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Della Diocesi di Ugento S. Maria di Leuca 
Anno IX  - n. 98  Ottobre 2020 

 

 

 

PREGHIERA  DI INTERCESSIONE 

Nel tempo del Coronavirus 

 

 O Dio onnipotente ed eterno, 
che effondi il tuo amore su tutte le creature, guarda con 
benevolenza le sofferenze dei tuoi figli, 
guida i governanti a com.12iere scelte giuste ed efficaci, per 
debellare il contagio di questo ingannevole virus 
e, nella tua misericordia, 
vieni incontro alle nostre necessità 
in questo tempo di afflizione e di dolore. 

Tu hai voluto che il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, 
nostro fratello e Redentore medico dei corpi e 
delle anime, prendesse su d1sé le nostre 
infermità; per il mistero della sua Passione 
sostieni gli ammalati e le loro famiglie, 
dona loro salute e salvezza 
e custodisci tutti nel tuo amore. 

Il tuo Spirito di sapienza e di scienza, ricompensi 
l'infaticabile opera  dei volontari e di tutti gli operatori 
sanitari 
che curano i fratelli con dedizione e carità; illumini il cuore 
e le menti dei medici 
affinché trovino, al più presto, il rimedio efficace per 
debellare questo terribile male 
che affligge il mondo intero. 

Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Consolatrice 
degli afflitti, 
che hai dato a noi come Madre dolcissima; sorretti dal 
suo amore 
viviamo questo tempo di prova 
con consapevolezza e responsabilità per 
tornare presto a una vita serena e libera dalle 
insidie del male. 
Amen. 
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Dieci anni da vescovo per mons. Vito Angiuli: fu Papa Benedetto 

XVI a volerlo nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca 

Ugento – Sono passati dieci anni da quando, 

il 2 ottobre 2010, mons. Vito Angiuli venne 

nominato vescovo da Papa Benedetto XVI e 

assegnato alla diocesi di Ugento-Santa Maria 

di Leuca, dove iniziò il suo ministero 

episcopale il 19 dicembre dello stesso anno 

(dopo la morte di mons. Vito De Grisantis, 

avvenuta il 1° aprile dello stesso anno). 

Classe 1952, nato a Sannicandro di Bari, 

Angiuli viene ordinato sacerdote il 23 aprile 1977. Nel 1981 consegue la Licenza in 

Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; nel 1993 

consegue la laurea in Filosofia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Bari con la votazione di 110/110 e lode; nel 1997 consegue il dottorato con 

votazione “summa cum laude”. 

Mons. Angiuli e 

don Tonino Bello 

Papa Francesco e monsignor 

Vito Angiuli ad Alessano 

 

Mons. Angiuli è uno dei 

massimi conoscitori della 

figura di don Tonino Bello con 

il quale ha collaborato negli anni in cui ha svolto il suo servizio pastorale presso il 
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seminario di Molfetta dall’1982 al 1993. In lui riconosce un “educatore amorevole” che 

ha saputo farsi amare e comprendere attraverso “la profondità della fede, la capacità di 

interpretare il tempo e un linguaggio attuale”. 

Attento alle tematiche legate ai giovani, al territorio e all’ambiente, si è speso come 

promotore di iniziative importanti fondando nel 2018 il Parco culturale Ugento Santa 

Maria di Leuca con la prestigiosa iniziativa “Carta di Leuca” pensata come laboratorio 

permanente di confronto, accoglienza, condivisione e fraternità. 

Lo scorso 12 settembre è stato, inoltre, inaugurato il nuovo Centro servizi Caritas 

diocesana in piazza Cappuccini a Tricase, pensato e voluto dal vescovo “come nucleo di 

una rete sociale e umana che si ponga in ascolto del territorio e di ogni cittadino”. 

 

 
 

 
 
Carissime comunità parrocchiali, 
il tempo che viviamo non è certo facile, ma può 

diventare un tempo creativo per mettere al centro delle nostre attenzioni pastorali tanti piccoli 
tasselli che – in tempi di normalità – non avremmo mai avuto l’entusiasmo di fissare. E questo 
sussidio ne rappresenta uno. Non solo e non tanto per i suoi contenuti, quanto per lo stile 
catechistico che propone, accompagnandovi ad entrare in una nuova prospettiva, più missionaria 
e più sinodale. 
 Il titolo La gioia di credere, nella sua sinteticità, dà senso a tutto il percorso. Fede e gioia, 
infatti, si rapportano vicendevolmente. La fede è fonte di gioia e la vera gioia, quella che nessuno 
può togliere, nasce dalla fede. Nel postconcilio, il magistero pontificio ha continuamente 
richiamato questa inscindibile unità, da Gaudete in Domino di san Paolo VI fino a Evangelli 
gaudium di Papa Francesco.  

Al termine della visita pastorale, nella Lettera intitolata La parrocchia, comunità che educa 
con gioia e passione, al numero 2 ho scritto: «In una società attraversata da “passioni tristi”, anche 
noi cristiani corriamo il rischio di vivere in una tristezza individualista. Dobbiamo, invece, lasciarci 
invadere dalla “gioia del Signore” (cfr. Ne 89,10) e diffonderla nel mondo. La gioia cristiana nasce 
da un triplice motivo. Scaturisce dalla fede. È la gioia di sapere con certezza che il Signore è in 
mezzo a noi e non ci abbandona. Come i discepoli raccolti nel cenacolo (cfr. Gv 20,20), anche noi 
siamo pieni di gioia quando scorgiamo il Risorto presente nella nostra vita. È la gioia che nasce 
dalla vita fraterna, dal vedere il volto di Cristo riflesso nei volti di coloro che compongono la 
comunità parrocchiale (cfr. Sal 133,1). Esprime, infine, il desiderio di dare gratuitamente agli altri 
ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto (cfr. Mt 10,8). È la gioia della missione1».  
                                                           
1
 Cfr. Francesco, La gioia della missione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 

 

https://www.piazzasalento.it/leuca-bandiera-di-pace-per-il-mediterraneo-torna-la-marcia-dalla-tomba-di-don-tonino-bello-a-de-finibus-terrae-163959
https://www.piazzasalento.it/a-tricase-si-inaugura-il-nuovo-centro-caritas-diocesano-spazio-anche-per-losservatorio-delle-poverta-e-delle-risorse-165796
https://www.piazzasalento.it/a-tricase-si-inaugura-il-nuovo-centro-caritas-diocesano-spazio-anche-per-losservatorio-delle-poverta-e-delle-risorse-165796
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 Le parole che segnano l’intero percorso sono: cura, alleanza, esperienza e partecipazione. Il 
sussidio, infatti, racconta il desiderio che vi anima di prendervi cura della vostra gente. Esprime la 
dimensione di paternità che vivete con il vostro popolo, sentendone la responsabilità e 
discernendo nuove strade per seminare Vangelo tra le vostre case. Ed esprime la vostra maternità, 
volendo assumervi ancora una volta il compito della generatività, assumendovi l’impegno ad 
accompagnarsi vicendevolmente in un cammino di crescita comune (Cfr. Ibidem, 73). 

Il metodo è chiaro sin dal sottotitolo: con la famiglia. Perché il Vangelo possa oggi 
germogliare nel cuore e nella vita dei ragazzi e delle ragazze che vivono il tempo dell’iniziazione 
cristiana, è urgente celebrare alleanze, soprattutto con la famiglia. Non dobbiamo mai dimenticare 
che «l’ambiente originario dell’educazione è la famiglia. Per questo la comunità deve sostenere e 
valorizzare la famiglia fondata sul sacramento del matrimonio e accompagnare i genitori ad 
assumere la loro primaria responsabilità educativa nei riguardi dei loro figli» (Ibidem, 63). E questo 
tempo può diventare il momento giusto per attivare un laboratorio – così come suggerito nel 
sussidio – dove voi e le vostre famiglie condividete un metodo condiviso di annuncio di Gesù e del 
suo stile di vita ai più piccoli. 

Il Sussidio propone una catechesi esperienziale che guarda ad ogni destinatario con la 
fiducia di chi sa di avere di fronte il tempio dello Spirito, che ha sicuramente le capacità di tessere 
la trama del proprio vissuto con l’ordito del racconto evangelico. E lo fa sapendo di non essere 
solo, ma di avere accanto voi che formate, accompagnate, sostenete e amplificate ciò che accadrà 
di bello nelle case delle vostre famiglie. Non sarà soltanto la famiglia a partecipare alle vostre 
attività, ma sarete anche voi ad entrare nella ferialità delle vostre famiglie e allenare le loro vite a 
vivere e testimoniare la gioia di credere! 
Benedico voi e le vostre famiglie. 
 
 
 

 
 
 

Depressa di Tricase 

25 settembre 2020 
 

 

 
Depressa 
Un casale 
Del Salento 
In Età Moderna 
 

Negli ultimi decenni, e soprattutto 

dall’inizio del nuovo secolo, nel Salento come nel 
resto del Paese, si sono moltiplicati gli studi e le 
monografie sulle “piccole” storie patrie e le identità 
territoriali. 
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Conoscere il passato, riannodare il filo della memoria, 
ci aiuta a comprendere il presente che viviamo e a 
progettare un futuro possibilmente migliore. 
Il fascino della ricerca delle proprie radici è vivo e 
presente negli abitanti di Depressa. 
Da qualche tempo l’invito a ricercare le origini di 
Depressa da parte del Presidente delegato del 
Comitato Festa S. Antonio, Tonino Ianni, si è fatto 
sempre più incalzante. 
Depressa, nel campo della ricerca storica e delle 
esperienze editoriali, finora, è stata piuttosto statica 
al confronto dei suoi importanti trascorsi, oramai 
secolari. 
Consapevole che la mia Comunità, anche da questo 
punto di vista, meritasse maggiore attenzione, ho 
proposto a Rodolfo Fracasso, medico, giornalista e 
autore di numerosi volumi, in particolare di ricerca 
storica, di studiare Depressa. 
Rodolfo Fracasso ha accettato di buon grado, e per 
dare maggiori contenuti e profondità all’analisi del 
nostro antico paese, ha coinvolto nell’impresa due 
suoi colleghi studiosi: il professor Filippo Giacomo 
Cerfeda, docente e responsabile dell’archivio 
diocesano di Otranto, e il professor Vito Petracca, 
docente e ricercatore di storia sociale del Salento. 
L’impegno è stato lungo e proficuo e il risultato è ora 
sotto gli occhi e il giudizio del lettore. Risaltano 
l’accuratezza nella ricerca delle fonti e il rigore 
scientifico che pervade lo studio nella sua interezza. 
Solo in tal modo si è potuto offrire alla Comunità un 
prodotto sicuramente originale, e perciò credibile e 

autorevole. 
Appare convincente anche il lodevole intento degli autori di contestualizzare le vicende del piccolo 
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centro del Capo di Leuca all’interno delle dinamiche storiche, 
sociali ed economiche più articolate, complesse e a volte 
fortemente problematiche dell’intera Terra d’Otranto. 
D’ora in avanti, chi vorrà parlare di Depressa in modo organico 
non potrà che fare riferimento soprattutto a questo volume, 
come anche – tra gli altri – a quei singoli studi pubblicati negli 
anni, a cura sia del Circolo ricreativo culturale di Depressa, sia 
dell’Associazione “Januae” fondata da Rocco Martella, e che 
sono qui riportati in bibliografia. 
Questo volume, sia pur corposo, non pretende di esaurire 
l’indagine sulla secolare storia di Depressa, ma è certo un atteso 
inizio per l’attuale generazione e un buon viatico per le future; si 
attende sempre chi possa prendere il testimone e proseguire 
nella ricerca. 
 
 
Gli autori hanno iniziato valutando le scarne fonti sulle origini di 
Depressa, mettendo da parte le ipotesi non sufficientemente 
documentate e quelle che, passando di pubblicazione in 
pubblicazione, pretenderebbero di tramutarsi da ipotesi a tesi. 
Dalle fonti catastali e dalle iscrizioni documentarie è stato anche 
possibile tracciare una plausibile evoluzione sia del nucleo antico, 
sia dell’andamento demografico del paese, dal Medioevo all’Età 
moderna e ancora fino al periodo unitario. 
Dagli antichi registri custoditi nell’archivio della chiesa Matrice è 
stato tratto, per la prima volta, un considerevole studio di come 
si sia evoluta la comunità di Depressa dal 1622 fino al periodo 
successivo all’unità d’Italia. 
A questo si sono unite la vita e l’attività dell’Opera Pia intitolata a 
Immacolata e Santa Barbara, meritorio sodalizio caritatevole che 
ha affiancato per oltre due secoli una comunità povera e 
sofferente, e l’interessante storia delle due Confraternite del 
paese. 
Lo studio dei verbali delle Visite pastorali condotte in Depressa 
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dai vescovi che si sono succeduti dal 1622 per oltre tre secoli offre l’inedito e qualificato quadro 
della vita religiosa locale, nonché la descrizione delle chiese e degli arredi sacri. 
Il Settecento, secolo della ragione e dei Lumi, animato dall’operosità e dall’inventiva degli abitanti, 
è stato accuratamente analizzato attraverso lo studio del Catasto di Depressa del 1749, dal quale si 
deducono le caratteristiche sociali ed economiche, nonché gli usi e i costumi delle famiglie 
dell’epoca. 
La perizia degli autori ha anche consentito di intrecciare vivacemente i registri della chiesa 
Matrice, gli atti visitali vescovili e i dati desunti dal Catasto onciario settecentesco, con la presenza 
e l’attività delle tre generazioni dei notai Piccinni che hanno rogato in Depressa per oltre 
centoventi anni. 
Nel libro sono inoltre illustrati i tempi e i modi in cui Antonio Winspeare, tramite la presenza 
indiretta dei principi Gallone, legò le sue attività imprenditoriali innovative allo stesso paese di 
Depressa. 
Il volume comprende infine numerosi documenti e l’elenco delle scritture su Depressa contenute 
presso la chiesa Matrice, l’Archivio Diocesano di Otranto e l’Archivio di Stato di Lecce. 
In conclusione, ringraziando la Comunità di Depressa, che ha reso possibile tramite il Comitato 
Festa S. Antonio la pubblicazione di questo libro, esprimo a nome mio e di tutti i cittadini grande 
stima e profonda gratitudine ai tre autori che, con impegno e lodevole sacrificio, fanno emergere 
da antiche carte, finora poco esplorate, la memoria del paese e l’identità del suo popolo. 
 
Don Andrea Carbone 
Parroco di Depressa 
 
 
 

 
 

Cari amici, vi propongo solo 
qualche mia personale considerazione 
su questo libro, Depressa, un casale del 
Salento in età moderna, dal momento 
che la presentazione proposta dal prof. 
Mario Spedicato è stata ricca ed 
esauriente.  

La mia prima osservazione 
consiste in un doveroso ringraziamento 
a don Andrea e agli autori dei tre studi 
per essersi cimentati a scrivere una 
storia che solo apparentemente 
riguarda questo paese. Come ha già 
rilevato il prof. Spedicato, le analisi 
proposte dai tre studi aiutano a 

comprendere in modo più approfondito la storia del Basso Salento tra il 600 e il 700, con 

                                                           
 Intervento alla presentazione del libro Depressa, un casale nel Salento in età moderna, Depressa, 25 settembre 2020. 
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allargamenti fino al 900. Questo libro fa parte di una grande fioritura di studi storici o di carattere 
paesaggistico e geografico che ho avuto modo di conoscere fin dall’inizio della mia venuta nel 
Salento. Si tratta di ricerche attente e meticolose. Anche il prof. Ercolino Morciano, qui presente, si 
è cimentato a pubblicare una molteplicità di saggi su alcuni argomenti di storia locale. I testi 
prodotti dai diversi richiedono grande impegno nella ricerca e una consolidata perizia 
nell’interpretazione dei documenti. Rimarcava questo concetto il professor Spedicato, secondo il 
quale bisogna saper interrogare i documenti per trovare le giuste risposte. Scrivere libri del genere 
richiede una fatica enorme e richiede una pazienza certosina. 

Mi sono allora domandato il motivo di questa proliferazione di studi su temi di storia locale. 
La risposta risiede nel fatto che voi salentini, rispetto a noi baresi, avete una caratteristica 
particolare: l’attaccamento alla vostra terra, alla vostra storia, alle vostre radici. Si tratta di un 
attaccamento viscerale. MI sembra una cosa veramente straordinaria che riuscite a tirar fuori da 
realtà, apparentemente marginali come può essere piccolo episodio, le vicende di un casale, la 
storia una famiglia, considerazioni che inserite in un contesto più grande assumono una 
connotazione più significativa e servono a delineare alcuni tratti della grande storia del Salento, 
della Puglia e del Mezzogiorno. Pertanto questo libro è per me la conferma, se ancora fosse 
necessaria, di un atteggiamento culturale tipico di voi salentini, e soprattutto di voi che abitate nel 
Capo di Leuca, a mantenere vivo il legame con la terra, con la tradizione, con le proprie origini. 
Colloco pertanto il libro all’interno della molteplice produzione di studi come conferma dell’amore 
per il proprio territorio e le vicende storico-culturali salentine. Desidero perciò ringraziare gli 
autori del libro e i promotori dell’iniziativa per l’opera compiuta e per l’ulteriore attestazione del 
vostro amore alle vicende di questo piccolo paese.  

