Cari sacerdoti,
Ill. mi Sindaci e Autorità civili e militari
cari fratelli e sorelle,

celebrare la festa di san Vincenzo, nostro patrono, costituisce un momento
significativo del nostro cammino ecclesiale e civile. Ci ritroviamo per questo
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appuntamento liturgico e rituale per attingere i valori e gli orientamenti utili anche
per il nostro tempo.

Le fasi della pandemia
La festa di quest’anno cade nella
seconda fase della pandemia da
coronavirus. Nella prima fase siamo stati
sopraffatti da un sentimento di sgomento
e quasi di incredulità di fronte a un
nemico oscuro e indecifrabile che è
apparso in modo improvviso e ci ha
aggredito alle spalle con la sua forza
malefica. Abbiamo reagito, accettando di
vivere chiusi nelle nostre case, nella
speranza di debellare la pandemia e di
poter ritornare quanto prima alla vita
ordinaria.
La novità della situazione si è resa
evidente già a partire dal linguaggio con
il massiccio ingresso nella comunicazione
di termini del tutto inconsueti nel
vocabolario corrente. Le parole più usate
nel 2020 sono state le seguenti: Covid-19,
coronavirus,
lockdown
(al
posto
dell’italiano confinamento), indice
Rt,
tamponi
rapidi,
tamponi
molecolari, test antigenico, test
molecolare, immunità di gregge,
misure
restrittive,
quarantena,
autoisolamento,
coprifuoco,
chiusura,
riapertura,
distanziamento sociale, mascherina,
lavaggio delle mani, virologo,
epidemiologo,
infettivologo,
vaccino, zona gialla, arancione,
rossa, bianca, didattica a distanza,
variante inglese del virus.
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In non pochi casi, l’informazione ha assunto fin dai primi giorni la forma di
una retorica bellica con i quotidiani bollettini di guerra, il conteggio dei malati, dei
morti e dei guariti, la narrazione degli eroismi dei medici e degli infermieri, eroi in
prima linea, il coprifuoco serale, l’istituzione degli ospedali da campo, l’esercito per
il trasporto dei cadaveri, la polizia e i carabinieri per strada a tutelare
l’ordine pubblico e a contrastare gli inadempienti alle regole. Non è mancata
una sorta di spettacolarizzazione con l’effetto di convincere la gente a restare in
casa per evitare l’ulteriore diffondersi dei contagi.
Sul piano sanitario siamo stati travolti da uno tsunami che ha colto del tutto
impreparati l’intero mondo medico e assistenziale: gli organismi nazionali e
regionali, gli ospedali, le strutture sanitarie, il personale medico e infermieristico, le
case di riposo e le residenze per anziani. Questa situazione di grande incertezza è
stata contrassegnata da un notevole numero di decessi, soprattutto di persone
anziane, morte per lo più senza nemmeno il conforto e la vicinanza dei propri
familiari.
Il contraccolpo si è avvertito in modo determinante anche sul piano sociale.
Con il distanziamento sociale sono
cambiate le abitudini del vivere in
comunità. Le manifestazioni pubbliche
sono state ridotte al minino e tutte le
forme di intrattenimento culturale,
musicale, artistico e sportivo sono state
annullate o riproposte, quando è stato
possibile, solo in modo virtuale senza la
partecipazione dal vivo delle persone. Non
meno grave è stata la ricaduta sul piano
economico per la forzata chiusura delle
attività lavorative e la conseguente messa
in cassa integrazione di molti operai, ad
eccezione di coloro che hanno continuato
a lavorare attraverso lo smart working.
Una conseguenza di grande rilevanza sul
piano educativo è stata la chiusura delle
scuole e la necessità di continuare l’iter
formativo dei ragazzi e dei giovani con le
lezioni a distanza.
Dal punto di vita pastorale ci siamo
trovati di fronte a una situazione del tutto
inedita che ha cambiato non poco il modo
di vivere delle comunità cristiane. Sono stati emanati decreti e notificazioni per
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indicare le norme a cui attenersi nello svolgimento dell’azione liturgica e pastorale.
Le principali novità sono state le seguenti: la celebrazione delle liturgie senza la
presenza dei fedeli; l’utilizzo di mascherine e l’igienizzazione delle mani da parte dei
fedeli e dei sacerdoti; la limitazione di tutte le espressioni della pietà popolare per
evitare gli assembramenti; la celebrazione dei sacramenti con la presenza di un
numero limitato di persone; la differente impostazione della catechesi e degli
incontri
formativi; l’utilizzo dei social per comunicare con le persone; la
sanificazione dei luoghi di culto e degli ambienti pastorali dopo ogni celebrazione
liturgica, in particolar modo a seguito di qualche caso accertato di infezione da
coronavirus.
Nel nostro territorio salentino, questa prima fase è stata vissuta con
sentimenti di rassegnazione, ma anche con la convinzione di aver scampato il
pericolo, visto che l’infezione si era propagata soprattutto al Nord. Ci siamo adeguati
alle normative emanate dal governo senza molta convinzione, ma con una
complessiva osservanza delle prescrizioni. Ci siamo sentiti quasi un’isola felice,
graziati dalla buona sorte per non dover affrontare una crisi pandemica così
invasiva, anche perché preoccupati per la scarsità e le carenze delle nostre strutture
sanitarie.
Ci siamo illusi che, con uno sforzo comune e in un tempo relativamente breve,
avremmo superato il pericolo e saremmo ritornati alla vita quotidiana, riprendendo i
ritmi vissuti in precedenza. La spensieratezza dell’estate ci ha quasi convinti che il
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pericolo più grave fosse ormai alle nostre spalle. Ben presto, però, abbiamo compreso
che la pandemia sarebbe durata più a lungo del previsto.
Quasi inavvertitamente siamo entrati nella seconda fase della pandemia,
mentre già si prevede una terza ondata. Il clima è totalmente cambiato. Siamo
passati da quello che sembrava una tempesta violenta, ma passeggera, alla
constatazione di uno sconvolgimento che dura più a lungo di quanto avevamo
previsto senza poter pronosticare il momento conclusivo del suo infuriare. È
aumentata l’incertezza circa il futuro, mentre cerchiamo affannosamente di trovare
le soluzioni più opportune sul piano sanitario, economico e sociale. In qualche caso,
monta la rabbia e il risentimento mentre crescono le disuguaglianze tra le classi
sociali e le diverse forme di povertà.
Invece di arrestarsi e rimanere localizzato solo in alcune zone dell’Italia, il
virus si è diffuso in tutto il paese ed anche nel nostro Salento. Crescono i contagiati e
i morti anche nei nostri piccoli paesi. La paura e il timore di venire a contatto con
asintomatici mettono a dura prova la convivenza civile. Lo stato di eccezione che
prevede la sospensione, almeno in parte, delle libertà civili in nome di una
responsabilità verso la comunità lascia in sordina le omissioni e gli errori compiuti. Il
dibattito pubblico, mettendo in evidenza le difficoltà del nostro sistema sanitario e
l’incertezza circa i tempi e i modi per tornare alla vita normale, accresce il disagio e
il senso di smarrimento.
Le immagini della pandemia
Parlando per immagini, a me
sembra che siamo passati dalla
tempesta alla difficoltà di trovare
l’orientamento giusto per uscire
dall’attuale situazione che assomiglia
sempre più a un labirinto e al
successivo camminare lungo un
sentiero avvolto nella nebbia.
All’inizio
della
pandemia,
Papa Francesco ha richiamato l’immagine evangelica della tempesta: «Come i
discepoli del Vangelo - ha detto il Pontefice - siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». Queste parole
del Pontefice, richiamando l’immagine evangelica della tempesta, da una parte
hanno evidenziato la fragilità costitutiva della natura umana, dall’altra hanno messo
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in luce la solidarietà come nota essenziale dell’agire dell’uomo. L’invito
fondamentale è stato quello di sentirsi tutti nella stessa barca e di remare nella
stessa direzione.
In questa seconda fase della pandemia, le due immagini che la rappresentano
sono quelle del labirinto e della nebbia. L’immagine del labirinto, come vuole la
stessa etimologia del termine, dal latino labor - intus, rievoca il complesso cammino
e l’estrema difficoltà di uscire da una situazione che sembra avvolgersi su se stessa.
Non per nulla questa immagine assume un significato mitico, ermetico, filosofico e
antropologico. Il labirinto, per antonomasia, era quello di cui parla il mito, un
luogo leggendario abitato dal Minotauro, un mostro per metà uomo e per metà toro,
al quale dovevano essere sacrificate giovani vittime.
Chi entrava in esso, non aveva la possibilità di tornare indietro, perché nel labirinto
si poteva andare solo avanti, con la speranza di trovare il percorso giusto. Nel suo
significato ermetico, il labirinto
costituisce un’allegoria della
complessità del mondo, la cui
intelligibilità non è afferrabile
attraverso la sola ragione. Nella
sua
accezione
filosofica,
rappresenta il tentativo, sempre
precario e irrisolto, di trovare
una formula che apra la strada
alla comprensione della verità
nel suo valore ultimo e
definitivo. Nel suo valore
antropologico, rappresenta una
sorta di “prigione della mente”
dalla quale è difficile venire
fuori.
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Il simbolo del labirinto può essere utilizzato anche per descrivere la complessa
situazione sanitaria, economica e sociale e la difficoltà di comporre le esigenze
diverse e, talvolta, contrastanti, causate dalla pandemia. Ne richiamo alcune. Non
sono state ancora chiarite le cause da cui si è originato il virus né il tempo in cui ha
cominciato a diffondersi. Sono state fatte mille ipotesi, ma ad oggi non vi è nessuna
certezza. La novità e la pericolosità del virus non è apparsa immediatamente
evidente nemmeno agli organismi internazionali, tanto che l’Organizzazione mondiale
della sanità ha atteso prima di definire “pandemia” quello che, per un certo lasso di
tempo, aveva chiamato solo “epidemia”.
Se consideriamo come la pandemia è stata affrontata in Italia, si deve rilevare
la polemica ancora in corso e che non accenna a placarsi sul mancato
aggiornamento del piano pandemico come era stato richiesto dalle autorità
competenti. Questa inadempienza ha creato non poco disorientamento e
impreparazione soprattutto allo scoppio della pandemia con la conseguenza di non
sapere come affrontarla. Ciò ha provocato un numero elevato di morti. Polemiche si
sono generate dalla difficoltà di far giungere a destinazione i cosiddetti “ristori”
stanziati dal governo, ma giunti troppo lentamente ai destinatari. Non meno
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fuorvianti sono state le diverse opinioni sul valore e la necessità di indossare le
mascherine. Sotto gli occhi di tutti è poi la continua controversia tra lo Stato e le
Regioni su diversi argomenti: la chiusura o apertura delle scuole con il conseguente
insegnamento
in presenza o a distanza (DAD) o
proponendo la scelta facoltativa di rimanere a casa o di
andare a scuola (DID); i criteri per definire i colori delle
varie regioni e per regolare la chiusura o l’apertura delle
diverse attività lavorative; l’incisivo ruolo dei social nel
dibattito pubblico con la divulgazione di fake news, della
tesi del complotto internazionale, della teoria
negazionista della pandemia.
Ora la gente si è assuefatta a questo stato di cose.
La regolazione ad intermittenza tra la chiusura e
l’apertura determinata dalle differenze dei colori delle
regioni, che da una parte ha smorzato il senso della
festa, del ritrovarsi in comunità, dello stare insieme,
dall’altra ha ingenerato rabbia, risentimento e voglia di
trasgredire le norme per riappropriarsi di una normalità
di vita sociale. La speranza è ora che tutto si possa
risolvere sulla somministrazione del vaccino. Si fa
affidamento
su
quest’arma
per
sconfiggere
definitivamente il virus. Ma anche in questo settore non
mancano le polemiche sui rifornimenti promessi, ma poi
dilazionati nel tempo. Non meno problematico è
l’attuazione del Recovery Plan per le incertezze sul piano
politico a causa della crisi che è scoppiata tra le forze
della maggioranza che sostengono il Governo.
Il problema da risolvere non riguarda solo
l’urgenza di trovare la via per uscire dal labirinto, ma
anche la necessità di come riprendere il cammino in una
situazione attraversata da numerosi banchi di nebbia. È
ingenuo pensare che la situazione possa cambiare
rapidamente e che si possa tornare alla normalità. Lo
sconquasso sanitario, sociale ed economico è stato così
profondo che bisognerà camminare a vista perché le nubi
non si diraderanno troppo facilmente.
La nebbia è un simbolo eloquente di una situazione
ancora incerta e confusa di passaggio, mutamento e
trasformazione poiché cambia incessantemente a seconda
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della sua densità. Rievoca l’insicurezza, l’instabilità, ciò che deve ancora assumere
un aspetto concreto e reale. Anche nel nostro territorio camminare nella nebbia è
un’esperienza non infrequente. Talvolta sembra di stare
nella Pianura Padana o in altri paesi dove la nebbia è
una realtà quotidiana. A livello fisico, la sensazione
prevalente è un’umidità che penetra nelle ossa,
particolarmente fastidiosa per chi soffre di reumatismi,
accompagnata da quell’impressione di essere immersi dentro
una sostanza difficile da identificare. Quando la densità
della nebbia si fa più fitta mette in discussione tutti i punti
fermi e ogni realtà diventa impercettibile. Ciò che fino a
poco tempo prima era incontrovertibile ora diventa realtà
indeterminata. Si brancola con l’assenza di punti di
riferimento sufficientemente credibili. Basta poco a
smarrirsi. Quegli attimi appaiono lunghissimi - quasi eterni
- proprio in virtù dell’ambiguità della situazione.
Quando la nebbia si rivela più impenetrabile arriva
ad intaccare l’anima. La fatica di vivere alle volte ci
attanaglia, nelle forme dell’angoscia, del dubbio, della
stanchezza spirituale, dell’apatia. Si concretizza il dubbio
sulla realtà. Sorgono numerosi interrogativi e domande che
finiscono con l’affollare la mente. Finché non si oltrepassa
la nebbia, si rimane nell’incertezza e nella difficoltà di
avanzare nel proprio cammino. Quando il tempo si
schiarisce viene quasi da sorridere del dubbio atroce sulla
credibilità
dei
nostri
sensi
provata
durante
l’attraversamento.
Pur in mezzo all’angoscia di una nebbia fitta che
sembra aver inghiottito ciò che non riusciamo più a vedere,
in realtà ogni cosa è rimasta al suo posto, con le stesse
dimensioni, proporzioni e distanze. Il pittore Caspar David
Friedrich nel suo celebre dipinto del 1819 “Viandante sul
mare di nebbia” (Wanderer über dem Nebelmeer) rivive
l’intensa emozione che si prova quando, dopo aver salito un
sentiero di montagna nella nebbia e aver superato la fascia
nuvolosa, improvvisamente si spalanca il cielo azzurro in
alto e si vede la luce del sole riflettersi sul mare di nubi in
basso svelando il panorama dei picchi dei monti. Come
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diceva Hölderlin «dove è il pericolo, cresce anche ciò che dà salvezza»1.
«La speranza migliore» (Eb 7,19)
La crisi pandemica, pertanto, deve essere considerata con un sano realismo. Si
tratta di una “piaga mondiale” che va considerata con discernimento più che con
l’emotività. Non dobbiamo sottovalutare il pericolo, ma non dobbiamo nemmeno
sopravvalutare le difficoltà del tempo presente. Vi sono stati altri momenti di crisi a
livello nazionale e internazionale: a livello planetario penso alle due guerre mondiali
e, più recentemente, all’abbattimento delle torri gemelle e al fenomeno della
contestazione studentesca; a livello nazionale, penso al periodo dello stragismo, agli
anni di piombo, all’attacco al cuore dello Stato da parte delle “brigate rosse”, al duro
confronto con il fenomeno mafioso.
La “crisi” è anche un’opportunità. Essa mette in discussione e invita a
ripensare, con nuova creatività, soluzioni che si adattino al nuovo contesto storico.
Se,
infatti,
si
considera la storia
dell’umanità
si
scopre che i più
grandi progressi si
sono avuti proprio
nelle fasi di crisi.
Secondo un pensiero
attribuito
a
Einstein: «Tutte le
crisi
portano
progressi.
La
creatività
nasce
dalle difficoltà, come
il giorno nasce
dalla notte oscura. È
dalla
crisi
che
scaturiscono
inventiva, scoperte
e grandi strategie,
perché è nella crisi
che emerge il meglio
di ognuno».
Santa Teresa Benedetta della Croce invita il credente a pensare che «nella
notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente
vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi
della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali
nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare
per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo
soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato»2.
San Vincenzo, nostro santo protettore, appartiene a questa categoria di
persone. In un discorso su di lui sant’Agostino

1

F. Hölderlin, Patmos, in Tutte le liriche, a cura di Luigi Reitani, Mondadori, Milano, p. 315.
E. Stein, Verborgenes Leben und Epiphanie: GW XI, 145; citazione ripresa da Francesco in Gaudete et
exsultate, 8.
2
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afferma che «nelle parole aveva la fiducia, nel martirio aveva la pazienza»3. Fiducia
e pazienza sono le caratteristiche della speranza cristiana. La speranza
nell’affrontare il martirio viene da Cristo. La forza per affrontare le difficoltà del
tempo viene dalla convinzione di aver ricevuto la grazia, non solo di «credere in
Cristo, ma anche di patire per lui» (Fil 1,29). Se è vero, come afferma sant’Ignazio di
Antiochia, che «la fede è il principio e l’amore è la fine»4 è soprattutto vero, come
scrive C. Peguy, che la speranza è la piccola bambina che trascina le due sorelle più
grandi.
La pandemia ha posto non solo problemi di natura sanitaria, sociale ed
economica, ma anche di natura antropologica ed esige il riferimento a valori che
possano dare stabilità e novità al cammino dell’umanità. La speranza cristiana è il
filo di Arianna per uscire dal labirinto ed è la fiaccola per camminare nella nebbia.
In questo tempo non solo non dobbiamo farci rubare la speranza, ma dobbiamo
risvegliare la speranza nei molti che l’hanno smarrita. La prima lettura descrive lo
stato d’animo del credente che attesta di essere stato liberato da gravi pericoli dalla
mano misericordiosa di Do (cfr. Sir 51,112). Anche l’apostolo Paolo riconosce che
niente e nessuno «potrà mai separarci
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
nostro Signore» (Rm 8,39).
La speranza cristiana è fondata su
Cristo. La sua presenza dà la certezza,
anche in mezzo al buio, che non vi è nulla
della nostra vita che non possa essere
illuminato e trasformato, non vi è niente
che non possa diventare un nuovo inizio. La
speranza cristiana non è una semplice
utopia per esorcizzare i momenti di crisi e
di angoscia, ma è la promessa, già
realizzata in Cristo, che c’è un futuro per
tutti. Egli ci viene incontro oltre tutti i
nostri fallimenti e spalanca un nuovo
domani che fiorisce per l’intera umanità.
La speranza cristiana non è un
semplice ottimismo, ma una virtù teologale.
La “differenza cristiana” tra la speranza
teologale e la speranza intesa come
3

4

Agostino, Discorso nella festa di san Vincenzo, 276,1.
Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini, XIV.
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movimento della sensibilità verso un bene futuro molto arduo da raggiungere
consiste nel fatto che la speranza teologale ha a che fare con Dio stesso, nel senso
che proviene da lui e si orienta
verso di lui come meta ultima del suo dinamismo. Tendere verso ciò che è arduo non
vuol dire inseguire ciò che è semplicemente difficile, ma volgere lo sguardo a ciò che
è alto, eminente, elevato che trova nel fine ultimo il suo appagamento. Tra la
dimensione meramente naturale e quella più specificamente teologale c’è quindi un
salto, nel senso di un compimento gratuito ed eccedente che realizza in modo
inatteso quanto già insito nel cuore dell’uomo.
San Vincenzo ci insegna il valore di questa speranza che la Lettera agli Ebrei
definisce «speranza migliore» (Eb 7,19). Essa realizza sia il superamento
dell’escatologia secolare moderna, incentrata sul progetto utopico e sulla fiducia nel
progresso, sia la mera rassegnazione postmoderna a ciò che è immediato e
transitorio. La speranza teologale offre al mondo di oggi la capacità di riapprendere
il senso del tempo a partire da un’attesa che è radicata nella “memoria
resurrectionis” e chiama a vivere il presente come anticipazione del regno che viene.
La
speranza
anticipa
nel
presente
l’esperienza
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dell’eternità e caratterizza il contributo che il credente può offrire alla costruzione
della città comune.
Con lo spirito intriso di coraggio, fiducia, perseveranza dobbiamo orientare il
nostro impegno futuro. I problemi più gravi del nostro territorio sono lo
spopolamento dei nostri paesi a causa delle migrazioni in nazioni straniere o degli
spostamenti verso la città di Lecce, il preoccupante calo demografico, l’aumento
della povertà e della precarietà, la disoccupazione e la mancanza di lavoro,
l’educazione delle nuove generazioni. A ben vedere si tratta di temi connessi tra di
loro, la cui soluzione richiede come condizione necessaria una convergenza di intenti,
una condivisione collegiale e un comune impegno programmatico. Dobbiamo
affrontare insieme, come Chiesa e società civile, questa situazione così difficile.
Si tratta di un compito che deve coinvolgere non solo le istituzioni, le
associazioni e i gruppi, ma tutta la comunità. È un cammino di popolo, non
l’impegno di un’avanguardia di eletti. F. Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, afferma
che «la salvezza verrà dal popolo»5. È quanto più volte ha ribadito anche Papa
Francesco.
Rinnoviamo pertanto la nostra speranza e chiediamo a san Vincenzo di
benedire questi nostri proponimenti e di aiutarci a portali a piena attuazione.

Cari fratelli e

sorelle,
molto si è detto
sul Natale di quest’anno
rispetto a quello degli
altri
anni.
Basta
richiamare gli aggettivi
che sono stati usati per
verificare il modo di
sentire comune della gente. C’è chi ha marcato soprattutto la novità: diverso, virtuale
anomalo. C’è chi ha espresso il suo rammarico: blindato, solitario, triste. C’è infine chi ha
salutato la differenza in modo positivo: sobrio, intimo, familiare, rilassante, raccolto,
distensivo, riflessivo, consapevole.
5

F. Dostoevskij, I Fratelli Karamazov, parte II, libro III, tr. It. P. Maiani, L. Satta Boschian, Bur, Milano 1998, p.
422.
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Certo questo Natale ha il sapore di una
festa più dimessa nelle manifestazioni esteriori, ma non nell’intensità del suo valore
spirituale che tocca l’intimo dell’anima facendoci riscoprire il punto capitale della festa e i
valori che sono simboleggiati nella nascita di Gesù e che danno più
gioia alle nostre relazioni umane. D’altra parte, il cristiano che legge la storia alla luce
del mistero di Cristo, non si abbatte nemmeno nei momenti più bui e oscuri dell’esistenza.
Dal carcere di Tegel, Dietrich Bonhoeffer scrive una lettera ai genitori, due anni prima di
essere impiccato: «Non dovete pensare che io mi lasci abbattere da questo Natale in
solitudine. Esso prenderà per sempre un suo posto particolare tra quei Natali, ciascuno con
una fisionomia diversa, che ho festeggiato altrove; negli anni che verranno voglio poter
ripensare a questo giorno non con vergogna ma con un certo orgoglio. È l’unica cosa che
nessuno può togliermi […] Non c’è bisogno che vi dica quanto sia forte la nostalgia che provo
per la libertà e per voi tutti. Ma voi ci avete preparato per decenni feste di Natale tanto
meravigliose
che il loro
ricordo
riconoscente
è abbastanza
forte
da
illuminare
anche questo
Natale buio. È
in tempi come
questi che si
dimostra
veramente
che
cosa
significhi
possedere un
passato e una
eredità
interiore che non dipendono dal mutare dei tempi e degli eventi … Guardando la cosa da un
punto di vista cristiano, non può essere un problema particolare trascorrere un Natale nella
cella di una prigione. Molti in questa casa celebreranno probabilmente un Natale più ricco di
significato e più autentico di quanto non avvenga dove di questa festa non si conserva che il
nome. Un prigioniero capisce meglio di chiunque altro che miseria, sofferenza, povertà,
solitudine, mancanza d’aiuto e colpa hanno agli occhi di Dio un significato completamente
diverso che nel giudizio degli uomini; che Dio si volge proprio verso coloro da cui gli uomini
sono soliti distogliersi; che Cristo nacque in una stalla perché non aveva trovato posto
nell’albergo; tutto questo per un prigioniero è veramente un lieto annuncio. Credendo
questo, sa di essere inserito nella comunità dei cristiani che supera qualsiasi limite spaziale e
temporale e le mura della prigione perdono la loro importanza»6.

