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ERRATA CORRIGE 

 

BOLLETTINO 1/2019 

 

 

 

Pag. 7: manca l’indicazione della lettera pastorale: «La parrocchia sia come un 

nobile castello, sempre aperto e accogliente» inviata a Tutino di Tri-

case (p. 276) 

• la lettera pastorale inviata a Lucugnano «La vostra parrocchia sia la 

casa di Dio tra le case degli uomini» è posizionata alla p. 265 e non a 

p. 272, come indicato 

• la lettera pastorale inviata a Corsano «Siate una Chiesa di popolo» è  

alla p. 294 e non a p. 301, come indicato. 

Pag. 239:   si legge 19 gennaio 2018 invece di 19 gennaio 2019. 

Pag. 303:   si legge 22 gennaio 2018 invece di 22 gennaio 2019. 

Pag. 488:   nel titolo, si legga ANDRÉ invece di ANDRÈ. 

Pag. 493:   4° rigo, si legga Salvatore Chiarello invece di Michele Sammali. 
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» 

DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO 

 
“APERUIT ILLIS” 

 
 

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

1. «Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). È uno degli 

ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima della sua Ascensione. Appare ai 

discepoli mentre sono radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le loro 

menti all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi ri-

vela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto eterno del Padre, 

Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono 

dei peccati (cfr. Lc 24,26.46-47); e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza 

di essere testimoni di questo Mistero di salvezza (cfr. Lc 24,49). 

La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estre-

mamente vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impos-

sibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il con-

trario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di 

Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: 

«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» (In Is., Prologo: PL 24,17). 

 

2. A conclusione del Giubileo straordinario della misericordia avevo chiesto 

che si pensasse a «una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per 

comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di 

Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Misericordia et misera, 7). Dedicare in modo 

particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzi-

tutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro 

della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa  

inesauribile ricchezza. Tornano alla mente in proposito gli insegnamenti di 

Sant’Efrem: «Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola 

delle tue parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a compren-

dere. Siamo proprio come gli assetati che bevono a una fonte. La tua parola offre 
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molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la studiano. Il 

Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scru-

tano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola 

tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla» 

(Commenti sul Diatessaron, 1,18). 

Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi sono 

giunte da parte del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in 

unità di intenti la Domenica della Parola di Dio. È diventata ormai una prassi co-

mune vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra sul grande valore 

che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana. Esiste nelle diverse 

Chiese locali una ricchezza di iniziative che rende sempre più accessibile la Sacra 

Scrittura ai credenti, così da farli sentire grati di un dono tanto grande, impegnati 

a viverlo nel quotidiano e responsabili di testimoniarlo con coerenza. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato un grande impulso alla riscoperta 

della Parola di Dio con la Costituzione dogmatica Dei Verbum. Da quelle pagine, 

che sempre meritano di essere meditate e vissute, emerge in maniera chiara la 

natura della Sacra Scrittura, il suo essere tramandata di generazione in genera-

zione (cap. II), la sua ispirazione divina (cap. III) che abbraccia Antico e Nuovo 

Testamento (capp. IV e V) e la sua importanza per la vita della Chiesa (cap. VI). 

Per incrementare quell’insegnamento, Benedetto XVI convocò nel 2008 un’As-

semblea del Sinodo dei Vescovi sul tema “La Parola di Dio nella vita e nella mis-

sione della Chiesa”, in seguito alla quale pubblicò l’Esortazione Apostolica Ver-

bum Domini, che costituisce un insegnamento imprescindibile per le nostre 

comunità1. In questo Documento, in modo particolare, viene approfondito il ca-

rattere performativo della Parola di Dio, soprattutto quando nell’azione liturgica 

emerge il suo carattere propriamente sacramentale2. 

È bene, pertanto, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo 

questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di 

rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza 

di fede. 

 
1 Cfr. “Acta Apostolicae Sedis”, 102, 2010, pp. 692-787. 
2 «La sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla presenza reale di 
Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. Accostandoci all’altare e prendendo parte 
al banchetto eucaristico noi comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La procla-
mazione della Parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscere che sia Cristo stesso ad 
essere presente e a rivolgersi a noi per essere accolto» (Verbum Domini, 56). 
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3. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata 

alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica 

della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel pe-

riodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pre-

gare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: 

celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché 

la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire 

per giungere a un’unità autentica e solida. 

Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un 

giorno solenne. Sarà importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica 

si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assemblea il va-

lore normativo che la Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo par-

ticolare, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per 

mettere in risalto il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi po-

tranno in questa Domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero 

simile, per richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella 

liturgia. È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo perché si pre-

parino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una prepara-

zione adeguata, così come avviene in maniera ormai usuale per gli accoliti o i 

ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i parroci potranno 

trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assem-

blea in modo da far emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana 

la lettura, l’approfondimento e la preghiera con la Sacra Scrittura, con un par-

ticolare riferimento alla lectio divina. 

 

4. Il ritorno del popolo d’Israele in patria, dopo l’esilio babilonese, fu segnato 

in modo significativo dalla lettura del libro della Legge. La Bibbia ci offre una com-

movente descrizione di quel momento nel libro di Neemia. Il popolo è radunato 

a Gerusalemme nella piazza della Porta delle Acque in ascolto della Legge. Quel 

popolo era stato disperso con la deportazione, ma ora si ritrova radunato intorno 

alla Sacra Scrittura come fosse «un solo uomo» (Ne 8,1). Alla lettura del libro 

sacro, il popolo «tendeva l’orecchio» (Ne 8,3), sapendo di ritrovare in quella pa-

rola il senso degli eventi vissuti. La reazione alla proclamazione di quelle parole 

fu la commozione e il pianto: «[I leviti] leggevano il libro della Legge di Dio a brani 

distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, 

che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il 
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popolo dissero a tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato al Signore, vostro 

Dio; non fate lutto e non piangete!”. Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 

ascoltava le parole della Legge. […] “Non vi rattristate, perché la gioia del Signore 

è la vostra forza”» (Ne 8,8-10). 

Queste parole contengono un grande insegnamento. La Bibbia non può  

essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per pochi pri-

vilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo convocato per ascoltarla e ricono-

scersi in quella Parola. Spesso, si verificano tendenze che cercano di monopoliz-

zare il testo sacro relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può 

essere così. La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto passa 

dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li 

rende un solo popolo. 

 

5. In questa unità, generata dall’ascolto, i Pastori in primo luogo hanno la 

grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra 

Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la vocazione di essere 

ministri della Parola devono sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla 

propria comunità. 

L’omelia, in particolare, riveste una funzione del tutto peculiare, perché pos-

siede «un carattere quasi sacramentale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 142). Far 

entrare in profondità nella Parola di Dio, con un linguaggio semplice e adatto a 

chi ascolta, permette al sacerdote di far scoprire anche la «bellezza delle imma-

gini che il Signore utilizzava per stimolare la pratica del bene» (ibid.). Questa è 

un’opportunità pastorale da non perdere! 

Per molti dei nostri fedeli, infatti, questa è l’unica occasione che possiedono 

per cogliere la bellezza della Parola di Dio e vederla riferita alla loro vita quoti-

diana. È necessario, quindi, che si dedichi il tempo opportuno per la preparazione 

dell’omelia. Non si può improvvisare il commento alle letture sacre. A noi predi-

catori è richiesto, piuttosto, l’impegno a non dilungarci oltre misura con omelie 

saccenti o argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo 

sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle per-

sone che ascoltano, così da esprimere l’essenziale che viene colto e che produce 

frutto. Non stanchiamoci mai di dedicare tempo e preghiera alla Sacra Scrittura, 

perché venga accolta «non come parola di uomini ma, qual è veramente, come 

parola di Dio» (1Ts 2,13). 

È bene che anche i catechisti, per il ministero che rivestono di aiutare a 
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crescere nella fede, sentano l’urgenza di rinnovarsi attraverso la familiarità e lo 

studio delle Sacre Scritture, che consentano loro di favorire un vero dialogo tra 

quanti li ascoltano e la Parola di Dio. 

 

6. Prima di raggiungere i discepoli, chiusi in casa, e aprirli all’intelligenza della 

Sacra Scrittura (cfr. Lc 24,44-45), il Risorto appare a due di loro lungo la via che 

porta da Gerusalemme a Emmaus (cfr. Lc 24,13-35). Il racconto dell’evangelista 

Luca nota che è il giorno stesso della Risurrezione, cioè la domenica. Quei due 

discepoli discutono sugli ultimi avvenimenti della passione e morte di Gesù. Il 

loro cammino è segnato dalla tristezza e dalla delusione per la tragica fine di 

Gesù. Avevano sperato in Lui come Messia liberatore, e si trovano di fronte allo 

scandalo del Crocifisso. Con discrezione, il Risorto stesso si avvicina e cammina 

con i discepoli, ma quelli non lo riconoscono (cfr. v. 16). Lungo la strada, il Signore 

li interroga, rendendosi conto che non hanno compreso il senso della sua pas-

sione e morte; li chiama «stolti e lenti di cuore» (v. 25) e «cominciando da Mosè 

e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (v. 27). 

Cristo è il primo esegeta! Non solo le Scritture antiche hanno anticipato quanto 

Egli avrebbe realizzato, ma Lui stesso ha voluto essere fedele a quella Parola per 

rendere evidente l’unica storia della salvezza che trova in Cristo il suo compi-

mento. 

 

7. La Bibbia, pertanto, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia 

come colui che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria (cfr. v. 26). 

Non una sola parte, ma tutte le Scritture parlano di Lui. La sua morte e risurre-

zione sono indecifrabili senza di esse. Per questo una delle confessioni di fede più 

antiche sottolinea che Cristo «morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che 

fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a 

Cefa» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, permettono di credere 

che la sua morte e risurrezione non appartengono alla mitologia, ma alla storia e 

si trovano al centro della fede dei suoi discepoli. 

È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede 

proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr. Rm 10,17), 

l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riser-

vare all’ascolto della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella pre-

ghiera e riflessione personali. 
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8. Il “viaggio” del Risorto con i discepoli di Emmaus si chiude con la cena. Il 

misterioso Viandante accetta l’insistente richiesta che gli rivolgono i due: «Resta 

con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto» (Lc 24,29). Si siedono a 

tavola, Gesù prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo offre a loro. In 

quel momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono (cfr. v. 31). 

Comprendiamo da questa scena quanto sia inscindibile il rapporto tra la Sacra 

Scrittura e l’Eucaristia. Il Concilio Vaticano II insegna: «La Chiesa ha sempre ve-

nerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non man-

cando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa 

sia della Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Dei Verbum, 

21). 

La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione dell’Eucari-

stia rendono possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono. Come 

cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza del 

Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole 

essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo 

urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, 

che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per que-

sto abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, al-

trimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da 

innumerevoli forme di cecità. 

Sacra Scrittura e Sacramenti tra loro sono inseparabili. Quando i Sacramenti 

sono introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più chiaramente come la 

meta di un cammino dove Cristo stesso apre la mente e il cuore a riconoscere la 

sua azione salvifica. È necessario, in questo contesto, non dimenticare l’insegna-

mento che viene dal libro dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che il Signore sta 

alla porta e bussa. Se qualcuno ascolta la sua voce e gli apre, Egli entra per cenare 

insieme (cfr. 3,20). Cristo Gesù bussa alla nostra porta attraverso la Sacra Scrit-

tura; se ascoltiamo e apriamo la porta della mente e del cuore, allora entra nella 

nostra vita e rimane con noi. 

 

9. Nella Seconda Lettera a Timoteo, che costituisce in qualche modo il suo 

testamento spirituale, San Paolo raccomanda al suo fedele collaboratore di fre-

quentare costantemente la Sacra Scrittura. L’Apostolo è convinto che «tutta la 

Sacra Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correg-

gere ed educare» (3,16). Questa raccomandazione di Paolo a Timoteo costituisce 
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una base su cui la Costituzione conciliare Dei Verbum affronta il grande tema 

dell’ispirazione della Sacra Scrittura, una base da cui emergono in particolare la 

finalità salvifica, la dimensione spirituale e il principio dell’incarnazione per la Sa-

cra Scrittura. 

Richiamando anzitutto la raccomandazione di Paolo a Timoteo, la Dei Verbum 

sottolinea che «i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza 

errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre 

Scritture» (n. 11). Poiché queste istruiscono in vista della salvezza per la fede in 

Cristo (cfr. 2Tm 3,15), le verità contenute in esse servono per la nostra salvezza. 

La Bibbia non è una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è interamente 

rivolta alla salvezza integrale della persona. L’innegabile radicamento storico dei 

libri contenuti nel testo sacro non deve far dimenticare questa finalità primor-

diale: la nostra salvezza. Tutto è indirizzato a questa finalità iscritta nella natura 

stessa della Bibbia, che è composta come storia di salvezza in cui Dio parla e agi-

sce per andare incontro a tutti gli uomini e salvarli dal male e dalla morte. 

Per raggiungere tale finalità salvifica, la Sacra Scrittura sotto l’azione dello 

Spirito Santo trasforma in Parola di Dio la parola degli uomini scritta in maniera 

umana (cfr. Dei Verbum, 12). Il ruolo dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura è 

fondamentale. Senza la sua azione, il rischio di rimanere rinchiusi nel solo testo 

scritto sarebbe sempre all’erta, rendendo facile l’interpretazione fondamentali-

sta, da cui bisogna rimanere lontani per non tradire il carattere ispirato, dinamico 

e spirituale che il testo sacro possiede. Come ricorda l’Apostolo «La lettera uc-

cide, lo Spirito invece dà vita» (2Cor 3,6). Lo Spirito Santo, dunque, trasforma la 

Sacra Scrittura in Parola vivente di Dio, vissuta e trasmessa nella fede del suo 

popolo santo. 

 

10. L’azione dello Spirito Santo non riguarda soltanto la formazione della Sa-

cra Scrittura, ma opera anche in coloro che si pongono in ascolto della Parola di 

Dio. È importante l’affermazione dei Padri conciliari secondo cui la Sacra Scrittura 

deve essere «letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è 

stata scritta» (Dei Verbum, 12). Con Gesù Cristo la rivelazione di Dio raggiunge il 

suo compimento e la sua pienezza; eppure, lo Spirito Santo continua la sua 

azione. Sarebbe riduttivo, infatti, limitare l’azione dello Spirito Santo solo alla na-

tura divinamente ispirata della Sacra Scrittura e ai suoi diversi autori. È necessa-

rio, pertanto, avere fiducia nell’azione dello Spirito Santo che continua a realiz-

zare una sua peculiare forma di ispirazione quando la Chiesa insegna la Sacra 
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Scrittura, quando il Magistero la interpreta autenticamente (cfr. ibid., 10) e 

quando ogni credente ne fa la propria norma spirituale. In questo senso pos-

siamo comprendere le parole di Gesù quando, ai discepoli che confermano di 

aver afferrato il significato delle sue parabole, dice: «Ogni scriba, divenuto disce-

polo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro 

cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). 

 

11. La Dei Verbum, infine, precisa che «le parole di Dio espresse con lingue 

umane, si sono fatte simili al parlare dell’uomo, come già il Verbo dell’eterno 

Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile all’uomo» 

(n. 13). È come dire che l’Incarnazione del Verbo di Dio dà forma e senso alla 

relazione tra la Parola di Dio e il linguaggio umano, con le sue condizioni storiche 

e culturali. È in questo evento che prende forma la Tradizione, che è anch’essa 

Parola di Dio (cfr. ibid., 9). Spesso si corre il rischio di separare tra loro la Sacra 

Scrittura e la Tradizione, senza comprendere che insieme sono l’unica fonte della 

Rivelazione. Il carattere scritto della prima nulla toglie al suo essere pienamente 

parola viva; così come la Tradizione viva della Chiesa, che la trasmette incessan-

temente nel corso dei secoli di generazione in generazione, possiede quel libro 

sacro come la «regola suprema della fede» (ibid., 21). D’altronde, prima di diven-

tare un testo scritto, la Parola di Dio è stata trasmessa oralmente e mantenuta 

viva dalla fede di un popolo che la riconosceva come sua storia e principio di 

identità in mezzo a tanti altri popoli. La fede biblica, pertanto, si fonda sulla Pa-

rola viva, non su un libro. 

 

12. Quando la Sacra Scrittura è letta nello stesso Spirito con cui è stata scritta, 

permane sempre nuova. L’Antico Testamento non è mai vecchio una volta che è 

parte del Nuovo, perché tutto è trasformato dall’unico Spirito che lo ispira. L’in-

tero testo sacro possiede una funzione profetica: essa non riguarda il futuro, ma 

l’oggi di chi si nutre di questa Parola. Gesù stesso lo afferma chiaramente all’inizio 

del suo ministero: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» 

(Lc 4,21). Chi si nutre ogni giorno della Parola di Dio si fa, come Gesù, contempo-

raneo delle persone che incontra; non è tentato di cadere in nostalgie sterili per 

il passato, né in utopie disincarnate verso il futuro. 

La Sacra Scrittura svolge la sua azione profetica anzitutto nei confronti di chi 

l’ascolta. Essa provoca dolcezza e amarezza. Tornano alla mente le parole del pro-

feta Ezechiele quando, invitato dal Signore a mangiare il rotolo del libro, confida: 



 
535

«Fu per la mia bocca dolce come il miele» (3,3). Anche l’evangelista Giovanni 

sull’isola di Patmos rivive la stessa esperienza di Ezechiele di mangiare il libro, ma 

aggiunge qualcosa di più specifico: «In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come 

l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza» (Ap 10,10). 

La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti incontriamo 

nella nostra vita per esprimere la certezza della speranza che essa contiene (cfr. 

1Pt 3,15-16). L’amarezza, a sua volta, è spesso offerta dal verificare quanto diffi-

cile diventi per noi doverla vivere con coerenza, o toccare con mano che essa 

viene rifiutata perché non ritenuta valida per dare senso alla vita. È necessario, 

pertanto, non assuefarsi mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per scoprire e 

vivere in profondità la nostra relazione con Dio e i fratelli. 

 

13. Un’ulteriore provocazione che proviene dalla Sacra Scrittura è quella che 

riguarda la carità. Costantemente la Parola di Dio richiama all’amore misericor-

dioso del Padre che chiede ai figli di vivere nella carità. La vita di Gesù è l’espres-

sione piena e perfetta di questo amore divino che non trattiene nulla per sé, ma 

a tutti offre sé stesso senza riserve. Nella parabola del povero Lazzaro troviamo 

un’indicazione preziosa. Quando Lazzaro e il ricco muoiono, questi, vedendo il 

povero nel seno di Abramo, chiede che venga inviato ai suoi fratelli perché li am-

monisca a vivere l’amore del prossimo, per evitare che anch’essi subiscano i suoi 

stessi tormenti. La risposta di Abramo è pungente: «Hanno Mosè e i profeti ascol-

tino loro» (Lc 16,29). Ascoltare le Sacre Scritture per praticare la misericordia: 

questa è una grande sfida posta dinanzi alla nostra vita. La Parola di Dio è in grado 

di aprire i nostri occhi per permetterci di uscire dall’individualismo che conduce 

all’asfissia e alla sterilità mentre spalanca la strada della condivisione e della so-

lidarietà. 

 

14. Uno degli episodi più significativi del rapporto tra Gesù e i discepoli è il 

racconto della Trasfigurazione. Gesù sale sul monte a pregare con Pietro, Gia-

como e Giovanni. Gli evangelisti ricordano che mentre il volto e le vesti di Gesù 

risplendevano, due uomini conversavano con Lui: Mosè ed Elia, che impersonano 

rispettivamente la Legge e i Profeti, cioè le Sacre Scritture. La reazione di Pietro, 

a quella vista, è piena di gioiosa meraviglia: «Maestro, è bello per noi essere qui. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia» (Lc 9,33). In quel 

momento una nube li copre con la sua ombra e i discepoli sono colti dalla paura. 

La Trasfigurazione richiama la festa delle capanne, quando Esdra e Neemia 
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leggevano il testo sacro al popolo, dopo il ritorno dall’esilio. Nello stesso tempo, 

essa anticipa la gloria di Gesù in preparazione allo scandalo della passione, gloria 

divina che viene evocata anche dalla nube che avvolge i discepoli, simbolo della 

presenza del Signore. Questa Trasfigurazione è simile a quella della Sacra Scrit-

tura, che trascende sé stessa quando nutre la vita dei credenti. Come ricorda la 

Verbum Domini: «Nel recupero dell’articolazione tra i diversi sensi scritturistici 

diventa allora decisivo cogliere il passaggio tra lettera e spirito. Non si tratta di 

un passaggio automatico e spontaneo; occorre piuttosto un trascendimento 

della lettera» (n. 38). 

 

15. Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci accompagna la Madre 

del Signore, riconosciuta come beata perché ha creduto nell’adempimento di ciò 

che il Signore le aveva detto (cfr. Lc 1,45). La beatitudine di Maria precede tutte 

le beatitudini pronunciate da Gesù per i poveri, gli afflitti, i miti, i pacificatori e 

coloro che sono perseguitati, perché è la condizione necessaria per qualsiasi altra 

beatitudine. Nessun povero è beato perché povero; lo diventa se, come Maria, 

crede nell’adempimento della Parola di Dio. Lo ricorda un grande discepolo e 

maestro della Sacra Scrittura, Sant’Agostino: «Qualcuno in mezzo alla folla, par-

ticolarmente preso dall’entusiasmo, esclamò: “Beato il seno che ti ha portato”. E 

lui: “Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio, e la custodiscono”. 

Come dire: anche mia madre, che tu chiami beata, è beata appunto perché cu-

stodisce la parola di Dio, non perché in lei il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi, 

ma perché custodisce il Verbo stesso di Dio per mezzo del quale è stata fatta, e 

che in lei si è fatto carne» (Sul Vang. di Giov., 10,3). 

La domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel popolo di Dio la reli-

giosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro inse-

gnava già nei tempi antichi: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 

e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14). 
 
Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, 30 Settembre 2019. 

Memoria liturgica di San Girolamo nell’inizio del 1600° anniversario della 

morte. 

FRANCESCO 
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 
 

CONSIGLIO PERMANENTE 

ROMA, 23-25 SETTEMBRE 2019 
 

 

COMUNICATO FINALE 
 

Per la vita, ossia la dignità della persona  

“Si può e si deve respingere la tentazione – indotta anche da mutamenti legi-

slativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del 

malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con 

l’eutanasia”. 

A partire dalle parole di Papa Francesco, si è sviluppata la riflessione dei mem-

bri del Consiglio Permanente rispetto al tentativo di introdurre nell’ordinamento 

italiano la liceità di pratiche eutanasiche. I Vescovi hanno unito la loro voce a 

quella di tante associazioni laicali nell’esprimere la preoccupazione a fronte di 

scelte destinate a provocare profonde conseguenze sul piano culturale e sociale. 

Consapevoli di quanto il tema si presti a strumentalizzazioni ideologiche, si sono 

messi in ascolto delle paure che lacerano le persone davanti alla realtà di una 

malattia grave e della sofferenza. Hanno riaffermato il rifiuto dell’accanimento 

terapeutico, riconoscendo che l’intervento medico non può prescindere da una 

valutazione delle ragionevoli speranze di guarigione e della giusta proporziona-

lità delle cure. 

Alla Chiesa sta a cuore la dignità della persona, per cui i Pastori non si sono 

soffermati soltanto sulla negazione del diritto al suicidio, ma hanno rilanciato l’im-

pegno a continuare e a rafforzare l’attenzione e la presenza nei confronti dei malati 

terminali e dei loro familiari. Tale prossimità, mentre contrasta la solitudine e l’ab-

bandono, promuove una sensibilizzazione sul valore della vita come dono e re-

sponsabilità; cura l’educazione e la formazione di quanti operano in strutture sani-

tarie di ispirazione cristiana; rivendica la possibilità di esercitare l’obiezione di 

coscienza, rispetto a chi chiedesse di essere aiutato a morire; sostiene il senso della 

professione medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita. 



 
540

Orientamenti pastorali, traccia per il cammino 

I lavori del Consiglio Permanente si sono concentrati sulla condivisione dei 

contenuti e delle modalità degli Orientamenti pastorali del prossimo quinquen-

nio. La loro articolazione ruota attorno a tre cerchi concentrici dell’incontro tra il 

Vangelo e gli uomini di oggi: la gioia del Vangelo – che trova il suo fulcro nel Cristo 

Risorto e porta a farne propri i sentimenti – disegna la presenza e la missione 

umile e gratuita della comunità cristiana; la fraternità ecclesiale, che è comu-

nione e corresponsabilità che abbracciano l’intero popolo di Dio, chiamato a 

camminare insieme nella storia secondo una sinodalità che – mentre riforma e 

rigenera la Chiesa stessa – si rivela come modalità di relazione con tutti; il campo 

del mondo, terreno ricco di potenzialità, che fecondano nell’incontro con il seme 

del Vangelo: incontro che arricchisce reciprocamente e vede i credenti portare il 

loro contributo nell’ambito della cultura come in quello della cittadinanza. Alla 

base c’è l’esperienza di una Chiesa che sul territorio si fa comunità di vicinato e 

di prossimità, luogo di crescita spirituale, capace di intercettare la domanda di 

vita e di senso che abita il cuore di ciascuno. 

 

Nel confronto è emersa la necessità di una lettura del contesto odierno che – 

evitando di soffermarsi semplicemente sugli aspetti problematici – recuperi te-

matiche quali la questione ecologica, la scuola, la comunicazione e la cultura di-

gitale, i giovani, la donna, gli affetti, i migranti, il dialogo ecumenico e interreli-

gioso. I Vescovi sottolineano il cammino della Chiesa in Italia a partire dal dopo-

Concilio, con l’Evangelii nuntiandi e gli Orientamenti pastorali dell’episcopato, 

Evangelizzazione e sacramenti: se ieri si trattava di intervenire su una dinamica 

tutta intra-ecclesiale, oggi lo sfondo è sociale e culturale, chiama in gioco l’ordine 

antropologico e la qualità della fede, fino a ridisegnare la presenza e la missione 

della Chiesa. 

A tal fine, si chiede che i nuovi Orientamenti ruotino con agilità ed essenzialità 

attorno ad alcune scelte prioritarie. Soprattutto, è stata messa in luce la richiesta 

di un linguaggio narrativo e iconico, che tenga conto dei destinatari del documento 

e individui alcune forme verbali che possano innervare il quinquennio. Si vuole un 

testo che non tema di “graffiare” la realtà e che sappia offrire prospettive comuni 

che coinvolgano e sostengano il cammino delle singole Diocesi, soprattutto con 

l’offerta di indicazioni, stimoli, proposte e percorsi pastorali. 

La discussione continuerà nelle Conferenze Episcopali Regionali e nel Consi-

glio Permanente, per arrivare a dedicarvi l’Assemblea Generale di maggio 2020. 
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Gli Orientamenti, chiamati a intercettare i principali appuntamenti della Chiesa 

italiana nel corso dei prossimi anni – da Bari (Incontro del Mediterraneo) a Ta-

ranto (Settimane Sociali) e a Matera (Congresso Eucaristico) – nel percorso po-

tranno dar vita a convegni regionali, anche in preparazione al Giubileo del 2025. 

Rimane la proposta di assumere la sinodalità come stile e come evento, sullo 

sfondo del primo convegno ecclesiale del 1976. 

 

A tempo di missione 

Contenuti, modalità, strumenti e indicazioni operative emerse dall’Assem-

blea Generale dello scorso maggio – e finalizzati a disegnare una nuova presenza 

missionaria – sono stati ripresi e approfonditi dal Consiglio Permanente, che ha 

evidenziato l’importanza che vengano valorizzati negli stessi Orientamenti pasto-

rali. 

In particolare, sono state rappresentate alcune esigenze: riconoscersi come 

Chiesa in stato di missione, superando resistenze e tentazioni di conservazione; 

progettare l’intera pastorale in chiave missionaria; portare l’annuncio evangelico 

a tutti e caratterizzare con questa prospettiva ogni azione e gesto della Chiesa; 

vivere la connotazione comunitaria della missione, la quale scaturisce dalla co-

munità credente e, nel contempo, la costituisce. 

Tra i tratti qualificanti dell’impegno missionario, i Vescovi hanno sottolineato 

la centralità della Parola, il discernimento dei segni dei tempi, la fraternità, la 

scelta preferenziale dei poveri, la pratica del dialogo. È avvertita la necessità di 

tornare – di nuovo e in modo nuovo – a proporre il Vangelo, da cui nasce la pro-

mozione umana e sociale; la proposta intende raggiungere i battezzati che si sono 

allontani e quanti provengono da altre culture, anche attraverso i segni di una 

Chiesa che sfronda le sue strutture per essere più agile e disponibile.  

Nell’ottica della cooperazione tra le Chiese sono state, quindi, condivise di-

verse esperienze riuscite di gemellaggi, specialmente nel campo della formazione 

teologica e pastorale di seminaristi e sacerdoti provenienti da altre Chiese. 

I Vescovi hanno ribadito l’importanza di favorire la cura delle comunità etni-

che come di preparare i propri sacerdoti con un respiro ampio – cattolico –, ca-

pace di aprirsi alle necessità della Chiesa tutta, sia che questo significhi disponi-

bilità a prestare servizio in un’altra Diocesi, come pure a partire fidei donum, 

anche nelle comunità di italiani all’estero. Di tale orizzonte culturale, aperto alla 

mondialità – si è detto – beneficerebbe l’intero Paese. 
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A livello di proposte e indicazioni operative, i Vescovi, oltre all’impegno a  

riconoscere in ogni Diocesi le specificità del servizio del Centro Missionario,  

rilanciano il laicato missionario e il volontariato. Vi rientrano le esperienze in mis-

sione rivolte ai giovani, anche nella forma del servizio internazionale. Nell’imme-

diato, sono risorsa da valorizzare tanto le iniziative legate all’Ottobre missionario 

straordinario, quanto il Sinodo speciale per la regione paramazzonica. 

 

Perché torni Mare Nostrum 

Nel corso dei lavori del Consiglio Permanente sono stati offerti e approfonditi 

contenuti e modalità dell’Incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Medi-

terraneo (Bari, 19-23 febbraio 2020). L’evento – dalla forte valenza simbolica – riu-

nisce insieme con il Santo Padre un’ottantina di rappresentanti delle Chiese dei 19 

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo; intende essere, innanzitutto, un mo-

mento di fraternità fra i Vescovi in comunione con il Successore di Pietro. 

Nel dibattito che ne ha arricchito la presentazione, è stata sottolineata l’im-

portanza di guardare al Mediterraneo con l’attenzione all’aspetto ecumenico e 

inter-religioso, ai migranti e alle opportunità di natura economica. 

La realizzazione dell’incontro impegna a recuperare le radici culturali che 

hanno innervato la storia del Mare Nostrum e dell’Europa. Ne nasce la responsa-

bilità di uno sguardo profetico, che aiuti le Chiese a trovare le vie per rinnovare 

la loro missione evangelizzatrice, nonché per 4 osare la pace e fondarla sul diritto, 

la giustizia sociale, la riconciliazione, la salvaguardia del creato. 

Si tratta – è stato evidenziato – di riproporre insieme la profezia dei cristiani 

del Mediterraneo, individuando le vie con cui accogliere l’altro con la sua tradi-

zione religiosa, alimentare una convivenza che si traduca in fraternità, testimo-

niare come le religioni possano costruire unità, rispetto a ogni prospettiva o ten-

tazione di scontro di civiltà. 

Le giornate di Bari – che vedono coinvolta la Diocesi nel cammino di prepara-

zione e organizzazione – saranno impostate sul confronto circa alcune questioni 

fondamentali segnalate dalle diverse Chiese; l’intento è quello di arrivare a met-

tere a fuoco proposte concrete e fattive. 

 

Settimane Sociali all’insegna di un’ecologia umana 

“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #Tuttoèconnesso”: que-

sto il titolo, approvato dal Consiglio Permanente, della 49ª Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani, in programma dal 4 al 7 febbraio 2021 a Taranto. 
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Ai Vescovi sono stati presentati i Lineamenta, ossia le linee di preparazione a 

un appuntamento che – è stato evidenziato – non deve restare un evento isolato: 

a tal fine si è chiesto che sia preparato con un processo che coinvolga i territori, 

quindi le Regioni e le Diocesi, puntando ad ascoltare e valorizzare soprattutto i 

giovani. 

Nel confronto sui contenuti i Vescovi hanno sottolineato la centralità di 

un’ecologia umana (cfr. Laudato si’, 155), attenta alla dimensione etica e capace 

di illuminare e comporre i diversi aspetti della crisi antropologica contempora-

nea, nonché di portare i cattolici a entrare in dialogo con tutti – a partire dal rap-

porto con le altre confessioni religiose – riguardo alla casa comune. Proprio l’af-

fermazione di Papa Francesco, “Tutto è connesso”, diventa la chiave per 

comprendere come lo squilibrio nel rapporto tra l’uomo e il pianeta sia alimen-

tato da tutti gli altri squilibri (demografico, sociale, economico, politico, tecnolo-

gico, sanitario) in una dinamica circolare. L’inversione della rotta passa in ma-

niera decisiva attraverso il cambiamento degli stili di vita – proposta che 

coinvolge la responsabilità dei consumatori – nella riscoperta di quella “ricca so-

brietà” che è in grado di valorizzare tutto ciò che rende la vita generativa e dotata 

di senso. 

Emblematica è la stessa scelta di Taranto come sede della Settimana Sociale: 

un approccio integrale aiuterà a evitare di considerare la questione ambientale e 

quella del lavoro come dimensioni separate e conflittuali. 

Il cammino verso Taranto 2021 propone alle comunità cinque piste di lavoro: 

i nodi da sciogliere, ossia l’individuazione delle principali questioni e delle sfide 

più urgenti; il racconto, per dar voce a persone concrete e evidenziare potenzia-

lità e intuizioni; le buone pratiche nel campo della sostenibilità, dell’economia e 

della finanza; le visioni di futuro, concepite soprattutto dai giovani, dal loro 

sguardo e dalla loro forza creativa; una sintesi di proposte concrete, tanto sul 

piano personale degli stili di vita, quanto su quello delle politiche pubbliche. 

 

Varie 

Tribunali ecclesiastici. La comunicazione circa le ripartizioni dell’anno in corso 

per le attività dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 

come le determinazioni approvate dal Consiglio Permanente – che entreranno in 

vigore dal prossimo 1° gennaio – attualizzano le leggi processuali e le strutture 

giudiziarie scaturite dalla riforma promossa da Papa Francesco con il motu pro-

prio Mitis Iudex Dominus Iesus. In tal modo, la nuova impostazione giunge a 
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essere pienamente assunta, secondo criteri di prossimità, sinodalità, gratuità, ar-

ticolazione dei Tribunali e procedure più celeri degli stessi processi. 

Messale. Il Consiglio Permanente ha approvato un Messaggio relativo alla 

pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano. Con esso i Ve-

scovi intendono invitare ogni comunità a riscoprire la bellezza e la fecondità della 

celebrazione dell’Eucarestia. Il libro del Messale – che sarà disponibile in prima-

vera – non è infatti soltanto uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale 

e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il 

suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di 

tradurlo nella vita. Nell’intenzione dei Vescovi, la riconsegna del Messale diventa 

così un’occasione preziosa di formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire 

la grazia e la forza del celebrare, il suo linguaggio – fatto di gesti e parole – e il 

suo essere nutrimento per una piena conversione del cuore. 

Sostentamento clero. Il Consiglio Permanente ha determinato un aumento 

del valore monetario del punto, che permette di calcolare la misura della remu-

nerazione spettante ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero. 

Tale valore era fermo dal 2009, quale segno di partecipazione condivisa dal clero 

italiano alla stretta economica che grava su gran parte della popolazione a causa 

della crisi; le somme in tal modo risparmiate sono state destinate agli interventi 

caritativi. Con l’incremento ora approvato il punto passa a 12,61 € (con un accre-

scimento della remunerazione mensile minima pari a 20 euro). 

Messaggio. I Vescovi hanno approvato il Messaggio per la 42ª Giornata na-

zionale per la Vita (2 febbraio 2020) dal titolo: “Aprite le porte alla Vita”. 

 

Nomine 

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle 

seguenti nomine: 

- membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annun-

cio e la catechesi: s. e. r. mons. Giovanni Intini, vescovo di Tricarico 

- membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la  

salute: s. e. r. mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena - Sarsina 

- membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: s. 

e. r. mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini 

- membro della Commissione Episcopale per le migrazioni: s. e. r. mons. 

Roberto Carboni, ofm conv., arcivescovo di Oristano e amministratore 

apostolico di Ales - Terralba 
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- presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze  

religiose: s. e. r. mons. Daniele Giannotti, vescovo di Crema 

- membro della Presidenza di Caritas Italiana: s. e. r. mons. Corrado Piz-

ziolo, vescovo di Vittorio Veneto 

- direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale: mons. Valentino Bulgarelli 

(Bologna) 

- direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali: dott. Vin-

cenzo Corrado 

- direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia: fr. Marco 

Vianelli, ofm.  

- responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con di-

sabilità: Sr. Veronica Amata Donatello (Suore Francescane Alcantarine) 

- assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle 

diocesi d’Italia: s. e. r. mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale 

- assistente ecclesiastico nazionale per la Branca Esploratori-Guide dell’As-

sociazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): don Luca Delunghi 

(Perugia - Città della Pieve) 

- coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici africani di lingua fran-

cese in Italia: don Matthieu Malik FAYE (Tambacounda, Senegal) 

 

* * * 

 

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 23 settembre 2019, ha proceduto alla 

seguente nomina: 

- membro del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze reli-

giose: dott.ssa Bruna Marro. 
 
Roma, 26 settembre 2019. 
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CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
 

 

RIUNIONI 
 

Gli arcivescovi e i vescovi della Regione Pastorale Pugliese si sono riuniti: 

 

- il 13 settembre 2019 presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta 

 

- dal 1° al 3 ottobre 2019, presso l’“Oasi SS. Martiri di Otranto” di Santa 

Cesarea Terme, per il corso degli esercizi spirituali diretti da p. Giulio  

Michelini dei frati francescani minori; 

al termine hanno tenuto la Conferenza Episcopale Pugliese 

 

- il 2 dicembre 2019 presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. 

 

 

 

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE 

 
INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

AUDITORIUM “NINO ROTA” – BARI, 14 NOVEMBRE 2019 

 

PROLUSIONE SULLA VITA ACCADEMICA 

DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ, PROF. VITO MIGNOZZI 

 

Introduzione, saluti e ringraziamenti 

Per la prima volta ho l’onore di prendere la parola in un contesto così solenne 

come quello del Dies Academicus, che inaugura ufficialmente il quindicesimo 

anno di vita della nostra Facoltà Teologica Pugliese. 

Un saluto particolare mi sia permesso rivolgere a mons. Donato Negro, Pre-

sidente della Conferenza Episcopale Pugliese, e agli Arcivescovi e Vescovi delle 

Chiese particolari di Puglia che, numerosi, hanno onorato il nostro invito: la loro 

presenza è un segno tangibile di quel legame che unisce la nostra Facoltà alle 
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chiese locali pugliesi. Un saluto speciale e colmo di gratitudine va al Gran Cancel-

liere della Facoltà mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, che 

quest’anno interviene alla inaugurazione dell’Anno accademico anche in qualità 

di relatore. 

Saluto i Superiori e le Superiore di Ordini e Congregazioni religiosi presenti, i 

cui studenti si formano nella nostra Facoltà, come pure il Rettore del Seminario 

Regionale, mons. Gianni Caliandro, qui presente insieme alla comunità degli edu-

catori e dei padri spirituali. 

Un cordiale benvenuto e un vivo ringraziamento va ai graditi ospiti, in primo 

luogo alle Autorità Accademiche, in particolare ai proff. Paolo Ponzio e Giuseppe 

Acciani, Delegati rispettivamente del Rettore Magnifico dell’Università degli 

Studi di Bari e del Rettore Magnifico del Politecnico di Bari. 

Estendo lo stesso saluto al sig. Sindaco di Bari, dott. Antonio Decaro, e alle 

altre Autorità Civili e Militari, nonché agli amici della Facoltà che ci onorano con 

la loro presenza. Vivi sentimenti di gratitudine desidero manifestare alla dott.ssa 

Ida Maria Dentamaro e al maestro Corrado Roselli, rispettivamente Presidente e 

Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, per aver accolto 

benevolmente la nostra richiesta di poter svolgere l’inaugurazione dell’Anno ac-

cademico in questa magnifica cornice dell’Auditorium “Nino Rota”. Grazie anche 

ai musicisti che ci hanno offerto un bellissimo e intenso momento musicale all’ini-

zio di questo solenne atto accademico. 

Da ultimo, ma non perché ultimi, desidero salutare i diversi componenti della 

nostra comunità accademica: direttori, docenti, studenti, personale non do-

cente. Le poche settimane trascorse dall’inizio del mio mandato di Preside sono 

bastate a farmi cogliere come l’apporto e la fattiva collaborazione di tante per-

sone, ciascuna col proprio ruolo e la specificità del proprio impegno, rappresenti 

ciò che più di ogni altra cosa rende viva e vitale la nostra istituzione, mettendola 

in condizione di perseguire i propri obiettivi di insegnamento, di ricerca, di pre-

senza significativa nelle chiese e nella società pugliesi. 

La circostanza odierna è allietata particolarmente dalla recente nomina ad 

arcivescovo di Crotone-Santa Severina del nostro caro don Angelo Panzetta. De-

sidero anzitutto rivolgere a lui, che da poco ha concluso il suo secondo mandato 

da Preside, un sincero ringraziamento. Quelli vissuti durante la sua presidenza 

per la nostra Facoltà sono stati anni decisivi, nei quali gli assetti e gli obiettivi 

iniziali sono stati consolidati. Non è questo il luogo per fare memoria dei tanti 

passi che la Facoltà ha compiuto durante gli ultimi otto anni. Del resto, questi 
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sono noti ai più. Desideriamo, però, ringraziare don Angelo per la saggezza e la 

lungimiranza con cui ha guidato la nostra istituzione, assicurandole al contempo 

stabilità e profezia, qualità accademica nell’insegnamento e nella ricerca, come 

pure ampiezza di vedute per una mission che chiede passi coraggiosi da compiere 

per non perdere di vista gli obiettivi propri di una Facoltà. La riorganizzazione 

degli Istituti Superiori di Scienze Religiose come pure l’avvio della recezione di 

Veritatis gaudium mediante la redazione del nuovo Statuto della Facoltà sono, 

senza dubbio, tra le attività più impegnative che la presidenza del prof. Panzetta 

ha lasciato come eredità preziosa alla nostra istituzione. Per questo e molto altro 

tutti gli siamo grati e formuliamo a lui ogni augurio di bene nel nuovo ed impe-

gnativo servizio ecclesiale che il Santo Padre gli ha affidato, mentre gli assicu-

riamo la nostra cordiale e sentita vicinanza con l’affetto e la preghiera. Mi sia 

consentito anche un ricordo grato a mons. Salvatore Palese, primo Preside della 

Facoltà. Con lui sono state poste le fondamenta della nostra istituzione e sulla 

loro solidità abbiamo potuto vedere crescere tanti germogli nuovi in questi quat-

tordici anni. 

La conclusione del mandato di Preside di don Angelo ha significato pure, or-

mai dagli inizi di settembre, l’inizio del mio servizio di presidenza della Facoltà. 

Mi sia consentito, in questo contesto, di esprimere la mia gratitudine a quanti 

hanno orientato e compiuto i passi necessari per giungere a questa scelta: in 

primo luogo ai colleghi del Consiglio di Facoltà, al Gran Cancelliere che ha com-

piuto la scelta, al mio vescovo mons. Claudio Maniago, che ha reso possibile la 

mia disponibilità, e all’intera Conferenza Episcopale Regionale che ne ha condi-

viso l’orientamento. Da parte mia avverto tutto il peso della responsabilità che 

mi è stata affidata, ma so pure di poter contare sul sostegno e sulla professiona-

lità di tanti collaboratori competenti e affidabili. In continuità con il lavoro di chi 

mi ha preceduto e onorando la storia della nostra istituzione, mi impegnerò, con 

l’aiuto di Dio, a guidarla verso il raggiungimento di quegli obiettivi che intendono 

promuovere la qualità del sapere teologico perché questo possa meglio servire 

alla missione ecclesiale, anche attraverso la promozione di un dialogo con le prin-

cipali realtà culturali della nostra regione. 

 

Il volto attuale della comunità accademica 

Appartiene alla natura di questo mio intervento rendere conto dell’attuale 

configurazione della nostra comunità accademica, condividendo alcune informa-

zioni relative all’anno accademico che si è concluso e a quello oggi inaugurato. 
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Come è noto, la nostra Facoltà svolge la sua attività nell’Istituto Teologico Pu-

gliese Regina Apuliae (con i cicli di baccalaureato, di licenza in antropologia teo-

logica e di dottorato in teologia dogmatica), nell’Istituto Teologico “Santa Fara” 

(con il ciclo di baccalaureato) e in quello di Teologia ecumenico-patristica “San 

Nicola” (con i cicli di licenza e di dottorato in teologia ecumenica). Alla Facoltà 

Teologica Pugliese sono collegati gli Istituti Superiori di Scienze Religiose che, 

dopo la recente revisione nazionale della mappa circa la loro distribuzione terri-

toriale, sono in numero di quattro e si configurano come Istituti Metropolitani 

presso le sedi di Bari, Foggia, Taranto e Lecce. 

Nell’attuale anno accademico la comunità studentesca iscritta nei tre Istituti 

della Facoltà raggiunge il numero di 368. Di questi 15 sono in cammino verso il 

dottorato, 25 gli iscritti ai due cicli di licenza, 257 gli studenti del ciclo istituzio-

nale, 56 i fuori corso e 15 gli uditori. A questo numero deve aggiungersi anche 

quello degli iscritti presso i quattro Istituti Metropolitani collegati accademica-

mente alla Facoltà, che ad oggi risulta essere di 494 studenti. In relazione al nu-

mero totale degli studenti iscritti ai tre Istituti Teologici e ai quattro Istituti Supe-

riori di Scienze Religiose, rispetto ai dati del precedente anno accademico, si deve 

registrare una certa flessione (31 in meno per i primi e 87 per gli altri), per il mo-

mento non esageratamente preoccupante, ma che tuttavia non va sottovalutata 

e che chiederà, col tempo, di avviare un processo di riflessione e di discernimento 

proprio per assicurare per il futuro razionalità ed efficacia a queste istituzioni for-

mative che rappresentano senza dubbio una formidabile espressione della inso-

stituibile vocazione educativa della comunità cristiana. Se tuttavia assunti com-

plessivamente, mi pare si possa leggere in questi dati un’attestazione di fiducia e 

di stima riposta nella nostra istituzione accademica da parte di quanti – Vescovi, 

Superiori Maggiori di Istituti di vita consacrata – inviano i loro studenti a formarsi 

nella nostra Facoltà e anche da parte di tanti altri – soprattutto laici – che scel-

gono di frequentare i nostri percorsi accademici. Un indice chiaro dell’impegno e 

della serietà con cui gli stessi studenti affrontano il lavoro dello studio ha riscon-

tro nel conseguimento dei titoli. Nello scorso anno accademico 70 sono stati gli 

studenti che hanno concluso il ciclo istituzionale conseguendo il primo grado di 

baccalaureato in Teologia; 8 sono stati quelli che hanno conseguito il titolo di 

licenza nei nostri due Istituti di specializzazione. Anche i dati provenienti dagli 

Istituti Superiori di Scienze Religiose sono confortanti. Nello scorso anno accade-

mico sono stati conferiti 120 titoli di Laurea Triennale in Scienze Religiose e 104 

di Laurea Magistrale. 
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Una grande risorsa della nostra Facoltà risiede sicuramente nel suo corpo do-

cente. Nell’anno in corso sono 71 i docenti impegnati per le attività accademiche 

dei tre Istituti. 15 di questi sono docenti stabili (di cui 6 ordinari, 6 straordinari e 

3 associati) e su di loro grava il maggior impegno per la conduzione della vita della 

Facoltà; ad essi si aggiungono 32 docenti incaricati, 22 invitati e altri 2 cooptati 

per corsi extra curriculari. Il gruppo dei docenti annovera, anche quest’anno, al-

cuni colleghi impegnati in altri centri accademici e da noi invitati per offrire un 

corso ai cicli di licenza. A loro va la nostra gratitudine per il contributo di arricchi-

mento e di ulteriore qualificazione che offrono ai nostri percorsi di studio. La vi-

talità dell’attività che caratterizza l’intero corpo docente è evidente dalla non in-

differente quantità di pubblicazioni scientifiche che portano le nostre firme, 

come pure dalla partecipazione di alcuni alla realizzazione di progetti nazionali, 

senza trascurare l’impegno profuso nell’offrire corsi anche al di fuori della nostra 

istituzione accademica o nell’animare iniziative culturali e formative in seno alle 

chiese particolari della nostra regione e altrove. Si tratta di uno dei segnali più 

inequivocabili che mostra la nostra Facoltà non solo come un’istituzione eroga-

trice di insegnamenti, ma anche come qualificato centro di ricerca, che, ci augu-

riamo, col passare degli anni, potrà assumere sempre più marcatamente i tratti 

di una vera e propria scuola teologica. Questo processo sta avvenendo anche at-

traverso la costante e progressiva qualificazione degli stessi docenti. Per ripor-

tare un dato di questi ultimi mesi, il gruppo dei docenti ordinari di recente si è 

arricchito di un’unità, mentre sono in corso altri due procedimenti verso l’ordi-

nariato e uno verso il grado di stabile associato. Sono elementi che fanno ben 

sperare in una tenuta qualitativa della proposta accademica della Facoltà, garan-

tita da un solido corpo di professori dedito in maniera prioritaria al servizio ec-

clesiale della docenza, oltre che a quello della ricerca. Tutto questo è reso possi-

bile grazie anche al sostegno dell’intero episcopato regionale e dei superiori delle 

famiglie religiose, che permettono la dedizione piena di alcuni presbiteri e reli-

giosi a questa particolare forma di ministero ecclesiale. C’è da augurarsi, anche 

per il futuro, che non venga meno l’attenzione a far maturare competenze che 

possano essere messe al servizio della formazione teologica nella nostra regione 

e nelle nostre chiese locali. I nuovi scenari sociali e culturali, che potranno indurre 

a ipotizzare anche nuove forme ministeriali di presenza della chiesa nei contesti 

di vita odierni, non potranno di certo distrarre l’attenzione dal garantire per il 

futuro delle nostre chiese e, più in generale della nostra società pugliese, una 

solida struttura formativa per la teologia e per il pensare credente a favore delle 
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future generazioni. Ancora in riferimento al corpo docente, devo ricordare in 

questo momento il prof. Luigi Manca, docente di Patrologia per diversi anni 

presso l’Istituto Teologico di “Santa Fara”. Nei mesi scorsi ha rinunciato all’inca-

rico di docenza a motivo della nomina a vicario generale dell’arcidiocesi di Lecce 

ed è stato sostituito dal prof. Donato Giordano, docente straordinario della no-

stra Facoltà. A lui va la nostra gratitudine e gli auguri più sinceri per questo nuovo 

e impegnativo compito all’interno della sua Chiesa particolare. 

La crescita progressiva della nostra istituzione accademica è resa possibile 

senza dubbio anche dalla vitalità delle nostre tre biblioteche, che nell’anno tra-

scorso hanno ricevuto il nuovo Bibliotecario generale nella persona del dottor 

Riccardo D’Avanzo, cui vanno i nostri migliori auguri per questo compito così im-

portante. Attualmente si è impegnati nel mettere in atto una visibilità ed una 

progettualità tali da rendere sempre più idonee le vari sedi al servizio per le quali 

sono state convocate fin dalla nascita della Facoltà. Gli obiettivi principali, che in 

parte sono stati raggiunti nel precedente anno accademico ma che sono forieri 

di un sostanziale rinnovamento, mirano ad un alto target qualitativo-strutturale 

nel campo della ricerca, dell’aggiornamento e in generale dei principali servizi 

all’utenza. Per citarne solo alcuni: attivazione dei cataloghi indicizzati, acquisto di 

software applicativi per la gestione delle piattaforme digitali, organizzazione di 

attività promozionali, erogazioni di servizi per la tutela e la valorizzazione del si-

stema documentale collettivo. Vogliamo augurarci che le tre biblioteche diven-

tino sempre più un vero e proprio opificio di sapienza per tutti gli utenti che se 

ne serviranno, soprattutto per la nostra comunità accademica. 

È doveroso da parte mia un pensiero di gratitudine al personale impegnato 

quotidianamente nelle segreterie della nostra Facoltà e nell’amministrazione. Il 

loro lavoro, spesso nascosto, è assai prezioso per garantire il corretto funziona-

mento di tutte le attività che la Facoltà promuove e coordina nei tre Istituti, nei 

collegamenti con i quattro ISSR della regione, e, più in generale, nelle iniziative 

culturali e formative aperte al territorio e alle Chiese pugliesi. 

 

Le attività della Facoltà 

Volendo offrire un resoconto sintetico delle attività, che la nostra istituzione 

ha messo in cantiere nel passato anno accademico e che continua a portare 

avanti in quello in corso, devo riferirmi in primo luogo ad alcuni progetti di ricerca 

promossi dagli Istituti o dai Dipartimenti della Facoltà. Presso l’Istituto “San Ni-

cola” sono in corso tre percorsi di ricerca e di formazione: Dire Dio in un mondo 
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plurale, Teologia ecumenica pubblica: uno stile nuovo di fare Teologia, in colla-

borazione con l’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia e il Corso 

di Aggiornamento in Ecumenismo «Partecipare ai doni dell’altro». Riconoscere il 

valore della grazia concessa ad altre comunità cristiane, cui prendono parte oltre 

300 iscritti provenienti da diverse diocesi della Puglia. Il Dipartimento di Studi 

biblici ha da poco attivato un progetto dal titolo Interpretare la Bibbia: ricchezza 

o confusione? La Parola di Dio tra le parole umane, come pure il Dipartimento di 

Teologia pratica è a lavoro su I sacramenti di iniziazione cristiana in Puglia: do-

manda, celebrazione e formazione alla vita cristiana. Si tratta di iniziative lodevoli 

che coinvolgono in primo luogo i docenti della nostra Facoltà i quali, insieme ad 

alcuni colleghi invitati da altre istituzioni accademiche, attivano un lavoro di 

scavo teologico, fatto di approfondimenti tematici e confronti, in una forma di 

attiva collaborazione e in vista di una pubblicazione da mettere a servizio di tutti. 

Sono, senza dubbio, attività da incoraggiare ulteriormente, indirizzando il futuro 

di questi progetti in una prospettiva di maggiore inter e trans-disciplinarità, come 

richiesto da Veritatis gaudium (4c). 

A questi progetti, tra le attività culturali, occorre aggiungere anche le Catte-

dre che hanno avuto luogo negli Istituti della Facoltà. Presso l’Istituto “Santa 

Fara” si sono vissuti due appuntamenti: la Cattedra di Teologia Morale sul tema 

La dimensione sociale dell’evangelizzazione nel mondo del lavoro e nella custodia 

del creato che ha visto come relatore s. e. mons. Filippo Santoro e quella di Sacra 

Scrittura sul tema Cominciando dal Tempio. Gesù e il tempio nel Vangelo di Luca 

proposta dal prof. Maurizio Placentino. Presso l’Istituto Regina Apuliae è stata 

promossa una Cattedra di Filosofia Sul problema del trascendentale: un percorso 

tra Kant, Husserl ed Heidegger coordinata dal prof. Marcello Acquaviva, che ha 

visto quali relatori i proff. Emilio Baccarini e Costantino Esposito. Per il triennio 

teologico, invece, la Cattedra di Teologia Morale sul tema Dall’Humanae vitae 

all’Amoris laetitia. Il bisogno di ripensare la dottrina sui metodi di regolazione 

della natalità, organizzata dal prof. Roberto Massaro con le relazioni dei proff. 

Martin Lintner e Gaia De Vecchi. 

Tra le attività occorre fare una doverosa menzione anche di una iniziativa pro-

mossa e condotta dalla comunità studentesca. Si tratta del cosiddetto “Sinodo de-

gli Studenti” che annualmente li impegna per una mattinata durante la quale af-

frontano insieme questioni riguardanti la vita della Facoltà o tematiche di comune 

interesse. È un’iniziativa, non l’unica, che rende evidente la partecipazione attiva 

della componente studentesca alla progettazione delle attività nella Facoltà. 
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Anche la rivista Apulia Theologica va assumendo sempre meglio la forma di 

un laboratorio di pensiero e di ricerca, espressivo della produttività dei nostri do-

centi e del loro lavoro. È in preparazione un numero speciale monotematico, cu-

rato dai proff. Pier Giorgio Taneburgo ed Emmanuel Albano, che vedrà la luce in 

concomitanza con l’incontro promosso dalla Cei “Mediterraneo, frontiera di 

pace”, che porterà a Bari dal 19 al 23 febbraio circa cento vescovi dai 19 Paesi 

affacciati sul mare e che avrà come apice l’incontro col Papa. Riteniamo che il 

tema complesso del Mediterraneo con le sue molteplici e possibili declinazioni 

non debba essere lasciato fuori dagli interessi della nostra Facoltà. Per tale ra-

gione, con l’intento di voler tenere viva un’attenzione tematica del genere, è già 

in corso l’organizzazione del prossimo Convegno di Facoltà, che avrà luogo nella 

prossima primavera, e che avrà come tema: Apulia Mediterranea: pensare la fede 

in contesto. Quale missione per la Facoltà Teologica? 

 

La recezione di Veritatis gaudium nella nostra Facoltà 

Con la pubblicazione l’8 dicembre 2017 da parte di Papa Francesco della Co-

stituzione Apostolica Veritatis gaudium si è avviato nella nostra Facoltà un pro-

cesso di discernimento in ordine alla mission della nostra istituzione accademica 

con un’attenzione specifica alle sue finalità, alle scelte di fondo che la connotano, 

alla sua organizzazione. Di questo lavoro l’anno scorso il mio predecessore, pro-

prio in una circostanza come quella odierna, aveva già dato notizia. Durante 

l’anno accademico trascorso il processo di recezione di Veritatis gaudium ci ha 

visti impegnati in modo particolare nella redazione del nuovo Statuto, che costi-

tuisce, insieme ai Regolamenti, il documento normativo fondamentale della Fa-

coltà. La volontà del Consiglio di Facoltà è stata quella di mirare ad una revisione 

completa dell’impianto normativo attuale, nel rispetto della storia della nostra 

istituzione che, avviandosi ormai verso il suo quindicesimo anno di vita, necessi-

tava di un «balzo innanzi», per dirla con un’espressione tanto nota, pronunciata 

da Giovanni XXIII nel discorso inaugurale del Concilio Vaticano II. Il lavoro pun-

tuale della commissione, cui è stato affidato il compito di redigere il nuovo docu-

mento statutario e alla quale va oggi tutta la nostra gratitudine, ha cercato di 

tradurre sul piano normativo l’idea di una Facoltà più unita, capace di far circo-

lare maggiormente al proprio interno gli elementi distintivi e plurali che sin dalla 

fondazione l’hanno caratterizzata, con l’intento di superare visioni particolaristi-

che e limitanti rispetto ad un progetto complessivo che ha, invece, bisogno di 

convergenze e di autentica corresponsabilità. 
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La redazione del nuovo Statuto ha richiesto l’approvazione del Consiglio di 

Facoltà, avvenuta in due passaggi, il 29 aprile 2019 e il 12 novembre 2019, non-

ché il parere favorevole della Conferenza Episcopale Pugliese e quello della 

Commissione di Alto Patronato della Facoltà Teologica Pugliese. Anche in tal 

senso, siamo ormai agli ultimi passaggi, espletati i quali saremo in grado di in-

viare la nostra proposta per l’approvazione alla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica. 

Un percorso di revisione complessiva come è quello che stiamo vivendo non 

può che rappresentare un momento provvidenziale per la nostra comunità acca-

demica. Ci è data senza dubbio la possibilità di qualificare ulteriormente la nostra 

offerta formativa e, più in generale, la vita di tutta intera l’istituzione che ci ono-

riamo di servire. Tale certezza è accompagnata altresì dalla consapevolezza che i 

documenti normativi da soli non potranno realizzare il progetto di rinnovamento 

auspicato. Ci vorrà l’impegno e la generosità di tutti e di ciascuno nel pensare in 

maniera nuova la missione della Facoltà, partecipando con responsabilità ai suoi 

processi decisionali e mirando così a dare ulteriore solidità e qualità ad una isti-

tuzione che è chiamata a sostenere la missione ecclesiale odierna attraverso il 

rigore della riflessione teologica e una proposta formativa adeguata per i tempi 

che viviamo. Volendo citare papa Francesco, riconosciamo come decisivo il suo 

invito a considerare che gli studi ecclesiastici «non sono solo chiamati a offrire 

luoghi e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle persone di vita 

consacrata e dei laici impegnati, ma costituiscono una sorta di provvidenziale la-

boratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa 

della realtà che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della 

Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto il 

Popolo di Dio […]. E ciò è d’imprescindibile valore per una Chiesa “in uscita”!» 

(Veritatis gaudium, 3). 

 

Quale progettualità per il futuro della nostra Facoltà? 

Avviandomi alla conclusione di questo mio intervento, desidero assumere dal 

documento papale appena citato due ulteriori riferimenti e indicarli quali compiti 

che ci vedranno impegnati come istituzione accademica a partire dall’immediato 

futuro. Si tratta di coltivare un «dialogo a tutto campo: non come mero atteggia-

mento tattico, ma come esigenza intrinseca per fare esperienza comunitaria della 

gioia della Verità e per approfondirne il significato e le implicazioni pratiche» (VG 

4b), impegnandosi a “fare rete” (VG 4d). 
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Dialogo e lavoro “in rete” dovranno essere i tratti di uno stile caratterizzante 

il nostro essere Facoltà. Ci sono necessari per far crescere «un’autentica cultura 

dell’incontro» (VG 4b) anzitutto all’interno della nostra stessa istituzione. Solo 

facendo crescere il senso di una comune appartenenza, le peculiarità e le speci-

ficità non saranno mortificate, ma al contrario potranno trovare la loro migliore 

valorizzazione a vantaggio di tutti. 

Nondimeno improcrastinabile e necessario è il compito di mettere mano ad 

un dialogo effettivo con i principali poli universitari della nostra regione, labora-

tori di pensiero e di formazione, per costruire un dialogo «con le diverse scienze 

a servizio di una sempre più profonda penetrazione e applicazione della verità 

nella vita personale e sociale» (VG 5). Un impegno serio e qualificato in questa 

direzione ci porterà a riconsiderare la rilevanza pubblica che il nostro lavoro teo-

logico è chiamato a coltivare, non limitandosi a trasferire conoscenze e compe-

tenze in un contesto esclusivamente interecclesiale, ma osando anche «acquisire 

l’urgente compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come 

paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio in un mondo contrassegnato 

dal pluralismo etico-religioso» (VG 5). 

Questo stile di dialogo e di lavoro in rete non potrà mancare neanche nei 

riguardi delle chiese locali della nostra regione ecclesiastica. In primo luogo per 

via del compito formativo che la Facoltà Teologica riveste rispetto agli studenti 

che si preparano per un impegno ministeriale nelle diocesi pugliesi in qualità di 

ministri ordinati, di consacrati e consacrate, di laici. In secondo luogo per via di 

quel ruolo singolare che un centro accademico come il nostro deve poter svol-

gere, di accompagnare, cioè, le pratiche ecclesiali che animano la vita delle no-

stre comunità con una rigorosa e seria riflessione teologica. Viviamo, per grazia 

di Dio, in una regione ancora ricca di vitalità ecclesiale, che non manca di espri-

mersi in forme plurali, alcune delle quali ereditate dalla tradizione delle nostre 

chiese, altre maturate in seno a percorsi di discernimento delle comunità. La Fa-

coltà Teologica può rappresentare, da tale prospettiva, un’istituzione a servizio 

delle chiese locali nel sostegno a tenere viva una riflessione teologico-pastorale 

utile a saper abitare sapientemente e coraggiosamente come Chiesa questo com-

plesso ma entusiasmante cambiamento di epoca. 

È in questa linea che, mi pare, voglia muoversi il nostro Gran Cancelliere 

mons. Cacucci nella prolusione che ci apprestiamo ad ascoltare e che ha come 

titolo: La riflessione pastorale in una Chiesa sinodale. Per una teologia pratica in 

Puglia. Grazie, Eccellenza, per quanto ci dirà. I contenuti della sua relazione sa-
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ranno sicuramente oggetto di approfondimento ulteriore nell’ambito degli or-

gani accademici deputati all’organizzazione e alla progettazione della Facoltà. 

Affidiamo al Signore, attraverso l’intercessione di Maria e dei nostri Santi Pa-

troni, i desideri di bene che ci animano all’inizio di questo anno accademico. Non 

ci manchi la grazia del suo Spirito per portarli a compimento. 

 

 

 

 

 

 

LA RIFLESSIONE PASTORALE IN UNA CHIESA TUTTA SINODALE 
 

PER UNA TEOLOGIA PRATICA IN PUGLIA 
 

PROLUSIONE ACCADEMICA DI MONS. FRANCESCO CACUCCI 

ARCIVESCOVO DI BARI - BITONTO 

GRAN CANCELLIERE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE 

 

Una pratica teologica 

Partirei da una constatazione: molto spesso la riflessione teologico-pastorale 

è data per scontata nelle nostre comunità, privilegiando la logica di un attivismo 

pastorale del «tutto e subito» e del «fai da te». La pratica pastorale non sembra 

avere una fondazione teologica solida. Questo ci interpella profondamente e ci 

pone davanti alla questione tanto discussa dello statuto epistemologico della 

teologia pastorale. La teologia «pratica» necessita, come punto di partenza, non 

di un’idea da costruire per essere applicata, ma di un’analisi attenta dell’espe-

rienza delle nostre comunità, per verificarne la fedeltà al vangelo. Tale prospet-

tiva si fonda sulla «teologalità» della pratica cristiana, e nello stesso tempo apre 

la teologia a un fecondo dialogo con le altre scienze1. Che significa tutto ciò? Che 

tutte le sfide concrete della Chiesa pugliese ci interpellano teologicamente e ci 

spingono a confrontarci con la riflessione teologico-pratica della Chiesa italiana 

e con le istanze della Chiesa universale. 

 
1 Cfr. J. Audinet, Une culture sans religion?, in Écrits de théologie pratique, Novalis/Labor et 
Fides/Lumen Vitae/Cerf, Ottawa-Genève-Namur-Paris 1995, pp. 83-87. 
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L’esperienza per la teologia di avere una dimensione pastorale è testimoniata 

dalla storia. Quelle poche correnti teologiche, che si disinteressavano dell’azione 

pastorale, sono conosciute come esempi deplorevoli di una riflessione sottile ma 

sterile. La teologia dei Padri della Chiesa è stata una riflessione dei pastori nell’an-

nunzio e nella difesa della fede. 

Se la teologia è necessaria per la costruzione della Chiesa, la riflessione teo-

logica presuppone una vita ecclesiale. Ritorna l’affermazione paradossale di 

Jungmann, uno dei pionieri del rinnovamento liturgico-catechetico del secolo 

scorso: per risolvere problemi operativi non vi è nulla di più pratico che una 

buona teoria2. Limitarsi a un puro pragmatismo è una tentazione disastrosa della 

pastorale. D’altronde la ricerca teologica deve partire dagli interrogativi emer-

genti della vita pastorale. 

Dobbiamo riconoscere che, al di là di un attivismo pastorale frammentato, 

che – lo ripeto – spesso caratterizza il nostro cammino ecclesiale, l’esigenza di 

una riflessione fondante e scientifica della teologia pastorale o pratica negli ul-

timi anni si è resa più viva nella nostra Facoltà Teologica Pugliese, senza però 

ancora aver raggiunto una chiara prospettiva. Non ho la pretesa di indicare una 

via esaustiva che risponda alle prospettive di una eventuale specializzazione in 

teologia pastorale nella nostra attività accademica. 

La teologia pastorale o pratica parte dalla consapevolezza che la teologia è 

attività della fede, scienza della fede, ed ha una funzione ecclesiale3. Il punto di 

partenza resta la vita comunitaria della Chiesa. 

Questi presupposti mi orientano in questa prolusione. Un contatto tra la vita 

dinamica della Chiesa e la scienza teologica si avrà anzitutto se la ricerca attingerà 

il suo orientamento dagli interrogativi emergenti dalla vita pastorale. 

Allora la nostra Facoltà Teologica Pugliese potrebbe ambire a superare la di-

pendenza dalle pubblicazioni straniere, che sinora, soprattutto in campo di teo-

logia pratica, è stato prevalente. 

Il processo sempre nuovo di «inculturazione» della fede cristiana, connatu-

rale allo stesso atto della professione di fede4, pone il singolo credente, e tutta la 

comunità, in una dinamica costante di ascolto e di missione. Ciò si comprende 

alla luce degli interventi, negli ultimi anni, del magistero, il cui compito resta 

 
2 Cfr. J. A. Jungmann, Die Frohe Botschaft in unsere Glaubensverkündigung, Regensburg 1936. 
3 Cfr. Z. Alszeghy - M. Flick, Come si fa la teologia, Ed. Paoline, Alba 1974, pp. 13-34. 
4 Cfr. J. Audinet, Le jeu du public et du privé, cit., p. 77. 
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quello di indicare per quali vie conviene procedere nel nostro contesto culturale, 

per essere fedeli al vangelo. Negli orientamenti pastorali per il decennio 2000-

2010 i Vescovi italiani invitavano a «dare a tutta la vita quotidiana della Chiesa, 

anche attraverso mutamenti nella pastorale, una chiara connotazione missiona-

ria»5. Gli orientamenti della Chiesa italiana del decennio che stiamo per conclu-

dere6, sono stati corroborati dal magistero di papa Francesco che nell’esorta-

zione apostolica Evangelii Gaudium, definisce l’identità propria di tutti i 

battezzati che costituiscono la comunità cristiana con l’espressione: «discepoli 

missionari»7. Soltanto riscoprendo la Chiesa come comunità di discepoli missio-

nari è possibile ridefinire le strutture che la costituiscono in chiave sempre più 

evangelica e non meramente funzionalistica8. 

Come potete ben comprendere, la riflessione pastorale degli ultimi decenni 

è stata arricchita da numerosi interventi del magistero che meritano di essere 

maggiormente studiati e approfonditi, in particolare nel nostro contesto accade-

mico. 

Questi documenti magisteriali vanno contestualizzati nella nostra realtà pu-

gliese, che non può prescindere da alcune tappe fondamentali del percorso di 

riflessione pastorale regionale sviluppatosi nel solco del Concilio Vaticano II. In 

questa sede vorrei menzionare in special modo i tre convegni ecclesiali regionali, 

che si sono rivelati delle autentiche esperienze di comunione ecclesiale e degli 

spazi di riflessione pastorale significativi, grazie al lavoro e all’approfondimento 

 
5 Conferenza episcopale italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti 
pastorali 2000-2010, Roma, 29 giugno 2001, n. 44. 
6 Conferenza episcopale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali 
2010-2020, Roma, 4 ottobre 2010. 
7 La stessa espressione la ritroviamo nel Documento di Aparecida: (Cfr. Conférence Épiscopale 
latino-américaine et des Caraïbes, Document final de la Ve Conférence générale de l’épiscopat 
latino-américain et des Caraïbes. Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuple 
saient la vie en Lui, «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie» (Jn 16,4), Aparecida, 13-31 mai 2007, 
di cui lo stesso Papa, allora Arcivescovo di Buenos Aires è stato uno dei principali redattori. 
Espressione ripresa nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium al n. 120 dove leggiamo: «In 
virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario 
(cfr. Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istru-
zione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad 
uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fe-
dele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un 
nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati». 
8 Cfr. Francesco, Discorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti del V convegno na-
zionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015.  
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che li ha preceduti e li ha guidati. Mi limito a citarli. Il primo, Crescere insieme in 

Puglia, che ebbe luogo a Bari dal 29 aprile al 2 maggio 1993; il secondo, La vita 

consacrata in Puglia, tenutosi a Martina Franca (Taranto) dal 30 aprile al 2 mag-

gio 1998 e, infine, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, terzo convegno 

ecclesiale regionale celebrato a San Giovanni Rotondo dal 27 al 30 aprile 2011. 

Questi eventi ecclesiali hanno tentato di leggere i tratti essenziali della nostra 

Puglia alla luce dell’esperienza cristiana radicata nelle nostre comunità, lasciando 

emergere tutta la ricchezza umana e spirituale della nostra terra, ma, al con-

tempo, evidenziando le sfide del nostro tempo che siamo chiamati a riconoscere 

e raccogliere con coraggio.  

Allora il tentativo di sviluppare un pensiero teologico-pratico in seno alla no-

stra istituzione accademica pone un primo interrogativo: qual è lo specifico di 

una teologia pastorale che bene articoli gli orientamenti della Chiesa universale 

e italiana con le sfide della Chiesa pugliese a partire da una lettura teologica delle 

nostre pratiche pastorali? La questione apre inevitabilmente a una prospettiva 

teologica originale e, a mio avviso, fruttuosa per il tempo presente: una teologia 

dell’azione pastorale che, lungi dal limitarsi ad una fenomenologia della pratica, 

risponde alle istanze più diverse del nostro tempo9. Una maniera di fare teologia 

che non si limita a trattare temi teologici già definiti, ma che è capace di avviare 

processi, per l’elaborazione di un pensiero originale. Per incamminarci in questa 

prospettiva, mi sembra fecondo formulare l’ipotesi beninteso ardua, secondo cui 

l’elaborazione di un originale metodo teologico di lettura della pratica pastorale 

in stile «dialogico-sinodale» potrebbe aiutare la nostra facoltà a sviluppare un 

pensiero teologico-pastorale proprio (made in Puglia), ripensando e riconver-

tendo la stessa pratica pastorale. 

Per sviluppare questa ipotesi, mi auguro non pretenziosa, il mio intervento si 

svolgerà in tre parti: nella prima parte traccerò a grandi linee il percorso della 

Chiesa di oggi che trova nello stile dialogico-sinodale, ad essa connaturale, una 

sorta di sintesi di tutta la sua azione; nella seconda parte, mostrerò come l’eser-

cizio dello stile dialogico-sinodale ci rende capaci di raccogliere le sfide pastorali 

maggiori della nostra Puglia; infine, nella terza parte, cercherò di esplicitare un 

metodo teologico che, partendo dallo stile dialogico-sinodale della Chiesa, ci in-

duce a ripensare la maniera di concepire e di fare teologia pratica. 

 

 
9 Cfr. J. Greisch, L’âge herméneutique de la raison, Cerf, Paris 1985, pp. 37-53. 
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I. “Essere Chiesa” oggi: stile dialogico-sinodale ed evangelizzazione  

Procedendo secondo una prospettiva «ecclesiogenetica»10, in un rapporto 

creativo con le «origini» del cristianesimo narrato negli Atti degli Apostoli, la 

Chiesa si presenta costitutivamente sinodale, come il luogo in cui i vari carismi 

suscitati dallo Spirito si riconoscono e si alimentano per l’edificazione e il bene 

dell’intera comunità. L’avvenimento emblematico che determina questa dina-

mica identitaria fondamentale è la Pentecoste (cfr. At 2). Operando un’attenta 

analisi dell’intero capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, nel quale Luca ci pro-

pone la narrazione della generazione della Comunità attraverso un trittico ocula-

tamente costruito, siamo posti già dinanzi alla natura della Chiesa e alla missione 

che da essa deriva. In primo luogo, il miracolo delle lingue di fuoco, le quali, divi-

dendosi, si posano sul capo di ciascun Apostolo (vv. 1-13), ulteriormente esplici-

tato dall’annuncio del kerygma da parte di Pietro nel discorso-predicazione che 

segue. La parola proferita da Pietro nella sua lingua è intesa dagli astanti nelle 

proprie lingue d’origine (vv. 14-41), parola che, infine, trova concretezza nella 

vita della comunità che vive la sua fedeltà alla didaché, alla koinônia, all’Eucaristia 

e alla preghiera (vv. 42-47)11. La lettura degli Atti degli Apostoli come racconto di 

una genesi di Chiesa si illumina ulteriormente nel secondo capitolo del decreto 

conciliare Ad gentes, che parte dal concetto di «dialogo» per indicare l’opera mis-

sionaria della Chiesa. Un dialogo nella comunione, con una doppia attenzione: 

alle persone e ai doni (carismi) ricevuti. Riscoprire questa dinamica, ci permette 

di comprendere la necessità di camminare insieme come synodia («carovana») 

di fratelli (τῆςτῶν ἀδελφῶν συνοδίας [têstôn hadelphôn synodías]) in Cristo, che 

avanza verso il pieno compimento del Regno di Dio12.  

Pertanto, la sinodalità come «dimensione costitutiva della Chiesa»13, ci inter-

pella a vivere costantemente uno stile sinodale che ci qualifica come cristiani e 

qualifica la nostra missione. Papa Francesco nell’ultimo discorso all’Assemblea 

generale dei vescovi italiani, ha riportato un documento della Commissione 

 
10 Cfr. C. Théobald, Urgenze pastorali. Per una pedagogia della riforma, EDB, Bologna 2019, pp. 
321-344. 
11 Per un’analisi dettagliata della pericope di At 2 si veda: Daniel Marghera, Gli Atti degli Apostoli 
(At 1-12), vol. 1, EDB, Bologna 2011; S. Chialà, Lo Spirito Santo e noi. Meditazioni sugli Atti degli 
Apostoli, EDB, Bologna 2019, pp. 43-58. 
12 Cfr. Irénée de Lyon, Adversus hæreses, édition critique, texte et traduction par Louis Doutre-
leau, s.j. et Adelin Rousseau, III, 24, 1, (Sources Chrétiennes 211), Cerf, Paris 1974, pp. 472-473.  
13 Francesco, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione dei sinodo 
dei vescovi, Città del Vaticano, 17 ottobre 2015. 
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Teologica Internazionale, in cui si ricorda che «la sinodalità, nel contesto eccle-

siologico, indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio 

che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare in-

sieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi 

membri alla sua missione evangelizzatrice»14. Lo stesso papa ha altresì indicato 

nello stile sinodale «il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millen-

nio»15, la rotta che la Chiesa oggi è chiamata a seguire per rinnovarsi al suo in-

terno e per essere credibile nella sua missione. L’attestazione concreta del cam-

mino di «conversione sinodale» la ritroviamo nell’evoluzione che lo stesso 

Sinodo dei Vescovi ha avuto negli ultimi anni, evoluzione da leggere non soltanto 

dal punto di vista formale e procedurale, ma anche e soprattutto come la mani-

festazione di una nuova maniera di pensare e edificare il corpo ecclesiale. Se con-

frontiamo, per esempio, i documenti dell’ultimo Sinodo dei Vescovi sul tema «I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale», ci rendiamo conto del cambia-

mento di prospettiva ecclesiologica che si sviluppa partendo dal Documento Pre-

paratorio del 13 gennaio 2017 all’Esortazione Apostolica post-sinodale “Christus 

Vivit” dello scorso 25 marzo. Il Documento Preparatorio presentava ancora una 

visione di Chiesa che deve fare qualcosa «per» i giovani (cfr. Cap. III,1-2). Succes-

sivamente la prospettiva comincia a cambiare nell’Instrumentum Laboris dell’8 

maggio 2018, che riconosce i giovani come attori, ma sempre vis-à-vis della 

Chiesa (cfr. n. 14). Finché arriviamo al Documento Finale del 27 ottobre 2018, nel 

quale è presentata chiaramente una nuova visione ecclesiologica: la Chiesa non 

può limitarsi a fare qualcosa «per» i giovani, ma «con» i giovani, in comunione 

con loro. Al n. 116 leggiamo:  

«La passione per cercare la verità, lo stupore di fronte alla bellezza del Si-

gnore, la capacità di condividere e la gioia dell’annuncio vivono anche oggi nel 

cuore di tanti giovani che sono membra vive della Chiesa. Non si tratta dunque 

di fare soltanto qualcosa “per loro”, ma di vivere in comunione “con loro”, cre-

scendo insieme nella comprensione del Vangelo e nella ricerca delle forme più 

autentiche per viverlo e testimoniarlo. La partecipazione responsabile dei giovani 

 
14 Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
n. 6, Città del Vaticano, 2 marzo 2018, citato in Francesco, Discorso alla Conferenza episcopale 
italiana in occasione dell’apertura dei lavori della 73a Assemblea Generale, Città del Vaticano, 
20 maggio 2019. 
15 Francesco, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione dei sinodo 
dei vescovi, cit. 
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alla vita della Chiesa non è opzionale, ma un’esigenza della vita battesimale e un 

elemento indispensabile per la vita di ogni comunità. Le fatiche e fragilità dei gio-

vani ci aiutano a essere migliori, le loro domande ci sfidano, i loro dubbi ci inter-

pellano sulla qualità della nostra fede. Anche le loro critiche ci sono necessarie, 

perché non di rado attraverso di esse ascoltiamo la voce del Signore che ci chiede 

conversione del cuore e rinnovamento delle strutture». 

Questo procedimento, che fa da sfondo alla Christus Vivit, è particolarmente 

esplicitato nel capitolo II (Gesù Cristo sempre giovane) ai nn. 34-42 (La giovinezza 

della Chiesa), dove il papa spiega che i giovani richiamano la giovinezza della 

Chiesa come condizione spirituale e identitaria e, dunque, concernente l’insieme 

dei battezzati (il «con»). In particolare, scrive al n. 35: 

«[La Chiesa] è giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre 

nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del 

suo Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente 

alla sua fonte». Pertanto, occuparsi dei giovani, come delle altre compagini della 

comunità, non può essere considerata come un’impellenza momentanea della 

Chiesa, ma come una necessità ad essa connaturale. La sua costituzione «cari-

smatica», alla quale ho fatto cenno in precedenza, alla base di una visione eccle-

siologica sinodale, ci pone nelle condizioni di affermare che, qualora nella comu-

nità venisse meno una delle sue compagini con il carisma che le è proprio, è tutta 

la comunità a perdere qualcosa, perché «l’insieme dei doni dello Spirito si trova 

nella Chiesa tutta intera»16. 

Ecco, dunque, il percorso che siamo chiamati ad attuare come Chiesa oggi, 

nella «nostra» società plurale e multiculturale, per essere capaci di proclamare 

l’Evangelo attraverso uno stile cristiano che esprima al meglio la natura autentica 

della Chiesa. 

 

II. Le sfide attuali della pastorale in Puglia alla luce dello stile dialogico-si-

nodale 

Per ciò che concerne la nostra Chiesa pugliese, gli sforzi per sviluppare in-

sieme un percorso pastorale, senza rinunciare alle specificità dei nostri territori, 

li abbiamo vissuti nei tre Convegni ecclesiali regionali. Vorrei ritornare breve-

mente su qualche aspetto della riflessione pastorale sviluppata nel corso di 

 
16 H. Legrand, Les ministères de l’Église locale, in B. Lauret - F. Refoulé, Initiation à la pratique 
de la théologie, t. III, Dogmatique 2, Cerf, Paris 19933, p. 211.  
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questi convegni, evidenziando alcune sfide pastorali principali che caratterizzano 

la nostra terra. A mio avviso, un lavoro teologico approfondito a partire da queste 

sfide comuni a tutti i territori della nostra Regione aiuterebbe concretamente a 

perseguire quello stile dialogico-sinodale proprio alla Chiesa del terzo millennio.  

La sfida ecumenica: la Puglia crocevia di confessioni cristiane  

La Puglia si è caratterizzata da sempre per la sua vocazione ecumenica, favo-

rita dalla sua posizione geografica protesa verso l’Oriente e della sua storia. Per 

questo viene molto spesso descritta con la metafora del ponte. Il «ponte» ri-

chiama la sua naturale vocazione di passaggio, di frontiera per i popoli dell’Adria-

tico e del Mediterraneo17. La Puglia ha dunque già in sé un potenziale «sinodale» 

che diventa sempre più necessario far emergere e coltivare. La compresenza del 

mondo bizantino e di quello latino in terra pugliese costituisce una ricchezza in-

commensurabile per la nostra Chiesa. Ogni giorno siamo sollecitati al dialogo con 

le diversità e a vivere la bellezza della Pentecoste. Perciò si impone una rifles-

sione a partire da un ecumenismo di base, rinvigorito e valorizzato dall’Istituto di 

Teologia Ecumenica della nostra Facoltà Teologica, per approfondire la teologia 

dei Padri, i tesori della tradizione orientale e occidentale, in modo da arricchire 

di «nuovi ponti» culturali e spirituali il nostro futuro18. All’insegna dell’acco-

glienza reciproca, della prossimità umana, è necessario avanzare su questa strada 

per rappresentare una sorta di faro nel tanto martoriato Mediterraneo. Perse-

guendo queste prospettive, vivremo il prossimo incontro di riflessione e di spiri-

tualità sul «Mediterraneo frontiera di pace», promosso dalla CEI a Bari dal 19 al 

23 febbraio 2020, certi che la pace è frutto della comunione nello stesso Spirito. 

La sfida sociale: La Puglia crocevia di popoli 

Nel corso dei secoli fino ad oggi la nostra terra è stata raggiunta e attraversata 

da una moltitudine di popoli che hanno lasciato in essa un’impronta nella cultura 

e nelle tradizioni. Per questa ragione, la Puglia è stata modellata dall’esercizio 

dell’accoglienza umana che permette all’altro che arriva di sentirsi a casa e faci-

lita un’integrazione sociale nel territorio. Questa dinamica, per certi versi «spon-

tanea» nella nostra terra, oggi ci interpella sulla questione dell’immigrazione e ci 

 
17 Cfr. Conferenza Episcopale Pugliese, Nota Pastorale dopo il terzo Convegno Ecclesiale Pugliese 
“Cristiani nel mondo testimoni di speranza”, n. 24, in Conferenza Episcopale Pugliese-Istituto 
Pastorale Pugliese, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi. Atti del 3° Convegno Eccle-
siale Regionale. San Giovanni Rotondo, 27-30 aprile 2011, a cura di Sandro Ramirez, Edizioni 
VivereIn, Roma-Monopoli, 2013, p. 31.  
18 Cfr. Ibidem, n. 26, p. 32. 
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rende responsabili davanti alla storia, alla nostra identità di popolo multicultu-

rale, affinché le barriere dell’indifferenza e dell’odio siano abbattute e l’altro sia 

riconosciuto nella sua unicità. Il «riconoscimento» implica sempre un doppio mo-

vimento: il movimento della conoscenza e, al contempo, il movimento di arric-

chimento per l’alterità riconosciuta. Nella riscoperta di questa dinamica consiste 

la sfida del pluralismo e del multiculturalismo, onde superare l’ideologia domi-

nante dell’individualismo19. Ciascun cristiano è chiamato a essere una «presenza 

riconoscente» in ogni ambito della società, al fine «di mettere in atto una cultura 

della presenza, uno stile di presenza chiaramente ispirato al Vangelo»20. L’espe-

rienza vissuta negli anni ’90 del secolo scorso nell’accoglienza degli Albanesi è 

eloquente.  

La sfida culturale: La Puglia crocevia di culture 

La pluralità nella maniera di vivere la fede nella varietà dei popoli che hanno 

attraversato la nostra terra è evidente nell’arte e nelle tradizioni popolari che 

caratterizzano la nostra Regione. L’arte architettonica romanica, barocca, neo-

classica e contemporanea, la ricchezza di sculture, dipinti e affreschi che ritro-

viamo nelle nostre Chiese evidenziano la creatività di una fede trasmessa che si 

fa cultura e si esprime nelle varie forme del genio umano. La ricchezza unica del 

patrimonio storico-artistico della Puglia «narra» l’apertura all’altro, il multicultu-

ralismo, nelle diverse sfumature. Accanto all’arte, le varie forme della pietà po-

polare, presenti in ogni parte della Regione, costituiscono anch’esse un patrimo-

nio da preservare e da rinnovare21. La pietà popolare nella nostra terra è stata ed 

 
19 Cfr. C. Taylor, Le malaise de la modernité, Cerf, Paris 20022, pp. 51-76. Sulla dinamica sociale 
della “reconnaissance” si veda anche: ID., Multiculturalisme. Différence et démocratie, con com-
menti di Amy Gutmann, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer e Susan Wolf, Flammarion, Paris 
2009, pp. 41-99.  
20 Conferenza Episcopale Pugliese, Nota Pastorale dei Vescovi di Puglia dopo il Convegno Eccle-
siale “Crescere insieme in Puglia”, in Conferenza Episcopale Pugliese-Istituto Pastorale Pugliese, 
Dalla disgregazione alla comunione. Nota Pastorale e Atti del Primo Convegno Ecclesiale 
“Crescere insieme in Puglia. Le Chiese di Puglia per una Comunità di uomini solidali”. Bari, 29 
aprile-2 maggio 1993, Lombardo, Modugno (Ba) 1994, p. 18. 
21 Nel Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti (Congregazione per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Città del Vaticano 2002), si legge al n. 9: «La pietà popolare, 
ritenuta giustamente un “vero tesoro del popolo di Dio”, “manifesta una sete di Dio che solo i 
semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, 
quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: 
la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori ra-
ramente osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, 
distacco, apertura agli altri, devozione”».  
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è ancora veicolo di fede semplice, ma solida, legata alle proprie radici storiche. A 

noi il compito di rileggere questo «vero tesoro del popolo di Dio» alla luce del 

Vangelo, per purificarne la pratica e renderla spazio di incontro con Gesù Cristo 

per gli uomini e le donne del nostro tempo22. I tesori dell’arte e della pietà popo-

lare, nonché la bellezza naturale del territorio, hanno incrementato negli ultimi 

anni il turismo23, che impone di pensare o ripensare una «pastorale del turismo» 

sempre più articolata a partire dalla rivitalizzazione e la cura dei nostri tesori ar-

tistici. 

 

III. Per un rilancio della teologia pastorale nella nostra Facoltà Teologica Pu-

gliese  

A partire da quanto emerso finora, una teologia pastorale o pratica si colloca 

nel solco di uno stile ecclesiale dialogico-sinodale e delle sfide pastorali proprie 

alla nostra terra. Ci situiamo nella dinamica stessa della Rivelazione, perché il dia-

logo è la maniera attraverso la quale il Dio di Gesù Cristo si rivela, «per invitare 

[gli uomini] e ammetterli alla comunione con sé»24. 
Ebbene, se la riflessione teologica intende essere davvero al servizio del pro-

cesso dinamico dell’atto di trasmissione della fede, assolvendo alla sua vocazione 
primordiale di rendere ragione della speranza che abita il credente (cfr. 1Pt 3,15), 
non può esimersi da uno stile dialogico-sinodale25. «La sinodalità ecclesiale im-
pegna dunque i teologi a fare teologia in forma sinodale, promuovendo tra loro 
la capacità di ascoltare, dialogare, discernere e integrare la molteplicità e varietà 
delle istanze e degli apporti»26. È una teologia che più che procedere per «temi 

 
22 Cfr. Conférence Épiscopale latino-américaine et des Caraïbes, cit., nn. 258-272. 
23 Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Regionale del Turismo, dal 2013 al 2018, gli arrivi 
e le presenze in Puglia sono aumentati rispettivamente del +27,5% e del +14%; la crescita 
dall’estero è stata del +71% (arrivi) e del +45% (presenze in regione). Cfr. Agenzia Regionale del 
turismo Puglia promozione, Il turismo in Puglia nel primo semestre del 2019, dati aggiornati al 
7 luglio 2019. 
24 Cfr. Dei Verbum, n. 2: «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e mani-
festare il mistero della sua volontà (Cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, 
Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina 
natura (Cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (Cfr. Col 1,15; 1Tm 
1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (Cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si 
intrattiene con essi (Cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé».  
25 M. Baujard, Le Synode, un lieu d’apprentissage de la pluralité et du dialogue, in “Études”, 
2015/9, p. 45.  
26 Si veda anche: Commissione Teologica Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione 
della Chiesa, cit., n. 75. 
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pastorali», sviluppa una riflessione frutto di un dialogo franco e aperto per un 
pensiero teologico organico ed efficace, capace di avviare processi di cambia-
mento. Una teologia che, privilegiando il modus conversationis, come ci ricorda 
il teologo gesuita Christoph Theobald27, è capace di lasciarsi interpellare dalla 
modernità per giungere ad una nuova comprensione di ciò che costituisce il 
cuore della fede. Ciò implica che i processi argomentativi in teologia non abbiano 
una finalità semplicemente esplicativa, ma la proposizione di un’articolazione tra 
la fondazione argomentativa della fede e la cultura credente di tutti i giorni, dove 
tali processi argomentativi giocano un ruolo di mediazione entro le forme di vita 
cristiana particolari e le pretese alla validità universale che queste emettono. Tale 
caratteristica propria del modus conversationis, che lascia emergere la plausibi-
lità dello stile cristiano di comunicazione della fede, si identifica con un’espe-
rienza di Dio, la quale «si mostra» nell’esercizio della testimonianza cristiana. In 
questa maniera la testimonianza cristiana si pone come rivelativa di qualcosa di 
«unico» e «incomparabile» nel mezzo di una molteplicità di stili di vita. In questa 
sorta di «condiscendenza» vengono in mente le parole di Bernardo di Chiaravalle, 
che riconduce al modello di paideia divina: «quod sciebat ab aeterno per divini-
tatem, aliter temporali didicit experimento per carnem»28. 

Dal punto di vista metodologico, questo non significa rinunciare ad un’or-

ganizzazione sistematica dei contenuti della fede, ma essere in grado di legare 

la fondazione argomentativa della fede alla cultura credente comunitaria 
odierna. Di qui, la necessità di elaborare una riflessione teologica che parta da 

una «pratica». La teologia si è sempre interrogata sul suo rapporto con la pra-

tica. Abbiamo già evidenziato come l’«intelligenza della fede» è un’attività esi-

stenziale e non solamente conoscitiva. Ritorna l’antico interrogativo di Tom-

maso d’Aquino: utrum sacra doctrina sit scientia pratica?29. A questo punto c’è 

da chiedersi: come questo dialogo tra teologia e pratica, attraverso la media-
zione del teologo, può svilupparsi? L’antico adagio riguardante la teologia ma-

gis speculativa quam practica, nel tentativo di costruire una teologia pastorale 

o pratica, può essere rovesciato considerando la teologia magis practica quam 

speculativa. 

 
27 Cfr. G. Théobald, Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella post-modernità, 
EDB, Bologna 2010, pp. 255-301. A questo proposito si veda anche dello stesso autore: Tran-
smettre un Évangile de liberté, Bayard, Paris 2007.  
28 De gradibus humilitatis et superbiae, III, 6.10.12. 
29 Summa Theologica, I, q. 1, a. 4. 
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Rifacendoci ad uno studio condotto da Jacques Audinet30, teologo e antropo-

logo francese che ha dato un notevole impulso alla riflessione teologico-pratica 

fino a tempi a noi recenti (è deceduto nel 2016), possiamo riscontrare almeno 

tre maniere di leggere «teologicamente» la pratica. La prima, quella che egli de-

finisce «dare senso alle situazioni», la seconda, «dialogare con gli esperti», la 

terza, «articolare tradizione della fede e cultura». Vorrei accennarne, al fine di 

trarne degli elementi utili per la nostra riflessione. 

Nel primo caso, la pratica è considerata come «situazione» nel senso più am-

pio del termine, che funge da punto di partenza di una riflessione teologica. L’at-

tenzione alle situazioni ha indubbiamente contribuito al rinnovamento teologico 

degli ultimi decenni31. La preoccupazione del teologo allora, è quella di leggere la 

pratica, la situazione, col rischio però di una lettura soggettiva della stessa, nella 

quale egli tenterà di «inquadrare» la pratica alla luce dalle sue conoscenze teo-

logiche pregresse. Questo modo di procedere lascia emergere una relazione 

estrinseca tra teologia e pratica. Due realtà differenti che vengono a giustapporsi 

arbitrariamente.  

In secondo luogo, la proposizione di una lettura della pratica che parta da un la-

voro di collaborazione tra teologi ed esperti delle diverse discipline, soprattutto 

quelle che trattano delle azioni umane: psicologia, pedagogia, scienze dell’organiz-

zazione e dello sviluppo, ecc. Ciascuno di essi, tra i quali anche il teologo, farà la sua 

analisi puntuale a partire dallo stesso oggetto (in questo caso la stessa pratica), se-

condo il modo di procedere proprio della scienza di competenza. Ma come è possi-

bile affrontare un discorso sull’intelligenza delle fede, partendo dall’analisi del 

reale su di un piano esclusivamente empirico, proprio delle scienze positive, a dif-

ferenza della teologia che rientra per sua natura tra le scienze speculative (è la fides 

quaerens intelectum) e, dunque, incapace di limitarsi a un’ars procedendi mera-

mente empirica? In questo caso, se un dialogo potrà esserci tra gli esperti e i teo-

logi, non potrà che svolgersi all’insegna di fragili concordismi, dove la fede e tutto 

ciò che a essa si riferisce si situerà al di fuori della cultura degli esperti. 

Giungiamo, infine, alla terza maniera, la quale considera il rapporto dialogico 

tra teologia e pratica. Qui trovo un collegamento tra l’intuizione di Jacques Audi-

net e quel prezioso testo di metodologia teologica di Alszeghy e Flick, dove, come 

 
30 Cfr. J. Audinet, «Théologie pratique et pratique théologique», cit., pp. 101-113. 
31 Cfr. K. Rahner nella famosa conferenza: Il cristiano e l’epoca attuale, in Missione e grazia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1966, pp. 9-67.  
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ho in precedenza richiamato, si precisa la funzione ecclesiale della teologia, che 

resta scienza ed esperienza della fede. 

La teologia pratica rimanda al punto di partenza della teologia che considera 

suo soggetto la vita comunitaria della Chiesa come cultura. In essa si colgono dei 

tratti caratteristici, che per lo più si riscontrano nelle comunità che vivono con 

una certa intensità la loro appartenenza alla Chiesa cattolica. E se il sociologo, lo 

psicologo, lo storico si serviranno di strumenti interpretativi della cultura con-

temporanea propri delle scienze umane, il teologo considererà la tradizione di 

fede, la comunità credente, situate sì in un ambito culturale, non solo oggetto di 

analisi, bensì come principio interpretativo, esplicativo della stessa vita di fede. È 

ciò che Ricœur definisce circolo ermeneutico: «credere per comprendere e com-

prendere per credere»32. 

L’analisi del rapporto fra vita comunitaria ecclesiale e cultura richiama con-

temporaneamente la dimensione dell’incarnazione e la dimensione della tra-

scendenza, di cui è portatrice la tradizione cristiana. 

Quali allora i tratti di uno statuto epistemologico di una teologia pratica? Con 

quali logiche costruirla? Pensare la fede e praticarla richiama ancora una volta la 

necessità di una interpretazione della vita ecclesiale, con la consapevolezza di un 

divario tra ciò che già la vita ecclesiale è e ciò che dovrebbe essere. L’interpreta-

zione teologica della vita comunitaria della Chiesa non è puramente descrittiva, 

ma critica.  

Il campo sul quale portare l’analisi riguarda la Chiesa, la tradizione cristiana, 

la comunità credente. Gli strumenti per quest’analisi sono le scienze umane, che 

non vengono interpretate soltanto per i loro risultati. La teologia pastorale, alla 

luce della Scrittura, della Tradizione, del Magistero della Chiesa, in dialogo con i 

processi propri delle scienze umane, esercita un’interpretazione critica nei due 

aspetti: il richiamo al passato e l’apertura alle nuove prospettive. In questa arti-

colazione il dialogo con la cultura contemporanea non è un corollario estrinseco. 

Mentre leggiamo la Scrittura e analizziamo la vita ecclesiale, risuonano gli inter-

rogativi posti dalla cultura attuale; viceversa, mentre approfondiamo la moltepli-

cità degli aspetti dell’esistenza dei vari gruppi umani, indichiamo all’umanità, at-

traverso la testimonianza di fede, un’alterità radicale. 

È questo il cammino specifico di una fides quaerens intellectum proprio di una 

teologia pastorale o pratica. Il teologo pastorale si pone come credente «inquieto» 

 
32 Cfr. P. Ricœur, Préface, in R. Bultmann, Jésus, Seuil, Paris 1968, pp. 12, 18. 
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che analizza la realtà e l’interpreta, raccogliendo ciò che ha ricevuto dalla tradi-

zione di fede per farla rivivere a partire dalle sfide della cultura del suo tempo. 

 

Un cantiere aperto… 

Per concludere, riferendoci alla nostra problematica e alla nostra ipotesi, ab-

biamo compreso che per fare teologia pratica non possiamo esimerci dal collo-

carci nella rotta della Chiesa del nostro tempo a tutti i livelli. La rotta che essa 

persegue è quella di uno stile ecclesiale dialogico-sinodale. In questa direzione, 

emerge per la teologia pratica l’appello a un cambiamento di prospettiva nella 

sua maniera di procedere: passare da una teologia pratica che si limita soltanto 

a rilevare dei «problemi pastorali» per tentare di fornirne una risposta «teolo-

gica» ben inquadrata, ad una teologia che procede secondo il modus conversa-

tionis. Tuttavia, questa nuova prospettiva, ci invita ad essere vigilanti per evitare 

ogni giustapposizione nella maniera di concepire il rapporto teologia-pratica o 

fede-cultura, mettendoci nelle condizioni di osare un’articolazione che ci per-

metta di cogliere più in profondità e in maniera sempre nuova la bellezza della 

nostra fede. Auspico che la nostra Facoltà Teologica Pugliese possa proseguire in 

questo cammino, affinché diventi cantiere aperto che abbia il coraggio di pro-

durre una riflessione teologica sempre più creativa, audace e profetica per il no-

stro tempo. 
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FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE METROPOLITANO 
“DON TONINO BELLO” - LECCE 

 

 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

ISTITUTO MARCELLINE - LECCE, 21 NOVEMBRE 2019 
 

RELAZIONE DEL DIRETTORE MONS. LUIGI MANCA 

 

Il 21 novembre 2019 ha avuto luogo, nella splendida cornice dell’Istituto Mar-

celline, la solenne celebrazione della inaugurazione dell’anno accademico 2019-

2020. La celebrazione è stata presieduta dall’arcivescovo metropolita di Lecce, 

mons. Michele Seccia.  

Dopo i saluti augurali del prof. Vito Mignozzi, preside della Facoltà Teologica 

Pugliese e del prof. Fabio Pollice, rettore magnifico dell’Università degli Studi del 

Salento, il direttore mons. Luigi Manca ha tenuto la relazione annuale, nella quale 

ha informato degli sviluppi avuti e delle attività svolte. 

Inoltre, nel suo intervento il direttore ha illustrato l’attuale configurazione 

dell’Istituto di Lecce e il cammino compiuto nel giro di dodici anni, assieme agli 

altri Istituti di Puglia e dell’Italia. 

Il “don Tonino Bello”, infatti, è uno dei quattro Istituti Superiori pugliesi e uno 

dei quaranta che operano in Italia. Ha vissuto una intensa stagione di trasforma-

zione, come ampiamente relazionato nella inaugurazione dell’anno accademico 

dell’anno scorso.  

Oggi è al servizio dell’intera Provincia ecclesiastica di Lecce e per questo è 

sostenuto dalle quattro diocesi che la compongono: le arcidiocesi di Otranto e di 

Brindisi e le diocesi di Nardò-Gallipoli e Ugento - S. Maria di Leuca. 

La sua azione è finalizzata alla formazione dei laici e delle religiose e dei dia-

coni permanenti. Prepara figure professionali nelle dinamiche culturali con par-

ticolari competenze nell’ambito della teologia, delle scienze religiose e del dia-

logo interculturale e interreligioso. Conferisce il titolo accademico di laurea 

triennale e di laurea magistrale, lauree utili per l’insegnamento della religione 

cattolica in tutte le scuole dello Stato italiano. 
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Dall’ottobre 2019 è stato attivato il corso di laurea magistrale in Pastorale 

della Bellezza con l’obiettivo di valorizzare l’arte, in particolare quella sacra, e 

coglierne la bellezza come via dell’evangelizzazione e come dimensione della pa-

storale. 

Diventa sempre più intensa la collaborazione dell’Istituto con l’Università del 

Salento e con altre istituzioni. In particolare con il Dipartimento di Studi umani-

stici per la Lectio Patrum Lupiensis, coordinatore il prof. Valerio Ugenti, e con il 

Centro Bioetico dell’Università del Salento, coordinatori i proff. don Salvatore Ci-

pressa e Antonio Tarantino. Con il Dipartimento di Filosofia, l’Istituto ha parteci-

pato al II Convegno: “Progresso, ritorno alle origini e modernizzazione nel dialogo 

interreligioso”. Si è instaurata, inoltre, una efficiente collaborazione con l’Ufficio 

Diocesano per l’insegnamento della Religione cattolica. 

Nel giugno 2020 uscirà il primo numero della rivista bimestrale degli Istituti 

Superiori di Scienze Religiose di Puglia per le edizioni Dehoniane.  

Nell’anno accademico appena trascorso diciannove studenti hanno conse-

guito la laurea triennale, altri ventiquattro la laurea magistrale. Gli alunni sono 

centottantatre e alcuni di essi, al momento dell’iscrizione, sono già in possesso 

di un’altra laurea. Il corpo docente è formato da trentacinque professori, di cui 

cinque stabili (Luigi Manca, Salvatore Cipressa, Salvatore Mela, Antonio Bene-

giamo, Patrizio Missere); ventisei incaricati e quattro invitati. Per il corso di arte 

ed evangelizzazione sono stati invitati i prof. Antonio Scattolini e la prof.ssa  

Ester Brunet.  

Dopo la relazione del direttore, è seguita la prolusione del prof. Arkadiusz 

Gudaniec, docente di filosofia presso il Dipartimento di Metafisica della John Paul 

II Catholic University di Lublino. 

È seguita la consegna del diploma ai laureati nell’anno accademico 2018-

2019. 

Al termine, sono stati formulati i più fervidi auguri a mons. Angelo Panzetta, 

già preside della Facoltà Teologica Pugliese, per la nomina ad arcivescovo di Cro-

tone-S. Severina. Gli è stata espressa viva gratitudine per l’opera compiuta nella 

nuova e complessa ristrutturazione degli Istituti Superiori di Scienze Religiose in 

Puglia. 

Al solenne atto accademico hanno presenziato gli arcivescovi di Otranto, 

mons. Donato Negro, di Brindisi-Ostuni, mons. Domenico Caliandro, e i vescovi 

di Ugento - S.M. di Leuca, mons. Vito Angiuli, e di Nardò-Gallipoli, mons. Fer-

nando Filograna.  
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TRICASE, CITTÀ DI CULTURA E DI CARITÀ* 
 
 
 

Signor Sindaco,  

signori Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri comunali,  

signori Cittadini di Tricase, 

rivolgo a tutti voi il mio rispettoso saluto. 

Vi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento che avete voluto attri-

buirmi. Sono molto onorato. In un certo senso, questa attestazione civica dà an-

cora più valore all’amore personale che nutro per questa città, per l’intero terri-

torio diocesano, e per il popolo che vi abita; un amore che ha accompagnato fin 

dall’inizio il mio ministero episcopale. Lo attestano le molteplici e diversificate 

occasioni che mi hanno visto presente a Tricase. Avvertivo di essere già un “cit-

tadino onorario” di fatto. Questo vostro riconoscimento civile suggella quanto è 

accaduto nel corso di questi anni.  

Ricevere la cittadinanza non è solo un titolo di onore, ma un invito a sentirsi 

parte viva di una città, a entrare in modo più profondo in un organismo vivente 

che si è costruito con le sue alterne vicende, consapevole di essere inserito nel 

flusso di una storia più grande. Fatte salve le debite proporzioni, mi piacerebbe 

parlare di Tricase, con le parole che Giorgio La Pira pronunciò il 2 ottobre 1955 al 

Convegno dei sindaci delle città capitali, riferendosi al valore che per lui aveva 

Firenze, sua città “adottiva”: «Che cosa è Firenze? «Posso rispondere: una grande 

casa, funzionale e bella, costruita con l’apporto di tutte le generazioni su uno 

spazio definito (...). Cosa vale? Sommate insieme tutti i tesori che le generazioni 

hanno in essa depositato e che essa custodisce, tesori che definiscono il volto e 

la vocazione della città e del popolo che vi ha sede. Tesori e valori da qui destinati 

a irradiarsi nei secoli, sulla civiltà intera e sul mondo intero»1. 

Ogni città ha i suoi valori e i suoi tesori. Essa deve custodirli gelosamente, 

perché costituiscono la parte più determinante della sua costituzione civile e so-

ciale. In quanto valori, essi non posso essere considerati solo come un bene 

 
* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Tricase, Sala Consiliare, Palazzo Gal-
lone, Tricase, 4 luglio 2019. 
1 Giorgio La Pira Sindaco. Volume secondo 1955-1957, Casa Editrice R. Noccioli - Firenze 1956, 
p. 105. 
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proprio, ma come una comune eredità che si esplica nella vita sociale, familiare 

e personale. Nella città, ogni persona deve trovare il soddisfacimento delle sue 

maggiori esigenze: la famiglia e la casa, ambienti per coltivare nell’intimità le fon-

damentali relazioni interpersonali; l’officina, l’ufficio, il servizio pubblico, luoghi 

per esercitare l’attività lavorativa e recare un beneficio a sé e al prossimo; l’ospe-

dale, per curarsi quando è necessario; la scuola, un ambiente per imparare e mi-

surare se stessi nei rapporti con gli altri; la chiesa, per guardare oltre se stessi, 

pregare e cercare il totalmente Altro; la piazza, dove incontrare il prossimo e tes-

sere relazioni umane essenziali per la propria vita; il mercato, dove commerciare, 

scambiare e acquisire prodotti necessari al proprio sostentamento; le botteghe 

di artigiani e di artisti, che realizzano con maestria oggetti utili alla vita quoti-

diana. 

Anche Tricase, come ogni città, ha la sua identità, il suo modo particolare di 

considerare la vita e il mondo. Tale identità è costituita da un insieme di fattori: il 

linguaggio, il tipo di rapporti personali che gli individui stabiliscono tra loro, 

l’aspetto architettonico, la concezione del lavoro, l’esercizio dei diritti religiosi e 

civili, le narrazioni della propria storia, le usanze alimentari, le feste e molti altri 

aspetti della vita quotidiana. Atteggiamenti e valori, abitudini di vita, modi di pen-

sare e di comunicare che permettono a ciascuna persona di distinguersi dalle altre.  

Le antiche culture classiche greche e romane fondavano l’origine di una città 

in un eponimo (dal greco ἐπώνυμος, cioè “soprannominatore”): un personaggio, 

reale o fittizio, che dava il nome alla città. La ricerca delle origini si serviva spesso 

del mito al fine di ancorare la nascita di un gruppo etnico o di una città al suo 

passato per affermare la comune identità del gruppo. Tutto era riferito al cosid-

detto genius loci2 una sorta di “nume tutelare” della città e della sua gente che 

aveva lo scopo di aiutare a compiere il proprio destino. Nel suo Commento 

all’Eneide, Servio tra il IV e il V sec. d.C., afferma: «Nessun luogo è senza genio», 

(nullus locus sine genio). In questo modo, si riconosceva una sorta di “protettore” 

dei luoghi e degli esseri umani. L’accezione romantica del “genius loci” ha tra-

sformato il valore filosofico del termine in un’espressione usata soprattutto in 

campo architettonico come una metafora per definire l’identità di un luogo e co-

glierne “l’essenza”, il suo carattere ambientale, per rispettare e costruire in ma-

niera armonica, nella convinzione che, in virtù delle sue intrinseche caratte-

 
2 Cfr. F. Bevilacqua, Genius Loci. Il dio dei luoghi perduti, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010. 



 
581

ristiche, ogni ambiente è capace di influenzare gli uomini che, nel corso dei secoli, 

si trovano ad abitarvi3.  

Si arriva così a uno degli assunti fondamentali dell’antropologia: un uomo che 

vive in certi luoghi, con il passare del tempo, ne assume i caratteri, si identifica fino 

a diventare simile ad essi. La città pertanto va considerata non solo nel significato 

“spaziale” del termine, ma come un insieme inestricabile di elementi diversi, che 

appartengono sia alla sfera fisica e geografica sia a quella storica e culturale. Il rac-

conto sulle origini diviene così mito politico e si modella sulla base delle esigenze 

del contesto storico che lo ha creato o lo ha modificato, con l’intento di mantenere 

salde le radici e il legame con il proprio passato. Questa necessità è tanto più rile-

vante oggi, nel contesto di una società globalizzata. Solo chi conserva la propria 

identità è in condizione di affrontare il mondo globalizzato, di muoversi e di agire 

in esso senza farsi schiacciare. Nell’attuale situazione sociale, la città deve cercare 

la comune origine, l’identità di un popolo, ciò che tiene unito un insieme di per-

sone. La globalizzazione tende a creare una «folla di solitudini». Come scrivevo in 

una poesia di qualche anno fa, a me sembra invece che «anche la folla ha un nome 

/ se la vita è insieme / infinito di storie»4. 

Vale la pena di ricordare che, man mano che il cristianesimo ha preso il posto 

delle altre religioni, ha compiuto una sorta di sostituzione elevando alcuni santi 

cristiani a “numi tutelari” della città. Non si è trattato, però, di un’astuta opera-

zione di maquillage culturale, ma di un affidamento della città e delle persone 

che la abitavano ad alcuni santi in qualità di ausiliatori e di intercessori. Sono stati 

così proclamati, di volta in volta, i santi Patroni delle città, delle nazioni, e dei 

continenti5. I santi sono persone come tante altre, con l’unica differenza che 

 
3 Cfr. C. Norberg-Schulz e A. M. Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura, 
Documenti di architettura, Electa, Milano 1992. 
4 V. Angiuli, Nella metropolitana, in Id., L’annuncio dell’angelo a Maria. Per te e altri ancora, 
Luce e Vita, Molfetta 1990, p. 49. 
5 Per la nostra Chiesa diocesana cfr. F. Accogli (a cura di), I Santi patroni e le chiese parrocchiali 
della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Edizioni Dell’Iride, Tricase 2012. Molto gettonati 
erano i santi Ausiliatori. Quattordici, sette e sette. Ed erano: s. Acacio, per l’emicrania e i tor-
menti dell’agonia, s. Barbara, per i fulmini e la morte improvvisa, s. Biagio, per i mali della gola, 
s. Caterina di Alessandria, per le malattie della lingua, s. Ciriaco di Roma, per le ossessioni dia-
boliche specialmente in punto di morte, s. Cristoforo, per gli incidenti di viaggio, la peste e le 
tempeste, s. Dionigi, per i dolori del capo, s. Egidio, per l’epilessia e la pazzia, s. Erasmo, per le 
malattie intestinali, s. Eustachio, per il fuoco e l’Inferno, s. Giorgio, per le infezioni della pelle, s. 
Margherita, per le partorienti, s. Pantaleone, per la tubercolosi, s. Vito, per la malattia del 
“ballo” omonimo, la letargia, il morso delle bestie velenose. 
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avendo ascoltato, imitato e seguito Cristo sono diventati uomini “fino in fondo, 

anzi fino in cima” per dirla con le parole di don Tonino. Hanno così additato al 

mondo Cristo, quale Archetipo assoluto, Uomo vero, Modello insuperabile di 

ogni perfezione umana. Il Patrono di Tricase, san Vito è uno dei santi ausiliatori, 

molto venerato per le sue capacità taumaturgiche. 

Vi è un altro aspetto da tenere presente. L’identità non è un totem, ma una 

realtà vivente. Pertanto se una città vuole mantenere viva la sua identità non 

deve chiudersi in se stessa, ma deve sempre considerarsi “città aperta”. A tal pro-

posito, richiamo parte del discorso che Giorgio la Pira fece nel 1955 rivolgendosi 

ai sindaci delle capitali del mondo da lui invitati a Firenze: «Ecco cosa valgono 

tutte le città – piccole e grandi della terra (…). Collocate nella prospettiva intera 

della storia e della civiltà, in una prospettiva che abbraccia – come anelli di 

un’unica catena – la serie dei secoli delle generazioni. Potete voi levare da que-

sto quadro una sola di queste città essenziali, senza operare in esso una rottura 

insanabile? (…) Ciascuna città e civiltà è legata organicamente, per intimo nesso 

e per intimo scambio, a tutte le altre città e civiltà: formano tutte insieme un 

unico grandioso organismo. Ciascuna per tutte e tutte per ciascuna». 

La Pira era convinto che le città potevano contribuire a risolvere problemi 

globali, ognuna con la sua anima e il suo specifico destino. La città, infatti, non 

è un cumulo occasionale di pietre, ma un “essere misterioso”, dal volto ben 

definito che ha una missione e una vocazione. Per cambiare il mondo, però, una 

città non basta! Questa idea, coltivata da La Pira, ha dato uno sviluppo alla 

forma del gemellaggio, a firmare patti di pace tra le città, e ha trovato la propria 

evidenza nel motto da lui stesso coniato: «Unire le città per unire le nazioni». 

Questa idea è stata proposta più volte nei grandi convegni dei sindaci delle città 

capitali del mondo: i “Convegni per la pace e la civiltà cristiana” e i “Colloqui 

mediterranei”. Così il suo sguardo si è allargato ben oltre i confini della sua pur 

nobile città. 

“Identità plurale” e “identità aperta” questa è la vocazione, la storia e il de-

stino della città. E questa è anche l’identità di Tricase. Scoprire l’identità di una 

città è il passaggio necessario per poterla meglio servire. Consapevole di questa 

verità, ho cercato di capire l’identità del Basso Salento e dei suoi paesi per com-

piere, attraverso il mio ministero episcopale, un servizio adeguato a questo ter-

ritorio. Ho così compreso che l’identità non è opera di pochi, coincide con il po-

polo. Identità aperta vuol dire “identità popolare” in quanto unità tra persone 

che condividono una storia comune, spesso tramandata e con varie simbologie, 
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che danno senso all’insieme. Uomini e donne che condividono una lingua e una 

storia e si sentono parte di un unico destino.  

La storia della città è il dipanarsi nel tempo della sua identità popolare. Essa 

non si confonde con le vicende passeggere. Non dura lo spazio di una stagione, 

ma resiste all’usura del tempo e al cambiamento della sensibilità e si attesta 

come vera e intima energia, come unica forza capace di generare sviluppo in 

senso umano, culturale e sociale. L’identità popolare di una città genera “eroi, 

modelli e guide” che interpretano, rafforzano, innovano la comune identità. Ge-

nerati dal grembo del popolo, essi sono i suoi “figli più devoti”. Riconoscono di 

appartenere a questo grembo, e si fanno sentinelle e araldi delle sue virtù. Senza 

creare nulla che non appartenga a tutti, sono fari luminosi per orientare tutti 

verso ciò che è patrimonio comune.  

Come tutti sappiamo, le figure più illustri di Tricase corrispondono, senza al-

cun dubbio, ai nomi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, del cardinale Giovanni Panico 

e di don Tonino Bello. Con la loro opera hanno esaltato la comune identità di 

questa città. Non è questa la circostanza per richiamare in modo esauriente il 

loro specifico contributo per il quale assurgono a “padri nobili” di Tricase. Sono 

molti i libri e gli eventi celebrati in loro onore che hanno offerto contributi pre-

ziosi per comprendere, a tutto tondo, la loro personalità e il loro messaggio. In 

questa circostanza, basta solo indicare il punto fondamentale che li riguarda.  

Giuseppe Codacci-Pisanelli rappresenta per Tricase la sua vocazione cultu-

rale. Cultura nella sua accezione popolare, nel senso che è sempre l’esito di un 

“portato comune”. Cultura che è essenzialmente un ‘tempo sociale coagulato’, 

ovvero l’esito di un accumulo intertemporale di esperienze condivise e condivisi-

bili. In ogni istante, la cultura di cui siamo portatori rappresenta la nostra forma 

di vita, con tutte le sue propensioni, le sue scelte apparentemente ‘istintive’, gli 

abiti consolidati, i gusti, le abilità, le credenze e le aspettative. Giuseppe Codacci-

Pisanelli ha mostrato, con la sua vita e la sua opera, che la contrapposizione tra 

cultura ‘alta’ e cultura popolare è fuorviante. Non c’è nessuna opposizione. La 

prima cresce dalla seconda come sua introiezione, frutto di un addestramento 

specialistico, e come sua elaborazione intensiva. L’autentica cultura popolare è 

quella cultura che ha dietro di sé comunità storiche, fondate su tempi e forme di 

vita dotate di solidità e continuità.  

Il cardinale Giovanni Panico e, con lui la comunità delle suore marcelline che 

ne hanno portato a compimento la sua opera, è l’emblema dell’amore per il pro-

prio paese e per la propria gente. Egli incarna la virtù per eccellenza del cristiano: 
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la carità. La carità – afferma san Paolo – «è paziente, è benigna la carità; non è 

invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il 

suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’in-

giustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta. La carità non avrà mai fine» (1Cor 13,4-8). Se Tricase saprà vivere e 

insegnare alle nuove generazioni queste qualità spirituali, risplenderà per la sua 

carità.  

Don Tonino, infine, è l’insuperato esempio di unità tra cultura e carità. In 

più di una occasione, egli ha messo in evidenza la loro comune radice e il loro 

radicarsi nel culto. La sua esegesi si è poi evidenziata nei gesti compiuti durante 

la sua vita, dando prova che il culto non è solo un rito esteriore, ma è genera-

tore di una cultura che, quando non è solo sfoggio accademico, sboccia nella 

carità. 

In tal modo, essi hanno tracciato la vera identità di Tricase, qualificandola 

come città di cultura e di carità. A delineare questo modello, la nostra Chiesa di 

Ugento - S. Maria di Leuca, ha da tempo orientato la sua azione pastorale, riser-

vando una particolare attenzione al mondo della scuola e prodigandosi nell’eri-

gere strutture di carità per affiancare la meritoria opera compiuta dall’Ospedale 

Panico. Mi riferisco, in modo particolare, alla “Maior Charitas” e alla prossima 

inaugurazione del centro della Caritas diocesana che avrà sede nell’ex Convento 

dei Cappuccini. Gli insegnamenti di questi tre maestri hanno un valore perma-

nente. Essi, però, disdegnano i ripetitori stanchi e monotoni delle parole e dei 

gesti da loro compiuti. Questi tre profeti di novità inaudite non sono bandiere da 

sventolare in tutte le occasioni per circondarsi di meriti non conquistati. Non 

amano essere osannati, desiderano solo essere ricordati per essere imitati. Non 

vogliono parate celebrative che esaltino la loro azione, ma spingono perché il loro 

esempio diventi forza propulsiva per dare futuro al tempo presente. Invitano so-

prattutto a pensare in grande, a non disperdersi in progetti di piccolo cabotaggio, 

a non arenarsi in dispute verbose e inconcludenti. Esortano, con la forza del loro 

silenzioso carico di luminosi insegnamenti, a evitare qualsiasi forma di invidia, di 

gelosia, di rancori, di lotte intestine che generano solo divisione e discordia. Essi 

insegnano che non si costruisce nulla con le astuzie, i calcoli segreti, la spasmo-

dica ricerca di tornaconti personali.  

Pisanelli, Panico e Bello sono testimoni di gioia, di gratitudine e di gratuità. 

Soprattutto nei momenti di crisi e di maggiore debolezza, essi invitano a pensare 

in grande, a rompere gli indugi, ad agire con passione e grandezza d’animo. Ci 
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ammoniscono a non abbatterci e a non abbassare il livello della speranza in que-

sti tempi tristi, sapendo che questo è un modo subdolo per non impegnarsi in 

prima persona, scaricando la colpa su tempi che viviamo. Incitano a esercitare la 

comune corresponsabilità per la cosa pubblica, ad avere occhi penetranti per ve-

dere le nuove e più lancinanti povertà che affliggono il tempo presente, ad allar-

gare i teli della propria tenda per accogliere coloro che sono rimasti fuori, ad 

avere pazienza e ad attendere gli ultimi e tutti coloro che sono rimasti ancora 

troppo indietro.  

I nostri tre maestri ci insegnano che il Mezzogiorno e il Mediterraneo costi-

tuiscono il contesto dentro il quale pensare e agire con saggezza nel discerni-

mento dei segni dei tempi. Pensando a loro, dobbiamo ritenere di essere «come 

nani sulle spalle di giganti»6. Per questo, essi spronano, noi uomini del Sud, a 

pensare la crisi che sconvolge il mondo come un invito a “pensare il Mediterraneo 

e a mediterraneizzare il pensiero”7. A ritenere, anche in questo tempo di “pas-

sioni tristi”, che l’Europa possa ritornare ad essere un continente aperto e acco-

gliente, continuando a realizzare, nell’attuale contesto di globalizzazione, forme 

di cooperazione non solo economica, ma anche sociale e culturale. Anche l’Eu-

ropa hai suoi giganti che corrispondono ai nomi dei Padri fondatori dell’Unione 

europea: il francese Jean Monnet, il franco-tedesco Robert Schuman, gli italiani 

Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi, il belga Paul-Henri Spaak, il tedesco Konrad 

Adenauer. Fu proprio quest’ultimo a dire: «L’unità dell’Europa era un sogno per 

pochi. È stata una speranza per molti. Oggi è una necessità per tutti».  

Questa frase, nonostante tutto, conserva una parte di verità anche oggi. Essa 

invita noi meridionali, a pensare a partire dal Sud, ma in un contesto europeo, 

sviluppando a cerchi concentrici il pensiero del Mezzogiorno e del Mediterraneo: 

il Capo di Leuca, il Salento, la Puglia, l’intero Meridione. A proposito del Capo di 

Leuca più volte ho ricordato che l’intero territorio deve considerarsi come una 

“città diffusa”8. Ugualmente per il Salento ho richiamato la sua “identità plurale” 

in quanto terra di contrasti e di accoglienza, di periferia e di frontiera, di cultura 
 

6 L’aforisma è citato da Giovanni di Salisbury (Salisbury 1120, Chartres 25 ottobre 1180) che lo 
attribuisce a Bernardo di Chartres nel suo Metalogicon III, 4. In realtà, sembra che Bernardo 
non ne sarebbe il primo inventore; la metafora appare molto tempo prima. Per la sua attualiz-
zazione nei tempi moderni cfr. R. K. Merton, On the shoulders of giants (1956), tr. it. Sulle spalle 
dei giganti, Il Mulino, Bologna 1991. 
7 Cfr. E. Morin, Pensare il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero. Da luogo di conflitti a 
incrocio di sapienze, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 
8 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizioni VivereIn, Monopoli 2014, 70.  
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e di tradizioni e saggezza popolari, di territorio, insieme, deturpato e di bellezza 

incontaminata9.  

In questa prospettiva, anche «la famosa locuzione “de finibusterrae” affib-

biata al promontorio leucano non indica più il confine e il limite, ma la frontiera 

e il ponte. Posto sul colle prospiciente il mare, il santuario mariano assomiglia a 

un “faro luminoso” che getta la sua luce in tutto il Mediterraneo. È il messaggio 

lanciato da Benedetto XVI durante la sua visita al santuario di Leuca. Queste le 

sue parole: «“De finibusterrae: il nome di questo luogo santo è molto bello e sug-

gestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Pro-

teso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che 

la Chiesa non ha confini, è universale. E i confini geografici, culturali, etnici, addi-

rittura i confini religiosi per la Chiesa sono un invito all’evangelizzazione nella 

prospettiva della “comunione delle diversità” […]. La Chiesa che è in Puglia pos-

siede una spiccata vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e 

questo santuario sono in effetti un “avamposto” in tale direzione»10. 

D’altra parte, bisogna tenere presente che la stessa Regione Puglia è «diven-

tata una terra di frontiera, ricca di condizioni favorevoli allo sviluppo, all’incontro 

e allo scambio. La Puglia rappresenta oggi una meta ambita da molti turisti e vi-

sitatori, che sempre più spesso desiderano dimorarvi o considerano questa terra 

come un punto di riferimento e un luogo da scoprire e da valorizzare. Terra di 

incrocio e crocevia di popoli per la sua stessa collocazione geografica, la Puglia è 

sempre stata considerata terra di approdo e di passaggio, di confine e di fron-

tiera, un confine che non separa, ma unisce11. La sua stessa composizione terri-

toriale e le vicende storiche che l’hanno riguardata ne hanno determinato la sua 

identità plurale che traspare perfino dal suo nome, declinabile al singolare (Pu-

glia) o al plurale (Puglie). A seconda del punto di osservazione, la Puglia può es-

sere considerata come la più settentrionale delle regioni del Sud o anche come la 

più orientale delle regioni meridionali. Da sempre, gli scambi culturali e commer-

ciali con i paesi posti sull’altra sponda dell’Adriatico hanno caratterizzato la sua 

composizione sociale e il suo sviluppo. La sua posizione centrale nel mar 

 

 9 Cfr. ivi, 58-73. 
10 Ivi, 68. 
11 È il titolo di un mio articolo pubblicato in A. Staglianò (ed.), Cittadini del regno. Mediterraneo 
e interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli. Atti de Convengo della Pontificia Facoltà 
teologica dell’Italia Meridionale, Catanzaro, 26-27 marzo 2007, Rubbettino, Soveria Mannelli 
(CZ) 2008, pp. 71-82. 
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Mediterraneo ne ha fatto, in questi anni, la porta dei flussi migratori che dai paesi 

del Sud del mondo si sono diretti verso il Nord Europa. Oggi, la Puglia non più 

terra di confine, ma centro del Mediterraneo. A questa visione, fanno riferimento 

i Vescovi pugliesi quando definiscono gli abitanti della Puglia “europei del Medi-

terraneo”»12.  

Nella ricorrenza del centenario dell’Appello “ai liberi e forti” occorre con più 

forza affermare che è necessario che il Sud si svegli dalla sua apatia e dalla sua 

acquiescenza e faccia sentire ”libera e forte” la sua voce13. Oggi, come cent’anni 

fa, lo sviluppo sociale e culturale non può essere un’operazione di élite, ma il 

frutto di un’anima popolare che, senza trascurare chi è ai margini e soprattutto 

non esacerbando le tensioni, si ponga nella logica di una mediazione capace di 

risolvere i conflitti sociali di cui si ha piena consapevolezza. Anche il nostro è un 

tempo di chiamate, di convocazioni e di appelli, che si devono misurare con un 

contesto differente e chiede soggetti civili e politici “liberi e forti” che elaborino 

proposte alternative. Oggi, come nel 1919, la libertà è un termine magnetico, 

capace di toccare le corde più profonde dell’essere umano e risvegliarne le aspi-

razioni e i desideri più intensi. Circolano accezioni molto diverse di libertà. L’au-

todeterminazione è certamente un elemento fondamentale di ogni concezione 

di libertà, ma la sua assolutizzazione è fonte di gravi problemi. Il personalismo 

solidale, invece, è capace di fare appello alla collaborazione per il bene comune 

superando tutte le appartenenze, non solo quelle confessionali, ma anche quelle 

ideologiche, culturali, sociali, economiche, compresi gli interessi di parte e il tor-

naconto individuale o di gruppo. 

Oggi, ancor più che in passato, occorre che il Sud dica a se stesso parole vere, 

mettendo al bando lamentele, furbizie, interessi. Occorre che qualcuno sferzi noi 

meridionali con gli stessi intenti e le stesse parole di Sturzo, il quale ammoniva: «Dob-

biamo cominciare a fare quello che spetta a noi sul serio, con virilità di propositi e 

con serietà di intenti»14, senza perdere di vista la complessità dei problemi, e non 

accontentandosi di strappare concessioni e favori personali. Non sfuggivano a don 

Sturzo i mali atavici del Meridione: l’egoismo, l’individualismo e quella miopia che è 

«la ristretta visione degli interessi, l’appagamento dell’utile immediato che accorcia 

l’orizzonte ai politici e li rende docili al baratto elettorale e al favoritismo»15.  
 

12 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 69. 
13 Cfr. L. Sturzo, Svegliati Sud!, a cura di Giuseppe Giacovazzo, Palomar, Bari 2004. 
14 Ivi, p. 10. 
15 Ivi, p. 11. 
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Bisogna che il Sud torni a pensare nuovamente in grande e indichi una strada 

di sviluppo per tutto il paese ritenendo che il Mezzogiorno e il Mediterraneo 

siano una grande risorsa e una nuova opportunità di crescita. Il «comune deno-

minatore del Mediterraneo – scrivevano i Vescovi italiani – (…) accentua la cen-

tralità del Mezzogiorno per la movimentazione delle persone e delle merci pro-

venienti dal Medio Oriente e dagli altri Paesi asiatici (…). Possiamo pertanto 

considerare quella del Mediterraneo una vera e propria opzione strategica per il 

Mezzogiorno e per tutto il Paese, inserito nel cammino europeo e aperto al 

mondo globalizzato»16. 

In questa prospettiva, vale la pena di richiamare una recente intervista nella 

quale, il presidente Svimez, Adriano Gianola, ha sottolineato che occorre «tra-

sformare il Sud in una piattaforma logistica continentale» per rilanciare il Mezzo-

giorno sulla scena europea e soprattutto dotare l’Italia di un “secondo motore” 

oltre quello del Nord. Per un vero sviluppo «serve dotare l’Italia di un secondo 

motore, quello meridionale (…) Bisogna guardare al Mediterraneo. È quella la 

grande occasione sia per le relazioni all’interno dell’area sia per le prospettive 

offerte dal continente africano. Il futuro è lì. Non a caso la Cina si sta mangiando 

l’Africa pezzo dopo pezzo. Gli altri corrono, noi indugiamo. E invece Il Mediterra-

neo potremmo ricostruirlo»17. 

Sulla stessa lunghezza d’onda, si è svolto a Roma, nella Sala Zuccari di palazzo 

Giustiniani, un convegno dal titolo Il Mediterraneo tra guerre, migrazioni e pri-

mavere. In esso, è stato ribadito che «senza una politica del Mediterraneo un’Eu-

ropa nuova sarà difficile da far decollare». Sono state richiamate anche due pro-

poste avanzate anni addietro: la “Banca del Mediterraneo” e le Università miste. 

Tutte due vennero bocciate. La prima «dai nordici, su tutti Germania e Inghil-

terra, che si opposero usando come argomento il fatto che ci fosse una banca 

europea degli investimenti». La stessa sorte accadde alla seconda proposta 

quella di fare Università miste, ad esempio una a Catania e una a Barcellona. In 

conclusione, «l’unica ricetta per porre rimedio a tutto questo può essere soltanto 

una politica unitaria europea»18. 

Cari amici, questa cerimonia avrà un senso se risveglierà in noi la necessità di 

 
16 Conferenza episcopale italiana, Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, 24 feb-
braio 2010, 7. 
17 Intervista di Leonardo Petrocelli ad Adriano Gianola, Il Sud pensi in grande e ricostruisca il 
Mediterraneo, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì, 6 giugno 2019, p. 5. 
18 Su questo convegno cfr. “Il Corriere della Sera”, mercoledì, 12 giugno 2019, p. 11. 
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promuovere un nuovo ed entusiasmante protagonismo del nostro Sud. Salda-

mente ancorati sulle spalle di questi tre giganti, noi cittadini di Tricase, do-

vremmo ritornare, insieme con loro, sul molo a fissare lo sguardo sul Mediterra-

neo per far memoria di antiche melodie che accarezzano l’animo e leniscono le 

ferite, per guardare in lontananza orizzonti sconfinati e sognare insieme prima-

vere cariche di futuro. Da qualsiasi punto si guardi il Mediterraneo, si aprono 

sempre nuove prospettive e audaci speranze. Chi si pone in ascolto della voce del 

“mare tra le terre” potrà udire echi di antiche e nuove consonanze. Come quella 

di Luigi Pirandello che affacciato, anche lui, sul Mediterraneo canta:  

 

«Ecco la casa antica, ecco il terrazzo, 

cassero s’una nave a cui volgea 

prospera allora e lieta la fortuna. 

Ero ragazzo, e di lì m’affacciavo a rimirare, 

con una vaga idea 

del mondo e della vita, a lungo il mare 

e questa dolce luna 

che, come allora, un palpito v’accende 

innumerevoli faville ed un solingo 

grillo ne la scogliera 

desta, il cui canto vince il barbaglio 

continuo di tutta la riviera»19. 

 

Cari amici, accolgo con gioia la vostra civica attestazione di stima e auspico 

che, lungo le coste del Mediterraneo, il canto continui e si faccia comune melodia 

che sgorga da accenti differenti. Il suono delle nostre parole si trasformi in carne 

e sangue e l’astrattezza del pensiero diventi corpo vivente di modo che le due 

muse, cultura e carità che aleggiano sulla città di Tricase, generino nuove inizia-

tive nell’attuale contesto di un mondo globalizzato. Esse disdegnano ogni forma 

di chiusura, di autarchia, di torre d’avorio. Sono virtù aperte che spalancano oriz-

zonti, annunciano futuro, tracciano linee prospettiche. E inducono a sognare e a 

profetare. E spingono dolcemente ad agire. Senza più ritardi, senza più rinvii.  

Grazie. 

 

 
19 L. Pirandello, Ritorno I. La via, in Id., Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1996, p. 241. 
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LA MIA VITA E LA MIA MORTE CANTINO LA TUA GLORIA, SIGNORE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

a quattro anni dall’improvvisa e inattesa dipartita di mons. Luigi Martella, 

siamo raccolti in questa celebrazione eucaristica per innalzare ancora una volta 

la nostra preghiera al Signore. 

Abbiamo ascoltato e ripetuto con il salmista: «Rendiamo grazie al Signore». 

Questa espressione del salmo, indica anche il sentimento che noi vogliamo  

esprimere questa sera, davanti al Signore: ringraziarlo per averci donato mons. 

Martella. Attraverso la sua persona, il suo ministero e la sua vita, abbiamo avuto 

un segno della predilezione di Dio, per questo paese e il suo popolo. Voi, suoi 

compaesani, conoscete benissimo la sua persona e la sua famiglia. Lo avete visto 

crescere, maturare la sua vocazione e poi dopo diventare Vescovo, della  

Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, succedendo in quella cattedra 

episcopale a mons. Antonio Bello. Tra di loro c’era una forte amicizia. Mi parlava 

spesso a Molfetta del loro legame, raccontandomi parecchi episodi e discorsi in-

tercorsi tra di loro. Facendo memoria di mons. Martella ci sembrano ancora più 

vere le parole dell’apostolo Paolo ai Corinzi: «Abbiamo un tesoro in vasi di creta» 

(2Cor 4,7). 

Quattro anni dalla sua dipartenza rappresentano un tempo che, a seconda 

dei punti di vista, può apparire breve o lungo. Sant’Agostino soleva dire che se 

uno non mi chiede che cosa sia il tempo, lo so; se me lo chiede, non lo so. Il tempo 

rimane un grande enigma. È inafferrabile. Fluisce, scorre e scivola in modo inav-

vertito. Passa. E con lui passano le cose, gli avvenimenti e le persone. Il tempo, 

tuttavia, è anche intensità della relazione. Segna la vita personale e la storia del 

mondo.  

La memoria è l’unguento che addolcisce e rimargina le ferite. È il farmaco che 

fa assaporare profumi di eternità. Nel tempo che passa, essa scorge il tempo che 

dura e rimane, indica ciò che non muta, salva anche i frammenti e li trasforma in 

gocce di eternità. «E mi sovvien l’eterno», canta Giacomo Leopardi. L’eterno sov-

viene. Si ripresenta, all’improvviso. A suo piacimento. La memoria lo fa risalire 
 

* Omelia nella Messa per il quarto anniversario della morte di Mons. Luigi Martella, parrocchia 
Sant’Agostino, Depressa, 5 luglio 2019. 
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dall’abisso del più profondo nascondimento e lo riporta alla consapevolezza della 

coscienza. In qualche caso, l’eterno ridiscende dalle altezze più vertiginose della 

sua inaccessibilità e trapassa il tempo, lo trasforma come una lama sottile e po-

tente e si svela, almeno in parte. Si mostra da tutti i pertugi e ci raggiunge con voce 

soave. La voce dell’eterno è silenziosa, fluisce dall’amore e, come fonte zampil-

lante, sgorga sempre nuova e fresca, rimanendo sempre identico a se stesso. 

Sì, il tempo passa, ma l’eterno ritorna e bussa alla porta della memoria e spa-

lanca spazi infiniti dove le distanze sono annullate e i legami si riannodano dol-

cemente. «Dove trova piacere, l’anima aborre che sia finito», asserisce Leopardi. 

E non v’è piacere più grande se non quello di poter nuovamente incontrare co-

loro che abbiamo amato. Nessuna gioia dà più letizia di quella che ridà vita alle 

anime morte. Farle risuscitare, con la forza del nostro amore. Non è illusione o 

sogno. «Fate questo in memoria di me» è il supremo comandamento lasciatoci 

da Cristo! Il cristiano vive di memoria. La sua e quella della comunità. La memoria 

dell’amore e la memoria della fede. La memoria dell’amore che crede e della fede 

che ama.  

In un certo senso, si può dire che, con la nostra memoria, attingiamo qualcosa 

dalla “memoria di Dio”. Ed egli ricorda e, insieme, dimentica! La «“sua memoria 

non è un ‘disco rigido’ che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è 

un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni 

nostra traccia di male”. Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, 

ti aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di 

rimanere un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a 

tacere tutte le voci e le grida interiori e rimani un momento nel suo abbraccio 

d’amore»1. 

La sua memoria è memoria cordis, un ri- cor -dare, un riconsegnare ciò che ci 

sta a cuore, un estrarre ciò che sembra essere riconsegnato definitivamente al 

passato. Le gocce del tempo non cadono in un deserto. Non sono disperse nella 

sabbia. Non sono state prosciugate dal calore del sole. Sono raccolte nel grande 

paniere dell’eternità. Le gocce del tempo sono le gocce delle nostre lacrime. Que-

ste non si disperdono e riportano in vita ciò che sembra definitivamente perduto. 

Così il passato ritorna nella sua impossibilità di ritornare. Ritorna come memoria, 

non come fatto. La memoria ripresenta e ricolloca nel tempo presente ciò che è 

accaduto in passato.  

 
1 Francesco, Christus vivit, 115. 
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La memoria, però, è proiezione verso il futuro. La memoria cordis si fonda 

sulla memoria fidei e questa si esprime come memoria spei. Noi, infatti, siamo 

«convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con 

Gesù e ci porrà accanto a lui» (2Cor 4,14). Sappiamo con certezza che don Gino 

è accanto al suo e nostro Signore. Per noi, la risurrezione è ancora nel segno della 

speranza. Per don Gino, è già una bellissima realtà. E così «la grazia, ancora più 

abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l’inno di lode alla gloria 

di Dio» (2Cor 4, 15). 

Dopo la celebrazione eucaristica sarà inaugurata una strada a lui intitolata. 

Intitolare una strada è come ripetere il gesto antico di innalzare una stele perché 

sia un memoriale per le future generazioni, perché essi esercitino la memoria nel 

triplice senso: ritornare al passato per renderlo presente nell’oggi e consegnare 

a chi verrà dopo il ricordo di coloro che abbiamo intensamente amato, come fac-

ciamo noi questa sera per mons. Luigi Martella. 
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POLIFONIA DI UNO SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA E DELLA SOCIETÀ* 

 

 

 

Signor Sindaco, 

signori Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, 

signori Cittadini di Corsano, 

rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto. 

La cittadinanza onoraria che mi avete conferito è per me un grande onore e 

un segno della vostra stima e dell’affetto del popolo di Corsano. Il gesto mi riem-

pie di gioia e di commozione. Nello stesso tempo, suscita in me un rinnovato 

senso di responsabilità. Mentre chiedo al Signore che ve ne renda merito, attesto 

che questo vostro riconoscimento darà nuovo vigore al mio impegno e rimarrà 

inscritto in modo indelebile nel mio animo.  

Sin dall’inizio del mio ministero nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, ho 

avuto modo di notare che Corsano è stata una comunità protagonista in tutte le 

iniziative che in questo tempo sono state attuate. La parrocchia di san Biagio è la 

più popolosa della diocesi. Dalla sua comunità provengono molti sacerdoti che 

compongono il presbiterio diocesano. Il suo territorio è il luogo dove, in modo 

più evidente, ho potuto constatare la drammaticità della crisi economica che ha 

preso avvio nel 2007 e ha colpito il mondo intero, rivelandosi in modo ancor più 

pervasivo nel nostro Sud. 