Conseguentemente ammiro il culto della memora che vi caratterizza. Scrivere la storia 
significa rinverdire la memoria, riportare alla luce i fatti e le vicende del passato, renderle in 
qualche modo vive e farle sentire come attuali. Se consideriamo che, nel tempo presente, vi è un 
deficit di memoria del passato, allora dobbiamo considerare in modo elogiativo questa attenzione 
che voi prestate alla storia. Viviamo in una cultura troppo ancorata al presente, che guarda all’oggi 
e dimentica il passato. Viviamo nel tempo della notizia giornalistica che si consuma in un breve 
arco di tempo per il sopraggiungere di altre notizie. La nostra cultura di massa è veicolata dai 
mezzi di comunicazione, dai telefonini, da internet e dai social. Si passa tutto in rassegna in tempo 
reale e in modo fugace e poi tutto passa senza lasciare traccia nella memoria dei singoli e della 

società. Il fatto straordinario che questi testi ci ricordano è 
l’importanza di mantenere viva la memoria del passato. 
Ricordare significa conoscere, saper interpretare i 
documenti scritti, leggere con attenzione i segni e le 
testimonianze presenti nel territorio sul piano culturale, 
sociale e religioso.  

La religione cristiana tiene in grande onore la 
dimensione della memoria. Nella santa Messa, ripetiamo il 
comando di Gesù: «Fate questo in memoria di me». Papa 
Francesco nella sua prima enciclica Evangelii gaudium 
sottolinea che il cristianesimo è la religione della memoria 
e del memoriale. In questo secondo elemento di carattere 
generale, a mio parere, risiede l’importanza di questa 
pubblicazione: richiamare, far conoscere e trasmettere 
quello che è accaduto, perché in esso c’è qualcosa di vivo 
che bisogna conservare nel tempo. La ricerca storica in tal 
modo diventa non soltanto un richiamo asettico di notizie, 
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ma stipula un flusso vitale con il passato nel quale noi stessi ci sentiamo inseriti e dal quale, in 
qualche modo, siamo connotati.  Questo libro in un certo senso aiuta a collegarci con le radici di 
questo paese, in riferimento alla vita della comunità parrocchiale a quella delle grandi famiglie, 
della società o Università, come allora era definito il Comune. Ci aiuta a capire quello che siamo, e 
lo sviluppo che c’è stato rispetto al passato.  

La terza e ultima cosa che voglio dire è questa. Da quando son venuto nel Salento e ho 
conosciuto questo piccolo paese mi ha sempre meravigliato il “miracolo” che esso rappresenta, il 
“miracolo” di una piccola realtà che però ha una grande orizzonte. Depressa è una piccola 
comunità con un aggancio alla storia e alla cultura europea. Quando si parla della famiglia Gallone, 
si richiama una storia familiare con un raggio europeo. Anche la famiglia Winspeare ha questa 
connotazione. Ricordo che quando è morta la baronessa alla celebrazione eucaristica erano 
preseti rappresentati di famiglie di mezza Europa provenienti dall’Austria e dall’Ungheria. Anche la 
presenza questa sera dell’onorevole Staffan de Mistura che ha comprato casa e ha deciso di 
trascorrere molto del suo tempo in questo luogo conferma questa caratteristica di Depressa.  

Un territorio definito de finibus terrae, cioè situato ai confini del mondo, in realtà richiama 
periodi storici e vicende familiari mitteleuropee. Il Capo di Leuca non è più una terra di confine, 
dimenticata e sconosciuta, ma è ridiventato un nuovo “centro del mondo”. Siamo collocati nel 
cuore del Mediterraneo, vicini al flusso migratorio e nelle intricate vicende che riguardano questo 
mare e i paesi che vi si affacciano. Il Salento è tornato al centro della storia. Questa connotazione 
di realtà piccola con uno sguardo europeo e mondiale è stata una caratteristica del passato ed è 
tornata nuovamente di moda nel presente. Per questo dobbiamo ringraziare gli autori e 
naturalmente il parroco che è stato il promotore di questa iniziativa culturale. Essa ci ha ricordato 
il passato non come lettera morta, ma in un contesto di attualità e di prospettiva futura. Grazie a 
tutti. 

Mons. Vito Angiuli 
 
 

La parrocchia come la “fontana del villaggio” 
  

Ho accolto con gioia l’invito di don Biagio a scrivere un mio indirizzo di saluto sul nuovo 
giornale parrocchiale. Plaudo a questa bella iniziativa della vostra comunità. Il giornale 
parrocchiale, infatti, è come lo specchio di una comunità e, nello stesso tempo, è una finestra 
aperta sul territorio dentro il quale essa è situata. Serve a comunicare la vita e l’attività che si 
svolge all’interno della parrocchia, ma anche a incrementare la riflessione e il dialogo sulle 
tematiche rivelanti del momento, a interagire con tutte le associazioni presenti sul territorio.  

Qualcuno potrà pensare che sia superfluo in un piccolo paese affidarsi alla carta stampata. 
Le notizie, infatti, corrono di bocca in bocca e molto più velocemente di quanto si pensi. Questa 
considerazione contiene una parte di verità. Rimane però il fatto che il giornale parrocchiale, pur 
rimanendo un mezzo semplice, non è superfluo e nemmeno desueto. In una società sempre più 
informatizzata e globalizzata, questo strumento di comunicazione ha il pregio non solo di 
informare, ma di creare legami e di rinsaldare i vincoli di unità tra tutti gli abitati del paese. 

                                                           
 Presentazione del primo numero del giornalino della parrocchia di Patù, ottobre 2020. 
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D’altra parte, la testata porta 
una parola di grande valore e 
significato: Pathos. Il termine 
significa sofferenza ed esperienza, 
ma anche passione e 
partecipazione, slancio e affezione. 
In altri termini colui che parla o che 
scrive deve evocare emozioni e 
sentimenti, coinvolgere ed 
entusiasmare, interessare e 
appassionare, commuovere ed 
attirare. Il giornale diventa così un 
modo per evangelizzare, proporre in 
termini sempre nuovi le verità di 
sempre, coinvolgere soprattutto le 
nuove generazioni senza trascurare 
le persone adulte e anziane.     

Pubblicato all’inizio del 
nuovo anno pastorale, il giornale è 
come una boccata d’aria nuova per 
iniziare il cammino pastorale con 
rinnovato entusiasmo. È un 
sentimento che tutti dovremmo 
coltivare dopo i mesi della pandemia 
che, in non pochi casi, ha smorzato il 
fervore e ha generato un diffuso 
senso di smarrimento e di 
incertezza. Occorre ricominciare con 
nuova lena nonostante la situazione 

non sia totalmente cambiata. Per questo esorto tutti riprendere il cammino pastorale in unità di 
intenti e con desiderio di rinnovare il patto di collaborazione con tutti all’interno e all’esterno della 
comunità parrocchiale.  

Infatti, nella lettera che ho inviato al termine della Visita pastorale alla vostra comunità ho 
scritto: «Se vuole essere fedele al suo mandato di "casa tra le case" e se non vuole correre il 
rischio di divenire un gruppo separato e autoreferenziale, la parrocchia è chiamata ad aprirsi alla 
complessa realtà sociale e religiosa del territorio in cui è inserita, per cui opera e di cui "deve" farsi 
carico. “Inserita di regola nella popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana 
che ne assume la responsabilità. Ha il dovere di portare l'annuncio della fede a coloro che vi 
risiedono e sono lontani da essa, e deve farsi carico di tutti i problemi umani che accompagnano la 
vita di un popolo, per assicurare il contributo che la Chiesa può e deve portare. Cosi essa è dentro 
la società non solo luogo della comunione dei credenti, ma anche segno e strumento di 
comunione per tutti coloro che credono nei veri valori dell'uomo”». Siate per tutti “la fontana del 
villaggio”, come amava dire san Giovanni XXIII, a cui tutti ricorrono per soddisfare loro sete di 
verità e di carità. Auguri e buon cammino pastorale. 
 

 
+ Vito Angiuli 

 Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA 

CENTRO MISSIONARIO 
 

 

ECCOMI, MANDA ME! 
 
 

 
Tessitori di fraternità 

 
               VEGLIA MISSIONARIA 

con la partecipazione dei giovani della diocesi. 

 

 

 

Parrocchia Natività Beata Vergine Maria – TRICASE  

15 OTTOBRE 2020 
 

 



 
 
 

 
 

12 

 

 

 
 

Lett. 1: Filatura e ricamo sono arti antiche, segno del nostro tessere fraternità nel quotidiano, in  

modi diversi, con diversi gesti, abilità e tempi.  

Sono queste differenze che ci rendono insieme tessitori e tessitrici di quella fraternità che 

assume i colori e le sfumature di età, culture, provenienze, appartenenze variegate, ma che 

in Cristo ci fanno uno, tessuto di fraternità quotidiana, di «santità nel popolo di Dio 

paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne 

che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a 

sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della 

Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono 

vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la 

classe media della santità”» (Papa Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate sulla chiamata alla 

santità nel mondo contemporaneo, 2018, n. 7) 
 

Per la proposta biblica di riflessione abbiamo voluto, quest’anno, impegnare alcuni giovani che a 

modo loro ci proporranno tre momenti di meditazione. 
 

 

Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 

 

“In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da Covid 19, il 

cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto 

della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla 

domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla 

sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. 

«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 

furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 

stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 

a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 

nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 

andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme»   (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 

2020). 
                                                                       
 

                                                              1° MOMENTO: LA CHIAMATA 
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“Chiamata di San Matteo” (Caravaggio) 
Guida. Come ha chiamato Matteo, così il Signore 

chiama ciascuno di noi. 

Come sto rispondendo a questa chiamata? 

Cercando pretesti per salvare il mio quieto 

vivere o rischiando di mettermi in gioco? 
 

Lett. 1: Ognuno di noi è CHIAMATO AD ESSERE 

Tessitore di Fraternità. “Un essere umano è fatto in 

modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può 

trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono 

sincero di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere a 

fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: 

«Non comunico 

effettivamente con 

me stesso se non 

nella misura in cui 

comunico con 

l’altro». Questo 

spiega perché 

nessuno può 

sperimentare il 

valore della vita 

senza volti concreti 

da amare. Qui sta 

un segreto 

dell’autentica 

esistenza umana, 

perché «la vita 

sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte quando è 

costruita su relazioni vere e legami di fedeltà.”     
 (Enciclica FRATELLI TUTTI) 

2° MOMENTO: IL PERDONO – RICONCILIAZIONE  
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Lett. 1: Tessitori di Fraternità. “«La vita è l’arte 

dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella 

vita» Dunque, parlare di “cultura dell’incontro” 

significa che come popolo ci appassiona il volerci 

incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, 

progettare qualcosa che coinvolga tutti. In molte 

parti del mondo occorrono percorsi di pace che 

conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di 

artigiani di pace disposti ad avviare processi di 

guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e 

audacia”. Legato alla pace c’è il perdono: bisogna 

amare tutti, senza eccezioni, ma amare un 

oppressore significa aiutarlo a cambiare e non 

permettergli di continuare ad opprimere il prossimo. 

Anzi: chi patisce un’ingiustizia deve difendere con 

forza i propri diritti per custodire la propria dignità, 

dono di Dio. Perdono, non significa "impunità, 

bensì giustizia e memoria", perché perdonare non 

significa dimenticare, ma rinunciare alla forza 

distruttiva del male ed al desiderio di vendetta. 

 
 

Ritorno del figliol prodigo  (Rembrandt) 

 

 
 

3° MOMENTO: FRATERNITA’ - PRENDERSI CURA 

 
Guida: «Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo 

imparando che nessuno si salva da solo – ha detto 

ancora il Papa al meeting economico –, abbiamo 

toccato con mano la fragilità che ci segna e ci 

accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta 

personale ricade sulla vita del prossimo. Siamo stati 

costretti dagli eventi a guardare in faccia la nostra 

reciproca appartenenza, il nostro essere fratelli in una 

casa comune».  

Per essere Tessitori di fraternità occorre prendersi 

cura del fratello, del creato, dell’universo intero. 

 

Cena in Emmaus (Caravaggio) 

 



 
 
 

 
 

15 

Lett. 1: Gesù ci invita ad accoglierci a prenderci cura l’uno dell’altro e lo ribadisce nelle 

apparizioni del Risorto ai discepoli di Emmaus. L’icona di “Cristo”, Gesù Amico, sta al nostro 

fianco, ci accompagna, cammina con noi. È Lui che ci accompagna a proclamare il Vangelo in tutto 

il mondo», che prende su se stesso il tutto di noi dicendo: «Conosco la vostra fragilità e le vostre 

paure; so che fuggirete e mi tradirete; ma prima che ciò avvenga, sappiate che io non ho né paura né 

vergogna di voi. Voi siete preziosi e cari al mio cuore. Voglio che nessuno di voi si perda!». 

Amare è scoprire che l’altro è la vita del mio cuore, la mia gioia. Questo mi rende disponibile a 

collaborare, a servire, a consolare. Questa comunione non è puramente una fraternità umana; è 

ancorata nella relazione personale con Cristo. È il suo Spirito che garantisce questa unità, fonte 

della chiamata missionaria. 

La cura sa creare armonia, bellezza, pace, comunione. 

 

 

 

 
 
 

 MANDATO MISSIONARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons. Fernando Panico Vescovo 

emerito di Crato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_emerito
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_emerito
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Crato
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Mi è stato chiesto di dare una testimonianza, sono contento di farlo perché il momento è 
così bello, così importante davanti a Gesù, nella fraternità che ci unisce come discepoli missionari 
che non vorrei distrarre, non voglio togliere a quest’ora la propria ricchezza e il messaggio, 
pastorale e missionario. Inizio dicendo che sono di Tricase e allora la mia storia come cristiano, 
come missionario è iniziata qui, in questa chiesa. Sono stato a quella fonte battesimale a quella 
fonte battesimale che voi vedete il sei gennaio del 1946. 

Là è iniziato i mio cammino, la mia storia, questa 
storia che mi ha portato per il mondo, come sacerdote, 
missionario e poi come Vescovo, ma in tutto questo io 
vedo a mano di Dio che si serve di ciascuno di noi che 
siamo stati battezzati per essere tessitori di fraternità. 
Essere battezzati per esser poi inviati.  

L’anno scorso per il tema della giornata missionaria 
abbiamo riflettuto che il battesimo certamente sta 
all’origine della missione “battezzati e inviati”. Quest’anno 
il tema della nostra riflessione è sull’invio. “Eccomi, manda 
me”. Ripetiamo questa sera tutti questa affermazione che 
risponde ad una risposta amorosa di una chiamata, di una 
vocazione, moto di più fiduciosa da parte di Dio nei nostri 
confronti. Siamo tutti mani, fragili, ma siamo chiamati ad 
essere questi fili che devono tessere una tela, un tessuto 
fatto di molti fili.  

Ecco allora la missione: uniti insieme, guidati dalla 
mano di Dio che è l’artefice, lo spirito che costruisce la 
nostra vita che fa la missione della Chiesa e noi non ci 

tiriamo indietro nonostante la nostra piccolezza, andiamo avanti sapendo che il Signore ci chiama 
e che nel suo amore ci perdona le nostre colpe e ci rinsalda nella Eucarestia e nella Parola.  

Allora siamo tessitori di fraternità, costruttori di fraternità, in tutti gli uomini, in tutte le 
situazioni della nostra vita, siamo chiamati a costruire unione, pace, giustizia nel rispetto della 
dignità di tutti, promovendo la vita, come Gesù ci ha insegnato: “sono venuto perché tutti abbiano 
la vita e la abbiano in abbondanza.  

Ecco cosa significa tessere fraternità, lavorare per la vita, rendere la vita, la vita del Creato. 
In Brasile la mia esperienza non la sto a dire, perché non è il momento, però vi posso dire che 
questo mio tessere la fraternità, l’ho vissuto nelle comunità ecclesiali di base. La grande novità, la 
grande bellezza, la grande proposta che ci viene dall’America Latina è che non può rimanere solo 
nell’ambito sociale e diciamo non soltanto nell’America Latina, ma tutta la Chiesa è chiamata ad 
rendere presente questa comunità fondata sulla parola di Dio, sulla Eucarestia e sulla carità 
fraterna. Allora le nostre comunità ci educano in questa comunione di spirito di vita, di interessi 
comuni, promovendo il bene comune, lavorando insieme anche per il bene sociale per rendere 
ancora più bella la vita di tutti.  

Soccorrere alle necessita, soffrire con chi soffre, io sto provando queste sensazioni proprio 
vivendo nella struttura dell’Ospedale Panico di Tricase, gioire con che gioisce. Vivere allora questa 
profonda sintonia, questa comunione di spirito per essere in perfetta comunità. Il missionario 
deve essere un perfetto tessitore di fraternità. Se non siamo così, non siamo né cristiani, ne 
missionari, né facenti parte della Comunità ecclesiale. La chiesa esiste per essere profezia di 
comunione agli uomini   di tutti i tempi, di ogni razza e di ogni ceto sociale.  

