dissero che esso veniva da Maria perché, se già il loro 

racconto parve agli altri come un vaneggiamento, chissà come sarebbe parso se fosse stato chiaro 

che venisse dalla madre in persona.  

 
 
 

 
 
 

 
Diocesi di Ugento S. Maria di Leuca 

Ufficio Migrantes 
 

Mi permetto di segnalare presso l'ufficio diocesano per la pastorale dei migranti, questo articolo di un 
ragazzo di diciotto anni sul tema dei migranti al tempo del corona virus. Mi sembra una riflessione molto 

attenta e significativa soprattutto considerando la giovane età dell'autore. Il ragazzo si chiama Simone De 
Nuccio, diciotto anni della parrocchia di San Michele arcangelo in Castrignano del Capo e frequenta il quinto 

anno dell'istituto "Salvemini" di Alessano. 
Don Fabrizio Gallo 

 

Il “problema” immigrazione ai tempi del COVID-19 
 

Simone De Nuccio 

 
Stiamo vivendo giorni difficili a causa del virus che ha travolto l’intero pianeta. 
Siamo occupati nel pensare alla nostra salute così tanto da non pensare alla 
salute degli altri, nemmeno a chi questa situazione la vive in modo più tragico 
di noi.  
Anche con questa pandemia, purtroppo, alcune persone sono costrette a 
viaggiare. I loro viaggi però non sono dei viaggi di piacere, la barca sulla quale 

salgono non è una nave da crociera con servizio in camera, piscina e bar. La barca sulla quale 
salgono è un piccolo gommone o una piccola vela dalla capienza di una ventina di posti che deve 
ospitare centinaia di persone. Il viaggio che loro intraprendono è un viaggio di speranza. Come si 
può far finta di niente? Come si può essere così egoisti? In mare basta lo schiaffo di un’onda per 
far ribaltare un’intera imbarcazione che naviga a pelo d’acqua a causa del peso che trasporta. A 
bordo ci sono neonati, bambini, donne incinte, anziani. 
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L’Italia si è dichiarata un porto non sicuro per accogliere i migranti in difficoltà. Questo decreto che 
nega lo sbarco della ONG Alan Kurdi, carica di migranti, può essere visto come una cupa parabola 
sui tempi che corrono. Il pastore luterano Martin Niemöller diceva che non ci si accorge delle 
persecuzioni contro le minoranze fino a quando, a venire perseguitata, non è la minoranza cui si 
appartiene. (La Repubblica, “Il naufrago e il crocerista” di Luigi Manconi). 
Questa negazione verso la gente in difficoltà avveniva proprio nelle ore in cui l’Italia chiedeva aiuto 
economico all’Europa per cercare di mantenere l’economia che in questo momento è stata 
piegata dal COVID-19. Perciò, quanto può essere efficace e persuasiva la nostra richiesta di 
solidarietà all’Europa se, allo stesso tempo, non siamo disposti ad accogliere la domanda di 
soccorso proveniente da quei nostri fratelli che sono in difficoltà? Quei nostri fratelli che cercano 
di scappare dal contagio del virus e dai carnefici dell’inferno libico? Le statistiche però, come 
afferma il giornalista Luigi Manconi nell’articolo scritto martedì 14 aprile su La Repubblica, dicono 
che il nostro Paese in questo momento è l’unico del Mediterraneo in grado di offrire servizi di cura 
e accoglienza della gente in difficoltà. Di sicuro non è facile in un momento come questo, ma, 
facendo dei sacrifici e facendo qualche sforzo in più, si può.  
Egli inoltre è sorpreso di come nemmeno le centinaia di bare trasportate sui camion militari verso 
la cremazione siano riuscite a dare significato a una parola ormai consunta come “solidarietà”. Nel 
pomeriggio del 13 aprile 2020 nel Mediterraneo, in balia delle onde, si trovavano quattro barconi 
con oltre 250 persone. La nave di una ONG spagnola diretta a Bilbao, e quindi senza medici e 
soccorritori a bordo, ha raggiunto una della imbarcazioni e ha ospitato i profughi, tra i quali una 
donna incinta, minori e molte persone in gravi condizioni di salute. Questo denota il fatto che il 
Mediterraneo anche ora è affollato di fuggiaschi, quasi completamente privi di presidi umanitari e 
privi delle minime opportunità di soccorso. Il problema maggiore secondo il giornalista, è che 
questi barconi sono stati avvistati in mare il venerdì precedente, ma nessuno ha mosso un dito per 
prestare aiuto. Mai come oggi è essenziale che chi si dirige verso l’Italia e l’Europa venga soccorso, 
identificato e monitorato. Perciò è necessaria un’accoglienza intelligente e dotata di tutti i 
necessari presidi medici. Questa politica dell’accoglienza è capace di garantire la sicurezza 
sanitaria e costituisce un contributo importantissimo che l’Italia può dare alla battaglia comune 
contro l’epidemia in Europa. Il 23 settembre del 2019 è stato stipulato un patto che stabilisce un 
meccanismo di redistribuzione automatica dei migranti salvati nel Mediterraneo sui territori di 
Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia. Quest’intesa, seppur lentamente, comincia a 
funzionare e si ampia il numero di Paesi che la condividono. Poi il 7 aprile, a causa del COVID-19, 
viene emanato un imbarazzante decreto dove si legge che per tutto il periodo dell’emergenza 
sanitaria l’Italia non offre i necessari requisiti per individuare e mettere a disposizione un porto 
sicuro. Fortunatamente qualcuno all’interno del governo ha ora trovato una soluzione, che 
sarebbe già stata possibile due settimane fa, che prevede la messa disposizione di alcune navi con 
a bordo il supporto della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa internazionale. Infine il 
giornalista Luigi Manconi afferma che l’Europa, pensando di lasciare ai margini o respingendo i 
propri poveri, abbandonando queste persone prive di assistenza sanitaria e di risorse vitali 
necessarie, non si libererà di una zavorra, non diventerà più leggera, non risolverà i suoi problemi. 
Verrebbe solo presa in giro dagli altri continenti che questo “problema” nemmeno se lo pongono. 
(La Repubblica, “Il mare senza umanità” di Luigi Manconi). 
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FONDO VESCOVI / 56-81 