Nella Visita Pastorale, che ho svolto dal 18 al 20 gennaio 2019, ho compreso 

in modo più profondo i valori positivi che hanno guidato Corsano dal dopo guerra 

ad oggi. Un punto centrale rimane la laboriosità della gente. A questa virtù, si 

accompagnano altre qualità: la resistenza di fronte alle avversità e alle difficoltà 

della vita, il desiderio di riuscire nell’impresa che ci si è prefissata, la forza, la 

tenacia e la perseveranza nel portare avanti il proprio progetto di vita e di lavoro. 

Dai calendari storici pubblicati dalla parrocchia e da quanto ho avuto modo 

di ascoltare nei giorni della Visita pastorale, ho notato come il fondamento del 

vostro tessuto famigliare sia fondato su un diffuso spirito di sacrificio. Ne danno 

testimonianza alcuni luminosi esempi: il lavoro nei campi dove si coltivava il 

tabacco in alcuni paesi della Basilicata e del tarantino, la forzata emigrazione in 

 
* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Corsano, Sala Consiliare, Corsano, 
13 luglio 2019. 
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Svizzera, Belgio, Germania e Francia1, l’ingegno nel costruire una significativa 

filiera del tessile, distinguendovi in particolar modo nella lavorazione della cra-

vatta e delle calze. Tutto questo ha accresciuto tra di voi uno spirito di comu-

nità.  

La situazione attuale, però, è ben diversa ed è fonte delle mie preoccupazioni 

per Corsano e per tutti i paesi della Diocesi. Non è mio compito fare una detta-

gliata analisi di tipo sociologico. Vi sono tra di voi persone più esperte e più pre-

parate di me in questo campo. Tuttavia non posso fare a meno di constatare che 

il mercato globale, la competitività delle produzioni asiatiche e l’interconnes-

sione informatica hanno contribuito a cambiare radicalmente le sorti del mondo 

sul piano economico, sociale, politico e culturale. Le società sono diventate mul-

ticentriche. Le periferie hanno conseguito una diversa collocazione sociale. Il Me-

diterraneo, in modo particolare, ha acquistato una nuova centralità nella consi-

derazione mondiale, a seguito del sommovimento che si è realizzato nei paesi del 

Nord Africa. Le migrazioni hanno riguardato non solo quelle in entrata nel nostro 

paese, ma anche quelle in uscita, verso altri paesi dell’Europa. D’altra parte, il 

fenomeno migratorio ha modificato anche la vita all’interno delle singole città. In 

esse, il centro è stato invaso dalle periferie e alcuni quartieri cittadini sono diven-

tati ambienti multietnici. 

Il Salento ha ripreso a essere, al tempo stesso, terra di partenza e di arrivo di 

migranti. Le sue coste continuano ad accogliere i barconi dei disperati del Sud del 

mondo, mentre a partire non sono soltanto i giovani scolarizzati, ma anche 

schiere crescenti di ragazzi scarsamente qualificati che con il loro lavoro alimen-

tano l’industria dell’ospitalità di molte capitali europee2. Così il nostro territorio 

si impoverisce della loro presenza, della loro capacità di innovazione, della pro-

posta di idee e progetti che potrebbero contribuire non poco alla sviluppo del 
 

1 Parte consistente della popolazione salentina ha percorso, nel secondo dopoguerra, le 
strade dell’emigrazione proiettandosi in diversi Paesi europei, mantenendo però forti le-
gami con i luoghi di provenienza. Le cifre dell’esodo verso il Belgio, la Svizzera, la Francia e 
la Germania appaiono impressionanti In base alle statistiche elaborate dell’AIRE (Anagrafe 
Italiani residenti all’estero istituita nel 1999) il primato dell’esodo spetta ai paesi di Salve e 
di Montesano Salentino, rispettivamente con circa il 42,3% ed il 39,12%, seguiti subito dopo 
da Gagliano del Capo (26,96), Patù (23,53), Alessano (20,45) e Specchia (17,40) cfr. G. Co-
lella (a cura di) Andata e ritorno, Storie di ordinaria emigrazione dal Capo di Leuca, Puglia-
libre, Bari 2011. 
2 Nei borghi del distretto di Tricase si registrano, ancora oggi, punte elevatissime di residenti 
fuori d’Italia. La percentuale della migrazione dalla provincia di Lecce nell’ultimo decennio su-
pera il 10% ed è la più alta dell’intera regione. 
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Capo di Leuca. I ragazzi che rimangono tra noi e che frequentano gli istituti se-

condari superiori sono oberati da molteplici iniziative tali da rendere difficile un 

cammino di formazione integrale che armonizzi la sfera intellettuale con quella 

spirituale, fino a promuovere un’interazione con la realtà sociale e politica. 

In sintesi, constatiamo che il Capo di Leuca è stato pesantemente investito da 

questo processo di cambiamento. Bisogna però riconoscere che se è vero che la 

competizione globale e la concorrenza asiatica sono stati elementi di una crisi 

dirompente, è altrettanto vero che al declino hanno contribuito cause interne al 

nostro tessuto territoriale e imprenditoriale. Ne sono segno alcuni fenomeni: il 

tragico ritorno della disoccupazione e della precarietà del lavoro causato dalla 

chiusura di alcune attività commerciali, la prepotente ripresa dell’emigrazione 

che sta privando sempre di più il nostro territorio di forze e ingegno giovanili, la 

forte diminuzione della natalità con il conseguente invecchiamento della popo-

lazione. Le ricadute e i contraccolpi di questo fenomeno si riversano sul tessuto 

comunitario che si sta sfilacciando e sfaldando sempre di più. L’incertezza del 

domani conduce la famiglia a ripiegarsi su se stessa, mettendo in secondo piano 

l’impegno per il bene comune e gli interessi collettivi e pubblici. 

In questo contesto, acquista particolare importanza l’attenzione che bisogna 

prestare alle nuove generazioni. Il mondo giovanile deve essere sempre al centro 

delle programmazioni civili ed ecclesiali. La situazione di estrema flessibilità, 

espressa in tutte le sue declinazioni, appare un aspetto peculiare dei “Millen-

nials” (1980-2000) e dei giovani della “Generazione Z” (nati dopo il 2000).  

Circa la questione del lavoro, una recente analisi sulla situazione dei giovani 

al Sud ha messo in rilievo quattro categorie3. Della prima fanno parte i cosiddetti 

“figli di famiglia” ossia i giovani non ancora occupati che vivono in casa con i ge-

nitori. Il secondo gruppo riguarda “i giovani occupati” che, anche dopo aver tro-

vato lavoro, vivono ancora stabilmente nelle loro famiglie. Il terzo gruppo, si ri-

ferisce ai “giovani usciti da casa senza lavoro”. Infine, vi sono gli “indipendenti” 

ossia coloro che sono occupati e vivono in autonomia abitativa. Questa sintetica 

classificazione indica la problematicità della situazione giovanile in riferimento 

alla loro occupazione lavorativa.  

Sul piano culturale, si deve constatare che, «nel complesso, ciò che pare 

 
3 Cfr. S. Leone e A. Rubin, Giovani al Sud e in Italia tra continuità e cambiamento, in Istituto 
Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2019, Il Mulino, Bologna 
2019, pp. 215-238. 
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persino peculiare delle giovani generazioni attuali è il consolidamento inatteso 

proprio delle posizioni conservatrici e normativiste, e di prospettive poco conflit-

tuali, tratti che rafforzano i segnali registrati fin dalla fine della stagione dei mo-

vimenti studenteschi e operai di progressivo disincanto e allontanamento dalla 

militanza politica e di superamento, negli ultimi decenni, anche del conflitto in-

tergenerazionale tra genitori e figli, riconciliato nel vantaggio relazionale reci-

proco»4. 

Circa i comportamenti personali si deve rilevare l’uso di stupefacenti che sta 

progressivamente coinvolgendo sempre più gli adolescenti, segno di un grave di-

sagio giovanile a fronte del quale bisogna mobilitare tutte le agenzie formative 

affinché stipulino una rinnovata alleanza educativa in favore dei cosiddetti “nativi 

digitali”. Famiglia, scuola, parrocchia e società civile sono chiamate a rinnovare il 

comune impegno per promuovere una nuova e avvincente proposta educativa in 

vista di una formazione integrale dei giovani. Papa Francesco ci esorta con queste 

parole: «Le comunità come la parrocchia e la scuola dovrebbero offrire percorsi 

di amore gratuito e promozione, di affermazione e crescita. Molti giovani oggi si 

sentono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono 

bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi può”. 

Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è 

facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in 

un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per se-

minare? L’esperienza di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze 

di base, favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano quella sensazione di 

profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere creando spazi fraterni e at-

traenti dove si viva con un senso»5. 

Dobbiamo mettere al bando ogni forma di acquiescenza e rinvigorire in noi lo 

stesso spirito con cui i nostri padri, dopo la seconda guerra mondiale, hanno su-

perato una crisi ancora più profonda dell’attuale. Per questo occorre indicare al-

cuni punti fermi: introdurre nel sistema imprenditoriale elementi di innovazione 

capaci di trasferire la competizione dal prezzo alla qualità dei prodotti; esplorare 

le risorse cognitive, e non solo tecniche e finanziarie, per cercare strade innova-

tive, discostandosi dai tradizionali sentieri produttivi; reimpostare i rapporti tra i 

soggetti sociali e le istituzioni; rifondare la fiducia nelle associazioni; incanalare il 

 
4 Ivi, pp. 226-227. 
5 Francesco, Christus vivit, 216. 
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disagio e le paure dentro il tessuto comunitario; credere e promuovere ferma-

mente alcuni valori quali la famiglia, la relazione sociale, l’interazione tra i diversi 

gruppi. In una parola, come suggerisce Papa Francesco, occorre “fare casa”. E 

questo, scrive il Pontefice, in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti 

agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita 

un po’ più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda corpo e renda 

le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È 

creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti pos-

siamo compiere. Una casa, lo sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della colla-

borazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o estraneo, perché ognuno è 

una pietra necessaria alla sua costruzione»6.  

Su questa strada intravedo una nuova possibilità di riuscita per il supera-

mento dell’attuale momento di difficoltà. Come delineato dal Sindaco nel suo 

intervento, su questa linea ho indirizzato il mio sforzo pastorale e in questo trova 

motivazione quanto finora da me proposto e compiuto. In riferimento a Corsano, 

in questi ultimi anni ho incoraggiato a procedere al restauro della Chiesa di Santa 

Sofia, a compiere i lavori in Chiesa madre e nelle aule del catechismo. Inoltre, ci 

stiamo adoperando per risolvere la questione riguardante il campanile. Posso 

confermare che siamo in dirittura d’arrivo circa l’assolvimento delle necessarie 

procedure per l’inizio dei lavori. Questo impegno è rivolto non solo a un rinnova-

mento di carattere strutturale, ma al desiderio di fornire ambienti per incontri 

comunitari. Sono, infatti, i luoghi comuni a manifestare e indicare la nostra iden-

tità, quale accattivante biglietto da visita per il turista e il visitatore. Essi, infatti, 

sono attratti non solo dalla bellezza paesaggistica del nostro territorio, ma dal 

fatto che si presenta come un “ambiente di vita e di comunità”.  

Sotto questo profilo si deve rilevare che, all’inizio del nuovo millennio, il turi-

smo e l’agroalimentare hanno cominciato a dare segni di vitalità e di dinamismo. 

Con le sue marine (Guardiola e Funnuvojere), Corsano offre un paesaggio stupendo 

a cui si aggiunge la bellissima collina di santa Maura con i suoi tratturi, le vie del 

sale ed altri luoghi da scoprire attraverso un “cammino lento”. Bisogna incanalare 

questa realtà positiva in quel processo turistico che, da almeno un decennio, regi-

stra un incremento costante e che si manifesta anche attraverso l’acquisto di abi-

tazioni, soprattutto nei piccoli comuni dell’entroterra, con conseguenti ricadute 

positive sull’attività edilizia, l’artigianato e il commercio locale.  

 
6 Ivi, 217. 
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Certo, la crescita è ancora troppo lenta e i visitatori stranieri rimangono una 

componente sensibilmente sottodimensionata rispetto alla media nazionale e 

alle altre regioni turistiche del Mezzogiorno. Per questo occorre diversificare l’of-

ferta con una maggiore professionalizzazione degli operatori del settore, una va-

lorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio e il potenziamento com-

plessivo delle infrastrutture pubbliche. Bisogna anche far emergere quella “parte 

sommersa” che in questo settore appare particolarmente significativa. Ovvia-

mente, anche quest’ultima sostiene il reddito delle famiglie e l’occupazione, an-

che se il lavoro nei servizi turistici assume generalmente forme ancora instabili e 

non sempre debitamente remunerate. Programmando interventi che sappiano 

mettere insieme turismo, ambiente, cultura, produzione agro-alimentare, riqua-

lificazione del tessuto industriale sarà possibile ridestare quell’aspirazione alla 

“polifonia dello sviluppo” spesso vagheggiata e mai concretamente perseguita. 

Il signor Sindaco ha già posto in evidenza l’impegno della nostra Chiesa di 

Ugento - S. Maria di Leuca in favore della promozione del nostro territorio, del-

l’accoglienza del turista e della programmazione di proposte estive organizzate 

da parte del Parco Culturale Ecclesiale che trovano nella Carta di Leuca uno dei 

suoi appuntamenti più significativi. Occorre che agiamo in modo più corale, stu-

diando e conoscendo sempre di più il nostro territorio, amandolo e servendolo 

con azioni in favore di una sana ecologia che diventi nostro stile di vita, promuo-

vendo prodotti locali attraverso una coltura agricola che si fondi sull’ottima pra-

tica della differenziata tesa a non inquinare le nostre campagne. 

In questi anni del mio ministero, ho sottolineato la necessità di non disper-

dere la memoria di quelle personalità che si sono spese per il bene sociale, poli-

tico e religioso e hanno avuto un ruolo di primo piano nella promozione del no-

stro territorio. In riferimento a questa città di Corsano, è opportuno ricordare 

don Ernesto Valiani. Non è l’unico, ma certamente è una figura di spicco che ha 

tracciato un solco indelebile in questo paese. Oltre all’impegno per la realizza-

zione di opere strutturali, suo merito è stato quello di farvi sentire “famiglia” pro-

tesa a realizzare progetti comuni.  

È questo lo spirito che deve animare la comunità civile ed ecclesiale di Cor-

sano, protesa in uno sforzo sinergico a favore dell’intera popolazione. Lo stemma 

della città rappresenta due serpenti che si intersecano per due volte tra di loro 

racchiudendo a protezione un cuore rosso. Nell’antica Grecia, il veleno del ser-

pente era definito farmaco: non un morso che uccide, ma che dà vita. Il mio au-

gurio è che si crei sempre più una fattiva collaborazione tra tutte le istituzioni e i 
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soggetti sociali, in particolar modo tra la parrocchia e la comunità sociale e poli-

tica, e che ciascuno diventi capace di accogliere il “farmaco” come antidoto a 

ogni forma di rassegnazione e come medicina per un nuovo riscatto sociale, eco-

nomico, culturale e religioso.  

A tal proposito, mi piace richiamare alcuni versi di Girolamo Comi, tratti dalla 

sua poesia Cantico del tempo e del seme (1929-1930): 

 

«Ad uno ad uno ogni mito riemerge 

consumato ed intatto: si riallaccia 

all’entità di un gesto o d’una faccia 

obliata o sepolta… E dentro l’erbe 

ultime nate una forza adorabile 

vige e s’estende, - patria e dimora 

di spirito di grazia che raccoglie 

il misterioso avvento d’una flora 

universale. Ed è sangue di spoglie 

ridiventato semenza d’aurora». 

 

Questo è Il mio desiderio e la mia preghiera. Il Signore continui a benedire 

questa città. San Biagio e Santa Sofia la proteggano, affinché possa essere, anche 

in futuro, un luogo di vita gioiosa e laboriosa e un ambiente di fede ardente e 

contagiosa. Auspico che Corsano si mostri sempre più città capace di reagire di 

fronte alle attuali difficoltà e sappia promuovere una sapiente polifonia per uno 

sviluppo integrale della persona e della società.  

Grazie. 
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MADRE TERESA LANFRANCO, UNA SANTITÀ SENZA CLAMORE* 
 
 
 

Rev.ma Madre generale, suor Ilaria Nicolardi, 

care suore, 

con questa celebrazione eucaristica, la vostra Congregazione intende 

esprimere al signore il comune ringraziamento per questa nuova tappa nel 

cammino di riconoscimento delle virtù eroiche di Madre Teresa Lanfranco. 

L’apostolo Paolo ci invita a considerare questo avvenimento come un mo-

mento rivelativo del mistero di cristo. L’apostolo scrive: «Il mistero nascosto 

da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi» (Col 1,26; cfr.  

Ef 3,5). 

Cristo si rende presente nei suoi santi. L’incontro con loro è l’incontro con 

Gesù stesso, con il Vangelo vissuto nel quotidiano e nella semplicità della propria 

condizione di laici, di sacerdoti, di consacrati. I santi sono pieni di luce perché 

vuoti di se stessi e dunque capaci di trasfigurarsi nella luce sfolgorante di Cristo 

risorto. Non hanno una luce propria, ma si lasciano filtrare totalmente dal “sole 

di giustizia”, Cristo Gesù e, per questo, possono, a loro volta, illuminare il mondo. 

Divenuti luce del mondo e sale della terra, glorificano con le loro opere il Padre 

che è nei cieli (cfr. Mt 5,14-16).  

I Santi trascinano! Sono come “calamite di grazia”, vere “stelle nel firma-

mento”, sapienti “indicatori di strada”. Ci avvicinano a Dio e ci fanno scoprire il 

vero volto del Dio ineffabile e inaccessibile. Spalancano le porte del loro cuore 

a Cristo e manifestano nella trasparenza della loro vita le virtù umane e cri-

stiane. In tal modo, fanno crescere la Chiesa. Se ci fossero più santi nella Chiesa, 

molti indifferenti e indecisi si avvicinerebbero a Dio. Conoscere le loro virtù è 

l’inizio di un radicale cambiamento di vita. Il loro esempio è forza evangelizza-

trice da valorizzare attraverso una personale e corale invocazione e un’esem-

plare imitazione. 

La santità, che è pienezza della vita cristiana, non consiste nel compiere im-

prese straordinarie, ma nell’unirsi a Cristo, nel fare nostri i suoi sentimenti, i suoi 

 
* Omelia nella Messa per la sessione di chiusura dell’Inchiesta diocesana per la causa di beatifi-
cazione e canonizzazione della serva di Dio Madre Teresa Lanfranco, Vicaria Generale dell’Isti-
tuto “Figlie Santa Maria di Leuca”, Basilica di Leuca, 20 luglio 2019. 
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pensieri, i suoi comportamenti. La santità è essere «più vivi e più umani»1. A tal 

proposito sant’Agostino scrive: «Viva sarà la mia vita tutta piena di te»2. 

I santi sono persone normali, talvolta senza un eroismo visibile, ma nella 

bontà profusa ogni giorno fanno risplendere la verità della fede. La loro testimo-

nianza è la più sicura apologia del cristianesimo. Sono, infatti, l’esempio di una 

libertà che nasce dall’amore. Sant’Agostino, commentando il capitolo quarto 

della Prima Lettera di san Giovanni, afferma: Dilige et fac quod vis, «Ama e fa’ ciò 

che vuoi». E continua: «Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla 

per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per 

amore; vi sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può proce-

dere se non il bene»3.  

Madre Teresa Lanfranco appartiene a questa categoria di santi. Rappresenta 

il tipo dei «santi 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”»4. La sua ricchezza interiore e le sue qualità spirituali erano accom-

pagnate dalla virtù dell’umiltà. Ciò che le stava più a cuore era la gloria di Dio. Di 

lei una consorella ha testimoniato: «La Serva di Dio, nel grande spirito di umiltà 

che ha coltivato lungo la sua esistenza terrena, si è santificata nel quotidiano, 

nelle piccole cose che non appaiono ma che sono le più gradite al Signore: qui, 

penso, sta la bellezza e la grandezza della sua santità». 

Nella sua vita non sono mancati momenti di prova e di sofferenza, ma non si 

è mai tirata indietro. Era lieta nelle sofferenze, convinta di «completare così ciò 

che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). 

Alla stregua di Abramo ha creduto «sperando contro ogni speranza» (Rm 4,18), 

sicura che stava realizzando il progetto di Dio e che Dio non l’avrebbe abbando-

nata. La sua fede fu premiata. Per questo è divenuta «madre di una moltitudine 

di figlie». Non si contano, infatti, le suore da lei formate, e tutte le ragazze madri 

che ha accompagnato nella crescita dei loro figli. 

Lungo la sua feconda e intensa vita terrena, Madre Teresa Lanfranco ha sa-

puto mirabilmente fare proprie le caratteristiche delle due sorelle di Lazzaro di-

venendo nel contempo donna di servizio e donna contemplativa. Da Marta ha 

colto lo stile del servizio verso i fratelli. Così ha testimoniato di lei una sua figlia 
 

1 Francesco, Gaudete et exsultate, 32. 
2 Agostino, Confessioni, 10,28. 
3 Id., Commento alla Prima Lettera di san Giovanni, 7,8. 
4 Francesco, Gaudete et exsultate, 7. 
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spirituale: «Vide il volto di Gesù nel prossimo, dedicandosi con tutta se stessa al 

bene delle suore e compenetrandosi nelle necessità dei fratelli». Visse sempre 

con dedizione, generosità e gioia. A tal proposito, nel maggio 1959, ella scriveva 

queste consolanti parole a suor Caterina Carluccio: «Per vivere bene la vita reli-

giosa è necessario avere in sé la virtù della letizia, essere lieta, contenta di appar-

tenere a Dio, felice di vivere nella sua casa, al suo servizio».  

Da Maria ha appreso la predisposizione alla contemplazione, stando in 

ascolto orante ai piedi del tabernacolo. Depone di lei un’altra testimone: «Amava 

il Signore al di sopra di ogni altro bene. Per il grande amore che portava per il 

Signore, si alzava prima della comunità per mettersi in preghiera. Si caricava di 

Gesù presente nella Santissima Eucaristia e quel pieno che faceva di Gesù diven-

tava il suo sostegno per tutto il resto della giornata e questa presenza divina che 

possedeva la sua persona la trasmetteva a chiunque l’avvicinasse». 

Madre Teresa si è soprattutto ispirata alla Vergine di Leuca. Da lei, ha appreso 

a stare sempre in sintonia con Dio, a ritrovarlo in tutto ciò che provava, in tutto 

ciò che il Signore le chiedeva. Come lei, è stata attiva nella contemplazione e con-

templativa nell’azione, sempre servizievole e disposta ai cenni altrui, perché non 

ha mai cercato se stessa. «Maria, in effetti, è esempio sublime di perfetta consa-

crazione, nella piena appartenenza e totale dedizione a Dio. Scelta dal Signore, il 

quale ha voluto compiere in Lei il mistero dell’Incarnazione, ricorda ai consacrati 

il primato dell’iniziativa di Dio. Al tempo stesso, avendo dato il suo assenso alla 

divina Parola, che si è fatta carne in lei, Maria si pone come modello dell’acco-

glienza della grazia da parte della creatura umana»5. 

Care sorelle, avete in Madre Teresa Lanfranco un altro modello da imitare, 

oltre a quello della vostra fondatrice, Madre Elisa Martinez. Seguendo il loro 

esempio, chiedete, con le parole della Colletta, che il Padre sapiente e misericor-

dioso, vi doni «un cuore umile e mite, per ascoltare la parola del suo Figlio che 

risuona ancora nella Chiesa, radunata nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo 

come ospite nella persona dei nostri fratelli». 

 

 

 

 

 

 
5 Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 28. 
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ALESSANO, INTONA CON DON TONINO 

IL SUO CANTO DI TERRA E DI MARE, DI CIELO E DI VENTO* 

 

 

 

Signor Sindaco, 

signori Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, 

signori Cittadini di Alessano, 

rivolgo a tutti voi il mio più fraterno saluto. 

Potete immaginare la gioia che suscita in me l’essere diventato vostro concit-

tadino e condividere con voi l’onore di potermi fregiare della stessa cittadinanza 

di don Tonino. Dio ve ne renda merito! La conoscenza della sua persona, dei suoi 

scritti e del suo messaggio si fa ora condivisione delle sue stesse radici e si 

esprime come reale appartenenza al suo popolo. Il legame, che da tempo mi ha 

unito a lui, si fa «consonanza spirituale che parte da vicino», parole, queste, con 

le quali egli terminava la presentazione che aveva benevolmente concesso nel 

1990 a un mio libro di poesie. Che Alessano sia la città che custodisce le sue spo-

glie mortali è un fatto evidente e indiscutibile. Che tocchi proprio a questa comu-

nità custodire la sua memoria è un dovere e un compito che nessuno può disco-

noscere. I motivi sono tanti e facilmente intuibili, tanto che non vale la pena di 

ricordarli. Molte volte e con giusta ragione sono stati richiamati.  

Questa missione è stata portata avanti già da tempo. Qualche volta in modo 

solitario da alcuni pionieri. Altre volte in modo più corale e convinto dai molti che 

si sono aggiunti a quelli della prima ora. Gli anni che ci separano dalla sua morte 

non sono stati un tempo vuoto. Al contrario, c’è da rimanere stupiti nel consta-

tare il grande lavoro che è stato compiuto dai fratelli, dalla Fondazione, dalla par-

rocchia, dalla Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, dagli amici. Tutti questi sog-

getti si sono attivati, nei modi più diversi: pubblicazioni, incontri, rassegne, 

convegni, celebrazioni, ricorrenze, dibattiti. 

Molto è stato compiuto anche in modo informale e anonimo, senza pro-

grammi prestabiliti, senza annunci e indicazioni pubblicitarie, senza date e orari, 

senza alcuna visibilità mediatica, ma solo con un “passa parola”, da persona a 

persona. Tutto è avvenuto, “come amore ditta dentro”, seguendo il proprio estro 

 
* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Alessano, Piazza don Tonino Bello, 
Alessano, 29 luglio 2019. 
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e le movenze del proprio cuore. Spinti solo da qualche ricordo personale, da qual-

che parola ascoltata dalle sue labbra che è risuonata in modo ricorrente nel-

l’animo e ha lasciato una traccia profonda che il tempo non ha fatto scolorire. 

Talvolta, è bastato solo rileggere o riascoltare le parole pronunciate dalla sua 

voce perché si scatenasse una ridda di emozioni e di ricordi che invitavano a ri-

consegnare ad altri quanto aveva fatto breccia nel proprio cuore. 

Così il canto che egli aveva intonato è continuano ed è risuonato per monti e 

valli. Ed è corso di città in città. Si è avvertita l’eco anche nelle contrade più impro-

babili. Il moltiplicarsi delle voci mi invita a riprendere la riflessione proposta, anni 

or sono, da Giovanni Invitto. Queste le sue parole: «Ancora non mi è chiara la stra-

tegia complessiva che si intende adottare per rendere sempre più fecondo ciò che 

rimane di don Tonino: scritti, brandelli di memoria, accadimenti da lui progettati, 

provocazioni, momenti forti in un vissuto fatto di bontà non caramellosa né con-

solatoria. Tra venti anni, quando e dove si parlerà di lui: solo fra Alessano, Tricase 

e Molfetta? E perché non a Roma, a Sarajevo, nelle metropoli dai sobborghi degra-

dati? C’è un pizzico di orgoglio campanilistico nel dire: era nostro, era dei nostri, 

viviamo con i suoi fratelli, sediamo nella sua casa, custodiamo ciò che rimane del 

suo corpo. La nostra stitica gelosia, purché la sua memoria sia da noi e qui, po-

trebbe rimpicciolire a forma di santino una vita piena come melagrana. E poi, tra 

vent’anni lo chiameremo più santo o più profeta? […] Insomma: quale don Tonino 

vogliamo approfondire, radicalizzare, esaltare, proporre? È chiaro che qui po-

trebbe porsi il problema dell’identità: chi era don Tonino?»1. 

Vent’anni sono passati. Di don Tonino, ora si parla anche a Roma! Anzi, è stata 

Roma a venire da lui. La visita di Papa Francesco (20 aprile 2018), comunque la si 

interpreti, ha posto un suggello incancellabile al più alto livello dell’autorità eccle-

siale: quella pontificia. Le domande sopra ricordate, tuttavia, rimangono nella loro 

sincera evidenza. E ci interpellano. Anzi, ci costringono a interrogarci proprio per la 

fedeltà al tesoro che abbiamo nelle nostre mani. Un tesoro che ci appartiene, ma 

non è nostro. Non possiamo pensare di possederlo o, peggio ancora, di impadro-

nircene. È un tesoro possente e fragile, da contemplare, da custodire e da vivere, 

consapevoli che non possiamo superare la distanza che ci separa dalla sua perso-

nalissima e originale pregnanza di vita e di pensiero.  
Quando parliamo di lui, dovremmo avere una “sana ritrosia” e mettere al 

bando ogni ingenua e superficiale “saccenteria”. Dovremmo cioè coltivare la 

 
1 G. Invitto, La verità liberante. Quattro preti e il Salento, Pietro Manni, Lecce 1998, p. 5. 
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chiara consapevolezza che ripetere le sue parole, note e meno note, non è facile. 
Corriamo il rischio, sempre incombente, di snaturarle e, quasi senza accorger-
cene, di tradirle, mutando il loro suono e il loro significato. Magari accentuando 
ciò che è più vicino alla nostra sensibilità, più che alla sua. Occorre, invece, mante-
nere fermo il giusto equilibro tra ciò che ci appartiene e ciò che era parte del suo 
straordinario bagaglio di creatività e di novità. Dobbiamo attentamente vigilare su 
questa possibile deriva, senza mai dare per scontato di averla veramente superata. 
Siamo seguaci o interpreti? Possiamo veramente interpretarlo senza seguirlo? O 
seguirlo senza bruciare della sua stessa passione?  

Porteremo a lungo questo dilemma, senza poter dare una risposta adeguata 
e convincente. Certo, dovremmo mantenere la lezione che, lui per primo, ha at-
tinto da don Italo Mancini. Sintetizzando le tre conversazioni tenute dall’illustre 
filosofo il 16-17-18 marzo 1976 nella sala dell’Oratorio di Acquarica, don Tonino 
richiamava i punti salienti proposti dal relatore. Ripropongo una breve sintesi: «Il 
cristianesimo non è la religione dei principi, ma la religione dei nomi propri […]. 
Ecco allora l’etica della responsabilità (respondere), dell’invenzione, della creati-
vità, non della conformazione supina, o della mortificante “serialità” (in serie) dei 
principi. D’altra parte, i principi che ci sono vanno applicati non univocamente, 
ma tenendo conto, come diceva Maritain, della costellazione storica […]. Il cri-
stiano d’oggi deve tradurre il “pensiero puro” in “cogenza storica”[…]; deve im-
pegnarsi a usare un linguaggio più immediato e percettibile […]; (deve essere) un 
provocatore di “entusiasmo” (l’entusiasmo, a differenza del fanatismo, è l’accen-
sione della prassi del mondo ideale) […]. Deve parlare “le patois de Canaan”, la-
sciando filtrare nella sua mentalità e nel suo linguaggio le categorie bibliche […]; 
deve rendere visibile la carità di Cristo; deve riscoprire la “religio peuple”. Dob-
biamo lavorare fino all’ultimo fiato perché cessino le due grandi apostasie che 
hanno dissanguato la nostra realtà cristiana: l’apostasia degli operai ieri, l’apo-
stasia dei giovani oggi. E perché si ritrovi questa credibilità di mutamento occorre 
che la Chiesa renda più evidente quella vena popolare e assembleare, soprattutto 
attraverso i gruppi e le Chiese locali, che in modo originale, proprio essa, ha fa-
vorito nella storia. Solo così il cristianesimo non sarà l’oppio dei popoli, ma, come 
asserisce Ragaz, sarà la dinamite della storia»2. 

Come non vedere in questa sintesi delle relazioni di Italo Mancini i temi ge-
neratori della visione e dell’impegno pastorale di don Tonino? Come non ritenere 

 
2 A. Bello, Essere cristiani oggi, in Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, 
a cura di V. Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2014, pp. 304-306. 
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che, accogliendo la lezione del maestro, egli abbia cercato di sviluppare un nucleo 
tematico forte, fondato sulla “dialettica dei doppi pensieri”3, avviando una forma 
espressiva di un “cristianesimo aperto”, inteso come “religione del paradosso e 
dei nomi propri”4, da cui scaturisce, quasi per intima necessità, la “teologia del 
volto”5, unica strada che promuove la pace? Abbiamo veramente capito questa 
lezione o ci disperdiamo nei molteplici rivoli che ne discendono, senza avere la 
capacità di ritornare alla sorgente che li ha generati? Che cosa è più importante, 
la fonte originaria o i mille rigagnoli che da essa provengono? Sappiamo dare 
unità alle molteplici intuizioni, riscoprendo e rimeditando ciò che le accomuna? 
Come non ritornare nuovamente a cantare il canto di don Tonino che sa di Sa-
lento e di Mediterraneo?  

Il Mediterraneo, vera icona della “dialettica dei doppi pensieri”; canto degli 
opposti che si incontrano; realtà che nasconde molteplici significati e custodisce 
insieme antiche memorie e storie recenti, racconti di lotta e aneliti di pace, mes-
saggi di vita e annunci di morte. Il Mediterraneo, il mare tra le terre e la terra che 
si incunea dentro il mare, immagine di un’ardita visione della storia, luogo di ri-
scatto e di molteplici sconfitte. Il mare e la terra, opposti che si fronteggiano in-
domiti e ingaggiano una lotta senza quartiere tra la solida stabilità della terra e 

 
3 Cfr. M. Cacciari - B. Forte, Dio nei doppi pensieri. Attualità di Italo Mancini, a cura di P. Grassi, 
Brescia, Morcelliana, 2017. Nel suo «testamento filosofico», Frammento su Dio, Mancini intese 
offrire un suo contributo teoretico relativo al bisogno della ragione di cui parlava Kant per indi-
care il necessario riferimento alla sfera dell’assoluto, valorizzando più l’incondizionato della Cri-
tica della ragion pura che la dialettica hegeliana, ritenendo che quest’ultima fosse espressione 
di un’assolutezza della ragione che veniva a sostituirsi alla salvezza cristiana. In questo ordito, 
poi, venivano inglobate anche la “logica del paradosso” di Kierkegaard e la distinzione tra “to-
talità” e “infinito” di Lévinas. Mancini aveva ripreso da Dostoevskij la “teo-logica dei doppi pen-
sieri”. La fatica della mediazione fra gli irriducibili – l’essere e il nulla, Dio e l’uomo, la ragione e 
la fede, il bene e il male –, ricevuta come eredità e compito dal suo maestro Gustavo Bontadini, 
sfocia in Mancini nell’accettazione sempre più consapevole della loro compresenza, in una sorta 
di esplicita resa all’inseparabilità dell’uno dall’altro. La «teologia dei doppi pensieri» rivela in 
Mancini anche un’altra genesi, quella dell’incontro delle due grandi anime del suo pensiero: 
l’anima greca, ispiratrice delle ricerche ontologiche condotte nel ventennio che egli stesso de-
finì dedicato al lavoro «per la teoria del cielo»; e l’anima ebraico-cristiana, prevalente nel se-
condo periodo, consacrato «alla città dell’uomo e alla teoria della terra». In virtù di essa, come 
rileva il curatore del libro di Cacciari e Forte, Piergiorgio Grassi, egli «faceva valere la tesi se-
condo cui il tema della infinita differenza, declinato nel senso dell’alterità e della trascendenza, 
esige una teologia simbolica […], capace di restituire la vera natura del discorso umano su Dio 
perché permette la coesistenza dei contrari» (p. 15). 
4 Cfr. I. Mancini, Scritti cristiani. Per una teologia del paradosso, Marietti, Genova 1991; G. 
Invitto, La verità liberante. Quattro preti e il Salento, cit., pp. 28-34. 
5 Cfr. Id., Tornino i volti, Marietti, Genova 1989. 
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la spumeggiante leggerezza e levigatezza del mare. Sembra quasi di udire il canto 
di Virgilio nell’Eneide: «Ove spumoso il mar percuote e frange. / Ne’ suoi corni ha 
due scogli, anzi due torri, /che con due braccia il mar dentro accogliendo, lo fa 
porto e l’asconde; e sovra al porto / lunge dal lito è ‘l tempio»6.  

Il Mediterraneo, un mare chiuso e, nello stesso tempo, aperto, a simboleg-

giare una Chiesa dalla forte identità con le porte sempre spalancate, saldamente 

ancorata alla sua migliore tradizione teologica e spirituale. Il Mediterraneo, una 

distesa liquida di acqua, simbolo di un mondo senza radici, attraversato dalla no-

stalgia di qualcosa che duri e desideroso di ritrovare una terra accogliente, dove 

anche il rizoma possa attecchire in un terreno adatto a rigenerarsi in modo 

nuovo. Il Mediterraneo, un mare dai confini definiti, attraversato da un’apertura 

infinita e percorso da un’indomita passione, dove è ancora possibile ascoltare il 

melodioso canto delle sirene che ammalia i viaggiatori e li spinge a fermarsi e a 

interrompere il viaggio. Inutilmente, però. Troppo forte è la passione di infinito 

e il desiderio della patria. E così, trascinati dall’onda, anche noi possiamo dire: 

«Un mattino partiamo, il cervello in fiamme, / il cuore gonfio di rancori e desideri 

amari, / e andiamo, al ritmo delle onde, cullando / il nostro infinito sull’infinito 

dei mari»7. 

È il canto della transumanza, di chi va per terra e di chi non si stanca di solcare 

il mare: il canto di Ulisse che, anelando alla ricerca della patria, viaggia dall’una 

all’altra sponda del Mediterraneo alla ricerca di gioie semplici e familiari, che poi 

non sono così diverse da quelle divine quando sono “gioie genuinamente 

umane”, secondo quanto attesta la Gaudium et spes; il canto di Abramo, il padre 

della fede, il capostipite di molti popoli che, solo per obbedienza, si avventura in 

terre inesplorate, mosso dalla forza della voce divina, parola risuonata prepoten-

temente nel suo animo e lo ha spinto ad agire e a “sperare contro ogni speranza”.  

Vagando per terra e per mare, terra dopo terra, mare dopo mare, gli occhi si 

dischiudono e gli orizzonti si allargano. Si vede più lontano e, nello stesso tempo, 

si è capaci di guardare ciò che troppo vicino. Prima, tutto appariva indistinto. 

Anzi, invisibile, pur se era sotto i propri occhi. I lunghi viaggi per terra e per mare, 

le molteplici transumanze dell’io da se stesso hanno reso più acuta e penetrante 

la vista. Gli “occhi nuovi” ora vedono! Da terra, scorgono i naufràgi che av-

 
6 Virgilio, Eneide, III, 838-841. 
7 C. Baudelaire, Le voyage, poesia che chiude Les fleurs du mal (1859), tr. it. R. Sonzogno, I fiori 
del male, Milano 1893, p. 117.  
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vengono in mare, pur se qualche zattera si muove a portare soccorso. Dal mare, 

invece, intravedono una terra che sembra tanto vicina, ma che, come un mirag-

gio, si allontana sempre di più, proprio mentre ci si appresta a entrare nel sospi-

rato porto. Spettatori di altri, spettatori di noi stessi. Nel naufragio dei corpi, 

fanno naufragio anche le anime!  

La dialettica del mare e della terra, però, non basta. La terra corrosa e il mare 

tempestoso hanno bisogno di cielo terso. Desiderano vedere lo splendore della 

verità! Così il mare potrà rispecchiarla e la terra potrà lasciarsi illuminare. La pro-

fondità dell’orizzonte desidera la verticalità della distanza. Solo la volta del cielo, 

animata da miriadi stelle che trapuntano il suo velo celeste, può indicare la rotta 

da seguire, per mare e per terra. Bisogna alzare lo sguardo al cielo, senza dimen-

ticare la terra e il mare. La stella farà da guida. Bisogna seguirla e lasciarsi docil-

mente condurre, consapevoli però che, nonostante lo stupore e la contempla-

zione che il cielo suscita, rimane forte la nostalgia di cieli nuovi e terra nuova. Il 

presente non appaga, occorre ciò che sarà. Forte è l’anelito ad ammirare lo splen-

dore dell’inespresso, che si annuncia e fa balenare, dinanzi allo sguardo, sorpreso 

e attonito, una radiosità sconosciuta. 

È una nuova luce. Ed è anche una nuova voce. Il suono del vento che «soffia 

dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8). Il 

vento dello Spirito. Il vento della libertà. «Oh, freedom! Oh, freedom, Oh, free-

dom, Oh freedom over me», gridano a squarciagola i viandanti. E il canto non si 

arresta. Non possiamo tacitare la voce. Nemmeno possiamo arrestare il vento. 

L’una canta ininterrottamente. L’altro soffia dove vuole. Vorremmo inseguirlo. 

Ma non sappiamo dove va, né possiamo prevedere da dove spirerà. Possiamo, 

forse, intuirne l’origine e adattare le vele al suo movimento, rimanendo però 

sempre all’erta, attenti ai suoi improvvisi mutamenti di direzione. Certo, non do-

vremmo opporre resistenza, ma abbandonarci alla sua movenza e lasciarci dol-

cemente cullare. Forse ci porterà dove non vorremmo andare. Se però lo segui-

remo, allora sarà vera libertà. E finalmente si farà anche verità. Sarà proprio quel 

vento a portare la novità dell’inedito, dell’inatteso, dell’insperato. Verità, questa, 

attestata dalla Scrittura e condivisa anche dalla sapienza umana. «Chi non spera 

l’insperato non l’ottiene»8, sentenziava Eraclito, l’oscuro. Anche il pensiero mo-

derno, almeno quello dei poeti, non si allontana da questo sentiero. Nonostante 

 
8 Eraclito, Sulla natura, Fr. 99 (DK 107), in H. Diels, W. Kranz, I presocratici. Testimonianze e 
frammenti, a cura di Angelo Pasquinelli, Einaudi, Torino, 1976, p. 215. 
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le molteplici falsità e menzogne, che tentano di oscurare e cancellare l’insoppri-

mibile sete d’infinito, c’è chi ha ancora il coraggio di intonare un inno all’impos-

sibile sogno: 

 

«Sognare l’impossibile sogno, 

Avere la febbre di chi va, 

Andare, oltrepassare il segno, 

Qualunque ventura ne verrà. 

 

Amare fino a squarciarsi il cuore, 

Amare come nessuno sa, 

Tentare di sollevarsi in volo, 

Salire, dar la scalata al cielo.  

 

Questa è la mia meta, arrivare lassù, 

Dare in pegno la vita 

Per lottare di più  

E non cedere mai, 

 

Non volere pietà 

Finché non è finita, 

Affannarsi 

Per la verità. 

 

Io non so se mai ne sarò degno 

O se ce la farò 

Ma il mio cuore 

Morirebbe sereno 

Come un arcobaleno. 

 

Amo ancora, bruciato dall’ardore. 

Brucio ancora, divorato d’amore. 

Sogno ancora di poter conquistare 

Quella stella che brilla solo a me»9. 

 
9 Sono i versi della canzone La meta di Jacques Brel. 
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Non so se don Tonino conosceva questa canzone. Certamente, gli sarebbe 

piaciuta. Non importa, possiamo cantarla noi. Magari mutando qualche parola. 

In fondo, egli ci ha sempre invitati alla creatività e alla libertà sapendo che «il 

segreto della felicità è la libertà e il segreto della libertà è il coraggio»10.  

Allora, cari amici, anche il gesto che abbiamo vissuto questa sera, il conferi-

mento della cittadinanza onoraria alla mia persona, sarà l’occasione per intonare 

nuovamente con don Tonino, il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento. 

Accordiamo le nostre voci. La mia, ora, si unisce alla vostra. Forza, cantiamo in-

sieme il suo inno di gioia. Saprà infondere nel nostro animo coraggio e speranza, 

virtù necessarie per raggiungere l’inaccessibile stella che non «brilla solo a me», 

ma illumina tutti noi. E così, anche noi potremo diffondere un raggio di luce che 

si espande nel mondo. Liberamente. Quasi a nostra insaputa. Ma non senza l’ar-

dore della nostra passione, che veemente si infiamma per Dio e per gli uomini.  

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 La frase è tratta dal discorso di Pericle, riportato da Tucidide in La guerra del Peloponneso, II, 
2, 43. 
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LA COOPERAZIONE, UNA FORMA DI MISSIONE* 
 
 
 

La missione, soleva dire don Tonino Bello, non è solo un vocabolo, ma un vo-

cabolario. Contiene in sé molti aspetti e si presenta in modo dinamico a seconda 

del cambiamento dei tempi e della sensibilità. Il cristiano però deve sentirsi sem-

pre in “permanente stato di missione”. È uno stato d’animo da cui non si può 

prescindere, e non dipende dall’aver fatto le valigie, ma dall’essere “entrati” in 

quella gioia del Vangelo che anche attraverso le ansie, le difficoltà, i problemi 

aiuta a capire che la costruzione del Regno di Dio passa dal desiderio di lasciarsi 

coinvolgere nella propria vita personale. In Evangelii gaudium, infatti, Papa Fran-

cesco ammonisce: «La missione al cuore del popolo non è una parte della mia 

vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento 

tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se 

non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi 

trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da 

tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare»1. 

La “missione” può essere declinata con alcuni verbi che ne indicano la sua 

struttura fondamentale: uscire, incontrare, rinascere, cooperare. La missione è 

uscita. L’espressione non ha innanzitutto un significato spaziale, ma spirituale. 

Non si tratta di una uscita dai luoghi, ma da se stessi. Questo vale sia per quelli 

che materialmente lasciano il proprio paese per un’altra terra sia per quelli che 

restano. È l’uscire dalle proprie abitudini egoistiche, dalle personali passività, da-

gli schemi che impediscono di incontrare gli altri. È uscire da se stessi, per capire 

che il vero senso della comunione sta nel gioire delle cose semplici e belle della 

vita insieme al fratello e alla sorella. È avere sempre aperte le porte della mente 

e del cuore per camminare accanto a chi ogni giorno ed in ogni angolo della terra 

percorre con gioia o con affanno le strade della vita.  

La missione è incontro. Sviluppa cioè la capacità di stare con gli altri, spinge 

all’accoglienza, a sedere in mezzo alla gente, a entrare in una nuova dimensione 

di vita. Si tratta di conoscere nuovi volti, una nuova cultura, nuove difficoltà e 

 
* Prefazione ad Associazione di Volontariato Internazionale Amahoro, Community Welfare in 
Embu - Kenia, Edizioni Palumbi, Teramo 2019, pp. 3-5. 
1 Francesco, Evangelii gaudium, 273. 
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nuove opportunità, nuovi bisogni e nuove possibilità di vita. Nella realtà africana, 

l’albero che fa ombra è il luogo in cui ci si incontra, ci si scontra, ci si ama e in-

sieme si consumano quotidianamente i pasti. L’incontro con gli altri migliora le 

relazioni, favorisce lo sviluppo delle idee, approfondisce le conoscenze acquisite, 

spinge a mettere in atto nuove attività e, nello stesso tempo, mette di fronte a 

nuove situazioni ed esigenze che aiutano a capire i limiti personali e le opportu-

nità che l’altro può offrire.  

La missione è rinascita. Uscire e incontrare consentono di apprendere una 

nuova e inedita comprensione del Vangelo che ci trasforma ogni giorno e ci con-

sente di rinascere a vita nuova. Si realizza così un “meraviglioso scambio” di doni 

che arricchisce entrambi senza depauperare nessuno. Pablo Neruda e Eugenio 

Montale esprimono in modo poetico il valore della rinascita. Il primo scrive: «Na-

scere non basta. / È per rinascere che siamo nati. / Ogni giorno». Gli fa eco Euge-

nio Montale: «E senti allora,/ se pure ti ripetono che puoi / fermarti a mezza via 

o in alto mare, / che non c’è sosta per noi, / ma strada, ancora strada, / e che il 

cammino è sempre da ricominciare»2.  

La missione, infine, è cooperazione. Uscire, entrare e rinascere è un percorso 

che tutti possiamo vivere fin dalla nascita ed è un cammino che si costruisce ogni 

giorno. In questo senso, la formazione missionaria è un percorso fondamentale 

per ogni cristiano che si apre alla cooperazione ossia ad operare insieme per il 

raggiungimento di un obbiettivo comune. La cooperazione è l’insieme delle rela-

zioni che un paese e tutti i soggetti che al suo interno operano intrattengono con 

un altro paese generalmente riconosciuto come in “via di sviluppo”. L’azione di 

cooperazione a livello internazionale si ispira al raggiungimento di otto obiettivi: 

sradicare la povertà estrema e la fame; rendere universale l’istruzione primaria; 

eliminare le disparità tra i sessi; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute 

materna; combattere l’HIV/AIDS e le altre malattie infettive; proteggere l’am-

biente; e creare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 

In questa prospettiva, si pone il Progetto di cooperazione internazionale de-

nominato “Community Welfare in Embu”, promosso dall’Associazione di Volon-

tariato “AmahoroOnlus” e ammesso a finanziamento nell’ambito della Legge Re-

gionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” – Programma annuale 2017 

– Regione Puglia. Partner del progetto è l’associazione “Nginda O.V.C. Commu-

nity Based Organization” che opera nei villaggi del distretto di Embu (Kenya) a 

 
2 E. Montale, A galla 14, Poesie disperse, in Id., Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2004. 
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sostegno delle famiglie e dei tanti bambini orfani presenti presso le comunità 

locali. 

Esistono molti modi di vivere la missione e, con un attento discernimento, 

ognuno può scoprire il suo particolare sentiero. Per tutti, vale una regola co-

mune: contribuire a rendere la vita più gioiosa e più umana, imitando lo stesso 

modo di agire di Dio. Egli, infatti, secondo la sapienza popolare del Kenya espres-

sa in un proverbio «dona sempre, e non vende nulla». 
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FARE CASA, FARE FAMIGLIA* 
 
 
 

Cari amici, 

secondo le parole dell’apostolo Pietro occorre dare stabilità alla vocazione e 

alla elezione (cfr. 2Pt 1,10). Vocazione ed elezione costituiscono una sorta di en-

diadi: siamo chiamati perché eletti, siamo eletti in vista della chiamata. Questo 

riferimento biblico sottolinea il fatto che ogni vocazione è la manifestazione di 

un’elezione eterna, di una chiamata prima della fondazione del mondo. Tuttavia 

è altrettanto vero che la vocazione si situa nella storia particolare e personale di 

ogni chiamato. La Parola di Dio, emanata da sempre, compie una nuova discesa, 

un nuovo ingresso nel tempo.  

La vocazione resta sempre una scelta di Dio voluta dall’eternità e per l’eter-

nità, ma accade ogni volta nel tempo e nello spazio anche se non sempre il chia-

mato ne ha immediata consapevolezza. Nella sua adesione alla chiamata, egli po-

trà più tardi rileggere e comprendere più a fondo quel momento all’interno della 

sua storia. La nostra cultura è dominata dal mito della scelta e presuppone sem-

pre che sia l’uomo a porre delle condizioni perché si crei l’evento. Per la Scrittura, 

una vocazione ha inizio per un disegno imperscrutabile di Dio. Non ci sono con-

dizioni da parte del chiamato, né tempi ed ore da lui determinati o attesi, ma c’è 

solo l’avvenimento voluto da Dio, in piena libertà. 

Se pensiamo alla vocazione della famiglia dovremmo ritenere che essa si 

svolge nel «rendere “domestico il mondo”»1, anche nel contesto di una moder-

nità secondo la quale vengono a mancare i punti di riferimento. A tal proposito, 

M. Buber afferma: «Io distinguo nella storia del pensiero le epoche in cui l’uomo 

possiede una sua dimora, dalle epoche in cui egli ne è senza. Nelle prime, l’uomo 

abita nel mondo come se abitasse in una casa, nelle altre, egli è come se vivesse 

in aperta campagna e non possedesse neppure i quattro picchetti per innalzare 

la tenda»2. 

La sfida va comunque accolta. Ciò significa fare della famiglia una società 

 
* Omelia nella Messa durante il Convegno Nazionale Azione Cattolica Settore Adulti, Martiri 
Idruntini, S. Cesarea Terme, 3 agosto 2019. 
1 Francesco, Amoris laetitia, 183. 
2 M. Buber, Il problema dell’uomo, Marietti, Bologna 2004, p. 15. 
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aperta e impegnarsi perché il mondo assomigli a una famiglia. Per questo do-

vremmo innanzitutto parlare di una chiamata alla vita e a dare vita. È Il primo 

bene che si riceve e rimane il primo bene che si può donare. È un bene, nello 

stesso tempo, personale e sociale. È riconoscimento del dono che si riceve dall’al-

tro ed è apertura di sé al bene e all’altro. In secondo luogo, è una chiamata 

all’amore e alla gioia dell’amore. Creare una famiglia non è fondare un’azienda, 

ma è costituire una riserva d’amore che dona gioia alla vita. Infine, è una chia-

mata alla bellezza dell’amore e all’amore della bellezza. L’amore è decisione e 

sentimento che trovano il modo di esprimersi nella contemplazione della bel-

lezza.  

Questo è tanto più necessario se si pensa che i giovani oggi vivono in uno 

stato di “orfanezza”. A tal proposito Papa Francesco scrive che molti giovani «si 

trovano in una profonda situazione di orfanezza. […]. Molti giovani oggi si sen-

tono figli del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono 

bruciati sul rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi può”. 

Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri, non è 

facile per loro sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in 

un deserto vuoto di significato, come potranno aver voglia di sacrificarsi per se-

minare? L’esperienza di discontinuità, di sradicamento e la caduta delle certezze 

di base, favorita dall’odierna cultura mediatica, provocano quella sensazione di 

profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere creando spazi fraterni e at-

traenti dove si viva con un senso»3. 

Per questo è necessario «fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è imparare 

a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli utilitaristici o funzionali, uniti in modo da 

sentire la vita un po’ più umana. Creare casa è permettere che la profezia prenda 

corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e 

anonimi. È creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che 

tutti possiamo compiere»4.  

Fare casa e fare famiglia significa accettare il limite proprio e degli altri. 

L’amore non si improvvisa, richiede un apprendistato. «Una crisi superata porta 

a sedimentare e a maturare il vino dell’unione»5. Ogni crisi, infatti, «è come un 

nuovo “sì” che rende possibile che l’amore rinasca rafforzato, trasfigurato, 

 
3 Francesco, Christus vivit, 216. 
4 Ivi, 217. 
5 Id., Amoris laetitia, 232. 
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maturato, illuminato»6. In secondo luogo, occorre interiorizzare la legge evange-

lica che è necessario perdere per ritrovare. A tal proposito, don Primo Mazzolari 

scrive: «Che io lo voglia o no, la mia vita è legata al mio “perdermi” per coloro 

che amo. Se riesco a capire questo nuovo aspetto della mia vita, ove il “perdere” 

è il solo guadagno vero che posso fare, non sono più povero»7.  

Si tratta pertanto di una chiamata alla libertà e alla liberazione, al martirio e 

alla testimonianza. Soprattutto si tratta di una chiamata alla fecondità e alla ge-

neratività: fecondità nel corpo, nel compito educativo, nella professione della 

fede e nella testimonianza dell’amore. Nel contesto culturale postmoderno è ne-

cessaria anche una fecondità della ragione. «Vuoto è l’amore senza pensiero, 

vuoto è il pensiero senza amore»8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ivi, 238. 
7 P. Mazzolari, Il solco. Spigolature dai suoi scritti per ogni giorno dell’anno, EDB, Bologna, 2009, 
p. 30. 
8 C. G. Jung, Libro rosso, Liber novus, tr. it a cura di G. Sore - G. Schiavoni - A. M. Massimello, 
Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 276. 
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BENEDITE, MAGNIFICATE E GUSTATE CON ME IL SIGNORE* 
 

 

 

Cari sacerdoti, 

cari familiari di don Luigi, 

cari fratelli e sorelle, 

ruit hora, «l’ora precipita». La vita si abbrevia, si accorcia. Così pensa la sa-

pienza umana. D’altra parte è esperienza comune che il tempo passa, fugge ve-

loce e la morte si avvicina silenziosamente. Improvvisa per certi versi. Per altri, 

forse anche attesa. Arriva per tutti il tempo della fine. Non si possono fermare le 

onde del mare, si può cercare di cavalcarle.  

Ultima latet. «L’ultima ora resta nascosta». Tra gli altri aspetti della fragi-

lità e della debolezza della nostra vita c’è anche l’ignoranza della morte. Sap-

piamo che dovremo morire, ma non sappiamo quando avverrà. E così, ci rifu-

giamo nell’ignorarla. La scacciamo dai nostri pensieri. Teniamo la morte lontana 

dalla vita presente, pensando così di rimandare indefinitamente il momento 

dell’avverarsi dell’evento. Prepararsi alla morte, invece, è sapienza della vita. Per 

questo Gesù ammonisce: «Vegliate, perché non sapete né il giorno, né l’ora» 

(Mt 25,13). L’ignoranza del momento non annulla la certezza che l’evento si com-

pirà e che accadrà «nell’ora che non immaginate» (Mt 24,44).  

Queste parole sono un ammonimento per tutti. In un certo senso, si riferi-

scono in modo particolare a don Luigi. Dopo l’insorgere della malattia, egli aveva 

preso maggiormente consapevolezza della fugacità e misteriosità del tempo. An-

che nell’ultimo intervento pubblico, durante l’amministrazione della cresima a 

Tricase Porto, aveva ripetuto di sentirsi miracolato grazie al pronto intervento dei 

medici e degli infermieri dell’Ospedale di Tricase. Per questo, non finiva di ringra-

ziare le suore e tutti gli operatori ospedalieri. Si aggrappava alla vita e alle forze 

che ancora gli rimanevano con quella tenacia e ostinazione che avevano caratte-

rizzato tutta la sua vita. 

Era però evidente che stava per giungere la sua ora (cfr. Gv 17,1). E infatti, 

da lì a poco è avvenuta. 

Soltanto qualche mese fa (22 dicembre 2018), avevamo celebrato il suo 60° 

 
* Omelia nella Messa esequiale di don Luigi Mele, Chiesa Natività, Tricase, 4 agosto 2019. 
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anniversario di sacerdozio. Aveva insistito per festeggiare questo momento signi-

ficativo della sua esistenza. Lo abbiamo fatto con gioia e con grande partecipa-

zione. In quella circostanza, avevo richiamato le due tappe fondamentali della 

sua vita: la formazione e l’inizio del suo ministero sacerdotale come membro 

dell’Ordine dei Padri Trinitari; l’esercizio prolungato del suo servizio presbiterale 

a Tricase, come sacerdote incardinato nella Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. 

In quella occasione, ho richiamato tutti gli incarichi ricoperti nella nostra Chiesa 

particolare.  

Di fatto, Tricase è diventata la città dove ha svolto la maggior parte del suo 

lungo ministero sacerdotale. Ha avuto particolarmente a cuore la parrocchia di 

San Nicola e la Confraternita di Santa Lucia. In realtà, si è creata una sorta di sim-

biosi con tutti i tricasini. Era il “papà di tutti”. E tutti, parrocchiani, confratelli e 

semplici cittadini gli avete sempre dimostrato affetto, vicinanza e tenerezza. De-

cisivo è stato l’incontro e l’amicizia con don Tonino Bello. La relazione con lui ha 

ridato smalto alla sua vita e al suo ministero. Da lui, ha imparato la bellezza di 

stare con la gente, di sentirti uno di loro, di creare un clima di fraternità e di con-

divisione. In tal modo, si è creata una sorta di circolarità affettuosa che lo ha 

sempre accompagnato in tutti questi anni. 

Nell’omelia che ho tenuto in occasione del 60° di sacerdozio, ho invitato don 

Luigi a vivere il tempo del congedo restituendo a Dio ogni cosa, riconsegnandogli 

i talenti che egli aveva fatto fruttificare. Alla fine, – gli ho suggerito – non rimane 

nient’altro se non il mistero di Dio. Per questo l’ho esortato a custodirlo con cura, 

ad accompagnare tutti con la sua profonda umanità, a comprendere ogni cosa, 

ogni moto del cuore umano, con la saggezza di chi sa che ogni strada può essere 

quella di cui Dio si serve per incontrare l’uomo. L’ho invitato ad annunciare la 

pace e la serenità di spirito, a irradiare una luce di cui è difficile indovinare il se-

greto, ma che offre in beneficio un balsamo che lenisce le ferite e risana le ama-

rezze della vita.  

Ed è stato questo, il senso dell’ultimo tratto della sua vita. Transit hora, ma-

nent opera. «Il tempo se ne va, ma le opere restano». Le opere compiute e i 

rapporti instaurati da don Luigi restano nella memoria e nella benevolenza di 

molti. «Siamo polvere e ombra», recita il poeta Orazio1 – faccio questo riferi-

mento alla cultura classica, anche perché a lui piaceva richiamare qualche cita-

zione erudita –, ma la luce che traspare dai gesti compiuti rimane. Transit hora 

 
1 Orazio, Carmina, 4, 8, 16. 
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sed lux permanet. «L’ombra scompare, ma la luce resta», la luce di quella bontà 

che ha caratterizzato tutto il ministero pastorale di don Luigi. 

Il tempo fugge (tempus fugit), ma la natura ha collocato tanti gradini nella scala 

corta della nostra vita: infanzia, fanciullezza, adolescenza, maturità, vecchiaia. In 

questo continuo cambiamento, il presente si presenta breve, il futuro incerto, il 

passato sicuro. Ognuno consuma la sua porzione di tempo. Così, secondo Cicerone, 

siamo tutti “semi liberi”, o addirittura “prigionieri” del tempo, quasi incatenati al 

suo inarrestabile fluire. Tutta la vita si raggomitola quasi in un solo punto, si racco-

glie in uno stesso spazio. Talvolta si ha l’impressione che sia solo un attimo, anzi, 

meno di un attimo. Il tempo corre veloce. Ce ne rendiamo conto quando guar-

diamo indietro. Afferrati dal presente, le ore passano inosservate, volano via leg-

gere nella sua fuga precipitosa e con esse ogni cosa precipita nello stesso baratro. 

Vi è però, a nostra disposizione, una profonda differenza fra vivere e spendere 

il tempo. Vi è chi, facendo suo il famoso detto oraziano, “carpe diem”2 vive affer-

rando ciò che la vita offre. Vi è chi, seguendo Seneca, si sforza di vivere bene ogni 

attimo, come se fosse l’ultimo, custodendo il suo segreto e vivendo con dignità 

la sua esistenza3. Vi è anche chi, accettando la visione circolare di F. Nietzsche, 

considera ogni istante svincolato dagli altri e vive ogni attimo come inizio e fine, 

un “eterno ritorno”.  

Vi è, infine, chi, come il cristiano, segue un sentiero differente e cerca l’eter-

nità nel tempo e fuori del tempo. Tutta la vita e anche ciò che è dopo la morte 

segue un altro sentiero: carpe aeternitatem in momento. E così, nella vita terrena 

e dopo di essa, poter dire con Elisabetta della Trinità: «Mi sento immersa nel 

mistero della carità di Cristo e, quando mi metto a guardare indietro, vedo come 

una divina persecuzione d’amore sulla mia anima. Oh quale amore! Mi sento 

schiacciata sotto il suo peso e non mi resta che tacere e adorare!»4. Nonostante 

tutte le contraddizioni della vita presente, unita a Cristo, essa diventa uno squar-

cio di paradiso: «Come è bello pensare – scrive ancora Elisabetta della Trinità – 

che ho lasciato tutto soltanto per lui! Come è bello dare quando si ama! Ed io lo 

amo tanto quel Dio che è geloso di avermi tutta per sé. Sento tanto amore in-

torno alla mia anima! È come un oceano»5. 

 
2 Orazio, Odi, 1, 11, 8. 
3 Cfr. Seneca, De brevitate vitae e Epistulae morales ad Lucilium. 
4 S. Teresa di Gesù Bambino - B. Elisabetta della Trinità, Lettere ai sacerdoti, a cura di P. R. Gi-
rardello, Edizioni OCD, Roma 2010, p. 106. 
5 Ivi, p. 113. 
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È l’oceano di amore infinito che don Luigi ha cercato di sperimentare nella 

sua esistenza sacerdotale. E che ora certamente gode in paradiso. Il suo nome è 

scritto nel libro della vita, insieme a «tutti gli abitanti della terra i cui nomi sono 

scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello che è stato 

immolato» (Ap 13,8). Sin dalla fondazione del mondo, Dio conserva nella sua me-

moria il ricordo di ognuno dei suoi servitori fedeli, come se avesse scritto il nome 

in un libro. Non si tratta però di un arido elenco di nomi. Il libro della vita ci pre-

senta un Dio amorevole che «conosce quelli che gli appartengono» (2Tim 2,19; 

cfr. 1Gv 4,8). Con loro, don Luigi ora adora e loda il Signore. E questa sera invita 

anche noi ad unirci alla loro preghiera per benedire, magnificare e gustare (Sal 

33). Lo abbiamo già fatto con la recita del salmo responsoriale. Pensando a lui, 

continuiamo a ripetere le parole durante la vita terrena, per cantarle senza sosta 

nell’eternità. 
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SANTA CHIARA 
IL MONASTERO DI SAN DAMIANO E LA FORMA DI VITA EVANGELICA* 

 
 
 

Care sorelle, 

ricorre questa domenica la memoria liturgica di santa Chiara. Il segreto della 

sua vita santa va cercato nel lasciarsi attrarre dal fascino di Cristo. In realtà, è il 

motivo che spinge ogni discepolo alla sua sequela. La liturgia ribadisce la neces-

sità di essere attratti da Dio per compiere azioni giuste e conformi alla sua legge1. 

Ma non avviene nessun incontro con Cristo senza che il Padre, attraverso il suo 

Spirito, agisca interiormente nell’anima facendo scoprire i tesori di grazia nasco-

sti nel Figlio (cfr. Gv 6,44). Ugualmente significativa è la testimonianza di santa 

Teresa di Lisieux. In un fondamentale passo della sua Autobiografia, confessa a 

madre Maria di Gonzaga che il segreto della “piccola via” consiste nel lasciarsi 

attirare da Dio2. Questa intima attrazione viene descritta dai mistici come una 

“ferita d’amore”3.  

Scrivendo a sant’Agnese, santa Chiara afferma: «Amandolo, siete casta, toc-

candolo, diventerete più monda, accogliendolo in voi, siete vergine; la sua po-

tenza è più forte, la generosità più elevata, il suo aspetto più bello, l’amore più 

soave e ogni grazia più fine. Già siete stretta dagli amplessi di lui, che il vostro 

petto ha ornato di pietre preziose e alle vostre orecchie ha messo perle inesti-

 
* Omelia nella Messa della festa di santa Chiara, Monastero della Trinità, Alessano, 11 agosto 
2019. 
1 «Signore onnipotente e misericordioso attira verso di te i nostri cuori poiché senza di te non 
possiamo piacere a te» (Messale Romano, Colletta, Sabato I Settimana di Quaresima). 
2 «Cos’è dunque chiedere di essere attirati se non di unirsi in modo intimo a ciò che capta il 
cuore? Se il fuoco e il ferro avessero intelligenza, e quest’ultimo dicesse all’altro: attirami, 
non proverebbe che desidera identificarsi col fuoco, in modo che esso lo compenetri e lo 
intrida con la sua essenza bruciante, e sembri diventare tutt’uno con lui? Madre cara, ecco la 
mia preghiera: chiedo a Gesù di attirarmi nel suo fuoco del suo amore, di unirmi a lui così 
strettamente che in me viva e agisca lui. Sento che, quanto più il fuoco dell’amore infiammerà 
il mio cuore, quanto più dirò “Attirami”, tanto più le anime che si avvicineranno a me (povero 
piccolo detrito di ferro inutile, se mi allontanassi dalla fornace divina), correranno anch’esse 
rapidamente all’effluvio dei profumi del loro Amato, poiché un’anima infiammata di amore 
non sa rimanere inattiva» (Teresa di Gesù Bambino, Scritto autobiografico C, in Gli scritti, 
OCD, Roma 1998, p. 306). 
3 Cfr. Giovanni della Croce, Cantico spirituale B, 1.19, in Opere, OCD, Roma 1985, p. 517. 
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mabili, e vi ha tutta avvolta di primaverili e corrusche gemme e vi ha incoronata 

con una corona d’oro espressa con il segno della santità»4.  

L’attrazione spinge all’imitazione. Questa si traduce in una scelta di vita che 

passa dalla nobilitas e vilitas, il cambiamento dello status da una donna apparte-

nente a una delle famiglie più nobili e potenti di Assisi, a una condizione social-

mente disprezzata nella quale si praticano le virtù dell’indigenza, dell’insicurezza, 

degli stenti, del lavoro manuale, della dipendenza dall’elemosina. Guardando alla 

kenosi di Gesù, Chiara compie il grande salto verso la condizione di penitente. 

Comprende che «L’ascesa a Dio avviene proprio nella discesa dell’umile servi-

zio, nella discesa dell’amore, che è l’essenza di Dio […]. Dio discende, fino alla 

morte sulla croce. E proprio così si rivela la sua autentica divinità. L’ascesa a 

Dio avviene nell’accompagnarlo in questa sua discesa»5.  

Questo desiderio di imitazione conduce all’accoglienza dell’altissima po-

vertà. Non si tratta di una scelta sociologica, ma della professione di fede in Dio 

che provvede, nella logica trinitaria di un Dio che dona e si dona. Così santa Chiara 

scrive alla Beata Agnese di Praga: «O beata povertà, a quelle che l’amano e l’ab-

bracciano le ricchezze eterne! O santa povertà, a loro che l’hanno e la desiderano 

è promesso da Dio il regno dei cieli e l’eterna gloria e la vita beata senza alcun 

dubbio è concessa! O pia povertà, che il Signore Gesù Cristo, il quale reggeva e 

regge il cielo e la terra, e disse anche e le cose furono fatte, si è degnato al di 

sopra di tutto abbracciare!»6. 

La virtù della povertà è intimamente legata alla santa unità. Non è la ricerca 

di una propria perfezione vissuta in maniera isolata dalle altre consorelle in una 

sorta di eroismo individuale, ma è adornare l’intera comunità della somiglianza 

allo Sposo, che si presenta povero e nudo. La clausura radicalizza e invera en-

trambi questi elementi. La quotidianità diventa il luogo concreto in cui imparare 

e maturare una fiducia totale in Dio, che diventa sicurezza, affidamento, quiete, 

malgrado ogni avversità. Questa scelta di vita si esprime a tre livelli: il livello spon-

sale intende la povertà partendo dal calore dell’affetto. Vedersi amata è per 

Chiara la ragione che sostiene la sua opzione di povera; il livello cristologico ra-

dica la ragione della vita povera nella stessa persona di Gesù; il livello escatolo-

gico che invita a una vita mistica ossia a un’opzione di vita povera lontana dalle 
 

4 Chiara di Assisi, Prima lettera alla Beata Agnese di Praga, 8-11, N. Gori, Santa Chiara d’Assisi, 
Lettere, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 23. 
5 J. Ratzinger - Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, p. 120. 
6 Chiara di Assisi, Prima lettera alla Beata Agnese di Praga, 15-17, cit., p. 25, 
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false alienazioni o dalle distorsioni della realtà, l’unica via che può giungere a dare 

senso assoluto all’esistenza cristiana. 

Il monastero di San Damiano, però, non era solo il luogo della lode, ma anche 

di sorella “infirmitade”. A partire da Chiara. Una lunga infermità la colpisce e 

l’accompagna fino alla morte: probabilmente dal 1224, quindi 29 anni prima della 

morte. È l’incontro con la fragilità. L’atteggiamento di Chiara è quello della com-

passione: verso la sofferenza fisica, ma anche verso quella morale e spirituale. 

Dal “Processo di canonizzazione” si possono rilevare tracce, dalle quali si per-

cepiscono momenti di una certa tensione, segno di una piena umanità che 

sfata l’idea di un’atmosfera fittizia e irreale. 

L’accoglienza della fragilità personale si tramuta in una riconsegna della vita 

a Dio. Davanti alla sua morte corporale, Chiara celebra la sua vita e la sua 

vocazione riconsegnando con gioia ogni cosa a Dio. Nel “Processo di canonizza-

zione”, c’è un passo sorprendente che getta luce sulla sua vita fin dal suo conce-

pimento, tanto da poter essere chiave di lettura di tutta la sua esistenza: «Es-

sendo la preditta madonna et santa Madre presso alla morte, una sera de notte 

seguendo el sabato, essa beata Madre incominciò a parlare dicendo così: “Và se-

cura in pace, però che avrai buona scorta: però che quello che te creò, innanti te 

sacrificò; e poi che te creò, mise in te lo Spirito Santo e sempre te ha guardata 

come la madre il suo figliolo lo quale ama”. Et aggiunse: “Tu, Signore, sii bene-

detto, lo quale me hai creata”»7. 

Care sorelle, fate del vostro monastero il luogo dove vivere la forma di vita 

evangelica, sull’esempio della santa Madre, Chiara d’Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
7 Processo, III, 20; Fonti Francescane, 2986, in Processo di canonizzazione di Santa Chiara, tr. e 
note di C. A. Lainati, Edizioni Messaggero, Padova 1990, p. 15. 
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LA VOCAZIONE SACERDOTALE, UN PATTO DI AMICIZIA CON GESÙ* 
 
 
 

Mi rivolgo in modo particolare a voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson. In que-

sta celebrazione eucaristica esprimerete davanti alla comunità la vostra inten-

zione di proseguire il cammino di formazione in vista dell’ordinazione presbite-

rale. Farete davanti a tutti un’attestazione pubblica della vostra decisione di 

seguire Gesù più da vicino. Il vostro gesto è simboleggiato dal racconto di quanto 

accaduto nella sinagoga di Nazaret. Per certi versi, diventa un paradigma di que-

sto particolare momento del vostro cammino vocazionale.  

Al centro della narrazione evangelica c’è la rivelazione dell’identità di Gesù e 

il riferimento alla sua missione. Gesù torna in Galilea, alla sua casa, all’ambiente 

in cui era vissuto fin da bambino: il luogo delle radici e di quel patrimonio di va-

lori, tradizioni, affetti, ricordi che fanno parte della sua esperienza umana. Da lì, 

si era allontanato per vivere due momenti decisivi della sua esperienza spirituale: 

il Battesimo lungo il fiume Giordano e le tentazioni nel deserto. Torna, dunque, 

al suo paese nella potenza dello Spirito (cfr. Lc 4,14), che aveva ricevuto nel Bat-

tesimo e lo aveva accompagnato e assistito nella lotta contro il tentatore. Questi 

due avvenimenti segnano un passaggio decisivo della sua missione e lo introdu-

cono in una nuova fase della sua vita. Quanto accade nella sinagoga assume così 

un carattere programmatico. Non si tratta di una generica dichiarazione di in-

tenti, bensì di una manifestazione della sua identità e della sua missione. Ora, 

egli rivela ai suoi compaesani chi egli è e quale sarà il suo compito. 

Anche voi, cari Matteo, Emanuele e Nelson, questa sera, nel vostro paese di 

nascita o di adozione e tra i vostri conoscenti e amici, esprimerete pubblicamente 

quanto avete maturato in questi anni nell’intimità della vostra coscienza: conti-

nuare il vostro cammino di formazione in vista del sacerdozio. È un sogno che si 

realizza. Non secondo i vostri disegni, ma secondo i tempi di Dio. È lui che vi ha 

pensati, amati e chiamati. Il verbo greco kaleomai indica l’atto diretto o mediato 

di interpellare qualcuno per farlo più vicino a sé. Serve anche per nominare qual-

cuno, dargli un nome, invitarlo a una festa. Ciò che accade questa sera è qualcosa 

di bello che conferisce dignità alle vostre persone perché rivela una parte na-

 
* Omelia nella Messa per l’ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato di Matteo 
De Marco, Emanuele Nesca e Nelson Lado, Parrocchia Natività, Tricase, 2 settembre 2019. 
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scosta della vostra esistenza finalizzata alla pienezza di vita. Dio, infatti, ha in 

serbo per ognuno di voi un progetto unico e irripetibile, un disegno pensato fin 

dall’eternità. Sentite perciò rivolte a voi le parole con le quali Dio ha chiamato il 

profeta Geremia: «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo; prima 

che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato» (Ger 1,5). 

La vocazione è una chiamata personale, «“ognuno per la sua via”»1. Quando 

la voce fascinosa di Dio vi ha raggiunti, è iniziato il vostro cammino vocazionale. 

Vi siete lasciati sedurre da quella voce e avete cominciato la vostra personale 

ricerca del Signore, mettendovi in cammino per cercare colui che per primo vi ha 

amati. Come il mercante della parabola evangelica, vi siete messi alla ricerca della 

perla di grande valore per la quale vale la pena vendere tutti i propri averi pur di 

impadronirsene (cfr. Mt 13,45-46).  

La vostra ricerca non è stata un girare a vuoto. Non si trattava, infatti, di co-

noscere una teoria, approfondire una filosofia, afferrare un’idea, ma di incon-

trare una persona. Quando l’incontro con il Signore è avvenuto, avete scoperto, 

con grande sorpresa, che era stato lui per primo a cercarvi. Diciamo la verità, Dio 

vi ha sorpresi. Si è messo in cammino. Vi ha preceduto, per farsi trovare pronto 

al momento e al luogo dell’incontro. Vi ha stimolato a fare un piccolo passo per 

andare verso di lui (cfr. Gv 1,45-51), ed è rimasto in paziente attesa. Non cercava 

risposte affrettate, ma il vostro libero acconsentimento. È rimasto fuori e ha bus-

sato insistentemente e con dolcezza alla porta della vostra anima. Questo gesto 

vi ha fatto sperimentare un’esperienza di beatitudine. Scrive, infatti, sant’Ambro-

gio: «Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se 

è forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per la quale entra Cristo. [...] 

L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso viene Cristo 

e bussa, egli bussa alle porte. Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la 

sposa desta»2.  

Se siete qui, cari Matteo, Emanuele e Nelson, è perché avete aperto la porta 

al Signore e lo avete fatto entrare. Diventerete pastori del gregge, se voi stessi 

entrerete per la porta che è Cristo. Egli, che è insieme pastore e porta, «entra 

attraverso se stesso […] perché rivela se stesso e per se stesso conosce il Padre. 

Noi invece entriamo per lui, perché da lui siamo resi beati»3. In un impeto 

 
1 Francesco, Gaudete et exultate, 11. 
2 Ambrogio, Commento sul salmo 118, 12. 13-14. 
3 Tommaso d’Aquino, Esposizione su Giovanni 10,3. 
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d’amore, Cristo vi ha sussurrato: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho 

udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho 

scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-

manga» (Gv 15,15-16).  

Questa sera, rispondendo alle mie domande, ripeterete il vostro “sì” non 

solo a me, ma soprattutto a lui. È la presa di coscienza della vostra amicizia con 

lui. Egli vi sprona a fare ogni giorno un passo avanti. Cercate ogni giorno la sua 

compagnia e la sua presenza. Consapevoli che ciò che manca a questa società 

è la conoscenza di Cristo, parlate di lui alla gente, soprattutto ai giovani. Risve-

gliate in tutti il desiderio di incontrarlo. Vi inquieti vedere i bisogni insoddisfatti 

delle persone, il grido inascoltato dei poveri, le sofferenze nascoste di molta 

gente.  

Ripetete ogni giorno con il salmista: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho 

alcun bene» (Sal 15,2). Le cinque immagini del salmo esprimono la bellezza della 

totale dedizione al Signore. Per voi, Dio sia “parte di eredità”; il vostro calice, il 

vostro ospite, il vostro familiare, il vostro destino. Cristo sia la vostra “sorte”, il 

“luogo delizioso”, la terra più bella e più prospera dove abitare; lo Spirito diventi 

la vostra suprema “eredità”, il bene più raro da tutelare e da trasmettere. Nel 

suo commento al salmo, sant’Agostino spiega: «Il salmista non dice: O Dio, 

dammi un’eredità. Dice invece: Tutto ciò che tu puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu 

stesso la mia eredità. Sei tu che io amo […]. Sperare Dio da Dio, essere colmato 

di Dio da Dio. Egli ti basta, fuori di lui niente ti può bastare»4. 

Questa sera stringerete un patto di amicizia con Gesù. «Beata l’anima trafitta 

dalla carità! – scrive san Colombano – Essa cercherà la sorgente, ne berrà. Be-

vendone, ne avrà sempre sete. Dissetandosi, bramerà con ardore colui di cui ha 

sempre sete, pur bevendone continuamente. In questo modo, per l’anima 

l’amore è sete che cerca con brama, è ferita che risana»5. Il vostro “sì” rinsaldi il 

legame d’amore con Cristo e si approfondisca sempre più fino alla vostra ordina-

zione sacerdotale. Offritegli tutta la vostra esistenza con gioia e riconoscenza. 

Troppo affascinante è l’amore che avete incontrato. 

 

 

 
4 Agostino, Sermone 334,3. 
5 Colombano, Istruzioni, 13,3. 
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IL SIGILLO NASCOSTO* 
 
 
 

Cara suor Eusebia, 

cari fratelli e sorelle, 

celebriamo in questa liturgia un evento che riguarda la tua persona e la co-

munità delle suore di S. Maria di Leuca: il tuo cinquantesimo di consacrazione al 

Signore. Il tempo cronologico è attraversato dalla dimensione kairologica, cioè 

della presenza di Dio. Certo, cinquant’anni di consacrazione costituiscono un 

lungo periodo di fedeltà al Signore e di accoglienza dei doni che egli ha elargito a 

piene mani. È opportuno considerare la continua azione di Dio nella tua vita che 

ha dato significato alla tua esistenza: la vocazione, la consacrazione e la fedeltà 

al dono ricevuto.  

Cara suor Eusebia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato ti aiuta a compren-

dere il significato della tua consacrazione al Signore. Non è stata una tua scelta, 

ma una chiamata di Dio. Egli ti ha scelta, ti ha chiamata alla vita consacrata e ti 

ha fatto sentire con molta intensità la sua voce. Con una bella immagine, pos-

siamo dire che ha messo il suo sigillo sulla tua persona. Il sigillo significa l’auten-

ticazione dell’evento, la stabilità nel tempo, la certezza della chiamata. Come af-

ferma il testo sacro, il sigillo è impresso nel cuore e sul corpo, cioè nell’interiorità 

e nella profondità della tua vita, ma anche all’esterno. Visibile e invisibile allo 

stesso tempo. Questo significa che intercorre un rapporto e un dialogo con Dio 

che all’esterno può essere esplicitato solo in parte. Rimane soprattutto un dia-

logo intimo e personale. Ogni espressione d’amore, e in modo particolare quella 

di Dio nei nostri riguardi e di noi nei riguardi in Dio, avviene nell’intimità. Custo-

disci, pertanto, tutti i momenti in cui il Signore ha fatto sentire la sua voce. 

Quante volte ti è stato vicino, ti ha sussurrato parole d’amore! Custodisci gelosa-

mente i segreti della tua vita, impressi nel tuo e nel cuore di Dio.  

Il Signore ha posto il suo sigillo sul tuo braccio a rappresentare la sua presenza 

nella tua vita quotidiana, la tua alla congregazione e alle consorelle. Nel concreto 

contesto di vita, si è evidenziato l’amore del Signore. Riunisci i due aspetti interno 

e esterno, ciò che porti nel cuore e ciò che attraversa la tua quotidianità. Potrai 
 

* Omelia nella Messa del 50° di vita consacrata di sr. Eusebia, parrocchia S. Vincenzo L. M., Mig-
giano, 7 settembre 2019. 
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comprendere la consistenza e la stabilità dell’amore di Dio. Il sigillo è un segno 

che rimane, una impronta permanente, qualcosa che dura e non si scolorisce con 

il trascorrere del tempo.  

Sei stata sigillata dall’amore di Dio. Ricorda che il sigillo è simbolo dello Spirito 

Santo. Lo ripetiamo ai ragazzi che ricevono il sacramento della cresima. Cristo 

consacra con il suo Spirito. L’unzione è un’impronta stabile, forte, eterna dello 

Spirito Santo. Sei stata segnata dal suo amore. I tuoi cinquant’anni di consacra-

zione sono la prova della verità dell’amore stabile di Dio nei tuoi confronti.  

La seconda lettura ci ha presentato un’immagine paolina: quella della morte. 

Il battesimo è morire in Cristo. Ed anche la consacrazione è una forma di morte. 

Si opera una trasformazione, un cambiamento radicale. Si stabilisce un legame 

più profondo con Cristo attraverso la partecipazione alla sua morte. Egli così na-

sconde il consacrato nel suo cuore. Morti con Cristo, siamo nascosti in lui. Santa 

Caterina da Siena diceva che bisogna costruire una stanza interiore, dove non 

deve entrare nessuno e si deve rimanere soli alla presenza di Dio. Le attività 

esterne devono fondarsi su una nascosta profondità. Bisogna ritirarsi dentro 

l’amore del Signore in una realtà che solo lui deve conoscere e abitare. Quanto 

più è vissuta questa profondità, tanto più fecondo è il ministero.  

Consacrarsi significa abbandonare la vita di prima, lasciare il proprio mondo, 

la famiglia, gli affetti per intraprendere un legame interiore con il Signore. Vuol 

dire lasciare che il Signore abiti in modo permanente dentro di noi. In tal modo, 

sarà possibile intavolare un dialogo ininterrotto con lui. E così trovare la forza, 

l’energia, la sorgente per un rinnovamento della propria vita.  

Si lascia per ritrovare, si abbandona per ricevere secondo la legge della gra-

tuità dell’amore. Chi lascia le realtà del mondo per il Signore, non abbandona 

soltanto, ritrova una sovrabbondanza di vita e una molteplicità di doni che ven-

gono elargiti non secondo il nostro desiderio e la nostra attesa, ma secondo la 

gratuità e la magnanimità di Dio.  

Con questi sentimenti invito tutti a ringraziare il Signore. E tu, cara suor Eu-

sebia pensa al sigillo che Dio ha posto nel tuo cuore e sul tuo braccio. Vivi la tua 

consacrazione nel nascondimento interiore. Il Signore ti ricompenserà. Lo ha già 

fatto in passato e lo farà ancora in futuro. 
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UN PARROCO CAPPUCCINO 
PER DARE NOVITÀ E FRESCHEZZA ALLA PARROCCHIA* 

 
 
 

Caro p. Michele, 

caro p. Alfredo e P. Francesco, 

cari sacerdoti, 

cari fedeli, 

sotto lo sguardo della Vergine nella festa della sua natività, compiamo il rito 

di immissione canonica di P. Michele Cilli come parroco di questa comunità. P. 

Michele è già conosciuto da voi per aver collaborato con don Rocco Zocco per 

alcuni anni. Ora ritorna come guida della parrocchia.  

Ringrazio il Provinciale, P. Alfredo Marchello, per aver acconsentito a questo 

nuovo incarico e con lui sono riconoscente a P. Francesco e a tutta la comunità 

dei frati cappuccini di Alessano. È un incarico personale, nel contesto di una re-

sponsabilità condivisa da tutta la fraternità cappuccina.  

In altri termini, è lo stesso carisma dei cappuccini che viene chiamato a far 

fruttificare la vita di questa parrocchia in sintonia con le Costituzioni dei Frati Mi-

nori Cappuccini. In esse si legge: «Secondo l’indole e la tradizione del nostro Or-

dine, i frati siano disponibili a dare aiuto pastorale al clero della Chiesa particolare 

nelle Parrocchie. I superiori maggiori, sensibili alle necessità urgenti dei fedeli e 

con il consenso del Consiglio, accettino con prudenza anche la cura parrocchiale 

in spirito di servizio alla Chiesa particolare. Affinché assumendo questo ministero 

si conservi la conformità alla nostra vocazione, ordinariamente preferiamo le Par-

rocchie dove più facilmente possiamo dare testimonianza di minorità e possiamo 

vivere e lavorare in fraternità. Così infatti il popolo di Dio può realmente parteci-

pare al nostro carisma». 

Mi sembra che sia proprio questo il caso previsto dalle Costituzioni. Curare la 

conduzione di una parrocchia, per un frate Cappuccino, significa servire la Chiesa 

sull’esempio di san Francesco, che voleva sempre obbedire all’autorità ecclesia-

stica, annunciando il Vangelo in letizia, ed essendo sempre e dovunque uno stru-

mento di pace. In questo servizio, occorre rimanere fedeli al carisma francescano 
 

* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di P. Michele Cilli come parroco di Ruggiano, 
Parrocchia s. Elia Profeta, Ruggiano, 8 settembre 2019. 
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che consiste in un servizio pastorale fraterno e lieto, aperto a tutti e senza discri-

minazioni; povero e semplice, perché staccato dalle cose materiali e orientato 

verso le realtà celesti; fiducioso nella divina Provvidenza, sempre viva e operante 

nelle vicende quotidiane della vita. 

La riforma cappuccina, infatti, mira a unire preghiera e predicazione, alter-

nando l’opera missionaria a periodi dì austero raccoglimento, «sforzandosi di in-

fiammarsi come i Serafini del divino amore acciocché, essendone essi ben caldi, 

possano riscaldare gli altri». La loro enorme popolarità, più che dalle parole de-

riva dall’esempio. Poche parole molti fatti, sempre pronti a servire i fratelli. Per 

questo la gente ha circondato di affetto questi uomini barbuti, dalla rozza tonaca 

e dal cappuccio a punta, con la loro permanente e completa disponibilità, maestri 

degli analfabeti, visitatori dei detenuti nelle carceri, indifferenti alla politica e al 

successo. La riforma comincia da se stessi, da una vita dove i conventi sono luoghi 

appartati; la preminenza è alla preghiera più che allo studio in vista di una predi-

cazione senza dibattiti teologici, ma come puro e semplice annuncio del Vangelo, 

proposto in maniera semplice eppure efficacissima. 

Un altro aspetto del carisma dei frati Cappuccini è la loro vicinanza alla gente, 

non per nulla sono stati definiti “frati del popolo”. Vicinanza a tutti, ma soprat-

tutto ai più piccoli, ai più scartati, ai più disperati, ed anche a quelli che sono più 

lontani dalla Chiesa. La loro, inoltre è una scelta di fraternità e di minorità. In un 

mondo lacerato, diviso, individualista, desiderano far brillare la bellezza di una 

fraternità vera e non utopica, come focolaio d’amore e di accoglienza reciproca; 

una fraternità che è libertà da ogni mania di protagonismo, secondo il metodo 

del proporre e mai imporre, mostrando la forza intrinseca del messaggio e non 

l’abilità di chi lo annuncia. Un’altra dimensione tipica dei Cappuccini è quella di 

essere uomini capaci di risolvere i conflitti, di fare la pace tra le persone e nelle 

singole coscienze; uomini di riconciliazione nella vita e nella pratica sacramentale 

per la capacità di ascoltare, sorridere, perdonare, riconciliare con poche parole, 

ma con vicinanza, pazienza e speranza. Il loro impegno, infine è la preghiera sin-

cera e la predicazione semplice. Una preghiera a tu per tu con il Signore, con la 

Madonna, con i santi. I Cappuccini sono uomini del popolo; ministri di riconcilia-

zione, di pace, di preghiera semplice; predicatori con l’esempio più che con le 

parole, con quella libertà che si esprime nell’obbedienza e nella gioia.  

Mentre elenco queste caratteristiche del carisma dei frati Cappuccini mi sem-

bra di fare il ritratto della persona di P. Michele: frate gioviale e giovanile, sorri-

dente e allegro, fiducioso in Dio e attento ai fratelli, semplice nei modi e comu-
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nicativo nella predicazione. Potenza stupefacente del carisma del santo di Assisi. 

Sono passati 800 anni, ma l’albero francescano perde i rami secchi, ma continua 

a produrne di nuovi. E se anche ne tagli uno, si può star certi che, prima o poi, ne 

spunterà un altro. È un “carisma in progress”, in stretta consonanza con la grande 

tradizione francescana. 

Sarà questo il vostro nuovo parroco, un frate Cappuccino per dare novità e 

freschezza al vostro paese. Termino con una battuta: «Prendete un “cappuccino” 

al giorno e la fede crescerà di giorno in giorno! 

Auguri, cari fedeli. Auguri, P. Michele. 
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MORIRE NON È SCENDERE NELLA TERRA, MA ASCENDERE AL CIELO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

possiamo considerare la morte da una duplice prospettiva; dal basso e 

dall’alto, dal nostro modo di guardare la realtà o dalla prospettiva che viene dalla 

parola di Dio. Considerata dal basso, la morte appare come distacco, la conclu-

sione della vita umana, il momento del definitivo abbandono della vita terrena. 

In questa visione, non è mai facile affrontare la morte di una persona cara, amico 

o parente che sia. Anche quando la conoscenza è solo superficiale, o il legame 

affievolito dal passare degli anni, il peso della malinconia – e a volte della dispe-

razione – si attanaglia facilmente su noi che rimaniamo. La morte produce senti-

menti di tristezza, di dolore, di sconforto. Pensare la morte come una scomparsa 

genera sensazioni attraversate da una vena di mestizia e di afflizione.  

Di fronte alla dura realtà della morte, l’amore si oppone, non accetta la per-

dita della propria vita o quella di una persona cara. È il sentimento espresso con 

parole forti da Alda Merini nella poesia Elogio della morte: «Poiché la morte è 

muraglia, / dolore, ostinazione violenta, / io magicamente resisto». Più accondi-

scendente all’inevitabilità della morte è Pablo Neruda. Nella poesia Amore mio, se 

muoio io, e tu non muori, egli descrive la morte come «polvere nel frumento, sab-

bia tra le sabbie, / il tempo, l’acqua errante, il vento vago, / ci ha trasportato come 

grano navigante. / Avremmo potuto non incontrarci nel tempo». 

La morte punge anche il cuore del credente. Anch’egli avverte la fragilità e 

la caducità della condizione umana. I legami umani non sono insignificanti. 

Quando si spezzano provocano dolore. La morte ha una dimensione di livella-

mento, così cantava poeticamente Totò nella sua poesia “‘A livella”. La morte 

non guarda in faccia a nessuno e qualunque sia stato la condizione della vita, 

tutti subiamo la stessa sorte. La morte mostra che gli uomini sono tutti uguali. 

Quando si tratta della morte di un padre o di una madre, c’è qualche cosa di 

diverso, perché i genitori segnano in una maniera più profonda la nostra vita, 

toccano le corde più intime, si risveglia l’aspetto più misterioso della nostra esi-

stenza. La morte del padre o della madre tocca il mistero della persona umana. 
 

* Omelia nella Messa esequiale del padre di suor Chiara Veronica, Monastero della Trinità, Ales-
sano, 8 settembre 2019. 
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C’è un riverbero della morte del padre o della madre ancora più forte della no-

stra persona umana. Credo che siano questi i sentimenti che anche suor Chiara 

Veronica avverte.  

La fede assume questa condizione umana. Non la distrugge, non la cancella, 

non la elimina, ma custodisce tutta la sua ricchezza. La fede illumina il mistero 

della morte e aiuta a considerarla come una rinascita, un ritorno alla propria vera 

casa. Penso che suor Veronica e sua madre prendono nelle loro mani il loro con-

giunto e lo consegnano al Signore. C’è una sorta di affidamento, un desiderio di 

ridonare al Signore colui che è stato il dono di Dio Padre. Questo è consolante. È 

bello vivere questa dimensione umana. Sentire di essere persone fragili soste-

nute dall’amore dei propri cari. 

Ma c’è anche un’altra prospettiva. Le letture che abbiamo ascoltato ci hanno 

invitato a guardare lo stesso avvenimento dal punto di vista di Dio, dall’eternità. 

E come se improvvisamente cambia la rappresentazione della vita. Dall’oscurità, 

dal buio, appaiono sprazzi di luce. Non siamo soltanto noi che consegniamo al 

Signore il nostro fratello. C’è un altro movimento che scende dall’alto: la Gerusa-

lemme celeste, con tutti gli angeli e i santi vengono dall’alto su questa terra, ac-

colgono il nostro fratello defunto e lo portano con loro in paradiso. Il nostro fra-

tello Gherardo entra così nella gloria divina.  

Con gli occhi della fede comprendiamo la verità di questo avvenimento. Non 

è soltanto un desiderio, ma è una realtà. Il cielo si muove e afferra il nostro fra-

tello e lo trasporta in cielo. Assistiamo così ad una sorta di ascensione, a lasciare 

questa terra e ad esser attirati verso il cielo, come gli apostoli mentre Cristo 

ascendeva al cielo.  

La tristezza si muta in un sentimento di gioia. Questa volta non sono le nostre 

mani, ma quelle dei santi che rapiscono il nostro fratello dall’estrema debolezza 

in cui si trova, lo fanno salire in cielo. Nei Vangeli sono molti i casi in cui Gesù 

prende per mano e risolleva. Il verbo utilizzato dai sinottici è proprio quello della 

resurrezione. Pensate alla suocera di Pietro, a letto ammalata. Gesù la prende 

per mano, la solleva ed ella si alza e si mette a servirli. Pensate a Pietro, quando 

stava per affondare nelle acque del mare. Gesù lo afferra e lo porta in salvo.  

Queste immagini evangeliche hanno un significato storico ed un valore sim-

bolico. Stanno a raffigurare la mano di Dio che libera l’uomo dal male e dalla 

morte e lo porta con sé in cielo. Passiamo dalla mestizia alla gioia della salvezza. 

Consideriamo la vita e la morte da questo punto di vista e con Gesù ci rivolgiamo 

al Padre e gli diciamo: «Ti benediciamo, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
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perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rive-

late ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te» (Mt 11,25-26).  

Soltanto per la luce che ci viene dalla Parola del Signore possiamo capire il 

mistero della vita. La fede ci fa contemplare la visione consolante della Chiesa 

gloriosa. la compagnia degli angeli e dei santi. La prospettiva cristiana è, dunque, 

quella di accogliere la vita nella dimensione storica, viverla nella dimensione sa-

cramentale e trasfigurarla in quella escatologica. La realtà futura è già presente. 

Il nostro fratello defunto è già nella gloria. Avvertiamo che è già nella comunione 

dei santi a cantare le lodi di Dio. E mentre noi cantiamo come pellegrini, lui canta 

nell’eternità dell’amore. 
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A IMMAGINE DI CRISTO, BUON SAMARITANO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

il salmo responsoriale ci ha invitati a chiedere al Signore di infonderci la sua 

sapienza, affinché possiamo imparare a contare i nostri giorni. La sapienza di Dio 

è l’unica luce che ci può aiutare a comprendere in profondità la nostra vita, altri-

menti ci rimane soltanto lo scorrere del tempo e non il senso della nostra esi-

stenza. Non basta vivere, bisogna sapere il perché. Occorre dare il valore giusto 

all’esistenza, ai giorni che passano, al tempo che cambia, scoprendo un filo sot-

tile, ma profondo che dà un senso compiuto alla vita, dall’inizio alla fine. Ecco 

perché abbiamo bisogno della sapienza di Dio. Non basta considerare solo la di-

mensione cronologica della vita: i tempi, gli anniversari, le età, le tappe più im-

portanti. Ovviamente la dimensione antropologica e cronologica ha certamente 

la sua importanza. Siamo fatti di tempo, anzi siamo tempo. Il tempo porta dentro 

di sé il suo scorrere, il suo dileguarsi.  

Abbiamo però bisogno di comprendere la dimensione kairologica del 

tempo, non solo il suo fluire. Desideriamo conoscere il senso di quello che ac-

cade. Soprattutto abbiamo bisogno della presenza di Dio che si mostra nel 

tempo, si manifesta attraverso gli avvenimenti, orienta e accompagna la nostra 

libertà e la nostra responsabilità. Egli ha un progetto su di noi e desidera che si 

realizzi. Dobbiamo, dunque, chiedere al Signore la sua sapienza perché ogni 

realtà della vita, anche la sofferenza, direi anche la morte, acquistino un senso. 

In questa prospettiva kairologica non ci sono tempi da scartare, da eliminare, 

da considerare infruttuosi. Anche il loro aspetto problematico, come una grave 

sofferenza o addirittura la morte, è avvolto dentro questa sapienza del tempo 

che scende dall’alto.  

Con le parole della Colletta, abbiamo pregato il Signore di aiutarci a compren-

dere il mistero della vita. In questa cornice liturgica, semplice e allo stesso tempo 

solenne, si realizza il passaggio della responsabilità pastorale da don Antonio Riva 

a don Giorgio Margiotta. Stiamo dando il massimo della visibilità a questo avvi-

 
* Omelia nella Messa per l’immissione a cappellano dell’Ospedale Card. Giovanni Panico di don 
Giorgio Margiotta, Cappella Ospedale, Tricase, 8 settembre 2019. 
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cendamento per il valore che riveste per la nostra Chiesa locale e per questa co-

munità ospedaliera. Lo facciamo la domenica, il giorno del Signore, per chiedere 

la sapienza che deve accompagnarci nella vita e aiutarci a guardare le cose in 

profondità. Non possiamo dare valore a ciò che passa, senza considerare quello 

che dura. Ciò che rimane è l’amore, Il resto passa. Celebriamo pertanto questo 

passaggio nella liturgia eucaristica domenicale per scoprire appunto la presenza 

di Dio nella nostra vita attraverso le varie forme con le quali egli si rende pre-

sente. Soprattutto attraverso i poveri, i deboli e le varie modalità con cui si 

esprime la fragilità dell’uomo.  

La domenica è anche il giorno della Chiesa. E allora è bello pensare che questo 

ospedale, che dal punto di vista giuridico viene chiamato Azienda, è una comu-

nità ecclesiale. Ad essa riserviamo la massima importanza e la nostra ammira-

zione sia per le suore che ringraziamo per la loro testimonianza e la loro opera 

dal punto di vista organizzativo e programmatico e di accompagnamento spiri-

tuale. La comunità dell’Ospedale è molto di più di una singola parrocchia. In que-

sto luogo viene un mondo di gente in un momento particolare per la vita propria 

o di familiari e conoscenti; un momento nel quale la comunità ecclesiale deve far 

sentire la sua vicinanza, il suo accompagnamento, l’attenzione umana e cristiana 

per il servizio che presta all’uomo senza distinzione, ma semplicemente perché è 

una persona debole e sofferente.  

La domenica, infine, è il giorno dell’uomo. Insieme al valore teologico, cristo-

logico, ed ecclesiologico, la domenica ha un valore antropologico. Forse questo 

aspetto non è considerato abbastanza, ma significa che è il giorno nel quale 

l’uomo riconquista la sua umanità, la riscopre, la valorizza nel suo senso più pro-

fondo. Sintetizzo con tre parole il significato antropologico della domenica. Que-

sto giorno, fatto dal Signore, non dalla Chiesa, – come diceva S. Agostino in un 

bellissimo discorso – è il primo della settimana, non il weekend, il fine della set-

timana, che significa il giorno della creazione che riporta l’uomo all’originario 

progetto di Dio. È il terzo giorno, il giorno della resurrezione che ci riporta 

all’evento fondativo della fede cristiana. È il settimo giorno che ci richiama il si-

gnificato della festa, del riposo, della pausa, superando la frenesia del tempo. E 

infine è l’ottavo giorno, il giorno eterno che mai tramonta.  

Quando richiamiamo il significato antropologico della domenica facciamo 

memoria di questi aspetti e siamo invitati a recuperare tre cose. In primo luogo, 

le relazioni e i rapporti interpersonali superando la frenesia, la mancanza di dia-

logo, di riconoscimento reciproco. Tutto scorre non nella profondità delle rela-
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zioni che si stabiliscono e così sfugge la nostra umanità. Facciamo tante espe-

rienze, ci manca però la profondità della relazione interpersonale. Serve fermarsi 

per parlare, dialogare, conoscersi, ritrovare il senso di una unione, di un rapporto 

familiare e sociale. La società va contro corrente, ci propone tante possibilità, ci 

toglie però questa dimensione relazionale. Il valore antropologico della dome-

nica invita a recuperare i rapporti, a parlare e dialogare, ad avere tempo per noi 

stessi, la nostra interiorità, il nostro mondo interiore. 

In secondo luogo, la domenica ci consente di sperimentare il riposo. Abbiamo 

cominciato questa liturgia con un canto molto bello: “Solo in Dio riposa l’anima 

mia”. Ma oggi il riposo è ridotto allo svago. Pascal diceva che un aspetto proble-

matico del tempo moderno è vivere la vita come divertissement, che significa in 

modo esteriore dimenticando se stessi.  

Il terzo aspetto, più attinente alla comunità ospedaliera, indica la domenica 

come il giorno della consolazione. Benedetto XVI, in una bellissima enciclica sulla 

speranza, spiega in maniera molto semplice che consolazione vuol dire stare con 

colui che soffre, non far sentire nessuno solo, abbandonato, rifiutato, scartato, 

inutile. Compito dell’’Ospedale non è soltanto offrire una cura medica, ma far 

sentire la persona amata da una comunità. Il messaggio che si vuol proporre è 

non far sentire nessuno solo, ma accolto da una comunità che si prende cura e 

accompagna. Questo è il ministero della consolazione, questo è il compito 

dell’Ospedale: far vivere il tempo prezioso della sofferenza e della morte nel con-

testo di una comunità che offre il suo amore, oltre alla sua professionalità.  

L’Ospedale è dunque il luogo dove esprimere la dimensione antropologica 

della domenica nella ferialità dei giorni della settimana. La consolazione diventa 

così compassione. La passione del malato diventa la passione di coloro che lo ac-

cudiscono. Si offre non solo un aiuto medico, ma il calore umano. Tutti abbiamo 

bisogno di questa vicinanza, perché tutti sperimentiamo la fragilità umana. Anche 

coloro che accudiscono i malati, a loro volta si ammalano e vogliono sentirsi amati 

nella loro malattia, avvertire la vicinanza affettiva ed effettiva.  

In questo contesto liturgico solenne e di grande intensità umana e cristiana 

si concretizza il passaggio da don Antonio a don Giorgio. Colgo questa occasione 

per ringraziare don Antonio interpretando i vostri sentimenti e di tutti quelli che 

sono passati di qui. Ora la cura pastorale è affidata a don Giorgio che la vivrà e 

interpreterà, ne sono pienamente convinto, con tutta la dedizione della sua per-

sona e del suo ministero. Sono entrambi sacerdoti giovani, con una grande spiri-

tualità interiore, pronti a mettersi a disposizione e a esercitare il loro ministero 
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con entusiasmo in modo da trasformare questa clinica del corpo in una clinica 

dello spirito.  

Mentre ringraziamo ancora don Antonio, facciamo gli auguri a don Giorgio 

perché possa vivere questo servizio pastorale con gli stessi sentimenti di Cristo, 

buon samaritano. Prego il Signore perché la vicinanza delle comunità cristiane 

all’Ospedale si esprima non solo attraverso l’opera del cappellano, ma anche dei 

sacerdoti di Tricase e dell’intera comunità diocesana. Caro don Giorgio, il Signore 

ti benedica perché tu possa dare a questa comunità il meglio del tuo ministero 

sacerdotale. 
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LA CROCE DI CRISTO 
SIA PER TE RIVELAZIONE DELLA GLORIA E DELL’AMORE DELLA TRINITÀ* 

 
 
 

Caro don Michele, 

non poteva esserci un giorno più bello di questo per ricevere l’ordinazione 

sacerdotale. Celebriamo, infatti, la festa dell’esaltazione della santa croce, mi-

stero di salvezza e di liberazione dell’umanità e dell’universo. La croce è una ri-

sorsa veramente stupenda e impareggiabile perché è il calice prezioso e inesti-

mabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo ed è la sintesi completa della 

sua passione. È patibolo e trofeo di Dio, rivelazione della sua umiltà e tesoro di 

gloria per tutti gli uomini1, misura e modello dell’amore2. Il Dio vivente mostra di 

avere cuore che palpita di un amore appassionato3.  

Storicamente il mistero della croce inizia con l’incarnazione del Verbo. Fin da 

quell’evento si manifesta l’inaudito realismo dell’amore della Trinità che non si 

limita a dialogare con gli uomini, ma si immerge nella loro storia e assume su di 

sé la fatica e il peso della vita umana. Questo “abbassamento” di Dio verso 

l’uomo trova il suo culmine nella morte in croce di Gesù: esperienza di abban-

dono e lontananza del Padre (cfr. Mt 27,46) e atto di profonda solidarietà con gli 

uomini (cfr. Fil 2,5-8). Facendo esperienza della morte ed entrando negli “inferi”, 

Cristo porta a compimento quanto aveva iniziato nell’incarnazione. Si può quindi 

a ragione dire che Cristo può applicare pienamente a sé l’espressione di Terenzio: 

homo sum humani nihil a me alienum puto («sono uomo, niente di ciò che è 

umano ritengo essermi estraneo»)4.  

C’è, però, una passione che precede l’incarnazione. L’evento della kenosi non 

è un semplice episodio della sua storia, non avviene solo nell’incarnazione e nella 

morte in croce, ma fin dal principio. Già nella creazione, Dio si umilia per fare 

spazio alla sua creatura. È “la passione d’amore” che Dio da sempre nutre verso 

 
* Omelia nella Messa per l’ordinazione sacerdotale di Michele Ciardo, Depressa, 14 settembre 
2019. 
1 Cfr. Andrea di Creta, Disc. 10 sull’Esaltazione della santa croce, PG 97, 1018-1019. 1022-1023. 
2 Cfr. Benedetto XVI, Deus caritas est, 12. 
3 Cfr. A. Heschel, Il messaggio dei profeti, Borla, Roma 1993. 
4 P. Terenzio Afro, Heautontimorumenos, I, 1, 25. 
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il genere umano e che, nella pienezza dei tempi, l’ha portato a venire sulla terra 

e patire per noi5. La teologia contemporanea richiama questa dottrina: «Fin 

dall’eternità l’essenza di Dio è amore capace di soffrire, disposto al sacrificio, 

amore che si dona.[...] Prima ancora che venisse eretta sul Golgotha la croce, 

c’era già una croce nel cuore di Dio. Nella morte del Figlio si è svelato il cuore 

eterno della Trinità»6. Come la croce è la rivelazione dell’amore intratrinitario di 

Dio, così l’amore intratrinitario di Dio è la condizione interna che rende possibile 

la compassione di Dio fino alla morte in croce. 

La croce ci avvicina alla infinità del mistero di Dio e alla profondità del mistero 

dell’uomo. Dio ama perché lui stesso è amore (cfr. 1Gv 4,8). Vi sono due modi di 

manifestare il proprio amore verso altro. Il primo consiste nel fare del bene alla 

persona amata, nell’offrirle alcuni doni; il secondo, molto più impegnativo, si ma-

nifesta nel soffrire per essa. Nella creazione, Dio ci ha amato nel primo modo 

riempiendoci di doni. Nella croce, ci ha amati di un amore di sofferenza, di an-

nientamento per manifestarci la sua benevolenza7. Anche la parola “passione” 

ha due significati: può indicare un amore veemente, “passionale”, oppure una 

sofferenza mortale. C’è una continuità tra le due cose e l’esperienza quotidiana 

mostra quanto facilmente si passa da una all’altra. Così è stato in Dio. 

In quanto amore per essenza, Dio non può essere altro che il Dio trinitario. 

L’amore crocifisso rivela la profondità dell’amore trinitario. Il Dio uno e trino è 

amore e la croce di Cristo ne è la prova suprema, la dimostrazione più evidente8. 

L’avvenimento storico della croce di Cristo trova nella Trinità il suo fondamento 

e la sua origine eterna. Il Metropolita di Mosca Filaret, nella sua meditazione sul 

venerdì santo, scrive che nella croce si è manifestato «l’amore del Padre che cro-

cifigge, l’amore del Figlio che viene crocifisso, l’amore dello Spirito, che trionfa 

 
5 «Il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compassione del genere umano. Sì, ha patito le 
nostre sofferenze ancor prima di aver sofferto la croce, prima di aver preso la nostra carne. 
Poiché se non avesse patito, non sarebbe venuto a dividere con noi la vita umana. Prima egli 
ha patito, poi è disceso. Ma quale è questa passione della quale ha sofferto per noi? È la 
passione dell’amore […]. Come il Figlio di Dio ha portato le nostre sofferenze, Dio ci porta nel 
nostro cammino (cfr. Is 53,4; Mt 8,17). Nemmeno il Padre è impassibile. Quando lo pre-
ghiamo, ha pietà, e compatisce, conosce qualcosa della passione dell’amore, ha delle “tene-
rezze” che la sua sovrana maestà sembrerebbe dovergli vietare», Origine, Omelie su Eze-
chiele, 6, 6, PG 13, 714-715.  
6 P. Lapide - J. Moltmann, Monoteismo ebraico - dottrina trinitaria cristiana, Queriniana, Bre-
scia 1980, p. 44.  
7 Cfr. N. Cabasilas, Vita in Cristo, VI, 2. 
8 Cfr. B. Mondin, La Trinità mistero d’amore, ESD, Bologna 1993. 
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per la potenza della croce. Tanto Dio ha amato il mondo […]. Ecco, cristiano, l’ini-

zio, il mezzo e il termine della croce di Cristo: tutto e solo l’amore di Dio»9.  

Certo, distinguere la processio intradivina con la missio economica per evitare 

che il processo trinitario e il processo del mondo finiscano per coincidere10. Da 

una parte non bisogna escludere la vicenda di Cristo dalla vita trinitaria, dall’altra 

non si deve confondere la vita trinitaria con il processo del mondo. Occorre in-

vece, per analogia, collegare l’evento della kenosi del Figlio con l’evento eterno 

delle processioni divine nella consapevolezza che «non sapremo mai esprimere 

la profondità abissale dell’autodonazione del Padre, il quale, in una eterna sovra-

kenosi si “priva” di tutto ciò che egli è e può per produrre un Dio consustanziale, 

il Figlio»11.  

Nella croce si compie la salvezza degli uomini e si rivela la gloria del Dio uno 

e trino. La tradizione occidentale presenta il mistero trinitario secondo il modello 

del «trono di grazia» (Eb 4,16): il Padre regge con le sue mani il Cristo in croce, 

quasi ad esibirlo ai fedeli, mentre la colomba dello Spirito Santo si manifesta 

anch’essa sulla scena. L’immagine era già comparsa nell’arte cristiana, ma è con 

la vetrata di Saint Denis che acquistò una sua popolarità, diventando ben presto 

l’icona “canonica” che rappresenta la croce come il luogo della rivelazione della 

Trinità.  

Una variante è quella in cui il Padre accoglie tra le sue braccia il corpo morto 

del Cristo, prima che esso sia deposto nel sepolcro. È l’immagine della “Pietà di-

vina” che ha come protagonista l’Eterno e fa da contrappunto a quella che vede 

la Madonna sorreggere tra le sue braccia il corpo del Figlio morto, dopo la sua 

deposizione dalla croce. Il Padre sorregge il Figlio e lo consegna alla Madre che lo 

accoglie e lo mostra al mondo intero. La Chiesa riceve in dono da entrambi il Cri-

sto, lo celebra nella liturgia e lo annuncia con la propria vita. In tal modo, l’amore 

ineffabile della Trinità si riflette nel corpo crocifisso del Figlio, nel volto compas-

sionevole del Padre, nell’amore appassionato della madre e nell’azione liturgica 

e sacramentale della Chiesa.  

Caro don Michele, in questi anni di formazione spirituale e di approfondi-

mento teologico, soffermandoti a riflettere e a meditare il mistero dell’inabita-

zione della Trinità nell’anima del cristiano, certamente hai scoperto che la croce 

 

 9 Filaret, Meditazioni e discorsi, in Opere, Mosca 1873, p. 90. 
10 Cfr. H. U. von Balthasar, Teodrammatica, Jaca Book, Milano 1995, vol. V, p. 195. 
11 H. U. von Balthasar, Teologia dei tre giorni, Queriniana, Brescia 1990, p. 22. 
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e la Trinità sono due misteri che si rapportano vicendevolmente. Anche il rito di 

Ordinazione che stiamo celebrando, si compie nel nome della Trinità ed esprime 

la profondità del suo amore; amore che è luce, felicità, e pienezza di vita; torrente 

che esce dal tempio e, dove giunge, risana e suscita vita (cfr. Ez 47,1-12), acqua 

che estingue ogni sete (cfr. Gv 4,13), bene luminoso ed insieme forte, capace di 

vincere ogni avversità e pericolo (Rm 8,35-39), ed infine anche la morte (Ct 8,6).  

Sarai dunque il ministro dell’amore della Trinità che si manifesta in modo par-

ticolare nella croce di Cristo. La Trinità, infatti, è «la forma del crocifisso»12. È così 

indicato il programma della tua vita sacerdotale e del tuo ministero pastorale. 

Dovrai, tu per primo, guardare «a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37) con tutto 

il desiderio dell’anima. Come la sposa innamorata, dovrai riconoscere la bellezza 

dell’amore dello sposo e in lui attingere l’amore della Trinità. La croce è davvero 

la cattedra della sapienza di Dio (cfr. 1Cor 1,18-25), il luogo dove Dio è stato mas-

simamente narrato da suo Figlio, Gesù Cristo (cfr. Gv 1,18). Nella sua debolezza, 

la croce racchiude il tesoro dell’amore trinitario. E così anche la sua debolezza 

può essere accolta come “beata” e “gradita”, secondo quanto afferma Bernardo 

di Clairvaux: «O beata debolezza (optanda infirmitas), colmata dalla potenza di 

Cristo […]. L’ignominia della croce è gradita a chi non è ingrato verso il croci-

fisso13. Contemplerai la croce in quanto scandalo e follia, ma anche come potenza 

di Dio che opera attraverso il crocifisso risorto. 

Dovrai celebrare il divino amore che avrai contemplato. Sarai ministro del-

l’azione liturgica che inizia, si risolve e si conclude nel segno della croce che è 

gloria del Padre, lode del Figlio e adorazione dello Spirito. Dovrai, pertanto, ac-

compagnare il popolo di Dio ad accostarsi «con piena fiducia al trono della grazia, 

per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento oppor-

tuno» (Eb 4,16). Svolgerai diligentemente il tuo compito di mistagogo e di “amico 

dello sposo” preparando l’abito nuziale della sposa dell’Agnello e nutrendola alla 

mensa eucaristica perché possa fin d’ora pregustare l’amor exuriens, in attesa di 

consumare l’amor fruens che sarà pienezza di godimento quando sarà introdotta 

nel talamo dell’eterna nuzialità e nel banchetto escatologico.  

Infine, dovrai abbracciare, vivere e insegnare il mistero dell’amore crocifisso 

con uno stile pastorale umile e servizievole a immagine del Maestro che «non è 

venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» 

 
12 J. Moltmann, Il Dio crocifisso, Queriniana, Brescia 1973, p. 287. 
13 Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei cantici 25, 7.8. 
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(Mc 10,45). Mettiti con gioia al completo servizio di Cristo e del popolo che egli 

ha riscattato con il suo prezioso sangue. La vita di Gesù apre lo spiraglio per in-

tuire qualcosa dell’amore della Trinità. Ogni persona divina è tutta in relazione 

all’altra. Nessuna si chiude in se stessa, ma tutta si dona all’altra. La Trinità, ma-

nifestata nel crocifisso, insegna che amare è uscire da se stessi, è umiltà, svuota-

mento di se stessi, amore gratuito dell’altro.  

Non lasciarti, pertanto, intrappolare dai parametri umani, misurando il valore 

dei tuoi sforzi pastorali dal criterio dell’efficienza, della funzionalità e del suc-

cesso. Valuta le cose dalla prospettiva di Dio. La croce mostra un modo diverso 

di misurare il tuo impegno: a te spetta seminare, Dio provvederà a far germo-

gliare i frutti. Sii attento ai poveri, ai malati, agli anziani e a tutte le forme di po-

vertà. Saranno essi a rivelarti il volto crocifisso di Cristo.  

Prostrato in adorazione davanti all’Eucaristia comprenderai la sapienza del-

l’amore trinitario non contrapponendo l’amore divino a quello umano, l’eros 

all’agape, i valori soprannaturali a quelli naturali, ma mostrando l’originaria ar-

monia, da riscoprire e da risanare, a causa del peccato e della fragilità umana. 

«L’eros vuole sollevarci ‘in estasi’ verso il divino, condurci al di là di noi stessi, 

ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purifica-

zioni e di guarigioni»14. Il Vangelo protegge i valori umani dal veleno dell’egoi-

smo che distrugge non solo l’agape, ma anche l’eros. «L’eros di Dio per l’uomo 

è insieme totalmente agape. Non soltanto perché viene donato del tutto gra-

tuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è amore che per-

dona»15. 

Dovrai inoltre insegnare che questo amore divino e umano è un amore co-

mandato. È un dovere e non solo un sentimento o una scelta. Dio ama di un 

amore fedele ed eterno (cfr. Ger 31,3; Sal 89,34). Egli si è legato ad amare per 

sempre, ha incatenato la sua libertà. Imitando questo esempio dovrai richiamare 

l’importanza del “legame d’amore”, del non aver paura di vivere l’amore come 

un “dovere”. L’amore, infatti, non è solo slancio e spontaneità, ma è legame, vin-

colo, catena. Come nell’antico mito di Ulisse, insegnerai ai cristiani a legarsi stret-

tamente all’albero della croce per non lasciarsi affascinare dal canto delle si-

rene16. Il mito aiuta a capire che l’amore è anche un imperativo: devi amare! 

 
14 Benedetto XVI, Deus caritas est, 5. 
15 Ivi, 6. 
16 Cfr. Omero, Odissea, canto XII. 
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«Soltanto quando c’è il dovere di amare – scrive Kierkegaard – allora soltanto 

l’amore è garantito per sempre contro ogni alterazione; eternamente liberato in 

beata indipendenza; assicurato in eterna beatitudine contro ogni dispera-

zione»17. L’amore mira all’eternità. Il dovere protegge l’amore dalla “dispera-

zione” e lo rende “beato e indipendente” dalla paura di non poter amare per 

sempre. L’innamorato sa che, in amore, non c’è opposizione tra piacere e dovere. 

Ed è proprio il dover amare ad assicurare gioia e felicità piena. 

In definitiva, al mondo di oggi piuttosto incerto e smarrito, ricorderai che 

l’amore non è gioco. Apparendo alla beata Angela da Foligno, Cristo le disse una 

parola divenuta celebre: «Non ti ho amato per gioco!»18. Se è vero che nell’amore 

c’è una dimensione ludica, è altrettanto vero che esso stesso non è un gioco. È il 

“caso serio”, il sentimento più carico di conseguenze da cui dipende tutta la vita.  

Niente ti separi «dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore (Rm 8,39). 

La croce sia la tua àncora di salvezza e la tua scala per ascendere e progredire 

costantemente nella vita di grazia secondo la dottrina di Gregorio di Nissa 

dell’epektasis (cfr. Fil 3,13). Come tu stesso hai scritto nella tua tesi di licenza in 

teologia dogmatica, essa si verifica a partire dall’ekstasis e consiste nella continua 

ricerca di Dio, attraverso tappe e momenti che non garantiscono il “possesso”, 

ma stimolano ad avanzare con maggiore intensità nella conoscenza mistica 

dell’amore trinitario di Dio rivelato in Cristo crocifisso. La grazia dell’ordinazione 

sacerdotale che riceverai questa sera sia un nuovo inizio, un nuovo punto di par-

tenza per progredire in tutto il tuo ministero, giorno dopo giorno, fino alla con-

sumazione e al godimento finale nella patria celeste. 

 

 

 

 

 

 

 
17 S. Kierkegaard, Gli atti dell’amore, I, 2, 40, a cura di C. Fabro, Rusconi, Milano 1983, p. 177 ss. 
18 Il libro della beata Angela da Foligno, Instructio 23, ed. Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 
612. 
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DEDICATI CON TUTTE LE TUE FORZE 
AL SERVIZIO DEL SIGNORE E DELLA COMUNITÀ* 

 
 
 

Caro don William, 

cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

stiamo vivendo, con una particolare solennità e in un clima di gioia, il giorno 

del Signore. Questa domenica acquista un significativo particolare per questa 

parrocchia per il cambio della guida pastorale da don Luca a don William. Siamo 

tutti coinvolti in questo avvenimento che segna una tappa del percorso pastorale 

di questa comunità parrocchiale che certamente avrà anche un benefico risvolto 

nella vita sociale di questo paese. Colgo l’occasione per salutare il Sindaco, l’am-

ministrazione comunale, le forze dell’ordine e tutti coloro che rappresentano la 

vita civile e sociale di Corsano. Rivolgo il mio ringraziamento a don Luca per quello 

che ha compiuto, e faccio gli auguri a don William per il nuovo cammino. Guar-

diamo attentamente a questo momento per comprendere le diverse dimensioni 

dell’avvicendamento pastorale.  

Il cambio della guida pastorale riguarda la persona del sacerdote, ma coin-

volge anche la vita dell’intera comunità e si caratterizza per quattro aspetti: teo-

logico, antropologico, spirituale, pastorale. L’avvenimento presenta innanzitutto 

una dimensione teologica. La guida del popolo di Dio è il Signore stesso. Cristo è 

il pastore della Chiesa. Al sacerdote è affidata la responsabilità di guidare il po-

polo in sua vece. Pertanto non bisogna tanto considerare la persona del ministro, 

quanto tenere presente la prospettiva teologica del ministero. Prima di ogni con-

siderazione personale, legata alle caratteristiche del singolo sacerdote, il popolo 

di Dio deve imparare a considerare, con gli occhi della fede, il suo compito mini-

steriale. Egli rappresenta Cristo, il grande e sommo pastore delle pecore (cfr. Eb 

13,20; 1Pt 5,4). Da qui la sua dignità e la sua responsabilità. Naturalmente l’aspet-

to teologico non offusca quello antropologico. Anzi, in un certo senso, lo esalta, 

perché è evidente che i parroci sono persone con le proprie caratteristiche carat-

teriali e temperamentali. E, in quanto tali, arricchiscono la comunità con i loro 
 

* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Wiliam Del Vecchio nella parrocchia s. 
Sofia v. e m., Corsano, 15 settembre 2019. 
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specifici doni e carismi. Occorre collegare tra di loro i due aspetti per esprimere 

la bellezza del ministero sacerdotale.  

Ogni distacco ha una duplice dimensione: è fonte di sofferenza, perché in-

frange alcune relazioni umane, ma è anche segno eloquente di provvisorietà. Il 

distacco crea disagio, soprattutto se il sacerdote ha vissuto un intenso cammino 

di vita parrocchiale, ha intrecciato profondi rapporti con l’ambiente e le persone, 

impegnandosi anche a rinnovare le strutture della comunità parrocchiale. Il pas-

saggio è un momento delicato e particolarmente prezioso per conoscersi di più 

nelle proprie risorse e nelle specifiche fragilità affettive. Nel momento in cui si 

aprono le fessure profonde nel mondo emotivo il sacerdote avverte il bisogno di 

creare relazioni più vere con persone sicure e amiche. 

Il passaggio da una parrocchia all’altra – a volte atteso, a volte un po’ subito 

– smuove l’equilibrio affettivo-relazionale acquisito. È tempo di cambi, di traslo-

chi, non solo di mobili e di libri, ma anche di addii e di nuove partenze. Sul piano 

antropologico è tempo di distacco e di nuovo coinvolgimento. Cambiano le cer-

tezze interiori, si riattivano gli schemi relazionali e affettivi che, in qualche modo, 

erano rimasti stabili e si erano provvisoriamente assestati nel precedente cam-

mino. Nella fase del distacco, possono emergere reazioni affettive di vario tipo: 

insicurezza, ansietà, umiliazione, mancanza di gratitudine, risentimento. Anche 

quando il cambiamento era desiderato, il distacco, in qualche modo, mette in 

evidenza la forza di qualche legame affettivo e ne invoca il suo mantenimento. 

Non si può disconoscere che, mentre per alcuni il cambiamento è vissuto come 

un momento di rilancio, per altri potrebbe costituire un momento di vera e pro-

pria crisi affettiva e vocazionale. 

D’altra parte, la rinuncia è anche la radice dell’identità del presbitero in 

quanto apostolo del Regno di Dio. Ecco allora il secondo e più importante signifi-

cato del ‘distacco’: è il segno tangibile e concreto della sua appartenenza al Si-

gnore. Il sacerdote dimostra un altro aspetto del ministero e della vita ecclesiale: 

la dimensione dell’itineranza. Per sua natura, la Chiesa è “straniera e pellegrina”. 

Il credente non si radica mai in maniera definitiva in nessun ambiente. Ed anche 

il sacerdote è sempre “pellegrino e straniero”.  

Un prete è mandato a tutta la diocesi. Se esercita il ministero in una parrocchia, 

la sua azione è a servizio dell’intera comunità diocesana. Egli deve vivere con que-

sta consapevolezza di appartenenza e di provvisorietà. Egli sa che il suo servizio a 

una specifica comunità è sempre realizzato a favore di tutta la Chiesa. Egli è inviato 

a tutti, anche se concretamente lavora per il bene di una porzione del popolo.  
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Prende così forma la dimensione spirituale dell’identità sacerdotale. Il sacer-

dote deve curare la sua libertà interiore, il non attaccamento a persone o am-

bienti di vita, la capacità di lasciare il proprio campo di azione per andare altrove 

quando viene richiesto dal Vescovo. Il sacerdote deve vivere quella “libertà cri-

stiana” che vuol dire non dipendere da un proprio progetto, non agire secondo i 

propri calcoli, ma secondo le necessità e il discernimento ecclesiale. Lasciare e 

ripartire sono caratteristiche dell’identità e della spiritualità sacerdotale. In tal 

modo, egli rimane fedele alle promesse sacerdotali che ha fatto durante la sua 

ordinazione e rafforza la specifica spiritualità  

Più che fare i commenti sulle persone dei ministri, il popolo di Dio dovrebbe 

aiutare i sacerdoti a vivere questa loro spiritualità. La comunità non deve essere 

possessiva, ma deve essere sempre materna anche nei riguardi del sacerdote. 

Nessun ministro ordinato deve mai pensare o dire la “mia” comunità, ma deve 

considerare la comunità che egli serve la “Chiesa di Cristo”. Anche la comunità 

non deve legarsi in maniera morbosa a un sacerdote, dimenticando che egli è 

portatore di una grazia che appartiene a tutti i sacerdoti.  

L’aspetto teologico è dunque strettamente unito a quello antropologico e in-

sieme essi si saldano con quello spirituale. I sacerdoti hanno ricevuto la stessa 

unzione, la stessa impronta di Cristo buon pastore. Pertanto devono essere liberi 

da ogni forma di possesso e servire tutti con la stessa carità di Cristo, secondo il 

suo stile di pastore.  

In questi anni postconciliari, questa comunità ha camminato sotto la guida di 

alcuni sacerdoti che si sono avvicendati nel ministero pastorale. Sento spesso ri-

chiamare la figura di don Ernesto Valiani. A lui sono susseguiti don Gerardo, don 

Gianni, don Luca. Ognuno di loro ha portato una novità al cammino della comu-

nità. Ora, cari fratelli e sorelle, con la guida di don William, arricchirete ulterior-

mente il vostro percorso spirituale e pastorale. Ringrazio tutti per il bene profuso 

in questi anni, sicuro che don William si dedicherà con tutte le sue forze a servizio 

del Signore e di voi, popolo di Dio. Caro don William, sii, dunque, messaggero di 

gioia e di misericordia per tutti. 
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CERCARE LA PECORA PERDUTA E FARE FESTA DOPO AVERLA RITROVATA* 
 
 
 

Caro don Antonio, 

cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

rivolgo il mio saluto alle autorità, ai sindaci, ai rappresentanti delle forze 

dell’ordine, alle confraternite. Saluto con affetto i sacerdoti e, in modo partico-

lare, don Antonio De Giorgi e don Antonio Riva. Stiamo vivendo un momento 

particolarmente significativo per la vita di questa comunità: il passaggio della 

guida pastorale della comunità da don Antonio De Giorgi a don Antonio Riva.  

Prima di ogni altra cosa occorre imparare a vedere la dimensione misterica 

della Chiesa. Vi invito, pertanto, a considerare questo evento all’interno del mi-

stero della Chiesa. Essa ha origine dall’alto, non da una serie di contingenze sto-

riche. Prende forma, ma nasce dall’amore della Trinità e vive per la sua azione di 

grazia. La comunità cristiana non è un club dove ci si raduna per volontà propria, 

in base a scelte personali, ma è espressione del mistero della Trinità. Occorre 

considerare questa origine trascendente della Chiesa, per comprendere gli avve-

nimenti che accadono in essa. Altrimenti consideriamo la realtà ecclesiale come 

una serie di avvenimenti che hanno come soggetto principale gli uomini. Questa 

sera, come ogni volta che ci troviamo a celebrare avvenimenti ecclesiali, il sog-

getto è Cristo e il suo Spirito. 

Non si tratta di astrattezze teologiche, ma di verità di fede. Con gli occhi della 

fede, dobbiamo considerare le vicende della Chiesa. C’è una oggettività della gra-

zia, un primato del mistero che bisogna imparare a considerare. Il Concilio Vati-

cano II ha sottolineato il primato di Dio nella vita ecclesiale. In questa luce, con-

sideriamo anche l’avvenimento attuale come un evento di grazia, un dono che 

scende dall’alto e viene incontro a noi. È Dio che ci ama e, nella sua bontà, opera 

in modo tale che la nostra vita cammini e si modelli secondo il suo progetto. Ab-

biate dunque, cari fratelli e sorelle, uno sguardo più profondo. Nei ministri ordi-

nati intravedete la stessa persona di Cristo.  

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Antonio Riva nella parrocchia “Presen-
tazione della V. Maria”, Specchia, 15 settembre 2019. 
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È fonte di gioia considerare la Chiesa nella sua dimensione teandrica. Ciò si-

gnifica che la Chiesa è fatta da Dio e dagli uomini. Da Dio, innanzitutto. E poi gli 

uomini con tutte le vicende umane. Il soggetto principale è Cristo e il suo Spirito, 

poi vengono gli altri soggetti: il Vescovo e la comunità diocesana, la parrocchia 

nella sua dimensione comunitaria, i ministri. Una parola per richiamare questi tre 

soggetti. 

Innanzitutto, la Chiesa diocesana. Il Concilio Vaticano II ci spinge a conside-

rare le parrocchie come parte di una realtà più grande: la diocesi. Le parrocchie 

non sono castelli fortificati, con attorno un fossato e magari anche un ponte le-

vatoio sollevato in modo da vivere in modo autarchico, senza comunicazioni con 

il territorio esterno. Non sono nemmeno isole, disseminate in un oceano intran-

sitabile Nessuno può rintanarsi nella propria comunità, disinteressandosi delle 

parrocchie presenti nel medesimo territorio. Prima viene la diocesi che è la 

Chiesa particolare o locale. La parrocchia è la “cellula” della Chiesa diocesana e 

la “famiglia” dove le famiglie che vivono in un territorio si incontrano e si intrec-

ciamo rapporti familiari. Il soggetto che agisce questa sera è innanzitutto la co-

munità diocesana dentro la quale si trova la vostra comunità parrocchiale. Essa 

deve sentirsi parte di questo organismo più grande. Deve vivere e respirare que-

sta realtà familiare, e rendersi responsabile dell’intero corpo ecclesiale. 

Il secondo soggetto siete voi. Prima dei ministri, afferma il Concilio, c’è la sog-

gettività della parrocchia. Questa sera non siete spettatori di un avvenimento a 

voi estraneo o che vi interessa fino a un certo punto. Siete, invece, il contesto e 

l’ambito vitale in cui accade questo avvenimento. I ministri ordinati sono dentro 

la Chiesa, non sono fuori di essa. La parrocchia è il soggetto comunitario dove 

l’avvenimento accade. Siete la comunità che ha pregato, ha atteso e gioisce del 

sacerdote che il Vescovo vi invia. Occorre innanzitutto riconoscere la preminenza 

della Chiesa diocesana unita al Vescovo, segno della paternità di Dio e della fra-

ternità di Gesù. Il Vescovo si fa carico delle comunità e, secondo un suo discerni-

mento, invia a ciascuna di esse un presbitero. Il sacerdote è chiamato a vivere il 

cambio di incarico in una continua verifica del proprio ministero e in un clima di 

fiducia reciproca con il Vescovo. L’avvicendamento di un presbitero è sempre oc-

casione di una rinnovata disponibilità alla volontà del Signore, sia per il presbitero 

stesso che per la comunità. 

Il terzo soggetto sono i ministri, i sacerdoti. Essi non agiscono individual-

mente, ma dentro il “collegio sacerdotale”, in altri termini in unità con il Vescovo 

e gli altri sacerdoti. Il nuovo parroco non viene a voi in nome suo. Viene mandato 
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dal Vescovo, e rappresenta in mezzo a voi l’intero collegio sacerdotale. La par-

rocchia non è un suo possesso, una specie di feudo, ma una comunità che il Ve-

scovo, in unità con il collegio sacerdotale, gli affida. I parroci appartengono a un 

soggetto collegiale. Si comprende allora il motivo e lo scopo degli avvicendamenti 

e dei passaggi di responsabilità dall’uno all’altro sacerdote. Non ha importanza 

se in parrocchia viene uno o un altro sacerdote, perché tutti rendono presente il 

soggetto collegiale, ossia il Vescovo e tutto il presbiterio. La comunità deve acco-

gliere il ministro, chiunque esso sia, con sentimenti di fraternità e collegialità. 

Non si guarda la Chiesa dal basso, perché non è come le altre società. In essa, 

non accadono cose segrete, decise in stanze oscure, ma avvengono realtà di gra-

zia in maniera comunitaria, in modo trasparente e fraterno. L’intercambiabilità 

dei ministri non significa che essi sono tutti uguali. La diversità dei doni costitui-

sce la vera ricchezza della Chiesa. Tuttavia essi sono chiamati ad agire all’unisono, 

raccordando l’azione pastorale di una parrocchia con quella delle altre, in sinto-

nia con il progetto pastorale diocesano.  

Colgo l’occasione per ringraziare don Antonio De Giorgi per il suo impegno 

pastorale e gli altri sacerdoti che si sono avvicendati in questa comunità. Ringra-

zio tutti senza dimenticare nessuno. Tutti hanno fatto del bene alla comunità. A 

don Antonio Riva, rivolgo il mio apprezzamento per la sua adesione a questa mia 

decisione. Viene con tutta la ricchezza di doni personali e di esperienze pastorali. 

È stato mio segretario, prima era stato vostro viceparroco. È stato amministra-

tore parrocchiale a Giuliano. Ha vissuto alcuni anni come cappellano dell’Ospe-

dale di Tricase, arricchendosi in questa comunità a contatto con la sofferenza. 

Viene con tutta questa ricchezza spirituale e pastorale.  

Caro don Antonio, la Parola di Dio ti ha indicato tre modelli da imitare. La 

prima lettura ti ha proposto la figura di Mosè. Suo compito è stato quello di im-

petrare la misericordia di Dio per i peccati del suo popolo. Il ministero sacerdotale 

consiste nel portare il popolo a Dio e Dio al popolo. È un compito di mediazione 

e di raccordo, come quello di Gesù. Cristo è il vero mediatore tra Dio e il popolo. 

Egli sta al centro e rivolge al Padre la sua preghiera in favore del popolo e ricorda 

al popolo di ascoltare la voce del Signore. Esorto voi, cari fedeli a non chiedere ai 

sacerdoti quello che non compete al loro ministero. Il sacerdote è chiamato a 

mettervi in relazione con Dio e a portare a Dio le vostre richieste. Nel libro 

dell’Esodo, leggiamo che Mosè ascoltava il popolo e poi andava nella tenda del 

convegno a parlare con Dio. A lui riferiva le richieste del popolo e al popolo ri-

chiamava i comandamenti di Dio. Caro don Antonio, tu devi essere come Mosè: 
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andare nella tenda del convegno, cioè alla presenza di Dio, e impetrare la sua 

misericordia per il popolo e poi ritornare al popolo, invitando tutti ad aderire ai 

comandi del Signore.  

Il secondo esempio è quello di san Paolo. Egli si sente un peccatore perdonato 

da Dio. Siamo tutti peccatori. Anche il sacerdote deve riconoscere davanti a Dio 

le sue fragilità e accogliere la misericordia con cui Dio lo circonda. Anche tu, caro 

don Antonio, dovrai impetrare la misericordia per il popolo e sperimentare, nella 

tua vita, la misericordia che Dio ha avuto per te. La terza figura è quella del pa-

store. Avendo sperimentato su di te l’amore di Dio, vai alla ricerca delle pecore 

perdute, senza mai lasciarne una fuori dal recinto. Caro don Antonio, ti auguro di 

vivere la gioia del pastore, che raggiunge la pecora più sperduta, più lontana e la 

riporta all’ovile. Prego per te. Sono sicuro che vivrai intensamente questo com-

pito. Come hai vissuto intensamente gli altri impegni pastorali.  

Prego anche per voi, cari fratelli e sorelle. Il cambio del parroco è anche il 

momento per fare una verifica della vita della parrocchia. La disponibilità al cam-

bio e l’obbedienza acquistano, per i presbiteri e per le comunità, i tratti concreti 

di una vera spiritualità cristiana: la libertà interiore, un sano distacco da se stessi, 

una rinnovata conversione, una rigenerazione nel ministero, una corresponsabi-

lità laicale, un’occasione di verifica e di discernimento comunitario sulla vita della 

comunità, sulle priorità e sulle prospettive. Il Signore vi benedica e vi doni di vi-

vere la gioia del Vangelo. 
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A SERVIZIO DEL REGNO DI CRISTO* 
 
 
 

Caro Enrico, 

con un gesto di squisita sensibilità spirituale hai voluto ricevere l’ordine del 

diaconato nel tuo paese, circondato dall’affetto dei tuoi familiari e concittadini. 

Non si tratta di un richiamo sentimentale verso coloro che ti hanno voluto e con-

tinuano a volerti bene, ma di un ringraziamento al Signore per il dono della fede 

e della prima educazione cristiana ricevuta in famiglia e in parrocchia. In tal 

modo, intendi fare memoria delle origini della tua vocazione. La chiamata del 

Signore si è espressa in un particolare momento della tua vita, mentre eri stu-

dente universitario, ma affonda le sue radici nel contesto della tua famiglia e 

della tua comunità ecclesiale.  

Eserciterai il tuo ministero diaconale all’interno della Congregazione dei Le-

gionari di Cristo, ben sapendo che l’aggregazione a questa famiglia spirituale, se-

condo quanto recita l’articolo terzo delle vostre Costituzioni, comporta una do-

nazione totale a Dio e agli uomini dentro un corpo unito e organizzato 

incentrando tutta la propria vita in una relazione reale, personale, virile e appas-

sionata con Cristo. Viene così sottolineato il primato di Cristo nella tua vita. Tutta 

la tua esistenza è radicata in lui ed è a servizio del suo Regno.  

In questa prospettiva, acquista tutto il suo valore il numero 117 della vostra 

Ratio Institutionis che testualmente recita: «Caritas Christi urget nos - L’amore 

del Cristo infatti ci possiede. Questa espressione di san Paolo può servirci come 

sintesi e promemoria degli elementi che identificano maggiormente il legionario: 

Cristo come centro della nostra vita interiore, l’amore come forza di coesione con 

i nostri fratelli, l’esperienza di un’urgenza gioiosa come stile del nostro aposto-

lato». 

L’espressione paolina contiene una grande intensità spirituale. Il verbo greco 

“συνέχω” è piuttosto raro nel Nuovo Testamento. Oltre a san Paolo, che lo usa 

due volte, lo si trova quasi esclusivamente in Luca che lo utilizza nove volte nel 

suo Vangelo e negli Atti degli apostoli. È possibile tradurlo in un triplice modo: 

l’amore di Cristo ci costringe, ci spinge, ci possiede. Il senso complessivo è quello 
 

* Omelia nella Messa per l’ordinazione diaconale di Enrico Trono, parrocchia Maria SS. Ausilia-
trice, Taurisano, 21 settembre 2019. 
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di “essere stretto”, afferrato, totalmente dominato, addirittura soggiogato da 

Cristo. Si intravede nel linguaggio paolino la stessa esperienza del profeta Gere-

mia, che parla di una potente e invincibile seduzione che Dio esercita nella sua 

vita al punto che egli non può sottrarsene, ma deve necessariamente cedere e 

lasciarsi totalmente dominare dalla forza irresistibile della sua divina Parola. 