Continuiamo la nostra preghiera vi ringrazio e sono felice di stare con voi, in questa bella 
comunità, nel mio paese e nella comunità in cui sono ospite. Vi ricordo nella mia preghiera e che 
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possiamo sempre accettare l’invito che il Signore ci rivolge “andate in tutto il mondo, battezzate e 
predicate la mia parola”. Buona missione a tutti e un saluto particolare al Vescovo Mons. Vito 
Angiuli, attualmente vescovo della mia diocesi, a don Rocco Maglie, direttore diocesano 
dell’Ufficio missionario, al Vicario generale Mons. Beniamino Nuzzo e a tutti i confratelli sacerdoti 
ed infine a tutti gli organizzatori di questa vegliaC.  Nel Messaggio per la Giornata Mondiale 

Missionaria di quest’anno il Papa rinnova la chiamata di Dio ad essere strumenti del suo amore nel mondo: 
“La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, 

di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci 

interroga. 

In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e 

attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a 

cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal 

peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12)”. 

 

 

 
 

 

 

Mons. Vito Angiuli 
 
Riflessione nella veglia 

missionaria, Chiesa della Natività B.M.V., 
Tricase, 15 ottobre 2020 

 

 
Cari giovani  

nel messaggio per il mese missionario, Papa Francesco ha indicato il tema e il suo significato con 
queste parole: «In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che 
troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: “Eccomi, manda me” (Is 6,8). È la risposta 
sempre nuova alla domanda del Signore: “Chi manderò?” (ibid.). Questa chiamata proviene dal 
cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi 
mondiale». 

Da parte mia, voglio farmi eco di quello che abbiamo già vissuto in questa veglia di 
preghiera che voi, cari giovani, avete interpretato in modo suggestivo e intenso. Raccolgo qualcosa 
di ciò che abbiamo pregato, cantato e osservato nelle scene che avete messo davanti ai nostri 
occhi accompagnate da commenti molto belli. Complimenti! Continuate sempre così perché quello 
che avete fato è straordinario. La preghiera che abbiamo rivolto al Signore e le parole di mons. 
Fernando Panico chiariscono il senso profondo della nostra vita cristiana che si riassume con 
questa espressione: “siamo tessitori di fraternità”.  

La tessitura è un’arte molto antica. Dall’inizio dell’umanità, l’uomo ha sentito la necessità di 
comporre spezzoni di fili, metterli insieme e realizzare un vestito, realizzare le cose che servono 
per la vita. Attraverso l’abilità di mettere i fili in una maniera armonica, magari costruendo dei 
disegni che rendono ancora più bello il tessuto, quest’arte è giunta fino a noi. Ancora oggi, 
naturalmente con modalità differenti da quelle antiche, l’arte di filare e di tessere caratterizza 
l’umanità.  

La tessitura assurge a simbolo della vita umana e cristiana. Essere uomini ed essere cristiani 
vuol dire “essere tessitori di fraternità”. L’intreccio tra la trama e l’ordito richiama l’intreccio dei 
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nodi e delle vicende che caratterizzano l’esistenza. La vita consiste nella capacità di mettere 
insieme in maniera armonica fili differenti in modo da dare forma a un tessuto secondo un disegno 
e un ricamo prestabiliti. Per fare questo ci vuole pazienza, esercizio, tempo e capacità di unire ciò 
che è diviso. Prima, tutto era affidato alle abilità delle mani. Nel nostro tempo, si sono sostituite le 
macchine. Tuttavia anche oggi il lavoro ricamato a mano risulta più prezioso di quello prodotto 

dalle macchine.   
Gli antichi avevano capito 

l’importanza di quest’arte. Per questo 
avevano creato dei racconti e dei miti. 
Ricorderete la figura di Penelope 
dell’Odissea che di giorno tesse la tela e 
di notte che la disfa in modo da avere 
tempo per attendere la venuta di Ulisse. 
È un’immagine straordinariamente 
evocativa. La storia dell’umanità, infatti, 
è un continuo tessere e ritessere. Anche 
le vicende del nostro tempo soggiacciono 
a questo criterio. Occorre avere la 
pazienza di tessere e di ritessere senza 
stancarsi e in modo sempre nuovo.  

Un altro grande racconto è quello che si riferisce al mito di Arianna. Essa dona a Teseo un 
filo per trovare la strada giusta e così uscire dal labirinto. Anche questa è una immagine 
straordinaria della vita. Alcune volte essa sembra così complessa tanto da avere difficoltà a 
districarsi fino ad avere la sensazione di perdersi nei suoi meandri. Sembra che non vi sia una via 
d’uscita. Occorre qualcuno che indichi la strada per non perdersi nel labirinto.  

Tessere e ritessere la tela è immagine della fraternità umana che bisogna continuamente 
ricostruire. Non è una cosa un dato di fatto, ma una chiamata. Abbiamo cominciato questa serata 
con la chiamata di Matteo da parte di Gesù. Matteo era un pubblicano, immerso nel denaro, 
nell’esigere le tasse. Gesù gli offre un’opportunità di cambiare vita. Ecco il filo che toglie Matteo 
dalla sua situazione e gli consente di iniziare una nuova vita. Anche la fraternità è un progetto da 
realizzare, e tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo.  

Anche la Vergine Maria, soprattutto 
nelle icone bizantine, viene raffigurata con in 
mano la lana e il fuso mentre è intenta a 
tessere. Nei suoi inni, sant’Efrem canta le lodi di 
“Maria tessitrice” dell’’umanità di Gesù. Come 
un’esperta tessitrice, ella mette insieme 
l’umanità e la divinità di Cristo, figlio suo e Figlio 
di Dio. In lui, scopriamo la vera e perfetta 
umanità che ci fa riconoscere non estranei, 
nemici, avversari, ma fratelli.  

Per fare questo c’è un altro passaggio 
che voi che voi avete ricordato con un’altra 
bellissima immagine di Rembrandt. Per 
riconoscersi fratelli bisogna riconoscere la 
paternità di Dio. Ecco perché Gesù ci ha 
insegnato la preghiera del Padre nostro.  
Quando recitiamo questa preghiera ci 
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riconosciamo fratelli, perché riconosciamo Dio come Padre di tutti. Certo vivere la fraternità non è 
così facile. Il quadro di Rembrandt lo mette in evidenza. Mentre il padre e il figlio minore si 
abbracciano, il figlio maggiore sta in disparte. Sembra che non voglia entrare in questo dinamismo 
di figliolanza e di fraternità. Il padre va da lui e lo invita a riconoscere il fratello. Egli però si rifiuta. 
Il padre lo accoglie come figlio, lui però non vuole riconoscere il fratello. La fraternità, cari ragazzi, 
è un grande  

 
ideale a cui siamo chiamati, bisogna però saperla costruire. 
La terza scena, che avete rappresentato, ci insegna il modo vivere la fraternità. Si diventa 

ogni girono fratelli attorno all’Eucarestia. Ci riconosciamo fratelli quando celebriamo insieme il 
mistero di Cristo nella Messa. Celebrare la liturgia vuol dire riscoprire le radici della fraternità con 
la conseguenza di prestare loro l’attenzione, di avere cura dei deboli, di soccorrere le persone 
fragili, di venire incontro agli ultimi. Accomunati dalla persona di Gesù viviamo nel mondo 
guardando l’altro con gli occhi di un fratello. Nella recente enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco ci 
invita a vivere secondo questa prospettiva. Paternità, figliolanza e fraternità, caratterizzano la 
nostra vita cristiana. Allora auguro a me e a voi di essere veramente dei “tessitori di fraternità”. 

 
 

 

 

 

Mons. Vito Angiuli 
Riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria 
mondiale, 15 ottobre 2020 

 
Cari fratelli e sorelle,  
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la giornata missionaria mondiale invita ad essere “tessitori di fraternità”.  
Si tratta di un tema suggestivo e fortemente evocativo. Richiama, infatti, l’arte della tessitura, 
antica quanto il mondo, perché trae la sua stessa origine dalla necessità di soddisfare una delle 
esigenze materiali primarie: coprirsi e difendersi dagli sbalzi di temperatura e dagli eventi 
atmosferici. 

 
1. L’arte della tessitura  

Con la nascita della tessitura e della 
contestuale invenzione dei primi rudimentali telai 
ha inizio l’uso delle vesti come guscio protettivo e 
strumento di comunicazione. Ogni persona si 
veste seguendo gli usi, le tradizioni e le regole del 
gruppo sociale di cui fa parte, rivelando perfino il 
lavoro, la professione o l'importanza sociale di chi 
li indossa.       

La tessitura ha rappresentato un’attività 
fondamentale dell’agire umano. Le più celebri 
donne dell'antichità sono lodate per la loro 
bravura nel tessere, arte ritenuta allora 
nobilissima. Antichissimi frammenti, tra cui dipinti 
murari di tombe egiziane, raffigurano operazioni 
di filatura e tessitura risalenti a 2000 anni a.C. 
Testimoniano che la tessitura era già praticata da 

egiziani, greci, ebrei, cinesi, indiani, anche come mezzo di espressione artistica, assumendo 
sempre più caratteristiche identificative di popoli, cultura, stato sociale e di capacità decorativa e 
creativa.  

Gli stessi antichi miti greci parlano di popoli che onoravano l'arte tessile. La dea Atena è 
protettrice delle opere femminili e, in particolare, della tessitura. Famoso il “mito di Aracne”. 
Atena trasformò Aracne, abile tessitrice della Lidia, in un ragno, costringendola a filare e a tessere 
per tutta la vita dalla bocca, per punirla dell'arroganza dimostrata nell'aver osato sfidare la dea.       

Il Rinascimento è l’epoca in cui la tessitura diviene vera e propria arte, grazie anche 
all'arrivo dalla Cina di quel materiale finissimo, lucido e resistente, quale la seta, facendo fiorire 
contemporaneamente la produzione di tessuti pregiati, quali raso, damasco, broccato, velluto con 
disegni complessi e aggiunte d’oro e argento. 

La tessitura appartiene alla storia di ogni famiglia ed era gestita generalmente a livello 
familiare, tanto che nelle antiche case coloniche e contadine era sempre presente un telaio a 
mano al quale lavoravano intere generazioni di madri e figlie. Il telaio a mano, inoltre, ha avuto 
un’importanza sociale non indifferente, costituendo un efficace mezzo di comunicazione, 
riuscendo, per la sua capacità aggregativa, a fare stare insieme le giovani donne che sognavano il 
futuro e le anziane che ricordavano il passato. 

Tutti i tessuti nascono grazie a quella tecnica particolare che consiste nell’intrecciare tra 
loro i fili dell’ordito e quelli della trama. Nella sua versione più semplice l’intreccio è formato da un 
insieme di fili paralleli verticali (l’“ordito”), attraversati da un filo continuo orizzontale (la “trama”) 
per tutta la lunghezza del tessuto.  Successivamente, il “pettine”, che è la parte del telaio che 
serve per avvicinare e compattare i fili di trama, veniva battuto con forza, per fare in modo che i 
fili della trama fossero il più possibile avvicinati tra loro, formando il tessuto. Man mano che la 
tessitura andava avanti, sulla tela incominciavano a prendere forma i disegni già in precedenza 
predisposti.  
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Per molti secoli la lavorazione delle fibre e dei colori naturali è stata al centro di un fiorente 
mercato, ma l’avvento dell’industrializzazione e la conseguente comparsa di sostanze e di 
materiali sintetici, hanno segnato l’inesorabile declino di questa attività produttiva. Per fortuna, in 
questi ultimi anni, si è evidenziato un crescente interesse verso la coltivazione di piante tessili e il 
commercio delle fibre naturali coinvolge l’economia di molti Paesi come la Cina, l’Australia, l’India, 
la Thailandia, l’Africa, gli Stati Uniti e l’Europa, assorbendo il 40% dell’intera produzione mondiale.    

      
 2. La tessitura simbolo dello scorrere della 
vita 

Procedendo più a fondo si scopre una 
dimensione simbolica da non sottovalutare, 
attraverso la quale trova espressione 
l’archetipo della vita. Così viene celebrata da 
poeti e scrittori. Non è un caso che molte 
divinità della mitologia più antica, legate al 
destino e al tempo, siano filatrici e tessitrici. Il 
“Ragno cosmico” è il simbolo della creazione, 
attraverso la sua ragnatela egli costruisce la 
rete del mondo. Gli egiziani adoravano Neith 
come dea tessitrice, simbolo della natura 
creatrice. Così anche Aracne, la dea che 

presiede al destino dell’uomo o Iside nel suo ruolo di tessitrice della vita umana.  
Penelope, nella sua sofferente attesa, sperimenta un viaggio molto più avventuroso del suo 

amante: tessere e disfare la trama della vita, per non interrompere il filo che unisce la sua anima a 
quella di Ulisse. L’ordito e la trama racchiudono, simbolicamente, lo spazio della vita, all’interno 
del quale l’allineamento verticale dei fili (l’orditura) rappresenta la sostanza fondamentale, 
l’immutabilità, l’aspetto qualitativo; mentre la loro disposizione sul piano orizzontale (la trama che 
forma l’intreccio del tessuto) designa l’aspetto mutabile, la variabilità quantitativa e temporale.  

Non dobbiamo dimenticare che è Arianna a dare a Teseo il gomitolo di filo, permettendogli 
di ritrovare l’uscita del labirinto e salvarsi dal terribile Minotauro. La trama di una stoffa infatti 
appare come una specie di labirinto, nel quale è difficile, se non impossibile, ricostruire con lo 
sguardo il percorso dei singoli fili, fino alla loro comune origine. La tradizione vede nel labirinto la 
rappresentazione della ri-nascita e in quest’ottica il filo di Arianna diventa il simbolo del cordone 
ombelicale, di ciò che ci lega al centro, da cui traiamo nutrimento e sicurezza. Nella tessitura si 

cela il simbolo femminile della gestazione. Anche il telaio a mano è simbolo della pazienza e 

dell’operosità femminile. «Il telaio non vuol rabbia, né stizza, né pancia vizza”, affermava la brava 
tessitrice, perché per tessere bene ci vuole calma e tranquillità dopo aver mangiato bene.    

 
 
3. Maria la geniale tessitrice della nuova umanità 

Anche la storia della salvezza si avvale del simbolo 
della tessitura, essendo la storia di una nudità che viene 
rivestita e ritrova la sua dignità. Adamo fugge nudo dal 
paradiso che ha violato marchiando l’umanità che da lui 
discende. Cristo, nuovo Adamo, riveste l’umanità di un 
abito nuovo riscattandola col suo sacrificio. Colei che ha 
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filato il nuovo abito è la Vergine Maria, la “tessitrice” del vestito che divinizza la natura umana. 
Nel mondo bizantino e ortodosso, raffigura l’Annunciazione con l’icona della Vergine 

intenta a filare la porpora. La Madonna appare non con un libro in mano, ma con fuso e conocchia o 
semplicemente con una matassina di colore rosso. Secondo la tradizione ebraica le materie preziose che 
vengono date da filare alle vergini sono quelle prescritte dalla Legge per le tende del “sancta sanctorum” 
del Tempio. Maria è la “nuova Eva”. Nel suo atto di filare, essa salda le due nature (umana e divina) del 
Figlio che porta in grembo con il filo rosso porpora, simbolo di regalità, in quanto colore riservato solo agli 
imperatori, e come espressione del sangue della passione di Gesù. 

I Vangeli apocrifi descrivono questa scena. Il Protovangelo di Giacomo racconta l’episodio 
con queste parole: «Qualche tempo dopo ci fu un consiglio dei sacerdoti e dissero: “Dobbiamo 
fare una tenda per il tempio del Signore”. E il sommo sacerdote ordinò: “Chiamatemi delle 
fanciulle senza macchia della tribù di Davide” […]. Ma il sommo sacerdote si ricordò della 
giovinetta Maria, che era anch’essa della tribù di Davide ed era senza macchia agli occhi di Dio. I 
servi andarono a prendere anche lei. Le fecero entrare tutte nel Tempio del Signore, e il sommo 
sacerdote così parlò loro: “Tiratemi a sorte chi filerà l’oro e l’amianto e il bisso e la seta e il giacinto 
e lo scarlatto e la vera porpora”. A Maria toccarono la vera porpora e lo scarlatto, ed ella li prese e 
se ne tornò a casa sua. […] Intanto Maria, preso lo scarlatto, lo filava. Un giorno Maria prese la 
brocca ed uscì ad attingere acqua; ed ecco una voce che diceva: “Ave, o piena di Grazia! Il Signore 
è con te, benedetta tu fra le donne”. Ella si guardò intorno, a destra e a sinistra, di dove mai 
venisse quella voce. E fattasi tutta tremante, tornò a casa, posò la brocca, e presa la porpora si 
mise a sedere sul suo sgabello e la filava. […] Maria finì di lavorare la porpora e lo scarlatto e lì 
portò al sacerdote. E il sacerdote la benedisse con queste parole: “Maria, il Signore Iddio ha 

glorificato il tuo nome e tu sarai benedetta da tutte le generazioni della terra”»2.  
Anche nel Vangelo dello Pseudo Matteo troviamo una ripresa della stessa versione: «Allora 

Giuseppe prese Maria con altre cinque vergini, che dovevano restare con lei in casa di Giuseppe. 
[…] Fu loro data dai pontefici della seta, del giacinto, del bisso, della porpora e del lino, ed esse 
tirarono a sorte tra di loro che cosa dovesse fare ciascuna fanciulla e a Maria toccò di ricevere la 
porpora per il velo del Tempio del Signore. Mentre essa la prendeva, le altre vergini le dissero: 
“Pur essendo la più piccola di tutte, hai meritato di avere la porpora!”. […] Di nuovo, il terzo 
giorno, mentre stava lavorando la porpora con le sue dita, entrò da lei un giovane la cui bellezza 
non si potrebbe descrivere. Nel vederlo, Maria s’impaurì e cominciò a tremare. Ma egli le disse: 
“Non temere, Maria: tu hai trovato favore presso Dio, ed ecco che concepirai nel tuo ventre e 
partorirai un re, che comanderà non solo sulla terrà, ma anche nei cieli e regnerà nei secoli dei 
secoli”»3.   

