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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Una fede forte e un amore invincibile 

 

Cari sacerdoti e fedeli, 
Ill.mi Sindaci e  Autorità civili e 

militari, 
la festa del santo patrono è un’occasione 
per ritrovarci e riflettere sul cammino 
che insieme, come società civile e 
comunità ecclesiale, siamo chiamati a 
percorrere. Guardando a san Vincenzo, 
scorgiamo in lui un vero discepolo e 
testimone di Cristo: preparato 
culturalmente, dotato di una grande arte 
di eloquenza, coraggioso e forte nella 
professione della fede. Le fonti 
agiografiche descrivono con dovizie di 
particolari il suo martirio: prima fu 
fustigato e torturato; poi fu condannato 
alla pena del cavalletto, cosa che gli 
procurò lo slogamento delle ossa; infine fu arpionato con uncini di ferro. Tumefatto e slogato, venne 
gettato in una cella buia, interamente cosparsa di cocci taglienti. Anche così piagato, egli intonò nella 
cella un canto al Signore. Morì il 22 gennaio dell’anno 304. Per sbarazzarsi del suo cadavere, Daciano, il 
suo aguzzino, ricorse a diversi stratagemmi: lo diede in pasto alle bestie selvatiche, ma il corpo di 
Vincenzo fu difeso da un corvo; lo gettò nel fiume, legato in un sacco insieme ad un grosso macigno, ma 
il corpo del martire galleggiò e tornò a riva, dove finalmente i cristiani lo raccolsero per dargli onorata 
sepoltura. 

                                                           
 Omelia nella la festa di san  Vincenzo, patrono della Diocesi, Cattedrale , Ugento 22 gennaio 2017. 
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Ho richiamato brevemente alcuni tratti del martirio di san Vincenzo, eloquente testimonianza 
della verità delle parole dell’apostolo: niente e nessuno «potrà mai separarci dall’amore di Dio , che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,39). Con la sua perseveranza, san Vincenzo ha dato prova del suo 
amore senza misura per Cristo. Ammaestrati da sant’Agostino, ammiriamo in lui «un magnifico 
spettacolo: il martire Vincenzo vincitore sempre. Vince a parole, vince nei tormenti, vince nella 
confessione, vince nella tribolazione, vince quando è arso dal fuoco, vince quando è sommerso nelle 
acque; vince infine nella tortura, vince da morto»1.  

Le armi vittoriose di san Vincenzo sono state la fede forte e l’amore invincibile: armi tanto 
necessarie in un tempo come il nostro, nel quale la situazione sociale e culturale è definita come una 
condizione “liquida” pervasa dal pensiero “debole”.  La cultura postmoderna spinge a pensare che non 
esistano valori oggettivi e assoluti e che una vita umana riuscita sia quella in cui c’è la più ampia libertà 
di plasmare e riplasmare i propri riferimenti etici e le proprie scelte di vita, coniugandoli con una certa 
accondiscendenza e benevolenza verso gli altri. Tutto questo porta a guardare con disincanto e 
disillusione a qualsiasi organizzazione che pretenda di stabilire e di incarnare valori elevati, nella 
convinzione, considerata ingannevole, di garantire qualcosa che non esiste e di cui peraltro non vi è 
alcun bisogno.  

La crisi che viviamo in Occidente è, insieme, una crisi etica, culturale, economica e sociale. 
Durante i giorni della “Carta di Leuca” abbiamo ricordato che noi, italiani del Sud, siamo “europei del 
Mediterraneo”. Ciò significa che il nostro piccolo territorio è inserito nel più grande contesto europeo. 
Siamo anche noi dentro la crisi. Ma non per questo dobbiamo mettere tra parentesi le nostre tradizioni 
e le nostre più profonde convinzioni. Anzi, proprio in un tempo nel quale più forte è il disorientamento, 
siamo chiamati a risvegliare le radici della nostra cultura e a rimetterle al centro del dibattito attuale.  

Nel tempo della globalizzazione, serve una rifondazione culturale basata sull’idea che occorre 
ripartire da identità in dialogo per evitare che il dilagante individualismo faccia imboccare sentieri senza 
via di uscita. Oggi, infatti, il profugo che scappa dalla guerra e dalla miseria diventa un invasore, il malato 
terminale un peso da eliminare, il lavoratore un costo economico, il povero uno da emarginare o da 
sfruttare a seconda della convenienza, la famiglia un retaggio del passato, da superare anche attraverso 
la «colonizzazione culturale» del gender, i figli un oggetto da «fabbricare» in ogni modo e a qualsiasi 
costo. Occorre, invece, riconoscere il valore dell’altro, senza mettere tra parentesi i propri 
convincimenti. Si tratta di trovare un difficile equilibrio tra mondi culturalmente diversi, divenuti ormai 
contigui, evitando di cercare soluzioni radicali destinate a creare maggiori problemi sociali.   

Per poter esercitare fino in fondo la nostra responsabilità pubblica, dobbiamo ritrovare le radici 
cristiane sulle quali la storia dell’Europa si è sviluppata. Si tratta di un orientamento proposto da Papa 
Francesco nel discorso per il ricevimento del Premio Carlo Magno, dal segretario di Stato Pietro Parolin 
nella sua lectio magistralis all’Università Cattolica Portoghese di Lisbona, sul tema L’identità dell’Europa 
e dal card. A. Bagnasco durante l’incontro dei presidenti delle 39 Conferenze episcopali nazionali 
europee (Ccee) che si è tenuto nel Principato di Monaco. 

A tal proposito, mi piace citare un importante discorso del rabbino capo del Regno Unito, 

Jonathan Sacks, durante il conferimento del Premio Templeton 2016. A suo giudizio, nel nostro tempo si 
fa strada un “pensiero magico” che assume quattro forme: «L’estrema destra cerca un ritorno a un 
passato d’oro che non c’è mai stato. L’estrema sinistra cerca un futuro utopico che non sarà mai. Gli 
estremisti religiosi credono che si può portare la salvezza con il terrore. I secolaristi aggressivi credono 
che sbarazzandosi della religione ci sarà la pace. Sono fantasie e perseguendole si mettono in pericolo le 
fondamenta della libertà». Mentre, invece, i grandi pensatori hanno sempre sostenuto che «le civiltà 
cominciano a morire quando perdono la passione morale che li ha portati a esistere. E’ successo alla 
Grecia e a Roma e può accadere in Occidente. I segni sicuri sono questi: tasso di natalità in calo, 
decadimento morale, disuguaglianze crescenti, perdita di fiducia nelle istituzioni sociali, auto-indulgenza 

                                                           
1
 Agostino, Discorso, 274,1. 
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da parte dei ricchi, disperazione da parte dei poveri, minoranze non integrate, incapacità di fare sacrifici 
per il bene del futuro, perdita della fede e nessuna nuova visione che ne prenda il posto»2.  

Sono, infatti, queste le più profonde e repentine trasformazioni della nostra società: la questione 
ambientale, la minaccia del terrorismo, il fenomeno migratorio, le nuove forme di povertà. Sono ambiti 
nei quali dovremmo sentirci tutti coinvolti nel proporre una visione condivisa e una strategia partecipata 
avendo come punto di partenza una rifondazione etica e un agire comune.  

Tra i diversi aspetti della crisi, vi è uno che dovrebbe stare particolarmente a cuore a tutti: la 
salvaguardia dell’istituto familiare. Sono molti i fattori che segnalano la difficoltà in cui versa la famiglia: 
il preoccupante calo demografico, la problematicità in campo educativo delle nuove generazioni, la 
precarietà del lavoro giovanile, l’identità e i legami tra l’uomo e la donna. Ha fatto scalpore la recente 
'provocazione' del Censis secondo il quale, estrapolando l'attuale tendenza al declino dei matrimoni 
religiosi, osserva che nel 2031 nessuno si sposerà più. Scopriamo così che la società in cui viviamo è 
drammaticamente incapace di soddisfare una dimensione fondamentale del vivere umano, quella delle 
relazioni interpersonali.  

Non mancano, però, i segnali positivi. Secondo il rapporto Toniolo, l'80% di un campione di più di 
9.800 giovani intervistati tra i 18 e i 33 anni ha espresso il desiderio di formare una famiglia con almeno 
due figli. È un segnale incoraggiante che intende valorizzare il desiderio di continuità e di stabilità 
affettiva. Ciò sarà possibile se accanto ai beni personali, sociali e istituzionali si darà valore anche ai beni 
relazionali. Nella nostra cultura, invece, il bene relazionale è assimilato ai beni di consumo mentre si 
tratta in realtà di un tipico bene d' investimento. Le difficoltà relazionali si evidenziano nel declino della 
stabilità dei rapporti pur rimanendo vivo il desiderio che la propria relazione duri per sempre.  

La salvaguardia e la valorizzazione della famiglia, fondata sul matrimonio come struttura 
portante, irrinunciabile e insostituibile della società, costituisce la radice del bene comune. È questo uno 
degli aspetti della rivoluzione culturale proposta dall’esortazione  postsinodale Amoris laetitia. 
Rimettere il matrimonio tra uomo e donna in un circuito virtuoso in cui l’educazione e le scelte politiche 
riescano a offrire proposte armoniche e non dissonanti, capaci da un lato di debellare offerte devianti, 
come le false suggestioni del relativismo affettivo o le teorie del gender, e dall’altro di confermare i 
giovani nel loro desiderio di affetti stabili e duraturi. 

Bisognerà, pertanto, sottolineare con forza il valore sociale della famiglia sintetizzabile in uno 
slogan: più matrimonio, più famiglia, più benessere sociale. Occorre aiutare a comprendere che il 
matrimonio è la via preferenziale per il raggiungimento della massima felicità possibile. Quanto più le 
famiglie verranno poste nelle condizioni migliori per svolgere al meglio i propri compiti, tanto più si 
costruirà un futuro migliore per tutti, con comunità più vivibili perché più accoglienti, sorridenti e 
solidali. È l’obiettivo che ci siamo proposti nel cammino pastorale della  nostra diocesi. 
 L’esempio di san Vincenzo ci invita a guardare al futuro con speranza, soprattutto se a guidare la 
nostra vita sarà la fede e l’amore. La fede, infatti, «illumina il vivere sociale; essa possiede una luce 
creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con l’origine e il 
destino di tutto nel Padre che ci ama»3. Anche i grandi autori pagani ritenevano che l’amore fosse una 
forza che «trionfa su tutto»4. Tanto più, lo dobbiamo pensare noi cristiani, ammaestrati dalle parole e 
dell’esempio di Cristo e dei martiri come san Vincenzo. 

                                                           
2
 La relazione è stata pubblicata sul “Il Foglio”, 7 giugno 2016. Anche lo storico francese Michel De Jaeghere, nel volume 

intitolato Gli ultimi giorni dell' impero romano, Leg edizioni, pp. 623, 34, ripercorre le tappe della crisi che portarono al crollo 
dell’impero romano. Egli contesta la tesi, resa celebre da Voltaire e Gibbon, secondo la quale sarebbe stato l'avvento del 
cristianesimo un elemento cruciale della decadenza dell'impero. In realtà, la legislazione imperiale, sotto l'influsso del 
cristianesimo, tentò di arginare la degenerazione dei costumi e introdusse misure contro l'usura, l'aborto, il divorzio e 
l'omosessualità, la denatalità, la corruzione endemica, la tassazione abnorme, immigrazione fuori controllo. Molti di questi 
provvedimenti furono costantemente disattesi. Pur nelle mutate circostanze storiche, si tratta di processi che possono 
ripetersi anche nel nostro tempo.   
3
 Francesco, Lumen fidei, 55. 

4 P. Virgilio Marone, «Omnia vincit amor et nos cedamus amori» («L'amore vince tutto, anche noi cediamo all'amore») 

Bucoliche, X, 69. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bucoliche
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Nonostante i segni di fragilità presenti nella Chiesa e nella società con le armi della fede e 
dell’amore sarà possibile superare l’attuale momento di difficoltà. D’altra parte, sappiamo che Dio non 
abbandona l’umanità al suo destino, ma la sorregge e la orienta sulle vie del bene. Con queste convin-
zioni spirituali, senza nasconderci le attuali criticità, possiamo riprende con coraggio il nostro comune 
impegno per costruire una società più giusta e più felice.  

 
Mons. Vito Angiuli - Vescovo 
 
 

 
 

 

(2016-2018) 
 

“Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime” è il motto 
che il vescovo ha scelto per la santa Visita.  
Nel Decreto di indizione (22 gennaio 2016) il vescovo scrive: “Il sostantivo “custode” 
(epískopos), unitamente al termine “pastore” (poimên), richiama il ministero 
episcopale vissuto in conformità a Cristo, Buon Pastore. In suo nome, il Vescovo 
esercita la diaconia sacramentale per rafforzare la comunione e costruire la 
fraternità”. 
Con la Visita pastorale il vescovo intende rilanciare l’azione pastorale della chiesa 

diocesana attraverso i seguenti obiettivi: 
a) confermare tutti nella fede e incoraggiare a intessere un rinnovato incontro con Cristo; 
b) valorizzare il senso di corresponsabilità del popolo di Dio, incentivando il buon funzionamento degli 

organismi di partecipazione e la ministerialità di tutti i fedeli nei vari settori della vita pastorale, secondo il 
metodo sinodale, auspicato dal rinnovamento conciliare;  

c) promuovere la comunione ecclesiale, attraverso l’esercizio del dialogo fraterno, del discernimento 
comunitario, della collaborazione e della condivisione pastorale, dell’aiuto reciproco e del servizio ai più lontani; 

d) verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programmatico Educare ad una 
forma di vita meravigliosa. 

 
La Visita pastorale ha avuto una fase preparatoria remota a partire dal 2015 quando, insieme ai più stretti 
collaboratori, il vescovo l’ha pensata e ideata affidando al vicario episcopale per la pastorale, Don Stefano Ancora, 
il compito di organizzarla insieme ad un gruppo ristretto di collaboratori: Don Giuseppe Indino direttore 
dell’Ufficio Liturgico, don Andrea Carbone vicedirettore dell’Ufficio Amministrativo e con la consulenza di Mons. 
Salvatore Palese, archivista e vicario episcopale per la cultura. 
Il giorno 22 gennaio 2016, durante la solenne concelebrazione in Cattedrale nella solennità di San Vincenzo, 
patrono della Diocesi, la visita è stata indetta dandone pubblica lettura del Decreto d’indizione e della nomina dei 
con visitatori nelle persone di Don Stefano Ancora, segretario generale della Visita; Don Giuseppe Indino per le 
questioni liturgiche e don Andrea Carbone per le questioni amministrative. 
Iniziava così la fase preparatoria prossima. Nella quale sono stati pubblicati: 

- il Direttorio generale della Visita con le indicazioni giuridiche e amministrative; 
- il sussidio liturgico-pastorale per la preparazione e celebrazione della Visita nelle comunità; 
- la preghiera per la santa Visita; 
- il questionario della Visita consegnato ad ogni parroco in triplice copia. 

Successivamente il segretario generale ha incontrato i parroci di ogni singola Forania per consegnare il materiale e 
dare indicazioni puntuali sui modi e i tempi di svolgimento della Visita. 
 
La Visita pastorale si svolgerà in due anni. Nel 2017 la Forania di Ugento (dal 2 febbraio al 30 marzo) e la Forania 
di Taurisano (dal 9 ottobre all’11 dicembre). Nel 2018  la Forania di Tricase e la Forania di Leuca nei medesimi 
periodi. 
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La Visita prevede alcuni momenti propri in ogni comunità parrocchiale e alcuni momenti vissuti a livello di 
Forania, come gli incontri per i giovani e le associazioni laicali. Inoltre ogni Forania ha una celebrazione d’inizio 
nella chiesa madre della Forania e una conclusiva di ringraziamento alla Basilica di S. Maria di Leuca. 
I con visitatori nelle settimane precedenti alla Visita compiono una pre-visita consegnando il materiale (locandine, 
programmi e immaginette); visionando i questionari e le relazioni dei parroci insieme ai registri e gli altri 
documenti pastorali, liturgici e amministrativi. 
 
La Visita pastorale è l’occasione provvidenziale con cui il vescovo incontra direttamente e personalmente il 
popolo affidato alle sue cure di buon pastore, ma è anche l’occasione propizia per i parroci di mettere a posto 
l’insieme della vita di una comunità fatta di relazioni pastorali e anche di situazioni giuridiche e amministrative 
trasparenti. 
 