MONS. GIUSEPPE RUOTOLO 

(1937-1968) 

 

Mons. Giuseppe Ruotolo nato ad Andria il 15 novembre 1898 

fu eletto vescovo di Ugento dal papa Pio XI il 13 dicembre 1937; 

ricevette l’ordinazione episcopale nella cattedrale di Andria il 20 

febbraio 1938; il 7 marzo diede inizio al suo ministero episcopale; dal 

1° agosto 1959 fu vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca; il papa Paolo 

VI accettò le sue dimissioni il 9 novembre 1968 e gli assegnò il titolo 

di vescovo di Atella; si ritirò nella trappa romana delle Tre Fontane, 

dove si spense l’11 giugno 1970; le sue spoglie riposano nel santuario 

di Leuca secondo la sua volontà. 

Un essenziale profilo biografico è edito in (S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del Novecento 

nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento – S. M. di Leuca, 

Congedo, Galatina 2013, pp. 147-150, 262-265), in cui è data la bibliografia che lo riguarda. 

 

Nei mesi seguenti la sua partenza da Ugento, don Salvatore Palese fu incaricato dal vicario 

generale, mons. Antonio De Vitis, e confermato dall’amministratore apostolico mons. Nicola 

Riezzo arcivescovo di Otranto, di prelevare il copioso materiale documentario lasciato da mons. 

Ruotolo nel suo appartamento e di depositarlo nell’archivio storico diocesano e dare una prima 

organizzazione. Nel corso degli anni seguenti si aggiunsero altri fascicoli consegnati da don 

Giuseppe Martella, provenienti dall’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile. 

La destinazione delle carte fu nel Fondo Vescovi dell’Archivio. 

 

Considerati gli spazi limitati e la carenza di operatori stabili nell’Archivio, il primo 

intervento è stato la catalogazione del materiale fotografico, affidato al prof. Damiano De Nuccio. 

La raccolta comprende 350 pezzi sistemati in n. 5 album, custoditi nei faldoni nn.42-44. Di tale 

materiale è disponibile l’inventario definitivo del prof. Ercole Morciano nel 2011. 

Quindi si è proceduto all’ordinamento del diario personale del vescovo. Questi, adoperava 

delle schede di cm. 10 x 10,5, dattiloscritto su ambedue le facce. Esse riguardano gli anni 1957-

1968. Per gli anni precedenti, le note del diario, molto essenziali a confronto di quelle degli anni 

suddetti, sono edite nel bollettino diocesano Ugento Cattolica, pubblicato a partire dal 1938. 

Le schede sono state ordinate, ovviamente con criterio cronologico, in raccoglitori idonei 

che compongono i faldoni nn. 45-48 con la seguente partizione: 1947-1960, 1961-1962, 1963-1966, 

1967-1968. 

 

Mons. Ruotolo lavorò responsabilmente per il concilio Vaticano II, annunciato da Giovanni 

XXIII il 25 gennaio 1959 e aperto l’11 ottobre 1962. Egli collaborò nella fase preparatoria e 

partecipò ai suoi lavori fino alla conclusione dell’8 dicembre 1965, approvando e sottoscrivendo le 

costituzioni, i decreti e le dichiarazioni. 

Il prof. Ercole Morciano ha proceduto con molto impegno componendo le unità 

archivistiche e disponendole in fascicoli con le debite indicazioni. La serie occupa n. 7 faldoni: nn. 

49-55, con n. 264 unità.  
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La complessa operazione è stata svolta mentre si celebrava il cinquantesimo anniversario del 

concilio negli anni 2012-2015, perciò il materiale è stato subito aperto alla consultazione degli 

studiosi. 

 

 Impegni e tempo hanno richiesto l’ordinamento e l’inventariazione delle carte relative al 

governo della diocesi. Il materiale è stato raccolto in n. 26 faldoni: nn. 56-57. Si è tenuto conto del 

modo seguito da mons. Ruotolo nello svolgimento delle pratiche: alla lettera che egli riceveva 

annotava la risposta data a ciascuno, in termini spesso sintetici e con la indicazione della data della 

sua risposta. 