A questo punto, caro Enrico, viene quasi da chiederti: «Sei pronto a vivere 

questo forte legame con Cristo? È stato proprio questo amore a spingerti a cam-

biare radicalmente il corso della tua vita? Cosa determina giorno per giorno le 

tue decisioni? Cosa ti spinge a non mollare nonostante tutte le tue debolezze e 

fragilità? Cosa ti rende oggi così ostinato, instancabile e perseverante nel tuo 

cammino vocazionale e, domani, nel tuo ministero pastorale?». 

La risposta non può essere se non una sola: la forza possente dell’amore di 

Cristo, la fornace ardente della sua carità che ti spinge, ti costringe, ti possiede, 

ti governa. C’è qualcosa superiore alle tue forze che domina la tua volontà e ti fa 

consapevole di non poter agire altrimenti. L’irruente forza dell’amore di Cristo è 

un torrente in piena che non si può evitare, non è possibile trattenere, ed è del 

tutto impossibile arrestare. Dovrai solo lasciarti andare, abbandonarti alla sua 

potente veemenza, lasciandoti consapevolmente travolgere.  

L’amore di Cristo è la radice, il senso e la forza della tua vocazione e sarà an-

che l’energia interiore del tuo apostolato. Come per san Paolo, annunciare il Van-

gelo non sarà per te un vanto, ma una necessità che si impone con una forza 

travolgente. Non sarai tu a prendere l’iniziativa, ma sarà Cristo ad agire attra-

verso di te. La tua ricompensa sarà quella di annunciare gratuitamente la sua Pa-

rola (cfr. 1Cor 9,16-17). Gli presterai la tua bocca, il tuo cuore, la tua voce, ma 

sarà lui a parlare. A tal proposito sant’Agostino afferma: «Tutti corriamo, tutti ci 

affatichiamo, tutti ora costruiamo. […] Noi dunque parliamo all’esterno, egli edi-

fica all’interno. Noi vediamo come voi ascoltate, ma ciò che pensate lo conosce 

solo colui che vede i vostri pensieri. È lui che costruisce, ammonisce, incute 

paura, apre l`intelligenza, indirizza la vostra mente alla fede. E tuttavia lavoriamo 

anche noi come operai»1. 

Ordinato diacono sarai solo un “operaio” di Cristo, ma un operaio “prigio-

niero, anzi incatenato”. È la definizione che san Paolo propone di se stesso: «Io 

Paolo, prigioniero nel Signore» (Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca desmios 

che si può anche tradurre “incatenato”. L’ordinazione è una catena d’amore che 

 
1 Agostino, Commento sui salmi, Sal 126, 2. 
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collega strettamente la tua libertà a Cristo e così la libera e la rende capace di 

una donazione totale di sé. È un vincolo con il quale ti consegni e ti affidi al Si-

gnore in un dono che non chiede altro se non di imitare la sua stessa donazione. 

Ed è proprio la tua libertà incatenata a lasciare al Vangelo la libertà di esprimersi 

in tutta la sua forza. La parola di Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). 

Dovrai essere un operaio incatenato in modo permanente, anche dopo aver 

ricevuto il sacerdozio. Il numero 838 della vostra Ratio Institutionis sottolinea che 

l’ordinazione diaconale serve al candidato al sacerdozio «per imparare che la di-

mensione del servizio è essenziale nel ministero ordinato». Sei consacrato per 

servire nella diaconia della liturgia, della parola e della carità. Realizzerai questa 

missione di servizio specialmente quando, nella tua vita personale, comunitaria 

e apostolica, pregherai nel nome della Chiesa la “Liturgia delle Ore”, collaborerai 

con i sacerdoti nel servizio all’altare e alla predicazione, ed eserciterai la carità 

nelle sue diverse manifestazioni. 

L’apostolo Paolo avverte che il ministero consiste nel farsi «servitori per 

amore di Gesù» (2Cor 4,5). Per questo tra le molte parole greche per dire servo 

(oiketes, il servo domestico, misthios, il servo ad ore, therapon, l’assistente) egli 

sceglie soprattutto tre: yperethas, diaconos e doulos (cfr. Rm 1,1 Fil 2,7). Diaco-

nos è un termine composto da “dia” (attraverso, mediante, differente da, sepa-

rato da) e “konein” (affrettarsi, sollevare la polvere correndo di fretta, preparan-

dosi a lottare). Il verbo greco corrispondente “diakonein” assume i significati di 

“servire, aiutare, amministrare, essere utile, essere d’aiuto”. Diaconos è dunque 

un aiutante, un collaboratore, un attendente, una persona di fiducia, un servo 

che ha fede ed è fedele, pronto, operoso e instancabile nel suo servizio. 

Il termine doulos letteralmente significa schiavo. A Paolo sembra la parola più 

adatta a descrivere la missione di Cristo e a definire l’identità del discepolo. Dou-

los, infatti, indica un legame e un’identificazione del servo con il suo padrone. Di 

solito, gli schiavi venivano segnati con un marchio ben visibile, simile a uno 

stigma, che li identificava con il loro padrone. L’identità dello schiavo dipendeva 

dalla persona a cui apparteneva. Quando si definiva “servo di Gesù”, Paolo si ri-

feriva all’identificazione con Cristo. Sentiva di non appartenere più a sé stesso, 

perché comprato a prezzo del sangue di Gesù.  

L’immagine del servo include anche la dimensione dell’affidamento al proprio 

padrone. Un servo è uno che confida e si affida al suo padrone sapendo che non 

gli avrebbe fatto mancare niente. Usando il termine doulos, Paolo riteneva che 

sarebbe stato Gesù a donargli la vera libertà e la possibilità di esprimere in modo 
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pieno le sue potenzialità. La relazione con Cristo non soffoca, ma libera. Farsi suo 

servo, vuol dire mettersi sotto il suo dominio e la sua signoria. Cristo conosce e 

ama il suo discepolo, e sa valorizzare al meglio le sue qualità orientandole verso 

l’imitazione della sua persona. In quanto diaconos e doulos diventi anche ypere-

tas, un amministratore ed economo dei misteri di Dio (cfr. 1Cor 4,1) 

Il numero 839 della vostra Ratio Institutionis sottolinea che «il legionario 

viene introdotto al ministero pastorale e si prepara in modo conveniente all’or-

dinazione sacerdotale, specialmente con uno spirito di preghiera che si fonda 

nella relazione personale con Cristo». Con l’ordinazione diaconale, caro Enrico, 

sarai configurato a Cristo servo e dovrai realizzare una sorta di reciproca imma-

nenza: Cristo in te e tu in Cristo. Dovrai essere «una sola cosa con questo stesso 

Gesù, come le membra sono una sola cosa con il loro capo. Perciò devi avere con 

lui uno stesso spirito, una stessa anima, una stessa vita, una stessa volontà, uno 

stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui stesso deve essere il tuo spirito, il tuo 

cuore, il tuo amore, la tua vita e il tuo tutto»2. 

Essere servo sarà il tuo unico titolo di merito. Dovrai esprimere gratitudine al 

Signore che ti concede la grazia di ammetterti al suo servizio, considerando il tuo 

ministero non una prestazione d’opera, ma una relazione personale, una totale 

dipendenza e disponibilità al Signore. Egli, infatti, scrive sant’Ireneo, «ci comandò 

di seguirlo non perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per dare a noi stessi 

la salvezza. […] Dio non ha bisogno del servizio degli uomini; ma a quelli che lo 

servono e lo seguono egli dà la vita, l’incorruttibilità e la gloria eterna. Accorda i 

suoi benefici a coloro che lo servono per il fatto che lo servono, e a coloro che lo 

seguono per il fatto che lo seguono, ma non ne trae alcuna utilità. Dio ricerca il 

servizio degli uomini per avere la possibilità, lui che è buono e misericordioso, di 

riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo servizio. Mentre Dio 

non ha bisogno di nulla, l’uomo ha bisogno della comunione con Dio. La gloria 

dell’uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»3. 

Dovrai dunque prestare il tuo servizio in un’attesa operosa e vigilante del Si-

gnore. Lo eserciterai in modo totalmente gratuito, avendo ricevuto ogni cosa gra-

tuitamente e ti impegnerai a produrre molti frutti moltiplicando i doni ricevuti 

dal Signore. Se imparerai ad essere fedele nel poco, il Signore ti affiderà cose di 

maggior valore. Si svilupperà allora una sorta di partenariato. «Il cristiano – 

 
2 G. Eudes, L’ammirabile cuore di Gesù, 1,5,3. 
3 Ireneo, Contro le eresie, IV, 14, 1. 
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afferma sant’Ignazio di Antiochia – non vive per sé, ma è a servizio di Dio. 

Quest’opera è di Dio, e anche vostra quando l’avrete compiuta»4. Mettendoti a 

servizio del Regno di Cristo, contribuirai al suo avvento e alla sua manifestazione 

nel mondo. Lasciati, dunque, afferrare da lui. Egli ti chiama a un ministero così 

esaltante per il quale vale la pena di spendere tutta la tua vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ignazio di Antiochia, Lettera a Policarpo, VII, 3. 
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SOLO L’AMORE È CREDIBILE E RIMANE IN ETERNO* 
 
 
 

Cari sacerdoti, 

ill.me Autorità, 

cari fratelli e sorelle, 

la tradizione ci consegna questa bellissima festa dei Santi Medici. Come è 

noto, le fonti pervenuteci hanno molti aspetti comuni, ma riportano tre diverse 

tradizioni: una “asiatica”, originatasi a Costantinopoli, capitale dell’impero bizan-

tino; una “romana” affermatasi soprattutto in Siria; una “araba”, che si diffuse 

soprattutto a Roma. Tutte e tre le tradizioni fanno riferimento a “fratelli medici” 

in grado di operare prodigiose “guarigioni” e “miracoli”, in modo gratuito, da qui 

l’appellativo “anàrgiri” (dal greco anargyroi, senza denaro). Grazie a questa fama, 

sono diventati i santi protettori dei medici e dei farmacisti. Molto opportuna-

mente, nei giorni scorsi, don Rocco ha programmato una liturgia eucaristica invi-

tando soprattutto queste categorie di persone. 

La dimensione tradizionale della festa si coniuga con la sua attualità soprat-

tutto in riferimento a tre aspetti problematici: l’individualismo, l’evanescenza di 

Dio, la mancanza di gratuità e di gratitudine. L’uomo moderno è individualista 

per eccellenza e tutta la società moderna si basa sull’individualismo. Bisogna 

però precisare che si tratta di un individualismo radicale, quasi di una nuova reli-

gione: un “individualismo assoluto”. Mai nella storia s’era visto qualcosa di simile. 

Individui portati alla solitudine, all’introspezione, al distacco dai propri simili, pro-

babilmente ve ne sono sempre stati, ma si trattava pur sempre di un individuali-

smo psicologico, capace di coesistere con la società nel suo insieme e di non re-

carle danno, semmai di stimolarla in Senso positivo, perché fra tali individui vi 

sono, il più delle volte, quelli maggiormente creativi. L’individualismo moderno, 

invece, è un individualismo ideologico, teorizzato da filosofi come Locke e Rous-

seau e inserito nella costituzione delle democrazie. Un individualismo virulento, 

intollerante, astratto e velleitario che pretende di dettare legge alla società. Anzi, 

concepisce la società in funzione di esso, così che quella diviene semplicemente 

lo sfondo sul quale l’individuo possa agire e affermarsi. Il compito dello Stato e 
 

* Omelia nella Messa della festività dei Santi Medici, Piazzale antistante la cattedrale, Ugento, 
26 settembre 2019. 
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delle leggi si riduce semplicemente a limitare, controllare, imbrigliare la società 

a favore dei “sacri” diritti individuali. 

Per essere assoluto l’individualismo taglia anche i ponti con Dio. Vivere senza 

Dio è l’ideale della nostra società1. È un fenomeno impressionante in tutta l’Eu-

ropa occidentale. Siamo una società molto atipica. Stiamo cercando di fare qual-

cosa che nessuno ha mai tentato prima. Vivere senza Dio significa vivere senza 

un fondamento stabile e una narrativa comune. Certo sappiamo che il bisogno di 

Dio è innato nell’essere umano ed è inestirpabile, tuttavia il mondo moderno 

cerca in tutti i modi di costruire una società solo a livello umano, come una nuova 

Torre di Babele. 

L’assenza di un fondamento stabile crea una pervasiva situazione di insicu-

rezza. La precarietà è oggi dovunque2. Precarietà, instabilità, vulnerabilità, rischio 

sono parole ricorrenti nelle condizioni di vita contemporanee. Il passato non of-

fre basi sicure per le prospettive della vita, il presente è praticamente fuori con-

trollo, il futuro sembra riservare spiacevoli sorprese. Tutto è liquido. La preca-

rietà non è oggetto di scelta, ma è destino del mondo. Mancando una sicurezza 

sul lungo termine, la gratificazione istantanea appare, con le sue lusinghe, come 

una strategia ragionevole. Qualunque cosa la vita possa offrire, la offre hic et 

nunc, immediatamente. Il rinvio della soddisfazione perde il suo fascino. Si ge-

nera la “società della gratificazione istantanea” (G. Schulze), dimenticando l’in-

segnamento di Seneca secondo il quale la gratificazione che viene più veloce-

mente è anche quella che muore prima. 

Celebriamo dunque questa festa per assecondare la voglia di comunità, risve-

gliare il bisogno religioso e accogliere la legge della gratuità. La ricerca di comu-

nità corrisponde a un ineludibile ed ancestrale bisogno umano3. La società li-

quida, invece, si fonda sulla convinzione che il cambiamento è l’unica cosa 

che permane e l’incertezza è l’unica certezza. Uno strumento per uscire dal 

tunnel dell’incertezza è la vita di comunità, anche se il mondo di oggi è sempre 

meno in grado di offrire e sempre più riluttante a promettere.  

Il vivere sociale si fonda sulla presenza sociale di Dio. È la stessa natura 

umana, in quanto ha di più radicale e costitutivo, a tendere a Dio come a proprio 

fine e felicità. «Vedere Dio faccia a faccia» e unirsi alla stessa «essenza divina» è 
 

1 Cfr. R. Aronson, Vivere senza Dio, Newton Compton 2009. 
2 Cfr. P. Bourdieu, La précarieté est aujourd’hui partout, Ed. Liber-Raison d’agir, Grenoble 
1997. 
3 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma - Bari 2001. 
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il fondamento della persona e della società. Tommaso d’Aquino formula bene il 

radicalismo dei due poli del rapporto: desiderium naturale - videndi Deum4. Il «bi-

sogno religioso» non è inteso come uno dei bisogni umani, ma come quel bisogno 

che è l’uomo stesso. Non il bisogno di una qualche situazione riferita a Dio, ma 

bisogno di Dio stesso. 

Il desiderio di Dio diventa apertura alla carità. Anche in un mondo calcolante, 

come il nostro, rimane l’anelito alla nostalgia della carità intesa come gratuità. 

Ed è proprio questa la testimonianza che ci insegnano i Santi Medici. È nota la 

loro gratuità nel prestare i servizi medici, in applicazione del precetto evangelico: 

Gratis accepistis, gratis date (Mt 10,8). Una carità che deve rivestire una forma 

umile, discreta e bella. Caritas humilis è quella che non sceglie il suo oggetto in 

forza di una gratificazione da ricevere in contraccambio. La carità è ex nihilo, ama 

perché ama e da null’altro è motivata ad amare che dall’urgenza dell’amore. 

L’umiltà di Dio è il modello dell’amore cui siamo chiamati: Dio ama per amore, 

soltanto per amore e ci rende capaci di questo amore. La carità umile è anche 

discreta perché non vuole imporre i propri modelli o progetti, ma si mette in 

ascolto dell’altro, entrando nel processo della “discretio caritatis”. La carità di-

screta non è trionfalista, né impositiva di soluzioni arbitrarie, astratte, o ideolo-

gica. Per questo è una carità bella. Una simile carità sa riconoscere, accogliere e 

testimoniare la bellezza di Dio: bella è la carità, della bellezza che viene dall’alto. 

Non a caso nel Vangelo di Giovanni (10,11) Gesù viene chiamato “il pastore 

buono/bello” (o’ poimen o kalòs).  

Questa carità umile, discreta e bella si attinge dalla liturgia, culmine e fonte 

di tutta la vita della Chiesa, perché è il luogo dove il mistero del mondo, che è “il 

mistero della sera”, si incontra con l’eternità, il “mistero del mattino”, e si lascia 

trasformare da esso. La gratuità non è gratificazione, ma adorazione. Celebrando 

la festa dei Santi Medici vogliamo attingere dalla liturgia questa carità e vivere 

secondo la legge della gratuità perché solo l’amore è credibile5 e solo la credibi-

lità dell’amore è l’energia spirituale che può curare le malattie del nostro tempo6. 

Un filosofo contemporaneo, anarchico e relativista alla fine della vita ha detto: 

«Vorrei che dopo la mia dipartita resti qualcosa di me – non saggi, non dichia-

 
4 Il testo principale in cui Tommaso sviluppa la sua argomentazione è la Summa contra Gen-
tes, tr. it. T. S. Centi, UTET, Torino 1997 III, 25, p. 606.  
5 Cfr. H. U von Balthasar, Solo l’amore è credibile, Borla, Torino 1965, 
6 Cfr. G. Reale, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo di oggi, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 1995, pp. 137-145. 
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razioni filosofiche definitive – ma amore. […] Ecco ciò che vorrei: che a sopravvi-

vere non fosse niente di intellettuale, solo amore»7. Solo l’amore rimane in 

eterno.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
7 P. K. Feyerabend, Ammazzando il tempo. Un’autobiografia, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 205. 
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CON SEMPLICITÀ, GRATUITÀ E CARITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

grande è la devozione di questo paese ai santi Medici. In realtà, non cono-

sciamo molto della loro vita dal punto di vista storico. Vi sono diverse tradizioni 

che ci tramandano i loro gesti di carità. Tuttavia, il fatto che il culto si sia diffuso 

in una maniera così capillare sta ad indicare la devozione del popolo di Dio verso 

questi due grandi santi taumaturgici.  

Celebrando la festa dei santi Medici è l’intero paese che si riveste a festa e 

vive nella gioia. Ma quale gioia dobbiamo sperimentare? Certamente la gioia 

della gente semplice. La gioia di vivere un momento di festa e di unità, rallegrato 

anche da manifestazioni folcloristiche. Dobbiamo però andare più in profondità 

e riscoprire la gioia di un popolo unito da alcuni valori: l’importanza della comu-

nità, della riconciliazione e della carità. Raccolti intorno alla figura di questi testi-

moni della fede riscopriamo la bellezza di una comunità che vive insieme 

nell’amore e nella celebrazione dei divini misteri.  

Lo spirito di comunità che sperimentiamo nel nostro territorio, è un valore 

straordinario. Nei nostri paesi, la gente si conosce e intesse relazioni semplici e 

profondamente umane. Per noi, tutto questo sembra un fatto normale e scon-

tato. Nella società moderna, invece, domina una cultura individualista, un pri-

mato dell’individuo che non è certo come quello che si riscontra in altri momenti 

storici. Oggi siamo di fronte a una sorta di “individualismo radicale e assoluto”, 

che lascia la persona nella solitudine, soprattutto in alcuni momenti fondamen-

tali della vita. Ritrovarci insieme nella celebrazione eucaristica, stare riuniti, vi-

vere il senso della comunità è un vero antidoto a questo cancro della vita mo-

derna e nello stesso tempo un momento che riempie di gioia il cuore. 

Sperimentiamo di non essere soli al mondo, ma una comunità che si raccoglie e 

si riconosce come un soggetto unitario. È gioia di sentirsi Chiesa!  

Coloro che abitano in grandi città o in altri contesti, ogni volta che vengono 

da noi apprezzano il valore di una umanità semplice, ma carica di significato. In 

questa festa patronale, viviamo innanzitutto la gioia di sentirci comunità. Un 
 

* Omelia nella Messa della festa dei Santi Medici, parrocchia sant’Antonio, Depressa, 27 set-
tembre 2019. 
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grande filosofo polacco, ha scritto un libro che si chiama “Voglia di comunità”1. 

Nell’era della globalizzazione selvaggia, l’autore mostra l’avvenuta dissoluzione 

delle “vere” comunità (contadine, artigianali, di commercianti, ecc.) e il tormento 

di dover vivere attanagliati dall’insicurezza, anelando però sempre alla comunità 

ideale, sognata. In questa ricerca, tuttavia, è come se l’uomo fosse condannato a 

creare sempre dei surrogati della comunità. Nel momento in cui le comunità non 

sono più naturali, esse diventano artificiali. La comunicazione passa da “interna” 

ad “esterna” alla comunità; svanisce l’identicità, soprattutto con l’avvento del-

l’informatica. A questo punto l’omogeneità viene ricreata, ovvero ricercata ed 

estratta a forza, dalla categoria dell’identità che, per Bauman, è surrogato della 

comunità, in quanto divide e separa. Contrariamente alle comunità naturali, i 

moderni surrogati non riescono a risolvere la dicotomia libertà/sicurezza, anzi la 

acuiscono. Infatti, se è vero che la comunità dà sicurezza, essa richiede un certo 

sacrificio della libertà.  

L’individualismo moderno ci rende sempre più insicuri, proprio perché offre 

(e non a tutti) libertà in cambio di sicurezza. E la stessa insicurezza di cui soffre 

l’individuo nell’era della globalizzazione genera assenza di comunità. Non ci sono 

più punti di orientamento che indichino un ambiente sociale “stabile”, e avanza 

così la tendenza a non mettere le radici da nessuna parte Si genera così una 

strana forma moderna di “cosmopolitismo” che nega a priori la comunità e che 

produce l’élite globale. In realtà, anche i nuovi cosmopoliti avvertono l’esigenza 

di “comunità”, solo che tendono a ricreare comunità flessibili e “a tempo”, che si 

possano smontare facilmente e che facciano leva unicamente sui loro sogni e 

desideri. Sono, queste, ad esempio le moderne comunità estetiche, create 

dall’industria dello spettacolo e fondate sugli idoli, quelle che Bauman chiama 

“comunità-gruccia”, sulle quali la gente appende insieme le proprie preoccupa-

zioni altrimenti vissute individualmente. Mai, però, figureranno, in tutte queste 

forme comunitarie, delle responsabilità etiche e degli impegni a lungo termine, 

necessari invece per un ripensamento del “discorso comunitario”. Lo stesso slo-

gan moderno dei “diritti umani”, ovvero il diritto al riconoscimento, viene criti-

cato da Bauman se inteso solo ed esclusivamente come “trasgressione emanci-

patrice”. Il pericolo è infatti quello del “settarismo”: creare le differenze, scavare 

trincee, moltiplicare i confini al fine di costruire comunità blindate. Occorre, in-

vece, legare la domanda di riconoscimento a quella di redistribuzione, di giustizia 

 
1 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma - Bari 2001. 
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sociale; solo così si potrà creare vera integrazione, in quanto viene garantita 

l’uguaglianza sociale. A fronte di questa ideologia che esalta l’individuo con in 

suoi diritti, soprattutto i cosiddetti “diritti civili” ritenuti inalienabili, noi offriamo 

la gioia della comunità, la gioia di sentirsi popolo radunato, che gioisce e fa festa 

insieme.  

Il secondo aspetto che viviamo in questa celebrazione è la gioia del Vangelo, 

ossia la gioia di vedere che le parole del Vangelo, non sono solo parole, ma nei 

santi Medici diventano testimonianza di vita. In altri termini, scopriamo che è 

possibile vivere una comunità fondata sui valori di giustizia e di carità. Vivendo il 

Vangelo integralmente e con radicalità, i santi Medici mostrano la possibilità di 

un profondo rinnovamento personale e sociale tanto che il loro esempio, ha var-

cato il tempo e i secoli. Vissuti in Cilicia, nell’Asia Minore nel IV sec. d.C., il loro 

esempio è giunto fino a noi. Il loro ricordo non si è dissolto nel tempo, perché la 

loro vita è stata continuamente legata a Cristo. E il Vangelo di Cristo è sempre 

attuale ed è sempre vivo. I santi sono “il Vangelo vivente”. 

Una vita vissuta secondo il Vangelo è un ideale molto alto e sempre attuale; 

un ideale che va contro corrente, ma che sempre è possibile vivere e dona una 

gioia profonda, la gioia di Cristo. Non la gioia del mondo, ma quella che nessuno 

può togliere e che dura nel tempo (cfr. Gv 20,20-23). La gioia del mondo è effi-

mera, chiassosa, passeggera. La gioia di Cristo, invece, è paradossale, perché è la 

gioia della croce. Percorre strade che sembrano contrarie al godimento perché 

dà ascolto alla «parola della croce» (1Cor 1,18). Essa ci dona di sperimentare la 

gioia, quella che nasce dalla certezza di sapere che la croce è la “via di Dio” ed è 

il punto di riferimento della nostra vita. Il desiderio naturale di vedere Dio, questo 

interiore anelito dell’uomo, non è una forza bugiarda, ma richiama qualcosa che 

ci riempie il cuore di gioia. Incontriamo il Dio della gioia in Cristo crocifisso, se-

guendo la sua via crucis. 

Oggi, cari fedeli, questa è una verità che va contro corrente. Il mondo mo-

derno vorrebbe vivere senza il Dio crocifisso. Pensa di poter costruire una società 

facendo a meno della sua presenza, che parla alla coscienza personale e alla vita 

sociale. La celebrazione odierna suggerisce di seguire la via del Vangelo. È una 

strada impegnativa, ma assicura la felicità. La prova sta nella vita di Cristo e nella 

testimonianza dei santi. Pertanto, cari fedeli, non riducete la devozione ai santi a 

una dimensione puramente devozionale, emotiva e sentimentale. Non dico che 

questo aspetto non sia utile, ma non è il motivo principale della devozione. I 

santi, soprattutto i martiri, testimoniano che seguire la via della croce è cer-
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tamente una via difficile, ma è una via che ci fa realmente incontrare Dio e gli 

altri uomini.  

I santi Medici ci consegnano un messaggio che rimane sempre valido: seguire 

la via della croce significa vivere la carità. Tutto passa, solo l’amore rimane. La 

tradizione riferisce che i santi Medici seguivano la regola evangelica «gratuita-

mente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Hanno donato la loro esi-

stenza agli altri in libertà, gratuità fino all’offerta della propria vita. Cosa hanno 

ottenuto in cambio? Sono diventati martiri! Capite la bellezza di questa vita. 

Hanno preso su di sé il “giogo di Cristo” e si sono affidati alla “parola della croce” 

che è «stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per 

noi, è potenza di Dio» (1Cor 1,18). La croce è il «segno di contraddizione» (Lc 

2,34). Sembra una stoltezza nei confronti della sapienza umana. Poi però rileva 

tutta la potenza di Dio. In un bellissimo discorso, san Giovanni Crisostomo af-

ferma: «Nessuno, dunque, si vergogni dei segni sacri e venerabili della nostra sal-

vezza, della croce che è la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale noi 

viviamo e siamo ciò che siamo. Portiamo ovunque la croce di Cristo, come una 

corona. Tutto ciò che ci riguarda si compie e si consuma attraverso di essa»2. 

Viviamo questa festa nella gioia di una comunità che ha compreso la bellezza 

della gioia evangelica. L’esempio dei santi Medici ci sproni a vivere con sempli-

cità, gratuità e carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo, 54,4. 
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IL PARROCO, UN UOMO DI DIO IN MEZZO AL SUO POPOLO* 
 
 
 

Caro don Antonio, 

cari sacerdoti e diaconi, 

cari fratelli e sorelle, 

dopo l’intenso e ricco ministero pastorale di don Lucio Ciardo, celebriamo 

questa sera il nuovo inizio del cammino di questa comunità parrocchiale. Nella 

relazione presentata per la Visita Pastorale, don Lucio ha richiamato quanto com-

piuto durante questi anni a livello pastorale e strutturale. Di tutto rendiamo gra-

zie a Dio ed esprimiamo la più sincera riconoscenza per l’impegno profuso da don 

Lucio, dai suoi collaboratori e dall’intera comunità. Ora ha inizio un nuovo per-

corso che affidiamo alle mani della divina misericordia. 

Ogni cambiamento richiede un tempo di conoscenza, di adattamento, di re-

ciproco adeguamento alla novità personale e alla diversa conformazione della 

comunità. Anche il cambio del parroco è un passaggio particolare, da gestire con 

delicatezza umana, correttezza e discrezione. All’inizio del ministero in una nuova 

comunità, si avverte qualcosa che punge o stringe o sfrega. A tal proposito, ri-

prendo una metafora utilizzata da mons. Delpini: «Quando compro un paio di 

scarpe nuove, – egli scrive – le scelgo secondo la misura e la forma che conven-

gono ai miei piedi: e tuttavia non elimino mai del tutto la fatica di adattarmi. La 

prima volta che ci cammino sento stringere le punte o sfregare la caviglia o com-

primere il tallone. Poi a poco a poco la scarpa s’adatta al piede e il piede alla 

scarpa: allora comincio ad apprezzare il confortevole senso di calore, l’impermea-

bilità assicurata, la leggerezza spedita»1. È una metafora molto semplice, che in-

terpreta il compito e la modalità con la quale vivere questo particolare momento 

della vita della vostra comunità. 

Occorre una paziente e amorevole attenzione a raccogliere i segni della fede, 

della dedizione, dell’intelligenza e dell’impegno di chi ci ha preceduto e scoprire 

che la continuità nella diversità e la tradizione nel progresso edificano di più 

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Antonio De Giorgi nella parrocchia di 
sant’Ippazio, Tiggiano, 29 settembre 2019. 
1 M. Delpini, Reverendo che maniere! Piccolo galateo pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2017, p. 51. 
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dell’originalità e del protagonismo. Se vissuto con questo atteggiamento spiri-

tuale, il cambio sarà uno stimolo di crescita per il sacerdote e per la comunità. 

D’altra parte, ogni presbitero attraversa stagioni umane e spirituali diverse che 

lo vedono non solo guida e pastore, ma anche discepolo. Per essere guida di una 

comunità bisogna essere discepoli di Cristo e il sacerdote è guida perché per 

primo è discepolo del Signore e più vive il discepolato e meglio saprà vivere il suo 

compito di guida. Egli è un compagno di strada con il quale il popolo di Dio af-

fronta le gioie e le fatiche della missione. Camminando insieme nella comunità si 

crea un senso di gratitudine e la percezione della continuità del ministero e nel 

nuovo parroco un senso di pace e sicurezza. Raccogliete la bella esperienza che 

avete fatto e rimettetela in una nuova prospettiva che nasce dalla novità dei 

tempi, dalla novità delle persone, dalla novità di vita verso la quale noi dobbiamo 

essere sempre propensi. 

Caro don Antonio, hai già vissuto, con grande dedizione, il ministero di par-

roco nella parrocchia di Morciano e in quella di Specchia. Hai già una bella espe-

rienza ministeriale. Se volessimo indicare quale deve essere il compito che ti at-

tende, potremmo riferirci alla seconda lettura che abbiamo ascoltato nella quale 

San Paolo traccia alcune linee del ministero presbiterale. Al versetto 11 san Paolo 

definisce il ministro “un uomo di Dio”. Fondamentalmente il parroco è un uomo 

di Dio. Egli deve parlare con Dio nella preghiera e deve parlare di Dio al popolo. 

È bella questa definizione, soprattutto oggi quando il ministero del sacerdote è 

giocato su una serie di impegni, talvolta eccessivamente legati a una dimensione 

esteriore che possono essere assolti dai laici. Un parroco, lo ripeto, è un uomo di 

Dio. A lui, il popolo deve chiedere che parli di Dio, annunci il suo ministero, celebri 

i suoi sacramenti, spieghi la parola di Dio, aiuti i giovani a scoprire la bellezza della 

fede. Il sacerdote è colui che richiama la presenza misteriosa, ma reale di Cristo. 

Dio nessuno l’ha visto, ma certamente è stato rivelato da Cristo. Come Giovanni 

Battista il sacerdote deve indicare la sua presenza con la celebrazione liturgica, 

l’annuncio del Vangelo, la testimonianza della carità. Allora, caro don Antonio, 

devi sentirti uomo di Dio. Per la conoscenza che ho di te, so che certamente è 

anche il tuo intendimento.  

Un uomo di Dio significa essere un servo del Signore innanzitutto, e a servizio 

della comunità. Questa sera assumi in modo pieno la responsabilità pastorale di 

questa comunità. Devi guidare questo popolo e condurlo sulle vie che il Signore 

vorrà indicarti. Questa è la prima dimensione: essere servo di Dio. La seconda è 

testimone e martire. Devi “combattere la bella battaglia”. C’è una dimensione di 
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militanza e di un combattimento spirituale. È significativo che san Paolo utilizzi 

l’aggettivo “bello”: bella battaglia, bella professione di fede, bella testimonianza. 

E lo applica al ministro, e anche a Cristo. Quindi il tuo compito è lo stesso di Cristo 

e di viverlo come lui lo ha vissuto. Combattere la bella battaglia significa che la 

fede non è una cosa ovvia e scontata. Bisogna resistere e, in un certo senso, op-

porsi alla mentalità contraria alla fede. C’è una bellezza, caro don Antonio, in 

questo tuo impegno. Quando potrà sembrare un po’ duro, resistente e faticoso 

recupera la dimensione della bellezza del ministero che devi svolgere.  

In quanto uomo di Dio, sei chiamato ad essere un servo, un testimone, un 

martire, un custode. Custodisci in maniera irreprensibile e integra la verità che ti 

è affidata. Non è tua, non puoi manovrarla. È il Vangelo di Cristo. Non puoi cam-

biarlo. Devi semplicemente custodirlo in modo irreprensibile e consegnare in 

modo integro agli uomini. È bello anche questo compito. Sei il custode dei misteri 

di Dio e del Vangelo e devi saperlo trasmettere fedelmente ai fedeli. 

Dovrai essere un uomo in attesa della manifestazione del Signore. C’è una 

dimensione escatologica nella vita cristiana e nel ministero pastorale. Devi richia-

mare i fedeli a guardare all’ultimità, a ciò che c’è alla fine, non soltanto a ciò che 

dobbiamo vivere durante i giorni terreni. Stiamo perdendo la dimensione esca-

tologica della vita cristiana. Il sacerdote invece deve richiamare che la patria è in 

cielo e che bisogna vivere nell’attesa della venuta del Signore. Dovrai ricordare la 

provvisorietà della nostra vita e la sua apertura all’eternità.  

Infine dovrai trasformare tutto questo in un canto di lode al Signore. Cele-

brare la liturgia significa raccogliere tutte queste dimensioni: il servizio, la testi-

monianza, la custodia, l’attesa. Nella liturgia sono raccolte e diventano preghiera 

e lode al Signore. Non chiedete altro al vostro parroco, chiedete solo che si sforzi 

di essere soltanto e soprattutto uomo di Dio. Collaborate responsabilmente con 

lui e accompagnatelo con la vostra preghiera. 
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VIENI, SIGNORE GESÙ* 
 
 
 

Cari familiari di don Leonardo,  

cari sacerdoti, 

cari fedeli, 

a distanza di qualche mese dalla morte della sorella, don Leonardo l’ha se-

guita nel suo stesso sentiero. Ora, per l’ultimo addio, è ritornato in questa Chiesa 

che è stata la sua casa, la sua comunità, la sua famiglia spirituale. Ha voluto così 

congedarsi da noi, da questa sua amata parrocchia per la quale ha speso le sue 

migliori energie umane, spirituali e pastorali. Fin quando gli è stato possibile ha 

voluto continuare a dimorare in mezzo a voi, per sentire ancora il vostro affetto 

e la vostra vicinanza umana e cristiana. La parola, talvolta, stentava, l’amore, 

però, non l’ho ha mai abbandonato. Un pastore non lascia il suo gregge, e un 

padre non abbandona mai i suoi figli. Vogliamo ricordarlo facendo memoria dei 

due tempi che hanno caratterizzato la sua esistenza e il suo ministero: debole e 

sofferente negli ultimi anni, forte e vigoroso durante la sua piena maturità. In 

quegli anni, voi in modo particolare lo avete visto generoso e dinamico per la 

costruzione della Chiesa, intraprendente ed entusiasta nel dirigere e portare a 

grandi livelli la Corale Taurisanese, appassionato e ispirato nella composizione 

dei canti liturgici.  

A tal proposito, recensendo una raccolta contenente alcune sue creazioni 

musicali scrivevo: «In queste composizioni si può ammirare l’aderenza allo spirito 

del Concilio sia per la leggerezza e la semplicità dello sviluppo melodico, sia per 

la fruibilità da parte del popolo di Dio. L’una e l’altra caratteristica non sminui-

scono la solennità dell’atto celebrativo, ma danno gioiosa sonorità alla preghiera. 

In esse, si avverte la competenza del professionista, unita al sapiente afflato del 

pastore che conosce le possibilità di intervento del popolo. Ad esso, l’Autore af-

fida la giusta misura del canto in un armonico accompagnamento e sostegno del 

coro. La prova della validità della proposta musicale di don Leonardo è data dal 

fatto che i suoi canti fanno parte del repertorio a cui attingono le comunità cri-

stiane della Chiesa ugentina durante le celebrazioni liturgiche. Scritte in diverse 
 

* Omelia nella Messa esequiale di don Leonardo Salerno, parrocchia Maria Ausiliatrice, Tauri-
sano, 11 ottobre 2019. 
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occasioni, le sue composizioni rappresentano un modello di canto liturgico che 

sa coniugare semplicità e bellezza». 

A conclusione della sua vita, mi sembra di poter dire che don Leonardo ha 

vissuto le sette beatitudini presenti nel libro dell’Apocalisse. Poste dall’inizio (cfr. 

Ap 1,3) alla fine (cfr. Ap 22, 7.14), esse «includono l’intera Apocalisse tra espres-

sioni macaristiche […]. Sono come sette pietre miliari di cui i cristiani dispongono, 

attraverso la notte della storia, per aver una sosta e una possibilità di orienta-

mento […]. In questo senso, il settenario macaristico rientra nell’idea di comple-

tezza di un messaggio rilevabile proprio attraverso i testi delle beatitudini»1. In 

definitiva, possiamo dire che tutta la storia è sotto la benedizione di Dio e la bea-

titudine dell’uomo. Se questo vale per ogni cristiano vale a maggior ragione per 

il sacerdote. Possiamo così pensare che tutta la vita di don Leonardo è stata sotto 

il segno delle sette beatitudini, che raggruppo in tre tematiche: la beatitudine di 

chi ascolta, mette in pratica (cfr. Ap 1,3) e custodisce la Parola di Dio (cfr. Ap 

22,7); la beatitudine di chi è vigilante (cfr. Ap 16,15 ) e dà testimonianza del suo 

amore a Cristo (cfr. Ap 22,14); la beatitudine di chi vive la morte sacramentale 

(cfr. Ap 20,6) e quella esistenziale (cfr. Ap 14,13) in vista della partecipazione alle 

nozze dell’Agnello (cfr. Ap 19,9). 

Il primo aspetto è richiamato dalla prima e dalla sesta beatitudine. È la gioia 

di chi ascolta e mette in pratica la Parola. L’Apocalisse apre il sipario sulla vita 

della Chiesa con questa espressione: «Beato chi legge e beati coloro che ascol-

tano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. 

Perché il tempo è vicino» (Ap 1,3).Non si tratta di un momento privato, ma 

dell’assemblea liturgica riunita nel giorno del Signore per celebrare i divini mi-

steri. La comunità orante è anche la comunità in ascolto. Ascoltare non è solo 

udire, ma è comprendere con la mente e aderire con il cuore. Soprattutto, come 

la Vergine Maria, è “custodire”, “conservare”, “aderire” alla Parola e vivere se-

condo quanto essa proclama. Appare evidente il collegamento con la sesta bea-

titudine: «Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Perché il 

tempo è vicino» (Ap 22,7). Come non vedere in queste due beatitudini la vostra 

comunità riunita la domenica in questa Chiesa per ascoltare il Signore che parla 

e celebrare i divini misteri? Come non pensare a don Leonardo quando presie-

deva la celebrazione eucaristica e, dopo aver ascoltato insieme con voi la parola 

 
1 F. Piazzolla, Le sette beatitudini dell’Apocalisse. Studio esegetico e teologico-biblico, Cittadella 
Editrice, Assisi 2010, pp. 393-395. 
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di Dio, vi esortava a custodirla nel cuore e farne la regola della vostra vita? Per 

molti anni, don Leonardo si è fatto discepolo e ministro della Parola per incorag-

giarvi a lasciarvi illuminare, correggere e guidare da quanto proclamato solenne-

mente durate il rito liturgico. Con lui, avete vissuto la beatitudine dell’ascolto. 

Essa si è fatta preghiera e speranza di vitae si è trasformata in un’ardente attesa 

del Signore. Cristo, infatti, assicura che “verrà presto” e che il “tempo è vicino”. 

E con questa promessa spalanca il senso del tempo e il fine della nostra vita. 

Il secondo aspetto è proposto dal terzo e dal settimo macarismo: «Beato chi 

è vigilante e conserva le sue vesti per non andare nudo e lasciare vedere le sue 

vergogne» (Ap 16, 15), recita la terza beatitudine. L’esistenza cristiana è un eser-

cizio di vigilanza. Il servo che si addormenta e si lascia sommergere dalle vicende 

del mondo perde la lucidità, la consapevolezza della sua dignità, fino a smarrire 

il senso della fede. La sobrietà e la vigilanza, invece, mantengono il cuore desto 

e rivolto alla venuta del Signore. La vita non è definita dalle cose che ci circon-

dano, ma dalla presenza nascosta di Cristo e dall’attesa della sua manifestazione 

gloriosa.  

Il linguaggio apocalittico utilizza un linguaggio simbolico: «Conservare le vesti 

per non andare nudi». Le vesti rappresentano le virtù, i comportamenti, le opere 

che scaturiscono dalla grazia. Bisogna essere rivestiti della veste bianca e splen-

dente che è la coerenza con il Vangelo, l’obbedienza al Signore, la quotidiana 

sottomissione alla sua volontà. Ed è proprio questo il senso dell’ultima beatitu-

dine: «Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all’albero della vita e 

potranno entrare per le porte della città» (Ap 22,14). Bisogna indossare le vesti 

lavate nel sangue dell’Agnello. È un’allusione alla purificazione battesimale che 

deve persistere in tutta la vita e trasformarla in un’esistenza battesimale. Coloro 

che si mantengono fedeli alla grazia ricevuta non solo «avranno parte all’albero 

della vita»(cfr. Gen 2,9), a quel paradiso da cui l’uomo è stato escluso a motivo 

del peccato, ma «potranno entrare per le porte della città». Il battesimo, infatti 

è porta fidei e ingresso nella vita divina. Ancora una volta, il testo sacro, allude 

alla comunità cristiana e al ministero sacerdotale. È la beatitudine di chi si fa stru-

mento di un dono che trasfigura la vita e la rende conforme a quella di Cristo. 

Il terzo aspetto riunisce la seconda, la quarta e la quinta beatitudine. Il riferi-

mento è ancora una volta al battesimo. La quinta beatitudine, infatti, recita: 

«Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non 

ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regne-

ranno con lui per mille anni» (Ap 20,6). San Giovanni distingue due risurrezioni: 
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la seconda risurrezione è quella finale dei cieli nuovi e terra nuova, la prima è 

quella legata alla Pasqua del Signore. Il Battesimo è partecipazione alla morte e 

alla risurrezione di Cristo. Con il rito sacramentale muore l’uomo vecchio e nasce 

la nuova creatura. 

Con la sua risurrezione, Cristo ha vinto definitivamente il male e la morte e 

ha dato inizio alla nuova creazione (cfr. Rm 6,3-4). Sono dunque beati coloro che, 

immersi nell’acqua battesimale, risorgono con lui. «Su di loro non ha potere la 

seconda morte», la morte eterna, la dannazione. Partecipe della risurrezione di 

Cristo, il cristiano regna per sempre con Cristo. Nessuno ha la sicurezza di andare 

in paradiso, ma per tutti c’è la certezza che questa è la volontà di Dio (cfr. 1Tm 

2,4). 

La vittoria sulla seconda morte, non elimina la prima morte, quella fisica. Per 

questo la seconda beatitudine afferma: «Beati coloro che muoiono nel Signore. 

Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono» 

(Ap 14,13). La morte ha certamente un aspetto drammatico. È un distacco, una 

sofferenza, una fine. Morire nel Signore, però, è come mettere il sigillo all’esi-

stenza cristiana. Vuole dire infatti addormentarsi nel Signore e riposare per sem-

pre in lui e con lui, conservando il bene compiuto durante la vita. 

Ma c’è qualcosa di più importante. La quarta beatitudine, infatti, afferma che 

coloro che muoiono nel Signore sono «invitati al banchetto delle nozze del-

l’Agnello!» (Ap 19,9). Per l’Apocalisse, il fine ultimo della storia è la piena comu-

nione con Dio, simboleggiato dalle nozze dell’Agnello con la sua sposa. Gli invitati 

sono chiamati dal Signore a riposare e a gustare il banchetto nuziale. Si tratta non 

solo del banchetto escatologico che si consuma nella Gerusalemme celeste, ma 

anche del convito eucaristico che si celebra nel tempo, che è pegno e caparra del 

convivio celeste. La beatitudine delle nozze dell’Agnello con la sua sposa si pre-

gusta nella celebrazione eucaristica e si assapora pienamente nella Gerusalemme 

celeste. Mentre era con noi pellegrino nel tempo, don Leonardo ha celebrato 

molte volte il convito eucaristico. Ora lo gusta in modo pieno e per sempre nella 

gioia degli angeli e dei santi. Da lì, ci attende. Mentre, in questa nostra assemblea, 

risuonano le ultime consolanti parole dello Sposo: «Sì, verrò presto! Amen». E, a 

questa promessa d’amore, come sposa dell’Agnello rispondiamo: «Vieni, Signore 

Gesù» (Ap 22, 20). 
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SALVE, COLOMBA MATTUTINA, IL TEMPO PERDUTO SIA IL TEMPO RITROVATO* 
 
 
 

Ill.mi Signori, 

Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, 

Autorità religiose, civili e militari, 

cittadini di Salve, amici, 

rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto.  

Vi ringrazio per l’onore che mi avete dimostrato conferendomi la cittadinanza 

onoraria della vostra città. Il gesto mi riempie di gioia e nello stesso tempo, su-

scita in me un rinnovato senso di responsabilità. Fare parte della vostra nobile 

città moltiplicherà il mio impegno a favore della sua crescita sociale, culturale ed 

ecclesiale.  

In questi anni del mio ministero episcopale sono venuto più volte a Salve per 

le celebrazioni religiose e gli incontri culturali. In questa occasione, mi piace ri-

cordare, in modo particolare, le serate nelle quali veniva presentato il nuovo vo-

lume della Rivista Annuale di Storia, Cultura, Tradizioni Annu Novu, Salve Vecchiu, 

iniziativa editoriale sorta nel 1986 da un’idea di Antonio Vantaggio, Amerigo 

Pepe e Vito Russo e che, durante il susseguirsi degli anni, si è arricchita della pre-

ziosa collaborazione di tanti studiosi e ricercatori di storia locale. Ogni volta, la 

partecipazione a questo evento culturale ha suscitato in me un sentimento di 

stupore e di meraviglia nel constatare la passione con cui veniva promossa una 

pubblicazione annuale, nonostante le molteplici difficoltà per continuare a rea-

lizzare un tale progetto.  

Anche l’incontro delle associazioni cittadine che abbiamo tenuto ieri nella 

Sala Comunale ha messo in evidenza l’amore che i salvesi nutrono per la loro 

terra e per la ricchezza storica, archeologica e culturale di questa nobile cittadina, 

arricchita nel corso dei secoli da mille contaminazioni. Situata a pochi chilometri 

dal Santuario di Leuca, Salve è città simbolo del Capo di Leuca, terra definita 

dall’Arditi «minuscola Cadice bianca», e da Vittorio Bodini, nella sua poesia Fini-

bus terrae, «regina arsa e concreta / di questi umili luoghi dove termini /, 

 
* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, Sala Consiliare, 12 ottobre 
2019. 
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meschinamente, Italia, in poca rissa / d’acque ai piedi d’un faro. / È qui che i sa-

lentini dopo morti / fanno ritorno / col cappello in testa». 

La forza e la bellezza del territorio di Salve si rispecchia nelle sue origini. Il 

vostro è uno straordinario intreccio di storia e leggende1, di complesse stratifica-

zioni geologiche2, di scenari paesaggistici di incontaminata bellezza. Fin dal nome 

esprime un saluto e, al tempo stesso, rappresenta un allettante invito, a visitare 

le bellezze del luogo, a conoscere l’affascinante storia della sua civiltà e l’ine-

briante vitalità delle sue località balneari. La leggenda vuole che sia stato il cen-

turione romano Salvius nel 267 a.C. a fondare la città. La presenza di monumenti 

megalitici, (dolmen, menhir e specchie), testimoniano la frequentazione umana 

sin da epoche remote. Gli storici, gli amanti del passato e i visitatori occasionali 

provano sensazioni forti ed intense per l’affascinante approdo in cui vengono a 

trovarsi e i tanti siti da visitare: la Masseria dei Fani, la collina Spigolizzi, il cosid-

detto Riparo Pozziche, ubicato nel fondo del Canale Tariano, la Grotta Triscioli e 

Marzo, la mitica cittadella Cassandra che secondo la leggenda disponeva di un 

mulino che macinava le pepite d’oro, il Casale di San Biagio, ubicato vicino alla 

cappella dedicata a “Santu Lasi”, la cripta basiliana, Torre dei Pali, la caratteristica 

torre circondata dal mare terminata nel 1563. Con l’avvento del feudalesimo 

Salve fu governata da diverse famiglie nobiliari fino a quando i Duchi di Salve co-

struirono a Napoli, nel quartiere del Vomero, la loro dimora chiamata Villa Salve 

che, a seguito del matrimonio della duchessa Emma Gallone con Antonio Win-

speare fu chiamata anche Villa Winspeare. 

Anche il paese è pieno di bellezze artistiche: la Torre dei Montano, Palazzo 

Ramirez, lo scenografico Palazzo Ceuli, il frantoio ipogeo Le Trappite, le diverse 

cappelle e soprattutto la Chiesa parrocchiale. A tal proposito, bisogna ricordare 

che, nominato parroco (1975), don Lorenzo Profico ha dato l’avvio a una serie di 

opere e di interventi che hanno contribuito a portare la Chiesa Matrice a uno 

stato di grande splendore. Valga per tutti il restauro dell’Organo “Olgiati-Mauro" 

nel 1978 e le due tele di pregevole fattura realizzate dall’artista prof. Vito Russo 

collocate rispettivamente nel 1989 e nel 2000 sulle pareti laterali del presbiterio 

della Chiesa. Come è noto, l’Organo si compone di 393 canne metalliche tutte 

martellate a mano perfettamente funzionanti. La cassa, di forma rettangolare, è 

 
1 Cfr. A. Simone, Salve. Storie e leggende, IGIS S.p.a., Milano 1981. 
2 Cfr. N. Febbraro, Archeologia del Salento. Il territorio di Salve dai primi abitanti alla romaniz-
zazione, Libellula Edizioni, Tricase 2011. 
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in legno intagliato e dorato ed è sormontata da un frontone spezzato. Molto ele-

ganti sono le decorazioni costituite da motivi geometrici, vegetali e figure di putti 

alati. Posto in alto lungo la parete sinistra della Chiesa, conserva la propria origi-

nale fisionomia e le antiche sonorità.  

A queste bellezze di carattere storico-artistiche si devono aggiungere quelle 

di natura paesaggistica. La grande bonifica delle coste ioniche salentine avviata 

nel 1930 e terminata nel secondo dopoguerra ha reso possibile utilizzare le 

spiagge della costa che oggi costituiscono una delle principali attrattive del terri-

torio di Salve. Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali sono caratterizzate da acque 

limpide e cristalline e da dune di sabbia finissima. A ciò si somma la campagna 

circostante, con le caratteristiche pajare e i profumi dell’origano, del timo e del 

finocchio selvatico. 

Questa ricchezza storica, artistica e paesaggistica deve essere oggi il volano 

di sviluppo di Salve attraverso una proposta culturale, una valorizzazione del ter-

ritorio e un impegno educativo. La cultura è insieme di tradizione e di innova-

zione, memoria del passato e proiezione nel futuro. La tradizione è connessione 

comunitaria a ciò che appartiene a tutti ed è apertura al futuro, accoglienza 

dell’accadere; il ritorno a un passato vivente per andare oltre, senza dimenticare 

l’origine. Se viene a mancare il collegamento con la tradizione e l’orizzonte di 

senso comune, rielaborato nel corso del tempo e immesso nell’esperienza 

della vita e della storia, tutto muore senza lasciare traccia e si spegne ancor 

prima di venire alla luce. la perdita della tradizione non libera le energie crea-

tive, ma produce il loro inaridimento. Non si tratta di promuovere uno sterile 

culto del passato o di vivere nella nostalgia del tempo che fu. Si tratta invece 

di conservare una continuità per trasmettere in modo vivo ciò che è desti-

nato al tramonto. tocca alla comunità portare in salvo i tesori della tradizione 

e consegnarli alle nuove generazioni.  

Da qui la necessità di valorizzare il territorio, anche promuovendo un turismo 

sostenibile e di comunità. In questo ambito, molto avete fatto in questi anni. Da 

almeno un decennio, il turismo registra un incremento costante, anche attra-

verso l’acquisto di abitazioni con conseguenti ricadute positive sull’attività edili-

zia, sull’artigianato e sul commercio locale. Tuttavia, questa crescita deve essere 

accompagnata da una maggiore diversificazione dell’offerta, dalla necessità di 

una professionalizzazione degli operatori del settore, dalla valorizzazione delle 

risorse artistiche e culturali del territorio, dal potenziamento delle infrastrutture 

pubbliche. Negli ultimi anni, i turisti sono sempre più alla ricerca di luoghi adatti 
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a trascorrere una vacanza rilassante, a contatto diretto con la natura, in compa-

gnia dei suoi colori, dei suoi sapori, dei suoi beni culturali.  

Non tocca a me dare indicazioni su questo tema, vi sono tra voi persone molto 

esperte in questo settore. Certo, si dovrebbe sostenere ogni iniziativa che “con-

tamini” il turismo con l’agricoltura e l’artigianato. Occorre fare un uso ottimale 

delle risorse ambientali al fine di costituire un elemento chiave per lo sviluppo 

turistico, mantenendo gli essenziali processi ecologici e contribuendo alla con-

servazione del patrimonio naturale e della biodiversità. Bisogna anche rispettare 

l’autenticità sociale della comunità ospitante, conservare il patrimonio culturale 

vivente, i suoi valori tradizionali e favorire un’appropriata comprensione inter-

culturale. In altri termini, occorre ritrovare la bellezza della comunità. Un mix 

di storia, natura e cultura può offrire una dimensione unica, mettendo in-

sieme quelle esperienze che diventano indimenticabili anche per chi le vive 

solo per qualche giorno.  

In questo modo, si potranno dare risposte alle nuove generazioni costrette a 

emigrare in altri paesi europei. Il fenomeno migratorio non è certo nato oggi. È 

una tendenza decennale aggravata dalla crisi del 2009-2013. Nel “Rapporto gio-

vani italiani del 2016” è emerso che il 90% dei giovani italiani considera l’emigra-

zione una necessità per realizzarsi completamente, a differenza degli altri giovani 

europei per i quali è solo un’opportunità come le altre. Andare all’estero per stu-

diare, lavorare, scoprire culture diverse, confrontarsi con altri modelli di vita è 

un’attività da incentivare e non certo da contrastare. Diventa un problema 

quando non è più una scelta libera, ma obbligata dalle condizioni socio-economi-

che del nostro Paese. Occorre superare la paura di investire, scegliere, crescere 

e dare maggiore opportunità a quei giovani che desiderano realizzarsi nei loro 

territori di origine. 

Da qui, la necessità di un rinnovato impegno ad accompagnare le nuove ge-

nerazioni attraverso un’educazione intesa come azione comunitaria. Educare non 

è un’operazione asettica e avulsa da un contesto sedimentato nel tempo e del 

quale ogni persona porta in sé un intimo retaggio. La cultura, le tradizioni, la so-

cietà formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo materno, genera, 

nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le loro scelte. 

In un mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare 

l’orizzonte globale mantenendo saldi i legami con la propria terra, conservando 

vivo l’amore per il proprio territorio e il proprio ambiente di vita. Bisogna inse-

gnare ad amare il luogo dove si è nati: la sua storia e la pluriforme tradizione 
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culturale e religiosa, la sua identità culturale, le sue risorse, le sue problematiche 

umane e sociali3.  

È l’impegno che la società civile e la comunità ecclesiale devono assumere 

insieme anche perché una tale responsabilità mi sembra sia racchiusa, in modo 

simbolico, nello stemma di questa città: una “S” su cui poggia una colomba 

bianca che regge un ramoscello d’ulivo nel becco. L’effigie sembra quasi racchiu-

dere in sé la storia di questa terra. Quella “S” nella sua sinuosità simboleggia il 

territorio salentino come una sirena che unisce (o separa?) i due mari con la sua 

coda, secondo la bella immagine proposta dall’artista inglese Norman Mommens 

trasferitosi nel 1970 a Spigolizzi insieme alla moglie Patience Gray.  

Guardando la città di Salve da questa prospettiva simbolica, mi viene voglia 

di cantare, con le parole del poeta e scrittore Paolo Vincenti, la colomba bianca 

che volteggia nel cielo portando un ramoscello d’ulivo: «Salve, colomba nel cielo 

mattutino, salve, falco nel cielo della sera, salve “alla ricerca del tempo perduto”. 

Tutto qui ha un canto […]. È una terra stregata, questa terra, a sud del sud, stre-

gata dalla sua stessa malia, che come le “mutate” sull’asfalto rovente, ti fa vedere 

quello che non c’è, o forse, proprio quando credi di avere degli abbagli, cominci 

a vedere davvero. Salve, infatti è luci e ombre, favola e realtà, fantasia e concre-

tezza, e per me è fonte di continua ispirazione, perché qui, come in tutto il Capo 

di Leuca, res et verba convetuntur: le parole riescono a descrivere esattamente 

la situazione e a esprimere nitidamente sensazioni altrimenti confuse. […] Salve 

è una notte di stelle che sembra ti vogliano indicare la via, una via che, attraverso 

percorsi misteriosi e imprevedibili, ti riporta indietro nel tempo, là dove tutto è 

iniziato: Salve allora è una speranza, il tentativo, forse vano, di figurarsi per un 

breve istante come Dio e ripensare, con un atto creativo, se stessi e la propria 

vita. E allora, il tempo perduto sarà il tempo ritrovato»4. Grazie. 

 

 

 

 

 
 

 
3 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 55-57.  
4 F. Accogli - A. Laporta (a cura di), Perché Salve, Edizioni dell’Iride, Tricase 2012, pp. 35-36. 
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BATTEZZATI E INVIATI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa Chiesa ci abbaglia e ci meraviglia. La bellezza del suo mosaico è sol-

tanto la parte visibile della bellezza spirituale che dobbiamo imparare a vedere 

nelle nostre comunità: la bellezza di un popolo che si raduna, convocato da Dio. 

Superando ogni tipo di frammentazione e di disuguaglianza ci ritroviamo tutti 

riuniti in Cristo.  

Vedendo la bellezza del mosaico pensiamo che le tessere, in fondo, sono pie-

tre di scarto. Collocate insieme, secondo un ordine e una forma, risplendono per 

la bellezza del mistero che rappresentano. Anche quelle più insignificanti acqui-

stano valore e diventano un simbolo esteriore della bellezza della comunità cri-

stiana, formata da piccoli, giovani e adulti che si ritrovano insieme, uniti dalla 

stessa fede e dallo stesso battesimo.  

In questa veglia missionaria, come è usanza da diversi anni, celebriamo il 

mandato missionario a tutti gli operatori pastorali. Tutti sono chiamati a formare 

la comunità e ad essere nel territorio, lampada e luce che illumina ogni persona. 

Il Papa ha voluto che il mese di ottobre di quest’anno avesse un respiro mondiale. 

Ha inteso così risvegliare in tutti la consapevolezza che, anche quando siamo in 

una piccola parrocchia, dobbiamo sempre sentirci aperti verso il mondo intero.  

Prima di essere un’iniziativa da realizzare, la missione è una consapevolezza 

da confermare: avvertire il respiro della convivialità e il sentirsi parte di una fa-

miglia universale. Tutti sono nostri fratelli e tutti ci sentiamo parte di questa 

realtà che respira all’unisono. Anche tra noi, questa sera, ci sono fratelli e sorelle 

che vengono dai paesi dell’Africa e da altri territori. Ci sono soprattutto, è molto 

importante sottolinearlo, rappresentanti laici e religiosi, sacerdoti e diaconi che 

sono stati realmente nei paesi di missione. Ognuno di loro ci rappresenta, nel suo 

ministero vissuto in tante parti del mondo, questo respiro universale.  

Il tema di questo mese missionario mondiale è stato sintetizzato in queste 

due parole: battezzati e inviati. Due facce della stessa medaglia. Non può esserci 

l’invio, se non c’è stato prima il battesimo. E, viceversa, non può esserci vita 

 
* Omelia nella veglia missionaria, parrocchia s. Chiara, Ruffano, 17 ottobre 2019. 
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battesimale se non diventa la vita missionaria. In realtà, le due parole formano 

un’endiadi. L’invio è contenuto nel battesimo. Se non vai, è come se non fossi 

stato battezzato. E se non sei un missionario, sprechi la grazia battesimale. Leg-

giamo, allora, queste due parole strettamente legate una all’altra. L’una non può 

stare senza l’altra.  

Essere battezzati richiama il rito liturgico con il quale si è realizzato un grande 

mistero. Siamo stati inseriti “nel seno del Padre”. In questa Chiesa l’abside è di 

forma circolare proprio per significare “seno del Padre”. Come avviene per la ge-

nerazione umana, il rito ci introduce nel grembo di Dio e ci genera alla sua vita 

divina. Inseriti in Cristo e rinati dallo Spirito diventiamo figli di Dio. Il fonte batte-

simale è come l’utero materno. Siamo immersi e avvolti dalla grazia divina. La 

bellezza di Dio ci rigenera e fa sorgere in noi la vita nuova, da vivere e da donare 

agli altri. Capite, allora, la bellezza di essere battezzati.  

Nella Chiesa primitiva il battesimo veniva celebrato per immersione. Ci si ca-

lava dentro l’acqua per simboleggiare l’essere inseriti nel seno di Dio Padre. Il 

dono ricevuto deve essere poi offerto anche agli altri. Per questo siamo inviati. 

Chi ha fatto una esperienza che lo ha gratificato e gli ha riempito il cuore, non se 

la tiene per sé. Ha il desidero di comunicarla agli altri, di portarla. Il battesimo è 

orientato all’Eucarestia. Essa non solo ci immette nel cuore di Dio, ma ci fa par-

tecipare alla comunione della Trinità.  

Mi rivolgo a tutti. Soprattutto a voi cari ragazzi e cari giovani. Occorre vivere 

il battesimo. Ciò significa fare esperienza di stare in Dio attraverso la preghiera, 

il silenzio, la riflessione sulla Parola di Dio. Attraverso la meditazione e la lectio 

divina, comprendiamo la grandezza del dono che abbiamo ricevuto nel batte-

simo. Dopo aver gustato la dolcezza della grazia, dovete comunicarla a tutti: a 

casa, a scuola, per le strade, nei luoghi pubblici dove incontrate i vostri amici. La 

missione incomincia da coloro che sono vicini a noi e poi si estende a livello pla-

netario. Pensate alle tante situazioni di guerre, di conflitti, di contrasti che sono 

nel mondo. Tra noi, è presente Padre Angelo Buccarello che è stato più di venti 

anni in Madagascar a servizio dei carcerati. Allora, cari ragazzi, ricordate che siete 

stati battezzati per essere inviati. La bellezza del dono di grazia che avete ricevuto 

con il battesimo, si trasformi in energia spirituale che vi faccia diventare gioiosi 

testimoni di Cristo. 
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MARCELLO E TONINO, UNA SOLA MELODIA CON CINQUE VARIAZIONI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

felice l’uomo che trova un centro nella sua vita attorno al quale ogni cosa 

prende senso. Il salmista, infatti, recita: «Beato chi trova in te la sua forza e 

decide nel suo cuore il santo viaggio» (Sal 84,6). Marcello Bello ha trovato il 

centro della sua vita in due punti fermi: la sua famiglia e suo fratello Tonino. Da 

una parte, ha amato la moglie e, insieme a lei, ha educato i figli con l’esempio 

più che con le parole. Dall’altra, ha vissuto la sua esistenza tutta relativa a don 

Tonino. Lo ha seguito a Bologna dove ha studiato, si è laureato in medicina con-

seguendo la specializzazione in ginecologia e ha esercitato la sua professione 

nei primi anni.  

Poi, per amore della famiglia e seguendo l’insegnamento di don Tonino, è 

tornato ad Alessano e ha lavorato presso l’Ospedale di Gagliano. In un gustoso 

ricordo, Marcello racconta come avvenne la decisione di tornare ad Alessano. 

Stando presso la tomba di don Tonino (1996), egli scrive: «Siamo soli, io e te, 

sotto lo sguardo vigile della mamma: ci fanno compagnia la solita colomba bianca 

appollaiata su di un angolo della tua tomba e il frinire delle cicale che mi richiama 

alla mente la tua richiesta di audio-registrazione per riascoltarle nei tuoi momenti 

di nostalgia. “Ma, Tonino – ti dissi – guarda che le cicale ci sono dappertutto, 

anche a Molfetta”. Sì, ma quelle sono stonate”. Era un modo per farmi capire 

quanto grande fosse il tuo attaccamento alla nostra terra; per farmi capire la tua 

grande sofferenza ogni volta che eri costretto ad allontanartene. E lo hai tra-

smesso anche a me, questo tuo amore per la nostra terra, invogliandomi ad ab-

bandonare la ricca e dotta Bologna per tornare nella nostra povera e umile Ales-

sano»1. 

Marcello si rammaricava di aver compreso in ritardo la valenza profetica del 

fratello. Dopo però la sua morte, si è impegnato con tutte le sue forze a perpe-

tuarne la memoria. Nei riguardi di don Tonino, Marcello ha manifestato il suo 

amore al fratello come un musicista che suona l’unica melodia con cinque 

 
* Omelia nella Messa esequiale di Marcello Bello, chiesa SS. Salvatore, Alessano, 17 ottobre 
2019. 
1 M. Bello, Caro Tonino. Appunti e disappunti, La Meridiana, Molfetta 2019, p. 51. 
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variazioni. È stato il fratello del fratello, il discepolo del fratello, il custode del fra-

tello, l’imitatore del fratello, il nascosto postulatore del fratello. Non è una mia 

interpretazione, ma è quanto si può rilevare dalla sua vita e dalla lettura del suo 

libro, Caro Tonino, Appunti e disappunti, che egli ha tenacemente voluto pubbli-

care quest’anno, quasi come un suo testamento spirituale, per lasciarci una con-

fessione dei suoi sentimenti e dipingere un affresco della sua esistenza e del suo 

amore alla famiglia e a don Tonino. 

La prima variazione: Marcello è stato il fratello del fratello, nella comune con-

sapevolezza della centralità della figura materna. Alla sua scuola, entrambi, in-

sieme a Trifone, hanno imparato i valori fondamentali della vita. Circa la sua in-

fanzia, Marcello scrive: «Tonino è stato il primo di tre fratelli rimasti orfani in 

tenerissima età: lui aveva appena 6 anni, Trifone 4 ed io 2 quando mio padre morì 

improvvisamente. Nostra madre, Maria Imperato, rimasta vedova dopo appena 

sei anni di matrimonio, senza alcuna risorsa economica, in pieno tempo di guerra, 

fu sommersa dall’indigenza e dalle ristrettezze. Dalla morte di mio padre, si do-

vette inventare i lavori più disparati e disperati per non farci mancare il necessa-

rio: da ricamatrice a improvvisata tabacchina, da donna a mezzo servizio a mae-

stra di ricamo… e di vita. E nelle ore libere coltivava la sua fede tenace insegnando 

“le cose di Dio” ai ragazzi del paese. La sua forte fede e la sua tenacia riuscirono 

a indirizzare l’animo di mio fratello verso orizzonti cristiani a cui è pervenuto col 

passare degli anni […] Anche nostra madre era pervasa di francescanesimo e a 

questo indirizzo fece rivolgere lo sguardo di Tonino e la sua santità»2. 

Anche la vocazione sacerdotale di don Tonino è stata da lui interpretata come 

una scelta divina, filtrata attraverso l’amore e i numerosi sacrifici della madre. «Il 

pane e i mezzi di primo sostentamento erano scarsi e non so quanto queste cir-

costanze possano aver influito sulla decisione di mio fratello ad entrare in semi-

nario, oppure bisogna intravedere in questo qualche disegno divino, perché 

anch’io sono convinto, come Tonino, che Dio ci conosce uno ad uno e ci segue ad 

ogni passo come facitori dei suoi piani. Ai tempi del Seminario di Ugento quanti 

sacrifici da parte di mia madre! Ricordo che per andare a trovarlo, per coprire 

quei venti chilometri che ci separavano, si impiegava un’intera giornata e con i 

mezzi di trasporto più disparati: dal treno locale che bisognava prendere all’alba 

per tornare a sera inoltrata, ai passaggi sui camion militari polacchi che sta-

 
2 Ivi, pp. 23-24. 
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zionavano nei nostri paesi, agli interminabili viaggi sui carretti carichi di suppel-

lettili necessarie per i trasferimenti nel seminario estivo di Tricase»3. 

La seconda variazione: Marcello è stato il discepolo del fratello. Attento, di-

screto, immediato, si è lasciato progressivamente contagiare dalla spiritualità di 

don Tonino. Ha fatto di Gesù Cristo il centro della propria vita e, attraverso di lui, 

ha imparato a conoscere la tenerezza di Dio Padre. Proprio così. Marcello ha sen-

tito don Tonino come un educatore e un padre: «Tonino - egli scrive - integrava 

con la sua esperienza e con la sua tenerezza la nostra educazione spirituale e 

sociale che ci veniva dalla cara mamma. Forse è stato per noi, oltre che un fra-

tello, anche un padre, senza comunque mai assumerne l’autorità»4. Si è imme-

desimato nella sua capacità di riflessione, di meditazione, di interiorizzazione. Ciò 

gli ha permesso di accogliere, approfondire, assorbire la spiritualità del fratello 

che lui apprezzava e ammirava. Si è ritagliato degli spazi di tempo per ascoltare, 

confrontarsi e condividere le tante intuizioni del fratello, lasciandosi contagiare 

dalla sua testimonianza. Fiero di un fratello che amava davvero il Signore, non si 

è lasciato catturare dal ruolo, ma ha imparato a personalizzare ogni rapporto. Lo 

entusiasmava la povertà e la libertà interiore con cui don Tonino si rapportava a 

tutti e a ciascuno. Come fosse una lunga litania, nel suo libro egli ripete i verbi 

che richiamano il suo lungo e appassionato dialogo interiore con il fratello: “Ri-

cordo, rivedo, ho pianto, ho compartecipato, mi sono inorgoglito, ho condiviso”. 

Leggendo e rileggendo gli scritti del fratello e gli altri libri che parlavano di lui, 

Marcello ha imparato a conoscerlo meglio e a farsi suo discepolo per diventare 

suo testimone. Intervenendo a un convegno alle Marcelline di Lecce nel 1994, 

egli scriveva: «In questi giorni, carichi di ricordi, ho voluto partecipare a quasi 

tutti i vari convegni che sono fioriti spontaneamente intorno alla figura di mio 

fratello. L’ho fatto, oltre che per dovere di rappresentanza, soprattutto per cer-

care di capire se l’immagine che ho io di Tonino non fosse un pochino enfatizzata 

dal legame di parentela: ho dovuto rendermi conto, invece, con mia somma gra-

tificazione. che ne risultava addirittura riduttiva»5. 

La terza variazione: Marcello è stato il custode del fratello. Ha raccolto, custo-

dito e conservato gelosamente le carte di don Tonino, in obbedienza a quanto gli 

aveva detto poco prima della sua morte. Così ricorda questo importante e 

 
3 Ivi, p. 59. 
4 Ivi, p. 37. 
5 Ivi, p. 33; cfr. anche p. 37. 
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decisivo momento per lui e per don Tonino: «“Vi lascio le mie carte”. Ci congeda-

sti così, me e Trifone, in uno dei tuoi ultimi dialoghi. A dire il vero, forse perché 

presi da più urgenti contingenze, quella frase la lasciai cadere lì senza darle par-

ticolare importanza. In seguito però, quando mi accinsi a mettere in ordine quelle 

“carte”, ho capito l’importanza del compito di cui ci avevi investiti: quegli scritti 

sono la parte teorica della tua vita vissuta e tocca a noi ridistribuirli, a piene mani, 

a quanti ti hanno conosciuto e a quanti ti vogliono conoscere. È sorta così l’idea 

di una Fondazione intitolata al tuo nome e aperta a quanti vogliono impegnarsi 

fattivamente per l’affermazione degli ideali di pace e di solidarietà di cui tu sei 

stato il coraggioso assertore. Gli scopi della Fondazione saranno appunto quelli 

di curare, con ogni forma di diffusione, la conoscenza del tuo pensiero e del tuo 

Magistero e soprattutto promuovere lo sviluppo di una cultura della pace e della 

solidarietà, di una teologia e di una spiritualità incarnata nella storia»6. Caro Mar-

cello, grazie per avere custodito le carte di don Tonino e anche quelle che parlano 

di lui. Man mano che il tempo passa, comprendiamo ancora meglio la loro im-

portanza.  

In questi ultimi tempi, hai suonato la quarta variazione: ti sei fatto “imitatore 

di tuo fratello”. Hai accolto dalle mani di Dio la lunga sofferenza, lasciandoti ac-

compagnare dallo stesso Spirito che ha guidato don Tonino. Hai ricevuto l’Euca-

restia, l’unzione dei malati e hai apprezzato le premure, l’affetto, l’accompagna-

mento di Tetta, tua moglie, dei tuoi figli, di tuo fratello Trifone, dei familiari e di 

tanti amici, primi fra tutti don Gigi e Giancarlo Piccinni. Ti sei addormentato si-

lenziosamente nel Signore, abbandonandoti all’amore di un Dio che ti ha amato 

con il cuore di un padre che non hai conosciuto, di una madre che ti ha sempre 

custodito e di un fratello che ti ha teneramente accompagnato.  

Chiudendo gli occhi a questo mondo, li hai aperti a quello celeste. E tra gli 

angeli e i santi hai intravisto tuo fratello, Tonino. Finalmente, vi siete nuovamente 

incontrati. Questa volta in modo definitivo e per sempre. La venuta di Papa Fran-

cesco sulla tomba di tuo fratello (20 aprile 2018) ti ha dato la certezza che la 

“bella battaglia che hai combattuto” (cfr. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) ha avuto la conclu-

sione che hai sempre sperato. Quello che hai lungamente desiderato si è mate-

rializzato proprio sotto i tuoi occhi. E così hai compreso di non aver corso invano 

e, come il vecchio Simeone, hai capito che era giunto il tempo di sciogliere le vele 

e intonare l’ultima variazione. Questa volta l’hai eseguita in solitudine con un 

 
6 Ivi, p. 45. 
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dolce silenzio. Le quattro variazioni che hai cantato durante la tua vita si sono 

intrecciate e fuse in modo armonico con la quinta: quella che rivela sulla terra la 

bellezza della santità che risplende nel cielo. Ora la contempli con i tuoi occhi e 

gioisci! E, con tuo fratello Tonino e la vostra cara mamma Maria, siete immersi 

nell’eterna danza davanti al trono dell’Altissimo. Mentre noi, ancora pellegrini in 

questo mondo, pieni di speranza, attendiamo di poter vedere e gustare ciò che 

voi già godete. Bramosi di vedere il volto di Dio, aneliamo a unirci alla vostra gioia 

e alla vostra danza. 
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PER VOI E PER TUTTI* 
 
 
 

Caro don Lucio, 

cari sacerdoti, 

cari fedeli, 

la liturgia che stiamo celebrando segna l’inizio della guida pastorale di don 

Lucio Ciardo in questa comunità. Un passaggio impegnativo per lui e per voi, ri-

masti senza pastore perché nello scorso mese di agosto è venuto a mancare il 

carissimo don Luigi Mele, parroco di questa comunità dal 1982. Con lui avete 

percorso un lungo cammino, tanto che mi viene da dire che il suo spirito aleggia 

in tutto il territorio di Tricase. La sua memoria è ancora viva anche perché ha 

tracciato un solco profondo in questa comunità di Tricase Porto. Resterete radi-

cati nel suo ricordo, aprendovi al nuovo cammino che intraprendete sotto la 

nuova guida pastorale.  

So che conoscete don Lucio e lo apprezzate per il grande impegno che egli ha 

profuso in questi anni nelle parrocchie dove è stato parroco e in tutta la diocesi. 

La responsabilità nel settore sociale e caritativo ne ha fatto una persona nota e 

apprezzata nella comunità ecclesiale e in ambito sociale e civile.  

In quanto uomo, egli non può non avvertire il dispiacere di lasciare la prece-

dente comunità di Tiggiano. Per anni è stato pastore di quella. L’ha amata e ser-

vita e ha costruito legami di amicizia con le persone e con le famiglie. Ha saputo 

anche intessere rapporti con l’ambiente, con le autorità civili e le istituzioni edu-

cative. Ha contribuito a creare strutture e opere parrocchiali, ha restaurato al-

cune Chiese e valorizzato la casa canonica, diventata negli anni, in un certo senso, 

un punto di riferimento per anziani e giovani. Ogni domenica ha radunato i fedeli 

per celebrare l’Eucaristia. Tutte queste relazioni umane sono importanti ed arric-

chenti la vita del prete. La rinuncia a questi legami può ingenerare sofferenza. Il 

prete è un uomo e, come tale, è consapevole che la grazia del Signore passa at-

traverso le sfumature della sua umanità. 

Questa sofferenza, tuttavia può trasformarsi in straordinaria libertà interiore. 

Davvero strana e bella è la vita del prete. Egli è chiamato ad amare ad una ad una 
 

* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Lucio Ciardo a parroco della parrocchia 
di san Nicola, Tricase Porto, 19 ottobre 2019. 
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le persone di cui è pastore, ad amarle fino in fondo e gratuitamente, senza legarsi 

ad esse. Deve amarle con lo stesso amore di Dio. In questo amore, sostenuto e 

sostanziato dalla scelta del celibato e dall’obbedienza al Vescovo, si riflette 

l’amore libero e gratuito per il Signore. Solo per questo motivo il prete, dopo che 

ha avvertito la sofferenza del distacco, trova la forza di ricominciare e la gioia di 

rimettersi al lavoro. Scopre la capacità di rinnovarsi, di convertirsi e mantenersi 

nella perenne giovinezza di chi appartiene solo a Dio. 

Il prete non ‘si appartiene’ e non ‘appartiene’ alla sua gente. Se per un breve 

o lungo tratto della vita cammina con una comunità, sa che non sarà per sempre. 

Egli appartiene a Cristo e, in lui, conosce, ama e accoglie tutti gli uomini. Cele-

brando l’Eucaristia, egli celebra per la sua gente e per tutto il mondo. Ripetendo 

le parole di Gesù «per voi e per tutti», il sacerdote richiama il valore universale 

del sacrificio eucaristico. L’Eucaristia, infatti, ha un valore cosmico. «Sì, cosmico! 

– afferma san Giovanni Paolo II – Perché anche quando viene celebrata sul pic-

colo altare di una chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo 

senso, “sull’altare del mondo”. Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e per-

vade tutto il creato»1.  

La celebrazione eucaristica si prolunga nell’insegnamento. San Paolo esorta il 

suo discepolo Timoteo con queste parole: «Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 

Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: 

annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, 

rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento» (2Tm 4,1-2). 

L’insegnamento sgorga dalla preghiera. Prima di insegnare agli altri, il sacer-

dote deve passare lunghe ore in preghiera per essere ammaestrato da Dio. Deve, 

lui per primo, pregare senza stancarsi (cfr. Lc 18,1-8 ). La preghiera è un atto di 

fiducia e di affidamento a Dio (cfr. Sal 120) e l’arma più efficace per affrontare e 

vincere le battaglie pastorali e spirituali proprie del suo ministero. In quanto 

guida di comunità, come Mosè, il sacerdote deve rimanere con le mani alzate per 

superare gli ostacoli e le difficoltà della vita (cfr. Es 17,8-13). Deve soprattutto 

affrontare la sfida dell’individualismo, vero cancro della vita sociale e di quella 

ecclesiale2.  

La celebrazione, la preghiera e catechesi allargano il cuore e la mente del sa-

cerdote e lo spingono a considerare il territorio, nel quale la comunità vive e 

 
1 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 8. 
2 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.  
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agisce, come il contesto nel quale far risuonare la bella notizia del Vangelo. In 

quanto parroco di Tricase Porto e Direttore della Caritas diocesana, don Lucio è 

chiamato a contribuire a dare il volto della carità alla città di Tricase e all’intera 

comunità diocesana. Recentemente ho definito Tricase città di cultura e di carità. 

La prossima inaugurazione del centro della Caritas diocesana, che avrà sede 

nell’ex Convento dei Cappuccini, diventerà un segno eloquente di questa identità 

cittadina.  

D’altra parte, don Lucio sa bene che bisogna allargare l’orizzonte e conside-

rare il Mezzogiorno e il Mediterraneo come il contesto più ampio nel quale pen-

sare e agire con saggezza nel discernimento dei segni dei tempi per promuovere 

un’azione pastorale in sintonia con il nostro tempo. Non ci sarà, infatti, nessuno 

sviluppo sostenibile del Meridione senza il riferimento al Mediterraneo. Soprat-

tutto nell’attuale contesto di un mondo globalizzato occorre ripensare e proporre 

nuove forme di cooperazione economica, sociale e culturale con gli altri paesi del 

mediterraneo. 

Sono sicuro che saprete coinvolgervi nell’azione pastorale che don Lucio sa-

prà promuovere. Il Signore accompagni il cammino della vostra comunità e doni 

a don Lucio la lungimiranza nella programmazione e la gioia di rimanere fedeli a 

Dio e agli uomini. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
687

CASA BETANIA, UNA SPIRITUALITÀ NEL TEMPO DELLA SOFFERENZA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo il giubileo dell’hospice. Potremmo considerare questo avveni-

mento come il giubileo del tempo, sono trascorsi infatti dieci anni dalla sua fon-

dazione; il giubileo dello spazio, ammiriamo a distanza di tempo la bellezza e la 

funzionalità della struttura; il giubileo delle persone, ossia dell’intera comunità 

ospedaliera costituita dagli ammalati, dalle suore, dai medici, dagli infermieri, dai 

volontari. Nell’arco di questi dieci anni, avete agito come “una comunità di sol-

lievo” per tante persone deboli e sofferenti. Proprio l’altro giorno è stato conse-

gnato a Tricase il titolo di “città del sollievo”, in riferimento alla presenza 

dell’ospedale e dell’hospice.  

Per comprendere il valore dell’hospice mi soffermo a considerare l’intitola-

zione di questa struttura ospedaliera: “Casa Betania”. Betania è il nome antico di 

un piccolo e povero villaggio della Palestina situato sul fianco orientale del monte 

degli Olivi, sulla strada che conduce da Gerusalemme a Gerico (cfr. Mc 11,1-2), e 

precisamente a 15 stadi dalla città santa (cfr. Gv 10,18), distanza che gli Atti degli 

Apostoli equiparano a quella che si poteva percorrere in giorno di sabato(cfr. At 

1,12). Il Vangelo di Giovanni richiama anche la Betania situata oltre il Giordano 

(cfr. Gv 1,28) dove Giovanni il Battista amministrava il battesimo. 

Il nome Betania è composto da un prefisso “Beth” che, in ebraico, significa 

“casa”. La parte restante ha origini controverse. La versione più accreditata tra-

duce l’intera espressione come casa dei poveri. Considerate allora l’hospice come 

il luogo dell’accompagnamento degli ammalati a vivere serenamente la loro si-

tuazione di fragilità. L’hospice è la casa dei poveri, la casa di coloro che si trovano 

in una situazione di difficoltà. Voi li accogliete non solo come ospiti, ma come 

vostri familiari. Sono vostri “fratelli e sorelle” da amare e curare. Casa Betania è 

la casa dove si accolgono le persone sofferenti con uno spirito di famiglia e di 

fraterna partecipazione.  

Betania è anche nota per essere citata dai Vangeli come la città dove abitava 

Lazzaro, che fu risuscitato da Gesù (cfr. Gv 11,1-46). A Betania oggi sorge una 

 
* Omelia nella Messa del decennio di Casa Betania, Cappella, Hospice, Tricase, 20 ottobre 2019. 
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Chiesa di epoca crociata dedicata a san Lazzaro. A breve distanza da essa, si può 

visitare un’antica tomba scavata nella roccia, che la tradizione identifica con 

quella in cui Lazzaro fu sepolto. Oggi ha il nome arabo al-Azariyeh, che significa 

“luogo di Lazzaro”. La casa di Lazzaro diventa uno straordinario simbolo per Gesù 

che risorge da morte. Anche per noi, rappresenta la casa del risorto. 

Casa Betania raccoglie entrambi i significati: morte e risurrezione. Casa dei 

poveri si riferisce alla fragilità fisica e alla morte, casa del risorto richiama il mi-

stero della risurrezione. Nel Battesimo e nella Eucarestia viviamo sacramental-

mente i due eventi. Ci immergiamo nella morte di Cristo e partecipiamo alla sua 

resurrezione. Considerate allora questo luogo nel suo valore storico, simbolico e 

sacramentale come luogo di sofferenza, di morte e di resurrezione.  

Con Lazzaro vivevano anche le due sorelle, Marta e Maria. La loro casa era il 

luogo dove Gesù dimorava quando si recava a Gerusalemme per riposarsi e vi-

vere un rapporto di serenità, familiarità e amicizia con Lazzaro, Marta e Maria. In 

questo senso, Betania vuol dire casa degli amici e casa di riposo. Considerate 

l’hospice un luogo di riposo, nel quale vi prendete cura della malattia e della fra-

gilità umana. Attraverso di voi, Gesù passa nelle stanze degli ammalati, dialoga 

con loro e li sostiene nella loro sofferenza. Casa Betania è dunque la casa degli 

amici, la casa del riposo, la casa della fraternità.  

A Betania Gesù riceve l’unzione, prima della sua morte. Matteo (cfr. Mt 26,6-

13) e Marco (Mc 14,3-9) parlano di una donna che unge Gesù, senza indicare il 

nome. Giovanni riferisce che si tratta di Maria, sorella di Lazzaro e Marta (cfr. Gv 

12,1-11). Luca identifica la donna con una peccatrice, di cui non si conosce il 

nome, che intende esprimere a Gesù la sua riconoscenza per il perdono ricevuto 

(cfr. Lc 7,36-50). Talvolta si identifica questa peccatrice con Maria Maddalena 

che, a sua volta, si fa coincidere con Maria di Betania. Dalla lettura attenta dei 

racconti evangelici, emerge che si tratta di donne diverse che hanno conosciuto 

Gesù, lo hanno accolto e seguito. Alcune di loro sono rimaste a lui fedeli fino alla 

croce e sono divenute testimoni della sua risurrezione. 

Il gesto della donna ha un grande valore simbolico. Senza essere invitata, en-

tra nella casa dove si trova Gesù, rompe un vasetto di alabastro, pieno di nardo 

profumato, e lo sparge sul capo di Gesù. Maria di Betania, invece, lo cosparge sui 

piedi di Gesù, che poi asciuga con i suoi capelli. Il gesto della donna, compiuto in 

prossimità della passione è ritenuto dai presenti insensato e folle. Sembra uno 

spreco! Gesù invece apprezza il gesto e spiega il suo significato. La donna ha com-

piuto un’azione buona e bella. Ungendo il suo capo con il nardo di altissimo 
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valore, mostra di riconoscere che egli è il vero re, l’unto del Signore. Si comporta 

così in modo profetico. Ha intuito ciò che gli altri non vedevano, perché mossi 

soltanto da calcoli economici. L’evangelista Giovanni annota che da questo va-

setto usciva un profumo che invade tutta la casa. Questo momento ultimo della 

vita di Gesù diventa il tempo della sua unzione: lo Spirito Santo, nardo profu-

mato, unge il suo corpo. Un profumo di vita inebria tutta la casa.  

Nella Bibbia, il nardo è simbolo dell’amore fedele fino al dono della vita, un 

amore che non ha prezzo e si realizza diffondendosi. Nel Cantico dei Cantici, in-

dica un amore immenso, senza paragoni. Lo sposo e la sposa prendono del nardo 

profumato e vivono il loro rapporto sponsale come un amore fedele e felice. Il 

loro amore è come profumo di nardo, prezioso, bello e unico: «Mentre il re è nel 

suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo» (Ct 1,12). Il nardo emana il pro-

fumo meraviglioso dell’amore che trionfa sulla morte. 

Il nardo richiama, in modo eccellente, il significato della passione e morte di 

Gesù come un amore senza misura ed esprime anche la sua risurrezione, come 

amore che vince la morte. La qualità del nardo nel testo originale greco è definita 

‘fedele’. Questo termine si applica alle persone, non alle cose. Per questo spesso 

si traduce ‘nardo genuino o puro’. Il termine fedele è importante perché indica 

la qualità dell’amore di Gesù. La stessa qualità che può vivere il credente se, 

avendo compreso chi è Gesù, dona come lui la propria vita.  

Il vaso completamente spezzato e il profumo che si spande senza misura in-

dicano che Gesù in persona, avviandosi verso la passione e la morte, spezza e 

dona la sua vita per noi. Lui è il vaso e il suo Spirito è il profumo che emana la sua 

persona. Il suo è un amore appassionato che non ha prezzo perché è di un valore 

incalcolabile. Morendo per gli uomini, Gesù non spreca la sua vita, ma la dona. 

Per questo la sua morte non conosce la putrefazione e il suo amore supera la 

morte. Mentre la morte degli uomini emana cattivo odore, quella di Gesù dif-

fonde un soave profumo. La stessa solidarietà verso i poveri, che i commensali 

reclamano, deve essere determinata dal desiderio di vivere un amore gratuito e 

senza misura, come quello di Cristo. Per questo egli afferma che il gesto della 

donna sarà ricordato ovunque si predicherà il Vangelo. Dove ci sono persone che 

fanno della propria vita un dono d’amore per gli altri, si diffonde il buon profumo 

di Cristo. 

Lavorando in questa struttura, pensate anche all’insegnamento che viene 

dalla vita di Gesù. Anche noi ripetiamo il gesto dell’unzione. A Natale e a Pasqua 

vengo per ungere i malati. È un gesto sacramentale con il quale lo Spirito Santo 
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viene incontro alla loro debolezza, unge il corpo, lo fortifica con la sua grazia e li 

accompagna all’incontro con il Signore. Così anche la morte emana un profumo 

che inebria. Certo essa mantiene il suo aspetto tragico, ma considerata da questo 

punto di vista, diventa un profumo che invade tutta la casa.  

Questo hospice, chiamato Casa Betania, è dunque la casa dei poveri e dei sof-

ferenti, la casa dei risorti, la casa di coloro che riposano, la casa degli amici, la 

casa di quelli che sono unti di Spirito Santo. Celebrando questo giubileo, pen-

siamo a questi valori che sono richiamati dal nome di questa struttura. La prima 

lettura ci ha presentato la vita come una “bella battaglia” che bisogna saper af-

frontare. Così il vostro lavoro acquista un nuovo significato: combattere la diffi-

cile battaglia contro la sofferenza e la morte. La vostra opera diventa quasi una 

preghiera. Quando si prega, la battaglia si vince. Quando la preghiera è rara, la 

vittoria è più difficile. Chiedete, pertanto, al Signore di vivere la spiritualità di 

questa casa, indicata proprio dal suo stesso nome: essere amici dei malati, ac-

compagnare la loro sofferenza, farsi carico delle loro fragilità, pregare perché tro-

vino la forza di affrontare i momenti conclusivi della loro vita confidando e affi-

dandosi al Signore perché anche la morte diventi un profumo che inebria la casa. 
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SPOSA DI CRISTO CROCIFISSO* 
 
 
 

Cara Suor Orsola di Cristo Re, 

Gesù propone anche a te, come al giovane ricco, la via della perfezione (cfr. 

Mt 19,16-22). Il rito della professione temporanea manifesta questo tuo deside-

rio. Alla domanda che ti ho rivolto su cosa intendi chiedere a Dio e alla Chiesa, tu 

hai risposto: «La misericordia del Signore, e la grazia di servirlo più fedelmente 

nella fraternità dell’Ordine delle Clarisse Cappuccine»1. Ciò che desideri è di ser-

vire fedelmente il Signore all’interno della comunità monastica. Dopo la mia esor-

tazione omiletica, invocherò su di te la benedizione del Signore perché, sul-

l’esempio di S. Chiara, egli ti sostenga nel desiderio di imitare Gesù Cristo, povero 

e crocifisso, seguendo i consigli evangelici. Infine con le parole del rito, ti esorterò 

a camminare nella sequela di Cristo proponendoti come imperativi questi quat-

tro verbi: «Mira […]. Medita, contempla e brama di imitare» Cristo, tuo sposo. 

A ben vedere, si tratta di verbi dalla chiara impronta mariana. L’evangelista 

Luca ripete più volte che la Madonna meditava silenziosa gli eventi straordinari 

della salvezza (cfr. Lc 2,19). Il verbo greco usato “sumbállousa” letteralmente si-

gnifica "mettere insieme" e fa pensare a un mistero grande da scoprire poco a 

poco. Alla scuola di Maria dovrai cogliere con il cuore quello che gli occhi e la 

mente non riescono da soli a percepire. La sua divina maternità si realizza non 

solo nella carne, ma soprattutto nella fede. Scrive sant’Agostino: “Di nessun va-

lore sarebbe stata per lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non l’avesse 

 
* Omelia nella Messa della professione temporanea di Suor Orsola di Cristo Re, Monastero della 
Santissima Trinità delle Clarisse Cappuccine, Alessano, 21 ottobre 2019. 
1 Rito della Professione temporanea delle monache Clarisse Cappuccine, fondate a Napoli 
nel 1535 da Maria Lorenza Longo, la quale si ispirò alla Riforma dell'Ordine dei Frati Minori 
operata da Matteo da Bascio (Cappuccini). In precedenza, vi erano le Damianite (sorelle 
povere) che seguivano la Regola di S. Chiara o della Prima Regola promulgata da Papa In-
nocenzo IV (9 agosto 1253) e le Urbaniste che seguivano la Regola di Papa Urbano IV (Se-
conda Regola),approvata da Urbano IV (18 ottobre 1263). Nel tempo, alle Damianite e alle 
Urbaniste, si aggiunsero le Colettine, le monache appartenenti all'Ordine sorto in Francia 
agli inizi del sec. XIV, dalla Riforma introdotta da S. Coletta di Corbie (1381-1447). Le Alcan-
tarine vennero fondate nel 1870 a Castellammare di Stabia, dal sacerdote italiano Vincenzo 
Gargiulo (1834-1895) insieme alla terziaria francescana Maria Luigia Russo (suor Maria 
Agnese dell'Immacolata). 
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portato nel cuore, con una sorte più fortunata di quando lo concepì nella carne”2. 

Nel suo cuore di madre, Maria continuò a conservare, a “mettere insieme” gli 

eventi successivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla morte in croce e 

alla risurrezione del suo figlio Gesù. 

La meditazione dei misteri porta alla contemplazione, alla ricerca mai defini-

tivamente compiuta del volto di Dio. A tal proposito, Papa Francesco esorta: 

«Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompa-

gnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo. Siate 

sentinelle del mattino che annunciano il sorgere del sole. Con la vostra vita tra-

sfigurata e con parole semplici, ruminate nel silenzio, indicateci Colui che è via, 

verità e vita, l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita 

in abbondanza. […] Tenete viva la profezia della vostra esistenza donata. Non ab-

biate timore di vivere la gioia della vita evangelica secondo il vostro carisma»3. 

Contemplare vuol dire ascendere, salire i gradini della “Scala del Paradiso” e 

progredire costantemente nell’imitazione di Cristo. Secondo la dottrina di Gre-

gorio di Nissa dell’epektasis (cfr. Fil 3,13), il punto di partenza è l’ekstasis e con-

siste nella continua ricerca di Dio, attraverso tappe e momenti che non garanti-

scono il “possesso”, ma stimolano ad avanzare con maggiore intensità nella 

conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio rivelato in Cristo crocifisso. 

Questa esperienza spirituale si fonda sul primo verbo: mira, cioè fissa il tuo 

sguardo su Cristo. Sembra di riascoltare l’esortazione di santa Chiara a santa 

Agnese di Praga: «Fissa la tua mente nello specchio dell'eternità, fisa la tua anima 

nello splendore della gloria, fissa il tuo cuore nella effigie della divina sostanza e 

attraverso la contemplazione trasforma tutta te stessa nell'immagine della sua 

divinità»4. In tal modo cresce il desiderio di imitare Cristo crocifisso. È bello pen-

sare alla vita contemplativa come una brama mai soddisfatta di imitare Il Signore.  

È lo stesso sentimento espresso dall’apostolo Paolo: «Guadagnare Cristo e di 

essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con 

quella che deriva dalla legge in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, ba-

sata sulla fede» (Fil 3, 8-9). Guadagnare poi è divenire conforme, assume la stessa 

forma di Cristo. La conformità non è un vestito che si indossa, ma una corsa che 

si intraprende: «Mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato 

 
2 Agostino, De sancta virginitate, 3,3. 
3 Francesco, Vultum Dei quaerere, 6. 
4 Chiara di Assisi, III Lettera ad Agnese, 12-13, in Scritti Chiara d’Assisi, cit., pp. 51-52. 
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conquistato da Gesù Cristo, […] dimentico del passato e proteso verso il futuro, 

corro verso la mèta» (Fil 3, 12-14). Accecato dal fulgore del Risorto sulla via di 

Damasco, Paolo si lascia avvolgere dalla sua luce e tutto il resto diventa un bene 

relativo che non può competere né tanto meno sostituire “il Bene” contemplato. 

Anche tu, cara suor Orsola, dovrai tendere a una comunione di vita sempre 

più piena e totalizzante con il tuo Signore e ripetere con il salmista: «Sei tu il mio 

Signore, senza di te non ho alcun bene» (Sal 15,1). Non si tratta di disprezzare ciò 

che la vita terrena può offrire di bello, di positivo, di arricchente. Avendo fissato 

il Sole, ogni altra luce scolora. Non puoi più accontentarti della flebile e tremo-

lante fiammella di una candela che il più lieve soffio può spegnere e che comun-

que riesce appena ad attenuare le tenebre. Non puoi sprecare la tua esistenza 

rincorrendo ciò che è solo un pallido riflesso della bellezza eterna. La conoscenza 

e il contatto vivo ed esperienziale di Cristo deve costituire per te “il Bene" irri-

nunciabile dinanzi a cui ogni altra cosa perde valore. 

Vivrai questo cammino di perfezione nella fraternità delle Clarisse cappuc-

cine, seguendo l’esempio di santa Chiara d’Assisi e in sintonia con la spiritua-

lità di san Francesco. Sai bene che la regola di vita di santa chiara consiste 

nella contemplazione del crocifisso. Ella si rivolge e tutte voi con questa esor-

tazione: «Trasformate per la contemplazione nell'immagine della sua divinità»5, 

seguendo la via della semplicità, dell’umiltà, della povertà diventate «colla-

boratrici di dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo 

ineffabile corpo»6. e rivolgendosi direttamente a te, santa Chiara ti racco-

manda: «Memore del tuo proposito [...] tieni sempre davanti agli occhi il punto 

di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; 

ma anzi, con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla 

polvere permette di ritardare l'andare, avanza confidente e lieta nella via della 

beatitudine che ti sei assicurata»7. 

Ogni monastero ha una sua configurazione spirituale. Il monastero di Ales-

sano è dedicato alla Santissima Trinità. Il mistero trinitario sia l’inizio e il compi-

mento di tutta la tua vita. Contempla nella vita terrena il suo ineffabile amore 

come in uno specchio, per goderlo faccia a faccia nell’eternità. E con sant’Ago-

stino prega: «O Verbo unico, Verbo soave! Che egli ci ispiri l'amore per lui! Ed egli 

 
5 Ivi. 
6 Ivi, 8, p. 51. 
7 II lettera, 11-13, p. 41. 
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ce lo ispira mediante lo Spirito Santo. Così infatti è la Trinità: il Padre genera, il 

Figlio è generato, lo Spirito spira la carità; il generante, il generato, il soffio che 

spira. Ecco la Trinità: dolcissima, altissima, ineffabile, infinitamente superiore a 

tutte le creature da lei suscitate, rese perfette e collocate nel loro ordine. Eppure 

questa Trinità, che trascende totalmente ogni cosa, vuol essere amata, desidera 

cuori che la amino»8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Agostino, Discorso 341, Augm, 7.  
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PADRE ENRICO MAURI 
SOGNATORE, VISIONARIO E INFATICABILE OPERAIO  

NEL MISTICO CANTIERE DELLO SPIRITO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa celebrazione eucaristica vogliamo ringraziare il Signore per aver do-

nato alla Chiesa il Venerabile P. Enrico Mauri, fondatore dell’Opera Madonnina 

del Grappa, e pregare perché le oblate di Cristo Re sappiano far fruttificare il suo 

carisma nel nostro tempo. Per la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca è 

l’occasione propizia per ricordare l’intensa azione pastorale compiuta da alcune 

oblate quando dirigevano la casa di accoglienza “Maris Stella” e collaboravano, a 

livello diocesano, nella pastorale famigliare. Soprattutto è il momento opportuno 

per accogliere P. Mauri, tra le figure di santità che caratterizzano la nostra Chiesa 

particolare: don Tonino Bello, Mirella Solidoro, Madre Elisa Martinez e Suor Te-

resa Lanfranco. Senza ombra di smentita, si potrebbe dire che P. Mauri è stato 

un sognatore, un visionario e un infaticabile operaio nel mistico cantiere dello 

Spirito. Tre qualità che fanno grande la sua persona, il suo insegnamento e i suoi 

progetti.  

 

Un sognatore 

Come i grandi personaggi della storia della salvezza1, P. Mauri è stato uno 

straordinario sognatore2. L’elenco dei sognatori nella Bibbia è lungo. Bellissimo è 

il sogno di Giacobbe che vede una scala che unisce cielo e terra (cfr. Gn 28,10-22; 

cfr. Gv 1,51). Suo figlio, Giuseppe, è chiamato «il sognatore» (Gn 37,19) e l’inter-

prete dei sogni del Faraone (cfr. Gn 40 e 41). Nella stessa linea, il sogno di Nabu-

codonosor è spiegato da Daniele (Dn 2). Emozionante è il sogno di Salomone nel 

corso del quale egli chiede a Dio di dargli “un cuore intelligente” per essere in 

grado di «amministrare la giustizia e discernere il bene dal male» (1Re 3,5-9). Nel 

Vangelo di Matteo, Giuseppe riceve in sogno la notizia del concepimento sopran-

naturale di Maria, ed è sollecitato a fuggire con Maria e Gesù in Egitto. In seguito 
 

* Omelia nella Messa per l’Opera Madonnina del Grappa, Santuario di Leuca, 26 ottobre 2019. 
1 Cfr. G. Condon, Il potere dei sogni, Edizioni Messaggero, Padova 2012.  
2 Cfr. R. Falciola, L’uomo che costruiva sogni, Effatà Editrice, Cantalupa, (Torino) 2004. 
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è avvisato della morte di Erode e della possibilità di far ritorno a Nazaret. Anche 

i Magi sono avvertiti in sogno di evitare Erode e di fare ritorno al loro paese per 

un’altra strada.  

Per la Scrittura, Dio fa sognare (Sal 126,1). E lo fa in due sensi: anzitutto nel 

comunicare con gli uomini attraverso i sogni; in secondo luogo, suscitando sogni 

che rivelano la missione da compiere. I sogni divini sono un modo per far giun-

gere la voce dell’Eterno, non un risveglio del mondo interiore dell’uomo. Conten-

gono un messaggio. Sono portatori di mozioni dello Spirito. Si possono decifrare 

e usare come indicatori per la vita. La posizione cattolica circa il valore dei sogni 

è stata sintetizzata e chiarita da Tommaso d’Aquino nella “Somma Teologica”. 

Per il dottore angelico, i sogni possono essere influenzati dalle condizioni fisiche 

e psicologiche del sognatore. Per quanto riguarda l’influenza soprannaturale, 

essa è talvolta demoniaca e talvolta riferibile a Dio, che rivela agli uomini la sua 

volontà in sogno o per mezzo degli angeli. L’uso deliberato dei sogni al fine di 

ottenere doni spirituali è illecito, in quanto assimilabile alla divinazione, mentre 

i sogni latori di messaggi divini sono doni di Dio, che però non vanno cercati, ma 

semplicemente accolti. Ed è proprio questo equilibrio e questa prudenza che 

sono presenti nella bellissima antifona che si recita nella preghiera di compieta, 

prima di coricarsi: «Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare: il 

cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace». 

Anche tra i santi ci sono stati grandi sognatori. Una segnalazione particolare 

merita il caso di don Bosco, la cui vita fu costellata da moltissimi sogni premoni-

tori. A partire da quello che ebbe a nove anni e che si ripresentò a lungo con 

ambientazioni e dettagli diversi, in cui Gesù e la Vergine adombrarono la sua mis-

sione di evangelizzatore della gioventù. Come don Bosco, anche la vita di P. Mauri 

è costellata di sogni. In una bellissima circolare scritta qualche mese prima di mo-

rire, egli interpreta la sua esistenza e il suo impegno sacerdotale come l’avverarsi 

di un sogno dopo l’altro. Le sue parole sono commoventi come quelle che, nella 

seconda lettura della liturgia odierna, l’apostolo Paolo indirizza al discepolo Ti-

moteo (cfr. 2Tm 4,6-15). Vale la pena di rileggere questo testo che traccia una 

sintetica biografia della sua nobile figura. Il richiamo iniziale è alla persona di Giu-

seppe. Così il Padre scrive: «Quando i fratelli di Giuseppe, figlio di Giacobbe, ve-

devano arrivare il loro fratello dicevano tra loro: “ecce somniator venit”, viene il 

sognatore! Parola più di scherno che fraterna. Era un po’ il saluto che cin-

quant’anni fa si rivolgeva, da qualche confratello di sacerdozio, allo scrivente, 
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piovuto a Milano da Bobbio ove, a fianco di Mons. Marelli, aveva fatto i primi 

esperimenti apostolici»3.  

Dopo questo parallelismo tra la sua persona e la figura antico testamentaria 

di Giuseppe, P. Mauri continua richiamando i momenti decisivi della sua vita e le 

iniziative intraprese: «E i sogni si affacciarono tosto, in rapporto a intimi “per-

ché”. Perché non valorizzare spiritualmente il dolore delle madri e delle vedove 

dei caduti? Perché non dare alle giovani cristiane un loro ramo di A. C.? La rispo-

sta fu l’Associazione Madri e Vedove dei caduti e la Gioventù Femminile di A.C. I 

sogni incalzavano: perché dalla vedovanza di guerra non trarre delle mistiche 

spose di Cristo e, delle giovani militanti, non fare un manipolo di vergini sacre a 

Dio nel mondo dell’apostolato? E nacquero le Figlie di S. Francesca Romana su 

suggerimento di Pio XI. […] I sogni riprendono: una schiera di sacerdoti come gli 

Oblati di S. Carlo – un sogno impari alla mia insufficienza – doveva fallire e fallì. 

Rimase la casa a disposizione dei superstiti. Il sogno incalzava: sia Casa di spiri-

tualità per il clero e per il laicato. “La Madonnina” si impostò così ed oggi vive 

così!»4. 

In questa parte della circolare, P. Mauri traccia una sintetica biografia della 

sua esistenza come il susseguirsi e l’avverarsi di un sogno dopo l’altro. Nel pro-

sieguo della circolare, rivolge un pressante invito alle oblate a non cercare “stalli 

o piedistalli di canonichessa”, ma a lasciarsi afferrare dai sogni del Padre e a so-

gnare insieme con lui. «Bisogna sognare – egli scrive – se si vuole costruire il Re-

gno di Dio, come ha cercato di fare il Padre. Chi non sogna non ama, o meglio: 

ama se stesso adagiato nel quieto vivere; ma l’apostolato non è quieto vivere, è 

tormento di vita […]. Sognare bisogna per un più fattivo apporto alla dilatazione 

del Regno di Dio attraverso la moltiplicazione delle consacrate a Dio nel mondo 

e la loro migliore formazione […] sognare una schiera di oblate che sappiano, 

possano e vogliano cooperare al Centro per sviluppare ed alimentare i centri pe-

riferici»5. 

Non senza ragione, Luca Diliberto, curatore del libro, scrive: «Ogni suo sogno 

fu infatti originato dall’ascolto di istanze precise e porterà a realizzazioni storica-

mente definite: non fu una vaga intuizione, ma una visione via via sempre più 

chiara di ciò che egli si sentì di fare, mai da solo però, per il bene delle persone 
 

3 E. Mauri, La penna scorrerebbe senza arresto. Lettere circolari alle Oblate di Cristo Re (1944-
1967), a cura di L. Diliberto, Ave, Roma 2015, p. 478. 
4 Ivi. 
5 Ivi. 
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incontrate, per la Chiesa che amò e servì, pur in mezzo a difficoltà, contraddizioni 

ed anche pesanti delusioni. In questi primi vent’anni di vita sacerdotale, molti di 

questi sogni diverranno risposta reale ai desideri di tanti uomini e donne, dentro 

un cattolicesimo italiano capace di generare continuamente e in modo sorpren-

dente nuovi progetti di educazione, di apostolato, di azione nella società civile 

affrontando i cambiamenti, investendo nel futuro di generazioni, con uno 

sguardo positivo anche dentro le situazioni più drammatiche, a partire da tutto 

quel che fu la conseguenza della prima guerra mondiale»6. 

Quasi al termine della sua vita, P. Mauri offre la cifra giusta per considerare 

la sua persona e la sua opera ed esorta le oblate a continuare sulla via da lui 

tracciata. Insomma, care sorelle, P. Mauri vi ha testimoniato che «la vita è sogno» 

(Pedro Caldèron de la Barca). E così deve essere anche per voi. In un tempo, come 

il nostro, di “passioni tristi”, di diffuse solitudini, di agonia della memoria e della 

fantasia, dove i sogni sono stati amputati nella loro lunghezza, ridotti e sfilacciati 

come ombre senza vigore, è scelta saggia continuare a sognare e offrire sogni agli 

uomini del nostro tempo. Su questa linea si colloca anche il poeta Mario Luzi che, 

nella sua poesia Ménage, scrive: «I sogni di un’anima matura ad accogliere il di-

vino / sono sogni che fanno luce». Di quanta luce ha bisogno questo mondo che 

sta correndo verso un inesorabile declino!7. Occorre il coraggio profetico di so-

gnare, di seminare e di accendere la speranza in un futuro abitato e guidato da 

“sognatori adulti” e non da bambini mai cresciuti o da rozzi ignoranti o, peggio 

ancora, da spettri e fantasmi. 

 

Un visionario 

In realtà, P. Mauri è stato non solo un sognatore, ma anche un visionario. 

La differenza è che il sognatore ha gli occhi chiusi, il visionario ha gli occhi 

aperti. La Chiesa e la società hanno bisogno di visionari. A qualsiasi ambito si 

guardi – dall’arte alla scienza, dall’industria all’enogastronomia, dalla lettera-

tura al cinema – se non ci fossero stati i grandi visionari, l’umanità si sarebbe 

fermata e il nostro paese non avrebbe conosciuto buona parte della sua bel-

lezza e del suo genio. La storia italiana, passata, recente e contemporanea, è 

costellata di persone che hanno saputo applicare la “giusta visione” al loro 
 

6 L. Diliberto, Annotazioni ai testi in E. Mauri, Quando i sogni incalzano, Scritti dal 1908 al 1929, 
a cura di L. Diliberto, Ave, Roma 2018, p. 12. 
7 Cfr. G. Mucci, Paure e fantasmi in tempo di spaesamento, in “La Civiltà Cattolica”, 170, 2019, 
IV, pp. 83-90. 
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presente, consapevoli che ogni generazione è chiamata a riscrivere la propria 

storia con linguaggi nuovi.  

Le visioni si distinguono dai sogni onirici perché avvengono generalmente da 

svegli. Sono messaggi chiari, eloquenti e significativi. Quando arriva una visione 

divina, subito si avverte il potere e l’amore dello Spirito Santo. Le visioni differi-

scono dai sogni perché sono più intense e reali, sono molto evidenti e non la-

sciano nessun dubbio. Nelle visioni ci sono meno metafore e più particolari ri-

spetto ai sogni onirici. Esse sono più condensate e nitide. Le visioni possono 

arrivare anche all’interno di un sogno, com’è avvenuto al profeta Daniele: Egli 

«ebbe un sogno, mentre era a letto, ed ebbe delle visioni nella sua mente» (Dn 

7,1). Bisogna imparare a riconoscere e a distinguere le visioni dai sogni. La mo-

dalità la decide lo Spirito Santo perché tutto dipende dalla finalità della visione. 

Qualche volta lo Spirito Santo indica il significato della visione stessa. Altre volte 

lascia che si sveli nell’arco degli anni.  

Il profeta Gioele annuncia un tempo nel quale la manifestazione dello Spirito 

si realizzerà quando «i vecchi avranno sogni e i giovani visioni» (Gl 2,28). È un 

testo profetico molto bello che, san Pietro cita nel suo sermone di Pentecoste (At 

2,17). La discesa dello Spirito avviene tra sogni e visioni. Ne è testimone l’apo-

stolo Paolo, la cui vita è un susseguirsi di visioni (cfr. At 9,1-9; 16,9-10; 18,9; 

23,11; 27,23 ss.). Nel corso di esse, lo Spirito gli comunica un preciso ordine mis-

sionario che cambia il corso della sua vita e del suo ministero. Il contenuto della 

visione è sempre una parola che non è da interpretare, ma semplicemente da 

ascoltare e da mettere in pratica. Certo, colpisce il fatto che i sogni e le visioni 

non compaiano nelle liste dei carismi (cfr. 1Cor 12,4-11; Rm12,6-8) e neppure 

nella descrizione del culto cristiano (cfr. 1Cor 14,26-33). Questo, però, non è in-

dice di diffidenza, ma serve a sottolineare che la comunicazione principale e nor-

male tra Dio e l’uomo avviene attraverso la sua Parola. 

P. Mauri è stato un visionario in una duplice forma. Innanzitutto nel senso 

che ha visto in anticipo. Ha previsto. Ha precorso i tempi. Ha anticipato il futuro. 

Ha visto in lontananza, come il profeta Balaam (cfr. Nm 25,3-9). Le sue iniziative 

e le sue intuizioni sono di una sorprendente attualità. In secondo luogo, ha visto 

in profondità. La sua riflessione sulla teologia nuziale ha colto un aspetto centrale 

della verità cristiana che, ancora nel nostro tempo, non è stata del tutto com-

presa e adeguatamente sviluppata. 
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Un infaticabile operaio  

Infine, P. Mauri è stato un infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spi-

rito. Un “operaio” di Cristo, “prigioniero, anzi incatenato”. È la definizione che 

san paolo propone di se stesso (cfr. Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca de-

smios che si può tradurre “incatenato”. Ed è proprio per la sua libertà incatenata 

che P. Mauri ha lasciato allo Spirito la libertà di esprimersi in tutta la sua forza. La 

parola di Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). Tutta la vita di P. Mauri è 

stata un carico di lavoro senza risparmio di energia e di forza. È morto sulla brec-

cia, come un operaio nel suo cantiere. Mentre le forze lo abbandonavano, lui era 

ancora vigile, pronto a costruire altri sogni. «Non poteva più viaggiare come 

prima – scrive Roberto Falciola –. Forse non avrebbe più viaggiato. Il segnale che 

il cuore tre mesi avanti gli aveva mandato era troppo potente. Lo colse il pensiero 

di chissà quanti chilometri avessero fatto le sue povere ossa in tutti gli anni di 

ministero. Beh, comunque sarebbero dovuti bastare. E poi aveva ancora tante 

cose da fare, senza andare in giro. Il suo stare fermo, stava imparando, era co-

stantemente abitato: tante persone da incontrare, da ascoltare, da consigliare, 

tanti pensieri da lasciar affiorare, e tanti ricordi da cui lasciarsi cullare, che la sua 

buona memoria ripescava in lungo e in largo dalla sua lunga vita. E, soprattutto, 

i sogni…quei pensieri carichi di futuro, quelle immaginazioni che gli facevano in-

tuire le possibilità dentro le situazioni della storia, quel desiderio di trasformare 

il mondo e di aiutare le anime di uomini e donne a tuffarsi nelle ore e nei giorni 

perché in essi fosse evidente la gloria di Dio»8. 

Sì, P. Mauri è vissuto in trincea, non nelle retrovie. Ed è morto sulla breccia. 

Nemmeno ora si è eclissato. Non si è nascosto. Non si è congedato. È ancora lì, 

davanti a noi, a indicare nuovi percorsi, a suggerire nuove idee, a intraprendere 

nuove iniziative. A spronarci a sognare. Care oblate, P. Mauri è davanti a voi, e vi 

invita a guardare l’orizzonte per essere, secondo la bella immagine di don Giorgio 

Mazzanti, «sempre oltre il limite / col braccio teso sul fiore / che pencola avan-

zato / sull’abisso / sull’ultimo orizzonte: / raggiunto / apre ad altri sogni»9. 

 

 

 

 
8 R. Falciola, L’uomo che costruiva sogni, cit., pp. 5-6. 
9 G. Mazzanti, Lo scavo del tempo, in Id., Il confine del sogno, Fara Editore, Rimini 2013, pp. 108-
109. 
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DON AMBROGIO GRITTANI E L’EUCARISTIA DEI POVERI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il carisma di don Ambrogio Grittani (1907-1951)1 si spande anche nella nostra 

Chiesa particolare attraverso la presenza delle “Oblate di San Giuseppe Bene-

detto Labre”, da lui fondate (7 ottobre 1945). A 34 anni, don Ambrogio fonda la 

sua Opera (23 ottobre 1941), e la guida per dieci anni. Muore, infatti, a 44 anni, 

il 30 aprile 1951. In questa celebrazione eucaristica, vogliamo unirci al ringrazia-

mento al Signore per il riconoscimento ecclesiale delle virtù eroiche di don Am-

brogio. Da Vescovo di Molfetta, don Tonino Bello, che aveva conosciuto don Am-

brogio in qualità di professore di lingua e letteratura quando era studente di liceo 

classico nel Seminario Regionale, aveva avviato la fase diocesana di canonizza-

zione (24 novembre 1990). Essa si concluse il 3 maggio 1998. Con decreto firmato 

da Papa Francesco (26 gennaio 2018), don Ambrogio è stato proclamato Venera-

bile.  

Personalmente, ho conosciuto la figura e il messaggio di don Ambrogio du-

rante gli anni del mio ministero nel Seminario Regionale di Molfetta. La sua me-

moria si tramandava tra i seminaristi e la vicinanza della Casa Madre e generali-

zia, fondata da don Ambrogio, al Seminario Regionale consentiva un frequente 

collegamento con la comunità delle suore. In modo particolare con l’attuale Su-

periora generale, suor Anna Colucci, con la quale abbiamo pubblicato un piccolo 

libro dal titolo L’Eucaristia dei poveri.  

Mi colpiva sempre la frase di san Paolo «Charitas Christiurget nos» (2Cor 5,14) 

che era impressa all’ingresso della casa delle suore. Ero attratto soprattutto dal 

verbo: urget in latino, sunechei in greco. Un verbo difficile da tradurre in italiano 

con un solo termine2. Nel linguaggio neotestamentario assume significati diversi. 

La frase paolina indica una realtà che preme interiormente, assedia, forza, 

 
* Omelia nella Messa di ringraziamento per la venerabilità di don Ambrogio Grittani, Acquarica 
del Capo, 27 ottobre 2019. 
1 Una prima biografia è quella di R. Tarantini Grittani, Accordo in sì. Don Ambrogio Grittani e la 
sua opera, Editrice Salentina, Galatina 1986. 
2 Nella letteratura greca, infatti, può avere una molteplicità di significati: tenere insieme, con-
tenere, sostenere; abbracciare, chiudere, serrare, mantenere, ritenere; costituire, reggere, gui-
dare, tutelare; praticare, occuparsi, dedicarsi; stringere, premere, costringere, opprimere. 
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spinge. Il senso complessivo è quello di “essere stretto”, afferrato, totalmente 

dominato, addirittura soggiogato da Cristo. Sembra di risentire la stessa espe-

rienza del profeta Geremia. Dio esercita una potente e invincibile seduzione sulla 

sua persona al punto che egli non può sottrarsene, ma deve necessariamente 

cedere e lasciarsi totalmente dominare dalla forza irresistibile della divina Parola. 

L’amore di Cristo, dunque, domina, costringe, guida, come una malattia o una 

folla che preme o dei nemici assalitori. Paolo, infatti, sa di essere stato «conqui-

stato da Gesù Cristo» (Fil 3,12). Non ha scelto, ma è stato scelto. È l’aspetto pas-

sivo a costituire il nucleo fondamentale della vita nuova in Cristo.  

Ed è proprio questa l’esperienza vissuta da don Ambrogio. Per lui ogni cosa è 

racchiusa nell’amore di Cristo verso di lui e nel suo amore a Cristo. Ciò che conta 

è “amare” come ha amato Gesù. L’amore di Cristo è come una catena che lega e 

avvince, un vento che spinge e trasporta, un fuoco che brucia e riscalda, una luce 

che illumina e lascia vedere in profondità. L’amore mette le ali per ascendere in 

alto. L’amore è passione, nel senso di sofferenza e di forza interiore che spinge 

irresistibilmente a donarsi all’altro. È la stessa passione di Dio che l’uomo brama 

di poter sperimentare e vivere con la stessa intensità.  

Per don Ambrogio, tutta la vita dell’uomo si condensa nel vivere i tre amori: 

«Per giungere a Dio – egli scrive – bisogna avere tre cuori. Il primo deve essere 

tutto amoroso verso Dio, parlando sempre di Dio, pensando a Dio, operando per 

Dio. Il secondo deve essere tutto amoroso verso il prossimo, procurando di aiu-

tarlo non solo nel temporale, ma anche nello spirituale con le orazioni e le istru-

zioni. Il terzo deve essere tutto crudo verso se stesso, procurando sempre di re-

sistere alla propria volontà e all’amore proprio, di castigare la carne con 

penitenze e digiuno e di vincere le proprie passioni»3. 

Vivere questo amore è una pazzia. È la stessa follia di Dio che invade la per-

sona umana. «Noi – scrive don Ambrogio – vogliamo appartenere alla schiera dei 

simatici pazzi che si son fatti poveri, per amore del povero, ai quali dando la no-

stra elemosina materiale, chiediamo l’elemosina spirituale, che essi, i poveri, pre-

destinati al paradiso, preghino per noi»4. Questa santa mania dell’amore rende 

Dio visibile agli uomini. «Si vides caritatem, vides Trinitatem», dice sant’Agostino. 

«Se vedi la carità, vedi la Trinità»5. Vedi il Mistero per quello che è. La carità, 

 
3 A. Grittani, Amare, 15 ottobre 1944. 
4 Id, “Amare”, n. 9, 28 maggio 1944. 
5 Agostino, De Trinitate, VIII, 8, 12. 
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infatti, è la visibilità del Mistero, è il Signore che si rende visibile nel volto e nel 

gesto dell’uomo. Ubi caritas, Deus ibi est significa questo. La carità non è una 

nostra prestazione. Non è possibile senza l’opera della grazia in noi. La carità è la 

faccia stessa di Dio, la sua visibilità. La carità è quando la grazia di Dio si rende 

visibile nei volti e nei gesti delle persone. È certezza di fede che senza la grazia 

non ci può essere la carità. 

La carità è, dunque, strettamente legata alla fede. Per questo don Ambrogio 

scrive che «sono tre i gradini per salire il monte: fede, purezza, amore. S. Agostino 

dice che la fede è una forte convinzione e invariabile persuasione di cose che 

esistono realmente benché non si vedano, ma la cui verità, essendo appoggiata 

alla Parola di Dio, è infinitamente più certa che se la vedessimo con i nostri occhi. 

Onde quando ci accostiamo al tabernacolo, dobbiamo sentire fermamente tale 

certezza della reale presenza di Dio che ci è dimostrata dalle stesse parole di 

Gesù: Hoc est Hic est»6.  

La fede vede per mezzo dell’amore e l’amore illumina gli occhi della fede. Il 

rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello che intercorre tra i 

due sacramenti fondamentali della Chiesa: il Battesimo e l’Eucaristia. Il Battesimo 

(sacramentum fidei) precede l'Eucaristia (sacramentum caritatis), ma è orientato 

ad essa. L’Eucaristia costituisce la pienezza del cammino cristiano. In modo ana-

logo, la fede precede la carità, ma si rivela solo se è coronata dalla carità. La fede 

è sapersi amati da Dio, la carità è saper amare Dio e il prossimo. Alla fine però la 

fede scompare, la carità rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù 

(cfr. 1Cor 13,13). 

Don Ambrogio Grittani ha testimoniato con la sua vita che tutto passa, solo 

l’amore è eterno. La carità viene da Dio, ed è grazia che commuove il cuore. 

Quando il cristiano vive la carità, Cristo agisce in lui, abbracciando con la sua te-

nerezza di amore che rende liberi. La carità di Cristo urge, perché senza di essa, 

nessun uomo è veramente uomo e nemmeno la Chiesa è veramente Chiesa. La 

carità è la ragion d’essere della Chiesa. Anzi, è la Chiesa stessa. La carità è tutto. 

È la vita della Chiesa, la forza che regge il mondo, è la festa senza fine nell’eter-

nità. L’Eucaristia dei poveri diventa così l’Eucaristia dei beati.  

Don Nicola Giordano ha definito don Grittani un “mistico”. A suo giudizio, 

«Don Ambrogio era animato dall’Amore e si poneva come rifrazione della 

 
6 A. Grittani, I tre gradini dell’amore, in Id., L’Eucaristia, a cura di S. Palese e R. Piccinno, Edizione 
VivereIn, Roma 1998, pp. 85-86. 
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charitas»7, della carità di Cristo, amore affettivo ed effettivo, che riempie la vita 

e dà senso a tutta l’esistenza. A testimoniare la verità di questa affermazione, 

basti solo richiamare una bellissima preghiera di don Ambrogio dove l’afflato mi-

stico si esprime in modo suadente e appassionato: «O Amore languisco!/ Vieni, 

ho sete di Te, Signore. / Ti apro la porta, / entra, mio glorioso Tutto, / mio Unico, 

mio Dio! / Vieni tu solo, / senza gli angeli, / senza i santi, / te solo con me solo, 

/perché ho da dirti tante cose, / quest’oggi. / Vieni subito / ad alimentare la mia 

lampada / che è per spegnersi. / Non tardare troppo / perché la vita mi sfugge 

senza di Te. / Vieni, Amore, / Gesù del mio cuore, / vieni»8.  

La vita di don Ambrogio è stata un lampo d’amore per Cristo, ricercato 

nell’Eucaristia e nei poveri o meglio nell’Eucaristia dei poveri. Un amore che non 

separa più il mistero eucaristico e il volto dei poveri. In essi, infatti, il volto euca-

ristico di Cristo si manifesta in modo visibile. Così l’intimità dell’amore a Cristo si 

esprime nella visibilità dell’amore ai poveri, e tra di loro in modo particolare agli 

accattoni, agli ultimi degli ultimi. 

 

 
 

 
7 N. Giordano, Un grande mistico nella eucaristica concretezza operativa, in Amore è bellezza! 
Don Ambrogio Grittani: un mistico?, a cura di A. Colucci, La Nuova Mezzina, Molfetta, gennaio 
2019, pp. 33. 47.  
8 D. D’Elia e R. Tarantini Grittani, Don Ambrogio Grittani tra profezia e storia. Nel primo cente-
nario della nascita 1907-2007, Atti del Convegno, Ed Insieme, Terlizzi 2009, p. 105. 
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BEATI NELLA VITA, NELLA MORTE E DOPO LA MORTE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

è un dovere per il cristiano interpretare e vivere la vita tenendo fermo il pen-

siero della morte. Se leggessimo con attenzione la Sacra Scrittura, vedremmo che 

presenta molte prospettive da cui guardare l’esistenza e considerare la propria 

morte e quella degli altri. Questa sera, la Parola di Dio, in particolar modo lo 

straordinario discorso della montagna del Vangelo di Matteo, ci invita a conside-

rare la vita e la morte nella prospettiva della beatitudine. Gesù propone agli apo-

stoli e alla folla la magna carta e le linee fondamentali della vita cristiana. Per 

comprendere queste beatitudini occorre situarle in due cornici.  

Immaginiamo che questo brano sia come una bellissima tela che bisogna in-

castonare in una duplice cornice: il Nuovo Testamento, e l’Antico Testamento. 

Contempliamo questo bellissimo discorso in questa duplice cornice. La Sacra 

Scrittura contiene molte beatitudini. Nel Nuovo Testamento, oltre a quelle di 

Matteo e di Luca, ve ne sono altre. Mi piace richiamare quella mariana: «Beata 

te che hai creduto» (Lc 1,45). Le sette beatitudini dell’Apocalisse, poste a conclu-

sione di tutta la Sacra Scrittura, sono come il sigillo della vita beata.  

Anche l’Antico Testamento è pieno di espressioni che richiamano la beatitu-

dine del credente. Il libro dei Salmi comincia con queste parole: «Beato l’uomo 

che non entra nel consiglio degli empi, non resta nella via dei peccatori e non 

siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte» (Sal 1,1). Anche i testi profetici e sapienziali 

contengono molti inviti alla felicità. Mi piace ricordare quella del profeta Isaia 

che, in un certo senso, le sintetizza tutte: «Beati coloro che sperano nel Signore 

(Is 30,18). Quanti sperano nel Signore, infatti, «riacquistano forza, mettono ali 

come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31). Vi 

è dunque una litania di beatitudini. Sarebbe bello raccoglierle tutte e recitarle 

con gioia. Impareremmo a vivere la vita cristiana come il sentiero della beatitu-

dine.  

Possiamo considerare in questa prospettiva la vita, l’opera, la consacrazione 
 

* Omelia nella Messa esequiale di suor Cesira Guglielmo, Casa di Betania, Tricase, 31 ottobre 
2019. 
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e la morte della nostra sorella Cesira. Emerge così la differenza tra il modo di 

intendere la vita da parte della fede e quella che si manifesta nella sapienza del 

mondo. Per la Scrittura anche la morte è inserita nella beatitudine È una contrad-

dizione rispetto al pensiero del mondo. Ma per il credente è la verità. Possiamo 

pensare alla nostra sorella richiamando tre beatitudini.  

La prima è tratta dall’Apocalisse: «Beati coloro che muoiono nel Signore» (Ap 

14,13). La beatitudine di morire nel Signore, significa, come è stato per suor Ce-

sira, un atto di abbandono, come se il Signore l’avesse presa nelle sue mani ed 

ella si fosse abbandonata. È bello abbandonarsi, non al nulla, ma nelle braccia 

della misericordia di Dio. La Scrittura spiega anche il motivo: «Riposeranno dalle 

loro fatiche» (Ap 14,13). Ecco la morte come riposo. Abbandonarsi nelle braccia 

di Dio e riposare in lui, «come un bimbo svezzato in braccio a sua madre» (Sal 

131,2). Morire vuol dire affidarsi come un bambino alla propria madre, e dormire 

sul suo seno sicuri, felici, contenti.  

«Riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li accompagnano» (Ap 

14,13). Niente va perduto. Alla fine tutto viene raccolto. Tutto ritorna nelle brac-

cia di Dio. La vita non è uno scarto. Le opere buone non vengono dimenticate. Il 

Signore le raccoglie, le prende con sé. Non rifiuta nulla e tutto accoglie: la per-

sona non nella sua individualità, il bene che ha fatto, i rapporti che ha instaurato, 

i malati che lei ha accudito, l’attenzione che ha avuto con le sue consorelle. Tutto 

questo non è vanificato. Questo naturalmente non vale per suor Cesira e per cia-

scuno di noi. Per questo occorre vivere la vita intensamente, fare tutto quello che 

possiamo fare, spendersi nella carità con la certezza che Dio raccoglie ogni fram-

mento. Anche le lacrime. Il salmista dice: «Le lacrime nell’otre tuo raccogli» (Sal 

56,9). Morire nel Signore significa riposare e raccogliere ogni esperienza della 

vita. Questa è la prima beatitudine.  

La seconda è quella proposta da san Paolo: «Beati coloro che vivono per il 

Signore» (Rm 14,6-8). La regola di vita è fare tutto per il Signore. In altri termini, 

consacrarsi interamente a lui. Differenti sono i modi, ma tutti i cristiani sono chia-

mati a vivere per il Signore. Anzi l’apostolo afferma «Nessuno di noi, infatti, vive 

per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per 

il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che mo-

riamo, siamo dunque del Signore» (Rm14,7-8). Così comprendiamo la consacra-

zione di suor Cesira. Quello che ha fatto in tanti anni, l’ha fatto per il Signore. Qui 

sta il valore spirituale della consacrazione. Chi si consacra desidera raccogliere 

tutte le sue forze e vivere per Cristo nella preghiera e nella carità. Il tempo che 
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passa, gli avvenimenti che si avvicendano, ma questa regola di vita rimane sem-

pre valida. Suor Cesira è stata la prima che è venuta qui per iniziare questa opera. 

Ha vissuto tutte le fasi di questa straordinaria opera che le Suore Marcelline 

hanno messo in campo. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per il Signore. Ha 

vissuto la beatitudine di una vita donata totalmente per il Signore.  

Accanto alla beatitudine di morire nel Signore e di vivere per il Signore c’è 

anche la beatitudine di chi attende il Signore: «Siate simili a coloro che aspettano 

il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi 

dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giun-

gendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!» (Lc 

12,36-38). La terza beatitudine è quella della vigilanza. Non basta fare tutto per 

il Signore, bisogna sempre attenderlo. Non contano gli anni, non ha importanza 

la quantità della vita. Ciò che conta è l’intensità della relazione con il Signore e 

l’ardore con il quale lo si attende. Se ci trova così, il Signore ci introduce nella sua 

casa e si mette a servirci. Proprio lui, il Signore diventa servo dei servi.  

Questa è la vera beatitudine. Essere veramente beato, vuol dire essere bene-

detto da Dio. Nulla è paragonabile alla meraviglia della beatitudine in cui Dio ci 

introduce. Il mondo offre molto, promette grandi cose, ma non riesce mai a sod-

disfare la nostra anima. Tutto ci lascia l’anima vuota e delusa. Solo la benedizione 

di Dio può soddisfare il nostro cuore perché dona il perdono dei peccati e ci fa 

diventare figli di Dio. Nessuno può darci la vera beatitudine. Essa viene con la 

benedizione divina e ci rende beati nella vita, nella morte e dopo la morte. 
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GESTI, PAROLE E SIMBOLI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la riapertura di questa Chiesa al culto cade nella solennità di tutti i santi. Nella 

conferenza stampa è stato dato conto del lavoro compiuto. A me interessa richia-

mare il significato spirituale di ciò che è stato fatto e di quanto tocca a noi com-

piere.  

Sappiamo che la liturgia si esprime attraverso gesti, segni e parole. Tocca a 

noi scrutare il loro significato e comprendere la loro bellezza. Attraverso il suo 

linguaggio simbolico, la liturgia aiuta a comprendere il valore spirituale e antro-

pologico del mistero che celebriamo. I segni esterni ci invitano a guardare in pro-

fondità per vedere lo splendore del mondo dello spirito. 

Il gesto, apparentemente semplice e, per certi versi, ovvio e scontato, è rap-

presentato dalle vostre persone. Prima che io arrivassi, siete rimasti fuori della 

Chiesa in attesa dell’apertura. Ecco il primo valore: la Chiesa è un popolo in at-

tesa. Vive nel mondo, ma desidera incontrare il Signore. L’attesa rafforza e mol-

tiplica il desiderio e raduna il popolo di Dio. Il popolo cammina nel tempo e ama 

sostare alla porta della casa del Signore per incontrarlo, vedere il suo volto ed 

essere affascinati dal suo splendore. In attesa della sua manifestazione, la gente 

si costituisce non come un insieme di individui, ma come una comunità unita 

dallo stesso desiderio e dalla stessa speranza.  

È bellissimo, cari fratelli e sorelle, vivere la vita in questa prospettiva. Nel con-

testo culturale e sociale del nostro tempo che è fatto di dispersione, di frammen-

tazione e di incertezze questo gesto acquista un valore straordinario. Siamo un 

popolo che si riunisce, guarda verso la stessa meta, ha gli occhi rivolti verso lo 

stesso punto, mentre il cuore anela alla stessa realtà. Questo semplice stare in-

sieme davanti alla porta della Chiesa è già di per sé un evento straordinario. Il 

salmista canta: «Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”. 

E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!» (Sal 121,1-2). 

Poi la porta della Chiesa si è aperta, simbolo dello svelamento del mistero 

ineffabile di Dio. Siamo ammessi alla sua presenza. Entriamo nella sua casa. 
 

* Omelia nella Messa per la riapertura al culto della chiesa dei Cappuccini, Alessano, 1 novembre 
2019. 
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«Sollevate, o porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche: entri il re della gloria» 

(Sal 23,7). L’apertura della porta della Chiesa simboleggia l’aprirsi della porta del 

cuore. Intravediamo così ciò che noi desideriamo vedere, ma che sembrava pre-

cluso alla nostra vista. L’Apocalisse parla di un libro chiuso che nessuno sa aprire. 

Finalmente viene l’Agnello, l’unico che può aprire il libro dei sette sigilli. Con 

l’apertura dei sigilli, la storia svela il suo senso. Finalmente si comprende il signi-

ficato della vita (cfr. Ap 5,5-8).  

Il gesto dell’attesa e dell’ingresso nella Chiesa, si evolve nel segno: la visione 

della pala dell’altare. Il popolo di Dio che sta accanto alla porta, in attesa che essa 

si apra, entra e siede alla mensa del Signore. «Vado a prepararvi un posto» dice 

Gesù (Gv 14,2). Il popolo in attesa diventa il popolo riunito nella stessa dimora. 

Finalmente si è aperta la “porta d’oro”. Quella che si aprirà alla fine del tempo e 

che immette nella straordinaria bellezza di Dio. La porta del mistero di Dio si apre 

e si vede una luce sfolgorante, meravigliosa. Ci accoglie una luce. Entriamo nel 

regno della bellezza, dello splendore e della gloria di Dio.  

La bellissima pala dell’altare rappresenta il paradiso e ci ricorda la storia di 

questa comunità religiosa. Questo convento, questa Chiesa, questa comunità è 

per voi carica di significato e di amore perché ha segnato, in qualche modo, la 

storia personale, sociale e religiosa di Alessano. Anche don Tonino Bello ha fre-

quentato questa comunità religiosa. Nella sua bellezza artistica, la pala dell’altare 

testimonia la bellezza della vostra storia e richiama alla memoria la feconda spi-

ritualità francescana. È un segno rivelativo. Ci parla di eventi, richiama un per-

corso storico, manifesta una comunione spirituale. Rivelare significa togliere il 

velo e finalmente avere la possibilità di vedere. Lo abbiamo ascoltato anche nelle 

letture di oggi: vedremo Dio «a faccia a faccia» (1Cor 13,12), «così come egli è» 

(1Gv 3,2). Ora solo in uno specchio. Lo immaginiamo, lo intuiamo, ma egli rimane 

nascosto. Nell’eschaton lo vedremo in tutto il suo splendore. Questa pala, in un 

certo senso, anticipa e ci fa pregustare la visione dell’ineffabile.  

Quando abbiamo aperto le porte, abbiamo contemplato, in figura, il paradiso. 

Guardate questa pala: l’eternità attraversa e si mostra nel tempo. La pala è divisa 

in due scene: sotto ci sono i frati, questi bellissimi fiorellini che stanno per indi-

care la bellezza della Chiesa terrestre. In questo settore, mi sembra che il pittore 

abbia voluto rappresentare qualcosa della Chiesa di Alessano. L’organo assomi-

glia a quello della Chiesa Madre. Nella parte superiore, l’artista ha raffigurato 

Gesù, Maria, gli angeli e i santi. La gloria di Dio che risplende nel volto dei santi. 

Vedete quanto è bello il volto di Maria, mentre Cristo mette su di lei la corona e 
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il coro degli angeli e dei santi cantano. È raffigurata la scena dell’Apocalisse: at-

torno all’Agnello ci sono i santi che intonano l’inno di gloria e cantano: «Tu sei 

degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché 

tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e sussistono» (Ap 

4,11). Nella pala vi è unità tra l’eternità della gloria e la fugacità della nostra 

storia.  

Ho detto all’inizio che la liturgia parla attraverso i gesti, i segni, le parole. Pro-

prio in questa scansione. Abbiamo bisogno prima di fare una esperienza, poi di 

assumere il suo valore simbolico e infine ascoltare e accogliere la parola che ci 

spieghi tutto. La lettura del brano dell’Apocalisse ci ha detto che in cielo c’è la 

gloria di Dio. La lettera di Giovanni ci ha ricordato che noi siamo già immersi in 

questa gloria, non in una maniera piena e totale. Il Vangelo ci ha proclamati 

“Beati”. Il Vangelo parla di felicità e beatitudine. Come non ricordare la spiritua-

lità francescana che è una via per essere felici e gustare “la perfetta letizia”.  

Ammiriamo la bellezza della Chiesa e della pala dell’altare in questa festa di 

tutti i santi. Celebriamo così la communio sanctorum ossia la comunione con il 

Santo, la fraternità con i santi e la dolcezza delle cose sante: i sacramenti e la 

Parola di Dio. Passiamo dall’assaporare le cose sante, all’unità con le persone 

sante. Pensate siamo in comunione con don Tonino Bello, con san Francesco e 

con tutti i santi della tradizione francescana e cappuccina. Siamo «circondati da 

un gran numero di testimoni» (Eb 12,1). Passiamo dalle cose sante, alla comu-

nione con i santi per arrivare, nonostante le nostre mancanze e i nostri peccati, 

alla comunione con Dio il “tre volte santo”. In tal modo, questa celebrazione non 

è solo contemplazione della bellezza di questa Chiesa e di questa pala d’altare, 

ma diventa partecipazione alla bellezza della santità di Dio. 

 

 

 

 



 
711

LA MAMMA, LA DONNA E LA CREDENTE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la morte non è soltanto un fatto, una realtà, un avvenimento. Per noi credenti 

è anche una celebrazione. Questo segna la differenza fondamentale, tra coloro 

che credono in Cristo e coloro che non credono. In quanto fatto, la morte esprime 

la condizione umana, la sua fragilità, la certezza che essa corre verso un termine. 

Lo sappiamo fin dall’inizio, magari non sempre ci pensiamo. Talvolta cerchiamo 

di esorcizzare il pensiero della morte, soprattutto nel nostro tempo. Anche in 

questo caso, sappiamo che la condizione umana, ha insita la realtà della morte. 

Non importa quando essa arriverà, se in una circostanza o in un’altra, se quando 

siamo giovani o quando siamo avanti negli anni. Abbiamo la sicura certezza che 

verrà.  

La fede ci fa cogliere non soltanto questo elemento comune a tutti gli uomini, 

ma ci conferma che, anche dentro l’avvenimento della morte, è racchiuso un mi-

stero più grande. La morte, insomma, è ritenuta un passaggio, non una fine; è 

l’ingresso in un’altra realtà, la vita eterna, e non solo il termine della vita terrena. 