                                                         Don Stefano Ancora 
                                                         Segretario generale 

            
 

 
 

IL VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA VISITA PASTORALE 

 
 

 
- Ai Reverendi Parroci 

- Ai sacerdoti, diaconi, religiosi 

- Alle religiose 

- Ai fedeli laici delle aggregazioni laicali 

 
Carissimi, 
 
 Lunedì 6 febbraio alle ore 18.00 nella chiesa Cattedrale, con la solenne concelebrazione presieduta dal 
vescovo, si aprirà la prima Visita pastorale del vescovo Mons. Vito Angiuli per la Forania di Ugento. 
 Sono tenuti a partecipare tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici appartenenti alle 
comunità della Forania (Ugento – Gemini – Torre San Giovanni – Acquarica del Capo – Presicce – Salve – Morciano 
– Barbarano – Ruggiano – Giuliano). 
 Tuttavia è cosa buona, giusta e doverosa che tutti i sacerdoti e i religiosi, nelle Messe di Domenica 5 
febbraio, diano l’avviso dell’inizio della Santa Visita a tutti i fedeli, poiché la Visita è un evento di grazia per tutta la 
Chiesa diocesana. 
Pertanto in tutte le parrocchie della Diocesi e in tutte le Messe di Domenica 5 febbraio si reciti la Preghiera per la 
Santa Visita al termine della preghiera dei fedeli. 
Nelle parrocchie della Forania di Ugento si ripeta la Preghiera per la Santa Visita ogni giorno sino alla conclusione 
della Visita. 
 
Ugento, 1 febbraio 2017                                        don Stefano Ancora 
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di Antonio Andrea Ciardo 

 

A Ruffano, nei locali della parrocchia della 

Natività, dal 23 dicembre scorso (rimarrà aperta fino al 

prossimo 6 gennaio), è visitabile dal pubblico una 

mostra di santini che illustrano il Natale. Ma non solo. 

Sono santini che appartengono alle collezioni 

tematiche del Diacono don Luigi Bonalana.  

 

Un interessante mondo di carta, proveniente dal 

passato, celebrativo del Santo Natale, ambasciatore di 

pace e di speranza, un mondo di carta che ha la capacità 

ancora oggi di suscitare teneri sentimenti e forti 

emozioni a grandi e piccoli. 

Poteva esservi «regalo» più prezioso da offrire a 

Gesù «Bambino», in occasione del suo compleanno 

straordinario (ogni anno da oltre 2000 anni!!!), di tante 

stupende immaginette che lo raffigurano nei modi più 

simpatici e deliziosi? 

 

I «santini». Ha ancora senso offrire oggi, in epoca 

telematica e cibernetica, semplici immaginette sacre risalenti a 

quattro secoli fa? Non è un'operazione nostalgica, ingenua, 

addirittura banale? E’ la domanda che ci poniamo quando 

impattiamo questa mostra. 

La mia risposta è “No”. Decisamente no! I «santini» conservano 

intatto tutto il loro diritto di cittadinanza. 

Tralasciamo il fatto, non secondario, che il «santino» è un 

documento delle tradizioni e degli usi del passato; tralasciamo 

anche il fatto che le tante raffigurazioni sono come una mini 

enciclopedia della religiosità popolare...; i «santini» conservano 

intatto il loro diritto di cittadinanza, oggi, perché sono un 

condensato di tanti valori. Mettiamo in capo a tutti la pazienza 

con cui sono stati preparati. 

Aggiungiamo subito i valori della delicatezza, del garbo, della 

genialità, dell’attenzione, dell’armonia, della devozione, del 

buon gusto... 

Grandi valori che non si possono mai sbeffeggiare, neanche 

quando si viaggia su Internet. 

Grandi valori che fanno umano l'uomo. Ecco perché i «santini» 

non hanno perso la loro vitalità, la loro attualità. Non era giusto 

tenerli in cassaforte. E fa benissimo don Luigi a riproporceli di 
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tanto in tanto.Quella bella manciata di deliziose immaginette incantano gli occhi e riscaldano il cuore. 

Il probabile periodo in cui compaiono le prime immagini sacre, in piccolo formato, non è ancora ben 

chiaro. 

Alcuni studiosi parlano del XII secolo, 

altri del XV, ma di certo sappiamo che 

ancora prima dell'invenzione della 

stampa a caratteri mobili (Magonza, 

1454) erano già diffusi, in alcuni paesi 

europei, fogli di carta con incisioni in 

legno (xilografie) raffiguranti immagini 

di Gesù Cristo, di alcuni Santi e della 

Madonna. 

Nella seconda metà del 1500, grazie a 

prove documentate, sappiamo di 

incisori-editori che producevano piccole 

immagini sacre, incise su legno o a 

bulino su rame, che potevano essere 

acquistate a buon mercato, da 

appendere nella casa o nelle stalle, a scopo devozionale e propiziatorio. 

Grazie ai gesuiti, a partire dal 1600, queste piccole stampe ebbero un'ampia divulgazione soprattutto ad 

Anversa, nelle Fiandre, grande centro commerciale dell'impero spagnolo. 

Ma, fin dai primi decenni del 1600, Parigi prende progressivamente il posto di Anversa, nel predominio 

delle immagini religiose. 

Gli incisori-editori si riuniscono nella Rue Saint-Jacques, dove resteranno per oltre due secoli.  

Il «santino», da oggetto esclusivo di devozione, assume gradualmente, a partire dalla fine del 1700, 

molte altre funzioni: annuncio, augurio, ricordo. Anche i conventi e i monasteri ricorreranno all'uso delle 

immagini, diventate immaginette, con l'obiettivo di far conoscere la vita, le virtù e i miracoli operati dai 

fondatori. 

È proprio nei conventi che l'immaginetta, prodotta artigianalmente in esemplari unici, raggiunge 

risultati di impareggiabile bellezza e tecnica, come avvenne per i canivets. 

È importante ricordare che soltanto alla fine del 1700, dopo ormai secoli di diffusione, la Chiesa si 

appropria del diritto di diffusione delle immaginette. 

Dovrà, però, passare ancora del tempo prima che si giunga al cosiddetto imprimatur, e cioè 

all'autorizzazione da parte della Chiesa sia alla circolazione dell'immaginetta, sia all'approvazione della 

preghiera riportata sul verso. 

Ritornando alla manifattura dei canivets, bisogna dire che gradualmente la fabbricazione di questi 

venne, col passare degli anni, a modificarsi. 

La pergamena venne sostituita dalla carta e al posto delle miniature vennero applicate figure ritagliate, 

dapprima da incisioni, poi da cromolitografie. 

Indubbiamente è la Francia a detenere il primato nella produzione di immaginette per buona parte del 

1800. Sofisticate tecniche di stampa o punzone permisero di produrre «santini» con un supporto 

costituito da un delicatissimo pizzo t  raforato, canivets mécaniques (canivets meccanici), che cercavano 

di imitare, nelle forme e negli elementi decorativi, quello manufatto dei monasteri. 

Questa forma d'arte venne considerata arte minima, detta «art sulpicien», dal nome della strada 

parigina, Rue Saint Sulpice, dove avevano sede le varie case delle edizioni pontificie: Bovasse - Jeune, 

Bouasse - Lebel, Boumard, Letaille, Turgis. 
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I «santini» con il pizzo continuano a essere prodotti, nei vari paesi europei, fino ai primi del 1900, 

accanto a quelli, più a buon mercato, stampati su cartoncino, in cromolitografia. 

Sempre in quegli anni, l'immaginetta conosce un'altra stagione di particolare bellezza: lo stile liberty 

influenza anche la grafica religiosa con la sua linea sinuosa, a spirale. 

Lo scoppio e gli effetti devastanti delle guerre mondiali verranno registrati anche nella produzione del 

«santino» che, inesorabilmente, peggiora di qualità. Viene utilizzato un genere di carta sempre più 

scadente; la tecnica di stampa si mantiene su livelli esclusivamente commerciali: la fotolitografia a retino 

ha il sopravvento sulla cromolitografia. 

A questo genere «povero» appartengono anche quei «santini» stampati a un solo colore, generalmente 

bruno o seppia, utilizzati fin al 1950. 

Gli anni '60 segneranno la definitiva decadenza dell'immaginetta sacra nella diffusione e destinazione 

per le quali era stata creata. 

Oggi le occasioni in cui le immaginette vengono utilizzate sono sempre più rare. 

I «santini» moderni riproducono, nella migliore delle ipotesi, delle icone bizantine, ritenute ricche di 

spiritualità, ma forse troppo distanti dalla cultura occidentale e troppo lontane da coloro che amano 

l'immaginetta sacra non solo come fenomeno di devozione popolare, ma anche come espressione 

artistica. 

 

Ma torniamo ai “SANTINI DEL 

NATALE”. 

Alcuni «santini» condividono con 

l'immaginario profano decorazioni 

simboliche, che in Italia trovarono 

popolarità negli ultimi decenni o verso la 

fine del secolo, quali il vischio o 

l'agrifoglio. Quest'ultimo, però, usato dai 

romani nei saturnali come portatore di 

salute e di felicità, nell'interpretazione 

cristiana simboleggia la corona di spine e, 

con le bacche rosse, il sangue di Cristo. Il 

sacrificio della croce è presente in molti 

modi nelle immaginette natalizie, che 

riflettono la sensibilità tragica del 

romanticismo: il Bambino tiene in mano una piccola croce o su di essa, grande come una culla, riposa 

circondato dagli strumenti e dagli oggetti simbolici della Passione, sparsi attorno a lui come sacri e 

presaghi giocattoli. 

Accanto alla botanica simbolica si trova, nelle immaginette, una botanica reale: i «fiori di Betlemme», 

cresciuti nei luoghi santi, raccolti e appoggiati alla mangiatoia del presepio, essiccati e delicatamente 

confezionati (nella seconda metà dell'Ottocento e ancora oggi) su un cartoncino decorato, ornano 

minuscole cromolitografie raffiguranti il Bambino Gesù e il loro valore carismatico è intensamente 

augurale. 

I mistici rituali passati dagli ambienti monastici alle scuole catechistiche o nella famiglia stessa (alcuni 

forse ancora oggi seguiti), che scandivano il periodo dell'Avvento esprimendosi gioiosamente la sera 

della vigilia o il giorno di Natale, trovavano spesso espressione figurativa nei «santini»: le novene, gli 

esercizi pii (una «via Betlemitica» proponeva la meditazione sulle dodici stazioni dell'infanzia di Gesù), 

gli «orologi della notte di Natale», recavano messaggi implicitamente augurali. Le prescrizioni 

rammemorative dei «fioretti», piccoli sacrifici, spesso trasformati in elemosina, che dovevano servire alla 
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confezione spirituale di un «corredino» per il Bambino Gesù (vincere la pigrizia equivaleva a 

confezionare un camicino, essere prontamente obbedienti equivaleva a confezionare le fasce), venivano 

scritte su foglietti o cartoncini, semplici o abbelliti con festose tecniche decorative, a metà strada tra il 

«santino» e il biglietto augurale. Una tradizione che conosciamo dai «santini» francesi (À la cour du roi 

Jésus) sviluppava il concetto della «regalità» del Bambino Gesù attraverso gli «uffici», svolti come alla 

corte di un sovrano, con la servizievole immedesimazione in uno degli elementi del presepio - la paglia, 

il bue, l'asinello - toccati in sorte al devoto perché esercitasse la virtù corrispondente, sorta di lotteria 

spirituale della vigilia che, prima di arri vare nei luoghi dell'educazione infantile, fu praticata nei 

monasteri femminili e le cui radici gli studiosi ricercano in suggestioni esercitate dalla nascita del Delfino 

di Francia, il futuro Luigi XIV. 

 

E poi il santino-icona cuoriforme, per esprimere la più intensa partecipazione ai misteri del Natale: 

l'icona cuoriforme il simbolo ideale dell’amore divino e dell'amore umano. Tra l'anima devota e Gesù 

Bambino si svolgeva un dialogo di immagini e parole dolcissime: il dono più gradito a Gesù era la 

strenna del proprio cuore e l'anima supplicava il piccolo Re, nel donarglielo - lo troviamo in un santino 

francese di fine Ottocento - perché lo rendesse tutto d'«oro» in carità, tutto di «mirra» in mortificazione e 

tutto di «incenso» in orazione. 

Il cuore, infatti, dice una vasta letteratura devozionale, è il presepio più prezioso: lo mostrano anche 

molti santini manufatti composti da un cuore in carta intagliata, o ritagliata, su cui è posato il Bambino, 

con il faccino ritagliato da incisioni o cromolitografie, «vestito» di un portinfante di velluto o di seta con 

ricche decorazioni di stagnole dorate, di paillettes o di canutiglia, oppure da un cuore raddoppiato, in 

cartoncino laboriosamente ornato, in cui Gesù Bambino può entrare con la sua croce se si fa scorrere un 

nastrino di raso colorato. Che fossero opera perfetta di monastica dedizione o impreciso prodotto di 

infantile catechistico impegno, queste immaginette, talvolta piccoli doni con dedica manoscritta, 

offrivano, esplicitamene o implicitamente, un augurio sincero e devoto. 

 

E, allora, anche per me, e ritengo per tutti 

noi, VALE LA PENA DIRE NATALE CON 

UN SANTINO.  

Grazie, don Luigi, per il DONO dei TUOI 

SANTINI.  

Il 'santino' sopravvive e mantiene il suo 

ruolo, come disse Gregorio Magno, "... se 

può essere il libro di coloro che non sanno 

leggere. Quello che è la Sacra Scrittura per 

coloro che sanno leggere, è l'immagine per 

gli ignoranti; per mezzo dell'immagine gli 

ignoranti imparano il cammino da seguire." 

Sono parole del sesto secolo ma il Santo 

Vescovo aveva già capito tutto dei 

meccanismi della comunicazione. Sembrano scritte oggi. 

Tu, Diacono Luigi, ci hai fatto il dono di una “moderna comunicazione di pietas comunitaria” che 
affonda le sue radici nella millenaria storia della Chiesa 
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La cultura del territorio, a partire dagli anni Settanta del ‘900, ha contribuito in Italia alla ri-scoperta del 

patrimonio storico del paese. Detto patrimonio per quasi l’80% è costituito da monumenti sacri e dalle opere 

d’arti mobili che esigenze religiose e cultuali che arricchiscono ancora oggi chiese grandi e piccole. Senza 

dimenticare le opere d’arte che si ammirano nelle chiese parrocchiali che sono state costruite negli ultimi decenni 

a cavallo dei due secoli. Una chiesa viva costruisce sempre opere d’arte cristiane: questa è storia, anche del 

nostro territorio diocesano. 

Lodevolmente i parroci di alcune chiese matrici dei nostri paesi, come quella di Tricase, la cattedrale di 

Ugento e il santuario di Leuca hanno allocato all’ingresso e presso i singoli altari preziose descrizioni religiose e 

artistiche. Esse aiutano fedeli e visitatori a conoscere quanto vedono e a comprendere le vicende culturali del 

luogo.  

È ammirevole pure che le Pubbliche Amministrazioni hanno provveduto di plance descrittive dei vari 

edifici sacri, compilate a cura del G.A.L. (Gruppo Azione Locale). 

Si auspica vivamente che tutte le chiese, soprattutto quelle parrocchiali, siano dotate di questi utilissimi 

strumenti di evangelizzazione cristiana. E si auspica, pure, che lo svolgimento della prima visita pastorale del 

nostro vescovo mons. Vito Angiuli sia l’occasione buona di fare la ricognizione di tutte le opere d’arte mobili e la 

segnalazione delle opere perdute o distrutte dal tempo 

o dall’incuria.  

Delle nostre chiese c’è la memoria della 

santificazione delle nostre generazioni, delle loro 

devozioni e dei culti ai santi che hanno accompagnato le 

umane vicende nel corso dei secoli.  

C’è una stagione interessante di restauri di ogni 

genere. Essi sono validi nella misura in cui conservano i 

segni della nostra cultura. Emergono nuove occasioni 

per valorizzarne le potenzialità educative per i cristiani 

salentini e per quanti sono attratti da questa estrema 

terra del Salento, che si protende tra i due mari del 

Mediterraneo. 