Infine, nei faldoni nn. 78-81 sono le carte personali degli anni 1935-1948; tra queste 

compaiono le bozze dattiloscritte e a stampa con fotografie e cartoline d’epoca, del volume Ugento 

attraverso la storia, dello storico locale Pasquale Urso.  

 

Al fine di facilitare agli studiosi la consultazione di tanto materiale documentario, l’intero 

inventario è disponibile anche in formato digitale. 

Altri documenti prodotti dal vescovo durante il suo episcopato si trovano in altri fondi 

descritti nel catalogo generale cartaceo e informatico:  

- il fondo “curia” 

- il fondo “confraternite”  

- il fondo “clero” 

- il fondo “ordinazioni sacre” 

- il fondo “visite pastorali” 

- il fondo aggregato “archivio capitolare” 

Infine le carte Ruotolo sono state rese disponibili alla consultazione degli studiosi e sono 

state utilizzate per varie ricerche pubblicate in volumi, riviste e nel sito informatico della diocesi. 

Volumi: Le Suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile, mal d’estro edizioni, Tricase 

2011; La storia di un “curato di campagna”. Don Tommaso Piri, mal d’estro edizioni, Tricase 

2014; E. MORCIANO: Una storia della cristiana carità a Tricase. Sulle orme di San Vincenzo de 

Paoli dal ‘700 al ‘900, mal d’estro edizioni, Tricase 2014, Due Tricasini nelle terre delle Foibe, 

Grifo edizioni, Lecce 2016; La Buona Novella. Mons. Giuseppe Zocco, EdiNew, Tricase 2017. S. 

PALESE (a cura di), Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988) Laico cristiano impegnato nella 

politica e nella cultura, Congedo, Galatina 2017. S.  PALESE E C. V.  MORCIANO (a cura di), Le 

Visite pastorali dei vescovi ugentini nel post-concilio Vaticano II, Roma Monopoli 2017, 

(consultabile anche sul sito della diocesi). A. SCARASCIA, Giuseppe Scarascia. Un eroe civile, 

Yucanprint, Tricase 2018.   

 

Riviste: E. MORCIANO, Misericordes sicut Pater. Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del 

Fanciullo a S. M. di Leuca in «Idomeneo, periodico della Società di Storia Patria di Lecce», Grifo, 

Lecce 2016,  n. 22, pp. 259-274, (consultabile anche sul portale della diocesi 

www.diocesiugento.otg).  Tutto nasconde un disegno d’amore, La “pietas” eucaristica di 

Giuseppe. Codacci-Pisanelli , in «Leucadia, miscellanea Storica Salentina “Giovanni Cingolani», 

Sezione di Tricase della Società di Storia Patria per la Puglia, Grifo Editore, Lecce 2015, pp. 39-61. 

 

Sito della diocesi di Ugento – S. M. di Leuca (www.diocesiugento.org), sezione Archivio 

storico: S. PALESE, Per la storia ugentina del Concilio Vaticano II (2012); Storia della Diocesi di  
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Ugento-S. M. di Leuca (2013); Il Santuario della Madonna della Luce in Ugento (2019). E. 

MORCIANO, 80 anni fa la nuova denominazione Ugento-S. Maria di Leuca (2019); pubblicato anche 

su «Il Nostro Giornale» di Supersano. 

 

 La gratitudine al prof. Ercole Morciano è grande.  

Ugento, 15 maggio 2020 

MONS. SALVATORE PALESE 

direttore dell’Archivio 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuore Amico tocca quota 10mila pacchi consegnati. Domani 
doni alla carità di mons. Seccia 

Scritto da portalecce  

 Creato: 13 Maggio 2020 

Continua l’opera di Cuore Amico che dalla fine di marzo, ha cambiato momentaneamente 
mission. In questo particolare momento di crisi economica dovuta alle misure di 
distanziamento e dunque allo stop del mondo del lavoro sono tantissime le famiglie in 
difficoltà. 
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In modo silente, mantenendo il completo anonimato dei tanti richiedenti, la Onlus del 
presidente Paolo Pagliaro ha già distribuito oltre 10mila pacchi alimentari, muovendosi in 
tutto il Salento, di comune in comune, di parrocchia in parrocchia, da associazione in 
associazione, con lo slogan che bisogna andare avanti perché nessuno deve rimanere 
indietro. Su questa linea di pensiero, in questi giorni, Cuore Amico ha iniziato a donare 
direttamente ai vescovi delle diocesi salentine in modo da dare un aiuto sostanziale a chi è 
sempre in prima linea per aiutare il prossimo. La prima tappa è stata dal vescovo della 
diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli e domattina ci sarà 
l’incontro con mons. Michele Seccia per donare beni di prima necessità per i poveri 
dell'arcidiocesi di Lecce. Un importante incontro fondato sull’unità di intenti per il bene 
comune e sui buoni rapporti, sempre più saldi, tra l’associazione Cuore Amico e la Chiesa. 
   