Queste convinzioni sono indicate dalla rivelazione. La Parola di Dio, che è stata 

proclamata in questa liturgia, afferma: «Le anime dei giusti sono nelle mani Dio, 

nessun tormento le toccherà» (Sap 3,1). La morte non è una caduta nel vuoto, 

ma un essere presi, afferrati, consegnati nelle mani dell’eterno. Così pensiamo 

della nostra sorella Cosima. Si è abbandonata nelle mani di Dio convinta che esi-

ste una «speranza piena di immortalità» (Sap 3,4). Non una speranza debole, fra-

gile, sentimentale. Non speranza umana, ma quella che nasce dalla fede. Una 

speranza sicura e certa che ogni frammento sarà raccolto dalle mani di Dio. Egli 

darà eternità a ogni nostra fragile esperienza.  

La Sacra Scrittura aggiunge qualcosa in più quando afferma che «preziosa agli 

occhi del Signore la morte dei giusti» (Sal 115,15). Anche la morte ha una sua 

preziosità e un suo valore. La fragilità della vita è riscattata dal modo con il quale 

Dio la considera. Egli è «amante della vita» (Sap 11,16). Ai suoi occhi, essa è 

 
* Omelia nella Messa esequiale della mamma di don Pietro Carluccio, Montesardo, 6 novembre 
2019. 
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preziosa perché «opera delle sue mani» (Sal 19,1). Dio ama tutte le cose esistenti 

e non disprezza nulla di quanto ha creato (cfr. Sap 11,24). 

La morte è dunque un fatto e un evento celebrativo. Celebriamo così la morte 

della nostra sorella Cosima. Di lei, don Pietro, i suoi familiari, anche voi di Mon-

tesardo potete dire molte cose perché conoscete la sua vita. Lo abbiamo fatto, 

in parte, quando abbiamo celebrato i suoi cento anni. In quella circostanza ab-

biamo richiamato alcuni punti fondamentali della sua vita. In sintesi potremmo 

richiamare tre aspetti. Il primo: il suo essere stata madre. Ha generato figli e, per 

una grazia del Signore, è vissuta accanto a loro per molto tempo. Ha generato e 

ha accompagnato i suoi figli. In lei riconosciamo l’origine della vita e un impre-

scindibile punto di riferimento per i figli.  

Ogni volta che ognuno di noi pensa alla madre, pensa al momento iniziale 

della sua vita, da quel punto da cui tutto ha preso origine. E voi, caro don Pietro, 

cari fratelli e sorelle, avete avuto questo dono dal Signore. Vostra madre è stata 

lungo il corso della vostra vita e della vostra crescita il punto di riferimento. Rin-

graziate il Signore per questo dono. Avete avuto accanto a voi questo angelo cu-

stode che vi ha dato la vita e, in un certo senso, l’ha custodita.  

In lei esaltiamo anche la donna. Viene da rimpiangere quando pensiamo al 

tempo e al modo come Cosima ha vissuto la sua esistenza. È vissuta in una società 

diversa dalla nostra, una povera di tante cose, ma ricca di alcuni valori fondamen-

tali che oggi stiamo perdendo: il senso della vicinanza, la capacità di gioire delle 

cose semplici e quotidiane, la forza di affrontare le avversità con un senso di spe-

ranza. Il suo era un mondo semplice, ma felice. Richiedeva impegno e lavoro; il 

duro lavoro nei campi. Chi andava in campagna, come lei, si alzava la mattina 

presto e lavorava tutta la giornata. Quando la sera ritornava a casa, stanca della 

fatica, cercava nella famiglia di ricuperare il senso e l’amore per la vita.  

Cosima è stata una madre, una donna, una credente. Poche parole, molti 

fatti. Una fede che si è incarnata in una vita vissuta nell’amore al proprio marito, 

ai figli, agli altri. Una fede senza fronzoli, che ha saputo vivere la fede, più che 

ragionare su di essa. Questa sapienza della vita si è sostanziata in alcune frasi e 

detti popolari che indicavano il senso dell’esistenza. È questo il lascito che la so-

rella Cosima ci consegna: la bellezza della maternità, il richiamo a un mondo di 

valori umani, la verità della fede che dobbiamo custodire e valorizzare.  

Il Vangelo ci esorta: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 

accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle 

nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che 
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il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le 

vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel 

mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!» (Lc 12,35-38). 

Questa esortazione evangelica è anche l’insegnamento della nostra sorella Co-

sima: essere pronti. Non ha importanza il tempo da vivere. Importante è essere 

all’erta, vigilanti, attendere il Signore. La nostra sorella Cosima lo ha atteso per 

tutta la vita e poi si è consegnata a lui con docilità. Manteniamo accesa la nostra 

fiaccola, attendiamo il Signore e accogliamolo quando egli verrà, consapevoli che 

siamo tutti chiamati ad entrare nella sua casa che è regno di giustizia, di amore, 

di pace e di gioia. 
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UNA EREDITÀ CHE NON SI CORROMPE, NON SI MACCHIA E NON MARCISCE* 
 
 
 

Caro don Stefano, 

cari fratelli e sorelle, 

accompagniamo come comunità ecclesiale e familiare il vostro padre Vito nel 

suo incontro beatificante con il Signore. Ci sostengono le parole della Scrittura: 

«Il giusto vive di fede» (Rm 1,17; cfr. Ab 2,4; Eb 10,37-38) e, per questo, è affer-

rato dalle mani di Dio (cfr. Sap 3,1). Queste parole aprono il cuore alla speranza 

e offrono una consolante verità: la fede è forza della vita ed è certezza di essere 

sempre amati e sostenuti da Dio anche nella morte. «Sia che viviamo, sia che 

moriamo, siamo dunque del Signore, afferma l’apostolo Paolo (Rm 14,8). 

La fede è come un velo che avvolge l’esistenza e il suo destino eterno. Copre 

ogni cosa, anche la morte e spalanca la porta della verità. «Agli occhi degli 

stolti» la morte appare «una sciagura», «una rovina» (Sap 3,2-3). Di conse-

guenza, anche la fede nella resurrezione è considerata un artifizio letterario per 

nascondere la verità; un narcotico per anestetizzare la paura; un segno di debo-

lezza a fronte di un avvenimento davanti al quale ci sentiamo impotenti; un ten-

tativo di negare l’evidenza: nel mondo, infatti, tutto nasce, cresce e muore; una 

forma di rassegnazione o se si vuole di illusione per darsi un po’ di coraggio; una 

via per evadere dal duro mestiere di vivere, prospettando una speranza nell’esi-

stenza di un altro mondo. Insomma, a un pensiero umano chiuso alla trascen-

denza, la morte appare uno scandalo, un precipitare nel buio.  

Allo sguardo di fede, invece, si rivela come un riposo, un mettersi nelle mani 

di Dio per essere nella pace. Certo la morte, in quanto salario del peccato, rimane 

un male con cui dobbiamo fare i conti. Ci mette alla prova e ci saggia «come oro 

nel crogiolo» (Sap 3,6). È arduo attraversare il tunnel oscuro della morte e andare 

verso una rivelazione piena. Solo la nostra fragile professione di fede ha la possi-

bilità di squarciare il velo che copre l’esistenza e introdurci nella verità, la stanza 

piena luce che risplende «come scintilla nella stoppia» (Sap 3,7).  

Recitando, ogni domenica, il simbolo niceno-costantinopolitano, ripetiamo 

queste parole: «Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». 
 

* Omelia nella Messa esequiale del padre di don Stefano Ancora, parrocchia SS. Apostoli, Tauri-
sano, 15 novembre 2019. 
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Anche quando proclamiamo il simbolo apostolico attestiamo la stessa verità di 

fede: «Credo la resurrezione della carne, la vita eterna». Credere vuol dire consi-

derare la vita in una duplice prospettiva: volgere lo sguardo oltre la fine; osser-

vare l’eschaton che ci raggiunge nell’oggi. Da una parte aspettiamo ciò che acca-

drà alla fine, dall’altra accogliamo il futuro che irrompe come un lampo nel 

tempo. In entrambi i casi, credere vuol dire sapere che la resurrezione è un avve-

nimento, non solo un’aspirazione o un desiderio. Credere è accogliere un dono 

immeritato, che ci raggiunge per pura grazia e diventa la forza spirituale che rin-

salda la fiducia e spinge ad affidare la nostra vita nelle mani dell’Altissimo. 

Per questo, con l’apostolo Pietro, esultiamo di gioia e acclamiamo: «Sia be-

nedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia 

egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una 

speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marci-

sce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi 

mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi». 

(1Pt 1, 3-5). Lui, il nostro “Abba” ci rigenera e ci offre «un’eredità che non si cor-

rompe, non si macchia e non marcisce»; un’eredità che, per l’Antico Testamento, 

consiste nel possesso della terra promessa e in una grande discendenza e, per il 

Nuovo Testamento, è entrare nel regno di Dio (cfr. Gc 2,5) e nella città celeste 

(cfr. Eb 11,16). Un’eredità meravigliosa perché «le cose che occhio non vide né 

orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di un uomo, queste Dio ha preparato 

per coloro che lo amano» (1Cor 2,9). Una eredità che porta in dono «un nuovo 

cielo e una nuova terra» (Ap 21,1). 

Caro don Stefano, anche tuo padre vi ha lasciato la sua eredità. Innanzitutto 

l’eredità materiale: i beni che ha diviso tra voi fratelli. E già questo lascito è un 

grande dono perché è il frutto del suo lavoro, della sua fatica, del suo amore. Vi 

ha poi lasciato la sua eredità personale: la sua storia, l’amore sponsale e la vita 

coniugale con vostra madre, l’unità familiare, i suoi messaggi, le sue convinzioni, 

il suo esempio. Ed anche questa è una consegna di beni inestimabili. Ma ciò che 

è più importante è la sua eredità spirituale: la fede. Una fede semplice e forte, 

affettuosa e genuina, spontanea e profonda. Non valuteremo mai abbastanza 

l’importanza della trasmissione della fede attraverso la famiglia. Oggi che questa 

donazione è diventata sempre più precaria ne cogliamo la sua immensa prezio-

sità.  

Nella luce della fede il “memento mori” non è più il pensiero della discesa, 

ma il pensiero dell’ascesa. La celebrazione esequiale, che ha sempre una tonalità 
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pasquale, trasforma il pensiero in realtà. Non celebriamo un addio, ma un arrive-

derci nella luce intramontabile, nella festa della Pasqua che si celebra nella do-

menica senza tramonto. Lo aveva bene inteso Michelangelo. Nel raffigurare il 

Giudizio universale, egli disegna un gruppo di eletti che salgono verso le schiere 

dei santi. Alcuni volano, altri sembrano sospinti o rapiti da una forza irresistibile, 

altri ancora sono aiutati in vario modo da angeli e dai beati: trascinati in volo, 

spinti, caricati, tirati per le braccia, issati con corde. Tutti bramano di salire nella 

«stanza superiore» (Mc 14,15) per celebrare la festa nuziale dell’Agnello. Spesso 

salgono abbracciati tra di loro, nell’atto di darsi un bacio, guardando ognuno il 

volto dell’altro, in cui si vede riflesso il volto di Cristo. Ispirati da questa immagine 

paradisiaca, mentre celebriamo la liturgia terrestre, quasi intravediamo la salita 

del nostro fratello Vito sul carro trionfale di Cristo risorto. Ci uniamo così al coro 

degli angeli e dei santi e, insieme con loro, intoniamo lo stupendo inno che la 

liturgia ortodossa canta la notte di Pasqua: «O danza mistica! O festa dello Spi-

rito! O Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra sale di nuovo al 

cielo! O festa nuova e universale, assemblea cosmica! Per tutti, c’è gioia, onore, 

cibo, delizia». Per tutti: ora per il nostro fratello Vito, in seguito anche per noi.  
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LA SPERANZA DEI POVERI NON SARÀ MAI DELUSA* 
 
 
 

Cari sacerdoti, 

cari sindaci, 

cari fratelli e sorelle, 

ci ritroviamo in questo luogo, sul promontorio di Ruffano, che porta il signifi-

cativo titolo di “città della domenica”. Il titolo è suggestivo. Tanto più in questa 

circostanza. Oggi, infatti, giorno del Signore, siamo nella città del Signore per vi-

vere la celebrazione eucaristica, il momento del raduno dei fedeli, il tempo della 

festa e della gioia.  

È bello pensare alla domenica come al costituirsi della comunità ecclesiale, 

per creare un nuovo spazio, una nuova forma di aggregazione. La città non signi-

fica soltanto un luogo fisico dove ci sono case e vive un certo numero di persone. 

Non è solo uno spazio, un territorio. Ma è anche il contesto umano dove si pro-

fessano valori comuni, un comune modo di sentire, dove si stringono legami e 

relazioni interpersonali. Si sperimenta una forza che unisce. Tanto più la dome-

nica. A unire non è solo l’interesse economico, il bisogno di non sentirsi soli, il 

desiderio di rapportarsi con gli altri. Certamente questi sono elementi significativi 

di una società. Ma dire “città della domenica”, vuol dire che la presenza del Si-

gnore crea un vincolo più forte. La domenica è il giorno del Signore, ma è anche 

il giorno della Chiesa e il giorno dell’uomo.  

Le tre letture che abbiamo ascoltato indicano tre aspetti che intendo richia-

mare. La prima lettura ci ha messo in guardia di fronte alla venuta del Signore, 

presentando questo avvenimento come tempo di gioia e di giudizio. Il Profeta 

proclama la venuta del giorno del Signore. Non sappiamo quando e dove egli si 

manifesterà. Certo, egli verrà per giudicare il mondo e ogni uomo. Sarà un giudi-

zio di ira o di salvezza, un tempo di tormento o un momento luminoso e radioso. 

Dobbiamo vivere la vita con questa consapevolezza: il Signore, Iddio ci giudi-

cherà. Il Vangelo di Matteo al cap. 25 ricorda che il giudizio verterà sulla carità 

verso il prossimo. Il Signore domanderà se abbiamo prestato attenzione al nostro 

fratello in difficoltà. Nessuno potrà sfuggire a questo giudizio. Insomma, saremo 
 

* Omelia nella Messa della XXXIII domenica per annum, III giornata dei poveri, Città della Dome-
nica, Ruffano, 17 novembre 2019. 
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giudicati sui fatti, non sulle parole o sui programmi. La regola di vita è “vivere-

per”. La vita cristiana è pro-esistenza. Vivere per gli altri, non per se stessi.  

La seconda lettura ci ha avvertito che la parusia non è imminente. Nel frat-

tempo, nel tempo di mezzo tra le due venute di Cristo, occorre lavorare e impe-

gnarsi nella storia e far fruttificare i doni del Signore. Non bisogna assopirsi o 

rimanere inerti, ma occorre essere servi in attesa del Signore, rimanendo operosi 

nel fare il bene. Il Vangelo poi invita a non lasciarci ingannare dai falsi profeti. 

Occorre attendere con perseveranza. Il Nuovo Testamento utilizza una parola 

greca: υπομονή. Essa significa: perseveranza, pazienza, attesa, resistenza, fidu-

cia, speranza.  

In questo giorno celebriamo la terza giornata mondiale dei poveri. Ritrovarci 

questa domenica non è soltanto esprimere una comune sensibilità e cercare di 

programmare iniziative comuni, vuol dire prendere coscienza della situazione in 

cui versa il nostro territorio e stimolare la responsabilità di ognuno, nel suo spe-

cifico ambito di lavoro, a mettere in atto progetti per superare gli squilibri sociali. 

Si tratta di esprimere una corresponsabilità condivisa di fronte ai problemi che 

toccano molte famiglie. Nello stesso tempo significa aprire gli occhi e il cuore nei 

riguardi dei paesi del terzo mondo. È uno scandalo la situazione drammatica in 

cui versano molti paesi dell’Africa e dell’Asia. 

Il messaggio del Papa porta questo titolo: La speranza dei poveri non sarà mai 

delusa (Sal 9,19). Queste le sue parole. «Incontriamo ogni giorno famiglie co-

strette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che 

hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un 

brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai 

quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime 

di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro in-

timo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi 

nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà 

e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le 

strade delle nostre città? Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a racco-

gliere il frutto dello scarto e del superfluo, per trovare qualcosa di cui nutrirsi o 

vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono trattati da rifiuti, 

senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo. 

Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro 

povertà. Il giudizio è sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o 

scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché poveri».  
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In una sintesi molto efficace, il Papa richiama alcune povertà del nostro 

tempo: le famiglie costrette a lasciare la loro terra, gli orfani che hanno perso i 

genitori, i giovani alla ricerca di una realizzazione professionale, le vittime della 

violenza, gli immigrati, le persone senza tetto ed emarginate. A questo elenco 

dovremmo aggiungere le povertà del Sud Salento. Nel nostro territorio, ci sono 

persone benestanti che non hanno problemi economici. Vi sono altre famiglie 

che, pur con qualche difficoltà, riescono in qualche modo a mandare avanti la 

propria famiglia con dignità. Ci sono, infine, situazioni di grande povertà e indi-

genza. Occorre promuovere iniziative per cercare di mantenere un equilibrio tra 

chi sta bene e chi è in difficoltà, tra chi possiede e chi non ha nulla. È lo sforzo che 

gli amministratori, la società civile e la comunità ecclesiale devono svolgere in-

sieme.  

Questa terza giornata mondiale dei poveri non può risolversi solo in una be-

nefica iniziativa, ma deve aiutarci a cogliere il suo elemento strategico. Non sono 

un sociologo. Tuttavia mi sembra che il nostro territorio sia attraversato da tre 

forme di povertà. La prima, di natura sociale ed economica, riguarda le famiglie 

e i giovani. L’analisi della Svimez di qualche settimana fa ha richiamato la regres-

sione economica e sociale del Meridione. Se è vero che la povertà sta aumen-

tando in tutto il territorio italiano, è soprattutto pur vero che la zona più colpita 

è quella del Sud. La seconda povertà del nostro territorio riguarda le infrastrut-

ture. È un annoso problema che sembra non trovare mai una soluzione adeguata. 

Non c’è nessuna possibilità di sviluppo se non si risolve il problema infrastruttu-

rale di cui spesso si parla senza risposte adeguate. Infine vi è una povertà cultu-

rale. Senza cultura non c’è sviluppo.  

A fronte di questa situazione, occorre valorizzare il nostro patrimonio storico-

artistico. Il nostro territorio è dotato di una straordinaria bellezza che dovrebbe 

costituire la base e il volano di uno sviluppo sostenibile. In secondo luogo, occorre 

mettere a frutto la bellezza del paesaggio. Si tratta di due risorse che se adegua-

tamente sviluppate potrebbero, almeno in parte, dare un nuovo volto al Capo di 

Leuca. L’incremento, in questi anni, del settore turistico ne è una prova evidente. 

I turisti non apprezzano solo la bellezza del mare, ma anche le numerose testi-

monianze storiche, artistiche e culturali.  

Ciò esige che vi sia una maggiore capacità di agire in rete. Occorre program-

mare, progettare e realizzare in modo condiviso. Ho più volte detto che il Capo 

di Leuca assomiglia a una città diffusa. I paesi assomigliano a quartieri di una 

grande città. Per questo la programmazione economica, sociale e culturale 
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deve tenere conto dei singoli aspetti, ma deve anche guardare all’intero terri-

torio. Da qui la responsabilità di ogni istituzione civile ed ecclesiale a dare il 

proprio contributo a servizio di uno sviluppo armonico della nostra società sa-

lentina.  
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TUFFATO NELL’OCEANO DELL’INFINITA MISERICORDIA DI DIO* 
 
 
 

Caro don Davide, 

insieme, con tua madre, tua sorella e gli altri familiari avete accudito e custo-

dito vostro padre con grande delicatezza e affetto, in questo tempo della sua 

malattia. Questa sera, insieme con tutta la comunità parrocchiale e diocesana, lo 

consegnate nelle braccia della misericordia di Dio. «Le anime dei giusti - afferma 

il Libro della Sapienza – sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Questa liturgia ese-

quiale segna il passaggio del nostro caro fratello Luigi dall’amore della sua fami-

glia e dalla preghiera della comunità ecclesiale al regno dei beati nella Gerusa-

lemme celeste (cfr. Mt 5,1-12).  

La morte manifesta in modo evidente e inequivocabile l’estrema fragilità 

della nostra vita. La malattia del nostro fratello Luigi ci ha dato un’ulteriore con-

ferma. Sembrava che si fosse ripreso. Poi, però, il male che lo affliggeva ha mo-

strato tutta la sua forza. Il salmista con estrema verità afferma: «Come l’erba 

sono i giorni dell’uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il 

vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce» (Sal 102,15). La misericor-

dia è l’unica forza che resiste ad ogni avversità. Tutto è estremamente labile e 

inconsistente. Solo la misericordia di Dio è eterna e incrollabile (cfr. Sal 135).  

Ognuno di noi, a seconda delle relazioni instaurate con Luigi, conserva un par-

ticolare ricordo della sua persona e del suo impegno come giornalista, presidente 

dell’associazione “Sos costa Salento” e del “CSVS”. I giornali odierni hanno tes-

suto le sue lodi, ricordando i suoi molteplici impegni e le numerose battaglie sui 

diversi problemi di carattere sociale che egli ha ingaggiato durante la sua vita. Il 

personale ricordo che ho di lui conferma quanto è stato scritto. È stato la prima 

persona che ho incontrato dopo l’annuncio della mia nomina a Vescovo di questa 

diocesi. Ero ancora nel mio paese. Mi telefonò e mi chiese di fare una breve in-

tervista. Così avemmo modo di parlare. Dopo la mia venuta in diocesi, gli incontri 

si sono susseguiti e hanno riguardato, tra l’altro, le questioni delle trivelle, della 

xylella, della 275. Mi ha spesso invitato a Mondo Radio a discutere temi di carat-

tere sociale ed ecclesiale. Da parte mia, gli ho chiesto di tenere una relazione a 
 

* Omelia nella Messa esequiale di Luigi Russo, papà di don Davide Russo, parrocchia s. Sofia, v. 
e m., Corsano, 18 novembre 2019. 
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un Convegno diocesano. Lo guardavo con ammirazione mentre lo vedevo snoc-

ciolare i dati che aveva raccolto con le sue ricerche di carattere sociale. Forte 

fisicamente e caratterialmente, Luigi era un audace combattente. Lo esaltava il 

confronto incalzante e il dibattito serrato. Diciamolo francamente, era un uomo 

assetato di giustizia. 

A me sembra che una delle più belle immagini del nostro fratello Luigi sia 

quella che lo vede tuffarsi nel mare, anche durante la stagione invernale, inabis-

sarsi nelle sue profondità, riemergere poi dalle onde e risalire a riva, per nuova-

mente tuffarsi nell’acqua salmastra. Questa immagine è come un simbolo della 

sua vita. Luigi si è immerso nel flusso della storia, si è tuffato nella complessità 

dei problemi umani e sociali, si è inabissato negli oscuri labirinti delle questioni 

ambientali. Ha cercato di capire gli eventi, di indagare le cause e, per quanto è 

stato possibile, di prospettare qualche soluzione.  

Pensando alla sua vita, mi viene alla mente una pagina del filosofo romano 

Lucio Anneo Seneca, scritta per consolare Polibio, dopo la morte di suo fratello. 

Si tratta di parole con le quali, richiamando l’immagine del mare, Seneca inter-

preta il significato della vita e della morte: «Se – egli scrive – dobbiamo credere 

ad alcuni cercatori profondi della verità, la vita è tutto tormento: gettàti in questo 

mare profondo e tempestoso, agitato da alterne maree, che ora ci solleva con 

improvvise impennate, ora ci precipita giù con danni maggiori dei presenti van-

taggi e senza sosta ci sballotta, non stiamo mai fermi in un luogo stabile, siamo 

sospesi e fluttuiamo e urtiamo l’uno contro l’altro, e talvolta facciamo naufragio, 

sempre lo temiamo; per chi naviga in questo mare così tempestoso ed esposto a 

tutti gli imprevisti, non vi è altro porto che la morte. Perciò non guardare male la 

condizione di tuo fratello: è in pace. Finalmente è libero, finalmente sicuro, final-

mente eterno. Ora egli gode del cielo libero e aperto; [...] ora vaga liberamente 

e contempla, con immenso piacere, tutti i beni della natura. […]. Ti inganni: tuo 

fratello non ha perso la luce, ma ne ha trovata una più vera: dove è andato, tutti 

noi dobbiamo andare: perché allora piangiamo per il suo destino? Non ci ha la-

sciato, ma è andato avanti prima di noi. Credetemi, c’è una grande felicità in una 

morte felice»1. 

Questa frase parla a tutti. Noi cristiani possiamo applicarla al nostro fratello 

Luigi, con una piccola variazione perché interpretiamo il mare come simbolo della 

misericordia di Dio. Il salmo 135, il grande Hallel, l’inno di lode che celebra il 

 
1 Seneca, Consolatio ad Polybium, 9. 
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Signore nelle molteplici e ripetute manifestazioni della sua bontà lungo la storia 

degli uomini, attesta che la misericordia di Dio è il motivo unificante che dà senso 

a tutta l’esistenza. Tutto ciò che Dio fa è espressione del suo amore misericor-

dioso. Ed è proprio il suo inesprimibile amore verso ogni uomo a placare il cuore 

e a donare la vera pace. «Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha 

pietà di quanti lo temono – esclama il salmista –. Perché egli sa di che siamo pla-

smati, ricorda che noi siamo polvere» (Sal 102,13-14). Queste consolanti parole 

valgono per ciascuno di noi. In questa liturgia esequiale, le riferiamo in modo 

particolare al nostro fratello Luigi. L’amore di Dio Padre, rivelato in Cristo Gesù, 

trasforma il mare tempestoso del mondo, nel quieto mare della divina misericor-

dia. Luigi amava tuffarsi nel nostro mare. Ora, si è tuffato nell’oceano dell’infinita 

misericordia di Dio!  

Gli uomini non hanno mai cessato di cercare rimedi alla morte. Qualcuno ha 

negato che fosse una realtà. Altri hanno cercato di esorcizzarla non pensandoci. 

Altri ancora hanno cercato di superarla consolandosi con l’acquisizione di una 

fama imperitura. C’è anche chi ha considerato la prole come il prolungamento 

della propria vita personale. Certo, questo aspetto ci consegna una parte di ve-

rità. Un padre che muore sopravvive nei figli. Questa verità vale anche per te e 

per tua sorella, caro don Davide. Vostro padre sopravvive in voi. Non è solo 

all’origine della vostra vita. Vi ha guidato durante la vostra crescita e vi accompa-

gnerà ancora nel vostro cammino. 

Questi pensieri consolatori, tuttavia, non annullano il fatto che la morte ri-

mane un enigma misterioso. Solo la sapienza umana, corroborata dalla luce della 

fede, squarcia il mistero e invita a considerare la morte come un passaggio e una 

nascita. Un autore pagano, come Seneca, condensa il pensiero della morte nella 

formula «aut finis aut transitus» e la fine di colui che muore come «aut beatus 

aut nullus». Anche per Seneca, la vita è una sosta e la morte è un cammino e un 

preludio di un’altra vita, migliore e più lunga. Il nostro fratello, Luigi ha compiuto 

il suo transito, con la stessa veemenza che ha caratterizzato la sua vita. La morte 

è stata per lui come un balzo compiuto con impeto, quasi il salto di un’asta in una 

corsa veloce. Si potrebbe anche dire che è stato come una nuova nascita. Ancora 

una volta, Seneca afferma: «Attraverso il periodo che va dall’infanzia alla vec-

chiaia, diventiamo maturi per un altro parto. Ci attende un’altra nascita, un altro 

ordine di cose»2.  

 
2 Id., Lettera, 102,23.  
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Anche la fede cristiana considera la morte come un “passaggio” e una nuova 

nascita (“dies natalis”). Essa però attesta che il cristiano muore “nel Signore”. 

Annuncia cioè che uno è morto per tutti e tutti vivono con lui. L’apostolo Paolo 

scrive: «Fratelli, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel 

solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono 

della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo» (Rm 5,17). Il 

cristiano sa che chi muore in Cristo, risorge con lui a vita nuova. La morte non è 

più intesa come un baratro che tutto inghiotte, ma come un ponte che porta 

all’altra riva, una porta che si apre sull’eternità. Questo convincimento non si 

fonda sulla base di considerazioni filosofiche, ma sulla certezza che deriva dalla 

risurrezione di Cristo.  

La vita allora assume non il senso di un cammino che va verso l’ignoto, ma 

quello di un fiume che nasce da una grande montagna, attraversa un territorio 

più o meno lungo e poi sfocia in mare. La montagna indica l’origine della vita, il 

terreno esprime lo spazio e il tempo del suo percorso, il mare rappresenta l’ap-

prodo conclusivo. Cristianamente intesa, questa immagine significa che siamo 

generati da Dio (la montagna), viviamo in Dio (il territorio) e ritorniamo a Dio (il 

mare). La vita, dunque, è lo spazio di tempo per andare da Dio a Dio. 

Considerata in questo modo, l’esistenza terrena contiene un grande deside-

rio: ritornare nella casa da cui siamo partiti. Nel frattempo, da servi diventiamo 

figli e siamo ammessi alla mensa del Padre. Non ci resta che essere pronti e pre-

pararci al grande banchetto. II Vangelo, infatti, esorta: «Siate pronti con la cintura 

ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il padrone 

quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei 

servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà 

le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,35-37).  

Il nostro fratello Luigi ha stretto ai suoi fianchi la cintura della verità, si è rive-

stito con la corazza della giustizia (cfr. Ef 6,15) e ha tenuto acceso la fiaccola della 

fede. Ora è nella stanza dove si consuma il banchetto cedeste, seduto alla tavola 

preparata dal Padre, assapora quel cibo di cui si è nutrito nella sua vita terrena, 

l’Eucaristia. Partecipa così con gioia alla festa della domenica senza tramonto. 
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LA CATTEDRALE, TEMPIO E CITTÀ SANTA  
IMMAGINE DELLA GERUSALEMME CELESTE* 

 
 
 

Eccellenza Reverendissima, 

cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

si può ben dire che, per la vostra Chiesa locale, «questo è il giorno che ha 

fatto il Signore» (Sal 117,24). La celebrazione dell’anniversario della dedicazione 

della vostra Cattedrale non è una semplice ricorrenza liturgica, ma un evento che 

tocca l’identità della vostra Chiesa particolare. San Cesario di Arles afferma: «Con 

gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di questa 

Chiesa; ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi»1. Anche sant’Ago-

stino afferma: «La dedicazione della casa della preghiera è la festa della nostra 

comunità. Questo edificio è divenuto la casa del nostro culto. Ma noi stessi siamo 

casa di Dio. Veniamo costruiti in questo mondo e saremo dedicati solennemente 

alla fine dei secoli. La casa o meglio la costruzione richiede fatica. La dedicazione, 

invece, avviene nella gioia»2.  

Seguendo il principio che la lex orandi è lex credendi e lex vivendi, richiamo la 

seconda e la quinta strofa della preghiera per la dedicazione di una Chiesa per 

comprendere il valore spirituale e pastorale di questa celebrazione eucaristica. 

La seconda strofa ci invita a considerare la dimensione simbolica del luogo e della 

comunità ecclesiale. Essa così recita: «Questo luogo è segno del mistero della 

Chiesa / santificata dal sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / vergine 

per l’integrità della fede, / madre sempre feconda nella potenza dello Spirito»3. 

La preghiera per la dedicazione della Chiesa considera il “luogo fisico” come 

il “segno del mistero”. La celebrazione dell’anniversario della dedicazione della 

vostra Cattedrale è, dunque, non solo una ricorrenza liturgica, ma la celebrazione 

 
* Omelia nella Messa per l’anniversario della dedicazione della cattedrale di Rossano Cariati, 
Rossano, 18 novembre 2019. 
1 Cesario di Arles, Discorsi, 229,1. 
2 Agostino, Discorsi, 336, 1.6  
3 Pontificale Romano, Dedicazione della chiesa e dell’altare, Libreria Editrice Vaticana, 1980, 
p. 166. 
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del mistero della vostra Chiesa particolare. Il Concilio Vaticano II ci ha insegnato 

a considerare la Chiesa secondo la categoria di “mistero4”. Esso si presenta in 

figura nella storia del popolo di Israele, si manifesta come evento nella vita di 

Cristo, si dona come sacramento nella liturgia della Chiesa, si compie definitiva-

mente nella patria celeste5.  

Siete voi il “mistero”, quando vi riunite in Cattedrale per la celebrazione eu-

caristica. San Bernardo afferma: «La dedicazione della nostra Chiesa è per noi 

una festa di famiglia e ancor più familiare perché è la dedicazione di noi stessi»6. 

L’edificio di culto si configura come la casa dell’Ecclesia, finalizzata al raduno della 

comunità in ordine alla preghiera comune. Fin dall’antichità, il termine Chiesa è 

passato dalla comunità all’edificio. Questo trova pieno significato in riferimento 

alla comunità di cui è simbolo. La Chiesa di pietra è figura della Chiesa composta 

di “pietre vive” edificata su Cristo, “pietra angolare”. Clemente Alessandrino 

scrive: «Non chiamo Chiesa il luogo, ma l’insieme degli eletti. E questo tempio è 

certamente più adatto ad accogliere la grandezza della dignità di Dio»7. La Chiesa 

costituita di pietre materiali ha valore in quanto rimane un «segno di quella 

Chiesa spirituale alla cui edificazione i fedeli sono chiamati dalla loro professione 

cristiana»8.  

Si addicono, pertanto, alla vostra comunità ecclesiale le tre figure richiamate 

dalla preghiera di dedicazione: virgo, sponsa, mater. Esprimete la dimensione 

verginale quando professate insieme le verità della fede. Vivete la dimensione 

sponsale quando lasciate che il fuoco della carità accenda il vostro cuore. Mani-

festate la maternità della Chiesa quando vi radunate nello stesso luogo, prendete 

parte allo stesso convito eucaristico, mangiate lo stesso cibo spirituale e crescete 

nel comune cammino di fede. Verità, carità e generatività sono dunque le carat-

teristiche ecclesiali che rispondono ad altrettanti bisogni dell’animo umano. La 
 

4 Cfr. C. Journet, Il Mistero della Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 20003. 
5 «La fede cristiana ha un solo oggetto, il mistero di Cristo morto e risorto. Ma questo unico 
mistero sussiste in differenti modi: è prefigurato nell’Antico Testamento, è storicamente com-
piuto nella vita terrena di Cristo, è contenuto in mistero nei sacramenti, è misticamente vissuto 
nelle anime, è socialmente compiuto nella Chiesa, è consumato escatologicamente nel regno 
dei cieli. Così il cristiano ha tra le mani molti registri, un simbolismo multidimensionale, per 
esprimere quest’unica realtà» (J. Danielou, Le symbolisme des rites baptismaux, in “Dieu vi-
vant”, 1, 1845, 17). 
6 Bernardo di Chiaravalle, Sei sermoni nella festa della dedicazione della Chiesa, a cura di Nazario 
Sauro Carletti, 1990, p. 53. 
7 Clemente di Alessandria, Stromata, 7, 5, 29, 4. 
8 Institutio Generalis Missalis Romani, 255. 
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Chiesa è la comunità degli uomini che accolgono la verità, si legano tra loro con 

vincoli di amore fraterno e annunciano a tutti, con una speciale cura materna, la 

bellezza di “rinascere dall’alto”. Sono così fugati i pericoli, sempre incombenti, 

della frammentazione e della dispersione, del relativismo e della mancanza di 

senso, dell’individualismo e dell’estraneità. E sono esaltati i valori della fraternità, 

dell’adesione alla verità e dell’orientamento finalistico della vita.  

La quinta strofa della preghiera di Dedicazione, che disegna la Chiesa nella 

sua dimensione storico-escatologica, recita: «Chiesa sublime, città alta sul 

monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove splende come lampada, l’Agnello, e 

si innalza festoso il coro dei beati». La preghiera liturgica esalta la funzione della 

Chiesa di diradare le ombre dell’oscurità e illuminare la mente e il cuore 

dell’uomo, rischiarando la sua esistenza con la luce della parola incarnata. Ri-

chiama la dimensione dell’itineranza e della provvisorietà. La Chiesa, infatti è, 

nello stesso tempo, “pietra che cammina” e “tenda” dove i credenti trovano la 

loro dimora provvisoria. In quanto stranieri e pellegrini, essi sono orientati verso 

la città futura. Mentre camminano nella città terrena, essi alzano il loro sguardo 

verso la Gerusalemme celeste. Nella Messa per la dedicazione della Chiesa, la 

liturgia canta: «Tu non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora costruita dalle 

mani dell’uomo per la celebrazione dei santi misteri: segno del tuo santo tempio, 

immagine della celeste Gerusalemme»9. 

Si intrecciano così memoria e profezia, storia ed eternità, immanenza e tra-

scendenza. Le coordinate del tempo e dello spazio sono armonicamente e dialet-

ticamente collegate tra di loro in modo da non escludere nulla e da ricomporre 

ogni cosa in una visione che dà valore alle realtà terrene, senza escludere quelle 

eterne. Il pellegrinaggio terreno è vissuto nella sua autentica concretezza perché 

non disdegna di lasciarsi illuminare dalla necessaria dimensione escatologica. 

Viene così mantenuta la dialettica tra già e non ancora, tra passato, presente e 

futuro, tra i beni di questo mondo e le realtà preziose che si consumano nel regno 

celeste. La vita si muove tra la pregustazione dei doni futuri considerati nell’oggi 

di Dio che tutto trasforma e trasfigura.  

Quanto è grande, cari fratelli e sorelle, il mistero che celebrate in questa ri-

correnza giubilare della dedicazione della vostra Cattedrale. La riflessione patri-

stica raccoglie tutte queste riflessioni e il loro significato simbolico nell’allegoria 

selenica del mysterium lunae: la luna morente, quella partoriente e quella avviata 

 
9 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una chiesa, p. 766. 
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alla gloria. Queste tre direttrici fondamentali sono espressioni irrinunciabili del 

mistero cristiano e legano la sorte della comunità credente a quella originaria e 

salvifica del suo Signore.  

La Chiesa morente manifesta il tratto cristologico-sponsale della Chiesa: 

come il Logos dona la vita e sacrifica la propria umanità per la salvezza del mondo, 

così la Chiesa partecipa della stessa logica di kenosi, nascondimento e morte, en-

trando nella dinamica stessa della croce. È soprattutto Origene a sviluppare il 

tema della Chiesa morente tracciandone un’escatologia dai tratti storici e mistici: 

«Il misterioso morire della Chiesa si risolve nel fatto che essa, assorbita dallo 

splendore del Cristo glorioso e rifulgente di nuovo splendore, diviene come su-

perflua e si getta nel nulla della sua oscurità»10. Tale linea allegorica ritornerà in 

altri notevoli autori, come Gregorio di Nissa e Basilio, e sarà sviluppata con 

grande forza da Metodio di Filippi e Anastasio il Sinaitico.  

La Chiesa deve inabissarsi in Cristo, annullarsi in lui, scomparire di fronte alla 

sua maestosa bellezza. È la legge fondamentale del cristianesimo: la vita dalla 

morte, la luce che dirada le tenebre, il sole che sorge all’orizzonte, il chicco di 

grano che deve nascondersi nella terra e morire per germogliare e portare frutto 

abbondante. L’oscurarsi della Chiesa in Cristo è la condizione indispensabile per 

la sua manifestazione al mondo. Essa è trasparenza dello splendore di Cristo. Ma 

è lui la luce vera che viene nel mondo. Dio Padre è la luce ineffabile e inaccessi-

bile, Cristo è la lampada che fa risplendere nel mondo la luce del mistero trinita-

rio, la Chiesa è il lucerniere che spande nel mondo la luce folgorante del Risorto.  

La Chiesa partoriente evoca la sua dimensione materna – sacramentale in 

quanto coglie la correlazione tra novilunio e precipitazioni riferendo alla luna la 

maternità della pioggia. Ne offre testimonianza Eusebio che nella Preparazione 

evangelica definisce la luna come “hydragogòs”. La Chiesa è quella luna che 

inonda delle acque battesimali l’uomo, generando a Cristo nuovi figli. L’immagine 

trova la massima maturazione in Metodio di Filippi che nel Symposion descrive la 

Chiesa come colei che partorisce nelle doglie gli uomini secondo lo Spirito, traen-

doli dalla precedente conformazione psichica. Come Selene possiede energia 

sulle acque e la loro temperatura ed esercita un influsso sulla generazione vitale, 

così la Chiesa genera verginalmente alla vita di fede.  

La Chiesa raggiante richiama la sua dimensione escatologico-verginale. La 

 
10 H. Rahner, Simboli della Chiesa, L’ecclesiologia dei Padri, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
19952, pp. 188-189. 
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Chiesa risplende di luce riflessa in quanto è tutta relativa a Cristo e trova la sua 

ragion d’essere fuori di sé. Diventa così metafora della bellezza della santità di 

Cristo e della destinazione verso la realtà incorruttibile. La comunità dei salvati 

cammina nel tempo incontro allo sposo, Cristo, per congiungersi alla pienezza 

della sua luce intramontabile. Nella Messa per la dedicazione di una Chiesa, la 

liturgia recita: «In questo luogo santo, tu ci edifichi come tempio vivo e raduni e 

fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché rag-

giunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la santa Gerusa-

lemme»11.  

Cari fratelli e sorelle, celebrando con voi questo momento così significativo 

della vostra vita ecclesiale noi, Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, partecipiamo 

con gioia alla vostra gioia, mentre siamo in procinto di riaprire al culto la nostra 

Chiesa Cattedrale, dopo i recenti lavori di restauro. Camminiamo di gioia in gioia. 

Dalla vostra alla nostra gioia, per vivere insieme la gioia della Chiesa e testimo-

niare la Chiesa della gioia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una chiesa, p. 767. 
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IL TEMPO DELLA FINE* 
 
 
 

Cari amici, 

colgo questa occasione per suggerire qualche indicazione circa il modo con il 

quale il cristiano è chiamato a vivere il nostro tempo. L’anno liturgico volge al 

termine e il cammino ecclesiale riprenderà con l’Avvento. È un nuovo inizio. La 

liturgia ci insegna che la fine e l’inizio sono strettamente intrecciati. Più che una 

cesura e una separazione, c’è qualcosa che li accomuna. I tempi sono con-finanti. 

Il passaggio dall’uno all’altro avviene senza soluzione di continuità. Il “tempo 

della fine”1 caratterizza l’intreccio tra la fine e l’inizio in una triplice prospettiva: 

profetica, escatologica e apocalittica.  

La profezia guarda gli eventi nel loro nascere, nel loro svolgersi e nel loro si-

gnificato ultimo. Cerca di scoprire il significato del presente ricordando il passato 

e chiamando tutti alla conversione. La profezia è il tempo della memoria. 

L’escatologia, ultimo capitolo della profezia, considera la conclusione della 

storia, il suo senso finale ed ultimo. In senso cristiano, l’éschaton non è solo un 

traguardo posto nel futuro, ma è una realtà già iniziata con la venuta storica di 

Cristo. Il suo mistero pasquale costituisce l’avvenimento supremo della storia 

dell’umanità. Questa è entrata ormai nella sua ultima fase, e si apre a un nuovo 

orizzonte. L’escatologia cristiana sviluppa il senso dinamico della storia. Indica un 

processo storico ormai iniziato, incamminato verso la sua pienezza. L’escatologia 

è il tempo dell’attesa che si muove tra l’imminenza della presenza e il ritardo 

della venuta, tra il già e il non ancora. C’è un già, il Signore morto e risorto, e un 

non ancora, il tempo del compimento, l’unificazione dei credenti nel corpo ri-

sorto di Cristo.  

Il tempo escatologico è animato da un’attesa diversa da quella dello schema 

apocalittico2. Il modello escatologico indica il fine del tempo, quello apocalittico 

 
* Omelia nella Messa dell’Assemblea della CNAL, Roma, 23 novembre 2019. 
1 Cfr. E. Cortese, Il tempo della fine. Messianismo ed escatologia nel messaggio profetico, 
Edizioni Terra Santa, Milano 2000. 
2 Cfr. A. Placanica, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nella tradizione occidentale, Marsi-
lio 1990; F. La Mantia - S. Ferlita, La fine del tempo. Apocalisse e post-apocalisse nella narra-
tiva novecentesca, Franco Angeli 2015. 
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attende la fine del tempo e la cristallizza3. In questa prospettiva, il tempo pre-

sente è semplicemente un tempo animato dalla certezza che ci sarà una rivela-

zione e, finché questa non si avvera, c’è qualcosa che manca. Occorre aspettare 

l’apocalisse perché tutto si trasformi, si compia, si riveli, si liberi, si riscatti. La 

visione apocalittica attende la fine, dopo la quale ci sarà un nuovo mondo.  

Nel presente agisce l’avversario, l’uomo dell’anomia, della divisione e dell’ini-

quità in atto. Questi è trattenuto dal katécon. La parusia avverrà quando ambe-

due saranno venuti meno. Fino a quel momento è in atto il tempo della prova, 

della tribolazione prima della catastrofe finale. La sofferenza dei cristiani e del 

mondo consiste nel sopportare il confronto tra l’azione misteriosa e negativa 

dell’anomia (cioè della negazione del nomos, che non è solo la legge, ma l’ordine 

delle cose) e la forza del katécon che gli resiste. La parusia è la fine di entrambi e 

l’instaurazione di un nuovo mondo.  

Non viene indicata nessuna data, nessuna risposta precisa, nessun segno 

inequivocabile della venuta della fine, ma solo indicazioni che invitano i credenti 

a leggere i segni dei tempi e a vivere con vigilanza, conservando la memoria della 

promessa del Signore e attendendo che tutto si compia, senza lasciarsi affasci-

nare dai falsi profeti e dagli impostori (cfr. At 5,36-37; 21,38). La Scrittura chiama 

il tempo della fine il periodo degli “ultimi giorni”, del “tempo fissato della fine” o 

della “fine dei tempi” (2Tm 3,1; Dn 8,19). Alcune rilevanti caratteristiche delle 

profezie riguardanti gli ultimi giorni sono: la guerre su larga scala e le carestie 

(cfr. Mt 24,7; Ap 6,5-6), i grandi terremoti, pestilenze, o epidemie (cfr. Lc 21,11) 

l’aumento della criminalità (cfr. Mt 24,12) la rovina della terra per mano del-

l’uomo (cfr. Ap 11,18), la disgregazione della famiglia, all’interno della quale i 

componenti sarebbero stati “senza amore” e i figli “disubbidienti ai genitori” 

(2Tm 3,2-3), il raffreddamento dell’amore per Dio nella maggioranza delle per-

sone (cfr. Mt 24,12) l’evidente ipocrisia religiosa (cfr. 2Tm 3,5), la maggiore com-

prensione delle profezie bibliche, incluse quelle riguardanti gli ultimi giorni (cfr. 

Dn 12,4) la predicazione mondiale della buona notizia del Regno (cfr. Mt 24,14), 

la diffusa apatia e persino scherni di fronte all’evidente avvicinarsi della fine (cfr. 

Mt 24,37-39; 2Pt 3,3-4), il contemporaneo adempimento non solo di alcune o 

della maggioranza di queste profezie, ma di tutte (cfr. Mt 24,33). 

 
3 Secondo alcuni studiosi, sull’apocalittica vi sarebbe un influsso della letteratura profetica (Han-
son), per altri un influsso della letteratura sapienziale (G. von Rad) o delle religioni orientali  
(A. Jeremias). 
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Una catastrofe cosmica segnalerà la fine del mondo. L’ora della fine ha certa-

mente il potere di incutere paura, ma questa non deve diventare per il cristiano 

terrore o confusione, bensì occasione per ritemprare la fiducia in Dio e la spe-

ranza nel suo Regno. La vera e sola paura dovrebbe essere quella di perdere la 

fede! L’apocalittica crede nell’immortalità dell’anima e nella risurrezione per i 

giusti, sviluppa la presenza e l’azione degli angeli la cui funzione è di interpretare 

le visioni e di spiegare il corso degli eventi, rivelando i misteri sulla fine del mondo 

e il giudizio universale.  

Il tempo della fine è il momento dell’ultima e suprema prova della Chiesa. 

Prima «dovrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio 

della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene 

detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso 

come Dio» (2Ts 2,3-4). Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «Prima della 

venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà 

la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio 

sulla terra svelerà il “mistero di iniquità” sotto la forma di una impostura religiosa 

che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apo-

stasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, cioè 

di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del 

suo Messia venuto nella carne»4. 

Il tempo della fine chiede che il modello di Chiesa da realizzare sia costituito 

«dall’intreccio tra orientamento escatologico, inquadramento storico-salvifico e 

contesto liturgico-sacramentale»5. La comunità cristiana, rimanendo fedele alla 

sua vocazione e conservando la sua identità, deve radicarsi nel contesto culturale 

contemporaneo interpretandone le istanze fondamentali, suggerendo possibili 

soluzioni alle domande emergenti, testimoniando la novità e la verità del Vangelo 

con uno stile di vita sobrio ed esemplare e un annuncio discreto e coraggioso 

della Parola che salva. 

Nel tempo della fine, la domenica deve costituire il centro della vita e della 

missione del cristiano. Nel rito si rivela la presenza e la potenza del Risorto che 

giudica, corregge, consola. L’azione liturgica genera una spiritualità dell’attesa, 

della provvisorietà e del “come se non” ed esprime l’unità e l’identità del popolo 

 
4 Catechismo della Chiesa Cattolica, 675. 
5 V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del 
Concilio Vaticano II, CLV, Roma 2010, p. 79. 
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di Dio al di là di ogni dono carismatico. Inoltre, il tempo della fine è il tempo 

dell’allenamento al discernimento, a quell’esercizio attraverso il quale si può 

giungere a “vedere con chiarezza”, a distinguere ciò che è bene e ciò che è male 

e si possono trovare le ragioni per la decisione, per la scelta della vita e il rigetto 

della morte. In aggiunta, il tempo della fine è anche il tempo della persecuzione 

e della tribolazione. La virtù cristiana per eccellenza è l’hypomoné, la perseve-

ranza-pazienza, la “perseveranza fino alla fine” (cfr. Mt 10,22; 24,13), la capacità 

di non disperare, di non lasciarsi abbattere nelle tribolazioni e nelle difficoltà, di 

rimanere e durare nel tempo, supportando, sopportando e sostenendo gli altri, 

continuando a vivere nell’amore “fino alla fine”, sull’esempio di Gesù (Gv 13,1). 

Celebrare, discernere, testimoniare e gioire sono i verbi del tempo della fine. 

In questo consiste l’impegno del cristiano nel mondo. Innanzitutto, egli deve ce-

lebrare il mistero e lasciarsi purificare ed educare dal mistero. Illuminato dalla 

Parola celebrata, egli dovrà discernere, insieme a tutta la comunità, i segni dei 

tempi e dovrà impegnarsi a essere nel mondo testimone della verità con umiltà, 

fermezza e carità. Anche la persecuzione, che certamente non mancherà, diven-

terà per lui un motivo di gioia, una gioia condivisa con gli altri, qual preludio della 

gioia finale, la gioia della vita eterna. Questa gioia, infatti, «consiste nella gio-

conda fraternità di tutti i santi. Sarà una comunione di spiriti estremamente de-

liziosa, perché ognuno avrà tutti i beni di tutti gli altri beati. Ognuno amerà l’altro 

come se stesso e perciò godrà del bene altrui come proprio. Così il gaudio di uno 

solo sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la gioia di tutti gli altri beati»6.  

 

 

 

 

 
6 Tommaso d’Aquino, Conferenze sul Credo, in “Opuscula theologica” 2, Torino 1954, p. 217. 
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LA CONSACRAZIONE DELL’ALTARE 
SIMBOLO CRISTOLOGICO, EUCARISTICO ED ECCLESIALE* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

stiamo celebrando la liturgia della vigilia della solennità dell’immacolata Con-

cezione della Vergine Maria. È il mistero della santità di Maria che risplende fin 

dalla sua nascita e dalla sua concezione. Il peccato non l’ha toccata. La santità di 

Dio l’ha avvolta. Lo Spirito Santo è disceso su di lei e la grazia dello Spirito l’ha 

resa bella della stessa bellezza di Dio. Durante la novena dell’Immacolata, la in-

vochiamo con il titolo “tota pulchra”, tutta bella, la tutta santa. In Maria risplende 

la bellezza della santità di Dio. Anche la Chiesa orientale la invoca con lo stesso 

titolo. In greco si dice panaghia che significa “tutta santa”. La bellezza della Ma-

donna non comporta solo l’assenza di ogni macchia di peccato, ma implica lo 

splendore della santità di Dio.  

In questo senso, Maria diventa il simbolo della Chiesa. In lei, come in uno 

specchio, contempliamo la nostra realtà cristiana. Siamo chiamati ad essere 

come Maria, immacolati, cioè liberati dal peccato per risplendere della stessa 

bellezza della grazia. In lei vediamo anticipata la nostra condizione futura. Maria 

è l’immagine della Chiesa. È la madre spirituale di tutti i credenti, ed il modello 

esemplare della vita cristiana, la figura della Chiesa raggiante dello splendore 

dello Spirito Santo.  

Siamo chiamati tutti alla santità di vita, a vivere innanzitutto la bellezza della 

fede. Credere in Dio significa contemplare, riconoscere, guardare il volto di Dio, 

come dice il salmo «il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto» 

(Sal 26,8-9). La fede è la ricerca del volto di Dio. Come il sole, il suo volto splen-

dente ci illumina e ci riscalda. Maria, la credente per eccellenza, è per noi la mae-

stra e l’esempio più fulgido della fede. Alla bellezza della fede, bisogna aggiun-

gere la bellezza della preghiera. Anche in questo caso, bisogna rifarsi al tipo 

mariano. La vergine Maria, come diceva Paolo VI, nella sua enciclica sulla Ma-

donna, Marialis cultus (2 febbraio 1974), è la vergine in preghiera. È bello ritro-

varci insieme, a pregare, lodare e ringraziare il Signore. Diventiamo come Maria, 
 

* Omelia nella Messa per la riapertura al culto della chiesa Maria SS. Assunta, Lucugnano, 7 
dicembre 2019. 
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un popolo orante, un popolo in preghiera. Dobbiamo poi sperimentare la bellezza 

della fraternità secondo quanto attesta il salmo: «come è bello e come è dolce 

che i fratelli vivano insieme!» (Sal 132,1). Così sconfiggiamo il pericolo sempre 

incombente dell’odio e di disprezzo dell’altro. Infine, la bellezza della missiona-

rietà. La missione non è un compito, ma un’esigenza che nasce dall’incontro con 

il Signore. Se hai incontrato il Signore e hai scoperto che la sua presenza ti dona 

gioia, senti spontaneo il bisogno di comunicarlo agli altri.  

Questa sera celebreremo il rito della consacrazione dell’altare. Tra poco un-

gerò e consacrerò il nuovo altare. Dobbiamo ricordare che la vita cristiana cresce 

e matura, quando il credente si accosta alla mensa della parola, proclamata 

dall’ambone, e alla mensa eucaristica che si celebra sull’altare. Per acquistare 

vigore e per essere sempre pervaso da intima gioia, il cristiano deve accogliere il 

pane della parola e accostarsi alla mensa eucaristica. L’unico pane ricevuto in due 

forme ci trasforma in Cristo.  

L’altare rappresenta la tavola del cenacolo dove Cristo ha istituito l’Eucarestia 

e ha consegnato il comandamento nuovo dell’amore fraterno. Richiama la croce 

sulla quale egli si è immolato. Simboleggia la tomba nella quale è stato sepolto. 

Rappresenta il luogo dove Cristo risorto ha riunito i suoi discepoli è ha consumato 

il pasto. L’altare è, dunque, simbolo dell’intero mistero pasquale di Cristo. Ogni 

volta che celebriamo l’eucarestia siamo radunati da Cristo risorto, attorno al suo 

altare per celebrare il suo mistero di morte e di risurrezione.  

Celebriamo il rito della consacrazione dell’altare con grande senso di mistero. 

Richiamiamo eventi salvifici. Soprattutto rappresenta la nostra consacrazione a 

Cristo. Non si consacra una realtà materiale, ma una realtà vivente, il corpo di 

Cristo. Noi Chiesa siamo il corpo di Cristo. La consacrazione dell’altare è, dunque, 

un simbolo cristologico, eucaristico ed ecclesiale. 
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LA VOCAZIONE E LA MISSIONE SEI TU!* 
 
 
 

Cari giovani, 

cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

celebrare ogni anno la Giornata per il Seminario diventa un’occasione propi-

zia per mettere al centro della riflessione e dell’annuncio, da parte dell’intera 

Chiesa diocesana, la dimensione vocazionale della vita cristiana.  

Non si tratta immediatamente della scelta di una particolare condizione di 

vita. Non è nemmeno solo un ambito settoriale dell’annuncio cristiano o un de-

terminato campo di intervento della pastorale. La vocazione è la possibilità che 

Dio ci dona di sentire che la nostra esistenza è frutto di una continua chiamata 

all’esistenza, unica e irripetibile. Egli ci ha tratti fuori dall’indefinito e dall’inde-

terminato per donarci i tratti e la forma del figlio amato. Essere destinatari di una 

vocazione significa avere la consapevolezza che, in noi, il Padre vede il volto del 

Figlio e desidera instaurare con noi una relazione solida e duratura, che prende il 

nome di “santità”. 

Sarebbe davvero bello se ogni persona avesse coscienza del fatto che la vo-

cazione che ha ricevuto da Dio affonda le sue radici nel momento della sua na-

scita. La sua prima chiamata coincide con il dono dell’esistenza. In quell’attimo, 

Dio ha rivolto per la prima volta la sua parola, riversando su le sue attenzioni, le 

sue cure e la sua benedizione: «Sei cosa molto buona». Nessuno di noi è nato per 

caso, o è venuto al mondo senza essere stato chiamato da Dio. Da quel momento, 

tutta la vita continua a svolgersi nel palmo della mano di Dio. Egli la sostiene e le 

dona la sua benedizione. 

Per comprendere a pieno il mistero della vocazione, occorre fare un passo in 

avanti. Se da una parte la vocazione illumina la dignità e la bellezza di ogni vita 

umana, dall’altra ogni dono di Dio cerca il suo completamento attraverso la libera 

interazione della volontà dell’uomo. La vocazione, è scoprirsi come un dono 

dell’amore di Dio e, nello stesso tempo, decidersi liberamente per una missione: 

essere per gli altri, spendersi per i valori, offrire la vita per qualcuno. Risuonano 

 
* Messaggio per la giornata vocazionale del Seminario diocesano, 8 dicembre 2019. 
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così le parole di Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 

vita per i propri amici» (Gv 15,13). A tal proposito, papa Francesco scrive: «La 

nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta. 

Ricordo che la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un 

ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti 

dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio 

distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in que-

sto mondo»1.  

Caro giovane, mio rivolgo ora direttamente a te. Rispondi al continuo appello 

di Dio ad uscire da te stesso, a trovare pienezza di vita nel dono di sé, a non ricer-

care unicamente di essere confermato nelle tue convinzioni e comodità, ma a 

saper ricercare il bene comune anche quando questo dovesse costare sacrificio. 

La vera felicità è un continuo esodo da te stesso. È scoprirti come un dono desi-

derato e voluto dall’amore di Dio, sentire il continuo appello a vivere e a impe-

gnarti per qualcuno e per qualcosa. Tra queste due polarità, come una spola, si 

dipana la tua esistenza e si trova il meglio della vita. In definitiva, considera che 

la tua vocazione è dono e missione. In altri termini, la vocazione e la missione sei 

tu!  

Esorto anche voi, cari sacerdoti, ad accompagnare sapientemente i ragazzi, 

gli adolescenti e i giovani a compiere un attento discernimento sulla loro vita e a 

rispondere con generosità e libertà al Signore, mentre invito tutti a pregare per i 

seminaristi e per i giovani in ricerca vocazionale.  

Accompagno tutti con la mia preghiera. 

 

 

 

 
1 Francesco, Christus vivit, 254. 
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IL MISTERO DELLA CHIESA, VERGINE, SPOSA E MADRE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo oggi il quarantesimo anniversario della dedicazione di questa 

Chiesa. I numeri hanno un valore simbolico. Quaranta significa il cammino di una 

generazione. Dice itineranza, un cammino lungo, ma non definitivo in quanto è il 

preludio a un nuovo percorso, a riprendere il pellegrinaggio. Cinquanta, invece, 

indica la meta definitiva, il compimento, essere arrivati al traguardo. Quaranta è 

il tempo quaresimale, cinquanta è il tempo pasquale. La Pasqua, infatti, è il punto 

conclusivo di tutta la vita cristiana e di tutta la storia dell’umanità. Richiamando 

i due tempi dell’anno liturgico, sant’Agostino afferma che il primo rappresenta il 

tempo del pellegrinaggio, della fatica, del desiderio. Il secondo indica il tempo 

della gioia, del raggiungimento e dell’esaudimento del desiderio. Inteso in questo 

modo, voi capite il senso della celebrazione che stiamo vivendo questa sera: ri-

chiamiamo il percorso già compiuto e ci proiettiamo verso la meta futura. Fac-

ciamo memoria degli anni trascorsi e anticipiamo proletticamente il cammino fu-

turo.  

Molto opportunamente don Biagio e alcuni di voi, hanno preparato una mo-

stra fotografica con alcuni momenti salienti di questi anni. È il cammino di una 

generazione, di un’intera comunità di cui fare memoria e da trasmettere alle 

nuove generazioni. Celebrando questa liturgia, mentre fate memoria, vi proiet-

tate con gioia in avanti a vivere intensamente il tempo che il Signore vorrà do-

nare. Occorre avere una memoria condivisa di quanto è accaduto in passato. Su 

di essa si fonda la vostra identità ecclesiale. Senza la memoria, svanisce la propria 

identità. Un popolo senza memoria perde la sua identità. Al contrario, conservare 

la memoria significa avere un comune punto di riferimento, qualcosa che appar-

tiene a tutti e che tutti condividono. Insomma, è custodire un patrimonio di espe-

rienze ecclesiali che vi fanno sentire “popolo”.  

Nel tempo sono accaduti molti avvenimenti: l’avvicendamento dei sacerdoti 

che hanno guidato questa comunità, l’attività pastorale che avete realizzato, la 

costruzione e la ricostruzione della Chiesa. È la memoria del passato da trasmet-
 

* Omelia nella Messa per il quarantesimo anniversario della dedicazione della chiesa di san Mi-
chele Arcangelo, Patù, 9 dicembre 2019. 
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tere alle nuove generazioni. Una memoria riconoscente al Signore perché carica 

di una molteplicità di frutti. Questa sera siamo chiamati a rivolgere il rendimento 

di grazie al Signore per quello che è accaduto. Con il salmista, dovremmo ripetere 

che ogni cosa è segno dell’ eterna misericordia di Dio (cfr. Sal 135). Dobbiamo 

imparare a considerare ogni cosa come una manifestazione della divina miseri-

cordia. Fate dunque, memoria, ringraziate il Signore per i doni che vi ha concesso, 

chiedete perdono per i vostri ritardi, proiettatevi con gioia a vivere il prossimo 

cammino.  

Avete ascoltato le letture. La prima del profeta Isaia parla di un deserto che 

fiorisce e di una via che bisogna tracciare nel deserto, sulla quale bisogna incam-

minarsi. Memoria, dunque, ringraziamento e nuovo cammino a partire dal rinno-

vato senso di comunità che avete raggiunto. Nella preghiera di dedicazione di 

una Chiesa, il Vescovo recita una bellissima invocazione: «Questo luogo è segno 

del mistero della Chiesa, santificata dal sangue di Cristo, prescelta per sposa per 

l’integrità della fede, madre sempre feconda, nella potenza dello Spirito Santo».  

Sotto la guida del nuovo pastore, don Biagio Errico, siete chiamati a capire il 

mistero della vostra comunità. La Chiesa non è un insieme di persone, riunite solo 

come una comunità sociologica. Voi rappresentate il mistero della trinità che vive 

nel tempo. Il vostro radunarvi in Chiesa rende presente la persona immagine di 

Cristo nella storia del nostro tempo. Attraverso il raduno delle persone che cre-

dono in lui, radunati insieme nella preghiera, si manifesta il Risorto. Lo ha detto 

Gesù: «Quando due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro» (Mt 

18,20). Allora il vostro radunarvi, ma soprattutto nella celebrazione eucaristica, 

rende visibile Cristo nel tempo. Voi siete il mistero di Cristo che si rende presente 

in questo territorio. Un segno concreto e visibile della sua presenza. Voi rappre-

sentate la visibilizzazione dell’invisibile. Cristo, infatti, è presente nella Parola, 

nell’Eucarestia, nei poveri e nella comunità. Da qui la necessità di rappresentare 

nell’unità del popolo, senza divisioni e frammentazioni.  

Nella lettera che vi ho inviato dopo la mia visita pastorale, che don Biagio ieri 

vi ha letto, ho messo in evidenza questo aspetto. Con altre parole, ho detto che 

la bellezza della Chiesa consiste nello stare insieme dei cristiani. Voi avete speri-

mentato in questi anni la gioia di sentivi comunità. Insieme avete pregato, in-

sieme avete realizzato molte attività, mi riferisco soprattutto alla bella iniziativa 

dell’infiorata. Avete sperimentato la gioia dell’unità. Essere un solo corpo, un 

solo spirito, una sola realtà: questo è il mistero della Chiesa.  

Possiamo esprimere questo mistero con tre immagini: la Chiesa è vergine, 
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sposa e madre. La Chiesa è vergine quando professa la verità che Cristo ci ha 

insegnato, senza interpretazioni e aggiunte. Vergine significa che la Chiesa acco-

glie la Parola del Signore, la mantiene nella sua integrità e la trasmette con gioia 

al mondo. La parrocchia vive attorno all’ascolto, alla meditazione e alla interio-

rizzazione della Parola, per poi consegnarla soprattutto alle nuove generazioni. 

La Chiesa è sposa quando vive di carità, nel senso che si sente amata da Cristo 

e, a sua volta, risponde con amore a Cristo. Dovete sentirvi sotto lo sguardo 

d’amore di Cristo, come quando un fidanzato guarda la fidanzata con gli occhi 

dell’amore e le sussurra parole di affetto e di predilezione. Cristo vi ha amato 

spargendo il suo sangue. Anche il vostro amore non può essere espresso solo a 

parole. La vostra deve essere una risposta che si manifesta nell’integrità della 

fede e nella testimonianza viva della carità.  

La Chiesa, infine, è madre quando genera e trasmette la fede alle nuove ge-

nerazioni, con i sacramenti e l’accompagnamento educativo. La Chiesa somiglia 

a una donna che diventa madre perché porta in sé il bambino, lo genera e lo 

accompagna nella crescita. Dovete essere madri feconde e non sterili. Questa 

immagine della maternità richiama l’impegno pastorale: il catechismo, le inizia-

tive liturgiche, le molteplici programmazioni per far crescere nella fede le nuove 

generazioni e trasmettere loro la bellezza di questa vita cristiana. 

La preghiera della dedicazione di una Chiesa si conclude con queste parole: 

«Qui la fonte della grazia, qui la santa assemblea, qui la liturgia di lode, qui il 

povero trovi misericordia». Quanto è bella la parola “qui”. Indica lo spazio, il 

tempo, la concretezza della vostra comunità. Non in un’altra chiesa, ma nella vo-

stra comunità di Patù, nel vostro paese, dovete realizzare l’immagine che ho ri-

chiamato precedentemente. Nella lettera che vi ho scritto dicevo: «Siate una co-

munità bella, come la bella infiorata». È un’immagine che esprime quanto avete 

imparato a vivere in questi anni. Realizzare l’infiorata, aldilà di quello che rappre-

senta sul piano artistico, significa lavoro fatto insieme, ricerca comune, fatica 

condivisa e finalmente la concretezza di un progetto. La fede senza concretezza 

non serve a nulla. Non viviamo in paradiso, viviamo su questa terra. Ed è proprio 

“qui” che dobbiamo manifestare il mistero della Chiesa, come sposa, vergine e 

madre. 
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MAESTRI COME SAN GIOVANNI BATTISTA* 
 
 
 

Cari insegnanti di religione cattolica, 

tra gli altri doni che l’avvento ci propone vi è la figura di Giovanni il Battista. 

Non riflettiamo abbastanza sulla sua importanza. Nella liturgia è l’unico santo, 

insieme alla Madonna, del quale si celebra sia il giorno della nascita e sia il giorno 

della sua morte. D’altra parte, Giovanni Battista segna l’inizio del Vangelo. Il Van-

gelo di Marco, che non ha i racconti dell’infanzia di Gesù, inizia dalla predicazione 

e dalla missione di Giovanni. C’è un altro elemento che ci deve fare riflettere. 

Tutte e tre le religioni monoteiste venerano san Giovanni Battista. Da parte cri-

stiana, è significativo che nelle iconostasi ortodosse, egli è sempre rappresentato 

accanto a Maria nella composizione pittorica della “deesis”: il Cristo giudice è 

raffigurato tra la Vergine e il Battista. Questi elementi storico, biblico e liturgico, 

aiutano a comprendere l’importanza che questa figura ha avuto nella storia della 

salvezza, e ha ancora nella vita della Chiesa e dei cristiani.  

Questa sera, vorrei riferire a voi, insegnanti di religione cattolica nelle scuole 

dello Stato, alcuni aspetti della sua esemplare figura e del suo insegnamento 

come esempio per il vostro impegno educativo. Il primo elemento è questo: il 

Vangelo di Luca inserisce il riferimento alla figura del Battista in una cornice sto-

rica. Indicazione preziosa anche per il nostro tempo. Il vostro compito dovrebbe 

far comprendere ai vostri studenti che il vangelo è storia. Cristo è un personaggio 

della storia. È realmente esistito. Non è un mito, una fantasia, un personaggio 

“inventato”. Papa Francesco mette in guardia dalla tentazione dello gnosticismo 

e del pelagianesimo. Cristo non è un’idea, Il suo messaggio non è una teoria, ma 

una proposta di vita che affonda il suo valore nella storicità di Cristo e degli altri 

personaggi del Vangelo, come Giovanni il Battista. Occorre parlare ai giovani della 

dimensione storica del Vangelo. I personaggi del Vangelo non sono frutto di in-

venzioni e non sono nemmeno figure retoriche, ma persone in carne e ossa che 

sono vissuti in un contesto geografico e in un particolare periodo della storia.  

La fede è contestualizzata. Si muove dentro coordinate storiche. non si risolve 

in un annuncio teorico. Non è una filosofia, ma un evento, una storia, un fatto. 
 

* Omelia nella Messa per l’incontro degli insegnanti di religione, chiesa “S. Antonio”, Tricase, 14 
dicembre 2019. 
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Se si prescinde da questa base storica crolla tutto il resto. Il cristianesimo diventa 

un fatto culturale e Gesù viene presentato, come uno dei tanti personaggi della 

storia. Quando nella scuola si accosta Gesù a Buddha, Gandhi, Kennedy, e lo si 

presenta come un personaggio all’interno del pantheon come una delle persona-

lità importanti, si compie un giusto riconoscimento storico. Bisogna però far 

emergere la differenza che lo separa dagli altri personaggi. Purtroppo non è in-

frequente che o si dimentica la sua realtà storica o si restringe la sua persona nel 

puro accadimento storico. Occorre mettere un punto fermo. L’insegnante deve 

far rilevare la storicità dei racconti e dei personaggi evangelici. Parlare di Gio-

vanni Battista significa collocare il Vangelo nella sua specifica cornice storico-geo-

grafica.  

Il secondo aspetto circa l’importanza del Battista è sottolineare l’unità dei due 

Testamenti. Anche qui c’è una grossa carenza nel popolo cristiano. Non si com-

prende che la religione cristiana non è cominciata duemila anni fa, ma quattro-

mila anni fa. Comincia con l’Antico Testamento che, nella visione cristiana, è una 

preparazione e una prefigurazione del Nuovo Testamento. In questo percorso, 

san Giovanni Battista è il punto di congiunzione. Parlare di Gesù non significa ri-

chiamare solo i Vangeli. Essi, in fondo, non sono altro se non una rilettura dell’An-

tico Testamento alla luce del mistero di Cristo. Per i Vangeli, la divinità di Gesù 

non è tanto espressa dai suoi miracoli, ma dalla realizzazione delle promesse pro-

fetiche. Quando verrà il Messia ci saranno segni particolari: i ciechi vedranno, i 

sordi udiranno. Sono però solo segni. La loro dimensione taumaturgica è solo 

un’attestazione della messianicità e divinità di Cristo. Ma la prova fondamentale 

è data dalla realizzazione delle antiche promesse. È una grande eresia mettere 

da parte l’Antico Testamento. Giovanni Battista è la personificazione dell’unità 

dei due Testamenti.  

Il terzo aspetto che vorrei ricordare è che Giovanni il Battista è stato un 

grande educatore. Ha accompagnato i suoi discepoli a riconoscere il Messia. Ha 

preparato il popolo di Dio alla venuta del Messia e lo indicato quando egli è arri-

vato. Nel particolare contesto della scuola l’insegnante di religione svolge lo 

stesso ruolo di Giovanni Battista: prepara i giovani, con gli strumenti propri della 

scuola, a scoprire il volto di Cristo. Siete in un ambiente laico. Dovete utilizzare i 

linguaggi propri di questa comunità educante per orientare i giovani a ricono-

scere Gesù.  

Il quarto aspetto tocca la vostra stessa persona. L’insegnamento non è solo 

una comunicazione di idee, ma è una testimonianza di vita. Prima del vostro 
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insegnamento, c’è la vostra esperienza di vita. Si insegna con quello che si è, non 

solo con quello che si trasmette con la parola. La vita è una continua ricerca. Ed 

anche la fede non è mai una realtà statica e immobile. È una realtà dinamica, un 

cammino da compiere. Giovanni Battista aveva battezzato Gesù. In qualche 

modo lo conosceva. Ma alla fine della sua vita, manda i suoi discepoli a chiedere 

a Gesù se è lui colui che deve venire o bisogna aspettare un altro. Giovanni Bat-

tista è stato non solo il precursore ma, in un certo senso, è stato anche il disce-

polo. Ha anticipato il discepolato degli apostoli. E, fino alla fine, non ha smesso 

di interrogarsi sulla figura del Messia.  

La fede non è mai scontata. È una domanda incessante, una continua ricerca 

di Cristo. Se manca questo aspetto, il resto sarà molto difficile, e il vostro inse-

gnamento sarà solo un richiamo curriculare come tutte le altre materie. Certo, 

non è una catechesi, ma non è solo una materia curriculare perché è una do-

manda di vita e non solo di cultura. Non è solo fornire delle nozioni, ma è susci-

tare le domande e indicare le possibili risposte. Insomma, è accendere un fuoco. 

Questo risulterà facile se non si spengerà la passione educativa. Non si tratta solo 

di trasmissione di contenuti, ma di far risplendere la forza, la bellezza e la gioia di 

quanto viene comunicato. I ragazzi si accorgono se facciamo un mestiere o se in 

noi, accanto alla professionalità, abbiamo la volontà di trasmettere qualche ele-

mento che ha a che fare con la vita reale. Vi prego di non mettere da parte il 

vostro coinvolgimento personale. Siete chiamati a regalare ai giovani la vostra 

visione della vita, non solo le vostre conoscenze.  

L’ultimo aspetto è che san Giovanni Battista è un testimone. La verità che lui 

annuncia “costa”, e lui la testimonia fino in fondo, fino a dare la sua vita. Per 

questo Gesù tesse l’elogio più bello di tutto il Vangelo. Essere testimoni di verità 

è l’insegnamento più bello da offrire ai vostri studenti. Fatelo con tutto l’ardore 

della vostra passione educativa. 
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TRA FUTURO E AVVENTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la spiritualità del tempo di avvento ha un valore straordinario. Per compren-

dere la sua importanza occorre fare la distinzione tra futuro e avvento, due pa-

role che apparentemente sembrano uguali, ma che propongono un cambia-

mento di prospettiva. La liturgia non celebra il futuro, ma l’avvento. 

Il futuro è il tempo che sta dinanzi a noi del quale non conosciamo l’esito. 

Non sappiamo cosa accadrà. Questa ignoranza incute paura. Avviene come 

quando facciamo accertamenti diagnostici e scopriamo qualche disfunzione or-

ganica. Incominciamo a pensare a cosa potrà accadere in futuro. Talvolta nem-

meno i medici sanno dare una risposta, anche se invitano a fare delle cure. Il 

futuro non dà certezza su ciò che accadrà. Dal presente cerchiamo di scorgere 

ciò che è dinanzi a noi. Ma tutto rimane incerto. Può capitare così di rivolgersi ai 

cartomanti, ai maghi, agli astrologi. Anche in questo caso si rimane nel campo 

delle previsioni, senza nessuna sicurezza su quanto in seguito potrà accadere.  

L’avvento, invece, indica una realtà che dal futuro viene verso di noi, e pro-

gressivamente ci raggiunge. L’avvento annuncia una presenza che si avvicina.  

Cristo è il “veniente” (o erkomenos). Il Risorto vive già la fine del tempo, ma cam-

mina verso di noi per incontrarci nel nostro tempo. La fine, così, in parte è cono-

sciuta e in parte rimane nascosta. Essa si svela definitivamente nell’eschaton, tut-

tavia viene verso di noi nel tempo presente. L’avvento annuncia un avvenimento 

che sta per accadere. E si tratta di un bellissimo evento: colui che è alla fine, Cristo 

risorto, percorre la strada per giungere fino a noi. E si mostra come il Dio vicino, 

il Dio con noi.  

La sua venuta ci riempie di gioia. Per questo, all’inizio della Messa abbiamo 

cantato: «Rallegratevi, perché il Signore è vicino». Se si crede che il Signore è 

vicino, la gioia rinasce nel cuore. Se, invece si pensa con la mentalità del futuro, 

ci si preoccupa, e si ha paura. Il futuro considera l’ignoto, l’avvento accoglie 

l’eschaton. Il futuro spaventa, l’avvento rassicura. Invita a riprendere coraggio e 

speranza, perché si avverte che il Signore non abbandona, ma viene verso di noi.  

 
* Omelia nella Messa di avvento nell’ospedale card. Panico, Tricase, 15 dicembre 2019. 
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Sono tre i sentimenti che la Parola di Dio suggerisce in questa liturgia. Il primo 

è non essere impazienti, non volere tutto e subito. Come l’agricoltore, bisogna 

avere pazienza e costanza. Bisogna aspettare i tempi di Dio, che sono differenti 

dai nostri. Non possiamo pretendere che Dio agisca secondo i nostri voleri. Que-

sta è la convinzione della magia. La fede, invece, è affidarsi a Dio. L’avvento è il 

tempo della fede che matura nella speranza. Il secondo sentimento invita a non 

temere e ad avere coraggio: il Signore viene a salvare! La certezza della sua ve-

nuta e della sua presenza infonde coraggio e audacia. Le difficoltà non sembrano 

più insormontabili. Il Signore prende per mano, solleva e dona la vittoria. Il terzo 

sentimento è la fiducia. Giovanni Battista si fida di Cristo e si affida a lui anche 

nel momento della sua morte. Egli sa che il Messia viene per redimere, salvare e 

liberare.  

In questa luce, l’avvento si presenta come il tempo mariano per eccellenza. 

La Madonna è la donna dell’attesa e della speranza. La sua funzione nella storia 

della salvezza consiste nel far percepire l’umanità di Dio. Il Signore ci ama di un 

amore paterno e materno. Egli si accorge delle nostre necessità, viene incontro 

nel momento del bisogno e si prende cura di noi senza aspettare che siamo noi a 

chiedergli di esaudirci. 

L’amore verso Dio deve trasformarsi nella carità verso il prossimo. Per voi che 

lavorate in questo ospedale vuol dire aiutare le persone a recuperare il benessere 

fisico e spirituale. Non basta la professionalità, occorre anche l’umanità. Gli occhi 

del corpo vedono le sofferenze fisiche, gli occhi del cuore devono scorgere le sof-

ferenze spirituali.  

Cari fratelli e sorelle, l’avvento propone una spiritualità che sappia coniugare 

la speranza certa e la carità operosa. Non si vive solo di stipendio. C’è qualcosa 

di più che deve animare il vostro servizio. L’ospedale non è una sorta di officina 

dove si riparano le macchine, ma è un luogo di consolazione e di liberazione dal 

dolore fisico e morale. In tal modo l’opera che compite diventa una missione che 

provoca la gioia e fa comprendere che la sofferenza è inserita in un mistero più 

grande nel quale Dio non è assente, ma è il primo a consolare e liberare dal male. 

Comprendete allora perché questa domenica si chiama la “domenica della gioia”. 

La gioia nasce non da futuro incerto, ma dall’avvento del Salvatore che è già alle 

porte. 
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LA BELLEZZA DEL NOSTRO CAMMINO DI CHIESA* 
 
 
 

Carissimi, 

non è il caso che io ripeta quello che ha già detto il Vicario. La sostanza è che 

tutti siamo attorno a Gesù. Questo è il punto fondamentale. Il Natale ha questa 

caratteristica: raccogliere la Chiesa e l’umanità attorno a questa presenza, a que-

sto evento, a questo dono che il Signore ha fatto di manifestarsi e stare con noi. 

Nell’Ufficio delle letture di oggi, S. Ireneo afferma che «il Verbo pose la sua abi-

tazione tra gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a compren-

dere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà 

del Padre». È il meraviglioso scambio che celebriamo nella liturgia. Questi auguri 

rinnovano la necessità di mettere al centro questa verità. È il nostro compito spe-

cifico: guidare un popolo, accompagnare il cammino che la Chiesa vive nel tempo. 

Guardando a questi nove anni, mi sembra che si possa dire: «Siamo una 

Chiesa in cammino. Guardiamo avanti mantenendo la sintonia con la Chiesa che 

ci ha preceduto». In questa stanza, ci sono i volti dei vescovi che hanno guidato 

la nostra Chiesa particolare dall’inizio del Novecento. Sono il segno di un percorso 

lungo e articolato che il nostro popolo ha compiuto in passato. Questi novi anni 

del mio episcopato sono inseriti in un ampio contesto del cammino diocesano. 

Non si incomincia mai da zero. C’è sempre una storia che ci ha preceduti. E c’è 

sempre un nuovo inizio che si fonda sul percorso già compiuto. Penso che pos-

siamo essere contenti di quanto abbiamo vissuto in questi anni. Avverto la di-

mensione dinamica della Chiesa, la sua dimensione progettuale.  

I punti fondamentali di questo cammino pastorale si possono individuare in-

nanzitutto nella delineazione del “Quadro di riferimento pastorale” (2014), pub-

blicato dopo aver puntualizzato, nei primi anni, le linee fondamentali del cam-

mino che ci siamo prefissi di realizzare come meta e punto di riferimento. Questo 

primo passo non è stato una cosa di poco conto. Ci ha consentito di non cammi-

nare a vista, basandoci sull’emergenza e l’improvvisazione. Questa, secondo me, 

è una questione decisiva della pastorale. E non vale solo per la Diocesi, ma anche 

per una parrocchia. Una comunità parrocchiale non vive dell’emergenza, ma 

 
* Auguri natalizi ai Direttori degli Uffici di Curia, Ugento, 19 dicembre 2019. 
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deve prospettare una visione complessiva, anche se non totalmente completa. 

Deve avere un’idea di quello che dovrà essere il suo cammino.  

Con il “Quadro di riferimento pastorale” abbiamo delineato una visione am-

pia, generale e chiara dei punti fondamentali. Nella visita pastorale, abbiamo cer-

cato di verificare la validità del percorso compiuto. Conclusa la visita, siamo ora 

al momento di raccogliere il frutto dell’impegno profuso. In un documento che 

intendo pubblicare proporrò le mie considerazioni di carattere generale e darò 

alcune indicazioni concrete. 

Le due cose vanno insieme. Non si vive solo di piccole cose, ma nemmeno 

solo di cose troppo grandi. Occorrono le une e le altre. Quello che mi consola è 

constatare che abbiamo realizzato un cammino non solo sul piano pastorale, ma 

anche su quello strutturale. La riapertura al culto della Cattedrale è un significa-

tivo esempio. Vi sono molte altre strutture a cui abbiamo dato corso e che, pian 

piano stanno arrivando a conclusione. Penso che nel prossimo anno potremo 

portarle a compimento. Anche in questo ambito non si tratta di fare delle cose 

tanto per farle, ma realizzare quelle che hanno un significato, un senso per la vita 

della Chiesa, perché la rendono ancora più operativa. Mi riferisco al Seminario, 

Centro Caritas a Tricase, alla Basilica di Leuca e a tante altre parrocchie. Questa 

dimensione strutturale sarà di aiuto anche alla dimensione pastorale. Occorre 

che le due cose procedano in modo sinergico. Le opere strutturali servono per 

realizzare il progetto pastorale.  

Vi ringrazio per quello che insieme stiamo facendo. Dobbiamo spronarci a 

farlo con i sentimenti che richiamava don Beniamino, in cui ognuno sente la pro-

pria responsabilità, la vive secondo la propria generosità di cui è capace, sempre 

all’interno di un percorso comunionale. Ringraziamo il Signore di questo: vivere 

una comunità ecclesiale in cammino nella progettazione, nella realizzazione, in 

una forma di maggiore unità tra le persone. Nelle nostre relazioni la Chiesa si 

struttura e cresce. La Chiesa è soprattutto relazione tra le persone. Questi auguri 

di Natale significano che c’è ancora una nascita. Cristo nasce ogni volta e indica 

che c’è qualcosa di nuovo che sta davanti al nostro orizzonte. 
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NATALE, DONO DI PACE CHE ESALTA LA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE* 
 
 
 

La festa di Natale richiama il valore della pace e della convivialità delle diffe-

renze. Si tratta di valori che sono intrecciati l’uno nell’altro. Coniugarli insieme 

arricchisce il significato di ognuno e mette in evidenza lo stretto legame tra la 

dimensione religiosa, culturale e sociale. Prima di offrire qualche spunto di rifles-

sione, mi preme ricordare che il Natale celebra la nascita di Cristo, avvenuta real-

mente in un determinato momento della storia dell’umanità, secondo quanto 

viene narrato dagli evangelisti Matteo e Luca nei loro racconti dell’infanzia di 

Gesù.  

Non si tratta di un avvenimento di cui vergognarsi o del quale sarebbe meglio 

non parlare e non dare nessuna importanza per non offendere la sensibilità di chi 

non crede o appartiene ad altre religioni diverse da quella cristiana. A chi può far 

paura la nascita di un Bambino? Si tratta di un avvenimento che suscita «gioia e 

stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita»1. Anche per questo 

motivo antropologico è opportuno dare risalto a questa festa. Pertanto, conser-

vare le proprie tradizioni religiose e culturali, anche in una società pluralista e 

multiculturale, costituisce un arricchimento per tutti. Il presepe, trasposizione vi-

siva del mistero del Natale, non ha nulla che possa turbare i sogni degli uomini. 

Al contrario, è un umile e semplice segno che manifesta il vero significato della 

vita. Della vita di tutti, credenti e non credenti. 

Il Natale non è nemmeno un mito. Gli studi esegetici degli ultimi due secoli 

hanno confermato l’attendibilità dei racconti evangelici. La nascita di Gesù non è 

una favola, ma una verità storica. Certo, la narrazione evangelica è anche piena 

di tanti elementi simbolici che arricchiscono il suo significato. Uno storico che 

volesse indagare su questo avvenimento dispone di sufficienti dati esterni alla 

tradizione cristiana per affermare che Gesù è veramente esistito in Palestina nel 

primo secolo, a cominciare dalle preziose testimonianze di Giuseppe Flavio, 

senza dimenticare lo storico romano Tacito. Se è vero che i vangeli sono stati 

scritti in ambiente credente, non è meno vero che sono ambientati storicamente 

e geograficamente nella Palestina del periodo erodiano. 

 
* Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno, sezione del Salento”, 24 dicembre 2019, pp. I-II. 
1 Francesco, Admirabile signum, 8. 
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Conseguentemente il valore umano e religioso del Natale non deve essere 

dissolto in una festa commerciale, ma deve diventare memoria personale e col-

lettiva. La pace e la convivialità tra i popoli costituiscono il risvolto sociale e 

politico dell’evento religioso. Gesù nasce per tutti gli uomini, come “Principe 

della pace” (Is 9,6). L’aspirazione alla “pace vera e perpetua” (I. Kant) è il grande 

sogno dell’umanità. Ed anche la realizzazione di un mondo conviviale è sempre 

più in cima ai desideri dell’uomo contemporaneo. Don Tonino Bello insegna che 

la pace non è tanto un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la 

stessa persona di Gesù. Per questo, egli afferma che, nonostante viviamo una 

«esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommet-

tere sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non 

delude»2. 

La pace, poi, non è assenza di guerra o equilibro tra le forze antagoniste, ma 

è «opera della giustizia» (Is 32,7). Il Natale è l’avverarsi delle parole del salmista: 

«Giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11). L’espressione è molto bella perché fa 

pensare a un incontro d’amore tra la giustizia e la pace. Come due innamorati, 

giustizia e pace si cercano e si rincorrono vicendevolmente. Si amano e deside-

rano incontrarsi. La pace cerca la giustizia, e questa è frutto dell’amore, di quella 

carità che Cristo ha fatto risplendere in un modo tanto luminoso fin dalla sua 

nascita. Condividendo la situazione di tutti i poveri della terra, egli manifesta il 

suo amore per la giustizia. Amando tutti gli uomini fino al dono supremo della 

vita, rivela che solo l’amore per la giustizia è la via della pace. Insomma, con la 

sua nascita ha «rotto il muro di separazione che era frammezzo» (Ef 2,14) e ha 

reso possibile l’incontro tra la giustizia e la pace. In lui, giustizia e pace si scam-

biano reciprocamente un bacio. E questo bacio è la condizione indispensabile per 

costruire una società conviviale, dove le differenze non sono annullate, ma sono 

considerate una ricchezza per tutti.  

Cristo, afferma don Tonino Bello, «viene per unire»3. Riprendendo una bellis-

sima espressione di Giorgio La Pira, egli sottolinea che il compito principale della 

Chiesa è «costruire una città nuova attorno alla fontana antica»4. La fontana an-

tica è Cristo, la città nuova è quella che si realizza sulla base della convivialità 

delle differenze. Il Natale annuncia che non c’è pace senza giustizia e che il loro 
 

2 A. Bello, La pace: una scommessa per l’uomo di oggi, in Id. Scritti di pace, Mezzina, Molfetta 
1997, pp. 152-153. 
3 In Omelie e Scritti quaresimali, Mezzina, Molfetta 2015, p. 150. 
4 Ivi, p. 148. 
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incontro è reso possibile da Cristo. In lui, si pongono le basi per realizzare la con-

vivialità tra i popoli. Per questo la festa di Natale deve essere considerata non 

solo una delle più importanti solennità del cristianesimo, ma anche una festa 

dell’intera umanità.  
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NATALE, IL VOLTO UMANO DI DIO* 
 
 
 

Bombardati da una molteplicità di messaggi commerciali, dalla rissosità di 

tante trasmissioni televisive, dalle numerose polemiche e contro-polemiche so-

ciali, politiche ed economiche che imperversano nella nostra società, può acca-

dere che la festa del Natale sia vissuta, da molti, senza comprendere il suo vero 

e originario significato. La sua rilevanza per la fede cristiana consiste nel fatto che 

il Natale celebra il “mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio”, ossia la manife-

stazione del volto umano di Dio. Che Dio possa identificarsi totalmente con 

l’uomo è una verità assolutamente sconcertante, paradossale e unica tra tutte le 

religioni. Questa sua unicità è sempre stata il pomo della discordia, fino a far dire 

a qualcuno che si tratta di una verità semplicemente improponibile, se non addi-

rittura fantasiosa. In definitiva, un mito. 

Pur essendo la verità più importante di tutta la storia, questo “dogma cri-

stiano” è stato messo più volte in discussione, con i più svariati argomenti, anche 

con quelli ritenuti “scientifici”. Che Dio esista e che si possa addirittura vederlo 

in forma umana, è cosa sconcertante per tutto il pensiero moderno, come anche 

per i primi tempi del cristianesimo. Certo, i miti antichi presentavano gli dei in 

forma umana, ma ritenevano la loro manifestazione solo come un’apparizione 

esteriore. Nessuno ha mai pensato che Dio potesse veramente diventare uomo. 

Non per nulla, molti autori pagani si sono adoperati con diversi argomenti a con-

futare questa tesi.  

La sua paradossalità risultò sconcertante anche all’interno del cristianesimo. 

Sorsero così una serie di “eresie cristologiche” che cercarono di neutralizzare la 

portata rivoluzionaria di questo mistero.  

Non parliamo, poi, dell’effetto che questa verità ha avuto nella cultura alta 

dell’Occidente. Dopo tanto ragionare, la conclusione finale è stata che Cristo è 

solo un uomo, anche perché “Dio non c’è”, e se ci fosse non avrebbe nulla a che 

fare con la vita degli uomini, anzi, per alcuni, il riferimento a lui sarebbe da con-

siderare improponibile, se non addirittura dannoso. Si parla così di un “Dio 

morto” o di oggetto di sentimento e di emozione. Si potrebbe forse “postularlo”, 

ma certo non si può accettarlo con la ragione, a meno che egli stesso non decida 

 
* Articolo in “Il Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce”, 24 dicembre 2019, pp. 1 e 35. 
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di spogliarsi del suo alone di mistero e si degni di lasciarsi ingabbiare nei “limiti 

della ragione”, divenendo solo un criterio ideale di riferimento per l’agire morale 

dell’uomo.  

La festa di Natale, invece, attesta che Dio, in Cristo, è veramente nato, è ve-

nuto nel mondo, ed è diventato un uomo come tutti noi. L’unica differenza è che 

non è toccato dal male e dal peccato, anzi è la presenza del bene al sommo grado, 

essendo lui stesso il Bene. In definitiva, il Natale annuncia che il Dio cristiano non 

è un dio sfuocato e senza volto. Non vive in una regione inaccessibile e lontana 

dal nostro mondo. Non è nemmeno identificabile con il “divino”, come se fosse 

una forza impersonale e inaccessibile che domina ogni cosa e si mostra insensi-

bile al dolore degli uomini. In Cristo, Dio assume il volto di «un Bambino, avvolto 

in fasce e deposto in una mangiatoia» (Lc 2,7). 

Su questa pietra angolare è fondata la Chiesa. A questa verità, attingono in 

ultima analisi anche i “valori laici”: la fratellanza, il rispetto dell’altro, la compas-

sione e la cura dei più deboli. L’attenzione a questi valori si è affermata sotto la 

spinta della “rivoluzione cristiana”. Smarrendo questa radice, è possibile che essi 

perdano il loro significato originario e facciano fatica a stimolare una prassi di 

carità. In questa prospettiva, acquista grande importanza il cosiddetto teorema 

di Böckenförde secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti 

che non può garantire»1. In altri termini, la libertà, la dignità della persona, i diritti 

umani hanno bisogno di un fondamento che nasce da altrove. Solo nella risco-

perta della verità cristiana, i cosiddetti “valori laici” possono conservare, nel 

tempo, la loro rilevanza. 

E allora, ha senso ridurre la festa cristiana, che è anche una festa sociale e 

civile, ai lustrini e agli alberi di Natale bardati a festa nelle piazze delle nostre 

città? Nulla vieta che il Natale si esprima anche nella sua forma esteriore, con 

tutti i suoi aspetti emotivi e folcloristici. Ma credenti e non credenti possono ri-

durla solo a questo? Per i credenti è un dogma di fede, per tutti è il fondamento 

della civiltà occidentale. Non basta, pertanto, fermarsi solo all’apparenza, oc-

corre considerare il risvolto valoriale di questo mistero per tutta la civiltà umana. 

«Il modo di agire di Dio – ha detto recentemente Papa Francesco a Greccio – 

quasi tramortisce, perché sembra impossibile che egli rinunci alla sua gloria per 

farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi compor-

 
1 E-W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, 
Roma-Bari, 2010, p. 53. 
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tamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bam-

bini!»2. Lasciamoci, dunque, sbalordire da questo Dio dal volto umano. Lascia-

moci affascinare dalla sua tenerezza, dalla sua semplicità, dalla forza di pace che 

promana da questo Bambino. Solo lui è il «Principe della pace. Grande è il suo 

potere; la pace che egli dona non avrà mai fine» (Is 9,6-9). 

 

 

 

 
2 Francesco, Admirabile signum, 8. 



 
754

NELLA NOTTE DI LUCE, GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa è una notte di luce. Il luminoso splendore di questa Cattedrale, dopo 

il recente restauro, è il segno esteriore di una realtà più profonda. San Cesario di 

Arles scrive: «Se tu vuoi che la basilica sia piena di luce, ricordati che anche Dio 

vuole che nella tua anima non vi siano tenebre. Fa’ piuttosto in modo che in essa, 

come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, perché sia glorificato 

colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa chiesa, così Dio vuole entrare nella 

tua anima»1. 

Questa è la notte dell’apparizione della luce di Cristo. «Nel mistero del Verbo 

incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore»2. 

Il mistero è tutto in questo ossimoro: la notte, cioè il buio, l’oscurità, le tenebre 

diventano luce, splendore, chiarore, fulgore. Il significato simbolico di questa tra-

sformazione segna tutta la vita dell’uomo. Luce e tenebre sono i due simboli fon-

damentali che insorgono fin dall’inizio del mondo e attraversano tutta la storia 

ripresentandosi ogni volta in maniera sempre nuova e sempre diversa, ma richia-

mando il loro significato originario. 

Questi due simboli sono due metafore molto concrete, segnali indicatori per 

il nostro cammino, simboli personali e popolari: «Il popolo che camminava nelle 

tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una 

luce rifulse» (Is 9,1-2). Le tenebre rappresentano la via della menzogna, dell’ini-

micizia, del peccato. Camminare nelle tenebre significa abbandonare la via del 

Vangelo e gustare solo i frutti dell’umana saggezza. La luce indica la via nella ve-

rità che permette la fratellanza e la giustizia. Vi è luce là dove vi è la perseveranza 

umile dell’amore che libera da ogni male la vita dei molti. La luce è il frutto dello 

Spirito Santo che permette di gustare in allegrezza la benignità e la pace che sono 

in Gesù Cristo.  

Il Natale è la notte in cui la luce dirada le tenebre. È la più antica “notte 

bianca” della nostra storia. La luce del Natale, oltre che manifestarsi come verità 

 
* Omelia nella Messa della Notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2019. 
1 Cesario di Arles, Discorso, 229, 3. 
2 Messale Romano, Prefazio di Natale I. 
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che illumina, risplende anche come amore che riscalda, infiamma e trasfigura. Il 

messaggio che il cristiano può raccogliere è estremamente confortante perché 

egli può rallegrarsi ogni qualvolta le tenebre della malvagità umana vengono 

sconfitte dalla potenza dell’amore di Gesù Cristo. 

In questa notte luminosa avvengono tanti fatti prodigiosi. Soprattutto si av-

verano le parole del salmista: «Giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11). 

L’espressione è molto bella perché fa pensare a un incontro d’amore tra la giu-

stizia e la pace. Sant’Agostino commenta, da par suo, questa verità: «Pratica la 

giustizia e avrai la pace; e in tal modo giustizia e pace si scambieranno baci. Che 

se al contrario non amerai la giustizia, non potrai conseguire la pace: poiché que-

ste due, giustizia e pace, si amano tra loro e si danno dei baci; per cui solo chi 

pratica la giustizia consegue la pace che bacia la giustizia. Sono due amiche! Tu 

ne vorresti forse una, ma non pratichi l’altra. Difatti non c’è nessuno che rifugga 

dal volere la pace, mentre al contrario non tutti sono disposti a praticare la giu-

stizia. Chiedi agli uomini se vogliano o no la pace. Tutta l’umanità, senza ecce-

zioni, ti risponderà a una voce che se l’augura, che vi aspira, che la vuole e l’ama. 

Ma allora ama anche la giustizia! Poiché giustizia e pace sono amiche fra loro e si 

scambiano baci. Se non sentirai amore per la sua amica, la pace non ti amerà né 

potrà venire a te»3. 

In ambito calcistico si dice che «la migliore difesa è l’attacco». In senso cultu-

rale, è invalsa la frase latina: «Si vis pacem, para bellum» («se vuoi la pace, pre-

para la guerra»). Probabilmente l’uso più antico è contenuto in un passo delle 

Leggi di Platone4. La formulazione in voga ancora oggi è invece ricavata dalla me-

morabile frase contenutain un’opera di Vegezio, composta alla fine del IV secolo: 

«Igitur qui desideratpacem, praeparetbellum», («dunque, chi aspira alla pace, 

prepari la guerra»)5. Il concetto è stato ripreso da Cornelio Nepote con la locu-

zione «paritur pax bello» («la pace si ottiene con la guerra»)6. Anche Cicerone 

richiama questa idea con la celebre espressione pronunciata nel conflitto con 

 
3 Agostino, Commento al salmo, 84, 12,11. 
4 Platone, Leggi, 1.628c9-e1.  
5 P. F. Vegezio, Epitoma rei militaris, Prologo libro III, tr. it. Marco Formisano, Rizzoli, Milano 
2003.  
6 Cornelio Nepote, Epaminonda, 5, 4. 
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Marco Antonio: «Si pace fruivolumus, bellumgerendum est» («se vogliamo go-

dere della pace, bisogna fare la guerra»7.  

Il motto cristiano è differente: se vuoi la pace pratica la giustizia («opus iusti-

tiae pax» Is. 22, 17). È quanto invitava a fare Paolo VI. «Un invito – egli diceva – 

che non ignora le difficoltà a praticare la giustizia, a definirla, prima di tutto, ad 

attuarla poi, e non mai senza qualche sacrificio del proprio prestigio e del proprio 

interesse. Occorre forse maggiore magnanimità ad arrendersi alle ragioni della 

giustizia e della pace, che non a lottare e ad imporre il proprio diritto, autentico 

o presunto, all’avversario». Formulava così l’auspicio che «gli ideali congiunti 

della giustizia e della pace sappiano per virtù propria generare nell’uomo mo-

derno le energie morali per la loro propria attuazione […], Anzi siamo altresì, ed 

ancor più fiduciosi che l’uomo moderno abbia da sé ormai l’intelligenza delle vie 

della pace, tanto da farsi lui stesso promotore di quella giustizia, che le apre e 

che le fa percorrere con coraggiosa e profetica speranza»8. 

Il dinamismo della pace impone dunque una strategia di movimento che si 

armonizza con il dilatarsi degli orizzonti della giustizia, sia nel tessuto ampio e 

complesso dei rapporti fra uomini e fra istituzioni sia, soprattutto, nel cuore 

dell’uomo. Cristo, è il «principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace 

non avrà fine» (Is 9,5-6). Anche Giovanni Paolo II è ritornato sul tema: «La giusti-

zia cammina con la pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia 

e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti, per questo esigono ordine e verità. 

Quando una è minacciata, entrambe vacillano; quando si offende la giustizia, si 

mette a repentaglio anche la pace. […]. La pace per tutti nasce dalla giustizia di 

ciascuno. Nessuno può sottrarsi ad un impegno di così decisiva importanza per 

l’umanità. Esso chiama in causa ogni uomo ed ogni donna, secondo le proprie 

competenze e responsabilità9. 

 

 

 

 

 
7 Cicerone, Settima filippica, tr. it. Le Filippiche, a cura di B. Mosca, Mondadori, Milano, 1972 
vol. II, p. 428, 
8 Paolo, Se vuoi la pace, lavora per la giustizia, Messaggio per la celebrazione della «Giornata 
della Pace», 1° gennaio 1972.  
9 Giovanni Paolo II, Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti, Messaggio per la giornata 
della pace, 1° gennaio 1998, 1.7. 
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«OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE, CRISTO SIGNORE»* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il mistero salvifico del Natale è racchiuso nell’espressione del Vangelo di Luca: 

«Oggi è nato per noi il Salvatore, Cristo Signore» (Lc 2,11). Si realizza la profezia 

di Isaia: «Un bambino è nato per noi» (Is 9,5). 

È una nascita come le altre. Il Verbo di Dio, «nella pienezza del tempo decide 

di nascere da una donna» (Gal 4,4). Il mistero di questa nascita, all’apparenza, 

sembra come una delle tante nascite. Avviene quando Cesare Augusto era impe-

ratore ed Erode re di Galilea. Di essa, non si accorgono né i potenti né gli uomini 

del culto e della legge. Solo i pastori, i poveri del tempo, sono i destinatari del 

grande annuncio celeste. Per il resto, tutto avviene nel nascondimento e ai mar-

gini della storia. Solo una capanna o una grotta sono i luoghi disponibili per la sua 

nascita.  

In realtà, il Vangelo di Luca non parla di grotta o di capanna. Dice solo che 

Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 

una mangiatoia» (Lc 2,7). Bisogna considerare che nella Palestina dei tempi di 

Gesù, le stalle erano per lo più costruzioni precarie di legno appoggiate ad an-

fratti naturali o scavati nella roccia, così che dire “grotta” o “stalla” era pratica-

mente la stessa cosa ed è anche per questo che nelle immagini paleocristiane 

della “natività” la nascita viene collocata in una stalla a forma di tettoia, mentre 

in oriente nelle antiche icone il Bambino è avvolto in fasce dentro una grotta pro-

fonda e buia.  

Probabilmente questa duplice iconografia delle origini ha risentito della nar-

razione della nascita di Gesù quale risulta descritta nel vangelo apocrifo del V-VI 

secolo detto dello “Pseudo Matteo”, ove si racconta che il Bambino viene parto-

rito in una grotta, dove resta tre giorni, ma poi deposto dalla madre in una stalla, 

dove pure rimane tre giorni: «l’angelo ordinò di fermare il giumento, essendo 

giunto il tempo di partorire; comandò poi alla beata Maria di scendere 

dall’animale e di entrare in una grotta sotto una caverna […]. Ivi generò un 

maschio, circondata dagli angeli mentre nasceva; quando, nato, stava ritto 

 
* Omelia nella Messa del Giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2019. 
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sui piedi essi lo adorarono dicendo: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace 

in terra agli uomini di buona volontà”. Anche i pastori di pecore asserivano 

infatti di avere visto degli angeli che, nel cuore della notte, cantavano un inno, 

lodavano il Dio del cielo e dicevano che era nato il salvatore di tutti, che è 

Cristo Signore, nel quale sarà ridata la salvezza a Israele. […] Tre giorni dopo 

la nascita del signore nostro Gesù Cristo la beatissima Maria uscì dalla grotta 

e, entrata in una stalla, depose il fanciullo in una mangiatoia, e il bue e l’asino 

l’adorarono»1. 

Simbolicamente la capanna e la grotta rappresentano la profondità della 

terra. Sono un richiamo alla profondità della coscienza dell’uomo. Il Verbo di Dio 

discende nell’abisso dell’anima umana. Che rivelazione meravigliosa è questa e 

quanta gioia ci deve dare! Gli psicologi moderni, specialmente gli psicanalisti ri-

mangono sgomenti nel vedere quanto alberga nell’inconscio dell’uomo. Nella 

profondità della nostra psiche sono nascoste passioni innominabili e sfrenate: 

impulsi di violenza, cupidigia, avidità, sensualità (cfr. Mt 7,14-23. In qualche caso, 

si rivelano improvvisamente, e ci lasciano stupiti nel constare il “groviglio di vi-

pere”2 che si nasconde nella nostra anima.  

Cristo, la luce divina, nasce nel profondo della grotta per illuminare le tenebre 

che ci sovrastano. In tal modo nel nostro pozzo, non ci sono soltanto tendenze 

spaventose che, quando si manifestano, ci riempiono di terrore, ma il Figlio di 

Dio, con la sua tenue luce che vuole illuminare e risplendere nelle nostre tenebre. 

La sua bontà e grazia colpisce tutti i “feroci animali” che sono nel nostro essere, 

li uccide e li trasforma in energie di vita3. Per ciascuno di noi, Cristo è tutto: 

«Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi: se desideri risanare le tue ferite, 

egli è medico; se sei angustiato dall’arsura della febbre, egli è fonte; se ti trovi 

oppresso dalla colpa, egli è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è potenza; se hai 

paura della morte, egli è vita; se desideri il paradiso, egli è via; se rifuggi le tene-

bre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento»4. 

Per questo, la nascita di Gesù è differente dalle altre. Egli è la «Parola fatta 

carne» (cfr. Gv 1,14). Il bambino che nasce è Dio. Quale grande mistero sapere 

che anche Dio nasce. Un’idea razionalmente paradossale e quasi incredibile. Con-

traddittoria nella sua dimensione icastica. Ma si tratta di una sua decisione, una 
 

1 Pseudo-Matteo, 13 e 14. 
2 Cfr. F. Mauriac, Groviglio di vipere, tr. it. a cura di Mara Dussia, Mondadori, Milano, 1952. 
3 Cfr. G. M. Vannucci, Il passo di Dio. Meditazioni per l’Avvento, Edizioni Paoline, Milano, 2005. 
4 Ambrogio, La verginità, 16, 99. 
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precisa volontà di Dio. La montagna si sposta e viene a noi. L’eterno viene nel 

tempo. Non è un precipitare o uno sgretolarsi di ciò che è immobile. È solo un 

muoversi, un venire di “colui che è, era e sarà”. La drammaticità del movimento 

del “Motore immobile”! La novità di questa nascita è che essa esprime la dialet-

tica tra ephapaxe hosakis tra “una volta per tutte” e “tante altre volte”. È nato 

una volta, in un preciso momento storico e in un determinato luogo geografico. 

È il punto di intersezione tra tempo ed eternità. Nasce molte volte in ogni anima 

che lo attende e lo desidera. 

Se dire che Dio nasce è paradossale, non meno paradossale è dire che Dio 

nasce in noi. I mistici hanno sempre sottolineato l’importanza di questa nascita. 

Se ne fa interprete san Bernardo: «Conosciamo una triplice venuta del Signore. 

Una venuta nascosta si colloca infatti tra le altre due, che sono manifeste. Nella 

prima il Verbo “è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli uomini” (Bar 3,38). 

Nell’ultima venuta “ogni carne vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,6) e “volgeranno lo 

sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37; cfr. Zc 12,10). La venuta intermedia 

è invece nascosta. Nella prima venuta, dunque, “venne nella carne” (1Gv 4,2) e 

nella debolezza, in questa intermedia viene “in Spirito e potenza” (Lc 1,17), 

nell’ultima “verrà nella gloria” (Lc 9,26) e nella maestà. Quindi questa venuta in-

termedia è, per così dire, una via che unisce la prima all’ultima: nella prima “Cri-

sto” fu “nostra redenzione” (1Cor 1,30), nell’ultima “si manifesterà come nostra 

vita” (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione»5. 

Questo venire in noi, accade in modo inavvertito e silenzioso. Nemmeno 

quando nasce in noi, Dio è afferrabile! Rimane sempre nella sua libertà. Si dà a 

noi, ma non si lascia afferrare da noi. È veramente in noi, come in Maria. Lo ge-

neriamo con la nostra fede. Ma egli non si lascia catturare. «Confesso – scrive san 

Bernardo – che il Verbo mi ha visitato più volte. Benché sia spesso entrato in me, 

non l’ho mai sentito entrare. Ho sentito che era là, mi ricordo della sua presenza. 

Ma da dove sia venuto nella mia anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove 

sia entrato e uscito, confesso che oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del 

mio cuore che mi sono reso conto della sua presenza. Finché vivrò, non cesserò 

di invocare, per richiamare in me il Verbo: “Ritorna!” (Ct 2,17). E ogni volta che 

se ne andrà, ripeterò questa invocazione, con il cuore ardente di desiderio»6. 

Il Dio che nasce in noi, è colui che nasce per noi. Non viene per sé. Viene per 

 
5 Bernardo, Discorsi sull’Avvento V, 1. 
6 Id., Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7. 
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noi. Certo, pone la sua tenda tra noi, per abituarsi a stare con noi. Ma questa sua 

presenza in noi è voluta solo per poter arricchire la nostra povertà. «La fede – 

scrive Lutero, commentando il vangelo della Messa di Natale – non è soltanto 

che tu creda che questa storia è vera, come è raccontata. Questo non serve a 

nulla [...]. Ma ecco la vera fede: credi fermamente che Cristo è nato per te, che 

la sua nascita è tua, è avvenuta per il tuo bene [...]. L’angelo non dice soltanto: 

“Cristo è nato”; ma “per voi, per voi, egli è nato”. Bada dunque di appropriarti 

della sua nascita, bada di fare lo scambio con lui, in modo da liberarti della tua 

nascita e ricevere la sua». 

Viene in noi per salvarci da noi. Dio viene «per condannare il peccato e, dopo 

averlo condannato, escluderlo completamente dal genere umano. Chiamò l’uo-

mo alla somiglianza con se stesso, lo fece imitatore di Dio, lo avviò sulla strada 

indicata dal Padre perché potesse vedere Dio, e gli diede in dono il Padre. Il Verbo 

di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per abituare 

l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo 

secondo la volontà del Padre»7.  

Cristo nasce per la fede. L’evento del Natale ci riguarda e si fa parola per noi: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito». A questa parola di 

un amore inaudito, al limite dello scandalo, si può rispondere solo con la fede. 

Come Maria, l’anima è generatrice del Verbo per la fede che ripone in lui.  

Cristo nasce in noi attraverso i sacramenti. I sacramenti sono azioni personali 

di Cristo, e quindi sono un reale incontro con lui. Quanti cristiani rinuncerebbero 

alla più solenne celebrazione liturgica, pur di vedere Gesù camminare per le 

strade, rivolgersi ai suoi discepoli, incontrare malati e peccatori. Senza rendersi 

conto che il massimo di contatto con Cristo avviene proprio attraverso i sacra-

menti della Chiesa: «Non per via di specchi né per mezzo di enigmi, ma faccia a 

faccia ti sei mostrato a me, o Cristo, e io nei tuoi sacramenti trovo te», pregava 

s. Ambrogio8. 

Cristo nasce per l’opera di carità. Colui che nasce è l’amore in forma di bam-

bino. Cristo è la carità fatta persona. Chiunque ama è nato da Dio. La carità non 

è solo fare del bene agli altri, ma vuol dire far nascere Cristo dentro di sé. Quando 

un uomo vive della carità di Cristo, Cristo nasce in lui. L’amore (eros) è anelito 

alla felicità e alla bellezza. Nasce da un insopprimibile desiderio dell’anima. Non 

 
7 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 2-3. 
8 Ambrogio, Apologia del profeta Davide, 12, 58. 
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è un amore disinteressato e gratuito. È un’esigenza dell’anima. L’amore (agape), 

invece, scende dall’alto ed è del tutto disinteressato. Si ama Dio per Dio, e per 

nessun altro bene se non per lui solo. Il vero amore non nasce spontaneo, ma è 

acceso da Dio. Questo amore che nasce dall’alto non è rivolto a un bene imper-

sonale, ma a Cristo, persona storica e individuale. E, in lui, si innalza a Dio Padre 

che lo ha mandato. In un passaggio mirabile della Lettera ai Romani, san Paolo 

afferma: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Cristo è l’amore che nasce dove è presente 

lo Spirito dell’amore, «l’amore che viene da Dio e che è Dio». Se, dunque, credi, 

ami e ti accosti a lui nei suoi sacramenti, egli nasce continuamente in te! 
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LA CONSACRAZIONE VEDOVILE, LO SBOCCIARE DI UN NUOVO AMORE SPONSALE* 
 
 
 

Cara Valeria, 

celebrata nel tempo di Natale, la tua consacrazione vedovile è come lo sboc-

ciare di un nuovo amore, suggellato con il dono di un nuovo anello sponsale. Una 

nuova primavera che si annuncia carica di molteplici frutti. Un nuovo inizio nel 

segno della nascita. Nascere è il mistero della vita che si ripresenta in forme sem-

pre nuove e segna alcuni avvenimenti significativi dell’esistenza. Il simbolo più 

eloquente è la nascita di un bambino. L’evento assume un forte impatto emotivo 

e provoca un’esperienza di gioia. Si diffonde una luce nuova quando nasce una 

nuova vita. Così è quando nasce un nuovo amore. È un miracolo naturale e sem-

plice e, per questo, ancora più stupefacente. Dal nulla, qualcosa prende forma, e 

come un bambino si vede, si tocca, si può prendere tra le braccia. Si può tenera-

mente abbracciare e stringere al proprio petto. È il tesoro da custodire con inef-

fabile tenerezza. È fonte di una felicità che sgorga dal cuore, si irradia sul viso e 

illumina di un nuovo splendore tutta la persona. Accade qualcosa di inedito: il 

mistero abbandona la sua invisibilità e si lascia intravedere attraverso una forma 

visibile.  

Questa esperienza antropologica si addice anche a Dio. A Natale, la luce di un 

amore nascente ci abbaglia. Anche Dio, non resiste alla bellezza di un nuovo inizio 

e non disdegna di sottoporsi al rito della nascita. Nella sua eternità, sperimenta 

la novità del cambiamento, sottoponendosi al fluire del tempo e al cambio delle 

stagioni. Entra così nelle contraddittorie vicende degli uomini, si presenta in un 

particolare territorio geografico, e ne assume i caratteri, la mentalità e la cultura. 

Non ci sono solo i tempi di Dio. Ci sono anche i luoghi di Dio. Quando il Verbo si 

fa carne (cfr. Gv 1,14), il mistero della nascita da paradigma antropologico di-

venta paradigma teologico.  

Ogni nascita è così sublimata diventando simbolo universale fino a significare 

ogni amore che sboccia e ogni nuova vocazione che prende forma. La vocazione, 

diceva don Tonino Bello, non è solo una chiamata, ma è soprattutto una “evoca-

zione”, una nuova creazione. La consacrazione vedovile può essere considerata 
 

* Omelia nella Messa della Festa della Famiglia, consacrazione della vedova Valeria Piccinni, 
Cattedrale, Ugento, 29 dicembre 2019. 
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così: sboccia un nuovo amore. Si conclude la precedente esperienza, e la vita ri-

prende un nuovo percorso. Si compie una storia matrimoniale, e si apre un nuovo 

amore sponsale.  

Per sigillare questa novità, cara Valeria, riceverai un nuovo anello sponsale, 

carico di nuovo amore che come il precedente, è insieme spirituale e carnale. 

Amerai Cristo e il suo corpo che è la Chiesa. Rimarrai fedele a Cristo, tuo sposo e, 

in lui rinnoverai il tuo amore al tuo defunto marito. A chi, in questi giorni, ti ha 

chiesto di spiegare il tuo proposito di consacrarti nello stato vedovile, hai rispo-

sto: «Sono una madre e nonna, vedova da cinque anni e ritengo che essere con-

sacrata significhi offrire a Dio quel dono che egli stesso ha elargito a me. Fare 

questo tipo di percorso nelle mani della Chiesa, madre e maestra, aiuta non solo 

a superare il lutto per la perdita di una persona cara, ma anche ad assumere la 

stessa Chiesa come famiglia, senza trascurare la cura dei propri figli, nipoti e amici 

nella testimonianza gioiosa di Cristo risorto».  

In questo discernimento vocazionale, sei stata accompagnata dalla paterna 

saggezza di don Beniamino e dall’affetto e dedizione di due “sorelle spirituali”: le 

vedove Marilena e Lucia. Grazie a loro, questa sera entri a far parte dell’Ordo 

Viduarum della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. Dopo la consacra-

zione vedovile di Marilena nell’Ordo di Bari, ho emanato il decreto di erezione 

dell’Ordo viduarum nella nostra Chiesa particolare. Nella tua persona, il nostro 

Ordo Viduarum comincia a prendere forma, rinnovando l’antico rito della consa-

crazione vedovile, espressione dell’amore sponsale a Cristo. Come è noto, si 

tratta di un’antichissima forma di consacrazione che risale alla Chiesa delle origini 

nel cui seno fiorì contemporaneamente con l’Ordo Virginum. Paolo VI ha istituito 

l’Ordo Virginum e ha promulgato il rito della Consacrazione delle Vergini. Si at-

tende la pubblicazione di un documento magisteriale che istituisca anche l’Ordo 

viduarum. Nel frattempo l’Ordine delle vedove è già presente in varie diocesi 

d’Italia. Ed anche nella nostra.  

Verginità e vedovanza si alimentano alla stessa sorgente: l’amore totale a Cri-

sto. Lungi dall’essere due strade opposte, sono vocazioni che esprimono il mi-

stero dell’unico amore sponsale. La vedova consacrata, diversamente dalla ver-

gine, è già stata sposa e, nell’amore al suo sposo, ha sperimentato l’amore di 

Cristo. Con la consacrazione è chiamata a vivere in unione allo sposo celeste, 

senza dimenticare il legame con il coniuge al quale, in virtù del sacramento del 

matrimonio, rimane legata per sempre. I sacramenti dell’iniziazione cristiana e il 
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sacramento del matrimonio sono il fondamento della consacrazione vedovile 

manifestazione della dimensione escatologica dell’amore Cristo.  

L’essere senza marito rende la vedova segno delle realtà celesti, in modo non 

dissimile dalla vergine. L’interrompersi della relazione sponsale con il proprio ma-

rito è certamente una ferita profonda. È la perdita non di un qualcosa, ma di 

qualcuno. È la stessa relazione d’amore a essere infranta. Con la chiamata alla 

consacrazione, la vedova sceglie di vivere la sua umanità, trasfigurandola nel-

l’amore fedele e misericordioso al Signore e, in lui, al suo sposo terreno. Nel-

l’omelia della Messa a Santa Marta, il 17 settembre 2013, Papa Francesco ha in-

dicato la vedova di Nain come un modello ecclesiale: «Penso – ha detto il 

Pontefice – che questa vedova sia un’icona della Chiesa, perché anche la Chiesa 

è in un certo senso vedova. Il suo sposo se ne è andato e lei cammina nella storia, 

sperando di trovarlo, di incontrarsi con lui. E lei sarà la sposa definitiva. Ma in 

questo frattempo lei, la Chiesa, è sola! Il Signore non è visibile. Ha una certa di-

mensione di vedovanza». 

La missione della vedova nella Chiesa è duplice: pregare e servire. La parabola 

della vedova importuna che insiste nel voler essere ascoltata tanto che, alla fine, 

il giudice cede alle sue preghiere (Lc 18,1-8) è segno di una vita votata a una pre-

ghiera insistente e incessante. Cara Valeria, durante il rito di consacrazione, ti 

consegnerò il libro della Liturgia delle Ore e ti esorterò con queste parole: «La 

preghiera della Chiesa risuoni incessantemente, senza interruzione nel tuo cuore 

e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza 

del mondo». In seguito, ti darò la medaglia distintiva dell’Ordo Viduarum nella 

nostra diocesi e ti raccomanderò di portarla «come segno per ricordare al mondo 

la comune destinazione verso Il regno dei cieli, la fede nella risurrezione dei morti 

e nella vita del mondo che verrà». 

Il secondo compito è quello di servire, significato dalla vedova che mette nella 

cassa del tempio «tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,41-44; Lc 21,1-4). Ani-

mata dalla fiducia in Dio, ella rinuncia al suo legittimo sostentamento. Per questo 

viene lodata e additata dal Signore come esempio di discepolato. Anche tu, cara 

Valeria, ti prodigherai nei riguardi della tua famiglia naturale, come mamma e 

nonna, e servirai la famiglia spirituale, la Chiesa, svolgendo il ministero della con-

solazione, nei confronti di ogni forma di povertà e di sofferenza fisica, psicologica 

e morale. Tuo compito sarà quello di conformarti a Cristo, rendendo gloriosa la 

croce di ogni cristiano con uno stile di vita evangelico, povero, obbediente e ca-

sto. Non perdi nulla, anzi guadagni un nuovo inestimabile tesoro. Per questo, 
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nella preghiera di consacrazione, invocherò il Signore con queste parole: «In te, 

Signore, possieda tutto, poiché ha scelto te al di sopra di tutto». 

Corrisponderai a questo amore con la stessa fedeltà con la quale il Signore ti 

ha unita a sé. Trasformerai l’amore con il quale Dio ti ama nell’amore con il quale 

devi riamarlo. Nella fedeltà alla tua consacrazione, manifesterai lo stesso amore 

con cui Dio ti ha chiamata a vivere una comunione più intima con lui. In tal modo, 

lascerai trasparire nella tua vita ciò che è definitivo ed eterno. il Signore ti bene-

dica e sia per te «sollievo nell’afflizione, consiglio nell’incertezza, difesa nel peri-

colo, pazienza nella prova, abbondanza nella povertà, cibo nel digiuno, medicina 

nell’infermità». Sostenuta dal suo Spirito, sii sempre «prudente nella modestia, 

saggia nella bontà, austera nella dolcezza, casta nella libertà, fervente nella ca-

rità». 
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CALENDARIO 
31 GENNAIO - 10 APRILE 2019 

 
 
 
 

Inizio Visita pastorale alla forania di Alessano 

Giovedì 31 gennaio ore 17.30  accoglienza del vescovo e saluto delle  

autorità cittadine - palazzo comunale 

ore 18.00  s. Messa concelebrata da tutti sacerdoti 

della forania - chiesa madre 

relazione del vicario foraneo sulla stato 

delle comunità cristiane 

 

Parrocchia “SS. Salvatore” - Alessano 

Giovedì 7 febbraio ore   9.30 visita alla scuola materna “De Giosa” 

ore 10.30 visita alla scuola elementare 

ore 10.30  visita alla scuola media 

ore 11.00  visita all’Istituto Professionale “Don To-

nino Bello” 

ore 15.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 17.30 s. Messa in chiesa madre 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 8 febbraio ore 15.30 incontro con i ragazzi del catechismo 

ore 17.15 s. Messa con il rito dell’unzione degli in-

fermi presso la Casa di accoglienza “Ma-

donna della Buona Novella – Don Tonino 

Bello” 

ore 19.15 incontro con gli educatori e le famiglie 

Sabato 9 febbraio ore   9.30 visita ad alcune aziende 

ore 11.00 visita all’IISS “G. Salvemini” 

Domenica 10 febbraio ore   9.30 s. Messa conclusiva 
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Convento Frati Cappuccini 

Giovedì 14 febbraio ore 11.30 incontro con la comunità dei frati 

ore 16.30 incontro con il gruppo dei terziari france-

scani 

ore 18.30 s. Messa in “S. Francesco” 

 

Parrocchia “Presentazione B. V. Maria” - Montesardo 

Venerdì 15 febbraio ore 17.30 accoglienza del vescovo  

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Sabato 16 febbraio ore   9.30 visita alla struttura socio sanitaria  

   “G.A.U.D.I.U.M.” 

ore 10.30 visita alla struttura socio sanitaria  

    “Euroitalia” e s. Messa 

ore 17.00 incontro con gli educatori e le famiglie 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 17 febbraio ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “San Rocco Confessore” - Gagliano del Capo 

Giovedì 21 febbraio ore 10.00 visita al presidio riabilitativo “Casa madre  

      del Buon Rimedio” 

ore 16.30 incontro con gli amministratori – palazzo 

comunale 

ore 17.30 accoglienza del vescovo e s. Messa in 

chiesa madre 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 22 febbraio ore   9.30 visita casa di riposo “S. Giorgio” 

ore 10.30 visita alle scuole 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari  

    economici 
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Sabato 23 febbraio ore 10.30 visita ad alcuni ammalati 

   ore 11.30 visita al centro migranti 

   ore 12.30 incontro con la comunità dei P. Trinitari 

   ore 16.30 incontro con gli educatori e le famiglie 

   ore 18.00 s. Messa 

   ore 19.00 incontro con i giovani 

 

Parrocchia “San Dana” - San Dana 

Domenica 24 febbraio ore 10.00 accoglienza del vescovo  

ore 10.15 assemblea parrocchiale e relazione del  

    parroco sullo stato della parrocchia 

   ore 11.00 s. Messa 

   ore 12.00 benedizione lapide in ricordo della visita  

      del card. Simoni 

   ore 12.15 visita ad alcuni ammalati 

   ore 18.00 s. Messa conclusiva in chiesa Madre di  

      Gagliano 

 

Parrocchia “S. Vincenzo Levita a Martire” - Arigliano 

Venerdì 1 marzo ore   9.30 visita alla scuola dell’infanzia 

ore 10.30 visita ad alcune aziende 

ore 12.00 visita al presidio ospedaliero 

ore 17.30 accoglienza del vescovo in piazza s. Vincenzo 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Sabato 2 marzo ore 10.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 12.30 visita alle strutture parrocchiali 

ore 16.30 incontro con gli educatori e le famiglie 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 3 marzo ore 11.00 s. Messa conclusiva e celebrazione delle 

      cresime 
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Parrocchia “S. Michele Arcangelo” - Patù 

Giovedì 7 marzo  ore 10.00 incontro con gli amministratori –  

   palazzo comunale 

ore 11.00 visita alle scuole 

ore 17.30 accoglienza del vescovo alla porta della 

chiesa Madre e celebrazione della s. Messa 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco 

Venerdì 8 marzo  mattina ritiro del clero a Leuca 

ore 16.00 visita alla comunità “Centopietre” 

ore 17.30 adorazione eucaristica e vespri nella chiesa 

di s. Giovanni 

ore 19.00 incontro con gli educatori e le famiglie 

ore 20.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 10 marzo ore 10.00 Via Crucis a Vereto e s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” - Salignano 

Giovedì 14 marzo ore 17.00 s. Messa 

Venerdì 15 marzo ore   9.30 visita agli ammalati 

   ore 10.30 visita alla scuola dell’infanzia 

   ore 16.00 incontro con il circolo “don Corrado Ciardo” 

   ore 17.00 s. Messa 

Sabato 16 marzo ore 10.00 visita alle strutture della parrocchia e ad  

      alcune attività imprenditoriali 

   ore 15.30  incontro con i ragazzi del catechismo 

   ore 16.30  incontro con i giovani 

   ore 17.30 s. Messa 

ore 18.30 assemblea parrocchiale 

Domenica 17 marzo ore 11.00 celebrazione s. Messa e cresime 

Lunedì 18 marzo ore 17.00 s. Messa nella chiesa di san Giuseppe, e 

   conclusione della visita pastorale 
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Parrocchia “San Michele Arcangelo” - Castrignano del Capo  

Giovedì 21 marzo  ore 16.30 incontro con gli amministratori – palazzo  

   comunale 

ore 17.30 accoglienza del vescovo alla porta della 

  chiesa Madre e celebrazione della s. Messa 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del  

   parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 22 marzo ore   9.30 visita alla scuola primaria 

   ore 11.00 visita alla scuola secondaria 

ore 16.00 incontro genitori e ragazzi del catechismo 

   ore 17.30 celebrazione della s. Messa 

   ore 19.00 incontro con i giovani 

ore 20.00 incontro con i Consigli pastorale e affari  

    economici 

Sabato 23 marzo ore   9.30 visita ad alcuni ammalati 

   ore 11.00 visita scuola dell’infanzia delle suore 

ore 16.00 visita ad alcuni ammalati 

   ore 17.00 celebrazione della s. Messa 

   ore 19.00 incontro con i giovani 

ore 20.00 incontro con i Consigli pastorale e affari  

    economici 

Domenica 24 marzo ore 10.00 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “Cristo Re” - Leuca Marina 

Venerdì 5 aprile  ore 18.30 accoglienza del vescovo in piazza Reden- 

    tore e celebrazione della s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del  

    parroco sullo stato della parrocchia 

Sabato 6 aprile  ore   9.30 visita al centro dialisi “S. Marcellina” 

ore 10.00 visita alla Capitaneria di Porto e alla te- 

    nenza della Guardia di Finanza 

   ore 10.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 11.30 visita alla scuola d’infanzia delle suore  

    Figlie di S. M. di Leuca 
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   ore 12.00 visita alla chiesa e alle strutture pastorali 

   ore 15.30 incontro con gli educatori e le famiglie 

ore 16.30 incontro con i Consigli pastorale e affari  

    economici 

   ore 17.30 incontro con le associazioni del territorio 

   ore 18.30 s. Messa 

   ore 20.00 incontro con gli operatori turistici 

Domenica 7 aprile ore 10.30  s. Messa conclusiva e celebrazione della  

      cresima 

 

Parrocchia “Basilica Santuario di S. M. de Finibus Terrae” - S. Maria di Leuca 

Lunedì 8 aprile  ore 10.00 accoglienza del vescovo presso la basilica 

   ore 10.30 visita alla “Casa del Clero” e degli anziani 

ore 11.30 relazione del parroco-rettore e celebra- 

   zione della s. Messa 

ore 16.00 incontro con la comunità delle suore 

   ore 17.00 celebrazione della Via Crucis 

ore 19.00 incontro con il consiglio degli affari eco- 

    nomici 

 

Conclusione della visita alla forania di Leuca 

Mercoledì 10 aprile ore 19.00  s. Messa concelebrata nella Basilica Santua 

   rio di S. M. di Leuca per tutta la forania. 

 

Visita alle Clarisse Cappuccine Monastero SS. Trinità 

Lunedì 14 ottobre 
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RELAZIONE DELLA FORANIA DI S. M. DI LEUCA 
 
 
 

Eccellenza reverendissima, 

cari sacerdoti e fedeli della forania di S. Maria di Leuca, autorità tutte. 

Esprimo la mia personale gioia, certamente condivisa da tutti, per la visita del 

Pastore della nostra Chiesa che, secondo un’espressione di S. Ignazio di Antio-

chia, “è immagine del Padre”, che viene a visitare il suo popolo. La visita pastorale 

infatti, oltre che essere un appuntamento di carattere disciplinare o canonico, 

rappresenta un evento di profonda grazia, per il quale tutta la Chiesa gioisce, nel 

sentire la sollecitudine paterna di Dio che, nella persona e nel ministero del Ve-

scovo, viene a confermare nella fede e nella gioia i fedeli in cammino verso la 

realizzazione del Regno di Cristo. 

Faccio ancora una volta mie le parole di Sant’Ignazio che, parlando del Ve-

scovo e del rapporto tra lui, il presbiterio e i fedeli, ne descrive l’armonia che 

deve risplendervi: “Bisogna che tutti siano uniti al vescovo e tra di loro, soprat-

tutto i presbiteri che sono il collegio degli apostoli, come le corde sono unite alla 

cetra. Nulla infatti si faccia senza il vescovo”, poiché, come il Concilio Vaticano II 

insegna, egli nella sua diocesi è Vicario di Cristo e presiede al ministero dell’unità 

e della carità.  

Convinti di questi preziosi insegnamenti, anche noi sacerdoti e fedeli della 

forania di Leuca, vogliamo rinnovare a lei, Eccellenza e Padre, la nostra obbe-

dienza filiale e il nostro vivo desiderio di collaborare uniti per l’edificazione della 

Chiesa. 

Volendo in qualche modo descrivere il territorio e la vita pastorale della no-

stra forania, mi viene subito in mente la prima omelia che lei, Eccellenza, rivolse 

alla nostra diocesi, in cui metteva in evidenza principalmente due cose: la diocesi 

di Ugento come città diffusa e i tre grandi fari che in essa risplendono: la Ver-

gine di Leuca, il Servo di Dio don Tonino Bello e la fede del popolo di Dio. Se 

queste caratteristiche valgono per tutta la diocesi credo, che in maniera parti-

colare, siano ancora di più espressione del territorio della nostra forania di 

Leuca. 

Innanzitutto la città diffusa. La forania di Leuca è caratterizzata, più degli altri 

centri diocesani, da numerose comunità parrocchiali molto piccole, come 
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numero di abitanti. Piccoli centri che fanno capo a paesi un po’ più grandi quali 

Alessano, Castrignano e Gagliano, che comunque non contano più di cinque o sei 

mila abitanti. 

Questo dato anagrafico non vuole svalutare la nostra realtà, anzi la qualifica 

come realtà che ha la possibilità di una maggiore coesione e unità, che deriva 

proprio dalla esiguità delle distanze oltre che dal ristretto numero di abitanti. Un 

dato positivo dunque che però non nasconde anche un rischio, quello di volersi 

rinchiudere in uno sterile campanilismo provinciale, in cui ogni piccola comunità 

teme di aprirsi alla collaborazione e all’unità con le altre, per non perdere la pro-

pria identità e tradizione che, giustamente, si vuole conservare e difendere. 

Conservare e difendere l’identità e la tradizione spirituale di ogni singola co-

munità se pur piccola, è molto importante e deve essere fatto sempre con mag-

giore impegno giacché significa custodire le memorie di un passato che certa-

mente parla oggi ed è faro di valori per il futuro. Credo tuttavia che questo non 

pregiudichi affatto una maggiore unione tra le comunità nel vivere la pastorale 

come un’unica grande parrocchia in cui si lavora insieme, rispettando comunque 

le specificità di ognuno. Insomma, servirebbe una maggiore presa di coscienza da 

parte di pastori e fedeli circa la bellezza e la positività del lavoro in sinergia. Que-

sto lavoro comune ci viene poi suggerito dai tre grandi fari della nostra diocesi e 

in modo particolare del nostro territorio leucadense: la Vergine di Leuca, don To-

nino e la fede del Popolo di Dio. 

Il Santuario della Madonna di Leuca che sorge sul meraviglioso promontorio 

è il punto nodale di un cammino, che non solo idealmente ma anche fisicamente, 

parte da molto lontano e giunge a Leuca come penultima tappa verso quella che 

un tempo era la meta di tutti i pellegrinaggi ossia la Terra Santa.  

Un cammino che vede ormai da diversi anni, grazie alla sensibilità del nostro 

Vescovo, anche noi impegnati in questo progetto di valorizzazione del territorio 

da un punto di vista ambientale, artistico-culturale, oltre che ovviamente spiri-

tuale. Questo cammino arrivando a Leuca ci porta innanzitutto alla Madre, Maria, 

dalla quale impariamo ad essere una Chiesa materna, sempre accogliente e sem-

pre orientata all’altro e alla generazione di nuovi figli. Accoglienza dell’altro an-

che del migrante, del forestiero, del povero, dello straniero. 

Non è una novità sottolineare come il nostro territorio sia continuamente in-

teressato dai continui flussi migratori che non possono in alcun modo lasciarci 

indifferenti ma che, per forza di cose, ci spronano ad essere sempre più una 

Chiesa che accoglie. In questo direi, che negli ultimi anni, abbiamo dato prova di 
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essere realmente un popolo generoso e disponibile, nonostante le difficoltà e le 

precarietà di mezzi e di sussidi. L’esperienza della “Carta di Leuca” inserita nel 

Parco Culturale Ecclesiale, in cui ci si ferma per dialogare con tutti al tavolo della 

pace, simboleggiato dal Mediterraneo, ne è un profondo stimolo. 

Chiesa materna, dunque, chiesa accogliente e Chiesa con lo sguardo rivolto 

verso l’orizzonte e verso il luogo da dove sorge il sole; il che vuol dire essere sem-

pre tesi verso un futuro di pace e di speranza, verso il domani dal quale vediamo 

sorgere una nuova luce che indica ai nostri fratelli un futuro di speranza, nono-

stante le nebbie che potrebbero portarli a non sperare più. 

L’altro faro della nostra diocesi, e ovviamente ancora di più del nostro terri-

torio foraniale, è don Tonino. Non vogliamo qui banalizzare la sua figura con pa-

role scontate e di retorica, tenendo presente quanto a lui stesso la retorica non 

piacesse, ma non possiamo nascondere la nostra soddisfazione e il nostro orgo-

glio nel dire che questo seme di pace, quale egli è stato, è piantato proprio qui 

nella nostra terra. Questo, oltre ad essere un evidente motivo di orgoglio, diventa 

tuttavia un grande richiamo ad un impegno sempre maggiore in difesa di quei 

valori che egli ha testimoniato con la propria vita, ossia la pace, la giustizia, la 

carità. 

Pace. Guardare al mediterraneo da Leuca, vuol dire aprire il cuore a tutti i 

popoli del mondo che vivono situazioni di conflitti, che generano poi continui 

flussi migratori. Significa per noi essere un popolo, una Chiesa che proclama e 

vive con coraggio i valori della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e del dia-

logo. Questo non solo da un punto di vista teorico, ossia dei discorsi, ma con pic-

coli segni di una presenza ecclesiale che si adopera concretamente per la costru-

zione e la difesa della pace. 

Giustizia. La giustizia sociale sembra un tema lontano da noi perché non vi-

viamo in un territorio segnato da gravi soprusi a danno dei più deboli, soprattutto 

grazie alla Chiesa e alle istituzioni civili che si impegnano, sempre di più, per ga-

rantirci una vita serena. Tuttavia bisogna considerare altri fattori che, se trascu-

rati, in futuro potrebbero portare le nostre comunità a vivere situazioni di disagio 

economico e sociale. I poveri purtroppo esistono anche tra noi, nei nostri piccoli 

centri; famiglie in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, anziani lasciati soli 

e in condizioni precarie, mancanza di lavoro e crisi di numerose aziende. 

E poi il dramma dei giovani che, per avere un futuro stabile e una realizza-

zione professionale, sono costretti a lasciare i paesi di origine, con conseguente 

spopolamento dei nostri centri che rischiano di impoverirsi, non solo da un punto 
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di vista anagrafico (la denatalità infatti è altissima nei nostri paesi) ma anche da 

un punto di vista culturale e delle energie positive. 

Certamente non spetta a noi risolvere questi problemi, tuttavia, nel rispetto 

e nella distinzione dei ruoli, le nostre comunità cristiane si devono sentire in do-

vere di dare delle risposte o quanto meno di suggerire delle indicazioni, quelle 

stesse che lei, Eccellenza, più volte ha dato in numerosi suoi interventi.  

Dobbiamo essere sempre più un Chiesa segno. Un comunità che educa su 

tutti i punti di vista: alla cultura della prossimità, alla cultura del lavoro e alla con-

divisione delle risorse, incoraggiando i giovani a poter investire anche e soprat-

tutto nel nostro territorio che possiede grandissime potenzialità da un punto di 

vista del paesaggio, delle tradizioni, dell’arte e del turismo. Ribadisco che non è 

nostro compito risolvere, ma certamente possiamo collaborare con le  

istituzioni perché questo avvenga, giacché ci sta a cuore il territorio meraviglioso 

e unico nel quale il Signore ci ha piantati e vuole che portiamo frutti di giustizia e 

di solidarietà. 

Carità. È la conseguenza naturale di quanto detto; significa, sempre sulla 

scia di don Tonino, apertura alle esigenze dell’altro, del debole, del povero, 

dove la parola povertà può includere non solo esigenze di carattere economico 

ma anche esistenziale. Non è da trascurare, infatti, un certo disagio giovanile 

che porta, anche nei nostri piccoli centri, all’uso o addirittura allo spaccio della 

droga alimentato dalla mancanza di valori, di lavoro e anche, purtroppo, dalla 

criminalità organizzata che subdolamente opera anche nelle nostre comunità.  

Per risolvere questi problemi è sotto gli occhi di tutti il lavoro encomiabile 

delle forze dell’ordine, ma ciò non basta, in questo senso anche la nostra Chiesa 

si deve sentire coinvolta in una sfida di carattere educativo che coinvolga famiglie 

e istituzioni in difesa dei nostri figli. 

Fatte tutte queste considerazioni, è ovvio che la nostra chiesa non è solo pro-

blematiche da affrontare ma soprattutto bellezza. Bellezza di un territorio mo-

dellato dalle mani del Creatore che ci ha voluto regalare paesaggi che danno al 

cuore sentimenti di profonda gioia e lode verso Colui che tutto ha fatto così bello, 

Egli che è la bellezza increata.  

Bellezza dell’arte che si esprime nei numerosi monumenti e opere, soprat-

tutto di carattere sacro, che nei secoli hanno segnato il nostro territorio con le 

vestigia che i diversi popoli attraverso hanno scolpito nella nostra pietra e nei 

nostri tufi. 

Infine e non ultimo, il terzo faro: la bellezza della fede del popolo di Dio. Un 
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popolo dalla fede viva che si traduce nell’essere accogliente, aperto alla dimen-

sione della festa attraverso le numerose tradizioni popolari e sempre pronto a 

vedere nell’altro, chiunque esso sia, un fratello da accogliere e col quale condivi-

dere tutto ciò che la bontà di Dio ha messo a nostra disposizione; un popolo bello, 

rivestito sempre dal chiarore del sol levante, pronto a rialzarsi da ogni caduta e 

ripartire verso un futuro di speranza da costruire nel segno della nostra vocazione 

di terra della bellezza. 