 

 

Mons. Salvatore Palese 

Vicario episcopale per la Cultura 
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Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 
Comuni della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca5 

Provincia di Lecce 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Fonte dati “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Elaborazione grafica a cura dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento  

35,68 

37,75 

32,62 

39,07 

34,29 

33,54 

29,06 

40,56 

32,17 

37,16 

32,71 

35,83 

42,48 

37,73 

30,57 

44,74 

39,41 

34,75 

64,32 

62,25 

67,38 

60,93 

65,71 

66,55 

70,94 

59,44 

67,83 

62,84 

67,29 

64,17 

57,52 

62,27 

69,43 

55,26 

60,59 

68,25 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Acquarica del Capo

Alessano

Castrignano del Capo

Corsano

Gagliano del Capo

Miggiano

Montesano Salentino

Morciano di Leuca

Patù

Presicce

Ruffano

Salve

Specchia

Supersano

Taurisano

Tiggiano

Tricase

Ugento

NO SI



 

17 

 

Comune Votanti % SI % NO % 
Acquarica del Capo 2.134 55,25 754 35,68 1359 64,32 
Alessano 3.073 58,02 1.148 37,75 1.893 62,25 
Castrignano del Capo 2.651 59,95 859 32,62 1.774 67,38 
Corsano 2.723 60,15 1.049 39,07 1.636 60,93 
Gagliano del Capo 2.341 54,36 799 34,29 1.531 65,71 
Miggiano 1.732 59,01 572 33,54 1.138 66,55 
Montesano Salentino 1.306 60,99 376 29,06 918 70,94 
Morciano di Leuca 1.638 58,85 657 40,56 963 59,44 
Patù 983 69,46 314 32,17 662 67,83 
Presicce 2.662 59,77 981 37,16 1.659 62,84 
Ruffano 4.210 54,71 1.363 32,71 2.804 67,29 
Salve 2.306 59,34 818 35,83 1.483 64,17 
Specchia 2.436 61,23 1.026 42,48 1.389 57,52 
Supersano 1.913 54,00 715 37,73 1.180 62,27 
Taurisano 5.431 57,16 1.643 30,57 3.731 69,43 
Tiggiano 1.576 67,81 689 44,74 862 55,26 
Tricase 9.044 62,55 3.532 39,41 5.431 60,59 
Ugento 5.831 57,60 2.021 34,75 4.417 68,25 
 
 

Gioverà conservare la memoria di quanto è avvenuto il 4 dicembre 2016 nella nostra cara Italia e nei 
comuni del nostro circondario diocesano. 

L’affluenza al referendum costituzionale, nei 18 comuni della diocesi, si è verificata nelle percentuali 
nazionali e regionali. Nella Provincia di Lecce, l’affluenza è stata del 62%. A Patù l’affluenza è stata del 69,46%, la 
più alta in diocesi; invece a Supersano la più bassa, con il 54%.  

Nella Provincia di Lecce il SI è stato espresso dal 35% dei votanti. Nella nostra diocesi, a Tiggiano ha 
raggiunto il 44,74%; a Montesano Salentino soltanto il 29,06%. Conseguentemente l’espressione del NO in questo 
comune è stata la più alta con il 70,94%, a Tiggiano la più bassa con il 55,26%; a confronto dei dati medi 
provinciali del 65%. 

Il grafico rappresenta efficacemente il voto dei cittadini della nostra diocesi; la tavola fornisce le quantità 
dei voti reali. 

Cosa aggiungere a quanto è stato detto e ripetuto in queste settimane?  
È giovato questo referendum confermativo, perché i cittadini hanno “scoperto” la Costituzione della 

Repubblica del 1947, quale carta fondamentale della convivenza nazionale, e dello Stato italiano quale 
organizzazione stabile della sovranità popolare. Se questa presa di consapevolezza perdurerà, crescerà la qualità 
della vita cittadina dei nostri paesi cittadini.  

La “scoperta”, però, è stata appannata, perché l’errata politicizzazione della consultazione referendaria 
non ha consentito, probabilmente, la valutazione dei contenuti dei quesiti posti al voto dei cittadini. Il 
“bombardamento mediatico” ha spostato l’attenzione sull’azione del governo nazionale. Nel rifiuto della riforma 
si è manifestato il disagio per la situazione generale del paese; si è dato voce alle varie specie di paure e in 
particolare sul fenomeno migratorio. Di fatto si è coperto l’egoistica conservazione dei privilegi dei vari ceti 
politici coinvolti nel processo rinnovatore che il referendum proponeva e si è perduta l’occasione di fare qualche 
passo per il superamento del sistema italiano. Nulla risolto, tutto è rinviato. 

Al dunque della consultazione, alcuni dicono che la “pancia” ha prevalso sul “cervello”, altri che la rabbia 
ha vinto sulla lungimiranza, altri infine che la bugia politica ha sviato dalla paziente considerazione dei fenomeni 
in cui l’Italia è coinvolta e condizionata. È molto probabile che la vicenda del referendum costituzionale ha messo 
in evidenza la bassa condizione della politica dei nostri paesi e dell’intera nazione. La politica, arte del possibile, è 
purtroppo in mano di tanti che vogliono consensi per esercitare il potere e così mirano al profitto personale e di 
gruppo. Tra le tante povertà che l’Italia sta scoprendo, c’è pure quella di on avere molti politici autentici che 
mirano al bene generale del paese e in particolare a quello dei più bisognosi di sostegno. C’è bisogno, in verità, di 
grandi proposte progettuali e si sente l’urgenza di validi partiti politici che educano le coscienze e che generano il 
consenso e in fine impegnano i cittadini al bene comune che sostanziano doveri e diritti dei singoli e dei popoli.  
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In questi giorni, un attento osservatore ha scritto su un quotidiano salentino: “La rete da spazio a un sacco 
di matti e ci sono tanti matti che credono ad altrettanti matti. In democrazia se il numero dei matti votanti supera 
il numero di chi cerca informazioni attendibili, vincono i matti”. È stato impressionante in queste settimane che il 
presidente della Repubblica Italiana, in vista della formazione del governo, ha ricevuto i rappresentanti di ben 23 
gruppi parlamentari. 

Si impone perciò la necessità di una grande stagione educativa alla politica, a partire dalla scuola. A 
questa esigenza fondamentale sono chiamate anche le comunità ecclesiali: il buon cristiano va educato a 
diventare onesto cittadino, leale e responsabile. Infatti, l’educazione alla carità cristiana non si estende 
dall’individuo alla famiglia e dalle famiglie alla società. La carità cristiana si esalta nella forma “più alta ed 
esigente” nell’amministrazione dei beni collettivi, nella conduzione delle comunità cittadine piccole e grandi e dei 
tanti paesi salentini. Questa necessaria e urgente cultura del bene comune vogliamo sentirla proposta nelle 
omelie domenicali dei preti, nelle esortazioni dei confessori, nei percorsi educativi dei ragazzi e dei giovani delle 
nostre parrocchie, negli accompagnamenti dei genitori cristiani e non e dei gruppi associati dei nostri paesi.  

In conclusione, lo sdegno che ci prende spesso, rimane sterile se non è affiancato dal coraggio di 
rinnovarci. Così la speranza nell’avvenire prevarrà sulla paura e sulla rassegnazione. Questi atteggiamenti positivi 
che generano solidarietà, sono necessari per tutti noi salentini. 

 
 

Mons. Salvatore Palese 
Vicario Episcopale per la Cultura 

 
 

 
 
Un’ altra Congregazione Religiosa nella nostra Diocesi 
voluta da Mons. Vito Angiuli 
 

I Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria nella 
Parrocchia San Vincenzo Diacono in Arigliano  

dal 15 gennaio 2017 
 
Parroco  è Padre TERRACCIANO ANGELO 
Nato a Napoli il 03.06.1957 
Email: pante@inwind.it 
Tel. 0833.547118 
Cell. 3384350575 
 

Coadiuvato da 
VALIYAKANDATHIL  JOSEPH  TIBU 
NATO A  Manippara  - Kerala – India il 03.03.1985 
Tel. 0833.547118 
Cell. 3338852111 

 

I Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e 
Maria (in latino Congregatio Missionariorum a Sacris 
Cordibus Iesu et Mariae) sono un istituto 
religioso maschile di diritto pontificio: i membri di 
questa congregazione clericale pospongono al loro nome 
la sigla M.SS.CC. 

mailto:pante@inwind.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_religioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_religioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Di_diritto_pontificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_clericale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigle_degli_istituti_di_perfezione_cattolici
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Cenni storici 

La congregazione venne fondata nel 1833 a Secondigliano dal sacerdote italiano Gaetano Errico (1791-
1860), che eresse accanto alla chiesa dell'Addolorata un ritiro per la formazione di sacerdoti da impiegare 
nella predicazione delle missioni popolari e degli esercizi spirituali nell'Italia meridionale. L'opera era stata 
ispirata a Errico da sant'Alfonso Maria de' Liguori; Nunzio Sulprizio fu tra i primi a voler entrare nell'istituto, ma 

il suo stato di salute glielo impedì 

I Missionari dei Sacri Cuori ricevettero il 
pontificio decreto di lode il 22 giugno 1838 e 
l'approvazione definitiva dalla Santa Sede il 7 
agosto 1846; nel 1858 il re Ferdinando II di 
Borbone affidò loro la direzione del santuario 
della Madonna della Civita, presso Itri.  

I religiosi vennero dispersi dopo l'unità d'Italia: 
nel 1894 un missionario riscattò la casa madre 
e nel 1921 venne aperta una scuola apostolica 
per la formazione di nuovi religiosi, 
consentendo la rinascita della congregazione 

Il fondatore, beatificato nel 2002 da papa 
Giovanni Paolo II, venne proclamato 
santo da papa Benedetto XVI in Piazza San 
Pietro a Roma il 12 ottobre 2008.  

Attività e diffusione 

I religiosi dell'istituto si dedicano alla propagazione della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, al 
ministero sacerdotale, alle missioni interne e ad gentes, ai ritiri spirituali e agli oratori per la gioventù.  

Oltre che in Italia, sono presenti in Argentina, India, Indonesia, Nigeria, Slovacchia e Stati Uniti d'America; la 
sede generalizia è presso la chiesa di Santa Maria in Publicolis a Roma.

[
  

Al 31 gennaio 2008, l'istituto contava 19 case e 123 religiosi, 58 dei quali sacerdoti 

 
 
 
 
 

 
Carissimi, 
 cosa raccontarvi del mio viaggio in India? Premetto 
che certamente non riuscirò pienamente a 
descrivere tutto quello che ho vissuto in tredici 
giorni di permanenza in questo meraviglioso paese 
dell'oriente. Ogni sera, durante il mio esame di 
coscienza, ho ringraziato il Signore per la bella 
esperienza che mi stava facendo vivere perché 
sempre e ovunque mi sono sentito accolto e amato. 
Vorrei in quattro parole racchiudere la mia 
esperienza, per condividerla con voi.  
 
Accoglienza: 
 l'India è un paese che sa accogliere! È un popolo 
che ha fatto dell'accoglienza un rito e 
un'espressione della propria fede. Sono stato 
accolto come un messaggero e come “uomo di 
Dio”! L’accoglienza dell’ospite è fatta di segni: mi 
hanno fatto dono di fiori, di lunghe collane 
colorate al collo, di canti e danze tipiche e sono 
stato avvolto da decine di mantelli damascati 

https://it.wikipedia.org/wiki/1833
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Errico
https://it.wikipedia.org/wiki/1791
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Maria_de%27_Liguori
https://it.wikipedia.org/wiki/Nunzio_Sulprizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Decretum_laudis
https://it.wikipedia.org/wiki/1838
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/1846
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Itri
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacri_Cuori_di_Ges%C3%B9_e_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Moderatore_supremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_in_Publicolis
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Missionari_dei_Sacri_Cuori_di_Ges%C3%B9_e_Maria#cite_note-AP-1
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
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come segno di benvenuto. 
Nell’imbarazzo altro non 
potevo che rispondere: 
"vanacam" (tipico saluto in 
tamil) e nandrii (grazie in 
tamil). In pochi minuti mi 
sono sentito  a casa! 
 
Colore: 
 l'India è il paese dei colori! 
È un popolo colorato: anche 
in mezzo alla povertà e 
all'indigenza spiccano i loro 
sary colorati. Il colore per 
questo popolo non è solo un 
fatto puramente estetico, ma 

esprime il loro stato d’animo. Con difficoltà ho trovato i colori nero e grigio tipici della nostra 
civiltà occidentale. I loro vestiti mi hanno dato l’impressione che fossero stati confezionati da 
stilisti che avevano preso in prestito i colori sgargianti delle farfalle e le tonalità fluorescenti degli 
uccelli. Anche tra la povertà e le strade caotiche i loro colori erano segno di speranza. 
 
Sorriso: 
 l'India è un paese che ancora sa sorridere. Vi assicuro, è stato difficile trovare un volto triste e 
cupo. Il sorriso sembrava stampato da Dio sul loro volto. Quanti sguardi ho incrociato e quanti 
infiniti sorrisi ho ricevuto! Mi sono domandato: ma perché nella mia società occidentale abbiamo 
perso il sorriso? Eppure questi ragazzi hanno la mani libere dall’ultimo smartphone e i loro piedi 
sono scalzi e non calzano da scarpe di moda. Ho voluto in questi giorni carpire il motivo della 
loro gioia. E poi l’ho scoperto il motivo. Mi è sembrato che alla base della loro gioia ci sia la 
percezione vera del Tempo, si del Tempo! Vi sembrerà strano, come è sembrato strano anche a 
me, ma in questo paese non esiste il tempo. Il tempo qui è relativo! Non è importante il tempo 
ma i rapporti con gli altri e con Dio. Nessuno corre perché non ha tempo, il tempo c’è per tutti e 
soprattutto per Dio. Sono stato più di una volta rimproverato da chi mi accompagnava di non 
preoccuparmi dell'orario. Io, da buon occidentale, spesso mi preoccupavo di arrivare in ritardo in 
luoghi dove ci stavano attendendo. La risposta era sempre: "non lasciarti dominare dal tempo, 
vivi ora l’opportunità che il Signore ti dona” 
 
Fede: 
 l'India è un popolo che ha sete di Dio e di verità. Qui la filosofia 
occidentale dell’Ottocento e del Novecento e quindi del 
nichilismo e del sospetto non ha messo piede. Impressionante: 
ho visto chiese e templi induisti sempre stracolmi di anime 
devote e oranti. È un popolo che sa pregare. Accanto a ogni 
chiesa c'era sempre un luogo riservato all’adorazione 
Eucaristica perpetua (notte e giorno) dove ho trovato 
inginocchiati decine di giovani e di famiglie, con accanto il libro 
della Bibbia. Le messe a cui ho partecipato erano una festa: 
seduti a terra o inginocchiati lodavano Dio con il canto e la 
preghiera. Le celebrazioni eucaristiche non avevano orario 
d’inizio e di fine, la messa feriale come quella festiva iniziava 
quando la chiesa era piena, cioè dopo che la gente era ritornata 
dai campi e terminava dopo circa due ore! Mi dicevo: quanta 
fede  Signore! 
Chiudo con un grazie! 
Grazie a Te, Signore, per il tempo prezioso che ho vissuto con 
questi tuoi figli, che continui a benedire con il dono della fede e 
dei figli! 
Grazie a Te, Signore, per i sacerdoti entusiasti con cui ho 
condiviso l’esperienza di ministero sacerdotale e che mi hanno 
fatto partecipe delle loro gioie, ma anche delle mille difficoltà 
legate alla povertà della gente. 
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Grazie a Te, Signore, per le suore che 
ho incontrato e in modo particolare 
Suor Paola (la Madre generale), donna 
umile e ferma; per suor Selvi, angelo 
che mi ha accompagnato in questi 
giorni; per suor Antonia, suor 
Domitilla, suor Lidia e tutte le altre 
suore e comunità. 
Grazie a Te, Signore, per tutti i 
bambini e giovani che ho incontrato 
nelle parrocchie, nelle scuole e per le 
strade. 
Grazie a Te, Signore, per i poveri che 
ho incontrato,  in modo particolare nel 
piccolo e fatiscente ospedale diretto 
con passione e con fede da suor 

Valentina, la “Madre Teresa di Calcutta” della Congregazione delle francescane del Cuore 
Immacolato di Maria. 
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SETTIMANA ECUMENICA 
    24 gennaio 2017 – Castrignano del Capo 

 
Un cordiale e affettuoso saluto a tutti voi da parte del Vescovo e mio personale a don Fabrizio, ai 

parrocchiani di Castrignano del Capo, ai fedeli della diocesi e, particolarmente, al Prof. Luca De 

Santis, Direttore dell'Istituto di Teologia ecumenico-patristica "San Nicola” di Bari. 

             La preghiera e l’impegno per l’unità tra tutti i cristiani: cattolici, ortodossi e protestanti, 

costituiscono un’urgenza che tutti, singoli e comunità, dobbiamo sentire. Papa Francesco nel novembre 

scorso, parlando all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, 

ha detto che “l’unità dei cristiani è un’esigenza essenziale della nostra fede, un’esigenza che sgorga 

dall’intimo del nostro essere credenti in Gesù Cristo. Invochiamo l’unità, perché invochiamo Cristo. 