«Questo è un gesto rilevante - afferma mons. Angiuli - innanzitutto per la quantità dei 
generi alimentari di prima necessità che sono stati donati, per la Caritas e per tutti i poveri, 
che già serviamo ma di cui sappiamo che il numero è aumentato. Al di là della quantità, 
però, il gesto mi sembra significativo proprio per l’interessamento ed il restare vicini alle 
persone, e farlo come dice lo ‘stemma’ con un cuore amico, perché non basta solo 
donare, bisogna farlo col cuore, perché i generi alimentari sono importanti ma ciò che 
conta è il cuore, è la solidarietà”. 
  
«Siamo scesi in campo per aiutare le famiglie - è il pensiero della Onlus Cuore Amico, 
Paolo Pagliaro - e le persone in difficoltà, sono tantissime le chiamate alla nostra 
segreteria e questo ci ha dato la vera misura del problema. In questo momento la gente ha 
bisogno di noi e noi ci siamo. Abbiamo incominciato nell’ultima settimana di marzo, siamo 
andati in giro ovunque, in tantissimi paesi del nostro Salento e abbiamo ascoltato storie, 
incrociato sguardi, respirato la difficoltà. Adesso abbiamo deciso di voler dare un altro 
segnale di generosità forte, che poi è la generosità dei salentini, e stiamo donando 
direttamente ai vescovi delle diocesi della provincia di Lecce, perché siamo convinti che 
soprattutto loro hanno bisogno, per i tanti fedeli, di una mano e proprio loro conoscono 
meglio di altri, vivendola in prima persona, la situazione. Chiudo con un messaggio 
intrinseco a questo momento: noi ci saremo fino a quando ci sarà bisogno ma aspettiamo 
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che tutto passi presto e arrivino adeguate misure di sostegno da parte del Governo, in 
modo che riparta il mondo del lavoro e l’economia inizi a respirare, perché il popolo 
salentino non è un popolo che vuole vivere di carità ma è un popolo orgoglioso, formato da 
grandi lavoratori, che ha solo bisogno di rimettersi in piedi». 
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 “Vincere la paura con la bellezza che guarisce”: il messaggio agli operatori del 

turismo da parte di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Leuca 

26 Mag 2020 

Monsignor Vito Angiuli 

Carissimi operatori e operatrici nel mondo del turismo, 

in questo momento delicato di ripresa, seppur con tante 

incertezze, vorrei farvi sentire la vicinanza e il sostegno 

della nostra Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca. Homo 

viator, diceva il filosofo francese Gabriel Marcel. Con 

questa definizione, egli intendeva dire che è nella stessa natura dell’uomo essere viandante e 

viaggiatore. “Viator” è colui che si mette in cammino e percorre la via, un sentiero ben tracciato e 

individuabile nel territorio. Ed è nel viaggio che si aprono orizzonti di senso attraverso l’incontro 

con l’altro e con la bellezza che ci circonda, con la maestosa luminosità del nostro territorio, dei 

nostri monumenti e delle nostre Chiese barocche. In questo tempo, però, tutto ci sembra 

incredibilmente più difficile. Infatti, la fatica di pianificare, gli spostamenti bloccati e il 

distanziamento sociale rendono difficile non solo il viaggiare ma anche l’accogliere. Vorrei, però, 

invitarvi a guardare a questo tempo come a un’occasione di creatività e di alleanza per costruire 

buone pratiche di valorizzazione del bello e di fruizione del nostro territorio. Voi, operatori e 

operatrici nel turismo, oggi avete la grande responsabilità – attraverso le esperienze e i servizi che 

proponete – di guarire le persone dalla paura che le attanaglia e dalla diffidenza nei confronti 

dell’altro attraverso l’offerta di una bellezza che guarisce.  

Voglio assicurarvi che come Chiesa vi siamo vicini: è il momento in cui la creatività e lo spirito di 

sacrificio, che hanno sempre caratterizzato la nostra terra, e i tesori artistici e paesaggistici che 

https://www.piazzasalento.it/
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custodiamo, possono spingerci a guardare con fiducia ai prossimi mesi. Sarà una stagione 

economicamente difficile, ma vogliamo sperare che sia umanamente arricchente. Ritorneremo a 

viaggiare ma anche ad accogliere, cominciando dalla nostra terra per poi raggiungere presto 

anche mete lontane. Ma ciò che aiuterà il mondo del turismo a rinascere sarà il rendere possibile 

l’esperienza di quella “Bellezza che salva il mondo e l’umanità” e che sapremo tradurre in 

racconti e in proposte. Si apre davanti a tutti noi una difficile, ma esaltante sfida da non perdere! 