6

D. Bonhoeffer, Lettera 27 dicembre 1943, Resistenza e resa, Queriniana,Brescia 2002.
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Il punto capitale del Natale è l’affermazione inaudita e paradossale che “Dio si vede”.
Questo è lo specifico della fede cristiana: la rivelazione del volto invisibile e ineffabile di Dio:
«Noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità
[…]. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha
rivelato» (Gv 1,14. 18). Si vede non solo la persona di Dio, anche il suo smisurato suo amore:
«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
Il problema non è se Dio esiste o non esiste, ma se si vede o non si vede. A Natale lo si vede
in modo inaudito: non come un angelo, un essere spirituale, ma come un uomo. Non è uno
“spider-man” o un “superman”, ma un vero uomo come tutti gli altri uomini con tutta la
debolezza e fragilità di ogni uomo, eccetto il peccato. A Pasqua assume il volto del crocifissorisorto.
Il Vangelo di Giovanni ci istruisce sui gradi di questa visione. Vi è innanzitutto il
vedere fisico. Con gli occhi del corpo si vedono (blepein) i segni della presenza di Dio. Con gli
occhi della mente si scoprono i significati spirituali contenuti nei segni (theorein). Con gli
occhi della fede si comprende il nesso che esiste tra i misteri e finalmente si “vede il Signore”
(eidein).
Questa esperienza di visione può esser intaccata e messa in discussione da alcune
forme di riduzione del mistero. La riduzione intellettualistica passa dall’affermazione della
realtà di Dio al pensiero su Dio. Uno sforzo utile sul piano filosofico, ma non su quello
esistenziale. Dio non
si
può
comprendere. Se lo
comprendi non
è
Dio,
diceva
sant’Agostino.
La visione è l’inizio e
la
direzione
della riflessione. Si
parte dalla storia
e dall’incontro con
lui, non dal
pensiero su di lui. La
riduzione
sentimentale
percepisce Dio
solo
con
il
sentimento
facendo di lui un
oggetto
delle
sensazioni e delle
emozioni
dell’uomo, che sono
mutevoli
e
cangianti. E così
anche
Dio
appare e scompare
con il variare dei
sentimenti umani. La riduzione religiosa riferisce ogni cosa al “divino” nella sua
indeterminatezza, non alla realtà di un Dio personale. Cade così ogni possibilità di dialogo e
di responsabilità. Il “divino” assorbe e ingloba. È un oceano in cui naufragare. La riduzione
solidaristica, infine, indentifica Dio con la solidarietà nei riguardi dell’uomo. Ciò che conta è
fare qualcosa per gli altri.
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In realtà, ciò che conta è innanzitutto accogliere il dono che ci viene fatto. Prima
bisogna lasciarsi amare da Dio, poi bisogna far rifluire l’amore ricevuto sugli altri. Dio ha
sempre il primato. Lui «è amore» (1Gv, 4,8) ed è la sorgete dell’amore. L’amore, infatti, è
«da Dio» (1Gv 4,7). La carità è un dono, non un’operazione. L’amore è prima di tutto
discendente, poi ascendente e orizzontale. L’amore verso il prossimo è la risultanza
dell’amore di Dio verso di noi. L’amore di Dio viene prima di ogni altro amore. L’azione in
favore di poveri, è sempre una risposta all’amore di Dio che ci ha amati per primo. Ogni
gesto di carità è in primo luogo rivolto a lui e attraverso di lui ai fratelli (cfr. Mt 25). Il volto
del povero è rivelazione del volto di Dio, non un suo nascondimento.
A tal proposito, sant’Agostino spiega: «L’amore di Dio è il primo come
comandamento, ma l’amore del prossimo è primo come attuazione pratica. Colui che ti dà il
comando dell’amore in questi due precetti, non ti insegna prima l’amore del prossimo, poi
quello di Dio, ma viceversa.
Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo;
amando il prossimo purifichi l’occhio per poter vedere Dio. […] Al Signore non siamo ancora
arrivati, ma il prossimo l’abbiamo sempre con noi. Aiuta, dunque il prossimo con il quale
cammini, per poter giungere a colui con il quale desideri rimanere»7.
In Gesù, si può vedere Dio senza morire, anzi rinascendo alla vita. Si vede l’amore che
salva e redime! L’amore chi ci ama e ci spinge ad amare. Buon Natale, ossia buona visione!

Cari fratelli e sorelle,
7


Agostino, Trattati su Giovanni, 17,7-9.
Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2020.
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il Natale di quest’anno si presenta con uno stridente paradosso: mentre celebriamo
la nascita di Gesù, siamo costretti a contare i morti per il coronavirus. Gioia e amarezza si
intrecciano La martellante litania del numero dei decessi per il Covid-19 attenua la gioia di
cantare la nascita di Cristo. Ed è certamente un fatto singolare che, in un tempo nel quale c’è
una forte diminuzione delle nascite, assistiamo all’aumento del numero dei morti.
La compresenza, in questo Natale, del richiamo alla nascita e alla morte assomiglia al
rincorrersi delle onde del mare in un intreccio misterioso e inestricabile, ma anche
inevitabile e ineludibile. Viene alla mente l’opera del 1910 di Gustav Klimt che porta il titolo:
Morte e Vita. Una di quelle opere che meglio di tanti discorsi illustra l’allegoria del ciclo della
vita. Si tratta di un’opera di grande rilevanza che lo stesso pittore additava come l’opera
figurativa di maggior importanza tra tutte le sue composizioni. Il quadro è diviso in due parti.
A sinistra, su uno sfondo oscuro, raffigura la morte come uno scheletro, vestito con un abito
lungo sul quale sono disegnati croci e cerchi, pronto a colpire qualche soggetto. A destra, su
uno sfondo più chiaro è rappresentato un gruppo numeroso di corpi che si annodano tra di
loro a rappresentare il susseguirsi delle generazioni. Il dipinto è una sorta di “memento
mori”, un invito a ricordare la realtà della morte che è sempre pronta a colpire in ogni
momento, magari quando meno uno se l’aspetta, ma è anche la speranza che è sempre la
vita a trionfare.
In questo clima chiaroscurale possiamo comprendere meglio il significato del Natale.
Se, infatti, considerassimo attentamente la descrizione lucana della nascita di Gesù ci
accorgeremmo che in questa narrazione la vita e la morte sono strettamente unite tra di
loro. L’evangelista intravede già nella nascita di Cristo l’ombra oscura della sua passione e
della sua morte. La festa di Natale e quella di Pasqua si richiamano vicendevolmente: il
bambino adagiato nella mangiatoia è già il Cristo morente in croce. Il Natale è il preludio alla
Pasqua.
Dobbiamo rivedere il nostro modo di
considerare il Natale in una luce eccessivamente
sdolcinata per riconoscere in anticipo i segni
pasquali: la grotta richiama già la tomba, i pastori
sono abbagliati da un’atmosfera di luce mentre
tutt’intorno il mondo è avvolto nelle tenebre, il
giubilo degli angeli per la nascita del redentore
richiama l’esultanza per la risurrezione di Cristo, i
doni dei Magi sono simboli del futuro sacrificio della
croce.
Nella nascita di Gesù è già anticipato e
prefigurato il compimento della salvezza. La fine è
già nell’inizio e l’inizio prelude e anticipa la fine. A
Betlemme nasce colui che in vita non avrà dove
posare il capo, povero come le volpi e gli uccelli che
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pure hanno tane e nidi (cfr. Lc 9,58). Perfino il sepolcro gli sarà dato in prestito (cfr. Mt
27,60). Egli sarà sempre un l’ospite che sta fuori, alla porta, e bussa (cfr. Ap 3,20) e attende
che gli si apra. Il fatto che l’evangelista sottolinea che «non c’era posto nell’albero» (Lc 2,7)
indica l’esclusione e il rifiuto che accompagnerà tutta la vita di Gesù.
La mangiatoia (in latino praesepium) è una culla nel quale è adagiato il bambino, ma
è simbolo del sepolcro dove il Signore sarà deposto dopo la sua morte in croce. Il suo legno
evoca il legno della croce, la notte della nascita anticipa l’ora della morte quando si fa buio
su tutta la terra. Le fasce nelle quali Gesù è avvolto da bambino richiamano le bende e il
sudario con cui sarà rivestito dopo la sua morte. La mangiatoia è piena della presenza del
bambino perché la tomba sia vuota della persona del risorto.

Tutti questi segni parlano di una nascita che ha già il sapore della sepoltura. Tanto è
vero che in molte icone orientali della Natività, il Bambino è deposto in una culla che ha la
forma di un sarcofago ed è avvolto in fasce esattamente come un defunto preparato per la
tomba. Per rimanere nel nostro ambiente, basta guardare il mosaico di Rupnik nella chiesa di
santa Chiara a Ruffano
per accorgersi che il bambino Gesù è raffigurato con le braccia aperte come se stesse
già inchiodato alla croce. In definitiva, il mistero del Natale apre già al mistero della Pasqua.
Insieme i due misteri annunciano che vita e morte sono intimamente intrecciate.
Tutto questo dovrebbe farci riflettere: non si può parlare del Natale senza la croce.
Nostro Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo, Dio si è fatto uomo, per poter poi salire al
Calvario e dare la sua vita per noi, per la nostra salvezza. Lo affermiamo anche nel credo:
«Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelo».
D’altra parte se consideriamo con attenzione la canzone tipica del Natale, “Tu scendi
dalle stelle”, scopriremmo che, nella semplicità del suo andamento poetico, richiama l’unità
tra i due misteri. Il testo è pieno di parole che rinviano al Natale e alla Pasqua: «freddo e
gelo... tremar... povertà... penar... perché tanto patir... piangi... poco amato... un dì morir per
te».
Alessandro Manzoni nella poesia Natale (1833) parla della nascita di Cristo con il
dolore nel cuore per la morte della moglie. Nelle prime due strofe, descrive Gesù Bambino
come “terribile” e “severo”, detta legge, impugna la folgore come un Giove adulto e la
scaglia a suo piacimento. Poi però il Bambino vede «le nostre lagrime» e intende «i nostri
gridi». Anzi, «tu pur nasci a piangere; / ma da quel cor ferito / sorgerà puro un gemito, / un
prego inesaudito». E Maria, «fra gli uomini / unicamente amata […] ti seguirà sul monte / e ti
vedrà morir, Onnipotente».
Anche Carlo Pagnini, un poeta nostro contemporaneo, sottolinea l’intreccio tra vita e
morte nella sua poesia “Nasco e muoio”: «Ma il giorno nasce anche se un altro muore /
senza soccorso di disprezzo, o stima, / nell’impotenza dello stupore. / Forse per questo, da
quando ti ho incontrata / gioia e tormento mi fan l’anima a pezzi / e nasco e muoio cento
volte al giorno.
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La sequenza pasquale canta Il rapporto tra vita e morte come un “prodigioso duello”:
«Mors et vita duello conflixere mirando».

Scritta quasi 1000 anni fa in ambienti monastici, descrive bene il “clima” della vita
come lotta, combattimento, scontro, conflitto. Sembra davvero di essere quasi in uno di
quei film
americani, dove fino all’ultimo non si sa bene chi vince, e si assiste a con un continuo
rovesciamento delle sorti. E quando il buono sembra perdere definitivamente, ecco che
con un colpo improvviso l’avversario viene vinto.
La vita dell’uomo si muove tra nascere e morire. Inizio e fine. Alfa e omega. Ma qual
è il loro rapporto? E come è possibile che possa realizzarsi il passaggio dall’una all’atra? La
saggezza umana afferma che si nasce e si muore una sola volta. «Si nasce una volta sola, due
volte non è concesso, in eterno non saremo più. Tu, pur non essendo padrone del tuo
domani, rimandi la gioia: la vita così trascorre in questo indugiare e ciascuno di noi muore
senza aver goduto della quiete»8.
Una canzone di Roberto Bracco dal titolo “Solo una volta”, recita: «Il tempo come il
vento porta l’ore / chissà dove per non tornare più: / solo una volta, oi ne’, si nasce e
muore»9. Non è meno vero che si nasce e si muore molte volte. Una sola volta nasce e
muore il corpo, mentre l'anima può rinascere e morire anche ogni giorno a livello personale
8

Epicuro, Gnomologio Vaticano, XIV.
In napoletano questa canzone si intitola “Na vòta sóla” e recita: «O tiémpo è cómme 'o viénto e pòrta ll'ór /
va tròva addò pe nun turnare cchiù: / na vòta sóla, oi' né, se nasce e mòre».
9
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e a livello sociale. «Si vive solo due volte: una volta quando si nasce e una volta quando si
guarda la morte in faccia» (Ian Fleming).

Il Cantico dei Cantici termina con queste parole:
«Forte come la morte è l’amore, tenace come gli
inferi è la passione: le sue vampe sono vampe di
fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque
non possono spegnere l’amore né i fiumi
travolgerlo» (Ct 8, 6-7). L’amore non può essere
imprigionato da nessuna tomba. L’amore è una
forza di risurrezione: rinasce la vita dopo la morte, genera alla vita e proietta nella vita che
non avrà mai fine. L’ultimo sospiro sulla terra è cantato come il primo sorriso nel cielo. Si va
dal seno della madre a quello della madre terra. Il corpo mortale è plasmato, trasformato.
Diventa un corpo spirituale, chicco di frumento posto nel terreno, per dare vita a nuovi
frutti.
Che tenerezza avrebbe il Natale se fosse solo il richiamo alla vita e non anche il
superamento della morte? Quale dolcezza avrebbe per le nostre anime se non portasse
dentro il ricordo che l'amore di Dio per ciascuno di noi è diventato totale dono di sé sulla
croce? «Mi ha amato e ha dato se stesso per me» afferma san Paolo (Gal 2,20). Quanto è
dolce l’espressione: «Dilexit me».
Amare in italiano si dice con molte sfumature verbali: affezionarsi, volere bene,
apprezzare, stimare, aver caro, preferire, benvolere, provare e sentire affetto, essere
affezionato, essere attaccato, essere legato, essere innamorato, invaghito, infatuato,
innamorato, interessato. Il verbo utilizzato dall’apostolo in latino è diligere, che vuol dire
amare teneramente. In greco il verbo e agapao che significa amore divino. L'amore per me,
povero peccatore, è tenerezza di Dio. Ha il santo volto di Cristo crocifisso. E quando guardo
Gesù bambino nel presepio, riconosco già l'uomo della passione, del calvario, della croce e
della risurrezione.
L’antropologia cristiana tiene insieme i tre aspetti della verità. Il primo è l’unità e la
circolarità tra vita e morte: la vita finisce con la morte, la morte si apre alla vita. La paura che
si ha nel venire al mondo è la stessa che assale per non essere più vivi, di tornare nel nulla. È
la paura della morte “totale”, di non essere mai esistiti. Per sconfiggerla si cerca, in fondo, di
contare qualcosa almeno per qualcuno, almeno per se stessi. E questa paura esiste anche in
chi ha eliminato gli altri dal suo orizzonte e crede di vivere senza aver bisogno di essere
amato, nutrito solo della propria superbia. Egli esiste per proclamare a se stesso la propria
assoluta importanza.
Il secondo aspetto è
La storia dell’uomo
e del mondo è segnata dal
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mistero della morte. Noi tutti che veniamo nel mondo portando la morte con noi, noi che
nasciamo
dalle nostre madri terrene segnati dalla ineluttabilità del morire. La morte è «la via di ogni
abitante della terra», dice la Scrittura (Gs 23,14). È nostra “sorella”: così la chiama Francesco
d’Assisi. Essa appartiene in maniera costitutiva alla nostra condizione di creature, non per
una strana “gelosia” da parte di Dio – egli è “l’amante della vita” (Sap 11,26) – ma perché
non abbiamo in noi la sorgente della vita e, per questo, ne siamo assetati. Benché la morte
sia per l’uomo la naturale conclusione della sua esperienza terrena, il suo pensiero genera in
lui un senso di profonda angoscia, soprattutto quando essa giunge improvvisa e prematura,
attraverso l’esperienza del dolore e della malattia. Ciò che spaventa non è tanto la morte in
sé, ma la paura di vedere oscurate, interrotte, vanificate tutte le relazioni costitutive della
sua esistenza: con Dio, con gli altri, col mondo. Questa trasformazione della morte da fatto
naturale in evento drammatico è avvenuta nel momento in cui l’uomo si è lasciato ingannare
dal suo desiderio e ha ritenuto di essere lui il possessore della vita, anziché il suo beneficiario
(Gn 3, 19).
Il terzo aspetto è
Dalla luce alla luce,
attraverso il tunnel oscuro
della morte. Per il cristiano la
morte è il dies natalis, una
nuova nascita, una rinascita.
Si nasce per morire o si nasce
per vivere? Per M. Heidegger
l’uomo è “essere per la
morte”. Per il cristianesimo è
“essere per la vita”. La vita è
più forte. Il Natale e la Pasqua testimoniano che la vita rinasce sempre e alla fine trionfa.
Nella morte di Cristo, la morte appare inerme di fronte all’amore. Il duello ha un vincitore
apparente. La morte sembra avere l’ultima parola, ma essa «è stata ingoiata per la vittoria»
ricorda san Paolo (1Cor 15,54).
La nascita di Cristo ricolloca la morte nell’ambito del provvisorio, grazie al circuito
dell’amore. La morte di tutti, anche di quelli che muoiono per il coronavirus. Così,
nonostante molte sofferenze e dolori, anche quest’anno possiamo ancora dire con verità:
Buon Natale.

21

Cari fratelli e sorelle,
il messaggio fondamentale della
liturgia di questa seconda domenica di
Natale è contenuto nel ritornello del
salmo: Ha posto la sua dimora in mezzo
a noi.
Non è una ripetizione di quello
che già conosciamo, ma una conferma
che il mistero dell’Incarnazione del
Verbo si è realmente realizzato nel
tempo. Quando ci imbattiamo in un avvenimento troppo grande e inatteso facciamo fatica a
convincerci che sia vero. La liturgia intende rafforzare questa convinzione di fede tanto essa
sembra inaudita e al di là di ogni previsione da parte dell’uomo. È naturale e comprensibile
che l’uomo voglia vedere Dio, ma che egli abbia veramente tolto il velo che lo nascondeva e
si sia fatto realmente vedere rimane sempre la più grande meraviglia del mondo. Con
l’incarnazione del Verbo Dio non ha solo esaudito il desiderio dell’uomo, ma ha voluto dare
attuazione alle sue promesse.
Abbiamo bisogno di essere confermati in questa verità: non solo Dio esiste, ma è
realmente e personalmente presente in questo mondo. Non si tratta di affermare la
presenza in modo astratto del “divino”, ma di testimoniare in modo personale che Cristo è
Dio. L’apostolo Paolo ci mette in guardia: «Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia
e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non
secondo Cristo. È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,89). Celebrare il Natale vuol dire ripetere la verità inaudita e dire ogni volta, in ogni
situazione, in tutti i drammi e le sciagure del mondo: Dio è qui e non altrove! Bisognerebbe
ripetere ogni volta le parole del ritornello del salmo responsoriale: Dio è l’Emmanuele, ha
posto la sua dimora in mezzo a noi.
Dio non tocca il mondo solo tangenzialmente, non lo sfiora, non si avvicina
rimanendo a debita distanza, ma lascia il suo palazzo regale, scende dall’alto dei cieli, si
mostra, pianta la sua tenda, fissa la sua stabile dimora stabile tra gli uomini e abita nello
stesso villaggio, nella stessa città, nello stesso quartiere dove sono coloro che lui stesso ha
creato, i suoi figli divenuti fratelli e amici. Lui che era l’Eterno, il Principio, al di là e al di sopra
di ogni cosa, dimora in mezzo a noi. E noi possiamo vederlo e incontralo. Parlargli, ascoltare
la sua voce e vedere il suo volto. Lui che era in una luce inaccessibile, si immerge nelle
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tenebre e si mostra come luce del mondo, senza perdere l’inaccessibilità del suo splendore.
La prima lettura e il Vangelo di Giovanni sono concordi nell’affermare la volontà di
Dio di voler fissare la sua tenda e stabilire per sempre la sua dimora in mezzo agli uomini. La
frase del Vangelo: «Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14)
trova il suo perfetto parallelismo nell’affermazione del libro del Siracide: «Allora il creatore
dell’universo mi
diede un ordine, colui
che mi ha creato mi
fece piantare la tenda e mi
disse: “Fissa la tenda
in Giacobbe e prendi eredità in
Israele”» (Sir 24,8). Il
verbo greco usato dal Vangelo
di
Giovanni
è
eskenosen da “skenoo” che
letteralmente significa
“piantare
la tenda”.
Il
riferimento è al verbo
ebraico “sciakhàn”, da cui la
parola cara all’Antico
Testamento shekhinah, per
significare la presenza
di Dio nel mondo. Egli è
dunque visibile, ma
ugualmente trascendente e al di là di ogni possibilità di essere compreso dall’uomo.
L’Antico e il Nuovo Testamento proclamano, con parole simili l’intersezione tra
tempo ed eternità. Ed è proprio questa la verità che meraviglia e lascia pieni di stupore. Il
poeta ha ben compreso che si tratta di un meraviglioso prodigio per questo scrive: «Quanto
ad afferrare il punto di intersezione tra l’eterno e il tempo, / si tratta di un’occupazione da
santo…, / non tanto un’occupazione ma qualcosa che è donato e ricevuto, / un morire
d’amore durante la vita, / nell’ardore, nell’abnegazione e nell’abbandono di sé»10.
Non siamo noi a dare valore al Natale, ma è il Natale a dare significato alla nostra
vita. Questo mistero è dunque il criterio supremo della fede: «Ogni spirito che riconosce
Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio.
Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo» (1Gv
4,2-3). La liturgia di questa domenica svela la collocazione centrale del mistero
dell’incarnazione all’interno del piano salvifico di Dio. Tutto si compie secondo il sapiente
disegno Dio. La prima lettura è un canto di lode alla sapienza divina. In Cristo, la sapienza
eterna pianta la sua tenda e prende dimora nel mondo. Le cose non sono state create a caso,
un insieme di realtà senza senso. Tutto è avvolto dalla “nube” della sapienza di Dio. Mentre
guardiamo il presepe, immaginiamo la creazione come frutto della

divina sapienza. Ogni cosa, anche ciò che a noi sembra incomprensibile, oscura, indecifrabile,
tutto è avvolto dal manto della divina sapienza.
10