 

don Fabrizio Gallo, vicario foraneo 
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I TRE FARI LUMINOSI DEL NOSTRO CAMMINO PASTORALE 
 

Omelia nella Messa per l’inizio della Visita pastorale  

alla forania di S. M. di Leuca 

parrocchia SS. Salvatore, Alessano 31 gennaio 2019 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli,  

la Visita pastorale alla vostra forania di Leuca conclude il cammino di grazia 

iniziato due anni fa e, in un certo senso, ci ricollega all’inizio del mio ministero 

nella nostra Chiesa particolare. Nell’omelia della Messa di ingresso nella Diocesi, 

ho indicato i tre fari luminosi del nostro cammino spirituale e pastorale: la fede 

del nostro popolo, l’esempio di santità del Servo di Dio, don Tonino Bello, la ma-

terna protezione della Vergine de finibus terrae. A distanza di otto anni, riscon-

triamo in quelle parole una sorta di visione prospettica e prolettica. Quanto ab-

biamo vissuto in questi anni conferma l’importanza e la convenienza del-

l’orientamento che ci siamo dati fin dall’inizio. Il magistero di Papa Francesco e il 

XXV anniversario del dies natalis di don Tonino Bello hanno ulteriormente arric-

chito e approfondito il nostro indirizzo pastorale.  

Con l’esortazione apostolica Evangelii gaudium, Papa Francesco ha ratificato il 

nostro orientamento pastorale e ha offerto prospettive di più largo respiro per 

continuare nel cammino intrapreso con un nuovo entusiasmo. «Come vorrei tro-

vare le parole – egli scrive – per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fer-

vorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! 

[…] nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spi-

rito»1. D’altra parte, la missione deve essere intesa non come «una parte della mia 

vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra 

i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio 

distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 

mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illu-

minare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare»2. 

Il Santo Padre ricorda che il Concilio Vaticano II ha insegnato a considerare la 
 

1 Francesco, Evangelii gaudium, 261. 
2 Ivi, 273. 
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Chiesa come popolo di Dio in cammino nel tempo verso la Gerusalemme celeste. 

“Chiesa di popolo” vuol dire «luogo della misericordia gratuita, dove tutti pos-

sano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita 

buona del Vangelo»3. Compito del ministero ordinato è custodire l’unità del po-

polo di Dio. Essa è il frutto dell’azione dello Spirito Santo. È lui, che è la stessa 

l’armonia, «colui che costruisce la comunione e l’armonia del Popolo di Dio […] 

suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce 

un’unità che non è mai uniformità ma multiforme armonia che attrae»4.  

Per essere fedeli custodi del popolo di Dio, i sacerdoti devono considerarsi 

«“discepoli-missionari”»5, ed «evangelizzatori con Spirito»6. Forti di questa iden-

tità, essi devono sapere che la loro «imperfezione non dev’essere una scusa; al 

contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità 

e per continuare a crescere»7. Al contrario, devono essere convinti che «dal 

punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza 

un forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali 

senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 

raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, 

perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 

conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di 

adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, 

facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e 

le difficoltà, e il fervore si spegne»8. 

Uno dei principali impegni dei presbiteri è quello di introdurre il popolo nella 

comprensione della Parola di Dio. Ne consegue che essi devono essere maestri 

nell’arte omiletica9. Il vero predicatore è un contemplativo della Parola ed anche 

un contemplativo del popolo»10. I presbiteri, pertanto, devono mettersi in 

ascolto del popolo, per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. 

«Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale 

 

 3 Ivi, 114. 
 4 Ivi, 117. 
 5 Ivi, 120. 
 6 Ivi, 262. 
 7 Ivi, 121. 
 8 Ivi. 
 9 Ivi, 135-159. 
10 Ivi, 154. 
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di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa 

fonte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo 

stesso, è una passione per il suo popolo»11. 

Da qui derivano due opzioni fondamentali. Innanzitutto, l’opzione per i po-

veri. Occorre considerare questa scelta come «una categoria teologica prima che 

culturale, sociologica, politica o filosofica […]. Questa opzione – insegnava Bene-

detto XVI – “è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero 

per noi, per arricchirci mediante la sua povertà”»12. In secondo luogo, è necessa-

rio che i presbiteri tengano in grande considerazione la pietà popolare come «un 

luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel mo-

mento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione»13. In Evangelii nuntiandi, 

Paolo VI ha spiegato che «la pietà popolare “manifesta una sete di Dio che solo i 

semplici e i poveri possono conoscere” e che “rende capaci di generosità e di 

sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede”. Più vicino ai 

nostri giorni, Benedetto XVI, in America Latina, ha segnalato che si tratta di un 

“prezioso tesoro della Chiesa cattolica»14. La pietà popolare, a sua volta, si radica 

in una “mistica popolare”. Essa «accoglie a suo modo il Vangelo intero e lo in-

carna in espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa»15.  

Non c’è chi non veda in questi insegnamenti di Papa Francesco un’assonanza 

con quanto vissuto e testimoniato da don Tonino. Con accenti non molto dissi-

mili, il Servo di Dio ha spronato i ministri ordinati a sentirsi parte viva del popolo 

di Dio. A tal proposito, basta ricordare l’esortazione proposta nell’omelia della 

Messa crismale del 1985 a essere servi: «Servi del popolo, non suoi cortigiani. 

Servi desiderosi della crescita del popolo, non affamati del suo consenso. Servi 

solidali con la storia del popolo, ma non con la sua cronaca nera. Servi che cam-

minano col popolo, ma col compito di sveltirne la lentezza del passo e di impri-

mere alla sua itineranza i ritmi di un’accelerazione carica di attese. Servi che vi-

vono fino in fondo l’incarnazione del popolo, ma capaci di trascendenza per 

potergli additare, come Mosè, i bagliori del Sinai o gli orizzonti agognati della 

terra promessa. Servi che amano il passato e il presente del loro popolo, ma ca-

paci di rischiare l’impopolarità per voler rinunciare alla missione crocifiggente 

 
11 Ivi, 268. 
12 Ivi, 198. 
13 Ivi, 126. 
14 Ivi, 123. 
15 Ivi, 237. 
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della profezia. Servi attenti a non esasperare il popolo con manovre demagogi-

che, ma anche abbastanza coraggiosi per smascherare i suoi tiranni, per affron-

tare i suoi oppressori, per contestare i suoi novelli faraoni»16. 

Anche sul riferimento alla pace intesa come convivialità delle differenze, c’è 

una forte somiglianza con quanto affermato da Papa Francesco. Questi, infatti, 

sottolinea che «il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa paci-

ficazione nelle differenze è la propria interiorità, la propria vita, sempre minac-

ciata dalla dispersione dialettica»17. D’altra parte, «l’annuncio di pace non è 

quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello Spirito armo-

nizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sin-

tesi. La diversità è bella quando accetta di entrare costantemente in un processo 

di riconciliazione, fino a sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere 

una “diversità riconciliata”»18. 

Ugualmente significativo è il riferimento alla dimensione mariana dell’azione 

pastorale. Vi è, infatti, «uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della 

Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza 

rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tene-

rezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare 

gli altri per sentirsi importanti.[…] Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di 

contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello eccle-

siale per l’evangelizzazione»19. Come scrive il Beato Isacco della Stella vi è un’in-

tima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun fedele, in quanto, in modi diversi, 

tutti e tre generano Cristo: «Quello che si intende in generale della Chiesa, ver-

gine e madre, si intende in particolare della Vergine Maria […] Si può parimenti 

dire che ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, madre di Cristo, figlia e 

sorella, vergine e madre feconda […]. Cristo rimase nove mesi nel seno di Maria, 

rimarrà nel tabernacolo della fede della Chiesa fino alla consumazione dei secoli; 

e, nella conoscenza e nell’amore dell’anima fedele, per i secoli dei secoli»20. 

Sostenuti dagli insegnamenti di Papa Francesco, riprendiamo con gioia questi 

tre punti qualificanti del nostro progetto pastorale. La fede del popolo di Dio, la 

 
16 A. Bello, Omelia nella Messa crismale del 1985, in Id., Omelie e Scritti quaresimali, Mezzina, 
Molfetta 2015, vol. II, pp. 34-35. 
17 Francesco, Evangelii gaudium, 229. 
18 Ivi, 230. 
19 Ivi, 288. 
20 Ivi, 285. 
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testimonianza di santità di don Tonino e la materna intercessione della Vergine 

de finibus terrae siano i sentieri sui quali le nostre comunità ecclesiali riprendano 

il cammino e costituiscano per tutti un faro di speranza e una luce che faccia sor-

gere l’aurora di un mondo nuovo. 
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SIATE UNA COMUNITÀ GENERATIVA, FRATERNA, CONVIVIALE 
 

Lettera alla parrocchia “SS. Salvatore” di Alessano 

a conclusione della Visita pastorale (7-10 febbraio 2019) 

 

 

 

Cari don Gigi, don Domenico e don Antonio, 

cari fratelli e sorelle, 

il Signore vi doni la grazia di annunciare con gioia il suo Vangelo. 

La Visita pastorale alla vostra comunità parrocchiale si è svolta in un clima di 

festa e di grande accoglienza. Ho respirato un’aria di famiglia. Il lungo ministero 

di guida, che don Gigi ha esercitato in questa comunità, ha contribuito a creare 

legami di amicizia. Questo sensus Ecclesiae si manifesta innanzitutto nella rela-

zione tra i ministri ordinati. I ruoli e le differenti responsabilità pastorali di don 

Gigi Ciardo, don Domenico De Giorgi e don Antonio Mariano sono vissute in una 

reciproca attestazione di affetto e di stima sacerdotale e in un corale coinvolgi-

mento nel condurre insieme l’azione pastorale.  

La conoscenza capillare che don Gigi ha di tutti i parrocchiani, piccoli, giovani 

e adulti, è il frutto di un attento lavoro pastorale che si è prolungato nel tempo 

attorno ad alcuni punti qualificanti. Innanzitutto la centralità di Cristo, attraverso 

la meditazione assidua della Sacra Scrittura, la celebrazione domenicale, l’adora-

zione eucaristica, la liturgia delle Ore. Siete, dunque, una comunità che prega. 

Cosa, questa, non scontata, ma certamente fondamentale per la vita dei singoli 

e della comunità.  

Si è così sviluppata la consapevolezza del servizio vicendevole. Tutti corre-

sponsabili della vita di comunità, ognuno nel settore di propria competenza. Si 

tratta di un nodo importante dell’azione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha invi-

tato a passare da una semplice accettazione dei laici a una effettiva valorizza-

zione del loro apporto peculiare nell’educazione e nella pastorale. 

Una responsabilità tutta speciale tocca ai ministri ordinati e ai consacrati, in 

ragione della loro identità e del compito che il Signore ha loro affidato di essere 

animatori della comunità. Ugualmente indispensabile è l’apporto degli animatori 

e dei catechisti, come pure dei genitori e delle famiglie alla condivisione degli 

ideali educativi.  
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In ambito liturgico, ho constatato con gioia la presenza e l’impegno dei cori 

parrocchiali che animano la liturgia, soprattutto la celebrazione domenicale, 

come anche la partecipazione di lettori che proclamano la Parola di Dio. Auspico 

la creazione di un gruppi stabili di ministranti formato da ragazzi, adolescenti e 

adulti. Non posso poi non rallegrarmi per l’azione dei catechisti e degli animatori 

dell’Oratorio e per le attività che svolgono in relazione all’educazione dei ragazzi 

e dei giovani attraverso la catechesi, l’animazione delle attività formative, spor-

tive e ludiche dell’Oratorio, il Grest, i campi estivi, i musical e le altre forme di 

coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Ugualmente significativa è l’at-

tenzione alla pastorale familiare con la costituzione di gruppi di sposi e la pre-

senza di alcune comunità facenti parte dell’Equipe Notre Dame. 

La partecipazione dei consacrati e dei laici alla missione ecclesiale costituisce 

per la comunità una sfida alla quale si dà risposta attraverso una formazione ade-

guata alle nuove esigenze. La formazione comporta anzitutto che la comunità 

prenda coscienza dei nuovi aspetti della relazione tra laici, consacrati e ministri 

ordinati e metta in atto i processi necessari per attuarla, in un cammino di arric-

chimento reciproco che renda visibile la comunione e più efficace il lavoro edu-

cativo-pastorale. È urgente progettare itinerari di formazione qualificata per rea-

lizzare la comune missione educativo-pastorale. Il processo di formazione, 

permanente e condiviso, va pensato come un dare e un ricevere secondo obiet-

tivi precisi: rendere i laici e i consacrati capaci di una rinnovata comprensione 

della propria identità vocazionale e dei ruoli specifici; essere protagonisti nella 

missione di educazione ed evangelizzazione, per incidere nella cultura; aggior-

nare le competenze per reagire positivamente davanti a situazioni culturali e a 

sfide educative sempre nuove; animare un ampio ambiente educativo, accompa-

gnare gruppi e orientare persone ad integrarsi nei vari contesti.  

A tal proposito, ricordo che la formazione degli operatori pastorali si attua a 

tre livelli. Il livello di base è quello che si realizza con la partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della comunità. La liturgia, la catechesi, il dialogo fraterno, 

l’impegno di carità, l’attenzione ai poveri e agli ultimi costituiscono l’ambiente 

vitale dove far crescere la propria fede e la personale adesione a Cristo e alla 

Chiesa. Vi è poi un livello intermedio. Esso riguarda la partecipazione alle inizia-

tive diocesane e soprattutto la frequentazione della “Scuola di formazione teo-

logico-pastorale”. Nel corso degli anni, questa benemerita istituzione dioce-

sana è stata uno validissimo strumento per le religiose, i consacrati e i laici in 

vista di una formazione sistematica e culturalmente approfondita. Il terzo 
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livello si realizza con la partecipazione a corsi e specifiche proposte organizzate 

a livello nazionale in alcuni settori della pastorale, in modo particolare nell’ac-

compagnamento dei giovani, degli sposi, delle coppie e della famiglia. La vostra 

comunità è molto attenta a promuovere il primo e il terzo livello formativo. 

Auspico che anche il secondo livello sia maggiormente preso in considerazione 

in vista di una formazione più incisiva ed efficace sul piano personale e su quello 

ministeriale.  

La corresponsabilità si esprime nel dialogo, nel lavoro d’équipe, nell’organiz-

zazione di strutture e organismi adeguati e nella ricerca di risorse economiche e 

nell’azione degli organismi di partecipazione come il Consiglio Pastorale parroc-

chiale e il Consiglio per gli affari economici che è opportuno costituire anche for-

malmente. Con gioia ho constatato che, sotto questo profilo, molto avete fatto 

in questi anni per adeguare le strutture e gli ambienti a un fruttuoso svolgimento 

dell’azione pastorale ed educativa. Mi riferisco, in modo particolare, all’Oratorio, 

alla Casa di Accoglienza “Madonna della Buona Novella” e alla “Casa della Convi-

vialità”.  

Attualmente queste tre strutture costituiscono un “fiore all’occhiello” della 

parrocchia. L’Oratorio è molto frequentato dai giovani e grazie all’impegno di don 

Antonio e di alcuni genitori è aperto tutta la settimana. I ragazzi e i giovani hanno 

così la possibilità di incontrarsi, dialogare tra di loro e con gli animatori e avere il 

sostegno spirituale attraverso il colloquio con il sacerdote. La Casa di Accoglienza 

“Madonna della Buona Novella”, fin dalla sua apertura dopo la ristrutturazione 

dell’immobile, è gestita con cura amorevole dalle suore Compassioniste e dal mi-

nistero sacerdotale di don Domenico dei Giorgi. Gli anziani che vi dimorano tro-

vano un ambiente caldo e accogliente per vivere serenamente questo periodo 

della loro vita. Anche la “Casa della Convivialità”, una struttura finemente ristrut-

turata, attualmente accoglie e ospita un gruppo di extracomunitari.  

Queste vostre lodevoli attività pastorali, anche sulla scorta dell’insegnamento 

di don Tonino, devono ispirarvi alcune linee fondamentali in modo da caratteriz-

zare la vostra parrocchia come una comunità materna, fraterna, conviviale. 

L’immagine della madre sottolinea che la parrocchia è l’ambiente vitale della 

generazione alla fede e alla vita divina. Educare vuol dire generare. Esiste, infatti, 

uno stretto rapporto tra educare e generare: la relazione educativa s’innesta 

nell’atto generativo e nell’esperienza di essere figli. D’altra parte, vi è una stretta 

analogia tra la generazione alla vita umana e la generazione alla vita di fede, tra 
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l’accesso alla propria umanità grazie all’azione di chi lo ha generato, e l’accesso 

alla fede grazie alla presenza di un altro credente1.  

Non basta far nascere i figli, occorre sempre compiere per loro gesti di “ado-

zione”, che esprimano in modo concreto la funzione paterna e materna della co-

munità. Non si tratta di abbandonarsi a un “attivismo” pastorale frenetico, ma 

infruttuoso, anzi vano e inutile perché non motivato da ragioni valide, o suffi-

cienti, né spiritualmente, né ecclesiologicamente. Perfino l’azione liturgica po-

trebbe risolversi in un estetismo inutile se la lode a Dio è malintesa, se il senso 

della ministerialità scade in un inconcludente protagonismo. Occorre, invece, 

promuovere una “pastorale generativa”. «Si tratta di privilegiare le azioni che ge-

nerano nuovi dinamismi nella società e coinvolgano altre persone e gruppi che le 

porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza 

ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci»2. 

Il tema della maternità e della generatività non è nuovo, ma affonda le sue 

radici nella Scrittura. Già nell’Antico Testamento, “grembo” è una parola alta-

mente evocativa, che riporta all’ambiente originario e naturale dove ha avuto 

inizio la vita di ciascuno di noi e dove, benché inconsciamente ma efficacemente, 

abbiamo cominciato a percepire l’essere custoditi e l’essere amati. Nel grembo 

materno abbiamo avuto le prime percezioni del mondo esterno e la stessa chia-

mata di Dio (cfr. Is 49,1).  

Uno sviluppo particolare di questo tema è presente nella teologia paolina. Sin 

dalla sua prima lettera, quella ai Tessalonicesi, san Paolo «ha ben chiara la sua 

funzione genitoriale»3. Si considera genitore delle sue comunità: in prevalenza si 

identifica con la figura paterna. In alcuni casi si presenta come madre. In 1Ts 2,7, 

leggiamo: «Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura 

dei propri figli». Il testo greco ricorre al termine trophos, che indica la nutrice e 

la madre nell’atto di allattare il proprio figlio. Intuendo il doppio senso, sant’Ago-

stino commenta: «Egli ha anche l’amore di madre, per cui può dire: “In mezzo a 

voi mi sono fatto piccolo”, come quando una nutrice si prende cura dei suoi figli. 

Non parla di “madre” poiché a volte capita che delle madri, o perché troppo gra-

cili o perché prive di affetto verso i propri figli, dopo averli partoriti, li affidano ad 

 
1 Cfr. A. Fossion, Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana, EDB, Bologna 
2011, p. 155-160; E. Biemmi, Il Secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011.  
2 Francesco, Evangelii gaudium, 223. 
3 A. Pitta, Per me il vivere è Cristo. Itinerario spirituale con San Paolo, Paoline, Milano 2009, p. 
131. 
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altre persone perché vengano allattati. D’altra parte, se avesse detto solamente: 

“Come una nutrice che si prende cura” e non avesse aggiunto “dei suoi figli”, 

avrebbe lasciato intendere che egli aveva ricevuto, per nutrirli, i figli messi al 

mondo da un’altra persona. Egli pertanto dà il nome di nutrice perché nutriva, e 

precisa che erano figli suoi perché egli di persona li aveva partoriti […]. Ovvia-

mente egli li partorisce nel modo che fa la Chiesa, prestando cioè il grembo non 

il seme (in utero, non in semine suo)»4. 

Quasi personificandosi con la Chiesa5, Paolo scrive: «Figli miei, che io di nuovo 

partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi!» (Gal 4,19)6. Il riferi-

mento dell’apostolo al paradigma generativo, probabilmente, non è senza con-

tatti con la cultura classica. Platone, nel Simposio, scrive: «Gli uomini fecondi nel 

corpo pensano soprattutto alle donne: il loro modo d’amare è tutto nel cercare 

di generare dei figli e così assicurare alla loro persona l’immortalità – questo essi 

credono – la memoria di sé e la felicità per tutto il tempo a venire. Altre persone, 

però, sono feconde nell’anima: c’è infatti una fecondità propria del nostro spirito 

che a volte è superiore a quella del corpo. Ecco qual è: è la forza creativa della 

saggezza e delle altre virtù»7.  

D’altra parte, l’immagine dell’Ecclesia mater è tra le prime e le più feconde 

figure impiegate dalla patristica per mettere in luce la funzione educatrice della 

Chiesa8. Il senso della maternità della Chiesa era così vivo e forte da esprimersi 

in inni di lode di grande bellezza. Questo tema patristico è stato ripreso dal Con-

cilio Vaticano II. Oggi, più che mai, occorre che la parrocchia mostri di essere una 

«madre dal cuore aperto»9. Anche i recenti orientamenti per l’annuncio e la ca-

techesi in Italia riprendono il testo paolino di 1Ts 2,7 e, collocandosi nel contesto 

di una comunità che, su mandato del Signore e nella forza dello Spirito, genera 

alla fede, ripetono: «La Chiesa si mostra madre proprio in quanto genera alla vita 

di Dio e alla fede cristiana»10. 

 

 4 Agostino, Discorsi, Suppl. 22, 22: NBA XXXV/2, pp. 492-495. 
 5 «Ex persona matris Ecclesiae locutus est» (Agostino, Expos. ad Galatas, 38). 
 6 Cfr. A. Pitta, Lettera ai Galati. Introduzione, versione e commento, EDB, Bologna 1996, pp. 
271-273. 
 7 Platone, Simposio 208c-209a. 
 8 Cfr. K. Delahaye, Per un rinnovamento della pastorale. La comunità: madre dei credenti negli 
scritti dei Padri della Chiesa primitiva, Ecumenica Ed., Bari 1974. 
 9 Francesco, Evangelii gaudium, 46-49. 
10 Conferenza episcopale italiana, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi 
in Italia (29 giugno 2014), 47. 
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La finalità educativa è la formazione di Cristo nella persona. Educare vuol dire 

fare nascere un uomo nuovo e perciò stabilire una dedizione generativa finaliz-

zata proprio al paolino donec formetur Christus in vobis (Gal 4,19). A tal proposito 

sant’Agostino scrive: «Cristo nasce e si forma in colui che crede per mezzo della 

fede, esistente nell’uomo interiore; in colui che è chiamato alla libertà della gra-

zia; in colui che è mite e umile di cuore, e che non si gloria nella nullità dei suoi 

meriti e delle sue opere; in colui che ascrive i suoi meriti al dono divino. Costui si 

identifica con Cristo […]. Infatti Cristo viene formato in chi riceve l’immagine di 

Cristo. Ma riceve l’immagine di Cristo, chi aderisce a Cristo con vero amore spiri-

tuale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto lo consente la sua 

condizione, diventa Cristo stesso»11. 

L’espressione, poi, è ritornata nell’attuale contesto pastorale italiano. È pre-

sente negli orientamenti CEI per questo decennio 2010-2020: «La Chiesa educa 

in quanto madre, grembo accogliente, comunità di credenti in cui si è generati 

come figli di Dio e si fa l’esperienza del suo amore»12. Anche nel nostro quadro 

di riferimento pastorale ho sottolineato che «l’opera educativa è un’azione com-

plessa. Non si compie isolatamente nella relazione interpersonale, ma coinvolge 

tutti “in un itinerario condiviso, in cui educatori ed educandi intrecciano un’espe-

rienza umana e spirituale profonda e coinvolgente”. Senza voler sminuire l’opera 

dei singoli educatori, si deve sottolineare che l’educazione è un’azione comunita-

ria. La cultura, le tradizioni, la società formano un ambiente di vita che, quasi 

come un grembo materno, genera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e 

orienta i loro rapporti e le loro scelte. In altri termini, educare non è un’opera-

zione asettica e avulsa da un contesto, ma acquista le forme tipiche di una comu-

nità sedimentata nel tempo e della quale ogni persona porta in sé un intimo re-

taggio»13.  

Bisogna poi sottolineare che il compito proprio del ministero presbiterale 

«mira a formare Cristo nelle membra di lei, a unirle a Cristo, a renderle conformi 

a lui, a condurle alla misura dell’età matura di Cristo»14. Ciò chiede di passare da 

 
11 Agostino, Commento alla Lettera ai Galati, 37; PL 35, 2131. 
12 Conferenza episcopale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali 
per il decennio 2010-2020, 21;cfr. M. Semeraro, Per una pastorale generativa. Il cammino di 
rinnovamento della Iniziazione cristiana, Miter Thev, Albano Laziale 2014; G. Satriano, La 
sfida di essere grembo generativo. Lettera pastorale per l’anno 2018-2019. 
13 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 55. 
14 M. Scheeben, I misteri del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1960, p. 538. 
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una «pastorale del fare» e «dei servizi», ad una «pastorale della relazione»; da una 

pastorale del «salone parrocchiale», ad una pastorale degli «ambienti di vita», di-

slocandoci così dal luogo dove siamo nei luoghi dove vive la gente. La nostra è una 

stagione pastorale che ci domanda – come sottolineava don Tonino – una sorta di 

“transumanza pastorale”, dove le nostre azioni ecclesiali siano più esplicitamente 

modulate sull’esperienze di vita delle persone e sui loro passaggi vitali. 

In questa prospettiva, riveste una grande rilevanza l’opera educativa che la 

comunità religiosa delle suore Compassioniste svolge nella scuola materna “De 

Giosa”. Ugualmente significativa è l’attività didattica e formativa della scuola 

dell’infanzia, della scuola elementare e media, dell’Istituto Professionale “Don 

Tonino Bello” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Salvemini”. Compito speci-

fico dell’educazione scolastica è «introdurre nel mistero in modo discreto e sa-

piente, nella consapevolezza che è il mistero a educare al mistero»15. 

Ho vissuto con molta gioia l’incontro con i ragazzi e i catechisti di I e II Media 

e successivamente con i ragazzi di III Media e quelli di scuola superiore con i ri-

spettivi genitori, catechisti ed educatori. In questo incontro, ho ammirato l’impe-

gno educativo profuso dai sacerdoti, catechisti ed educatori. Ho sottolineato l’im-

portanza dell’alleanza educativa tra famiglia, comunità cristiana e scuola. 

«Nonostante le criticità presenti nel nostro tempo, questi tre soggetti rimangono 

punti di riferimento imprescindibili in campo educativo. Essi dovrebbero perse-

guire un fine comune, pur nella specificità dei loro rispettivi compiti»16.  

Dopo l’intervento appassionato di don Gigi che ha invitato i genitori ad eser-

citare il loro compito di principali educatori dei loro figli, ho ribadito che «il rap-

porto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o 

di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi struttural-

mente legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere 

attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valo-

rizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’edu-

cazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e 

ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno»17. La famiglia infatti è 

«la prima scuola di vita, di preghiera e di introduzione all’esperienza della 

fede»18. 
 

15 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 89. 
16 Ivi, 101. 
17 Ivi, 102.  
18 Ivi, 103.  
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Mi sono soffermato soprattutto sul fatto che «l’opera educativa, oggi, deve 

fare i conti con l’attuale cultura digitale. Il progresso tecnologico e informatico, 

superando la distanza spaziale e moltiplicando la rete dei contatti, ha creato 

nuove possibilità comunicative e un passaggio sempre più generalizzato verso 

una realtà virtuale […] per costruire insieme percorsi educativi che favoriscano 

stili di vita sani e rispettosi di valori condivisi: la solidarietà, l’accoglienza dell’al-

tro, il senso della festa, l’anelito alla giustizia, la salvaguardia del creato, l’aper-

tura alla mondialità, la ricerca della pace […]. I giovani posseggono le chiavi d’ac-

cesso più dinamiche alla cultura digitale e sono capaci di entrare in contatto da 

subito con un gran numero di mezzi di comunicazione: internet, telefono cellu-

lare e social network. Il contatto e l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie 

digitali hanno importanti ripercussioni sui loro comportamenti e sulle loro scelte. 

Non bisogna, però, dimenticare che “a fronte di tali situazioni, è presente nei 

giovani una grande sete di significato, di verità e di amore. Da questa domanda, 

che talvolta rimane inespressa, può muovere il processo educativo”. Occorre per-

tanto risvegliare la motivazione profonda che è dentro l’animo giovanile attra-

verso una disponibilità dell’educatore ad ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare 

presentando un’ideale di vita attraente e affascinante»19. D’altra parte. «in un 

contesto culturale che esalta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affet-

tività, del sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga 

una disciplina degli affetti. Educare vuol dire orientare l’affettività nella prospet-

tiva del potenziamento del desiderio, più che nella linea del soddisfacimento dei 

bisogni»20. 

Il secondo orientamento che indico è quello di costruire una comunità fra-

terna. «La parrocchia rappresenta l’immagine di una Chiesa che è di tutti e per 

tutti, della quale tutti sono chiamati a farne parte; un luogo concreto storico dove 

si costruisce e si forma un popolo che riconosca la signoria di Cristo Risorto. Per-

ché ciò accada, bisogna affrontare alcuni snodi essenziali. Essa deve essere figura 

di Chiesa radicata in un luogo, vicina alla gente, capace di accogliere e accompa-

gnare le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un vangelo di verità e 

di carità, in un contesto di complessità sociale crescente. In una società pluralista, 

la parrocchia deve manifestare l’immagine di una Chiesa semplice e umile, porta 

sempre aperta a tutti. La parrocchia, infine, deve manifestarsi come Chiesa di 

 
19 Ivi, 113-114.  
20 Ivi, 96. 
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popolo, avamposto in ogni situazione umana, strumento di integrazione, punto 

di partenza per percorsi più esigenti sfuggendo alla deriva di ridursi a gestire il 

folklore religioso o il bisogno di sacro»21. 

La cura della qualità e della crescita della comunicazione, interna ed esterna 

alla comunità ecclesiale sviluppa atteggiamenti e capacità di ascolto, apertura, 

duttilità ed empatia per saper stare con le persone, giovani e adulti, come edu-

catori e comunicatori della fede. La comunicazione all’interno della comunità 

educativa e pastorale e dei gruppi diventa un’efficace opportunità per maturare 

insieme nella capacità di rapporto e di condivisione per vivere i valori della scelta 

di educazione e di evangelizzazione, secondo il principio dell’incarnazione.  

La fraternità non si costituisce solamente su un piano orizzontale di rapporti. 

Non bastano la simpatia o l’affinità: è imprescindibile la linea verticale. La frater-

nità sorge dalla rivelazione di un padre comune. L’essere fratelli non dipende 

dalla scelta, ma da un’accoglienza. Se fra amici ci si può scegliere, fra fratelli ci si 

deve accogliere. Nella fraternità il fondamento della relazione non è l’elezione, 

ma l’accoglienza: occorre riconoscere l’altro come fratello. Si tratta appunto di 

un riconoscimento. Non è il singolo a creare o a predeterminare le condizioni 

della fraternità. Suo compito è accogliere e riconoscere. Quella della fraternità è 

sempre esperienza di vocazione e quindi di responsabilità: ognuno è chiamato a 

rispondere all’appello della fraternità. La fraternità chiede reciprocità, come pure 

postula una certa parità nella diversità fra fratelli. Nella Scrittura la fraternità è 

spesso giudicata come il luogo maggiormente esposto all’esplodere del conflitto, 

o quanto meno della difficoltà.  

La fraternità circoscrive sempre uno spazio, una sfera di appartenenza: c’è un 

«dentro» e un «fuori»: il dentro della fraternità crea sempre un’intimità, un  

calore familiare, un focolare domestico, un senso di coappartenenza, una pro-

fondità di relazioni che sono indispensabili per la maturazione della persona. Ciò 

significa che la fraternità è anche luogo della profondità, dell’intimità della rela-

zione che personalizza e rende concreta la nostra apertura all’amore. Il dentro 

della relazione fraterna è lo spazio della personalizzazione dell’amore, il luogo 

dove l’amore non rimane una buona intenzione, molto generica, ma si fa parola, 

sguardo, accoglienza. Vivere l’amore fraterno nella reciprocità delle relazioni do-

mestiche è anche la condizione per imparare a espandere la propria capacità 

d’amore al di là della reciprocità, in un atteggiamento di sincera gratuità. Sono 

 
21 Ivi, 109. 
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però necessarie entrambe queste dimensioni, la reciprocità e la gratuità. Il fra-

tello mi costituisce in una nuova identità. Nel momento in cui chiamo l’altro «fra-

tello», io conferisco un nome nuovo anche a me stesso, appunto quello di fra-

tello. Non posso chiamare l’altro «fratello», se nel contempo non riconosco 

questa mia nuova identità personale che l’esperienza della fraternità mi dona di 

vivere. Riconoscere di avere un fratello significa sempre accedere a una nuova 

conoscenza di se stessi.  

In terzo luogo, vi invito a seguire l’insegnamento di don Tonino che insisteva 

sulla necessità che la parrocchia assuma un volto conviviale. La Chiesa, infatti, 

«cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la mede-

sima sorte terrena»22. Per questo «la parrocchia deve essere capace di avvicinare 

il mondo alla Chiesa e lanciare la Chiesa lungo le strade del mondo per dialogare 

con tutti, annunciare il Vangelo della salvezza e costruire insieme con tutti gli 

uomini di buona volontà una società più giusta e più solidale»23. In questa pro-

spettiva, la parrocchia “non può essere intesa come una pura circoscrizione am-

ministrativa, una ripartizione meramente funzionale della diocesi, ma la forma 

storica privilegiata della localizzazione della Chiesa particolare, impegnata a por-

tare il vangelo della salvezza a tutti gli uomini»24.  

Da qui l’importanza di collaborare con le istituzioni civili, come ho sottoli-

neato nell’incontro con l’amministrazione comunale. La necessità di raccordare 

l’azione che le diverse associazioni svolgono nell’ambito del proprio territorio. 

Sotto questo profilo ho lodato, l’iniziativa del presepe vivente proprio perché ha 

avuto il merito di unire le forze per realizzare un progetto comune. Per questo 

ho preso parte al pranzo conviviale organizzato da tutte le associazioni. Esorto a 

continuare a lavorare su questa linea nella consapevolezza che certamente que-

sto metodo servirà a creare una maggiore coesione sociale.  

Nella linea della convivialità ho inteso la visita ad alcune aziende di eccellenza 

presenti nel territorio parrocchiale. Esse sono il volano sul piano socio-econo-

mico, e indicano un segno di speranza su quello simbolico. La loro presenza è 

fortemente educativa perché testimonia alle nuove generazioni che anche nel 

nostro territorio è possibile realizzare iniziative lavorative di grande importanza. 

Sono pertanto un invito ai giovani a mantenere i legami con le proprie radici. 

 
22 Gaudium et spes, 40. 
23 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit. 111. 
24 Ivi, 108. 
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«In un mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guar-

dare l’orizzonte globale mantenendo saldi i legami con la propria terra. Da una 

parte occorre tener conto della situazione generale, dall’altra bisogna coltivare 

gli affetti, i rapporti, le relazioni con il proprio ambiente di vita “senza evadere, 

senza sradicamenti. È necessario affondare le radici nella terra fertile e nella sto-

ria del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è 

vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo stesso modo, una persona che 

conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la sua identità, quando si 

integra cordialmente in una comunità, non si annulla ma riceve sempre nuovi 

stimoli per il proprio sviluppo”»25. 

Siete i custodi della tomba del Servo di Dio, don Tonino Bello. Insieme con la 

Fondazione “Don Tonino Bello” e l’azione di tutta la Diocesi di Ugento - S. Maria 

di Leuca siete chiamati a promuovere il suo messaggio. Soprattutto avete la re-

sponsabilità di costruire una comunità aperta, fraterna e conviviale che faccia 

brillare il suo ideale di Chiesa. Vi affido al vostro patrono, San Trifone, e alla ver-

gine Maria, donna dei nostri giorni. 
 
Ugento, 11 febbraio 2019. 

Festa della Beata Vergine di Lourdes. 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 
25 Ivi, 56. 
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FRATELLO TRA FRATELLI 
 

Omelia nella Messa della Visita pastorale 

alla comunità dei Frati Cappuccini (Alessano 14 febbraio 2019) 

 
 
 

Nell’ambito della Visita Pastorale che sto svolgendo nella diocesi, ho pensato 

anche di fermarmi in questa comunità religiosa per un senso di riconoscenza 

verso la comunità dei Padri Cappuccini che tanto bene ha fatto in tanti anni della 

loro presenza e che continua a svolgere un ministero di ascolto di sacerdoti per 

le confessioni e il colloquio spirituale. Questa mattina ci siamo radunati e, in ma-

niera molto semplice, abbiamo parlato della vita della comunità. Questa sera vi-

viamo con voi, che solitamente frequentate, la comunità dei Padri Cappuccini ce-

lebrare la liturgia eucaristica.  

Oggi, ricorre la memoria liturgica di due grandi santi, Cirillo e Metodio, che 

hanno avuto un ruolo decisivo per la evangelizzazione dei popoli slavi. Due fratelli 

che hanno inciso in una vasta regione con la predicazione l’invenzione dei carat-

teri cirillici. La memoria di questi due santi mi fa venire alla mente la chiamata 

degli apostoli Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. La 

vocazione e l’invio nella missione avviene sempre a due a due.  

Il primo aspetto, dunque, è la connotazione ecclesiale della fede cristiana. La 

fede, sintesi di fides qua e fides quæ, è armonica risposta personale ed ecclesiale. 

Per credere a Cristo (credere Christo), occorre credere alla Chiesa (credere Eccle-

siae). Per poter credere “correttamente” agli insegnamenti di Cristo, alla sua dot-

trina, assumendo Lui stesso come “oggetto” della fede (credere Christum), oc-

corre “credere la Chiesa” (credere Ecclesiam). Per poter credere assumendo Gesù 

Cristo come “criterio di giudizio” e come “centro affettivo” (moralità e cultura), 

dirigendosi verso di lui (credere in Christum) occorre dirigersi “verso” la Chiesa 

(credere in Ecclesiam). Per una fede integra occorre “appartenere” alla Chiesa, 

così da “credere stando nella la Chiesa” (credere in Ecclesia).  

La fede non è frutto soltanto di una scelta personale, ma ha anche una di-

mensione ecclesiale. «In questo modo l’esistenza credente diventa esistenza ec-

clesiale. […] Il credente impara a vedere se stesso a partire dalla fede che pro-

fessa: la figura di Cristo è lo specchio in cui scopre la propria immagine realizzata. 

E come Cristo abbraccia in sé tutti i credenti, che formano il suo corpo, il cristiano 
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comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a Cristo e ai fratelli 

nella fede. L’immagine del corpo non vuole ridurre il credente a semplice parte 

di un tutto anonimo, a mero elemento di un grande ingranaggio, ma sottolinea 

piuttosto l’unione vitale di Cristo con i credenti e di tutti i credenti tra loro (cfr. 

Rm 12,4-5). I cristiani sono “uno” (cfr. Gal 3,28), senza perdere la loro individua-

lità, e nel servizio agli altri ognuno guadagna fino in fondo il proprio essere. […]. 

La fede ha una forma necessariamente ecclesiale, si confessa dall’interno del 

corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti. È da questo luogo eccle-

siale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini. La parola di Cristo, 

una volta ascoltata e per il suo stesso dinamismo, si trasforma nel cristiano in 

risposta, e diventa essa stessa parola pronunciata, confessione di fede. […]. La 

fede non è un fatto privato, una concezione individualistica, un’opinione sogget-

tiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a diventare annuncio. 

[…] Per chi è stato trasformato in questo modo, si apre un nuovo modo di vedere, 

la fede diventa luce per i suoi occhi»1.  

Cirillo e Metodio sono due fratelli diversi tra di loro, ma unificati nella profes-

sione dell’unica fede. Anche noi dobbiamo vivere questa dimensione di unità. 

Questa comunità francescana è di esempio a perseguire quest’unico ideale di 

vita. Nella liturgia domenicale recitiamo il credo secondo la formula al singolare 

(“io credo”) o al plurale (“noi crediamo”). La fede ci mette insieme, ci accomuna, 

ci fa sentire una comunità. Ognuno professa la fede in modo personale, tutti si 

sentono parte di un unico popolo, di una comunità. Ognuno esprime la sua per-

sonalità, i suoi doni, i suoi carismi, tutti professano l’unica fede. L’apostolo Paolo 

afferma: «Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diver-

sità di ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno 

solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1Cor 12,4-6).  

Il secondo aspetto richiamato dai padri cappuccini è la fraternità. Procla-

mando la paternità di Dio, il cristianesimo ci fa sentire tutti fratelli. San Francesco 

diede inizio al movimento spirituale a partire dalla scoperta dei fratelli: «E dopo 

che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma 

lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Van-

gelo. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me 

lo confermò»2.  

 
1 Francesco, Lumen fidei, 22. 
2 Francesco d’Assisi, Testamento, vv. 14-15; FF, 116.  
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Nella visione francescana, la fraternità è immagine della Trinità. Francesco 

espone il suo progetto di fraternità in un frammento della seconda redazione 

della sua Lettera a tutti i fedeli. Spiegando la relazione del credente con Dio uno 

e trino, Francesco utilizza vari termini che indicano una relazione familiare-fra-

terna. «I fedeli – egli afferma – sono figli del Padre celeste, di cui realizzano le 

opere. E sono sposi, fratelli e madri di nostro Signore Gesù Cristo. Sono sposi 

quando l’anima fedele si unisce a nostro Signore Gesù Cristo per virtù dello Spi-

rito Santo; sono fratelli di Gesù Cristo quando fanno la volontà del Padre; e inol-

tre sono madri di Gesù Cristo quando portano Cristo nel cuore e nel corpo per 

mezzo dell’amore divino e per la pura e sincera coscienza e lo generano attra-

verso le opere sante»3.  

Questa espressione sottolinea la relazione familiare e fraterna dei fedeli con 

la Trinità come figli, sposi, fratelli e madri. Crea una relazione ugualmente fami-

liare e fraterna tra gli stessi fedeli perché, come tali, tutti sono figli dello stesso 

Padre e fratelli in Gesù Cristo quando compiono la sua volontà e realizzano le sue 

opere. Vivendo così il piano salvifico di Dio si crea un’intima familiarità dei fedeli 

con Dio e dei fedeli tra loro. Per san Francesco l’essere fratello secondo il modello 

di familiarità con Dio, porta ogni uomo fratello a una stretta relazione di vita con 

quanti hanno scelto la stessa vocazione. Francesco crea una fraternità di convi-

venza, di vita comune allo scopo di dare la vita seguendo le orme di Gesù Cristo. 

In questo modo la vita fraterna, che affonda le sue radici nella Trinità, si manife-

sta e si rafforza condividendo con i fratelli la realtà della vita quotidiana, il lavoro, 

la missione evangelica. L’amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo si fa fra-

ternità, si fa famiglia visibile nella vocazione evangelica. 

La vita dei frati consiste nel dare esempio di fraternità, testimoniando che è 

possibile riconoscersi uno con l’altro, vivere insieme, perdonarsi, comprendersi, 

aiutarsi. Il modello della comunità è quello di chi mette insieme ogni cosa, non 

trattiene niente per sé. Lo abbiamo fatto anche noi. Oggi mi sono fermato questo 

giorno per stare insieme con la comunità, ed essere fratello tra i fratelli.  

Il cristianesimo annuncia che Dio è Padre e tutti noi siamo fratelli. La comu-

nità religiose ci ricordano l’importanza di vivere il valore della fraternità e di spe-

rimentare la paternità di Dio. Gesù è venuto soprattutto per mostrarci il volto 

inaccessibile, ma reale di Dio Padre. Ci ha insegnato la preghiera del Padre nostro. 

Ci ha insegnato che la chiesa è modellata su questo simbolo. Il Vescovo rap-

 
3 Id., Lettera a tutti i fedeli, vv. 49-53; FF, X, 200. 
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presenta la paternità di Dio. In quanto padre in una comunità ha il compito di 

sottolineare e di promuovere l’unità e la fraternità fra tutti i membri della Chiesa.  

Alla dimensione ecclesiale e fraterna della fede, i due fratelli Cirillo e Metodio 

indicano un altro elemento importante della vita cristiana che i frati cappuccini 

hanno vissuto fin dall’inizio: predicare e annunciare a tutti la Parola di Dio. Come 

ho richiamato nell’omelia durante la messa di ordinazione di fra’ Ippazio Nichil, 

nel nostro territorio i cappuccini hanno saputo parlare alla gente in maniera sem-

plice, profonda ed efficace. Le caratteristiche più autentiche del predicatore 

erano la semplicità e il fervore di spirito. Chiamati a predicare assiduamente «a 

esemplo di Cristo, specchio de ogni perfeczione»4, i frati dovevano alternare la 

predicazione con la solitudine contemplativa, senza venir meno all’osservanza 

rigida della povertà. La loro predicazione era di stile popolare e i temi principali 

dei sermoni erano la passione di Cristo e l’amore della croce. Cuore della predi-

cazione era l’annuncio della misericordia. Mediante la predicazione, i frati spie-

gavano al popolo le verità della fede, insegnavano a evitare i vizi e a praticare le 

virtù, rinvigorivano la vita religiosa e risvegliavano la pratica cristiana. Gli argo-

menti affrontati erano di indole morale miranti al miglioramento dei costumi.  

Viviamo questa liturgia come rendimento di grazia al Signore per la presenza 

di questa comunità benemerita per Alessano e l’intera diocesi. Attraverso la loro 

testimonianza, riconosciamo l’importanza di vivere la dimensione ecclesiale della 

fede, il valore della fraternità, il dovere di annunciare il Vangelo, in modo tale che 

la parola di Dio possa correre nel mondo, essere ascolta dagli uomini e accolta 

come una parola di salvezza. 

Alessano, 14 febbraio 2019. 

Festa dei Santi Cirillo e Metodio. 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 
4 C. Cargnoni (a cura di), I frati cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, Roma, 
E.F.I., 1991, vol. I, p. 412. 
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SIATE FORTI NELLA FEDE, LIETI NELLA SPERANZA, OPEROSI NELLA CARITÀ 
 

Lettera alla parrocchia “Presentazione della B. V. Maria” di Montesardo 

a conclusione della Visita pastorale (15-17 febbraio 2019) 

 
 
 

Caro don Pietro, 

cari fedeli, 

il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede. 

Sono venuto nella vostra comunità parrocchiale mosso dai sentimenti che 

avevo espresso nella Lettera di Indizione. Innanzitutto quello di stare «a più di-

retto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente 

e rivolgere a tutti un invito alla speranza»1. Mi ha spinto il desiderio di «stare in 

mezzo a voi come un padre, un fratello e un amico per conoscervi meglio, guar-

dare con fiducia al tempo presente e comprendere l’orientamento da seguire 

per il futuro»2. Ho sentito forte dentro di me l’invito che mi fu rivolto il giorno 

della mia ordinazione episcopale a vivere il ministero prendendomi cura di voi 

come «collaboratore della vostra gioia” (2Cor 1,24). Pertanto mi sono proposto 

di essere un «messaggero di gioia perché ognuno di voi possa scoprire ed esul-

tare per le grandi opere che il Signore ha compiuto e continua a compiere»3 e 

di esortarvi a «rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento pro-

grammatico Educare a una forma di vita meravigliosa”, soprattutto in riferi-

mento alle due grandi attenzioni pastorali ed educative del tempo presente: la 

famiglia e i giovani»4. 

Come ha sottolineato don Pietro nella relazione sulla vita della comunità 

siamo di fronte a cambiamenti epocali. Per questo, oggi, si parla di crisi come di 

un fenomeno globale che investe ogni dimensione della vita umana. Bisogna però 

considerare che questo stato di crisi non è solo un tempo di involuzione, di incer-

tezza e di smarrimento, ma è anche un tempo di passaggio, di cambiamento, di 

 
1 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 46. 
2 V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i nostri fratelli, Lettera alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca 
all’inizio della prima visita pastorale, Ugento, 6 agosto 2016, 2. 
3 Ivi, 15. 
4 Ivi, 2. 
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crescita. Si tratta di una situazione ambivalente. Per questo dobbiamo guardare 

la realtà con maggiore fiducia e speranza, senza però negare la sua problemati-

cità.  

Non possiamo, certo, non tenere conto delle molteplici difficoltà in cui versa 

l’istituto familiare. In questo caso è sotto gli occhi di tutti che «la crisi tocca alcuni 

aspetti fondamentali: la difficoltà di vivere il rapporto di coppia, i condizionamenti 

sociali e culturali nell’esercizio della paternità e della maternità, il diverso modo di 

considerare la condizione della donna, il difficile rapporto tra la dimensione affet-

tiva e le regole di comportamento, l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il 

problematico riferimento a un comune e condiviso indirizzo etico. In tal modo, 

esplodono alcuni snodi educativi: la necessità di proporre regole di comporta-

mento che indichino i limiti dell’esercizio della libertà personale, l’urgenza di un 

dialogo all’interno del nucleo familiare, il prezzo da pagare per una vera crescita 

personale, la necessità di affrontare le difficoltà e i sacrifici insiti in ogni scelta di 

vita, il valore di trasformare le sconfitte in acquisizioni positive»5. 

Non possiamo, però, nemmeno abbandonarci a coltivare una visione rasse-

gnata e rinunciataria quasi ritenessimo impossibile un’inversione di tendenza e 

un nuovo dialogo tra Chiesa e cultura contemporanea. Occorre, invece, coltivare 

lo “spirito dell’avvento”, cioè una tensione a intravedere i frutti che si annun-

ciano pur dentro la complessità e la nebulosità del tempo presente. Occorre pen-

sare che è possibile fiorire nel deserto e far fiorire il deserto e che, proprio nel 

deserto, «fiorisca un fiore di narciso” (Is 35,2). Nel nostro tempo occorre mante-

nere «senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede 

Colui che ha promesso» (Eb 10,23). 

In un tempo attraversato da “passioni tristi”, è necessario che la parrocchia, 

se vuole veramente essere una comunità educante, compia «un esercizio di spe-

ranza. Non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuovere e da 

consegnare alle nuove generazioni. Ciò che blocca la trasmissione dei valori non 

è soltanto l’incoerenza pratica, la contraddizione tra il pensare e l’agire, che è un 

retaggio della fragilità umana, ma la sfiducia nella possibilità di aderire alla verità 

della vita. “Alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella 

vita”. Educare, invece, vuol dire guardare gli avvenimenti con realismo, stabilire 

un rapporto sereno col futuro, protendersi all’avvenire con una volontà di dare 

credito alle risorse morali di cui l’uomo dispone, sostenere il suo intrinseco de-

 
5 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 74. 
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siderio di cercare e compiere il bene, aspirare a un mondo più giusto e più fra-

terno, aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani che danno senso alla vita. 

Educare significa avere fiducia nell’altro, considerando la sua persona come un 

mistero incommensurabile»6. 

Vivere con fiducia è un modo per esercitare le virtù della fede e della spe-

ranza. Esse vanno coniugate insieme. L’intreccio tra fede vissuta, fiducia e spe-

ranza è presente in ogni versetto della Scrittura. La parola speranza (elpis in 

greco) è utilizzata nell’antica traduzione greca dei Settanta per tradurre l’ebraico 

batah, che significa fiducia. La speranza è la fiducia che decidiamo di porre in una 

persona o in una realtà. La fede ovviamente partecipa a questo processo. Avere 

fede in Dio significa essere sicuri e contare fermamente su di lui. La speranza 

poggia su questo presupposto e lo esplicita in un processo più esistenziale, più 

interiore e meno intellettuale. La speranza è l’impegno personale che mettiamo 

nella nostra fede, in modo tale che essa diventi per la nostra vita una fonte di 

dinamismo ed entusiasmo. Attraverso la fede accogliamo le verità eterne che 

possediamo come primizie di realtà più essenziali. La speranza è scegliere di co-

struire la propria vita su quelle realtà che percepiamo confusamente o che sem-

plicemente intuiamo. Attraverso la speranza scegliamo di fare dell’invisibile il 

fondamento della nostra esistenza. 

Non c’è fede senza speranza e non c’è speranza senza fede. La fede è un pro-

cesso personale di ricerca della verità, uno sforzo di conoscenza, di compren-

sione, di adesione, una salita verso Dio. La prima virtù teologale spinge a non 

avere paura, ma ad opporsi al male presente nel mondo. La seconda sostiene nel 

credere che questa azione non sarà vana e che, a suo tempo, porterà frutti ab-

bondanti. La speranza consiste nel porre la fiducia nell’oggetto della fede e fon-

dare su di essa tutto il proprio impegno in un abbandono fiducioso all’amore e 

alla potenza di Dio, senza preoccuparsi di noi stessi e del domani (cfr. Mt 6,34). 

Non si può dire “io credo” se non si è disposti a lasciarsi guidare dal Signore. Come 

un padre, egli vuole solo vedere crescere i propri figli nel migliore modo possibile. 

E noi, come bambini, ci fidiamo e ci affidiamo a lui. Nella speranza, infatti, «siamo 

stati salvati»(Rm 8,24). 

Vi invito, pertanto, cari fratelli e sorelle, a fare di queste considerazioni di ca-

rattere teologico-spirituale la base della vostra azione pastorale. La parrocchia, 

per sua natura, è una comunità educante. Tutta la sua azione pastorale non è 

 
6 Ivi, 76. 
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altro se non una progressiva e mai conclusa educazione alla fede. Sappiamo che 

l’educazione è un’arte difficile. Per questo non dobbiamo meravigliarci se, tal-

volta, l’impegno profuso non raggiunge i risultati sperati. In tal caso, è possibile 

che sopraggiungano momenti di sfiducia e di amarezza per la scarsità dei frutti. 

Tuttavia, «nonostante la sua ineliminabile complessità, l’educazione è un’arte 

possibile. Essa è inscritta come una dimensione essenziale del vivere umano. È 

nella stessa idea di umanità che è intrinsecamente presente la necessità di una 

paideia, di una accoglienza del nuovo e della sua crescita secondo valori che 

danno fondamento alla vita. Per questo l’educazione va intesa come un’arte ge-

nerativa. Si basa sulla consapevolezza che la vita si conserva solo se la si tra-

smette e che la trasmissione riguarda non contenuti astratti, ma la vita stessa. 

L’educazione è un processo vitale, uno stimolo a creare qualcosa di nuovo, di 

buono e di bello. Educare è vita che genera vita. In questo senso “l’educazione è 

un’arte gioiosa, non può essere un lavoro forzato. Nemmeno può essere moti-

vata in se stessa da un fine di lucro, ma soltanto dalla creazione armoniosa e 

felice il più possibile di una persona umana”. La gioia di vivere sprigiona una forza 

attrattiva che dona fiducia e speranza e genera un desiderio di promuovere ogni 

espressione di amore per la vita»7.  

È stato proprio il sentimento di gioia a caratterizzare l’incontro con i bambini 

della scuola dell’infanzia e i ragazzi della scuola elementare e media. In pochi 

giorni, essi sono stati capaci di preparare una degna accoglienza alla mia persona, 

segno di un lavoro profuso in modo lodevole dalle insegnanti. Ho notato in loro 

il desiderio di una presenza ecclesiale più incisiva in modo da sostenere e accom-

pagnare il loro difficile e impegnativo compito educativo. Occorre stabilire un’al-

leanza educativa tra famiglia, scuola e parrocchia. «Nonostante le criticità pre-

senti nel nostro tempo, questi tre soggetti rimangono punti di riferimento 

imprescindibili in campo educativo. Essi dovrebbero perseguire un fine comune, 

pur nella specificità dei loro rispettivi compiti»8. Il compito della scuola, in un’al-

leanza educativa con la famiglia e la parrocchia, «non deve consistere nel fornire 

solo delle conoscenze, ma nell’orientare a cercare il senso della vita, all’acco-

glienza delle domande fondamentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei gio-

vani»9. 

 
7 Ivi, 78. 
8 Ivi, 101. 
9 Ivi, 112. 
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Rivolgendomi, in modo particolare, al corpo docente ho sottolineato che la 

scuola riveste un ruolo importantissimo nella formazione dell’individuo, anche 

se, talvolta, nell’opinione pubblica e nei media emerge un’insoddisfazione cau-

sata da alcuni problemi specifici, più o meno spettacolari: bullismo, violenza e 

indisciplina; scarsi risultati degli studenti nelle valutazioni internazionali; stato fa-

tiscente delle strutture; invecchiamento del corpo docente, inadeguatezza dei 

programmi. Proprio per la presenza di queste emergenze, è necessario dare 

all’impostazione della scuola una visuale più ampia. Nella prospettiva di un’edu-

cazione integrale della persona, occorre valutare positivamente il riferimento ai 

simboli religiosi come uno strumento di accoglienza, di riconoscimento del valore 

della fede, dell’appartenenza a una tradizione religiosa e culturale, anche in fun-

zione di un miglioramento del vivere sociale.  

Ugualmente significativo mi è parso l’impegno delle catechiste nell’accompa-

gnamento dei ragazzi a ricevere degnamente i sacramenti dell’Eucaristia e della 

Cresima. Le ho incoraggiate a continuare con gioia a prestare questo loro servizio, 

ricordando loro che fare catechesi di iniziazione cristiana è sostanzialmente an-

nunciare Gesù e accompagnare i bambini e i ragazzi a un incontro personale con 

lui. Occorre presentare la sua persona come un Dio vicino, che sa farsi compagno 

di viaggio, che parla all’uomo in tanti modi, servendosi via via di interlocutori e 

intermediari diversi. È un Dio che si propone, offrendo a tutti la possibilità di cre-

dere nella piena libertà.  

Ho ribadito che, nella situazione attuale, l’iniziazione cristiana non deve pre-

supporre la fede, bensì deve proporla. Questo vuol dire conquistare i cuori dei 

ragazzi, mostrare loro la desiderabilità della fede e la ragionevolezza della verità 

cristiana. Non si tratta semplicemente di parlare della fede, bensì di fondarla, di 

farla nascere, di farla desiderare. La fede deve essere annunziata, non solo enun-

ciata. Questo presupposto è a fondamento della catechesi di iniziazione cristiana. 

Non avrebbero significato le tappe successive se i ragazzi non fossero iniziati a 

desiderare la fede. «La catechesi – scrive san Giovanni Paolo II – deve spesso 

sforzarsi non soltanto di nutrire e di insegnare la fede, ma di suscitarla incessan-

temente con l’aiuto della grazia, di aprire i cuori, di convertire, di preparare 

un’adesione globale a Gesù Cristo per coloro che sono ancora alle soglie della 

fede. Questa preoccupazione ispira [...] il tono, il linguaggio, il metodo della ca-

techesi»10.  

 
10 Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, 19. 
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Per questo, l’azione dei catechisti deve avvalersi di una sintesi teologica, fon-

data sul credo, sui sacramenti, sui comandamenti, sul Padre nostro. Deve poi 

sostenersi con una conoscenza biblica seria e appassionata. Nell’azione catechi-

stica, occorre insistere sulla narrazione della storia della salvezza facendo della 

bibbia il “libro” della catechesi. Infine, è necessario una presentazione essenziale 

dei “misteri” di Cristo, facendo leva sull’anno liturgico e, di conseguenza, sulla 

partecipazione domenicale alla liturgia e alle feste della pietà popolare. Questi 

tre linguaggi debbono alternarsi, esaltandosi e intersecandosi a vicenda in un iti-

nerario che intrecci sapientemente i tre linguaggi in modo da far fruttificare i ta-

lenti che ogni ragazzo possiede.  

Certo, oggi siamo di fronte a ragazzi dall’identità fragile e alle prese con fami-

glie anch’esse non prive di insicurezze relazionali. Alcuni genitori sembrano eter-

namente indecisi tra il ruolo di educatori, di amici o di complici dei loro figli, al-

ternando severità e buonismo, controllo e fiducia. Per questo nell’incontro con i 

genitori ho ribadito che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può 

essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la 

famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa 

deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della fa-

miglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privile-

giato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua 

costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e di-

simpegno»11. 

Nella prospettiva dell’educazione integrale della persona è indubbio il valore 

socio-educativo dell’oratorio che, insieme alle altre agenzie educative del terri-

torio, contribuisce a creare la rete educativa a favore delle giovani generazioni. 

L’oratorio offre anche per gli adolescenti e giovani l’occasione di mettersi al ser-

vizio in attività di animazione ludica e formativa per i più piccoli il cui momento 

clou è in estate con i famosi GREST. L’essenza dell’oratorio sono le persone, le 

diverse generazioni che si incontrano: i ragazzi, i loro animatori più grandi, gli 

educatori, i genitori da coinvolgere sempre più e sempre meglio nel dialogo edu-

cativo. L’oratorio non è una specie di “parcheggio ad ore” per cui i genitori pos-

sono respirare un po’ e svolgere attività in maniera più libera, ma è un luogo 

educativo aperto alla collaborazione di tutti. Auspico che, anche con l’aiuto degli 

Uffici diocesani competenti, si intervenga per ripristinare la funzionalità della 

 
11 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 102. 
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struttura in modo che si possano realizzare diverse iniziative a favore dei ragazzi. 

Chiedo una maggiore attenzione e collaborazione di tutti, genitori, catechisti 

educatori, per ridare vitalità a questa opportunità educativa. Se è necessario, si 

potrà chiedere la collaborazione di qualche sacerdote più giovane per dare mag-

giore impulso e dinamismo alla programmazione oratoriana. 

Ribadisco l’importanza delle tre Confraternite presenti in parrocchia. Oc-

corre sostenere e vivificare questi pii sodalizi anche con nuovi innesti di persone 

più giovani. Per secoli le Confraternite hanno rappresentato l’unica manifesta-

zione di associazionismo laicale all’interno della comunità cristiana. Esse sono 

sorte per garantire un cammino spirituale ai loro membri, attraverso pratiche 

devozionali e di preghiere tradizionali, processioni e riti di fede popolare; man-

tenere viva una tradizione che non è solo esteriorità, ma rappresenta la mani-

festazione di una fede profonda; essere un luogo di condivisione, di legame di 

fede e di reciproco sostegno; attualizzare le opere di misericordia corporale e 

spirituale; riscoprire l’autentico valore della pietà popolare innestata nella li-

turgia ben vissuta e partecipata; esprimere la “fantasia della carità”. Questi va-

lori sono tutt’ora attuali.  

La vita della comunità parrocchiale trova il suo centro nella celebrazione eu-

caristica domenicale. Essa fonda la comunità e la spinge alla missione. Occorre 

che la celebrazione liturgica sia «insieme seria, semplice e bella, veicolo del mi-

stero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la perenne al-

leanza di Dio con gli uomini»12. La celebrazione eucaristica domenicale è anche 

fonte di evangelizzazione. «La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza 

della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 

di un rinnovato impulso a donarsi»13.  

Vivificata dalla liturgia, la parrocchia oggi «è riconosciuta come un bene pre-

zioso da valorizzare e custodire per la vitalità dell’annuncio e della trasmissione 

del vangelo, per il radicamento della Chiesa in un determinato territorio e in un 

ambiente umano, per la possibilità di venire a contatto con il contesto concreto 

in cui la gente vive ed evidenziare il carattere popolare della Chiesa. In questo 

senso, essa non può essere intesa come una pura circoscrizione amministrativa, 

una ripartizione meramente funzionale della diocesi, ma la forma storica privi-

 
12 Conferenza episcopale italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 49. 
13 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
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legiata della localizzazione della Chiesa particolare, impegnata a portare il van-

gelo della salvezza a tutti gli uomini»14.  

La parrocchia, pertanto, nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, 

come risposta alle esigenze della sua ramificazione. Grazie a tale legame, essa è 

chiamata a mantenere quella vicinanza alla vita quotidiana della gente. L’ambito 

geografico conserva ancora un’indubbia valenza culturale, fornendo i riferimenti 

affettivi e simbolici che contribuiscono a definire l’identità personale e collettiva. 

Nella concretezza del legame locale si definisce e si rafforza il senso dell’appar-

tenenza, anche ecclesiale. Il riferimento al territorio, inoltre, ribadisce non solo 

la centralità della famiglia, ma anche la necessità di intessere rapporti diretti con 

tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della comunità o 

ai suoi margini. Nulla della vita della gente deve sfuggire alla conoscenza e alla 

presenza discreta e attiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura. 

Ciò si traduce nella sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, nel farsi carico degli 

emarginati, nel servizio dei poveri, antichi e nuovi, e nella premura per i malati e 

per i minori in disagio.  

La visita alle due strutture socio-sanitarie presenti nel territorio parrocchiale, 

“G.A.U.D.I.U.M” e “Euroitalia” ha messo in rilievo la necessità, per la comunità 

parrocchiale, di esercitare il ministero della consolazione come una preziosa 

opera di misericordia. L’attenzione che già voi prestate a questo ambito pasto-

rale, è di grande importanza. La consolazione, infatti, fa parte di tutta la storia 

della salvezza. Il profeta Isaia lo esplicita nel cosiddetto “Libro della Consola-

zione”. San Paolo richiama questo compito all’inizio della Seconda Lettera ai Co-

rinzi. Consolare vuol dire condividere con un afflitto il dolore per la perdita di una 

persona cara, sollevare qualcuno oppresso da rimorsi o incomprensioni, incorag-

giare chi è depresso, alleviare dolori, asciugare lacrime, rallegrare spiriti affranti; 

esprimendo sempre, con parole affettuose sincere e misurate, vicinanza e condi-

visione. In una parola «con-solare», vuol dire stare con le persone sole.  

Come farmaco efficace, noi credenti abbiamo ricevuto l’unzione dello Spirito 

Santo e siamo stati abilitati a “fasciare i cuori spezzati”, a donare coraggio agli 

sfiduciati, a suggerire il conforto della fede a quanti sono afflitti e oppressi da 

sofferenze di ogni genere per continuare a vivere, sperare e lottare. Il ministero 

della consolazione è un aiuto per reagire, aver fiducia in se stessi, non rasse-

 
14 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 108. 
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gnarsi, ma abbandonarsi alla tenerezza di Dio, “come un bimbo in braccio a sua 

madre”.  

La vita della comunità parrocchiale è sostenuta dall’azione del Consiglio pa-

storale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici. Essi rappresentano 

un momento significativo della partecipazione all’azione pastorale della parroc-

chia mediante l’esercizio del “consigliare “, in vista del comune discernimento 

per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è neces-

sario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. I due organismi 

di partecipazione sono un ambito della collaborazione tra tutti i membri della 

comunità.  

Il Consiglio pastorale parrocchiale rappresenta l’immagine della fraternità e 

della comunione dell’intera comunità parrocchiale in tutte le sue componenti e 

costituisce lo strumento della decisione comune, dove il ministero della presi-

denza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare 

la loro sintesi.  

Il Consiglio per gli affari economici è un organismo dotato di poteri consultivi, 

che deve essere obbligatoriamente costituito in ciascuna parrocchia, in applica-

zione del principio generale del can. 1280. Perché il suo lavoro sia fruttuoso è di 

fondamentale importanza che operi in sintonia d’intenti con il consiglio pastorale 

parrocchiale: soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di 

carattere generale, il consiglio per gli affari economici svolge un ruolo di partico-

lare importanza nel far crescere, all’interno delle comunità, la cultura della tra-

sparenza amministrativa. Il principio della trasparenza rappresenta oggi una delle 

condizioni assolutamente necessarie per la credibilità della Chiesa. Auspico che 

si possano costituire sia il Consiglio pastorale parrocchiale sia il Consiglio per gli 

affari economici.  

Vi accompagnino in questo cammino sant’Antonio e la Beata Vergine Imma-

colata.  

Ugento, 22 febbraio 2019. 

Festa della Cattedra di San Pietro. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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LODATE LA TRINITÀ E SERVITE I POVERI 
 

Lettera alla parrocchia “San Rocco Confessore” di Gagliano del Capo 

a conclusione della Visita pastorale (21-23 febbraio 2019) 

 
 
 

Cari p. Angelo, p. Franco, p. Vincenzo, p. Giuseppe, 

cari fedeli, 

sia lode e gloria alla Trinità. 

Venendo tra di voi, mi è ritornato più volte alla mente il mio motto episcopale 

(In laudem gloriae) anche perché non è molto dissimile da quello dei Padri Trini-

tari (Gloria tibi, Trinitas, et captivis libertas). Entrambi sottolineano l’idea che la 

vita cristiana consiste nel lodare la Trinità, nella consapevolezza, come afferma 

sant’Ireneo, che «la gloria di Dio è l’uomo vivente»1. Il fondamento e il fine di 

tutta la vita è la gloria di Dio. Questa consiste nel servire l’uomo. La spiritualità 

che ne consegue è mantenere l’unità originaria di mistica trinitaria e servizio di 

redenzione e di misericordia. Il vostro compito può essere così sintetizzato in 

questo impegno: lodare Dio e servire i fratelli.  

La gloria della Santissima Trinità, fonte inesauribile della carità, si traduce nel 

servizio ai fratelli. L’opera di liberazione può essere realizzata in vari modi: a so-

stegno dei perseguitati a causa di Cristo o a coloro la cui fede cristiana si trova in 

pericolo; in soccorso di coloro ai quali vengono negati il diritto alla libertà e alla 

giustizia; in riferimento ai poveri e ai diseredati, aiutandoli con opere di miseri-

cordia e iniziative di assistenza e promozione umana; nel ministero di evangeliz-

zazione nei riguardi di coloro che non credono in Cristo; nell’impegno a rafforzare 

la fede dei credenti con il servizio ministeriale nei diversi compiti affidati dalla 

Chiesa. 

Questa è anche la prospettiva che ho delineato nel quadro di riferimento pa-

storale per il decennio 2010-2020. In esso ho scritto: «Riprendendo una stupenda 

espressione di san Cipriano, il Concilio insegna che la Chiesa è popolo di Dio adu-

nato nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Icona storica della com-

munio trinitaria, la Chiesa è mistero che celebra le grandi gesta salvifiche com-

 
1 Ireneo di Lione, Contro le eresie, 4,20,7. 
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piute da Dio nella storia. La liturgia diventa così culmen et fons, condizione di 

verità della fede praticata, alimento della vita quotidiana e della sua trasforma-

zione in culto spirituale (Rm 12,1). Rimanendo in religioso ascolto di Dio che parla 

(religiose audiens), la Chiesa ogni giorno riapre lo scrigno della Parola, fa memo-

ria delle mirabilia Dei e condivide le gioie e le speranze degli uomini considerando 

il mondo e il tempo come il grande terreno in cui far germinare la Parola rive-

lata»2.  

Considerate, cari fratelli e sorelle, questa prospettiva teologico-spirituale 

come la linea fondamentale della vostra azione pastorale. Una parrocchia affi-

data a una comunità religiosa deve far risplendere il carisma specifico della fami-

glia spirituale. La vostra parrocchia ha la concreta possibilità di attingere al ricco 

patrimonio spirituale dell’Ordine dei Trinitari. La vita parrocchiale non consiste 

nell’organizzare iniziative, ma nel promuovere un vita cristiana fondata sul mi-

stero assoluto di Dio Trinità da cui far derivare il vostro impegno apostolico. As-

similate, pertanto, la linfa vitale della loro spiritualità. 

Profondamente convinto che occorre impostare l’azione pastorale su una so-

lida vita spirituale «vi prego di considerare che [...] Gesù Cristo nostro Signore è 

il vostro vero Capo e che voi siete una delle sue membra. [...] Egli sta a voi come 

il capo alle membra; tutto ciò che è suo è vostro, il suo Spirito, il suo cuore, il suo 

corpo, la sua anima e tutte le sue facoltà, [...] e voi dovete usarne come se fossero 

cose vostre, per servire, lodare, amare e glorificare Dio. Voi appartenete a lui, 

come le membra al loro capo. Allo stesso modo egli desidera ardentemente usare 

tutto ciò che è in voi, al servizio e per la gloria del Padre, come se fossero cose 

che gli appartengono»3. 

Se consideriamo la storia della vostra parrocchia, non possiamo fare a meno 

di rilevare che stata proprio questa la linea di azione promossa dal precedente 

parroco P. Gino Buccarello, attuale Padre Provinciale. Sotto la sua guida, la co-

munità si è strutturata in modo esemplare promuovendo molteplici percorsi pa-

storali, animati tutti dall’obiettivo di far crescere nella fede e nella pratica cri-

stiana tutti i fedeli. Nella sua relazione, P. Angelo non ha mancato di fare 

riferimento a questa eredità. Sulla sua scia, egli ha impostato il lavoro pastorale 

in comunione con gli altri confratelli. 

 
2 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 149. 
3 Giovanni Eudes, Le Cœur admirable de la Très Sacrée Mère de Dieu, 1, 5, Oeuvres completes, 
v. 6 (Paris 1908) pp. 113-114. 
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Avete, quindi, una ricca tradizione alla quale fare riferimento. Naturalmente 

non in modo ripetitivo, ma sempre in forma creativa e dinamica. D’altra parte, 

è una ricchezza da valorizzare la presenza di sacerdoti, a servizio della vostra 

parrocchia, provenienti da diverse nazionalità o con esperienze pastorali in 

paesi appartenenti ad altri continenti: P. Angelo è stato per molti anni in Ma-

dagascar; P. Lucasz Janecki è originario della Polonia; P. Giuseppe Vu Duy 

Phuong proviene dal Vietnam. Sono tutti portatori di differenti culture e tradi-

zioni che, nell’insieme, fanno percepire la dimensione universale della Chiesa 

Cattolica.  

Non è senza significato il fatto che la Visita pastorale abbia avuto inizio incon-

trando gli ospiti e gli operatori del Presidio Riabilitativo “Casa del Buon Rimedio”. 

Ho anche visitato la Comunità Socio Riabilitativa “Mons. Giuseppe Di Donna” e il 

Centro Diurno “Orizzonti Nuovi”. È stato un momento carico di gioia e di corale 

partecipazione. Ho potuto constatare la dedizione con la quale P. Pasquale dirige 

e coordina le molteplici attività in favore dei disabili che si svolgono in queste 

importanti strutture riabilitative. Ho anche notato la passione e la sensibilità 

umana e cristiana con la quale gli operatori si accostano agli ospiti che usufrui-

scono delle terapie e delle cure che vengono loro somministrate. «Chi vede la 

carità, vede la Trinità», soleva dire sant’Agostino4. Vivere il mistero della Trinità 

vuol dire vivere la carità, legge suprema e comandamento fondamentale della 

vita cristiana. Pertanto come il buon samaritano, P. Pasquale e gli operatori sani-

tari manifestano la concretezza del loro amore prendendosi cura dei degenti e 

dei disabili e fasciando le loro ferite. 

Anche la visita alla casa di riposo “San Giorgio” è stato particolarmente signi-

ficativa. La struttura ospita persone anziane, affette da malattie croniche. Il ser-

vizio a questi fratelli e sorelle è un ulteriore segno di quella carità che risplende 

in modo luminoso nella Trinità. La presenza del mistero, infatti, «si coglie non 

solo attraverso l’azione liturgica, ma anche attraverso gli avvenimenti e le mol-

teplici relazioni interpersonali che intessono la vita quotidiana. Sotto questo 

profilo, si tratta di aiutare a scoprire il valore delle differenti età della vita. Non 

c’è una stagione più significativa di un’altra. Ogni età ha la sua particolare bel-

lezza che va colta e valorizzata. È questo il segreto di una vita eticamente com-

piuta, affrancata dall’ansia del cambiamento dell’età, libera di dedicarsi al 

 
4 Agostino, De Trinitate VIII, 8,12. 
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presente con la memoria grata per il tempo trascorso e la fiducia per quanto ac-

cadrà in futuro»5.  

La carità si esprime non solo attraverso le opere di misericordia corporali e 

spirituali, ma anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni. Sotto que-

sto profilo, ho vissuto con molta gioia l’incontro con i bambini della scuola dell’in-

fanzia, i ragazzi e gli adolescenti della scuola media. Certo, nel nostro tempo 

l’azione educativa è diventata sempre più complessa e difficile. Talvolta, serpeg-

gia una certa stanchezza e scoraggiamento nei genitori, negli insegnanti e negli 

educatori.  

A tal proposito, mi sembra importante sottolineare che «non bisogna caricare 

l’espressione tanto in voga di “emergenza educativa” con toni pessimistici e al-

larmanti, ma valutare alcuni snodi problematici come “invocazioni” cogliendo po-

sitivamente quegli spiragli di luce presenti nella società contemporanea conside-

randoli come aneliti a un rinnovamento: il rinnovato “desiderio di Dio”, il bisogno 

di tenerezza, la “voglia di comunità”, la ricerca di stabilità e di un fondamento 

solido mentre si vive dentro una dimensione liquida; la riscoperta delle tradizioni 

in una società che sembra essere senza radici. L’attuale situazione caratterizzata 

da luci e ombre chiede che si riconsiderino i criteri educativi, si cerchino nuovi 

equilibri e significati e si confermi l’idea che l’influenza della famiglia è decisiva 

perché in essa il bambino, fin dai suoi primi anni, struttura la propria coscienza, 

forma il suo equilibrio, consolida le sue convinzioni più profonde»6. 

Queste considerazioni valgono anche per il cammino catechistico dei ragazzi 

e degli adolescenti che si preparano a riceve i sacramenti dell’Eucaristia e della 

Cresima. Ho incoraggiato le catechiste a continuare con entusiasmo il loro impe-

gnativo compito educativo. Ho anche richiamato che la loro azione è come quella 

del seminatore di cui parla la parabola evangelica. Il seme viene gettato con lar-

ghezza e abbondanza. Spesso però esso risulta infruttuoso perché cade in terreni 

non sufficientemente preparati e ben disposti, soprattutto quando mancano le 

condizioni fondamentali per la crescita armonica della persona e per la proble-

matica condizione in cui versano alcune famiglie.  

Sotto questo profilo, è opportuno ricordare che il compito della comunità cri-

stiana non è quello di sostituire, ma di accompagnare l’azione dei genitori. L’in-

contro che ho avuto con le catechiste, i ragazzi e i loro genitori è stato il momento 

 
5 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 93. 
6 Ivi, 75. 
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propizio per ribadire che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può 

essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la 

famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa 

deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della fa-

miglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privile-

giato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua 

costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e di-

simpegno»7. 

Gli educatori e gli animatori dei giovani hanno messo in rilevo le difficoltà che 

oggi si incontrano nell’educazione cristiana delle nuove generazioni. In questo 

caso, ho sottolineato che si tratta di un problema generale. Abbiamo affrontato 

questo tema nelle Settimane teologiche e nei Convegni pastorali che abbiamo 

organizzato in questi anni. Abbiamo ribadito che bisogna programmare una mo-

dalità differente nello stile e nei contenuti rispetto alla catechesi sacramentale. 

L’educazione dei giovani, come insegnava don Tonino Bello, è espressione di una 

passione. Si educa perché si ama, non solo perché si assolve un compito. L’amore 

è l’energia dell’educazione. San Giovanni Bosco soleva affermare che l’educa-

zione è cosa del cuore e che essa si realizza attraverso la testimonianza dell’edu-

catore. «L’educatore non è soltanto colui che educa, ma è anche colui che, men-

tre forma gli altri, forma se stesso»8. 

L’educazione delle nuove generazioni dovrebbe avere la caratteristica di 

un’azione di tipo oratoriano. In questo campo, voi avete una buona esperienza. 

Un punto estremamente positivo è la programmazione del Grest e del campo 

scuola estivo. Proprio queste iniziative fanno risaltare il protagonismo dei giovani 

e mettono in evidenza che «una vera azione educativa deve tendere alla crescita 

integrale della persona. Nell’attuale situazione culturale, questa finalità «è resa 

particolarmente difficile dalla separazione tra le dimensioni costitutive della per-

sona, in special modo la razionalità e l’affettività, la corporeità e la spiritualità». 

Per questo occorre ribadire che «la vera formazione consiste nello sviluppo ar-

monico di tutte le capacità dell’uomo e della sua vocazione personale, in accordo 

ai principi fondamentali del Vangelo e in considerazione del suo fine ultimo, 

 
7 Ivi, 102. 
8 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 88. 
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nonché del bene della collettività umana di cui l’uomo è membro e nella quale è 

chiamato a dare il suo apporto con cristiana responsabilità»9. 

In altri termini, bisogna educare i giovani a scoprire la bellezza delle virtù. «In 

un contesto culturale che esalta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’af-

fettività, del sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga 

una disciplina degli affetti. Educare vuol dire orientare l’affettività nella prospet-

tiva del potenziamento del desiderio, più che nella linea del soddisfacimento dei 

bisogni. “In un tempo che ha visto spegnersi i grandi slanci ideali, obiettivo fon-

damentale dell’educare dovrebbe essere quello di creare le condizioni perché ri-

nascano le virtù che possono motivare i giovani, ridestando esigenze ed energie, 

da troppo tempo sopite e misconosciute”»10. 

Va poi ribadito che «l’opera educativa è un’azione complessa. Non si compie 

isolatamente nella relazione interpersonale, ma coinvolge tutti “in un itinerario 

condiviso, in cui educatori ed educandi intrecciano un’esperienza umana e spiri-

tuale profonda e coinvolgente”. Senza voler sminuire l’opera dei singoli educa-

tori, si deve sottolineare che l’educazione è un’azione comunitaria»11. Da qui l’im-

portanza dell’azione educativa promossa dai diversi gruppi e associazioni 

ecclesiali presenti nella vostra comunità: i Gruppi liturgico, catechistico e caritas, 

il Gruppo dei lettori e dei sacristi, il Gruppo ministranti, il Gruppo giovani, i cori 

polifonico e giovanile, il laicato trinitario, l’Apostolato della Preghiera, le Confra-

ternite del SS. Rosario e dell’Immacolata, il gruppo della Divina Misericordia, il 

Rinnovamento nello Spirito, il Cursillos, la Comunità Nuova Pentecoste, il Comi-

tato feste patronali e altre feste, il Gruppo Scout, l’AVO, l’AECP.  

La ricchezza delle iniziative formative non deve sminuire la necessità di una 

proposta unitaria che esalti un percorso educativo adeguato alle diverse fasce di 

età, nella condivisione degli orientamenti generali. Occorre evitare la disper-

sione, la moltiplicazione degli impegni affidati alle stesse persone, e promuovere 

l’unità e la comunione della vita comunitaria, della sua azione educativa e del suo 

impegno missionario. «Il dono della comunione diventa un compito da realizzare 

attraverso l’esercizio della corresponsabilità, della condivisione, della collabora-

zione»12. 

 

  9 Ivi, 79. 
10 Ivi, 96. 
11 Ivi, 55. 
12 Ivi, 150. 
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La promozione di questi obiettivi è il compito specifico del Consiglio pastorale 

parrocchiale e del Consiglio per gli affare economici. Essi sono organismi di 

ascolto, di lettura dei segni dei tempi e di programmazione unitaria della vita 

della comunità. A questi organismi bisogna aggiungere anche l’Assemblea par-

rocchiale. È importante in alcuni momenti dell’anno coinvolgere l’intera comu-

nità perché prenda coscienza del cammino pastorale, delle difficoltà, dei pro-

blemi e delle iniziative che si intendono mettere in atto nei diversi campi e settori 

pastorali, non ultimo le questioni riguardanti gli interventi da eseguire alle strut-

ture parrocchiali a cui fa riferimento Padre Angelo nella sua relazione. Racco-

mando di tenere sempre aggiornati i Registri dei Verbali dei due Consigli.  

La dimensione comunitaria dell’educazione è assicurata anche dalle due Con-

fraternite. Ho notato la grande devozione che esse riservano a San Rocco e all’Im-

macolata. La loro azione consiste soprattutto nel tenere viva la pietà popolare. 

Questa va considerata come “casa simbolica” a cui si è legati profondamente per-

ché ci si sente a proprio agio e si può esprimere le proprie convinzioni e i propri 

sentimenti più profondi. La ripetizione dei riti e delle manifestazioni culturali e 

religiose, proprie della religiosità popolare, conserva e garantisce l’identità dei 

singoli e della collettività.  

Certo, bisogna prendere atto che, nel nostro tempo, la religiosità trasmessa 

per tradizione e per ambiente sociologico è diventata più fragile. Da sola e senza 

una necessaria purificazione, mostra la sua debolezza a trasmettere in modo au-

tentico il messaggio evangelico. Le profonde trasformazioni sopravvenute hanno 

mandato in frantumi il precedente modello culturale. Bisogna, tuttavia, ricono-

scere che, pur nelle attuali frantumazioni culturali, il messaggio cristiano con-

serva intatta la sua capacità di fondare la speranza e la dignità dell’uomo, di 

creare solidarietà e storia comune.  

Occorre però ridare al messaggio la sua pregnanza esistenziale ed elaborare 

un “nuovo umanesimo cristiano” che sia generatore di una qualità della vita per 

quanti sono ancora oggi protagonisti di manifestazioni religiose e popolari. Esse 

devono far riscoprire il senso di appartenenza e di coinvolgimento collettivo, ri-

dando un nuovo significato all’essere “popolo” nel determinato contesto cultu-

rale e sociale del vostro paese. In questa prospettiva, è necessario coltivare il 

rapporto con le istituzioni civili e le realtà associative presenti nel territorio, man-

tenendo chiara la distinzione dei compiti e delle funzioni, ma non rinunciando a 

collaborare quando si tratta di perseguire il bene comune e lo sviluppo del terri-

torio.  
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La parrocchia, infatti, deve essere aperta al territorio. La parrocchia è la “casa 

di tutti e al servizio di tutti”. Come amava dire il papa Giovanni XXIII è “la fontana 

del villaggio” alla quale tutti ricorrono per la loro sete. La parrocchia non è un 

hortus conclusus, ma una casa dalle porte sempre aperte. Non deve perciò ca-

dere in una sorta di chiusura clericale, ma deve creare mutue relazioni e spazio 

di collaborazione. La comunità cristiana è “un prodigio sociale, una bellezza so-

ciale”. È, e deve essere il cemento che fa di una popolazione, sparsa nel territorio, 

varia per coloro che la compongono, differente per sensibilità e per le idee, un 

cuor solo e un ‘anima sola. La parrocchia ha il compito di creare una maggiore 

coesione sociale, una rete di rapporti spirituali, culturali e civili. Essa «deve essere 

figura di Chiesa radicata in un luogo, vicina alla gente, capace di accogliere e ac-

compagnare le persone, tessendo trame di solidarietà in nome di un vangelo di 

verità e di carità, in un contesto di complessità sociale crescente. In una società 

pluralista, la parrocchia deve manifestare l’immagine di una Chiesa semplice e 

umile, porta sempre aperta a tutti. La parrocchia, infine, deve manifestarsi come 

Chiesa di popolo, avamposto in ogni situazione umana, strumento di integra-

zione, punto di partenza per percorsi più esigenti sfuggendo alla deriva di ridursi 

a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro»13. 

Sotto questo profilo, considero di grande rilevanza gli incontri che ho avuto 

con il Consiglio comunale, con le associazioni civili e con alcune aziende. Ab-

biamo, innanzitutto, richiamato la necessità di un dialogo istituzionale con l’in-

tera Amministrazione in vista di sviluppare progetti condivisi per lo sviluppo del 

territorio. Nell’incontro con le associazioni ho riscontrato una grande vitalità e 

voglia di agire nei diversi settori della vita sociale e civile per la promozione di 

molteplici iniziative culturali, turistiche, socio-sanitarie. Visitando le aziende, è 

riemerso il grande problema del lavoro soprattutto in riferimento all’occupa-

zione giovanile. I giovani sono sempre più costretti a emigrare per trovare mag-

giori opportunità lavorative.  

In questo campo, invito la parrocchia a considerare il territorio entro cui è 

situata come una sfida educativa di prioritaria importanza. La comunità cristiana 

è chiamata a diventare soggetto e strumento di cambiamento in riferimento alla 

statura alta del territorio, delle istituzioni e delle persone che lo costituiscono. Si 

tratta di intendere il territorio non solo in senso geografico, ma anche come am-

biente di vita e risvegliare una responsabilità di popolo, condivisa e declinata al 

 
13 Ivi, 109. 
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plurale. In questa prospettiva, la comunità cristiana è chiamata a intuire, pen-

sare, progettare, costruire ed esperire vaste alleanze di natura educativa con i 

vari soggetti e i tanti poli che costituiscono il suo territorio geografico e antropo-

logico.  

Essa deve imparare ad essere “soglia” nei micro contesti territoriali in cui vive 

ed esercitare una funzione connettiva prevalentemente pedagogica a favore del 

cambiamento delle comunità nella reciprocità della loro relazione a beneficio 

dello sviluppo globale partendo dai più poveri. L’impegno culturale nei territori 

porta necessariamente ad una sorta di riappropriazione dell’azione politica. Essa 

richiede una conversione all’interno della comunità parrocchiale. Suo compito è 

quello «di avvicinare il mondo alla Chiesa e lanciare la Chiesa lungo le strade del 

mondo per dialogare con tutti, annunciare il Vangelo della salvezza e costruire 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà una società più giusta e più soli-

dale»14.  

Molto significativo è stato l’incontro con i giovani extracomunitari presenti 

nel “Centro migranti”. La visita alla struttura di accoglienza è stata l’occasione 

per dialogare con i responsabili e soprattutto con i giovani migranti provenienti 

da diverse parti del mondo. Abbiamo ascoltato storie di dolore, e di desiderio di 

riscatto. Tutto questo non può lasciare indifferente la comunità cristiana. Anche 

se oggetto di una pastorale specifica, il fenomeno migratorio data la sua vastità 

e rilevanza, rientra sempre più nel grande quadro della pastorale ordinaria.  

L’emigrazione degli italiani verso l’estero e l’immigrazione extracomunitaria 

in Italia sono le due componenti principali della mobilità. Nel nostro tempo, si 

ripropone in modo nuovo, l’emigrazione di italiani all’estero per le non favorevoli 

condizioni socio-economiche del nostro paese. Si ripropone quella della seconda 

metà del secolo scorso, diventato un fenomeno di massa, sotto la spinta di acute 

e spesso drammatiche situazioni di povertà. L’immigrazione extracomunitaria si 

caratterizza per il flusso di coloro che sono costretti a lasciare la loro terra afflitta 

da persecuzioni, disordini e guerre civili, rivolgendo domanda di asilo o di prote-

zione umanitaria al nostro paese.  

Nel campo delle migrazioni, la Chiesa, in base ai suoi principi e alla lunga espe-

rienza, ha elaborato un corpo di orientamenti operativi, che costituiscono un im-

portante capitolo della dottrina sociale riguardante i diritti fondamentali della 

persona migrante: la libertà di emigrare e di rimanere nella propria terra, 

 
14 Ivi, 111. 
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un’equa valutazione sull’immigrazione anche irregolare e clandestina, la neces-

sità di una politica migratoria nazionale e internazionale, la formazione della 

mentalità e delle coscienze, il doveroso processo integrativo che eviti da una 

parte l’emarginazione dall’altra l’assorbimento poco riguardoso delle identità in-

dividuali ed etniche, la tutela dell’unità familiare, il coraggio di affrontare i pro-

blemi connessi col costituirsi di una società multietnica e multiculturale. A questi 

orientamenti, la parrocchia deve fare riferimento nella sua quotidiana azione pa-

storale.  

Il tema della migrazione, poi, richiama la natura stessa della Chiesa, popolo 

pellegrinante nel tempo. Vi invito pertanto ad accogliere la sfida della migrazione 

come un rinnovato impegno a considerare la parrocchia come una comunità di 

pellegrini, che viaggiano insieme verso la vera patria celeste, e si aiutano a rag-

giungerla. «La Chiesa, infatti, è “popolo di Dio in cammino che, con Cristo e dietro 

a Cristo, consapevole di non avere in questo mondo una stabile dimora (cfr. Eb 

13,14), marcia per le vie della città terrena verso la Gerusalemme celeste”. Per 

questo, come un esule e uno straniero che desidera far ritorno alla sua patria, il 

cristiano cammina nel mondo, tra persecuzioni e consolazioni, afflizioni e diffi-

coltà, cercando e pensando “alle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di 

Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo sposo 

comparirà rivestita di gloria»15.  

I Padri Trinitari sono a servizio delle due parrocchie di Gagliano e San Dana. 

Ciò implica una sorta di comunanza pastorale, pur nella differenza tra le due 

comunità. In realtà, è l’intero Capo di Leuca che deve essere considerato come 

un’unica “zona pastorale”. Ho richiamato più volte l’importanza di considerare 

questa particolare conformazione territoriale. Essa richiede una maggiore con-

vergenza pastorale tra le parrocchie che agiscono nel medesimo contesto so-

ciale. 

Non mancano iniziative comuni. È necessario, però, incrementare lo spirito di 

unità e di reciproca collaborazione. La parrocchia, infatti, è la famiglia di Dio, una 

casa fraterna e accogliente, una fraternità animata dallo spirito d unità. «L’unità 

nella persona è il primo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le comu-

nità, ossia l’unità trala lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e 

nella pastorale (a livello interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità 

 
15 Ivi, 159. 
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non sono divise da mura invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente 

percorribili»16.  

Imitate l’esempio di San Rocco, vostro patrono. Fate della carità verso i vostri 

fratelli un segno distintivo della vostra fede nella Trinità. Il rendimento di grazie, 

di lode e di gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo si trasformi in un servizio 

umile e amorevole verso i più bisognosi. La Vergine di Leuca interceda per voi e 

vi guidi con la sua materna protezione. Grato per l’accoglienza che mi avete ri-

servato, vi benedico di cuore e vi accompagno con il mio affetto e la mia pre-

ghiera.  

Ugento, 6 marzo 2019. 

Mercoledì delle ceneri. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE COME IL GRANELLINO DI SENAPE,  

PICCOLO NELLE DIMENSIONI, FECONDO NEI FRUTTI 

 

Lettera alla parrocchia “San Dana” di San Dana 

a conclusione della Visita pastorale (24 febbraio 2019) 

 

 

 

Caro P. Pasquale, 

cari fedeli, 

imitate l’esempio di San Dana. 

Di solito si dice che “piccolo” è bello. Talvolta, però, capita che tra paesi con-

finanti si creino tradizioni e modi di dire popolari. A tal proposito, sembra che gli 

abitanti di Arigliano (i cosiddetti “lupi”) avrebbero coniato alcuni versi satirici nei 

confronti del vostro paese:  

 

Santu Dana, 

nnu prevete e nna campana, 

lu prevete vecchiu vecchiu, 

la campana de cuperchiu, 

lu prevete murìu, 

la campana se rumpiu. 

 

O ancora: 

Santu Dana, nna bella città, 

tridici case, nnu furnu ‘nci sta, 

fannu pane nna vota lu mese, 

Santu Dana nnu bellu paese1. 

 

In realtà, la vostra piccola comunità richiama la parabola evangelica del gra-

nellino di senape (Mc 4,30-33; Mt 13,31-33; Lc 13,18-20). Il racconto evangelico 

si colloca nell’ambiente agricolo della Palestina ai tempi di Gesù. Con sguardo 

acuto, Gesù si sofferma a considerare il valore simbolico del piccolissimo seme di 

 
1 G. Cosi, Arigliano. Ricordi di un paese, Tipografia Carletta, Gagliano del Capo 2010, p. 9. 
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senape, simile alla testa di uno spillo, che un contadino getta nel suo campo. Il 

seme cresce lentamente, si sviluppa in maniera continua e inarrestabile fino a 

diventare un albero, sui suoi rami si vanno a riposare gli uccelli del cielo. Non si 

tratta di un racconto edificante, ma di un simbolo della magnificenza del Regno 

di Dio nella sua fase finale, dopo un inizio oscuro, impercettibile e quasi insignifi-

cante. L’immagine del seme fa risaltare non tanto la natura del seme, ma il suo 

divenire una pianta, presente sulle rive del lago di Tiberiade che giunge perfino a 

tre o quattro metri di altezza. Il racconto esalta il forte e, per certi versi, provo-

catorio contrasto tra il “più piccolo” e il “più grande”: tra il piccolo seme che è 

nelle nostre mani e il maestoso albero che è davanti ai nostri occhi. Sorprende la 

discontinuità e l’evidente differenza tra l’inizio e la fine. Eppure il seme e l’albero 

indicano la stessa realtà.  

L’immagine del seme diventato albero richiama un passo del profeta Eze-

chiele: «Così dice il Signore Dio: Anch’io prenderò dalla cima del cedro, dalle 

punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, 

massiccio; lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e di-

venterà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni vola-

tile all’ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che 

io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso; faccio sec-

care l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo 

farò» (Ez 17,22-24). 

Molti esegeti definiscono questo racconto una “parabola di crescita del Re-

gno di Dio”. L’elemento fondamentale è proprio l’evoluzione tra il seme e l’al-

bero, il dinamismo efficace che necessariamente fa esplodere l’energia vitale del 

chicco di senapa e lo fa espandere in modo sorprendente e inatteso. Il Regno di 

Dio, ossia il progetto di salvezza, di pace, di amore, di verità e di giustizia che Dio 

vuole attuare nel mondo con Cristo e con chi lo segue, è apparentemente piccolo, 

fin troppo minuscolo per accordargli un po’ di credito. Presente in un uomo umile 

come Gesù di Nazaret e in un “piccolo gregge” di discepoli, votati alla sconfitta in 

confronto alle potenze del male. Eppure il seme diventato un albero manifesta la 

verità del Regno che si attua nella storia.  

La parabola invita a innalzare lo sguardo verso l’alto e a celebrare la potente 

forza della grazia divina che opera efficacemente, superando i limiti, gli ostacoli, 

le crisi. È un vero e proprio canto di fiducia e speranza che spazza via gli scorag-

giamenti, gli sconforti, le frustrazioni e le delusioni. In ogni caso, “il Regno di Dio” 

esige la nostra collaborazione, ma è innanzitutto un dono del Signore, una grazia 
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che precede l’uomo e le sue opere. Papa Francesco in Evangelii gaudium conia 

un nuovo verbo: primerear, Dio ci precede. «La comunità evangelizzatrice speri-

menta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr. 1Gv 

4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 

paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per 

invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto 

dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. 

Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!»2. La nostra debole forza umana è 

impotente a risolvere i problemi del mondo, se immessa in quella di Dio non teme 

ostacoli, perché la vittoria del Signore è certa. Il vero miracolo dell’amore di Dio 

è far germogliare e crescere ogni seme di bene sparso sulla terra. Questo mira-

colo ci fa essere ottimisti, nonostante le difficoltà, le sofferenze e il male che in-

contriamo nel mondo. 

In Gesù, Dio si fa piccolo e nella sua piccolezza non smette di essere grande. 

Sulla tomba di sant’Ignazio di Loyola si trova questo saggio epitaffio: «Non coer-

ceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est». In una traduzione non 

letterale, ma efficace, si potrebbe dire: “Non aver nulla di più grande che ti limiti, 

e tuttavia stare dentro ciò che è più piccolo: questo è divino». In altri termini, non 

spaventarsi delle cose grandi, ma tieni conto delle cose piccole. Divino è tenere 

tutti e due insieme. Questa è la legge della vita di Dio e dell’uomo: entrare in una 

dinamica di crescita, partendo da semi microscopici. «Dio ama racchiudere il 

grande nel piccolo: l’universo nell’atomo / l’albero nel seme / l’uomo nell’em-

brione / la farfalla nel bruco / l’eternità nell’attimo / l’amore in un cuore/ se 

stesso in noi»3. 

Cari fratelli e sorelle, la parabola del granellino di senape delinea il modello 

della vostra comunità e propone l’azione che siete chiamati a svolgere perché 

l’infinitamente piccolo e l’infinitamente nascosto diventa infinitamente affida-

bile. La vita cristiana come l’esistenza di ogni persona umana nella maggioranza 

dei casi non è costituita da atti eroici, ma da piccoli avvenimenti quotidiani che 

rendono l’esistenza più semplice, più vera, più felice. Come l’amore tra due per-

sone si nutre di gesti familiari, così anche la vita della comunità cristiana, soprat-

tutto quando è formata da un piccolo nucleo di famiglie, come nel vostro caso, si 

 
2 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
3 F. Parrinello, Ho buttato tutto ciò che potevo per fare più spazio al cuore, Scripsi Edizioni, 
2015, p. 27. 
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realizza attraverso lo scambio d’amore nelle cose ordinarie e feriali. L’amore è 

dire in tutti gli alfabeti possibili (parole, gesti, silenzi, presenza) il proprio affetto 

e la propria vicinanza all’altro. Rinnovandolo ogni giorno nelle più piccole e quo-

tidiane vicende. Esse non sono mai banali e insignificanti, ma esprimono il gusto 

delle gioie semplici e ordinarie. Così cresce il Regno di Dio e così è chiamata a 

crescere la vostra comunità. 

A questa logica evangelica, il carissimo Padre Pasquale ha ispirato la sua 

azione di guida della comunità. Non azioni eclatanti, non gesti clamorosi e appa-

riscenti, ma piccoli semi da custodire e far crescere con un’azione pastorale amo-

revole e attenta a ogni aspetto della vita della comunità: dalla centralità della 

celebrazione eucaristica domenicale alla proposta catechistica, dall’annuncio 

della Parola alla promozione della carità, dall’attenzione ai piccoli al coinvolgi-

mento degli adulti, dall’incontro delle singole persone all’impegno alla ristruttu-

razione degli ambienti parrocchiali, dalla promozione del culto al Santo Patrono, 

san Dana, all’incremento della devozione alla “Madonna della Bocca d’oro”. Fa-

cendo tutto e sempre con umiltà, pazienza e dedizione.  

Mi rallegro di questa nascosta e preziosa azione pastorale. Continuate a met-

tere al centro della vostra vita la persona e il mistero di Cristo. Era questo l’orien-

tamento indicato da san Giovanni Paolo II all’inizio del nuovo millennio: «Non 

una formula ci salverà, ma una persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono 

con voi! Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”. Il programma 

c’è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si 

incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vi-

vere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento 

nella Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei 

tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dia-

logo vero e una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è il nostro 

per il terzo millennio»4. 

La centralità di Cristo pone la programmazione pastorale nel segno della san-

tità; «una santità di popolo, di persone cioè che vivono vicino le une alle altre e 

sono un riflesso della presenza di Dio»5. In questa tensione personale e comuni-

taria alla santità, il momento qualificante è la liturgia eucaristica domenicale. La 

vita della parrocchia ha il suo centro nel giorno del Signore e l’Eucaristia è il cuore 

 
4 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 29. 
5 Francesco, Gaudete et exsultate, 7. 
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della domenica. Come già fate, celebrate «una liturgia insieme seria, semplice e 

bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace 

di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini»6. 

Fate risplendere la domenica in tutta la sua ricchezza in quanto giorno del 

Signore, giorno della Chiesa, giorno dell’uomo mettendo in luce il significato re-

ligioso, e insieme antropologico, culturale e sociale. Dalla partecipazione al mi-

stero eucaristico, crescerà nei fedeli il desiderio di incontrarsi e di sentirsi fratelli, 

di aprirsi alla condivisione della fede, di mettersi al servizio generoso della carità, 

di essere pronti a rendere ragione della speranza. La domenica è anche giorno 

della famiglia. Dovete, pertanto, insegnare il senso della festa che apre alla tra-

scendenza e aiutare le famiglie a rinsaldare l’unità e a intessere relazioni più in-

tense tra di loro.  

La partecipazione alla liturgia domenicale sarà per la vostra piccola comu-

nità una vera “casa e scuola di comunione”. In concreto, questo significa vol-

gere lo sguardo del cuore al mistero della Trinità che abita in noi, la cui luce va 

colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto: condividere le gioie e le 

sofferenze degli altri, intuire i loro desideri, prendersi cura dei loro bisogni, of-

frire a tutti una vera e profonda amicizia, respingendo le tentazioni egoistiche 

che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffi-

denza, gelosie. 

Una parrocchia che celebra con dignità e familiarità ravviverà la fede dei sin-

goli e delle famiglie. La cultura post-moderna spesso la restringe al bisogno reli-

gioso. Occorrerà invece far comprendere che la fede apre un senso più pieno alla 

vita e conferisce una maggiore unità a un’esistenza troppo spesso frammentata 

e dispersa. Essa apre al trascendente, dona stabilità alle scelte personali, coltiva 

una responsabilità verso la cosa pubblica.  

La liturgia educa alla preghiera personale ed è sorgente inesauribile di cate-

chesi. Questa, a sua volta, specie nel contesto dell’iniziazione cristiana è inizia-

zione alla liturgia. Vale lo slogan che abbiamo proposto fin dall’inizio della mia 

venuta in diocesi: educati dalla liturgia educare alla liturgia. La celebrazione li-

turgica si mostra così come “una catechesi integrale”, il cui compito è quello di 

facilitare la comprensione dei segni e dei riti, di partecipare all’azione liturgica 

con la comprensione dei gesti, delle parole, degli atteggiamenti, di condurre a 

 
6 Conferenza episcopale italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 49. 
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sperimentare la profondità del mistero per conformare sempre più la propria vita 

a Cristo.  

La liturgia fonda la Chiesa e manifesta il “noi ecclesiale” non solo perché tutta 

la comunità è il soggetto che celebra, ma anche perché le azioni liturgiche non 

sono azioni private, ma sono sempre ecclesiali, appartengono all’intero corpo 

della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. Operate in modo che tutti i fedeli 

vivano la liturgia con una partecipazione piena, consapevole e attiva, valorizzino 

la pietà popolare, vivano la comunione con le altre comunità parrocchiali pre-

senti nel territorio e prestino attenzione alle nuove mobilità dei fedeli, sia dei 

residenti che degli immigrati, favorendo l’incontro e la reciproca accoglienza, 

senza assecondare visioni etnocentriche o settarie. 

Sotto questo profilo, acquista grande rilevanza il fatto che il vostro patrono 

sia il diacono martire San Dana, proveniente dall’Albania. La sua testimonianza 

è un simbolo di grande rilevanza religiosa, culturale e sociale. Mantenete viva 

la sua memoria, come avete già fatto in diverse occasioni. Mi riferisco, in modo 

particolare, all’invito rivolto nell’agosto del 2017 a Sua Eminenza il signor Car-

dinale, Ernest Simoni. Imitate il suo esempio. C’è un martirio quotidiano che 

non comporta la morte, ma anch’esso è un “perdere la vita” per Cristo, com-

piendo il proprio dovere con amore, secondo l’insegnamento di Gesù: la logica 

del dono di sé. 

Vi benedico e vi sostegno con la mia preghiera. La “Madonna della Bocca 

d’oro” vi protegga e vi guidi nel vostro cammino. 

Ugento, 7 marzo 2019. 

Festa delle sante martiri Perpetua e Felicita. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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VIVETE LA NOVITÀ DI CRISTO, 
COME UNA NUOVA PRIMAVERA DELLA VOSTRA PARROCCHIA 

 
Lettera alla parrocchia “San Vincenzo Levita e Martire” di Arigliano 

a conclusione della Visita pastorale (1-3 marzo 2019) 

 
 
 

Caro don Michele,  

cari fedeli, 

«le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17). 

La vita della parrocchia si svolge secondo i ritmi del tempo, i cambiamenti 

storici e l’avvicendarsi dei protagonisti nelle diverse stagioni. Non bisogna, per-

tanto, meravigliarsi se a momenti di maggiore splendore succedono periodi di 

minor floridezza, se non di zone d’ombra.  

Per vivere bene il presente, bisogna ricordare il passato, e protendersi verso 

il futuro. Per questo vi esorto innanzitutto a non dimenticare che la vostra piccola 

comunità è costituita su solide radici e ha un glorioso passato, come si evince dal 

fatto che nel vostro territorio vi sono due menhir: il menhir del Largo del Foggiaro 

e il menhir dello Spirito Santo, che secondo gli studiosi sarebbero stati eretti circa 

tremila anni fa1. Questi reperti attestano che Arigliano esiste come nucleo abita-

tivo già nell’antichità. D’altra parte, la topografia della zona certifica che, in epoca 

romana, dal vostro territorio doveva transitare il prolungamento della via Traiana 

Calabra, percorso che portava fino a Leuca.  

Oggi, Arigliano sta assumendo sempre più la forma di una zona residenziale 

soprattutto perché molti gaglianesi preferiscono costruire le proprie abitazioni 

proprio nel vostro territorio. Insomma, il paese si evolve come la vita dell’uomo 

la quale segue la legge dello sviluppo organico passando dalla fanciullezza 

all’adolescenza, fino alla gioventù e all’età matura per toccare il tempo dell’an-

zianità. In questo percorso, i cambiamenti fisiologici non sempre coincidono con 

quelli psicologici e spirituali. Può, infatti, accadere di rimanere giovani nello spi-

rito, anche se l’età avanza e, viceversa, sentirsi già vecchi nel tempo della 

 
1 Cfr. G. Cosi, Arigliano, ricordi di un paese, Tipografia Carletta, Gagliano del Capo 2010, pp. 13-
18. 
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giovinezza. Tutto dipende se si ha la capacità di vivere con entusiasmo, guar-

dando non solo al presente, ma orientandosi verso il futuro.  

Anche il ciclo dell’anno è fatto di stagioni che si susseguono. Al tempo estivo 

della maturazione dei frutti, segue quello autunnale della cadute delle foglie, fino 

a quello invernale nel quale la natura si riposa e, in un certo senso, si addor-

menta. Il ciclo, però, riprende con l’avvento della primavera, la stagione del ri-

sveglio della natura e del miglioramento delle condizioni meteorologiche. Inizia 

il tempo delle giornate più lunghe e del clima più mite, anche se non si può esclu-

dere che possano ancora verificarsi colpi di coda dell’inverno.  

Secondo alcuni dizionari etimologici, il termine “primavera” verrebbe dalla 

radice sanscrita Vas, parola che significa “ardere”, “splendere”. Secondo questa 

ipotesi etimologica, la primavera significa un inizio, qualcosa di splendente e 

pieno di ardore. Il termine è anche usato come metafora in un’accezione positiva: 

in riferimento alla gioventù si usa dire “la primavera della vita”. Si può applicare 

anche a qualsiasi età per significare un ritrovato vigore ed entusiasmo (“vivere 

una seconda primavera”) o essere associato a un momento di risveglio dei popoli, 

ad una ribellione dopo un periodo di repressione e perdita delle libertà (“la pri-

mavera dei popoli” o “la primavera di Praga”, “le primavere arabe”). 

Il tempo che la vostra comunità sta vivendo assomiglia a una “nuova prima-

vera”. Siete a una svolta, all’inizio di un nuovo percorso che sembra assomigliare 

alla bella stagione e si preannuncia carica di buoni frutti e di nuove realizzazioni. 

In questi anni, si sono avvicendati diversi parroci. I frequenti cambiamenti sono 

stati necessitati da una serie di coincidenze. Con il nuovo parroco, don Michele 

Sammali, cominciate un nuovo cammino che si spera sia più duraturo nel tempo, 

più entusiasta nello stile e più dinamico nell’azione pastorale.  

Tenete conto, però, che per il cristiano la vera novità è Cristo. Quando uno è 

unito a Cristo è una creatura nuova. In lui e con lui, tutto diventa nuovo. L’apo-

stolo Paolo torna spesso sul tema dell’essere nuova creatura e di vivere nella no-

vità cristiana (Rm 6,4;7,6; Ef 4,24; 2Cor 5,17). La novità è Cristo risorto, Cristo 

vivo. Innestati in lui, anche i cristiani camminano in novità di vita. Il vino nuovo 

che è Cristo, deve essere posto in otri nuovi, cioè in persone interiormente rin-

novate. Solo Cristo «può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra 

comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta 

cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei 

quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività 

divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza 
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originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di 

espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il 

mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre 

“nuova”»2.  

Vi invito, pertanto, a ripartire non da considerazioni umane, ma da questo 

principio cristologico. Se vivrete in questa novità e freschezza, darete testimo-

nianza della resurrezione di Cristo e tutto risplenderà di una nuova luce e di un 

nuovo fulgore. Questo è il vero miracolo che dovete chiedere con insistenza al 

Signore: vivere nella novità di Cristo. In tal caso, diventerete una “comunità viva” 

superando le «due possibili derive: diventare una comunità “autoreferenziale”, in 

cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme, coltivando rapporti ravvicinati e ras-

sicuranti; ridurvi a “centro di servizi” per l’amministrazione dei sacramenti, dando 

per scontata la fede in quanti li richiedono. In realtà, la parrocchia rappresenta 

l’immagine di una Chiesa che è di tutti e per tutti, della quale tutti sono chiamati 

a farne parte; un luogo concreto storico dove si costruisce e si forma un popolo 

che riconosca la signoria di Cristo Risorto. Perché ciò accada, bisogna affrontare 

alcuni snodi essenziali. Essa deve essere figura di Chiesa radicata in un luogo, 

vicina alla gente, capace di accogliere e accompagnare le persone, tessendo 

trame di solidarietà in nome di un vangelo di verità e di carità, in un contesto di 

complessità sociale crescente. In una società pluralista, la parrocchia deve mani-

festare l’immagine di una Chiesa semplice e umile, porta sempre aperta a tutti. 

La parrocchia, infine, deve manifestarsi come Chiesa di popolo, avamposto in 

ogni situazione umana, strumento di integrazione, punto di partenza per percorsi 

più esigenti sfuggendo alla deriva di ridursi a gestire il folklore religioso o il biso-

gno di sacro»3. 

Tenendo fermo questo modello ideale di parrocchia, penso che la vostra co-

munità deve avere alcuni punti fermi su cui impostare l’azione pastorale. Dovete 

essere, innanzitutto, una comunità eucaristica. Dovete leggere la vostra funzione 

storica concreta a partire dall’Eucaristia, fonte e manifestazione del raduno dei 

figli di Dio e vero antidoto alla dispersione e alla frammentazione. La vita della 

vostra parrocchia deve avere il suo centro nel giorno del Signore e l’Eucaristia 

deve costituire il cuore della domenica. Se custodirete la domenica, la domenica 

custodirà la vostra comunità.  

 
2 Francesco, Evangelii gaudium, 11. 
3 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 109. 
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La partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale deve alimentare 

nei fedeli un animo apostolico, aperto alla condivisione della fede, generoso nel 

servizio della carità, pronto a rendere ragione della speranza. Dovete vivere e 

ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza in quanto giorno del Signore, 

giorno della Chiesa, giorno dell’uomo, in cui la dimensione della festa svela il 

senso del tempo e apre il mondo alla speranza. Queste dimensioni della dome-

nica sono oggi in vario modo minacciate dalla cultura diffusa; in particolare, l’or-

ganizzazione del lavoro e i fenomeni nuovi di mobilità agiscono da fattori disgre-

ganti la comunità e giungono anche a precludere la possibilità di vivere la 

domenica e le altre feste. 

Dovete, pertanto, valorizzare la domenica non solo nella sua dimensione sa-

cramentale, ma anche nel suo valore antropologico presentando «il giorno del 

Signore in quanto dono (“il giorno fatto dal Signore”) che soddisfa il bisogno di 

contatto con l’assoluto e diventa comandamento che dà senso alla vita (“sine do-

minico non possumus”). La liturgia domenicale ha una forte valenza educativa in 

riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società contem-

poranea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, ri-

schiano di essere dimenticanti: il valore del riunirsi e dello stare insieme, l’edu-

cazione ai segni e ai simboli, la riscoperta del silenzio, l’esercizio dell’ascolto, 

l’esperienza dell’adorazione, la forza liberatrice della preghiera comune, la gioia 

del canto corale ed assembleare, la percezione del Totalmente Altro»4.  

Fate in modo che la domenica diventi anche giorno della famiglia nel quale 

vivere assieme il senso della festa, dell’incontro, della condivisione. La prima 

forma di missione è costruire la comunione tra i credenti, fare della comunità 

cristiana una famiglia di famiglie. La festa e la domenica sono il momento per 

rinnovare la vita ecclesiale, così che la comunità credente assuma il clima della 

vita familiare e la famiglia si apra all’orizzonte della comunità ecclesiale. Il giorno 

del Signore diventa giorno della Chiesa quando aiuta a sperimentare la bellezza 

di una domenica vissuta assieme, per realizzare talvolta anche esperienze di co-

munione fraterna tra le famiglie. 

Il vostro essere comunità eucaristica deve esprimersi anche come comunità 

orante e adorante. Mi rallegro per l’impegno che mettete nel proporre a tutti i 

fedeli l’adorazione eucaristica e la “lectio divina”. Sono due “esercizi spirituali” 

che non dovete mai dismettere e che certamente faranno crescere la vostra 

 
4 Ivi, 91. 
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comunità nella fede, nella speranza e nella carità. Impegnatevi, in modo partico-

lare, a far comprendere ai fedeli le tre funzioni della Parola di Dio, evidenziando 

«la funzione narrativa, comunicativa e performativa della Parola di Dio procla-

mata nella liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e del virtuale, 

l’ascolto assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a 

una fede emozionale e superficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani 

adulti nella fede. L’esercizio di un ascolto meditativo e di un confronto tra la me-

moria degli eventi e l’impegno nella storia costituirà una forza per formare ed 

educare la comunità cristiana a saper interpretare le sfide del tempo presente e 

ad offrire quelle risposte che l’uomo di oggi si attende. La dimensione narrativa, 

infatti, tende a far interagire gli eventi salvifici del passato con i nuovi scenari e 

contesti culturali; la funzione comunicativa apre il cuore all’intelligenza delle 

Scritture e prepara all’accoglienza del dono della salvezza; l’azione performativa 

agisce come forza trasformante dei cuori e della vita»5. 

Curate la qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive mante-

nendo l’equilibrio tra Parola e Sacramento, facendo attenzione all’azione rituale, 

valorizzando i segni liturgici, conservando il legame tra liturgia e vita. La celebra-

zione ha un ritmo, che non tollera né fretta né lungaggini e chiede equilibrio tra 

parola, canto e silenzio. Abbiate cura del luogo della celebrazione, perché sia ac-

cogliente e la fede vi trovi degna espressione artistica. La liturgia sia “insieme 

seria, semplice e bella, e veicolo del mistero”. Promuovete altre forme di pre-

ghiera, liturgiche o di pietà, consegnateci dalla tradizione, per prolungare nella 

giornata festiva, in chiesa e in famiglia, il dialogo con il Signore.  

La celebrazione liturgica, infatti, deve alimentare la vostra pietà popolare. Li-

turgia e pietà popolare sono due espressioni legittime del culto cristiano. Ambe-

due hanno lo stesso scopo: la glorificazione di Dio e la santificazione dell’uomo. 

Non sono quindi da opporre ma neanche da equiparare. La liturgia dovrà costi-

tuire il punto di riferimento per incanalare in modo corretto i moduli simbolici ed 

espressivi della pietà popolare. Questa può arricchire la liturgia con il suo linguag-

gio semplice e spontaneo, con il sentimento di apertura alla trascendenza, con la 

concretezza della sua espressività, con la sua partecipazione comunitaria e popo-

lare. La Confraternita dell’Immacolata e del SS. Sacramento è un utile presenza 

per dare impulso alla pietà popolare. 

 
5 Ivi, 92. 
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La celebrazione eucaristica abiliti la vostra comunità a essere “casa e scuola 

di comunione”.  

Il giorno del Signore, infatti, è anche tempo della comunione, della testimo-

nianza e della missione. Il confronto con la Parola di Dio e il rinvigorire la confes-

sione della fede devono condurre a rinsaldare i vincoli della fraternità, a incre-

mentare la dedizione al Vangelo e ai poveri. Ciò implica il convergere naturale di 

tutti alla comune celebrazione parrocchiale. Occorre coltivare uno stile di rela-

zioni capace di esprimere un modello di Chiesa comunionale.  

Valorizzate, pertanto, maggiormente la ricchezza e la competenza dei laici in-

dividuando i possibili compiti nell’ambito ecclesiale dell’annuncio-catechesi, 

della liturgia, della carità, così come nei diversi ambiti della vita sociale. La colla-

borazione e la partecipazione alla vita della Chiesa richiedono delle strutture e 

degli strumenti che consentano il lavoro comune. Il Consiglio Pastorale parroc-

chiale e Consiglio per gli Affari Economici sono forme di collaborazione pastorale. 

Raccomando che siano stilati i verbali delle riunioni e conservati debitamente 

nell’Archivio corrente della parrocchia. Nell’Archivio storico siano conservati con 

cura i documenti storici. 

La comunità eucaristia è anche una comunità educante. «L’educazione va in-

tesa come un’arte generativa. Si basa sulla consapevolezza che la vita si conserva 

solo se la si trasmette e che la trasmissione riguarda non contenuti astratti, ma 

la vita stessa. L’educazione è un processo vitale, uno stimolo a creare qualcosa di 

nuovo, di buono e di bello. Educare è vita che genera vita. In questo senso “l’edu-

cazione è un’arte gioiosa, non può essere un lavoro forzato. Nemmeno può es-

sere motivata in se stessa da un fine di lucro, ma soltanto dalla creazione armo-

niosa e felice il più possibile di una persona umana”. La gioia di vivere sprigiona 

una forza attrattiva che dona fiducia e speranza e genera un desiderio di promuo-

vere ogni espressione di amore per la vita»6.  

L’educazione comporta un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e parroc-

chia. La visita alla Scuola dell’infanzia si è svolta in un clima gioioso. Ho colto nelle 

insegnati e nella dirigente il desiderio di una collaborazione più stretta con la par-

rocchia, in modo particolare con le catechiste. In questo compito educativo, 

un’importanza fondamentale svolgono i genitori che sono i primi educatori dei 

loro figli. Coinvolgeteli di più nell’azione educativa. Invito le catechiste a fre-

 
6 Ivi, 78. 
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quentare la Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale. È uno stru-

mento molto utile per una formazione a livello metodologico e sistematico. 

Vi esorto, in modo particolare, a fare dell’Oratorio un vero strumento forma-

tivo. L’educazione è compito di tutti e richiede l’impegno di tutti per la buona 

riuscita degli obiettivi. Tutti sono chiamati a mettersi al suo servizio purché ani-

mati da una sincera e gioiosa passione per ogni persona. L’Oratorio è una palestra 

di responsabilità dove si sperimenta, s’impara e si dona l’attenzione soprattutto 

verso le nuove generazioni. L’Oratorio offre l’opportunità di proporre una cre-

scita umana e cristiana, attraverso il rispetto delle persone, la condivisione delle 

esperienze, la ricerca dei valori più alti quali la fraternità, la carità e il servizio, 

vissuti e scoperti nella vita di comunità, nel gioco, nel confronto, nella cono-

scenza reciproca, in alcuni momenti di preghiera. 

Occorrerà valorizzare il ruolo delle famiglie e sostenerlo, sviluppando un dia-

logo aperto e costruttivo e facendo dell’Oratorio un ambiente di condivisione e 

di aggregazione giovanile, dove i genitori trovano un fecondo supporto per la 

crescita integrale e il discernimento vocazionale dei propri figli. Attraverso i lin-

guaggi del mondo giovanile promuovete il primato della persona e la sua dignità, 

favorendo un atteggiamento di accoglienza e di attenzione, soprattutto verso i 

più bisognosi. L’Oratorio può diventare il luogo unificante del vissuto, aiutando 

chi lo frequenta a superare il rischio, oggi tutt’altro che ipotetico, della frammen-

tazione, della dispersione e della perdita del senso della vita. 

Molto significativa è stata la visita ad alcune aziende e al Presidio ospedaliero 

per sottolineare che la parrocchia deve interagire con il territorio. Il rapporto par-

rocchia-territorio è una realtà indiscutibile: la comunità parrocchiale non può 

prescindere da questo rapporto e, più specificatamente, non può considerare il 

territorio un elemento aggiuntivo al suo agire pastorale, addirittura una realtà 

occasionale e quasi facoltativa per la progettazione e la programmazione pasto-

rale. 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 

deve aprirsi alla complessa realtà sociale del territorio in cui è inserita, per cui 

opera e di cui “deve” farsi carico. La sua configurazione territoriale è determinata 

dallo spazio geografico e da un insieme di luoghi nei quali vivono gli uomini e le 

donne con le loro storie personali e collettive, le famiglie con i loro problemi e le 

loro attese, le istituzioni scolastiche, sanitarie, lavorative e anche quelle preposte 

al divertimento e al tempo libero. Insieme, tutte queste devono perseguire il 

bene comune.  
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In definitiva, «la comunità cristiana deve essere come una porta sempre  

aperta verso l’interno e verso l’esterno, verso Dio e verso il mondo. L’immagine 

della porta, da una parte, richiama il fatto che la comunità cristiana settimanal-

mente si riunisce per ascoltare la Parola del Signore, celebrare i divini misteri, 

sperimentare la presenza del Risorto, dall’altra parte, indica lo spazio aperto sul 

territorio con il quale mettersi in sintonia in un atteggiamento di reciproco 

ascolto per far fruttificare i doni che il Signore a piene mani consegna a ciascuno. 

La parrocchia deve essere capace di avvicinare il mondo alla Chiesa e lanciare la 

Chiesa lungo le strade del mondo per dialogare con tutti, annunciare il Vangelo 

della salvezza e costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà una so-

cietà più giusta e più solidale»7. 

Una maggiore convergenza si deve creare con le altre parrocchie presenti nel 

territorio del Capo di Leuca, sia sul versante della catechesi e della formazione 

cristiana sia sulla collaborazione con le altre agenzie e istituzioni che agiscono nei 

diversi campi di propria competenza. Le parrocchie devono curare alcuni mo-

menti aggregativi, che diano concretezza alla comunione per rafforzare il colle-

gamento tra celebrazione e l’espressione della fede nella carità. Nella festa, la 

parrocchia contribuisce a dar valore al “tempo libero”, aiutando a scoprirne il suo 

vero senso attraverso la realizzazione di momenti spirituali, di comunione, di ser-

vizio. 

Il buon giorno si vede dal mattino, dice il proverbio. Un’altra famosa espres-

sione afferma: «Dimidium facti, qui coepit, habet». Letteralmente la frase signi-

fica: «Chi comincia è a metà del lavoro»8 e corrisponde al proverbio: «Chi ben 

comincia, è a metà dell’opera”. Questo primo periodo del ministero di don Mi-

chele Sammali nella vostra parrocchia si è svolto in modo proficuo e gioioso. Ho 

notato l’intima soddisfazione di tutti. Avete posto le premesse per un cammino 

pastorale ricco di prospettive positive e fecondo nelle iniziative che insieme pro-

grammerete. Continuate con questo spirito, sotto la protezione del vostro santo 

patrono Vincenzo e il materno soccorso della Vergine di Leuca. Vi accompagno 

con l’affetto e la preghiera. 

Ugento, 9 marzo 2019. 

Festa di Santa Francesco Romana. 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 
7 Ivi, 111. 
8 Orazio, Epistula, I, 2, 40. 
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SIATE UNA COMUNITÀ RISPLENDENTE COME UNA BELLA INFIORATA 
 

Lettera alla parrocchia “San Michele Arcangelo” di Patù 

a conclusione della Visita pastorale (7-10 marzo 2019) 

 
 
 

Caro don Gianluigi,  

cari fedeli, 

la vostra vita risplenda della santità del vostro santo patrono, san Giovanni  

      Battista. 

L’accoglienza gioiosa e corale che mi avete riservato all’inizio della Visita pa-

storale ha messo chiaramente in evidenza il positivo cammino che la vostra co-

munità ha realizzato in questi ultimi anni sotto la guida di don Gianluigi Marzo. 

Quando sono venuto, qualche anno fa, a presentarvi la sua persona come nuovo 

parroco della vostra comunità vi avevo già pronosticato che egli vi “avrebbe stu-

pito”. Mi fu facile “fare il profeta”, perché conoscevo don Gianluigi fin dal tempo 

della sua formazione nel Seminario Regionale di Molfetta e avevo avuto una con-

ferma delle sue doti spirituali, artistiche e pastorali nei primi anni del mio mini-

stero nella nostra Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. 

Sotto la sua guida avete vissuto in questi anni un intenso cammino pastorale 

come si evince dai documenti presentati per la Visita pastorale. Alcuni elementi 

sono particolarmente significativi: la costituzione nel 2013 del Consiglio Pasto-

rale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici e la loro riconferma nel 

2018; l’animazione della liturgia con la presenza di 15 ministranti e di due cori, 

quello dei ragazzi e quello degli adulti, l’impegno per la catechesi dell’inizia-

zione cristiana, la generosità economica quando si è trattato di ristrutturare la 

Chiesa madre, la vicinanza alle situazioni di fragilità in tutte le sue forme.  

Devo, inoltre, esprimere il mio personale apprezzamento innanzitutto per il 

fatto che vi siete preparati intensamente a questo appuntamento. È quanto 

avevo auspicato all’inizio in una Lettera inviata a tutta la Diocesi. In essa ho scritto 

la seguente esortazione: «L’accoglienza che riserverete alla mia persona, sarà an-

cora più bella e più festosa se sarà preceduta da un’attesa fatta di preghiera, di 

condivisione comunitaria, di collaborazione attraverso gli organismi di parte-
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cipazione nel rispondere alle domande del Questionario e nell’espletare gli altri 

adempimenti richiesti»1. 

Del cammino che avete compiuto in questi anni, mi sembra particolarmente 

significativo richiamare le due coordinate fondamentali che avete perseguito: 

l’unità e l’autenticità. Su di esse si è soffermato don Gianluigi nella sua relazione 

circa lo stato della parrocchia. L’insistenza sull’unità nella comunità è stato un 

elemento decisivo per la crescita della vostra fede. L’unità è una nota caratte-

ristica della Chiesa e diventa un compito fondamentale soprattutto in un con-

testo abitativo come quello del vostro paese. L’unità della comunità cristiana è 

uno stimolo a vivere l’unità tra tutti gli abitanti del paese. Non è detto, infatti, 

che questo valore sia un fatto scontato anche in un ambiente non molto grande 

come il vostro. È sempre possibile che si creino contrasti e rivalità che, in un 

contesto molto ravvicinato di “relazioni corte”, si possono amplificare e conso-

lidare.  

Per questo don Gianluigi vi ha spronati a vivere la bellezza di essere una 

Chiesa unita nell’amore: «L’amore genera l’unità e questa si realizza a cerchi 

concentrici. Si parte dall’unità nella persona per giungere all’unità tra le per-

sone e tra le comunità. L’amore realizza innanzitutto l’unità nella persona. Per 

il peccato “l’uomo si trova in se stesso diviso. Per questo tutta la vita umana, 

sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il 

bene e il male, tra la luce e le tenebre”. L’unità nella persona è il primo passo 

per realizzare l’unità nella comunità e tra le comunità, ossia l’unità tra la lex 

orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della e nella pastorale (a livello 

interparrocchiale, foraniale, diocesano). Le comunità non sono divise da mura 

invalicabili, ma sono legate tra loro da ponti facilmente percorribili. L’unità 

nella Chiesa particolare, poi, si allarga alla Chiesa universale e questa diventa 

“segno e sacramento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere 

umano”»2.  

La seconda caratteristica che don Gianluigi vi ha indicato è quella di essere 

persone autentiche. Può sembrare facile. In realtà, non è semplice essere auten-

tici. Spesso è una vera sfida con se stessi. Siamo, infatti, condizionati dall’am-

biente, dai ruoli che la società ci impone, dalle relazioni interpersonali. Tutti que-

sti fattori influenzano inevitabilmente la nostra identità personale. L’autenticità 

 
1 V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i fratelli, cit., 19. 
2 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 155. 
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richiede l’essere padroni delle proprie azioni e assicurarsi che queste siano in li-

nea con le proprie convinzioni e i propri bisogni. Significa inoltre essere consape-

voli delle proprie capacità, dei propri gusti, delle proprie emozioni e del mondo 

che ci circonda. In una parola vuol dire essere onesti con se stessi. Per questo 

occorre distaccarsi dall’interpretazione quotidiana della vita e riconoscere la pro-

pria fragilità e la debolezza, e accettare anche la morte. 

L’autenticità è qualcosa che riguarda la vera essenza della persona. Si po-

trebbe definire come una melodia interiore che caratterizza lo stile di vita e come 

una sorta di impronta nell’anima che rappresenta la parte più vera di noi stessi. 

L’autenticità si esprime dunque nella ricerca delle cose essenziali. Da qui l’invito 

a vivere la bellezza di essere una Chiesa che ama l’essenziale. «L’amore evita ogni 

forma di dispersione e frammentazione, tralascia i particolari e va al nocciolo 

delle questioni, portando con sé il senso dell’insieme. Cerca l’essenziale e opera 

in direzione di una sintesi e di un’integrazione. Si interessa dell’unum necessa-

rium e mette da parte ciò che è secondario. Non rimane in superficie, ma scende 

in profondità. Non si disperde in una molteplicità di cose, ma persegue ciò che 

veramente ha valore (non multa, sed multum)»3. 

La parrocchia è una comunità educante. Sotto questo profilo, essenziale è 

l’impegno a educare le nuove generazioni. Di questo abbiamo parlato con gli in-

segnati delle scuole dell’infanzia, elementare e media. Famiglia e scuola, sono le 

prime istituzioni ad essere chiamate a dover assolvere il compito educativo. In 

questa prospettiva, occorre far emergere alcune qualità: la saggezza educativa, il 

rigore morale, la sapiente e incisiva autorità dei genitori e degli insegnanti. Que-

ste caratteristiche dello stile educativo aiuteranno a trovare gli opportuni equili-

bri e gli adeguati compromessi, tra tradizione e modernità, tra idee e proposte 

caratterizzanti la formazione del pieno sviluppo della persona umana in modo da 

contrastare le indicazioni conformi alla società del consumo, del benessere, del 

tutto subito e ad ogni costo. Nell’attuale società consumistica e della comunica-

zione virtuale vi è una vera e propria emergenza educativa, avvertita anche da 

psicologi, filosofi, sociologi. La demotivazione, la paura del fallimento, l’ansia del 

successo e dell’affermazione di sé, costituiscono le ragioni profonde delle incom-

prensioni educative e delle inefficienze comunicative che, spesso, avvolgono fa-

miglia, scuola e società, in oscuri sensi di colpa, in una preoccupante rassegna-

zione e in una deleteria solitudine educativa. Tale atteggiamento di sfiducia è 

 
3 Ivi, 154. 
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piuttosto pervasivo e fa sì che anche gli sforzi buoni e i sacrifici fatti, non abbiano 

la forza incisiva che nasce dalla convinzione di avere in mano una chiave educa-

tiva valida e uno strumento educativo formidabile: l’amore.  

In un tempo in cui educare sembra diventato più difficile, occorre non igno-

rare i problemi e rendersi conto che l’educazione è sempre un fatto possibile, che 

il cammino educativo è un’arte segnata dalla resistenza, dall’insuccesso, dal fal-

limento. Appare chiaro che i contesti formativi della famiglia e della scuola ne-

cessitano di una concezione dell’educazione nuova. Punto fondamentale dell’im-

pegno educativo è agire con tenacia, pazienza e amorevolezza. Chi ama non ha 

paura di rimproverare o di correggere. Bisogna, dunque, riscoprire e riproporre 

antichi e sempre nuovi orientamenti educativi che hanno il loro fondamento 

nella pedagogia dell’accoglienza, dell’amore, dell’umiltà e della sapienza di inter-

venire al momento giusto. 

«Ciò che è assolutamente necessario è compiere un esercizio di speranza. 

Non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuovere e da conse-

gnare alle nuove generazioni. Ciò che blocca la trasmissione dei valori non è sol-

tanto l’incoerenza pratica, la contraddizione tra il pensare e l’agire, che è un re-

taggio della fragilità umana, ma la sfiducia nelle possibilità di aderire alla verità 

della vita. “Alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella 

vita”. Educare, invece, vuol dire guardare gli avvenimenti con realismo, stabilire 

un rapporto sereno col futuro, protendersi all’avvenire con una volontà di dare 

credito alle risorse morali di cui l’uomo dispone, sostenere il suo intrinseco desi-

derio di cercare e compiere il bene, aspirare a un mondo più giusto e più fraterno, 

aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani che danno senso alla vita. Educare 

significa avere fiducia nell’altro, considerando la sua persona come un mistero 

incommensurabile»4. 

In riferimento al tema dell’educazione, è stato fruttuoso il dialogo con gli un-

dici catechisti e i ventidue assistenti. Ho innanzitutto espresso loro il mio perso-

nale apprezzamento per il loro generoso impegno educativo: Il passaggio dei ra-

gazzi che ricevono il sacramento della cresima nel gruppo degli assistenti e la loro 

unanime partecipazione al campo scuola estivo è un segnale positivo della ric-

chezza del cammino compiuto. Ugualmente significativa è la partecipazione agli 

incontri diocesani. Si sviluppa così il senso di appartenenza alla parrocchia e alla 

comunità diocesana. 

 
4 Ivi, 76. 
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Sotto questo profilo è importante promuovere il rapporto con i genitori. Sono 

stato favorevolmente colpito dall’iniziativa denominata “Forum genitori/figli”. 

L’esperienza aveva lo scopo di promuovere un dialogo tra genitori e figli in un 

clima di festa e di gioia e in una forma di sana competizione. Oggi è più che mai 

necessario promuovere un dialogo intergenerazionale come prassi educativa. In 

una società, che ha fatto della separazione delle classi di età un aspetto della sua 

organizzazione, un progetto educativo, che assume come fondamento il dialogo 

intergenerazionale, presenta senz’altro un aspetto di novità rilevante. A diffe-

renza di qualche anno fa, spesso i giovani sono abbandonati a se stessi, senza 

sicurezze, alla ricerca di se stessi e del proprio ruolo all’interno della società. Per 

questo si impone la ricerca di una modalità di incontro tra le generazioni, creando 

una linea comunicativa aperta nei loro confronti al fine di costruire un maggior 

senso di fiducia reciproca. 

In questa prospettiva, ho ribadito che l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi rimane un’importante azione ecclesiale. Per suo tramite, i ragazzi ven-

gono accompagnati a vivere la proposta di fede con maturità e consapevolezza 

coinvolgendosi nella vita della comunità cristiana. Non è infatti un fatto scontato 

che i ragazzi continuino dopo la cresima a partecipare alla vita della comunità 

cristiana e a perfezionare la loro vita spirituale e la personale adesione al Van-

gelo. Bisogna evitare che la catechesi accompagni i giovani per molti anni, in 

modo spesso anche piacevole e ben accolto, ma non li introduca nel mistero della 

fede e della testimonianza cristiana ed ecclesiale. Occorre ribadite che l’educa-

zione cristiana, in ultima analisi, è un processo performativo che deve aiutare ad 

assumere il «pensiero di Cristo, a vedere la storia come lui, a giudicare la vita 

come lui, a scegliere e ad amare come lui, a sperare come insegna lui, a vivere in 

lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo»5. 

Un altro elemento significativo della vita della comunità è l’attenzione ai gio-

vani. Sotto questo profilo l’incontro con i giovani della forania è stato particolar-

mente intenso e significativo. Mi piace rilevare l’efficace azione pastorale portata 

avanti dal gruppo dei sacerdoti che collaborano insieme in questo delicato set-

tore della vita diocesana. Li anima la consapevolezza che oggi sono cambiate 

tante cose: diverso è il mondo giovanile, più complessa la società, le esperienze 

pastorali sono molto diversificate, molteplici i modelli educativi. Certo, la comu-

nità cristiana ha acquisito una maggiore convinzione della sua responsabilità 

 
5 Conferenza episcopale italiana, Il rinnovamento della catechesi, 38. 
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educativa nei confronti dei giovani. In questa situazione occorre applicarsi al 

mondo giovanile con costanza, continuità e coralità di presenze. Tutti devono ri-

conoscersi in una linea di intervento e in base a quella decidere il proprio servizio 

generoso. 

L’accompagnamento dei giovani oggi deve misurarsi con la produzione digi-

tale d’informazioni e con relazioni improntate sempre di più sull’immediatezza 

temporale e la frammentazione del vissuto sociale. La relazione pastorale di ac-

compagnamento e discernimento vocazionale necessita di essere elaborata 

come relazione educativa che tiene presente i processi comunicativi e i linguaggi 

dei giovani. «Il progresso tecnologico e informatico, superando la distanza spa-

ziale e moltiplicando la rete dei contatti, ha creato nuove possibilità comunica-

tive e un passaggio sempre più generalizzato verso una realtà virtuale […] per 

costruire insieme percorsi educativi che favoriscano stili di vita sani e rispettosi 

di valori condivisi: la solidarietà, l’accoglienza dell’altro, il senso della festa, l’ane-

lito alla giustizia, la salvaguardia del creato, l’apertura alla mondialità, la ricerca 

della pace»6. Auspico che l’intera comunità parrocchiale avverta di essere una 

comunità educante e, come tale, sostenga ogni impegno pastorale di evangeliz-

zazione dei giovani in prospettiva vocazionale.  

Un altro aspetto che caratterizza l’impegno della vostra comunità è l’atten-

zione ai migranti e ai malati. L’incontro e il pranzo con i migranti è stato un utile 

momento per conoscere quanto portate avanti in stretta collaborazione con al-

cune associazioni civili. Il fenomeno delle migrazioni è particolarmente com-

plesso, legato a numerosi fattori che si sono accumulati negli anni e che hanno 

portato alla crisi odierna. Occorre da una parte accogliere e cercare di integrare 

e, dall’altra, promuovere progetti di sviluppo nei paesi di partenza. La comunità 

cristiana deve leggere le migrazioni come un “segno dei tempi” e affrontarlo con 

realismo e intelligenza, con creatività e audacia, e al tempo stesso, con prudenza, 

evitando soluzioni semplicistiche.  

L’incontro con gli ospiti della “Comunità Centopietre”, il pranzo con gli an-

ziani e la visita in casa agli ammalati ha messo in evidenza l’attenzione che la 

comunità presta al tema della fragilità, della sofferenza e della malattia. Tra 

tutte le azioni di misericordia corporale, quella di essere vicini ai più deboli e 

visitare i malati appare la più attestata nella storia del cristianesimo. La vec-

chiaia, la sofferenza e la malattia sono parti integranti della nostra vita. L’in-

 
6 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 113. 
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contro con gli anziani e i sofferenti esige sempre disciplina: occorre saper tacere 

e saper parlare con discernimento, non imporre la propria visione e i propri 

desideri al malato, non finire per fare del malato un’occasione di protagonismo 

caritativo. Una carezza, una stretta di mano, un bacio sulla fronte o sulla guan-

cia, a seconda dei rapporti esistenti, può essere per il malato fonte di grande 

consolazione.  

In particolare voglio richiamare la testimonianza di Marinella, una giovane 

ragazza della vostra comunità, affetta da una grave malattia, che vive con spirito 

di fede la sua condizione di fragilità. Riprendo da una lettera che mi ha inviato 

queste sue parole: «Ho sempre creduto che la vita sia un miracolo, un enorme 

dono che Dio ci ha donato, il regalo più bello che, come un padre, ha donato ai 

suoi figli. Penso che ogni istante della nostra vita, sia i momenti belli che quelli 

meno belli, siano un dono speciale […]. Sono una ragazza che ha una enorme 

fede, che sente sempre il Signore accanto e al proprio fianco. […] E anche in que-

sti sette anni di malattia ho potuto apprendere ancor di più quanto la fede e la 

preghiera aiutino ad andare avanti dando la forza di non mollare mai. Non potrò 

mai (smettere di) ringraziare Dio perché grazie a lui sono qui, perché mi ha pro-

tetto mille volte, per ciò che ho: un tumore nella sacca midollare e un altro in 

testa (liquido tumorale) in due punti molto delicati che provocano mille sintomi 

gravi e con le otto emorragie in testa che ho avuto in questi anni. È un grande 

miracolo essere qui viva a raccontare ciò che è successo. Io non mi lamenterò 

mai per i dolori atroci e per ciò che passo per la malattia perché so di essere 

fortunata, perché sono viva e perché c’è invece chi purtroppo sta peggio di me o 

non c’è più. E poi sono fortunata perché ho persone speciali accanto che non mi 

lasciano mai sola e mi donano affetto e protezione». 