Soprattutto se sapremo affrontarla insieme per il bene della nostra terra e della nostra gente. 
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La  Fondazione di Partecipazione Parco Culturale 

Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca - De Finibus 

Terrae" comunica di aver ottenuto il “Quality Label” rilasciato 

dall'Agenzia nazionale giovani per l'accreditamento al Corpo di 

Solidarietà europea. Il sodalizio è stato accreditato per ospitare 6 giovani 

volontari europei in progetti di volontariato / tirocinio di lunga durata ed, 

inoltre, un team di 10 volontari per esperienze di breve termine. L’11 novembre 2019 la 

Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte per il 2020 nell'ambito del Corpo 

europeo di solidarietà. Grazie a esso sarà possibile svolgere attività di solidarietà e offrire ai giovani 

opportunità per dare supporto alle comunità in una vasta gamma di settori, acquisendo nuove 

esperienze e competenze per la propria crescita personale e professionale. Sono oltre 175.000 i 

giovani registrati nel database del Corpo europeo di solidarietà e oltre 30.000 hanno già partecipato 

ai progetti promossi dal Programma. Attualmente, i giovani italiani iscritti al database sono 20.111, 

al terzo posto per numero di giovani registrati dopo Turchia e Spagna. A dimostrazione del fatto che 

i giovani sono fortemente interessati ad accettare nuove sfide, sono attivamente impegnati a 

costruire società più coese e pronti a sostenere le comunità in difficoltà. L’Italia registra anche un 

altro dato interessante, ad oggi è il primo Paese di destinazione dei giovani europei che hanno 

aderito al Corpo europeo di solidarietà, a partire da dicembre 2016. Dei 30.000 mila giovani che 

hanno partecipato ai progetti, 2.983 sono stati accolti in Italia principalmente per volontariato, ma 

anche per tirocini e lavoro. 
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Luoghi del Cuore, il Convento e la Chiesa dei Cappuccini di Alessano, tra 
storia e leggende 

di fra Francesco Monticchio 

“Premessa” 

Conoscere per amare, la storia e la bellezza del Salento passano anche, e 
sopratutto, attraverso la riscoperta di piccoli scrigni custoditi nella memoria del  
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tempo, nella dedizione riposta nel realizzarli e nella pervicacia di alcuni uomini che, 
più di altri, hanno segnato un tempo, un luogo, e impresso una traccia indelebile a 
futura memoria. 
Quello del Convento dei Cappuccini di Alessano è l’esempio perfetto per descrivere 
i tanti lavori-tesori che il Salento custodisce e che, per nostra fortuna, per grazia 
divina o ostinazione umana, sono giunti quasi integri ai nostri giorni. 
“Un uomo senza memoria è un uomo senza futuro”, recita una famosa massima, e 
forse questa è la leva che ha spinto fra Francesco Monticchio, del Convento dei 
Cappuccini di Alessano, ad inviarci questo breve cenno, relativo al Convento, che 
narra della fondazione di 4 secoli orsono, della interessante e travagliata storia che 
hanno accompagnato i fedeli e quanti hanno voluto che quel luogo venisse eretto: a 
cominciare dalla Grazia e dalla guarigione occorsa al Vescovo Nicolò Antonio 
Spinelli, era il 1624, anno della calata dei Turchi nel Salento, il prelato che ‘non 
resistette al saccheggio e agli incendi del santuario di S. Maria di Leuca, s’ammalo e 
s’aggravò in modo che lo tenne a letto tre anni, e lì ebbe in sogno una visione, 
apparendogli la Vergine con S. Francesco d’Assisi, che gli ordinarono di costruire 
un convento ai Cappuccini…’ 
Luigi Zito 

 Il primo novembre 2019 è stata riaperta al culto la chiesa del convento dei cappuccini 
di Alessano dopo i lunghi venti mesi di chiusura per realizzare il restauro della macchina 
d’altare e altri interventi di ricupero di tutte le tele e dello stesso immobile. 

È stata una serata memorabile. La chiesa era davvero piccola per contenere la grande 
folla convenuta per la celebrazione. Quasi in coro tutti gli alessanesi esclamavano: 
«Siamo tornati a casa!». 
Il vescovo monsignor Vito Angiuli, accompagnato dal vicario generale, don Beniamino 
Nuzzo, dal provinciale cappuccino fra Alfredo Marchello e da molti confratelli e sacerdoti 
diocesani, ha presieduto la solenne celebrazione benedicendo la chiesa e celebrando 
l’Eucaristia. Il coro di Alessano ha sottolineato col canto i momenti più sentiti della 
celebrazione. Tutti abbiamo ringraziato il Signore perché ci ha sostenuto durante il 
complesso processo del restauro. 
«Siamo tornati a casa!» … proprio così! Gli alessanesi sono molto affezionati al 
convento, alla chiesa e ai frati cappuccini. Gli alessanesi… ma anche gli abitanti dei paesi 
vicini; tutti sentono questa presenza con affetto. Per tutti, laici e sacerdoti, vale citare la 
testimonianza di affetto e di spiritualità di don Tonino Bello. Egli scrive: «Il cielo in una 
stanza è il titolo di una celebre canzone… Ma in fondo non è altro che la trascrizione 
musicale di una frase latina… che i monaci del convento del mio paese avevano scolpito 
sullo stipite delle loro celle: Cella sit tibi coelum che vuol dire: la cella sia per te come il 
cielo. Ricordo ancora oggi la stanzetta del frate, un vecchio missionario, dal quale andavo 
spesso a confessarmi, col batticuore, quando ero ragazzo, lì nel convento dei cappuccini 
del mio paese!». Inoltre con tutta spontaneità egli, terziario francescano, affermava che 
quel convento dei cappuccini del suo paese, frequentato e vissuto da lui ancora bambino 
quando partecipava alla messa e poi anche da sacerdote quando vi trascorreva il suo ritiro 
mensile, era il suo convento! 
 