Vogliamo vivere l’unità, perché vogliamo seguire Cristo, vivere il suo amore, godere del mistero del suo 

essere uno con il Padre, che poi è l’essenza dell’amore divino”. E con maggiore forza il Papa ha ribadito: 

“Non basta essere concordi nella comprensione del Vangelo, ma occorre che tutti noi credenti siamo 

uniti a Cristo e in Cristo. È infatti la nostra conversione personale e comunitaria, il nostro graduale 

conformarci a Lui (cfr Rm 8,28), il nostro vivere sempre più in Lui (cfr Gal 2,20), che ci permettono di 

crescere nella comunione tra di noi”. 
                L‘amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione: è il motto biblico - ispirato al capitolo 5 
della Seconda Lettera ai Corinzi – che ci viene proposto per la Settimana di preghiera per l‘unità dei 
cristiani del 2017. Una scelta quanto mai felice, visto che quest‘anno ricorre il quinto Centenario della 
Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con l‘affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, avvenuta il 
31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania.  
                 Le Chiese cristiane tedesche che hanno preparato il materiale per la preghiera  hanno 
evidenziato sia la celebrazione dell‘amore e della grazia di Dio, in particolare mettendo in rilievo quella 
giustificazione per sola grazia che è stata ed è al centro della teologia delle Chiese della Riforma, sia 
l’aspetto penitenziale, nel riconoscimento delle profonde divisioni di cui ha sofferto la Chiesa in seguito 
all‘evento del 1517, offrendo al tempo stesso l‘opportunità di fare ulteriori passi verso la riconciliazione.  
                   La riconciliazione verso cui siamo spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre in Cristo: Dio 
ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo (v. 19) e ha fatto di noi gli ambasciatori di questa 
riconciliazione, il cui incarico è quello di supplicare da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. La 

riconciliazione, insomma, prima di essere 
lo sforzo umano di credenti che cercano di 
superare le divisioni che esistono fra loro, 
è un dono di Dio. Vogliamo vivere il dono 
di Dio della riconciliazione … Se saremo 
guidati da questo dono nella vita 
quotidiana, nella vita delle nostre chiese e 
nella vita del nostro continente, potremo 
promuovere l‘unità della chiesa e 
dell‘umanità.  
                Come esempi concreti di questo 
ministero di riconciliazione, le Chiese 
tedesche ricordano l‘ospitalità offerta a 
tanti rifugiati provenienti dalla Siria, 
dall‘Afghanistan, dall‘Eritrea e da altri 
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paesi; si può anche ricordare quanto operato da Papa Francesco e dal Patriarca ecumenico Bartolomeo 
per aiutare le persone che sono forzate a vivere nelle periferie esistenziali della società a causa di 
situazioni di ingiustizia e di violenza. Anche in Italia siamo grati al Signore per il progetto ecumenico dei 
corridoi umanitari, inaugurato nel 2016 grazie agli sforzi della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia, della Comunità di Sant‘Egidio e della Tavola valdese, e che entro la fine del 2017 porterà in Italia, 
in tutta sicurezza, mille richiedenti asilo individuati tra soggetti particolarmente vulnerabili.  
                   Che questa Settimana di preghiera sia l‘occasione per pregare per questo e altri progetti 
ecumenici in cui sono coinvolti protestanti, cattolici e ortodossi, e per l‘avanzamento della comune 
testimonianza dei cristiani alla riconciliazione che Dio ci ha donato in Cristo. 
                    Lascio con piacere la parola al P. Luca De Santis  che ringrazio per la sua disponibilità e 
presenza e per quanto, da esperto e promotore del dialogo e del cammino ecumenico,  ci dirà in merito 
al tema della Settimana, per alimentare in tutti noi la volontà appassionata del Cristo “che tutti siano 
una sola cosa”, auspici i nostri Santi Protettori e il santo vescovo e dottore della Chiesa Francesco di 
Sales che con la sua saggezza pastorale e la sua dolcezza seppe attirare all’unità della Chiesa molti calvinisti. 
 
                                                                                                                                  Mons. Beniamino  Nuzzo 
                                                                                                                                       Vicario Generale 
 
 

---------------------------------------- 
Cari fratelli e sorelle, 

  diamo inizio in questo monastero, oasi di 
preghiera e di pace, alla celebrazione della 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
accolti dalla comunità delle monache. Il tema di 
quest’anno, riprende un testo paolino (cfr. 2Cor 
5,14-20) riformulato nel seguente modo: L’amore di 
Cristo ci spinge verso la riconciliazione.  

Occorre sottolineare che l’unità della Chiesa 
esiste già. Lo attestano i documenti della Chiesa, 
soprattutto l’Unitatis redintegratio. L’unità, «che 
Cristo ha donato alla sua Chiesa fin dall’inizio, […] 

noi crediamo che sussista, senza possibilità di essere perduta, nella Chiesa cattolica e speriamo che 
crescerà ogni giorno di più sino alla fine dei secoli»6. Per questo noi nel Credo proclamiamo: “Credo la 
Chiesa una…”, e questa Chiesa una sussiste nella Chiesa cattolica7. Quella che manca è l’unità dei 
cristiani. Di fatto, «in questa Chiesa di Dio una e unica sono sorte fino dai primissimi tempi alcune 
scissioni, che l’Apostolo riprova con gravi parole come degne di condanna; ma nei secoli posteriori sono 
nati dissensi più ampi e comunità non piccole si sono staccate dalla piena comunione della Chiesa 
cattolica, talora non senza colpa di uomini d’entrambe le parti»8. «L’unità dell’unica Chiesa, che già 
esiste nella Chiesa cattolica senza possibilità di essere perduta, ci garantisce che un giorno anche l’unità 
di tutti i cristiani diventerà realtà»9. 

Il tema di quest’anno sottolinea che l’unità dei cristiani la vuole innanzitutto il Signore, è opera 
sua, è un dono che scende dall’alto. La forza dell’amore di Cristo muove la Chiesa oltre le divisioni e la 
conduce verso disegni di riconciliazione. Questa non si realizza senza sacrificio. Cristo ha pregato e ha 
dato la sua vita perché i suoi discepoli fossero uniti. Spinti dall’amore di Dio rivelato in Cristo, i cristiani 
sono chiamati a farsi ambasciatori e testimoni di riconciliazione, a rompere le barriere della divisione e 
della separazione e a promuovere una vita di comunione e di unità. 

                                                           
6
 Unitatis redintegratio, 4. 

7
 Cfr. Lumen gentium, 8. 

8
 Unitatis redintegratio, 3. 

9 Giovanni Paolo II, Discorso, 13 novembre 2004.  
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L’unità dei cristiani la vuole il popolo di Dio. Ricevendo una delegazione cattolica nella sua 
residenza al Fanar di Istanbul, mentre ricordava le ultime sue visite in Italia a Lecce e Bari, il patriarca 
ecumenico Bartolomeo I ha recentemente parlato dell'affetto genuino ricevuto dai fedeli cattolici che lo 
hanno accolto come fosse un vescovo cattolico: «La gente non fa differenza, questo è l'avanzamento 
della vera comunione. La gente è per l'unità, per l'ecumenismo. Quelli che sono contro sono pochi, da 
voi e da noi, la grande maggioranza del popolo desidera l'unità. Perché la divisione non può continuare 
usque ad vitam aeternam... È stato un errore umano. La volontà di Cristo è la piena comunione. Allora 
possiamo lavorare e pregare, e questa divisione avrà fine». 

L’unità dei cristiani la vogliono la maggior parte delle confessioni cristiane. Certo, vi sono ancora 
resistenze e ritardi, chiusure mentali e ostacoli che provengono dalla storia e dall’educazione ricevuta. 
Ma ormai, da più parti, si avverte la necessità di chiedere perdono per questo scandalo e si manifesta 
sempre più il desiderio di giungere a una piena riconciliazione e all’unità visibile tra tutti i credenti in 
Cristo. Nell'incontro avuto a Lund con i luterani, Papa Francesco ha ribadito che tutti gli incontri 
ecumenici «sono un passo avanti per far comprendere lo scandalo della divisione, che ferisce il corpo di 
Cristo e che anche di fronte al mondo non possiamo permetterci». 

L’unità dei cristiani è un desiderio, talvolta inespresso, ma reale del mondo. La fraternità 
universale non è un’idea di oggi, ma è presente nelle menti di grandi uomini spirituali. «La regola d’oro – 
diceva il Mahatma Gandhi – è di essere amici del mondo e considerare ‘una’ tutta la famiglia umana». 
Anche Martin Luther King soleva ripetere: «Ho il sogno che un giorno gli uomini (…) si renderanno conto 
che sono stati creati per vivere insieme come fratelli». Su questa linea, si muove anche il Dalai Lama: 
«Siamo tutti uno. Questo è un messaggio che la razza umana ha grandemente ignorato. Il dimenticare 
questa verità è l’unica causa dell’odio e della guerra». 
Gesù ha indicato la fraternità come dono essenziale per l’umanità. Rivelando che Dio è Padre,  ha messo 
in evidenza che gli uomini sono tutti fratelli: Così ha introdotto l’idea che tutti gli uomini appartengono a 
una stessa famiglia: la “famiglia umana”. Questa idea si è fatta strada nella storia. Oggi il mondo tende 
all’unità. Nel tempo della globalizzazione economica e finanziaria ciò che accade in un Paese ha 
ripercussioni in molti altri Paesi. Accanto ai diritti individuali e a quelli sociali, la nostra epoca mette in 
evidenza i diritti e i doveri dei popoli e dell’umanità. E per questo è necessario valorizzare il dialogo 
interreligioso, interculturale ed ecumenico. Quest’ultimo deve realizzarsi su quattro livelli: l’ecumenismo 
della verità, della carità, della preghiera e della santità. Vivendo queste quattro forme di dialogo, i 
discepoli di Cristo sapranno dare risposte comuni alle molteplici domande che la cultura contemporanea 
rivolge loro con insistenza. E sarà un bene per tutti. Si avvierà un movimento di riconciliazione tra i 
credenti in Cristo e tra la Chiesa e il mondo 

---------------------------------- 

 

VEGLIA ECUMENICA – 25/01/2017 -  Monastero di Alessano 

Carissimi fratelli e sorelle,  

siamo qui riuniti, nella festa 

della conversione di S. 

Paolo, a conclusione  

dell’ottavario di preghiera 

per l’unità dei cristiani, per 

rivolgerci insieme – con 

forza e convinzione - al 

Padre affinchè si realizzi il 

desiderio espresso da Gesù 

al termine della sua 

missione terrena, nella 

meravigliosa preghiera-
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testamento: Padre, che tutti siano uno, come io sono in te e tu sei in me”.  

Con questo anelito di Gesù ci incontriamo ed insieme invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito dell’unità e 

della pace, lo Spirito che brucia ogni divisione e rancore. Tu che fai nuove tutte le cose, fa che 

diventiamo nuovi con te. A questa supplica fa eco l’apostolo Paolo: “Se uno è in Cristo è una creatura 

nuova…dimentichi del passato corriamo verso il regno” e con l’aiuto di Dio ma anche con la nostra 

buona volontà, con i nostri gesti concreti piccoli o grandi che siano, facciamo  crollare tutti i muri che 

separano le varie confessioni cristiane per riconciliarci definitivamente e per sempre tra noi, abbattendo 

i muri che innalziamo ogni giorno con i reciproci sospetti, diffidenze, pregiudizi, invidie, gelosie, 

indifferenza…. 

In particolare, quest’anno, nel cinquecentesimo anniversario della Riforma luterana del 1517, 

desideriamo avere presenti nella nostra preghiera quei fratelli che seguendo Martin Lutero hanno 

provocato una ulteriore divisione nella Chiesa. Divisioni, le nostre, che probabilmente – come ricordava 

anche Papa Francesco parlando in Svezia, il 31 ottobre scorso, sono sempre state guidate da “una 

sincera volontà da entrambe le parti di professare e difendere la vera fede” ma che spesso anziché 

condurci alla comunione ci hanno portato a dividerci, a ergerci a giudici gli uni verso gli altri, a non 

amarci sinceramente, con il cuore di Dio! 

Accogliamo dunque, stasera, il forte appello che Paolo rivolse alla caotica e divisa comunità cristiana di 

Corinto: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi – lasciamoci – riconciliare con Dio”. Per tale 

riconciliazione non occorre soltanto la buona volontà ma anche l’impegno che non ci diamo noi ma viene 

da Cristo, è Sua volontà.  

Ci guida nella nostra riflessione la prima parte della parabola del Padre Misericordioso. Quel padre 

paziente, rispettoso della libertà dei suoi figli che fanno scelte egoistiche dettate dal calcolo e 

dall’interesse. Un figlio, il minore, che si allontana dalla casa della famiglia unita e l’altro che rimane 

con il padre – o meglio crede di rimanere con il padre perché vive nella stessa casa, ma non è con lui 

perché non condivide appieno i suoi sentimenti di amore. Il suo è un amore non sincero e spontaneo, ama 

per dovere, per paura, forza… 

Consideriamo per ora il figlio minore; egli esce dalla porta dell’amore e della comunione, chiudendosela 

dietro le spalle e creando un muro che lo separa dal Padre e da quanti sono nella comunione con il 

Padre. I sentimenti di quel figlio prodigo, lontano, che sperpera tutto e si trova povero ed affamato credo 

che possiamo dire siano un po’ i nostri. Soli, divisi, isolati… constatiamo tutti quanta difficoltà abbiamo 

nel vivere. Soli e isolati sentiamo come il secolarismo, la scristianizzazione, il relativismo culturale, etico 

e religioso svilisca l’uomo, rendendo anche tanto faticoso il nostro comune cammino di discepoli del 

Signore. 

Ebbene quel figlio prodigo che sperpera e spreca tutti i beni, distruggendo la sua dignità di uomo e la 

sua identità di figlio e di fratello  come sappiamo, si pente come dovremmo sinceramente pentirci noi che 

con le nostre divisioni ci siamo allontanati dalla Casa dell’unico Padre. E decide di tornare. 

Come vorrei che questa decisione fosse anche la nostra! Una decisione vera, concreta, con un cuore 

pieno di pentimento. Attenzione, però: il desiderio del figlio prodigo non è motivato da grandi sentimenti 

di riconciliazione con il padre. Ma, fanno notare alcuni commentatori, è determinato dalla fame, dal 

disagio, dallo stato concreto di sofferenza in cui vive… Ebbene, non scandalizziamoci. Forse anche per 

noi le prime motivazioni per tornare a Dio e nell’unica casa del padre potrebbero essere dettate dal 

calcolo, dal bisogno… ma ciò è sufficiente per il cuore del Padre, è un pentimento che può essere l’inizio 

di un cammino, di un ritorno al vero amore…il resto lo fa lui. Infatti il Padre  nella parabola non attende 

il figlio in casa per giudicarlo, processarlo, fargli un lungo interrogatorio prima di riammetterlo nella 

comunione,. ma gli corre incontro perché lo attendeva, lo abbraccia, non gli lascia nemmeno proclamare 

la dichiarazione di intenti – come facciamo noi quando tentiamo di riconciliarci con altre Chiese sorelle 

dopo le separazioni del passato – il Padre non tiene conto del suo passato, gli riconosce la dignità, lo 

riammette nella comunione con Lui e quindi con tutti coloro che sono in comunione con Lui. 
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Ma se avessimo letto la fine della parabola avremmo osservato un altro figlio. Quello che, come spesso 

facciamo noi, si credeva nel giusto, in casa con il Padre, colui che conservava la retta dottrina… Davanti 

all’atteggiamento sorprendente e assurdo del padre egli si rifiuta di rientrare in casa per far festa per il 

fratello perduto e ritrovato, morto e risorto.. E’ ricalcitrante come lo siamo un po’ tutti noi davanti ai 

gesti di perdono e di comunione ritrovata. Pensava, come pensiamo noi, di perdere qualcosa… Forse 

anche le nostre Chiese e comunità cristiane pensano un po’ così. 

Ebbene, il Padre va incontro anche a lui. Esce anche verso di lui. Molti Padri della Chiesa hanno 

identificato questo fratello maggiore con l’Israele che non vuole aprirsi al fatto che l’amore di Dio è per 

tutti, è anche per i pagani. Ma spesso anche noi ci sentiamo un po’ come il vecchio Israele e ci 

giudichiamo gli uni gli altri, pur essendo tutti cristiani, amati e perdonati da Cristo, un po’ come dei 

pagani, pensiamo che gli altri - siano pagani, peccatori, ecc…  

Cari amici, questa sera, riconosciamo che Dio, in Gesù Cristo, morto e risorto, è venuto per tutti! Non 

solo per qualcuno. Chiediamo umilmente perdono, ancora una volta, per le nostre divisioni, viviamo 

come discepoli di Gesù l’ecumenismo quotidiano, feriale semplice e spontaneo dell’incontro, 

dell’accoglienza, della relazione che stima, apprezza, gioisce del bene, dei doni delle capacità dell’altro 

e comprende e perdona limiti, fragilità, miserie umane. Ciascuno dica a stesso e faccia di tutto per essere 

un cristiano bello, che vive con Cristo, in Cristo, come Cristo e perciò tutta la sua vita attira, affascina, 

contagia, dà piacere a chi lo incontra, affinchè tutti godano, attraverso i nostri piccoli ma visibili e 

credibili segni, dell’amore di Dio, nell’unica Chiesa di Cristo.  Amen. 