La vita della comunità è arricchita dalla presenza di due associazioni eccle-

siali: la “Confraternita del sacro Cuore Eucaristico” e “l’Apostolato della pre-

ghiera”. La loro presenza vi richiama la necessità della preghiera. Le due asso-

ciazioni si fondano sulla comune devozione al sacro Cuore e insegnano a 

pregare come via per entrare nel cuore di Dio e imparare ad ascoltare la sua 

voce. La preghiera è preziosa nella misura in cui alimenta una donazione 

d’amore. Per discernere l’autenticità del cammino di fede occorre vedere se la 

vita si sta orientando secondo la dimensione della misericordia. In tal modo, la 

preghiera trasforma la persona e fa rifiorire la vita del singolo e della comunità. 

La preghiera non è evasiva, ma aiuta ad entrare nel vivo delle situazioni della 

storia.  
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Significativo è stato l’incontro con alcune Associazioni civili presenti nel 

paese: Anps, Avis, Pro loco, Anmi, Amici Stefano, Patusnow, Banca Tempo, Se-

zione caccia e volontariato, Arci, Arci Tam, 4 catti, Liborio Romano. Ognuna di 

essa ha presentato il suo specifico campo di azione. La loro presenza evidenzia la 

vivacità della comunità civile ed anche la sua disponibilità a collaborare alle varie 

iniziative proposte dalla parrocchia in un rapporto di reciproco rispetto e di fat-

tiva convergenza a favore del bene comune dell’intero paese. Credo che si possa 

parlare di un bell’esempio di interazione tra parrocchia e territorio. In questo 

contesto, si colloca anche la “cittadinanza onoraria” che il Comune di Patù ha 

voluto offrire alla mia persona, come segno di apprezzamento per quanto la Dio-

cesi ha promosso in questi anni.  

La comunità cristiana non può prescindere da questo rapporto e, più specifi-

catamente, non può considerare il territorio un elemento aggiuntivo al suo agire 

pastorale, addirittura una realtà occasionale e quasi facoltativa per la progetta-

zione e la programmazione pastorale. 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 so-

ciale 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’an-

nuncio 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 assi-

curare 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: simile alla fon-

tana del villaggio, come amava dire papa Giovanni, a cui tutti ricorrono per la loro 

sete»7.  

Se dovessi esprimere un sintetico giudizio sulla vostra comunità mi servirei di 

due simboli. Il primo si riferisce al momento conclusivo della Visita pastorale che 

si è espresso con la via crucis comunitaria sul promontorio di Vereto e con la 

Messa conclusiva presso la Chiesa antica situata sulla collina. È apparso chiaro 

che siete una comunità in cammino. La partecipazione di quasi tutta la cittadi-

nanza indica il desiderio di vivere l’unità, accomunati dalla preghiera e dal desi-

derio di giungere tutti insieme a una meta comune. La parrocchia è una Chiesa 

 
7 Conferenza episcopale italiana, Comunione e comunità, 44. 
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pellegrina nel mondo. Per costituzione, la Chiesa è popolo in cammino. Essa di-

sdegna la sedentarietà e si presenta come comunità in movimento, secondo la 

stessa etimologia del termine parrocchia (paroikìa). Parrocchia significa dunque 

“abitazione provvisoria”, “dimora temporanea”. La parrocchia è un comunità di 

fede che vive presso le case della gente come pellegrina: i cristiani, infatti, vivono 

nel mondo, lo abitano, ma hanno un’altra meta, un oltre da testimoniare, ossia il 

regno di Dio. Questa precisa identità è dimensione interiore che si traduce in mis-

sione. La parrocchia è dunque una comunità di fratelli, che condivide lo stesso 

territorio e, nello stare vicini vive l’esperienza della comunione. Chi appartiene a 

Cristo è un viandante, un pellegrino verso la patria. 

Il secondo simbolo è quello dell’infiorata. In questi anni, avete realizzato que-

sta bella iniziativa che ha avuto un largo successo di pubblico e di ammiratori. Ma 

è stata importante soprattutto per voi stessi. L’infiorata è una bellissima imma-

gine della comunità cristiana. Di essa esprime alcune specifiche caratteristiche. 

Innanzitutto, manifesta la gioia e il sacrificio di lavorare a un progetto comune. 

La raccolta dei fiori dura diversi mesi e la realizzazione dell’opera richiede la col-

laborazione di tutti i quartieri. Il lavoro si realizza lungo l’intera notte. Si rimane 

dunque svegli e operosi, proprio come il servo di cui parla il Vangelo. In secondo 

luogo, l’infiorata mette in evidenza la bellezza della composizione floreale. L’in-

fiorata è una particolare forma d’arte legata alla creazione di veri tappeti floreali. 

Il tocco floreale è tale per cui i risultati si dimostrano quasi eterei, un espediente 

artistico unico nel suo genere, capace di differire per colori, sfumature, tipo di 

fiore, dimensioni. Il terzo aspetto riguarda la sua provvisorietà. Ogni opera vive 

poche ore, e per la sua delicatezza può essere spazzata via da un colpo di vento 

o da una pioggia improvvisa. Infine, l’infiorata esprime il senso della devozione e 

dell’adorazione. Come è noto, la tradizione delle decorazioni è nata a Roma nella 

prima metà del XVII secolo come espressione della cosiddetta festa floreale. Si 

ritiene, infatti, che la tradizione di creare quadri per mezzo di fiori sia nata nella 

Basilica vaticana per venerare i Santi apostoli Pietro e Paolo. In seguito, l’infiorata 

è stata realizzata in occasione della festa del “Corpus Domini” per esprimere la 

devozione verso l’Eucaristia. 

Affido la vostra comunità all’intercessione di San Michele e di san Giovanni 

Battista. San Michele richiama la trascendenza di Dio e il combattimento spiri-

tuale. Il nome Michele (Mikael) in ebraico significa “Chi è come Dio?”. L’arcangelo 

Michele appare cinque volte nella Sacra Scrittura: tre nel Libro di Daniele (Dn 

10,13.20-21; 12) e due volte nel Nuovo Testamento nella Lettera di Giuda (Gd 8-9) 



 
844

e nell’Apocalisse (Ap 12,7-9). Soprattutto in questo testo, Michele è presentato 

come colui che trionfa sul male mediante il sangue di Cristo. Michele è il guerriero 

che combatte in nome di Cristo e di Maria, per difendere la Donna e il Figlio da 

lei appena partorito, immagine del popolo di Dio e della Chiesa. Il drago e Michele 

rappresentano due modi differenti di porsi davanti a Dio: l’atteggiamento di sa-

tana è di chi vuole sostituirsi a Dio (cfr. Gn 3,5); quello di Michele è di colui che 

proclama che solo Dio è il Signore.  

Nel linguaggio apocalittico ciò che avviene in alto ha il suo corrispondente in 

basso e, viceversa, ciò che avviene in basso ha il suo corrispondente in alto. L’alto 

indica la conclusione anticipata di ciò che in basso ancora non è concluso. Guar-

dando in alto, perciò, l’uomo può vedere in anticipo la conclusione delle cose che 

continuano ad accadere in basso, per cui il demonio sa che dovrà essere sconfitto 

e l’arcangelo Michele sa di essere il vittorioso angelo degli ultimi tempi. Michele 

è il difensore del bene e governa tutte le battaglie, specialmente quella solitaria 

che ciascuno conduce contro le tentazioni e le debolezze, per cercare di dare un 

significato più alto alla propria vita. A noi uomini, tocca di invocarlo quando siamo 

tentati per combattere e vincere con lui. 

San Giovanni Battista richiama il tema della conversione e del riconoscimento 

di Cristo. La predicazione di Giovanni sveglia dal torpore e invita ad attendere la 

venuta di Dio nella nostra vita. Essa è sempre imminente. Dio è alle porte e desi-

dera far irruzione nella nostra esistenza. Occorre purificare il cuore e renderlo 

disponibile all’incontro con Cristo. C’è un’espressione del cardinale Newmann 

che può aiutare a capire il valore della predicazione del Battista: «Dio – scrive il 

cardinale inglese – si manifesta in molti modi e noi siamo capaci di riconoscere la 

sua presenza, perché siamo stati dotati di uno strumento, una guida personale 

che è più vicina a noi di qualsiasi altro mezzo di conoscenza: la nostra coscienza. 

La coscienza è ciò che ci spinge a cambiare. Io ho accettato che ciò in cui credevo 

venisse trasformato da ciò che stava accadendo nella mia vita. Vivere è cambiare, 

ed essere perfetti è cambiare spesso. Io non posso farti cambiare: solo tu sai che 

cosa ti soddisfa veramente. Quello che io posso fare è raccontarti la mia storia»8. 

Cambiare vuol dire convertirsi, operare una trasformazione intima del cuore. Il 

senso del tempo è la conversione, l’apertura alla novità di Dio e la disponibilità a 

lasciarsi rinnovare da lui. La conversione poi è accogliere Cristo come il Signore 

della propria vita. 

 
8 J. H. Newman, Lo sviluppo della dottrina cristiana (1845), Jaca Book, Milano 2002, p. 75. 
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Sotto la guida di questi due grandi protettori continuate il vostro cammino e 

fate della vostra comunità una “bella infiorata” a lode di Dio e a servizio del-

l’uomo. 

Ugento, 17 marzo 2019. 

Seconda Domenica di Quaresima. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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ANNUNCIATE IL VANGELO DI CRISTO 
COME SENTINELLE POSTE SULLE TORRI COSTIERE 

 
Lettera alla parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” di Salignano 

a conclusione della Visita pastorale (14-18 marzo 2019) 

 
 
 

Caro don Salvatore,  

cari fedeli, 

annunciate con gioia il Vangelo di Gesù Cristo. 

La Visita alla vostra parrocchia si è svolta in un clima di grande serenità e par-

tecipazione. Sostando tra di voi e percorrendo le strade del vostro paese, mi è 

parso evidente che la Torre saracena che giganteggia al centro dell’abitato è il 

simbolo più significativo della vostra comunità ecclesiale e civile. Rispetto alle 

altre torri costiere, essa si colloca su un fronte secondario, non a diretto contatto 

con la costa, ma a una distanza tale da poter essere messa in comunicazione con 

le torri del litorale di Leuca.  

Edificata nel 1550, come recita la data incisa sul portale di ingresso, essa fa 

parte dell’insieme delle torri costiere del Salento, quasi tutte risalenti ai secoli XV 

e XVI quali “sentinelle di pietra sui due mari”, costruite per necessità, conside-

rando la posizione geografica del Salento. Da queste “torri di vedetta”, le senti-

nelle avvistavano e avvertivano le popolazioni dell’entroterra di eventuali imbar-

cazioni che si avvicinavamo alle coste, tramite segnali di allarme sonori, come il 

corno e le campane, o attraverso segnali di allarme visivi, come il fumo di giorno 

e il fuoco di notte.  

In questa prospettiva, le immagini della torre e della sentinella rappresentano 

due splendide icone per indicare l’identità e il compito della vostra parrocchia. 

Nel Vangelo di Luca, Gesù fa riferimento alla torre quando annuncia due parabole 

che suonano come un avvertimento e una messa in guardia per riconoscere le 

difficoltà oggettive della sequela di Gesù (cfr. Lc 14,28-33). La torre rappresenta 

due atteggiamenti: la difesa della fede e il discernimento dei segni dei tempi. In 

primo luogo, la torre indica che la vostra comunità cristiana deve saper affrontare 

le insidie del mondo e difendersi dagli assalti del maligno, come se fosse una 

«torre salda davanti all’avversario» (Sal 61,1), non confidando nelle sue forze, ma 
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nel nome del Signore. Egli è «una forte torre, il giusto vi corre, e vi trova un alto 

rifugio» (Pr 18,10).  

Nel lotta contro le insidie del maligno occorre misurare bene le proprie forze, 

per uscire vittoriosi nel combattimento spirituale. La sequela di Gesù esige la ca-

pacità di fare guerra contro il nemico. Egli si oppone con forza al desiderio di bene 

che abita dentro di noi e ci spinge a venir meno ai nostri propositi e ad abbando-

nare il cammino intrapreso. Essere cristiani, invece, significa correre continua-

mente incontro a Gesù Cristo, la ‘torre forte’, per trovare difesa contro il maligno, 

implorare il perdono dei peccati, trovare rifugio nei momenti di pericolo e per-

correre la sua strada seguendo le sue orme.  

Il secondo aspetto riguarda il discernimento. La torre di vedetta scruta l’oriz-

zonte per interpretare quanto si muove all’orizzonte. La sequela esige un difficile 

discernimento, per percepire la voce del Signore che parla personalmente. Non 

è un fuoco fatuo dell’emozione momentanea e del facile entusiasmo, ma un 

tempo di calma, di silenzio, di esame di se stessi. Scrutando la Parola di Dio di-

stinguendola dalle altre parole umane e guardando con realismo alla propria per-

sona si potrà giungere a una scelta, magari facendosi aiutare da chi è più avanti 

nella vita secondo lo Spirito.  

Anche l’immagine della sentinella è fortemente evocativa. Suo compito è sta-

zionare lungo le mura di una città o in una torre per vigilare e dare l’allarme in 

caso di pericolo. Così il profeta Isaia: «Sulle tue mura, o Gerusalemme, io ho po-

sto delle sentinelle, che non si taceranno mai, né giorno né notte» (Is 62,6). An-

che il profeta Ezechiele richiama questa immagine: «Ti ho stabilito come senti-

nella per la casa d’Israele; e quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li 

avvertirai da parte mia» (Ez 3,17; cfr. anche Ez 33,1-7). 

La sentinella richiama i moderni “sistemi di allarme”. Essa deve stare bene in 

alto, per poter vedere in lontananza. I suoi occhi devono costantemente scrutare 

l’orizzonte, scandagliare il territorio, ripararsi dalla luce abbagliante, notare ogni 

più piccolo segno di movimento. Non importa che tempo faccia, non importa 

quanto sia stanca, essa deve attenersi al suo compito. Non può permettersi di 

appisolarsi, deve tenere gli occhi bene aperti. Non può lasciare il suo posto per 

nessuna circostanza. Deve guardare attentamente l’orizzonte e interrogarsi se si 

tratta dell’attacco di un nemico. In questo caso non deve perdere tempo, ma 

deve subito suonare la tromba e lanciare l’allarme.  

La vostra comunità è chiamata ad essere una sentinella il cui compito è quello 

di vegliare, scrutare e avvisare. Viviamo il tempo giusto perché assolviate il 
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compito della sentinella, quello cioè di salire sulle mura e diffondere un chiaro 

ed inequivocabile ammonimento a tutti dei pericoli presenti nel nostro tempo. 

Dovete vigilare ed essere attenti ai segni dei tempi per annunciare opportune e 

importune la Parola di Dio, avvertire del pericolo e invitare a mettersi in salvo e 

a vivere. Se non suonate la tromba quando avreste dovuto, sarete responsabili 

della vita di coloro che vi sono affidati.  

Certamente rivestire il ruolo di «sentinelle” richiede coraggio, perseveranza 

e amore. La parola greca gregoreo, tradotta con “vigilare”, significa sorvegliare e 

stare all’erta. Gesù esorta i discepoli per ben tre volte a “vegliare” (Mc 13,32-37). 

Per questo dovete farvi fa carico delle novità che la storia porta con sé, ponendosi 

nel crocevia e negli snodi fondamentali del cambiamento, laddove irrompe una 

novità che costringe a prendere posizione. Dovete essere capaci di osservare e di 

interpretare. Osservare non significa avere risposte derivanti dalla nostra analisi 

della realtà che possano fugare ogni dubbio, quanto piuttosto chiede di entrare 

dentro la complessità del reale per comprendere la sua ambivalenza, la sua me-

scolanza di luce e tenebre, un misto in cui la speranza, il mattino non è sempre 

percepibile. Osservare significa fare propria la chiamata della sentinella, collocata 

sulle mura tra la città e il mondo esterno, sul confine tra la propria terra e quella 

straniera, lungo la linea del tempo tra la continuità dell’antico e l’irrompere della 

novità. Vuol dire anche porsi sempre oltre, sulla soglia tra le sicurezze e gli inter-

rogativi che ci vengono incontro per scorgere dentro gli enigmi della storia non 

una facile soluzione o una risposta a buon mercato, ma per aiutare a scorgere 

nella notte una speranza possibile, raggiungibile attraverso il dialogo, l’incontro 

e la continua ricerca del senso delle cose.  

Posso dire con gioia che già assolvete questo compito. Sostando tra di voi, ho 

travato una comunità attenta ai segni dei tempi, disponibile a mettersi in discus-

sione, pronta a collaborare, desiderosa di compiere un cammino pastorale profi-

cuo e pieno di buoni frutti. Sotto la guida di don Salvatore, state vivendo un pe-

riodo di intensa vita di parrocchia. Ho incontrato una comunità, piccola nelle 

dimensioni numeriche, ma viva e vivace nel perseguimento dei obbiettivi prefis-

sati. Per accrescere e intensificare il vostro dinamismo vi indico alcuni punti da 

tenere presenti. 

Innanzitutto, quello di essere e diventare sempre di più una comunità orante. 

«La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia»1. La cele-

 
1 Papa Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
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brazione domenicale del mistero eucaristico è momento fontale e culminante di 

tutta la vita della comunità indipendentemente dall’aggregazione di apparte-

nenza. L’atto celebrativo è l’esito di un cammino comunitario, senza il quale i 

simboli, i gesti, i canti e le parole che si pronunciano durante il rito suonano a 

vuoto, si perdono, non richiamano né rimandano al mistero che hanno la pretesa 

di rappresentare e di ripresentare. Sotto questo profilo, «la liturgia domenicale 

ha una forte valenza educativa in riferimento a quei valori umani fondamentali 

che, nella nostra società contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movi-

mento e del cambiamento, rischiano di essere dimenticanti»2. 

La seconda linea guida si riferisce all’impegno di manifestare in modo sempre 

più pieno la dimensione educativa della comunità. Gli incontri che ho avuto con i 

bambini della scuola dell’infanzia e con i ragazzi del catechismo mi hanno confer-

mato nella convinzione che l’accompagnamento educativo riguarda tutte le età 

e che, in questo compito, devono essere coinvolti genitori. Molto intenso e coin-

volgente è stato l’incontro con i giovani. Più di ogni altra cosa, essi hanno bisogno 

di adulti che sappiano ascoltare e comprendere le loro più profonde aspirazioni. 

Nei loro riguardi l’azione educativa deve consistere «essenzialmente nel susci-

tare lo stupore per la bellezza di Cristo. Ciò che oggi è necessario è che egli «torni 

ad affascinarci […]. La sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. 

Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di risco-

prire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a con-

durre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri»3. Il fa-

scino che si prova davanti alla sua persona è l’inizio, il fondamento e la forza 

dell’evangelizzazione e dell’educazione cristiana. Se sarà la meraviglia a guidare 

l’azione pastorale il resto verrà di conseguenza. Il cristiano, per sua natura, è una 

“persona estatica”, un contemplatore del volto di Cristo. Educare, pertanto, non 

consiste solo nell’indicare gli obiettivi che segnano il percorso della crescita 

umana e cristiana, ma nel lasciarsi affascinare da Gesù Cristo, che è il canone della 

bellezza divina e umana»4.  

Continuate a favorire condizioni e stili di vita sani e rispettosi per promuovere 

lo sviluppo integrale della persona. L’educazione, infatti, è questione di espe-

rienza e di testimonianza in un clima di fiducia, accoglienza e amore vicendevole. 

 
2 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 91. 
3 Ivi, 264. 
4 Ivi, 6. 
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Impegnatevi sempre di più a costruire un’alleanza educativa tra la famiglia, la 

parrocchia e la scuola. «Nonostante le criticità presenti nel nostro tempo, questi 

tre soggetti rimangono punti di riferimento imprescindibili in campo educativo. 

Essi dovrebbero perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro rispettivi 

compiti»5. 

La scuola ha il compito di trasmettere il patrimonio culturale elaborato nel 

passato, aiutare a leggere il presente, far acquisire le competenze per costruire 

il futuro, concorrere, mediante lo studio e la formazione di una coscienza critica, 

alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del bene comune.  

La famiglia resta la prima e indispensabile comunità educante. Educare in fa-

miglia è oggi un’arte davvero difficile. Padri e madri faticano a proporre con pas-

sione ragioni profonde per vivere e, soprattutto, a dire dei “no” con l’autorevo-

lezza necessaria. La famiglia è, a un tempo, forte e fragile. Rappresentano ostacoli 

sia il numero crescente delle convivenze di fatto, delle separazioni coniugali e dei 

divorzi, sia i tentativi di equiparare alla famiglia naturale le nuove forme di con-

vivenza. Nonostante queste evidenti difficoltà la famiglia va amata, sostenuta e 

resa protagonista attiva dell’educazione in quanto è la prima e indispensabile co-

munità educante. 

Indispensabile a tale scopo è che i genitori si interroghino sul loro compito 

educativo in ordine alla fede. L’educazione è per loro un dovere «essenziale, ori-

ginale, primario, insostituibile e inalienabile»6: essenziale, perché connesso alla 

trasmissione della vita; originale e primario rispetto al compito educativo di altri 

soggetti; insostituibile e inalienabile, nel senso che non può essere delegato né 

surrogato. In tal senso, occorre sottolineare che «il rapporto tra famiglia e comu-

nità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di 

circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comu-

nità parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il 

ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come 

l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la fami-

glia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando 

ogni forma di delega e disimpegno»7. 

Avvertite come vostro specifico compito quello di alimentare un’autentica 

 
5 Ivi, 101. 
6 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 22 novembre 1981, 36. 
7 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 102. 
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relazione con Dio, favorire la formazione della coscienza adulta, proporre pro-

fonde esperienze di libera e cordiale appartenenza, di servizio e di promozione 

sociale, di aggregazione e di festa, che arricchiscono quelle della famiglia e della 

scuola. Mediante l’evangelizzazione e la catechesi, la liturgia e la preghiera, la 

vita di comunione nella carità, mettete a disposizione gli elementi essenziali del 

cammino ordinario di fede dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti e 

accompagnate l’esistenza del credente verso la pienezza della vita in Cristo.  

Encomiabile è il desiderio di ristrutturare l’oratorio, quale espressione tipica 

dell’impegno educativo. Esso manifesta da sempre l’impegno di accompagnare 

le nuove generazioni nella crescita umana e spirituale. L’oratorio un luogo in cui 

i laici possono assumere da protagonisti responsabilità educative in passato ri-

servate quasi esclusivamente ai sacerdoti. Intesa come struttura non rigida e uni-

forme, l’oratorio esprime il volto della comunità che lo realizza e la sua passione 

educativa, soprattutto se è in grado di impegnare animatori giovani e adulti, ca-

techisti e genitori – ciascuno secondo i propri tempi e le proprie possibilità – in 

un progetto che mira a condurre ogni ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e 

vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei 

più giovani: catechesi, aggregazione, sport, musica, teatro, studio, ecc. Inoltre lo 

stile oratoriano, all’interno di una visione pastorale integrata, può rispondere alle 

esigenze di un territorio, superando i confini parrocchiali e favorendo nuove al-

leanze con le famiglie e le altre agenzie educative.  

Occorre, poi, che consideriate con particolare attenzione i mezzi di comuni-

cazione sociale e i loro nuovi linguaggi come una componente dell’ambiente vi-

tale umano, dotata di una rilevanza imponente sull’educazione. Attraverso tali 

mezzi e linguaggi, si moltiplicano le potenzialità di relazione e di partecipazione, 

ma si rischia anche di perdere una vera prossimità tra le persone e di rendere i 

rapporti più superficiali. Il loro ruolo nei processi educativi è sempre più rilevante, 

in positivo come in negativo. Un obiettivo da raggiungere, dunque, sarà anzitutto 

quello di educare alla conoscenza di questi mezzi e dei loro linguaggi e una più 

diffusa competenza quanto al loro uso. «I giovani posseggono le chiavi d’accesso 

più dinamiche alla cultura digitale e sono capaci di entrare in contatto da subito 

con un gran numero di mezzi di comunicazione: internet, telefono cellulare e so-

cial network. Il contatto e l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie digitali 

hanno importanti ripercussioni sui loro comportamenti e sulle loro scelte. Non 

bisogna, però, dimenticare che “a fronte di tali situazioni, è presente nei giovani 

una grande sete di significato, di verità e di amore. Da questa domanda, che 
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talvolta rimane inespressa, può muovere il processo educativo”. Occorre per-

tanto risvegliare la motivazione profonda che è dentro l’animo giovanile attra-

verso una disponibilità dell’educatore ad ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare 

presentando un’ideale di vita attraente e affascinante»8. 

Vi esorto, inoltre, ad essere come la “fontana del villaggio”, fermento e lievito 

per tutti gli abitanti del paese e per l’intero territorio. I buoni rapporti che inter-

corrono con l’Amministrazione comunale e il Circolo “don Corrado Ciardo” testi-

moniano la vostra volontà di collaborare con tutti. Il riferimento alla dimensione 

territoriale è necessario, anche se non esaustivo, per indicare che la parrocchia è 

un soggetto concreto. Il diritto canonico sottolinea il valore della territorialità 

(can. 518). Se l’azione pastorale della parrocchia perde il riferimento al territorio 

smarrisce, in un certo senso, il suo l’orientamento. Certo, una volta le cose erano 

più chiare e definite: la parrocchia coincideva con un certo territorio, la gente si 

muoveva di rado e a fatica e il parroco conosceva tutti gli abitanti del territorio. 

Oggi, siamo di fronte a una maggiore mobilità. Rimane però la necessità di essere 

la comunità che sa riconoscersi nelle sue componenti e nei suoi progetti. In 

fondo, la consistenza della vostra comunità è molto circoscritta. In tal senso, do-

vete incrementare l’azione degli organismi di partecipazione, strumenti necessari 

per esercitare una forma comunitaria di responsabilità e di decisione comunitaria 

che manifesti l’unità simbolica che è propria di una comunità che celebrare il mi-

stero cristiano in quanto come soggetto unico e non come insieme di aggrega-

zioni o corporazioni disparate.  

Dall’assemblea liturgica deve poi scaturire un codice di condotta sociale, un 

“codice di azione solidale”, per dare vita forma ad un rapporto solidale con gli 

altri e soprattutto con gli ultimi, non dimenticando l’orizzonte più vasto della mis-

sione universale della Chiesa. L’azione pastorale in parrocchia non è fine a sé 

stessa, ma è propedeutica alla crescita di carismi e ministeri, allo sviluppo di mo-

vimenti, associazioni e gruppi ecclesiali. Insomma l’azione parrocchiale non è di 

tipo specialistico, ma di base, necessaria per far crescere e progredire ulterior-

mente l’intero organismo ecclesiale.  

Essere Chiesa vuol dire essere uomini e donne di comunione. Il Concilio Vati-

cano II parla della Chiesa come strumento di unità (Lumen gentium, 1). Occorre 

dunque promuovere l’unità, fare comunione, fare sistema, far convergere tutti 

gli organismi parrocchiali, i gruppi, i movimenti e le associazioni. Se la parrocchia 

 
8 Ivi, 114. 
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perde progressivamente il suo contatto diretto con il territorio, con la gente, con 

la base, perderà anche la propria rappresentatività. La persone, anche quelle che 

non credono e che non si sentono rappresentati dalla comunità cristiana, dovreb-

bero poter vedere con chiarezza la capacità dei cristiani di andare porta a porta, 

di far crescere la comunione, di occuparsi dei malati e delle persone sommerse 

dai problemi, non dimenticando i più lontani. La comunità non è un’utopia, ma 

una missione da sperimentare e promuovere. Siate pertanto una parrocchia mis-

sionaria radicata in un territorio, aperta e accogliente, capace di attirare e inte-

grare, consapevole delle vostre potenzialità e dei compiti da svolgere per la coe-

sione e lo sviluppo sociale e per il bene di tutti.  

Vi esorto, infine, a portare a termine, con l’aiuto degli Uffici diocesani com-

petenti, i tre progetti indicati nella relazione circa lo stato della parrocchia: il re-

stauro della Madonna delle Rasce e di quella di San Giuseppe; la pitturazione 

della Chiesa Madre e la costruzione del piccolo oratorio in via Fiume. 

Concludendo questa mia lettera vi affido ai vostri santi protettori: san Giu-

seppe, Sant’Andrea, la Vergine Maria. La devozione verso ognuno di loro deve 

stimolarvi a seguire il loro esempio e a imitare le loro virtù. San Giuseppe vi indi-

chi la strada del custodire. È il compito che mi sono prefisso di avere quando ho 

indetto la Visita pastorale nei riguardi di tutte comunità parrocchiali. In questo 

compito, ho avuto come modello proprio San Giuseppe, un santo a cui voi siete 

molto devoti come mostra la considerazione che avete la per la Chiesa di San 

Giuseppe. Anticamente essa era una tappa obbligata per i pellegrini che, dai paesi 

dell’entroterra, erano diretti al Santuario di Leuca. Non senza ragione, essa costi-

tuisce ancora oggi un punto di riferimento spirituale per la vostra comunità par-

rocchiale.  

È noto che, in ebraico, il nome Giuseppe significa: «Dio aggiunga». Ciò indica 

che la sua specifica vocazione e missione era quella di essere custode di Maria, 

di Gesù, della Chiesa, di ciascuno di noi, del mondo A questo specialissimo com-

pito si riferisce San Giovanni Paolo II quando nella sua esortazione apostolica 

scrive: «San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con 

gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo 

mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello»9. 

Imitate, dunque, il suo esempio. San Giuseppe è custode perché sa ascoltare 

e si sa lascia guidare. Sa ascoltare Dio ed è obbediente alla sua volontà. Questa 

 
9 Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos, 1. 
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sua spiritualità lo rende ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, 

legge con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere 

decisioni più sagge. “Custodire” è uno dei compiti fondamentale della comunità 

cristiana. Essa deve custodire la bellezza del creato, deve l’avere rispetto di tutti, 

di ogni persona, deve difendere la famiglia con amore e benevolenza, deve so-

stenere le persone povere, prendersi cura specialmente dei bambini, dei vecchi, 

di coloro che sono più fragili. In una parola, la comunità deve custodire tutti i 

doni di Dio! Custodire vuol dire vigilare sui propri i sentimenti e rapportarsi con 

tutti con bontà e tenerezza sull’esempio di san Giuseppe che «appare come un 

uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande te-

nerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo 

e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di 

amore»10. 

Sant’Andrea spiani davanti a voi la via dell’incontro con Gesù e dell’annuncio 

agli altri della bellezza di seguirlo. Commentando in una bella omelia il suo primo 

slancio evangelico, san Giovanni Crisostomo scrive: «Andrea, dopo essere restato 

con Gesù e aver imparato tutto ciò che Gesù gli aveva insegnato, non tenne 

chiuso in sé il tesoro, ma si affrettò a correre da suo fratello per comunicargli la 

ricchezza che aveva ricevuto. […] Quella di Andrea è la parola di uno che aspet-

tava con ansia la venuta del Messia, che ne attendeva la discesa dal cielo, che 

trasalì di gioia quando lo vide arrivare, e che si affrettò a comunicare agli altri la 

grande notizia. […] Guidò il fratello alla sorgente stessa della luce con tale pre-

mura e gioia da non aspettare nemmeno un istante»11. 

La Vergine Maria, che venerate con il titolo di Madonna della purificazione, 

vi mostri il sentiero della fortezza e della bellezza. Nelle litanie lauretane, è invo-

cata come “torre d’avorio”, “torre eburnea” (in latino turris eburnea). Questo ti-

tolo viene dopo quello di turris davidica, e ne rappresenta un rafforzativo, poiché 

si vuole indicare il particolare aspetto della inviolabilità di Maria, ossia la sua per-

petua verginità, simboleggiata dalla preziosità di una torre d’avorio. Nella tradi-

zione biblica, infatti, la torre d’avorio è simbolo di nobile purezza. Si trova per la 

prima volta nel Cantico dei Cantici 7,5: «Il tuo collo è come una torre d’avorio». 

Il riferimento a questo concetto, aiuta a comprendere che Cristo è il capo della 

Chiesa e la sorgente di tutte le grazie, la Vergine Maria è come il collo attraverso 

 
10 Francesco, Omelia all’inizio del pontificato, 19 marzo 2013. 
11 Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Giovanni, Om. 19,1. 
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il quale queste grazie passano, per rigenerare le membra del Corpo mistico di 

Cristo. In definitiva, Maria è torre d’avorio per il suo candore, la sua consistenza, 

il suo pregio; per il candore nel senso di simbolo di purezza e bellezza; per la 

consistenza in quanto resistente agli agenti fisici, chimici ed organici, dovuta alla 

sua specifica composizione; per il pregio, derivante dalla sua rarità. Maria è dun-

que la torre più bella, più forte e più sublime dell’universo. Affidarsi a lei significa 

ritrovare splendore, stabilità e certezza di riuscire a vincere ogni ostacolo.  

Sostenuti da questi grandi modelli di santità e dalla protezione della Vergine 

della Purificazione, continuare con gioia il vostro cammino, restando vigili senti-

nelle che annunciano a tutti la bellezza di essere discepoli di Gesù. Da parte mia, 

vi ringrazio per la fraterna accoglienza e vi accompagno con la mia preghiera e la 

mia paterna benedizione. 

Ugento, 19 marzo 2019. 

Solennità di San Giuseppe. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE UNA COMUNITÀ GIOIOSA E IN CAMMINO 
COME I PELLEGRINI SULLA VIA MICAELICA 

 
Lettera alla parrocchia “San Michele Arcangelo” di Castrignano del Capo 

a conclusione della Visita pastorale (21-24 marzo 2019) 

 
 
 

Caro don Fabrizio, 

caro diacono Cesario Vergallo, 

cari fedeli,  

lodate il Signore con gli angeli e i santi. 

Nella Lettera di indizione della Visita pastorale ho scritto che era mio propo-

sito venire in mezzo voi «come messaggero di gioia, perché ognuno di voi possa 

scoprire ed esultare per le grandi opere che il Signore ha compiuto e continua a 

compiere»1. La gioia cristiana non è una realtà commerciale, un prodotto fatto 

dagli uomini, ma è un dono che Dio elargisce a piene mani secondo i suoi disegni 

e la disponibilità dell’animo umano. Gesù è venuto per donare a tutti lo Spirito 

della gioia (cfr. Gal 5,22). 

Sono venuto nella vostra comunità per sperimentare insieme con voi la gioia 

della fede. Fin dal momento dell’accoglienza, ho incontrato una comunità fe-

stosa, radunata nella piazza del paese per l’arrivo del Vescovo. Anche tutti gli altri 

incontri sono stati caratterizzati da un clima di gioia. Ho avvertito che siete una 

comunità viva, desiderosa di testimoniare la fede in Cristo con armonia e concor-

dia. Uno dei motivi principali della vostra gioia è dato dalla presenza e dal mini-

stero sacerdotale di don Fabrizio. Egli ha nuovamente raccolto attorno a sé per-

sone generose della comunità e del paese, ha attirato in modo particolare i 

ragazzi e i giovani e ha coinvolto tutti nell’azione pastorale, gettando così le basi 

per una ripresa della vita della comunità da promuovere insieme con più entu-

siasmo e partecipazione. 

Nella sua relazione sullo stato della parrocchia, don Fabrizio ha messo in ri-

lievo alcuni aspetti del cammino della vostra comunità incentrati sull’idea che la 

“parrocchia è la nostra casa”. Proponetevi, dunque, di diventare sempre di più 

 
1 V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i fratelli, cit., 15. 
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“casa e scuola di comunione” curando la qualità delle relazioni interpersonali e 

lo stile di vita tra tutti coloro che fanno parte della comunità parrocchiale. Per 

realizzare questo obiettivo «occorre promuovere una spiritualità della comu-

nione»2 pronunciando un triplice “no” al disimpegno, alla divisione, alla nostalgia 

del passato e il triplice “sì” alla corresponsabilità, al dialogo e alla perenne ri-

forma della vita secondo il Vangelo. 

Occorre evitare il rischio di lanciarsi in programmi operativi tralasciando 

quello che è assolutamente indispensabile: promuovere la spiritualità della co-

munione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si 

plasma l’uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli 

operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Senza questo 

cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comu-

nione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che sue 

vie di espressione e di crescita. In realtà, la comunione è debole non perché ci 

sono problemi gravi, ma ci sono gravi problemi perché la comunione è debole.  

La Chiesa cresce nella semplicità, nel silenzio, nella lode, nella celebrazione 

eucaristica, nella comunione fraterna. Siamo nella linea del puro dono che si sbri-

ciola nei più comuni atti comunitari, in quelli che vanno dal creare il clima di festa 

in un momento di ricreazione, all’essere creativi nell’animare la preghiera comu-

nitaria e nel comunicare per primi la propria esperienza durante un incontro. Un 

aspetto da valorizzare è la capacità di accogliere e accettare l’altro sforzandosi di 

entrare nel suo stesso mondo interiore e vedere con i suoi occhi, sentire con i 

suoi sentimenti, condividere la sua stessa vita. Accogliere l’altro implica la capa-

cità di ascolto, di silenzio, di vuoto interiore, di dare tempo all’altro così che egli 

possa sentirsi capito fino in fondo. Un ulteriore indispensabile “esercizio” di co-

munione è la capacità di guardare ogni giorno la realtà con occhi nuovi, con 

quello sguardo di fede che fa scorgere nell’altro un figlio di Dio.  

La spiritualità della comunione introduce in una “mistica nuova”, sempre le-

gata al comandamento nuovo, che porta all’esperienza della presenza di Gesù 

riconosciuto non soltanto dentro di sé, ma anche negli altri, tra coloro che sono 

riuniti nel suo nome (cfr. Mt 18,20). In questa prospettiva, si rende necessario 

vivere la spiritualità di comunione tra gli operatori pastorali. La parrocchia, anche 

come luogo fisico, è la casa di questa comunione. Per questo è un controsenso 

vedere operatori pastorali che non lavorano in comunione e in armonia. Occorre 

 
2 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43. 
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invece creare occasioni di preghiera e di vita comune e perseguire una forma-

zione permanente, comune, d’insieme, secondo un percorso che comprenda i tre 

ambiti in cui la Chiesa si muove: l’evangelizzazione, la celebrazione, la carità.  

Gli operatori devono percepire che sono dei “mandati” ad annunciare e testi-

moniare Dio nel quotidiano. Occorre pertanto che essi siano ben formati, usando 

gli strumenti che la parrocchia e la diocesi offrono per diventare sempre più cre-

dibili ed efficaci. Per questo devono perfezionare le conoscenze nel campo 

dell’evangelizzazione, della liturgia, della carità partecipando agli incontri, ai con-

vegni, ai corsi di formazione. Mi riferisco, in modo particolare, alla “Scuola dioce-

sana di formazione teologico-pastorale”.  

Il loro primo compito è quello di collaborare insieme per “edificare la comu-

nità”, per far crescere la parrocchia come “casa e scuola di comunione”, come 

luogo di partecipazione in vista della missione, aperta alla collaborazione con le 

parrocchie vicine e con le istituzioni civili presenti sul territorio. È importante la-

vorare uniti, non ognuno per conto suo; gareggiare nello stimarsi a vicenda; ope-

rare in comunione con il parroco, garante dell’unità nella parrocchia. La comu-

nione tra gli operatori pastorali e tra i gruppi ecclesiali è la condizione necessaria 

per la credibilità e l’efficacia dell’azione pastorale, mentre la mancanza di unità 

rende vana ogni azione pastorale. 

La parrocchia deve realizzarsi come “famiglia di famiglie”. Nella lettera alle 

famiglie che ho inviato a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana 

(Alessano, 15-19 febbraio 2016) dal titolo La famiglia custodisce la Chiesa, la 

Chiesa custodisce la famiglia, ho scritto: «La famiglia e la parrocchia devono es-

sere un focolare domestico, un ambiente di relazioni interpersonali calde e affet-

tuose. La famiglia non può essere un luogo asettico, ma un soggetto che contiene 

in sé un ricco patrimonio relazionale. La parrocchia, da parte sua, non è identifi-

cabile con una agenzia che distribuisce servizi religiosi, con un ente organizzatore 

di eventi, con un luogo di ritrovo per passare il proprio tempo, ma deve essere 

una famiglia di famiglie nella quale il patrimonio relazionale si moltiplica e si ar-

ricchisce». Queste parole mi sono ritornate alla mente quando ho celebrato nella 

vostra comunità il funerale di Francesca Schirinzi. La sua morte è stata vissuta da 

tutto il vostro paese con viva e corale partecipazione, segno di una dimensione 

familiare di tutta la comunità ecclesiale e civile.  

In questa prospettiva, mi piace richiamare la necessità di valorizzare la sog-

gettività della famiglia. Essa è un bene necessario e un fondamento indispensa-

bile per la società e per la Chiesa. Occorre nuovamente e con più forza pro-
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clamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come Chiesa 

domestica e santuario di vita. «Dalla considerazione che la famiglia è mistero, 

chiesa domestica e sposa di Cristo deriva la riscoperta di alcuni impegni educativi: 

custodire l’amore e vivere la spiritualità delle relazioni, dell’ethos del dono che si 

consuma sino alla fine; cogliere la rivelazione del “mistero grande” nella simpatia 

e nella dolcezza della famiglia, sposa innamorata; riscoprire la “sponsalità” come 

dimensione fondamentale dell’esistenza cristiana, considerando realmente la fa-

miglia come risorsa per rigenerare il tessuto cristiano della comunità ecclesiale; 

dare forma concreta a una “scuola di umanità”, capace di proporre itinerari edu-

cativi che si innestino nella vita quotidiana e mantengano alta la proposta forma-

tiva»3. 

L’interdipendenza tra la dimensione domestica della Chiesa e la caratterizza-

zione ecclesiale della famiglia mi porta a ribadire che il loro reciproco rapporto 

«non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità 

dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parroc-

chiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero 

proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito 

ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve 

scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma 

di delega e disimpegno»4. Occorre poi ribadire l’importanza di ricostruire un’al-

leanza educativa tra la famiglia, la scuola e la parrocchia. «nonostante le criticità 

presenti nel nostro tempo, questi tre soggetti rimangono punti di riferimento im-

prescindibili in campo educativo. Essi dovrebbero perseguire un fine comune, pur 

nella specificità dei loro rispettivi compiti»5. 

La parrocchia è la Chiesa che si incarna in un territorio e vive tra le case degli 

uomini. Per questo va riconosciuta l’importanza di instaurare una fattiva colla-

borazione con le autorità civili e le associazioni presenti nel territorio. La Nota 

pastorale della CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia 

(2004) richiama la medesima dimensione come caratteristica della pastorale 

parrocchiale: «La presenza della parrocchia nel territorio si esprime anzitutto 

nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, par-

tecipi della vita della comunità o ai suoi margini. Nulla della vita della gente, 

 
3 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 107. 
4 Ivi, 102. 
5 Ivi, 101. 
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eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e at-

tiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura» (n. 10). Vi esorto, 

pertanto, a farvi promotori nel bene comune, lavorando insieme a tutti gli uo-

mini e le donne di buona volontà che agiscono nel vostro territorio. Bisogna 

abitare in modo diverso il territorio e promuovere uno spirito di collaborazione 

e di corresponsabilità tra tutte le comunità e con tutte le istituzioni civili per 

costruire un progetto comune a favore della gente che vive nel Capo di Leuca.  

Certo, considerando l’attuale andamento della vostra comunità, non posso 

non rallegrarmi del suo particolare stato di grazia. Come ho già accennato, ve-

nendo tra di voi ho trovato una comunità gioiosa. E questo ha fatto sorgere in me 

un vivo senso di compiacenza. La gioia, infatti, è il respiro del cristiano, il suo 

modo di esprimersi, lo stile con il quale egli è chiamato ad annunciare il Vangelo. 

Un cristiano che non è gioioso, non è un buon cristiano. Sapere che Dio non è 

lontano, estraneo, indifferente, ma vicino, misericordioso e rispettoso della no-

stra libertà, è motivo di una gioia profonda che le alterne vicende della vita non 

possono scalfire. Essa può addirittura convivere con la sofferenza, perché è tutta 

basata sull’amore. Si comprende così la serena letizia dei martiri in mezzo alle 

prove e il sorriso dei santi di fronte al dolore. 

Una testimonianza inconfondibile della gioia che vibra anche nel momento 

del turbamento e della prova è stata quella che vi ha offerto don Nino Fersurella. 

A distanza di anni, il ricordo della sua persona e del suo ministero non si è svilito. 

Si è anzi accresciuto. Voi stessi avete desiderato tracciare la sua storia e il suo 

impegno pastorale. Avete sottolineato che, nonostante la malattia che lo co-

strinse progressivamente alla completa immobilità, egli ha continuato a svolgere 

il suo ministero infondendo ottimismo e speranza in chiunque lo andava a tro-

vare. Non meno significativo è l’amorevole ricordo che conservate di don Fran-

cesco Cordella. Colpito giovanissimo da un male incurabile, non perse il suo so-

lare sorriso nemmeno durante la malattia, divenendo per tutti un mirabile 

esempio di fedeltà a Cristo crocifisso e risorto. 

Auspico che queste due edificanti figure sacerdotali, che custodite amorevol-

mente nei vostri cuori, siano un motivo per un’intensa ed efficace pastorale gio-

vanile e vocazionale. Circa il primo aspetto, Papa Francesco ha sottolineato che 

l’accompagnamento dei giovani deve essere fondato su due convinzioni: «la con-

sapevolezza che è l’intera comunità che li evangelizza e l’urgenza che i giovani 
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siano più protagonisti nelle proposte pastorali»6. Per questo occorre sviluppare 

una pastorale giovanile popolare e missionaria7. Circa il discernimento vocazio-

nale, Il Santo Padre ha esortato i sacerdoti, i religiosi e i laici a sviluppare tre sen-

sibilità: l’attenzione alla persona, la giusta pratica del discernimento, l’ascolto de-

gli impulsi che l’altro sperimenta per aiutarlo a progredire nella vita spirituale al 

di là di ciò che egli sente nel presente o ha fatto nel passato. Il discernimento 

vocazionale è «uno strumento di impegno forte per seguire meglio il Signore. In 

questo modo, il desiderio di riconoscere la propria vocazione acquista un’inten-

sità suprema, una qualità differente e un livello superiore che risponde molto 

meglio alla dignità della propria vita. Perché, in ultima analisi un buon discerni-

mento è un cammino di libertà che porta alla luce quella realtà unica di ogni per-

sona, quella realtà che è così sua, così personale, che solo Dio la conosce»8. 

Vi invito, dunque, a farvi compagni di viaggio delle nuove generazioni. Met-

tetevi, come già fate, al fianco dei giovani e condividete con gioia il loro cammino. 

Conosciamo tutti le difficoltà da affrontare in questo ambito educativo. Siamo 

però convinti che, la presenza di adulti gioiosi rappresenta un valido strumento 

di educazione. La gioia, infatti, non è solo un sentimento, una sensazione, ma 

un’energia che crea e rinnova. È forza attrattiva, guaritrice e rigeneratrice. Puri-

fica, trasforma, armonizza. Il sorriso dell’educatore è stimolo per l’educando. È il 

dono più bello da offrire perché infonde fiducia nella vita e speranza nel futuro. 

Risveglia ciò che è custodito nel cuore ed estrae dal profondo dell’anima tesori 

preziosi, talenti da esprimere, sogni da concretizzare, desideri da realizzare. 

Quanto più grande è il desiderio, tanto più grande sarà la gioia. Attraverso di essa, 

il giovane entra in contatto con il mondo invisibile, entra nell’esperienza 

dell’amore e questo lo porta ad assaporare la bellezza delle beatitudini evangeli-

che. L’azione educativa «deve far scoprire il fascino delle virtù per rassomigliare 

a Cristo, modello di ogni virtù […]. In un contesto culturale che esalta la sfera della 

corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento, bisogna disegnare un 

percorso formativo che proponga una disciplina degli affetti. Educare vuol dire 

orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio, più che 

nella linea del soddisfacimento dei bisogni»9. 

L’educazione è un’arte gioiosa e la gioia è una virtù pellegrina, un dono che 
 

6 Francesco, Christus vivit, 202. 
7 Cfr. ivi, 230-241. 
8 Ivi, 295. 
9 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 96. 
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insegna a camminare sulla strada della vita. Ed è proprio la dimensione del “pel-

legrinaggio” un aspetto fondamentale che deve caratterizzare la vostra comu-

nità. Ogni parrocchia ha un suo particolare contrassegno legato alla sua storia, al 

suo ambiente, alle tradizioni che costituiscono il suo ambiente vitale. La nostra 

Diocesi è raccolta tra due comunità che venerano l’Arcangelo san Michele, Su-

persano al Nord e Castrignano al Sud. Si apre e si chiude avendo come protettore 

il grande difensore della trascendenza divina. La vostra comunità è situata nel 

punto conclusivo del territorio diocesano ed è il punto di arrivo della via micaelica.  

Non è senza significato questa vostra posizione geografica se si considera 

l’importanza della via micaelica e il riferimento all’arcangelo san Michele. Le 

mete dei tre storici pellegrinaggi, infatti, erano legati a tre grandi città (Gerusa-

lemme, Roma, Santiago) e segnavano in una linea diagonale i confini della cristia-

nità, mentre l’asse micaelico attraversava l’Europa dal Nord al Sud secondo la 

linea detta “Ley line di san Michele” che collega i luoghi di culto più importanti 

dedicati a san Michele: Skellig Michael (Irlanda), St Michael’s Mount (Cornova-

glia, Inghilterra), Mont Saint Michel (Normandia, Francia), Sacra di San Michele 

(Val di Susa), San Michele (Monte Sant’Angelo, Puglia), Monastero di San Michele 

(Isola di Simi, in Grecia), Monastero di Monte Carmelo (Israele).  

Oltre a trovarsi lungo la stessa immaginaria linea retta, tre di questi luoghi 

importanti sono anche equidistanti l’uno dall’altro: si tratta di Mont Saint Michel 

in Francia, della Sacra di San Michele in val di Susa e del santuario di Monte 

Sant’Angelo sul Gargano. La “via dell’Angelo”, pertanto, è stata e continua ad 

essere un itinerario storico che ha avuto la prerogativa di mettere in comunica-

zione culture, idee, arti di diversi paesi d’Europa, e ha contribuito a gettare le 

fondamenta della sua specifica identità senza creare barriere, ma favorendo 

scambi culturali e commerciali che hanno prodotto lo sviluppo delle tradizioni 

locali, delle innovazioni e conoscenze tecnologiche. 

Incrociando la via francigena, la via micaelica è un antico e grande cammino 

di fede, religiosità e arte. Nella linea che va verso Sud, la via dell’angelo e la via 

francigena si incontrano e terminano proprio al vostro paese, che diventa così 

punto di approdo di uno straordinario cammino di fede che si snoda da un terri-

torio all’altro, da un monastero all’altro tra cappelle, castelli, abbazie, santuari e 

grotte, attraverso una coralità di sentieri, strade, mulattiere che formano una 

rete di collegamento geografico e spirituale. Ne sono segno antiche dedicazioni 

di Chiese, toponimi ricorrenti, targhe commemorative, piccoli e misteriosi san-

tuari rupestri. 
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Auspico che percorriate spiritualmente e concretamente la “via micaelica”, 

punteggiata da una miriade di antichi santuari legati al culto di san Michele ar-

cangelo, fino al grande e misterioso santuario sul Gargano, locus terribilis. La po-

tente intercessione di san Michele, l’angelo dell’Apocalisse, pesatore delle anime 

e vincitore del demonio, vi introduca nell’affascinante sovrapposizione di ri-

chiami biblici e devozioni popolari, accompagni il cammino della vostra comunità 

e indichi l’orientamento pastorale e spirituale che siete chiamati a percorrere. 

San Michele, infatti, è l’Arcangelo che insorge contro satana e i suoi satelliti (cfr. 

Gd 9; Zc 13,1-2; Ap 12,7), difende gli amici di Dio (cfr. Dn 10,13.21), protegge il 

suo popolo (cfr. Dn 12,1). Anche nella tradizione islamica oltre che in quella 

ebraica e cristiana, l’Arcangelo Michele ha un posto rilevante. Nel Corano è citato 

alla sura II, versetto 98 ed è indicato come di pari rango rispetto a Jibrīl (Gabriele). 

Secondo la tradizione, assieme a quest’ultimo, avrebbe provveduto a istruire il 

profeta Maometto e, secondo un’altra tradizione, sua caratteristica sarebbe 

quella di non ridere mai. 

In questo contesto, vale la pena di richiamare la speciale devozione di san 

Francesco per san Michele. Così scrive Tommaso da Celano nella sua Vita se-

conda: «Ripeteva spesso che si deve onorare in modo più solenne il beato Mi-

chele, perché ha il compito di presentare le anime a Dio. […] E diceva: «Ciascuno 

a onore di così glorioso principe dovrebbe offrire a Dio un omaggio di lode o qual-

che altro dono particolare»10. Per questo legame, il santo nel 1216 si recò pelle-

grino a piedi al santuario di Monte sant’Angelo. La leggenda narra che il poverello 

d’Assisi, giunto alla soglia della grotta, non sentendosi degno di entrarvi, si fer-

masse in preghiera e raccoglimento all’ingresso e baciando ripetutamente la 

terra incidesse su una pietra il segno di croce in forma di “T” (Tau).  

Come san Francesco, curate anche voi la devozione a san Michele. Essa invita, 

innanzitutto, a custodire il senso della trascendenza di Dio. L’iconografia rappre-

senta l’arcangelo Michele come il turiferario celeste (cfr. Ap 8,3), colui che porta 

«l’incensiere d’oro» delle preghiere dei santi davanti all’altare celeste. È un gesto 

di riconoscimento della maestà di Dio, della sua trascendenza, del suo mistero 

assoluto che tutte le creature del cielo e della terra devono adorare e venerare. 

I caratteri di fondo della cultura contemporanea, invece, sono imbevuti di uma-

nitarismo e tendono a disarticolare l’armonia della creazione per metterla a ser-

vizio dell’uomo. Tre sono i suoi punti fondamentali: l’atteggiamento immanen-

 
10 Fonti Francescane, Edizioni Messaggero S. Antonio, Padova 1986, 785. 
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tistico secondo il quale la vita dell’uomo si esaurisce in questo mondo, dimenti-

cando qualsiasi valore ascendente; la secolarizzazione ovvero l’insignificanza di 

Dio nella storia; la demitizzazione che ritiene si debba depurare il Nuovo Testa-

mento da ogni riferimento mitologico per scoprire un significato più confacente 

alle coordinate spazio-temporali. L’atteggiamento di fondo è l’espunzione del so-

prannaturale dalla vita quotidiana. Per il cristiano, invece, ciò che conta è dare 

una nuova forma alla vita umana mantenendo il rapporto con il Dio trascendente. 

Da qui l’importanza che la comunità cristiana dia il primato alla preghiera e 

all’adorazione del mistero ineffabile di Dio.  

Il secondo aspetto, che la devozione a san Michele richiama, è il combatti-

mento contro lo spirito del male. Nell’iconografia sia orientale che occidentale 

san Michele Arcangelo viene rappresentato come un combattente, con la spada 

o la lancia nella mano e sotto i suoi piedi il dragone, simbolo di satana, sconfitto 

in battaglia. Il diavolo non è un mito, una favola, un’idea, ma una realtà. È il ne-

mico che seduce e tenta di confondere le anime. È il grande menzognero e colui 

che porta la divisione nel cuore degli uomini, delle famiglie, dei popoli e delle 

nazioni. La stessa parola diavolo deriva dal greco diabolos. Il verbo diaballo signi-

fica dividere, calunniare, mentire. La vittoria contro di lui è possibile se il cristiano 

mantiene un rapporto vitale con Gesù, si riveste e si assimila a lui.  

Un terzo aspetto, messo in rilievo dalla devozione a san Michele, è la dimen-

sione pellegrinante ed escatologica della vita cristiana. L’Arcangelo viene raffigu-

rato con la bilancia, accompagnata da una lancia al posto della spada, soprattutto 

nelle iconografie nordiche e russe, e rappresenta la pesatura delle anime. Egli 

guida le anime e le presenta al cospetto dell’Altissimo, il quale pesa i meriti e le 

colpe e giudica secondo giustizia e misericordia. Nel nostro tempo, la vita è 

spesso intesa nella sua finitudine. La morte è vissuta come la fine. Manca l’aper-

tura all’al di là, al paradiso. Al contrario è la vita eterna a illuminare il nostro cam-

mino. La vita che Dio ci prepara non è un semplice abbellimento di questa attuale. 

Supera la nostra immaginazione, perché Dio ci stupisce continuamente con il suo 

amore e con la sua misericordia. Nella preghiera, nei sacramenti e nella frater-

nità, noi incontriamo Gesù e il suo amore, e così possiamo pregustare qualcosa 

della vita futura. Da qui, la necessità di intendere la vita come un pellegrinaggio. 

Non si tratta di un semplice viaggio, ma di un simbolo del cammino di fede del 

credente e di tutto il popolo di Dio. Il pellegrinaggio è una particolare espressione 

di fede sempre più adatta a rispondere alle domande di senso della società con-

temporanea. 
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La devozione a san Michele ha poi un valore ecumenico. Nella tradizione  

orientale gli epigrammi che accompagnano la sua effigie sono rivelatori: Michele 

è, con la Vergine Maria, il principale intercessore al quale il credente deve rivol-

gersi per chiedergli di vegliare, aiutare e proteggere il popolo di Dio. La natura 

dell’aiuto è suggerito dai nomi che vengono dati a san Michele: raramente è in-

vocato come “incorporale”, più spesso è designato come “archistratega”; qual-

che volta come “stratelato”, “tassiarco”, “protos degli eserciti intellegibili”, “ar-

cheonte degli eserciti noetici”; nella schiacciante maggioranza dei casi, è 

chiamato “Arcangelo”. Questa parola deriva infatti dal greco ed è composta da 

àrchein, “comandare” e ànghelos, “messaggero”. Quindi gli Arcangeli, e Michele 

in particolare, sono coloro che comandano gli altri angeli. Secondo un’antica tra-

dizione, san Michele Arcangelo sarà l’angelo che suonerà la tromba nel giorno 

del giudizio annunciando la fine del mondo. 

Il culto a San Michele si intreccia così con quello alla Vergine Maria. Entrambi 

combattono contro il diavolo, raffigurato in forma di serpente o drago e sono 

rappresentati mentre lo schiacciano sotto i loro piedi. Entrambi sono invocati 

come protettori dell’umanità contro le sue lusinghe del demonio. Entrambi sono 

custodi del gregge di Dio contro le forze malefiche. Questo collegamento ri-

chiama l’importanza del santuario di Leuca situato nel vostro territorio comunale. 

Più volte ho sottolineato che il riferimento alla Vergine de finibus terrae indica la 

nostra identità ecclesiale. Maria è lo specchio della nostra Chiesa particolare, «la 

nota esemplare e sintetica del Concilio Vaticano II ed è il simbolo più eloquente 

della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca»11, «il vero “filo rosso” che per-

corre tutta la storia della nostra Chiesa locale e rimane il simbolo del rinnovamento 

pastorale»12. Intrecciate il culto alla Vergine con quello a san Michele. 

Considerate, infine, che ho definito il Capo di Leuca una “città diffusa”. Deve 

pertanto crescere la consapevolezza che è finito il tempo della parrocchia auto-

sufficiente. Occorre invece seguire una logica prevalentemente “integrativa” e 

non solo “aggregativa” in modo tale che le parrocchie presenti nel Capo di Leuca 

si mettano “in rete” in uno slancio di pastorale d’insieme a livello interparroc-

chiale per realizzare insieme alcune attività pastorali che attualmente ogni par-

rocchia fa per conto suo: la formazione degli operatori, la pastorale familiare, la 

pastorale giovanile e la pastorale della carità. 

 
11 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 23. 
12 Ivi, 54. 
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Affidatevi al vostro santo protettore e mettevi sotto la sua potente ala13, 

invocandolo con le parole di questa preghiera: «O glorioso Arcangelo, proteggi 

in questa via / la nostra compagnia che vien piangente a te / Siamo pellegrini, 

siamo tuoi devoti / san Michele Arcangelo, prega per noi!». La devozione a san 

Michele e alla Vergine di Leuca accompagni il vostro cammino e vi faccia cre-

scere nella fede, nella speranza e nella carità. Pregate anche per la mia persona 

e per la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. Vi saluto con affetto e vi benedico 

di cuore. 

Ugento, 25 marzo 2019. 

Solennità dell’Annunciazione del Signore. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 
13 Z. J. Kijas, Sotto l’ala di san Michele, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2019.  
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ANNUNCIATE IL VANGELO COME AGLI INIZI LUNGO IL MARE DI TIBERIADE 
 

Lettera alla parrocchia “Cristo Re” di Marina di Leuca 

a conclusione della Visita pastorale (5-7 aprile 2019) 

 
 
 

Caro don Giuseppe,  

cari fedeli,  

annunciate a tutti la gioia del Vangelo. 

Questo saluto riecheggia l’invito di Papa Francesco a portare a tutti il Van-

gelo della gioia (Evangelii gaudium). La gioia è la nota distintiva del Vangelo, e 

il segno identificativo del cristiano. Chi accoglie Cristo e la sua parola scopre la 

fonte della vera gioia, un’onda potente di gioia sconfinata e infinita che nessuno 

potrà togliere. Per questo nella Lettera che ho inviato in preparazione alla Visita 

pastorale ho sottolineato che era mia intenzione venire tra di voi come “colla-

boratore della vostra gioia” nella consapevolezza che «la gioia è l’unico segno 

che i non credenti sono in grado di recepire e che può metterli seriamente in 

crisi. Non i ragionamenti e i rimproveri, ma un volto radioso, che sprizza una 

gioia incontenibile è la testimonianza più bella che la Chiesa può rendere al 

mondo per attirare tutti al suo Sposo divino. Il mondo cerca questa gioia»1, la 

gioia che solo la fede può dare. 

La gioia, scrive Papa Francesco, è «il segno più chiaro della grandezza della 

fede»: la gioia cristiana è la fidei laetitia2. Benedetto XVI a più riprese ha parlato 

della gioia e, nella lettera apostolica Porta fidei, con la quale ha indetto l’anno 

della fede, ha richiamato per dieci volte questa disposizione dell’anima. «Oggi 

è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evange-

lizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comu-

nicare la fede. […] La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di 

un amore ricevuto e quando viene cominciata come esperienza di grazia e di 

gioia»3. 

L’annuncio della gioia del Vangelo ha avuto inizio lungo il mare di Tiberiade, 

 
1 V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i fratelli, cit., 14. 
2 Cfr. Francesco, Lumen fidei, 47 e 53. 
3 Benedetto XVI, Porta fidei, 7. 
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importante snodo commerciale al tempo di Gesù, tanto che, lungo le sue coste, 

si erano sviluppati numerosi centri urbani di notevole importanza. Nell’Antico 

Testamento, il Mar di Tiberiade è chiamato Mare di Kinneret (cfr. Nm 34,11; Gs 

13,27), termine che potrebbe derivare dalla parola ebraica kinnot, ovvero arpa 

o lira in relazione alla forma del lago stesso. Proprio in questo territorio, Gesù 

ha dato inizio al suo ministero pubblico, ha svolto gran parte della sua predica-

zione e ha compiuto alcuni importanti miracoli. Secondo un tipico simbolismo 

biblico, il “mare” è il segno del male e della prova. L’altra riva è il luogo del 

demonio (cfr. Mc 5,1-20). Il lago, inoltre, si configura come luogo di frontiera 

tra ebrei e pagani. I continui spostamenti di Gesù al di qua e al di là del lago 

ricordano la sua missione tra di loro. In questo territorio avviene la chiamata 

dei primi discepoli (cfr. Mc 2,13-14, Mt 4,18-22), la moltiplicazione dei pani e 

dei pesci, (Mc 6, in territorio pagano, e Mc 8, in territorio giudaico), la traver-

sata del lago (Lc 8,22-25; Gv 6,16-21), la tempesta sedata e la manifestazione 

di Gesù (Mc 4,35-5,1; Mt 14,22-36), un’apparizione pasquale dopo la sua risur-

rezione (Gv 21,1-19). 

La vostra parrocchia è affacciata sul Mar Mediterraneo, un bacino di acqua 

semichiuso. Le sue dimensioni, paragonate a quelle degli oceani, ne fanno una 

sorta di grande lago su cui si affacciano tre continenti (Europa, Asia e Africa). 

Non si tratta soltanto di un’acqua che lambisce le terre, ma un soggetto attivo 

e imprevedibile che condiziona gli ambienti circostanti. Porta in sé diverse ac-

cezioni, ognuna delle quali cambia il rapporto che i soggetti hanno con i luo-

ghi. Può essere un luogo di transito, un confine, un luogo mitologico. Si può 

osservare dalla terra e da qui ci si rende conto della sua immensità e si perce-

pisce il senso di spaesamento che compare all’orizzonte, quando lo sguardo 

si interrompe. Questo carattere ambivalente ha fatto sì che, nel corso del 

tempo, gli individui che vi si affacciavano e si relazionavano con esso hanno 

dato luogo a un sistema di pratiche che ha permesso loro di abitare lungo le 

sue rive.  

Per questo F. Braudel ha scritto che il Mar Mediterraneo «bisogna cercare di 

immaginarlo, di vederlo con gli occhi di un uomo del passato: come un limite, una 

barriera che si estende fino all’orizzonte, come un’immensità ossessiva onnipre-

sente, meravigliosa, enigmatica […]. Il Mediterraneo si è accorciato, restringen-

dosi, da nord a sud, in meno di un’ora […]. Di tale visione, che fa del Mediterraneo 

un lago, lo storico deve liberarsi a qualsiasi costo. Parlare del Mediterraneo signi-

fica restituirgli le sue dimensioni autentiche, immaginarlo in una veste smisurata. 
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Da solo costituiva in passato un universo, un pianeta»4. Parlare di Mediterraneo, 

pertanto, significa riferirsi a culture mediterranee che in questo spazio interagi-

scono, si incontrano, si scontrano e si contaminano. 

Giorgio La Pira chiamava il Mediterraneo il “Mare di Tiberiade”, sovrappo-

nendo l’immagine biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo medi-

terraneo a lui contemporaneo. Un Mare di Tiberiade più grande, capace di unire 

con le proprie acque popoli e nazioni e di abbattere ogni barriera etnica e reli-

giosa. In quella definizione, efficace e visionaria, La Pira restituiva alla regione la 

sua importanza storica e moderna, particolare e globale «perché da Oriente e da 

Occidente le nazioni “vengano a bagnarsi” in questo grande lago di Tiberiade, che 

è, per definizione, il lago di tutta la terra». Una vocazione universale quella del 

Mar Mediterraneo, culla delle civiltà e dei monoteismi mondiali, nati nello “spa-

zio di Abramo” e destinati ad “annunciare la benedizione e la pace nella casa e 

presso la famiglia di Abramo, e in tutte le case e presso tutte le famiglie degli 

uomini!”. Come il Mar di Tiberiade, il Mar Mediterraneo è un luogo di commer-

cio, di incrocio di razze e di culture, scenario di incontro e di scambio di fedi di-

verse. 

Leuca è uno dei paesi che si affaccia sulla sponda del Mediterraneo, questo 

nuovo “Mare di Tiberiade” e rappresenta una delle sue perle5. Da una parte, essa 

si caratterizza per il fascino della sua bellezza paesaggistica, dall’altra è possibile 

richiamare il suo riferimento simbolico agli inizi della predicazione di Gesù. Si 

tratta di due aspetti differenti, che si rapportano l’uno all’altro. Nel dialogo du-

rante l’Assemblea parrocchiale ho ribadito che è fondamentale sul piano politico, 

sociale ed ecclesiale convincersi che Leuca non è solo un posto geografico, ma un 

simbolo che bisogna valorizzare, in quanto può diventare una grande ricchezza 

per tutto il territorio, un beneficio per tutto il Salento. 

Bisogna, pertanto, valorizzare la sua bellezza territoriale, storica e culturale. 

Leuca, la bianca, con il suo porto turistico, le sue grotte incantevoli e l’azzurro del 

Mare Ionio è una perla incastonata nel Mar Mediterraneo. Quando ci soffer-

miamo di fronte al suo mare blu, il pensiero vola dritto all’immenso, alla gran-

dezza sconfinata della natura e al senso di movimento mischiato al senso di pace. 

È il magico dono del mare che ci infonde tutta la sua forza talmente da calmarci, 

 
4 F. Braudel, Il Mediterraneo, Bompiani, Milano 2000, p. 31. 
5 Per la storia della Chiesa cfr. V. Cassiano, La Chiesa di Cristo Re in Marina di Leuca (appunti di 
memorie e ricerche), Serafino Arti Grafiche, Tricase 2006. 
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spalancare i nostri pensieri indirizzandoli verso intenzioni positive illuminandoci 

con i suoi riflessi lucenti, immensi, splendenti. Come una prua che solca le acque, 

il promontorio leucano è bagnato dall’Adriatico e dallo Ionio. Estremo lembo 

orientale della Puglia, si protende verso l’Albania e la Grecia e i paesi del medio 

Oriente e dell’Africa. Fin dai tempi antichi, esploratori e poeti, pescatori e conta-

dini, marinai e residenti, archeologi e naturalisti hanno cantato il suo fascino. 

Punta estrema del Capo di Leuca, si incunea nel profilo costiero ricco di spiagge 

incantevoli, grotte turchesi, rocce frastagliate, circondate da campagne fino a 

qualche anno fa ricche di ulivi secolari e vigneti raccolti fra paesaggi di pietre, 

scorci reconditi dimenticati dal tempo, ville risplendenti e palazzi barocchi che 

narrano storie di signori, marinai e pescatori. 

Questo territorio è pieno di testimonianze di antiche civiltà che, dalla preisto-

ria in poi, si sono succedute ininterrottamente. Attraverso i suoi documenti e i 

monumenti, le leggende e le tradizioni, Leuca si presenta come un accattivante 

sinonimo di luce, un ridente paese dalle ricche fattezze, una terra ambita dai 

messapi e dai saraceni. Nel corso del tempo, Leuca ha assunto diversi nomi: Ero-

doto la chiamava “promontorio Iapigio” in quanto situata sul Capo Iapigio; Var-

rone la definiva “Uria”, in relazione alle sue origini; Ovidio, tenendo conto del 

fatto che era il primo porto che si incontrava venendo dalla Grecia, gli attribuì il 

nome di “Sibari”; Orazio e Strabone la chiamarono “Leuca” in quanto, secondo la 

geografia omerica, posta ad Ovest della Grecia e quindi alba o illuminata dal sole. 

L’attuale nome deriverebbe dal termine greco leukòs che vuol dire bianco, topo-

nimo molto frequente in Oriente dato che l’isola di S. Maura sullo Ionio una volta 

veniva chiamata Leucade. Il motivo che può aver spinto a ricorrere a tale agget-

tivo non è certo. Può aver influito il colore delle abitazioni o l’effetto del sole che 

illuminava quelle terre di primo mattino, soprattutto per chi, venendo da est, 

aveva il sole alle spalle, o ancora la schiuma del mare che sbattendosi continua-

mente sulle coste lasciava dietro di sé questo biancore. 

Il tempo ha amalgamato i preziosi elementi di cultura e tradizione, di dialetti 

e usanze presenti su questa terra aspra e dolcissima. Passaggio obbligato di una 

parte significativa della storia, irrinunciabile tassello di un mosaico più grande, 

dai mille colori e sfumature sempre cangianti, che si mescolano a intensi profumi 

e realtà di senso, a sublimi percezioni e ancestrali reminiscenze. Un capolavoro 

di natura che abbraccia chi vi abita dall’alba al tramonto nell’incalzante agire del 

sole, del mare, del vento, per poi quietarsi nella sublime e fuggevole armonia del 

corpo e della mente. 
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La Visita pastorale ha inteso risvegliare la consapevolezza che la vostra comu-

nità è situata in questo incantevole scenario storico-culturale, sullo sfondo del 

“grande lago di Tiberiade” segno e strumento dell’incontro tra popoli diversi e 

del superamento delle barriere politiche, economiche, religiose, etniche e cultu-

rali. Da qui, la vostra identità e la vostra missione: annunciare il Vangelo a tutti 

coloro che vi domandano ragione della speranza che è in voi (1Pt 3,15). So bene 

che la vostra comunità durante l’anno è formata stabilmente da non più di mille 

persone. Nel periodo estivo, il numero delle presenze si aggira intorno a circa 

quindici/ventimila persone. Proprio questo fenomeno accresce la vostra respon-

sabilità di diventare un faro luminoso per coloro che vengono a trascorrere un 

po’ del loro tempo tra di voi. Per posizione geografica, oltre che per un’intrinseca 

identità, voi dovete diventare sempre di più una comunità missionaria. In altri 

termini, la visita è stata il momento privilegiato per incrementare e sviluppare la 

consapevolezza di stare lungo il Mare di Tiberiade e come ai tempi di Cristo, te-

stimoniare a tutti la bellezza liberante dell’incontro con lui e di una vita trasfor-

mata dal suo Vangelo. Non è necessario che vi spostiate per annunciare il Van-

gelo, basta saper accogliere le migliaia di persone che vengono da voi. 

Immaginando di essere lungo il “Mare di Tiberiade”, siete chiamati ad assu-

mere le stesse caratteristiche della missione di Gesù: la sua sollecitudine verso 

tutti (cfr. Mc 1,37-38), l’offerta della Parola di vita, la cura per coloro che frequen-

tano più assiduamente la vostra comunità (cfr. Mc 3,14-15). Vostro compito è 

trasformare il “bisogno religioso” in un vero itinerario di fede, offrendo spazi di 

confronto con il Vangelo, valorizzando e purificando le espressioni della devo-

zione e della pietà popolare. Se durante l’anno siete chiamati a generare alla vita 

cristiana all’interno di un percorso di trasmissione generazionale della fede, du-

rante l’estate, prendendo atto della scissione tra fede e cultura, dovete program-

mare itinerari di risveglio della fede soprattutto degli adulti. A loro, è necessario 

proporre un nuovo annuncio del kerigma che vada incontro alle loro necessità 

spirituali e testimoni la gioia di vivere l’esistenza umana in modo conforme al 

Vangelo.  

La bellezza del luogo si deve coniugare con la bellezza della fede. La società 

contemporanea è attraversata dalla “perdita del centro”. Ne consegue la fram-

mentazione della vita delle persone e la contemporanea appartenenza a mondi 

diversi, distanti e perfino contraddittori tra di loro. La frammentarietà trova forte 

alimento nei mezzi di comunicazione sociale, diventati una sorta di crocevia del 

cambiamento culturale. A soffrirne sono le relazioni personali e sociali. Predo-
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minano i fattori emozionali e affettivi, mentre i rapporti interpersonali risultano 

limitati e impoveriti. Lo stesso processo selettivo si avverte anche sull’orizzonte 

del cosiddetto “bisogno del sacro”, in cui, più che le ragioni della trascendenza, a 

prevalere sono le esigenze di armonia personale. 

In questa situazione, occorre sviluppare il vostro impegno missionario in tre 

direzioni: l’accoglienza, l’ospitalità e la ricerca. Nonostante le difficoltà e le resi-

stenze che incontrate nel vostro contesto sociale, mantenete viva la dimensione 

dell’accoglienza. Tutti devono trovare nella parrocchia una porta aperta nei mo-

menti difficili e gioiosi della vita. L’accoglienza, cordiale e gratuita, è la condizione 

indispensabile di ogni evangelizzazione. Su di essa deve innestarsi l’annuncio, 

fatto di parola amica e proposto in tempi e modi opportuni, fino a giungere a 

un’esplicita presentazione di Cristo, Salvatore del mondo.  

All’accoglienza aggiungete l’ospitalità. Essa consiste nel saper fare spazio a 

chi è o si sente, in qualche modo, estraneo o addirittura straniero, rispetto alla 

comunità parrocchiale, anche se non rinuncia a sostare nelle sue vicinanze, nella 

speranza di trovare un luogo, nel quale soddisfare il suo bisogno di spiritualità, 

articolando una rete di relazioni significative e coinvolgenti. Così intesa, l’ospita-

lità cristiana è uno dei modi più eloquenti per rendere concretamente visibile che 

la Chiesa è una comunità fraterna, accessibile a tutti.  

Infine, occorre prestare attenzione a coloro che sono in ricerca. Sono molte 

oggi le persone non contrarie ma nemmeno partecipi della vita della Chiesa, ma 

ugualmente desiderose di incontrare qualcuno che apra loro l’intelligenza della 

fede, provocando la domanda dove essa tace e contrastando le risposte domi-

nanti quando suonano estranee o avverse al Vangelo. Una delle difficoltà più evi-

denti che la cultura pone al cristianesimo è quella di spegnere la domanda sulle 

questioni essenziali della vita. Da qui, il dovere per il cristiano di attrezzarsi cul-

turalmente per incrociare con determinazione lo sguardo spesso distratto degli 

uomini e delle donne d’oggi. Anche in questo caso, oltre che la programmazione 

di iniziative, occorre la testimonianza di laici credenti che sappiano stare dentro 

il mondo e tra la gente in modo significativo.  

A nulla però varrebbe accogliere e cercare, se poi non si avesse nulla da of-

frire. Qui entra in gioco l’identità della fede che deve trasparire dalle parole e dai 

gesti della comunità e dei singoli cristiani. Occorre tornare all’essenzialità della 

fede. Chi incontra la parrocchia deve poter incontrare Cristo, senza troppe glosse 

e adattamenti. La fedeltà al Vangelo si misura sul coerente legame tra fede pro-

fessata, celebrata e vissuta. L’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione del-



 
873

l’Eucaristia sono i due luoghi fondamentali per la crescita della fede. Sotto que-

sto profilo voi già operate in modo encomiabile come si evince dalla vostra re-

lazione sullo stato della parrocchia. Desidero solo spronarvi a continuare e a 

intensificare il vostro impegno, anche se i risultati non saranno sempre esal-

tanti. Ricordate che anche Gesù ha incontrato resistenze durante la sua vita 

pubblica. 

Nei mesi estivi, proponete occasioni di incontro e di riflessione sulla Parola di 

Dio, con modalità che possano attirare l’attenzione e la partecipazione di coloro 

che sostano nel vostro territorio. Offrite occasioni per «evidenziare la funzione 

narrativa, comunicativa e performativa della Parola di Dio proclamata nella litur-

gia eucaristica. In una società dell’immagine e del virtuale, l’ascolto assiduo e co-

munitario della Parola di Dio diventa un salutare antidoto a una fede emozionale 

e superficiale e una possibilità reale per plasmare cristiani adulti nella fede»6. Dio 

parla ancora all’uomo di oggi e desidera abitare nella sua persona. San Gregorio 

di Nissa esortava: «Dovunque tu sia, Dio verrà a te, se la dimora della tua anima 

è trovata tale che il Signore possa abitare in te»7.  

Aiutate gli ospiti a riscoprire la domenica quale “giorno del Signore” e “si-

gnore dei giorni”8, “festa primordiale” posta non solo a scandire il succedersi del 

tempo, ma a rivelarne il senso profondo, che è la gloria di Dio. Fate loro com-

prendere che la dimensione della festa svela il senso del tempo, apre il mondo 

alla speranza, recupera il significato religioso e il valore antropologico e culturale 

della liturgia. Essa infatti ha una «forte valenza educativa in riferimento a quei 

valori umani fondamentali che, nella nostra società contemporanea caratteriz-

zata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, rischiano di essere dimen-

ticati»9. La presenza nella vostra comunità di ministrati, della comunità delle 

suore “Figlie di Santa Maria di Leuca”, di un coro guidato del maestro Leonardo 

Antonio Di Chiara è un dono per rendere la liturgia «insieme seria, semplice e 

bella, e veicolo del mistero»10.  

Sotto questo profilo, un elemento importante e controcorrente nel contesto 

delle vacanze, è far comprendere, soprattutto ai giovani, il senso e il valore del 

riposo. Oggi, il riposo si è tramutato in tempo “libero”, in contrapposizione al 

 

  6 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 92. 
  7 Gregorio di Nissa, Epistula 2,16: SCh 363, 121. 
  8 Pseudo Eusebio di Alessandria, Sermone,16: PG 86, 416. 
  9 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 91. 
10 Conferenza episcopale italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 49.  
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tempo “occupato” dal lavoro e dagli impegni professionali, familiari e sociali. 

Spesso però è diventato un “tempo di consumo”. La festa e il riposo domenicale 

invece sono un’affermazione del primato di Dio, un richiamo alla priorità 

dell’uomo contro la schiavitù del lavoro e l’idolatria del denaro, uno stimolo a 

vivere il valore della carità. In definitiva, la domenica è una grande risorsa di uma-

nità, un crocevia tra il piano verticale del rapporto con Dio e quello orizzontale 

del rapporto con il prossimo, figura e orientamento verso il riposo escatologico 

nella domenica senza tramonto. Dovete saper offrire spazi ed esperienze che re-

stituiscano significato al riposo come tempo di contemplazione, di preghiera, di 

interiorità, di gratuità, di incontro con gli altri e con le manifestazioni del bello, 

nelle sue varie forme naturali ed artistiche. 

La via della bellezza è la via del Vangelo. Ed è proprio la bellezza del paesaggio 

ad attirare un numero crescente di turisti. L’incontro con le Associazioni presenti 

nel territorio, in particolare con la “Pro Loco” e successivamente con gli operatori 

turistici ha messo in evidenza la naturale vocazione turista di Leuca. Se tra fine 

Ottocento e inizio Novecento, Leuca era meta di persone benestanti che hanno 

fatto a gara a costruire le loro ville, successivamente il paese si è aperto a un 

turismo di massa. Leuca marina, il piccolo gioiellino ricco di colori e di casette con 

terrazze e giardini privati simbolo dell’aristocrazia di fine secolo non è più solo un 

centro vacanziero per pochi, ma si apre alla moltitudine. Non va dimenticato che, 

nel 1965, Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese decidono di intraprendere a Santa Maria 

di Leuca una nuova scommessa: potenziare il centro vacanze con l’innesto di una 

nuova grande struttura, modernissima con tantissimi posti letto che rendevano 

confortevole il soggiorno pur senza avere i lussi e l’esclusività delle ville. Nacque 

l’“Hotel Terminal” di Santa Maria di Leuca. La nuova struttura portò in breve al 

raddoppio, e oltre, del fenomeno turistico nel basso Salento. Con l’“Hotel Termi-

nal”, il lungomare di santa Maria di Leuca acquisisce ancora di più la veste di mo-

derna promenade in linea con i tempi esigenti della villeggiatura di livello medio-

alto. L’affaccio diretto all’ultimo spettacolare mare a oriente d’Italia fa di Leuca 

marina un sito privilegiato di ludica osservazione per il turista che si vuole godere 

veramente la vacanza a due passi dal bacio dell’onda: nella tranquillità riservata 

della spiaggia.  

Oggi sembra che. Leuca senza perdere la sua connotazione acquisita in que-

sta anni, stia diventando anche una meta turistica di alto bordo. A tal proposito, 

recentemente un giornalista ha scritto: «Oggi a Santa Maria di Leuca sembra di 

stare a Capri […]. Guardando l’orizzonte pare di assistere allo sbarco in Norman-
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dia tanti sono i natanti, le barche a vela e motore, i gozzi, gli yacht e i superyacht 

[…] che incrociano le acque di Punta Ristola e Punta Meliso e visitano le grotte. 

C’è chi parte per la Grecia a bordo di affusolati e potentissimi gommoni che arri-

vano fino a Fanos (Othoni) attraversando le 50 miglia del Canale d’Otranto in 

meno di tre ore e tornando in giornata, inaugurando così una nuova tipologia di 

turismo». Questa trasformazione richiederebbe un’attenzione e una program-

mazione condivisa e adeguata alle circostanze. La poca partecipazione degli ope-

ratori turistici all’incontro che era stato programmato è la controprova che in 

questo settore c’è ancora molta strada da fare. Non dovete scoraggiarvi nel con-

statare tante resistenze al lavoro comune e molte forme di individualismo, ma 

dovete continuare, per quanto attiene alla vostra responsabilità, a richiamare 

l’importanza di una pianificazione comune e di un reale coordinamento tra tutti 

gli operatori di questo settore.  

La visita alla scuola dell’infanzia delle suore è stata gioiosa e animata dai 

bambini e dai genitori. La presenza e l’attività che le suore “Figlie di Santa Maria 

di Leuca” svolgono è una preziosa risorsa sia perché dà una testimonianza di 

vita religiosa, sia perché è un punto di incontro con i genitori dei bambini. An-

che l’incontro con i catechisti, i genitori e i ragazzi che si preparano a celebrare 

i sacramenti dell’iniziazione cristiana ha messo in rilievo la responsabilità origi-

naria della famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimento della fami-

glia comincia prima dell’età scolare e la parrocchia deve offrire ai genitori gli 

elementi essenziali che li aiutino a fornire ai figli l’“alfabeto” cristiano. Si dovrà 

perciò chiedere ai genitori di partecipare a un appropriato cammino di forma-

zione, parallelo a quello dei figli. «Il rapporto tra famiglia e comunità cristiana 

non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità 

dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità parroc-

chiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il ministero 

proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito 

ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve 

scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma 

di delega e disimpegno»11. 

Il dialogo con i membri del Consiglio per gli Affari Economici è stato franco e 

sincero. Sono stati presi in considerazione i necessari interventi strutturali da pro-

grammare e realizzare in accordo con i competenti Uffici di Curia. La riunione con 

 
11 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 102. 
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il Consiglio Pastorale parrocchiale ha messo in evidenza la difficoltà dell’azione 

pastorale in dipendenza dalla particolare fisionomia della parrocchia: le poche 

persone residenti, la frequentazione di gente che viene da fuori parrocchia solo 

per i servizi religiosi, la difficoltà di far sorgere il gruppo Caritas. Le difficoltà non 

vi scoraggino.  

Rinsaldate la vita di unità e di comunione con coloro che sono più assidui. 

State insieme nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nel confronto con la 

realtà del nostro tempo e del vostro territorio. Preziosa è la testimonianza silen-

ziosa di una comunità che vive l’amore fraterno e la stima reciproca, la necessaria 

cura delle relazioni interpersonali. Sono queste qualità a dare fondamento a ogni 

processo di evangelizzazione e di educazione, e a promuovere la giusta conver-

genza di altre persone in un unico progetto di vita e di evangelizzazione.  

La visita al “Centro Dialisi Santa Marcellina” ha richiamato la necessità di 

porre attenzione alle diverse forme di sofferenza attraverso la convergenza su 

obiettivi e progetti condivisi di servizio agli ultimi e di promozione della giustizia 

e della pace. La testimonianza di carità rende capaci del gesto concreto verso chi 

è nel bisogno; educa a lavorare insieme e a camminare al passo degli ultimi; in-

segna l’attenzione al povero che è sempre persona, mai riducibile a un numero, 

a un caso; aiuta a scoprire che l’altro, per quanto sfigurato possa essere il suo 

aspetto, è sempre un volto in cui rispecchiarsi e riconoscersi fratelli. 

L’incontro con i militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto 

ha posto in evidenza la necessità della vigilanza delle coste per contrastare even-

tuali traffici illeciti, ma soprattutto per accogliere imbarcazioni con migranti a 

bordo, specialmente in riferimento al fenomeno dei cosiddetti ‘sbarchi fanta-

sma’, ossia quei migranti che raggiungono le spiagge italiane a bordo di piccole 

imbarcazioni da diporto, spesso nelle ore notturne con il favore dell’oscurità, 

viaggi della speranza attrezzati con pochi mezzi ed enormi rischi. Anche in questo 

settore, è necessario mettere in atto, ognuno secondo la sua particolare respon-

sabilità, una sinergia tra tutti gli addetti ai lavori, la società civile e la comunità 

parrocchiale. 

Concludendo questa mia lettera, vi esorto a manifestare la vostra fede in Cri-

sto Re e Signore del tempo e della storia. Il suo Regno «è già presente, in mistero; 

ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione»12. A ligno regnavit Deus, 

canta la liturgia. Cristo regna dalla croce. Lo scrittore statunitense, James Russell 

 
12 Gaudium et spes, 39. 
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Lowell (1819-1891), nei suoi versi, appartenenti alla poesia La crisi presente, illu-

stra quello che san Paolo chiamava “lo scandalo della croce”: «La Verità sta sem-

pre sul patibolo, il torto sempre sul trono. Ma quel patibolo governa il futuro, e 

dietro l’ignoto tenebroso, nell’ombra, Dio sta di guardia a proteggere i suoi». Vi 

sia di conforto questa certezza e vi sproni nella vostra azione pastorale la consa-

pevolezza che anch’io vi accompagno con la mia preghiera e la mia paterna be-

nedizione.  

Ugento, 7 aprile 2019. 

Quinta Domenica di Quaresima. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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FATE RISPLENDERE IL SANTUARIO DELLA VERGINE DE FINIBUS TERRAE 
COME LA “GEMMA” DELLA DIOCESI 

 
Lettera alla parrocchia “Annunciazione di Maria Vergine” di Santa Maria di Leuca 

a conclusione della Visita pastorale (8 aprile 2019) 

 
 
 

Cari don Gianni, don Giuseppe, p. Mario, 

cari fedeli, 

la Vergine de finibus terrae protegga e guidi la nostra Chiesa di Ugento - S. Ma-

ria di Leuca. 

Sono venuto tra voi con un sentimento di riconoscenza alla Vergine de finibus 

terrae che mi ha concesso di vivere la bella esperienza della Visita pastorale. Vi-

sitare le comunità è uno dei modi di esprimere la cura pastorale insita nel mini-

stero episcopale. Questo dovere ha assunto un significato più incisivo perché – 

come scrivevo nella Lettera pastorale – «rende più concreti ed espliciti i senti-

menti di paternità, di sollecitudine e di amicizia che caratterizzano i nostri rap-

porti e che saranno ulteriormente approfonditi durante i giorni che trascorrerò 

in mezzo a voi»1. 

Sostando tra voi, non ho voluto solo esprimere il dovere canonico di visitare 

la vostra comunità, ma ho inteso anche manifestare la lode alla Vergine per 

avermi aiutato a portare a compimento l’intera Visita pastorale alla nostra Chiesa 

di Ugento - S. Maria di Leuca. La Visita pastorale alla vostra comunità è stata il 

completamento di un’esperienza arricchente ed esaltante che sono sicuro la-

scerà una traccia profonda nel nostro cammino pastorale anche perché caratte-

rizzata dalla “tonalità mariana”.  

Nel Decreto di Indizione avevo affidato la Visita pastorale alla Vergine di Leuca 

chiedendole di «aiutarmi a portare Gesù, il frutto benedetto del suo grembo, a 

tutte le nostre comunità cristiane”. Per questo ho stabilito che la conclusione della 

Visita alle parrocchie delle quattro Foranie si tenesse al Santuario di Leuca. Ogni 

volta ci siamo radunati davanti all’effigie della Vergine non per un riferimento de-

vozionale, ma per una consegna a lei dei risultati e dei propositi che, di volta in 

 
1 V. Angiuli, Ritorniamo a visitare i fratelli, cit., 2. 
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volta, ci siamo proposti. Abbiamo inteso così rinnovare la convinzione che la Ma-

donna di Leuca occupa un posto centrale nel nostro cammino pastorale in quanto 

“gemma della Diocesi” e stella dell’evangelizzazione.  

Fin dall’inizio della mia venuta in Diocesi, avevo indicato la Madonna di Leuca 

come il terzo faro del nostro cammino pastorale e, nel quadro di riferimento pa-

storale avevo ribadito che nello «sforzo di rinnovamento personale e comunita-

rio continueremo ad essere sostenuti dalla materna protezione della Vergine de 

finibus terrae, il vero “filo rosso” che percorre tutta la storia della nostra Chiesa 

locale e rimane il simbolo del rinnovamento pastorale. Ammaestrati dal Concilio 

Vaticano II, le nostre comunità cristiane devono ispirarsi alla Vergine Maria per 

vivere forti nella fede, lieti nella speranza, operosi nella carità»2. 

Riconoscendo in lei la “Vergine credente”, durante la Visita pastorale ab-

biamo voluto confrontarci con il suo esempio di fede autentica per valutare la 

qualità propriamente cristiana della nostra fede e della nostra testimonianza al 

Vangelo. Il problema più grave per la Chiesa del nostro tempo non proviene da 

nemici esterni, presunti o reali, ma dalla sua debolezza interna e dallo smarri-

mento della forza e della bellezza del Vangelo. La Visita pastorale è stasa l’occa-

sione preziosa per fare insieme un’attenta verifica e risvegliare, ove fosse neces-

sario, una rinnovata vigilanza, cercando di riconoscere le risorse e gli elementi 

positivi, ma registrando anche le eventuali lacune, ritardi e superficialità presenti 

nella nostra azione pastorale. 

D’altra parte, bisogna ricordare che sono molte le occasioni diocesane che mi 

portano ritornare al Santuario: le celebrazioni eucaristiche in onore della Vergine 

Maria, i ritiri spirituali che ogni mese vedono radunati tutti i sacerdoti, le assem-

blee del clero, gli incontri di gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali, le inizia-

tive spirituali promosse da religiose e laici, gli incontri diocesani dell’Apostolato 

della preghiera, la conclusione della “Carta di Leuca” e altre manifestazioni reli-

giose popolari. Il nostro Santuario leucano, come tutti gli altri santuari mariani è 

come la casa della Madre, tappa di sosta e di riposo nella lunga strada che porta 

a Cristo; fucina, dove, mediante la fede semplice e umile dei “poveri in spirito” 

(cfr. Mt 5,3), si riprende contatto con le grandi ricchezze che Cristo ha affidato e 

donato alla Chiesa, in particolare i sacramenti, la grazia, la misericordia, la carità 

verso i fratelli sofferenti e infermi3. 

 
2 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 54. 
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Angelus, 21 giugno 1987. 
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L’incontro con la vostra comunità è stato breve e intenso. Fecondo è stato 

l’incontro con i sacerdoti che prestano il loro servizio al Santuario. È una piccola 

comunità di presbiteri che dedicano le loro energie all’ascolto dei pellegrini, 

all’amministrazione del sacramento della riconciliazione e alle celebrazioni euca-

ristiche. Esprimo a loro il mio più sincero ringraziamento per la loro azione pasto-

rale che considero quanto mai preziosa ed efficace. L’ideale sarebbe di poter in-

crementare la presenza dei sacerdoti in modo da offrire un servizio pastorale più 

intenso per venire incontro a tutti i bisogni spirituali del popolo di Dio e di coloro 

che vengono in pellegrinaggio al Santuario.  

Ribadisco che il Santuario di Leuca offre un prezioso servizio alla nostra Chiesa 

particolare, curando soprattutto la proclamazione della Parola di Dio, la celebra-

zione dei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. Questo servizio 

esprime e vivifica i vincoli storici e spirituali che da sempre intercorre con l’intera 

comunità diocesana. Il legame è così profondo, da spingere Mons. Giuseppe Ruo-

tolo a chiedere a San Giovanni XXIII che fosse espresso anche nella denomina-

zione della diocesi. Infatti, dal 1959, la nostra Chiesa particolare è denominata 

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Ciò è un chiaro segno di riconoscimento del 

pieno inserimento dell’azione pastorale svolta dal Santuario nel cammino dioce-

sano con particolare riferimento a ciò che maggiormente attiene al «carisma» del 

luogo e al bene spirituale dei fedeli che vi si recano in pellegrinaggio. 

Non bisogna sottovalutare l’ubicazione geografica del Santuario. Il promon-

torio leucano ha un riconosciuto significato storico come luogo dove si raccol-

gono i bisogni fondamentali dell’uomo e il suo desiderio di affidarsi al Signore. 

Gli elementi tradizionali e simbolici si intrecciano alle opportunità fisico-geogra-

fiche in un rapporto attivo con il territorio. Posto in posizione particolarmente 

panoramica e dominante, il Santuario della Vergine sembra voler custodire e pro-

teggere l’intero territorio salentino. La frequentazione da parte di credenti, di 

devoti e di curiosi ne sancisce l’esistenza nella ricerca di una relazione «imme-

diata» con la Vergine Maria, proprio a partire da una consuetudine che nel tempo 

si è sedimentata ed è rimasta fissa in una tradizione condivisa, incentivata e con-

tinuamente riproposta.  

In tal senso, la disposizione topografica del Santuario acquista un suo speci-

fico significato. «La famosa locuzione de finibus terrae affibbiata al promontorio 

leucano non indica più il confine e il limite, ma la frontiera e il ponte. Posto sul 

colle prospiciente il mare, il santuario mariano assomiglia a un “faro luminoso” 

che getta la sua luce in tutto il Mediterraneo. È il messaggio lanciato da 
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Benedetto XVI durante la sua visita al santuario di Leuca. Queste le sue parole: 

«De finibus terrae: il nome di questo luogo santo è molto bello e suggestivo, per-

ché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Eu-

ropa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa 

non ha confini, è universale. E i confini geografici, culturali, etnici, addirittura i 

confini religiosi per la Chiesa sono un invito all’evangelizzazione nella prospettiva 

della “comunione delle diversità” […]. La Chiesa che è in Puglia possiede una spic-

cata vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e questo san-

tuario sono in effetti un “avamposto” in tale direzione»4. 

Nel Santuario agiscono due comunità religiose: le “Figlie di S. Maria di Leuca” 

e le “Compassioniste Serve di Maria”. Le “Figlie di S. Maria di Leuca” prestano il 

suo servizio al Santuario in intimo accordo con il rettore e parroco della Basilica. 

Portando lo stesso nome del Santuario, il loro servizio è un costante invito a ri-

cordare le radici spirituali e l’orientamento mariano della loro Congregazione. 

Per il Santuario, la loro presenza è particolarmente preziosa per accogliere de-

gnamente i pellegrini, animare la preghiera comunitaria e rendere decoroso il 

luogo e le celebrazioni liturgiche. L’attenzione agli ambienti, l’invito a un com-

portamento rispettoso da parte dei visitatori, l’ascolto della Parola, la preghiera 

comunitaria, la partecipazione alla celebrazione dei sacramenti sono occasioni 

utili per aiutare a comprendere il significato spirituale di quanto in esso viene 

vissuto. Questo insieme di atti esprime l’accoglienza del Santuario, aperto a tutti 

e in particolare alla moltitudine di persone che nella solitudine di un mondo se-

colarizzato e desacralizzato avvertono nel profondo del loro cuore la nostalgia e 

il fascino della santità. 

Le suore “Compassioniste Serve di Maria”, con la loro azione pastorale a fa-

vore degli anziani, mettono in evidenza che il Santuario non è solo una “clinica 

dello spirito”, ma è anche una “clinica del corpo”. Accogliente e funzionale è la 

gestione della Casa di riposo, dove sono accuditi un certo numero di anziani. La 

loro presenza è icona viva di speranza cristiana ed è un aiuto a comprendere che 

attraverso le loro sofferenze essi partecipano in maniera privilegiata alla forza 

sanante della redenzione compiuta in Cristo5, proclamando davanti al mondo la 

vittoria del Risorto. Le suore che accompagnano e assistono gli anziani con carità 

operosa rendono testimonianza della speranza del Regno, inaugurato dal Signore 

 
4 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 68. 
5 Cfr. Lumen gentium, 41; Giovanni Paolo II, Salvifici doloris (11.2.1984). 
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Gesù proprio a partire dai poveri e dai sofferenti. In tal modo, il Santuario mani-

festa la sua azione non solo come “luogo di preghiera”, ma anche come espres-

sione di carità verso i più deboli e i più fragili, divenendo così un richiamo alla 

solidarietà, ad essere “pietre vive”, che si sorreggono l’una con l’altra nella co-

struzione intorno alla pietra angolare che è Cristo (cfr. 1Pt 2,4-5). A nulla servi-

rebbe vivere la preghiera se questa non spingesse a vivere la vita quotidiana 

come tempo della missione e del servizio, là dove Dio si manifesta come amore 

verso le creature più deboli e più povere. 

La presenza delle due comunità religiose manifesta la vocazione del Santuario 

come luogo di liberazione del corpo e dello spirito. In tal modo, la Vergine Maria 

risplende come donna pellegrina con i pellegrini, vergine orante con tutti i fedeli 

che vengono a pregare, madre che custodisce e nutre i suoi figli più bisognosi. 

Come «Dio si mescola alla natura umana per elevare l’uomo all’altezza di Dio»6, 

la Vergine si inserisce nel suo popolo per proteggerlo e custodirlo con amore di 

madre. Viene così richiamato uno dei valori proposti dal Santuario leucano: cu-

stodire Cristo nella propria vita, per custodire gli altri e per custodire il creato. 

Avvicinandosi a Maria, il pellegrino si sente chiamato a vivere la dimensione pa-

squale che gradualmente trasforma la sua vita attraverso l’accoglienza della Pa-

rola, la celebrazione dei sacramenti e l’impegno a favore dei fratelli. 

L’incontro con il Consiglio degli Affari Economici ha messo in rilievo alcuni 

nodi strutturali che bisogna progressivamente sciogliere. «Non poche energie – 

ha scritto don Gianni nella sua relazione – vengono spese per la gestione ammi-

nistrativa delle strutture». Sotto questo profilo bisogna porre la massima atten-

zione a consolidare il rapporto con l’Ufficio Amministrativo diocesano in modo 

da sviluppare un’azione sinergica che consenta di affrontare le diverse questioni 

e risolverle in modo positivo per facilitare l’andamento della vita e del servizio 

che il Santuario è chiamato a prestare alla Chiesa diocesana e all’intero territorio 

salentino. Su questo aspetto raccomando la massima collaborazione tra la Dio-

cesi e la Basilica nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità, ma nella neces-

sità di affrontare e risolvere, in modo intelligente e accorto, le diverse questioni 

amministrative e gestionali che, di volta in volta, si presentano. A tal proposito, 

è necessario redigere una programmazione ragionata degli interventi necessari 

per assicurare l’efficienza e la qualità degli ambienti provvedendo, per tempo, ai 

necessari interventi di manutenzione. 

 
6 Cfr. Gregorio di Nissa, Omelia sul Natale, 10. 
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Alla presenza e alla rilevanza del ministero dei sacerdoti e delle due comunità 

religiose si affianca l’opera di laici e di operatori pastorali capaci di prestare un 

servizio liturgico e di assicurare servizi di volontariato. A tal proposito, sottolineo 

l’importanza della loro specifica formazione, adeguata al servizio da svolgere, e 

la necessità che tutto si svolga in modo comunitario e collegiale tra tutti coloro 

che sono a servizio del Santuario. 

Desidero ora sottolineare alcuni aspetti da tenere presenti per dare maggiore 

forza all’opera che già viene svolta. Il Santuario, da sempre si pone come meta 

dei pellegrini. Da qui, l’importanza di venire incontro ai bisogni spirituali di coloro 

che si mettono in viaggio per raggiungere e sostare presso il Santuario della Ver-

gine. Il pellegrinaggio contiene tre elementi costitutivi: il pellegrino stesso, per-

sona fatta di corpo e di anima, la strada da percorrere, il luogo verso il quale ci si 

dirige. In questo senso, occorre dare una grande importanza all’accoglienza. Il 

pellegrinaggio sottrae chi lo compie alla quotidianità e gli consente uno sforzo di 

concentrazione su se stesso. La motivazione che spinge a intraprendere un pel-

legrinaggio appartiene sempre più all’interiorità dei soggetti e alla loro biografia. 

Bisogna valorizzare l’attrazione nei confronti dei. luoghi sacri perché essa ri-

guarda la sfera più profonda dell’esperienza umana: il bisogno di silenzio, di con-

templazione e di ricerca del senso della vita. 

Alla contemplazione del mistero di Dio ci si deve accostare con un atteggia-

mento di stupore e di adorazione, con un senso di meraviglia di fronte al dono di 

Dio. Chi non è capace di stupirsi dell’opera di Dio non potrà neppure percepire il 

senso profondo e la bellezza del mistero che nel Santuario si fa riconoscere. Il 

rispetto dovuto al luogo santo esprime la consapevolezza che di fronte all’opera 

di Dio occorre porsi in un atteggiamento di venerazione, ricco di stupore e di 

senso del mistero. 

Per questo occorre un’adeguata preparazione e un abbigliamento decoroso 

e degno del luogo sacro. Nel Santuario si entra anzitutto per pregare e per rin-

graziare, consapevoli di essere stati amati da Dio prima che noi stessi fossimo 

capaci di amarlo. Percepire il Santuario come memoria dell’iniziativa divina signi-

fica educarsi all’azione di grazie, nutrendo nel cuore uno spirito di riconciliazione, 

di contemplazione e di pace.  

Il Santuario ricorda che la gioia della vita è anzitutto frutto della presenza 

dello Spirito Santo. In tal modo, esso costituisce un’eccezionale scuola di pre-
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ghiera7. La comprensione profonda del suo significato educa a vivere la dimen-

sione contemplativa della vita e testimonia che la vita non è dissipazione, stordi-

mento, fuga, ma lode, pace e gioia. 

È quanto mai importante associare il Santuario all’ascolto perseverante ed 

accogliente della Parola di Dio, per illuminare il cammino e per consolare. In que-

sta prospettiva, il santuario diventa un luogo eccellente di approfondimento della 

fede, in uno spazio privilegiato e in un tempo favorevole, diversi dall’ordinario; 

può offrire occasioni di nuova evangelizzazione; può contribuire a promuovere la 

religiosità popolare «ricca di valori»8. 

La presenza di un Museo associato al Santuario mette in risalto, accanto 

all’impegno di evangelizzazione, la possibilità di assolvere anche un servizio cul-

turale promuovendo iniziative artistiche di vario genere: convegni, seminari, mo-

stre, rassegne, concorsi e manifestazioni su temi religiosi. Si tratta non solo di 

veicolare con l’arte il primo annuncio della fede in un mondo spesso molto seco-

larizzato, ma anche di inculturare il messaggio evangelico a livello di ciascun po-

polo e di ciascuna tradizione culturale. 

Naturalmente il Santuario rimane luogo privilegiato delle azioni sacramentali, 

specialmente della Riconciliazione e dell’Eucaristia, in cui la Parola trova la sua 

più densa ed efficace attuazione. La grazia dei sacramenti libera i pellegrini dal 

peccato e concede loro la forza di ricominciare con freschezza nuova e gioia 

nuova nel cuore, per essere tra gli uomini testimoni trasparenti del dio vivente. 

Il pellegrino giunge spesso al santuario particolarmente disposto a chiedere la 

grazia del perdono e va aiutato ad aprirsi al Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), 

in modo che dall’incontro di grazia scaturisca una vita veramente nuova.  

Un’adeguata preparazione potrà aiutare a vivere meglio la celebrazione per-

sonale del sacramento della penitenza. Il luogo in cui si svolge tale celebrazione 

deve essere opportunamente disposto in modo da favorire il raccoglimento. Ri-

generati dalla Parola e dai Sacramenti, coloro che sono venuti nel Santuario sono 

in grado di fare un’esperienza rinnovata della comunione di fede e di santità che 

è la Chiesa. In questo senso, si può dire che nel Santuario può nascere di nuovo 

la Chiesa degli uomini vivi nel Dio vivo perché ciascuno discerna e maturi la pro-

pria vocazione rendendosi disponibile a realizzarla nel servizio degli altri, special-

mente nella comunità parrocchiale.  

 
7 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2691. 
8 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 48. 
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Il Santuario ricorda non solo da dove veniamo e chi siamo, ma apre anche il 

nostro sguardo a discernere dove andiamo, verso quale meta è diretto il nostro 

pellegrinaggio terreno. Da qui la rilevanza della sua funzione e del suo richiamo 

al “Santuario escatologico”, ai cieli nuovi e alla terra nuova dove non ci saranno 

più lacrime, né tristezza, né dolore, né morte (cfr. Ap 21,4). Il Santuario si offre 

come un segno profetico di speranza. Nelle contraddizioni della vita, l’edificio di 

pietra diventa un richiamo alla patria celeste intravista, anche se non ancora pos-

seduta, la cui attesa intessuta di fede e di speranza sostiene il cammino dei di-

scepoli di Cristo. Ogni volta che la comunità dei credenti si raccoglie tra i muri 

materiali, lo fa per ricordare a se stessa l’altro Santuario, la città futura, la dimora 

di Dio che vogliamo iniziare a costruire già in questo mondo e che non possiamo 

fare a meno di desiderare pieni di speranza e consapevoli dei nostri limiti, impe-

gnati nel preparare quanto più possibile l’avvento del Regno. Il mistero del San-

tuario ricorda così alla Chiesa pellegrina sulla terra la sua condizione di provviso-

rietà, il fatto di essere incamminata verso una meta più grande, la patria futura, 

che riempie il cuore di speranza e di pace.  

La Vergine Maria è il santuario vivente del Verbo di Dio, l’Arca dell’alleanza 

nuova ed eterna. Per questo motivo, «la Chiesa, in tutta la sua vita, mantiene con 

la Madre di Dio un legame che abbraccia, nel mistero salvifico, il passato, il pre-

sente e il futuro e la venera come madre spirituale dell’umanità e avvocata di 

grazia»9. La Vergine Maria, «figura della Chiesa nell’ordine della fede, della carità 

e della perfetta unione con Cristo»10, aiuta i fedeli a comprendere e ad accogliere 

quest’azione dello Spirito Santo, che suscita la comunione dei santi in Cristo. 

Dall’incontro comunitario e personale con Maria, «stella dell’evangelizza-

zione»11, i pellegrini saranno spinti ad annunziare con la parola e la testimonianza 

di vita le grandi opere di Dio. 

Mentre rinnovo a tutti voi il ringraziamento mio personale e di tutta la Diocesi 

per il vostro prezioso ministero, auspico che il Santuario sia sempre più una pietra 

miliare nel nostro cammino ecclesiale e un’antenna permanente per l’opera di 

evangelizzazione e l’incremento della vita di fede del popolo di Dio12. La sua spe-

cifica impronta mariana offra a tutti i pellegrini un’autentica scuola di fede 

sull’esempio e l’intercessione materna di Maria. Ella, infatti, è «modello di virtù 
 

 9 Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 47. 
10 Lumen gentium, 63. 
11 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 82. 
12 Cfr. ivi. 
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davanti a tutta la comunità degli eletti»13. Mentre imparto su di voi la mia bene-

dizione, invito tutti a considerare il Santuario di Leuca come il luogo della memo-

ria dell’azione potente di Dio nella storia, un permanente richiamo che la vita di 

fede nasce dall’iniziativa mirabile del Dio, che è entrato nella storia per unirci a 

sé e cambiare il cuore e la vita. La materna intercessione della Vergine de finibus 

terrae custodisca la nostra fede, incrementi la nostra carità, sostenga la nostra 

speranza di poterla incontrare un giorno nella gloria di Dio, insieme al coro degli 

angeli e dei santi. 

Ugento, 14 aprile 2019. 

Domenica delle Palme. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Lumen gentium, 65. 
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COME LA CITTÀ COLLOCATA SUL MONTE 
E LA LAMPADA POSTA SOPRA IL LUCERNIERE 

 
Lettera alla comunità delle Clarisse Cappuccine  

del Monastero SS. Trinità 

al termine della Visita pastorale (Alessano, 14 ottobre 2019) 

 
 
 

Cara Madre Chiara Veronica,  

care sorelle,  

vivete nell’amore, «l’amore autentico è sempre contemplativo». 

(Papa Francesco) 

L’incontro con la vostra comunità monastica ha segnato la conclusione della 

mia prima Visita pastorale. La circostanza temporale è indicativa del valore che 

riveste la vostra comunità per la nostra Chiesa locale. Venendo da voi, ho inteso 

mettere il sigillo a un’intensa e gioiosa esperienza di incontro con i fratelli e le 

sorelle nella fede e lodare insieme il Signore. Si è trattato di un incontro semplice 

e fraterno. Soprattutto mi ha permesso di fare visita alle vostre consorelle an-

ziane che, a motivo dell’età e della salute, non possono partecipare con voi alla 

preghiera corale e così non posso vederle quando vengo da voi. Mi ha fatto molto 

piacere constatare l’affetto, la cura e la venerazione con cui circondate le loro 

persone. È un’esperienza di vera fraternità vissuta in modo feriale e quotidiano, 

senza gesti appariscenti, e proprio per questo molto più meritoria. 

Abbiamo dedicato il tempo del nostro incontro a ripercorrere la storia che vi 

ha condotto a venire da Lucca ad Alessano, a riflettere sulla vocazione monastica 

nel nostro tempo, a considerare l’apporto che il vostro particolare carisma offre 

alla nostra comunità diocesana. Madre Chiara Pierini, in modo particolare, ha ri-

cordato le tappe fondamentali della vostra venuta ad Alessano: la richiesta avan-

zata dalla Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, le iniziali difficoltà che avete af-

frontato per la costruzione del monastero, la vicinanza del Vescovo, dei sacerdoti 

e di tanti laici per risolvere i problemi che, di volta in volta, si presentavano, i 

progetti e le modalità più opportune per realizzarli, e finalmente l’avvio ufficiale 

della vostra presenza nella nostra Chiesa locale.  

Mi sembra opportuno fare memoria e richiamare le tappe più significative di 
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quanto accaduto, anche perché la vostra venuta non si è realizzata senza diffi-

coltà, incomprensioni e problemi di varia natura. Tutto è partito da un esplicito e 

reiterato desiderio del Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, mons. Mario Mi-

glietta, di poter accogliere una comunità di vita contemplativa nella diocesi. Così, 

nel 1991, la vostra comunità di Lucca accolse l’invito e decise di trasferirsi nella 

diocesi ugentina. Nel 1995 tre sorelle, sr. Giacomina, sr. Gemma e sr. Delizia, gui-

date da Madre Chiara Pierini, che divideva il suo tempo e le sue forze tra le due 

comunità di Lucca e di Alessano, formarono la prima piccola fraternità contempla-

tiva del nuovo erigendo monastero di Alessano. Dopo cinque mesi, esse ritorna-

rono a Lucca e furono sostituite da sr. Margherita, sr. Celina e dalla novizia sr. 

Agnese che professò i voti temporanei il 1° novembre 1995 nella Chiesa Madre di 

Alessano. Nel giugno del 1996, si aggiunse la novizia sr. Chiara Veronica che emise 

i voti temporanei il 2 agosto 1997 nella stessa Chiesa di Alessano.  

Con grande coraggio e forza d’animo, la vostra comunità monastica si ado-

però per la costruzione del monastero, con la premurosa guida e il sostegno eco-

nomico del Vescovo, mons. Caliandro e del parroco don Gigi Ciardo. Molti bene-

fattori di Lucca, il finanziamento acquisito con la cessione del monastero 

lucchese, la vendita degli oggetti di valore dello stesso monastero consentirono 

di portare a termine il progetto della costruzione del monastero. Al termine dei 

lavori, la vostra comunità claustrale era composta da undici suore: Madre Chiara, 

sr. Maria, sr. Rosalia, sr. Natalina, sr. Gemma, sr. Passitea, sr. Delizia, sr. Marghe-

rita, sr. Emanuela, sr. Celina, sr. Chiara Veronica, e due figlie della terra ugentina: 

sr. Maria Celeste della comunità parrocchiale di Corsano e la postulante Annalisa, 

della parrocchia di S. Giovanni Bosco in Ugento.  

Dopo aver acquisito, il 20 gennaio 1999, la licenza della Congregazione per gli 

Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, il vescovo, mons. Dome-

nico Caliandro, il 2 febbraio 1999, emanava il decreto di erezione canonica del 

vostro monastero sotto il titolo di “SS. Trinità”. Il 12 aprile 1999, lo stesso presule 

procedette alla dedicazione della Chiesa del monastero. Da quel momento, la 

vostra presenza è diventata per la diocesi un significativo richiamo alla vita con-

templativa.  

Vi ispirate alla spiritualità francescana e alla regola di santa Chiara d’Assisi. L’or-

dine monastico a cui appartenete, le Clarisse Cappuccine, fu fondato a Napoli dalla 

venerabile Maria Lorenza Longo. Sotto la guida spirituale di san Gaetano da Thiene, 

la Longo decise di ritirarsi nella solitudine e di consacrare la sua vita a Dio nella 

preghiera e nella contemplazione. Il 19 febbraio 1535, Paolo III promulgò la bolla 
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Debitum pastoralis officii con la quale consentì alla Longo di erigere, nei pressi 

dell’Ospedale degli incurabili, un monastero di “monache del terz’ordine di san 

Francesco e santa Chiesa”, dove le religiose, ammesse senza dote, si impegnavano 

a percorrere la via della povertà francescana, in un’intensa vita di preghiera e di 

solitudine. La cura spirituale del monastero, su richiesta della Longo, fu affidata ai 

frati Cappuccini. In ogni caso, alla Longo, nella sua qualità di abbadessa del mona-

stero, venne concessa la facoltà di scegliere liberamente il cappellano e il confes-

sore. La bolla non faceva menzione del termine “Cappuccine”. Probabilmente esso 

fu aggiunto in seguito dalla tradizione popolare, dal momento che erano i Cappuc-

cini a occuparsi delle religiose del monastero.  

L’intitolazione del vostro monastero alla SS. Trinità indica già il senso della 

vostra vita: contemplare, lodare e adorare il mistero ineffabile dell’amore trini-

tario in una vita di povertà, di silenzio e di fraternità. La contemplazione non am-

mette una vita mediocre, ripetitiva, annoiata. La persona contemplativa, vivendo 

un amore appassionato per il Signore e per l’umanità, diviene icona della Trinità 

e manifesta, anche attraverso la sua fragilità umana, «il fascino e la nostalgia 

della bellezza divina»1. Il tempo acquista un suo centro. E come voi stesse avete 

scritto la vostra «giornata è come il quadrante di un orologio, le cui lancette 

hanno per perno l’Eucaristia e ruotano sulle ore della preghiera personale, del 

lavoro, dello studio e della vita fraterna. È un continuo dialogo tra Dio che parla 

al cuore e noi che parliamo a lui a nome della Chiesa, dell’umanità e di ogni fra-

tello vicino e lontano, esprimendo le innumerevoli voci di gioia e di speranza, di 

tristezza e di angoscia che ci giungono dal mondo intero». 

La vostra vita si svolge alternando momenti di preghiera, di lavoro e di acco-

glienza di quanti desiderano fare esperienza di silenzio, di solitudine, di incontro 

profondo con il Signore, partecipando alla vita di preghiera nell’atmosfera della 

vostra comunità contemplativa. Vivete il vostro carisma nella povertà e nel lavoro. 

Esso consiste nella confezione di arredi e paramenti sacri, nella lavorazione di ceri 

pasquali e liturgici, nella produzione di dolci e marmellate, in lavori di pittura su 

stoffa e in un atelier di iconografia. Sul piano pastorale, in collaborazione con il 

delegato diocesano per l’ecumenismo, vi fate promotrici della celebrazione della 

settimana per l’unità dei cristiani con momenti di preghiera e incontri di approfon-

dimento culturale della teologia e spiritualità della Chiesa ortodossa. Siete anche 

partecipi dell’attività dell’Ufficio di pastorale vocazionale.  

 
1 Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 20. 
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Interpretando i sentimenti dell’intera comunità diocesana, desiderio esprime il 

più vivo e sincero ringraziamento non solo per l’opera pastorale che compite, ma 

soprattutto per la vostra significativa presenza, carica di preghiera e di silenzioso 

amore al Signore. Collocate su una piccola altura e circondate dalla silenziosa e 

bella campagna alessanese, la vostra comunità sembra raffigurare le due bellissime 

immagini evangeliche: la lampada posta sul lucerniere e la città collocata sopra il 

monte (cfr. Mt 5,13-16). Sentitevi anche voi, come i discepoli e la folla che ascolta-

vano le parole di Gesù, destinatarie delle beatitudini (cfr. Mt 5,1-12). Le immagini 

evangeliche rivelano la vostra identità: essere sale della terra, luce del mondo e 

città collocata sopra un monte. Come discepole autentiche di Cristo siate ricolme 

di beatitudine, perché siete portatrici di cose buone e necessarie a tutti gli uomini. 

Non dimenticate che a voi è promessa una ricompensa grande nei cieli, se vivrete 

fino in fondo il vostro carisma e la vostra missione. 

Non risplendete di luce vostra. Siete invece il riflesso della luce di Cristo. E 

come la luce è essenziale per la vita sulla terra, perché senza il sole, la terra sa-

rebbe un deserto, così è importante far risplendere la luce del Vangelo nel cuore 

degli uomini. Dio è celebrato con questa metafora. Egli è fonte della luce (cfr. Sal 

36,10), «splendente di luce» (Sal 76,5), «avvolto in un manto di luce» (Sal 104,2). 

Cristo è la luce vera che viene nel mondo e illumina ogni uomo (cfr. Gv 1,9). Come 

“figlie della luce” camminate alla sua luce e fatela risplendere nel mondo.  

L’immagine della città sul monte, percepibile da lontano come punto di rife-

rimento, illustra bene la missione della vostra comunità: illuminare e orientare il 

cammino di tutti coloro che si accostano al vostro monastero. Si tratta semplice-

mente di dimorare là dove Dio vi ha dato di stare, senza preoccuparvi troppo di 

cosa dire o di cosa fare. La luce ricevuta dal Signore si rifrange da sé e necessa-

riamente si riflette sugli altri. È solo necessario che essa non si spenga e brilli in 

modo evidente per diventare per tutti “stella di orientamento”. Solo alla luce del 

mistero di Cristo possono essere comprese le grandi finalità della vita monastica. 

Cristo è la vera luce che risplende nel monastero. Il centro, la fonte e il fine 

dell’esistenza monastica. La via che ogni consacrata deve percorrere. Le sue orme 

sono i passi che la monaca deve ricalcare per arrivare alla sua stessa meta: 

l’amore e la misericordia della Trinità.  

Il Verbo incarnato è la suprema manifestazione della luce trinitaria e il manto 

di cui dovete rivestirvi per lasciarvi fasciare dalla sua bellezza. Egli è lo splendore 

della gloria del Padre (cfr. Eb 1,3). La vostra intera esistenza e tutte le vostre at-

tività devono essere impregnate della sua luce. La sua bellezza affascina. Ha la 
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potenza di una freccia scoccata dall’arco teso dell’amore che colpisce la persona 

amata, la ferisce con il suo dardo celeste e la infiamma d’amore. In tal modo 

mette le ali alla vita, la innalza con un desiderio così impetuoso che le consente 

di innalzarsi a vette sconfinate. Nicola Cabasilas scrive: «Coloro cui fu dato tale 

ardore da essere tratti fuori dalla propria natura e indotti a desiderare e a poter 

compiere opere maggiori di quelle che gli uomini possano concepire furono feriti 

dallo sposo, fu lui a infondere un raggio della sua bellezza nei loro occhi: la gran-

dezza della ferita indica la freccia, l’ardore rivela colui che ha scoccato il dardo»2.  

La bellezza è un movimento estatico che unisce gli amanti. L’uno è attirato 

dall’altra. «Il diletto è per me e io per lui», canta la sposa (Ct 2,1). la reciproca at-

trazione crea il rapporto di conformazione, anzi di unione e di fusione dell’uno 

nell’altra, per divenire l’uno per l’altra sigillo posto sul cuore (cfr. Ct 8,6). Il primo 

grado dell’amore è quello della ricerca instancabile dell’amore per gridare, come 

la sposa,: «Vieni, amato mio» (Ct 7,12). Nel Cantico dei Cantici, i due amati si pre-

sentano come mendicanti d’amore, cercatori ardenti dell’amato e dell’amata. In 

loro, agiscono il desiderio e la ricerca come forze propulsive dell’amore. Il grido 

dell’amato non è mai pago finché non trova la sua amata. E viceversa, la sposa 

innamorata è sempre in vigilante attesa della venuta dello sposo.  

Questa relazione richiede esilio, deserto, ritiro, nascondimento. Il silenzio cu-

stodisce la bellezza, evita che si possa violarla. «La vita interiore esige l’ascesi del 

tempo e del corpo, chiede il silenzio come dimensione in cui dimorare; invoca la 

solitudine come essenziale momento di purificazione e integrazione personale; 

chiama alla preghiera nascosta, per incontrare il Signore che abita nel segreto e 

fare del proprio cuore la cella interiore (cfr. Mt 6,6), il luogo personalissimo e 

inviolabile in cui adorare il Signore (cfr. 1Pt 3,15)»3. La donna contemplativa 

deve abitare nel “castello interiore” e rimane lì «nascosta con Cristo in Dio” (Col 

3,3). L’Eucaristia, «sacramento dello Sposo e della Sposa»4, introduce ogni 

giorno nel mistero d’amore sponsale e ravviva la dolce memoria di Gesù (Jesu 

dulcis memoria). 

Faciem tuam, Domine, requiram: «il tuo volto, Signore, io cerco” (Sal 26,8). 

Siete donne contemplative, ossia donne pellegrine alla ricerca di un volto; una 

 
2 N. Cabasilas, La vita in Cristo, a cura di U. Neri, Utet, Torino 1971, II, 8, 553a.  
3 Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Contemplate. Ai 
consacrati e alle consacrate sulle tracce della Bellezza, Liberia editrice vaticana, Città del Vati-
cano 2015, p. 86. 
4 Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 26. 
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ricerca continua del volto di Dio. La vostra vita consiste nel cercarlo e trovarlo, e 

continuare a cercarlo dopo averlo trovato. Con sant’Anselmo potete elevare al 

Signore la seguente preghiera: «Insegnami a cercarti e mostrati a me che ti cerco. 

Io non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se tu non ti mostri. Che io 

ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi amandoti, e che ti 

ami trovandoti»5. La vita contemplativa è, dunque, vacare Deo, avere tempo per 

Dio, trovare riposo in lui, raggiungere quella quies e requies che non è astensione 

dal lavoro, ma è poter lavorare nell’anima e compiere la fatica spirituale che è 

otium negotiosum.  

Non dimenticate però che la vera ricerca avviene sempre nella “notte 

oscura”. La fede umile dell’anima contemplativa accetta anche il passaggio 

oscuro verso un’alba nuova, che non soddisfi il proprio appagamento sentimen-

tale, ma domanda solo di incontrare colui che è il Totalmente Altro. Non desidera 

un luogo di quiete e di riposo come spazio emotivo per soddisfare il proprio bi-

sogno di pace interiore, ma cerca il giardino dell’amore vero che è anche soffe-

renza e tormento. La tenebra diventa il luogo dell’amore provato, purificato nel 

fuoco della fedeltà e della misteriosa vicinanza a colui che il cielo non può conte-

nere, ma che desidera abitare in modo nascosto nella profondità dell’anima. La 

notte oscura diventa così beata e amabile più dell’aurora6. La notte si trasforma 

nel tempo del cammino e dell’attesa dello Sposo che viene saltellando sui monti 

per stabilirsi definitivamente nella cella interiore, la cella dell’amore sponsale. 

Così canta san Giovanni della Croce: «Notte che mi guidasti, / oh, notte più che 

alba compiacente!, Oh notte che riunisti, l’Amato con l’amata, / l’amata nel-

l’Amato trasformata!»7. 

La contemplazione è «sguardo di fede fissato su Gesù»8. In realtà, è innanzi-

tutto sporgersi oltre se stessi per vedere Cristo nei segni della liturgia, della vita 

fraterna e della testimonianza della carità. Bisogna però aver fatto prima un atto 

di umiltà, lasciandosi vedere da Cristo. Il suo non è uno sguardo indagatore, ma 

è l’espressione del suo amore. Chi ama, non si stanca di tenere gli occhi fissa sulla 

persona amata. Dovete contemplare lui e lasciarvi trapassare dal suo sguardo. 

Fino a vedere come lui, anzi a vedere con i suoi occhi. Nella vita monastica i sensi 

 
5 Anselmo d’Aosta, Proslogion, 1,1, in Id. Opere filosofiche, Editori Laterza, Bari 1969, pp. 88-89. 
6 Cfr. Messale romano, Preconio pasquale. 
7 Giovanni della Croce, Poesie, V, La notte oscura, 5-8, in Postulazione generale dei carmelitani 
scalzi, Roma, 1991, p. 2045. 
8 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2715. 
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sono educati ed elevati, non certo distrutti. Ma questa educazione necessita una 

disciplina. Se devono essere gli occhi dell’“uomo nuovo” (Cristo), non devono più 

guardare alle cose con i desideri e i pregiudizi dell’“uomo vecchio”. Devono es-

sere purificati dalla fede, dalla speranza e dall’amore. Mentre mortifica i nostri 

sensi, l’ascesi monastica fornisce loro una vita nuova in Cristo, così che impa-

riamo a vedere, udire, sentire, gustare… come Cristo, e perfino i sensi vengono 

allora spiritualizzati. 

Allora il mondo si trasfigurerà davanti al vostro sguardo e la terra risplen-

derà della luce vera del paradiso. Vedrete, «come in uno specchio» (1Cor 

13,12), ciò che l’amato ha preparato per voi fin dalla fondazione del mondo 

perché possiate inebriarvi della sua soave dolcezza per tutta l’eternità. Santa 

Teresa d’Avila spiega: «Come quaggiù se due persone si amano molto e sono 

d’intelligenza svegli, anche senza alcun segno sembra che si comprendano solo 

col guardarsi, così dev’essere in tale circostanza in cui, senza che noi possiamo 

capire come, questi due amanti si guardano fissamente; allo stesso modo in cui 

lo sposo parla alla sposa nel Cantico dei Cantici, a quanto sembra d’aver udito, è 

ciò che avviene»9. 

Questo sguardo d’amore non vi astrae dalla realtà terrena, ma vi aiuta a ve-

dere in anticipo il mondo futuro, come una promessa della bellezza a cui siamo 

destinati da sempre. Senza separarvi da questa visione, imparerete a vedere oltre 

le meschinità e le debolezze di questo mondo. Soprattutto farete comprendere 

che l’esistenza della verità non dipende dal fatto che qualcuno ci creda o meno. 

La verità risplende di luce propria. Tocca a voi manifestare lo splendore della ve-

rità (veritatis splendor). E questo anche quando nella Chiesa, oltre che nel 

mondo, essa si offusca e si nasconde.  

Pur con le vostre deboli forze, cercate sempre il Bene e il Bello. La fatica sarà 

ampiamente ricompensata. Imparerete a vedere in profondità, al di là di ogni vi-

sione superficiale ed epidermica. Contemplare è tenere fisso lo sguardo su Gesù, 

«autore e perfezionatore della fede» (Eb 12,2), nel quale «abita corporalmente 

tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9). Tenendo fisso lo sguardo su di lui, 

l’anima sarà liberata da ogni colpa e troverà più di quanto spera e desidera10. 

Allora, potrete dire con il salmista: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola 
 

 9 Teresa d’Avila, Libro della vita, 27,10, in Opere complete, Paoline Editoriale Libri, Milano 
2000, p. 256. 
10 Cfr. Giovanni della Croce, Salita al monte Carmelo, 2,22 in Postulazione generale dei carmeli-
tani scalzi, Roma, 1991, p. 174. 
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io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la 

dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario” (Sal 26,4). 

La vocazione monastica è un dono e un mistero. Lo scopo della vostra vita è 

allora crescere nell’unione con Cristo risorto, vivere sempre più profondamente 

la vita del suo corpo, la Chiesa, continuare sulla terra l’incarnazione che manife-

sta l’amore di Dio per gli uomini, al fine di poter condividere, con Cristo, nei cieli, 

la gloria di Dio. La santa umanità di Cristo, che regna e agisce nei cieli, è il principio 

permanente di santificazione, in grado di spiritualizzare, attraverso la sua Chiesa, 

tutto ciò con cui è messa in contatto. 

La relazione con l’umanità risorta di Cristo è la vera santità. Crescere nella 

santità è sviluppare l’unione con Cristo risorto. Egli vive e agisce nella sua Chiesa. 

Perfezionare il legame con la Chiesa, partecipare più profondamente alla sua vita 

di preghiera alla sua azione sacramentale, alle altre sue attività caritative, offre 

una più intima condivisione della vita, del pensiero e della preghiera di Cristo 

stesso. La vita monastica è immersa nelle profondità della vita della Chiesa. È la 

vita che fluisce dal contatto con Cristo quale “spirito datore di vita”. La vera vita 

spirituale è pensare, amare e agire non soltanto come Cristo avrebbe agito, ma 

come realmente agisce, attraverso la sua grazia, in noi, in questo preciso mo-

mento. 

Care sorelle, il messaggio contenuto in questa lettera vale non solo per la vo-

stra comunità monastica, ma per tutta la nostra Chiesa locale. Posto a conclu-

sione di tutta la Visita pastorale manifesta il senso più vero della vita cristiana e 

dell’azione pastorale: essere contemplativi nell’azione. Siate anche per noi un 

esempio di vita totalmente spesa per il Signore e aiutateci a vivere tutta la nostra 

esistenza in laudem gloriae. 

Ugento, 15 ottobre 2019. 

Festa di S. Teresa di Gesù.  

 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 



 
895

COMUNITÀ CONVIVIALI, COME MARIA 
 

Omelia nella Messa a conclusione della Visita pastorale 

alla forania di S. Maria di Leuca 

Basilica Santuario di S. Maria de Finibus Terrae (10 aprile 2019) 
 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli, 

la Visita pastorale alle parrocchie di ogni forania si è sempre conclusa con 

la celebrazione eucaristica a questa Basilica, il Santuario di Leuca. A ognuna di 

esse ho indicato un particolare aspetto della relazione che intercorre tra Ver-

gine Maria e le nostre comunità parrocchiali in riferimento a un rinnovato im-

pegno di evangelizzazione ed educazione alla fede (forania di Ugento), a consi-

derare l’importanza della sua funzione materna (forania di Taurisano) e alla 

testimonianza della fede come cammino verso l’inedito (forania di Tricase). In-

vito la vostra forania di Leuca a guardare alla Vergine de finibus terrae, come 

donna conviviale.  

Come è noto, si tratta di un titolo mariano proposto da don Tonino Bello1. La 

convivialità non ha una valore solo teologico, ma assume una prospettiva di più 

largo respiro tanto da proporsi anche in campo filosofico, sociale ed economico2. 

Presentando Maria come donna convivale, don Tonino richiamava il famoso 

detto di Ildefonso di Toledo (+ 667ca) che invocava la Vergine con il titolo “Totius 

Trinitatis nobile triclinium!”3. 
 

1 Cfr. A. Bello, Maria, donna conviviale, in Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, 
Preghiere, Mezzina, Molfetta 1995, pp. 115-118. 
2 Cfr. F. Fistetti, Convivialità. Una filosofia per il XXI secolo, Il Nuovo Melangolo, Genova 2017; 
F. Fistetti - U. M. Olivieri (a cura di),Verso una società conviviale. Una discussione con Alain 
Caillé sul Manifesto convivialista, ETS, Pisa 2016.  
3 L’espressione Totius Trinitatis nobile triclinium ricorre in un inno testimoniato dal Libellus 
de corona Virginum attribuito a Ildefonso di Toledo (VII sec.). Anche san Tommaso d’Aquino 
lo riporta nell’inno In salutationem angelicam vulgo “Ave Maria” exspositio dove afferma: 
«Sic ergo familiarior cum Deo est beata Virgo quam Angelus: qui cum ipsa Dominus Pater, 
Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus, scilicet tota Trinitas. Et ideo cantatur de ea: Totius 
Trinitatis nobile triclinium» (Opuscola Theologica, vol. II, a cura di R. Spiazzi, Torino 1954, pp. 
239-241); cfr. anche D. Scaramuzzi, “Totius Trinitatis nobile triclinium”: Maria e la Trinità 
in “Rivista di scienze religiose”, 2, 19897, 257-291.Il titolo è ripreso da Adamo di S. Vittore 
(† 1146) nella celebre sequenza “Salve Mater Salvatoris”: «Salve Mater pietatis / et totius  
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La parola triclinium, nelle case degli antichi romani, era la stanza in cui veniva 

servito il pranzo, ma anche il nome che veniva dato ai tre cuscini su cui i padroni 

di casa e i loro ospiti si sdraiavano per tutta la durata del convito. In questa sala 

da pranzo, si teneva il simposio, ossia la seconda parte del banchetto secondo 

l’usanza greca e romana, destinato alla degustazione dei vini prescritti, al canto 

o alla recita dei carmi conviviali e ai vari trattenimenti e alle conversazioni filoso-

fiche. Oggi, il termine simposio significa convegno, congresso tra studiosi per di-

scutere su un determinato argomento di comune interesse. 

Con il titolo “nobile triclinio”, s’intende affermare che Maria è la stanza e la 

tavola attorno a cui la Trinità realizza il suo simposio e il suo colloquio d’amore e 

trova il suo riposo e la sua gioia. L’opera trinitaria ad extra prende forma nella 

stanza nuziale, attorno al triclinio, a Maria, figlia prediletta del Padre, Madre del 

Figlio e il tempio eletto dello Spirito Santo. Questo appellativo mariano è stato 

spesso ripetuto nella tradizione teologica4. Il Beato Angelico lo scrive sul pavi-

mento nel dipinto che raffigura l’Annunciazione, conservata nel Convento di San 

Marco a Firenze. Maria è, dunque, «la nobile tavola da pranzo per tutte e tre le 

persone divine»5. Il titolo evoca l’icona della Trinità di Rublev (1360-1430) che 

richiama il racconto dell’ospitalità di Abramo, presso le querce di Mamre, a tre 

angeli (cfr. Gn 18). Durante quest’incontro, i tre annunciano al patriarca la nascita 

del figlio Isacco. A partire dal IX secolo, nei testi liturgici orientali l’episodio viene 

considerato come l’apparizione ad Abramo della Santa Trinità. I tre angeli del Si-

gnore sono raffigurati attorno a una tavola, per indicare la comunione che vige 

tra di loro. Essi sono immersi in un armonioso colloquio che si esprime con 
 

Trinitatis / nobile triclinium» (cfr. B. Jollès, Marie, triclinium de la Trinitè, in “Marianum”, 62, 
2000, pp. 63-76).La tradizione domenicana, invece, racconta che essendo sant’Alberto Ma-
gno «molto devoto della beatissima Vergine, compose in suo onore, musicandole, le Se-
quenze che vengono usate nei sabati. E mentre componeva la Sequenza che inizia con le pa-
role “Salve, Mater Salvatoris”, da usarsi nella festa dell’Assunzione della medesima 
Beatissima Vergine, giusto al verso “Salve, Mater pietatis” si fermò per pensare cosa aggiun-
gere. E subito scrisse: “Et totius Trinitatis nobile triclinium”. Ed ecco che la Beatissima Vergine, 
apparendogli disse: “Ti ringrazio, o buon Alberto, perché mi hai salutato con un titolo che 
nessun altro mi aveva ancora dato”» (Brevis Historia Ordinis Praedicatorum, col 360). 
4 Proclo di Costantinopoli (V sec.) chiama Maria «trono della Trinità» (Oratio V: De laudibus 
S. Mariae, PG 65, 718c); Giovanni Heometra (IX) le attribuisce il titolo di «camera nuziale della 
Trinità (In Annuntiatione: PG 106, 846); Meister Eckart ripete il titolo «triclinio della Trinità» 
(Sermoni latini. II Nella festa della santissima Trinità sull’epistola del Messale dell’Ordine dei 
Frati Predicatori, introduzione, traduzione e note a cura di Marco Vannini, Città Nuova, Roma 
1989, p. 40). 
5 A Bello, Maria, donna conviviale, cit., p. 115. 
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sguardi e gesti che convergono sulla mensa, simbolo dell’Incarnazione e dell’Eu-

carestia. Questi richiami teologici e artistici aiutano a comprendere il valore del 

titolo mariano “nobile triclinio”. Le stesse tre parole convivio, convito e ban-

chetto, con le quali traduciamo in italiano questo appellativo, hanno un profondo 

significato spirituale e pastorale. 

Il termine banchetto rimanda con immediatezza ad un oggetto concreto e 

materiale: il ‘piccolo banco’. Esso altro non è che il tavolo sul quale si mangia e 

che, essendo preparato per una occasione importante, è allestito con cura. La 

mensa è il luogo fisico regolato da norme ben precise riguardo l’assegnazione dei 

posti a tavola, la spartizione del cibo, il modo di presentare, apparecchiare, man-

giare, conversare e comportarsi. Una caratteristica essenziale del banchetto è 

l’attenzione che si dedica alla preparazione e alla presentazione del cibo. La cu-

cina e la tavola, oltre ad essere elementi fondamentali dell’esistenza, costitui-

scono un trionfo dei sensi e della bellezza. Si parla, a tal proposito, di arte culina-

ria, di arte gastronomica, di arte dell’imbandire la tavola. Un’arte diventata oggi 

sempre più una moda, uno stile di vita. Attraverso il banchetto si esprime l’augu-

rio e la gioia come nel banchetto di nozze, il dolore come nel banchetto funebre, 

il ringraziamento o una propiziazione. Di volta in volta, l’atteggiamento cambia 

in riferimento alla specifica realtà sociale di cui il banchetto è espressione. La 

messa in comune del cibo diventa lo strumento tramite cui vengono segnalati i 

momenti grandiosi della vita (riconoscimenti, celebrazioni, promozioni), i pas-

saggi di stato (nascita, morte, matrimonio), il superamento di condizione. Al cen-

tro di tutto, c’è sempre il cibo e la compagnia degli altri. Vi è una «alchimia sim-

bolica»6 che fa del banchetto uno strumento formidabile di aggregazione, di 

espressione, di presentazione. Il banchetto, luogo in cui la vita si alimenta, di-

viene uno strumento – in certi casi lo strumento per eccellenza – per affermare 

o negare i valori della vita. Gli aspetti rituali del gesto prendono il sopravvento. 

Al banchetto, l’uomo celebra la propria rigenerazione quotidiana e impiega quel 

gesto come veicolo di comunicazione con gli altri. Il ‘godimento comune’ assume 

un senso figurato.  

La seconda parola, convito, ha un’accezione simbolico-spirituale sicché il ca-

rattere sociale del banchetto si mescola nella simbologia di natura religiosa del 

convito. Questo termine possiede una forte connotazione sacra, soprattutto 

quando il cibo consumato è stato preventivamente consacrato a Dio. In tal caso, 

 
6 Cfr. P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna 1983. 
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si manifesta l’idea secondo cui il mangiare è uno strumento e un simbolo della 

coesione comunitaria. Il cibo consacrato alla divinità, consumato da coloro che 

lo hanno offerto, trasmette la sacralità della quale è stato investito e diventa 

strumento di unione mistica tra i convitati. Nel convito si aggregano e si conden-

sano sollecitazioni di ordine mistico, con un significato che palesemente tra-

scende la ritualità profana del banchetto comunitario o del banchetto ospitale. 

Al convito è legata l’idea di splendore, di ricchezza, di eleganza, di lentezza, di 

lusso del trattamento.  

In realtà, tutte queste nozioni accessorie calzano meglio al convivio. Il convito 

si trasforma in convivio quando assume un’accezione teologico-sacramentale. 

Convivio è un latinismo che rimanda etimologicamente a cum vivere, vivere in-

sieme. I due livelli dunque, il materiale e il metaforico, si intrecciano in modo 

inestricabile. Letteralmente significherebbe ‘un’adunanza di persone che vivono 

insieme’, ma questa generale significazione dai latini stessi fu ristretta ad indicare 

l’unione di più commensali. La convivenza è inoltre qualcosa di intimo che gene-

ralmente non avviene tra sconosciuti. Ecco perché non è destinato a tutti. Lo 

spiega bene Dante nell’introduzione al Convivio (1304-1307): «Tutti gli uomini 

naturalmente desiderano di sapere”. Ma ben pochi possono, per vari motivi, ac-

cedervi e quindi sedere «a quella mensa dove lo pane de li angeli si manduca»7. 

Pochi sono in grado e hanno il privilegio di accedere alla difficile verità: la mensa 

filosofica e teologica8. Il carattere di elitarietà è sostanziale. Il convivio non è un 

normale banchetto. Nel linguaggio religioso, lo si usa in riferimento alla mensa 

eucaristica: il sacro convivio, come recita l’inno di San Tommaso d’Aquino9.  