Fondazione del convento di Alessano 
Così, si può affermare, molte generazioni di alessanesi hanno sentito il convento dei 
cappuccini! 
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Un convento antico di quasi 400 anni. Ma la presenza di frati cappuccini ad Alessano è 
ancora più remota. Alcuni documenti la fanno risalire al 1624, quando esisteva 
presumibilmente un ospizio o un primo insediamento. (V. Criscuolo, I Cappuccini e la 
Congregazione Romana dei Vescovi e Regolari, 1989-2004, vol. VIII, pagg. 39, 99.) 
Ma la prima pietra del convento fu posta dalle mani del vescovo di Alessano, Nicolò 
Antonio Spinelli, che ne volle la costruzione, il 29 agosto del 1628, secondo una 
testimonianza conservata nell’archivio parrocchiale di Alessano, che qui viene trascritta: 
«Sia il nome del Signore benedetto nei secoli. Amen. Oggi 29 del mese di agosto 
dell’anno 1628 in questa città di Alessano è stata messa la prima pietra del Monastero dei 
Frati Minori di San Francesco, chiamati Cappuccini, intitolato a S. Giuseppe, Sposo di 
Maria Madre di Dio, per mano dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Nicol’Antonio Spinelli, per 
grazia di Dio vescovo di detta città alla presenza di numerosissima gente, sia uomini che 
donne. Sotto il pontificato del Sommo Pontefice il papa Urbano VIII, essendo Imperatore 
dei Romani Fernando e Re delle Spagne Filippo IV, Signore di questa città don 
Fabrizio Guarini, Generale dei Cappuccini il molto Rev.do Padre Giovanni Maria da 
Noto e Provinciale di questa Provincia d’Otranto il Rev.do Padre fra Giacomo da 
Castellaneta. 
Quanto sopra sebbene scritto da altra mano, come è stato affermato si è svolto con una 
processione cui ha partecipato moltissima gente, sia cittadini che forestieri. 

Per cui, in fede, io Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico che vi 
sono stato presente, ho partecipato e ho visto, essendone stato richiesto, ho sottoscritto il 
presente atto e vi ho apposto il mio solito sigillo. Lode a Dio e alla Vergine. Così è. Io 
Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico». 
Con questa testimonianza concorda Filippo Bernardi (per quanto riguarda la data di 
fondazione ma non per quanto riguarda il titolare della chiesa) che, trascrivendo “le 
memorie manuscritte della Provincia d’Otranto” dice che il vescovo di Alessano Nicolò 
Antonio Spinelli: «… in esecuzione della promessa (alla Madonna e a S. Francesco) 
scrisse al padre Giovanni Maria da Noto generale dei cappuccini ed al padre Giacomo 
da Castellaneta Provinciale d’Otranto per il consenso, quale ottenuto e, stabilito il fondo, il 
medesimo vescovo vi si portò processionalmente a’ 29 d’agosto 1628 e con le proprie 
mani vi collocò la prima pietra presente un’infinità di popolo. La sua situazione è un quarto 
di miglio fuori della città e porta il titolo di Santa Maria de gli Angeli».  (F. Bernardi, I frati 
minori cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-1776), a cura di T. Pedio, Bari 1985, pagg. 
232-233) 
Un’altra testimonianza tardiva, del 1650, firmata dal frate guardiano del convento, riportata 
da Mariano D’Alatri (I conventi Cappuccini nell’inchiesta del 1650, III, L’Italia meridionale 
e insulare, pagg. 108-109), registra una variante sulla data di fondazione del convento di 
Alessano, sul titolare della chiesa e introduce una novità circa il terreno su cui fu costruito 
il convento. Ecco il testo: 
«Il convento dei frati minori cappuccini della città di Alessano, della provincia di Otranto, 
situato fuora della città un quarto di miglio circa, in una strada pubblica, fu fondato col 
consenso e la richiesta dell’ill.mo e rev.mo Nicolò Antonio Spinelli, quale vi piantò la prima 
pietra a’ 19 d’agosto 1629 (si noti la differenza tra 19 e 29 di agosto dello stesso anno) col 
titolo di S. Maria degli Angioli (e non a S. Giuseppe) col concorso di tutto il popolo della 
città e castella circonvicine. La chiesa e parte delli horto et officine stan fondate in un 
terreno che era de’ frati minori conventuali con licenza e dispensa della Santa Sede 
Apostolica. Un’altra parte dell’horto fu e era della mensa vescovale di questa città (…). Noi 
infrascritti, col mezzo del nostro giuramento, attestiamo haver fatta diligente inquisizione e  
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ricognizione dello stato del sudetto luogo (…). In fede 
abbiamo sottoscritta la presente (…). Data in Alessano, le 
17 di febraro 1650». 