«But to apprehend / the point of intersection of the timeless / with time, is an occupation for the saint…/ no
occupation either, but something given / and taken, in a lifetime’s death in love, / ardour and selfssness and
self-surrender » (T. S. Eliot, I Dry Salvages, in Id., Quattro Quartetti, Garzanti, Milano 1975, p. 57).
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Leggendo in modo sinottico le tre letture si comprendono i tre aspetti del mistero
dell’incarnazione: inizio, fondamento e modello esemplare. Non è un incidente della storia,
un fatto avvenuto per casualità, ma è pensato da sempre e da sempre voluto. È primo
nell’intenzione e ultimo nell’esecuzione. Quanto è bello contemplare il presepe e vedere che
tutto si rapporta a questo centro e a questo punto focale! Il presepe è la meta dove tutti si dirigono.
Questa scena apparentemente semplice, ci dà l’immagine del movimento della storia: tutto converge
verso questo evento e da lì riparte. Ma proprio questo avvenimento storico spinge la storia fuori di se
stessa e la collega con l’origine. Un inizio fuori del tempo e che si realizza nel tempo e diventa

fondamento di ciò che accade nella storia e modello esemplare di tutto il creato: «Tutto è
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 1,3).
«In principio» (Gv 1,1) significa inizio, fondamento ed esemplarità. Portiamo
l’impronta del Verbo incarnato. Da lui il mondo ha avuto inizio; in lui il mondo avrà la sua
fine. Da Cristo a Cristo che è l’alfa e l’omega. Dice il grande poeta inglese Eliot: «Nell’inizio è
la fine». E se l’inizio è legato alla gloria del Verbo incarnato, anche la fine avrà lo stesso
destino di gloria. La vita nasce dalla sapienza eterna di Dio ed è espressione della sua gloria,
della sua bellezza, della sua luce. Tutto ha il suo sigillo. L’inizio coincide con la fine e la fine è
racchiusa nell’inizio. Tutto parte dalla luce eterna e ritorna in un mistero di luce.
L’importante è non smarrire e non perdere di vista la luce vera e intramontabile che Cristo.
A tal proposito, vale la pena di
richiamare un racconto di Dino Buzzati
(1906-1972). Un prete, don Valentino, si
trova nella notte di Natale in Cattedrale a
sistemare ogni cosa affinché il vescovo
possa pregare. Il Duomo è traboccante
della presenza divina; una presenza calda,
accogliente, visibile, capace di infondere
nel cuore la gioia più pura. Pochi colpi
risuonano nella chiesa: qualcuno sta bussando. È un barbone, un uomo umile che chiede a
Don Valentino di poter avere un po’ di quel Dio che riempie quel luogo di luce. Ma il prete
non accoglie la richiesta del povero mendicante, preso com’è dal desiderio di tenere tutto
per la Cattedrale. Dopo il rifiuto, Dio scompare dalla sua vista. Inizia, dunque, per don
Valentino, un lungo pellegrinaggio in cerca di Dio da riportare in Chiesa per l’arcivescovo.
Bussa in casa di una famiglia che si stava accingendo a cenare; nella stanza aleggia la stessa
infinita gioia, lo stesso amore che c’era in Chiesa. Valentino chiede un po’ di quella pace, ma
il capofamiglia, ritenendo Dio una sua proprietà, reagisce nello stesso modo con cui egli si
era opposto al barbone. Dio sparisce anche da quella casa. La stessa scena si ripete
dovunque don Valentino si presenta. Finché in lontananza don Valentino vede una piccola
Chiesa piena del calore divino. Entra per elemosinarne un po’: c’è un uomo solo al centro
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della navata ed è raccolto in preghiera. Si tratta dell’arcivescovo. Questi accoglie don
Valentino a braccia aperte chiedendogli dove fosse stato in quella notte così fredda.
Ci domandiamo il senso del racconto: forse don Valentino non si è mai mosso dal Duomo ed
ha immaginato tutto? È stato il suo rifiuto a rendere buio e freddo il suo cammino? Il suo
pellegrinaggio rappresenta il vuoto interiore in cui cade l’animo che non conosce pietà,
altruismo ed umanità? Certo, Dio è rimasto sempre nella cattedrale. Siamo noi che ci
allontaniamo da lui. La mancanza d’amore annebbia la vista e non ci permette di
riconoscerlo. Dobbiamo imparare a non scandalizzarci della nostra miseria e del nostro
peccato, ma a guardare lui, un bimbo che arriva per noi e che si è commosso per il nostro
niente. Dio risiede nella
condivisione
caritatevole. Sono le mani
aperte verso gli altri a
rendere
caldo
il cuore
dell’uomo. È il nostro
senso di fraternità a rendere
visibile la sagoma della
grotta di Betlemme. In un
cuore pieno d’amore
nasce il vero di Dio. Cosi ogni
giorno
è
Natale.
Sant’Agostino spiega, da par
suo, il mistero del
Natale come rivelazione del
comandamento della
carità: «È venuto il Signore,
maestro di carità,
pieno egli stesso di carità, a
ricapitolare la parola
sulla terra (cfr. Rm 9,28), come
di lui fu predetto, e ha
mostrato che la Legge e i
Profeti si fondano sui
due precetti dell’amore. […]
Questo
dovete
sempre pensare, meditare e
ricordare, praticare e
attuare. L’amore di Dio è il primo come comandamento, ma l’amore del prossimo è primo
come attuazione pratica. Colui che ti dà il comando dell’amore in questi due precetti, non ti
insegna prima l’amore del prossimo, poi quello di Dio, ma viceversa. Siccome però Dio tu
non lo vedi ancora, amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo; amando il prossimo
purifichi l’occhio per poter vedere Dio. […] Al Signore non siamo ancora arrivati, ma il
prossimo l’abbiamo sempre con noi. Aiuta, dunque il prossimo con il quale cammini, per
poter giungere a colui con il quale desideri rimanere»11.

11

Agostino, Trattati su Giovanni, 17,7-9.
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Cari fratelli e sorelle,
l’Epifania è la manifestazione universale di Cristo alle genti e la chiamata di tutti gli uomini a
credere in lui. La sua rivelazione procede gradualmente dai più vicini ai più lontani: da

Giuseppe e Maria, ai pastori, ad alcuni abitanti di Betlemme, ai Magi in rappresentanza di
tutti i popoli. L’Epifania è la festa di tutti coloro che cercano la luce, che seguono una stella,
che sognano un mondo di giustizia, di pace e hanno l’umiltà di prostrarsi ad adorare il
Signore. Il Natate ci insegna a vedere Dio, l’Epifania ci esorta ad adorarlo. Secondo il
ritornello del salmo responsoriale, è questa la vocazione di tutti gli uomini: «Ti adoreranno,
Signore, tutti i popoli della terra».

Nella vicenda dei Magi, la fede
cristiana vede il simbolo e la realizzazione
della profezia di Isaia: «Cammineranno i
popoli alla tua luce, i re allo splendore del
tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e
guarda: tutti costoro si sono radunati,
vengono a te» (Is 60, 3-4). Magi insegnano
l’audacia della ricerca e la forza
dirompente e trainante del desiderio che
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orienta il cammino verso una meta intravista come buona e attraente, una luce splendente
come una stella che sovrasta tutte le altre e illumina l’oscurità della notte.
È la sete di Dio che accomuna gli uomini. Dio va atteso, desiderato, cercato. L’uomo
rimane sempre un cercatore di Dio, un mendicante del cielo12. Pone i suoi piedi su strade
piane o in salita; cammina con passo lento o deciso, avendo sempre nel cuore la passione
per l’assoluto. Camminando si apre il cammino. Il Vangelo invita a cercare il volto di Dio che
si è rivelato in Gesù, con la pazienza e l’amore di un amico o di un amante e assicura che il
desiderio sarà esaudito.

Questo, tuttavia, non sempre accade. La difficoltà dell’uomo contemporaneo a
trovare ciò che il suo cuore desidera è descritta in un famoso racconto di Kafka, Il
messaggero dell’imparatore13. Riporto per intero il racconto: «L’imperatore – così si dice –
ha inviato a te, al singolo, all’umilissimo suddito, alla minuscola ombra sperduta nel più
remoto cantuccio di fronte a l sole imperiale, proprio a te l’imperatore ha mandato un
messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero accanto al letto e gli
ha bisbigliato il messaggio nell’orecchio; tanto gli stavi a cuore che s’era fatto ripetere,
sempre all’orecchio, il messaggio. Con un
cenno del capo ne ha confermato l’esattezza. E
dinanzi a tutti coloro che erano accorsi per
assistere al suo trapasso: tutte le pareti che
ingombrano sono abbattute e sulle scalinate
che si ergono in larghezza e in altezza stanno
in cerchio i grandi dell’impero; dinanzi a tutti
questi ha congedato il messaggero. Il
messaggero s’è messo subito in cammino; un
uomo robusto, instancabile; stendendo a volte
un braccio, a volte l’altro fende la moltitudine;
se incontra resistenza indica il petto dove c’è il
segno del sole; egli avanza facilmente come
nessun altro. Ma la moltitudine è enorme, le
sue abitazioni non finiscono mai. Come
volerebbe se potesse arrivare in aperta
campagna e presto udresti il meraviglioso
bussare dei suoi pugni al tuo uscio. Invece si
affatica quasi senza scopo; si dibatte ancora
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A. J. Heschel, L’uomo alla ricerca di Dio, Qiqajon, Magnano (BI), 1995.
F. Kafka, Eine kaiserliche Botschaft, 1919.
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lungo negli appartamenti del palazzo interno; non li supererà mai, e se anche ci
riuscisse
nulla sarebbe ancora raggiunto; dovrebbe lottare per scendere le scale, e se anche ci
riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto; bisognerebbe attraversare i cortili, e dopo i cortili il
secondo palazzo che racchiude il
primo; altre scale, altri cortili; e un altro palazzo; e così via per millenni; e se riuscisse
infine a sbucare fuori dal portone più esterno – si troverebbe ancora davanti la capitale, il
centro
del mondo, ricoperta di tutti i suoi rifiuti. Nessuno può uscirne fuori e tanto meno col
messaggio di un morto. Tu, però, stai alla tua finestra e lo sogni, quando scende la sera».
Il racconto di Kafka è l’esatto contrario della vicenda dei Magi. Per lo scrittore
praghese Il messaggero non trova la via per portare a destinazione il messaggio. L'uomo non
può trovare Dio, perché egli è assolutamente inaccessibile. Dio rimane ignoto e invisibile e
l’uomo vive in attesa di una rivelazione che non arriverà mai. Intuisce che c’è qualcosa che lo
concerne. Sa che è stata inviata una missiva diretta proprio per lui. Il suo contenuto però
rimane nascosto, come fosse un segreto arcano, ardentemente desiderato. Non rimane se
non vivere “etsi Deus non daretur”.

Per i Magi, invece, la
ricerca giunge a buon fine.
Basta mettersi in cammino e
seguire la stella. Per questo il
salmista loda chi cerca Dio
(cfr. Sal 69,33; 105,3-4).
Anche Gesù invita a cercare
prima il regno di Dio e la sua
giustizia
(Mt
6,33),
promettendo l’esaudimento
della ricerca (cfr. Mt 7,7). La
parola latina quaerere non
significa soltanto "cercare”,
ma anche "chiedere, porre una domanda". Cercare Dio vuol dire non stancarsi di chiedere di
lui. L'uomo è una domanda infinita che non si appaga di nessuna risposta. Questa è la sua
miseria e la sua grandezza: è capace di porsi domande infinite alle quali è incapace di dare
risposte. Dio è la risposta ultima e definitiva.
L‘uomo, però, va incontro a Dio «a tentoni» (At 17,27). La difficoltà è superata da Dio
stesso. Da buon pastore, è lui a mettersi in cerca della pecora smarrita (Mt 18,12-13) e a
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mostrare il suo volto14. Il Natale è il segno del movimento discendente di Dio, senza il quale
non sarebbe possibile nessun movimento ascendente. È Dio ad aprire la strada che lo porta
fino alla sua creatura. Il luogo dove lui risiede è una casa in mezzo alle case degli uomini. Non
teme il non riconoscimento, la diffidenza e perfino il rifiuto. Con l’incarnazione del Verbo,
Dio si è fatto vicino e accessibile all’uomo. Si lascia trovare senza imporsi con violenza, ma
sollecitando l’adesione libera e responsabile. Rende possibile l’incontro attraverso la stella e
invita ad aprire lo scrigno del cuore.

La ricerca ha una sua finalità specifica:
adorare. Fin dall’inizio i Magi si mettono in camino
con questo preciso intento (cfr. Mt 2,2). Avevano i
loro dèi nei loro paesi, ma essi cercano il vero Dio:
Cristo. La Prima Lettera di Giovanni si conclude
con queste parole: «Sappiamo anche che il Figlio di
Dio è venuto e ci ha dato l’intelligenza per
conoscere il Vero. E noi siamo nel Vero, nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la vita
eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dèi!» (1Gv 5, 20-21). I Magi trovano il vero Dio a
Betlemme, si prostrano e lo adorano (cfr. Mt 2,11).
Adorare è l’atto intenzionale e conclusivo del viaggio dei Magi, ma è anche la
conclusione di tutto il Vangelo (cfr. Mt 28,17). Adorare Dio è il fine della ricerca da parte
degli uomini. «Tutti i popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il creatore dell'universo […]
chiamati dai loro lontani paesi, furono condotti da una stella a conoscere e adorare il Re del
cielo e della terra»15. L’adorazione è inizio e fine della vita, alpha e omega dell’esistenza,
desiderio e atto, fine verso cui orientarsi e meta da
raggiungere. La tentazione è spostare l’adorazione da Dio
all’idolo (cfr. Mt 4, 9-10; Lc 4,8).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che
«l’adorazione è la disposizione fondamentale dell’uomo che si
riconosce creatura davanti al suo Creatore. Essa esalta la
grandezza del Signore che ci ha creati e l’onnipotenza del
Salvatore che ci libera dal male. È la prosternazione dello
spirito davanti al ‘Re della gloria’ e il silenzio rispettoso al
cospetto del Dio ‘sempre più grande di noi’. L’adorazione del
Dio tre volte santo e sommamente amabile ci colma di umiltà
e dà sicurezza alle nostre suppliche»16. Adorare Dio è una
14

Cfr. A. J. Heschel, Dio alla ricerca dell’uomo, Borla, Torino 2000.
Leone Magno, Discorso 3 per l'Epifania, 1-3.
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Catechismo della Chiesa Cattolica, 2628.
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necessità intrinseca dell’uomo. Non si può veramente vivere senza adorare. Nell’adorazione
l’uomo scopre la sua vera dimensione, incontra il suo riposo, raggiunge la pace.
L’atto di adorazione coinvolge la totalità della
persona in quanto è offerta di lode, di ringraziamento e di reverenza. Adorare non è altro se
non essere innamorati di Dio così personalmente e perdutamente che non esiste neppure
remotamente il pensiero di poter venire meno a quell’amore. L’adorazione, come l’amore, si
impara adorando. San Tommaso d’Aquino spiega che
l’adorazione consta di due movimenti: interno ed esterno. «È in primo luogo una forma
interiore di riverenza verso Dio, che solamente in conseguenza di questo poi si esprime in
gesti esteriori di umiltà: flettere il ginocchio in segno della nostra debolezza e imperfezione
rispetto a Dio, fino a prostrare noi stessi completamente a terra, al fine di mostrare che da
soli, senza Lui, noi siamo nulla»17. Adorare è innanzitutto un movimento di un cuore redento,
occupato con Dio. «Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori», esorta l’apostolo Pietro (1Pt
3,15).
Il Vangelo di Giovanni aggiunge: «I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono
adorarlo in spirito e verità» (Gv 4,23-24). Per il Figlio accediamo nello Spirito al Padre e per
questo l’adorazione di Cristo è anche adorazione della santissima Trinità. «Come il Padre si
rende visibile nel Figlio, così il Figlio si rende presente nello Spirito. Perciò l'adorazione nello
Spirito indica un'attività del nostro animo, svolta in piena luce. […] Dunque nel modo come
intendiamo adorazione nel Figlio, come adorazione cioè nell'immagine di colui che è Dio e
Padre, così anche dobbiamo intendere adorazione nello Spirito, come adorazione a colui che
esprime in se stesso la divina essenza del Signore Dio. Giustamente, dunque, nello Spirito
che ci illumina noi vediamo lo splendore della gloria di Dio. Per mezzo dell'impronta
risaliamo al sigillo e a colui al quale appartiene l'impronta e il sigillo e al quale l'una e l'altra
cosa sono perfettamente uguali»18.
L’adorazione trasforma. Per questo precede e segue la celebrazione eucaristica.
«Nessuno - afferma sant’Agostino - mangia questa carne senza prima adorarla;
peccheremmo se non la adorassimo»19. In tal mondo, la ricerca di Dio non solo trova il suo
esaudimento, ma opera un radicale cambiamento della persona, trasformandola
completamente in colui che ha rapito il suo cuore. Si realizza il meraviglioso scambio. I Magi
offrono a Cristo i loro doni e si prostrano in adorazione. Cristo accoglie la loro povera
umanità e in cambio dona la sua divinità.
Si mostra così il valore della festa dell’Epifania: comprendere il fine della vita umana.
Vivere è cercare; cercare è amare; amare è adorare; adorare è trasfigurare. Chi adora si
trasforma in colui che adora e da uomo diventa Dio.
17

Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, q. 84, a..2.
Basilio, Sullo Spirito Santo, 26, 64.
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Agostino, Commento sui salmi, 98,9.
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Figli di Dio,
per grazia ricevuta
Cari fratelli e sorelle,
il messaggio di questa domenica è
particolarmente esaltante: per grazia siamo
figli di Dio! Gesù è Figlio per generazione
divina, noi lo siamo per adozione. Nel
Battesimo, lo Spirito Santo ci genera in Cristo
alla vita nuova e ci rende figli del Padre
celeste, con una precisa identità vocazionale
e missionaria.
L’oggi liturgico, un diamante dalle molteplici
sfaccettature
Prima di riflettere sul mistero del
Battesimo è opportuno richiamare il valore
dell’anno liturgico dal momento che questa
domenica segna Il passaggio dal tempo di
Natale al tempo ordinario. L’anno liturgico ci
insegna a ragionare secondo la logica
misterica. Nell’oggi liturgico si attua l’oggi di
Dio. Si manifesta cioè l’intera storia della
salvezza che si riassume e si concentra nel
mistero di Cristo. Anche se celebriamo, di
volta in volta, un particolare mistero della
vita di Cristo, è presente l’intero mistero
salvifico. Il mistero, infatti, è uno. Accade nel
tempo ed è sempre presente nell’eternità. I
misteri della vita di Cristo, accaduti nella
storia, sono resi presenti nell’oggi dal rito
liturgico. La liturgia, pertanto, è la
contemporaneità della salvezza in ogni
tempo. Ogni volta che celebriamo i misteri di
Cristo essi si rendono presenti nella loro
singolarità
e
nella
loro
stretta


Omelia nella Messa della Domenica del Battesimo di
Gesù, Cattedrale, Ugento, 10 gennaio 2021.

interdipendenza. La Chiesa vive di questa
contemporaneità.
Per comprendere questa verità
prendo ad esempio il diamante, una pietra
preziosa che raffigura l’energia cosmica,
l’anima del creato, dove ogni manifestazione
di vita è una sua millesima sfaccettatura,
distinta
una
dall’altra
e
contemporaneamente parte della stessa
unità. Anche se le sfaccettature del diamante
sono molte, unica è la luce che lo rende
prezioso. Percepiamo la sua luminosità come
scintillio derivante dal contrasto tra il bianco
e il nero prodotto dal riflesso della luce;
come fuoco per la dispersione della luce nei
diversi colori spettrali; come brillantezza
causata dai riflessi della luce bianca sulla
superficie e all’interno del diamante. Più
pulita e levigata è ogni sfaccettatura, più
brillante e irradiante è il diamante.
Considero il diamante in un duplice
significato
simbolico:
teologico
e
antropologico.
Sul
piano
teologico,
rappresenta l’intera storia della salvezza. Le
sue sfaccettature richiamano le tappe
storiche e le celebrazioni rituali. Sul versante
antropologico, il diamante raffigura il nostro
essere interiore, la nostra vera natura, unica
e irripetibile, dotata anch’essa di molteplici e
differenti aspetti. I diamanti giacciono nella
terra incastonati fra le pietre e nascosti dai
detriti, tanto che per trovarli occorre scavare
in profondità. Anche il mistero di Dio e il
mistero dell’uomo nascondono preziose
verità negli avvenimenti storici e nelle
vicende umane. Bisogna scavare e portare
alla luce il loro significato spirituale, e così far
risplendere il mistero nella sua piena
lucentezza.
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Tagliando un diamante grezzo,
l’artista deve riuscire a realizzare un taglio
ottimale, mantenendo il massimo di materia
possibile. Un diamante ben proporzionato
avrà ogni sfaccettatura correttamente
disposta ed inclinata per massimizzare la
quantità di luce riflessa dalla corona del
diamante. Dio, come un grande artista e un
sapiente intagliatore di diamanti, “lavora” la
storia personale e collettiva e la fa
risplendere della sua luce divina. I misteri di
Cristo sono le differenti sfaccettature della
storia della salvezza che la liturgia ripresenta
nella loro unità e singolarità.
Si comprende allora la stretta
interdipendenza che esiste tra il Natale,
l’Epifania e il Battesimo di Gesù. Questi
eventi sul piano storico sono accaduti in
momenti distanti tra di loro. Sul piano
misterico sono interdipendenti tra di loro. A
tal proposito, san Massimo il Confessore
scrive: «Il Vangelo racconta che Gesù venne
al Giordano per farsi battezzare e in quel
fiume volle essere consacrato con prodigi
celesti. La ragione esige che questa festa
segua quella del Natale del Signore, perché i
due eventi si verificarono nel medesimo
tempo anche se a distanza di anni. Ecco
perché ritengo che la festa si debba chiamare
anch’essa Natale. Nel giorno che diciamo
Natale egli nacque tra gli uomini, oggi è
rinato nella manifestazione divina; in quel
giorno nacque da una vergine, oggi è
generato nel mistero. Prima, nascendo alla
maniera degli uomini, viene stretto al seno da
Maria; ora generato secondo il mistero, è
avvolto dalla voce del Padre che dice: «Questi
è il mio Figlio nel quale io mi sono
compiaciuto: ascoltatelo» (Mt 17,5). La
Madre accarezza dolcemente il piccolo sul
suo grembo, il Padre offre al Figlio
un'amorosa testimonianza; la Madre lo
presenta ai Magi perché lo adorino, il Padre

lo rivela ai popoli perché gli rendano
onore»20.
Il cristiano rivive i misteri della vita di Cristo
La vita cristiana consiste nella
conformazione a Cristo e questa si realizza
vivendo i suoi stessi misteri. Il Natale,
l’Epifania e il Battesimo di Gesù sono tre
misteri che, nella loro unitarietà, annunciano
la nascita di Cristo, la sua manifestazione alle
genti e la rivelazione della sua identità di
Figlio di Dio e di Messia (cfr. Mc 1,1). «Nel
giorno solenne del trascorso Natale del
Signore - scrive il Proclo di Costantinopoli - la
terra si rallegrava, perché portava il Signore
in una mangiatoia; nel presente giorno
dell'Epifania il mare trasalisce di gioia;
tripudia perché ha ricevuto in mezzo al
Giordano le benedizioni della santificazione.
Nella passata solennità ci veniva presentato
come un piccolo bambino, che dimostrava la
nostra imperfezione; nella festa odierna lo si
vede uomo maturo che lascia intravedere
colui che, perfetto, procede dal perfetto. In
quella, il re ha indossato la porpora del
corpo; in questa, la fonte circonda il fiume e
quasi lo riveste. Suvvia dunque! Vedete gli
stupendi miracoli: il sole di giustizia che si
lava nel Giordano, il fuoco immerso nelle
acque e Dio santificato da un uomo»21.
Considerando questi misteri nella loro
singolarità possiamo dire che il Natale di
Cristo è il nostro Natale. A Natale, Cristo
nasce spiritualmente in noi e noi nasciamo
spiritualmente in lui. Non meraviglia dunque
quanto afferma san Leone Magno: «Mentre
celebriamo in adorazione la nascita del
nostro Salvatore, ci troviamo a celebrare il
nostro inizio: la nascita di Cristo segna l’inizio
del popolo cristiano; il natale del Capo è il
natale del Corpo. Sebbene tutti i figli della
20
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Massimo di Torino, Discorso 100 sull'Epifania, 1, 3.
Proclo, Discorso per l’Epifania, 7,2.