Anche i Padri della Chiesa hanno richiamato questo simbolo mariano. Sant’Efrem tra tutti i 
titoli attribuiti alla Madre di Gesù ricorda quello di “tessitrice”.  Celebri sono i suoi inni Sulla 
Natività e sull’Epifania nei quali egli scrive alcune delle più belle e creative espressioni dedicate 
alla maternità della Vergine, indicandola come serva della divinità. Queste le parole che egli mette 
in bocca alal Madonna: «Il Figlio dell'Altissimo venne e dimorò in me, ed io divenni sua madre. 
Come io ho fatto nascere lui – la sua seconda nascita – così anch'egli mi ha fatto nascere una 
seconda volta. Egli indossò la veste di sua madre – il suo corpo; io indossai la sua gloria». In una 
suggestiva immagine dell'Annunciazione, la Vergine ha in mano un gomitolo rosso con cui tesse il 
corpo al Verbo, Cristo, che da lei riceverà il "vestito", l'umanità.  Scrutando poi i pensieri di Maria 
subito dopo l’Annunciazione, la immagina dire al Figlio, sono «la serva della tua divinità e la madre 
della tua umanità». Anche Sant’Ambrogio gioca sulle contrapposizioni per ribadire che i privilegi di 

                                                           
2
 Protovangelo di Giacomo, X-XII, 1 in M. Craveri (a cura di), I Vangeli apocrifi, Editrice Einaudi, Torino 2017, pp. 15-16. 

3
 Pseudo Matteo, VIII, 5- X, 2, i ivi, pp. 75-76. 
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Madre di Dio rendano Maria anche madre dell’umanità: «Egli – scrive il vescovo di Milano – volle 
essere un bambinello affinché tu potessi diventare un uomo perfetto; egli fu stretto in fasce, 
affinché tu fossi sciolto dai lacci della morte; egli nella stalla, per porre te sugli altari; egli in terra, 
affinché tu raggiungessi le stelle». 

Il tema della "Madonna operosa" ricorre spesso nell'arte medievale: la Madre è raffigurata 
solitamente con il fuso tra le mani o con un cesto da cucito vicino ai piedi, intendendo in questo 
modo coniugare l'umanità con la sacralità. Si inserisce in tale serie di quadri "domestici" la scena 
dipinta da Vitale degli Equi, un artista bolognese del Trecento: la "Madonna del ricamo", in cui 
Maria, con ago e stoffa tra le mani, viene distolta dal suo lavoro dal piccolo Gesù, che cerca 
affettuosamente di richiamare l'attenzione della mamma, appoggiando la manina sul suo braccio e 
rivolgendole un tenero sguardo. 

 
 
 4. Cristo, modello di 
perfezione e di umana 
fraternità  

L’umanità del 
Verbo incarnato è il 
modello esemplare di 
perfezione. In modo 
lapidario la Gaudium et 
spes recita: «Chiunque 

segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo»4. Il risultato della sequela è la comunità 
dei discepoli attorno a Gesù (cfr. Mc 3,32; 4,10) dove la fraternità è l’espressione di relazioni 
qualificate da una vita riconciliata, pienamente guarita. La fraternità è uno stile di vita eloquente 
che lascia trasparire ciò che il Vangelo, se accolto, è in grado di realizzare (cfr. At 2,42-47). La 
fraternità non è più determinata da legami di sangue o di appartenenza religiosa, ma piuttosto una 
familiarità fondata sull’accoglienza della volontà di Dio (Mc 3,35 «Chi fa la volontà di Dio, costui 
per me è fratello, sorella e madre»). Il luogo più espressivo di questa fraternità sarà sulla croce, tra 
due malfattori, a dirci che Gesù muore come ha sempre vissuto, in mezzo agli altri nel segno di una 
fraternità che accoglie e abbraccia le ferite più estreme della vita. Così la risurrezione sarà il 
compimento della fraternità, il riscatto di tutto ciò che sembrava averla rinnegata e tradita: «Non 
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno» (Mt 28,10). 
Una fraternità non fine a se stessa, ma finalizzata alla missione di rendere l’umanità più fraterna. 

La fraternità si realizza nel riconoscimento di un dono. Nella preghiera per eccellenza che 
Gesù affida ai suoi discepoli, il Padre nostro, mette in luce un aspetto essenziale che connota la 
nostra relazione con Dio: siamo figli e quindi fratelli. Questo “noi” è la comunità ecclesiale, la quale 
è chiamata a riconoscere, maturare e alimentare atteggiamenti di fraternità. Riconoscendo Dio 
come “Abbà”, dichiariamo anche il legame nuovo che si stabilisce tra i discepoli di Gesù e tutte le 
persone. La paternità di Dio è generativa di fraternità e si manifesta nella qualità di vita della 
comunità. Tramite il dono dello Spirito, ci riconosciamo generati dall’ “Abbà” che non solo ci 
unisce in fraternità perché ci colloca in rapporto unico di filialità. Egli è “Padre nostro”, perché si 
lega a noi con un rapporto di amore e ci unisce con legami di fraternità (cfr. Rm 8,12-17). Alla base 
della fraternità ecclesiale e universale c’è la comune esperienza della paternità di Dio e il nostro 
essere insieme “figli nel Figlio e fratelli di Gesù” (cfr. Rm 8,15.23; 9,4; Gal 4,5). Questa dignità 
filiale permette che la fraternità ecclesiale maturi in un’autentica fraternità universale: «In verità 

                                                           
4
 Gaudium et spes, 41. 



 
 
 

 
 

24 

sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga» (At 10,34-35).  

 
5. La Chiesa, la bottega degli artigiani, 
tessitori di fraternità 
 La Chiesa è il "Corpo di Cristo", 
una fusione dei singoli tra loro per mezzo 
di Cristo. Per sua natura la comunione è 
il sacramento della fraternità cristiana. 
Questa è innanzitutto fraternità  
sacramentale. Con la ricezione e la 
celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana si costituisce la 
fraternità cristiana segno e strumento 
della fraternità universale.  

Nel nostro tempo, il tema della “fraternità” è ritornato di grande attuale. Lo si può cogliere 
nella riflessione laica5 e in quella teologica e magisteriale di Benedetto XVI6 e di Papa Francesco, 
dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium7 e soprattutto nella recente enciclica Fratelli tutti.  A 
tal proposito, occorre precisare che la fraternità è da ricostruire. Ignorare, infatti «che l’uomo ha 
una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, 
dell’azione sociale e dei costumi»8. Inoltre si deve sottolineare che «all’elenco dei campi in cui si 
manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello 
dell’economia»9. 

Pertanto tutto va inserito nella logica e nell’esperienza del “dono”. «Anche la verità di noi 
stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto “data”. In ogni processo conoscitivo, 
infatti, la verità non è prodotta da noi, ma sempre trovata, meglio, ricevuta. Essa, come l’amore 
“non nasce dal pensare e dal volere, ma in un certo qual modo si impone all’essere umano”. 
Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica 
gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli uomini può 
essere costituita da noi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente 
fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una comunità veramente universale: 
l’unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione 
della parola di Dio-Amore»10. 

                                                           
5
 Cfr. E. Morin, La fraternità, perché?, Editrice Ave, Roma 2020. 

6
 Cfr. J. Ratzinger, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005; cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, capitolo III. 

Alcuni riferimenti sono anche in E. Bianchi, Cerca gli altri. La fraternità e la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2012; A. M. Baggio, La sfida della fraternità, in “L’Osservatore Romano”, 15 gennaio 2019. 
7
 Numerose sono le indicazioni riguardo all’urgenza di una chiesa fraterna che possiamo trovare in Evangelii gaudium. 

Francesco parla di “Vangelo della fraternità” (cfr. ivi, 179), chiede che non ci si lasci rubare l’ideale dell’amore fraterno 
(cfr. ivi, 101), vuole che tutti i cristiani non perdano il fascino della fraternità (cfr. ivi, 179) e sentano come attraente la 
comunione fraterna (cfr. ivi, 99). 
8
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 407; cfr. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 25. 

9
 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 34. 

10
 Ivi. 



 
 
 

 
 

25 

Sul tema della fraternità ho richiamato 
l’attenzione della nostra Chiesa particolare. 
Nell’omelia nella Messa crismale del 2019, 
riflettendo sull’esperienza della Visita 
pastorale, ho affermato che «sperimentando la 
paternità, abbiamo vissuto un’esperienza di 
fraternità. Fratello in greco si dice “adelfòs” 
che etimologicamente significa «dello stesso 
delfùs», dello stesso utero. A determinare l'esperienza della fraternità è la fondamentale 
condizione di una coappartenenza: venire dallo stesso utero materno. Anche nel significato 
traslato del termine, rimane il riferimento  all’utero materno che, nel caso del cristiano, è la 
Chiesa. Nella forma più estesa, ci si riferisce alla fraternità universale fra tutti gli uomini. Questa 
presuppone la fede in un unico Dio, creatore e padre di tutti. Non possiamo dimenticare che uno 
dei nomi della Chiesa è “fraternità” (“adelphótes”, cfr. 1Pt 2,17; 5,9)11. La Chiesa è una comunità 
di fratelli e sorelle di Gesù (cfr. Mt 23,8; 28,10; Gv 20,17), che si riconoscono figli dello stesso 
Padre (cfr. Mt 23,9) e sperimentano la compagnia, la reciprocità, la gratuità secondo il 
comandamento dell’amore dell’uno verso l’altro (cfr. Gv 15,12). Nella fraternità cristiana tutti 
devono essere ascoltati, perché la Chiesa è popolo di Dio che cammina nella forza dello Spirito, 
con l’istinto della fede, il sensus fidei»12

. 
Nella lettera a conclusione della visita pastorale ho richiamato l’importanza della cura delle relazioni. 

E tra di esse quella della fraternità. Per questo ho scritto: «Riconoscere gli altri come fratelli significa 
vivere la prossimità e assumere l’impegno di accompagnare e accompagnarsi agli altri in un 
cammino di crescita comune»13. 

La Scrittura afferma con chiarezza il comandamento dell’amore verso il fratello. «Se uno 
dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama 
Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 4,20-21). Bisogna vivere una fraternità a misura di Vangelo. La 
passione per Dio e per il suo Regno, deve farci correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro. 
Vissuta nell’ospitalità reciproca, essa è «non solo un fatto di buona educazione, un gesto nobile, 
ma l’essenza stessa dell’essere umani»14. Bisogna trasformare ogni incontro in un possibile 
momento di grazia riconoscendo il dono e la benedizione di cui l’altro è portatore. Ogni giorno 
tocchiamo con mano come questa benedizione anche se è continuamente rimessa in discussione. 
Viviamo le ferite delle relazioni.  

Occorre costruire “comunità di fraternità”4. Luogo privilegiato di questo servizio è 
indubbiamente l’azione liturgica e in particolare la celebrazione eucaristica, soprattutto quella 
domenicale. È lì che la comunità cristiana custodisce la verità delle relazioni che si esprimono nella 
carità. Si delinea così un cammino che aiuta tutta la comunità ecclesiale a divenire soggetto di 
fraternità. Un impegno certamente nostro, ma soprattutto una scommessa di Dio sulla nostra 
possibilità di essere compiutamente figli nel vincolo della fraternità. 

 
 

 

                                                           
11 Cfr. C. Torcivia (cura di), La Chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo di vedere la Chiesa e il mondo , 

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014. 
12

 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 119. 
13

 V. Angiuli, La parrocchia, comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla Chiesa di Ugento- S. Maria 
di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni VivereIn, Monopoli 2020, p. 87.  
14

 S. Khosravi, Io sono confine, Elèuthera, Manocalzati (AV) 2019, 92. 
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 CONCLUSIONE  

 
Preghiera per la Giornata Missionaria 

 
Padre buono, che tessi il tuo disegno di amore con gli esili fili della nostra umanità, rendici 

capaci del perdono che offre nuovi orizzonti di vita e ci fa rialzare dopo ogni caduta. 
Signore Gesù, Parola del Padre, venuto a ricucire il tessuto delle relazioni con Dio e tra 

di noi, poni sulle nostre labbra la parola che risana e donaci un cuore in ascolto per 

imbastire 
tele di dialogo intrecciando carità e verità. 

Spirito Santo, ospite dolce delle nostre anime vieni a rammendare gli strappi procurati 

dalla nostra indifferenza. Insegnaci a farti posto perché tu possa renderci spazio di gioia 
e ospitalità. 

Maria, Madre attenta e premurosa, che tingi di delicati affetti le nostre vite, trasmettici 

l’arte di ricamare attorno a noi la bellezza della pace e della comunione, con lo sguardo 
attento di chi si prende cura delle realtà più fragili. Fa’ che impariamo da te a guardarci 

con fiducia, per essere nella trama del mondo umili tessitori di fraternità. 
Amen. 
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L’amore di Dio e del prossimo, 
le due ali per volare in 

paradiso  
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
siamo ancora sotto la 

minaccia del coronavirus. Abbiamo 
già sperimentato nei mesi scorsi la 
sua virulenza. Ora sembra che la sua 
forza malefica sia ritornata con la 
stessa intensità di prima. Quello che 
ha valore sul piano fisico, trova il 
suo riscontro anche su quello 
spirituale. L’indifferenza nei riguardi 
di Dio e l’individualismo nei 
confronti dei nostri fratelli non sono 
meno pericolosi sul piano spirituale 
del Covid-19.  

Viviamo nell’attesa e nella 
speranza che, nel più breve tempo 
possibile, sia messo a disposizione di 
tutti un vaccino che sconfigga il 
virus.  Sul piano spirituale il vaccino 
per eliminare il “male oscuro” che 
minaccia l’intera umanità già c’è. La 

Parola di Dio di questa domenica ci ricorda che tutta la nostra vita è fondata sul comandamento 
dell’amore di Dio e dell’amore del prossimo. È questo il vero antidoto a tutte le malattie spirituali.  

I due comandamenti sono presenti nell’Antico Testamento. La novità portata da Cristo 
risiede nell’aver ribadito l’assolutezza del “primo” comandamento e nell’aver legato il precetto 
dell’amore di Dio con quello dell’amore del prossimo. I due comandamenti sono come due facce 
della stessa medaglia. Si rapportano l’uno all’altro in un’inscindibile unità che non comporta la 
totale identificazione, ma esprime l’intrinseca interdipendenza e la stretta interrelazione, la radice 
e il fondamento di tutto. Se l’amore verso Dio è «il più grande e il primo dei comandamenti» (Mt 
22,38), l’amore del prossimo è «simile al primo» (Mt 22, 39). “Simile” non vuol dire che è identico, 
ma che è il riflesso, l’esplicitazione, l’epifania, il banco di prova, lo specchio dell’amore verso Dio15.  

Da questi due precetti, che in realtà sono un solo comandamento, dipende «tutta la Legge 
e i profeti» (Mt 22,40). Il verbo greco (krèmetai) significa “appendere” ed evoca l’immagine di 
oggetti fissati a un chiodo: se il chiodo non regge, tutti gli oggetti cadono e si disperdono. Il grande 
comandamento dell’amore è il punto di aggancio e la sintesi di tutti gli altri precetti, la «pienezza 
della Legge» (Rm 13,9; cfr. Gal 5,14), il compimento della rivelazione, l’orientamento 
fondamentale della vita. 

                                                           
 Omelia nella Messa della XXX domenica per annum, Chiesa “san Nicola Magno”, Salve, trasmessa su RAI 1, 25 
ottobre 2020.  
15

 Cfr. T. Söding, L’amore del prossimo. Il comandamento di Dio come promessa ed esigenza, Queriniana, Brescia 2018. 
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Jacopone da Todi raffigura i due comandamenti con l’immagine delle due ali e in una Lauda 
scrive: «Anema, che desideri andare ad paradiso / […] De caritate adórnate, ch’ella te dà la vita / e 
dui ale compónete per far esta salita: / l’amor de Deo e el prossimo (ch'è ordenata vita)»16. Da 
parte sua don Tonino Bello, sottolinea che per volare non basta utilizzare le proprie ali, ma occorre 
anche affidarsi “all’ala riserva”, per rimanere abbracciati l’uno all’altro. Insomma non ci si salva da 
soli. 