Anche il Bernardi testimonia che «la Chiesa e parte 
dell’orto sono fondati in certo terreno che era de’ Padri 
Conventuali con licenza della Santa Sede. Un’altra parte 
dell’orto, che era della mensa Vescovale d’Alessano, ci fu 
dato pure con facoltà pontificia». 
Per quanto riguarda il terreno su cui fu costruito il convento 

di Alessano più autorevoli sono i Brevi apostolici conservati nell’Archivio Vaticano (Archivio 

Vaticano, Brevi apostolici anno 1628, fol. 106; anno 1620 fol. 74) in cui si dice che il 

primo lotto, di proprietà della mensa vescovile, fu comprato dai frati per 25 scudi (viene 
esclusa la donazione da parte dei frati conventuali) e il secondo fu realizzato con 
permuta di terreni tra i frati e la mensa vescovile, nella contrada “le palombare”, sempre 
previa autorizzazione del papa Urbano VIII, del 24 marzo 1629. 
Per quanto riguarda infine la data di fondazione del convento di Alessano, padre Salvatore 

da Valenzano nella sua opera I Cappuccini nelle Puglie. Memorie storiche (1530-
1926) (pagg. 148-149), scrive che l’abbate Andrea Meli, incaricato del vescovo, di 
concerto col provinciale cappuccino P. Giacomo da Castellaneta e col conte Fabrizio 

Guarini, decise che la prima pietra doveva essere posta il 29 agosto 1627 (anziché il 
1628). 
In conclusione tra tutte le fonti citate si può ritenere che la data storicamente più esatta sia 

quella del 29 agosto 1628 indicata dal canonico Massenzio Gallo, che nello stesso 
giorno in cui veniva posta la prima pietra scriveva la sua testimonianza, e dal Bernardi che 
si richiama alle “memorie manuscritte della Provincia d’Otranto”. 

La Grazia e la guarigione 

Più intrigante, più cara alla pietà cristiana e più affettivamente interessante per l’Ordine dei 
Cappuccini è quanto la tradizione ci tramanda circa l’origine della venuta dei frati 
cappuccini ad Alessano voluta dal vescovo della città e dalla duchessa donna Laura 
D’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini. 

1. Salvatore da Valenzano (Op. Cit. pagg. 148-149) scrive: «Era vescovo della 
cittadina di Alessano, sede della diocesi, che si estendeva per tutto il capo di S. 
Maria di Leuca (…) Nicolò Antonio Spinelli dei duchi di Acquara, consacrato 
vescovo da Paolo V, il 16 luglio 1612 (…). Quando i turchi nel 1624 invasero la sua 
diocesi invitò i signori a resistere agli assalti del nemico. Non pochi furono gli atti di 
eroismo. Se tanta forza non gli venne meno in tanti pericoli, non poté poi resistere 
al saccheggio e agli incendi del santuario di S. Maria di Leuca. Ebbe un tal colpo, 
che una malattia, che soffriva s’aggravò in modo, che lo tenne a letto tre anni. Nel 
corso di questa malattia, quando pareva che volgesse in meglio, giacché s’era al 
terzo anno, come egli raccontò, ebbe in sogno una visione, apparendogli la Vergine 
con S. Francesco d’Assisi, che gli ordinarono di costruire un convento ai 
Cappuccini. L’ordine e l’esecuzione fu tutt’uno (…). Il vescovo (il giorno della posa 
della prima pietra) si sentì in grado di prendere parte alla funzione che fu compiuta 
con grande folla di popolo plaudente; e ritenne poi una grazia della Vergine e di S. 
Francesco la sua perfetta guarigione». 
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Scrive Bernardi (op.cit. pagg. 232-233): «È degna d’esser registrata la fondazione di 
questo nostro convento d’Alessano perché seguì con modo prodigioso e per 
impulso divino, come ci recano le memorie manuscritte della Provincia d’Otranto. 
Dicono dunque che l’anno 1627, essendo Monsignor Nicolò Antonio Spinelli 
vescovo d’Alessano travagliato da pericolosa infermità, non trovava altro rimedio 
tra l’arsura delle febbri che raccomandandosi alla Regina del cielo. E mentre 
giaceva così oppresso trangosciato d’affanni, prese un’aria di sonno e subito gli 
apparve in sogno la Madre di Dio col S. P. Francesco da’ quali venne accertato che 
guarirebbe se dava opera d’introdurre i cappuccini in Alessano con fabbricar loro 
un convento. Promise il buon vescovo a questi suoi protettori quanto gli 
comandavano ed eccolo libero da ogni malore». 

Costruzione della chiesa annessa al convento       
Scarseggiano del tutto notizie e documenti circa la costruzione della chiesa. Il primo 

documento è la richiesta del 1631 di donna Laura d’Aiello al papa (Bullarium 
Cappuccinorum pag. 127) per ottenere il permesso di completare e decorare “con ogni 
magnificenza” la cappella della chiesa dei cappuccini, che era in costruzione: 

«Santo Padre, Donna Laura d’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini, signore e 
patrono della città di Alessano, avendo fatto voto di ampliare una cappella sita in un 
campo lontano dalla città un miglio circa, supplica umilissimamente che la Santità vostra si 
degni di commutare in altra opera di maggiore utilità, cioè di perfezionare la cappella nella 
chiesa dei Cappuccini, che di fatti è costruita e terminarla con ogni magnificenza, avendo 
bisogno grandemente detti padri di questo aiuto. Il giorno 23 dicembre 1631, il Santissimo 
domino nostro acconsente benignamente alla richiesta più sopra esposta.  Reverendo 
cardinale Ubaldino 
Franc. Paulut. Segret.». 