Chiesa ricevano la chiamata ciascuno nel suo
momento e siano distribuiti nel corso del
tempo, pure tutti insieme, nati dal fonte
battesimale, sono generati con Cristo in
questa natività»22.
L’Epifania di Gesù è la manifestazione
del vero Dio alle genti. Pertanto, scrive
sant’Agostino, «anche noi siamo stati
condotti ad adorare Cristo dalla verità che
risplende nel Vangelo, come da stella nel
cielo; anche noi, riconoscendo e lodando
Cristo nostro re e sacerdote, morto per noi,
lo abbiamo onorato come con oro, incenso e
mirra. Ci manca ora soltanto di testimoniarlo,
prendendo una nuova via, ritornando da una
via diversa da quella per la quale siamo
venuti»23.
Con il battesimo al Giordano, Cristo
manifesta di essere Figlio, Messia e Servo di
Dio (cfr. Mc 1,9-11). Si possono riconoscere
molti elementi della narrazione evangelica
legati all’Antico Testamento: l’apertura dei
cieli (cfr. Is 63,19); la presenza della colomba
(Spirito) con un’allusione alla creazione (Gn
1,2) e al diluvio (Gn 8,8); le parole che
giungono dal cielo alludono alla figliolanza
divina (cfr. Sal 2,7), al servo del Signore (Is
42,1) e al figlio amato del racconto di Abramo
e Isacco (cfr. Gn 22,2).
Riempito di Spirito Santo, Cristo inizia
la sua missione. Anche noi mediante il
lavacro battesimale, siamo generati dallo
Spirito come figli nel Figlio e siamo
incorporati alla Chiesa, ognuno con una
precisa vocazione e missione. Assumendo la
nostra natura umana, Cristo «ci trasforma a
somiglianza di Dio. Divenuto figlio dell’uomo,
lui unico figlio di Dio, rende figli di Dio molti
figli degli uomini. Dopo aver nutrito noi servi
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attraverso la forma visibile di servo, ci rende
liberi, atti a contemplare la forma di Dio»24.
Il Figlio è il modello della nostra figliolanza
adottiva
Essere figli consiste nel riscoprire
continuamente la propria ‘origine’. Il
significato della nascita, e restituito dalla
vicenda di Gesù, l’unigenito figlio del Padre,
nato da Maria. «Tu sei mio figlio» è la
rivelazione del Padre nel Battesimo di Gesù.
Egli dona a noi la sua stessa identità.
Abbiamo così accesso alla stessa relazione
che egli intrattiene con il Padre. Siamo “figli
nel Figlio”! Questa rivelazione ci riguarda,
come afferma san Paolo scrivendo ai Galati:
«Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in
Cristo Gesù perché quanti siete stati
battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo»
(Gal 3,26).
Figli si nasce. Questo vale per Gesù e
vale anche per noi. Cristo è generato
eternamente dal Padre e nasce nel tempo da
Maria. Sperimenta una duplice esperienza di
figliolanza: come Dio in riferimento al Padre,
come uomo in riferimento a Giuseppe e a
Maria. Anche la nostra nascita è duplice: alla
vita naturale e alla vita di grazia. In entrambi i
casi, nascere implica il riposare su un altro
diverso da noi. Occorre un atto costante di
acconsentimento e di accoglienza dell’origine
donata da altri e viverla con un gesto di
obbedienza.
Figli si diventa. Essere figli non è solo
uno stato, ma è anche un compito. L’essere
figli è originaria passività, divenire figli è la
ripresa attiva del dono originario. Divenire
figli è benedire il nostro inizio e coloro che lo
hanno permesso con il loro amore. Anche
questo si realizza nella vita di Gesù e nella
nostra esistenza. Vivendo si impara a

Leone Magno Discorso 6 per il Natale, 2.
Agostino, Discorso, 202, 4.
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Id., Discorso, 194,34.

conoscere e a manifestare la propria
figliolanza. Il dono ricevuto rende possibile
divenire quello che si è.
L’essere e divenire figli, nella loro
inseparabilità, non riguardano una fase della
vita, ma l’intera esistenza. Si è sempre figli
anche quando si diventa padri25. Tutta la vita
di Gesù è una storia filiale. Egli impara ad
essere figlio dalle cose che patisce (cfr. Eb
5,8). Diventa così modello della nostra
esperienza di figliolanza. Nessuno ha con il
Padre un rapporto simile al suo. Il Verbo vive
in modo singolare questa relazione perché è
costantemente rivolto al Padre (cfr. Gv
1,1.18). Il testo del prologo giovanneo evoca
una relazione di contatto come se il Figlio
reclinasse la sua testa sul petto del Padre, in
una sintonia unica e insuperabile con il suo
sentire e il suo volere. Il «discepolo amato»
(cfr. Gv 13), che a tavola reclina il capo sul
petto di Gesù, vivrà un’esperienza simile a
quella del Figlio nei riguardi del Padre.
Gesù sa ciò che ‘piace’ al Padre, sente
ciò che il Padre desidera e acconsente alla
sua volontà. Il Padre conosce e guarda il
Figlio con sguardo di predilezione. Il Figlio è
l’agapetòs, il molto amato, l’amato più di
ogni altro. Tuttavia egli non ha tenuto per sé
questa relazione con il Padre. Essa è unica,
ma non esclusiva. Per natura sua è
coinvolgente. Ha reso possibile anche a noi
intrecciare una relazione filiale con il Padre.
Rimanendo sotto lo sguardo del Figlio,
diventiamo figli perché ci lasciamo plasmare
dalla relazione di Gesù con il Padre. Quando
un padre e una madre mettono al mondo un
figlio, per il fatto stesso di volerlo in vita, gli
rivolgono implicitamente una promessa di
fiducia e di valore della vita rassicurandolo
sulla loro presenza, la loro cura e la loro
vicinanza.

Accettare di essere figli e vivere da
figli è la forma singolare della fede cristiana.
Così è stato per Gesù, così è per ogni suo
discepolo. Nella storia di Gesù, nelle sue
parole e nei suoi gesti fino al culmine
dell’evento pasquale, egli racconta l’amore
del Padre, i suoi desideri e la sua accoglienza.
La cura del Padre consente a Cristo di vivere
come Figlio e di donare ai suoi discepoli la
medesima identità. Egli, infatti, ha dato il
«potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome, i quali non da sangue,
né da volere di carne, né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati» (Gv 1,12-13).
Il Battesimo ci introduce nella grazia
dell’origine, ci consente di essere e diventare
figli. «Tutto - scrive san Gregorio Nazianzeno
- è stato fatto perché voi diveniate come
altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri
uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella
luce immensa. Sarete inondati del suo
splendore soprannaturale. Giungerà a voi,
limpidissima e diretta, la luce della Trinità,
della quale finora non avete ricevuto che un
solo raggio, proveniente dal Dio unico,
attraverso Cristo Gesù nostro Signore»26.
Da quel momento il nostro compito è
da mettere al mondo il “figlio” che noi siamo.
Dobbiamo far rinascere continuamente il
figlio che è in noi sul piano naturale e su
quello sacramentale attraverso la preghiera,
l’obbedienza e l’offerta della nostra vita.
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Gregorio Nazianzeno, Discorso 39 per il Battesimo
del Signore, 20.

Cfr. G. Meiattini, Innanzitutto figli. Nascere, sposarsi,
generare, Edizioni La Scala, Noci (Bari) 2015.
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Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione liturgica domenicale propone le tappe dell’accompagnamento mistagogico. La
Chiesa, come una madre, ci prende per mano e ci introduce in maniera sempre più profonda nella
conoscenza del mistero di Cristo.
Al tempo di Natale segue la prima parte del tempo per annum. Dopo aver contemplato il
mistero dell’incarnazione del Verbo nelle diverse fasi del suo manifestarsi al mondo (la nascita,
l’epifania, il battesimo), la liturgia di questa domenica ci presenta l’inizio della vita pubblica di
Gesù che prende avvio con la chiamata dei primi discepoli. La relazione tra Cristo e i suoi discepoli
disegna il modello della vocazione cristiana. La Chiesa, per sua natura, è una comunità con-vocata.
Ogni cristiano è chiamato a diventare discepolo, ascoltando la voce del Signore e conformando la
sua vita a Cristo. In tal modo, l’intera esistenza cristiana è caratterizzata dalla sequela Christi.
La Parola di Dio ci ha presentato due famosi racconti vocazionali: il primo riguarda Samuele
e il secondo gli apostoli. Si tratta di due paradigmi per comprendere il modo come avviene la
chiamata e il valore che essa ha per la vita del discepolo. Soffermiamoci a considerare il brano
evangelico. Nel primo capitolo del suo Vangelo, Giovanni ci descrive la prima settimana di Gesù,
scandita dal ripetersi, per tre volte, dell’espressione “il giorno dopo” (cfr. Gv 1,29. 35. 43) e per
una volta “tre giorni dopo” (cfr. Gv 2,1). La settimana si conclude a Gerusalemme durante la
Pasqua dei Giudei (cfr. Gv 2,13). Il brano odierno si pone nel susseguirsi dei primi tre giorni e
precisamente nel secondo, quello centrale: è il “giorno” dell’incontro, della scelta, della sequela.
La chiamata si svolge in tre fasi che possiamo indicare con i verbi vedere, gustare e narrare.
La scena evangelica è resa viva da un intenso scambio di sguardi: da Giovanni a Gesù (Gv 1,35); da
Gesù ai due discepoli (Gv 1,38); dai discepoli a Gesù (Gv 1,38-39); e infine da Gesù a Pietro (Gv
1,42). L’evangelista utilizza verbi diversi tra loro per indicare il modo di rivolgere lo sguardo e per
esprimere le differenti intensità e sfumature che lasciano intravedere la profondità della relazione.
Non si tratta di sguardi superficiali, distratti, fuggevoli, ma piuttosto di contatti profondi e intensi
che partono dal profondo del cuore. Il verbo greco che apre e chiude il brano è “emblepo”. Alla
lettera significa “guardare dentro”. Gesù si rivolge al discepolo con uno sguardo divino. Prima del
suo invito a seguirlo, lo sguardo contiene già la chiamata. I discepoli, a loro volta, si rivolgono a lui
e lo guardano con gli occhi della fede. È la risposta alla chiamata. Gesù passa ancora oggi lungo le
nostre strade e viene visitarci. Possiamo ascoltarlo e vederlo. La vocazione non consiste solo
nell’ascoltare la voce, ma anche nel “vedere” la sua persona attraverso l’indicazione di un
testimone che, come Giovanni Battista, invita a fissare lo sguardo su di lui. La locuzione “ecco”
serve a introdurre una rivelazione. È la formula tipica per dire che c’è un evento straordinario di
fronte al quale occorre aprire gli occhi e accorgersi che, nella normalità della vita quotidiana,
accade un fatto eccezionale. Il Battista invita i suoi discepoli a guardare attentamente la persona
che sta passando. Non è un uomo qualunque. È l’Agnello di Dio! La stessa scena accade nella
liturgia. Prima della comunione, il sacerdote, rivolto all’assemblea come un novello Giovanni
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Battista, esclama: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo» (Gv 1, 29. 36).
Ogni domenica possiamo vedere e ascoltare il Signore!
Il secondo momento dell’esperienza vocazionale si realizza attraverso lo stare con Gesù. Al
centro del brano evangelico è indicato il movimento di Cisto che si volta verso i due discepoli. Colui
che è eternamente rivolto verso il Padre ora rivolge il suo sguardo verso i discepoli e li
esorta: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). È l’invito a sperimentare la dolcezza della sua presenza.
Stando con lui è
possibile “gustare” la
sua
persona
e
assaporare
la
dolcezza ineffabile del
suo amore («Jesu,
dulcis
memoria»).
Gustando
la
sua
presenza, il discepolo
comprende il valore
della chiamata e la gioia
che essa infonde. Ciò
che si “gusta” è cosa
talmente grande da
non
poter
essere
descritta.
Ogni
chiamato deve fare una
personale esperienza
dell’amore di Cristo.
Stare con il
Signore non significa
rimanere immobili, ma
essere coinvolti nel
suo cammino. Non si
può
stare
fermi,
quando si è realizzato l’incontro con lui. La presenza di Cristo mette in movimento, invita a lasciare
da parte le vecchie posizioni e a correre insieme a lui. I verbi riferiti ai discepoli indicano tutti un
nuovo dinamismo: «seguirono, andarono, videro, rimasero con lui» (Gv 1,37-39). Rimanere con il
Signore vuol dire innamorarsi di lui, senza avere più la voglia di volgere lo sguardo verso altri
amori. Quando c’è Gesù, non manca più nulla. La gioia di vedere e di gustare la sua presenza

trasforma la vita e segna l’identità del discepolo. Proprio come avviene per Pietro che riceve un
nome nuovo e diventa la pietra angolare su cui è fondata la Chiesa.
Il terzo momento segna il passaggio dal vedere e dal gustare al raccontare. Chi sperimenta
la gioia dell’incontro è spinto a rendere partecipi altri della sua esperienza. La missione è
raccontare ciò che ha dato gioia alla propria vita. Inizia il coinvolgente movimento dell’annuncio:
Andrea riferisce a Simone, Filippo a Natanaele, e così lungo tutto il corso della storia. È una catena
ininterrotta di passaggi del
testimone che transita di
mano in mano, lungo i
secoli, e giunge fino a noi.
A noi, che all’inizio
del terzo millennio, mentre
viviamo il processo del
cambiamento
d‘epoca,
siamo impantanati nella
pandemia da coronavirus.
Anche
per
noi,
la
vocazione segue lo stesso
paradigma: vedere Gesù,
gustare la sua presenza,
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narrare ad altri la bellezza di seguire la sua persona. La vocazione non è un’ideologia da
professare, un’etica da attuare, una pratica liturgica da osservare, ma una persona da seguire.
L’invito “venite e vedrete” risuona ancora nel nostro tempo e risveglia la nostra coscienza
assopita. Non resta altro da fare se non ascoltare la voce di Cristo, accogliere il suo invito e
rimanere presso di lui. Ciò che accadrà in seguito sarà solo la logica conseguenza della profondità
della relazione istaurata con lui. Più intenso sarà il rapporto d’amore, più fruttuosa la missione nel
mondo.

Omelia nella Messa della
festa di sant’Ippazio, chiesa
sant’Ippazio Vescovo e
Martire.
Tiggiano, 19 gennaio 2021
Cari fratelli e sorelle,
quest’anno viviamo la festa patronale in onore di sant’Ippazio con qualche limitazione nelle
espressioni tradizionali. Mi sembra importante che non ci soffermiamo a ricordare le modalità che,
negli anni scorsi, hanno caratterizzato la festa patronale rammaricandoci che quest’anno non
potremo vivere in modo analogo. Comprendete bene che non dipende dalla nostra volontà, ma
dalla particolare situazione che si è creata con la pandemia. Certo, dispiace di non poter esprimere
la nostra devozione e venerazione a sant’Ippazio con le forme tipiche della pietà popolare. Non
deve, però, venire meno la partecipazione spirituale, anzi deve crescere il desiderio di apprendere
dal santo il modo di vivere questo particolare momento della crisi pandemica sul piano personale,
sociale ed ecclesiale. Esprimo il mio personale apprezzamento per l’intervista del Sindaco, il dott.
Giacomo Cazzato, e di altri rappresentanti del vostro paese per quanto hanno detto in una
trasmissione andata in onda su TV2000, soprattutto per aver richiamato il valore spirituale e
culturale della festa unitamente alle sue espressioni di pietà e tradizioni popolari.
Sant’Ippazio è il nostro protettore e intercessore, ma anche l’esempio e il modello della
nostra vita cristiana. Nonostante i secoli che ci separano da lui, la sua testimonianza di fede, di
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speranza e di carità è ancora molto attuale. Ammaestrati dal suo esempio e dalla la Parola di Dio,
confidiamo di testimoniare la vita buona del Vangelo perché torni a lode di Dio e a nostro
vantaggio. «Dio infatti – scrive l’autore della Lettera agli Ebrei – non è ingiusto tanto da
dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che
avete reso e che tuttora rendete ai santi» (Eb 6,10). Consapevoli della misericordia che Dio ha
verso di noi, riconosciamo che egli non solo non ci abbandona in questo particolare momento di
difficoltà ma che, come abbiamo pregato con il salmo responsoriale, «si ricorda sempre della sua
alleanza».
Un triplice dolore
Sappiamo bene che il flagello della
pandemia, che ha colpito l’umanità intera, ha
messo a nudo la nostra fragilità, ha provocato
paura e morte e ha imposto isolamento e
distanziamento sociale. La situazione sanitaria
rimane ancora grave. Per questo dobbiamo
comportarci con prudenza e attenzione e
rafforzare la nostra fede e la nostra speranza
in Dio che non abbandona mai nessuno e
ascolta il grido di dolore del suo popolo.
Viviamo, infatti, un triplice dolore che
si manifesta a livello fisico, sociale e spirituale.
Il virus costituisce un grave pericolo per la
nostra salute fisica. Anche nei nostri paesi,
aumentano coloro che hanno contratto l’infezione e siamo tutti sotto la minaccia di poterla
contrarre, con conseguenze negative sul piano personale e sociale. Alla sofferenza fisica, infatti, si
aggiunge il dolore sociale i cui effetti negativi si manifestano nel campo del lavoro, della
professione e della vita familiare. Il dolore che il virus arreca al corpo entra profondamente anche
nell’anima. Cresce il sentimento di solitudine, di abbandono, di mancanza di futuro e di incertezza
circa il destino personale e familiare. Conseguenze negative si manifestano a livello comunitario e
all’interno delle dinamiche sociali di un paese, di un popolo, di una comunità civile.
Si allarga il fenomeno di coloro che non riescono a stare al passo con un modello che viene
propagandato come l’unico degno di essere vissuto, ma che di fatto è precluso a molti a causa
delle condizioni economiche, educative, di salute che negli anni sono andate peggiorando. Sono i
nuovi poveri considerati lo scarto della società: i vinti, i rifiutati, gli emarginati. Il dolore sociale non
deriva solo dalla mancanza di lavoro, ma dalla perdita di status e di senso associati al venir meno
di fattori protettivi: l’utilità per la comunità, le buone relazioni familiari, l’appartenenza a un
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ambiente che si prende cura dei bisogni umani e spirituali. In questa situazione è facile cedere
all’abuso dell’alcool, delle droghe come frutto dell’economia della manipolazione e dell’inganno 27.
Il dolore fisico e sociale può trasformarsi in dolore spirituale. Sentendosi abbandonati dagli
uomini, la persona sperimenta la lontananza da Dio. Si offusca così la virtù della speranza. Già
qualche anno fa, gli orientamenti pastorali della Conferenza episcopale italiana lamentavano che
la speranza oggi è un “bene fragile e raro”. «Non è cosa facile, oggi, la speranza – affermavano i
vescovi italiani. – Non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non addirittura
scomparso nella nostra cultura l’orizzonte escatologico, l’idea che la storia abbia una direzione,
che sia incamminata verso una pienezza che va al di là di essa. Tale eclissi si manifesta a volte negli
stessi ambienti ecclesiali, se è vero che a fatica si trovano le parole per parlare delle realtà ultime e
della vita eterna»28.
La speranza cristiana antidoto ai mali moderni
Il vero antidoto ai mali attuali è la virtù della
speranza. Per questo il primo compito è rinnovare la
certezza che Dio non ci abbandona e non ci lascia mai soli
nelle nostre difficoltà, anche quando tutto sembra
crollare. Per questo, dobbiamo accogliere l’esortazione
della prima lettura di questa liturgia in onore di
sant’Ippazio: «Desideriamo soltanto – scrive l’autore della
Lettera agi Ebrei – che ciascuno di voi dimostri il
medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento
sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto
imitatori di coloro che, con la fede e la costanza,
divengono eredi delle promesse» (Eb 6,11-12).
La speranza non è un sentimento o un’emozione,
ma la
sostanza stessa della natura umana. Si potrebbe dire che l’uomo è speranza. Senza la speranza
svanisce la persona o almeno si limita a sopravvivere, avendo smarrito ormai il senso della vita. La
cultura classica ricorda che la speranza è «il bene più grande tra gli uomini»29 e che «l’uomo
migliore è quello che fa sempre affidamento sulla speranza»30. Per questo, il grande drammaturgo
greco, Euripide, esorta: «Vivi di speranza e nutriti di speranza» 31.
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Cfr. A. Deaton e A. Case, Deaths of Despair and the futur of Capitalism, Princeton University Press 2020.
CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2.
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Talvolta riduciamo la speranza a una forza che ci permette semplicemente di tenere duro,
alla capacità di fare buon viso a cattivo gioco, all’attitudine a resistere di fronte alle avversità della
vita. In realtà, è Dio il fondamento della speranza. Nella sua enciclica Spe salvi, Papa Benedetto XVI
ricorda che «la vera, grande speranza dell’uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può
essere solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora “sino alla fine”, “fino al pieno compimento”
(cfr. Gv 13,1 e 19,30)»32. In questo senso, la speranza diviene «un’àncora della nostra vita, sicura e
salda, la quale penetra fin nell’interno del velo del santuario dove Gesù è entrato per noi come
precursore» (Eb 6,19-20). L’immagine dell’àncora propone un chiaro riferimento al valore della
stabilità, pur dentro i molteplici rischi di fluttuazione e di smarrimento.
La speranza
del giusto è differente
rispetto a quella
dell’empio. Questa «è
come pula portata
dal
vento,
come
schiuma
leggera
sospinta
dalla
tempesta,
come
fumo dal vento è
dispersa, si dilegua
come
il
ricordo
dell’ospite di un
solo giorno» (Sap
5,14). La speranza
del giusto, invece,
ancorata a Dio,
roccia di salvezza, è
fonte di coraggio di
fronte alle avversità,
genera la capacità
di resilienza nelle
situazioni di pericolo e di incertezza, è impulso alla solidarietà. In tal modo, la speranza costituisce
un vero antidoto alle minacce del tempo presente.
La situazione pandemica che si protrae da mesi sta creando smarrimento, ansia, dubbi e, in
alcuni casi, disperazione. Il virus è una forza capace di sciogliere i legami interpersonali e di indurre
a rimanere nella propria sfera individuale, con la conseguente disgregazione della famiglia e della
società. La speranza, invece, spinge all’incontro fraterno, a sentirci parte della stessa famiglia
umana e cristiana, a cercare insieme le soluzioni più opportune per superare i problemi attuali.
Occorre sempre sperare anche quando sembra umanamente cosa sconsiderata e
irragionevole. Soprattutto bisogna considerare che sperare è pregare e pregare annotava
Wittgenstein nei suoi appunti del 1914-16 «è pensare al senso della vita». In modo ancora più
radicale, Kierkegaard sottolineava che «pregare è respirare. Si vede, allora, quanto sia sciocco
chiedersi un “perché”. Perché io respiro? Per non morire. Così con la preghiera».
Vi incoraggio, pertanto, cari fratelli e sorelle, a sperare, a pregare e a mantenere salda la vostra
devozione a sant’Ippazio. Continuate a vivere come un paese unito sotto la protezione del vostro
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Benedetto XVI, Spe salvi, 27.
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santo patrono. Il forte sentimento di attaccamento a lui vi sia di stimolo a seguire il suo esempio e
a vivere nella speranza, nella fraternità e nella preghiera.
La preghiera è una finestra aperta sull’eternità. Chi spera, infatti, confida e si affida a Dio e
da lui attende non solo la liberazione dai mali presenti, ma anche la gioia che non ha fine. «Allora –
scrive sant’Agostino – conseguiremo grande e perfetta letizia, allora vi sarà gioia piena, dove non
sarà più la speranza a sostenerci, ma la realtà stessa a saziarci. Tuttavia anche ora, prima che arrivi
a noi questa realtà, prima che noi giungiamo alla realtà stessa, rallegriamoci nel Signore. Non reca
infatti piccola gioia quella speranza a cui segue la realtà»33.
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Agostino, Discorsi, 21, 2-3.
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NELLA CHIESA AUTORITÀ È SERVIZIO
A margine di un recente intervento di S.E. Mons. Vito Angiuli sul N.Quotidiano di Puglia
Prof. Ercole Morciano
Ho letto con interesse l’intervento del nostro Vescovo sul Nuovo Quotidiano di Puglia del 20
gennaio scorso, dal titolo “Non c’è chiesa senza Cristo e viceversa”. Si tratta di un contributo al dibattito
aperto da Galli della Loggia e proseguito sul Quotidiano con un articolo del 18 gennaio a firma di M.
Portaluri e A. Greco. Gli autori sostengono una sorta di contrapposizione tra due chiese: la chiesa di Gesù
Cristo o del vangelo e la chiesa della gerarchia, quella per intenderci del papa, dei vescovi e dei sacerdoti.
In primo luogo un chiarimento andrebbe fatto sul vero significato di “gerarchia”. Comunemente
inteso come “sacro dominio” – afferma papa Benedetto XVI nella catechesi del 26.5.2010 – significa
propriamente “sacra origine”, perché l’autorità nella chiesa non deriva dall’uomo ma dal mistero di Cristo
«e ciò fa del singolo un servitore di Cristo e solo in quanto tale egli può governare, ovvero guidare per
Cristo e con Cristo […] nella regula fidei, nel Credo della Chiesa».
Mons. Angiuli, vangelo alla mano, argomenta nel suo scritto che la chiesa è una sola, fondata da
Gesù Cristo sugli apostoli, che hanno ricevuto da Lui il mandato di “pascere”: ed è quanto noi affermiamo
ogni Domenica alla proclamazione del credo, il simbolo della nostra fede. «Pascere il gregge del Signore –
dice s. Agostino nei suoi Discorsi – sia dunque un impegno d’amore come quello del Buon Pastore, pieno di
gioia, aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani».
Il nostro Vescovo ha argomentato secondo il suo stile: mai apologetico, sempre rispettoso del
pensiero altrui e tuttavia fermo nella difesa del patrimonio di fede da custodire e tramandare. La
conclusione con cui termina il suo scritto è per noi motivo di riflessione e di possibile impegno. Egli propone
– e si rivolge innanzitutto a noi credenti – un approfondimento su tre punti ritenuti interessanti.
Il primo,
di natura biblica, riguarda la ricerca di tutti i passi del vangelo in cui si può rilevare come la S.
Scrittura, non solo non si oppone alla gerarchia, «ma la fonda e la richiede» indicandone il modus operandi.
Tutti ricordiamo il passo di Marco 10,42-45, quando Gesù rivolgendosi ai discepoli dice: «Voi sapete che
coloro che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra
voi però non è così. Ma chi vuol diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo fra
voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’Uomo infatti non è venuto a farsi servire ma per servire e dare la
propria vita in riscatto di molti». O ancora il passo di Giovanni 13,1-15 sulla Lavanda dei piedi, in cui Gesù
prefigura la “chiesa del grembiule” dove l’autorità diventa servizio. Certo, afferma mons. Angiuli, «altro
discorso è come la gerarchia si è strutturata nel tempo».
Il secondo
punto di approfondimento, di natura storico-agiografica, riguarda la testimonianza dei santi. Solo gli
eretici – afferma mons. Angiuli – hanno messo in discussione la gerarchia; i santi hanno proposto riforme
sempre in accordo con l’autorità ecclesiastica. Anche quest’ambito di ricerca sarebbe interessante per
scoprire come tanti nostri fratelli abbiano vissuto senza contrasti e spesso in modo eroico il binomio
gerarchia-servizio che è innato nella chiesa sin dalle origini.
Il terzo punto proposto dal nostro Vescovo, di natura antropologica-sociologica, apre gli orizzonti
della ricerca, partendo dal presupposto che «nessuna società umana si mantiene senza un minimo di
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struttura gerarchica», democrazia compresa. Ciascuno di noi potrebbe iniziare un lavoro personale di
ricerca-discernimento su una delle piste proposte dal Vescovo, oppure si potrebbe pensare a un laboratorio
per lavorare in gruppo; in tempi di covid è più difficile, ma non impossibile, se i gruppi sono formati da
poche persone. Inoltre si potrebbero seguire altre piste di ricerca sulla stessa tematica, rivolta ad altri
ambiti di conoscenza come i Padri della chiesa, i concili ecumenici o il modo in cui la gerarchia si è
strutturata nel tempo: tema adombrato dallo stesso mons. Angiuli. Egli, nel concludere il suo intervento,
afferma che il lavoro di ricerca ci consentirebbe di conoscere meglio Gesù Cristo e amarlo sempre di più; e
poiché la chiesa «è il germe del Regno», i discepoli fedeli al vangelo dovrebbero amare la chiesa (anche
nella sua forma gerarchica) perché il Regno possa diffondersi nel mondo».
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“finestra di pace” sul Mediterraneo 23.1.2021
Il trattato internazionale che rende di fatto
“illegali” le armi nucleari per gli stati che
l’hanno ratificato (ma tra questi non c’è
l’Italia)