Bisogna amare Dio con tutta la propria persona e amare il prossimo come se stessi. In altri 
termini, non basta essere “soci” cioè aver gli stessi interessi17, occorre farsi prossimo, avvicinarsi a 
chi è nel bisogno e prendersi cura di lui senza calcoli e tornaconto personale. Come il buon 
samaritano, bisogna soccorrere e accogliere chi è in difficoltà e curarlo gratuitamente e 
fraternamente.  

La prima lettura di questa domenica esplicita le norme di carattere pratico per vivere la 
prossimità presentando quattro casi concreti. Il primo si riferisce all’accoglienza del “forestiero”. Il 
termine ebraico indica colui che ha lasciato la sua patria e cerca protezione in una comunità 
diversa dalla sua (cfr. Es 22,29; Dt 24,14; Lv 19,10; 23,22;). Oggi lo chiameremmo un “immigrato”. 
Il secondo gruppo di persone riguarda l’orfano e la vedova, normalmente sprovvisti di ogni 
sostegno economico e di affetto umano. Il terzo concerne chi ha fatto un “prestito” per far fronte 
alle esigenze più elementari della vita. Questi va soccorso senza esigere interessi di sorta. L‘ultimo 
caso riguarda colui che ha dato in “pegno” ciò che aveva di strettamente necessario per 
provvedere alla sua persona. Il riferimento è al “mantello” che in Oriente era indispensabile 
soprattutto di notte per coprirsi dall’umidità e dal freddo.  

In definitiva, nessuno deve essere lasciato da solo. Gesù ci ha insegnato a riconoscere Dio 
come Padre e a considerare gli altri come fratelli18. Chiediamo pertanto al Signore di donarci occhi 
per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, per confortare gli affaticati e gli afflitti e 
metterci al servizio dei poveri e dei sofferenti19. Nascerà così il volto di una nuova umanità 
rinnovata dall’amore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Jacopone da Todi, Lauda 60, Laterza, Bari, 1974. 
17

 Cfr. Francesco, Fratelli tutti, 102. 
18

 Cfr. Preghiera eucaristica V/C. 
19

 Cfr. ivi.  
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Missio Ugento 

 

 

                           Campagna “Abbiamoriso … per una cosa seria” 

Sabato 14 e domenica 15 

novembre 2020 
 
Carissimi, 

anche quest’anno FOCSIV (Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di 

ispirazione cristiana) promuove la XVII edizione Campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi “Abbiamo riso per una cosa seria”, in collaborazione con Coldiretti e Fondazione 
Campagna Amica, per promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo. 

Papa Francesco nella sua Enciclica “Laudato sì”, indica l’agricoltura 

familiare, quale paradigma di giustizia, in cui la preoccupazione per la natura, 

l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, risultano inseparabili. 

… “Tutti siamo invitati,… a raddoppiare i nostri sforzi affinché a nessuno manchi 
il cibo necessario, in quantità e qualità ... Siamo tutti chiamati ad andare oltre. 
Possiamo e dobbiamo fare meglio con le persone svantaggiate … E questo richiede 
politiche di cooperazione allo sviluppo che siano orientate verso le necessità concrete  

degli indigenti. È necessaria anche una particolare attenzione ai livelli di 
produzione agricola, all’accesso al mercato delle derrate alimentari, alla partecipazione 
nelle iniziative e nelle azioni … “(Papa Francesco) 

Grazie anche al vostro sostegno, da diversi anni ormai, l’Associazione  

 

 

 

 

Amahoro Onlus, è impegnata in questa campagna dedicando tempo ed 

energie per il diritto al cibo per tutti e la dignità di chi lavora la terra, 

sostenendo dei progetti nei paesi più svantaggiati. 
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Quest’anno, in collaborazione con l’Azione Cattolica della Diocesi di Ugento 
Santa Maria di Leuca, vorremmo incrementare l’impegno chiedendo il supporto a 
tutte le parrocchie, associazioni laicali e singoli volontari a sostegno di questa 
campagna che si terrà il 14-15 novembre 2020 . Saranno distribuiti pacchi di riso 100% 
italiano a fronte di una donazione minima di 5 euro. 

Il ricavato della campagna 2020 sarà devoluto interamente a favore della 
mensa scolastica del Centro di Educazione di Base, di Nyaburoro, piccolo villaggio in 
periferia tra le più povere della città di Kigali in Ruanda, e che Amahoro Onlus e 
l’Ufficio Missionario Diocesano stanno sostenendo. 

I beneficiari di questo progetto sono circa 300 ragazzi compresi tra i 4 e 

i 9 anni provenienti dalla valle di Nyaburoro che frequentano la scuola materna 

e le prime classi della scuola primaria. 
 

L’Associazione Amahoro Onlus, l’Ufficio Missionario e l’Azione Cattolica diocesana 
ringraziano tutti per il sostegno e l’aiuto che potrete offrire. 
 
 
 

Il Direttore                                               Il Presidente                                              Il Presidente 
Ufficio Missionario                            Amahoro Onlus                                    Azione Cattolica Diocesana 
don Rocco Maglie                            Delio Sparascio                                             Sarah Schiavano 
 

Per informazioni: SPARASCIO Delio cell:3472527083; PAPPADA’ Chiara cell: 3209485163  

   Siti   web:www.amahoro-onlus.it;       www.abbiamorisoperunacosaseria.it; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
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    Ringrazio il Signore che ci ha permesso di avere dei Parroci che, in vario modo, ci han- no fatto 

conoscere la figura di Mirella. 

Don Fabrizio, pur non avendo conosciuto di persona la Serva di Dio, ci ha trasmesso tutto il suo 

amore per questa giovane il cui modo di vivere era al di fuori dell’ordinario. Don Gino Morciano 

ci parlava della serenità che trapelava dal volto della Serva di Dio, anche se soffriva atrocemente, e 

del suo modo di pregare che trascinava accanto al suo letto tante persone, soprattutto giovani. Ai 

tempi di don Benedetto Serino, Mirella è stata anche nella nostra parrocchia, invitata a dare la 

sua testimonianza al gruppo missionario. 

Mirella allora, anche per mezzo di questi nostri sacerdoti, è entrata nella nostra vita. 

Preghiamo il Signore perché la Serva di Dio sia sempre più punto di riferimento per tanti 

giovani che hanno smarrito il senso della vita e perché, così come è chiesto nella preghiera per la 

canonizzazione, “la sua luminosa esistenza, consumata nel dolore”, ci aiuti a fare della 

nostra vita un olocausto d’amore, sempre più gradito a Dio. 

Ada Storella 
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Grazie, 
Mirella 

Mi hai insegnato ad avere fiducia, a pregare e a non perdermi mai d’animo. 

Non ho mai smesso di pensarti. È vero, non ci sei più fisicamente, non posso 

più vederti, né baciarti, ma posso intravederti negli occhi della tua cara 

mamma. Tutto mi parla di te: la tua stanzetta, il tuo lettino, la corona del 

rosario e ogni tua immagine. Quante ore vissute accanto a te in preghiera; mi 

ardeva veramente il cuore nello stare con te, ascoltare la tua vocina 

d’usignolo scandire le varie 

Ave Maria recitate con il cuore e con tanto amore. È ancora vivo nella mia 

mente il ricordo di quel bacio che ti davo sulla fronte, pian piano, 

delicatamente, per non farti male, perché eri così fragile. Avevo persino 

paura di sfiorarti. 

Sono trascorsi oltre venti lunghissimi anni dalla tua nascita al Cielo. Venti, 

come gli anni vissuti con la malattia, senza mai lamentarti, anzi felice di 

offrire e soffrire per il tuo amato  Gesù,  per la salvezza delle anime, per tutti i 

giovani, i sacerdoti e le famiglie. 

Non pregavi mai per te.  Più soffrivi e più il tuo viso diventava luminoso e 

bello. 

                 Che il tuo testamento spirituale 

                       “VIVERE PER DARE, MORIRE PER RICEVERE” 

possa diventare programma di vita anche per tutti noi. 

Marietta 

 

Mirella e i 
sacerdoti 
 
La Serva di Dio Mirella 

Solidoro raccomandava a 

tutti di pregare per i 

sacerdoti,  

mentre lei stessa pregava 

e offriva le sue sofferenze 
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per loro,  affinché non dimenticassero mai la loro vocazione al servizio, facendosi 

dominare da vili interessi umani, ma potessero, invece, riscoprire ogni giorno la 

bellezza di offrire la vita come dono disinteressato a Dio e agli altri, contenti solo di 

ricevere una sola ricompensa: quella di essere stati resi degni di lavorare  

nella santa vigna del Signore che è la Chiesa. 

   Mirella, nel suo letto di dolore,  non fece altro che questo per tutta la vita: dire un 

continuo e gioioso “sì” a  Dio per essere nelle sue mani strumento utile per la salvezza del 

mondo in    unione a Cristo crocifisso.  

     Come Maria e con Maria, anche Mirella non cessò mai di ripetere:  

  “Eccomi, sono la serva del Signore”. 

  

 don Fabrizio 

 

 
 

 

Lettera trovata accanto al sarcofago di Mirella 
 

Mirella mia, 
prima della messa, vengo a stare un po’ con te perché quando sono venuta a trovarti con 

la scuola ho capito che nessuno mi sa guardare con i tuoi occhi dolci e nessuno capisce. 

Mirella, sono ancora io, la ragazza infelice che ti parla. 

Nella mia scuola comandano i bulli. Per sopravvivere devi metterti sotto i loro 

ordini, per valere devi avere i pantaloni strappati, l’ultimo smartphone, postare 

immagini sporche, bestemmiare, dire parolacce, avere due fidanzati e due papà. Se 

studi, sei secchiona; se sai fare qualcosa di bello, nasconditi sotto terra; se alzi la 

mano per rispondere al prof, qualcuno ti fa il gesto che ti taglia la gola. Pensavo che a 

scuola avrei avuto tanti amici e imparare, invece vengo derisa, offesa e crocefissa. 

Una ragazza di 2ª per sopravvivere ha dovuto sottomettersi agli ordini e agli abusi dei 

bulli ed è diventata peggio di loro. 

I prof vedono, ma loro hanno paura e si fanno i fatti propri. Mi hanno detto che il mondo è 

questo ed io devo imparare a difen- dermi, devo imparare a vivere. Questo devo imparare a 

scuola? Questo è vivere? 

Penso alle tue parole e alla mia vita: 

VIVERE PER DARE…calci nella pancia MORIRE PER… chè non ce la fai più!!! 

AIUTAMI, MIRELLA MIA! 
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Mirella, una giovane come noi 
  

D diceva: ”desidero imitare Cristo ed essere una candela che si consuma per dare agli altri 

la luce”. 
Mirella, pur stando in un letto per buona parte della sua esistenza, era di conforto per molte 
persone, riusciva a dare consigli, colpiva il cuore della gente con un semplice sorriso, dava la 
parola giusta al momento giusto… 
Non era lei che aveva bisogno di fare esperienza del mondo, ma era il mondo che la cer- cava, che 
aveva bisogno di lei. 
Mirella aveva incontrato Dio e ciò le bastava! Sapeva amare il Signore e il mondo, bruciava di 
amore per Dio e voleva un bene immenso ai figli di Dio e al mondo, come ci insegna Gesù. 
Mirella era un inno alla vita, ed oggi proietta noi giovani verso i valori non effimeri, ma autentici ed 
eterni. 
Mirella, una giovane come noi, una piccola e fragile donna, ci lascia un grande esempio e ci invita a 
“diventare 
una candela per donare luce agli altri”. Grazie, Mirella, per i tuoi insegnamenti a noi giovani! 
 
Francesco Schiavano 

 
 

 

Mirella: una vita   ,,provocante,, 
 

La giovinezza è il tempo 
delle domande, della 
ricerca di risposte. Nel 
cercare la mia strada ho 
avuto la fortuna di 
incontrare persone che 
hanno contribuito a far 
luce dentro di me. 
Mirella è stata una di 
queste persone. 
I nostri incontri presso la 

sua abitazione, insieme con altri coetanei del gruppo giovanile parrocchiale, non erano mai 
incontri scontati. 
Si usciva da casa sua con la serenità e la gioia che lei sapeva infondere, ma anche con una 
domanda sempre nuova. Il confronto tra la mia ricerca 
della felicità nelle cose futili e la constatazione della sua gioia vera e vitale, pur dentro tanta 
sofferenza, mi metteva in crisi, ma nello stesso tempo provocava una lettura nuova e 
sorprendente della mia esistenza. 
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I suoi occhi chiusi alla luce, ma che sapevano “vedere” ben più in profondità dei miei, dovevano 
avere un segreto. Il suo corpo consumato dalla sofferenza, ma che sprigionava una bellezza ben 
più attraente, celava un mistero. Quel mistero aveva un nome: Gesù. 
Oggi sono sacerdote anche grazie a lei. 
Don Giuseppe Indino 
 

 
 
 

 
 
Sono mamma di tre meravigliosi bambini, di Montescaglioso, un piccolo 
borgo della provincia di Matera. Con immensa gioia di tutta la famiglia, il 30 
aprile 2020 alle ore 12.00 è nata la piccola Mirella. Tutto è iniziato il 6 
settembre 2019, col test di gravidanza. Mio marito, mia sorella e mia madre 
gioirono con me. Dopo due settimane, iniziò il buio totale. Sentii delle brutte 
sensazioni. 
Ero scoraggiata e pensai addirittura all’aborto! Col passare dei giorni, capii 
che avevo bisogno solo di Dio. Mi inginocchiai di fronte al Crocefisso, versai 
tante lacrime. Il giorno seguente, parlai col parroco della chiesa madre, don 
Gabriele, il quale mi disse che il Male marciava contro di me, spingendomi a 
compiere quello che lui voleva… abortire! Il Covid-19 portò la chiusura di 
tutte le attività, della chiesa e la lontananza dalle amicizie, dagli affetti e da 
tutto ciò che mi faceva stare bene. Si avvicinava il giorno del parto…iniziò la 
paura! Il giorno prima, mi sfogai con mio ma- rito. Gli dicevo che non volevo 
andare a stare sola in una stanza dell’ospedale. Come avrei potuto affrontare 
un par- 
to cesareo? Durante l’attesa per la sala operatoria, venne a trovarmi fra 

Gabriele, cappellano dell’ospedale di Matera, col quale mi ero incontrata in precedenza e dal quale avevo 
ricevuto un’immagine della Serva di Dio Mirella Solidoro, sua compaesana di Taurisano. 
Appena fra Gabriele mi impartì la benedizione, fui chiamata dall’infermiera. Mi avviai in sala operatoria 
contenta e serena!… Mi fu consegnata la piccola appena nata e, da quel momento, sentii una forza e una 
gioia indescrivibili. 
Il Signore mi ha fatto un dono grande, grazie all’intercessione della Vergine Maria delle Grazie, di San 
Giuseppe Moscati e della Serva di Dio Mirella Solidoro. In quei giorni ho avuto la visita continua del nostro 
“angelo” fra Gabriele. 
 Mio marito ed io abbiamo deciso di chiamare la piccola Mirella! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Una domenica di dicembre del- lo scorso anno ero, con cinquantasei pellegrini di Melendugno, a 
Taurisano presso la tomba di Mirella Solidoro. Siamo stati accolti da don Napoleone, che ci ha rac- 
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contato tutta la storia di Mirella. Dopo la S. Messa, celebrata dal parroco don Mario, abbiamo visi- 
tato la casa nativa della Serva di Dio e all’ingresso sono stata avvolta da un intenso profumo. 
Incuriosita da tale avvolgente fragranza, ho chiesto se all’in- terno dell’abitazione si usassero 
profumazioni; la risposta è stata negativa. Ciò che ho avvertito è stata la presenza di Mirella. 
Sono grata per la splendida esperienza e per aver conosciuto la Serva di Dio. 
Sia lode e gloria a Gesù, oggi e in eterno. 
 
Candida Elia 
 

A mia zia 

 
Mirella 

Un  giorno lontano, il  mio cuore si  aprì   e la mia esistenza presto ebbe un perché. 
O mio Angelo custode, o zia mia carissima, come vorrei tornare indietro nel tempo 

per conoscerti meglio e ascoltare la tua voce, per capire quello che la sofferenza era per te, 
perché l’amavi tantofino a desiderarla. 

 
Hai sempre sofferto durante la tua esistenza, ma, con il tuo sorriso e la tua forza, 

sei riuscita persino a  far sorridere i  cuori infranti  e gli occhi piangenti. 
 

Zia Mirella, angelo mio, stella della mia vita, luce quaggiù e amore lassù, calore infinito! 
Caro Angioletto, vola su e sempre più su; prima o poi verrò a  conoscere il  paradiso  e 

ascolterò la tua voce che sempre ripete: 
“Vivere per  dare,  morire  per ricevere”. 

 
 

  
 

OMELIA DI DON DAVIDE 
RUSSO 

(Taurisano, 4 ottobre 2020 – Parrocchia 
Santi Martiri – 21° anniversario della morte 

di Mirella) 

 
Il ritornello del Salmo 

responsoriale ci ha introdotto in questa 
liturgia eucaristica: «La vigna del Signore 
è la casa di Israele». Nelle letture 
proposte la vigna rappresenta il contesto 
dal quale il Signore ci parla. La liturgia ci 
aiuta a comprendere questa 
identificazione: noi siamo la vigna del 
Signore, quella vigna che nella prima 
lettura e nel Vangelo è diventata l’oggetto 
delle cure e delle attenzioni del padrone.  
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Lo scrittore sacro ci aiuta a 
comprendere che il padrone mette 
attorno a questa vigna una siepe per 
proteggerla, vi scava un fosso, pone al 
centro una torre per l’acqua perché sia 
presidiata e difesa.  