 

 

----------------------------------- 

 
 

 Anche quest’ anno si e svolta 

nella nostra diocesi, come in tutte le 

chiese del mondo, la settimana di 

preghiera per l’unita dei cristiani. 

Abbiamo vissuto giorni di intensa 

preghiera e di riflessione, ricchi di 

spunti per poter continuare, con 

rinnovato slancio, il nostro lavoro per 

l’unità, rispondendo sempre più 

consapevolmente alla vocazione ecumenica che, come diocesi, sentiamo fortemente. 

La settimana si è aperta con la Celebrazione Eucaristica di mercoledì 18 gennaio, presieduta dal nostro vescovo 

presso il monastero di Alessano, animata dalle religiose della diocesi. 

Durante la sua illuminante riflessione il nostro vescovo ci ha illustrato il tema della settimana di quest’anno, alla 

luce del magistero della Chiesa, dal Concilio Vaticano II in poi, aiutandoci a riscoprire il valore dell’unità che, 

nella Chiesa non è mai mancato, giacchè essa è stata, ed è sempre, una ed unica. Ciò che manca è l’unità tra i 

cristiani, e questo bisogna constatarlo con dolore ma anche con speranza, tenendo presenti i numerosi passi in 

avanti che in questi ultimi decenni si sono fatti, spronandoci vicendevolmente a camminare sempre meglio verso la 

riconciliazione alla quale siamo spinti dall’ amore di Cristo. 

Giovedì 19 si è celebrata la festa di Sant’ Ippazio a Tiggiano, ed anche in questa bella cornice di fede e pietà 

popolare il nostro vescovo ha illustrato i motivi fondamentali per cui la nostra diocesi non può non impegnarsi a 

servizio dell’unità, motivi che tra l’altro includono la presenza di numerosi santi orientali tra cui appunto il santo 

vescovo e martire di Gangra, Ippazio. 

Venerdì 20 si è tenuta una catechesi ecumenica al monastero di Alessano sul tema dei santi orientali presenti tra 

noi. Io stesso ho guidato la riflessione, passando in rassegna la vita e l’insegnamento di alcuni nostri santi, 

provenienti dall’oriente dai quali cerchiamo di attingere un insegnamento, illuminati dal loro esempio sempre 

attuale di fedeltà al Signore e amore alla Chiesa una e santa, madre dei santi. 
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Nella serata di sabato 21 si è tenuta in monastero una rassegna di canti mariani della tradizione orientale offerta dal 

coro ecumenico “Santa Maria della strada”. 

Attraverso i canti dedicati alla Madre di Dio, comunemente amata da tutte le chiese e comunità cristiane, se pur in 

modi diversi, abbiamo continuato la nostra preghiera per l’unità presentandola a Dio per l’intercessione di colei che 

a Pentecoste teneva uniti i discepoli di Cristo in un cuor solo e un’anima sola sotto l azione dello Spirito Santo. 

Domenica 22 gennaio, ad Ugento, si sono svolte le celebrazioni in onore di San Vincenzo diacono e martire, 

patrono della diocesi. 

Continuando la riflessione sui santi orientali che provvidenzialmente veneriamo in diocesi proprio nei giorni 

dell’ottavario di preghiera per l’unità, lunedì 23 gennaio si è svolta a Morciano, la festa del patrono, San Giovanni 

di Alessandria, detto “Elemosiniere”. 

Io stesso ho presieduto la Celebrazione Eucaristica con il parroco don Antonio Caccetta e alla presenza di un 

nutrito gruppo di fedeli ortodossi che hanno pregato il “Padre nostro”  in lingua rumena ed hanno offerto un 

omaggio floreale al santo orientale. 

Durante l’omelia ho sottolineato il grande insegnamento di carità operosa che Giovanni di Alessandria ci trasmette, 

tenendo presenti le urgenze di accoglienza nei confronti dei tanti nostri fratelli migranti verso i quali non possiamo 

chiudere il cuore, dato che anche in questo, la nostra diocesi è chiamata ad essere un ponte di incontro e di pace per 

il dialogo dei popoli e l’accoglienza dei rifugiati. 

Martedì 24, presso l’oratorio di Castrignano del Capo, abbiamo vissuto il momento centrale della ricca settimana: 

la conferenza ecumenica tenuta dal prof. Luca De Santis, direttore dell’Istituto di teologia ecumenico – patristica di 

Bari. 

L’incontro è stato molto interessante soprattutto perché, essendo il prof. De Santis un esperto di Sacra Scrittura, ci 

ha aiutato a leggere con maggiore profondità il testo paolino che fa da guida alla riflessione di quest’anno. 

Dalla relazione di padre Luca è emersa l’urgenza di una continua “metanoia”, una conversione di mentalità unita 

ad un vivo desiderio di camminare insieme protesi verso il futuro, nella ricerca della riconciliazione. 

La settimana di preghiera si è conclusa, come sempre, con la solenne veglia ecumenica in monastero presieduta da 

mons, vicario  con la presenza di un sacerdote ortodosso. 

Alla veglia erano presenti le coppie del movimento “Equipe Notre Dame” e molti giovani che  hanno animato 

l’incontro di preghiera. 

la presenza dei giovani è stata particolarmente significativa anche perché, come io stesso ho sottolineato 

nell’indirizzo di saluto alla fine della preghiera, essi che sono il presente e il futuro delle chiese, non possono 

rimanere esclusi dalla riflessione ecumenica giacchè saranno loro a mettere a frutto il lavoro di questi decenni e 

forse ne vedranno la realizzazione. 

Al termine della celebrazione dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, mi sento di ringraziare tutti coloro 

che in vario modo hanno partecipato, in modo particolare ringrazio il nostro vescovo Vito per il lavoro assiduo e 

appassionato a servizio della nostra diocesi per la quale è segno visibile di unità. 

Auspico che la riflessione ecumenica continui e l’impegno di ciascuno di noi si moltiplichi camminando insieme e 

con tutte le chiese verso la piena e visibile unità nel nome di Cristo, dal cui amore ci sentiamo spinti alla 

riconciliazione e alla pace. 

 

Ugento, 28 gennaio 2017. 

Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. 
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Fabrizio Gallo 

 

Santi d’oriente tra noi 

I santi orientali maggiormente venerati nel Salento e in particolare nella diocesi di 

Ugento – S. Maria di leuca 

Catechesi ecumenica 

 
La diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca vive in se una profonda dimensione ecumenica come, tra l’altro, gran parte del 

Mezzogiorno d’Italia, per diversi fattori che nei secoli hanno contribuito a formarne la fisionomia.  

Innanzitutto per un motivo di carattere geografico, giacché la penisola salentina è rivolta naturalmente ad oriente e porta il 

capo di Leuca ad essere un vero e proprio ponte naturalistico che si affaccia ad est e permette uno sguardo quasi di insieme su 

tutto il Mediterraneo. 

Questo ci porta subito a fare molte considerazioni anche di carattere sociale in riferimento alla situazione attuale che ci vede 

ancora di più, rispetto al passato, come un territorio meta di numerosi approdi da parte di migliaia di fratelli che, spinti dal 

desiderio di un futuro migliore, lontano dalle guerre del medio oriente, cercano sulle nostre coste una terra accogliente e sicura. 

I flussi migratori di questi ultimi decenni come anche quelli del passato potrebbero rappresentare per le nostre comunità un 

problema da dover gestire al meglio ma, se con coraggio ne accettiamo la sfida, essi possono rappresentare anche una vera 

risorsa di sviluppo e di integrazione attraverso l’incontro sinergico di culture diverse che, convivendo in pace contribuiscono 

alla crescita sociale culturale e anche spirituale dei nostri paesi. 

Proprio questo discorso ci apre alla riflessione sul secondo motivo per cui in questa premessa, illustrerò le motivazioni 

ecumeniche del nostro territorio: La ricca tradizione storica del nostro Salento caratterizzato dalla presenza bizantina. 

Il Salento è stato per molti secoli una terra molto ambita da numerose civiltà che hanno contribuito in modi diversi e sempre 

incisivi al suo sviluppo sociale e culturale. 

Primi conquistatori della nostra terra furono i Messapi i quali lasciarono la loro impronta soprattutto nei territori di Lecce, 

Otranto, Gallipoli, Ugento, Brindisi, Nardò. 

Dopo si passò alla dominazione romana e finalmente a quella bizantina che portò nel Salento l’ondata di cultura greca orientale 

che tutt’ora ci caratterizza. 

In questo rinnovato contesto storico, spinti da diversi fattori tra i quali la guerra gotica e la lotta iconoclasta scatenata 

dall’imperatore Leone III Isaurico, molti monaci orientali approdarono sulle coste salentine in cerca di appoggio e di un luogo 

sicuro e accogliente dove continuare la loro opera di evangelizzazione di un territorio già cristiano da secoli ma sempre 

bisognoso di nuovi spunti per un rinnovata ripartenza. 

Dunque a partire dal VI secolo la penisola salentina si trovò colonizzata dalla presenza di questi monaci italo greci, chiamati 

comunemente anche basiliani, che ne caratterizzarono per secoli gli usi e i costumi da un punto di vista economico, politico 

sociale e soprattutto religioso. 

Il padre del monachesimo orientale è considerato da sempre Sant’Antonio abate, molto venerato a Novoli e in tutto il Salento.  

Nato e vissuto nella Tebaide, diede il via a quella vita monastica in cui il monaco inizialmente in solitudine, ma poi con la 

presenza di altri fratelli, si dava alla preghiera, alla contemplazione ma anche al lavoro e all’ accoglienza dei pellegrini. 

San Basilio Magno, introdusse invece l’elemento culturale attraverso l’ istituzione di scuole e biblioteche nonché il lavoro di 

trascrizione e composizione di testi di carattere teologico e regole disciplinari per i monaci, oltre che esortazioni spirituali per i 

fedeli. 

Fu questo tipo di monachesimo che influenzò notevolmente la vita e la spiritualità delle nostre terre giacché questi monaci 

portarono fino a noi le loro regole, i loro usi e costumi, le loro liturgie, le loro icone, e naturalmente il culto per i loro santi. 

Se percorriamo anche solo idealmente tutta la penisola salentina ci imbattiamo quasi inconsapevolmente in tutta una serie di 

chiese e cripte in cui si respira un’atmosfera diversa da quella che respiriamo entrando in una chiesa del periodo rinascimentale 

o del settecento barocco. Ci sembra di essere realmente in oriente, poiché, siamo circondati da segni e simboli che ci parlano di 

una spiritualità affascinante e arcana, fatta di mistero e rivelazione di esso attraverso il velo della storia e di un culto 

antichissimo.  

Gli occhi si soffermano subito nella contemplazione delle immagini dipinte su parete o tavola in cui scorgiamo la fisionomia di 

numerosi personaggi che, in un atteggiamento ieratico e solenne, sembrano fissarci con i loro occhi grandi e ben delineati 

affinché non perdiamo di vista il senso cristiano della vita che essi ci hanno lasciato in eredita con la loro vita e il loro 

insegnamento. 
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Figure di santi dunque, tra i quali possiamo riconoscere i nostri patroni attraverso un particolare attributo iconografico o dalla 

lettura del nome in  greco che, oltre ad essere una didascalia, diventa una garanzia di autenticità di una presenza che, attraverso 

l’icona, si fa vicina a noi sorpassando i secoli. 

Conosciamoli allora questi uomini e donne del passato venuti dall’oriente per ricordare a noi le radici cristiane della nostra 

terra: Nicola di Myra, Giovanni Crisostomo, Giovanni di Alessandria detto l’elemosiniere, Niceta, Dana di Valona, Teodoro di 

Amasea, Pantalone, Basilio di Cesarea di Cappadocia, Marina di Bitinia, Eufemia di Calcedonia, Caterina di Alessandria, 

Trifone, Gregorio di Nazianzo, Biagio di Sebaste, Ippazio di Gangra, Cosma e Damiano, Antonio il grande, e altri. 

Fare una rassegna sulla vita e l’insegnamento di tutti sarebbe difficile e molto lungo in questa sede, per questo motivo mi 

limiterò ad illustrarne alcuni secondo me molto significativi e poco conosciuti. 

La gente delle nostre comunità nutre nei confronti di questi santi un vivo sentimento di devozione, ci si rivolge a loro per 

ricevere grazie e miracoli, si impongono ai figli i loro nomi, li si festeggia solennemente, ma raramente si conosce la loro vera 

identità che li porta ad essere molto di più. 

 

Nella piccola frazione di San Dana, del comune di Gagliano del Capo si venera un santo orientale poco conosciuto ma molto 

importante soprattutto per il nostro territorio: S. Dana di Valona diacono e martire, da cui il paese prende nome. 

Originario di Valona, nell’antico Illirico, visse intorno al secolo IX e secondo una antica tradizione venne a prestare servizio 

presso il santuario di Leuca. 

Durante un assalto dei saraceni al santuario, prese con se la pisside contenente le Sacre Specie Eucaristiche con l’intento di 

portare in salvo da una sicura profanazione e scappò verso il casale di Montesardo. 

Raggiunto dai saraceni fu ucciso dopo aver avuto il tempo d consumare le Sacre Particole. 

Sul luogo del suo martirio fu eretta una stele ricordo intorno alla quale si sviluppò l’abitato che in seguito prese nome dal 

santo. 

Il martirologio romano lo ricorda con queste parole: “A Valona, nell’Illirico, odierna Albania, San Danacte, martire”. 

 

Patrono del capoluogo brindisino oltre a S. Leucio e S. Lorenzo da Brindisi è S. Teodoro martire di Amasea, venerato anche 

nella nostra diocesi e precisamente come patrono della frazione di Torrepaduli. 

Visse nel III secolo ed era un soldato dell’esercito romano nel Ponto. 

Subì il martirio in odio alla fede cristiana e il suo culto si diffuse rapidamente in tutto l’Oriente grazie anche ad una celebre 

omelia in suo onore tenuta dal grande padre Gregorio di Nissa. 

Le sue reliquie furono traslate a Brindisi e Venezia e, un poco come avvenne per san Nicola a Bari, questo portò alla diffusione 

del suo culto in Occidente e specialmente nel Mezzogiorno d’Italia, ragion per cui anche a Torrepaduli si venera come patrono. 

 

Il grande vescovo di Myra, già citato, Nicola, è venerato nella nostra diocesi nelle parrocchie di Specchia, Salve e Tricase 

Porto. 

Sarebbe superfluo ricordare i tratti caratteristici della sua vita giacchè è un santo molto conosciuto, basta tenere presente il suo 

fondamentale ruolo di ponte tra Oriente e Occidente. 

Le sue reliquie furono traslate a Bari dove venne eretta una meravigliosa basilica per cui il suo culto si diffuse in tutta la 

Puglia; di fatti sono moltissimi i comuni anche del Salento che lo venerano come patrono. 

La sua vita fu tutta improntata secondo la carità pastorale e l’amore verso i piccoli e i poveri, per questo è sentito molto vicino 

dalla gente che lo considera amico e fratello, difensore e custode mentre la sua memoria è un forte richiamo all’unità dei 

cristiani giacchè è il santo più venerato in tutto l’Oriente e la sua tomba a Bari è continua meta di pellegrinaggi da parte dei 

nostri fratelli ortodossi soprattutto provenienti dalla Russia. 

 

A Tricase vi è una parrocchia che prende il nome da una santa molto amata in Oriente considerata tra l’altro la patrona 

dell’ortodossia, dove per ortodossia si intende non proprio la specifica confessione cristiana, ma la “retta fede” della Chiesa: si 

tratta di Eufemia vergine e martire di Calcedonia. 

Visse nel III secolo e fu martirizzata sotto le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. 

Il Concilio di Calcedonia dell’anno 451 si svolse proprio nella basilica a lei dedicata e secondo un’antica tradizione, i padri 

conciliari riuniti per discutere circa l’eresia che metteva in discussione la presenza simultanea delle due nature, umana e divina 

in Cristo, terminate le discussioni si recarono alla tomba della santa dove tra le mani di lei scoprirono un rotolo con su scritta la 

fede che in concilio si era proclamata solennemente, ratificando cosi con un segno celeste quello che la Chiesa in terra aveva 

decretato. 

Al di la del fatto leggendario o forse no… la santa è importante per il suo legame a quello che per la Chiesa antica, ancora non 

vittima di divisioni, era una priorità: difendere il depositum fidei cosi come è stato rivelato e trasmesso dagli Apostoli, da ogni 

contaminazione e manomissione, fino a dare per questa fede la vita, così come ha fatto Eufemia e altri martiri orientale e non. 
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Il suo culto si diffuse rapidamente anche in Occidente mentre in tutto il meridione d’Italia sono sorti numerosi comuni che 

portano il nome della santa come appunto il quartiere e la parrocchia tricasina di Sant’Eufemia. 