vuole

“vincolante”
eliminazione.

essere
verso

la

il

primo
loro

passo

completa

«La Basilica di Leuca –

afferma il vescovo Vito Angiuli – si presenta al mondo come simbolo di terre tenute
insieme dal mare della fraternità riconciliata dall’Amore di Cristo. Da anni, attraverso la
Fondazione De Finibus Terrae, viviamo proprio sul promontorio leucano l’evento
internazionale “Carta di Leuca” per accompagnare i giovani dei popoli che si affacciano
sul Mediterraneo a fare insieme un cammino disarmante! E quando qualche piccolo
seme porta frutto è bene dargli voce! Lo facciamo suonando le campane della Basilica di
S. Maria de finibus terrae. E le campane che suonano vogliono essere anche un invito
alla coscienza di tutti, di chi ci governa in particolare, perché presto anche l’Italia possa
aderire al Trattato».
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Alcuni commenti pervenuti dopo la pubblicazione dell’articolo
“I Sindaci con Angiuli….”
Biagio Ciardo
Grazie per aver inserito questo articolo che ho letto con estremo interesse e piena condivisione.
Sindaco di Gagliano
Condivido il pensiero del vescovo Angiuli che, con un appello super partes, definisce l'opera
necessaria per l'intero Salento. Senza dubbio è imbarazzante il metodo fin qui utilizzato.
Sergio Grimaldi – Segretario Regionale Confraternite
Sono in sintonia con Mons . Vito Angiuli nostro amato vescovo la piu' alta espressione della diocesi
di Ugento s. Maria di leuca opera urgentissima e' necessaria .
Francesca Torsello – Sindaco di Gagliano
Accolgo il monito del Vescovo Angiuli rivolto alla rappresentanza politica salentina e lo ringrazio:
ancora una volta ci pone davanti una questione dirimente relativa alla crescita del territorio e alla
cura dei beni comuni. Ritengo che sia giunto il momento di addivenire ad una soluzione definitiva
per un'opera intorno alla quale si è discusso a lungo a tutti i livelli istituzionali, e di garantire
finalmente ai cittadini del Capo di Leuca una strada sicura e rispettosa del paesaggio. Del resto è di
forte attualità il tema della definizione di un ordine economico compatibile con il rispetto
dell'ambiente e della salute. È giusto che ora la politica batta un colpo e si muova con unità di
intenti e spirito costruttivo, sono pronta a collaborare. Un caro saluto.
Francesco Ciardo – Guardia di Finanza Leuca
Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli il nostro Amato Vescovo, che ha toccato questo
tasto molto dolente, con la speranza che si riesca a trovare una veloce soluzione per la realizzazione
di questa importante via di comunicazione. Colgo l'occasione per Augurarvi tanta Salute
Antonio Cavallo Sindaco di Ruffano
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Sono d’accordo con il pensiero si Sua Eccellenza, bisogna mettere da parte le varie spigolature
politiche di merito e puntare ad una visione strategica di sviluppo di tutto il territorio in tempi
brevi.Al fine di accelerare le procedure, va nominato un Commissario Straordinario per l’alta
sorveglianza dei lavori, con poteri sostitutivi, così come è stato fatto per la ricostruzione del ponte
di Genova.
È il momento propizio per inserire l’opera tra quelle strategiche del Recovery Found.
Siamo pronti a qualsiasi forma di collaborazione.
Un caro abbraccio al nostro Vescovo
Ercole Morciano
Sta funzionando la "sveglia" del nostro Vescovo; grazie a Dio! Avanti e insieme. Ercole Morciano.
Cesare Indino
Bravo Eccellenza io penso che devi continuare a martellare ancora come un compressore

PALESE (FI): MONITO MONS. ANGIULI NON CADA NEL VUOTO.
LA REGIONE INTERVENGA A TUTELA DEI SUOI CITTADINI E DEI LORO SOLDI
“Rivolgiamo un plauso a Mons. Angiuli per essere intervenuto nella vicenda, giustamente definita
kafkiana, del raddoppio della statale 275 Maglie – Leuca e per aver suonato la sveglia a chi deve
decidere e non lo fa, a chi deve tutelare l’interesse e i soldi dei cittadini e resta in silenzio.
Si muovono i Sindaci pensando ad un ricorso, protestano le associazioni di categoria e i cittadini,
mentre la Regione Puglia, che cofinanzia l’opera con oltre 150 milioni di euro dei cittadini pugliesi,
continua a mantenere lo stesso atteggiamento che mantiene ormai da oltre 15 anni.
Resta muta e assiste in silenzio all’ennesima beffa ai danni del Salento, ossia l’assenza di
quest’opera dall’elenco delle opere pubbliche da commissariare per velocizzarne la realizzazione.
Ci auguriamo che il giusto monito del Vescovo non cada nel vuoto e che la Regione abbia il
coraggio di dire finalmente se vuole o non vuole la strada.
E se non la vuole, di destinare quei soldi, già destinati al Basso Salento, ad un’altra opera pubblica
che noi da tempo pensiamo possa essere il raddoppio dell’altra statale della morte che attraversa
il territorio del Basso Salento, ossia la statale 274 Gallipoli – Leuca”.
Lo afferma Rocco Palese di Forza Italia.
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Sindaco di Corsano
Per tutti i cittadini dei piccoli comuni “De finibus terrae”, che non per questo sono ancora tagliati fuori dal
resto del mondo, per loro che, quotidianamente , per motivi di lavoro devono raggiungere il capoluogo di
provincia o di regione e macinare necessariamente chilometri di strada, per tutti quei cittadini già
penalizzati dall’assenza di mezzi di trasporto pubblici costanti e rapidi, per tutti loro percorrere ogni giorno
tratti di strada più scorrevole, che garantiscono un tempo di guida minore, ed una maggiore sicurezza, la
realizzazione della 275 e’, senza ombra di dubbio alcuna, una priorità di cui tutti i governi che si sono
susseguiti, avrebbero dovuto tener conto ormai da anni. Purtroppo da tempo la scelta dei deputati non
ricade sui cittadini ma sulla segreteria politica dei partiti , i quali poco conoscono le nostre necessità. A
volte non le conoscono affatto.
Difronte a chi non sa puntare i piedi per rivendicare i nostri diritti, ben venga l’interessamento anche di
altre istituzioni, come nel caso specifico la presa di posizione del vescovo della diocesi di Ugento, monsignor
Vito Angiuli.
Consapevole, come del resto tutti noi, che la realizzazione della 275 è più’ che mai necessaria per la
sicurezza stradale che ne deriverebbe, ma anche per non tagliare un lembo operoso di Puglia dalla storia
del nostro intero paese, perché se la globalizzazione ci unisce le strade ancora allontanano.
-----------------------------

Santo Papa - Sindaco di Castrignano del Capo
Come oramai di dominio pubblico, la vicenda della S.S. 275 si protrae da molti anni. Il
dubbio o meglio la certezza è che si stia ancora perdendo del tempo prezioso che,
conseguentemente, non sortirà gli effetti sperati ed attesi dalla Comunità Salentina.
L'auspicio di una comune iniziativa, per dare impulso alla realizzazione dell'opera viaria, è
più che sentito, anche se allo stato attuale, la popolazione ha la sensazione di un senso di
abbandono ed amarezza per non essere considerata alla stregua di quanto accade in altre
realtà territoriali. Ora, l'intervento di S. E. Mons. Vito Angiuli, da sempre vicino ai cittadini
ed alle esigenze del territorio, ci ha dato una nuova forza e speranza.
A Sua Eccellenza va il mio vivo e personale ringraziamento, pur essendo convinto che sarà
un percorso irto di ostacoli. Non ci tireremo indietro perché operiamo nell'esclusivo
interesse della Collettività.
Sindaco di Morciano - Lorenzo Ricchiuti
di seguito il mio pensiero sulla 275:
"Sono ormai troppi anni che si sente parlare della realizzazione della strada statale 275
senza però che effettivamente i lavori abbiano avuto inizio. Solo tante polemiche, tanti Enti
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ed Associazioni interessate, tante obiezioni al progetto. Non credo che con tutte queste
parti si possa trovare un punto di unione. Ci vorrebbe una politica forte e decisa cosa che
non solo in questo momento ma neanche in precedenza c'è mai stata. L'unica soluzione
sarebbe quella, a mio avviso, di nominare un commissario per tutta l'opera e tirare
avantidritti senza tentennamenti. Il nostro territorio ha bisogno di una viabilità che sia
all'altezza del traffico che specialmente nei mesi estivi percorre le nostre strade per la
presenza dei molti turisti che scelgono il basso Salento per le vacanze. Una viabilità più
sicura. Per trovare un punto di unione è chiaro che tutti devono sedersi attorno ad un
tavolo sapendo di dover rinunciare a qualcosa.
Nel 2021 dovremmo pensare al raddoppio della 274 (importante soprattutto per le marine
che sono sullo Ionio) ed invece ancora si parla della 275. Ringrazio il Vescoso della
Diocesi di Ugento che con la sua solita delicatezza e pacatezza cerca di stimolare la
politica a fare quelle scelte che possono fare il bene della nostre comunità".
Cordiali saluti.
-----------------------

Giuseppe Maglie - sindaco di Montesano
Ringrazio Sua Eccellenza per aver preso posizione su una questione, come quella della 275, che ha
perfettamente ragione a definire kafkiana. È inammissibile infatti lo stallo in cui siamo precipitati.
Non è normale che, come ho dichiarato ieri al Quotidiano, dopo un anno ancora non sappiamo se
le prescrizioni recepite da Anas nel progetto definitivo debbano o no essere sottoposte a VIA; non
mi sembra questo degno di un paese civile. Ben venga pertanto un commissario o comunque un
soggetto con poteri sostitutivi che possa accelerare o comunque dare certezza e la giusta
tempistica tutte le procedure in itinere. Non vedo allo stato altre possibilità. Ringrazio ancora il
Vescovo e auspico che, anche grazie al Suo intervento, la questione possa trovare finalmente
soluzione e si realizzi un'opera che è indubbiamente strategica per tutto il basso Salento.
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Il Gallo gennaio 2021
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CONFESSO, HO PROVATO FASTIDIO A
LEGGERE SOLO PAROLE

Il nostro vescovo intervistato su Telerama il 27 gennaio 2021
-----------------------------------------------22 gennaio 2021 | Stop alle armi nucleare, ma non in Italia
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Un concorso per disegnare la “maglia dei
Cammini di Leuca”: lo propone la Fondazione De Finibus Terrae
Don Stefano Ancora
Santa

Maria

di

Leuca–

Un

capo

di

abbigliamento quale simbolo della “narrazione”
delle storie legate ai “Cammini di Leuca”. È
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quanto propone la Fondazione di partecipazione “Terre del Capo di Leuca – De Finibus
Terrae” (presidente don Stefano Ancora) che promuove il bando di concorso di
progettazione “La maglia dei Cammini di Leuca”, finalizzato a scoprire nuove idee e
nuovi modi di interpretare ed usare un capo di abbigliamento “come narrazione della
meta De Finibus Terrae e dell’esperienza dell’andare per via seguendo la Stella, logo dei
Cammini di Leuca”.
Il concorso prevede la progettazione di una maglia a maniche corte di colore bianco
in tessuto rispettoso dell’ambiente che dovrà interpretare, con la sua composizione
grafica, con la scelta del tessuto e con il design, l’evoluzione dell’abbigliamento, “come
esperienza di narrazione del cammino che si attraversa e che si fa messaggio per le
comunità attraversate dal camminatore, armonizzando all’interno dell’immagine
progettata la stella del logo “Cammini di Leuca” (solo la stella) e le parole “De Finibus
Terrae”.
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, gli stilisti di moda, i grafici, i designer e agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado o di Università o di Accademia delle
belle

arti.

«Il candidato dovrà sviluppare un concept innovativo, capace di rivoluzionare una
semplice maglia, elevandola ad un’esperienza dinamica, armonica, che ben si adatta ai
nuovi stili espressici e al modo con cui amiamo interagire indossando un elemento di
bellezza,
dove poter ritrovare il piacere di star dentro (indossare), di giocare con le cose e con il
mondo che ci circonda, soprattutto all’interno di un’esperienza di cammino. Una maglia,
oggettivamente realizzabile, capace di incarnare l’espressione di una comunità che si
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concede tempo per incontrare e raccontare con stupore la bellezza», si legge nella scheda
di presentazione del progetto.
Le

domande

partecipazione vanno

di

presentate

all’indirizzo

mail

fondazione.definibusterrae@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 15 marzo 2021 mentre
gli elaborati progettuali dovranno pervenire in formato PDF allo stesso indirizzo mail
entro e non oltre le ore 24 del 27 aprile 2021.
Il concorso si concluderà con l’attribuzione al primo classificato del premio “La Maglia
dei Cammini di Leuca” (targa commemorativa dell’evento) e una somma di denaro pari
a mille euro successivamente alla consegna della maglia originale e autografata
dell’opera progettata alla Fondazione di partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca –
De Finibus Terrae”. La Commissione si riserva la facoltà di premiare con menzione
speciale ulteriori progetti, ritenuti particolarmente meritevoli di riconoscimento. Il testo
integrale

del

bando

e

la

scheda

di

adesione

sono

disponibili

sul

web: www.camminidileuca.it.

Agenzia
d'informazione

Solidarietà: Caritas
Ugento, donati “cesti
solidali” al pronto
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sito

soccorso dell’ospedale di Tricase
Tredici “cesti solidali De Finibus Terrae” e tre cassettine di marmellate di frutti minori sono stati
donati al personale medico e infermieristico del pronto soccorso dell’Ospedale Pia Fondazione di
culto e religione “Card. G. Panico” di Tricase, in provincia di Lecce, dalla Caritas diocesana di
Ugento – Santa Maria di Leuca e dalla Fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale
“Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Un gesto per mostrare “loro vicinanza e solidarietà
a chi lavora in prima linea contro l’emergenza e la diffusione del contagio da Covid-19”, con
prodotti artigianali e agroalimentari coltivati e trasformati nel territorio del Capo di Leuca dalla
cooperativa sociale I.p.a.d. Mediterranean di Tiggiano. La cooperativa ha tra i suoi obiettivi la
coltivazione e valorizzazione della “Pestanaca di Sant’Ippazio” (Daucus carota), una varietà locale
di carota giallo -viola, coltivata quasi esclusivamente nel territorio di Tiggiano ed è legata alla
devozione popolare del patrono Sant’Ippazio, di origini orientali, benefico per i sofferenti di ernia
inguinale. La “Pestanaca di Sant’Ippazio” è un eccellente prodotto agricolo dalle ottime qualità
organolettiche e possiede un notevole contenuto di fibre e particolari proprietà antinfiammatorie
e antiossidanti.
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Leuca ascolta.
Le nuove povertà e la lotta contro
l’usura
29 Gennaio 2021

ACCOGLIERE LA CRISI E
SUPERARE I CONFLITTI
Il prossimo 19 marzo 2021 la Chiesa
celebra 5 anni dalla pubblicazione
dell’esortazione apostolica “Amoris
Laetitia” sulla bellezza e la gioia
dell’amore familiare. In questo stesso
giorno papa Francesco inaugurerà l’Anno
“Famiglia Amoris Laetitia”, che si
concluderà il 26 giugno 2022.
«Sarebbe bello se smettessimo di vivere in conflitto e tornassimo invece a sentirci in cammino, aperti
alla crisi. Il cammino ha sempre a che fare con i verbi di movimento. La crisi è movimento, fa parte del
cammino. Il conflitto, invece, è un finto cammino, è un girovagare senza scopo e finalità, è rimanere nel
labirinto, è solo spreco di energie e occasione di male». Con queste parole il Santo Padre, lo scorso
dicembre, ha ricordato l’importanza della “Riconciliazione”.
I POVERI E IL LORO POSTO PRIVILEGIATO NEL POPOLO DI DIO
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«A tutta la Chiesa italiana – sottolineava il Santo Padre nel 2015 a Firenze – raccomando ciò che ho
indicato in quella Esortazione (Evangelii gaudium, ndr): l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un
posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale
nel vostro Paese, cercando il bene comune».
In questo contesto di emergenza sanitaria, economica e sociale, si fa purtroppo più profonda la frattura
delle nuove povertà. Se non s’interviene efficacemente sul sovra indebitamento di famiglie e imprese,
cadute per la prima volta a causa della pandemia nella condizione di debitori insolventi, si
amplificheranno le già drammatiche condizioni per il ricorso all’usura e l’accesso della Criminalità
organizzata nei tessuti economici e sociali.
L’USURA: UN’OMBRA DA ALLONTANARE
Dall’osservatorio della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II con le sue 32 Fondazioni che
operano in tutta Italia, viene rilevato un quadro preoccupante.
Circa 3 milioni di nuclei, per circa 7,5 milioni di persone fisiche sono divenute insolventi. A questi si
aggiungono famiglie e piccole imprese che avevano già varcato la soglia di rischio e sono ora in
fallimento “tecnico” per debiti (2 milioni e 250 mila unità, per 6,5 milioni di persone).Sono, invece, 350
mila famiglie e circa 800 mila persone quelle a rischio di usura.
I NUOVI POVERI PASSANO DAL 31% AL 45%
La Caritas italiana e le Caritas diocesane in questi mesi hanno visto crescere il numero di persone che a
loro si sono rivolte per usufruire dei servizi erogati: materiali e non. Proprio le rilevazioni della Caritas
ci dicono che, analizzando il periodo maggio – settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso
periodo del 2020, è emerso che l’incidenza dei “nuovi poveri” è passata dal 31% al 45%: quasi una
persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta.
Occorre disegnare nuovi strumenti e soluzioni sostenibili e innovative dal punto di vista sociale e
mettere in campo azioni di prossimità alle situazioni di fragilità economico finanziaria, attraverso le
quali intercettare i soggetti in difficoltà, ascoltarli e aiutarli a compiere le scelte giuste ai primi segnali di
allarme senza attendere inerti l’aggravarsi della situazione. Si tratta di azioni da realizzarsi a livello
capillare sul territorio da Istituzioni, Terzo Settore, parrocchie supportate dalle Caritas e dalle
Fondazioni Antiusura, perché nessuno sia lasciato solo di fronte allo sconvolgimento psicologico,
economico e spirituale che tutto ciò provoca e per evitare che a farsi prossime siano le organizzazioni
criminali.
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L’ANNO DI SAN GIUSEPPE. UNA CHIESA VICINA AGLI “IMPERFETTI”
E’ stato avviato l’8 dicembre scorso, lo speciale Anno di San Giuseppe, figura paterna che accompagna
e guida le nostre famiglie. San Giuseppe, scrive il Santo Padre nella Lettera Apostolica Patris Corde, è
«Padre amato; Padre nella tenerezza; Padre nell’obbedienza; Padre nell’accoglienza; Padre dal coraggio
creativo; Padre lavoratore; Padre nell’ombra».
«La Chiesa italiana – affermava il Santo Padre – si lasci portare dal suo soffio potente e per questo, a
volte, inquietante. […] Sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensiva per timore
di perdere qualcosa». E ancora: «Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con
libertà». È una visione che ci deve liberare dall’angoscia o dalla paura di sbagliare.