Ciascuno di noi è questa vigna 
che riceve continuamente le cure e 
delle attenzioni del padrone. Piace 
pensare che questa vigna diventi 
anche l’oggetto dei pensieri notturni del 
padrone, come accade ai quei genitori 
che non dormono la notte perché 
animati dal pensiero per i propri figli: 
«Cosa devo fare ancora per aiutare 
questo mio figlio? In che modo posso 
raggiungere il suo cuore? Cosa fare 
perché possa vivere in maniera piena e 
felice?». Così Isaia infatti si esprime, 
rivolgendo un appello ai propri uditori: 
«Cosa devo ancora con questa vigna, 
siate voi giudici tra me e la mia vigna» 

(Is 5, 3-4). Sono le Parole che Dio rivolge a ciascuno di noi, cariche del desiderio che 
neppure uno dei suoi figli vada perduto, con un cuore traboccante di attenzioni soprattutto 
per i figli più lontani.  
D’altra parte quanto abbiamo letto vuole suscitare in noi almeno tre atteggiamenti: anche 
alla vigna è richiesta una risposta coerente alle cure ricevute. Il primo atteggiamento è la 
pazienza e la costanza. “Pazienza” deriva da una parola greca, che porta in sé il 
significato di “soffrire”.  
Il rifiuto della vigna provoca dolore nel padrone, lo fa soffrire. Eppure il padrone si carica di 
questa sofferenza e la fa propria. Pur avendo un cuore addolorato, si mantiene fedele alla 
sua parola. L’amore di Dio è fedele, nonostante i nostri rifiuti: Dio soffre e si mantiene 
fedele alla sua promessa. Nella parabola del Vangelo, Gesù chiede ai sacerdoti e ai capi 
del popolo cosa farà il padrone ai contadini che hanno ucciso i suoi profeti e suo figlio. I 
sacerdoti rispondono secondo la logica umana della vendetta e dello spargimento di 
sangue: «Ucciderà tutti loro, li sterminerà» (Mt 21, 41).  
Dio invece risponde in un altro modo, senza spargimento di sangue o sete di vendetta. 
Egli è paziente e fedele, perciò dice che il Regno sarà tolto loro e sarà affidato a qualcuno 
che porterà frutto. L’atteggiamento del padrone della vigna ci interroga sul nostro modo di 
gestire il dolore e la sofferenza.  
Cosa facciamo noi di fronte alla sofferenza? Siamo capaci come il padrone della vigna di 
caricarla sulle spalle, rimanendo costanti e fedeli alle nostre promesse? «La pazienza è la 
virtù dei forti» - sentiamo spesso dire, perché la pazienza ci allena a sopportare i pesi e a 
rimare ancorati ai nostri valori.  
Al contrario, saremmo portati a rinunciare a ciò in cui crediamo davanti alle prime difficoltà 
e ciò per cui abbiamo speso un’intera vita potrebbe svanire da un momento all’altro. 
Dovremmo imparare da questo padrone a mantenerci fedeli e costanti anche quando 
questo dovesse richiedere la prova della vita.  
Il secondo atteggiamento è il radicamento. Entriamo nella metafora della vigna: se il 
vignaiolo utilizza pazienza e fedeltà, la vigna deve avere radici solide per vivere e portare 
frutto.  



 
 
 

 
 

39 

Cosa ci permette di essere pazienti e di prendere sulle spalle una difficoltà? È questione di 
radici. Conosciamo dal catechismo la virtù cardinale della fortezza. Essa è la continua 
ricerca del bene, anche quando questo è difficile da raggiungere. Se l’albero ha radici 
solide, la pianta non vacilla, porta frutto e si estende verso l’alto.  
Per avere pazienza occorre avere radici profonde e le radici della nostra vita sono il 
primato dell’interiorità. Gesù nel Vangelo disse: «Non c'è nulla fuori dell'uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo 
impuro» (Mc 7, 15). Potremmo tradurre questa 
frase così: è quello che hai dentro, che dà 
forma alla tua vita. Dare il primato all’interiorità 
significa riconoscere che è il cuore che dà 
forma alla vita.  
Quello che hai nel cuore si esprimerà in 
atteggiamenti, comportamenti, azioni, ma un 
cuore vuoto è destinato prima o poi a morire di 
fame. Comprendiamo bene l’importanza della 
preghiera personale, della relazione con Dio, 
dei Sacramenti: se manca, tutto il resto è simile 
ad un’impalcatura costruita attorno al nulla.  
Per questo motivo san Paolo nella seconda 
lettura ci ha detto che «quello che è vero, 
quello che è nobile, quello che è giusto, quello 
che è puro, quello che è amabile, quello che è 
onorato, ciò che è vita e merita lode, questo sia 
oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8). Allora 
chiediamoci: nel mio cuore che cosa porto? 
Porto la verità, la nobiltà, la giustizia, la 
purezza, l’amore, l’onore, la virtù la lode? È 
questo che mi abita? Di che cosa mi riempio 
tutto il giorno al punto di assumerne la forma? Se l’oggetto del mio pensiero è 
rappresentato da questi valori, anche la mia vita prenderà la forma dell’amore.  
Il terzo atteggiamento è il frutto dei primi due: l’umiltà. Gesù sconvolge i piani dei sacerdoti 
dicendo che la pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo. Dio toglie la 
vigna ai contadini violenti, superbi, sanguinari e la affida agli umili, agli scartati, ai semplici, 
che rimarranno sempre i preferiti del Signore: attraverso la loro umiltà Dio manifesta la sua 
onnipotenza.  
Toglie la vigna a quelli che vogliono farsi giustizia da sé, a quelli che macchinano progetti 
di morte - «Questo è l’erede, facciamolo fuori, così possiamo impadronirci di questa 
vigna» (Mt 21, 38)-, mentre la affida ai semplici. Così ci ricorda san Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi: «Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è nulla, ciò che nel mondo è stolto per rendere al nulla coloro 
che si credono di essere sapienti» (1Cor 1, 27ss.). Da Dio impariamo la pazienza e la 
fedeltà anche quando comporta difficoltà, curiamo la nostra interiorità e cerchiamo sempre 
l’umiltà.  
Un vecchio adagio ci ricorda che i santi sono il più bel commento del Vangelo. Oggi noi 
ricordiamo l’anniversario della morte di Mirella Solidoro e rileggendo la sua vita alla luce 
della Parola che ci è stata consegnata, ci accorgiamo che ci sono delle forti somiglianze. 
Non sono state forse la pazienza e la costanza due virtù cardine nella vita di Mirella? 
Quanto lei ha saputo soffrire e offrire! La sofferenza non è stata un impedimento alla sua 
fedeltà nei confronti di Dio.  
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Tutti abbiamo ammirato la sua costanza nel rivolgersi al Signore per sé, per i propri cari, 
per tutti quelli che facevano visita alla sua casa. Così si esprimeva nella preghiera: 
«Chiedere una grazia è come scavare una roccia, non bisogna mai demordere, perché 
come è difficile scavare una roccia così anche al cuore di Dio bisogna continuamente 
bussare e quando non siamo esauditi non possiamo essere autorizzati a dire Dio non ti 
ascolta, Dio non esiste». In secondo luogo, non sembra difficile intuire quali siano state le 
radici di Mirella: ha saputo ancorarsi decisamente alle viscere di Dio, rivelando a cuore 
aperto il suo più grande desiderio: «Diventare la sposa di Cristo».  
È proprio questo suo radicamento che ha dato senso alle sue giornate,a tutte le peripezie, 
ai suoi trasferimenti, agli imprevisti. Se togliessimo a Mirella la radice della sua fede, cosa 
resterebbe? Non staremmo qui oggi a ricordarla. Infine l’umiltà; ascoltiamo una sua 
convinzione profonda, che la accomuna a san Francesco d’Assisi, di cui oggi ricorre la 
memoria: «Mi sento uno strumento nelle mani di Dio».  
Essere uno strumento ovvero sapere di non essere il centro, ma semplicemente un canale 
della grazia di Dio, che attraverso di lei, la sua nobiltà d’animo, la sua purezza e la sua 
fede ha raggiunto tantissime persone e continua a farlo ancora oggi.  
A lei ci rivolgiamo, perché possa intercedere per noi presso Dio. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il 27 novembre del 1830, la Vergine Maria apparve ad una 

figlia della carità di San Vincenzo de Paoli, suor Caterina 

Labouré, e tra le altre cose chiese che fosse coniata una medaglia 

secondo il modello che la Madonna stessa mostrò in visione alla 

suora. 

Questa medaglia subito si diffuse in tutto il mondo e prese il 

nome di "medaglia miracolosa", a motivo dei numerosi miracoli 

attribuiti all'intercessione della Madre di Dio attraverso l'uso della 

medaglia stessa. 

Ma come è e quale significato porta? 

Innanzitutto la medaglia non è un amuleto ne un portafortuna. Non ha poteri magici e non ha nulla a 

che fare con tutto ciò che può essere legato a superstizione o devozione solamente esteriore. 

Essa è invece un segno di fede. 

Portando la medaglia infatti si professa senza parlare la propria fede in Gesù nato da Maria, morto e 

risorto per noi. Sul fronte della medaglia è impressa l'immagine della Madonna che in piedi sul 

globo terrestre schiaccia il serpente mentre tende le sue mani verso il basso cioè verso di noi. La 

Vergine è coronata di dodici stelle. 



 
 
 

 
 

41 

Maria si presenta così come la donna prefigurata in Genesi, Colei che darà al mondo il Figlio di Dio 

fatto uomo, Colui che attraverso il mistero della croce calpesterà per sempre il potere di Satana e 

della morte ristabilendo la sorte di vita e di luce che l'uomo e la donna avevano perduto a causa del 

peccato. 

Maria si presenta dunque come la nuova Eva, la prima redenta, l'Immacolata, la perfettamente 

glorificata risplendente di luce. Maria appare poi come la Donna vestita di sole e coronata di stelle 

così come emerge dal libro dell'Apocalisse. Ella è immagine personificata della Chiesa che in Maria 

già vede il proprio destino di luce e gloria al di là dell'ombra della morte nella definitiva sconfitta 

del peccato e delle sue nefaste conseguenze sull'umanità. 

Le mani tese in avanti verso di noi indicano il ruolo di mediatrice e avvocata che la Madonna svolge 

davanti al suo Figlio in nostro favore per sempre e da sempre. Ella pur essendo tutta protesta verso 

la gloria di Cristo resta tuttavia tesa verso i suoi figli peccatori ancora pellegrini nel tempo ed è 

sempre pronta a sollevarci con tenerezza materna verso di Lei per portarci al suo Figlio. 

Sul retro della medaglia vi è una M sormontata da una croce ad indicare la perfetta unione della 

Madre al mistero della redenzione attuato da Cristo. Maria è dunque la Corredentrice. 

Alla base della croce e in mezzo alla lettera M è inserita la lettera I posta in senso orizzontale, ad 

indicare il nome di Gesù, quindi il mistero dell'incarnazione: Jesus in Mariam. Incarnazione 

passione e resurrezione di Cristo sono i misteri centrali della nostra salvezza e vedono Maria 

perfettamente coinvolta in essi e pienamente partecipe. 

In basso si vedono due cuori: uno coronato di spine, il cuore di Gesù, l'altro trapassato dalla lancia, 

il cuore immacolato di Maria. Ancora una volta l'unione perfetta dei sentimenti di Maria a quelli del 

Figlio per la nostra salvezza.                         

Intorno riappaiono le dodici stelle disposte in due serie da sei senza che ve ne sia nessuna al centro 

della composizione. Le stelle sono gli apostoli cioè la Chiesa il cui centro è Cristo capo con Maria 

che nel cenacolo era in mezzo per tenere uniti gli apostoli nella preghiera. 

Tutto si conclude poi con la seguente invocazione: O Maria concepita senza peccato prega per noi 

che ricorriamo a Te. 

Viene ancora una volta posto in evidenza il dogma dell'Immacolata concezione e il ruolo di 

mediazione che Maria svolge con la sua preghiera materna.  Portiamo dunque la medaglia di Maria 

con fede, diffondiamola e affidiamo alla Madonna ogni nostra necessità sia spirituale che materiale. 

 

don Fabrizio Gallo 
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LETTERA ALLE 

COMUNITÀ 

PARROCCHIALI 

S.E. Mons. Vito Angiuli, 

Vescovo di Ugento – 

S. Maria di Leuca 
 

Carissime comunità 
parrocchiali, 
il tempo che viviamo non è 
certo facile, ma può diventare 
un tempo creativo per mettere 
al centro delle nostre 
attenzioni pastorali tanti piccoli 
tasselli che – in tempi di 
normalità – non avremmo mai 
avuto l’entusiasmo di fissare. E 
questo sussidio ne rappresenta 
uno. Non solo e non tanto per i 
suoi contenuti, quanto per lo 
stile catechistico che propone, 
accompagnandovi ad entrare in 
una nuova prospettiva, più 
missionaria e più sinodale. 
Il titolo La gioia di credere, 
nella sua sinteticità, dà senso a 
tutto il percorso. Fede e gioia, 
infatti, si rapportano 

vicendevolmente. La fede è fonte di gioia e la vera gioia, quella che nessuno può togliere, nasce 
dalla  fede. Nel post-concilio,  il magistero pontificio ha continuamente richiamato questa 
inscindibile unità, da Gaudete in Domino di san Paolo VI fino a Evangelli gaudium di Papa 
Francesco. 
Al termine della visita pastorale, nella Lettera intitolata La parrocchia, comunità che educa con 
gioia e passione, al numero 2 ho scritto: «In una società attraversata da “passioni tristi”, anche noi 
cristiani corriamo il rischio di vivere in una tristezza individualista. Dobbiamo, invece, lasciarci 
invadere dalla “gioia del Signore” (cfr.  Ne  89,10)  e diffonderla  nel  mondo. La gioia cristiana 
nasce da un triplice motivo. Scaturisce dalla fede. È la gioia di sapere con certezza che il Signore è 
in mezzo a noi e non ci abbandona. Come i discepoli raccolti nel cenacolo (cfr. Gv 20,20), anche noi 
siamo pieni di gioia quando scorgiamo il Risorto presente nella nostra vita. È la gioia che nasce 
dalla vita fraterna, dal vedere il volto di Cristo riflesso nei volti di coloro che compongono la 
comunità parrocchiale (cfr. Sal 133,1). 
Esprime, infine, il desiderio di dare gratuitamente agli altri ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto 
(cfr. Mt 10,8). È la gioia della missione1». 
Le parole che segnano l’intero percorso sono: cura, alleanza, esperienza e partecipazione. Il 



 
 
 

 
 

43 

sussidio, infatti, racconta il desiderio che vi 
anima di prendervi cura della vostra gente. 
Esprime la dimensione di paternità che 
vivete con il vostro popolo, sentendone la 
responsabilità e discernendo nuove strade 
per seminare Vangelo tra le vostre case. Ed 
esprime la vostra maternità, volendo 
assumervi ancora una volta il compito 
della generatività, assumendovi l’impegno 
ad accompagnarsi vicendevolmente  in   un   
cammino   di   crescita   comune (Cfr. 
Ibidem, 73). 
Il metodo è chiaro sin dal sottotitolo: con 
la famiglia. Perché il Vangelo possa oggi 
germogliare nel cuore e nella vita dei 
ragazzi e delle ragazze che vivono il tempo 
dell’iniziazione cristiana, è urgente 
celebrare alleanze, soprattutto con la 
famiglia. Non dobbiamo mai dimenticare 
che «l’ambiente originario dell’educazione 
è la famiglia. Per questo la comunità deve 
sostenere e valorizzare la famiglia fondata 
sul sacramento del matrimonio e 
accompagnare i genitori ad assumere la 
loro primaria responsabilità educativa nei 
riguardi dei loro figli» (Ibidem, 63). E 
questo tempo può diventare il momento 
giusto per attivare un laboratorio – così 
come suggerito nel sussidio – dove voi e le vostre famiglie condividete un metodo condiviso di 
annuncio di Gesù e del suo stile di vita ai più piccoli. 
Il Sussidio propone una catechesi esperienziale che guarda ad ogni destinatario con la fiducia di chi 
sa di avere di fronte il tempio dello Spirito, che ha sicuramente le capacità di tessere la trama del 
proprio vissuto con l’ordito del racconto evangelico.  E lo  fa sapendo di  non  essere  solo, ma  di 
avere 
accanto voi che formate, accompagnate, sostenete e amplificate ciò che accadrà di bello nelle case 
delle vostre famiglie. Non sarà soltanto la famiglia a partecipare alle vostre attività, ma sarete 
anche voi ad entrare nella ferialità delle vostre famiglie e allenare le loro vite a vivere e 
testimoniare la gioia di credere! 
Vi benedico e benedico le vostre famiglie 
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IL TURISMO CONVIVIALE”  
DI GIONATAN DE MARCO  
 