La regalità e la sacralità sono due elementi che fanno da denominatore co-

mune ai pasti conviviali e non è necessario che essi coincidano con un vero mo-

mento di opulenza o con una festa religiosa perché ciò che conta è l’emozione 
 

7 D. Alighieri, Convivio, a cura di F. Brambilla Ageno, Le Lettere, Firenze 1995, p. 193. 
8 L’espressione ‘pane de li angeli’, che Dante usa poi soltanto un’altra volta (Paradiso II, 11) e 
che tuttavia è richiamata in espressioni simili come la ‘cotidiana manna’ (Purgatorio XI, 13) e la 
‘verace manna’ (Paradiso XII, 84), è stata variamente interpretata dai dantisti, in relazione alla 
sua derivazione biblica (Salmo 77, 25 e Sap 16, 20, da Es 16, 2-36) e alla sua diffusa presenza 
nella letteratura sia patristica sia scolastica. Cfr. B. Nardi, Lo pane de li angeli, in Id., Nel mondo 
di Dante, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1944, pp. 47-53; B. Nardi, La ‘vivanda’ e il ‘pane’ 
del Convivio dantesco, in Id., Saggi e note di critica dantesca, Ricciardi, Milano-Napoli 1966, pp. 
386-390; E. Gilson, Dante e la filosofia, pp. 22-23 e 122-123; A. Mellone, voce “Pane degli an-
geli”, in Enciclopedia Dantesca, vol. IV, Roma 1984, pp. 266-267. 
9 «O sacrum convivium, in quo Christus sumitur: recolitur memoria passionis eius: mens im-
pletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur». 



 
899

che suscitano, anche solo nell’attesa. La convivialità esprime una dimensione ar-

tistica e ludica10in una chiave di esperienza totalizzante che coinvolge sensi, 

corpo e intelletto. La logica entro cui tutto ciò si verifica è la commensalità come 

simbolo di comunione tra gli uomini. «Sedersi insieme a tavola è un momento di 

amicizia e di intesa. La cordialità dell’incontro conviviale è espressione comune 

dell’armonia delle cose e degli uomini, quale era nel progetto di Dio creatore. 

Nulla meglio del convito eucaristico – mensa della Parola e del Pane di vita – può 

rivelarci questo amore condiscendente del nostro Dio che fa di noi i suoi figli in 

Gesù, e ci chiama tutti a vivere da fratelli, a immagine e preludio del regno dei 

cieli»11. 

Da qui si comprende la centralità della celebrazione eucaristica domenicale 

in tutte le sue dimensioni: in quanto convivio eucaristico (dimensione sacramen-

tale), memoria del giorno del Signore (dimensione celebrativa), celebrazione di 

alleanza e di riconciliazione (dimensione teologica), simbolo sponsale del matri-

monio e della famiglia (dimensione sponsale), momento qualificante e visibile 

della comunità radunata nella fede (dimensione ecclesiologica), espressione di 

solidarietà fraterna (dimensione missionaria), segno di unità e di pacificazione 

(dimensione ecumenica), atto di speranza nel futuro (dimensione escatologica). 

A tal proposito nel quadro di riferimento pastorale ho scritto: «Occorrerà valo-

rizzare il giorno del Signore in quanto dono (“il giorno fatto dal Signore”) che sod-

disfa il bisogno di contatto con l’assoluto e diventa comandamento che dà senso 

alla vita (sine dominico non possumus). La liturgia domenicale ha una forte va-

lenza educativa in riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra 

società contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cam-

biamento, rischiano di essere dimenticanti: il valore del riunirsi e dello stare in-

sieme, l’educazione ai segni e ai simboli, la riscoperta del silenzio, l’esercizio 

dell’ascolto, l’esperienza dell’adorazione, la forza liberatrice della preghiera co-

mune, la gioia del canto corale ed assembleare, la percezione del Totalmente Al-

tro»12. 

Il convivio eucaristico contiene una triplice prospettiva teologale: in quanto 

atto di fede, di speranza e di carità. Innanzitutto implica un atto di fede. Conve-

nire insieme attorno alla mensa e condividere il pasto impongono una presenza. 

 
10 Cfr. J. Huizinga, Homo ludens, Alianza, 2000. 
11 Conferenza episcopale italiana, Catechismo degli adulti, 237. 
12 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 90. 
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Credere in questa presenza spinge ciascuno a prendere posto e a escludere ogni 

possibile inimicizia e discordia. Mancare al banchetto è venir meno a un segno di 

unità e di solidarietà. Durante il pasto si pone mente al passato e si prospetta il 

futuro. Si ricorda e si progetta, si fa silenzio e si inneggia con parole. I convitati 

rivivono la storia della propria esistenza, condividendo il medesimo atto memo-

riale. Essi pongono fede alla propria vicenda e la verificano, giudicando fatti e 

progetti, scambiandosi fiducia e promettendosi aiuto. L’evento dell’alleanza an-

tica e nuova è celebrato nel banchetto, alla presenza di Dio, nel contesto del sa-

crificio. Alleanza, sacrificio e convivio costituiscono una triade che postula e do-

manda la fede. Tale significato assume l’ultima cena di Gesù con i suoi apostoli 

(cfr. Mc 14,17-25; Mt 26,26-29; Lc 22,14-23). Essa è l’ultima e definitiva domanda 

di fede che Gesù pone ai suoi intimi. Simbolicamente il convivio si collega al si-

lenzio e alla solitudine della croce, dove si consuma il sacrificio. Nondimeno, 

dopo la risurrezione di Cristo, l’immagine del convito è una riconferma di fede 

nel risorto (cfr. Mc 16,14; Lc 24, 13-35; Gv 21,4,12). 

Il convivio è un atto di speranza, ossia attesa di un compimento già annun-

ciato. L’immagine del “banchetto escatologico” (cfr. Is 25,6-12) evoca la ricchezza 

e la forza della speranza. Il banchetto diventa espressione corale di gioia e di fe-

sta, alla quale partecipa l’intera comunità mediante il canto e la danza. La parte-

cipazione al convivio diventa atto di speranza nei riguardi del Signore. Desiderare 

di partecipare al banchetto messianico corrisponde a una precisa volontà: ritor-

nare a Dio con la speranza di ricominciare una nuova vita. Nell’esistenza di Gesù 

e nella predicazione del suo messaggio si coglie uno stretto nesso tra banchetto 

e annuncio di speranza. Si comprende quanto stretta sia la connessione tra ban-

chetto e speranza nella celebrazione eucaristica. Nel Catechismo degli adulti si 

afferma a proposito: «La celebrazione eucaristica è dunque un’attesa che si tra-

muta in veglia. Dove la commemorazione del passato e la gioia della presenza 

attuale sono illuminate dalla speranza nel definitivo banchetto del Regno, ora 

appena pregustato. Per questo nel momento della celebrazione eucaristica la 

Chiesa accoglie e fa propria la speranza di tutti gli uomini, perché nel ritorno di 

Cristo si attui pienamente la salvezza»13. 

Il convivio è atto di carità. La terza virtù teologale si può considerare un pro-

lungamento simbolico-interpretativo dell’immagine biblica del banchetto, so-

prattutto inteso nella prospettiva eucaristico-sacramentale. L’Eucaristia realizza 

 
13 Conferenza episcopale italiana, Catechismo degli adulti, 240. 
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la pienezza della carità, unisce i partecipanti in un solo corpo e consente di rag-

giungere il più alto e profondo livello di comunione ecclesiale. Si evidenziano tre 

aspetti della relazione tra convivio e carità. Il primo aspetto è l’amicizia e il dono 

della pace. La dimensione amicale del “mangiare comune” è fortemente accen-

tuata nell’antica letteratura greca e nella sua nota prassi conviviale. La catego-

ria del convivio esprime l’unità sul piano sociale, psicologico e spirituale che si 

realizza tra i convitati. Condividere il pasto diventa cammino di amicizia e segno 

di riconoscimento fraterno. Il secondo aspetto della “cena del Signore” è la so-

lidarietà ecclesiale che si traduce in termini di integrazione sacramentale. Il 

convivio diventa espressione e luogo della carità: rispetto della coscienza dei 

“fratelli più deboli”; segno di responsabilità nel costruire l’unità e la fraternità 

tra i credenti, nell’accogliere e integrare i bisognosi; contribuisce all’edifica-

zione della comunità ecclesiale secondo il principio cristologico dell’unità della 

Chiesa, nella molteplicità dei carismi; esprime il dinamismo della comunione 

ecclesiale vissuta nell’atto eucaristico e nella sua dimensione cosmica. Il terzo 

aspetto è la proclamazione dell’amore di Dio in Cristo che si rivela nel convivio 

come il più reale atto di proclamazione del mistero pasquale. La riunione eccle-

siale è un atto di proclamazione e di missione, di solidarietà fraterna e di festosa 

attesa nella speranza.  

Una comunità conviviale – secondo don Tonino Bello – è una comunità di 

persone differenti tra di loro che siedono alla stessa mensa e mangiano lo stesso 

pane. Così egli racconta: «Il signore che abitava accanto ci ha invitati a casa sua a 

partecipare al banchetto di commemorazione del padre morto sei mesi fa. Ci ha 

detto: “Io sono serbo, mia moglie è croata, queste sono le mie cognate musul-

mane”. Mangiavano insieme. Ho pensato alla convivialità delle differenze: questa 

è la pace»14. E continua: «A vedere quella gente così diversa, seduta alla stessa 

mensa, ho pensato a quella definizione di pace che riporto spesso nelle mie con-

ferenze: convivialità delle differenze»15. Pertanto, «la pace non viene quando 

uno si prende solo il suo pane e va a mangiarselo per conto suo. Quella è giustizia, 

ma una volta che è avvenuta la giustizia, non ci sarà ancora la pace. La pace è 

 
14 A, Bello, Sono entrato a Sarajevo commosso come a Gerusalemme, Id., Scritti di Pace, Mez-
zina, Molfetta 1997, p. 341; cfr. anche Id., All’inferno e ritorno, Id., Diari e Scritti Pastorali, Mez-
zina, Molfetta 2005, p. 125; Id., La speranza a caro prezzo, p. 528, Id., Scritti vari, Interviste, 
Appunti, Mezzina, Molfetta 2007. 
15 Id., All’inferno e ritorno, vol. I, p. 107. 
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qualche cosa di più: è convivialità, cioè mangiare il pane insieme con gli altri, 

senza separarsi»16. 

In questa prospettiva, la comunità eucaristica viene incontro alla fame di 

pane, di senso della vita e, in definitiva, di Dio. Si realizza come atto di fede 

nell’assoluto contro ogni forma di relativismo, di speranza e di vita eterna contro 

ogni forma di immanentismo, di carità ossia di amore, misericordia, compas-

sione, solidarietà contro ogni forma di individualismo. Per questo, se la comunità 

salverà la domenica, e in essa la celebrazione eucaristica, la domenica salverà la 

comunità. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Id., La non violenza in una società violenta, Id., Scritti di Pace, cit., p. 66. 
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VISITA ALLA PARROCCHIA SAN NICOLA MAGNO DI SALVE 
DELLA FORANIA DI UGENTO* 

 
10 - 13 OTTOBRE 2019 

 
 
 

Parrocchia “San Nicola Magno” - Salve 

Giovedì 10 ottobre  ore 17.00 accoglienza del vescovo presso la sede 

   comunale 

 ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del  

   parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 11 ottobre  ore 9.30 visita alla scuola secondaria 

 ore 10.15 visita alla scuola di infanzia 

 ore 11.00 visita alla scuola primaria 

 ore 12.00 visita alla caserma dei Carabinieri 

ore 13.00 pranzo con gli anziani presso palazzo  

Venneri 

 ore 16.30 visita ad alcune aziende 

ore 18.30 s. Messa con il rito dell’unzione degli  

   infermi 

ore 19.30 incontro con le associazioni cittadine  

presso il Comune 

Sabato 12 ottobre ore 9.30 visita agli ammalati 

ore 17.00 il vescovo è insignito della cittadinanza  

   onoraria presso il Comune 

 ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 incontro con i Consigli pastorale e affari  

economici 

Domenica 13 ottobre ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 
* La Visita pastorale alla parrocchia di san Nicola di Salve, facente parte della forania di Ugento, 
per ragioni pastorali si è svolta nei giorni 10-13 ottobre 2019. 
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COSE NUOVE E COSE ANTICHE 
 

Lettera alla parrocchia “San Nicola Magno” di Salve 

a conclusione della Visita pastorale (10-13 ottobre 2019) 

 
 
 

Caro don Marco e don Lorenzo,  

cari fedeli,  

san Nicola mantenga in voi viva la fiaccola della fede e della carità. 

Abbiamo vissuto la Visita pastorale in un momento significativo della vostra 

parrocchia per il passaggio della guida pastorale da don Lorenzo Profico a don 

Marco Annessi. Da qualche mese, don Lorenzo ha compiuto cinquant’anni di sa-

cerdozio e dato le sue dimissioni da parroco lasciando in eredità la sua ricca 

azione di maestro e di promotore della vita ecclesiale della vostra comunità. Vale 

la pena di richiamare il suo percorso vocazionale e il suo fruttuoso impegno pa-

storale. Don Lorenzo ha vissuto il suo cammino di formazione al sacerdozio nei 

Seminari di Ugento per le scuole medie e ginnasiali, di Molfetta per il liceo e di 

Roma nel Seminario Lateranense per gli studi filosofici e teologici fino al conse-

guimento della Licenza in Teologia. Ha ricevuto l’ordinazione diaconale il 22 di-

cembre 1968 dal Vescovo Mons. Giulio Barbetta nella Cappella del Seminario Ro-

mano e il 29 marzo 1969 è diventato sacerdote nella parrocchia di Barbarano per 

l’imposizione delle mani del Vescovo Mons. Giuseppe Ruotolo. Nell’ottobre del 

1969, è stato nominato vice parroco in Alessano. Il 1° ottobre del 1975, il Vescovo 

mons. Mincuzzi lo ha nominato Parroco di Salve. Il suo lungo servizio ministeriale 

a favore di questa comunità si è caratterizzato per i progetti pastorali, le opere 

realizzate, gli incontri e una catena ininterrotta di relazioni, amicizie e legami. È 

stato membro di vari organismi diocesani: il Collegio dei Consultori, il Consiglio 

Presbiterale, il Consiglio Pastorale Diocesano. Dal febbraio del 1992 fino ai nostri 

giorni, ha assunto l’incarico di responsabile diocesano per la promozione del so-

stentamento economico della Chiesa. Alla sua passione per i beni artistici e cul-

turali, si deve il recupero e la valorizzazione dell’organo a canne risalente al 1628, 

il più antico tra quelli funzionanti in Puglia, dopo l’accurato restauro operato nel 

1978 sotto la consulenza tecnico-artistica del celebre Maestro Luigi Celeghin del 

Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Cultore di storia locale, don Lorenzo ha dato 
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alle stampe un bel libro di Alessandro Cardone, zelante parroco di Salve1. Attento 

e intelligente promotore della pastorale del turismo nelle marine del Comune di 

Salve, con tenacia e intelligenza ha perseguito l’obiettivo di realizzare al centro 

di un grande spazio e visibile da ogni angolo di Pescoluse una nuova e spaziosa 

Chiesa, inaugurata nel 2004 e dedicata a San Giovanni XXIII. 

Ringrazio don Lorenzo per il proficuo e intenso lavoro pastorale che ha com-

piuto in questi lungi anni. Sono sicuro che don Marco saprà valorizzare l’eredità 

che riceve da don Lorenzo come il padrone di casa che estrae dal suo tesoro 

«cose nuove e cose antiche” (Mt 13,52). Devo riconoscere che don Marco fin 

da questo momento iniziale ha instaurato un fraterno rapporto e un’ottima 

intesa con don Lorenzo. Lo esorto a saper interpretare il ruolo di amministratore 

e, in seguito di parroco, cercando di incrociare diverse esigenze. Innanzitutto a 

essere attento a non lasciarsi modellare dalla spinta di priorità concrete e neces-

sità pratiche. Questo comportamento può essere appassionante, ma può avere 

dei costi molto cari sulle condizioni di vita e di testimonianza.  

Gli consiglio, invece, di accogliere con gioia il cammino pastorale compiuto e 

di porre attenzione ai segni dei tempi. La loro comprensione si realizza attraverso 

l’esercizio del discernimento comunitario. La sua autenticità richiede «la compre-

senza dei seguenti elementi: “docilità allo Spirito e umile ricerca della volontà di 

Dio; ascolto fedele della Parola; interpretazione dei segni dei tempi alla luce del 

Vangelo; valorizzazione dei carismi nel dialogo fraterno; creatività spirituale, mis-

sionaria, culturale e sociale; obbedienza ai Pastori, cui spetta disciplinare la ri-

cerca e dare l’approvazione definitiva. Così inteso, il discernimento comunitario 

diventa scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l’amore reciproco, la cor-

responsabilità, l’inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio”»2.  

Occorre, inoltre, considerare che l’avvicendamento nel ministero pastorale è 

sempre l’occasione di una rinnovata disponibilità alla volontà del Signore, sia per 

il presbitero stesso che per le comunità coinvolte. Questo atteggiamento rende 

possibile la crescita di appartenenza alla Chiesa diocesana e lo sviluppo della so-

lidarietà e della fraternità tra le diverse comunità che la compongono. Per don 

Marco, come per ogni altro prete, è importante che il cambio di incarico trovi 

spazio nel contesto di una continua verifica del proprio ministero e allo stesso 

 
1 Cfr. L. Profico - V. Zacchino (Eds.), Pastoralità e santità nel Salento del XVIII secolo. Biografia 
di Alessandro Cardone, parroco di Salve (1708-1770), Edizioni Panico, Galatina 2010. 
2 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 20. 
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tempo in un clima di fiducia reciproca con il Vescovo. In conseguenza di quanto 

ricordato, la disponibilità al cambio e l’obbedienza al Vescovo acquistano alcuni 

tratti concreti sia per il presbitero che per le comunità, quali: la libertà interiore, 

un sano distacco, una sempre rinnovata conversione, la rigenerazione nel mini-

stero e nella corresponsabilità laicale, la verifica pastorale.  

Se vissuta con questo atteggiamento maturo e spirituale, l’occasione del cam-

bio sarà uno stimolo di crescita per tutti. Resta la consapevolezza che il cambio 

della guida pastorale, soprattutto se si tratta della prima volta, è un passaggio 

particolare, da gestire con delicatezza umana, correttezza fraterna e discrezione 

spirituale. L’assegnazione a una nuova comunità cristiana richiede un’attenzione 

alla comunità e al bene personale del presbitero. Ogni sacerdote attraversa sta-

gioni umane e spirituali diverse che lo vedono non solo guida e pastore, ma anche 

discepolo. La particolare situazione di avvicendamento domanda che egli abbia 

sempre l’avvertenza di inserirsi con pazienza nella nuova realtà, senza trascurare 

la continuità pastorale e la collaborazione con gli altri presbiteri della zona.  

Fin dal primo giorno della Visita si è evidenziato un clima di gioia e un deside-

rio di collaborazione. Durante l’assemblea parrocchiale si sono presentati i diversi 

gruppi presenti in parrocchia: l’Apostolato della preghiera, la Confraternita della 

Madonna del Rosario, il gruppo dei catechisti e delle attività oratoriali, i cori dei 

bambini e di Santa Teresa e la schola cantorum, l’associazione Padre Pio, il comi-

tato feste, il gruppo pro-erigendo Oratorio. Nel dialogo ho colto due elementi 

estremamente positivi: la sincerità dell’analisi e del cammino compiuto non met-

tendo tra parentesi le difficoltà incontrate e gli eventuali errori compiuti; il desi-

derio di ripartire e di guardare con rinnovata fiducia a proseguire nei prossimi 

impegni pastorali.  

Ho colto l’occasione per sottolineare che uno dei principali compito della par-

rocchia è la generazione alla fede dei fanciulli, dei ragazzi, degli adolescenti e dei 

giovani. L’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi deve caratterizzarsi per la 

sua dimensione kerigmatica e mistagogica. I sacramenti che iniziano alla vita cri-

stiana sono il momento “generatore” della Chiesa, il suo volto missionario presso 

le giovani generazioni. Il motivo per il quale la qualità della proposta catechistica 

deve esprimersi per la sua dimensione kerygmatica e mistagogica risiede nel 

fatto che, non raramente, i fanciulli hanno bisogno del primo annuncio del Van-

gelo quando iniziano il cammino catechistico. La generazione dei figli di Dio è ad 

un tempo dono inatteso e frutto della capacità della Chiesa di ricevere quel dono 

facendosi grembo accogliente e madre premurosa per i fanciulli e i ragazzi. La 
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cura della catechesi e della formazione dei catechisti, è un impegno da perseguire 

con tenacia. A tal proposito, invito a frequentare la Scuola diocesana di forma-

zione teologico-pastorale, strumento idoneo a una formazione sistematica e ap-

profondita.  

Un rilevante nodo pastorale è la partecipazione e il coinvolgimento delle 

famiglie e dei genitori nel cammino di fede dei loro figli. Sappiamo che famiglia 

oggi ha grandi difficoltà a indicare ai figli un vigoroso cammino di crescita. Pro-

prio per questo dato, la parrocchia deve sviluppare una maggiore vicinanza alle 

famiglie e instaurare un rapporto più assiduo, capillare e costruttivo con la cop-

pia e i genitori. Si tratta di aiutare la famiglia a trasmettere i valori fondamentali 

dell’esistenza: la fiducia nella vita; la capacità di fare le scelte; il senso di una 

relazione umana ricca di legami; l’intuizione che la vita è un bene da condivi-

dere e da spendere per gli altri. Bisogna, pertanto, far comprendere ai genitori 

che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di estraneità, 

di delega, o di autosufficienza, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sen-

tirsi strutturalmente legata alla comunità parrocchiale e questa deve necessa-

riamente essere attenta a sviluppare il ministero proprio della famiglia; la par-

rocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e 

insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitu-

tiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpe-

gno»3.  

Anche l’incontro con le scuole dell’infanzia, elementare e media è stato ca-

ratterizzato da un clima di gioia. Nella circostanza ho ribadito che occorre creare 

un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e parrocchia. Nonostante le criticità 

presenti nel nostro tempo, questi soggetti «rimangono punti di riferimento im-

prescindibili in campo educativo. Essi dovrebbero perseguire un fine comune, pur 

nella specificità dei loro rispettivi compiti»4. Ho ricordato agli insegnanti che la 

scuola «deve compiere il suo specifico compito in una alleanza educativa con la 

famiglia e la parrocchia. La preoccupazione fondamentale non deve consistere 

nel fornire solo delle conoscenze, ma nell’orientare a cercare il senso della vita, 

all’accoglienza delle domande fondamentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei 

giovani»5.  

 
3 Ivi, 102. 
4 Ivi, 101. 
5 Ivi, 112. 
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Il cammino di educazione alla fede deve essere continuativo e progressivo. In 

questo senso, la fase dell’adolescenza e della giovinezza costituiscono tappe si-

gnificative per l’approfondimento personale della fede. In questo ambito pasto-

rale, la parrocchia, in sintonia con il cammino diocesano, deve profondere le sue 

migliori energie. Non è affatto facile oggi spingere i giovani alla riflessione, all-

‘analisi del nostro tempo, alla comunicazione profonda di esperienze, al silenzio 

o alla contemplazione, perché tutto intorno a loro li stimola in senso contrario. 

Risulta pertanto necessaria la testimonianza di persone credenti. Una buona me-

todologia pastorale dovrebbe fare in modo che i giovani assaporino le esperienze 

fondamentali della vita cristiana stando a contatto con coloro che vivono in modo 

qualitativamente significativo le principali dimensioni della fede e le trasmettono 

con un linguaggio simbolico capace di lasciar trasparire il mistero di amore di Dio. 

L’opera educativa «deve far scoprire il fascino delle virtù per rassomigliare a Cri-

sto, modello di ogni virtù […]. In un contesto culturale che esalta la sfera della 

corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento bisogna disegnare un 

percorso formativo che proponga una disciplina degli affetti. Educare vuol dire 

orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio, più che 

nella linea del soddisfacimento dei bisogni»6. La dimensione oratoriana è la linea 

pastorale da seguire e incrementare. A tal proposito, auspico che si possa portare 

a compimento la struttura dell’Oratorio ancora incompiuta.  

Un aspetto da valorizzare del precedente cammino pastorale parrocchiale è 

il riferimento alla pietà popolare. In questo settore, occorre sostenere e incorag-

giare l’azione della Confraternita del Rosario e agire con grande discernimento 

facendo attenzione a mantenere alcune tradizioni, inquadrandole in un nuovo 

progetto pastorale. La fede veicolata dalla pietà popolare, infatti, deve essere 

intesa non solo come un ampio ventaglio di antiche credenze, pratiche ed usanze 

tramandate di generazione in generazione, ma come forma di crescita della con-

sapevolezza dei singoli di far parte di un popolo. La trasmissione di credenze par-

ticolari, di gesti, di valori in una forma cerimoniale e in un comportamento ritua-

listico ha la funzione di disegnare una configurazione collettiva e di coinvolgere 

un gruppo di persone suscitando emozioni e spronando a un maggior senso di 

consapevolezza di sé, della storia e della cultura di appartenenza, contribuendo 

ad aggregare i singoli e mantenendo tra di loro una comune identità nel contesto 

di una società più grande.  

 
6 Ivi, 96. 
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Nonostante tutte le sue imperfezioni, la religiosità popolare contiene una ric-

chezza che non deve essere sottovalutata. In essa, si esprime il bisogno di toccare 

con mano la presenza di Dio che guarisce, libera e protegge. Il desiderio popolare 

di incontrare un Dio che non è lontano e assente è pienamente esaudito in Cristo, 

Dio che si è fatto vicino ad ogni uomo. L’anelito a un’immediatezza con il divino 

è tanto più importante se si tiene conto che l’attuale contesto culturale è sempre 

più orientato a deprezzare l’esperienza cristiana fino a ridurla all’insignificanza, 

all’irrilevanza e alla marginalità per la vita delle persone. Per alcuni, Cristo è con-

siderato, al massimo, come un personaggio al pari di altri, collocato in un tempo 

lontano e confinato negli archivi della storia. In questa prospettiva, la fede tende 

a diventare folclore e non un incontro personale. 

Un’attenzione particolare bisogna prestare alla “pastorale del turismo”, nella 

consapevolezza che il turismo può essere considerato come uno di quei nuovi 

areopaghi di evangelizzazione, uno di quei «vasti campi della civiltà contempora-

nea e della cultura, della politica e dell’economia»7, in cui il cristiano è chiamato 

a vivere la sua fede e la sua vocazione missionaria. In questo settore, don Lorenzo 

si è preoccupato di dotare la parrocchia delle strutture pastorali adeguate. Basti 

solo pensare alla grande Chiesa costruita a Pescoluse La pastorale del turismo 

deve iscriversi organicamente nella pastorale ordinaria e coordinarsi con gli altri 

settori, come la famiglia, la scuola, i giovani, la promozione sociale, la gestione 

dei beni culturali, l’ecumenismo. La comunità cristiana deve saper offrire al turi-

sta e a ogni visitatore l’accoglienza cristiana senza distinzione, favorendo la pro-

mozione di valori umani e spirituali. La celebrazione dell’Eucaristia è il momento 

più frequente di incontro fra la comunità del luogo e i turisti, ma non deve essere 

l’unico. Tutte le altre occasioni in cui la parrocchia si riunisce per la celebrazione 

della fede sono opportunità per invitare i turisti e per offrire un aiuto fraterno 

per la loro vita di fede. Inoltre, la parrocchia deve programmare incontri e pre-

parare mezzi informativi per stimolare e sostenere i turisti a trarre profitto da 

questo particolare tempo di riposo.  

In questi ultimi anni, il Salento è diventato una terra ambita da molti turisti. 

Molto bella è la descrizione che ne fa Guido Piovene: «Il Salento è una terra tutta 

piana, con le capanne dei pastori dette pajare, a forma di cappello conico, quasi 

piccolissimi trulli. Le costruzioni coniche orientaleggianti sembrano essere nella 

Puglia del Sud la forma più naturale dell’architettura. E la pianura su cui sorgono 

 
7 Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, 57. 
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è tutta marina, spazzata dai venti tra mare e mare. I riverberi, i luccichii, i soffi 

dei due mari sembrano quasi incontrarsi a mezz’aria; così tutto si presenta lucido, 

come se fosse avvicinato da un effetto ottico, ed insieme ingannevole. Sembra 

anche d’essere sul mare se si alzano gli occhi, contemplando le nuvole che galop-

pano velocemente tra l’Adriatico e lo Ionio. Il Salento è una terra di miraggi, ven-

tosa; è fantastico, pieno di dolcezza; resta nel mio ricordo più come un viaggio 

immaginario che come un viaggio vero». 

La bellezza del mare rende il territorio della vostra parrocchia molto frequen-

tato durante il periodo delle vacanze. Soprattutto nei mesi di forte concentra-

zione turistica, dovete prendere coscienza di essere una comunità per sua natura 

missionaria e annunciare il Vangelo con coraggio, generosità e rispetto, offrendo 

cammini di speranza, anche se il tempo di permanenza del turista sarà relativa-

mente breve e la sua capacità di attenzione condizionata da varie circostanze. In 

questo contesto, acquistano particolare rilievo tutti gli elementi che formano il 

patrimonio religioso, culturale e artistico della comunità locale. I monumenti, le 

opere d’arte e tutte le manifestazioni culturali o inerenti alla sua tradizione, de-

vono essere proposti al visitatore in una forma che renda visibile il loro legame 

con la vita quotidiana della comunità. La comunità approfondirà in tal modo la 

propria identificazione con il suo passato e si sentirà incoraggiata nel suo deside-

rio di avanzare verso il futuro nella fedeltà al Signore.  

Vi comunico, inoltre, con franchezza che ho vissuto con intima gioia la visita 

e il pranzo con gli anziani. In questo ambito, occorre contrastare la mentalità che 

tende a ridurre l’anziano a un peso, a un involucro di cui sbarazzarsi al più presto, 

a un numero e un costo sociale. Giovanni Paolo II nella sua Lettera agli anziani (1 

ottobre 1999), li definiva «custodi di una memoria collettiva» e «“biblioteche vi-

venti” di saggezza, custodi di un patrimonio inestimabile di testimonianze umane 

e spirituali»8. La parrocchia invece deve preoccuparsi di creare nell’anziano un’at-

mosfera di serenità e uno spazio di accoglienza e di protagonismo pastorale e 

considerare l’anzianità come la stagione della fiducia, l’ora dell’abbandono, il 

tempo del perdono e della grazia. In quanto potatori dei carismi propri della vec-

chiaia (la gratuità, la memoria, l’esperienza, l’interdipendenza), gli anziani sono 

una risorsa indispensabile per l’equilibrio delle società, delle famiglie, delle per-

sone. Essi possono dare la loro testimonianza nella comunità cristiana mediante 

l’attività caritativa e l’impegno nel tempo libero e nel volontariato; l’apostolato 

 
8 Id., Lettera agli anziani, 10 e 12. 
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nell’annuncio del Vangelo; il ministero straordinario dell’Eucaristia; la partecipa-

zione ai movimenti ecclesiali, alla vita comunitaria e a iniziative di carattere ri-

creativo; la testimonianza in famiglia, in quanto memoria storica per le genera-

zioni più giovani; l’accompagnamento alla preghiera e alla contemplazione. 

Efficace sarebbe il recupero per esempio delle loro professionalità e dei loro me-

stieri. Anche l’esercizio della memoria è un elemento fondamentale da mettere 

in gioco con i più piccoli: a scuola, in oratorio, durante il Grest estivo. Infine, c’è 

il capitolo delicatissimo dell’unzione degli infermi. È indubbiamente un sacra-

mento delicatissimo, che andrebbe amministrato quando la libertà del singolo è 

vigile e cosciente.  

Significativo è stato l’incontro con alcune aziende. Sono ritornati alcuni temi 

riguardanti il lavoro, gli intoppi burocratici, il problema della disoccupazione gio-

vanile. Ciò che preoccupa è che per ora non si intravede alcuna concreta solu-

zione. L’aumento della disoccupazione comporta un parallelo aumento della po-

vertà relativa. In ogni caso determina sempre una esclusione. Un affievolimento 

della appartenenza alla comunità. Un indebolimento dei diritti di cittadinanza. I 

cambiamenti demografici che si sono registrati e la loro tendenza a proiettarsi in 

avvenire sono indicativi di novità profonde. Il prolungamento della durata della 

vita, il rallentamento delle nascite, la trasformazione da paese di emigrazione a 

paese di immigrazione, la diversa struttura della famiglia, la ripresa delle migra-

zioni interne dal Sud al Centro-Nord sono tutti fatti che spiegano molti dei cam-

biamenti che hanno investito il lavoro rendendolo un problema grave. A fronte 

di questa situazione la comunità cristiana non può non avvertire la gravità della 

situazione e interrogarsi sulle possibili e non facili soluzioni. 

Commovente è stato l’incontro con alcuni ammalati. In questo caso, ho toc-

cato con mano la fede con cui essi affrontano la sofferenza e la dedizione con la 

quale i famigliari li accudiscono. È difficile immaginare una parrocchia missiona-

ria, impegnata nell’evangelizzazione se non è attenta agli infermi. Nel cuore e 

nella vita della comunità l’uomo ferito deve trovare il suo posto e il suo ruolo. 

Consolare è una delle sette opere di misericordia. Consolazione, “con-solo”, è un 

termine che nella sua vera essenza vuol dire accompagnare, stare accanto a chi 

è nella solitudine, nella malattia, nel dolore, nella sofferenza per evitare che la 

persona colpita e i suoi familiari si chiudano in un isolamento dannoso. La comu-

nità cristiana ha sempre avvertito il desiderio e il dovere di tendere la mano a chi 

soffre. In questo filone di carità e di giustizia si inserisce l’opera di quei cristiani 

che a nome della propria comunità e in stretta collaborazione con il loro parroco 
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vogliono svolgere un tale ministero. Visitare i malati nei diversi contesti dove essi 

si trovano è uno dei principali impegni della comunità cristiana. La pratica sacra-

mentale (l’unzione degli infermi e il ministero straordinario della comunione) 

deve impegnare la comunità a far scoprire al malato che la sua è una vocazione 

alla santità, in quanto non è stato lui a scegliere di essere tale, ma è stato vera-

mente chiamato. Il suo letto di dolore può diventare un ambone da cui annun-

ciare il Vangelo e un altare dove unire la propria sofferenza a quella di Cristo, 

sull’esempio di Mirella Solidoro.  

Ho apprezzato la decisione di don Marco di istituire il Consiglio pastorale par-

rocchiale sia pure in una forma incompleta, perché mancano i membri eletti. In-

sieme con il Consiglio per gli affari economici, esso è uno degli organismi di par-

tecipazione. Sottolineo l’importanza di convocare almeno due volte all’anno 

l’assemblea parrocchiale in quanto, rende visibile il volto popolare della parroc-

chia. Nell’incontro che ho avuto con i due Consigli ho raccomandato di porre at-

tenzione alle strutture parrocchiali e procedere progressivamente ai lavori di ma-

nutenzione e/o di restauro dove se ne riscontri la necessità. 

Non c’è missione efficace se non dentro uno stile di comunione e di consape-

volezza della comune missione. Sotto questo profilo, molto significativo è stato 

l’incontro che ho avuto con le associazioni cittadine: la società agricola operaia 

di muto soccorso, il centro storico, il ritorno di fiamma, la pro-loco Salve marine, 

i marinai d’Italia, la Fidas, la squadra di pallavolo, la Lilt, il comitato della festa del 

borgo, la Legambiente, Salve turismo, le Famiglie in cammino, la banca del 

tempo, le Officine musicali, la gioia di vivere. Prendendo la parola ho elogiato 

l’amore per l territorio, il protagonismo e la promozione di valori personali, so-

ciali, culturali. Ho incitato a collaborare con la parrocchia e, i alcuni casi, con il 

Parco Culturale Ecclesiale “terre del Capo di Leuca”. Ho anche esortato le aggre-

gazioni laicali presenti in parrocchia a farsi parte attiva dell’animazione del paese 

negli ambiti della cultura, del lavoro e del tempo libero. La parrocchia nasce e si 

sviluppa in stretto legame con il territorio. Pertanto deve pensarsi in profonda 

interazione con gli altri soggetti presenti sul territorio. Ciò significa sollecitudine 

verso i più deboli e gli ultimi, farsi carico degli emarginati, servizio dei poveri, 

antichi e nuovi, premura per i malati e per i minori in disagio.  

L’incontro iniziale con l’Amministrazione comunale, che mi ha onorato del 

conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, ha messo in evidenza l’atten-

zione che gli amministratori della cosa pubblica riservano alla comunità cristiana. 

Ciò esige che la parrocchia si mostri disponibile a interloquire con gli altri soggetti 
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sociali e le istituzioni amministrative, evitando tuttavia a prendere “parte” alla 

dialettica politica.  

Ringraziandovi per l’accoglienza che avete dimostrato alla mia persona, vi be-

nedico e vi sostengo con la mia preghiera. La Madonna del Rosario e san Nicola 

Magno vi proteggano e vi guidino nel vostro cammino. 

Ugento, 18 ottobre 2019. 

Festa di San Luca evangelista.  

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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LA PARROCCHIA 
COMUNITÀ CHE EDUCA CON GIOIA E PASSIONE 

 

LETTERA ALLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

A CONCLUSIONE DELLA PRIMA VISITA PASTORALE 

 

 

Cari sacerdoti, diaconi, religiosi, consacrati e laici, 

rendo grazie al Signore per aver vissuta e portato a termine la mia prima 

visita pastorale nella nostra amata Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. 

Con questa lettera, invito ogni parrocchia a diventare sempre più “comunità 

che educa con gioia e passione”. 

 

 

LA VISITA PASTORALE, UN’ESPERIENZA ESALTANTE 
 

Cristo è il vero e unico pastore 

1. La visita alle vostre comunità è stato un segno della cura che il Signore ri-

serva alla nostra Chiesa. Consapevole che è Cristo il vero e unico pastore, fin 

dall’inizio ho dato il seguente titolo alla visita: Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, 

pastore e custode delle vostre anime. Cristo, infatti, è il supremo Pastore (cfr. 1Pt 

5,4) e il “vescovo delle anime”. La parola italiana “custode” (cfr. 1Pt 2,25) in greco 

si dice epíscopos (vescovo) e richiama il verbo “vedere dall’alto”, dalla prospet-

tiva di Dio, da un amore che vuole servire e aiutare l’altro a diventare veramente 

se stesso. Ciò significa che Cristo vede in anticipo l’obiettivo da raggiungere e 

guida noi, i suoi discepoli, a vivere nella verità e nell’amore. Egli è il prototipo del 

ministero episcopale. Essere vescovo, significa assumere la forma di Cristo. Pen-

sare, vedere e agire come lui, per essere a disposizione degli uomini affinché essi 

trovino la vita vera. Attraverso il mio ministero episcopale, è Cristo stesso che 

agisce a vostro favore. Si realizzano così le parole scritte nel libro del profeta Eze-

chiele: «Io stesso pascerò le mie pecore, e io stesso le farò riposare, dice il Si-

gnore, l’Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, 

fortificherò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte: io le pascerò con giu-

stizia» (Ez 34,15-16).  
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La gioia e il ringraziamento 

2. Siamo stati, dunque, visitati dal Signore e questo non può non suscitare 

in noi sentimenti di gioia e di esultanza. È quanto mi auguravo fin dall’inizio 

della visita pastorale: essere in mezzo a voi strumento di gioia. Nella lettera con 

la quale vi ho comunicato l’indizione della visita, dal titolo Ritorniamo a visitare 

i fratelli, mi proponevo di essere un «collaboratore della vostra gioia” (2Cor 

1,24). In una società attraversata da “passioni tristi”, anche noi cristiani cor-

riamo il rischio di vivere in una tristezza individualista. Dobbiamo, invece, la-

sciarci invadere dalla “gioia del Signore” (cfr. Ne 8,9-10) 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 desi-

derio di dare gratuitamente agli altri ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto 

(cfr. Mt 10,8). È la gioia della missione1.  

 

3. Desidero, pertanto, ringraziarvi per la gioiosa accoglienza che mi avete ri-

servato. Mi avete fatto posto nei vostri cuori e mi avete aperto le porte delle 

vostre case. Camminando per le vie dei vostri paesi e soffermandomi nei luoghi 

più significativi (le Chiese, le aule consiliari, le scuole, le abitazioni, le fabbriche, 

le piazze) ho conosciuto il vostro ambiente di vita e ho respirato il clima di fami-

liarità che caratterizza le vostre comunità. Stando in mezzo a voi, ho avuto modo 

di incontrare le persone che fanno parte dei vostri nuclei familiari, comprendere 

le quotidiane incombenze che caratterizzano le vostre giornate e toccare con 

mano i problemi reali che siete chiamati ad affrontare tutti i giorni. Soprattutto 

ho scoperto la ricchezza di fede che vivete in modo semplice e profondo. Mi rife-

risco in modo particolare alla testimonianza silenziosa degli ammalati e di quanti 

si prendono cura di loro. Le relazioni paterne, fraterne e amicali che ho intessuto 

con i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, gli operatori pastorali, i bambini, i ragazzi, 

i giovani, gli adulti e gli anziani mi hanno confortato, edificato e consolato. 

 

4. Ho potuto così sperimentare l’importanza di vivere il mio ministero 

 
1 Cfr. Francesco, La gioia della missione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 
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episcopale rafforzando la mia vicinanza a Dio e a voi. La vicinanza a Dio è la sor-

gente stessa del ministero episcopale. Senza questa confidenza e intimità con il 

Signore, coltivata ogni giorno nella preghiera, si disperde il senso stesso del mi-

nistero. Al contrario, la certezza della sua vicinanza rende lieta la fatica pastorale 

e preserva dalla presunzione pelagiana che il bene derivi dai meriti personali. 

Solo stando con Gesù, giunge nel cuore quella pace profonda che il popolo cerca 

dal suo pastore. È cresciuta così la consapevolezza che la mia identità di pastore 

consiste nel farmi vicino a voi, popolo di Dio affidato alle mie cure pastorali. Non 

è un obbligo esterno, ma è un’esigenza interna al dono ricevuto. Non è nemmeno 

una strategia pastorale o un fatto retorico, ma una condizione essenziale per vi-

vere in modo evangelico il ministero. La vicinanza non è fatta di proclami autore-

ferenziali, ma di disponibilità reale. Essa consiste nel non temere il contatto con 

la realtà, nello stare accanto alle persone dedicando loro il proprio tempo e met-

tendosi a servizio per fasciare le loro ferite, farsi carico dei loro problemi, condi-

videre le loro speranze, spendersi per la loro crescita umana e spirituale (cfr. Lc 

10,29-37). 

 

La caratterizzazione del percorso  

5. Sulla base di questa accresciuta conoscenza e vicinanza, con questa lettera 

mi rivolgo a tutti e a ciascuno di voi per continuare il nostro dialogo e manifestarvi 

con verità, umiltà e parresia quanto mi sta particolarmente a cuore. Esprimo, in-

nanzitutto, l’ammirazione per l’impegno profuso dai sacerdoti, dai catechisti e da 

tutti gli operatori pastorali che, in vario modo, collaborano per la crescita della 

comunione tra tutti i membri della comunità parrocchiale. Esorto i religiosi, le 

religiose e tutte le persone consacrate a continuare con dedizione a dare il pro-

prio apporto alla vita della comunità secondo il proprio specifico carisma. Invito 

i laici a farsi protagonisti dell’azione della Chiesa all’interno della società civile. La 

molteplicità dei problemi economici e sociali che toccano le famiglie, i giovani, il 

mondo del lavoro, la cura e la salvaguardia dell’ambiente richiedono un maggiore 

impegno dei laici cristiani a lavorare insieme con gli altri uomini per affrontare le 

sfide del tempo presente e incrementare lo sviluppo del territorio. 

 

6. Richiamo il percorso che abbiamo vissuto. Ho dato l’annuncio della visita 

nel 2015, prima al Consiglio presbiterale, nella riunione del 25 settembre 2015, e 

poi al Consiglio pastorale diocesano, nella riunione del 16 ottobre 2015. Con il 

Decreto del 9 febbraio 2016, ho nominato tre convisitatori: don Stefano Ancora, 
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vicario episcopale per la pastorale e segretario generale della visita, don Giu-

seppe Indino, direttore dell’Ufficio Liturgico e visitatore dell’ambito liturgico e 

don Andrea Carbone, vice direttore dell’Ufficio Amministrativo e visitatore 

dell’ambito amministrativo. Ho indetto la visita pastorale durante la festa di S. 

Vincenzo, diacono e martire, con la lettura del relativo decreto che porta la data 

del 22 gennaio 2016. La domenica successiva (24 gennaio 2016), in tutte le chiese 

della Diocesi, è stato dato l’annuncio con la lettura del Decreto di indizione e la 

preghiera da recitare ogni domenica al termine della celebrazione eucaristica. Il 

23 marzo 2016, mercoledì santo, al termine della Messa crismale, sono stati con-

segnati ai parroci il Questionario, il Direttorio e il Sussidio per la preparazione 

della visita pastorale nelle foranie e in ogni parrocchia. Il 6 agosto, festa della 

Trasfigurazione del Signore, ho inviato la Lettera pastorale Ritorniamo a visitare 

i fratelli. L’anno 2016 è stato il tempo nel quale le parrocchie si sono preparate 

alla visita.  

 

7. Ho dato inizio alla visita a partire dalla Curia diocesana. Il 2 febbraio 2017 

ho incontrato, prima singolarmente e poi in una riunione congiunta, i direttori e 

i responsabili degli uffici di Curia i quali hanno presentato una relazione scritta 

sulla loro responsabilità e lo specifico impegno pastorale. Nel 2017, ho visitato le 

parrocchie delle foranie di Ugento (6 febbraio - 30 marzo 2017) e di Taurisano (2 

ottobre - 18 dicembre 2017). Nel semestre invernale, ho sospeso la visita per la 

venuta di Papa Francesco ad Alessano presso la tomba del Servo di Dio, don To-

nino Bello (20 aprile 2018). Successivamente, ho visitato le comunità delle fora-

nie di Tricase (9 ottobre 2018 - 29 gennaio 2019) e di Leuca (31 gennaio - 10 aprile 

2019). Ho fatto visita anche all’Ospedale Panico di Tricase (28 novembre 2018) e, 

il 14 ottobre 2019, ho incontrato la comunità monastica di Alessano, momento 

conclusivo di tutta la visita pastorale. Il 29 maggio 2019, durante il Convegno pa-

storale diocesano, insieme con i tre convisitatori, ho presentato alcune conclu-

sioni parziali e provvisorie della visita. Il 19 dicembre 2019, ho firmato la presente 

lettera e il decreto contenente alcune norme a cui attenersi nella prassi pasto-

rale.  

 

8. La finalità generale della visita è stata quella di consentire alla mia persona 

una conoscenza più diretta e approfondita della realtà diocesana, ravvivando il 

contatto personale con i sacerdoti e con tutti gli altri membri del popolo di Dio, 

richiamando le comunità a una più intensa attività apostolica, determinando 
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meglio le priorità del lavoro di evangelizzazione e individuando i mezzi per una 

pastorale organica. A queste finalità generali, ho aggiunto alcuni obiettivi più par-

ticolari: vivere un rinnovato incontro con Cristo; valorizzare la corresponsabilità 

nel popolo di Dio; promuovere la comunione ecclesiale; verificare gli obiettivi pa-

storali, contenuti nel documento programmatico “Educare ad una forma di vita 

meravigliosa, quadro di riferimento teologico-pastorale della Chiesa di Ugento - 

S. M. di Leuca per il decennio 2010-2020”, soprattutto in riferimento a due grandi 

attenzioni educative e pastorali: la famiglia e i giovani. Questa lettera si pone in 

continuità con quanto indicato in precedenza. Lo stesso titolo, La parrocchia, co-

munità che educa con gioia e passione, sottolinea l’intrinseco collegamento ac-

centuando di più l’aspetto concreto e operativo rispetto a quello programmatico.  

 

9. Fin dalla preparazione, la visita si è caratterizzata per il suo stile sinodale. 

Sono stati coinvolti, infatti, i vicari episcopali e foraniali, il Consiglio presbiterale 

e il Consiglio pastorale diocesano. Con essi abbiamo riflettuto più volte sulla mo-

dalità di realizzare la visita mantenendo la sua dimensione pastorale, senza tra-

scurare gli aspetti più propriamente giuridici. Ho, pertanto, affidato ai convisita-

tori il compito di prendere in esame i diversi aspetti amministrativi, liturgici e 

pastorali, in modo da lasciare alla mia persona il tempo di incontrare la gente e 

gli ambienti ecclesiali e civili, per intrattenermi più a lungo a dialogare con coloro 

che agiscono in un determinato ambito. La visita si è svolta tenendo insieme la 

dimensione parrocchiale con quella foraniale. Per questo, l’incontro con le sin-

gole parrocchie è stato preceduto e concluso con una celebrazione eucaristica a 

livello foraniale. Nelle due omelie, ho cercato di mettere in evidenza gli aspetti 

peculiari del territorio. Ho inteso così suggerire alle comunità di porre attenzione 

a quelle dimensioni sociali e culturali che caratterizzano il proprio ambiente di 

vita e che interpellano tutte le parrocchie presenti nella stessa zona. Inoltre, gli 

incontri con i giovani e con i laici appartenenti ai gruppi, alle associazioni e ai 

movimenti sono stati programmati a livello foraniale. L’insistenza su questo 

aspetto ha inteso promuovere e valorizzare una “pastorale integrata”. La cele-

brazione conclusiva di ogni forania è stata vissuta nella Basilica di Leuca, per met-

tere in evidenza la centralità del riferimento mariano nell’intera azione pastorale. 

 

10. Al termine della visita alle comunità parrocchiali, ho inviato a ciascuna di 

esse una lettera con la quale ho cercato di presentare una sorta di identikit di 

ogni singola comunità, disegnando un’immagine unitaria della parrocchia e 
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proponendo un’idea di fondo del suo cammino pastorale. Il titolo della lettera 

indica, in sintesi, la linea di direzione da intraprendere. Ogni parrocchia, infatti, 

deve svolgere la sua azione pastorale in comunione con le altre comunità della 

forania e della Diocesi, ma deve anche tener conto della sua particolare storia, 

dell’ambiente di vita e del territorio nel quale è situata. Da una parte, essa deve 

assumere i comuni indirizzi pastorali indicati a livello diocesano, dall’altra deve 

far tesoro di quegli aspetti specifici che caratterizzano la propria identità. Le pe-

culiarità storiche, artistiche, ambientali che caratterizzano ogni singola comunità 

non devono essere mortificate ma, tenendo conto di quanto è comune a tutti, 

devono essere valorizzate per arricchire l’intera comunità diocesana.  

 

11. Accanto alle specifiche indicazioni proposte a ogni comunità ho anche 

messo in evidenza alcuni aspetti comuni a tutte le parrocchie: la centralità della 

domenica come punto di partenza e di arrivo della vita parrocchiale; l’alleanza 

educativa tra la famiglia, la scuola e la parrocchia in vista di una maggiore effica-

cia dell’accompagnamento educativo delle nuove generazioni; l’attenzione al 

coinvolgimento dei genitori e degli adulti nella vita parrocchiale; l’impegno a su-

perare la frammentazione pastorale cercando di operare in vista di una maggiore 

unità all’interno della parrocchia e tra le parrocchie del paese e della forania; la 

responsabilità di incrementare il rapporto e la collaborazione con le realtà sociali 

e civili presenti nel territorio parrocchiale; la necessità di curare la formazione 

culturale, spirituale e pastorale dei catechisti e degli operatori pastorali a livello 

parrocchiale, foraniale e diocesano, attraverso la partecipazione alle iniziative 

formative proposte dagli uffici di Curia e, soprattutto, attraverso la frequenta-

zione della “Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale”. 

 

 

IL CAMMINO PASTORALE POSTCONCILIARE 
 

L’esercizio della memoria 

12. L’azione pastorale ha una sua dimensione storica e contestuale. Non 

parte da zero, ma si fonda sul cammino già compiuto in precedenza, del quale 

bisogna avere memoria. Sotto questo profilo, è quanto mai opportuno richia-
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mare «l’evoluzione storica»2 delle visite pastorali nella propria parrocchia. «Co-

noscere le indicazioni suggerite nelle precedenti visite pastorali è un valido so-

stegno per progettare un’azione pastorale in sintonia e in continuità con il pas-

sato, in vista di uno sviluppo nel tempo presente e di un auspicabile progresso 

per il futuro. La solidità del cammino ecclesiale non si fonda sulle iniziative estem-

poranee, ma su un percorso che matura in una feconda interazione tra le diffe-

renti tappe del suo svolgimento»3. 

 

13. Non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza della memoria nella vita 

cristiana. «Il credente – afferma Papa Francesco – è fondamentalmente “uno che 

fa memoria”»4. Per non inseguire le emergenze e abbandonarsi all’improvvisa-

zione, bisogna conoscere la storia e la vita di una comunità. Solo sulla base del 

cammino compiuto in passato, sarà possibile prospettare un’adeguata pro-

grammazione rispetto alle novità e alle esigenze del presente in previsione di 

quello che si potrà realizzare in futuro. Si eviterà così il duplice rischio della 

ripetitività e del continuo cambiamento. Non si deve inseguire la novità, se que-

sta rappresenta uno sradicamento e un oblio della storia viva della comunità 

parrocchiale. Occorre, invece, conoscere e inserirsi nel percorso avviato prece-

dentemente, in vista di un proficuo discernimento dei nuovi segni dei tempi. Il 

punto di riferimento rimane il Concilio Vaticano II. Per questo occorre far pro-

prie alcune acquisizioni fondamentali conciliari che hanno segnato la vita pa-

storale della nostra diocesi. La mia prima visita pastorale si è svolta nella con-

sapevolezza del cammino compiuto a livello di Chiesa italiana e di Chiesa 

diocesana. 

 

Il cammino postconciliare della Chiesa italiana  

14. Il cammino postconciliare della Chiesa italiana è stato segnato da al-

cune parole-chiave: l’evangelizzazione (’70-’80), la comunione e la riconcilia-

zione (’80-’90), la testimonianza (’90-2000), la comunicazione (2000/2010), 

l’educazione (2010/2020). Due sono stati i pilastri che hanno caratterizzato la 

riforma conciliare: il primato dell’evangelizzazione e la centralità del mistero 

pasquale. 
 

2 S. Palese, Introduzione, a S. Palese e C. V. Morciano, Le visite pastorali dei Vescovi ugentini nel 
post-Concilio Vaticano II, Theologica Uxentina 7, Edizione VivereIn, Monopoli 2016, p. 55. 
3 V. Angiuli, Presentazione, in ivi, p. 7. 
4 Francesco, Evangelii gaudium, 13. 
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Fin dagli anni ‘70, la Chiesa italiana ha avuto la piena consapevolezza che il 

tema di fondo doveva essere quello di dare il primato all’evangelizzazione. La 

fede non appariva più un fatto scontato. Occorreva sempre suscitarla, sostenerla 

e approfondirla. L’esortazione apostolica di Paolo VI, Evangelii nuntiandi (8 di-

cembre 1975), ha messo l’accento sul primato dell’evangelizzazione, considerata 

come una realtà «ricca, complessa e dinamica»5. Evangelizzare – scriveva il Pon-

tefice – è un «un processo complesso e dagli elementi vari: rinnovamento 

dell’umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso 

nella comunità, accoglimento dei segni, iniziative di apostolato. Questi elementi 

possono apparire contrastanti e persino esclusivi. Ma in realtà sono complemen-

tari e si arricchiscono vicendevolmente. Bisogna sempre guardare ciascuno di 

essi integrandolo con gli altri»6. A questa visione si è riferito Papa Francesco nel 

suo documento programmatico, Evangelii gaudium, sostenendo che nel nucleo 

fondamentale del Vangelo «ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di 

Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto»7. 

 

15. Questo percorso postconciliare conferma il primato dell’evangelizzazione 

e richiama l’altra fondamentale acquisizione, ossia la centralità del mistero pa-

squale di Cristo. La liturgia è azione di Cristo e della Chiesa e celebra il suo mistero 

pasquale8. Il documento conciliare, Sacrosanctum Concilium, in sintonia con la 

visione cara ai Padri della Chiesa e ai testi della liturgia di Oriente e di Occidente, 

presenta la liturgia come attuazione del mistero pasquale di Cristo per l’azione 

dello Spirito Santo. La categoria di mistero pasquale è riferita all’Eucaristia, con-

vito pasquale, memoriale della morte e risurrezione di Cristo9; ai sacramenti e 

ai sacramentali, che estendono il mistero pasquale alle situazioni e agli avveni-

menti della vita10; alla celebrazione dell’anno liturgico con al centro la dome-

nica; alla celebrazione delle feste di Maria e dei santi11; alla Liturgia delle Ore, 

che diffonde nel giorno e nella notte la preghiera di Cristo risorto12. 

 

 5 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 17. 
 6 Ivi, 24. 
 7 Francesco, Evangelii gaudium, 36. 
 8 «Il primo principio della costituzione sulla sacra liturgia è l’attuazione del mistero pasquale di 
Cristo nella liturgia della Chiesa» (Giovanni Paolo II, Vicesimus quintus annus, 6). 
 9 Sacrosanctum Concilium, 47. 
10 Ivi, 61. 
11 Ivi, cap. V. 
12 Ivi, cap. IV. 
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16. La definizione di mistero pasquale si applica in modo particolare all’Euca-

ristia. In quanto memoriale e sacramento della Pasqua, essa plasma la comunità 

cristiana e la educa a vivere come Cristo. In questa prospettiva, l’assioma “l’Eu-

caristia fa la Chiesa, la Chiesa fa l’Eucaristia” significa che l’Eucaristia genera e 

fonda la Chiesa, la Chiesa celebra l’Eucaristia. «Il suo fondamento e la sua scatu-

rigine è l’intero Triduum paschale, ma questo è come raccolto, anticipato, e “con-

centrato” per sempre nel dono eucaristico. In questo dono Gesù Cristo conse-

gnava alla Chiesa l’attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con esso 

istituiva una misteriosa “contemporaneità” tra quel Triduum e lo scorrere di tutti 

i secoli. Questo pensiero ci porta a sentimenti di grande e grato stupore. C’è, 

nell’evento pasquale e nell’Eucaristia che lo attualizza nei secoli, una “capienza” 

davvero enorme, nella quale l’intera storia è contenuta, come destinataria della 

grazia della redenzione»13.  

 

Il cammino postconciliare della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca  

17. Le due acquisizioni conciliari, il primato dell’evangelizzazione e la centra-

lità del mistero pasquale, hanno segnato e devono ancora orientare il cammino 

della nostra Chiesa particolare. L’obiettivo fondamentale del cammino diocesano 

«è stato quello di attuare la riforma della Chiesa diocesana secondo la visione e 

lo spirito del Concilio. Le indicazioni specifiche si sono espresse secondo accen-

tuazioni differenti e complementari. Esse si possono sintetizzare nel seguente 

modo: conferire all’azione pastorale una forte impronta conciliare attraverso un 

maggiore ancoraggio alla centralità dell’azione liturgica; promuovere un ag-

giornamento delle strutture e degli organismi di comunione secondo uno stile 

di corresponsabilità e partecipazione; mantenere viva la dimensione popolare 

della fede; intensificare lo spessore culturale e imprimere un maggiore dinami-

smo missionario e caritativo a tutta l’azione pastorale; orientare le comunità 

verso una crescente attenzione alla dimensione sociale della fede. Nel loro in-

sieme, queste mete delineano un progetto pastorale unitario e organico. La 

loro attuazione, però, non è avvenuta sempre in modo lineare e conseguente. 

Non si deve nemmeno pensare che tutto quello che, di volta in volta, è stato 

programmato sia stato concretamente attuato. La vita di una comunità, come 

l’esistenza di una persona, è caratterizzata da tempi di maturazione e di cre-

scita, ma anche da lentezze e momenti di difficoltà e di stanchezza. Situazioni e 

 
13 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 5. 
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avvenimenti particolari possono frenare e condizionare l’attuazione coerente e 

logica dei progetti. Tuttavia, lungo il percorso postconciliare vissuto dalla 

Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, si può scorgere il desiderio di dare concreta 

attuazione agli insegnamenti del Concilio, pur se non sono mancati ritardi e re-

sistenze»14.  

 

18. La visita pastorale si è inserita in questo cammino diocesano15. Non è stata 

un’iniziativa occasionale ed emergenziale, ma un evento che si è situato dentro 

un percorso pastorale. In sintonia con quello precedente, ha inteso verificare e 

rilanciare il cammino diocesano attorno al tema dell’educazione con particolare 

riferimento alla famiglia e ai giovani. La mia venuta nella diocesi (19 dicembre 

2010) è coincisa con gli Orientamenti pastorali nazionali 2010-2020 Educare alla 

vita buona del Vangelo. Abbiamo fatto nostro questo orientamento. Il 6 agosto 

2011, ho offerto un primo inquadramento: Dagli orientamenti della CEI all’ela-

borazione del progetto diocesano per il decennio 2010-202016. Nell’anno pasto-

rale 2011, abbiamo compiuto una verifica degli ultimi cinque anni e abbiamo de-

lineato alcune idee guida per disegnare un quadro di riferimento pastorale 

generale. Abbiamo compreso la necessità di evangelizzare educando e di educare 

evangelizzando, nella consapevolezza dell’inscindibile legame tra vocazione e 

missione. Acquisendo l’idea che ogni cristiano è un discepolo-missionario e  

ponendo a fondamento dell’educazione l’azione liturgica, abbiamo individuato 

cinque ambiti del nostro impegno pastorale: l’iniziazione cristiana, la cura degli 

adolescenti e dei giovani, l’attenzione ai fidanzati e alle giovani coppie, la valoriz-

zazione della pietà popolare, la collaborazione con le istituzioni e le associazioni 

presenti nel territorio17. 

 

 
14 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli, 52; 
cfr. Bollettino Diocesano S. Maria de Finibus Terrae, 77, gennaio-giugno 2014, n. 1, pp. 79-
178. 
15 Cfr. Ivi, 32-54. 
16 Cfr. Bollettino diocesano S. Maria de finibus terrae, 74, 2011, pp. 387-406. 
17 I temi trattati in questi anni sono stati i seguenti: Educati dalla Liturgia, educare alla Liturgia 
(2011-2012), Il volto educativo e missionario della Parrocchia (2012-2013); La famiglia cristiana 
immagine della Trinità (2013-2014); In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (2014-2015); La famiglia 
Chiesa domestica (2015-2016); Famiglia e trasmissione della fede. I sacramenti dell’iniziazione 
cristiana (2016-2017); Famiglia e giovani: per un dialogo generazionale (2017-2018); Giovani e 
scelte di vita. Prospettive educative (2018-2019); Essere “adulti” nella fede, oggi (2019-2020). 
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I tre fari luminosi e il quadro di riferimento pastorale  

19. Fin dall’inizio del mio episcopato, non ho mancato di far «riferimento a 

questa storia diocesana indicando, già nella mia prima omelia, i tre fari luminosi 

che devono dare luce alla nostra Chiesa locale. Innanzitutto la fede del popolo 

di Dio: una fede colma di umanità e incarnata in una storia, ricca di memoria e 

capace di farsi progetto. Il riferimento al primato della fede assume una parti-

colare rilevanza se si considera che, un anno dopo il mio ingresso in diocesi, con 

il motuproprio Porta fidei (11 ottobre 2011) Benedetto XVI ha indetto l’“Anno 

della fede” auspicando che fosse un tempo di risveglio e di rinnovato annuncio 

gioioso della misericordia di Dio Padre rivelata in Cristo Gesù. L’enciclica Lumen 

fidei di Papa Francesco (29 giugno 2013) ha ribadito la necessità di lasciarsi  

illuminare da questa luce soprannaturale. Le luci del mondo, infatti, sono “pic-

cole e illusorie”, solo la fede è “capace di illuminare tutta l’esistenza del-

l’uomo”. Essa risplende nel mondo soprattutto nell’esempio offerto da testi-

moni credibili per il loro stile di vita. Per questo ho indicato nell’esemplare 

testimonianza di don Tonino Bello il secondo faro del nostro cammino. La sua 

figura e il suo messaggio richiamano ancora oggi la bellezza della vita vissuta 

seguendo il Vangelo. Il suo stile e i suoi gesti sembrano rivivere nelle parole e 

nel comportamento di Papa Francesco. La simbiosi tra don Tonino e Papa Fran-

cesco è uno sprone all’imitazione della loro “bella condotta di vita”. In questo 

sforzo di rinnovamento personale e comunitario continueremo ad essere so-

stenuti dalla materna protezione della Vergine de finibus terrae, il vero “filo 

rosso” che percorre tutta la storia della nostra Chiesa locale e rimane il simbolo 

del rinnovamento pastorale»18. Ho così elaborato un quadro di rifermento pa-

storale per gli anni 2010-2020, nel quale ho richiamato una «splendida espres-

sione della lettera A Diogneto (una “forma di vita meravigliosa”) come il para-

digma della vita cristiana»19. 

 

 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE CONTEMPORANEO 
 

Il cambiamento d’epoca 

20. La necessità che la parrocchia esprima sempre più la sua valenza 

 
18 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, cit., 53-54. 
19 Ivi, 9. 
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educativa nasce dal fatto che questo compito è insito nella sua stessa costitu-

zione. Quando si afferma che la Chiesa esiste per evangelizzare, si sottintende 

che la fede deve essere fortificata con un cammino di accompagnamento edu-

cativo.  

 

21. È ormai diventata un’idea condivisa l’affermazione di Papa Francesco se-

condo il quale «non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento 

d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi 

a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di 

vivere i problemi come sfide e non come ostacoli»20. Si tratta di un cambiamento 

radicale, di una profonda trasformazione, di un passaggio epocale nel quale «è 

perfettamente concepibile che l’età moderna, cominciata con un così eccezio-

nale e promettente rigoglio di attività umana, termini nella più mortale e nella 

più sterile passività che la storia abbia mai conosciuto»21. In questa situazione, 

occorre coltivare la consapevolezza che «molte cose devono riorientare la pro-

pria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la 

coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro con-

diviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di 

nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande 

sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigene-

razione»22. 

 

22. Questo profondo processo di cambiamento sociale e culturale viene indi-

cato con alcuni termini: tramonto, agonia, crisi di senso, crollo delle grandi nar-

razioni, fine della storia. Si tratta di categorie che cercano di comprendere le tra-

sformazioni in atto. Il “tramonto dell’Occidente” è il titolo di un famoso libro di 

O. Spengler23. La tesi cruciale è che la civiltà occidentale avviata dalla modernità 

sia giunta alla sua fase discendente e conclusiva. Le civiltà, come tutte le forme 

vitali, si modellano sul “mondo organico” e dunque rispondono a un principio 

 
20 Francesco, Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù, discorso pronunciato all’incontro dei rap-
presentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, Firenze, Martedì 10 novembre 2015. 
21 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1994, pp. 239-240. 
22 Francesco, Laudato si’, 202. 
23 Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mon-
diale, tr. it. Julius Evola, Longanesi, Milano 1957. 
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biologico. Perciò sono dotate di un’anima che le caratterizza. Nel periodo ascen-

dente di una civiltà (Kultur) predominano i valori spirituali e morali che danno il 

senso all’esistenza. Quando la civiltà invecchia e la sua anima si rattrappisce si 

passa allo stadio della “civilizzazione” (Zivilisation). A questo punto, al principio 

della qualità si sostituisce quello della quantità; all’artigianato, la tecnica; alla dif-

ferenza subentra l’invasività della massificazione dei gusti e dei costumi; alla vita 

organizzata a misura d’uomo, si sostituisce la megalopoli come estrema forma di 

indifferentismo senza più una dimensione umana. La società è così livellata in 

basso. L’edonismo e il denaro sono i soli valori di riferimento, socialmente rico-

nosciuti e perseguiti. 

 

23. In sintonia con questa visione, c’è chi, prendendo in esame la deriva ni-

chilistica della società contemporanea e il collasso della modernità, ritiene che 

tutto sembra sgretolarsi e naufragare, perdere senso e consenso, senza che al 

loro posto, sorga qualcosa di nuovo se non solo un magma mutevole e indefini-

bile, un mondo senza confini e pieno di pseudo-simulacri che credono di essere 

al centro dell’universo, un pulviscolo di egoismi cosmici in un mondo spaesato. 

Non è la fine del mondo, ma la fine di un mondo, al quale sembra che non suben-

tri nessun altro. Manca il fervore degli inizi. L’accenno al nuovo consiste solo nella 

decomposizione del vecchio o nell’emancipazione dal passato24. 

 

La crisi della fede  

24. In questo scenario, la debolezza della fede e la dittatura del relativismo 

costituiscono i due aspetti problematici per la Chiesa del nostro tempo. Il relati-

vismo viene anche rappresentato con la duplice metafora del rizoma e della li-

quidità25. Tocchiamo così uno dei problemi più complessi della vita ecclesiale. Nel 

contesto dell’attuale “umanesimo autosufficiente”, la fede non è più un fatto 

scontato, ma una scelta personale, una possibile opzione tra le altre26. La sua 

debolezza rischia di far tracimare l’azione caritativa a semplice umanitarismo so-

lidaristico. Quello che è ancora più preoccupante è la caduta della tensione esca-

tologica. Sembra che il cristiano oggi non sia più interiormente convinto della 

 
24 Cfr. M. Veneziani, I tramonti. Un mondo finisce e un altro non inizia, Giubilei Regnani, Roma 
2017. 
25 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 1997; 
Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002. 
26 Cfr. C. Taylor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009. 
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possibilità di un radicale cambiamento della persona, della società e della storia. 

La fede cristiana, invece, annuncia una rivoluzione radicale: l’avvento del regno 

di Dio presente nel mondo, in germe et in mysterio, e la proclamazione di un 

uomo nuovo, un mondo nuovo, una nuova era.  

 

25. L’urgenza da parte della comunità ecclesiale di assolvere, con maggiore 

consapevolezza, il compito educativo è richiesto anche dal grande cambiamento 

sopraggiunto nello stesso tessuto ecclesiale che appare sempre più variegato e 

frammentato. Le parole di Michel de Certau disegnano un quadro piuttosto 

preoccupante: «L’istituzione cristiana – egli afferma – si sgretola, come una casa 

disabitata: i credenti la abbandonano fuggendo dalla finestra; i riutilizzatori en-

trano da tutte le porte. Il luogo è attraversato da movimenti di ogni tipo. Viene 

utilizzato per ogni scopo. Non definisce più un senso e non è più l’indicativo 

sociale di una fede. La costellazione ecclesiale si dissemina a mano a mano che 

i suoi elementi perdono l’orbita comune. Essa non “tiene più”, dato che non c’è 

più un’articolazione stretta tra l’atto di credere e i segni oggettivi. Ogni segno 

segue un cammino proprio, va alla deriva, obbedisce a riutilizzi diversi, come se 

le parole di una frase si disperdessero sulla pagina e costituissero altre formu-

lazioni dotate di senso. Di un sistema di espressione della fede cristiana rimane 

un lessico, di cui alcuni elementi servono a enunciare interrogazioni nuove»27.  

 

Guardare con “occhi nuovi” 

26. Non bisogna però abbandonarsi al pessimismo. Le parole sopra richia-

mate hanno bisogno di una lettura critica, che sappia mettere in evidenza gli 

aspetti positivi che pure sono presenti nella Chiesa e nel mondo. Come afferma 

John Henry Newman, «ogni secolo è come gli altri, benché a coloro che vivono in 

esso sembri che sia peggiore di ogni altro secolo precedente»28. Rimane, tuttavia, 

il fatto che il compito di educare oggi appare urgente soprattutto perché non si 

tratta solo di svolgere un’opera di accompagnamento, ma di realizzare una vera 

rifondazione della prassi cristiana. Si tratta di ricostruire, su basi nuove, il «tes-

suto cristiano delle stesse comunità ecclesiali»29, elaborando una nuova sintesi 

 
27 M. de Certau - J.-M. Domenach, Il cristianesimo in frantumi, trad. it. Stella Morra, Effatà Edi-
trice, Cantalupa (TO) 2010, p. 31. 
28 J.-H. Newman, Lectures on the Prophetical Office of the Church, Viewed Relatively To Roma-
nism And Popular Protestantism, Londra 1838, p. 429. 
29 Cfr. Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 34.  
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tra tradizione e innovazione ed estraendo dal tesoro ecclesiale «cose nuove e 

cose antiche” (Mt 13,52). L’ardore della tensione escatologica e la testimonianza 

di vita evangelica sono la vera risposta alle sfide del mondo contemporaneo. Esse 

si possono sintetizzare in cinque figure che caratterizzano il rapporto dell’uomo 

contemporaneo nei riguardi della religione, in generale, e della fede cristiana, in 

modo particolare: il nichilista, l’indifferente, il cercatore, il tradizionalista, il 

cliente del supermercato. 

 

Tipi e figure in riferimento alla religione e alla fede cristiana  

27. Convinto che la vita sia «solo un’opportunità per sensazioni ed esperienze 

in cui l’effimero ha il primato»30, il nichilista fonda la sua visione su una valenza 

teoretica: la negazione di ogni fondamento e di ogni verità. A suo modo di ve-

dere, non c’è nulla che resista alla corrosione del tempo, che abbia valore e si 

opponga al dileguarsi delle cose. Tutto è fugace e provvisorio. Escludendo la ve-

rità, il nichilista è convinto che gli atteggiamenti e la condotta degli individui si 

basano solo su una sorta di svuotamento dell’etica tradizionale in nome di un 

relativismo pervasivo e dissolutivo di ogni valore. Non ci sono fini o scopi da per-

seguire, ma solo una libertà da far valere nel suo esercizio senza alcuna riserva. 

Ci si affida all’ideologia della scienza e della tecnica fondata sul dominio della 

ragione strumentale, l’unica che egli ritiene capace di dare risposte non dogma-

tiche ad ogni domanda di senso. Proponendo un radicalismo negativo di ogni fon-

damento, il nichilista innalza la libertà al di sopra e oltre qualsiasi altro valore. 

Divenuta oggi una sorta di mentalità largamente condivisa, la visione nichilista si 

insinua nelle nuove generazioni come “l’ospite inquietante”31. Scomparsa l’azio-

ne della ragione e spente le richieste dello spirito, la gioventù vive d’istinto, di 

musica, di sesso, di droga e di quanto soddisfa il corpo.  

 

28. L’indifferente ritiene che non vi sia nessuna speranza ultraterrena. Per-

tanto non rimane altro se non godere il tempo presente. Il suo è l’atteggiamento 

di chi «si accontenta di quanto si può cogliere durante la vita terrena seguendo 

la legge del carpe diem: vivere la vita come viene, senza aspettarsi nulla al di là 

dell’esistenza. Certo, non esiste l’indifferente allo stato puro. Si tratta di una com-

plessa situazione umana nella quale i valori considerati fondamentali appaiono 

 
30 Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 30. 
31 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano 2007. 



 
932

velati o mutilati da altri interessi quotidiani. L’indifferente si ritrova perso nella 

superficie della realtà. La sua dimensione religiosa è bloccata. Non si esprime né 

a favore né contro Dio. Senza affermarlo esplicitamente, nega qualunque consi-

stenza al problema religioso»32. Il cristianesimo, insomma, non appassiona più. È 

minacciato da una specie di silenziosa apostasia. In realtà, non si tratta della 

morte del cristianesimo, ma di una forma di cristianità. La fede potrà rinascere, 

sempre che si faccia attenzione a non soffocarla prima che germogli33.  

 

29. Il cercatore è una persona che sta in mezzo tra l’accoglienza della fede e 

lo scivolamento nell’incredulità e nell’indifferenza. Secondo un recente docu-

mento della Chiesa italiana, gli uomini di oggi sono cercatori di Dio34. Anche per 

il sociologo Robert Wutnow, la maggiore linea di divisione oggi non è tra i cre-

denti e i non credenti, ma tra i “residenti” (dwellers) e i “cercatori” (seekers)35. 

Uno dei grandi segni dei nostri tempi è che i “residenti” (sia nel terreno dei cre-

denti, sia in quello degli atei) stanno diminuendo, mentre aumentano i “cerca-

tori”. Costoro hanno lasciato la casa della Chiesa o non l’hanno mai trovata. Per 

sé, essi non possono essere affrettatamente definiti atei, non credenti o “cattivi 

credenti”. Alla categoria dei “cercatori” apparterrebbero soprattutto i giovani. 

L’Instrumentum laboris del Sinodo sui giovani (2016), al numero 7, afferma: «I 

giovani sono grandi cercatori di senso e tutto ciò che si mette in sintonia con la 

loro ricerca di dare valore alla propria vita suscita la loro attenzione e motiva il 

loro impegno»36. Non è esatto definirli la “prima generazione incredula”, meglio 

considerarli la “generazione dei ricercatori a tutto campo”.  

 

30. Il tradizionalista è colui che desidera trovare rifugio arroccandosi in una 

sicurezza identitaria. La cultura moderna si muove tra la tirannia della Legge che 

domina il desiderio personale e regola l’intera vita sociale (Kant) e la frenesia di 

un godimento neo-libertino che rifiuta la Legge e si abbandona allo sfrenato 

esaudimento di ogni suo desiderio (De Sade). Il protagonista di questo tempo non 

 
32 P. Sequeri, Questo cuore da guarire, in “Avvenire”, domenica 21 aprile 2019, pp. 1-2. 
33 Cfr. E. Mounier, Agonia del cristianesimo?, La Locusta, Vicenza 1960.  
34 Cfr. CEI, Commissione episcopale per la dottrina e la catechesi, Lettera ai cercatori di Dio, 12 
aprile 2009. 
35 Cfr. R. Wutnow, The Left Behind. Decline and Rage in Rural America, by Princeton University 
Press, February, 2018. 
36 Cfr. Francesco, Christus vivit, 179-186.  
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è l’homo felix quanto piuttosto l’uomo del godimento (J. Lacan). Con la crisi del 

paradigma neo-liberista il pendolo si è spostato decisamente verso un nuovo pa-

radigma “securitario”, dove non c’è più l’enfatizzazione della libertà, ma della  

sicurezza, della spinta a chiudere e a edificare l’arroccamento e il confine identi-

tario. Di fronte alla dissoluzione dei confini, lo stimolo pulsionale tende a ripristi-

narne la solidità. Zygmunt Bauman ha stigmatizzato il fenomeno della liquefa-

zione dei legami sociali, ma non ha visto il desiderio di recuperare la tradizione, 

la tendenza al compattamento identitario. La nostra società passa così dall’iper-

trofia della libertà, all’ipertrofia dell’identità. Nascono nuove patologie che decli-

nano il paradigma securitario: il ritiro sociale, l’abbandono scolastico, la chiusura 

autistica, gli hikikomori. 

 

31. In realtà, oggi, in discussione, non sembra essere «la scomparsa della 

fede, ma al contrario il proliferare di offerte e di fedi estremamente variegate»37. 

A dare maggiore forza a questa tesi, si può citare una recente ricerca sulla fede 

condotta in Francia nella quale, contro tutte le previsioni, sono emersi i segni di 

risveglio della fede tra i giovani e gli adulti38. Nei riguardi della fede, l’uomo si 

trova oggi nella situazione del cliente attratto dai molteplici prodotti in vendita 

in un supermercato. La pluralità delle fedi si affianca poi all’esplosione dell’ateismo 

come fenomeno tipicamente moderno39. Nel nostro tempo, la pluralità delle 

forme di ateismo presenta caratteristiche molto diverse rispetto alle correnti clas-

siche dei secoli XVIII-XIX. I “nuovi atei” sono più aggressivi e capaci di veicolare le 

loro idee in modo più commerciale con libri di grande successo editoriale. Vi sono 

pertanto “atei istituzionali”, costituiti in apposite associazioni; “atei agnostici e se-

mantici”, per i quali il problema non si dovrebbe neppure porre; “atei indifferenti”, 

i quali più che negare Dio, vivono come se egli non ci fosse; “atei speculativo/pra-

tici” per i quali non conta se Dio esista o meno: l’importante è che non pregiudichi 

l’autonomia delle proprie scelte; “atei devoti”, caratterizzati da specifici raduni, li-

turgie e pubblicazioni.  

 

 

 
37 G. Cucci, Religione e secolarizzazione. La fine della fede?, Cittadella, Assisi 2019, p. 160. 
38 Cfr. Gli «ispirati», volto nuovo del cattolicesimo francese, in “Avvenire”, 17, 1, 2017, p. 3.  
39 In precedenza, sostiene Augusto del Noce, si trattava di un «ateismo sconfitto e necessaria-
mente destinato ad essere tale» mentre l’ateismo moderno «si presenta come conclusione in-
vincibile in una determinata linea di pensiero» (G. Cucci, Religione, cit., p. 89). 
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La prospettiva cristiana  

32. A fronte di questa situazione, il cristianesimo propone il criterio generale 

della dimensione sintetica e antinomica del mistero cristiano. Soltanto Cristo 

vede il mondo nella sua interezza e permette all’uomo di partecipare a questo 

sguardo. Egli è il punto fermo attraverso il quale il dato della rivelazione penetra 

pienamente e definitivamente nel mondo, svelandone l’essenza reale. Cristiano 

è colui che «si colloca come persona vivente su quel punto fermo e soprannatu-

rale dove sta Cristo. E vi si colloca sempre e di nuovo, perché sempre di nuovo di 

lì tende a cadere»40. A partire dal riconoscimento di un’esistenza sostanzialmente 

limitata, l’uomo può aprirsi al perfezionamento che su di essa opera la grazia at-

traverso l’incontro con Cristo. Una tale apertura, in ultima istanza, rende chiara 

anche la costituzione polarmente oppositiva dell’uomo. La tensione espressa 

dalla teoria dell’opposizione, che di per sé esprime il prevalere di volta in volta 

dell’uno o dell’altro polo, senza mai l’annullamento dell’altro o la sintesi dei due 

in un terzo polo, deve a sua volta essere illuminata dallo sguardo totale della vi-

sione cattolica, la quale se abbraccia tutti i tipi possibili, permette a ogni credente 

il riconoscimento della singolarità che gli è propria, ovvero il fatto stesso di essere 

cristiano, di avere cioè Cristo come “soluzione” degli opposti. 

 

33. Il carattere antinomico del mistero di Cristo mette in evidenza un principio 

basilare della visione cristiana in ambito filosofico, teologico e pedagogico. Molti 

autori hanno fatto di questo principio un punto fondamentale della loro visione 

dell’uomo e del mondo. Basti pensare alla dottrina della coincidentia opposito-

rum di N. Cusano, alla professione dei due contrari di B. Pascal, all’unità delle virtù 

contrarie di J. H. Newman, all’antinomia della realtà di P. Ricoeur, alla teoria dei 

doppi pensieri di I. Mancini41. R. Guardini richiama il valore della proposta pedago-

gica di W. Förster, riconoscendo ad essa il merito di aver tradotto in termini 

 
40 R. Guardini, La visione cattolica del mondo (1923), in Id., Opera omnia, vol. II/I, Morcelliana, 
Brescia 2007, p. 78. 
41 Cfr. N. Cusano, La dotta ignoranza, Città Nuova, Roma 1998; B. Pascal, Pensieri e altri scritti, 
Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 199010, fr. 865, 448; J. H. Newman, Grammatica dell’assenso, 
Jaca Book, Milano 2005; P. Ricoeur, L’antinomie de la réalité humaine et le problème de l’an-
thropologie philosophique, “Il Pensiero”, 5, 1960, 3, 273-290; I. Mancini, Teologia dei doppi pen-
sieri, in Essere teologi oggi. Dieci storie, Marietti, Casale Monferrato 1986; Id., Teologia e filoso-
fia. I doppi pensieri e la logica della fede, in “Asprenas”, 36, 1989, n. 1, 5-21. 
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educativi la sua riflessione filosofica42. Sulla scia di Förster si pone il pedagogista 

pugliese Giovanni Modugno43, il quale perviene a una teoria della formazione 

umana e cristiana intesa come “scienza della vita”44 e fonda l’arte educativa sul 

principio cristologico dell’«armonia delle antinomie” e della «sintesi degli oppo-

sti»45. «La concezione cristiana della vita – egli scrive – è sintesi armonica di antitesi 

le quali, prese isolatamente, rimangono funeste unilateralità»46. Per questo il vero 

educatore deve saper scorgere gli aspetti estremi della stessa verità e deve cercare 

con gradualità quella conciliazione che rende vitale la sintesi.  

 

La necessità di un dialogo interculturale  

34. Sul piano politico-culturale rimane un dato fondamentale espresso dal di-

lemma di Böckenförde secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di pre-

supposti che non può garantire»47 riguardo ai temi della libertà e della dignità 

della persona, dei diritti umani, della legittimità della protesta di fronte a deci-

sioni considerate lesive del diritto naturale. Le società attuali si trovano impotenti 

di fronte a questioni decisive del vivere comune: migrazioni, crollo demografico, 

sfaldamento del tessuto sociale, crisi dei valori, dei fondamenti e delle istituzioni, 

ricerca di significato, disagio sociale, solitudine personale. Proprio queste proble-

matiche potrebbero diventare altrettanti punti di incontro tra differenti modelli 

di pensiero. 

 

35. Naturalmente ciò esige la capacità di saper dialogare con la cultura con-

temporanea. Nel dibattito pubblico tra il cardinale Ratzinger e il filosofo Jürgen 

Habermas, a Monaco di Baviera nel 2003, entrambi hanno condiviso l’idea che il 

 
42 «Verrà il giorno – egli scrive – in cui si dovrà riconoscere ai meriti di Friederich Wilhelm Förster 
d’aver espresso una simile esigenza in teorie fondamentali, non solo, ma di averle elaborate 
concretamente in forma pedagogica e messe in pratica» (R. Guardini, L’opposizione polare. Sag-
gio per una filosofia del concreto vivente), in Id. Scritti filosofici, a cura di G. Sommavilla, vol. I, 
Fratelli Fabbri, Milano 1964, p. 223.  
43 Cfr. G. Modugno, F. W. Förster e la crisi dell’anima contemporanea, Laterza, Bari 2005, ri-
stampa dell’edizione del 1931.  
44 Cfr. V. Angiuli, Giovanni Modugno, un’esistenza a servizio della “scienza della vita”, in A. Sta-
glianò (a cura di) L’identità meridionale. Percorsi di riflessione teologica, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2004, 103-119. 
45 M. Spinelli Modugno, Giovanni Modugno. Io cerco l’eterno, Universitaria, Bari 1967, p. 193. 
46 G. Modugno, Religione e vita, La Scuola, Brescia 1957, p. 10.  
47 E. W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, 
Roma-Bari, 2010, p. 53. 
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cristianesimo di oggi e la ragione secolare hanno bisogno l’uno dell’altra, perché 

ambedue possano sfuggire ai pericoli dell’unilateralità. Bisogna evitare le “guerre 

culturali” e le demonizzazioni reciproche, come anche i facili adattamenti o l’oc-

cultamento delle differenze, per avviare un dialogo e una ricerca compatibile, in 

vista di un arricchimento reciproco. Su questo complesso rapporto è centrata 

l’analisi dell’ultimo lavoro del filosofo tedesco48. Al cuore delle sue considerazioni 

sta ciò che lui stesso indica come la sorprendente contemporaneità della reli-

gione. Il fatto cioè che la religione, contrariamente a quanto pronosticato da  

alcune teorie classiche della modernizzazione e della secolarizzazione, non è af-

fatto un fenomeno del passato o un avanzo di primitivismo arcaico che soprav-

vive nel presente: è invece una delle figure del tempo presente, quanto mai vitale 

e determinante nelle pratiche concrete della vita.  

 

36. Uno dei rischi delle società contemporanee e, soprattutto delle società eu-

ropee e occidentali, è quello di non comprendere la complessità che la religione 

incarna e con ciò correre il rischio di trascurare gli elementi di opportunità che le 

tradizioni religiose rappresentano per lo sviluppo di una razionalità comunicativa 

di carattere pubblico. L’andamento secolare non può tradursi in indifferenza. Lo 

stato secolare, secondo Habermas, è certamente una delle grandi conquiste della 

modernità. Ma sarebbe un errore pensare che a stati secolari corrispondano so-

cietà del tutto secolarizzate. Oggi è necessario fare i conti con la necessità di difen-

dere la secolarità delle istituzioni, riconoscendo a un tempo la libertà di azione 

pubblica alle diverse immagini del mondo che sono attive all’interno delle società 

post-secolari. 

 

37. Non bisogna, inoltre, dimenticare che, nel nostro tempo, la libertà si pre-

senta come una grande sfida. Secondo Augusto del Noce «la libertà di cui parla 

l’occidentalismo della società opulenta, come regola della vita sociale, non è già 

la libertà come ideale morale, ma una libertà cui corrisponde una proposta di 

comportamento edonistico e utilitaristico»49. In altre parole, si tratta di praticare 

un «libertinismo di massa». Per Hannah Arendt, la libertà desiderata dalla mo-

dernità tende a costruirsi su una doppia uccisione simbolica: quella di Dio padre 

 
48 Cfr. J. Habermas, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia, trad. it. di Leonardo 
Ceppa, Laterza, Roma-Bari 2015. 
49 A. Del Noce, Nichilismo destino dell’Occidente, in “Il Tempo”, 14 novembre 1989, p. 3. 
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e quella della Madre terra. In altri termini, la libertà moderna vuole affermarsi 

negando il fatto che noi siamo “figli di”, che non ci siamo fatti da soli, che dob-

biamo nutrire sentimenti di rispetto, gratitudine, fratellanza e senso del limite. 

Una conseguenza di questa visione è il riferimento al tema della generazione e al 

senso della vita con il fenomeno particolarmente preoccupante del calo delle na-

scite e la proposta del femminismo radicale di far coincidere la rivendicazione 

della libertà con la negazione della funzione materna (tota mulier sine utero), 

contro la tradizionale identificazione della donna con la funzione riproduttiva 

(tota mulier in utero). L’idea di fabbricare la vita anche attraverso la maternità 

surrogata, è l’ultimo tassello di uno smembramento del corpo femminile nuova-

mente ridotto a funzione, senza nemmeno più il rapporto col bambino (uterus 

sine muliere). 

 

38. Questo scenario evidenzia il cambiamento dei paradigmi etici in riferi-

mento alla morale sessuale e familiare. In nome dei diritti civili, si corre il rischio 

di destrutturare la società. Tra i molteplici risvolti, una questione particolarmente 

insidiosa è la teoria del gender. Essa, infatti, mira a neutralizzare il dato naturale 

dell’identità di genere e a spezzare il consueto rapporto sessualità-filiazione. I 

vincoli naturali non sono più riconosciuti tali perché manipolabili dalla tecnica. Si 

presume, infatti, che questa possa riprogettarli artificialmente in nome dei diritti 

civili, modellati su un’idea neutra del concetto di natura. In tal modo, l’autonomia 

morale si fa autonomia del costume sessuale. Tradizionalmente l’eros era legato 

alla filiazione/generazione. Nell’attuale elaborazione culturale, si separa l’amore 

dall’erotismo e questo, a sua volta, si dissocia dal sesso. Resta così il sesso, soli-

tario e fine a se stesso. Il sociologo Zygmunt Bauman, con la sua fortunata e ormai 

universale metafora della “società liquida”, descrive lo scenario nel quale tutto 

sembra possibile e tutto sembra attuabile anche in tema di amore e di sessualità. 

Senza soluzioni di continuità, si è scivolati dall’amore liquido al sesso liquido50. 

Ciò vuol dire: amori a termine, senza nessun punto di riferimento; relazioni senza 

stabili legami; possibilità di ogni identità di genere. Siamo passati dal desiderio di 

vivere la sessualità senza avere figli (sex without babies), alla ricerca di avere figli 

senza sesso (babies without sex), fino alla possibilità di stabilire il genere e di pas-

sare da un sesso all’altro (sex on demand). 

 
50 Cfr. Z. Bauman, Amore liquido, Laterza, Bari 2006; Id., Gli usi postmoderni del sesso, Il Mulino, 
Bologna 2015. 



 
938

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE SALENTINO 
 

Luci ed ombre 

39. Lo scenario sociale, culturale e religioso sopra richiamato coinvolge anche 

la società meridionale e salentina. Per questo occorre non solo fare memoria del 

passato, ma anche comprendere i principali cambiamenti sopravvenuti nella no-

stra società. Una maggiore incidenza dell’azione pastorale richiede la conoscenza 

delle luci e delle ombre che caratterizzano il nostro territorio e la sua tradizione 

culturale. Non si possono passare sotto silenzio alcune malattie endemiche dei 

meridionali, non esclusa la classe dirigente, che Aldo Moro individua nella reto-

rica, nella demagogia, nel qualunquismo e nella rassegnazione51. 

 

40. La visita pastorale mi ha consentito di leggere più in profondità l’attuale 

contesto nel quale si colloca la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. Pro-

pongo alcune considerazioni che invitano a una riflessione più attenta per cono-

scere meglio la realtà nella quale le comunità parrocchiali sono chiamate ad ope-

rare. In generale, la valutazione complessiva è la seguente: anche la nostra Chiesa 

locale ha bisogno di un rinnovato impegno di evangelizzazione. A tal proposito, 

giova ricordare che il mio venerato predecessore, mons. Vito De Grisantis, nella 

lettera indirizzata alle parrocchie al termine della sua visita pastorale di verifica 

(2005-2007), scriveva: «La missione della Chiesa è l’evangelizzazione. Rifondare 

la fede dei battezzati, a partire soprattutto dagli adulti»52. È la stessa convinzione 

proposta dal Consiglio presbiterale e dal Consiglio pastorale diocesano durante 

una riunione congiunta (20 febbraio 2014). In quella circostanza, la nostra Chiesa 

locale è stata paragonata «a “un’oasi o a un piccolo orto” che conserva ancora 

un alone di cristianità, ma è ormai circondato da una vasta distesa desertica, sem-

pre più dimentica della tradizione ecclesiale e del riferimento alla trascendenza 

e, per questo, bisognosa di un nuovo impegno di evangelizzazione. Senza cedere 

al pessimismo, questa nuova situazione deve suscitare nelle comunità cristiane 

un nuovo investimento in campo educativo e culturale e promuovere un cam-

mino fatto di coinvolgimento, partecipazione e discernimento comunitario»53.  

 
51 Cfr. A. Moro, Scritti e discorsi, I, Istituto Luigi Sturzo, Roma 1982, p. 254; Id., Scritti e discorsi, 
II, Roma 1988, p. 3045ss.; Id., Discorsi parlamentari, Roma 1996, p. 1577.  
52 V. De Grisantis, Visita pastorale di verifica, in S. Palese e C. V. Morciano, Le visite pastorali dei 
Vescovi ugentini, cit., p. 327.  
53 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 70. 
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41. Il dato fondamentale che intendo rilevare è la persistenza di una sorta di 

residuo di una mentalità feudale, innestata nel contesto di un mondo globaliz-

zato. Ne è prova il fatto che la parola “feudo” è ancora utilizzata nel linguaggio 

corrente. Si tratta di un fatto storico-culturale che ha la sua incidenza sul piano 

personale, sociale ed ecclesiale. Le cause di questo processo sono molte. Di certo, 

la marginalità storica e geografica del Salento e del Capo di Leuca ha rallentato il 

processo di modernizzazione, di industrializzazione e di sviluppo socioecono-

mico. Il superamento del latifondismo è stato più lento, la struttura di tipo me-

dievale è sopravvissuta più a lungo, il sistema è rimasto autarchico, chiuso in se 

stesso. La sudditanza ha prevalso sulla cittadinanza e si è mantenuta una gestione 

delle istituzioni di tipo patronale e a tratti familistica54. 

 

42. La causa principale dell’insufficiente sviluppo sociale, economico e cultu-

rale del Sud va individuata nel mancato passaggio dalla “comunità” alla “società”. 

Si sono così evidenziate alcune malattie del Sud: la separatezza, l’assenza di coe-

sione sociale, la mancanza di un tessuto connettivo, la presenza di un individua-

lismo quasi invincibile e incontrollabile, propenso a giustificare qualsiasi mezzo 

per raggiungere il fine. Anche la cultura dei diritti e dei doveri del cittadino è ri-

masta largamente schiacciata dalla cultura della protezione e della sudditanza. 

Questi mali endemici, accumulati dal Mezzogiorno nel corso della secolare mar-

ginalità del Mediterraneo, hanno prodotto, oltre che l’arretratezza economica, il 

circolo vizioso tra società decomposta e disordine politico55. 

 

43. Accanto a questi aspetti problematici, non bisogna dimenticare la pre-

senza di caratteristiche positive, quali la resistenza alle avversità, la tenacia nel 

cercare di conseguire i risultati desiderati, l’attaccamento al proprio territorio e 

alle proprie tradizioni, la solidarietà nelle situazioni di difficoltà. Tra i limiti più 

evidenti, si devono annoverare la tendenza all’autarchia e all’individualismo, e 

un eccesso di ipersensibilità. Due immagini mostrano in modo eloquente questo 

stato di cose. La cura per i muri a secco, oltre che un fatto estetico, è indice di 

separatezza, se non di estraneità e di divisione. Anche l’immagine del castello con 

il ponte levatoio innalzato sta quasi a simboleggiare la volontà di chiudere ogni 

 
54 Cfr. C. Scamardella, Le colpe del Sud. Ripensare la questione meridionale per il Mezzogiorno, 
la Puglia il Salento, Manni, San Cesario di Lecce (LE), 2019, p. 180. 
55 Cfr. ivi, pp. 29-32.  
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via di accesso al suo interno. Sotto questo aspetto, vale la pena di richiamare una 

frase di mons. De Grisantis nel documento sopra citato: «Ho sottolineato innan-

zitutto la necessità di realizzare e di vivere una comunione più intensa e pro-

fonda, superando nella comunità incomprensioni, diffidenze e divisioni»56. 

 

44. L’intreccio tra il residuo di mentalità feudale e l’attuale processo di globa-

lizzazione si mostra anche nel modo con cui viene vissuto il rapporto con coloro 

che legittimamente detengono l’autorità in ambito civile, ecclesiale ed educativo. 

Talvolta sembra si riproduca la dialettica del servo-padrone, tanto che qualcuno 

considera i meridionali servi del padrone del momento, mentre rimpiangono 

quello del passato e aspettano quello del futuro. L’autorità viene pensata più 

come un simbolo che come una realtà effettiva. All’occorrenza, viene “utilizzata” 

per ricevere un’attestazione di benemerenza, per dare valore a un proprio pro-

getto, per ottenere un proprio vantaggio, per esercitare “legalmente” il proprio 

disegno nel proprio campo di azione, senza essere disturbati da interventi esterni 

alla propria volontà. All’autorità viene assegnato il compito di “dover esaudire” 

le richieste che vengono presentate. Se ciò non avviene, si rimane delusi, quasi 

vi fosse la violazione di un diritto acquisito. In non pochi casi, quando si viene 

esauditi, ci si dilegua. Si passa dall’essere “provoluti” (è una parola usata da don 

Tonino Bello) a chi legittimamente detiene l’autorità, alla gelosa rivendicazione 

della propria autonomia e indipendenza, quando sembra che venga messo in 

questione il proprio punto di vista o la propria volontà di autodeterminazione. Si 

chiede la partecipazione, ma non sempre si collabora con disponibilità ad assu-

mersi le proprie responsabilità. L’autorità viene così lasciata nella “solitudine del 

comando”. In alcuni casi, se l’autorità decide di intervenite per sanzionare qual-

che comportamento scorretto o semplicemente per esprimere la sua contrarietà 

o non approvazione possono generarsi reazioni scomposte, provocate da una 

stizzita puntigliosità che fa capolino quando si toccano alcune corde sensibili della 

propria suscettibilità. 

 

45. Queste caratteristiche sociali e culturali generano un “comportamento 

conflittuale” che, talvolta, diventa permanente e irrisolto e rischia di vanificare 

 
56 V. De Grisantis, Visita pastorale di verifica, in S. Palese e C. V. Morciano, Le visite pastorali dei 
Vescovi ugentini, cit., p. 326. 
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gli sforzi compiuti per promuovere lo sviluppo dell’intera società salentina57. Il 

comportamento conflittuale porta all’inerzia e all’incapacità di trovare soluzioni 

condivise per realizzare alcuni degli interventi urgenti che sono necessari per lo 

sviluppo sociale. Spesso si discute a lungo e animatamente, ma i problemi riman-

gono irrisolti. Basti pensare all’incapacità di dotare il territorio di infrastrutture 

più adatte al suo sviluppo e all’annosa questione dell’adeguamento della statale 

“275”, strada che dovrebbe congiungere Maglie a Leuca. 

 

Alcune piaghe di carattere sociale  

46. A ben vedere, il processo di globalizzazione si è innestato nell’ambiente 

salentino in una società rurale di tipo tradizionale, producendo effetti ambiva-

lenti. A livello sociale, si registrano alcuni fenomeni che incidono sullo sviluppo 

del territorio. Accanto ad aziende che stanno riprendendo quota, grazie anche a 

una rinnovata capacità imprenditoriale, si nota la crescente disoccupazione o sot-

toccupazione, la precarietà e la mancanza di lavoro. La devastazione ambientale 

è resa evidente dal fenomeno della xylella fastidiosa e dal paventato intervento 

delle trivelle, che attualmente sembra essere scongiurato. Ulteriori elementi di 

preoccupazione provengono dalla mancanza di politiche familiari con il conse-

guente spopolamento dei paesi per l’emigrazione da parte di giovani e di interi 

nuclei familiari, l’invecchiamento della popolazione e la preoccupante denatalità. 

Si annuncia una sorta di “desertificazione sociale” del Salento e, più in generale, 

dell’intero Meridione. Anche sul piano dei comportamenti personali si devono 

rilevare condotte riprovevoli: l’aumento del fenomeno della prostituzione, la 

piaga dell’usura, la crescita del ricorso al gioco d’azzardo con la conseguente ma-

nifestazione sempre più marcata della ludopatia. 

 

Crisi della politica e delle istituzioni 

47. Non meno problematico si presenta il modo di esercitare l’attività poli-

tica. Due fenomeni sono particolarmente allarmanti: l’infiltrazione a livello poli-

tico-amministrativo della criminalità organizzata e il perseguimento dell’inte-

resse personale nella gestione della cosa pubblica. La nuova modalità operativa 

della criminalità organizzata non è il ricorso alla violenza e all’intimidazione, ma 

alla corruzione. Diverse inchieste avrebbero dimostrato la permeabilità della 

 
57 Cfr. C. Scamardella, La rissosità della società civile è la vera sfida della politica, in “Il Nuovo 
Quotidiano di Puglia-Lecce”, domenica, 19 maggio 2019, pp. 1 e 13. 
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classe politico-amministrativa alla corruzione attraverso «relazioni più o meno 

dirette tra esponenti della criminalità, imprenditori e amministratori locali o di-

pendenti di enti pubblici, finalizzate a favorire gli interessi delle cosche nell’ag-

giudicazione di appalti e commesse pubbliche o semplicemente nella gestione di 

esercizi commerciali utilizzati per il riciclaggio»58. Si innesca un circolo vizioso tra 

una diffusa convinzione che solo attraverso la politica sia ormai possibile risol-

vere i problemi personali e il permanere di una cultura della protezione e della 

sudditanza rispetto alla cultura del diritto e della cittadinanza. 

 

48. Infine, bisogna accennare anche alla fragilità delle istituzioni. Questo 

aspetto riguarda l’intera società italiana, ma diventa più problematico in un 

contesto, come il nostro, già carico di molte fragilità. Il Rapporto Censis del 

2016 rileva che assistiamo alla crisi delle istituzioni come cerniera tra mondo 

politico e corpo sociale. «Il mondo politico e il corpo sociale coltivano ambizioni 

solo rimirandosi in se stessi. La politica riafferma orgogliosamente il suo pri-

mato progettuale e decisionale, mentre il corpo sociale rafforza la sua orgo-

gliosa autonomia nel “reggersi”. Sono destinati così a una congiunta alimenta-

zione del populismo. È tempo per il mondo politico e il corpo sociale di dare 

con coraggio un nuovo ruolo alle troppo mortificate istituzioni»59. 

 

Il Salento come un nuovo laboratorio 

49. Nonostante queste criticità, il Salento appare oggi come un “laboratorio” 

capace di invertire la tendenza al declino nonostante la carenza delle infrastrut-

ture, la scarsa qualità dei servizi, la lentezza della macchina burocratica. Natural-

mente la spinta al cambiamento esige una classe dirigente più visionaria e più 

votata alle politiche di sviluppo, un indispensabile protagonismo che deve sor-

gere dal basso e deve esprimersi in modo sempre più diffuso e una rinnovata 

responsabilità individuale e collettiva. 

 

Il Mezzogiorno e il Mediterraneo 

50. Le attuali opportunità saranno maggiormente valorizzate se il Mezzo-

giorno saprà cogliere la nuova centralità che la storia recente riserva al Mediter-
 

58 La citazione della Relazione della Dia è in R. Tornesello, Cinque mosse, così la mafia gioca 
d’anticipo sulla società, in “Il Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce”, domenica 19 gennaio 
2020, p. 6. 
59 «Considerazioni generali» del 50° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016. 
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raneo. Oggi esso appare nuovamente protagonista dello scenario marittimo 

mondiale. I flussi commerciali e finanziari si associano ai consistenti flussi turi-

stici. Occorre «provare a ricomporre, per quanto possibile, l’unità culturale che 

era alla base della civiltà mediterranea e aiutare così l’Europa ad affrontare, tra-

mite il Mediterraneo, molte delle questioni che attraversano il nostro tempo e 

anche molte delle sue attuali difficoltà»60. È in questa prospettiva che la nostra 

Diocesi ha costituito la Fondazione di partecipazione denominata “Parco cultu-

rale ecclesiale. Terre del Capo di Leuca”. 

 

 

LA PARROCCHIA COMUNITÀ EDUCANTE 
 

Attualità del tema educativo 

51. Queste considerazioni, proposte come analisi della realtà sociale, pos-

sono anche non essere condivise da tutti. Sono, tuttavia, uno stimolo alla ricerca 

personale e comunitaria per comprendere più in profondità il nostro tessuto so-

ciale e culturale, tenere conto della realtà e focalizzare il tema dell’educazione 

con più aderenza al contesto ambientale.  

 

52. Lo scenario, che ho tratteggiato, è un ulteriore aspetto che motiva la de-

cisione di svolgere la visita pastorale sul tema: La parrocchia, comunità educante. 

La complessa situazione sociale esige che la comunità cristiana diventi sempre 

più soggetto di percorsi formativi a tutti i livelli. Ho indicato questa convinzione 

quando ho scritto che la visita «intende far emergere il compito educativo che la 

Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca è chiamata a svolgere nei riguardi delle nuove 

generazioni e, più in generale, nel contesto sociale e culturale del territorio del 

Capo di Leuca. La nostra Chiesa particolare deve diventare sempre più soggetto 

di comunione ecclesiale e di promozione sociale»61. 

 

53. Per assolvere al compito educativo, è necessario che la parrocchia si pre-

senti come una “comunità viva”, rispondendo così non solo al comandamento di 

Cristo (cfr. Gv 15,9-17; Rm 12,5-16; 1Gv 4,7-16; 1Pt 1,22-23), ma anche al bisogno 
 

60 N. Rossi, Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del Mezzogiorno, Editore Laterza, Roma-Bari 
2005, pp. 98-99.  
61 V. Angiuli, Presentazione, in S. Palese e C. V. Morciano, Le visite pastorali dei Vescovi ugentini, 
cit., p. 8. 
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moderno di sperimentare la vita di comunità62. L’individualismo moderno rende 

sempre più insicuri, proprio perché offre (ma non a tutti) la libertà in cambio di 

sicurezza. La stessa insicurezza, di cui soffre l’individuo nell’era della globalizza-

zione, genera assenza di comunità. Non ci sono più punti di orientamento che 

indichino un ambiente sociale “stabile”, e avanza così la tendenza a non mettere 

le radici da nessuna parte e a tralasciare le responsabilità etiche e gli impegni a 

lungo termine, necessari invece per un ripensamento del discorso comunitario. 

A fronte di questa ideologia, che esalta l’individuo con in suoi diritti, soprattutto 

i cosiddetti “diritti civili” ritenuti inalienabili, la comunità cristiana offre la “gioia 

della comunità”, la gioia di sentirsi popolo, radunato per celebrare con gioia i 

divini misteri, fare festa insieme e testimoniare la carità di Cristo. 

 

54. La parrocchia deve fare emergere la dimensione comunionale della vita 

cristiana. La tensione verso tutti esige che si concretizzi il soggetto che promuove 

l’azione evangelizzatrice. La parrocchia non deve avere un profilo amorfo e indi-

stinto, e tantomeno si deve identificare solo con la figura del parroco o dei pochi 

operatori che agiscono insieme con lui. Al contrario, essa deve assumere il volto 

concreto e riconoscibile di una comunità che vive non in funzione di se stessa, 

ma in vista del cammino dell’intero popolo di Dio. In questa prospettiva, occorre 

superare qualsiasi forma di clericalismo e di frammentazione pastorale tra i di-

versi gruppi presenti nella parrocchia e promuovere maggiormente il protagoni-

smo e la corresponsabilità laicale. Gli operatori pastorali non sono «“navigatori 

solitari” o “gruppi” sganciati da un tessuto unitario, ma membra di un unico 

corpo, tutti concordi nel perseguire lo stesso fine. Le parrocchie, infatti, non sono 

“feudi” personali, “castelli” autosufficienti e chiusi in se stessi, “isole” indipen-

denti e non comunicanti. Tra di loro non vi possono essere fossati invalicabili e 

muri di separazione, ma ponti e strade che si intersecano e consentono una facile 

comunicazione di vita e di esperienza ecclesiale»63. 

 

55. La parrocchia deve assumere il volto di una vera “comunità educante”. È 

questa la condizione indispensabile per superare la frammentazione e arginare 

la perdita dei valori. A ben vedere, non si tratta di una novità. Già la Nota 

 
62 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari 2001. 
63 S. Ancora, Presentazione in Id., (a cura di), Il volto educativo e missionario della parrocchia, 
Theologica Uxentina 2, Edizioni VivereIn, Monopoli 2014, p. 9. 
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conclusiva del Convegno di Palermo, riprendendo la linea indicata dagli orienta-

menti pastorali per gli anni ‘90, sottolineava la necessità di conferire maggiore 

consapevolezza ed efficacia educativa a tutta la pastorale. «L’educazione alla 

fede è una necessità generale e permanente: riguarda cioè i giovani e gli adulti 

non meno dei bambini e dei ragazzi, e comincia proprio da coloro che parteci-

pano più intensamente alla vita e alla missione della Chiesa. A sua volta il Conve-

gno di Palermo ha ribadito l’urgenza, in un contesto di pluralismo religioso e cul-

turale come il nostro, di conferire maggiore consapevolezza ed efficacia edu-

cativa a tutta la pastorale»64.  

 

56. Al Convegno ecclesiale nazionale di Verona (16-20 ottobre 2006), Papa 

Benedetto XVI ha richiamato questo aspetto sottolineando che «una questione 

fondamentale e decisiva è quella dell’educazione della persona. Occorre preoc-

cuparsi della formazione della sua intelligenza, senza trascurare quelle della sua 

libertà e capacità di amare. E per questo è necessario il ricorso anche all’aiuto 

della grazia. Solo in questo modo si potrà contrastare efficacemente quel rischio 

per le sorti della famiglia umana che è costituito dallo squilibrio tra la crescita 

tanto rapida del nostro potere tecnico e la crescita ben più faticosa delle nostre 

risorse morali. Un’educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle de-

cisioni definitive, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra 

libertà, ma in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere qualcosa di 

grande nella vita, in particolare per far maturare l’amore in tutta la sua bellezza: 

quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà»65. 

 

57. Sulla stessa linea si muove Papa Francesco. Recentemente egli ha indetto 

per il 14 maggio 2020, un evento mondiale sul tema “Ricostruire il patto educa-

tivo globale”. Si tratta di «un incontro per ravvivare l’impegno per e con le giovani 

generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, 

capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione. Mai come 

ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per formare 

persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e rico-

struire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna»66. 

 
64 Conferenza episcopale italiana, Con il dono della carità dentro la storia, 13.  
65 Benedetto XVI, Discorso al IV Convegno ecclesiale nazionale (Verona, 19 ottobre 2006).  
66 Francesco, Messaggio per il lancio del Patto educativo (21 settembre 2019). 
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PERCORSI EDUCATIVI 
 
 

58. In quanto comunità educante, la parrocchia deve mettere in atto percorsi 

educativi che tocchino alcuni temi fondamentali della vita cristiana. Si tratta di 

promuovere un’educazione integrale della persona soprattutto in riferimento 

alla liturgia, al risveglio della fede, alla cura delle relazioni, al dialogo e al con-

fronto con la cultura contemporanea, al rapporto con il territorio. 

 

a) Educati dalla liturgia, educare alla liturgia  

59. La parrocchia «è una comunità di preghiera, soprattutto nel giorno del 

Signore, per l’azione dei sacramenti che vi si celebrano e per l’Eucaristia, vertice 

dell’azione liturgica»67. Essa mostra il suo vero volto soprattutto quando si riuni-

sce per celebrare l’Eucaristia con una degna ars celebrandi e una actuosa partici-

patio68. In quanto epifania della Chiesa, annuncio di un mondo nuovo, anticipa-

zione del paradiso, la liturgia educa alla vita69. In quanto azione simbolica e 

sensibile mette in atto mente, sensi, cuore, intelligenza, affetti, volontà. La litur-

gia vede, ascolta, gusta, sente, tocca il mistero70. La lex orandi diventa così la re-

gola della lex credendi e della lex agendi71.  

 

60. Prima di ogni altra cosa, la parrocchia deve essere una comunità orante, 

che agisce come prega. Il punto di partenza e di arrivo di tutta la vita parrocchiale 

è la domenica intesa come il dominicum72. La Chiesa deve sempre partire e ritor-

nare al Cenacolo, alla celebrazione eucaristica domenicale che è incontro comu-

nitario con il Risorto ed esperienza dello Spirito. Occorre, pertanto, «valorizzare 

il giorno del Signore in quanto dono (“il giorno fatto dal Signore”) che soddisfa il 

 
67 Conferenza episcopale italiana, Comunione e comunità, 43. 
68 Cfr. Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 38-42 e 52-63. 
69 Cfr. V. Angiuli, Il paradiso c’è, e ogni domenica noi cristiani lo tocchiamo con un dito, in M. 
Barba (a cura di), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia, Theologica Uxentina 1, 2013, pp. 
147-159.  
70 Cfr. P. Tomatis, Il pozzo e la sorgente. Sensi e sentimenti nella liturgia, Edizioni Messaggero 
di Sant’Antonio, Padova 2019.  
71 Cfr. Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 34. 
72 Cfr. G. Micunco, Sine Dominico non possumus. I martiri di Abitene e la Pasqua domenicale, 
Ecumenica Editrice, Bari 2004. 
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bisogno di contatto con l’assoluto e diventa comandamento che dà senso alla vita 

(“sine dominico non possumus”)»73.  

 

Indicazioni pastorali 

61. Sul piano pastorale, si tengano presenti gli orientamenti già proposti74, e 

si osservino le seguenti indicazioni pastorali. 

1) Considerare la liturgia come “culmen et fons” di tutta la vita personale e 

comunitaria. Non anteporre nulla a una degna celebrazione liturgica.  

2) Conoscere approfonditamente e utilizzare in modo sapiente i libri liturgici.  

3) Promuovere la formazione liturgica del popolo di Dio e il coinvolgimento 

delle varie ministerialità. 

4) Favorire l’istituzione di accoliti e curare la formazione dei ministri straor-

dinari della santa comunione e dei ministranti in tutte le fasce di età.  

5) La Parola di Dio sia proclamata da lettori istituti o lettori di fatto adegua-

tamente preparati. Il sacerdote celebrante abbia cura di preparare ade-

guatamente l’omelia secondo le indicazioni del Direttorio omiletico75 e di 

Papa Francesco76. 

6) I riti, i segni e i gesti liturgici siano dignitosi ed espressivi secondo il criterio 

della “nobile semplicità”, coltivando il massimo rispetto del mistero che 

viene celebrato. I necessari compiti ministeriali non vengano sostituiti da 

espedienti artificiosi o dagli strumenti informatici. L’utilizzo di videoproie-

zioni sia limitato esclusivamente al testo dei canti, ed avvenga attraverso 

strutture (videoproiettori, computer, monitor, pannelli) che siano facil-

mente rimovibili al termine della celebrazione. 

7) Mantenere l’equilibrio tra parola, canto e silenzio. I canti siano adatti ai 

momenti e ai tempi liturgici. Il coro favorisca la partecipazione dell’as-

semblea, senza sostituirsi o prevalere. Si faccia riferimento al Repertorio 

nazionale di canti per la liturgia, approvato dalla C.E.I. e disponibile 

presso l’Ufficio Liturgico diocesano. Per introdurre nuovi canti si consulti 

 
73 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91. 
74 Id., Educati dalla liturgia, educare alla liturgia, in “Bollettino diocesano S. Maria de finibus 
terrae”, 75, gennaio-giugno 2012, n. 1, pp. 190-206; Id., “Tu sei la mia vita”. Orientamenti pa-
storali per celebrare degnamente il mistero della fede, in “Bollettino diocesano S. Maria de fini-
bus terrae”, 76, 2013, n. 1, pp. 191-200. 
75 Cfr. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 20 giugno 2014. 
76 Cfr. Evangelii gaudium, 135-144. 
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l’Ufficio diocesano di musica sacra. Si curi anche il canto gregoriano. I 

fotografi, presenti alle celebrazioni liturgiche, si attengano al docu-

mento “Servi della memoria” (Prot. 25 c/97 del 16.04.1997). 

8) Valutare il numero delle messe, gli orari e la distribuzione nel territorio 

parrocchiale, paesano e foraniale. Il vicario foraneo coordini l’espleta-

mento di questa indicazione. 

9) Incrementare altre forme di preghiera: la Liturgia delle Ore, la lectio di-

vina, l’adorazione eucaristica, il rosario, la via crucis e la via lucis.  

10) Valorizzare la pietà popolare come forma di evangelizzazione e di educa-

zione del popolo di Dio. 

 

b) Educare alla fede 

62. La parrocchia è «comunità di fede, illuminata e sorretta dalla Parola di 

Dio, investita del dovere dell’annuncio e di una catechesi che riveli “l’intero mi-

stero di Cristo con tutta la pienezza delle sue implicazioni e dei suoi sviluppi”»77. 

Occorre, pertanto, un accompagnamento pedagogico perché la fede ricevuta 

divenga fede adulta, matura e pensata. Un tale impegno consiste nell’aiutare 

ogni singolo fedele a celebrare, a comprendere e a vivere il mistero rivelato78. 

Sono molti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di questo processo. 

È noto lo slogan di qualche anno fa: “forza della religione e debolezza della 

fede”79. L’Italia, infatti, pur mantenendo il riferimento alla Chiesa cattolica, si 

presenta come un paese caratterizzato da un processo di depotenziamento 

della fede, dalla discontinuità dell’espressione e della pratica religiosa, dal venir 

meno di alcuni fondamenti etici. Inoltre, in alcuni settori della nostra società 

«cresce la stima per diverse forme di “spiritualità del benessere” senza comu-

nità, per una “teologia della prosperità” senza impegni fraterni, o per espe-

rienze soggettive senza volto, che si riducono a una ricerca interiore immanen-

tista»80. 

 
77 Conferenza episcopale italiana, Comunione e comunità, 43. 
78 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia comunità di fede, lettera pastorale 2014; Id., Educazione come 
mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II, CLV, 
Roma 2010; S. Ancora, Il volto educativo, cit., pp. 193-202. 
79 Cfr. F. Garelli, Forza della religione, debolezza della fede, Il Mulino, Bologna 1996; M. de Cer-
tau, La debolezza di credere. Fratture e transiti del cristianesimo, trad. it. Stella Morra, Città 
Aperta, Troina (EN) 2006. 
80 Francesco, Evangelii gaudium, 90.  
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63. L’ambiente originario dell’educazione alla fede è la famiglia. Per questo la 

comunità deve sostenere e valorizzare la famiglia fondata sul sacramento del ma-

trimonio e accompagnare i genitori ad assumere la loro primaria responsabilità 

educativa nei riguardi dei loro figli. Occorre anche promuovere il dialogo e la col-

laborazione tra parrocchia, famiglia e scuola, in particolare, con la scuola catto-

lica e con gli insegnanti di religione cattolica. Inoltre, bisogna che la comunità 

cristiana sia vicina e si prenda cura dei matrimoni in difficoltà e delle situazioni 

irregolari, aiutando a trovare percorsi di chiarificazione e sostegno per il cam-

mino di fede. Nessuno deve sentirsi escluso dalla vita della parrocchia: spazi di 

attiva partecipazione possono essere individuati tra le varie forme del servizio 

della carità o in altri ambiti per coloro che, in ragione della loro condizione fami-

liare, non possono accedere all’Eucaristia. 

 

64. Non si sottovaluti, poi, l’apporto che gli anziani posso offrire al processo di 

trasmissione della fede. L’anzianità è l’età della saggezza. Per la Scrittura, la canizie 

è il segno di un’esperienza che si è consolidata e si è rivelata positiva. L’anziano ha 

un patrimonio di esperienza che gli permette di insegnare ai giovani la saggezza e 

di trasmettere la fede. Questa nasce e si trasmette per esperienza. Il credente an-

ziano vive della “memoria della fede”, e proprio per questo è il maestro naturale 

delle nuove generazioni.  

 

65. Ugualmente importante è la testimonianza di fede dei malati. Di solito, 

essi sono considerati come destinatari della missione ecclesiale e del servizio pro-

fessionale e pastorale. In realtà, essi non sono soltanto il termine della cura pa-

storale della Chiesa, ma sono essi stessi testimoni ed evangelizzatori del mistero 

della sofferenza. «Coloro che partecipano alle sofferenze di Cristo conservano 

nelle proprie sofferenze una particella dell’infinito tesoro della redenzione del 

mondo e possono condividere questo tesoro con gli altri»81. La sofferenza è una 

chiamata, una forma di preghiera, un tempo di grazia. Si può addirittura dire che 

la sofferenza è un tempo di gioia. Si pensi all’esempio della Serva di Dio, Mirella 

Solidoro.  

 

Indicazioni pastorali  

66. Parrocchia, famiglia, anziani, ammalati sono alcuni soggetti della tra-

 
81 Giovanni Paolo II, Salvifici doloris, 27. 
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smissione e dell’educazione alla fede. Si tengano pertanto presenti le seguenti 

indicazioni pastorali. 

1) Conferire alla catechesi, a tutte le età, una tonalità kerigmatica e mista-

gogica e svolgerla secondo la tripartizione di traditio-receptio-redditio. 

2) Richiamare la partecipazione alla Messa domenicale come un momento 

essenziale della preparazione ai sacramenti. 

3) Sostenere la formazione permanente e sistematica dei catechisti e di tutti 

gli operatori pastorali, incrementando la partecipazione alla “Scuola dio-

cesana di formazione teologico-pastorale”.  

4)  Dedicare grande attenzione ai contenuti e al metodo catechistico, sia 

nell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, sia nel cammino degli 

adolescenti e dei giovani, sia nella preparazione al matrimonio.  

5)  Proporre la preparazione al matrimonio e alla famiglia come occasione 

propizia per un rinnovato contatto con la comunità cristiana dopo anni di 

lontananza e come un percorso di ripresa e approfondimento della fede.  

6)  Corroborare il cammino di catechesi per la ricezione dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana da parte dei fanciulli e dei ragazzi, con un ap-

propriato cammino di formazione dei genitori, parallelo a quello dei figli 

per risvegliare in loro la domanda religiosa e sostenerla in vista di una 

fede più consapevole e adulta. Prestare un’attenzione particolare al mo-

mento dell’attesa e della nascita dei figli, soprattutto del primo. Accom-

pagnare i genitori che chiedono il Battesimo per i loro bambini non solo 

a preparare il rito, ma a riscoprire il senso della vita cristiana e il loro 

inalienabile compito educativo. 

7) Favorire la pastorale oratoriana, con la presenza dei genitori e degli ani-

matori.  

8)  Promuovere una sinergia tra famiglia, scuola e parrocchia, coinvolgendo i 

catechisti e gli insegnanti di religione. 

9)  Attivare quelle figure ministeriali laicali, che esprimono la missionarietà 

della parrocchia nell’ambito catechistico, liturgico, nella testimonianza 

caritativa, nel ministero della consolazione, nella pastorale familiare, 

nell’animazione dell’Oratorio.  

10) Curare, in modo particolare, la pastorale della salute, in collaborazione 

con l’Ospedale Panico di Tricase e le diverse forme di volontariato. Valo-

rizzare il sacramento dell’unzione degli inferni e porre attenzione alle 
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badanti che prestano cura agli anziani e agli ammalati. Esse rappresen-

tano un aspetto della pastorale ecumenica.  

 

c) Educare alla cura delle relazioni  

67. La parrocchia «è comunità d’amore, dove la realtà della comunione è vis-

suta nell’insieme dei gesti che, partendo dall’Eucaristia, traducono la fraternità 

dei discepoli del Signore nel servizio, nell’aiuto reciproco, nella testimonianza»82. 

Secondo l’antropologia cristiana, l’uomo è un essere-in-relazione. Il senso 

dell’esistenza umana è da rintracciarsi nel “principio dialogico”, ossia nella capa-

cità di stare in relazione totale con la natura, con se stessi, con gli altri uomini e 

con Dio. Ciò che fa problema oggi sono i legami di solidarietà fra le persone. L’in-

dividualismo produce isolamento e questo provoca un evidente disagio perso-

nale. Occorre passare dall’isolamento alla solitudine, che richiede la disciplina del 

silenzio; dall’ostilità all’ospitalità, che incoraggia alla disciplina del ministero; 

dall’illusione della vita alla preghiera del cuore, che coinvolge la preghiera con-

templativa e il discernimento comunitario83. La persona umana si realizza nella 

“reciprocità”, integrando solitudine, coesistenza e convivialità84.  

 

68. Sotto questo profilo, la parrocchia deve essere “casa e scuola di comu-

nione”85, comunità di persone che intrecciano tra loro relazioni significative. Più 

che sulle iniziative da intraprendere, la parrocchia si costituisce sulle relazioni da 

coltivare, in quanto sono “strutture fondamentali della persona” che la grazia 

purifica e trasfigura. Papa Francesco invita a vivere la fraternità mistica e la mi-

stica della fraternità. Occorre infatti «scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere 

insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 

partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera espe-

rienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. […] Una 

fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 

 
82 Conferenza episcopale italiana, Comunione e comunità, 43. 
83 Cfr. H. J. M. Nouwen Viaggio spirituale dell’uomo contemporaneo, Queriniana, Brescia 1980; 
A. Bello, Sulla tua parola. Omelie inedite a cura di V. Angiuli e G. Piccinni, San Paolo 2019, pp. 
51-69. 
84 «Se l’uomo vuole conquistare se stesso, deve salvaguardare la tensione della solitudine e il 
fuoco della sua problematica, trasponendoli in una coesistenza rinnovata, a dispetto di tutto, 
una coesistenza con tutto il suo mondo» (M. Buber, Il problema dell’uomo, Elle Di Ci, Torino 
1983, p. 118).  
85 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43. 
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prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie 

del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore 

divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono»86.  

 

69. La professione della fede non consiste solo nel proclamare con le labbra 

il mistero della salvezza, ma nel dare una testimonianza credibile di vita cri-

stiana. La fede, infatti, «è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni 

umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita 

comune […]. La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché 

ne coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e 

così illumina l’arte dell’edificazione, diventando un servizio al bene comune. Sì, 

la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo 

l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell’al-

dilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un 

futuro di speranza»87.  

 

70. In questa prospettiva, la liturgia domenicale diventa una palestra di edu-

cazione alla vita di comunione e di fraternità. Essa «ha una forte valenza edu-

cativa in riferimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società 

contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambia-

mento, rischiano di essere dimenticati: il valore del riunirsi e dello stare in-

sieme, l’educazione ai segni e ai simboli, la riscoperta del silenzio, l’esercizio 

dell’ascolto, l’esperienza dell’adorazione, la forza liberatrice della preghiera co-

mune, la gioia del canto corale ed assembleare, la percezione del Totalmente 

Altro»88.  

 

71. Forme specifiche di corresponsabilità e di comunione sono quelle che si 

configurano negli organismi di partecipazione: il Consiglio pastorale parrocchiale, 

il Consiglio per gli affari economici, le assemblee parrocchiali. La loro identità è 

quella di essere luoghi deputati al discernimento comunitario la cui «autenticità 

richiede la compresenza dei seguenti elementi: “docilità allo Spirito e umile ri-

cerca della volontà di Dio; ascolto fedele della Parola; interpretazione dei segni 

 
86 Francesco, Evangelii gaudium, 81. 91-92. 
87 Id., Lumen fidei, 51. 
88 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91. 
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dei tempi alla luce del Vangelo; valorizzazione dei carismi nel dialogo fraterno; 

creatività spirituale, missionaria, culturale e sociale; obbedienza ai Pastori, cui 

spetta disciplinare la ricerca e dare l’approvazione definitiva. Così inteso, il di-

scernimento comunitario diventa scuola di vita cristiana, una via per sviluppare 

l’amore reciproco, la corresponsabilità, l’inserimento nel mondo a cominciare dal 

proprio territorio”»89. 

 

Indicazioni pastorali 

72. La parrocchia deve educare alla crescita integrale della persona. Si ten-

gano pertanto presenti le seguenti indicazioni pastorali.  

1) Considerare la parrocchia come una famiglia e non come un’agenzia di servizi 

religiosi o come un insieme di gruppi distinti, separati e distanti tra di loro, 

esercitandosi nelle virtù umane e valorizzando i carismi di ciascuno, metten-

doli a servizio del bene comune e della crescita dell’intera comunità parroc-

chiale. I religiosi e le religiose e le altre forme di vita consacrata concorrano 

con i propri carismi all’elaborazione e all’attuazione dei progetti pastorali e 

offrano un sostegno al servizio parrocchiale, nel dialogo e nella collabora-

zione. Un ulteriore livello di integrazione riguarda le diverse forme di aggre-

gazione laicali. In collaborazione con le parrocchie, esse svolgono un ruolo 

particolare nella sfida ai fenomeni di scristianizzazione e nella risposta alle 

domande di religiosità. 

2) Avvalersi delle iniziative formative offerte dalla Chiesa diocesana, in par-

ticolare dagli uffici e servizi della Curia, promuovere gli organismi di par-

tecipazione (il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari 

economici) e valorizzare l’assemblea parrocchiale. 

3) Sostenere ogni iniziativa di carità nei riguardi dei poveri e di tutte le forme 

di fragilità. 

4) Responsabilizzare i fedeli nel farsi carico dei bisogni materiali e finanziari 

della parrocchia.  

5) Promuovere all’interno della comunità parrocchiale le relazioni fonda-

mentali della vita umana: figliolanza, paternità, maternità, fraternità, 

sponsalità e amicizia90. 

 
89 Ivi, 20; cfr. Conferenza episcopale italiana, Col dono della carità dentro la storia, 21. 
90 Cfr. L. Giussani - G. Testori, Il senso della nascita, Rizzoli, Milano 2013; G. Meiattini, Innanzi-
tutto figli. Nascere, sposarsi, generare, La Scala, Noci (BA) 2015; M. Illiceto, Padri, madri e figli  
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6) Essere figli significa vivere la dipendenza dagli altri e accoglierli come un 

dono prezioso. 

7) Esprimere la dimensione di paternità vuol dire educarsi alla corresponsa-

bilità e al discernimento personale e comunitario. 

8) Vivere la maternità esprime la volontà di assumere il compito della gene-

ratività come impegno di vita ecclesiale. 

9) 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. 

10) Vivere l’amore sponsale e amicale indica la gioia di mettere in pratica la 

regola dell’amore reciproco e fedele. 

 

d) Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea  

73. Nel nostro tempo, appare sempre più necessario intavolare un dialogo 

interculturale. Il termine cultura ha assunto oggi un valore polisemico. Si parla, 

ad esempio, indifferentemente di “cultura della vita” e di “cultura della morte”. 

È evidente che, in questo caso la parola, non può avere lo stesso significato e lo 

stesso valore. Prendo pertanto il termine cultura in un duplice senso. Innanzi-

tutto come “manifestazione del senso della vita” che affonda le sue radici in un 

sentimento religioso e che viene espresso attraverso la parola, l’arte, la musica, 

e tutte le altre forme espressive. In questa evocazione ampia, la “cultura” ri-

chiama «l’insieme delle forme in cui si dà lo “scambio simbolico comune”, al 

quale peraltro contribuisce non poco anche la “cultura alta”, quella che produce 

per forza di cose una “visione del mondo” alla quale in modo più o meno inte-

grato tutti ricorrono, nel cui acquario quindi si trovano a nuotare anche le rap-

presentazioni e le pratiche della vita religiosa. La “cultura”, intesa in questo 

senso, è uno spazio intrascendibile»91. 

 

74. In secondo luogo, assumo la parola “cultura” in un senso più specifico, in 

quanto “manifestazione pubblica della fede cristiana”. Il culto è fonte di cultura. 

Della liturgia abbiamo talvolta un’immagine ridotta, arida, devozionale. La litur-

gia è rivelazione in atto. Narra gli avvenimenti salvifici, li mostra e li comunica. 
 

nella società liquida. Antropologia dei legami familiari, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia (FG) 
2017. 
91 G. Zanchi, L’impegno della mediazione culturale. Per rievangelizzare il cattolicesimo, in “La 
Rivista del clero italiano”, 10 ottobre 2019, pp. 680-689. 
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Celebrare non è solo confezionare un rito, ma è assimilare un modo di pensare 

e di intendere la vita. Attraverso il rito, le parole e i gesti, carichi di memoria e 

di valori teologici e simbolici, la liturgia costituisce un veicolo comunicativo 

delle principali e fondamentali verità rivelate. Pavel Florenskij, nel suo libro La 

filosofia del culto, sostiene l’idea che la cultura nasce proprio dalla dimensione 

liturgica e cultuale, nel senso che chiede al credente di uscire da sé per ricono-

scere l’Altro. La liturgia è relazione con l’Altro/altro. È èkstasis che fa vincere il 

mutismo, il separatismo e l’isolamento. Nasce così il silenzio, il canto, la danza, 

la comunione.  

 

75. In quanto numen et lumen, la liturgia è azione di Dio e opera dell’uomo. È 

numen nel senso che custodisce il mistero e la trascendenza di Dio. Ha, perciò, 

una sua matrice ineffabile, un suo canone obbligato e obbligatorio, una sua og-

gettività efficace, una presenza divina “numinosa”. È lumen perché rivela il mi-

stero nella sua dimensione sacramentale. È realtà trasparente, “luminosa”, opera 

di un popolo concreto che traduce il mistero in parole e gesti umani, creando una 

sorta di unità tra rito e vita. Dalla liturgia nasce un modo di pensare e di vivere, 

uno stile che prende la forma pasquale e libera la libertà dal legame con se stessa. 

In questo senso, «la cultura deve mirare alla perfezione integrale della persona 

umana, al bene della comunità e di tutta la società umana. Perciò è necessario 

coltivare lo spirito in modo che si sviluppino le facoltà dell’ammirazione, dell’in-

tuizione, della contemplazione, e si diventi capaci di formarsi un giudizio perso-

nale e di coltivare il senso religioso, morale e sociale»92. 

 

76. Posta in mezzo alle case degli uomini, la parrocchia «vive e opera profon-

damente inserita nella società umana e intimamente solidale con le sue aspira-

zioni e i suoi drammi»93. Essa pertanto deve considerare con molta attenzione la 

fondamentale frattura che si è operata nel mondo contemporaneo. «La rottura 

tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca [...]. Occorre 

quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, 

più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l’incon-

tro con la Buona Novella»94. Non basta dunque celebrare. Occorre che la 

 
92 Gaudium et spes, 9. 
93 Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 27. 
94 Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 18-20. 
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celebrazione diventi cultura e vita e che la parrocchia si confermi come una 

comunità dialogica con gli uomini del nostro tempo, si confronti con la loro  

cultura, si ponga come baluardo di fronte all’individualismo esasperato, vero 

cancro che affligge la società contemporanea95. La comunità cristiana deve co-

stituirsi come luogo privilegiato di una pastorale della cultura imperniata 

sull’ascolto, sul dialogo e sulla carità, sviluppata nelle sue più diverse forme e 

manifestazioni96. Chiamati a vivere in dialogo con il proprio tempo, i credenti in 

Cristo devono saper «armonizzare la conoscenza delle nuove scienze, delle 

nuove dottrine e delle più recenti scoperte con la morale e il pensiero cristiano, 

affinché il senso religioso e la rettitudine morale procedano in essi di pari passo 

con la conoscenza scientifica e con il continuo progresso della tecnica; potranno 

così giudicare e interpretare tutte le cose con senso autenticamente cri-

stiano»97. 

 

77. Nel nostro tempo «nuove culture continuano a generarsi in queste 

enormi geografie umane dove il cristiano non suole più essere promotore o ge-

neratore di senso, ma che riceve da esse altri linguaggi, simboli, messaggi e pa-

radigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto con il Vangelo 

di Gesù. Una cultura inedita palpita e si progetta nella città […]. Gli ambienti ru-

rali, a causa dell’influsso dei mezzi di comunicazione di massa, non sono estranei 

a queste trasformazioni culturali che operano anche mutamenti significativi nei 

loro modi di vivere. Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi 

modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori 

fondamentali. […]. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la 

nostra epoca sono fenomeni ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di 

fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, per-

ché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza 

carne e senza impegno con l’altro»98. 

 

78. Il primo areopago del tempo moderno è il mondo della comunicazione, 

che sta unificando l’umanità rendendola un “villaggio globale”. «I mezzi di comu-

nicazione sociale hanno raggiunto una tale importanza da essere per molti il 
 

95 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi 2009. 
96 Cfr. Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 27. 
97 Gaudium et spes, 62.  
98 Francesco, Evangelii gaudium, 73-74. 89. 
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principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione per i com-

portamenti individuali, familiari, sociali. L’evangelizzazione stessa della cultura 

moderna dipende in gran parte dal loro influsso […]. Occorre integrare il messag-

gio stesso in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna. È un 

problema complesso, poiché questa cultura nasce, prima ancora che dai conte-

nuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, 

nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici»99.  

 

79. La pietà popolare rimane una delle principali espressioni di una vera incul-

turazione della fede, poiché essa armonizza la fede celebrata e quella professata, 

il sentimento e le arti, e valorizza le tradizioni locali. «Le forme proprie della reli-

giosità popolare sono incarnate, perché sono sgorgate dall’incarnazione della fede 

cristiana in una cultura popolare. Per ciò stesso esse includono una relazione per-

sonale, non con energie armonizzanti ma con Dio, con Gesù Cristo, con Maria, con 

un santo. Hanno carne, hanno volti. Sono adatte per alimentare potenzialità rela-

zionali e non tanto fughe individualiste»100. 

 

80. Intesa nel senso sopra indicato, la cultura è sempre una manifestazione 

della bellezza e questa è la via privilegiata dell’evangelizzazione. «L’educazione 

estetica è, oggi, la fonte primaria per il ricupero della dimensione etica. “L’uomo 

contemporaneo, imbevuto com’è di scetticismo e relativismo, è di gran lunga 

meno sensibile alla verità e alla bontà. Egli pensa infatti che l’affermazione della 

verità abbia generato storicamente l’intolleranza e che l’imposizione del bene 

morale universale sia incompatibile con la sua libertà. L’armonia tra verità, bontà 

e libertà si è rotta e il compito dei cristiani consiste nel restaurarla sulla base 

dell’incontro personale con la persona viva di Cristo che risveglia il cuore 

dell’uomo e dà senso alla sua vita aprendolo alla totalità del reale”. La mancanza 

di bellezza mortifica l’essenza spirituale dell’uomo, non realizza la sua ispirazione 

alla pienezza e non colma la sua sete di verità e di assoluto»101.  

 

 

 

 

  99 Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 37. 
100 Francesco, Evangelii gaudium, 90. 
101 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 116.  
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Indicazioni pastorali 

81. Nel contesto di una società afflitta da “anemia culturale”102, l’impegno a 

promuovere un dialogo culturale deve essere ancora più intensificato. La cele-

brazione del culto deve essere anche il grembo generativo di una visione cultu-

rale. A tal proposito, si tengano presenti le seguenti indicazioni pastorali.  

1) Accompagnare ogni forma di servizio pastorale a una continua forma-

zione culturale che aiuti a saper leggere i “segni dei tempi”.  

2) Conoscere le espressioni artistiche e culturali presenti nel territorio par-

rocchiale. 

3) Sviluppare la catechesi con l’arte. 

4) Dialogare e collaborare con le istituzioni e le associazioni culturali.  

5) Promuovere la pietà popolare anche con adeguate manifestazioni cultu-

rali.  

6) Custodire e valorizzare tutti i beni artistici e culturali.  

7) Conservare e ristrutturare, quando è necessario, gli ambienti e le strut-

ture parrocchiali.  

8) Avere cura di tutti i documenti cartacei e informatici e custodirli in modo 

appropriato nell’archivio storico e in quello corrente. 

9) Educare, soprattutto gli adolescenti e i giovani, all’uso dei mezzi di comu-

nicazione sociale e delle differenti forme dei social.  

10) Valorizzare i giornali parrocchiali quali strumenti di educazione, di evan-

gelizzazione e di conoscenza della vita della parrocchia, della diocesi e del 

proprio territorio. 

 

e) Educare a interagire con il territorio 

82. La parrocchia nasce e si sviluppa come risposta alle esigenze della rami-

ficazione della Chiesa nel territorio e in un determinato ambiente di vita. Si ma-

nifesta così il volto della Chiesa in uno spazio umano, sociale, religioso, econo-

mico, oltre che geografico. La parrocchia si colloca all’interno della Chiesa 

diocesana non in forma statica, come un organismo amministrativo subordi-

nato alla diocesi e passivo nei suoi confronti, ma come una “cellula”, nel senso 

di “unità dinamica” che riceve dalla diocesi e dà alla diocesi. La vitalità della 

diocesi dipende da quella delle sue parrocchie. Occorre acquisire la con-

 
102 Cfr. G. Mucci, L’anemia culturale, in “La Civiltà Cattolica”, 4068, 21 dicembre 2019 / 4 gen-
naio 2020, anno 170, pp. 602-607. 
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sapevolezza che è finito il tempo della “parrocchia autosufficiente”. La logica 

“integrativa” deve reggere il rapporto tra le parrocchie e quello delle parrocchie 

con la Chiesa particolare. La parrocchia ha due riferimenti: da una parte la dio-

cesi, dall’altra il territorio.  

 

83. Stare in uno specifico territorio, significa abitare un luogo insieme con 

persone che hanno in comune storia, tradizioni, cultura, istituzioni sociali. Per-

tanto la parrocchia deve condividere la vita della gente, nei suoi eventi lieti o 

tristi, e diventare presenza discreta e attiva fatta di prossimità, condivisione, cura 

per dare unità a una popolazione spesso frammentata e divisa. Presenza nel ter-

ritorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, attenzione agli emar-

ginati, servizio dei poveri, premura per i malati e per i minori103. La comunità cri-

stiana ha il dovere di portare l’annuncio della fede a coloro che vi risiedono e 

sono lontani da essa, e di farsi carico di tutti i problemi umani che accompagnano 

la vita di un popolo. In tal modo, essa agisce dentro la società non solo come 

luogo della comunione dei credenti, ma anche come segno e strumento di unità 

per tutti coloro che credono nei veri valori dell’uomo104. Tutti i membri della co-

munità parrocchiale devono sentirsi responsabili: il parroco, i sacerdoti collabo-

ratori, i diaconi. Un ruolo particolare lo hanno i consacrati e i laici per l’attenzione 

alle diverse forme di fragilità.  

 

84. Le aggregazioni laicali, in modo particolare, sono chiamate a farsi parte 

attiva dell’animazione del paese o del quartiere, negli ambiti della cultura, del 

tempo libero, dell’impegno sociale e politico. Devono tuttavia evitare di diven-

tare “parte” della dialettica politica. L’ambito della carità, della sanità, del lavoro, 

della cultura e del rapporto con la società civile costituiscono il terreno dove la 

parrocchia deve avvertire l’urgenza di raccordarsi con le parrocchie dello stesso 

paese e con quelle della forania, superando le tendenze all’autosufficienza e pro-

muovendo in modo coraggioso una pastorale d’insieme. 