La chiesa per qualche tempo fu dedicata a S. Giuseppe Patriarca, ne fa fede l’ovale 
raffigurante san Giuseppe e Gesù Bambino posto sulla sommità della pala, e poi, in data 
non documentata, fu dedicata a S. Maria degli Angeli, forse in concomitanza col dono, da 
parte della famiglia Guarino, della grande tela del Perdono d’Assisi o della Porziuncola o di 
S. Maria degli Angeli. 

La chiesa fu consacrata nel 1656 dal vescovo di Alessano, Giovanni Granafei, 
come è attestato dalla lapide situata nella chiesa. 
La chiesa e il convento furono chiusi con le leggi della soppressione degli ordini religiosi 

del 1809, ma dopo il concordato del 1818 la chiesa fu riaperta al culto e i frati 
potettero ritornare in convento fino all’incameramento dei beni ecclesiastici operato dal 
regno italico con la soppressione del 1861. Nel 1866 il convento fu adibito a svariati usi 
sociali: lo stabile divenne carcere e l’orto in parte fu adibito a cimitero fino agli anni ’70 del 
1900. 
Il ritorno dei cappuccini ad Alessano viene raccontato così dalla cronaca conventuale: 

«Nel 1928, venuto a predicare ad Alessano padre Giulio Gadaleta da Molfetta, resosi 
bene accetto dalla popolazione, lanciò subito l’idea del riacquisto del convento, accolta 
prontamente e con vivo entusiasmo dalla popolazione, rimasta col solo parroco. Ne parlò 

al padre provinciale M. Rev. Zaccaria da Triggiano, dal quale ebbe l’incarico di iniziare 
le trattative, le quali durarono quasi un anno e cioè fino al 5 settembre 1929, data in cui fu 
stipulato il contratto, dopo aver superato difficoltà di vario genere. Intanto i lavori,  
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cominciati fin da gennaio, si avviarono al loro 
compimento con ritmo accelerato; così che, dopo 

pochi giorni della firma del contratto, e cioè il 4 
ottobre 1929, solennità del Serafico Padre S. 
Francesco, si poté procedere alla inaugurazione tra 
la gioia e consenso unanime di simpatia manifestati 
da ogni ceto di persone (…). L’intera popolazione 
cooperò con generosità e slancio commoventi. Chi 
offrì denaro, chi s’impegnò a fornire le porte, chi le 
finestre ecc., chi prestò gratuitamente giornate di 

lavoro, chi preparò e raccolse biancheria ed altro occorrente; insomma si notò una gara 
veramente meravigliosa superiore ad ogni elogio». 
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COMPLEANNO 

5     giugno Don Antonio Caccetta 

8     giugno Don Mario Politi 

18   giugno Diac. Mario Macrì 

22   giugno Don Paolo Solidoro 

28   giugno Don Pietro Carluccio 

 

Onomastico 
 
13 giugno 

Don Antonio Ciurilia – Don Antonio Morciano – Don Antonio Turi – 
Don Antonio De Giorgi – Don Antonio Riva – Don Antonio Mariano –  
Don Antonio Caccetta 

15 giugno Mons. Vescovo  -  Sua Ecc. Vito Angiuli 

 
21 giugno 

Don Gigi Ciardo – don Gino Morciano –  Padre Gino O.SS.T. – 
Don  GianLuigi Marzo – Don Luigi Stendardo – Don Pierluigi Nicolardi –  
Diac. Luigi Bonalana 

24 giugno Don Gianni Leo – Don Gionatan De Marco -  

25 giugno   Don William Del Vecchio 

29 giugno Mons. Paolo Gualtieri –Don Paolo Congedi - Don Paolo Solidoro –  
Don Pietro Carluccio 

 

Anniversario Ordinazione  

6 giugno Don Franco Botrugno 

8 giugno Padre Vu Duy Phuong O.SS.T.  

10 giugno Don Lucio Ciardo 

14 giugno Don Rocco Maglie – Don Pierluigi Nicolardi  

21 giugno Don Luca Abaterusso 

23 giugno Don Giuseppe Indino 

24 giugno Don Mario Politi 

27 giugno  Don Andrea Carbone – Don Antonio Mariano – Don Salvatore Ciurlia 

28 giugno Don Antonio De Giorgi – Padre Angelo O.SS.T. 
Don Andrea Agosto 

29 giugno Don Rocco Zocco -  Don Carmine Peluso 

 

Anniversari di Morte 

 

3 giugno Mons. Michele Mincuzzi  -  Vescovo 

11 giugno Mons. Giuseppe Ruotolo – Vescovo 

27 giugno Don Salvatore Abaterusso 



 

 

82 

 