Il testo si propone di introdurre una nuova 
prospettiva epistemologica ed ermeneutica 
alla riflessione intorno al turismo religioso. Il 
turismo conviviale vuole essere la possibilità 
concreta offerta a un ospite e a una Comunità 
ospitale di vivere un’esperienza evocativa e 
generativa attraverso la narrazione dialogica 
della Bellezza che susciti la consapevolezza di 
uno stupore capace di trasformare un 
territorio in Locus Lucis. Il turismo conviviale, 
infatti, si propone come un modo attuale di 
inserire il lievito del Vangelo in un’esperienza 
profondamente umana qual è il turismo, 
dando inizio a un processo culturale 
avvincente – ma anche economico – che 
contribuisce a dare nuova coesione e forma 
alla cultura, aiuta ad allargare lo sguardo sui 
valori universali entrando in una convivialità 
delle differenze, in cui le culture dell’ospite e 
della Comunità ospitante vivono uno stile di 
reciprocità. E il turismo conviviale diviene 
processo ermeneutico, dove l’incontro con la 

Bellezza e il suo messaggio viene ri-compreso e rilanciato in una nuova storia personale e 
comunitaria. Il turismo conviviale vuole rispondere all’esigenza di attivare nuovi cantieri per 
l’educazione alla vita felice. Sarà – quello conviviale – un turismo partecipativo. Ognuno, 
nell’esperienza, imparerà a con-vivere, allargando i propri orizzonti, divenendo capace di 
accoglienza incondizionata e di dialogo sincero, tornando a casa non soltanto con le foto ma 
con la memoria e le emozioni di un’esperienza e un bagaglio culturale e spirituale arricchito. E 
si apriranno pagine inedite di profezia, laboratorio di una comunità umana conviviale e di 
un’economia della bellezza fondata sul dono più che solo sul profitto. 
GIONATAN DE MARCO nato a Tricase (Le) l'8 ottobre 1981, dall’ottobre 2017 è Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI. Dopo gli 
studi classici consegue il Baccellierato e la Licenza in S. Teologia con specializzazione in 
Pastorale Giovanile e Catechetica. Tra i membri fondatori del Parco Culturale Ecclesiale “Terre 
del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, prima esperienza a livello nazionale, dal Dicembre 
2019 è anche il Direttore Generale. Ideatore dell’evento internazionale #cartadileuca, nella 
sua Diocesi originaria di Ugento – S. Maria di Leuca è stato parroco, assistente diocesano ACR 
e direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano, oltre che responsabile della pastorale giovanile 
di diverse parrocchie per cui ha organizzato l’Agorà dei giovani, con numerose manifestazioni 
culturali e di spettacolo, fondando la “Filarmonica parrocchiale Francesco Marasco” con lo 
scopo di aggregare e far incontrare generazioni diverse con l’interesse della musica. Si è 
sempre occupato anche delle attività oratoriali, con particolare attenzione all’aspetto culturale, 

sportivo e teatrale. 

 
Antonazzo Maurizio 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cartadileuca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWnd5mbAG3h9aEyRd7QCdZvu1PQlbl-gTuaku1-FS1fFU4OmH_OF68O6jGBdvfFPP-exU7hAQtoA-3NYX6Ub99NEzsxdSR9O4LMof-IiWORmKqtkdb1-lUU8wFA8l6gJhaKvOmSES7EwowJsPVYKVC&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/antonazzo.maurizio?__cft__%5b0%5d=AZVWnd5mbAG3h9aEyRd7QCdZvu1PQlbl-gTuaku1-FS1fFU4OmH_OF68O6jGBdvfFPP-exU7hAQtoA-3NYX6Ub99NEzsxdSR9O4LMof-IiWORmKqtkdb1-lUU8wFA8l6gJhaKvOmSES7EwowJsPVYKVC&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/antonazzo.maurizio?__cft__%5b0%5d=AZVWnd5mbAG3h9aEyRd7QCdZvu1PQlbl-gTuaku1-FS1fFU4OmH_OF68O6jGBdvfFPP-exU7hAQtoA-3NYX6Ub99NEzsxdSR9O4LMof-IiWORmKqtkdb1-lUU8wFA8l6gJhaKvOmSES7EwowJsPVYKVC&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
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In ricordo del 38° anno dell’Ordinazione episcopale 

di don Tonino Bello, riportiamo la trascrizione della 

sua Prima Omelia pronunciato nella Chiesa 
Cattedrale di Alessano il 31 Ottobre 1982 

Popolo mio carissimo di Alessano, dal 

cui grembo materno io mi glorio di 
nascere, Ti saluto e Ti benedico nel 
Nome del Signore. 

Gente della mia terra dolcissima, vorrei 
dirti tante cose in questo momento, ma 

l’emozione mi gonfia il cuore, mi serra la 
gola e mi impedisce di di dare ordine ai 

miei sentimenti. La prima cosa, però, 
che avverto prepotente dentro di me e 

che sento di doverti esprimere è la mia 
gratitudine. 

Grazie terra mia, piccola e povera, che 
mi hai fatto nascere povero come te, ma 

che proprio per questo mi hai dato la 
ricchezza incomparabile di capire i 

poveri e di potermi oggi disporre a 
servirli. 

Grazie culla tenerissima della mia infanzia, dove ho conosciuto sì le prime 

amarezze della vita, ma dove ho anche sperimentato le cose semplici e pulite di 
cui vivono gli umili: tepori di focolari nelle sere d’inverno, preghiere mormorate 

attorno alla tavola, sapore di pane (solo pane), profumi di campo e di bucato, 
interminabili veglie, all’aperto, nelle notti d’estate, in cui il racconto dei più vecchi 
si caricava di inesprimibili nostalgie e fermava per un poco i sogni dei più giovani. 

Grazie mio paese natale, perché facendomi innamorare di te, delle tue strade e 
delle tue case, delle tue viottole di campagna e dei tuoi palazzi austeri, dei meriggi 

assolati sulle tue piazze deserte e dei tuoi tramonti suggestivi dietro “i cianci”, 
delle tue bufere e delle tue quietitudini solenni contemplate dalla vasca, mi hai 
introdotto ad innamorarmi di Dio, autore del creato. 

Grazie chiesa di Alessano, che mi hai partorito alla fede con il battesimo e mi hai 

corroborato con la cresima e mi hai nutrito con l’Eucaristia, e mi hai rigenerato con 
il sacramento del perdono, e sei stato il cenacolo della mia pentecoste sacerdotale. 

Grazie tempio stupendo, patria di tutti, caro al cuore degli alessanesi, più di 

quanto non lo sia la propria casa. Grazie perché qui dentro sono germinate le mie 
speranze più belle. 
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Qui sono fiorite le mie ansie e le mie attese. 

Qui, nelle penombre serotine rischiarate da una lampada, sono maturati i miei 
progetti. 

Qui ho appreso la Parola di Dio. 

Qui, nelle feste profumate d’incenso, ho vissuto quelle ineffabili solidarietà umane 
che ti fanno sentire più buono. 

Qui, nei momenti di dolore, ho condiviso con tanta gente l’amarezza della morte e 
il pianto degli sconsolati. 

Qui ho vissuto le ebbrezze delle assemblee domenicali annunciate da campane a 
distesa. 

Qui ho scandito i primi rosari gravi e sonnolenti. 

Qui tra queste arcate meravigliose sembra che siano impigliate musiche d’organo 
e lembi di antiche canzoni. 

Qui, dove tutti noi alessanesi abbiamo un angolo denso di ricordi e caro alla 
memoria, c’è anche un posto vuoto, stasera, dove ha pregato mia madre. 

Grazie chiesa di Alessano, che mi ha fatto entrare nell’anima il senso del mistero 

con la tua religiosità popolare, semplice e genuina, scandita da riti solenni, da 
processioni festose, da catene di preghiere disseminate nell’arco delle stagioni 

nelle tante chiesette: Madonna del Riposo, San Giuseppe, Sant’Antonio, Assunta, 
Convento dei Cappuccini, Spirito Santo, Crocifisso… 

Grazie chiesa vivente di Alessano, chiesa fatta di pietre umane. Grazie per quello 
che mi hai dato. 

Attraverso Don Carlo, soprattutto, che con affetto materno mi ha guidato, ispirato 
e sorretto per lunghissimi anni. 

Attraverso lo zelo e l’esempio dei Padri Cappuccini e delle Suore. 

Attraverso l’apostolato delle Associazioni Ecclesiali. 

Attraverso la bontà di tante persone, umili e caritatevoli, e, oggi, attraverso il 
contagio e l’esemplarità pastorale di don Gigi, del cui dinamismo siamo tutti 
testimoni. 
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Grazie Alessano, della cui storia gloriosa e tormentata mi sento parte integrante. 

Grazie per tutti questi splendidi valori che tu mi metti nello zaino, nello zaino di 
me, povero tuo figlio, che si accinge a partire lontano. Tu mi richiami la tenerezza 

di una madre, che al figlio emigrante gonfia le valigie delle cose migliori, 
intridendole di lacrime. 

*** 

Ma oltre al ringraziamento, miei carissimi alessanesi, io desidero esprimervi un 
augurio. Vedete, noi siamo qui riuniti, non per celebrare l’enfasi della nostra 

vanagloria cittadina, ma per celebrare la bontà di Dio, che ha visitato il suo popolo 
e per cantare le sue lodi. Sue e di nessun altro. 

Altissimo Onnipotente Bon Signore, Tue son le laudi, la gloria, l’onore et ogni 
benedizione. A Te solo, Altissimo, se confanno. 

E quale modo migliore per celebrare il Signore che ascoltare le provocazioni a cui 
oggi ci assoggetta la Parola di Dio. E che ci dice oggi la Parola di Dio? 

Ecco, il primo comandamento è questo: 

Ascolta Alessano, Ascolta Israele. Il Signore, Dio Nostro, è l’unico Signore. 

Amerai, dunque, il Signore Dio Tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con 
tutta la tua forza. 

E il secondo è questo: 

Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

Non c’è altro comandamento più importante di questo. 

Bene, prima di tutto, io ti auguro, popolo di Alessano, che tu possa scoprire la 
centralità e l’unicità di Dio Padre, provvidente e buono, che si è rivelato a noi, 
attraverso Gesù Cristo e ci sospinge tutti all’unità, attraverso lo Spirito Santo. 

Miei cari fratelli nella fede, ma anche voi, miei carissimi amici che non condividete 

le nostre speranze cristiane, chissà quante volte avete sperimentato la scarsa 
intelligibilità della vostra vita. 

Che senso hanno le nostre fatiche e i nostri sudori, le nostre angosce e le nostre 

gioie, le nostre attese e le nostre speranze, le nostre lacrime, i nostri tormenti, i 
nostri amori e le nostre delusioni, il nostro vivere e il nostro morire. Ma c’è una 
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direzione verso cui confluiscono le aspirazioni, i dinamismi, i travagli, le 
macerazioni, i progetti, i fallimenti, le costruzioni dello spirito umano? 

Perché mai siamo inquieti? non c’è nulla che copra completamente il nostro 

bisogno di felicità. E quando pensiamo di aver raggiunto tutto ci accorgiamo che ci 
manca sempre qualcosa? Da che dipende che, nonostante tanta compagnia, 

avvertiamo la solitudine; che, nonostante la sincerità di certe amicizie e l’intimità 
di tanti amori, ci accorgiamo che l’altro ci sfugge; che, nonostante i soldi, i piaceri, 
gli anni giovanili, ci ritroviamo poveri, vuoti e spregevoli? 

E’ Dio che ci manca. Per cui tutto ci sembra slegato, sconnesso, privo di significati 
profondi. 

L’augurio che io rivolgo a me e a voi, miei cari fratelli, è che possiamo riscoprire 
Dio nella ferialità di tutti i giorni, nel volto dei fratelli, nella storia che noi siamo 

chiamati a costruire. E una volta che l’abbiamo scoperto, lo ameremo con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Ma c’è un altro augurio che voglio farvi. Il Vangelo di oggi dice: 

«Il secondo comandamento è simile al primo… Amerai il prossimo tuo come te 
stesso». 

Che cosa significa per noi di Alessano, oggi, amare il prossimo come Gesù ci ha 
insegnato? 

Significa costruire la storia insieme. Uscire dal terreno delle rivalità che steriliscono 

gli sforzi dei più generosi. Avviliscono le speranze dei più poveri. Snervano le 
capacità operative dei più intraprendenti. 

Oggi, per noi di Alessano, il comando categorico di Gesù: Ama il prossimo tuo 
come te stesso si traduce con una sola parola: 

Comunione. 

Comunione non significa tregua santa, patto di non belligeranza, neutralità 
disarmata, armistizio temporaneo, federazione provvisoria. 

Comunione significa impegnarsi in prima persona, senza delegare troppo 
facilmente gli altri. 

Significa sacrificarsi, perché vadano avanti i progetti migliori, senza guardare 
l’architetto che li ha concepiti. 
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Significa riconoscere e apprezzare e incoraggiare quello che di buono fanno anche 
gli avversari, senza lacerarsi in mille diatribe e vanificare gli sforzi con sottigliezze 
bizantine. 

Significa rinunciare al vuoto di tante sterili discussioni per privilegiare la 
concretezza dei fatti e la rapidità delle decisioni. 

Comunione significa collaborare, interessarsi della cosa pubblica, chiedere conto, 

non lasciar fare ai più furbi, ma anche significa non circondare tutto di sospetti, di 
reticenze, di malignità reciproche, di vicendevoli avvilenti squalifiche. 

Cari fratelli, amare il prossimo per noi, oggi, non significa solo fare la carità, 
aiutare gli handicappati, venire incontro agli anziani, visitare gli ammalati… 

significa anche questo, eccome! Ma c’è un versante sociale, una traduzione 
comunitaria di questo comandamento che ci impegna tutti, urgentemente, perché 

si esca dal nostro immobilismo che paralizza la vita pubblica, che avvilisce il nome 
della nostra città, danneggia i poveri, gli ultimi, quelli che non hanno voce, quelli 

che non hanno lavoro, quelli che non hanno speranze e diventano i capri espiatori 
della nostra inettitudine sociale. 

Voglia il Signore aiutarvi tutti, miei carissimi concittadini, a ritrovare le strade della 

comunione e del servizio, e obbedirete così in un modo moderno e convincente al 
più grande comandamento cristiano: quello dell’Amore. 

La benedizione di Dio e anche la mia prima benedizione episcopale scenda su 
queste speranze e su queste promesse. 

+ don Tonino, Vescovo –  

31 Ottobre 1982, Chiesa Cattedrale di Alessano (Le) 
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La vita di Don Tonino Bello illustrata in un fumetto: l’idea di un artista salentino 
„ 

La vita di Don Tonino Bello illustrata in un 
fumetto: l’idea di un artista salentino 

 

LECCE – Oltre 350 tavole sono 
già pronte. E quelle restanti 
stanno per essere concluse, per 
poi divenire il primo fumetto 
sulla vita di Don Tonino 
Bello, il vescovo originario di 
Alessano e tra le figure più 
apprezzate del mondo 
cristiano. Il volume, 
ancora work in progress, 
“illustrerà” – è proprio il caso 
di dirlo- le varie tappe del 
percorso personale e religioso 
della guida del movimento Pax 

Christi. Padre dell’idea e delle illustrazioni è Adriano Pisanello, salentino anche lui. 

“Mi ha colpito una sua celebre frase destinata a fare molto rumore: "Non dobbiamo più 
avere i segni del potere, ma il potere dei segni." Questo è un punto in cui vale davvero la 
pena soffermarsi. In genere la parola potere mi ha sempre messo in difficoltà e a tratti 
anche trasmesso un po’ di paura. Don Tonino è stato un baluardo della speranza, portavoce 
dell'amore che si incarnava nella concretezza ed era protettivo verso gli indifesi, i 
tossicodipendenti, gli sfrattati, i poveri, insomma... degli emarginati dalla società. Era 
consapevole del fatto che si poteva avere invece solo il potere dei segni, attraverso semplici 
gesti e azioni come andare incontro a una società fatta di periferie esistenziali, bisognosa 
dell'ascolto, dell'abbraccio e del linguaggio esigente per la sensibilità prevalente”.  

Per dare forma e vita alle sue tavole il pittore 43enne di Melissano si è servito 
generalmente delle penne  stilografiche a inchiostro liquido, soprattutto delle classiche 
“Pilot”. A partire dalle piccole punte, per poi passare alle medio-grandi, fino ad arrivare ai 
pennarelli. Per alcuni dettagli ha utilizzato anche delle penne a inchiostro di china, 
fermando su foglio non solo un unico passaggio della vita di Don Tonino Bello. Nel fumetto 
sono infatti contenuti i momenti più significativi della sua esistenza. “Raccontare la storia 
di don Tonino Bello a fumetti è una idea partita dal fatto che, in precedenza, avevo lavorato 
per un progetto fumettistico su un'altra figura altrettanto carismatica, quella di un mio 
compaesano don Quintino Sicuro, (per un periodo vice-brigadiere della guardia di finanza 
che abbandonò la giubba grigia della divisa per vestire i poveri panni dell'eremita-
sacerdote) in l'occasione del 50esimo anniversario della sua scomparsa”, racconta 
Pisanello. 