Papa Francesco ha detto: "L'usura è un peccato
grave: uccide la vita, calpesta la dignità delle
persone, è veicolo di corruzione e ostacola il bene
comune. Essa indebolisce anche le fondamenta
sociali ed economiche di un Paese." A Tricase

in Piazza Cappuccini,15 presso il Centro
Caritas è attivo lo Sportello Antiusura
della Fondazione De Grisantis - Tel
08331826042
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A cura di Don Luca
De Santis
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A cura di Don Giorgio Margiotta –
cappellano dell’Ospedale
Card. Giovanni Panico di Tricase
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Donna medico: tra
scelte, tempi e prospettive
Sono una giovane donna medico. Per circa quattro anni ho svolto
la mia professione in ospedale e sono mamma da tre.
Ho passato buona parte della mia vita sui libri. Il modello a cui mi
ispiravo era quello della mia professoressa di lettere del liceo: la
donna libera che, qualunque cosa succedesse, potesse contare sulla
propria in dipendenza, ottenuta con lo studio prima e con il lavoro
poi.Era ciò che avrei voluto insegnare ai miei figli.
Già, i miei figli. Ma quando "farli" questi figli? Perché il rischio che il momento non
arrivasse mai era concreto! La realtà è che il mondo del lavoro è competitivo
(specialmente per una giovane donna medico) e benché abbia cercato di realizzare i miei
sogni, una piccola parte di me sapeva che se avessi avuto una gravidanza prima, sarei
rimasta fuori da quel circuito che mi avrebbe consentito di realizzare ciò che volevo. Una
triste realtà a cui ho deciso di piegarmi.
Dal test di gravidanza ad oggi, sto vivendo sicuramente il periodo più bello della mia vita.
Ho energie da vendere e penso al mio lavoro come una conquista che nessuno potrà
togliermi ma non mi vergogno ad ammettere che comporta anche delle rinunce: non poter
andare a prendere il bambino a scuola per esempio o rinunciare alla recita di Natale.
Sembra una cosa banale, ma il lavoro a volte toglie anche queste piccole gioie.
L'esperienza della maternità è una ricchezza aggiuntiva che innalza la professionalità e la
competenza della donna medico; la conciliazione famiglia-lavoro è possibile anche se a
fronte di sacrifici. Paure? Tante. Ma non c’è tempo per analizzarle. Sono mamma e
medico, e ciò che sono ora sarà, spero, esempio per mio figlio. Voglio rimanere "lucida"
per vivermi entrambe le due stupende dimensioni. Le difficoltà non fermano una donna
ma le danno l’energia per continuare a costruire. In questa bellissima professione di
medico le donne sono molto penalizzate: turni difficili versus disparità di trattamento e di
considerazione. La fetta più grossa della torta è appannaggio maschile; nel 2021 esiste la
par condicio? Perdonatemi … Dubito!
20. 01.2021
Una donna, sposa, medico, mamma
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TRICASE, DONATI COMPUTER PORTATILI ED ACCESS POINT
ALL’OSPEDALE “PANICO”
HOME

TRICASE – Si è svolta nei giorni scorsi presso l’Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase,
alla presenza del dott. Vincenzo Pavone, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia, e del
cappellano dell’Ospedale don Giorgio Margiotta, la cerimonia di consegna al personale
medico e paramedico del nosocomio salentino di due computer portatili e di 4 Access
Point dall’Associazione di volontariato Lorenzo Risolo OdV.
I dispositivi, benedetti da Don Giorgio alla presenza dell’equipe medica del dirigente del
reparto, sono stati donati dalla presidente dell’associazione, Sonia Chetta e da una
rappresentanza del Direttivo, per supportare il lavoro del personale medico e paramedico
dell’Unità Operativa di Ematologia, che tra mille difficoltà si trova ad affrontare questo
difficile periodo segnato dalla pandemia da COVID-19, e oltre alla difficoltà di sostenere
turni massacranti e impegnativi in reparto, devono continuare a seguire programmi di
aggiornamento e la formazione necessaria, non più in presenza ma online, e che impone
uno scambio continuo di informazioni con altri centri medici del territorio locale e
nazionale.
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Da qui l’idea di supportare il lavoro dei medici attraverso la donazione dei due computer
portatili e dei 4 Access Point necessari ad un reparto, come quello di Ematologia, privo di
connessione Internet. “Sulla scia dei progetti volti a migliorare l’assistenza
Oncoematologia del territorio – dichiara Sonia Chetta – con le donazioni ricevute grazie al
5X1000 abbiamo deciso di donare Access Point e Computer Portatili all’Unita’Operativa di
Ematologia, diretta dal Dott. Vincenzo Pavone, in questo modo garantiremo una copertura
di Rete Wi-Fi in tutto il reparto a tutti i pazienti ematologici e al personale sanitario,
necessaria in questo particolare periodo di emergenza Covid in cui tutti i corsi di
formazione, i congressi e le riunioni sono in modalità Virtual.“
“Un gesto di solidarietà a sostegno del personale sanitario impegnato in questa
emergenza sanitaria che è stato possibile grazie all’impegno dei nostri volontari durante le
iniziative di raccolta fondi e grazie a tutti i nostri sostenitori che in pochi hanno ci ha non
permesso di raggiungere, grazie alle loro donazioni, risultati insperati come l’attivazione di
borse di studio per infermieri attivate nel reparto di Oncoematologia Pediatrica, e le
donazioni di strumentazioni medicali agli ospedali salentini, e il sostegno a cure e ai viaggi
della speranza verso ospedali del territorio nazionale dei giovani pazienti e delle loro
famiglie, tantissime in difficoltà economiche“.
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MESSAGGIO PER LA 68^ GIORNATA
L’ultima domenica di gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra,
un grande appuntamento di solidarietà, giunto alla 68a edizione.

In questi anni AIFO, grazie al sostegno di centinaia di migliaia di italiani, ha contribuito alla
cura di oltre un milione di malati di lebbra, destinando circa 150 milioni € per lo sviluppo e
la gestione di progetti socio-sanitari nei paesi a basso reddito. Ma la strada per vincere la
lebbra e le altre malattie tropicali dimenticate è ancora lunga, il COVID19 ci ha confermato
che la battaglia contro le malattie non si vince unicamente negli Ospedali, ma soprattutto nel
territorio; non in un paese, ma in tutto il mondo.
Crediamo fortemente nella necessità di restituire il diritto alla salute alle persone più ai margini,
rafforzando i sistemi sanitari dei paesi. Abbiamo bisogno della testimonianza di tutti, anche della
tua, per ricordare a tutti l’importanza delle cure intermedie, della cura delle persone nei luoghi più
vicino possibile a dove abitano.

La nostra Diocesi, oltre a contribuire alla giornata mondiale, sostiene il lebbrosario
delle Suore di Santa Maria di Leuca a Madurai in India con alcune adozioni a
distanza e la costruzione di casette per i malati di lebbra.
Anche quest’anno vogliamo collaborare con la nostra preghiera e il nostro contributo
economico per la cura dei malati di lebbra.
PREGHIERA PER TUTTI GLI INFELICI
Signore, insegnaci a non amare noi stessi a non amare soltanto i nostri, a non amare soltanto quelli che
amiamo.
Insegnaci a pensare agli altri,
ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. Signore, facci soffrire della sofferenza altrui.
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Facci la grazia di capire che ad ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da Te, ci
sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di fame,

senza aver meritato di morire di fame.. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
Abbi pietà dei lebbrosi ai quali Tu
così spesso hai sorriso quand'eri su questa terra; pietà di milioni di lebbrosi che tendono verso la tua
Misericordia le mani senza dita, le braccia senza mani... E perdona a noi di averli,
per una irragionevole paura, abbandonati.
E non permettere più, Signore, che noi viviamo felici da soli.
Facci sentire l'angoscia della miseria universale,
e liberaci da noi stessi. Così sia! (Raoul Follereau)
don Rocco Maglie

don Fabrizio Gallo,
direttore ufficio ecumenico diocesano.

La complessa situazione mondiale in cui ci troviamo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
virus “Covid 19”, ha imposto di celebrare quest’anno la settimana per l’ecumenismo in una
maniera diversa rispetto ai precedenti anni, ma non meno significativa e partecipata.
La settimana si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta dal sottoscritto
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presso il monastero di Alessano, alla presenza delle sorelle clarisse cappuccine e seguita in diretta
attraverso i social da molti fedeli della diocesi.
Durante l’omelia ho avuto modo di approfondire il tema dell’unità della Chiesa partendo dalla
manifestazione di essa il giorno di Pentecoste, come conseguenza della manifestazione del
Salvatore ai magi, al Giordano e alle nozze di Cana. La Chiesa non è divisa, la sua unità esiste nel

mistero di Cristo e attende che l’impegno dei cristiani, sostenuti dalla grazia, ne manifesti
visibilmente la sua unità invisibile.
Durante la catechesi ecumenica tenuta al monastero e seguita anch’ essa in diretta sui social ho
avuto modo di commentare il brano evangelico che fa da sfondo e da guida nella riflessione di
quest’anno. Durante la riflessione è emerso come l’unità trai i discepoli di Cristo si realizza solo
nella capacità di “rimanere” in lui e nel suo amore, mentre il Cristo riporta l’umanità intera all’unità
col Padre, il quale è origine e fonte dell’unità trinitaria e quindi anche causa dell’unità universale in
Lui mediante il Figlio che opera in noi ciò che il Padre ha operato in lui.
Nella mattinata del 20 gennaio abbiamo vissuto un importante momento di riflessione insieme al
vescovo e a molti sacerdoti della diocesi in collegamento con padre Lorenzo Lorusso o. p. il quale
ci ha illustrato e spiegato con particolare precisione, il nuovo documento del Pontificio consiglio
per la promozione dell’unita dei cristiani riguardante l’impegno del il vescovo per l’ ecumenismo
nella diocesi.
La settimana si è conclusa con la veglia ecumenica presieduta dal vescovo, in monastero, alla
presenza del sottoscritto, del vicario generale e delle sorelle e seguita da molti fedeli in diretta
attraverso i social.
Durante la sua omelia, il vescovo ha sottolineato il rapporto tra tutti e tre i sacramenti
dell’iniziazione cristiana, i quali non vanno mai divisi per fare l’identità cristiana, mentre l’unita di
tutte le nazioni si realizza intorno all’Agnello, in una prospettiva escatologica. Questo come
commento al brano dell’apocalisse proclamato durante la celebrazione della Parola di Dio.
Durante la settimana sono stati diffusi attraverso i social dei video, in cui abbiamo presentato alcuni
tra i santi orientali maggiormente venerati in diocesi. In questi video si è tracciato un breve profilo
biografico di ognuno dei santi e alcune semplici indicazioni di carattere liturgico e iconografico. I
video sono stati curati dal sottoscritto per la parte agiografica, da don Andrea Malagnino per quella
liturgica e da suor Chiara Veronica per le indicazioni iconografiche.
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Oltre a questo è stato diffuso un altro videomessaggio interconfessionale realizzato dal sottoscritto,
da padre Giovanni, sacerdote ortodosso di Brindisi e dai pastori valdesi Gabriele Bertin e Bruno
Gabrielli.
Ringrazio il vescovo per la sua presenza e attenzione, oltre che per le sue parole di insegnamento, e
tutti coloro che hanno collaborato.
La preghiera e l’impegno per costruire l’unità, tra noi prima e tra tutti cristiani del mondo, continua
tutto l’anno, per questo invito tutti a sentirci sempre in sintonia di intenti e di sentimenti in uno
spirito veramente fraterno.
Ugento, 25 gennaio 2021,
festa della conversione di San Paolo

I Santi orientali maggiormente venerati
nella diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca

Spunti ecumenici a cura di don Fabrizio Gallo
Estratto e riassunto di un testo più completo
Introduzione
La diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca vive in sè 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.
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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 presmessa,
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, che 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, vive in solitudine, poi con altri fratelli si dà 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.
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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
eredità con il loro esempio e il loro insegnamento.
Figure di santi, dunque, in cui 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.
Ecco, dunque, l’elenco dei Santi orientali più venerati in terra salentina: 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, ed 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, si rivolge a loro per ricevere grazie e miracoli, si impongono ai figli i loro nomi, si
festeggiano solennemente, anche se raramente si conosce la loro vera identità.
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San Giovanni Crisostomo, patrono di Giuliano di Lecce

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 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.
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
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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?
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No. E tu dirai: 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 tutti34».
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.

34

Cfr. A. Quaquarelli, in Collana di testi patristici, 124, Città nuova editrice, 1995, Roma.
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Santa Marina di Bitinia, vergine, venerata a Ruggiano e Miggiano
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
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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.
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.

91

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
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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 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,
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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.
Riportiamo il testo di una storia di una storia di Santa Marina, presa da uno scritto di Simone
Logoteta, detto il Metafraste (cioè esegeta e traduttore) morto nel 912. Qui ne offriamo un sunto.
«La storia di Santa Marina si perde nella notte dei tempi, verso l’VIII secolo in Bitinia, Asia
minore. In quei luoghi viveva un uomo di nome Eugenio che dopo aver perso sua moglie, donna
onesta e timorata di Dio, rimase solo con l’unica sua figlia di nome Maria. Quando la ragazza fu
adolescente il padre considerò arrivato il momento per dedicarsi alla vita monastica e lasciare la
figlia alla sua vita, dicendole: “Figlia carissima, ecco io metto nelle tue mani tutte le mie ricchezze.
Io vado a salvare la mia anima” Appena la fanciulla ebbe udite le parole di suo padre disse:
“Padre tu vuoi salvare te stesso e perdere me. Non sai che il Signore dice nei vangeli: il buon
pastore dà la sua vita per quella delle pecore? E ancora:chi salva un’anima è come chi la crea”.
Come suo padre l’ebbe ascoltata si rallegrò molto. Ella infatti piangeva e si lamentava mentre
diceva tali cose, e suo padre le disse: “Figlia carissima, cosa posso fare per te? Tu sei una
femmina, io invece voglio entrare in un monastero e come potresti tu rimanere con me! Il diavolo a
causa vostra fa guerra ai servi di Dio”. La figlia sentito questo rispose: “Mio signor padre, non
entrerò così come tu hai detto, ma mi taglierò i capelli e vestita in abito virile entrerò con te in
monastero, senza che nessuno sappia che io sono una donna”. Il padre dopo aver venduto e
distribuito i suoi averi a poveri e mendicanti, si recò in monastero insieme a sua figlia che tagliati
i capelli e indossati abiti maschili prese il nome di Marino, dandole questi consigli: “Fa molta
attenzione figlia, a come ti conserverai. Altrimenti sarai destinata a stare in mezzo al fuoco. Infatti
nessuna donna è entrata in monastero. Pertanto consèrvati immacolata in Cristo, in modo che noi
saremo ritenuti degni del regno dei cieli, quando avremo compiuto quello che abbiamo promesso”.
Dopo aver detto questo e aver pregato, Eugenio e sua Figlia entrarono nel cenobio.
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Una volta entrati la fanciulla di giorno in giorno cresceva in virtù, obbedienza e umiltà e in esercizi
ancora maggiori. Dopo aver trascorso un certo numero di anni felice in monastero, venne per
Marino il momento della prova. I frati pensavano che fosse un eunuco , perché era imberbe e
gracile di voce, altri pensavano che tale gracilità fosse dovuta alle penitenze. Dopo un certo
periodo di tempo anche il padre morì. Si dice che Marina per i suoi esercizi , la sua obbedienza e
umiltà, ricevette in dono da Dio il potere di combattere i demoni. Imponendo le mani e pregando
guariva immediatamente chiunque ne fosse tormentato. Nel cenobio c’era una usanza quella di fare
commissioni fuori del monastero perché tale cenobio aveva possedimenti diversi nella regione.
Mentre i frati andavano per tali incombenze , la notte, si riposavano in una locanda, lungo la
strada.
Ora avvenne che per invidia i frati chiesero che qualche volta vi fosse inviato anche frate Marino
che invece non usciva mai. Così il priore lo fece chiamare e gli disse: “Frate Marino, so che la tua
condotta di vita è perfetta in tutto e in special modo nell’obbedienza. Pertanto voglio che tu esca
per servire il monastero. Infatti i fratelli mal sopportano che tu non esca mai per questo…”
Marino rispose: “venerando padre, io andrò dovunque tu vorrai”. Quindi uscito Marino con altri
tre monaci per servire, se ne andarono come di consueto alla solita locanda, prima di giungere là
dove erano diretti. Quello che gestiva la locanda aveva un’unica figlia, che un soldato aveva
sedotta e resa gravida ma all’insaputa del padre. Il soldato ammaestrò l’incauta ragazza
dicendole” Se questa cosa venisse scoperta di ai tuoi genitori che la colpa è di quel bel giovane
monaco venuto dal convento”. E ben presto il padre scoprì la gravidanza della figlia la quale
rispose come le era stato suggerito. Il gestore della locanda si recò allora tutto adirato al
monastero e spiegò l’accaduto al priore accusando Marino. Il Priore adirato anch’egli
verso Marino, promise all’adirato padre, che avrebbe espulso quel frate dal monastero.
Quando Marino ritornò con gli altri tre frati il priore lo mandò a chiamare e gli disse: “padre,
questa è la tua condotta di vita ? Quando ti sei recato alla locanda, hai sedotto la figlia del
locandiere. Ma suo padre è venuto qui e ha messo in ridicolo noi tutti” Marino sentendo queste
cose, si gettò con la faccia a terra dicendo: “Perdona me umile e peccatore per il Signore, o padre,
poiché ho peccato come un uomo qualunque”. Così venne cacciato dal monastero. Però Marino
uscito che fu, non si allontanò ma rimase a vivere all’aperto fuori dal monastero stesso,
sopportando il gelo e la gran calura. Coloro che entravano e uscivano dal monastero gli chiedevano
perché restasse così afflitto nel vestibolo ed egli rispondeva loro” ho fornicato per questo sono
stato cacciato dal monastero”.
Inoltre quando la fanciulla della locanda ebbe partorito il bambino venne portato e gettato tra le
braccia di Marino, che viveva davanti al monastero. Così la nobile fanciulla di nome Marino
dovette occuparsi anche di lui. Alcuni pastori le portavano del latte. Passarono tre anni e i frati a un
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certo punto protestarono con il priore: “Venerando padre è sufficiente a frate Marino la pena che
ha già sostenuto. Ti preghiamo accoglilo di nuovo nel monastero soprattutto perché è manifesto
davanti a tutti il suo peccato” Ma il priore recalcitrava. I monaci aggiunsero: “Se non lo riprendi nel
monastero anche noi ce ne andremo. Come possiamo infatti chiedere a Dio che perdoni i nostri
peccati quando nostro fratello siede all’aperto fuori del monastero?” Così il priore si decise a
riprendere Marino nel monastero, anche se malvolentieri, per le suppliche dei suoi confratelli e così
disse: “Fratello non sei degno di essere riammesso nel primo tuo stato, per il peccato che hai
commesso, tuttavia per l’amore e le preghiere degli altri fratelli ti riammetto come l’ultimo di tutti
nella regola”. Marino tra le lacrime disse” Per me è già molto che tu venerando padre mi ritenga
degno di rientrare” e andò a svolgere i lavori più umili del monastero. Il fanciullo che venne anche
lui a vivere nel monastero divenuto grande vi divenne frate e con l’insegnamento di Marino
cresceva in umiltà e obbedienza ed era amato da tutti. Ma il Signore all’improvviso tolse
Marino dalle sue fatiche e umiliazioni accogliendolo negli eterni tabernacoli del paradiso. Nessuno
se ne accorse per alcuni giorni. Poi vedendo i frati che Marino non svolgeva le sue solite
occupazioni , il priore ordinò ai frati di andare nella sua cella e lo trovarono morto e trovarono
anche il bambino piangente seduto accanto al corpo. Ma quando i frati andarono per preparare la
salma solo allora scoprirono che era una donna e stupefatti cominciarono ad esclamare a gran
voce: “Signore abbi pietà” il priore attirato dal tumulto accorse e ne chiese il motivo e apprese che
“Nostro fratello Marino è una donna”. Allora il priore, turbato, si gettò a terra e abbracciando i
piedi della beata gridava tra le lacrime: “perdonami, Signore Gesù Cristo, perché ho peccato per
ignoranza contro la tua santa e casta sposa… possa io morire qui davanti ai tuoi piedi, finchè non
udrò che mi sono stati perdonati i peccati che ho commesso contro di te”. Dopo un lungo gemere
giunse dal cielo una voce che diceva: “Se avessi fatto questo coscientemente non ti sarebbe stato
perdonato. Ma poiché l’hai fatto senza sapere la verità, il tuo peccato ti è perdonato”. Il priore fece
poi chiamare anche il locandiere e lo mise davanti alla verità che lui stesso aveva appena scoperto,
ed anche il locandiere si mise a piangere. Dopo il funerale anche la figlia del locandiere venne
portata alla tomba di Marina, e lì confessò tutta la verità e che era stato il soldato a consigliarla ad
accusare falsamente quella beata, e fu liberata immediatamente dal demonio che la possedeva.
Allora veduto il miracolo, giunto inaspettato, tutti lodarono Dio e la pazienza e tolleranza della
beata Marina che era rimasta salda fino alla morte. E noi fratelli diletti emuliamo la di lei fortezza,
costanza e temperanza, per trovare misericordia e grazia nell’altro mondo ad opera di Dio
grande e nostro salvatore Gesù Cristo: cui è la gloria e la potenza insieme al Padre e allo Spirito
Santo ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen».
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Viene festeggiata in giorni diversi da varie Chiese orientali. La Chiesa copta ortodossa la ricorda
tradizionalmente il 15 del mese di Misra del calendario copto, corrispondente al 21 agosto, data
della sua morte; è onorata anche dalla Chiesa maronita, mentre il Martirologio Romano la ricorda
il 18 giugno. È particolarmente venerata a Parigi.
A Venezia la si festeggia il 17 luglio. Le reliquie di Santa Marina sarebbero state spostate dal
monastero in cui era morta, in Romania. Da qui il mercante veneziano Giovanni Bora le avrebbe
acquistate e portate a Venezia nel 1228. Tutt'oggi il corpo di Santa Marina si trova nella Chiesa
Santa Marina Formosa a Venezia.

Sant’Ippazio vescovo e martire, patrono di Tiggiano
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.
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.
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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
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.

San Dana diacono e martire
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 sè la pisside
contenente le Sacre Specie Eucaristiche con l’intento di
portarle in salvo da una sicura profanazione e scappò
verso il casale di Montesardo.
Raggiunto dai saraceni fu ucciso dopo aver avuto
il tempo di 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».
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San Giovanni Elemosiniere, patrono di Morciano di Leuca
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
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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, Origene 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

.
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San Trifore martire, patrono di
Alessano.
Nacque a Lampasco nel 232 e morì a Nicea nel 250.
Secondo la tradizione che ne tramanda la memoria
fu un giovane di origine greca che subì il martirio
durante l’impero di Decio.
Il racconto più antico circa la sua vita e il suo
martirio risale al secolo VIII. In questa “passio”, il
santo viene presentato come un giovane pastore di
oche celebre per i molti miracoli di guarigione da
varie forme di malattie e anche per gli esorcismi.
Secondo questa tradizione San Trifone subì il
martirio, per decapitazione alla giovane età di
diciotto anni, nell’anno 250.
«In Frigia, commemorazione di san Trifone,
martire.» (Martirologio Romano).