 

Patrono di Corsano è San Biagio vescovo e martire di Sebaste in Armenia, venerato anche ad Ugento. Visse in Armenia, 

intorno al III secolo e fu vescovo della città di Sebaste oltre che martire sotto le persecuzioni dell’imperatore Licinio. Il suo 

culto si diffuse rapidamente in tutto l’Oriente a causa dei molti miracoli attribuiti alla sua intercessione, per cui è venerato da 

quasi tutte le chiese ortodosse, dalle chiese apostoliche orientali e chiaramente anche dalla Chiesa cattolica. 

La Chiesa che è una e unica, purtroppo nei secoli ha subito delle divisioni di carattere teologico e disciplinare a causa di molte 

incomprensioni e a causa anche di numerose ingerenze anche di carattere politico. Lo scisma più grande si è verificato con 

l’Oriente a partire dall’anno 1054. Da qui nasce la distinzione che comunemente conosciamo tra Chiesa cattolica romana e 

chiese ortodosse. 

Ma oltre alle chiese ortodosse ve ne sono altre che interessano il nostro discorso anche in riferimento a San Biagio, e sono le 

chiese cattoliche di rito orientale e le chiese vetero-orientali o apostoliche tra cui emerge la chiesa d’Armenia, nazione natale 

del nostro santo. 

Le chiese antico-orientali sono quelle che riconoscono i primi tre concili ecumenici ma non il quarto ossia il concilio di 

Calcedonia del 451 per cui sono anche dette chiese non calcedonesi o monofisite cioè dichiaranti la presenza in Cristo di una 

sola natura, quella divina. 

Oggi per molte di esse si parla di monofisismo nominale cioè legato semplicemente alla denominazione storica giacchè esse 

hanno accolto in gran parte la dottrina cattolica e ortodossa circa la presenza della due nature, umana e divina nell’unica 

persona di Cristo definita al concilio di Calcedonia. 

La Chiesa apostolica armena è una di queste chiese ed è considerata la Chiesa orientale più antica e ha come suo santo patrono 

il celebre Gregorio illuminatore anche egli venerato nel nostro Salento come patrono della diocesi neretina. 

Anche il papa Francesco ultimamente in visita presso la comunità cristiana in Armenia, in occasione dell’anniversario del 

terribile genocidio, ha sottolineato l’importanza di continuare e sempre meglio intensificare il dialogo tra la Chiesa cattolica e 

la Chiesa apostolica armena, nonché con tutte le chiese d’oriente, nel segno della misericordia, del dialogo e della conoscenza 

reciproca, oltre che in un rinnovato impegno comune per la difesa dei diritti dell’uomo e la carità. 

Credo che alla luce di quanto appena detto, la comunità cristiana di Corsano, proprio perché insignita del titolo di un cosi 

grande patrono quale è San Biagio debba sentirsi coinvolta in primo luogo nell’impegno per l’unità dei cristiani, e questo 

proprio a partire dalla ricchezza di patrimonio spirituale che gli orientali ci hanno lasciato. 

Occorre riprendere la conoscenza storico artistica del nostro territorio, la ricchezza spirituale espressa nella liturgia e nella 

pietà dei fedeli oltre che sentirsi realmente un ponte di accoglienza e di comunione anche con i numerosi fratelli che oggi 

vengono nei nostri paesi in cerca di speranza per un futuro migliore lontano da guerre e miseria. 

Non dobbiamo avere paura di chi viene, non dobbiamo lasciarci condizionare da pregiudizi e chiusure, tenendo presente che 

l’altro che ci viene incontro non solo ha bisogno di noi ma è realmente una ricchezza e una risorsa per noi e per le nostre 

comunità. Se nel passato non avessimo avuto i monaci orientali che venivano sui nostri territori anche per sfuggire a guerre e 

persecuzioni, non avremmo avuto tutto questo meraviglioso patrimonio di arte, storia e fede e quindi non avremmo avuto 

neanche il nostro caro San Biagio insieme agli altri santi orientali  come patrono. Per questi motivi credo che dobbiamo essere 

riconoscenti e sempre più accoglienti. 

 

Esempio di fede fino al sangue versato è il santo venerato a Tiggiano, Ippazio di Gangra, vescovo e martire. 

Nacque in Cilicia e fu vescovo di Gangra in Paflagonia nell’attuale Turchia. Secondo un’ antichissima tradizione partecipò al 

primo concilio ecumenico di Nicea nel 325 e morì martire per mano dei seguaci eretici di Novaziano. Egli è conosciuto dalla 

nostra gente per essere protettore dell’ernia inguinale e per tenere sotto controllo la virilità giacché si racconta che durante una 

disputa teologica contro gli eretici ariani ricevette un pesante calcio nel basso ventre. Ma al di là di questi aspetti leggendari o 

simpatici e variopinti che la devozione popolare gli attribuisce, egli è importante per aver strenuamente difeso la verità della 

fede cattolica contro ogni manomissione ideologica del suo tempo, e questo lo ha fatto come atto di amore e misericordia nei 

confronti del suo gregge, che egli intendeva difendere dal veleno dell’eresia, dando in cibo l’erba fresca e salutare della fede 

vera della Chiesa.  

Potrebbero sembrare cose lontane da noi e dalla nostra sensibilità di uomini moderni ma queste sono realtà che se ci pensiamo 

bene, almeno per chi tra noi si professa cristiano, costituiscono motivo di profonda riflessione anche ai nostri giorni in cui i 

valori fondamentali della fede, della famiglia, della dignità dell’uomo e quindi delle radici cristiane dell’Europa, sono messi in 

pericolo da numerose ideologie di varia denominazione, che vorrebbero la formazione di un pensiero unico e univoco che vada 

verso una direzione apparentemente favorevole ai bisogni dell’uomo moderno, ma che in realtà rischia di portarlo alla deriva 

totale, facendolo sprofondare sempre di più in un individualismo e in un relativismo esasperante ed esasperato di cui come 

disse il papa Benedetto XVI, subiamo la dittatura. 
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Ippazio, come anche Nicola di Myra, ci parla di una Chiesa antica non ancora vittima delle numerose divisioni di carattere 

teologico e socio politico che la storia le ha riservato, in cui l’unità aveva come garanzia il deposito genuino della fede e il 

riferimento a quei valori umani che dal cristianesimo si sono irradiati nel mondo intero. Ippazio è testimone della Chiesa che 

vive l’unità non come uniformità di pensiero, abbattendo le libertà e le differenze, che sono invece una risorsa, ma di una 

Chiesa che si riconosce una e unica perché convergente intorno all’unico messaggio di salvezza. 

Carità, è anche, per i santi orientali, cosi come per i padri della Chiesa d’oriente, dare ai figli il buon pane della verità. 

Sulla stessa scia si sono posti altri santi orientali che, come Ippazio, hanno versato il loro sangue per non aver rinunciato alla 

fede e per aver testimoniato la verità liberante del Vangelo; tra questi ricordiamo i martiri: Pantaleone, il cui nome tra l’altro 

vuol dire “tutto misericordioso”, venerato a Martignano, Niceta venerato a Melendugno, Trifone venerato ad Alessano, 

Caterina d’Alessandria venerata a Nardò, Eufemia venerata a Tricase. 

Ma se vogliamo parlare di una testimonianza di fede che dalla difesa della verità passa alla difesa dell’uomo, visto che la fede 

cristiana non rimane un’idea astratta e non rappresenta  una verità che si impone a prescindere dall’uomo e dai suoi bisogni 

anche di carattere naturale, dobbiamo passare a considerare la vita e l’opera di altri santi orientali nostri ospiti in terra salentina 

che hanno testimoniato la carità nella concretezza delle opere a favore dei bisognosi. 

 

Il diciassette luglio si venera nella diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, S. Marina vergine di Bitinia, una santa molto amata 

dalla nostra gente, soprattutto nelle parrocchie di Ruggiano e Miggiano. 

La vita di questa santa è caratterizzata da una vicenda a tratti leggendaria ma molto affascinante. La sua nascita la si fa risalire 

molto probabilmente al secolo VIII-VIII, ma molti sostengono che sia vissuta anche molto prima.  

Si narra che fosse stata figlia di un santo uomo di nome Eugenio vissuto in Siria e che, rimasto vedovo, decise di dedicarsi alla 

contemplazione nella vita cenobitica. 

Avendo però quest’unica figlia e non volendola lasciare da sola decise di portarla con se in monastero travestendola da 

ragazzo. 

Marina perciò, vestendo i panni di un monaco, visse accanto al padre nel cenobio di Canubin in Libano, assumendo il nome di 

Marino e sottomettendosi in tutto alla regola monastica. 

Morto il padre, Marina continuò la sua vita monastica senza mai rivelare la sua condizione ma, anzi, crescendo sempre più 

nelle virtù di obbedienza, preghiera umiltà e sacrificio. 

Un giorno le fu dato il compito di andare in città per chiedere le elemosine insieme ad altri monaci ed, entrata in una locanda, 

fu fatta oggetto di attenzioni da parte della figlia del locandiere che essendo rimasta incinta da un soldato pensò, d’accordo con 

il suo amante, di accusare il monaco Marino di essere stato lui ad averla sedotta e poi violata. 

I monaci tornati al monastero dopo diversi giorni si videro arrivare il locandiere che pieno di rabbia chiedeva di poter parlare 

con l’Igumeno, che, ascoltato il racconto del locandiere altro non poté  fare se non chiamare davanti a se il monaco Marino 

che, non si discolpò, anzi accettò con umiltà la punizione come se fosse veramente colpevole. 

L’Igumeno scacciò via dal cenobio Marina che visse, secondo alcune versioni della vita, sotto un arco davanti alla porta del 

monastero esposta al vituperio e agli scherni dei passanti, oppure, secondo altre versioni, in una grotta poco distante dal 

cenobio. 

Oltre all’essere stata cacciata dal sacro recinto le fu messo davanti il figlio nato alla ragazza che l’aveva accusata, perché se ne 

prendesse cura. Marina perciò visse per sette anni in povertà e solitudine prendendosi cura tra numerosi stenti, del bambino 

come se realmente fosse stato suo figlio. 

Altre versioni del racconto narrano di un periodo di sette anni in cui la santa visse in una grotta tentata continuamente da 

Satana. 

Trascorsi molti anni dalla sua estromissione dal monastero, i monaci pensarono che ormai avesse scontato la sua pena e in 

nome della misericordia di Dio chiesero all’Abate di riammettere il monaco Marino nel sacro cenobio. Marina dunque fu 

riaccolta in monastero ma dopo poco tempo morì vittima dei numerosi stenti che aveva sofferto durante la sua ingiusta 

penitenza. 

Solo al momento della morte tutti si resero conto del prodigio: Marino, il monaco non era un uomo ma una donna, dunque 

compresero che aveva sofferto da colpevole pur essendo innocente e per questo glorificarono Dio e chiesero a lui perdono per 

non aver riconosciuto la sua serva. 

Intanto la figlia del locandiere posseduta dal demonio fu portata davanti alle spoglie mortali della serva di Dio e solo li fu 

liberata da Satana. 

Questo prodigio ratificò in terra ciò che Dio aveva sentenziato. Marina è una santa, perciò i monaci subito circondarono il suo 

corpo di onori e venerazione. 

Le reliquie di Santa Marina furono custodite per molti anni nel monastero in cui morì, poi furono portate a Costantinopoli 

giacché nel frattempo il suo culto si era diffuso in tutto l’Oriente ed infine, dai veneziani, furono traslate nella città lagunare 

italiana li dove sono attualmente custodite. 
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I calendari liturgici orientali ne celebrano la memoria in diverse date nel mese di giugno e luglio, mentre la data del diciassette 

luglio non rappresenta quella della morte della santa bensì quella della traslazione delle sue reliquie a Venezia. 

Questa storia è, come dicevamo prima, molto ricca di particolari leggendari ma non vuol dire che sia del tutto un’invenzione. 

In Oriente oltre a santa Marina esistono numerose sante note per aver vissuto come uomini in monastero, un esempio è Santa 

Eufrosina. 

Oltre a questo, Santa Marina si inserisce in quella scia di sante che, in Oriente sono chiamate “le stolte in Cristo”, come la 

celebre Santa Maria Egiziaca; storie di santità al femminile caratterizzate da scelte di vita apparentemente bizzarre ma che 

nascondono una profonda motivazione ascetica. 

Inoltre, il particolare della vita di Santa Marina, che narra della sua cacciata dal monastero e della sua esposizione al pubblico 

ludibrio come punizione per la sua colpa, si ritrova in molte delle regole monastiche tipiche del secolo VII e VIII in cui è 

prescritto che il monaco colpevole di un delitto sia espulso dal cenobio e si metta a sedere fuori dalla porta affinché i passanti 

lo deridano e, chiedendogli il perché di una tale condizione, lo obblighino a ricordare a tutti e a se stesso la sua colpa fino a che 

non si sia sinceramente pentito. 

Il culto di Santa Marina è particolarmente diffuso nell’Italia meridionale, soprattutto in Calabria, Sicilia e ovviamente nel 

Salento, e questo per i motivi esposti precedentemente. 

Esiste tuttavia una curiosa confusione tra Santa Marina vergine di Bitinia, e un’altra santa: Santa Margherita di Antiochia 

vergine e martire. 

La confusione e dovuta soprattutto al none e all’iconografia. 

Per quanto riguarda il nome, la martire di Antiochia vissuta nel III secolo è chiamata Margherita ma anche Marina, e questo 

soprattutto in oriente. Per quanto riguarda l’iconografia, Santa Margherita di Antiochia è solitamente raffigurata nell’atto di 

calpestare un drago o di pugnalargli la pancia con una croce. Anche santa Marina è rappresentata con un drago sotto i piedi, 

almeno nell’iconografia salentina, giacché in quella calabro – sicula è solitamente vestita da monaco con in braccio un 

bambino. la confusione tra le due sante si risolve molto facilmente a mio avviso.  L’attributo iconografico tipico di Santa 

Marina, almeno per quanto riguarda l’iconografia salentina che la vede sempre vestita come una vergine e non come un 

monaco, è il martello simbolo della sua fortezza d’animo nel sostenere la calunnia con pazienza. Questo è completamente 

assente nell’iconografia della martire di Antiochia che, essendo appunto una martire, regge una palma oltre alla croce. 

A volte anche Santa Marina è rappresentata con una palma in mano come nella statua venerata a Miggiano, ma questo deriva o 

da una errata interpretazione o da un significato diverso che si vuol dare alla palma che, oltre ad essere il simbolo del martirio 

di sangue, potrebbe significare un altro tipo di martirio, quello cosi detto bianco. 

Che la nostra Santa sia la vergine di Bitinia e non la martire di Antiochia, lo si nota anche da diverse raffigurazioni pittoriche 

che troviamo in diocesi. Nel santuario di Ruggiano oltre alla meravigliosa statua lignea settecentesca in cui la Santa è 

rappresentata come una giovane vergine intenta a schiacciare il drago avendo in mano il martello e una catena, vi è un affresco 

sull’altare maggiore in cui si nota sulle spalle della Santa uno strano indumento: un mantello di pelliccia. Questo fa riferimento 

ad una tradizione orientale che collega la figura di san Giovanni Battista, vestito appunto di peli di cammello, all’ideale 

monastico o meglio ancora eremitico, per cui la santa è riconosciuta un monaco a tutti gli effetti. 

Detto questo è chiaro che sia a Ruggiano che a Miggiano si venera sempre la stessa santa: Marina vergine di Bitinia e non 

Margherita di Antiochia vergine e martire, perciò la sua memoria, il diciassette luglio, si celebra in entrambe le parrocchie con 

il formulario liturgico delle Sante vergini e non con quello dei martiri. 

Un altro particolare che ci fa pensare alla Santa di Bitinia è, sempre nella sua iconografia, il riferimento al colore giallo: 

quando non è rappresentata come un monaco, Santa Maria è rappresentata come una vergine che schiaccia un drago e con in 

mano un martello, questo lo abbiamo detto, ma nell’abbigliamento non manca mai il colore giallo. 

Santa Marina è da sempre invocata contro le malattie del fegato oppure contro il così detto “male dell’arco” o itterizia, un 

morbo che tra i sintomi conta anche questo colorito giallognolo che compare sul volto dell’ammalato. Anche il rosso è un 

colore molto usato nelle rappresentazioni di questa santa ma non ha nulla a che vedere con la simbologia del sangue presente 

nelle raffigurazioni dei martiri bensì con la verginità 

Nella parrocchia di Ruggiano e in quella di Miggiano esistono numerose preghiere e inni dedicati alla Santa orientale. Il più 

interessante è senza dubbio l’antico responsorio in latino che si canta durante la novena in preparazione alla festa del 

diciassette luglio. 