“Il fratello di don Tonino, Trifone Bello, è venuto a  conoscenza di questo lavoro 
fumettistico grazie a degli amici in comune. Mi ha contattato per un incontro e ci siamo 
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dati appuntamento proprio sulla tomba del religioso alessanese. Una volta incontrati mi ha 
passato del materiale, in modo da poter dare il via a questo nuovo progetto”, prosegue 
l’artista. Diverse le testimonianze raccolte da Pisanello tra gli amici e i conoscenti del 
religioso alessanese, nelle ultime settimane. Sulla pubblicazione del volume ancora 
nessuna data certa: “Stiamo vivendo un momento molto particolare a causa del Covid-19. 
Posso solo dire che di sicuro sarà pronto per il 2021, credo in estate, anche se spero anche 
un po’ prima”, conclude. 

“ 

 

 
 

La consulta Diocesana Aggregazione Laicali ha aggiornata la nuova immagine 
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Giuseppe Manzo (1849 - 1942),  

il mariologo della cartapesta leccese 

 

Tra i grandi maestri della cartapesta leccese, spicca sopra tutti il 

grande Giuseppe Manzo.  

Le sue opere sono tra le più belle sotto il profilo tecnico ed 

estetico, ma solo questo? 

A me personalmente colpisce la bellezza delle statue del Cristo e 

della Madonna, opere del Manzo, una bellezza che non temo di 

poter definire "mistica", certamente ispirata. 

Giuseppe Manzo oltre ad essere un grande artista fu un uomo di 

grande spessore morale oltre che un fervente cristiano. Uomo di 

profonda fede e preghiera, uomo di attenzione agli altri 

soprattutto gli umili e un sincero devoto della Madonna. 

Tutte queste qualità spirituali unite alla maestria artigianale e 

alla sua arte indiscussa, hanno fatto si che potessero prendere 

vita delle opere di arte sacra meravigliose. 

Le Madonne del Manzo colpiscono in modo del tutto 

particolare. Maria è sempre rappresenta in una maniera tale non 

solo da suscitare nel devoto atteggiamenti di pietas, ma anche esprimendo al meglio tutto ciò che la 

dottrina e la tradizione della Chiesa ha sempre insegnato circa il dogma relativo alla gran Madre di 

Dio. 

La Madonna, nelle opere di Manzo è sempre austera ma dolce, solenne ma anche umile, regale ma 

pur sempre materna. 

Sin da bambino ne sono rimasto colpito e restando io quasi rapito dalla bellezza di queste 

raffigurazioni della Madonna in Giuseppe Manzo, mi sono sempre domandato se nel modellare la 

cartapesta egli contemporaneamente pregasse con tanta intensità Colei che per amor dei fedeli 

doveva ritrarre, tanto da essere illuminato nella mente e nell'anima, vedendo con gli occhi del cuore 

il vero volto di quella Signora bellissima che si accingeva a riprodurre con l'umile materia della 

cartapesta. 

Non si tratta solo di statue e Giuseppe Manzo non è solo un cartapestaio. 

 

don Fabrizio Gallo 
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Nomine del CdA della Fondazione Parco 
 
In data odierna il CdA della Fondazione di 
partecipazione “Terre del Capo di Leuca – De Finibus 

Terrae” ha provveduto a nominare Vice Direttore della 
stessa Alberto Antonio Capraro, con delega alla valorizzazione 
dei Cammini di Leuca e al merchandising, e Emanuele Rizzello, 
con delega per Carta di Leuca e i rapporti con i partner del 
progetto. 

È stato nominato anche il press officer nella persona di Maurizio 
Antonazzo. 

È stato nominato anche il Comitato Scientifico ma se ne darà 
notizia non appena si avranno le accettazioni degli interessati. 

 
 
 
 

I PRIMI DATI DELLA DESTINAZIONE “DE FINIBUS 
TERRAE”: VERSO UNA PROGETTAZIONE 
TERRITORIALE INTEGRATA 

 

 

SALENTO – La Fondazione di 
Partecipazione Parco Culturale 
Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De 
Finibus Terrae” comunica che, il 
Consiglio di Amministrazione ha 
provveduto a nominare Vice Direttore del 
sodalizio, Alberto Antonio Capraro, con 
delega alla valorizzazione dei Cammini 
di 
Leuca e al merchandising, ed Emanuele 
Giuseppe Rizzello, con delega per Carta 
di Leuca e i rapporti con i partner dei 
progetti, i quali affiancheranno il Direttore 
Generale, Don Gionatan De Marco. 
Inoltre lo stesso sodalizio, a seguito dei 
Protocolli di intesa, sottoscritti nei mesi 
scorsi, con Tour Operator di elevato 
know how come: l’Opera Romana 
Pellegrinaggi (ORP), la Rusconi Viaggi e 

https://www.camminidileuca.it/wp-content/uploads/leuca-santuario.jpg
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la Serafino Viaggi, dal 1 luglio al 30 settembre scorso, ha inserito nel suo progetto di 
valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale ecclesiale, la struttura “Luci Perti” di proprietà della 
Parrocchia “S. Ippazio V. e M.” di Tiggiano, gestita dalla Cooperativa IPAD Mediterranean 
e la “Casa della Convivialità”, di proprietà della Parrocchia “SS.mo Salvatore” di Alessano, 
gestita dalla Coop. Expe Salento. 

Anche se la stagione estiva 2020, non è stata opportunatamente promossa ed è stata 
particolarmente inusuale a causa dell’emergenza COVID-19, la struttura di Tiggiano ha 
ospitato 129 persone, provenienti prevalentemente dalle seguenti regioni: Veneto, Puglia, 
Emilia Romagna e Sicilia. Mentre presso la “Casa della Convivialità” sono stati accolti 123 
ospiti, provenienti prevalentemente dalle regioni: Campania, Puglia, Emilia Romagna, 
Sicilia, Toscana, Marche e Lombardia. 

Durante l’estate, il sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, ha 
ideato un ventaglio di proposte a piedi e in bicicletta, date in gestione alla Cooperativa 
Expe Salento. Le esperienze a piedi erano per lo più naturalistiche (Cipolliane e Vie del 
Sale), mentre in bici lungo la Via Leucadense e i borghi del Capo di Leuca di: Patù, 
Ruggiano (frazione di Salve), Giuliano (frazione di Castrignano del Capo) e Barbarano 
(frazione di Morciano di Leuca), hanno registrato totalmente 254 ospiti, provenienti da: 
Puglia, Lazio, Veneto, Lombardia, Marche, Emilia Romagna e Campania. 

In occasione della scorsa stagione estiva, la Fondazione di partecipazione PCE “Terre del 
Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, grazie alla disponibilità del Rettore del luogo sacro, 
ha proposto una originale visita guidata alla Basilica – Santuario di S. Maria di Leuca, con 
l’esclusiva delle stanze vescovili e del terrazzo. Il servizio è stato gestito da volontari dello 
stesso sodalizio e sono stati censiti complessivamente 1.526 ospiti provenienti dai 
seguenti Paesi: Italia, Germania, Svizzera, Moldavia, Russia e Filippine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

55 

UNA LUDOBARELLA PER I BIMBI DELL'OSPEDALE PANICO 

Con una breve ma gioiosa cerimonia 
svoltasi martedì 20 ottobre presso la 
Direzione Generale dell'Ospedale Panico 
di Tricase, nel pieno rispetto delle 
norme anti-COVID, le Associazioni di 
Volontariato salentine "Cuore e Mani 
Aperte" ed "Angeli di Quartiere" 
hanno donato al Reparto di Pediatria 
del nosocomio tricasino una ludobarella 
completamente accessoriata e rivestita 
dalla scocca fiammante di un'automobile 
da corsa. 
Questa verrà utilizzata per il trasporto 
all'interno dell'ospedale di bambini 
che dovranno andare in sala 
operatoria o essere sottoposti a 
procedure diagnostiche quali TAC o 
RMN in reparti lontani dalla 
Pediatria. 
 

 La donazione è stata possibile 
grazie ad una raccolta fondi promossa 
dalle suddette Associazioni e 
realizzata attraverso una serata musicale 
presso il Teatro Apollo di Lecce il 29 
dicembre dello scorso anno che ha visto 
protagonista la band salentina dei 

Nitecity col suo leader Ciki Forchetti, capaci di attirare un'audience di circa 600 
persone. 
 

 Alla cerimonia, trasmessa anche in diretta Facebook, erano presenti il Direttore 
Generale dell'Azienda Ospedaliera Card. Panico, Suor Margherita Bramato, il 
Primario del Reparto di Pediatria Dott. Enrico Rosati e la Caposala Sig.ra Cecilia 
Carriero che hanno sottolineato come l'aspetto umanizzante delle cure sia parte 
integrante del percorso di un bambino che vive in ospedale momenti di difficoltà ed 
hanno ringraziato il Presidente di "Cuore e Mani Aperte" don Gianni Mattia 
intervenuto assieme alla Vice Presidente di "Angeli di Quartiere" Ada Scarcia che 
da molti anni portano avanti questa catena di solidarietà vicina ai bambini ed alle 
fasce più deboli. 
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 Al termine della cerimonia la ludobarella donata è stata benedetta dal 
cappellano dell'Ospedale Panico. 
 

 

Tricase, 20.10.2020 

 

Dott. Enrico Rosati 
 
 
 
 

STOP AL TIROCINIO: il vissuto dei tirocinanti infermieri 
Una sospensione che diventa opportunità di riscoperta professionale 

 

 
“26 febbraio 2020, ore 10:39: sono in corsia, vibra il telefono che ho nella tasca della 

divisa, penso che appena termineremo con il giro visite vedrò di che si tratta, penso 

anche che sarà uno dei messaggi delle solite chat… appena riposta l’ultima cartella 

nel carrello, inizio a leggere e no, non è il solito messaggio, è la coordinatrice del mio 

corso e dice che il tirocinio è sospeso a decorrenza immediata su disposizione del 

Rettore.  

Bene, penso inizialmente, le mie gambe potranno finalmente riposare un po’ ma già 

scendendo giù nello spogliatoio avverto una sensazione di aria pesante e inizio a 

pensare che qualcosa di strano e sconosciuto stia per arrivare…” 
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Questo e tanti altri sono stati i primi pensieri dei numerosi tirocinanti infermieri che 

da un momento all’altro hanno visto la loro quotidianità essere stravolta 

radicalmente.  

L’iniziale ingenuo entusiasmo dato dall’idea che stesse per cominciare un breve 

periodo di pausa dalla solita routine, l’incastro perfetto e “impossibile” tra lezioni e 

turni in corsia, è stato soppiantato, per i più, da un sentimento di impotenza 

ingravescente. Infatti, col trascorrere dei giorni, quello che era stato scambiato per un 

eccesso di zelo da parte del Rettore si configurava come l’inizio di una pandemia.  

Il progressivo aggravarsi della situazione in Italia e nel mondo, ha risvegliato e 

potenziato quel sentimento di appartenenza alla professione che si sviluppa sin dalle 

prime battute del percorso universitario, dove quasi immediatamente si comprende 

che non si può “fare l’infermiere” ma che necessariamente bisogna “essere 

infermiere”. 

Per questo, l’idea di non poter combattere in prima linea, come al solito, al fianco dei 

professionisti ad aiutare e dunque avere l’opportunità di apprendere le modalità di 

gestione di un’emergenza sanitaria, generava in noi tirocinanti un senso di 

frustrazione che ci portava quotidianamente a soffocare la nostra fervente voglia di 

fare.  

Sin da subito, gli studenti infermieri di tutta Italia, hanno cominciato a dar voce al 

loro disappunto per essere stati esclusi, seppur al fine di essere tutelati, dalla 

possibilità di continuare a frequentare il tirocinio formativo, senza tuttavia ottenere  

alcun risultato a causa anche dell’insufficiente fornitura di dispositivi di protezione i  

ndividuale delle realtà ospedaliere, che ha caratterizzato i primi momenti 

dell’esplosione pandemica.  

Col passare del tempo però, il fervido impulso di voler essere attori della lotta al 

virus, si è trasformato nella lucida consapevolezza che il nostro posto era a casa, 

avendo finalmente compreso che l’allontanamento dal tirocinio puntava alla piena 

tutela della nostra salute, alla garanzia che i pochi (allora) dpi presenti fossero 

destinati unicamente a chi, come gli infermieri di reparto, non aveva la possibilità di 

scegliere di tirarsi indietro davanti ad un’emergenza di tali dimensioni.  

Così, da quel momento in poi, tra una lezione di igiene fai da te durante gli 

innumerevoli pasti recuperati in famiglia e l’ascolto delle dirette tv che ci 

informavano sull’approvazione di un nuovo Dpcm, abbiamo rifornito le nostre scorte 

di grinta ed entusiasmo che ci avrebbero permesso, di lì a poco, di ripartire e 

recuperare in breve tempo quanto perso, riscoprendo in noi una determinazione e una 

forza che non credevamo nemmeno di poter avere. 
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Una volta tornati in corsia, dunque, quella che per noi risultava essere una pesante ed 

“impossibile” quotidianità si è rivelata un nostro bisogno vitale; abbiamo infatti 

maturato la piena consapevolezza di aver trovato il nostro posto nel mondo, 

sentimento che, contro ogni previsione, la pandemia ha fortemente rafforzato. 

In conclusione, possiamo affermare con convinzione che non siamo più quei 

tirocinanti che hanno lasciato il reparto con leggerezza quell’ormai lontano 26 

febbraio ma che siamo diventati persone fortemente consapevoli del valore delle 

proprie scelte, sicuri più che mai che il nostro obiettivo di vita sia quello di “essere” 

al più presto infermieri.  

 

Elena Urso e Francesca Cavallo 
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Papa Francesco nomina mons. Semeraro Prefetto della 

Congregazione delle Cause dei Santi 

L’ipotesi circolava ormai da qualche giorno. Poi oggi la conferma ufficiale dal 

Bollettino della Sala Stampa Vaticana: Papa Francesco ha nominato mons. 

Marcello Semeraro, finora vescovo di Albano, nuovo prefetto della Congregazione 

delle Cause dei Santi. 

  

 
  

Mons. Semeraro, 73 anni il prossimo 22 dicembre, è nato a Monteroni, diocesi di Lecce. Ordinato 

sacerdote nel 1971, viene nominato da San Giovanni Paolo II vescovo di Oria nel 1998 e 

consacrato vescovo a Lecce in Piazza Duomo il 29 settembre dello stesso anno dall’allora 

arcivescovo metropolita Cosmo Francesco Ruppi. 

È stato trasferito alla Chiesa Suburbicaria di Albano il 1° ottobre 2004. Attualmente è 

amministratore apostolico ad nutum Sanctae Sedis del Monastero Esarchico di Santa Maria di 

Grottaferrata e Delegato pontificio dell’Ordine Basiliano d’Italia. 

Ha ricevuto la formazione iniziale nel Pontificio seminario regionale pugliese Pio XI di Molfetta e, 

successivamente, ha perfezionato gli studi di teologia nella Facoltà di teologia della Pontificia 

università lateranense a Roma dove ha conseguito i gradi accademici della Licenza e del Dottorato 

in Sacra Teologia. Ha quindi iniziato il ministero dell’insegnamento della teologia dogmatica 

nell’Istituto teologico pugliese e poi anche di Ecclesiologia nella Facoltà di teologia della 

Lateranense. 

È stato Segretario Speciale della X Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi. 

Era dal 2013 segretario del Consiglio di cardinali per l’aiuto al Santo Padre nel governo della 

Chiesa universale, ruolo che il Papa ha affidato oggi a mons. Marco Mellino, finora segretario 

aggiunto. Semeraro era dal 2009 Membro della Congregazione delle Cause dei Santi. È membro del 

Dicastero per la comunicazione e consultore della Congregazione per le Chiese Orientali. Infine 

è presidente per la Conferenza episcopale laziale della Commissione regionale per la Dottrina della 

fede, l’annuncio e la catechesi e presidente del CdA di “Avvenire – Nuova Editrice SpA”. 

Il 21 settembre dell’anno scorso aveva accolto Papa Francesco in visita pastorale ad Albano. 
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COMPLEANNI 
6 novembre Don Renato Attanasio 

7 novembre Don Davide Russo 

9 novembre Don Rocco Zocco – Padre Mario I.M.C. 

12 novembre Don Andrea Carbone 

13 novembre Don Pasquale Carletta 

16 novembre Diac. Luigi Bonalana 

21 novembre Don Luca Abaterusso 

27 novembre Don Antonio De Giorgi 
 
 

ONOMASTICO 
12 novembre Don Renato Attanasio 

30 novembre Don Andrea Carbone – Don Andrea Romano –  
Don Andrea Malagnino – Don Andrea D’Oria 

 

 
ANNIVERSARIO DI MORTE 

9 novembre (dec. 1994) Don Francesco Cordella 

 19 novembre (dec.2002) Don Tito Oggioni – Macagnino 

24 novembre  (dec.1999) Don Giovanni Ciardo 

 
 
Il 20 novembre ricorre l’anniversario della morte della Sig. Franca- Sorella del Vescovo , ricordiamola nella 
preghiera. 

 