San Nicola di Myra, vescovo
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 giacché è un santo molto
conosciuto, basta tenere presente il suo
fondamentale ruolo di ponte tra Oriente ed
Occidente. Le sue reliquie furono traslate a Bari
dove venne eretta una meravigliosa basilica e il
suo culto si diffuse in tutta la Puglia; di fatti sono
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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 la gente lo sente molto
vicino e lo considera amico e fratello, difensore
e custode. La sua memoria è un forte richiamo
all’unità dei cristiani, per questo è il santo più
venerato in tutto l’Oriente e la sua tomba, a
Bari, è meta continua di pellegrinaggi da parte
dei nostri fratelli ortodossi, soprattutto
provenienti dalla Russia.
San Nicola è uno dei santi più venerati ed amati al mondo. Egli è certamente una
delle figure più grandi nel campo dell’agiografia. Tra il X e il XIII secolo non è
facile trovare santi che possano reggere il confronto con lui quanto a universalità e vivacità di culto.
Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le
caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono
ingiustizie. Egli è anche il protettore delle fanciulle che si avviano al matrimonio e dei marinai,
mentre l’ancor più celebre suo patrocinio sui bambini è noto soprattutto inOccidente.

S. Eufemia di Calcedonia, vergine e martire
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. Secondo un’antica tradizione, i padri conciliari
riuniti per discutere circa l’eresia che metteva in discussione la
presenza simultanea in Cristo delle due nature, umana e divina,
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terminate le discussioni, si recarono alla tomba della santa e tra le mani di lei scoprirono un
rotolo in cui era scritta la fede che in concilio si era solennemente proclamata, ratificando così, con
un segno celeste, quello che la Chiesa in terra aveva decretato.
Al di là del fatto leggendario (o forse no…), la santa è importante per la sua relazione con
ciò che per la Chiesa antica, ancora non vittima di divisioni, era una priorità: difendere il depositum
fidei, così 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.
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.
La data esatta del suo martirio ci è testimoniata dai Fasti Vindobonenses priores: «Diocletiano VII
et Maximiano V. His cons. ecclesiae demolitae sunt et libri dominici combusti sunt et passa est
sancta Eufemia XVI kal. octobris».
Dunque, Eufemia consumò il suo martirio il 16 settembre del 303. Prima di chiederci che altro si sa
di lei, occorre precisare, per una giusta valutazione critica delle fonti e dei dati che ne risultano, che
il concilio di Calcedonia ebbe grande influenza sulla diffusione del suo culto e di notizie sulla santa:
è da allora soprattutto che la sua festa viene ad estendersi gradualmente in tutta la cattolicità, e
chiese a lei dedicate sorgono dovunque; è in quello stesso periodo di tempo che viene scritta la
passio (BHG, I, p. 188, n. 619), da cui dipenderà poi quasi tutta la letteratura agiografica che in età
posteriore si è occupata della santa; ed è ancora in relazione al concilio celebrato nel suo Martyrion
che nasce la festa dell'11 luglio, di s. Eufemia protettrice dell'ortodossia. Questa festa è conosciuta
in Occidente dal Martirologio Geronimiano e dal Calendario marmoreo di Napoli, ed in Oriente è
accolta pressoché in tutti i calendari. Il Sinassario Costantinopolitano racconta anche i particolari
del miracolo ricordato in questa festa: le due professioni di fede, quella ortodossa e quella
eutichiana, erano state collocate dentro la tomba sul petto della santa, ma dopo alcuni giorni,
riapertasi l'urna che era stata debitamente sigillata, si trovò il testo ereticale posto ai piedi della
martire, e quello ortodosso stretto fra le sue mani. Non mancano tuttavia testi anteriori al concilio, i
quali naturalmente potranno godere di un maggior credito, non solo perché più antichi, ma anche
per essere immuni da quell'ondata di entusiastica devozione che il trionfo dell'ortodossia di
Calcedonia dovette riflettere sulla santa.
Asterio, vescovo di Amasea tra il 380 ed il 410, nella sua undecima omelia ci assicura dell'esistenza
di un culto alla santa: i cristiani suoi concittadini le hanno eretto un monumento sepolcrale, ne
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celebrano ogni anno la festa con grande concorso di popolo, e i sacri ministri, in tale occasione,
raccontano nelle loro omelie i particolari del suo martirio. Quest'ultima nota ci sembra indicare la
fonte prima di ogni trattazione agiografica su Eufemia: le omelie festive. Inoltre, Asterio ci offre,
benché indirettamente, notizie su come avvenne il martirio della santa. Infatti, il forbito oratore
pontico racconta di aver ammirato alcune splendide pitture poste nel porticato (cioè nel nartece) di
una chiesa (peraltro non precisata, ma non certo quella dedicata alla martire in Calcedonia), le quali
raffiguravano scene del suo martirio. In una di esse viene rappresentato il processo: il giudice,
circondato da sgherri e da segretari, guarda con volto truce la vergine ammantata del pallio
filosofale, ma il cui aspetto fa trasparire la purezza e il coraggio dell'animo. In una seconda,
Eufemia appare mentre è torturata: un carnefice le tiene il capo rovesciato all'indietro, mentre un
altro le spezza e le strappa i denti; poi si vede la vergine gettata in prigione ed assorta in preghiera:
sul suo capo risplende il santo segno della croce; un'ultima scena, infine, ritrae la santa mentre, con
le braccia levate al cielo e ilare in volto, consuma sul rogo il suo martirio.
Reliquie della santa sono conservate nel Duomo di Rovigno d'Istria (Croazia) e nella Basilica di
Sant’Eufemia a Piacenza.

Santi Cosma e Damiano martiri.
Si tratta di due figure molto amate dai nostri
salentini, venerati in quasi tutti i comuni del Salento
se non dell’ 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.
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.
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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 città 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 romano: «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».

San Teodoro di Amasea, 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 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 a Venezia e, un po’
come avvenne per san Nicola a Bari, questo fatto portò alla diffusione
del suo culto in Occidente e specialmente nel Mezzogiorno d’Italia, per
questo motivo anche a Torrepaduli si venera come patrono.
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San Biagio vescovo e martire
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.
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𝗣𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗻𝗮
𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗮?

𝗹𝗮

Carissimi,
il suono delle campane - lo sappiamo scandisce i momenti più importanti della vita
della comunità cristiana. Siamo abituati ad
ascoltarne la voce festosa il giorno della
Domenica e durante le festività dell'anno
liturgico, come pure i rintocchi mesti e grevi
che annunciano una morte.
Se è vero che il loro suono scandisce i momenti più importanti della vita della comunità cristiana, è
altrettanto vero che la nascita di un/a bimbo/a è motivo di gioia non solo per i suoi genitori ma per
l'intera comunità, che si rallegra per il lieto evento e rende grazie al Dio della vita.
A motivo di ciò (e inserendoci in una tradizione già consolidata), 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗴𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮, 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗮, 𝗲
𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝘀𝘂𝗼𝗻𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮
𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼, affinché la felicità di una famiglia diventi motivo di gioia per un intero popolo
Da oggi in avanti, ad ogni nascita, basterà comunicarmi il lieto evento. Il resto, lo faranno le nostre
campane. Vestite a festa.
Con tanti auguri e preghiere
Il parroco,
don Marco
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San Francesco Ruffano
Parrocchia San Francesco d'Assisi - Ruffano

Il Papa, in occasione dei 150 anni
della dichiarazione a Patrono nella
Chiesa Cattolica, ha indetto un
Anno speciale dedicato a San
Giuseppe fino all'8 dicembre 2021.
In parrocchia ogni venerdì durante
la Santa Messa e l'Adorazione
Eucaristica pregheremo il Signore
perché possa far svegliare dentro
di noi le virtù e gli esempi dello
sposo di Maria.
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Morciano
di
Elemosiniere.

Leuca:

San

Giovanni

Dobbiamo limitarci, per i motivi che tutti sappiamo
bene, alle cose essenziali che poi sono l'anima della
festa: onoriamo il nostro Santo Patrono con la lode al
Signore, per la sua testimonianza evangelica basata
sull'amore a Dio e al prossimo, nell'accoglienza,
nell'aiuto concreto e nella misericordia.
In chiesa si può venire e partecipare al l'Eucaristia che
sarà celebrata alle ore 8,00, alle 10,30 e alle 17,30
(trasmessa in diretta in streaming su Facebook).
In chiesa non si può essere più di 60 a volta. Cercare
quindi di distribuirli nelle tre Messe. La chiesa poi, come
sempre, sarà aperta dalle ore 7,30 alle ore 19.30.
Viviamo intensamente questa festa, anche se non
possiamo assemblarci per le strade o in
altri locali. Dobbiamo mantenerci alle
consuete distanze e portare le
mascherine.
San Giovanni impetri al Signore la
liberazione da questo devastante virus.
Ad ogni modo, buona festa a tutta la
Comunità.
Il parroco P. Antonio Caccetta
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Conferenza Episcopale Pugliese (C.E.P.)
Nei giorni scorsi la Conferenza Episcopale Pugliese,
presieduta dall’Arcivescovo di Otranto, Donato Negro,
si è riunita in modalità on line.
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Tra i temi affrontati, il Seminario Regionale e la comunità del propedeutico, che
riprenderanno la vita comunitaria a partire dal 15 di febbraio dopo una pausa che dura
dagli inizi di covid.19.
La comunità del Seminarono, guidata da don Gianni Caliandro, si suddividerà in quattro
gruppi, residenti in luoghi diversi ma vicini che facilitano l’uso di precazioni per evitare il
diffondersi di focolaio di contagio.
Nella stessa data riprenderà in presenza la comunità del propedeutico guidata da don
Quintino Venneri. Si è sottolineato da parte dei pastori la necessità di considerare anche
questo tempo un’occasione formativa, orientata alla responsabilità di affrontare le
difficoltà.
Ampia attenzione è sta data alla relazione del preside della Facoltà teologica pugliese don
Vito Mignozzi, che ha presentato un quadro numerico degli alunni: 309 alunni negli Istituti
teologici nei tre cicli e 482 negli Issr metropolitani.
L’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro ha relazionato sulla preparazione alla Settimana
Sociali dei cattolici che si terrà nell’autunno prossimo a Taranto. Il percorso dee Chiese di
Puglia che vedrà la realizzazione di tre seminari di studio dislocati lungo tutta la regione
nei prossimi mesi, si rivelerà fecondo per la società civile e la comunità ecclesiale della
regione.
Inoltre l’arcivescovo Giovanni Ricchiuti presidente di Pax Christi e vescovo di Altamura –
Gravina – Acquaviva delle Fonti, ha richiamato l’attenzione dei confratelli su questioni che
saranno approfondite, quali l’allocazione di rifiuti speciali in alcune aree dela Regione, la
presenza di numerose basi militari

CULTO DEL BASSO SALENTO:
S. VINCENZO NELLA DIOCESI DI UGENTO35
Salvatore Palese

35

S. PALESE, Culto del basso Salento: S. Vincenzo nella diocesi di Ugento in "Bollettino Storico di Terra d'Otranto. Società
di Storia Patria per la Puglia Sezione di Galatina" 6 (1996), pp. 155-165. La versione integrale, provvista del corredo di
note, è consultabile sul sito della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca:
http://www.diocesiugento.org/news.aspx?id=7217923a-3aa8-4298-b815-ad7aa92d295d&sez=UFF15
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Nella piazza antistante la cattedrale di Ugento, al centro, s’innalza la statua marmorea di s. Vincenzo,
l’ultimo segno di attenzione espresso al santo patrono della città: la vollero gli ugentini, come dice
l'epigrafe, il 22 gennaio I 948 "auspicando protezione alla ricostruzione materiale e spirituale della

patria", al tempo del vescovo Giuseppe Ruotolo ( 1937- 1968) e la fecero realizzare dal noto scultore
molfettese Giuseppe Cozzoli.
Chi entra, poi, nella cattedrale che è la ecclesia mater della intera diocesi di Ugento - S. Maria di
Leuca, vede in alto, di fronte, la grande tela dei santi attornianti Maria assunta in cielo, cui è dedicata la
grande chiesa, e tra i santi, in primo luogo vede s. Vincenzo diacono e martire. Questa grande tela
absidale fu voluta dallo stesso vescovo che la chiese al pittore Corrado Mezzana nel 1944, quando
completò i lavori di restauro dei primi anni '40, nel primo periodo del suo episcopato. E si sa che il
vescovo Ruotolo in quegli anni riesumò quasi la memoria storica della diocesi dalla disattenzione e
dalla dimenticanza.
Nella cattedrale che fu completata nel 1742 e dedicata il 30 giugno 1795, l'altare adiacente il
presbiterio, il primo, è dedicato al santo patrono. Lo fece erigere nel 1832 il vescovo cappuccino fr. Angelico
de Mestria che si fece seppellire di fronte, quattro anni dopo, ad onore e gloria del Signore e del suo santo
testimone, protettore della città, come si legge sull'epigrafe marmorea che domina l'intera orchestra
dell'altare in pietra leccese; nella nicchia centrale c'è la statua del santo di cartapesta, che probabilmente
risale allo stesso periodo.
Il successore Francesco Bruni (1837-1863), dei signori della Missione, fece costruire un grandioso
reliquiario per la più grande reliquia conservata ad Ugento, una incredibile parte di mascella con tre
denti. Ma certamente più prezioso è il reliquiario che mandò in dono da Napoli l'arcivescovo-vescovo
domenicano Arcangelo Maria Ciccarelli ( 1739-1747) il primo ottobre 1745: piccolo ed elegante, della
migliore scuola napoletana.
Ed un altro vescovo, il molfettese Giuseppe Corrado Pansini, quarant'anni dopo, nel 1794, donò la
statua lignea, a mezzo busto, per disobbligarsi della guarigione ottenuta ("pro rehabita valetudine");
quella che è situata nella nicchia dell'altare del Sacramento, con la sovrascritta "Nolite ti mere eos qui
occidunt corpus" (Math. 10) e che il recente restauro di A. Malecore da Lecce, nel 1991, ha restituito alla
sua primitiva bellezza.
Questa statua viene intronizzata solennemente sull'altare maggiore, tra panneggi sovrabbondanti,
di colore rosso, nella solenne novena di gennaio, e poi viene portata in processione per le vie cittadine la
sera della vigilia: dopo i vespri della festa che ricorre il 22 gennaio.
In questa festa, per molto tempo e per antichissima consuetudine, gli arcipreti ed i preti dei
singoli paesi convenivano, ogni anno, nella chiesa cattedrale per esprimere reverenza ed obbedienza al
vescovo. Lo stesso rito veniva ripetuto nella terza domenica di maggio, quando si celebrava solennemente
la dedicazione della chiesa maggiore della diocesi. Lo attesta il vescovo Girolamo Di Martino nella relazione
ad Limina del 1644.
Ad un certo punto e non si sa per quale ragione, questa tradizione fu interrotta. Perciò il vescovo
Francesco Bruni (1837-1863) volle ripristinarla e, tenuto conto che la festa di s. Vincenzo ricorre nel cuore
dell'inverno, la trasferì alla prima o seconda domenica dopo la Pasqua. Nel sinodo diocesano dell'agosto
1858 stabilì che il rito dell’obbedienza degli arcipreti e dei parroci della diocesi doveva farsi nel giorno
della dedicazione della cattedrale che venne fissata alla seconda domenica di luglio. Dall'obbligo erano
dispensati soltanto i parroci e gli arcipreti ottuagenari i quali, però, dovevano farsi rappresentare da un
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prete del loro luogo, non da un altro parroco vicino. Non si sa quanto sia durata l’osservanza
ripristinata dal vescovo Bruni: un ricordo di essa, ma con altro significato, si è conservata all'ingresso dei
nuovi vescovi e riguarda tutti gli ecclesiastici.
In seguito al rilancio di questo rito, nel corso dell'Ottocento si è definita ulteriormente la tradizione
liturgica propria della diocesi, rifondata quasi dalla bolla di Pio VII del 28 giugno 1818. Tale tradizione fu
espressa dal Capitolo della cattedrale e trovò definizione nella costituzioni del 1932 .