Da un punto di vista spirituale, la devozione a Santa Marina è particolarmente significativa su vari livelli. Innanzitutto in 

riferimento alla imitatio Christi nello scontare una colpa altrui. Cristo infatti è il solo giusto, l’innocente che per amore del 

Padre ha preso su di se i peccati del mondo. Allo stesso modo la vergine Marina ha accolto le accuse false che le venivano 

rivolte con uno spirito di umiltà e unione alla passione di Cristo, scontando anche lei una colpa non sua. 

Per questo motivo fondamentale, la Santa è modello di pazienza e fortezza, oltre che interceditrice per tutti coloro che sono 

accusati falsamente. 

Anche il particolare del suo travestimento in abiti monastici e quindi maschili, lungi dall’essere per noi moderni motivo di 

imbarazzo è in realtà un particolare che ci riporta a quel voler rinunciare a tutto, anche alla propria identità per possedere 
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Cristo ed essere in tutto appartenente a lui. Santa Marina è dunque un modello di totale donazione a Dio per tutti coloro, sia 

uomini che donne, che scelgono la vita consacrata, essendo questa una via che comporta, anche se non in forme cosi estreme, 

un rinunciare a se stessi per essere totalmente di Dio. 

Rimane poi un ultimo aspetto, non meno importante degli altri: Santa Marina è una Santa che viene dall’oriente ed è 

particolarmente venerata dai nostri fratelli ortodossi, dai copti e dai maroniti. 

Questo ci porta a sentirci sempre più uniti ai cristiani di queste altre confessioni nello spirito di un ecumenismo della santità 

che caratterizza particolarmente la storia e la spiritualità della nostra diocesi. 

L’esperienza di questa santa ci mostra come la misericordi verso i poveri vuol dire anche accogliere le colpe altrui espiando i 

peccati degli altri ad imitazione della misericordia di Dio che in Cristo ha espiato le colpe dell’umanità, ma oltre a questo vi è 

senza dubbio anche un aspetto sociale che fa riferimento all’accoglienza dell’infanzia abbandonata tenendo presente il 

particolare agiografico del bambino accolto dalla santa ed allevato come se fosse suo figlio. 

 

Un’altra figura molto significativa è quella di San Giovanni di Alessandria detto elemosiniere venerato a Casarano e a 

Morciano di Leuca come patrono. 

Egli visse tutta la vita all’insegna della carità giacché anche il suo appellativo vuol dire “misericordioso”. 

Giovanni nacque ad Amatunte nel 556 e divenne patriarca di Alessandria reggendo il patriarcato con zelo pastorale e sapienza 

cristiana combattendo l’eresia e adoperandosi nella costruzione di scuole ospedali e chiese. 

Il Martirologio Romano così recita di lui: «A Limassol nell’isola di Cipro, transito di San Giovanni l’elemosiniere, vescovo di 

Alessandria, insigne per la misericordia verso i poveri: pieno di carità verso tutti, fece costruire in gran numero, chiese, 

ospedali e orfanotrofi e si adoperò con somma sollecitudine per alleviare il popolo da ogni miseria, facendo a tal fine uso dei 

beni della Chiesa ed esortando assiduamente i ricchi alla beneficenza». 

Come già accennato in Italia il suo culto è concentrato quasi esclusivamente nelle parrocchie di Casarano e Morciano oltre che 

a Venezia dove sono custodite le sue reliquie e questo per il motivo di cui si è ampiamente parlato in precedenza. 

La figura di questo santo è a mio avviso particolarmente interessante per vari motivi: 

innanzitutto per la sua provenienza Alessandrina la quale ci da la possibilità di conoscere il patriarcato di Alessandria che come 

sappiamo presso la pentarchia della chiesa d’oriente è uno dei cinque patriarcati più importanti su cui si basano tutte le chiese 

ortodosse. Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, Gerusalemme e Roma, sono infatti le colonne della Chiesa antica. Ad essi si 

sono aggiunti poi nei secoli altri patriarcati moderni come quello di Mosca e di tutte le Russie, ma i primi cinque rimangono 

sempre il punto di riferimento della costituzione teologica e disciplinare delle chiese d’oriente. 

Alessandria poi ci fa pensare subito al suo porto e ai suoi scambi di carattere commerciale e socio culturale in tutto il 

Mediterraneo e quindi ancora una volta un riferimento alla multiculturalità di cui la Chiesa antica non aveva certamente paura 

e che anche noi oggi dovremmo tenere presente come un valore di arricchimento. 

Oltre a questo Alessandria ci riporta alla sua celebre biblioteca e alla sua scuola teologica nonché alla teologia di numerosi 

padri della chiesa tra i quali Cirillo di Alessandria, Atanasio, ed altri. 

Questo aspetto ci mostra il nostro santo come attento alla cultura soprattutto cristiana unita alla riflessione della cultura greca 

come servizio alle coscienze, per una cultura cristiana capace di dialogo con la cultura del tempo senza resistenze o paure ma 

con un vero spirito sinergico e dialogico. 

Unito a questo è chiaro che la figura dell’elemosiniere spicca per il suo impegno di carattere sociale come diremmo noi 

contemporanei, in realtà la sua era semplicemente la forma naturale di testimonianza evangelica in un secolo in cui la dignità 

della persona umana e i valori ispirati alla solidarietà erano sostenuti e difesi solo dalla Chiesa. 

La carità di Giovanni a servizio dei poveri e dei deboli è la carità del pastore che a capo della comunità ecclesiale si pone come 

primo segno ed esempio di misericordia e di povertà, per dare al mondo l’immagine di quella Chiesa povera e per i poveri che 

il papa Francesco, anche ai giorni nostri auspica e testimonia. 

Come vediamo gli esempi di vita di questi santi orientali e antichi lungi dall’essere una reliquia del passato incapace di parlare 

a noi oggi, sono in realtà di una attualità sorprendente, segno di un Vangelo che non puzza mai di vecchio ma è sempre novità 

capace di rinnovare in ogni secolo in cui si incarna informando la storia dell’uomo con il sempre fervente lievito dell’amore. 

 

Carità pastorale e speculazione teologica in dialogo con la cultura classica sono i tratti caratteristici di tutti i padri della Chiesa 

soprattutto orientale e questo ci da la possibilità di aprire la riflessione su un altro grande santo venerato nel nostro Salento e 

che forse rappresenta l’immagine tipica di tutti i padri orientali: Giovanni di Costantinopoli detto il Crisostomo. 

San Giovanni Crisostomo è venerato come patrono nella piccola comunità di Giuliano di Lecce frazione di Castrignano del 

Capo. 

Nato ad Antiochia di Siria nel 349, visse i primi anni di esperienza cristiana come eremita, fu poi ordinato sacerdote e 

collaboratore del vescovo Fabiano. Fu un grande predicatore e successe a Nettario come patriarca della Chiesa di 

Costantinopoli. 
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La sua attività fu varia e controversa: evangelizzazione, carità, impegno anti ariano ma anche prediche infuocate contro i vizi e 

la ricchezza dei potenti nonché del clero stesso per cui subì numerose ed aspre persecuzioni come la deposizione ad opera di un 

gruppo di vescovi capeggiati da Teofilo di Alessandria e l’esilio. 

Dal martirologio romano: «Memoria di Giovanni, vescovo di Costantinopoli e dottore della Chiesa, che nato ad Antiochia, 

ordinato sacerdote, meritò per la sua sublime eloquenza il titolo di Crisostomo e eletto vescovo di quella sede si mostrò ottimo 

pastore e mastro di fede. Condannato dai suoi nemici all’esilio ne fu richiamato per decreto del papa Sant’Innocenzo I e 

durante il viaggio di ritorno, subendo molti maltrattamenti da parte dei soldati di guardia il 14 settembre rese l’anima a Dio 

presso Gumenek nel Ponto nell’odierna Turchia». 

L’opera  letteraria del Crisostomo è molto vasta e verte su numerosi temi di carattere pastorale, teologico nonché sociale. 

Celebri sono come abbiamo già accennato le sue omelie o i suoi commenti all’epistolario paolino in cui mette in luce le 

ingiustizie dei ricchi a scapito dei poveri all’insegna della difesa di una giustizia sociale che esige dai cristiani un continuo atto 

di misericordia giacché non vi può essere misericordia ne pace senza giustizia. A questo proposito mi sembra utile leggere un 

breve passaggio del suo commento alla prima lettera di san Paolo a Timoteo in cui questo aspetto emerge con maggiore forza e 

chiarezza. 

Così il Crisostomo sulle ricchezze:  

         «E ora dimmi tu: Da dove provengono le tue ricchezze? Da chi le hai ricevute? E colui che te le ha      date, da chi le ha 

avute? Tu mi risponderai: da suo nonno, da suo padre… Ma, pur risalendo di generazione in generazione, potrai mai 

dimostrare che tale possesso è giusto?  Certo che non lo puoi! Bisogna dunque ritenere che questa tua ricchezza trae origine e 

affonda le sue radici in qualche atto di ingiustizia. Perché? Perché Dio all’inizio non ha fatto uno ricco e un altro povero, né al 

momento della creazione ha donato a uno molti tesori e a un altro ha tolto perfino la possibilità di trovarli; al contrario, egli ha 

distribuito a tutti la stessa terra da coltivare. Pertanto, se la terra è un possesso comune, come si spiega che tu ne hai molti. Tu 

mi dirai: Ma è stato mio padre a lasciarmela. E io ti dico: E lui da chi l’ha ricevuta? Dai suoi antenati, tu mi rispondi. Ma, come 

ho già detto, è necessario che colui che intende risalire di generazione in generazione, giunga a scoprire la maniera in cui 

inizialmente ci si è procurato tale possesso. Giacobbe fu ricco, ma ricevette la sua ricompensa in seguito a tante fatiche. Del 

Signore è la terra e quanto essa contiene. Non mi spingerò a esaminare più accuratamente quest’argomento, ma [affronterò così 

la questione]: Ammesso pure che le tue ricchezze siano giuste ed esenti da ogni rapina; che tu non abbia colpa delle azioni 

ingiuste per le quali tuo padre si è arricchito; resta il fatto che tu possiedi ciò che è frutto di rapina, anche se tu personalmente 

non ti sei macchiato di simile colpa. Infatti, concesso anche che tuo padre non le abbia sottratte agli altri con forza, ma che 

l’oro da lui posseduto sia, [per così dire], zampillato dalla terra, forse che per questo le ricchezze sono buone? No. E tu d irai: 

Ma non per questo sono cattive. [E io ti rispondo]: …perché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Esse non sono cattive 

se non sono frutto di rapina e se vengono partecipate a quanti ne hanno bisogno; al contrario, esse sono cattive e insidiose, se 

non vengono messe a disposizione degli altri. Tu osserverai: allora, fino a quando non faranno del male, esse non sono cattive, 

anche se non compiono il bene. Ammettiamo che sia giusto il tuo modo di dire; ma non è un male possedere per sé soli i beni 

del Signore? Forse che non è del Signore la terra e quanto essa contiene? Ora, se i nostri beni sono del nostro comune Signore, 

essi sono anche di quanti lo servono insieme a noi, dal momento che ciò che è del Signore è tutto in comune. Del resto, questa 

comune appartenenza noi la vediamo verificata nelle grandi case. In esse, infatti, a tutti viene partecipata la stessa misura di 

frumento; in esse tutto viene pagato con il denaro del padrone; la casa del padrone è infatti aperta a tutti
10

». 

Il testo che vi ho proposto è solo un esempio di tutta una lunga riflessione che Giovanni fa sulla carità, infatti oltre al 

commento alla prima lettera a Timoteo, rimane interessante il suo commento al Vangelo di Matteo in cui affronta il capitolo 

del celebre discorso di Gesù sul giudizio finale e il meraviglioso commento all’inno alla carità di prima Corinti 13. 

Tutti questi scritti ci mostrano un teologo illuminato ma anche e soprattutto un padre e pastore innamorato e sollecito del 

gregge di Cristo a cui e stato preposto come guida e custode. Ancora una volta la voce dei padri orientali risuona a noi da un 

passato che è sempre presente. 

 

Chiudendo questa breve rassegna vorrei unire adesso nell’esperienza di due figure molto amate dai nostri salentini, l’elemento 

del martirio di sangue in nome della difesa della fede di cui si è parlato in aperture affrontando il discorso sui numerosi martiri 

orientali venerati in Salento, con l’esercizio della carità attraverso l’opera concreta a favore dei poveri. Parliamo dei fratelli 

medici e martiri Cosma e Damiano. 

Venerati in quasi tutti i comuni del Salento se non della intera Puglia avendo come santuari principali quello di Bitonto, 

Alberobello e Oria, essi sono unanimemente riconosciuti in tutto il Mezzogiorno d’Italia come i più invocati santi taumaturghi, 

e questo da secoli, senza nessuna interruzione o leggero affievolimento della devozione popolare. Nella nostra diocesi sono 

particolarmente venerati ad Ugento dove sorge un santuario diocesano a loro dedicato, Depressa e Castrignano del Capo. 

Ma chi sono e da dove provengono i santi orientali chiamati in greco “Anargiri” ossia “senza denari”? 

                                                           
10

 Cfr. A. Quaquarelli, in Collana di testi patristici, 124, Città nuova editrice, 1995, Roma. 
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Le notizie sulla loro vita sono assai scarse ma il loro culto diffusosi rapidamente in tutto l’oriente e successivamente 

all’edificazione della basilica dei santi Cosma e Damiano a Roma ad opera del papa Felice IV, in tutto l’occidente, ne attesta la 

fama. Si sa che erano fratelli, forse gemelli cristiani nati in Arabia e che si dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato 

l’arte medica in Siria.  

Vennero processati e condannati a morte per decapitazione dopo numerosi supplizi ad opera dell’imperatore Diocleziano e per 

mano del prefetto Lisia, nella citta di Ciro in Asia minore. 

La loro vita fu celebrata dagli scritti del celebre vescovo di Ciro, Teodoreto, mentre la prima basilica in loro onore fu fatta 

edificare a Costantinopoli dall’imperatore Giustiniano I. Dal Martirologio rimano:«Santi Cosma e Damiano martiri, che si 

ritiene abbiano esercitato a Cirro nella provincia di Eufratesia nell’odierna turchia, la professione medica senza chiedere alcun 

compenso e abbiano sanato molti con le loro gratuite cure». 

In questi due santi, come dicevamo si unisce l’aspetto spirituale del martirio in odium fidei e l’attività di carità attiva. D’altra 

parte il martirio di sangue come atto eroico e supremo di amore non può essere un fatto isolato avvenuto alla fine di una vita 

che non sia stata vissuta tutta all’insegna della carità in un continuo atto di abnegazione che porta i testimoni dalla fede a 

dimenticare se stessi per far spazio all’altro soprattutto al povero e al bisognoso. Misericordia dunque attuata nelle opere 

concrete e portata fino all’opera d’amore più alta che è il dono della vita ed imitazione di Cristo che ha donato tutto se stesso 

sulla croce come atto supremo di misericordia per i peccatori. 

Come Cosma e Damiano cosi tanti altri santi orientali molto amati dalla nostra gente,  forse perché da essi, i nostri si sentono 

sostenuti in un cammino di speranza che porta a vedere anche dietro la coltre di egoismo e individualismo che copre i tempi 

moderni, la luce di una solidarietà tra gli uomini che non è mai del tutto sopita ma che forse ha bisogno di essere sollecitata da 

una voce forte che sproni tutti ad un risveglio di coscienze per riconoscersi veramente fratelli e quindi partecipi delle gioie e 

dei dolori di tutti. Chissà se questo sprone non possa provenire ancora dalla testimonianza lontana secoli e distante chilometri 

di questi ospiti salentini provenienti dalle lontane terre dell’oriente cristiano e parlanti da secoli e secoli di storia. 

 

 

 

 

 

                                  Il santo del mese:  
                          

     Anna vedova e profetessa 

 
                                 a c. di Marilena De Pietro 

 
“C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 

tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 
sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in 
quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme” (Lc2,36-38). 

Anna, citata dall’evangelista Luca, allorquando Gesù viene presentato al Tempio, rappresenta il modello delle 
sante vedove, delle vergini e delle monache, che mantengono distacco dai beni del mondo per dimorare nel Signore.  