Per la festa del 22 gennaio e per la commemorazione del "patrocinio" di s. Vincenzo, fu fissata l'ufficiatura e
confermata la messa proprio in onore del levita e martire, patrono principale della diocesi. Dell'uno e
dell'altro testo, negli anni '50 del nostro secolo, don Francesco Orlando, docente di lettere classiche e
moderne nel seminario diocesano minore, per lunghi decenni, fece un’accurata traduzione italiana che fu
largamente diffusa. L'ultima definizione dei testi liturgici, in latino, fu
approvata dalla romana
Congregazione dei riti il 9 maggio 1963, e la traduzione dei testi per la celebrazione della s. Messa fu
pure approvata dalla Sede Apostolica il 20 settembre 1966.
Nella solennità del 22 gennaio, alle celebrazioni liturgiche si affianca la rappresentazione che da
anni si ripete: fantasia e passione, tradizione e devozione si intrecciano in onore di questo santo venuto da
lontano .
* **
Ed a proposito di testimonianze ugentine, va ricordato, infine, che fino a cinquant'anni or sono nella
cattedrale si ammirava pure una grande tela del martirio di s. Vincenzo, forse la più grande: era sulla
grande parete del presbiterio tra due finestre. Poi nel 1944 fu rimossa per lasciar posto a quella più
grande del Mezzana, come si è detto, e fu sistemata lungo la navata, sulla parete che fronteggia l’organo
grande. Ma ora non c'è più. Portata via per i lavori di restauro della cattedrale, agli inizi degli anni
'50, fu arrotolata e messa in deposito nel palazzo vescovile, in attesa di un probabile quanto necessario
restauro della tela e della sua cornice lignea. Poi, durante la sistemazione dei locali per l'attuale
curia vescovile, agli inizi degli anni '70, i domestici, ignari di tutto, la gettarono tra i rifiuti cui
diedero fuoco, in un momento di assenza dei responsabili. Al dire di mons. Ruotolo, era il "quadro
cinquecentesco di s. Vincenzo, che apparteneva alla cattedrale precedente all’attuale”.
Nelle vicinanze di Ugento, a Gemini che è sua frazione, c'è una interessante rappresentazione
lapidea del martirio di s. Vincenzo: è la più antica delle nostre parti. Si trova nel capitello sormontato
dalla croce, al vertice di una stele, all'ingresso settentrionale della suddetta località, che il vescovo
ugentino, il mercedario spagnolo Ludovico Ximenes (1627-1636) fece erigere e dedicò il 29 gennaio 1636. Il
martirio di Vincenzo è messo accanto a quello di s. Lorenzo raffigurato anch'esso sul capitello, entrambi
diaconi e martiri. Come si legge nell'epigrafe da me segnalata agli inizi degli anni '70 e pubblicata da
Francesco Corvaglia nel 1976, si apprende che s. Vincenzo era patrono pure del feudo di Gemini e di
quello di Pompignano che appartenevano ai vescovi ugentini; inoltre, il vescovo committente, lo Ximenez,
era nativo di Huesca in Aragona, dove era nato pure il martire e lo rendeva suo particolare devoto.
Nel territorio diocesano due parrocchie sono intitolate al santo: quella cli Arigliano e quella cli
Miggiano. Probabilmente egli fu il titolare fin dalle loro origini. La prima attestazione di questa
titolarità sono quelle che si trovano in testa ai più antichi libri parrocchiali.
Ad Arigliano, che fino al 1818 apparteneva alla diocesi di Alessano, la chiesa parrocchiale fu
costruita nel sec. XVII. ln testa al più antico libro dei battesimi che incomincia dal 1623 il santo viene
espressamente nominato come titolare della parrocchia e un visitatore apostolico, il vescovo venosino
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Andrea Perbenedetti, vide sull'altare maggiore una "nuova icona" e lo annotò il 24 (o 26) gennaio
1628. L'immagine di s. Vincenzo fu posta anche su una campana del 1709. Di recente, nel 1995 è stata
situata una statua lapidea del protettore, in una piccola villetta comunale.
A Miggiano, secondo mons. Ruotolo, la chiesa parrocchiale risale alla metà del sec. XVI, ma
l'attestazione prima della protezione di s. Vincenzo è in testa ai libri dei battezzati, dei matrimoni e dei
morti che cominciano dal 1641. Settant'anni dopo, nel novembre 1711, il vicario capitolare
Tommaso de Rossi annotò nei verbali della visita pastorale che sull'altare maggiore della chiesa
matrice vi era una grande tela del santo "quod est nomen ecclesia”.
Un'ultima testimonianza del culto vincenziano nel territorio della diocesi ugentina è quella
conservata ancor oggi nella chiesa parrocchiale di Supersano dove è la tela del santo in gloria, attribuita
a Nicola Malinconico, del sec. XVIII.
* * *
Su Vincenzo, diacono di Saragozza, nativo di Huesca, la documentazione è abbondante ed antica, di
ogni genere, letteraria, liturgica ed artistica, come i repertori agiografici più moderni la descrivono
puntualmente. Si tratta, infatti, di uno dei martiri di quella provincia romana che ebbe il più splendido
culto si dai tempi più remoti. Paolino da Nola, agli inizi del sec. V, lo ricordava trai più illustri maestri
della parola dell'antichità cristiana occidentale, e il grande poeta Prudenzio nel 405 ca. gli dedicò
cinquecentosettantacinque versi dell'inno V del suo Peristephanon, esaltandone la gloriosa testimonianza
di fede durante la persecuzione di Diocleziano, un secolo prima.
Di famiglia consolare, Vincenzo, fu affidato a Valerio di Saragozza che lo educò e poi lo fece
suo diacono e quasi primo collaboratore per quanto riguardava l'assistenza alle vedove, agli orfani e agli
infermi di quella Chiesa e infine la predicazione evangelica. Arrestato durante la persecuzione di
Diocleziano agli inizi del sec. IV, e portato a Valencia, lì fu processato e tormentato in vari modi;
resistette nella fedeltà al suo Signore, inutilmente lusingato, e quindi giustiziato.
La prima narrazione del suo martirio fu redatta prima del 386 e ne seguì una mezza dozzina, tanto
cominciò a diffondersi il culto della memoria della sua testimonianza cristiana.
Ad esempio, in Spagna gli furono dedicate una basilica a Toledo (sec. V), quella di Siviglia
distrutta nel 428, quella cli Granada consacrata alla fine del secolo seguente. Ma pure in Francia gli
furono dedicate delle basiliche negli stessi secoli. Le sue reliquie si diffusero di pari passo: la principale
era la tunica del martire pervenuta a Saragozza. Alla metà del sec. IV il nome del diacono martire
spagnolo fu inserito nel calendario liturgico di Cartagine al 22 gennaio, poi, alla metà del secolo
seguente in quello di Paolino Silvio e infine nel Martirologio Gerominiano del VI secolo: e quindi in
tutti i martirologi storici più importanti.
La Spagna e l'Africa romana furono i primi epicentri del culto a Vincenzo. Ad Ippona, il 22 gennaio,
il grande vescovo Agostino faceva leggere la passio e poi teneva il discorso. Di questi sermoni sono
pervenuti cinque, tenuti negli anni intorno al 410, come li seguiamo nella raccolta recente, con traduzione
italiana.
Il primo, il vescovo ipponese lo tenne il 22 gennaio del 410 "in località imprecisata". Ai fedeli che "in
piedi" avevano ascoltato la "lunga lettura" della passio, "quasi soffrendo insieme con il martire", Agostino,
al calar del giorno "fattosi breve" sottolineò il tratta saliente che emergeva dalla narrazione: "Vincenzo"
vincitore sempre". E continuò: "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".
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L'anno seguente, il vescovo di Ippona mise in rilievo la fortezza di Vincenzo nel rendere la
testimonianza della sua fede in Cristo. Questi gli aveva dato l'aiuto necessario; il diavolo era stato
umiliato; il Creatore aveva onorato il suo corpo, come quello dei suoi testimoni, con i miracoli che al
suo contatto si operavano.
II terzo discorso, quelle del 412, si allarga alquanto. Dopo la lettura della passio, Agostino
sottolineò che la forza ciel martire proveniva da Cristo che era presente in lui e lo rendeva pacato e
sereno nel parlare durante le prove . Esse si risolsero a danno dei persecutori e di Daciano, prefetto
della provincia; per Vincenzo, invece, produssero glorificazione.
Il discorso dell'anno seguente o del 415, come è detto, tenuto nella basilica restituita, forse a
Cartagine, è il più ampio. L'attenzione di Agostino è concentrata sull'onore che Dio dà ai corpi dei testimoni
fedeli fino alla morte. Essi sono affidati alla comunità cristiana perché siano di richiamo alla
preghiera dei cristiani. I martiri hanno cura del loro corpo, evitando di risparmiarlo, preoccupati della
gloria eterna anche al corpo riservato. "E chi potrà rendere a parole quale sarà alla resurrezione la gloria cli
questo corpo?" In questa vita il corpo grava sempre come un peso, "va a rilento ed è grave/.../ quando sarà
diventato spirituale il corpo dopo Ia resurrezione/ non ci sarà in esso peso, paura, stanchezza, e
resistenza. Quale sarà la velocità dei corpi celesti? la loro prontezza? È temerario presumere descrivere
questo di cui non si ha esperienza. Il nostro corpo risorgerà come "in un batter d'occhio e sarà
"rinnovellato". Quali saremo lo conosceremo quando sarà vero per noi". Ma "prima di esserlo, non ci
arroghiamo una possibilità che ci manca perché non avvenga di esserne esclusi". Come vedremo Dio?
dove lo vedremo se non si può relegare in un luogo? "Teniamo per certo che il corpo sarà spirituale,
non animale come Io è al presente /... l'aspetto del nostro corpo sarà quello che Cristo ha mostrato o ha
promesso nel segreto". Dio sarà visto in una maniera che non è facilmente descrivibile perché egli non ha
un corpo raggiungibile dai nostri occhi umani. Cercheremo il suo volto e ne godremo della consolazione
che salva , ma rimarrà sempre inafferrabile in tutta la sua ricchezza di vitalità". Cristo salvatore sarà
veduto nella divinità con gli occhi del cuore pieni di Dio, nella sua umanità con gli occhi ciel corpo eia
coloro che si troveranno alla sua destra e destinati al regno , dei cieli. Come a Simone sulla terra Cristo
si fece vedere, così si farà vedere da coloro che da lui saranno giudicati giusti dopo la resurrezione.
"Rimaniamo saldamente ancorati a questa certezza". Come si vede, l'ascolto della passio di Vincenzo
diede al grande maestro l'occasione di trattare della condizione del corpo reso spirituale dopo la
resurrezione e della sua possibilità di vedere Dio.
L'ultimo discorso pervenuto, il quinto, tenuto sempre "in natale sancti Vincentii" il 22 gennaio di un
anno non detto, ma vicino a quelli indicati per gli altri, è concentrata sulla carità suscitata negli ascoltatori
dalla testimonianza della fede resa dal diacono tra prove e tormenti. Dio, a Vincenzo come a tutti i
martiri, donò sapienza e pazienza, fortezza e fedeltà. "Cristo ordina di celebrare con solennità la passione
di Vincenzo martire singolarmente invitta e gloriosa di illustrarla con diligenza”. Come è stato rilevato,
la causa della straordinaria propagazione del culto del santo martire si deve in gran parte al bellissimo con
testo interno della passio, vivacemente messo in versi, nel 405, da quel grande poeta, il massimo
dell'antichità cristiana latina, che fu Prudenzio di Calahorra. Gli interrogatori ed i supplizi sono imperniati
sui due protagonisti, il diacono Vincenzo e il prefetto Daciano, e il tema della vittoria del martire e della
sconfitta dei persecutori anima le centinaia di versi dell’inno contenuto nel V libro del Peristephanon.
Vincenzo, "levita della sacra tribù, ministro dell'altare di Dio , una fra le sette lattee colonne"
è di fronte al "carnefice" , "satellite dell’idolo", "l'empio giudice dalla bocca maligna sibilante parole
serpentine", come "vitello" che "il lupo insidioso sta per addentare". Il "soldato di Cristo" di fronte
all'"artefice di supplizi" afferma convinto e forte: "C’è un altro qui dentro, che nessuno può violare, libero,
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quieto, intatto, immune dai tristi dolori"; e il luogo del supplizio diventa "palestra della gloria", "la
speranza e la crudeltà sono in lotta", dice il poeta, "e insieme si sfidano a gara il carnefice e il
martire" . La lotta, in verità, è tra Cristo e il diavolo: "Cristo distrugge gl'ingegnosi trovati di Belzebù" e
nelle tenebre del carcere dove quel cristiano è gettato ormai esangue, sfolgora uno splendore di luce,
"Vincenzo riconosce che giunge l'oggetto della sua speranza, il premio di tante fatiche, Cristo donatore di
luce" ed uno degli angeli proclama l'eroe vincitore della stessa vittoria della croce di Cristo. La lotta
continua tra il "cupo pretore" e "implacabile tiranno" e il corpo del santo; esposto questo alle fiere e agli
uccelli non osano questi toccare quel "trofeo di gloria", portato al largo e gettato in fondo al mare, legato
a gran masso galleggia e "in pace accoglie la terra quel corpo a lei ritornato".
* **
Come il culto di san Vincenzo, martire della chiesa di Saragozza, degli anni a cavallo tra il III e il IV secolo, sia
giunto in questo Salento estremo, noi non lo sappiamo ancora con precisione. Non conosciamo i percorsi
reali attraverso i quali la memoria di quel santo diacono sia pervenuta in questa Chiesa episcopale, ancor
prima che questa provincia di Terra d'Otranto, insieme con tutto il Mezzogiorno, venisse a far parte del
viceregno spagnolo, come possono far pensare le date delle testimonianze riferite.
Un dato è certo. Già nel sec. XIII è attestato il legame del santo spagnolo alla città ugentina. André
Jacob, ben noto studioso di antichità bizantine del Salento, ha edito una nota datata al 20 settembre
1292, posta al f. 128v del codice greco Vallicelianus C 7, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Si
riferisce ivi che Giovanni della chiesa di santa Parasceve fu ordinato prete, al tempo del vescovo Giovanni
Rufulo, nella chiesa "di san Vincenzo di Ugento, nel sabato delle quattro tempora di settembre". È questa
la testimonianza più antica e la prima che conosciamo, del culto al santo martire spagnolo. Ma non
sappiamo quando gli fu dedicata la chiesa, probabilmente divenuta chiesa cattedrale nel sec. XII.
Un altro dato è pure certo. Nel 1283 Giovanni di Ugento, signore del casale attualmente chiamato
di Celsorizzo, fondò la cappella di s. Nicola, dentro le torri fortificate che ancora dominano la campagna alla
periferia di nord-ovest di Acquarica del Capo, a circa 9 chilometri da Ugento. Nell'ampio repertorio
iconografico che orna tutti i muri della cappella, la cui importanza storica è stata rilevata da Michel Berger
ed André Jacob, compare il nome Vincenzo, scritto con caratteri latini di colore bianco sul fondo azzurro,
a sinistra, accanto all'attuale ingresso meridionale. Quel nome ancor leggibile è tutto ciò che rimane
dell'immagine del santo diacono. La testimonianza ci permette di pensare che, verosimilmente, Giovanni
di Ugento volle far figurare nella cappella del suo casale, anche il santo titolare della chiesa
cattedrale e conferma, quindi, la notizia conservata nel suddetto codice greco, di qualche anno posteriore,
circa la presenza del culto vincenziano nel territorio, nel sec. XIII.
Del resto, questo culto era diffuso in Italia prima del Mille, come ha rilevato Victor Saxer e
un'irradiazione notevole nelle regioni meridionali esercitò, durante i secoli altomedievali, il monastero di
s. Vincenzo al Volturno, nel Molise, fondato agli inizi del sec. VIII, saccheggiato dai Saraceni nell'881,
affermatosi di nuovo e spogliato dei suoi beni dai Normanni alla metà del sec. XI e inserito nella
riorganizzazione dei territori occupati. Ma non sono registrate attestazioni precedenti al sec. XI che
riguardano il culto di s. Vincenzo in questa provincia e quelle del monastero è un riferimento molto
lontano per connetterlo con il culto ugentino, nell'estremo Salento.
Pertanto rimane ancora ignota la via per la quale il martire spagnolo fu conosciuto nella diocesi
ugentina e prescelto a titolare della cattedrale ugentina.
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Si conosce, tuttavia, l'antroponimo Vincenzo che si trova in una iscrizione della cripta di
Carpignano, databile alla prima metà dell'XI secolo: è la notizia più antica, collocata a qualche decina di
chilometri da Ugento. Si sa, poi, che una reliquia di s. Vincenzo fu trasferita a Bari, al tempo
dell'arcivescovo Elia (1089- 1115): ma da lì non si diffuse nessun culto. Una cripta rupestre intitolata a s.
Vincenzo è ricordata nei pressi di Montescaglioso in provincia di Matera e un santo diacono Vincenzo è
rappresentato nella cripta dei santi Pietro e Paolo a Matera in Basilicata; un'altra raffigurazione si conserva
nella cripta di s. Nicola a Faggiano, in Provincia di Taranto, sia pure di incerta interpretazione.
Posteriori alla prima testimonianza ugentina del 1292 e a quella di Celsorizzo. ma non di scarso
interesse, sono le notizie del culto al nostro santo in altri luoghi di Terra d'Otranto. Non molto lontano, a
Nardò vi era una chiesetta intitolata ai santi Vincenzo e Anastasio, come riferiscono gli atti della visita del
1452-1460 e quelli della seguente del 1500- 1511. A Melpignano vi era la chiesa "S.ti Vincentii", come
attestato negli atti della visita del 1522. Questi sono i luoghi di culto più vicini ad Ugento, che si conoscono
finora, oltre quelli ciel suo territorio diocesano.
È certo, infine, come ricordano Berger e Jacob, che il culto al nostro santo nella Chiesa bizantina è
antico. Nel Sinassario della Chiesa costantinopolitana sono riportati i testi per la festa del 22 gennaio e per
la dedicazione della sua chiesa nella capitale bizantina. Quindi la diffusione in queste contrade
potrebbe essere avvenuta attraverso la tradizione liturgica delle non poche comunità di rito greco presenti
nella intera provincia, ad Ugento e nei suoi immediati dintorni. Della presenza di clero greco seno rimaste
attestazioni nelle fonti documentarie dei primi decenni del sec. XIV. Ciò vuol dire che la conquista
normanna di questa provincia, nei secc. XI-XII, non significò la latinizzazione forzata della liturgia dei gruppi
greci. Il bilinguismo caratterizzò queste popolazioni salentine per qualche secolo ancora, come la
compresenza di liturgie diverse: i cicli iconografici e le iscrizioni di Celsorizzo, nei pressi di Acquarica ciel
Capo, dimostrano chiaramente, come le raffigurazioni sulle pareti della sua cappella di s. Nicola dei santi
occidentali Vincenzo e Agata insieme con gli orientali Giovanni Crisostomo e Basilio, Cosma e Damiano. Qui
come altrove, del resto.
La intitolazione della cattedrale ugentina a s. Vincenzo esprime il momento più forte della
diffusione nel Salento estremo di quel culto di origine occidentale e così presente in altre regioni cristiane
latine; ma quel santo martire fu venerato pure dalle popolazioni salentine di lingua greca e di liturgia
bizantina. Tutto questo testimonia quell'ecumene cristiano che unificò le popolazioni di gran parte del
Mediterraneo per molti secoli.

P. ALFREDO DI LANDA
(1927-2021)

Il 2 gennaio 2021 è morto padre Alfredo Di Landa
missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere presso
l’ospedale “A. Manzoni” di Lecco.
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Egli era nato a Mondragone (provincia di Caserta, diocesi di Sessa Aurunca) il 13 agosto
1927. A 10 anni fu ammesso al seminario meridionale del S. Cuore per le missioni estere di
Ducenta e terminato il curriculum di studi emise il giuramento di appartenenza all’Istituto il 25
giugno 1949 per essere poi ordinato presbitero il 25 giugno del 1950.
Nel 1954 si laureò in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana e trascorse tutta
la vita a servizio dell’Istituto in Italia nella formazione dei futuri missionari. Nel 1964 conseguì
presso l’Università degli Studi di Napoli, la laurea in Lettere e sostenne gli esami di abilitazione per
l’insegnamento nelle scuole statali, oltre che negli Istituti di Scienze religiose.
Egli fu appassionato della storia dei luoghi e del territorio in cui ha risieduto.
La diocesi ugentina lo ricorda con gratitudine perché con le sue ricerche egli ha
contribuito alla conoscenza storica del presule Antonio Sebastiani Minturno da Traetto, in
Campania, nominato vescovo di Ugento da Paolo IV il 27 gennaio 1559 e poi trasferito a Crotone
il 25 luglio 1565, dopo aver partecipato al concilio di Trento negli anni 1962-1963. DI lui padre Di
Landa ha scritto la Biografia di mons. Antonio Sebastiani Minturno con Poemetti Tridentini e
Sinodo di Ugento (Tipografia Marra, Ugento 2000), con traduzione italiana a fronte (pp. 65-199) e
l’edizione delle Costituzioni sinodali del 25-26 maggio 1565 (pp. 200-227). Sull’argomento rinvio al
cfr. Aulo GRECO (a cura di), Antonio Minturno: quindici lettere inedite, Arti Grafiche Caramanica,
Caramanica 1983; Salvatore PALESE, Vescovi di Terra d’Otranto prima e dopo il Concilio di Trento, in
«Rivista di scienze religiose», 1 (1987), pp. 78-117; Salvatore PALESE, Visite pastorali e sinodi
vescovili delle diocesi di Alessano e di Ugento nel Salento estremo, in età Moderna, dal concilio di
Trento al 181836.
Infine, nel 2012, egli ha arricchito il patrimonio del nostro archivio storico diocesano con la
donazione delle fotografie delle relationes ad limina apostolorum del vescovo Pietro Guerriero
degli anni 1600, 1601, 1602, 1606, 1609, i cui originali sono conservati nell’Archivio Segreto
Vaticano.
Don Salvatore Palese, direttore dell’archivio storico diocesano

36

Il testo è disponibile sul sito della diocesi al seguente indirizzo: http://www.diocesiugento.org/allegati/UFF15/5ae37df307eb-416b-8be7-3a5f99273b61_Sinodi%20e%20visite%20diocesi%20di%20Ugento.pdf
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ORDO VIDUARUM
Ugento-Santa Maria di Leuca

Più vicini con un click. L’esperienza di formazione
non si ferma
di Marilena De Pietro – Vedova consacrata
L’Ordo Viduarum della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in unione di intenti con il
proprio Vescovo Mons. Vito Angiuli e il proprio Delegato Mons. Beniamino Nuzzo, ha avviato un
ciclo di letture spirituali diffuso periodicamente attraverso il web.
L’obiettivo dell’iniziativa, in perfetta sintonia con una nota diffusa dalla Diocesi in data 29
ottobre, è quello di sfruttare al meglio le nuove tecnologie per evangelizzare, migliorare e accrescere le
conoscenze dei fedeli. Sono brevi video-letture di circa 10-15 minuti che, a partire dall’incontro con
alcuni testi scritti dai Padri della Chiesa, aiutano a trattare in maniera semplice i temi basilari che

alimentano il senso della nostra fede e della scelta di vita, affinché tutti possano comprendere,
approfondire e riflettere insieme seppure a distanza.
Si trascrivono di seguito i link dei primi dieci appuntamenti, in modo da creare una specie di
“sussidiario telematico” semplice e accessibile a tutti, anche grazie all’ausilio delle tecnologie che
possono aiutarci a sentirci meno soli e nel contempo fruire del materiale in qualsiasi momento libero
della propria giornata.
Agostino https://youtu.be/xD6PypiQy_M
Ambrogio https://youtu.be/CzPHdd_Z9DE
Girolamo: https://www.youtube.com/watch?v=iF5V1ezmlUg
Erma https://www.youtube.com/watch?v=u0BURhMByJU
Gregorio di Nissa. https://www.youtube.com/watch?v=VM-q-lmVN7c
Ignazio di Antiochia_ https://www.youtube.com/watch?v=A3_7LH9yVXg
Policarpo https://www.youtube.com/watch?v=XJRjRIvpwIg
Ireneo di Lione https://www.youtube.com/watch?v=Zn6j9bJ4bxg
Gregorio Nazianzeno https://www.youtube.com/watch?v=wyYanHtynO8
Basilio Magno https://www.youtube.com/watch?v=GE-eOrVROGk
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“2017- Primo anno Leuca Terminale delle Vie Francigene”

S.Maria di Leuca, nel 2017 è stata riconosciuta dalla Regione Puglia, e nel 2019
dall’Assemblea Generale Europea delle Vie Francigene, quale “TERMINALE”,
oltre che convergenza storico, geografico e spirituale delle Vie Francigene nel
Sud e d’Europa.

Indimenticabile la promessa, ora lodevolmente mantenuta, da parte del

presidente dell’AEVF Massimo Tedeschi, che nel convegno del 1°-XI-2013 ad Altopascio (LU),
stringendomi fortissimamente e pubblicamente la mano, alla presenza della Rete dei Cammini di
Como e della presidente Ambra Garancini, affermò ad altissima voce: Lei vuole Leuca terminale della
Via Francigena? Sa cosa le dico?: Siiiii!-
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Per raggiungere tale obiettivo, noi di SpeleoTrekkingSalento di Lecce, fin dalla pionieristica 1997,
poi, ininterrottamente dal 2004, abbiamo studiato e storicamente perseguito, unici e soli, per oltre
15 anni, tale risultato supportati da numerosissimi conterranei, forestieri e stranieri,(nel2015 i
Pillgrims Crossing Borders Norvegesi). Abbiamo riproposto, così, nel III Millennio, quell’antico
tracciato dimenticato di ca.146 km. da Madonna del Casale, (fianco aerostazione di Brindisi), ricolmo
di testimonianze mariane, fino alla Madonna di Leuca.
Gli antichi pellegrini provenienti da ogni dove, diretti al Santuario di Leuca de finibus terrae,
convergevano, preferibilmente, lungo l’aggregante, da est ed ovest, linea mediana salentina
spesso lievemente collinare, onde poter trovare, più facilmente, accoglienza in masserie e
monasteri e sfuggire, così, ai pirateschi assalti dal mare nonché alle fitte, insidiose boscaglie,
foreste e vaste paludi mefitiche e malariche costiere; erano animati da profonda devozione per la
quale, per poter aspirare al Paradiso, bisognava recarsi, almeno una volta nella vita, all’estremo
Santuario Mariano. Abbiamo voluto onorare la Madonna de finibus terrae dedicandoLe, per
sempre, l’intero “Cammino per Leuca o Leucadense, qual tratto terminale delle “Vie Francigene”
fin’ora bloccate a Brindisi.
L’itinerario ecoturistico/religioso permeato di ruralità, salentinità, storia, leggende e spiritualità
attraversa i territori di 23 comuni: Brindisi, S. Pietro V, Torchiarolo, Squinzano, Trepuzzi, Surbo,
Lecce, Cavallino, S. Donato, Sternatia, Soleto, Galatina, Cutrofiano, Sogliano, Supersano, Ruffano,
Specchia, Alessano e luoghi di Don Tonino Bello, Salve, Morciano, Patù, Gagliano, Castrignano del
Capo. Come da sempre, dopo l’accoglienza a Madonna di Leuca a Soleto, a Leuca Piccola o S.
Maria del Belvedere, sosta obbligata all’ultimo chilometro dinnanzi alla Erma Antica (1753). La
storia tramanda che, qui giunti, gli antichi pellegrini, per scaricare il peso dei loro peccati e potersi,
così, presentare degnamente dinnanzi alla Madonna, depositavano le pietre alla base dell’Erma;
proseguivano, infine, coralmente recitando preghiere, fino al miracoloso Santuario. Dalla
Madonna del Casale di Brindisi, poi con il Rito delle Pietre e con l’Erma Antica da noi cercata,
ritrovata in pezzi e riposizionata nel luogo originario, unico, inequivocabile punto di convergenza
degli antichi pellegrini e con l’abbraccio finale al Santuario, il pellegrinaggio Mariano ora è
completo e Leuca risplenderà sempre di più.
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Si ringraziano per la lodevole, diretta collaborazione: per le ricerche storiche i proff. Ezio Sarcinella e
Rita De Matteis (purtroppo scomparsa); la prof.ssa Silvana De Castro per i rilevamenti satellitari;
Andrea Nicolini per l’area web; Stefano De Donatis guida; Fernando Alemanno per l’illimitata
diffusione; Leon Colonna alias Joseph Manta per l’insostituibile assistenza sul campo; tutti i tantissimi,
esimi, eccellenti camminatori di SpeleoTrekkingSalento oltre quelli forestieri e stranieri, per la
partecipazione, forza e continuo sostegno morale; il dott. Antonio Perulli per la organizzazione.
Unico testimonial relativo alle prime 3 edizioni storiche documentate 2004-2005-2006 dell’antico
Cammino Leucadense, il volume “La Via dei Pellegrini” scritto, stampato nel 2007 ed il successivo
volume stampato nel 2020 “La Via Leucadense”dal prof. Ezio Sarcinella 328-6655489 0832-238848.

In allegato foto storica arrivo SpeleoTrekkingSalento al Santuario di Leuca, XIV
edizione “2017- Primo anno Leuca Terminale delle Vie Francigene”.
Preghiamo cortesemente la Regione Puglia di completare e rivedere il nostro
appassionato Cammino di Fede come da noi richiesto nel marzo 2020. Grazie.
Nella foto storica allegata, in rappresentanza del Comune di Castrignano del Capo cui Leuca appartiene, la
vicesindaco Giuseppina Maruccia (con la camicetta nera) e l'assessore Roberto Calabrese (con maglietta
chiara e occhiali scuri) seduti in basso a destra.
dott. Antonio Perulli
Riccardo Rella
Vicepresidente ASD SpeleoTrekkingSalento

Presidente SpeleoTrekkingSalento-Lecce

“In un mondo che tende a dividere SpeleoTrekking aggrega”
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Compleanni
1 Febbraio
5 Febbraio
12 Febbraio

Mons. Domenico De Giorgi Mons. Paolo Gualtieri
Don Flavio Ferraro
Don Ippazio Nuccio

14
16
19
21
25

Don Salvatore Chiarello – Don Stefano Rocca
Don Antonio Ciurlia
Fra Innocenzo Capp.
Don Rocco Frisullo
Don Biagio Orlando

Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio

Onomastico
3 Febbraio
10 Febbraio

Don Biagio Orlando – Don Biagio Errico
Don Stefano Rocca

Anniversario Ordinazione
5 febbraio
10 febbraio

Don Antonio Ciurlia
Don Stefano Rocca

Anniversari di Morte
4 febbraio 2017
21 febbraio 2006

Mons. Carmelo Cassati
Don Giovanni Piscopo

23 febbraio 2018
28 febbraio 2005

Don Marino Maccarelli
Don Corrado Ciardo
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