La Chiesa Cattolica, come quella Ortodossa, l’hanno sempre venerata come santa, celebrandola il 3 febbraio, al 
fine di indicarne il modello di testimone al servizio della comunità. Innumerevoli le fonti che la vedono come  prototipo 
di quello che nella chiesa sarebbe diventato un ordine di vedove consacrate. Gli esegeti ne commentano l’esperienza: i 
sette anni di matrimonio (dove sette indica la totalità e la perfezione) e gli ottantaquattro anni d’età, sette volte dodici (la 
pienezza del tempo per Israele) - al momento dell’incontro con Giuseppe, Maria e Gesù bambino. Possiamo pensare, 
quindi, che Anna abbia sperimentato la vedovanza intorno ai venti anni. Un’esperienza difficile da affrontare non solo 
per la perdita del marito, per il sogno infranto di una mancata famiglia con figli, ma anche per la condizione 
estremamente fragile, esposta a solitudine, soprusi e povertà.  Anna è l’esempio concreto di un amore incondizionato 
verso Dio, Padre degli orfani e difensore delle vedove (cfr. Sal 68,6), manifestato attraverso servizio, digiuni e preghiere. 
Cosicché, la sua vedovanza diventa specchio della storia del mondo che, pur segnato da lutti e sofferenze, non smette di 
sperare. Anna, dunque, non subisce passivamente gli eventi, ma attende “giorno e notte” la venuta del Signore, 
confortando la gente e spronando tutti a rimanere saldi nell’amore fedele del Dio che salva. Chiediamo la sua 
intercessione per riscoprire la gioia di perseverare nella fedeltà e nella coerenza di una vita tutta orientata verso il 
Redentore.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://www.orsolinescm.it/contenuti/1VN3/presentazione_tempio.jpg
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Carissimi, 
due appuntamenti ci attendono nel prossimo mese di 
febbraio: domenica 05 febbraio celebreremo la 39 Giornata 
per la vita e il 14 la festa dei fidanzati. 
   Nel messaggio che i Vescovi ci hanno inviato per la 
giornata della vita “Donne e uomini per la vita nel solco di S. 

Teresa di Calcutta”, riferendosi a Papa Francesco, affermano “che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni 
di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia”. 
   Domenica ,05 febbraio 
 accoglieremo nelle nostre Comunità le piantine della vita. L’offerta che daremo sarà per i terremotati di Mons. 
D’Ercole.  
   Alle ore 18.00, presso il Santuario di Leuca, presiederà l’Eucarestia, preceduta da una breve veglia di preghiera, 
il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli. 
   Ogni Comunità sarà rappresentata da una coppia che porterà all’altare la pianta di ciclamino, segno 
dell’accoglienza del grande dono della vita da parte dei fratelli di appartenenza. 
   Martedì, 14 febbraio, 
 festa dei fidanzati, alle ore 18.00, ci ritroveremo nella Chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù di  Ugento per 
partecipare alla S. Messa, presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli.  
Ringrazieremo il Signore per il dono della vocazione al Matrimonio, indirizzata da Dio ai nostri giovani. 
Chiederemo il dono dello Spirito perché,  duttili alla Sua azione, maturino nell’amore reciproco. 
Ugento, 24 gennaio 2017                                                                    
                                                                                                                                     Don Gigi Ciardo e Don Luigi Stendardo 
 

Giornata per la vita 2017:  

 

Nel solco di Madre Teresa    
 
 

Il coraggio di sognare con Dio 

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. 
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei 
bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, 
delle famiglie e delle comunità cristiane, delle 
donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti 
della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! 
Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino 
o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non 

manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera 
uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio 
“continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una 
famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui 
questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un 
posto”[1]. 

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria 

Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I 
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la 
speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere 
cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché 
promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza 
futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”[2]. 

Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra 
e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello 
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona 
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa 
Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo 

https://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/84779/m_teresa.jpg
https://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/84779/m_teresa.jpg
http://www.toscanaoggi.it/Documenti/Chiesa-italiana/Messaggio-per-la-Giornata-per-la-vita-2017#_ftn1
http://www.toscanaoggi.it/Documenti/Chiesa-italiana/Messaggio-per-la-Giornata-per-la-vita-2017#_ftn2
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che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è 
bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un 
sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”. 

Con Madre Teresa 

La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho 
sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è 
preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”[3]. Gesù 
è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie 
di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e 
secolare. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e 
sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio 
anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso 
tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione 
alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione dello Spirito. I due 
sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, 
l’abbraccio”[4]. 

  

Roma, 22 ottobre 2016, Memoria di San Giovanni Paolo II 

 
 
 
 

 
 Suscita da sempre grande attenzione da parte di tutta la Chiesa la giornata mondiale del malato che 

quest’anno è giunta alla sua XXV celebrazione. Il Pontificio Consiglio per la Salute in questo evento giubilare ci 

dona una riflessione mariana: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” e anche lo sguardo si posa sulla 

Vergine di Lourdes con le locandine celebrative. Questo certamente perché il Santuario mondiale di Lourdes è in 

comunione intima con il mondo della sofferenza. Nel mese di giugno scorso ho potuto vedere e toccare con mano 

questo profondo legame recandomi pellegrino nella città mariana insieme al gruppo dell’U.N.I.T.A.L.S.I. Un 

pellegrinaggio carico di tanta attesa che una volta giunto ti ridona tanta pace e serenità perché i primi a vivere 

tutto questo sono proprio gli infermi! 

Come si è potuto scegliere questo slogan per la giornata del malato? Ad una disattenta e superficiale lettura 

potremmo rispondere che non si può considerare l’infermità come qualcosa di “grande” preparato da Dio per 

l’umanità, ma se queste parole sono di Maria allora dobbiamo chiedere prima di tutto chi è questa Donna? La 

risposta: “la Nostra Madre nella fede”. Mi fece riflettere molto quando ho assistito per la prima volta alle esequie 

di una Suora Marcellina. Al momento dell’uscita del feretro dalla chiesa le consorelle intonarono proprio il cantico 

di Maria: il Magnificat! Dopo mi fu riferito che non era casuale quel canto ma è di prassi farlo alle esequie di una 

consorella. Si rende lode a Dio per le cose grandi che Egli ha operato nella vita di quella donna e che si consegna 

allo Sposo celeste. 

http://www.toscanaoggi.it/Documenti/Chiesa-italiana/Messaggio-per-la-Giornata-per-la-vita-2017#_ftn3
http://www.toscanaoggi.it/Documenti/Chiesa-italiana/Messaggio-per-la-Giornata-per-la-vita-2017#_ftn4
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 Quindi il tema di questa giornata riaccende il dono della fede! Certamente, soltanto uno sguardo di fede ci può 

permettere di cantare il nostro “Magnificat” nel momento della prova ed è proprio questo il fine della giornata 

del Malato. Facciamo attenzione perché il canto del “Magnificat” è un punto d’arrivo. Maria giunge a cantarlo 

dopo aver accolto il seme della Parola, dopo aver dialogato con l’Arcangelo, dopo aver manifestato il suo stupore, 

dopo essersi consegnata totalmente a Dio. Anche l’uomo di fede di oggi è chiamato a compiere questo cammino. 

Un cammino che ha inizio dal fonte battesimale e che giunge al tramonto dei nostri giorni terreni con questo 

canto di lode.  

Viene spontaneo pensare a tutta la vita come dono di Dio, dal suo concepimento al suo naturale termine. Mi 

piace pensare che la giornata mondiale del malato sia preceduto esattamente da una settimana con quella 

nazionale per la vita. Tra di esse mi piace inserire un filo conduttore: la vita di Maria che ha generato l’Autore 

della Vita e che lo ha seguito nel suo cammino quando guariva i malati, ridonava la vista, resuscitava i morti fino 

alla vetta del monte Calvario quando ha visto il suo Figlio nell’agonia più atroce. E qui la fede di Maria è stata 

messa a dura prova. Anche Lei non avrebbe potuto cantare nuovamente il suo “Fiat” a Dio se non avesse vissuto 

tutta l’esistenza alla luce della Parola, senza farne di tutta l sua vita un “Magnificat”.  

A questo siamo chiamati oggi carissimi amici, oggi 11 febbraio 2017 il popolo pellegrinante di Dio è chiamato a 

rinnovare la fede in Cristo e nella Chiesa per poter intessere un inno di lode alla Trinità. È la mia personale 

riflessione che offro a tutti voi dettata anche dall’esperienza del mio ministero pastorale che insieme alla 

Comunità delle Suore Marcelline, del personale ospedaliero e di tanti volontari vivo nell’Ospedale “Cardinale 

Giovanni Panico” in Tricase. 

Uno sguardo di fede che rende sacra la vita dal concepimento fino al naturale compimento terreno. Dico “sacra” e 

non immortale perché la Vita immortale è la salvezza dell’anima ad opera del Sangue Prezioso di Gesù sparso 

sulla croce. Spesso capita di constatare tutto il contrario: intendiamo la vita terrena come immortale e facendo 

questo non ci rendiamo conto di dissacrarla, cioè rimuoviamo Dio dalla nostra esistenza e inseriamo solo e 

soltanto i nostri progetti e volontà. Con questo non voglio affermare che non bisogna continuare la ricerca, lo 

studio, la professionalità ma voglio comunicare come affianco a tutto questo sia primario l’affidamento alla Grazia 

di Dio e alla sua volontà che è sempre unica: la salvezza della nostra vita e quindi dell’anima! 

Temi come l’aborto, accanimento terapeutico, eutanasia sono in disaccordo con il cammino di fede in quanto 

estraniano l’opera di Dio dalla nostra vita e facendo questo non la consideriamo più Sua ma nostra. Ecco la 

dissacrazione! Non ci fidiamo più di Dio e ci vogliamo riprendere tutto a qualsiasi costo anche rifiutando la Grazia 

sua. Certamente la sofferenza e il distacco fanno parte della nostra vita di creature fragili e deboli ma proprio per 

questo Gesù sale sulla croce e muore e poi risorge per dare all’’uomo una speranza d’ immortalità.  

Dalla personale esperienza credo che sia urgente per le generazioni cristiane di oggi ravvivare il dono della fede 
unitamente alla speranza. La carità verso l’infermo riceve una grande attenzione oggi , anche se non si finisce mai 
di crescere nell’amore, ma come figli di Dio dobbiamo tenere questa virtù salda tra la fede e la speranza : la prima 
come fonte e la seconda come fine, altrimenti il rischio che corriamo è quello di portare soltanto un raccolto a 
metà, un raccolto puramente umano e terreno senza i frutti che sanno di Eterno. Gesù dice che non c’è amore più 
grande di chi dona la vita per i propri amici. Bene carissimi! Teniamo salde queste parole del Signore per 
trasfigurare la sofferenza in apice dell’amore umano in quanto inizia a profumare di paradiso.     È stata questa la 
testimonianza del nostro servo di Dio don Tonino Bello, della nostra serva di Dio Mirella Solidoro, ma vi posso 
assicurare che di “servi di Dio” nelle nostre famiglie, nelle stanze del nostro ospedale e in casa di Betania ve n’ho 
trovati tantissimi!                                                                                                     
 
                                                                                                                                                     don Antonio Riva 
                                                                                                                                 Direttore Ufficio Pastorale per la salute e 
                                                                                                                                  Cappellano del “Card. Panico” in Tricase 
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  L’esperienza di Don Michele Sammali 

 
 
  

 Da poco più di due anni svolgo la mia esperienza pastorale come collaboratore del cappellano 

dell’Ospedale “card. G. Panico” di Tricase, occupandomi in particolare del reparto di Ematologia. Accostandomi 

alla tipologia di pazienti che questo reparto ospita, mi sono accorto che l’esperienza di una malattia grave (in 

questo caso un linfoma o un mieloma o una leucemia), scatena nel paziente una rete intricata di sentimenti, che è 

difficile esprimere in poche parole. Ci si imbatte in una serie di emozioni che vanno dalla rivolta alla 

rassegnazione, dalla speranza alla disperazione, dall’aggressività alla sottomissione. Non si può dire se il paziente 

silenzioso e calmo, che accetta passivamente la routine ospedaliera, stia attraversando un periodo più difficile del 

paziente che reagisce con rabbia, impreca contro Dio e contro se stesso, e non accetta di soccombere. Ma se si 

riesce a conoscere profondamente la persona che sta soffrendo, è sempre possibile trovare un’adeguata risposta 

alle sue reazioni. Ma come conoscere? Stando, e accorgendosi di quello che vive. A volte ho di fronte a me 

pazienti stanchi di fare l’ennesimo tentativo di chemioterapia, non vedendo risultati; altre volte incrocio sguardi 

carichi di fiducia e di speranza, perché si sono create le condizioni giuste per un trapianto di midollo o di cellule 

staminali, o perché è stato trovato il donatore, o ancora perché il trapianto è riuscito, e quest’ultima, allora, 

diventa una gioia condivisa con tutti, dai pazienti ai medici, agli operatori sanitari, ai familiari. Di fronte a un 

malato non guaribile o terminale, mi sono spesso dovuto confrontare non solo con la rabbia e l’invidia dei pazienti 

e dei loro familiari provate nei confronti di chi sta bene, ma anche con le difficoltà dei medici e degli infermieri.  

Quando si pronuncia la fatidica frase “non c’è più niente da fare”, penso ci siano ancora tante cose da fare! Forse 

poco gloriose, poco gratificanti o talvolta insignificanti, ma preziose! Di cosa ha bisogno, infatti, un ammalato di 

tumore in fase avanzata? Forse non del miracolo, sicuramente di una preghiera; non chiede nemmeno un ruolo 

consolatorio, ma che tu stia vicino, con competenza e professionalità, con disponibilità e amore. Tutto sommato 

chiede di prendere la sedia e mettersi lì, di fianco al letto, semplicemente per ascoltare, spesso silenzi e in 

silenzio, ognuno con il suo ruolo, da medico, da infermiere, da operatore socio-sanitario, da assistente spirituale: 

abbiamo il dovere di sederci. E questo per capirne i bisogni e cercare di soddisfarli; per incrociare sguardi, e 

donare o strappare sorrisi, riaffiorare ricordi; per accogliere vissuti e raccogliere lacrime; per aiutare, anche se in 

minima parte, a dare un significato al dolore e preparare ad affrontare la morte serenamente o in maniera 

quantomeno angosciosa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 Mercoledì  CEP  Gravina 

2 Giovedì 9 - 12.30 
18,00 

Visita Pastorale curia 
Taurisano – Parr. Ss. Apostoli    S. Messa – Vita consacrata 

3 Venerdì 17,30 Corsano – S. Messa – s. Biagio 

4 Sabato   

5 domenica 10,30 
18,00 

Acquarica del Capo – S. Messa  A.C.I. 
Leuca Santuario – SS. Messa – Giornata per la vita 

6 Lunedì  
18,00 

Inizio Visita Pastorale – Forania di Ugento 
Ugento Cattedrale – Concelebrazione – Inizio Visita Pastorale 

7 Martedì  Visita Pastorale Cattedrale 

8 Mercoledì  Convegno Napoli 

9 Giovedì  Convegno Napoli 
 

10 Venerdì  
9,30 

Ugento Cattedrale - Visita Pastorale  
Leuca – Ritiro del Clero 

11 Sabato  
 

Ugento Cattedrale - Visita Pastorale – 
 

12 Domenica  
 

18,00 

Ugento Cattedrale - Visita Pastorale – 
Ugento-  Parrocchia Sacro Cuore – Inizio Visita Pastorale  
Cresime – Parrocchia Sacro Cuore - Ugento 

13 Lunedì  Ugento Parrocchia Sacro Cuore - Visita Pastorale 

14 Martedì  Ugento Parrocchia Sacro Cuore - Visita Pastorale 

15 Mercoledì  Ugento Parrocchia Sacro Cuore - Visita Pastorale 

16 Giovedì  
 

Ugento Parrocchia S. Giovanni Bosco -Inizio Visita Pastorale 
 

17 Venerdì  Ugento Parrocchia S. Giovanni Bosco - Visita Pastorale 

18 Sabato 9,30 Mons. Claudio Giuliodori 
Ugento Parrocchia S. Giovanni Bosco - Visita Pastorale 

19 Domenica  
10,00 

 
18,00 

Ugento Parrocchia S. Giovanni Bosco - Visita Pastorale 
Ugento Parrocchia S. Giovanni Bosco – Cresime 
Gemini -Inizio Visita Pastorale 
Gemini - Cresime 

20 Lunedì  Gemini – Visita Pastorale 

21 Martedì  Gemini – Visita Pastorale 

22 Mercoledì  Ord. Episcopale Mons. Giovanni  Intini - Conversano 

23 Giovedì  Torre San Giovanni – Inizio visita Pastorale 

24 Venerdì  Torre San Giovanni –Visita Pastorale 

25 Sabato  
17,30 

Torre San Giovanni – Visita Pastorale 
Torre San Giovanni -  Cresime 

26 Domenica  
10,30 

Acquarica del Capo - Inizio Visita Pastorale 
Acquarica del Capo - Cresime 

27 Lunedi  Acquarica del Capo – Visita pastorale  

28 Martedì  Acquarica del Capo – Visita pastorale 

 
 
 

FEBBRAIO 2017  

AGENDA del VESCOVO 
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