 

Indicazioni pastorali 

85. Il territorio è la “casa comune” di tutti coloro che vi abitano. Pertanto è 

 
103 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, 10. 
104 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Comunione e comunità, 44. 
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necessario che la parrocchia sappia interagire con tutte le realtà che risiedono 

nella propria circoscrizione tenendo presenti queste indicazioni pastorali.  

1) Vivere la comunione effettiva e affettiva tra le parrocchie di uno stesso 

paese.  

2) Promuovere una pastorale integrata tra le parrocchie del paese e della 

forania. 

3) Conoscere la situazione sociale, economica, culturale e civile del proprio 

paese.  

4) Avere una mappa dettagliata delle situazioni di povertà e di bisogno dei 

singoli e delle famiglie.  

5) Collaborare con le strutture preposte alla cura dei malati, dei disabili e di 

tutte le forme di reinserimento sociale. 

6) Cooperare con le istituzioni e le autorità civili per lo sviluppo del territorio. 

7) Contribuire con le altre associazioni alla custodia e alla salvaguardia del 

creato. 

8) Promuovere la vocazione turistica del territorio sviluppando un’adeguata 

pastorale del turismo, dello sport e del tempo libero.  

9) Valorizzare, in sintonia con il Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di 

Leuca”, gli itinerari e i “cammini” presenti in diocesi e altrove, seguendo 

la rete dei luoghi di fede che costituiscono il patrimonio spirituale e cul-

turale della Chiesa. 

10) Accogliere i visitatori, i turisti e i pellegrini fornendo loro strumenti e  

dépliant per conoscere la storia e la bellezza delle Chiese e della vita della 

comunità. 

 

Conclusione 

86. Concludendo questa lettera, esprimo il mio rendimento di grazie al Si-

gnore che ci ha guidati nella realizzazione della mia prima visita pastorale. Questa 

esperienza ci ha colmati di gioia e ci ha fatto gustare il patrimonio di fede custo-

dito dalle nostre comunità parrocchiali. Alla costituzione di questa intensa e ricca 

tradizione spirituale hanno contribuito non poco la sapienza e l’opera di tanti pa-

stori e fedeli che si sono succeduti nel corso degli anni. Oggi essa è resa viva dalla 

generosa passione pastorale di tanti di voi: sacerdoti, diaconi, consacrati e con-

sacrate, fedeli laici. Rinnovo la mia viva gratitudine a tutti per la familiare e 

gioiosa accoglienza che mi avete riservato durante la visita. Ringrazio i convisita-
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tori, don Stefano Ancora, don Giuseppe Indino e don Andrea Carbone per la de-

dizione con la quale hanno svolto il loro compito.  

Chiedo che la lettera, inviata a ogni singola comunità, e la presente, indiriz-

zata a tutta la diocesi, siano portate a conoscenza delle comunità parrocchiali. 

Invito anche a confrontarsi, in sede di Consiglio pastorale parrocchiale, sulle in-

dicazioni ivi contenute e a valutare il modo di renderle operative nel quadro della 

vita e delle priorità pastorali di ogni singola comunità. Auspico che ogni parroc-

chia sia sempre più una comunità che educa con gioia e passione. 

Benedico tutti, in modo particolare quanti attualmente vivono situazioni di 

difficoltà personali economiche e sociali, o sono affetti dal dolore e dalla soffe-

renza. Amo pensare che questa mia visita pastorale possa aver contribuito a far 

crescere nella sequela di Gesù, nell’impegno apostolico, nella comunione, nel 

cammino fraterno e nella fattiva corresponsabilità pastorale. 

Affido il cammino delle vostre comunità parrocchiali e dell’intera Diocesi 

all’intercessione di san Vincenzo, nostro patrono e alla materna protezione 

della Madonna di Leuca. La Vergine de finibus terrae ci accompagni con la sua 

tenerezza di Madre e ci aiuti a testimoniare al mondo una “forma di vita mera-

vigliosa”, compiendo ogni cosa in laudem gloriae. 

Dal Palazzo vescovile, 19 dicembre 2019. 

IX Anniversario dell’inizio del mio ministero episcopale in diocesi. 

 

+ Il vostro Vescovo Vito 
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istituzioni pastorali” (Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pa-

storale dei Vescovi, Apostolorum Successores, VIII, III, 225). 

In ottemperanza a questi orientamenti, dopo avere consultato i competenti 

uffici di Curia, richiamo alcune disposizioni in ambito pastorale e amministrativo, 

con l’auspicio che i parroci le accolgano con docilità e le attuino secondo una 

prospettiva di crescita della comunità parrocchiale. Pertanto, promulgo le se-

guenti norme con il presente 

 

DECRETO 

 

AMBITO PASTORALE 
 

1. Istituire e rendere operativa, secondo le norme diocesane, l’azione degli or-

ganismi di partecipazione: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio parroc-

chiale per gli affari economici (cfr. CIC cann. 536 e 537; D.V. 4/2005 del 19 marzo 

2005). La costituzione e il rinnovo dei suddetti organismi va comunicata all’Ordina-

rio diocesano per l’approvazione. Tra i compiti degli organismi di partecipazione vi 

è anche la promozione del sostegno economico alla Chiesa, favorendo la cono-

scenza dei meccanismi di contribuzione: le offerte liberali o deducibili per il clero e 

la firma per la destinazione dell’otto per mille delle imposte delle persone fisiche 

alla Chiesa cattolica. Programmare almeno due assemblee parrocchiali all’inizio e 

alla fine dell’anno pastorale.  

2. Prestare la massima cura nel compilare e custodire i registri parrocchiali 

(CIC can. 535 § 1). In particolare, si annoti la data della cresima nel registro dei 

battesimi (CIC can. 535 § 2) e si comunichi la notifica della cresima al parroco 

dove è stato celebrato il battesimo. Con la stessa diligenza, si annoti il matrimo-

nio nel registro dei battesimi (CIC can. 1122 § 1), si abbia cura di notificare l’av-

venuto matrimonio al parroco dove è stato amministrato il battesimo (CIC can. 

1122 § 2) e si annoti l’avvenuta trascrizione. Si intervenga presso l’Ufficiale di 

Stato Civile affinché trasmetta (ove questo non avvenga) la notifica dell’avvenuta 

trascrizione nei registri civili del matrimonio concordatario. Ogni archivio parroc-

chiale custodisca anche i bollettini diocesani. 

3. Avere cura dei beni storici e delle varie opere d’arte. Essi vanno custoditi 

con diligenza e restaurati quando necessario. Se si intende collocare in Chiesa 

nuove immagini di culto e altre opere d’arte, per qualunque intervento all’in-

terno o all’esterno delle Chiese e anche per l’eventuale completamento del-
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l’adeguamento liturgico, occorre richiedere l’autorizzazione dell’Ordinario dioce-

sano, previa consultazione degli uffici per i Beni culturali e Liturgico. 

4. Valorizzare con sano discernimento la pietà popolare, ancora tanto viva 

nel nostro territorio, in quanto valido strumento di evangelizzazione, purifican-

dola da eventuali deviazioni sedimentate nel tempo e orientandola verso il ge-

nuino spirito liturgico della Chiesa. A tal fine, si ascolti il Consiglio pastorale 

parrocchiale per provvedere ad abolire quelle processioni con una esigua par-

tecipazione di popolo. Eseguire la medesima procedura se si intende introdurne 

di nuove. Tali decisioni devono comunque essere sottoposte al giudizio dell’Or-

dinario diocesano.  

5. Favorire la partecipazione dei fedeli alla liturgia, in particolare alla celebra-

zione eucaristica domenicale, in maniera responsabile e rispettosa delle norme 

liturgiche.  

 

AMBITO AMMINISTRATIVO 

 

6. Curare l’amministrazione della parrocchia con trasparenza, comunicando i 

bilanci parrocchiali ai fedeli e all’amministrazione diocesana, presentando anche 

l’estratto conto (cfr. CIC can. 1287 § 2). Ogni parrocchia abbia il conto corrente 

parrocchiale, distinto da quello personale. Impostare la contabilità parrocchiale 

con il programma informatico SIPA, predisposto dalla Conferenza Episcopale Ita-

liana.  

7. Stipulare polizze di responsabilità civile e di infortunio su tutti i beni ecclesia-

stici ricadenti nella giurisdizione parrocchiale (cfr. CIC can. 1284 § 2, n. 1). 

8. Curare la manutenzione ordinaria degli immobili, con maggiore attenzione 

ai lastricati solari e ai pluviali. 

9. Aggiornare il “Registro Manutenzione Immobili” per tutti gli immobili ec-

clesiastici ricadenti nel territorio parrocchiale. Curare e aggiornare l’inventario 

dei beni mobili e immobili della parrocchia (cfr. CIC can. 1283 n. 3; IMA 2005, n. 

113). 

10. Considerato che un bene mobile, superati i 50 anni, e un bene immobile, 

superati i 70 anni, sono un bene storico e che, in quanto tali, di fatto sono tutelati 

dal Ministero dei beni culturali, l’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici 

ha l’obbligo di vigilare sulla loro conservazione. Occorre, pertanto, richiedere 

sempre l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano, previa consultazione del pre-

detto ufficio, per il restauro di beni storici mobili e immobili (cfr. Dec. CEI Prot. N. 
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862/92, n. 31/32). Analoga procedura deve essere seguita per le richieste di con-

tributi ad enti pubblici. 

11. Chiedere l’autorizzazione all’Ordinario diocesano, previa consultazione 

dell’ufficio amministrativo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per i 

lavori oltre la somma di € 10.000 (diecimila/00).  

12. Chiedere l’autorizzazione all’Ordinario diocesano, previa consultazione 

dell’ufficio amministrativo, per il conferimento di qualsiasi incarico a professioni-

sta: geometra, avvocato, architetto, ingegnere, commercialista, anche quando 

l’opera è a titolo gratuito (cfr. D.V. 7/2005, n. 15/16). 

13. Rispettare il divieto di far dimorare stabilmente nelle case canoniche e nei 

locali parrocchiali persone senza autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano. 

Osservare la norma circa la residenza del parroco nella casa canonica (cfr. CIC 

can. 533 § 1).  

14. Applicare con saggezza pastorale il Decreto della Conferenza Episcopale 

Italiana, Disposizione per la tutela al diritto della buona fama e alla riservatezza 

(cfr. Prot. N. 389/2018, 24 maggio 2018) e le Linee Guida per la Tutela dei Minori 

e delle persone vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e della Confe-

renza Italiana dei Superiori Maggiori (24 giugno 2019). 

15. Scegliere il Presidente delegato del comitato feste tra persone di esperienza 

e di indiscusse qualità morali. 

Dal Palazzo Vescovile, 19 Dicembre 2019. 

IX Anniversario dell’inizio del mio ministero episcopale. 

 

 

L+S  Vito Angiuli, vescovo 

 

Il cancelliere vescovile 
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 
 
 

 

Il Vescovo nomina 

in data 18 luglio 2019 mons. Cosimo Ozza esorcista della diocesi (prot. 

100/2019/V) 

in data 25 luglio 2019 don Davide Russo rettore del Seminario vescovile 

(prot. 101/2019/V) 

in data 15 agosto 2019 don William Del Vecchio parroco della parrocchia 

“S. Sofia V. e M.” di Corsano (prot. 54/2019/V) 

 don Antonio Riva parroco della parrocchia “Pre-

sentazione B. V. Maria” di Specchia (prot. 

55/2019/V) 

 

 

don Antonio De Giorgi parroco della parrocchia “S. 

Ippazio” di Tiggiano (prot. 56/2019/V) 

 don Biagio Errico amministratore parrocchiale 

della parrocchia “S. Michele Arcangelo” di Patù 

(prot. 108/2019/V) 

 don Pierluigi Nicolardi amministratore parroc-

chiale della parrocchia “S. Antonio da Padova” di 

Tricase (prot. 109/2019/V) 

 don Marco Annesi amministratore parrocchiale 

della parrocchia “S. Nicola Magno” di Salve (prot. 

110/2019/V) 

 don Giorgio Margiotta cappellano dell’ospedale 

“Card. G. Panico” di Tricase e direttore dell’Ufficio 

di pastorale della salute (prot. 111/2019/V) 

 don Pasquale Carletta vicario parrocchiale della 

parrocchia “SS. Martiri G. Battista e M. Goretti” di 

Taurisano (prot. 115/2019/V) 

 don Antonio Mariano vicario parrocchiale della 

parrocchia “S. Francesco d’Assisi” di Ruffano (prot. 

116/2019/V) 
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 don Luigi Stendardo amministratore parrocchiale 
della parrocchia “S. Andrea Apostolo” di Caprarica 
del Capo (prot. 120/2019/V) 

 don Pierluigi Nicolardi direttore dell’Ufficio pasto-
rale familiare (prot. 122/2019/V) 

 don Biagio Errico assistente diocesano del settore 
giovani di Azione Cattolica (prot. 123/2019/V) 

 don Pasquale Carletta vice direttore dell’Ufficio 
missionario diocesano (prot. 124/2019/V) 

in data 24 agosto 2019 don Lucio Ciardo parroco della parrocchia “San Ni-
cola” di Tricase Porto (prot. 57/2019/V) 

 fra Michele Cilli parroco della parrocchia “S. Elia 
Profeta” di Ruggiano (prot. 58/2019/V) 

in data 29 agosto 2019 don Michele Ciardo vicario parrocchiale della par-
rocchia “S. Andrea Apostolo” di Presicce (prot. 
139/2019/V) 

in data 1 settembre 

2019 

don Luigi Stendardo delegato diocesano della Co-
munità “Nuova Pentecoste” del Rinnovamento cat-
tolico (prot. 125/2019/V) 

in data 1 settembre 

2019 

don Salvatore Ciurlia direttore dell’Ufficio di pasto-
rale giovanile (prot. 126/2019/V) 

in data 3 settembre 

2019 

don Andrea Romano amministratore parrocchiale 
della parrocchia “S. Andrea Apostolo” di Salignano 
(prot. 131/2019/V) 

 don Rocco Frisullo vice direttore della Scuola dio-
cesana di formazione teologico-pastorale (prot. 
132/2019/V) 

in data 5 settembre 

2019 

don Rosario Stasi, rettore della chiesa di S. Lucia di 
Tricase e padre spirituale della confraternita (prot. 
133/2019/V) 

in data 7 settembre 

2019 

mons. Beniamino Nuzzo referente diocesano per la 
tutela dei minori (prot. 135/2019/AM) 

 
Il Vescovo autorizza 

In data 8 ottobre 2019 il legale rappresentante della parrocchia “Maria SS. 
Assunta in Cielo” di Ugento ad accettare una dona-
zione (prot. 147/2019/V)  
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in data 10 dicembre 

2019 

il legale rappresentante della parrocchia “SS. Salva-

tore” di Alessano ad acquistare alcuni immobili 

(prot. 174/2019/AM) 

In data 19 dicembre 

2019 

il presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire 

in vendita un terreno sito nel comune di Gagliano 

del Capo (prot. 176/2019/AM) 

 il presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire 

in vendita un terreno sito nel comune di Gagliano 

del Capo 

(prot. 177/2019/AM). 
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SESSIONE DI CHIUSURA DELL’INCHIESTA DIOCESANA 

DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DELLA SERVA DI DIO 

MADRE TERESA LANFRANCO 

 

Basilica Santuario di S. Maria de finibus terrae, 20 luglio 2019 

 

 

Nel nome del Signore. Amen. 

Nell’anno del Signore 2019, anno VII del pontificato di Sua Santità il Papa 

Francesco, il giorno 20 del mese di luglio, XVI domenica del Tempo Ordinario, alle 

ore 19,00, nella Basilica Santuario di S. Maria de finibus terrae di questa diocesi 

di Ugento - S. Maria di Leuca, davanti all’ecc.mo mons. Vito Angiuli, vescovo di 

Ugento - S. Maria di Leuca, presenti il rev. don Giovanni Leo, delegato episcopale 

e il rev. padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia, io, Notaio, ho pre-

sentato gli atti originali e la copia conforme all’originale, in duplice esemplare, 

dell’Inchiesta istruita nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca da detto Delegato 

episcopale sulla vita e sulle virtù eroiche, nonché sulla fama di santità e di segni 

della Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco, vicaria generale della Congregazione 

delle Suore “Figlie di Santa Maria di Leuca”. 

Ascoltata la dichiarazione del Promotore di giustizia, che non ha nulla da 

obiettare, l’ecc.mo mons. Vescovo e il Delegato episcopale confermano l’inte-

grità e l’autenticità degli atti originali e della copia conforme, in duplice esem-

plare, e ordinano che questi ultimi vengano consegnati al Portatore, rev. Postu-

latore mons. Sabino Amedeo Lattanzio, perché consegni i due esemplari alla 

Congregazione delle Cause dei Santi. 

In seguito, l’ecc.mo mons. Vescovo invita il Portatore a prestare giuramento: 

“Nel nome di Dio, io, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, Portatore degli atti 

dell’Inchiesta diocesana sulla vita e sulle virtù eroiche nonché sulla fama di san-

tità e di segni della Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco, istruita in questa città 

di Leuca, giuro di compiere fedelmente l’incarico che mi è stato affidato, di por-

tare a Roma i due esemplari dell’Inchiesta e di presentarli alla Congregazione 

delle Cause dei Sant, insieme alla busta contenente le lettere del Vescovo, del De-

legato episcopale e del Promotore di giustizia con lo strumento di chiusura. Che 

Dio mi assista e mi aiutino queste Sacre Scritture”. 

mons. Sabino Amedeo Lattanzio, portatore degli atti 
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Successivamente, l’ecc.mo mons. Vescovo mi ordina di stendere il verbale di 

quanto avvenuto in questa Ultima Sessione di Chiusura dell’Inchiesta, firmato e 

timbrato dallo stesso Vescovo e dal Delegato episcopale nonché dal Promotore 

di giustizia in triplice copia, e di includerlo sia negli atti originali sia nelle due copie 

autenticate da inviare alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma. 

Ordina, inoltre, che gli atti originali dell’Inchiesta, chiusi e sigillati, vengano 

conservati con cura nell’Archivio della Curia Vescovile di Ugento e che non ven-

gano aperti senza permesso scritto di mons. Vescovo. Ordina, altresì, che i due 

esemplari degli atti di questa Inchiesta, chiusi, sigillati e firmati da me sull’iscri-

zione esterna, vengano consegnati al Portatore insieme alla busta delle Lettere. 

Realizzato tutto ciò, mons. Vescovo, il Delegato episcopale, il Promotore di 

giustizia e il Portatore designato hanno firmato come segue: 

L+S  Vito Angiuli, vescovo 

L+S don Giovanni Leo, delegato episcopale 

L+S padre Michele Domenico Cilli, promotore di giustizia 

L+S mons. Sabino Amedeo Lattanzio, portatore 

 

Di tutti gli atti realizzati, io, sottoscritto Notaio, ho steso il presente verbale e 

in fede di ciò l’ho firmato e timbrato con il mio timbro. 

L+S suor Anastasia Mendoza, notaio 

 

E io, notaio, certifico e faccio fede per le precedenti firme. 

L+S suor Anastasia Mendoza, notaio  

 

Io, Vito Angiuli, vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, attesto e rendo noto 

che suor Anastasia Mendoza è Notaio, da me nominato per questa Inchiesta dio-

cesana e che alle sue certificazioni e scritture pubbliche bisogna dare piena fede 

in giudizio e fuori da esso. Così dichiaro e attesto.  
 
Dato in Leuca, il 20 luglio 2019. 

 

L+S  Vito Angiuli, vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
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CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI 
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INTERVENTI PER ESIGENZE DI CULTO, PASTORALI E CARITATIVE 
 

 

RELAZIONE 
 

 

La Diocesi di Ugento - S. M. di Leuca per l’anno 2019 ha assegnato 

- per esigenze di culto e pastorale la somma complessiva di Euro 497.402,40 

(comprensiva del Contributo C.E.I. di € 496.858,41 e degli interessi matu-

rati sui depositi bancari e sugli investimenti al 30.06.2019 di € 543,99) 

- per interventi caritativi la somma complessiva di Euro 479.777,80 (com-

prensiva del contributo C.E.I. di € 478.864,38 e degli interessi maturati sui 

depositi bancari e sugli investimenti al 30.06.2019 di € 913,42). Il Vescovo 

diocesano in data 15/12/2019, sentito il parere del Collegio dei Consultori 

e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provveduto ad asse-

gnare tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto relativo con 

criteri ispirati alle vere esigenze della comunità diocesana. 

Entro il 31/03/2020 ha provveduto alla erogazione delle somme suddette. 

In data 20/04/2020, sentito il parere del Collegio dei Consultori, e in data 

30/04/2020 quello del Consiglio per gli Affari Economici, il Vescovo ha verificato 

il rendiconto delle erogazioni, così come sono di seguito esposte. 
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ESIGENZE DI CULTO E PASTORALI 
 

Descrizione Somme erogate 

Curia diocesana e centri pastorali diocesani 150.000,00 

Tribunale ecclesiastico diocesano 2.000,00 

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 10.000,00 

Scuola diocesana formazione teologica 7.000,00 

Archivio storico diocesano, Museo diocesano 15.000,00 

Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o  

locali di ministero pastorale 

 

112.202,40 

Seminario regionale di Molfetta 50.000,00 

Formazione permanente del clero 60.000,00 

Rette di seminaristi studenti a Roma o presso altre  

facoltà ecclesiastiche 

 

15.000,00 

Formazione al diaconato permanente 1.000,00 

Pastorale vocazionale 4.000,00 

Catechesi educazione cristiana: oratori 5.000,00 

Contributo al servizio diocesano per la promozione  

del sostegno economico 

 

1.200,00 

                                                                         Totale euro 497.402,40 
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INTERVENTI CARITATIVI 
 

Descrizione Somme erogate 

Distribuzione persone bisognose da parte della diocesi 

alla caritas diocesana 

 

116.777,80 

Opere caritative diocesane: in favore di bisognosi 70.000,00 

Opere caritative parrocchiali 102.000,00 

In favore di anziani c/o opere caritative parrocchiali 161.000,00 

Fondazione mons. Vito De Grisantis: microcredito 30.000,00 

                                                                         Totale euro 479.777,80 

 

Le modalità seguite dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per 

gli affari economici per informare la diocesi circa l’assegnazione e l’erogazione 

dei contributi ricevuti dalla C.E.I. è stata la seguente: 

- pubblicazione sul n. 2 del bollettino diocesano anno 2019. 

Ugento, 30 aprile 2020. 

 
don Rocco D’amico, economo diocesano 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 
 

CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI 
 

 

17 settembre 2019 

Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta con il seguente ordine del  

      giorno: 

1. accettazione contributi CEI per il restauro del campanile della chiesa par-

rocchiale “Cristo Re” della Marina di Leuca e della chiesa della Confrater-

nita “Maria Immacolata” di Caprarica 

2. varie ed eventuali. 

 

12 dicembre 2019 

Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta con il seguente ordine del  

      giorno: 

1. assegnazione somme 8XMILLE per culto, pastorale e interventi caritativi 

2. varie ed eventuali. 
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ASSEMBLEA DIOCESANA 
 

PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 
AUDITORIUM “BENEDETTO XVI” - ALESSANO, 9 OTTOBRE 2019 

 

ESSERE ADULTI NELLA FEDE OGGI* 
 

 

Una visione d’insieme  

I temi pastorali del decennio sull’educazione sono stati: 

- anno  2012  Educati dalla Liturgia per educare alla Liturgia 

-  “ 2013  Il volto educativo e missionario della Parrocchia 

-  “ 2014 La famiglia cristiana immagine della Trinità 

-  “ 2015 In Gesù Cristo il nuovo umanesimo 

-  “ 2016 La famiglia Chiesa domestica 

 “ 2017 Famiglia e trasmissione della fede. 

I sacramenti dell’iniziazione cristiana 

-  “  2018 Famiglia e giovani: per un dialogo generazionale 

-  “  2019 Giovani e scelte di vita. Prospettive educative 

-  “  2020 Essere “adulti” nella fede, oggi. 

- La scansione temporale dei temi ci aiuta a comprendere che c’è anche 

una scansione logica e pastorale nell’impostare il tema educativo, soprattutto 

nella prospettiva della parrocchia quale “comunità educante” così come è stato 

prospettato e verificato nella visita pastorale, da poco conclusa. 

 

Un lavoro d’insieme 

Il tema di quest’anno “Essere adulti nella fede, oggi”, è stato elaborato attra-

verso un percorso che ha visto coinvolti: Consiglio Presbiterale, Uffici di Curia e 

Consiglio Pastorale Diocesano. 

 

Il nocciolo di tutta la questione pastorale di oggi è: “Chi educa alla fede?” 

Negli ultimi due anni, dedicati al tema dell’ascolto dei giovani e a una rinno-

vata impostazione della pastorale giovanile, è emerso in modo particolare che i 

 
* Per il progetto completo si rimanda alla pubblicazione del Progetto pastorale diocesano 2019-
2020 “Essere adulti nella fede, oggi”. 
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giovani hanno bisogno di adulti coerenti e credibili con cui confrontarsi. I diversi 

interventi hanno sottolineato l’urgenza che gli adulti, per poter accompagnare i 

giovani, devono riprendersi in mano una maturità perduta, da ritrovare per poter 

orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato.  

Armando Matteo, afferma che il vero nocciolo di tutta la questione è  

“rievangelizzare l’adultità”. 

“Si tratta di restituire e di re-istituire dignità e appetibilità alla dimensione 

adulta dell’esistenza. Abbiamo assoluto bisogno di adulti: adulti come persone 

riconciliate con la verità della vita e della vocazione umana. Ne abbiamo bisogno 

per il benessere della società e della Chiesa”. 

 

In un cambiamento d’epoca è necessario il discernimento evangelico 

È necessario, per prima cosa, come afferma Papa Francesco, prendere atto 

che viviamo in un cambiamento d’epoca per poter operare un “discernimento 

evangelico, con lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della 

forza dello Spirito Santo” (Evangelii gaudium, 50).  

Pertanto, nel tempo della crisi, come dice il nostro vescovo, bisogna positiva-

mente “valutare alcuni nodi problematici come “invocazioni” cogliendo positiva-

mente gli spiragli di luce presenti nella società contemporanea considerandoli 

come aneliti a un rinnovamento” (Educare a una vita meravigliosa, 75). 

Il capitolo II, “nella crisi dell’impegno comunitario”, di Evangelii Gaudium Papa 

Francesco ci offre delle preziosi indicazioni sul discernimento per poter superare 

alcune sfide del mondo attuale e le tentazioni degli operatori pastorali. 

I capitoli II e III del documento programmatico del vescovo “Educare a una 

forma di vita meravigliosa” ci offrono preziosi spunti per comprendere sia la si-

tuazione attuale del nostro territorio con le sue luci e le sue ombre sia le sfide 

educative del nostro tempo. 

 

Le sfide culturali di oggi 

Bisogna educarsi a guardare in modo positivo le sfide di oggi che possono 

essere così sintetizzate.  

1. La «secolarizzazione” sollecita la religiosità a verificarsi, a purificarsi, ad 

approfondirsi. 

2. La situazione di pluralismo comporta la libertà religiosa, cioè il diritto e il 

dovere di porsi di fronte alle scelte religiose in forma personalizzata e li-

bera. 
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3. In un tempo di grave crisi delle Istituzioni, le Chiese sono sollecitate a rin-

novarsi con più autenticità; coloro che si dicono credenti si vedono stimo-

lati a un profilo più critico e più adulto nella propria appartenenza reli-

giosa. 

4. In una società dominata in tanti ambiti dalla frammentarietà e dalla crisi 

dei valori forti, anche la religione rischia di essere degradata a un pro-

dotto «usa e getta», una rilevante soggettivizzazione della propria religio-

sità; ciò richiede il superamento di certi assolutismi, la tendenza a perso-

nalizzare la fede religiosa, la rivalutazione dell’esperienza, l’attaccamento 

a persone significative in campo religioso e a gruppi di riferimento. 

5. A causa della separazione tra fede e vita, tra fede e cultura, la religione 

appare come in-significante. Da questa situazione non sono pochi coloro 

che pensano di dover scegliere la vita e la cultura, abbandonando così la 

fede. Altri, invece, vivono la tradizionale fede cristiana in maniera dualista 

e marginale, accostata semplicemente alla propria esistenza, sperimen-

tando una specie di schizofrenia religiosa. Ma anche in questo caso si 

tratta di una sfida che può avere non pochi effetti positivi: la ricerca ap-

passionata di significatività identitaria, la scoperta e il dialogo con cul-

ture diverse, la ricerca di correlazione tra fede e vita con nuove moda-

lità. 

6. In un mondo dominato dalla comunicazione sempre più fluida e virtuale 

a cui è sottomessa anche la religione, è necessario passare dalla «ragione 

emozionale» della religiosità a una «ragione comunicativa» mirata con-

cretamente all’intelligenza della fede. 

 

La ri-evangelizzazione degli adulti 

La maturità della fede non è data dall’andare oltre e fuori dall’annuncio rice-

vuto. Tutto è già stato detto, tutto è già stato operato per la nostra salvezza dal 

Cristo. Siamo già creature nuove in virtù della Parola. L’apostolo ha così ricordato 

ai cristiani tutti, vecchi e giovani, i privilegi ch’essi posseggono come credenti: 

hanno ricevuto il perdono dei peccati, hanno conosciuto l’amore del Padre, 

hanno conosciuto il Figlio ch’era dal principio, hanno vinto il maligno. L’Apostolo 

Giovanni desidera mettere in guardia i cristiani che hanno ricevuto il primo an-

nuncio a non lasciarsi contaminare dallo spirito maligno del mondo dando credito 

agli “anticristi”, perciò è necessario alimentare la propria fede in Cristo ria-
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scoltando l’annuncio originario. In tal senso si deve intendere l’espressione: “rie-

vangelizzazione degli adulti”.  

 

Gli “adulti” nella Bibbia: lo spirito di anzianità 

San Paolo usa il termine “uomo” contrapposto a quello di “bambino” per in-

dicare l’ingresso nell’età adulta: “Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pen-

savo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da 

bambino l’ho abbandonato” (1Cor 13,11). 

Nel Libro del profeta Gioele le caratteristiche dell’età fisica del giovane e 

dell’anziano vengono invertite a opera dello Spirito del Signore: “Effonderò il mio 

spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 

anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” (Gl 3,1). Invece, nel Libro 

di Daniele, la caratteristica dell’anzianità, come fonte di giudizio e di giustizia, è 

riconosciuta nel giovinetto Daniele: “Il popolo tornò subito indietro e gli anziani 

dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha 

dato il dono dell’anzianità”. (Dn 13,50). Per cui emerge in modo chiaro che l’an-

zianità indica non solo la maturità dell’età fisica, ma anche la sua maturazione 

spirituale che non è sempre prerogativa dell’età adulta, come è dimostrato 

dall’episodio di Susanna e dei due vecchi giudici corrotti e immorali (Dn 13) e nel 

Vangelo di Giovanni dall’episodio dell’adultera: “Chi di voi è senza peccato, scagli 

per primo la pietra contro di lei”». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma 

quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino 

agli ultimi” (Gv 8, 7-9). 

 

“Adultità” come tempo del disincanto 

La prima forma di sapienza che esercita l’uomo adulto, cioè giunto a matura-

zione, è proprio quella del disincanto rispetto all’aspettativa fisica della vita; ne ri-

conosce sapientemente il suo valore proprio quando ne comprende il suo limite. Il 

volto veramente oscuro della vecchiaia emerge da una cupa e suggestiva rappre-

sentazione metaforica che ne dà il Libro del Qoèlet 12,1-8, arricchita da un’ulte-

riore suggestiva interpretazione rabbinica: “Ricordati del tuo creatore nei giorni 

della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui do-

vrai dire: Non ci provo alcun gusto, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le 

stelle (facoltà celebrali) e ritornino le nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i 

custodi della casa (le braccia) e si curveranno i gagliardi (le gambe) e cesseranno di 

lavorare le donne che macinano, perché rimaste in poche (i denti) e si offu-



 
996

scheranno quelle che guardano dalle finestre (gli occhi) e si chiuderanno le porte 

sulla strada (le orecchie); quando si abbasserà il rumore della mola (la voce) e si 

attenuerà il cinguettio degli uccelli (sonno leggero) e si affievoliranno tutti i toni del 

canto (la sordità); quando si avrà paura delle alture (difficoltà a salire) e degli spau-

racchi della strada (la difficoltà a camminare); quando fiorirà il mandorlo (la cani-

zie) e la locusta si trascinerà a stento (il corpo diventa pesante) e il cappero non 

avrà più effetto (perdita di capacità sessuale). L’uomo se ne va nella dimora eterna 

e i piagnoni si aggirano per la strada; prima che si rompa il cordone d’argento e la 

lucerna d’oro si infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo 

e ritorni la polvere alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet e tutto è vanità”.  

 

“Adultità” come tempo del compimento sapienziale 

Nella Bibbia la vita è inseparabile dalla “qualità della vita”: la vita è e resta 

dono di Dio, benedizione di Dio, che non annulla le perdite, ma arricchisce e for-

nisce la possibilità di crescere spiritualmente. 

Il contributo che gli adulti possono e devono dare alla comunità è prezioso 

per diversi aspetti: 

“Rileggere” la propria vita con quel supplemento di saggezza che essi hanno 

acquisito col volgere degli anni. 

Poi il prezioso servizio di “consigliare”. Si legge in Siracide 25: “Come si addice 

la sapienza dei vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone eminenti”. L’an-

ziano ha anche l’importante ruolo di trasmettere la Rivelazione di Dio alle giovani 

generazioni; egli è la tradizione vivente della storia sacra. 

Agli adulti compete anche un certo “modo di pregare”, trasformando i loro 

anni in un cantico di lode e di ringraziamento a Dio, datore di ogni bene e sor-

gente di ogni dono. 

 

L’età adulta e il mito dell’eterna giovinezza 

Nelle società moderne e benestanti l’età adulata (o più precisamente la prima 

età adulta) non segue direttamente all’adolescenza. Essa è preceduta da un 

nuovo stadio che viene chiamato emerging adulthood (età adulta/maturità 

emergente). Si tratta del periodo tra i 18 e 25 anni, quando i giovani non si sen-

tono più degli adolescenti ma neanche si percepiscono ancora come adulti. Tutto 

ciò va a favorire, sia nella vita privata che in quella lavorativa, una prolungata fase 

di «periodo di prova” – tipica dell’emerging adulthood – nella quale si speri-
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mentano e si esplorano differenti percorsi e forme di vita e solo gradualmente ci 

si avvicina a decisioni stabili e vincolanti.  

Sottoporre continuamente i giovani a uno stato di sperimentazione e di prova 

sia in ambito lavorativo come in quello relazionale-affettivo vuol dire farli cre-

scere in uno stile di vita improntato alla provvisorietà, una mancanza di matura-

zione e perciò stesso un prolungamento dell’adolescenza. 

Il «mito dell’eterna giovinezza» non solo svuota l’adulto della sua propria e 

piena maturità, sacrificando il suo essere sull’altare dell’apparire, ma rende insi-

curo il giovane il quale di fronte a sé non ha altro che lo specchio su cui riflettere, 

come un narciso, il suo etereo desiderio di non poter diventare mai adulto. Re-

inventare da capo la vecchiaia, liberandola dalle «idee malate”, diventa un com-

pito molto urgente, anche perché nella letteratura psicologica alla vecchiaia si 

presta relativamente poca attenzione, soprattutto in confronto ai precedenti 

stadi dello sviluppo umano.  

La visione della vecchiaia come quel momento della vita nel quale si mani-

festa la forza del carattere. Il volto riflette in un modo fisico e metafisico il ca-

rattere dell’essere umano e la vecchiaia è quel momento privilegiato nel quale 

l’umanità si rivela nella sua pienezza, come un’opera d’arte compiuta o al suo 

culmine. Ecco perché il volto di un anziano possiede un valore inestimabile, è 

un bene comune”. 

 

Come i giovani vedono gli adulti? 

A volte si pensa che l’adolescente si faccia un’idea di adulto soltanto mentre 

l’adulto è davanti a lui che gli parla. Gli adolescenti e forse anche i bambini, si 

fanno un’idea dell’adulto non tanto quando un adulto è proprio lì davanti a loro 

e che con loro sta parlando, ma quando questo adulto parla e agisce con un altro 

adulto. L’adolescente sta a guardare quando un adulto, in quanto marito, parla 

con sua moglie, quando un adulto che interpreta il ruolo d’insegnante parla con 

un altro insegnante, quando un preside si rapporta con un insegnante, quando 

un padre parla con un altro padre mentre i figli giocano a calcio. In quei frequenti 

momenti di scambio, i ragazzi ci stanno a guardare ed è lì che si costruiscono idee 

piuttosto precise su come funzionano gli adulti, su cosa significa essere e com-

portarsi da adulti. In questa prospettiva il punto non è tanto l’incomunicabilità 

tra le generazioni o il fatto che gli adolescenti non siano capaci di riconoscere il 

ruolo di mediazione dell’adulto tra loro e i mondo, quanto sapere che cosa un 

adulto sta comunicando e mediando. 
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Secondo la ricerca compiuta da Giovanni Cappello “L’adulto svelato. Gli ado-

lescenti guardano gli adulti”, ci si è trovati di fronte alle rappresentazioni di un 

adulto diviso a metà, un Giano bifronte, un adulto che ha due volti. 

Quando si parla di rapporto fra adolescenti e adulti, c’è bisogno di restituire 

il posto a ciascuno. Gli adolescenti devono poter stare al loro posto: il posto che 

è il loro e non quello che fu il nostro quando noi eravamo adolescenti, perché 

spesso si tratta di una memoria manomessa. Ma anche l’adulto ha bisogno di 

stare nel suo ruolo di adulto, che è quello di essere adulto «capace”. 

 

Le caratteristiche dell’età adulta 

Erikson, definendo l’identità della persona matura, affermava: “È la capacità 

di produrre una certa fedeltà nell’agire, la fecondità e continuità dell’azione. Essa 

è l’unità interiore e comportamentale che una persona raggiunge definendosi 

matura”. 

1. “Il Noi dell’amore” – intimità e solidarietà oppure isolamento 

L’intimità richiede l’integrazione della sessualità nella propria personalità con 

cui la persona matura impara a «vivere per l’altro”, amando. Molti pensano che 

amare significhi essere amati, anziché amare; dire: «ti voglio bene» significa dire: 

«io voglio il tuo bene». Altri pensano che amare è il problema di un oggetto e non 

di una facoltà. Si tratta di stabilire: «essere amati da qualcuno o amare qual-

cuno?». Altri, ancora, confondono tra l’esperienza iniziale dell’innamorarsi e lo 

stato permanente di essere innamorati: «non ti sposo perché ti ho voluto bene, 

ma perché ti voglio bene ti sposo”. L’annuncio liberante del vangelo dell’amore 

coniugale casto e fecondo, della virtù della castità e della continenza, ci rende 

una minoranza profetica in una cultura della promiscuità sessuale, della confu-

sione di genere, della dissociazione tra sessualità e affettività/intimità, del pro-

pugnare come leciti e sancirli come diritti civili della persona anche gli atti ses-

suali immorali. 

 

2. I frutti dell’amore: generatività o stagnazione/auto-assorbimento 

Si esplica la capacità produttiva e creativa di ogni individuo. Tale facoltà pro-

creativa si manifesta parallelamente nel campo lavorativo, dell’impegno sociale 

e della famiglia, includendo la nascita dei figli, ed è sostenuta dal vivo desiderio 

di lasciare una traccia di sé nel mondo (generatività). 

È necessario superare anche qui una dissociazione molto forte nella cultura 

odierna tra l’essere della persona e il suo ruolo nella società. In modo esempli-
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ficativo è evidente nel campo della famiglia dove si crede di poter essere buoni 

genitori (ruolo) anche se non si è più dei buoni coniugi (persona). 

 

3. Il compimento dell’amore-completezza oppure disperazione 

È il momento della riflessione e del bilancio sulla propria vita. È questo il pe-

riodo dell’affermazione della propria individualità e del proprio stile esistenziale. 

Affinché questa fase non degeneri in un sentimento di decadimento per tutto ciò 

che non si è potuto realizzare, è importante che la persona sappia valorizzare ciò 

che ha comunque capitalizzato, sforzandosi di incorporare tra le sue virtù la sag-

gezza, ovvero la capacità di vedere il presente attraverso l’esperienza del passato 

e per tale via prevedere anche una parte del futuro di chi è arrivato dopo. Per 

Erikson la saggezza è “interesse distaccato per la vita in sé, al cospetto della 

morte”, sentimento che può rendere la vecchiaia più gioiosa e serena. Un aspetto 

negativo che si contrappone alla saggezza di questo tempo è per Erikson “la sup-

ponenza, ovvero la convinzione, poco saggia, di essere davvero saggi”. 

È urgente riconciliare la persona umana con ogni fase della sua vita supe-

rando, attraverso la visione della fede, quella dissociazione tra il tempo e l’eter-

nità, smascherando il falso mito dell’eterna giovinezza. 

 

Obiettivi concreti 

Il tema degli adulti può essere strutturato su due obiettivi:  

1. Evangelizzazione e formazione degli adulti; 

2. Missione e testimonianza di vita. 

Questo primo anno sarà dedicato al primo obiettivo: evangelizzazione e for-

mazione degli adulti; mentre il prossimo anno lo dedicheremo al secondo obiet-

tivo: missione e testimonianza di vita da adulti. 

 

Alcune tappe della formazione: 

Educati dalla Parola di Dio al sensus fidei (cfr. EG 119-120; Commissione Teo-

logica Internazionale, il sensus fidei nella vita della Chiesa del 2014). 

Educati dalla Liturgia al sensus ecclesiae che “ci salva dall’«assurda dicotomia 

di essere cristiani senza Chiesa» e poggia su tre pilastri: umiltà, fedeltà, servizio 

della preghiera”. (Francesco, omelia del 30 gennaio 2014). 

Educati dallo Spirito Santo per saper leggere e interpretare i segni dei tempi. 

Ripartire dai contenuti della formazione. È urgente nella catechesi ordinaria 

e straordinaria riappropriarsi di quel linguaggio proprio dell’eredità cristiana che 
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è fatto di contenuti propri con cui si possono affrontare le sfide della cultura con-

temporanea. Bisogna ripartire dal catechismo degli adulti per fare delle nostre 

comunità luoghi di evangelizzazione e di formazione. 

 

don Stefano Ancora, vicario per la pastorale 

 

 

SINTESI DELLE ASSEMBLEE NELLE FORANIE 
 

Dal 13 al 26 novembre 2019 si sono svolte nelle 4 Foranie le assemblee alle 

quali hanno partecipato i rappresentanti (laici, consacrati e sacerdoti) delle par-

rocchie interessate per approfondire e tradurre in concreto il tema pastorale 

dell’anno presentato nell’assemblea diocesana del 9 ottobre. 

Dopo la preghiera iniziale guidata dal Vescovo, i vicari foranei sono interve-

nuti sintetizzando quanto emerso nella riflessione condotta nelle parrocchie 

della loro forania.  

Don Michele Morello, vicario della forania di Tricase, ha riferito che nella ri-

flessione foraniale si è avuto modo di constatare come la diocesi di Ugento - S. 

M. di Leuca, dal concilio in poi, abbia ritenuto sempre prioritaria la dimensione 

formativa. La Scuola di teologia e la Settimana teologica sono realtà concrete di 

quanto si sia investito in questa direzione. Si è ribadito, inoltre, che le fonti pe-

renni del rinnovamento delle comunità parrocchiali sono la preghiera e la vita 

comunitaria. Pertanto, ogni azione formativa, adeguata e sistematica, deve ten-

dere a far comprendere la dimensione matura della fede, che è quella del Cristo 

Crocifisso-Risorto. In questo modo il cristiano può essere un testimone e diven-

tare “una fede narrante” con la sua vita. 

Don Fabrizio Gallo, per la forania di Leuca, ha detto che si è partiti dal chie-

dersi: “Chi è la persona adulta?”. Per conoscere e riflettere non su un dato pura-

mente anagrafico, ma per approfondire l’aspetto esistenziale di una persona. An-

che perché, nel tempo, cambia la percezione delle fasce di età: l’adolescente di 

oggi potrebbe essere considerato il bambino di ieri, il giovane di oggi un adole-

scente di ieri, l’adulto anagraficamente di oggi il giovane di ieri ancora alla ricerca 

della propria identità e realizzazione. Persona adulta, quindi, ossia matura sul 

piano umano e psicologico, responsabile, amante della vita, e, sul piano della fede, 

ascoltatore della Parola, conoscitore delle verità di fede, testimone e capace di di-

scernimento nelle realtà terrestri. alla santità. Pertanto il cammino formativo per 
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gli adulti deve toccare necessariamente queste tappe per portare alla santità di 

vita. Non è da trascurare, anche, un altro dato molto importante: il calo della na-

talità e l’allungarsi dell’aspettativa di vita. Fenomeno che porta a una attenta ri-

flessione sulla cura degli anziani e sulla loro valorizzazione nella comunità. 

Don Oronzo Cosi, vicario della forania di Taurisano, ha evidenziato che da una 

attenta analisi dei contributi che sono stati consegnati è possibile individuare tre 

ambiti nei quali il tema dell’anno sarà affrontato e vissuto nelle comunità parroc-

chiali: l’ambito liturgico, l’ambito della catechesi e l’ambito associativo e delle 

iniziative a carattere parrocchiale e diocesano. In tutte le Parrocchie si incorag-

giano gli operatori pastorali e tutti i fedeli, adulti compresi, a partecipare alla 

Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale e alla Scuola della Parola, 

contesti nei quali l’adulto può consolidare dal punto di vista biblico e dottrinale 

la propria fede, attraverso l’acquisizione di un pensiero che motiva e supporta il 

suo agire concreto nel mondo in quanto cristiano, manifestando quel legame tra 

vita e pensiero che dovrebbe caratterizzare il cammino di ogni credente. 

Don Antonio Morciano, per la forania di Ugento, ha messo in evidenza che si 

è voluto ribadire come il compito della Chiesa è quello di rievangelizzare l’adul-

tità, giacché, per il benessere della società e della Chiesa, c’è un bisogno assoluto 

di adulti maturi nella fede. Si nota il grande lavoro pastorale, svolto nelle singole 

parrocchie, con gli adulti, con le famiglie, con i giovani, con i vari gruppi, con le 

confraternite e associazioni, con i ragazzi del catechismo nella preparazione ai 

sacramenti, con i poveri. Per trarne ancora profitto del lavoro svolto nelle singole 

parrocchie della forania, si è pensato di svolgere a livello interparrocchiale qual-

che catechesi degli adulti, alcuni incontri con i genitori dei ragazzi che riceve-

ranno i sacramenti e qualche incontro con i giovani. 

Al termine delle relazioni, il Vescovo ha aperto il dialogo per dare spazio ai 

contributi dei presenti. Sono stati vivaci e arricchenti e hanno lasciato una pro-

fonda soddisfazione. 

In tutte le foranie si è insistito nel dire che il luogo primario della formazione 

dei fedeli laici è la celebrazione eucaristica, soprattutto domenicale. Questo vale 

in primis per gli stessi sacerdoti. Don Fabrizio Gallo ha affermato che bisogna ri-

partire dalla domenica e dalla sua centralità nella vita della Chiesa. Inoltre, oc-

corre valorizzare e dare contenuto alla pietà popolare presente nella comunità 

parrocchiali. Pietà popolare che è ricca di tradizioni e nella quale respira comun-

que un sentimento religioso. 

don Stefano Ancora, vicario per la pastorale  
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

LE CARTE DI MONS. ANTONIO LIPPOLIS (1923-1932) 

 
Si aprono alla consultazione degli studiosi le carte riguardanti l’episcopato di 

mons. Antonio Lippolis (1923-1932), dopo la revisione definitiva ad opera del 

dott. Carlo Vito Morciano. 

Mons. Lippolis giunse nella città di Ugento nel marzo 1924, di cui era stato 

nominato vescovo il1 5 dicembre 1923. Pochi mesi dopo rassegnò le dimissioni 

accettate il 22 ottobre 1924, date per ragioni di salute. Pio XI, dopo gli appelli 

rivoltigli da laici ed ecclesiastici della diocesi, lo nominò di nuovo vescovo di 

Ugento il 23 dicembre seguente. Il 18 novembre 1932 mons. Lippolis rinnovò le 

dimissioni per le stesse ragioni e rimase come amministratore apostolico sino 

all’arrivo del successore mons. Teodorico De Angelis. Ritiratosi ad Alberobello, 

sua città natale, morì il 22 dicembre 1942. Cfr. S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del 

Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. repertorio biografico del clero della diocesi 

Ugento - S. Maria di Leuca (= Società e religione 21), Congedo Editore, Galatina 

2013, pp. 120-121 e pp. 240-241. 

Altre carte riguardanti l’episcopato di mons. Lippolis, sono conservate nei 

fondi Visite pastorali, Diplomatico, Benefici ecclesiastici, Visite ad limina.  

Viene dato il titolario sintetico delle carte conservate nel fondo vescovi  

35-36: 

  1. PARROCCHIE 

  2. FORANIE 

  3. CONFRATERNITE E PIE UNIONI 

  4. COSTITUZIONI CAPITOLARI  

  5. NOMINE 

  6. AZIONE CATTOLICA 

  7. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE STATALI 

  8. CASI MORALI 

  9. SERVIZIO MILITARE DEL CLERO 

10. MENSA VESCOVILE DI UGENTO 

11. CASSA DIOCESANA 
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12. CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO  

13. COMMISSIONE ARTE SACRA  

14. LETTERE PASTORALI 

15. ENCICLICHE PONTIFICIE 

16. SEGRETERIA DI STATO 

17. DATARIA APOSTOLICA 

18. SACRA PENITENZIERIA 

19. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE 

20. S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO 

21. S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI 

22. S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI 

23. S. CONGREGAZIONE DEI RITI 

24. S. CONGREGAZIONE PROPAGANDA FIDE 

25. S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE 

26. S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI 

27. CONFERENZE EPISCOPALI 

28. CARTE PERSONALI 

29. ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

30. LAPIDI. 

Ugento, 20 dicembre 2019. 

 

don Salvatore Palese, direttore 
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ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

 

 

11/07/2019 

Salvatore PALESE, Don Tonino Bello “memorialista” della diocesi ugentina negli 

anni di mons. Michele Mincuzzi 

05/09/2019 

Maurizio BARBA, [Recensione a] Felice DI MOLFETTA, “Imitamini quod tractatis”. 

Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri nella Chiesa, (= Theologica Uxen-

tina, 9), Edizioni VivereIn, Monopoli (BA) 2019, pp. 119. 

15/10/2019 

Salvatore PALESE, I cattolici in Puglia. Annuario delle Chiese di Puglia 2019 

15/10/2019 

Salvatore PALESE, La devozione mariana nel basso Salento in età moderna e con-

temporanea. La Madonna della Luce di Ugento 

15/10/2019 

Convenzione Regione Puglia – Assessorato al Welfare e Regione Ecclesiastica Pu-

glia 

17/10/2019 

Salvatore PALESE, [Introduzione a] Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel post-

Concilio Vaticano II, a cura di Salvatore PALESE e Carlo Vito MORCIANO (= Theologica 

Uxentina, 7), Edizioni VivereIn, Monopoli (BA) 2017, pp. 9-64 

22/10/2019 

Salvatore PALESE, Due fratelli Orlandi, di Tricase vescovi in Terra di Bari nel se-

condo Settecento, [Prefazione a] A. SCARASCIA, Celestino e Giuseppe Orlandi: Elo-

gio di due vescovi illuministi, ed. Grifo; Lecce 2019, pp. 9-13 

5/11/2019 

Ercole MORCIANO, 60 anni fa la nuova denominazione “Ugento - S. Maria di Leuca" 
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5/11/2019 

Salvatore PALESE, [Anteprima a] Visite pastorali e sinodi vescovili delle diocesi di 

Alessano e di Ugento nel Salento estremo, in età moderna, dal concilio di Trento 

al 1818 

10/12/2019 

André JACOB, Santa Marina a Miggiano. 
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UFFICIO CARITAS 
 
 

AVVENTO DI CARITÀ 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 

 

RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL POPOLO ALBANESE 

 
Il 26 novembre del 2019 l’Albania è stata colpita da un forte terremoto di 

magnitudo 6.5 della scala Mercalli. Il bilancio definitivo della tragedia è stato di 

50 morti e circa 2000 feriti. La scossa di terremoto con epicentro Durazzo è stata 

sentita distintamente anche in Puglia. 

La diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca ha avuto in passato rapporti molto 

stretti con l’Albania sia per la vicinanza sia per aver stretto un patto di amicizia 

durante il periodo dell’esodo degli albanesi.  

Uno dei frutti di questo patto è la presenza delle suore Marcelline a Sa-

randa, dove operano al servizio del popolo albanese, occupandosi dei più biso-

gnosi attraverso un’azione di cura, di promozione umana e di testimonianza 

cristiana.  

Nell’apprendere la notizia del sisma, la Caritas diocesana si è messa subito in 

contatto con la Caritas italiana per coordinare gli interventi nell’immediato. Dalle 

prime informazioni, infatti, la situazione appariva drammatica. Dal comunicato di 

Caritas Italiana si apprendeva che: “… le città più colpite sono Durazzo e Thu-

mane, dove diversi edifici sono crollati, numerosissimi sono stati danneggiati. Du-

razzo è senza luce e con l’arrivo dell’alba i danni sono molto visibili ed importanti. 

Si registrano morti, feriti e numerosi dispersi, ma il bilancio è destinato ad aumen-

tare. I soccorritori e l’esercito stanno scavando sotto le macerie. Purtroppo sono 

crollati diversi palazzi e anche un hotel nella zona di Durazzo. Danni si sono regi-

strati in molte città: Durazzo, Kruje, Lezhe, Tirana, Scutari, Lac, Lushnje, Fier. Pur-

troppo lo sciame sismico continua e scosse si sono registrate in tutti i Balcani.” 

La Caritas diocesana ha deciso di agire su tre fronti. In accordo con il direttore 

di Pastorale Familiare si è stabilito di destinare la questua della terza domenica 

di Avvento alle popolazioni albanesi colpite dal terremoto e di spostare la rac-

colta per la costituzione del “Fondo di solidarietà per le Famiglie” in febbraio, in 

occasione della Giornata per la Vita. 
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In secondo luogo, di invitare tutti a contribuire con una offerta per alleviare 

la difficile situazione del popolo albanese attraverso un versamento da effet-

tuarsi a Fondazione De Grisantis - BPP IBAN: IT61 R052 6280 110C C021 0722 013 

con la causale: Avvento di carità pro Albania o Pro popolazione sisma Albania. Di 

intesa, poi, con le Caritas delle altre diocesi di Puglia, le somme raccolte sareb-

bero state inviate comunitariamente. 

Inoltre, la Caritas diocesana, pur non avendo una struttura tale da poter or-

ganizzare nell’immediato una spedizione in Albania, si è raccomandata ai parroci 

di trovare persone disponibili, generiche o con professionalità specifiche, che 

vorrebbero fare volontariato in Albania per una spedizione successiva a sostegno 

delle popolazioni colpite dal terremoto. 

Ugento, 29 novembre 2019. 

don Lucio Ciardo, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

 

PASTORALE MISSIONARIA 

 

L’Ufficio Missionario Diocesano in collaborazione con l’Ufficio della pastorale 

giovanile ha organizzato dal 13 al 30 luglio un viaggio missionario in Rwanda.  

Hanno partecipato al viaggio 13 persone di cui tre sacerdoti, 5 laici adulti e 5 

giovani, originari di Tricase e di Corsano. Sono stati ospitati a Kicukiro, Kigali, 

presso il Centro di Accoglienza Domus Pacis e al Centro di Karenge, entrambi ge-

stiti dall’Istituto Madonnina del Grappa. 

L’esperienza è stata meravigliosa, ricca di contenuto umano e cristiano, che 

ha lasciato in ognuno dei partecipanti, molti alla prima esperienza, sentimenti di 

gratitudine, bellezza, gioia ma anche sofferenza per le realtà incontrate. 

Alcune testimonianze. 

1. “Un viaggio di 20 giorni vissuti con intensità e partecipazione; brevi pen-

sieri per ricordare e raccontare momenti e situazioni vissute.  

Emozioni contrastanti e ambigue, un tentativo di esplorare mondi irreali che 

stenti a credere se non vedi direttamente. Fotografie e parole che cercano di tra-

smettere qualcosa che si può capire solo vivendole. 

Don Rocco, questa esperienza è stata la più bella fatta fino a ora nella mia 

vita. È vero, l’Africa è diversa dagli altri continenti... L’Africa è magica! Lo sentivo 

dire ma non ne capivo il significato... I bambini al tuo arrivo ti scrutano da dietro 

i cespugli per pochissimi attimi, perché per loro sei un “musungu”, uno straniero, 

ma poi ti corrono incontro, ti abbracciano, ti prendono per mano e ti seguono... 

ti accolgono con la vera e unica ricchezza che posseggono: l’amore... Occhi bril-

lanti e sorrisi luminosi ti accompagnano per tutta la giornata. Per tutti quei giorni 

davanti agli occhi ho avuto solo l’essenziale... quanta bellezza ho assaporato. Mi 

sono innamorata follemente di questa terra, una terra rossa che ti sporca i vestiti 

e ti entra dentro come dirti: “ti rimarrò dentro per sempre” Ed è così... L’Africa ti 

rimane nel cuore, nelle ossa, nell’anima. Mi ha travolta d’amore... Grazie per aver 

permesso a me e a tutti gli altri di fare quest’esperienza, ma soprattutto grazie 

per quello che fai per quella terra e per la sua gente. Sei grande don Rocco”... 

…“Grazie a te e grazie a tutti quanti per quei giorni... Sono stati pieni di sorrisi, 

di abbracci, di sorprese... Sono stati pieni di vita. Sono rientrata con tanto amore 
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in più, con delle consapevolezze nuove ma anche con tante domande che sono 

sicura mi aiuteranno a essere ancora più me stessa. 

“Murakoze” (grazie) a ognuno di voi.  

Maria Anna 

 

 

2. Buongiorno, grazie a tutti per l’esperienza condivisa, carica di giorni fe-

stosi e ricchi di doni inaspettati... di ogni cosa. Il Signore mirabilmente si serve 

per solcare il nostro animo e renderlo sempre più capace di “ripetere” nel mondo 

il grande suo gesto di attenzione all’umano. Buona giornata a tutti. 

       don Quintino Pecoraro 

 

 

3. Chi viene in questo continente entra in un posto magico; non piange né 

quando arriva né quando se ne va, perché ti coinvolge totalmente e tutto parla 

alla tua anima con una lingua che finalmente riesci a capire. Lo chiamano “mal 

d’Africa”. Polvere di strade che si attacca addosso; spettacolo nel vedere che il 

più grande aiuta il più piccolo e il più piccolo è già grande. Qui la gente ti sorride, 

i bambini che giocano per strada diventano tuoi amici in un istante e gli amici 

camminano abbracciati. Qui tutti fanno chilometri per prendere l’acqua da por-

tare a casa e sulla bicicletta spostano carichi con una forza disarmante. Qui l’uomo 

è salvo, è ancora uomo e canta, canta in tutte le situazioni: dal carcere alla malattia, 

in case di fango e paglia. Ti fanno accomodare sulla panca e siedono sul limitare in 

tua compagnia. Qui non importa quale lingua parli, qui è sufficiente il linguaggio 

dell’amore. Chi viene qui o cambia oppure è solo un turista. L’Africa è come una 

mamma: il legame non lo togli mai. Si può guarire?. No. Perché quegli sguardi, 

quelle storie, quell’amore s’imprimono nell’anima e non se me vanno più. 

                don Biagio Errico 

 

 

Al rientro da questa esperienza si è programmata l’attività per il nuovo anno 

pastorale. Il 29 settembre 2019 si è svolto a Santa Maria di Leuca il Convegno 

Missionario Diocesano. Il tema sul quale si è riflettuto è stato “L’azione missio-

naria è il paradigma di ogni opera della Chiesa” (Evangelii Gaudium, 15). Nel Con-

vegno è stata presentata, anche, la stampa missionaria per l’anno 2019/2020 e 

soprattutto ci si è soffermati sul significato e sul valore del mese missionario 
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straordinario indetto da Papa Francesco, e su come viverlo, sollecitati dagli inviti 

e dalle sollecitazione del Papa: “…, desidero che la celebrazione dei 100 anni della 

Maximum illud, nel mese di ottobre 2019, sia un tempo propizio affinché la pre-

ghiera, la testimonianza di tanti santi e martiri della missione, la riflessione biblica 

e teologica, la catechesi e la carità missionaria contribuisca ad evangelizzare an-

zitutto la Chiesa, così che essa, ritrovata la freschezza e l’ardore del primo amore 

per il Signore crocifisso e risorto, possa evangelizzare il mondo con credibilità ed 

efficacia evangelica”. (Papa Francesco) 

Nel mese di ottobre è stata consegnata a tutte le parrocchie la Lampada della 

missione, quale segno e impegno per ogni comunità “inviati a essere luce del 

mondo”. 

L’undici ottobre 2019, il direttore nazionale di Missio Italia, Mons. Giuseppe 

Pizzoli, ha tenuto il Ritiro del Clero a santa Maria di Leuca e il 13 ottobre 2019, il 

Ritiro alle Religiose presso le suore Marcelline a Tricase. 

Giovedì 17 ottobre si è celebrata a Ruffano la Veglia Missionaria Diocesana e 

consegnato il mandato pastorale da parte del vescovo, mons. Vito Angiuli. Il 20 

ottobre 2019 si è celebrata la Giornata Missionaria Mondiale in tutte le parroc-

chie, che aveva come slogan: “Battezzati e inviati”. 

Durante il mese di ottobre l’equipe del Centro Missionario Diocesano, le 

suore Missionarie della Consolata e le Oblate venute dal Rwanda, si sono resi 

disponibili per degli incontri di preghiera, di testimonianza e di catechesi nelle 

parrocchie, a per l’animazione missionaria nelle scuole superiori di Tricase. 

Dal 28 al 31 ottobre 2019 una equipe di laici e sacerdoti hanno partecipato al 

Forum Missionario Nazionale presso il centro “Fraterna Domus” di Sacrofano a 

nord di Roma. Domenica 17 Novembre 2019 e domenica 15 dicembre 2019si 

sono svolte le “Giornate mensili di spiritualità missionaria”, tenute dalle suore 

Missionarie della Consolata, le quali ogni mese hanno continuato ad essere pre-

senti in diocesi per una settimana di animazione nelle scuole superiori e nelle 

parrocchie. 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

DOCENTI DI RUOLO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI 

 

Infanzia 

Caroppo Mario Egidio 

Congedi Anna Teresa 

Negro Ornella 

 

Scuola Primaria 

Agosto Filomena 

Bisanti Anna Grazia 

Bramato Silvana 

Carbone Nicolina 

Carbone Pasqualina 

Cazzato Anna Rita 

Ciardo Anna Palma 

Ciardo Giovanni 

Ciardo Lucia 

D’Aversa Lucia  

De Leo Maria Pia 

Ferrarese Anna Maria 

Ferraro Vincenza 

Grezio Assunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massaro Anna Marina 

Micaletto Antonia 

Negro Maria Pia 

Romano Maria 

Sanfrancesco Angela 

Schiavano Oronzo 

Verardi Gianni 

 

Scuola secondaria I° grado 

Cavallo Antonella 

Piscopiello Luigi 

Rovito Rita Pasqualina 

 

Scuola secondaria II° grado 

Caloro Ippazio 

De Giuseppe M. Antonietta 

Martella Maria 

Martire Anna 

Turco Salvatore 
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DOCENTI A TEMPO DETERMINATO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI 

 
Infanzia / Primaria 

Carletta Addolorata 

Ferro Luigia Ada 

Margiotta Anna Rita 

Mariano Antonella 

Piccinni Patrizia Lucia 

 

Scuola secondaria I° grado 

Carletta sac. Pasquale 

Ciardo sac. Michele 

De Nuccio Damiano 

De Paola sac. Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudice Carmela 

Greco Anna Maria 

Maglie Emma 

Martella Maria Grazia 

 

Scuola secondaria II° grado 

Ciullo Elda 

Errico sac. Biagio 

Ficocelli Antonio 

Pispero Luigia 

Saracino Rita 

Schiavano Antonio 

 

 

don Giuseppe Indino, direttore  
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UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES 
 
 

MIGRANTI: PORTATORI DI SPERANZA E SANTITÀ 
 

Lo scorso trentuno luglio si è celebrata a Felloniche, marina lungo il litorale 

ionico salentino tra i comuni di Castrignano del Capo e di Patù, la giornata dioce-

sana dei migranti. 

Le giornata ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica presieduta da 

mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 

Nella Messa si è fatta memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona 

dei migranti, e si è pregato per tutti i migranti deceduti in mare.  

Durante l’omelia, mons. Perego, prendendo spunto dalla vita e dall’espe-

rienza spirituale di Santa Francesca Cabrini, ha sottolineato come in realtà i mi-

granti, oltre ad essere portatori di speranza, possono anche inaspettatamente 

essere portatori di santità, come avvenne per Santa Francesca, che dall’Italia mi-

grò verso gli Stati Uniti, divenendo poi la prima santa statunitense.  

La santità è venuta dal mare, ha continuato mons. Perego, soffermandosi su 

un tema fino a ora poco considerato, riecheggiato poi durante il dibattito dopo 

la celebrazione nei numerosi interventi nei quali si è messo in luce la dimensione 

della “sorpresa” con cui Dio nel suo agire, sempre ci stupisce se accogliendo con 

fiducia il fratello che ci viene incontro siamo liberi da pregiudizi e ideologie e ci 

lasciamo coinvolgere dalla novità del Vangelo per una “mistica della carità”. 

La tavola rotonda ha sviluppato il tema della giornata: “Migranti, portatori di 

speranza” attraverso gli interventi di numerosi ospiti. 

Questa iniziativa, che va avanti ormai da numerosi anni, insieme a diversi pro-

getti finalizzati all’accoglienza e alla formazione delle coscienze, è stata promossa 

in maniera congiunta dall’ufficio migrantes della diocesi e dalla caritas diocesana. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DIOCESANO 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2019-2020 
 
 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 
 

Seminario Minore di Ugento 

I media   Giuseppe Capece      Corsano “S. Sofia” 

II media  Riccardo Preite       Taurisano “SS. Apostoli” 

I superiore  Francesco Cavalera      Ruffano “S. Francesco” 

    Francesco Carratta      Ugento “S. G. Bosco” 

II superiore  Francesco Saracino      Ruffano “S. Francesco” 

III superiore  Giuseppe Urso       Taurisano “Trasfigurazione” 

    Vincenzo Pio De Solda      Arigliano “S. Vincenzo” 

IV superiore  Gabriele Imperio      Presicce-Acquarica “S. Carlo” 

V superiore  Alberto Spina       Taurisano “SS. Martiri” 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Anno prop.  Emanuele Preite      Ugento “S. G. Bosco” 

I anno   Lorenzo Calsolaro      Barbarano “S. Lorenzo” 

   Lorenzo De Vita      Tiggiano “S. Ippazio” 

   Michele Orsi       Alessano “SS. Salvatore” 

II anno   Carmine De Marco      Tricase “S. Antonio” 

IV anno  Giacomo Bramato      Tricase “S. Antonio” 

   Emanuele Nesca      Tricase “S. Eufemia” 

V anno   Aurelio Sanapo       Tricase “S. Andrea” 

VI anno  Luca Roberto       Tricase “S. Andrea” 

   Riccardo Giudice      Ruffano “S. Francesco” 

 

Seminario Maggiore di Roma∗ 

II anno   Marco Carluccio      Ugento “Cattedrale” 

IV anno  Alessandro Romano      Corsano “S. Sofia” 

   Matteo De Marco      Tricase “M. delle Grazie” 

 

 
∗ Seminaristi che si sostengono con le borse di studio istituite nel tempo dal card. Giovanni Pa-
nico, da mons. Carlo Palese e da mons. Domenico Caliandro. 
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Seminaristi ospiti della diocesi 

I anno    Capranica  Augustin Rafaralahy  

      dioc. Moramanga - Madacascar  

III anno   Molfetta  Mathieu Fiandrianana   

        dioc. Moramanga - Madacascar  

V anno    Molfetta  Nelson Swaka   

       dioc. Juba - Sud Sudan 

 

 

EQUIPE EDUCATIVA 
 

Seminario Minore di Ugento 

Don Davide Russo  rettore 

Don Salvatore Ciurlia  vice rettore 

Mons. Mimmo Ozza  padre spirituale 

Don Andrea Carbone  economo 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Don Gianni Caliandro  diocesi di Oria             rettore 

Padri spirituali 

Don Alessandro Rocchetti arcidiocesi di Manfredonia     I anno 

Don Gerardo Rauseo  diocesi di Cerignola           II anno 

Don Mimmo Basile  diocesi di Andria           III anno 

Don Davide Errico  arcidiocesi di Taranto           IV anno e propedeutico 

Don Giuseppe D’Alessandro arcidiocesi di Taranto           V anno 

Educatori 

Don Quintino Venneri  diocesi di Nardò           anno propedeutico 

Don Vincenzo Saracino diocesi di Altamura           I anno 

Don Donato Liuzzi  diocesi di Conversano           II anno 

Don Claudio Maino  arcidiocesi di Trani           III anno 

Don Davide Abascià  arcidiocesi di Trani           IV anno 

Don Sandro Ricciato  arcidiocesi di Brindisi           V anno 

Don Angelo Mazzone  diocesi di Molfetta           economo 
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Seminario Maggiore di Roma 

Don Gabriele Faraghini diocesi di Roma  rettore 

Padri spirituali 

Don Renzo Chiesa  diocesi di Roma  I - III - IV anno 

Don Giuseppe Forlai  diocesi di Roma  II - V anno e proped. 

Educatori 

Don Renzo Del Vecchio  diocesi di Roma  anno propedeutico 

Don Paolo D’Argenio  diocesi di Roma  I-II anno e viceret. 

Don Cristiano Patrassi  diocesi di Roma  III anno 

Don Marco Seminara  diocesi di Roma  IV-V anno 

Mons. Luciano Caforio  diocesi di Roma  economo 

Mons. Mario Pangallo  diocesi di Roma   assistente studi 
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TRACCE FORMATIVE 
 

 

L’offerta formativa del Seminario minore di Ugento 

 

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 

mondo. (...) Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cri-

stiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!” (CV 1). Con queste parole papa Francesco 

inizia la sua esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit. In questo docu-

mento il pontefice ha voluto raccogliere e comporre in sintesi tutto il lungo lavoro 

del sinodo dei vescovi su giovani, fede e discernimento vocazionale. Un docu-

mento che ha come destinatari tutti i membri del popolo di Dio, ma che sceglie 

di rivolgersi principalmente proprio ai giovani, come dice il papa stesso: «A tutti 

i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una 

lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, 

incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione». 

Tutto il testo dell’esortazione, nelle sue diverse sezioni, sembra essere una sorta 

di vademecum per vivere davvero.  

Potrebbe sembrare quasi scontata l’affermazione del Papa sulla volontà di 

Cristo di volerci vivi, eppure l’enfasi e la carica che si avverte nel leggere questo 

invito ci fa comprendere quanto non sia così automatico vivere “da vivi”. È facile 

per i nostri ragazzi imbattersi in modelli valoriali, estetici e morali che propon-

gono una vita giocata al ribasso, che fanno del sopravvivere la parola chiave di 

ogni loro scelta e azione. Sopravvivere per non farsi schiacciare da un mondo nel 

quale si vedono solo nemici dietro ogni angolo, complotti contro ogni nostra fe-

licità e realizzazione personale. Una vita che diventa una lotta continua e che ri-

sulta sopportabile solo attaccandosi a quelle brevi gioie che di tanto in tanto 

spuntano nelle nostre giornate. Vivere così spegne ogni desiderio di fare cose 

grandi, ogni sogno di creare un mondo e una società migliore. Un mondo così fa 

smettere di essere giovani.  

È un’altra invece l’immagine del giovane che il Papa ci invita a custodire: «Un 

giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, 

cercare orizzonti ampi, osare di più, avere voglia di conquistare il mondo, saper 

accettare proposte impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa 

di migliore» (CV 15). Anche i ragazzi che vivono l’esperienza del seminario sono 

continuamente esposti al pericolo di aderire a quei modelli che spengono la vita 
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e fanno invecchiare precocemente. Ecco perché abbiamo improntato la traccia 

formativa di quest’anno facendoci ispirare da questo documento del Papa e po-

nendoci come obiettivo quello di accendere nei nostri ragazzi il desiderio di una 

vita piena, il desiderio di essere vivi. Prima che ragazzi impegnati in un discerni-

mento vocazionale, i seminaristi dovranno scoprirsi chiamati a vivere, dovranno 

imparare a vivere al meglio la loro giovinezza, che «è un periodo originale e sti-

molante della vita, che Gesù stesso ha vissuto, santificandola» (CV 22). Solo man-

tenere viva questa freschezza permetterà loro di fare scelte grandi e audaci.  

Perciò è necessario guardare a Gesù, che diventa il modello per ogni giovane 

ed in Lui ogni giovane può ritrovarsi. Gli aspetti della sua giovinezza divengono 

una ispirazione per ogni ragazzo che si prepara a vivere la sua missione, ecco 

perché non possono mancare nella formazione di ogni giovane questi punti che 

il Pontefice ci propone quasi a tracciare un progetto formativo: «Maturare il rap-

porto con il Padre, nella consapevolezza di essere uno dei membri della famiglia 

e della comunità, e nell’apertura ad essere colmato dallo Spirito e condotto a 

compiere la missione che Dio affida, la propria vocazione” (CV 30). A questo 

obiettivo generale proviamo ad arrivarci attraverso diversi step formativi nei 

quali ogni aspetto del modello di giovane illuminato dalla fede e dalla giovinezza 

di Cristo, viene sviscerato, approfondito e concretizzato attraverso dei laboratori 

creativi che stimolano poi la riflessione sulla propria vita. 

 

don Davide Russo, rettore 

 

 

 

Traccia formativa del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” 

 

La vocazione è una creazione 

 

Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: “Il 

luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campa-

gne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare”. Ma egli rispose loro: 

“Voi stessi date loro da mangiare”. Gli dissero: “Dobbiamo andare a comprare 

duecento denari di pane e dare loro da mangiare?”. Ma egli disse loro: “Quanti 

pani avete? Andate a vedere”. Si informarono e dissero: “Cinque, e due pesci”. E 

ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di 
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cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 

la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a 

loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane 

portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano 

mangiato i pani erano cinquemila uomini. (Mc 5,35-44)  

Perché la preghiera di don Tonino Bello “L’ala di riserva” è così conosciuta e 

nessuno la dimentica? E perché, dopo tanti anni da quando è stata scritta, l’im-

magine usata dal grande Vescovo molfettese è ancora così eloquente al cuore di 

tutti noi? E il grande dipinto di Rembrandt, conservato all’Hermitage di San Pie-

troburgo, che ha colto in un’immagine straordinaria l’abbraccio tra il padre com-

mosso ed incredulo di quanto stava avvenendo e quel figlio che lo aveva tradito 

allontanandosi per godersi la vita ed era ritornato affamato e lacerato nel cuore 

e nelle vesti, perché basta alludervi affinché nella nostra mente sia di nuovo pre-

sente in tutta la sua intensità? Da dove viene nell’animo umano la capacità di 

creare parole e immagini, e perché un dipinto, una metafora, una poesia, strin-

gono tanta complicità con il nostro animo? 

È a queste domande che quest’anno vogliamo tentare di rispondere, per pro-

vare a comprendere come la creatività sia una dimensione fondamentale di ogni 

vita umana, e sia decisiva anche per una vita cristiana e presbiterale riuscita. Sì, 

il mistero della vita, e perciò quello della vocazione, è un mistero di creatività. 

 

1. Dio ci ha creati creatori 

Le prime pagine della Scrittura ci insegnano che a fare di noi degli esseri vi-

venti è l’alito divino. Il soffio che il creatore dona alle narici dell’Adamo fatto di 

terra per farne un essere vivente è il soffio della libertà, l’aria comune al respiro 

divino e a quello umano. 

Ma parlare della libertà umana come di un dono originario, creato da Dio 

nell’uomo, vuol dire anche che essa si ricollega ad un desiderio di Dio, ad un suo 

auspicio riguardo a noi, vuol dire che la libertà è la nostra vocazione: è l’aspetto 

dinamico della libertà. Facendoci aiutare da un’immagine cara ai padri greci, di-

ciamo che l’immagine deve tramutarsi in somiglianza, che il dono originario deve 

dispiegarsi, che esso in un certo senso è acquisito e in un certo senso è da acqui-

sire. L’immagine di Dio nell’uomo in quanto già costituito in libertà è atto di Dio, 

la somiglianza con Dio nell’uomo che deve diventare libero è il nostro compito. 

L’uomo è stato creato libero, dice la rivelazione biblica, l’uomo è stato creato 

creatore, e questo è un dono. 
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La nostra creazione, e quella del mondo intero, da parte di Dio, dobbiamo 

pensarla come tutta all’interno di un incessante, infinito movimento di vita che 

da sempre è in Dio stesso: la generazione del Figlio da parte del Padre. Il primo 

movimento creativo dell’amore del Padre è di uscita, il Padre genera il Figlio 

nell’eternità del suo amore con una tale incessante intensità che è dalla pienezza 

di quell’amore che viene creato il mondo, il quale resta fondato per sempre in 

Dio. E il secondo respiro di quell’amore è un movimento di attrazione: il Padre 

genera il Figlio per mezzo di un’attrazione a sé. Più attrae e più fa essere. In que-

sto movimento incessante il Padre continua a creare anche noi: ci attrae fino al 

giorno in cui il mondo e Cristo coincideranno nel regno di Dio. Sì, anche il giorno 

ultimo, l’ottavo, sarà la radicalizzazione compiuta di questo dinamismo creativo 

che il Signore ha immesso in ogni essere: “e vidi un cielo nuovo e una terra 

nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi, e il mare non c’era 

più” (Ap 21,1). Questi due movimenti dell’amore creatore del Padre, uno di 

uscita e uno di attrazione, costituiscono il doppio respiro anche di ogni creati-

vità umana. Noi diventiamo persone creative nella misura in cui usciamo da noi 

stessi, diamo tutto, scegliamo di non vivere più chiusi, di non restare con il 

cuore sordo all’infinito fascino della vita e delle persone, rendendoci invece di-

sponibili all’incontro, al dialogo e alle novità che sempre ne nascono, e nello 

stesso tempo sperimentiamo che questa disponibilità del nostro cuore attrae, 

fa sorgere cose nuove prima di tutto in noi stessi, ci tira fuori tante potenzialità, 

e suscita altri incontri e altri progetti, attira l’attenzione e coagula le energie 

attorno e dentro le situazioni che viviamo. È l’amore a renderci persone crea-

tive.  

Si aprono qui davanti a noi due strade: la prima è eminentemente spirituale: 

si tratta di custodire in noi la presenza del Padre, attraverso il Figlio e lo Spirito, 

perché sarà essa a fare di noi dei creativi. La seconda è più pedagogica: negli 

anni di formazione in seminario dobbiamo imparare a diventare sempre più au-

tenticamente liberi, per far fiorire le energie creative che Dio ha posto in noi. 

 

2. La nostra vocazione è un mistero creativo 

A) Più coinvolgiamo tutto di noi nella relazione con il Signore, più si crea una 

situazione nuova prima di tutto in noi stessi, a partire dalla personale intimità 

con Cristo. Questa novità che sgorga in noi, si radica in quel luogo di incontro 

intimo che è il nostro cuore, ma ha i suoi effetti concretissimi e visibili nella nostra 

vita quotidiana. Noi cambiamo, creiamo noi stessi a partire dall’incontro con 
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Cristo. In fondo la vita spirituale non è che il lasciar agire Dio dentro di noi. In 

questa intimità noi facciamo esperienza della presenza dello Spirito di Cristo in 

noi. Il Padre è fonte di ogni dono attraverso lo Spirito Santo, che chiamiamo “da-

tor munerum”, Colui da cui sgorgano tutti i doni. Grazie alla presenza dello Spirito 

nei nostri cuori la stessa creatività divina prende dimora in noi. Il discernimento 

non è solo questione di imparare a leggere, nella nostra vita, la presenza del Si-

gnore, ma anche di assecondare la sua spinta creativa in noi! Lasciamo che la sua 

potenza creatrice e la nostra libertà creativa si sintonizzino: è il mistero dell’in-

contro tra la grazia di Dio e la nostra libertà. 

B) Dove cresce in noi questa capacità di lasciarci andare all’azione dello Spi-

rito? Essa si incarna in quella che possiamo chiamare neuro-plasticità cerebrale. 

L’incontro con lo Spirito Santo, il lasciarlo fluire in noi, è favorito dal punto di vista 

umano da quella che possiamo chiamare un’esperienza di neuroplasticità. La ri-

gidità al contrario è quella di chi resta bloccato nelle forme della sua personalità, 

blocchi che, ognuno di noi ne fa esperienza, sono condizionati dalla nostra bio-

grafia. 

Che cosa significa nella carne e nel quotidiano lasciar agire la creatività di Dio 

in noi? Significa imparare a spostare, mescolare, provare nuove strade, tendere 

nuovi fili, operare salti da un contesto ad un altro provando a vedere che cosa 

accade, in quella che gli studiosi chiamano bisociazione: la capacità cioè di unire 

due oggetti, o due schemi, che normalmente sarebbero ritenuti non compatibili, 

non omogenei. Ecco gli atteggiamenti a cui già oggi in seminario ci possiamo abi-

tuare per riuscire domani ad essere evangelizzatori in un mondo che cambia con-

tinuamente. 

Non dobbiamo pensare alla creatività come ad una caratteristica delle per-

sone speciali, che possiedono solo i geni, gli artisti, o i leader carismatici. No, c’è 

una dimensione umana normale della creatività, che appartiene a tutti.  

C) Una ulteriore scelta formativa che possiamo fare per sviluppare la nostra 

creatività è quella di non sottovalutare e anzi di coltivare la nostra fantasia, la 

nostra capacità di immaginazione. Dentro di noi esiste una capacità di generare 

immagini mentali, rappresentazioni figurali, ma anche la capacità di manipolarle, 

di compararle, di trasformarle. 

 

3. Abitiamo da creativi il nostro futuro. 

Possiamo così comprendere come ci sia un importante significato pastorale 

della creatività. Viviamo tempi nei quali tutto sta cambiando, e probabilmente la 
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situazione che abbiamo lasciato, nelle nostre comunità cristiane, quando siamo 

entrati in seminario, non sarà già più la stessa quando lasceremo Molfetta. Baste-

ranno pochi anni, infatti, perché il volto delle nostre parrocchie e delle nostre dio-

cesi viva dei mutamenti profondi. Non dobbiamo e non possiamo ignorare quanto 

sta avvenendo, anche se ci spaventa un po’. Potremmo fare tanti esempi: quante 

comunità religiose stanno scomparendo dalle nostre città e dai nostri paesi? 

Quanti bambini non battezzati stanno iniziando a frequentare le nostre parrocchie 

pur non essendo iniziati alla vita cristiana? In estate sempre più turisti visitano le 

nostre chiese (o forse si imbattono nelle nostre porte chiuse!); il web mette a di-

sposizione di tutti tante offerte spirituali, e diventa difficile per le persone orien-

tarsi tra di esse; i social diventano per i nostri ragazzi ma anche per gli adulti un 

ambiente sempre più vitale. E potremmo continuare ancora a lungo. Resta una 

domanda: come dobbiamo porci davanti a tutti questi cambiamenti? Forse nes-

suno di noi ha la risposta, ma tutti siamo chiamati dalla voce del Signore che sem-

pre risuona negli eventi della storia a lasciare che la nostra coscienza credente di-

venti un luogo creativo: sarà nel nostro cuore, in quello di tutti i credenti e in quello 

dei pastori, che il grande orizzonte del vangelo e la stessa persona di Gesù, con i 

suoi insegnamenti, potrà incontrare la vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, 

caratterizzata appunto da tanti inediti fenomeni. Possiamo ammettere, con sem-

plicità, che tutto questo ci intimorisce, e che non sappiamo bene cosa fare. Sin dagli 

anni del seminario, però, possiamo chiedere a noi stessi di tenere aperto il cuore 

sui due poli di questo incontro: il Signore, vivo e presente in noi col suo Spirito, e la 

realtà, con tutto ciò che la caratterizza oggi. Non credere alla possibilità di questo 

incontro significherebbe mancare gravemente di fiducia nel Signore, che sa aprire 

strade sempre, in ogni epoca e in ogni cultura, anche in quella secolarizzata che 

caratterizza il nostro territorio.  

È una formidabile sfida davanti a noi: dobbiamo dire oggi le grandi, antiche 

parole della nostra fede, quelle che ci hanno preso il cuore e hanno aperto da-

vanti a noi una strada che vogliamo percorrere con tutto noi stessi, consacran-

doci al Signore. Ma dobbiamo dirle in modo nuovo, dobbiamo inventarcele com-

binandole in modo che siano udibili ancora oggi, anche dalle orecchie così 

ostruite dei nostri contemporanei? Ci riusciremo? Sì, se sapremo sviluppare la 

nostra creatività. 

mons. Gianni Caliandro, rettore 
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PROGRAMMA DELL’ANNO 2019-2020 

 
 
 

1. La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è un servizio forma-

tivo che arricchisce la storia della nostra Chiesa locale dal 1980. Le attività della 

Scuola sono state solennemente inaugurate il 9 Gennaio 1981 dall’allora vescovo 

di Ugento - S. M. di Leuca, mons. Michele Mincuzzi. 

Fin dai suoi inizi, la Scuola diocesana ha cercato di coniugare insieme forma-

zione dottrinale, maturazione spirituale e sensibilità ecclesiale. Queste coordi-

nate, al contempo teologiche e pastorali, sono indicative delle finalità e dei per-

corsi che la Scuola da sempre si è dati: approfondire la ragionevolezza delle verità 

cristiane alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa per rendere 

ragione della speranza in Cristo nei diversi ambienti di vita; promuovere la for-

mazione di un laicato qualificato e competente; sostenere le esigenze formative 

di coloro i quali sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione pastorale o si 

preparano a un servizio specifico nella Chiesa locale. 

 

2. A partire dall’anno scolastico 2018-2029 e grazie al percorso guidato dal-

l’attuale vescovo, mons. Vito Angiuli, è stata compiuta una seria verifica con i 

docenti e con i direttori degli uffici pastorali diocesani, al termine della quale si 

sono concretizzate alcune decisioni utili a rilanciare il progetto formativo della 

Scuola ripensato e rielaborato. 

Il nuovo piano generale degli studi, entrato in vigore con l’inizio di quest’anno 

scolastico 2019-2020, si sviluppa nell’arco di un quadriennio.  

Durante il I anno, attraverso una pluralità di approcci, gli studenti sono intro-

dotti allo studio delle discipline teologiche di base; il II e il III anno sviluppano due 

principali temi teologici: il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa. Il Catechismo 

della Chiesa Cattolica costituisce il testo base per i singoli approcci, unitamente 

alla bibliografia specifica per ciascuna materia. Tale impostazione, prediligendo 

una presentazione del sapere teologico per aree tematiche, offre agli studenti un 

approfondimento delle verità cristiane in una visione complessiva e organica. 

Un capitolo a parte merita il IV anno. La Scuola diocesana, oltre ad avere a 

cuore la formazione dottrinale dei laici e degli operatori pastorali, è chiamata a 

offrire un approfondimento permanente degli ambiti dell’azione pastorale ed 

evitare, in tal modo, quel pericoloso scollamento tra sapere teologico e servizio 



 
1032

alla comunità. Collocandosi in questa prospettiva, le finalità proprie del IV anno 

sono di una triplice natura: permettere di conoscere i diversi ambiti dell’azione 

pastorale, offrire un approfondimento sistematico e aggiornato, orientare al ser-

vizio pastorale. 

Per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati proposti nove percorsi di forma-

zione e orientamento al servizio pastorale, ciascuno della durata di nove ore. A 

inizio anno, il vicario episcopale per la pastorale, don Stefano Ancora, ha offerto 

un’introduzione metodologica all’intero percorso. 

L’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuola, 

i quali possono scegliere di aderire a uno o più laboratori in base alle preferenze 

personali o al ministero che già svolgono o al quale si preparano a svolgere nella 

comunità parrocchiale. 

 

3. Il nuovo piano generale degli studi si articola secondo il seguente pro-

spetto: 

I ANNO 

La fede raccontata attraverso l’arte    Carlo Vito Morciano 

Introduzione all’AT e al NT     don Stefano Ancora 

Il linguaggio liturgico: storia, segni e simboli della liturgia don Rocco Frisullo 

Santità, libertà, atto morale, coscienza, peccato   don Pierl. Nicolardi 

Storia della Chiesa ugentina     don Salvatore Palese 

Rivelazione, Tradizione, Fede     don Andrea Romano 

 

II ANNO - IL MISTERO DI CRISTO 

Il mistero di Cristo nell’arte     Carlo Vito Morciano 

La manifestazione di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento don Marco Annesi 

La dimensione cristologica nei catechismi   don Gion. De Marco 

L’uomo nuovo in Cristo     don Oronzo Cosi 

La celebrazione dell’opera salvifica di Cristo   don Rocco Frisullo 

La vita in Cristo      don Pierl. Nicolardi 

Il mistero cristologico e trinitario    don Michele Morello 

 

III ANNO - IL MISTERO DELLA CHIESA 

Le chiese del basso Salento     Carlo Vito Morciano 

La Chiesa negli Atti degli Apostoli e nel corpus paolino don Marco Annesi 
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Percorsi di iniziazione cristiana    don Gion. De Marco 

La liturgia nella vita della Chiesa    don Giuseppe Indino 

L’agire responsabile nella Chiesa    don Pierl. Nicolardi 

L’impegno cristiano in ambito economico, politico e sociale don Salvatore Ciurlia 

La Chiesa in Cristo      don Michele Ciardo 

 

IV ANNO - LABORATORI DI FORMAZIONE PASTORALE 

INTRODUZIONE ALLA PASTORALE    don Stefano Ancora 

CARITAS       don Lucio Ciardo 

CATECHESI      suor Graziella Zecca  

COMUNICAZIONI SOCIALI     don Quintino Pecoraro 

ECUMENISMO      don Fabrizio Gallo  

FAMIGLIA      a cura dell’Ufficio Famiglia  

GIOVANI       don Salvatore Ciurlia 

LITURGIA       don Rocco Frisullo  

MISSIONE       don Rocco Maglie  

PASTORALE SANITARIA     suor Antonella Guarini  

 

4. Per i corsi sono impegnati 19 docenti, di cui 16 presbiteri, che hanno ma-

turato – ciascuno per il proprio campo di insegnamento – una solida conoscenza 

del sapere teologico e dei suoi ineludibili risvolti per la vita del credente e della 

comunità cristiana. 

L’organico della Scuola è il seguente: 

DIRETTORE   don Marco ANNESI 

VICE-DIRETTORE  don Rocco FRISULLO 

PROFESSORI don Stefano ANCORA, don Marco ANNESI, don Lucio CIARDO, 

don Michele CIARDO, don Salvatore CIURLIA, don Oronzo 

COSI, don Gionatan DE MARCO, don Rocco FRISULLO, don Fa-

brizio GALLO, don Giuseppe INDINO, don Rocco MAGLIE, don 

Michele MORELLO, don Pierluigi NICOLARDI, don Salvatore PA-

LESE, don Quintino PECORARO, don Andrea ROMANO, MOR-

CIANO Carlo Vito, sr. Antonella GUARINI, sr. Graziella ZECCA 

SEGRETERIA diac. Luigi BONALANA 
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5. Gli iscritti all’anno scolastico 2019-2020 sono 71 e provengono da 28 par-

rocchie della diocesi (su un totale di 43). Risultano così suddivisi: 22 studenti al I 

anno, 20 al II anno, 11 al III anno, 18 al IV anno. 

Gli studenti possono scegliere tra una duplice modalità di iscrizione: ordinari 

o uditori. 

Gli iscritti come ordinari, al termine del corso di studi, ricevono un attestato 

di partecipazione alle attività didattiche della Scuola diocesana alle seguenti con-

dizioni: l’obbligo di frequenza, con la possibilità di sole cinque assenze nel corso 

dell’anno, un colloquio orale per ogni disciplina con il relativo docente al termine 

dello svolgimento del corso, una tesina scritta che l’alunno compilerà durante il 

IV anno. 

Agli iscritti come uditori è richiesto solo l’obbligo di frequenza, con la possibi-

lità di sole cinque assenze nel corso dell’anno. A loro non viene consegnato nes-

sun riconoscimento da parte della Scuola al termine del corso di studi. 

I candidati ai ministeri istituiti o al ministero straordinario della Comunione 

sono tenuti a iscriversi come ordinari. 

Le lezioni si svolgono ogni lunedì, da ottobre a maggio (17.30-20.30), presso 

il Centro pastorale “Benedetto XVI” di Alessano. 

 

6. Le attività della Scuola per l’anno 2019-2020 sono state avviate il 30 Set-

tembre alle ore 17.30. Dopo la recita del vespro è stato espresso – a nome dei 

docenti e degli alunni – un augurio di buon lavoro a don Rocco Frisullo, nuovo 

vice-direttore della Scuola. 

Lunedì 2 dicembre, presso l’auditorium “Benedetto XVI” di Alessano (18.30), 

si è svolta la solenne inaugurazione dell’anno scolastico. La prolusione è stata 

affidata a mons. Piero Marini, già maestro delle cerimonie liturgiche pontificie e 

presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. Il re-

latore è intervenuto sul tema: Il significato teologico della chiesa cattedrale. La 

serata si è conclusa con la formula di apertura dell’anno scolastico pronunciata 

dal nostro Vescovo: «Nel nome della Santissima Trinità e sotto il patrocinio di 

Maria madre della Chiesa e di san Vincenzo di Saragozza, patrono della diocesi, 

dichiaro ufficialmente aperto l’anno scolastico della Scuola diocesana di forma-

zione teologico-pastorale. A lode di Cristo. Amen». 

Lunedì 16 dicembre, ultimo giorno di lezione prima della sosta natalizia, pro-

fessori e studenti si sono ritrovati alle ore 20.00 presso la sala di ingresso della 
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scuola per il tradizionale scambio di auguri. Dopo la preghiera guidata dal Ve-

scovo, è seguito un momento conviviale organizzato dagli studenti. 

La proposta formativa della Scuola sta trovando sempre più larga e generosa 

accoglienza all’interno della comunità diocesana, con la convinzione che il tempo 

dedicato allo studio, oltre a essere utile per la formazione personale, è utile per 

un contributo più competente e qualificato alla vita pastorale della parrocchia. 

 

don Marco Annesi, direttore 
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CARTA DI LEUCA 2019 
 

MEDITERRANEO: AGORÀ DEI POPOLI 
 

 

CRONACA 
 

 

La fede del popolo di Dio, la testimonianza di don Tonino Bello, la protezione 

della Madonna di Leuca - de finibus terrae, sono stati i tre fari che hanno illumi-

nato lo svolgersi della 4a edizione della Carta di Leuca.3 dal 10 al 14 agosto 2019. 

Alla luce promanata da questi tre fari, i circa 150 giovani, convenuti da vari Paesi 

che si affacciano sul Mediterraneo, hanno vissuto l’esperienza dell’incontrarsi, 

del conoscersi, del vivere insieme la convivialità delle differenze.  

Il meeting internazio-

nale, dal tema “Mediter-

raneo: agorà dei popoli”, 

ha voluto riproporre la 

vocazione e la missione 

storica di questo mare. 

“Parlare di “Mediterra-

neo, agorà dei popoli” – 

ha affermato mons. An-

giuli rivolgendosi ai gio-

vani sul piazzale della Ba-

silica di Leuca - significa 

attribuire a questo mare 

una specifica identità e 

una sua particolare voca-

zione che Giorgio La Pira considerava essere permanente e universale. Perma-

nente perché significativa in tutti i tempi. Universale perché valida per tutti i 

popoli. Il sindaco di Firenze, considerava la vocazione e la missione del Medi-

terraneo fondata su tre elementi essenziali: la componente religiosa, che si ri-

conosce nella tradizione abramitica, la riflessione metafisica proposta dai Greci 

e dagli Arabi e la prospettiva giuridica elaborata dai romani”. 

Diverse culture, diverse tradizioni, diverse credenze hanno interagito e 
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interagiscono attorno a questo spazio geografico, il Mediterraneo, trasforman-

dolo in spazio di comunicazione, di scambio, di confronto, a volte anche di scon-

tro: spazio vitale per la crescita non solo dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa, ma 

del mondo intero: Mediterraneo: agorà dei popoli. 

Lo svolgimento della Carta di Leuca.3 ha avuto la forma di un vero e proprio 

pellegrinaggio che, seguendo le orme del servo di Dio don Tonino Bello, ha con-

dotto i giovani dal campo base di Alessano alla Basilica di S. Maria di Leuca, dopo 

aver toccato quattro paesi della diocesi: Alessano, Tricase, Presicce e Tiggiano. Il 

pellegrinaggio si è concluso la notte tra il penultimo e l’ultimo giorno con il tradi-

zionale cammino notturno dalla tomba di don Tonino, nel cimitero di Alessano, 

al Santuario di S. Maria di Leuca.  

Nella mattinata dell’11 

agosto ha avuto inizio il pel-

legrinaggio con il Cammino a 

piedi da Alessano a Tricase, 

con sosta alla “Madonna di 

Fatima” per un momento di 

preghiera e di riflessione. 

Successivamente, approfon-

dimento, confronto e discus-

sione sul tema del Meeting 

nelle Tende della Convivia-

lità. 

Così i giorni successivi. I 

giovani, come veri e autentici pellegrini, hanno completato il pellegrinaggio con 

il Cammino a piedi da Alessano a Presicce, con sosta a “Santa Maria degli Angeli” 

e il Cammino a piedi da Alessano a Tiggiano.  

Ogni giorno, oltre alle strutture delle parrocchie, sono state coinvolte decine 

di famiglie dei paesi raggiunti dai giovani in pellegrinaggio. A queste famiglie è 

stata chiesta la disponibilità di allargare la propria tavola per ospitare a pranzo 

due o tre giovani partecipanti alla Carta di Leuca.3. L’esperienza è stata alta-

mente positiva. La gente ha vissuto con gioia questa proposta, contenta non solo 

di dare il proprio contributo all’iniziativa ma soprattutto di avere la possibilità di 

conoscere da vicino giovani di altre nazionalità, ascoltare le loro storie e i loro 

sogni per il futuro. La proverbiale ospitalità salentina, inoltre, ha riservato ai gio-

vani una accoglienza tale da farli sentire trattati come figli.  
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L’esperienza del camminare insieme e del vivere fianco a fianco ha alimentato 

tra i giovani vissuti di fraternità, di scambio e di arricchimento reciproco e la ospi-

talità offerta dalle famiglie ha permesso loro di conoscere il volto accogliente e 

gioioso del popolo che li ospitava. D’altro canto, per le famiglie, aver ospitato i 

giovani ha fatto vincere quelle resistenze e quelle paure che fanno rinchiudere le 

persone nel proprio piccolo mondo. 

Sempre più Carta di 

Leuca si dimostra uno 

strumento significativo 

per coltivare il grande so-

gno della convivialità 

delle differenze, grazie 

alla presenza di giovani di 

diverse provenienze e na-

zionalità, e di educare il 

popolo del Salento alla 

cultura dell’accoglienza e 

del confronto con il di-

verso. 

Il tema del dialogo è 

stato il filo rosso che ha 

guidato tutta l’esperienza e declinato in tre sottotemi: parola, ascolto, condivi-

sione. Ogni giorno i giovani sono stati coinvolti in laboratori, nei quali si sono al-

ternati momenti di riflessione, di confronto e di produzione creativa. Alcuni qua-

dri e lavori artistici prodotti dai giovani sono stati esposti nelle piazze principali 

dei paesi visitati. Il clima creatosi ha permesso la nascita di forti legami di rispetto 

e di amicizia. Tanti giovani al termine dell’esperienza sono tornati alle proprie 

case con nostalgia.  

Giorno per giorno alcuni giovani ed educatori, detti “redattori”, hanno rac-

colto quanto maturato nei laboratori per stilare il testo finale di Carta di Leuca 

2019. La Carta, così elaborata, è stata sottoscritta da tutti i partecipanti, dal Ve-

scovo, dai giovani, dagli educatori, e proclamata all’alba del 14 agosto sul piazzale 

del Santuario di Santa Maria di Leuca.  

Significativo il laboratorio teatrale che si svolgeva durante il pomeriggio di 

ogni giorno che è riuscito a coinvolgere fortemente i giovani. Si è pensato, così, 

di chiedere al regista Antonio D’Aprile di ideare e comporre in itinere uno 
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spettacolo teatrale sui temi dell’accoglienza e del dialogo. I giovani hanno por-

tato in scena il grido di tanti fratelli la cui voce spesso viene ignorata o travisata 

a motivo dei pregiudizi culturali. Sulle note di Freedom, uno dei canti che don 

Tonino amava di più, i personaggi scenici, interpretati dai giovani, si sono stretti 

in un abbraccio di pace.  

Non è stato facile coin-

volgere tante persone in 

così pochi giorni. La fatica, 

però, è stata ampiamente 

ricompensata: lo spetta-

colo teatrale, proposto a 

un vasto pubblico radu-

nato davanti alla tomba di 

don Tonino Bello la notte 

del 13 agosto prima 

dell’inizio del pellegrinag-

gio notturno al Santuario 

di Leuca, ha coinvolto to-

talmente gli spettatori. I 

giovani sono riusciti a suscitare forti emozioni e, attraverso semplici messaggi, 

hanno fatto capire cosa Carta di Leuca, nella sua semplicità, vuole rappresen-

tare e comunicare al mondo. 

La chiusura del pellegrinaggio dalla tomba di don Tonino al Santuario di 

Santa Maria di Leuca, con la celebrazione della santa Messa presieduta dal ve-

scovo mons. Vito Angiuli, ha dato ulteriore valore all’aspetto religioso. Ogni 

giorno si è avuto un momento di preghiera. Giovani cristiani e musulmani han-

no vissuto in piena armonia, nel rispetto delle reciproche differenze religiose, 

la esperienza del Meeting. Durante tutto lo svolgersi dei giorni non sono man-

cati momenti di dialogo sulla propria fede e sulla radice spirituale delle proprie 

scelte di vita. Il tutto in un clima di pace e di gioia, segno che le religioni non 

sono quasi mai motivo di conflitti e di odio tra i popoli.  
 

don Davide Russo 
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DISCORSO DEL VESCOVO* 

 

 

Cari giovani,  

cari sacerdoti,  

il.me Autorità civili e militari, 

cari fedeli, 

la quarta edizione della “Carta di Leuca” torna nuovamente a riproporre la 

vocazione e la missione storica del Mediterraneo, considerando questo mare 

come “agorà dei popoli”. 

Agorà è il termine con il quale nell’antica Grecia si indicava la piazza principale 

della polis, il luogo della democrazia, in quanto sede delle assemblee dei cittadini 

che vi si riunivano per discutere i problemi della comunità e decidere collegial-

mente sulle leggi. L’agorà fu un’autentica invenzione urbanistica, che non trovò 

riscontro né nei centri del vicino Oriente né in quelli micenei. Essendo il cuore 

pulsante di ogni attività, era situata nella città bassa.  

L’età ellenistica portò a tre tipologie principali di agorà: quella mercantile, 

nelle città marinare, in stretta connessioni ai porti, quella commerciale, per la 

quale l’agorà era situata presso le porte della città, e quella politico-religiosa che 

prevedeva una collocazione nel centro della città. Nello stesso periodo storico, le 

agorà vennero delimitate da portici (stoài) e si appoggiavano spesso a una via 

principale di transito. Nell’agorà, dunque, si mantenevano o si creavano relazioni 

interpersonali e si prendevano decisioni dal punto di vista economico, commer-

ciale, religioso, politico. 

Parlare di “Mediterraneo, agorà dei popoli” significa attribuire a questo mare 

una specifica identità e un sua particolare vocazione che, Giorgio La Pira conside-

rava essere permanente e universale. Permanente perché significativa in tutti i 

tempi. Universale perché valida per tutti i popoli. Il sindaco di Firenze, conside-

rava la vocazione e la missione del Mediterraneo fondata su tre elementi essen-

ziali: la componente religiosa che si riconosce nella tradizione abramitica, la ri-

flessione metafisica proposta dai Greci e dagli Arabi e la prospettiva giuridica 

elaborata dai romani. «L’incorruttibilità – egli scriveva – e l’universalità di queste 

tre componenti della civiltà di cui i nostri popoli e le nostre nazioni sono 

 
* Discorso per la quarta edizione della “Carta di Leuca”, Piazzale della Basilica di Leuca, 14 agosto 
2019. 
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depositari e i più autentici portatori, fanno sì che questa civiltà sia in grado di 

attraversare i secoli e le generazioni senza temere cambiamenti definitivi e rot-

ture nell’essenza. Come tutti gli organismi viventi, essa è capace di integrare e di 

ordinare in sé – donando loro spazio e valore – gli elementi di crescita che la 

storia gradualmente le presenta, elementi tecnici, economici, sociali, culturali e 

politici. È grazie alla sua vitalità, alla sua capacità di adattamento a tutti i luoghi 

e a tutte le civiltà, che essa costituisce un messaggio sempre valido a servizio di 

tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutte le civiltà della terra»1.  

In quanto intersezione tra Europa, Asia e Africa, il Mediterraneo costituisce 

la “piazza principale del mondo” dove si inverano i destini dei popoli e si pongono 

le basi di una pace duratura e universale2. La pace del Mediterraneo – scriveva 

La Pira – sarà «come l’inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del 

mondo. Quando questa pace del Mediterraneo sarà fatta e quando sarà fatta la 

pace fra tutte le nazioni, allora noi potremo ricordarci con gioia i divini messaggi 

di pace che sono risuonati su queste stesse rive»3. 

Queste affermazioni indicano il superamento dell’eurocentrismo e il rico-

noscimento che, ciò che nei secoli è maturato nel Mediterraneo, è patrimonio 

comune dell’intera umanità. Non si tratta di una centralità politico-economica 

che, allo stato dei fatti, è del tutto improponibile, ma di una centralità culturale 

che nemmeno l’attuale crisi riesce a mettere in discussione. In una recente in-

tervista, Massimo Cacciari ha ribadito questa idea: «Certo, - egli ha sottolineato 

- il Mediterraneo, il centro è quello. Non si è ancora capito in nessun modo che 

il centro, bene o male, continua a essere questo. E invece assistiamo in Europa 

all’assenza e al fallimento totale di politiche mediterranee, perché non si ha 

questa visione storica, e agli errori tattico-politici che dipendono dall’incom-

prensione della dimensione di lungo periodo. Il Mediterraneo non era cruciale 

soltanto per evitare che diventasse il fossato, il muro che è diventato, ma lo era 

 
1 Cfr. G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 
2 Il Mediterraneo «resta un lago su cui si affacciano tre immensi continenti, nei quali si sono 
avvicendate alcune delle più influenti civiltà e dai quali sono zampillate alcune religioni più dif-
fuse della Terra: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islamismo. Il Mediterraneo resta un luogo di 
incontro – e talora purtroppo d’incomprensione e di scontro – fra il Nord e il Sud, fra l’Occidente 
e l’Oriente», A. Cavadi, Pensare sul mare tra-le-terre. Filosofia e Mediterraneo, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani 2019, p. 48.  
3 G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo, cit.  
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in quanto è esso stesso l’Europa che si gioca lì, in quelle acque che uniscono 

Atene e Gerusalemme con la prima e la seconda Roma»4. 

Queste parole sembrano riecheggiare gli accentri profetici di La Pira e le 

intuizioni non meno significative di Luigi Sturzo. Ragionando sul tema della 

scelta della capitale europea, Sturzo affermava che «ha un certo peso il fatto 

del Mediterraneo come epicentro europeo e centro internazionale di decisiva 

importanza. Guardando la storia si noterà che questo mare è stato sempre de-

cisivo nelle vicende umane, anche quando, dopo la scoperta dell’America, sem-

brò che per secoli avesse perduto il suo antico ruolo […]. Avvicinare il Mediter-

raneo vuol dire capirlo, amarlo, conquistarlo non al potere, ma alla civiltà: come 

è possibile che l’Europa possa essere concepita tutta al Nord, quando il condi-

zionamento per molti contatti internazionali e per lo sviluppo di popolazioni 

vengono e verranno ancora di più al Sud euro-afro-asiatico? E non dico altro: il 

mondo arabo è lontano ed è vicinissimo all’Europa; la nuova Europa che non 

potrà sviluppare la propria personalità senza tener conto del mondo spiritual-

mente e storicamente diverso che è nel Sud che bagna le sponde del Mediter-

raneo, dove ancora oggi, e con notevole effetto, si sentono gli echi di Atene e 

di Roma, di Siracusa e di Cartagine, di Tessalonica Alessandria, Cesarea, Bisan-

zio, Gerusalemme.  

Gli ignoranti possono sorridere a queste evocazioni: ma le persone sensate 

sanno che l’Europa venne dall’Ellesponto e non potrà mai fare a meno delle porte 

di entrata: Bosforo, Suez, Gibilterra; la piccola Europa, oggi o domani non impor-

 
4 M. Cacciari, La crisi della società italiana e il ruolo della Chiesa. Intervista di Andrea Monda 
a Massimo Cacciari in “L’Osservatore Romano”, 18 luglio 2019, p. 3. La centralità culturale 
del Mediterraneo non esclude la sua importanza anche sul piano dello sviluppo economico. 
Il Mediterraneo, infatti, «può diventare un’area di forte integrazione economica e finan-
ziaria, tale da incrementare stabilità e crescita inclusiva di molti paesi che si affacciano sulle 
sue sponde […]. Come dimostra l’attualità della questione migratoria, c’è molto da fare per 
raggiungere obiettivi accettabili di crescita inclusiva e sostenibile nell’area tali da generare 
occupazione e prosperità. Sarà necessario finanziare e realizzare investimenti, frutto di una 
politica complessiva che supporti impegni di medio e lungo termine, infrastrutture, piccole 
e medie imprese che sono il tessuto connettivo dell’intera regione. Un insieme di politiche 
e strumenti definito “finanza blu”, a coniugare l’attenzione per l’ambiente marittimo e per 
la sostenibilità, chiavi di volta delle politiche di sviluppo. […]. (Occorre avviare) iniziative di 
dialogo e cooperazione con le nostre “omologhe” dei Paesi della sponda sud del Mediter-
raneo. Un dialogo che in fondo è una conferma di quell’unica trama che storicamente, 
come insegna Braudel, ha forgiato culture che hanno unito Nord e Sud, Est e Ovest del 
nostro mare», P. Garonna, Segretario generale FeBAF, Ripartire dal Mediterraneo, in “Il 
Nuovo Quotidiano di Lecce”, venerdì, 2 agosto 2019, p. 8. 
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ta, chiamerà la grande Europa, e questo batterà alle tre porte non come a proprie 

serrature di clausura, ma come veicoli di civiltà»5. 

Per il fondatore del Partito Popolare, l’Italia era il tramite perché l’Europa ri-

trovasse nel Mediterraneo le stesse radici culturali e spirituali, a partire dai paesi 

del Nord Africa che ospitarono le prime comunità cristiane prima di Roma, e a 

proseguire con Atene, Alessandria e infine Gerusalemme, la città della ricapito-

lazione, il punto di partenza e il punto di arrivo del cammino dell’uomo. Il colle-

gamento tra Gerusalemme e Atene racchiudeva, per Sturzo, il senso del mondo 

contemporaneo.  

Insomma, per lui il mondo trovava nel Mediterraneo le principali domande e 

le fondamentali risposte. Anche Dossetti ragionava in modo analogo. Entrambi 

pensavamo che il Mediterraneo non fosse l’Occidente, ma il prodotto della civiltà 

europea, quella civiltà rispettosa delle differenze, e sempre convinta che 

l’Oriente cominciasse subito dopo Gerusalemme.  

Dossetti dirà con maggiore precisione che il Giordano è la bocca dell’Oriente. 

L’Europa doveva sentirsi indissolubilmente legata a Gerusalemme per motivi spi-

rituali, culturali e storici. 

In quanto mare chiuso e aperto, il Mediterraneo è simbolo di una civiltà ca-

pace di dialogare e confrontarsi con altre culture, integrandole in una visione più 

ampia che non annulla le differenze, ma le rende compossibili tra di loro6. Lo 

stretto di Gibilterra è il segno di questa identità e per questo è la fortuna del 

Mediterraneo: «È l’angusta apertura sull’oceano che salva il Mediterraneo. Im-

maginiamo che una diga chiuda lo stretto di Gibilterra: il Mediterraneo si trasfor-

merebbe in un lago salmastro dove ogni genere di vita sarebbe destinato a scom-

parire. Al contrario, se l’apertura fosse molto più larga, sarebbe rinvigorito, 

animato dall’andare e venire delle maree, invaso dalla pullulante fauna oceanica; 

l’acqua superficiale diventerebbe torbida, l’eccezionale tepore dell’inverno sva-

nirebbe»7. 

 
5 Luigi Sturzo, Politica di questi anni (1957-1959), Istituto Luigi Sturzo, Roma 1998, p. 275. 
6 Il Mediterraneo è «un grande confine liquido che divide e nello stesso tempo collega le terre. 
Esso mantiene le differenze, ma nello stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Mediterraneo 
sottolinea il valore della pluralità: nessuna forma di vita è più vicina delle altre alla perfezione. 
Nessuna tradizione può imporsi sulle altre. Il primo comandamento è tradurre le tradizioni, far 
sì che gli uomini diventino amici non nonostante le differenze, ma anche grazie ad esse», F. 
Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p. 108. Cfr. G. 
Dotoli, Mediterraneo. Ieri, oggi, domani, Cacucci, Bari, 1997. 
7 F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Preistoria e antichità, Bompiani, Milano 2004, p. 30. 
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Ciò che interessa non è la considerazione del Mediterraneo solo nel suo va-

lore estetico e nel suo risvolto drammatico, ma anche nel suo contenuto verita-

tivo8. Le scienze e le religioni che sono sorte lungo le sue coste contengono un 

patrimonio culturale di grande rilevanza anche per il mondo moderno. In questo 

senso, la locuzione Mare nostrum, non indica solo una definizione storico-geo-

grafica, ma esprime il valore di un mare che non esclude e che tutti accumuna, 

un luogo inclusivo e per questo si potrebbe definire Mare omnium. Il Mediterra-

neo è l’“agorà del mondo” nella quale le grandi culture, rappresentate dalle tre 

grandi città antiche, Atene, Gerusalemme e Roma, si incontrano tra di loro e in-

sieme entrano in dialogo con le nuove espressioni culturali rappresentate da Pe-

chino, New York, Nuova Delhi, Città del Messico, Il Cairo per promuovere una 

nuova visione del mondo e un nuovo ordine mondiale. 

Per comprendere l’importanza culturale del Mediterraneo occorre richia-

mare i fondamenti della visione greco-romana e l’apporto delle religioni mono-

teiste: l’ebraismo il cristianesimo e l’islamismo. La cultura classica greca e ro-

mana ci consegna tre importanti binomi: il mythos e il logos, la physis e il nomos, 

l’imperium e lo ius. La ricchezza delle tre religioni monoteiste consiste nella vi-

sione della trascendenza di Dio, modulata nella sua versione assoluta, o mitigata 

nella sua espressione storica fino a presentarsi nella forma personale. Esami-

niamo questi riferimenti culturali. 

Il binomio mythos/logos indica l’inscindibile correlazione tra storia e ragione, 

racconto e verità, narrazione e criterio di giudizio. A tal proposito, va innanzitutto 

detto che non esiste cultura antica o moderna, arcaica o civilizzata, che non pos-

sieda i suoi miti9. Molti miti si assomigliano, pur appartenendo a popoli vissuti in 

epoche diverse e in luoghi molto lontani. La somiglianza tra i miti potrebbe essere 

spiegata con il fatto che certe intuizioni e certe esperienze sono così comuni fra 

gli uomini che, pur non conoscendosi, essi le esprimono con le stesse immagini e 

le stesse invenzioni. 

In modo particolare, il mythos e il logos percorrono tutta la storia della civiltà 

greca. Il loro accostamento richiama la nota differenza tra un racconto religioso 

 
8 Cfr. E. Morin, Pensare Il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero, Il Pozzo di Giacobbe, Tra-
pani 2019. 
9 È solo un caso che proprio nel Basso Salento, nelle vicinanze di Tricase, ci siano ancora le 
vestigia dell’Abbazia del mito? Cfr. F. Accogli, Storia di Tricase. La città, le frazioni, Congedo, 
1995; M. Peluso - V. Peluso, Guida di Tricase, Caprarica, Depressa, Lucugnano, Sant’Eufemia, 
Tutino e Le Marine, Congedo, Galatina 2008. 
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e popolare e il pensiero razionale, consapevole e critico. In realtà, non è possibile 

delimitare con facilità i due ambiti. Nell’età arcaica, il logos possedeva gli stessi 

valori semantici di mythos. I due termini non avevano un significato tecnico-spe-

cifico e pertanto risultavano intercambiabili, essendo utilizzati indifferentemente 

dai poeti e dai filosofi10. Il mito non era il semplice racconto sugli dei e sulle ori-

gini, né il logos era un pensiero logico razionale così come si presenterà più tardi 

in Platone od Aristotele. Il mito era inteso come un racconto ordinatore della 

realtà, mosso dal bisogno di spiegare, superare e risolvere una contraddizione 

della natura. 

Nel significato più antico, il termine logos indica l’attività dello spirito umano 

che consiste nel raccogliere, nel coordinare e nel combinare insieme le impres-

sioni sensoriali e le attività tra cui rientrano anche il contare e il calcolare. Il logos 

esprime una relazione col mondo circostante, incluso l’impulso ad agire razional-

mente. È l’azione dello spirito umano in quanto attivo in due direzioni: racco-

gliere il materiale empirico e rielaborarlo con l’ausilio delle sue capacità intellet-

tive. Fu appunto l’unione di queste due funzioni a fare del logos il principio della 

scienza. In seguito, il termine assumerà il significato di parola, pensiero, ragione, 

legge di armonia, principio di razionalità universale e senso dinamico del dive-

nire. Al fondo, vi era l’idea che la ragione determina il mondo11 ed è legge in cui 

essa si esprime12. Una ragione autonoma, personale ma non soggettiva, consa-

pevole di non possedere una conoscenza definitiva, e per questo protesa sempre 

a conoscere in modo incessante.  

In questo senso, l’opposizione tra mythos e logos è uno schema che sempli-

fica la realtà storica. I due termini indicano sistemi complessi di idee che non sono 

facilmente delimitabili, coesistendo elementi mitici e razionali sia in letteratura 

che in filosofia. Basti pensare al ruolo del mito nei dialoghi platonici. Nella filoso-

fia platonica, infatti, tra mythos e logos vige una distinzione e una complementa-

rietà. Il logos non distrugge il mythos. Non nasce per combatterlo ed eliminarlo, 

ma per dialettizzare con l’universo mitico-rituale. Il dia-logos è la forza che mette 

in comunicazione e il metodo del reciproco rapportarsi13. 

 
10 Cfr. M. Detienne, Il mito, guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza 1976; Id., I maestri di verità 
nella Grecia arcaica, Bari-Roma, Laterza 1977. 
11 Cfr. Eraclito, Frammento, 1. 
12 Cfr. Id., Frammento, 114. 
13 M. Buber, Io e tu in Il principio dialogico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993; R. Mancini, 
L’ascolto come radice, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995; G. Mura, Ermeneutica e verità,  



 
1049 

La cultura moderna ha smarrito l’equilibrio dialettico di questo binomio, in-

segnato dalla saggezza antica e, per questo, non trova la giusta dimensione tra 

storia e senso di essa, ragione e narrazione, avvenimento e discernimento. Affer-

mando con Nietzsche che non «esistono i fatti, ma solo le interpretazioni»14, il 

pensiero contemporaneo finisce per indicare il prospettivismo come il sommo 

criterio della realtà. In tal modo, esclude il riferimento alla verità, anzi afferma la 

necessità di un’etica senza verità ed esalta il metodo positivistico e procedurale 

del diritto15. L’approdo ultimo è la difficoltà della società contemporanea ad av-

valersi di regole e criteri comuni se non quelli stabiliti dalla stessa società in base 

ad accordi procedurali. Si apre così la porta al regno del relativismo veritativo e 

pratico e al dominio delle fake news. 

Il secondo binomio si riferisce al rapporto tra physis e nomos, ossia tra natura 

e cultura, tra legge naturale e legge positiva. La physis indica la totalità delle cose 

che nascono, crescono e muoiono e continuamente si rigenerano. Pur essendo 

l’origine delle cose, essa rimane eguale a sé stessa. Genera mantenendosi sem-

pre identica a sé. La physis esprime l’idea di una unità che si manifesta tanto 

nell’essere quanto nel divenire, tanto nel conservarsi che nel mutare delle cose. 

Il termine phýsis richiama l’essere intelligibile al pensiero. In questo significato, è 

il mondo della vita e il divenire del mondo e, insieme, l’essere nel suo illuminarsi. 

La filosofia si rivolge alla phýsis perché si riveli nella sua luce, liberandola dalle 

falsità degli altri approcci, non per indicare una parte della realtà, ma il tutto, la 

totalità delle cose (essere) e costruire un sapere saldo e incontrovertibile (epi-

steme). Conoscere la natura significa conoscere le cose in quanto connesse le une 

alle altre, governate da leggi e rette da un principio unitario.  

Nomos è termine della lingua greca che, a partire dal V sec. a.C., assume il 

significato di “legge dell’uomo”, in quanto differente dalla “legge naturale” (phy-

sis). Fino al V secolo, il rapporto tra legge di natura e legge umana era dato per 

 

Città Nuova, Roma 1997. L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1982; Eric A.  
Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura, Laterza 2006. 
14 F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, trad. it. e cura di G. Colli e M. Montinari, vo-
lume VIII tomo I delle Opere, Adelphi, Milano 1975. La tesi è sviluppata in F. Nietzsche, 
Umano, troppo umano, Adelphi, Milano 1979 e in F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso 
extramorale, trad. it. G. Colli, in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e Scritti dal 1870 
al 1873, volume III tomo II delle Opere, Adelphi, Milano 1973, pp. 93-101. 
15 U. Scarpelli, Che cos’è il positivismo giuridico, Comunità, Milano, 1965, Id., Etica senza verità, 
Il Mulino, Bologna, 1982. 
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scontato. I Greci ritenevano che le leggi delle polis fossero conformi alle leggi 

universali. Con la diffusione nel V secolo della democrazia ad Atene e in altre città 

greche, ci si rese conto che le leggi fatte dagli uomini erano il frutto di discussioni, 

dispute e problemi e avevano dei limiti come tutte le cose umane. Per questo 

invalse la distinzione tra le leggi naturali (physis) e le leggi degli uomini (nomos). 

La legge di natura è uguale per tutti ed è sempre valida, mentre le leggi degli 

uomini sono parziali, mutevoli e discutibili. La physis è sacra e degna di rispetto 

perché rende gli esseri umani veramente uguali tra loro, mentre il nomos non 

mette tutti sullo stesso piano. 

La riflessione filosofica comincia quando il pensiero umano inizia a interro-

garsi razionalmente sulla natura delle cose, cioè sul loro principio di vita e di mo-

vimento, sull’archè di tutte le cose. Arché è ciò che viene prima, per importanza 

e nell’ordine del tempo. È l’Uno da cui scaturisce il molteplice: l’unità delle diffe-

renze, l’identità dei diversi, l’insieme in cui tutto si raccoglie. Il processo di diffe-

renziazione delle cose è ciò che è chiamato divenire, cioè l’apparire delle cose 

come diverse, il loro nascere e morire. L’archè è ciò che c’è di uguale nelle cose 

molteplici e divenienti, ed è anche la legge che mette in movimento gli enti e li fa 

nascere e morire, cioè li costituisce nella loro diversità. È, perciò, la realtà da cui 

tutte le cose derivano, la forza che le anima, la legge che spiega la loro nascita e 

la loro morte. 

Il rapporto tra physis e nomos mette in evidenza che una società, come è 

quella contemporanea, non può reggersi solo sulla base della tecnica e della 

finanza. È priva di anima, le manca l’ethos, non la legge scritta nei codici giuri-

dici, ma quella impressa nella coscienza degli uomini. L’“ethos” significa “luogo 

in cui vivere”, “inizio”, “apparire” e, per estensione, “costume” o “tempera-

mento”. E come il demos ha bisogno di un nomos, senza il quale la società ca-

drebbe in preda all’arbitrio e alla violenza degli interessi individuali ed egoistici 

in conflitto tra di loro, altrettanto essa ha bisogno di un ethos, che non è solo il 

luogo in cui vivere, ma anche il modo in cui vivere in quel luogo. L’ordine mo-

rale, infatti, che è a fondamento dell’ordine sociale, non può verificarsi se non 

riconosce il proprio fondamento in un’istanza superiore all’ordine del logos cal-

colante e strumentale, se non si riferisce a un modo di vivere secondo giustizia 

e volontà divina.  

Il richiamo alla giustizia, come fondamento della vita sociale, è l’apporto sot-

tinteso al binomio imperium/ius proprio della cultura romana. L’idea fondamen-

tale che i romani avevano del loro impero è quella di una totalità senza confini e 
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senza frontiere che letteralmente coincide con il mondo. I confini dell’impero 

erano i confini del mondo. L’illimitatezza era il suo tratto caratteristico e distin-

tivo. L’impero operava e funzionava all’interno di un mondo chiuso e, in qualche 

modo, armonico che era anche promotore di pace. La pax romana si identificava 

con l’impero ed è anch’essa era sine finibus.  

Questa idea ha accompagnato tutta la conquista imperiale ed è presente fin 

da Polibio (II sec. a.C.), quando la Repubblica si avviava a diventare imperiale. Nel 

primo libro della sua opera, egli afferma che i romani hanno unificato la storia 

del mondo: quelle che prima erano storie separate (le singole storie d’Europa, 

dell’Asia, dell’Africa) sono state unificate. Solo ora è possibile fare una “storia del 

mondo”. Questa idea arriva fino a Elio Aristide (II secolo d.C.) che, in un’orazione 

famosissima, l’Encomio di Roma, tenuta davanti all’imperatore Antonino Pio, af-

ferma che i romani hanno unificato il mondo, costruendo quello che può essere 

definito un “impero-mondo”. 

Le grandi strutture di confine, come il vallo di Adriano, erano solo apposta-

menti difensivi, strategici e tattici, di organizzazione del territorio. Non avevano 

il significato di limite. E soprattutto non indicavano l’arrestarsi della potenza ro-

mana, perché essa continuava anche al loro esterno, in modo illimitato, fin dove 

arrivava il mondo. Per ragioni di pura utilità, ai romani non conveniva esercitare 

in modo effettivo la loro potenza oltre la linea difensiva. In un impero senza confini 

esistevano ragioni di opportunità e tattiche, in qualche caso strategiche, che pote-

vano consigliare a non proiettare in modo effettivo la loro potenza oltre un certo 

limite. E qui aveva senso costruire gli appostamenti difensivi, che venivano magari 

superati nel giro di qualche decennio, come accadde al vallo di Adriano, superato 

da un altro vallo, circa cento km più a nord. Si trattava di appostamenti difensivi 

provvisori, in attesa che la potenza romana, potesse spingersi oltre. Una scelta tat-

tica per decidere dove conveniva arrivare a esercitare il potere. 

Nel 48 d.C., l’imperatore Claudio tenne un importante discorso per persua-

dere il Senato romano sull’utilità per le sorti dell’impero di ammettere come se-

natori alcuni rappresentanti della Gallia Comata, una provincia della Francia me-

ridionale. Nel suo memorabile discorso, egli richiamò l’importanza di integrare i 

vinti. Questa capacità era la vera forza della potenza imperiale. Senza di essa, l’im-

pero sarebbe destinato a crollare. Visto con sguardo retrospettivo, questo è stato 

il grande miracolo della realtà imperiale romana: la straordinaria capacità di inte-

grare, mescolare, mettere insieme, rielaborare. L’unità dell’impero non si fondava 

solo sulla forza dell’esercito e sulla rete di collegamento costituita dalle strade, ma 



 
1052

principalmente sulla capacità di assicurare, a norma di diritto (ius), la compresenza 

di una molteplicità di popoli differenti per usanze, cultura e religione.  

L’idea della giustizia inclusiva esige necessariamente il riferimento al divino. 

La religione, come appartenente alla virtù della giustizia, rappresenta un cardine 

della vita umana. Fare a meno del riferimento a Dio comporta un allentamento 

del perno su cui è fondata la vita umana e l’intero universo. Le società mediter-

ranee sono costitutivamente e obiettivamente segnate dalla “religiosità”16. Per-

tanto se ne viene contestata o ignorata la struttura religiosa, viene messa in di-

scussione la stessa società che si troverebbe posta in uno stato di diffusa 

precarietà e irrazionalità. L’ateismo scombussola l’ordine dell’universo, e pone 

l’uomo in uno stato generale di instabilità e di mancanza equilibrio. Al contrario, 

in quanto legata alla giustizia che rende a ciascuno il dovuto, la religione crea e 

suscita necessariamente sentimenti di serenità, di sicurezza, di pace, che sottrag-

gono l’uomo agli ondeggiamenti e alle inquietudini che possano derivare dalla 

varietà confusa di eventi e di situazioni. 

In questo senso, va considerata la grande rilevanza della visione filosofica 

classica che poneva Dio come riferimento ultimo della ragione e la decisiva im-

portanza delle religioni monoteiste che, sottraendo Dio alla volubilità delle 

espressioni delle religioni naturali, mettono in sicurezza la sua trascendenza e il 

suo essere punto di riferimento anche del vivere sociale. Fondamentale è dunque 

il passaggio dal politeismo al monoteismo che si realizza nelle religioni sorte 

lungo il Mediterraneo.  

Politeismo e monoteismo non sono solo delle credenze religiose, ma sono 

anche caratteristiche fondamentali dello stile di pensiero di una società. Il mono-

teismo assicura il fondamento stabile e unitario alla società. Concependo un 

unico principio divino, il monoteismo si presta a un’analisi razionale della realtà 

nei termini di un principio, una ragione, un sistema etico. La cultura europea è 

profondamente influenzata dalla religione monoteista: la giustizia, la scienza, le 

arti europee sono segnate dal privilegio accordato all’unità rispetto alla pluralità. 

Solo l’esistenza di una causa ben definita sembra una spiegazione completa, solo 

una forma chiusa soddisfa il senso estetico dell’Occidente. Il Mediterraneo è il 

mare di un solo Dio.  

Tuttavia anche all’interno del monoteismo bisogna distinguere la forma as-

soluta della trascendenza professata dall’islamismo secondo la quale non è 

 
16 Cfr. J. Ries (a cura di), Il sacro e il Mediterraneo, Jaka Book, Milano 2019. 
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possibile in alcun modo rappresentare Dio. L’ebraismo, pur condividendo l’im-

possibilità di disegnare un’immagine di Dio perché sarebbe idolatria, riconosce 

che egli è vivente e si rivela nella storia attraverso la sua parola. Il cristianesimo, 

infine, professa la rivelazione in Gesù Cristo del volto inaccessibile e invisibile di 

Dio. In tal senso, il cristianesimo propone una particolare modalità di monotei-

smo e precisamente un “monoteismo trinitario” che è contrario a ogni forma di 

violenza17. Viene così contraddetta la tesi, sostenuta da alcuni, che considerano 

il monoteismo come la religione che crea conflitti e genera violenza18. 

Naturalmente è possibile che all’interno delle religioni possono sorgere 

forme deviate di fondamentalismo19. Ed è proprio come antidoto a questa deriva 

che si mostra il valore più vero del Mediterraneo. «Il significato più alto del Me-

diterraneo sta proprio nella sua capacità di trasformare la nostra limitatezza in 

un vantaggio comune, una memoria tragica nella lotta contro i fondamentalismi. 

I fondamentalismi infatti sono più di uno, anche se è comodo pensare che essi 

ruotino intorno a una sola forma, quella del turbante e dei martiri suicidi. Che 

cosa è infatti il fondamentalismo se non un etnocentrismo espansivo ed attivo, 

la pretesa di esportare i propri principi annullando la differenza dell’altro?»20.  

Il Mediterraneo si presenta come l’antidoto ai mali del tempo presente: il  

relativismo, l’umanismo, il nichilismo, l’ateismo nelle sue diverse forme, il ridu-

zionismo scientistico della ragione, l’ideologismo e la dimenticanza del vero, il 

prassismo e il produttivismo tecnologico, lo smarrimento della forma, la dimen-

ticanza dell’amore, l’individualismo ai limiti dell’eccesso, lo smarrimento del fine, 

l’oblio dell’essere, la caduta delle evidenze etiche21. La crisi ecologica – afferma 

Papa Francesco – è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, 

 
17 Cfr. Commissione Teologica Internazionale, Dio Trinità, unità degli uomini. Il monoteismo 

cristiano contro la violenza, in “La Civiltà Cattolica”, 166, 2014, I, pp. 157-212. Il tema era 

stato discusso da E. Peterson, Il monoteismo come problema politico, Queriniana Brescia 

1983. 
18 Cfr. P. Sloterdijk, Il furore di Dio. Sul conflitto dei tre monoteismi, Raffaello Cortina Editore, 

Milano 2007; J. Assmann, Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza, Il 

Mulino, Bologna. 2007. 
19 Cfr. M. Introvigne, Fondamentalismi. I diversi volti dell’intransigenza religiosa, Piemme, Ca-

sale Monferrato (AL) 2004; F. Squarcini - L. Tavarnesi, a cura di, Fondare i fondamentalismi, 

Firenze 2007. 
20 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, XXV. 
21 Cfr. G. Reale, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 1995. 
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culturale e spirituale della modernità»22. Per questo – continua il Pontefice – «sul 

piano culturale occorre sviluppare una critica dei “miti” della modernità basati 

sulla ragione strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorrenza, 

consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi livelli del-

l’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, 

quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio»23. 

Il Mediterraneo è stato «il luogo nel quale è (ed è stato) possibile dire nel 

mondo più puro un sì al mondo. È qui che si conserva il segreto della Misura, di 

quell’accordo tra uomo e natura che si raccoglie nei miti e negli dèi greci, nell’ar-

chitettura della tragedia greca. Il pensiero non è indipendente dal mondo in cui 

si nasce, dalla luce e dalle ombre che trova e il pensiero meridiano è quello che 

ha conosciuto il sole che interseca il mare, l’amore per la bellezza, la forza e la 

sofferenza degli eroi, il loro essere insieme sfida al cosmo e parte di esso. In con-

trasto con quel sì, con quella tradizione di accordo solare, sta il pensiero setten-

trionale, spinto dalle sue tenebre verso un instabile desiderio di rivalsa. Il prota-

gonismo dello spirito, il suo autonomizzarsi e contrapporsi alla natura è un 

processo che nasce dalle drammatiche necessità di un mondo in cui l’ambiente 

si presenta subito ostile. Non per caso il rapporto di opposizione tra spirito e na-

tura è nato tra l’arsura e i miraggi del deserto; non per caso esso rinasce a nord 

dove la natura ritorna ostile. L’ingresso nella storia dei popoli nordici “che non 

hanno una tradizione di accordo con il mondo” reca in sé questa dismisura»24. 

In questa prospettiva, compito della Chiesa è sentirsi «mediterranea per di-

ritto di nascita» e riproporre nel nostro tempo tutta la ricchezza della cultura 

mediterranea in vista del sorgere di una nuova società e un nuovo ordine mon-

diale. Pertanto essa non può rinunciare al respiro mediterraneo perché questo 

mare «è uno snodo fondamentale per la testimonianza cristiana»25. In questa li-

nea, secondo il card. Gualtiero Bassetti, si pone il prossimo incontro dei Vescovi 

del Mediterraneo (22 febbraio 2019), un’iniziativa della Chiesa italiana tesa a ri-

svegliare nei popoli del Mediterraneo la consapevolezza di «appartenere – pur in 

tutte le differenze – a una medesima realtà mediterranea» e a spingere la Chiesa 

 
22 Francesco, Laudato si’, 119. 
23 Ivi, 210. 
24 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 89. 
25 G. Bassetti, La pace del mediterraneo. Vocazione e missione di una Chiesa mediterranea, in 
”Apulia Theologica”, V, 2019, p. 103. 
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a considerare il punto da cui è partita «la spinta missionaria verso tutto il 

mondo»26.  

Il cristianesimo non si identifica con nessuna cultura. ma ha la capacità di in-

tegrare culture differenti: come è avvenuto nell’antichità con la fondamentale 

opera di ellenizzazione compiuta dai Padri della Chiesa; o nel Medio Evo, con l’in-

contro con le culture dei popoli del nord Europa; o, infine, nei secoli XV-XVI con 

quelle dei popoli del Nuovo Mondo. Il Mediterraneo è proprio il mare del metic-

ciato, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente 

sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione, per creare 

narrazioni rinnovate e condivise. Profeticamente i Vescovi pugliesi, in un docu-

mento del 2012, scrivevano: «Siamo europei del Mediterraneo. Siamo europei e 

vogliamo restare tali, senza perdere la nostra appartenenza a un contesto cultu-

rale che ci induce a operare perché la vita dell’Unione Europea non avvenga sol-

tanto lungo l’asse Est-Ovest, ma anche lungo quello Nord-Sud. Operare perché 

essa non resti chiusa egoisticamente nella ricca fortezza del Nord Europa, ma si 

apra a una cultura di scambio di doni con i popoli del Mediterraneo, compresi 

quelli delle nazioni del Nord Africa che si affacciano sullo stesso mare»27. 

Nell’attuale crisi tra mondialismo e rigurgiti nazionalisti occorre riproporre il 

sogno europeo che considera il Mediterraneo come “luogo fondativo” della co-

scienza europea, superando l’idea della laicità alla francese ossia il concetto di 

laicità come creazione di spazi neutri e ricuperando il senso dell’unità dei popoli 

nella consapevolezza che «l’unità è superiore al conflitto»28. Bisogna che tutti si 

confrontino e comunichino senza pretese egemoniche. Distinguere nell’unità è 

una forza della nostra cultura occidentale29. Rispetto al vecchio concetto di lai-

cità, ridotta a mera neutralità dello Stato, il cui criterio assoluto e indiscutibile è 

il “vietato vietare”, oggi si impongono nuove forme di relazione e riconoscimento 

tra persone e comunità intermedie: la famiglia, l’associazionismo, i gruppi orga-

nizzati. Ogni cittadino è chiamato a esprimere la sua idea di “vita buona” in sana 

competizione dialogica con le altre. Lo Stato non può imporre un’idea di neu-

26 Ivi. 
27 Conferenza episcopale pugliese, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, Nota pastorale 
dopo il terzo Convegno Ecclesiale Pugliese, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, 8 
aprile 2012, 10. 
28 Francesco, Evangelii gaudium, 228. 
29 Cfr. J. Maritain, Distinguere per unire. I gradi del sapere, tr. it. di Enzo Maccagnolo, Morcel-
liana, Brescia 2013. 
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tralità in cui le soggettività personali e quelle dei corpi intermedi non si espri-

mano, ma deve garantire che queste soggettività non abbiano privilegi. Al con-

trario, la neutralità finisce col diventare puro formalismo. Dopo il confronto tra 

le parti e dopo che il popolo sovrano si è espresso, lo Stato laico è tenuto ad 

assumere il risultato. La reciprocità deve essere chiesta dai politici e non dai 

Vescovi. 

Necessita pertanto la riproposizione di una «nuova sintesi che superi le fasi 

dialettiche degli ultimi secoli»30. Questo processo può anche prendere il nome di 

“meticciato” ovvero «mescolanza di culture e di fatti spirituali che si producono 

quando civiltà diverse entrano in contatto»31. A ben vedere, si tratta di un feno-

meno sempre più diffuso grazie alle migrazioni internazionali che toccano quasi 

ogni angolo del mondo. Non si tratta di un progetto politico da perseguire, ma di 

un processo in atto: una congiuntura da orientare, un orizzonte che spiega que-

sta grande mutazione sociale. Accogliere questo processo significa accettare la 

storia; è ciò non vuol dire abbandonare il proprio volto, la propria identità, ma 

essere provocati a darsi e a dare le ragioni delle proprie convinzioni. Il fenomeno 

del meticciato propone un rapporto circolare tra fede e culture e tra fede cri-

stiana e religioni e invita ad aprirsi nuovamente alla dimensione del religioso, 

senza cedere alla tentazione di una sua ideologizzazione. 

Bisogna ricuperare la tensione all’incontro e alla generatività. La grande 

“malattia dell’Occidente” è l’affermazione individualistica dell’identità perso-

nale. Concepirsi come qualcuno che non è generato e non si lascia generare. Si 

invoca l’esperienza della paternità, mentre manca la coscienza della figliolanza. 

Se uno non si concepisce dentro la differenza delle generazioni, avviene una 

frattura e alla fine si fa strada l’idea che la libertà sia affermare ciò che ciascuno 

reputa essere il bene per lui. È l’affermazione dell’individualismo neutro, della 

scelta per la scelta, senza nessun riferimento al bene e al male. Avendo perso 

la tensione finalistica della realtà, nella società occidentale è in declino l’idea e 

la responsabilità del “generare”, che si manifesta in modo preoccupante nel 

sensibile calo delle nascite.  

Il verbo non deve essere inteso solo nell’accezione del “procreare”, ma an-

che in quello del “comunicare”, trasmettere quei valori costitutivi del quoti-

diano. In altri termini, oggi sono in crisi il senso della responsabilità, il prepararsi 

30 Francesco Laudato si’, 121, 
31 Cfr. A. Scola, Un mondo misto. Il meticciato tra realtà e speranza, Jaca Book, Milano 2016. 
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al lavoro, il significato del dolore e della sofferenza e tutto quanto fa parte della 

cosiddetta “vita buona”. In questo senso, occorre fare appello alla stessa “espe-

rienza dell’uomo”, in quanto gli uomini condividono lo stesso complesso di bi-

sogni e di desideri e una medesima esperienza a livello degli affetti, del lavoro, 

del riposo. Occorre riconsiderare il bene pratico, il fatto di vivere insieme e di 

dover cooperare, di stabilire rapporti di comunione e di reciprocità , giocando 

con le differenze. 

L’uomo deve porsi come “io in relazione”. È la prospettiva antropologica che 

nasce dalla comune esperienza umana. L’altro/gli altri non sono una “mera ag-

giunta dell’io”, ma un dato originario e incontrovertibile che riconosce la perso-

nalità di ciascuno immersa in una trama di relazioni. La stessa nascita, per quanto 

possa essere manipolata in laboratorio, custodisce il mistero dell’alterità. Nessun 

uomo potrà mai auto-generarsi. Non ci sarebbe un io, se a fianco e prima non vi 

fosse un tu che lo riconosce. Pertanto, le sfide sono a livello antropologico, so-

ciale, cosmologico ed ecologico, e sono le sfide alle quali è chiamata a rispondere 

tutta l’umanità. 

In questa prospettiva occorre incamminarsi sulla via pulchritudinis, coniu-

gando l’amore alla bellezza e la bellezza dell’amore. L’amore scaturisce dalla bel-

lezza ed è “diffusivo” di bellezza. San Tommaso parlava della bellezza come dello 

‘splendore della verità’. San Bonaventura sosteneva che colui che contempla Dio, 

cioè che lo ama, è reso tutto bello. Viverne la bellezza significa strappare la ses-

sualità al dualismo tra spirito e corpo. Pascal diceva che l’uomo è a metà strada 

tra l’animale e l’angelo, ma deve stare bene attento a non guardare solo all’uno 

o all’altro. Ogni persona è inscindibilmente unità di anima e di corpo. 

In conclusione, «parlare del Mediterraneo significa restituirgli le sue dimen-

sioni autentiche, immaginarlo in una veste smisurata. Da solo costituiva in pas-

sato un universo, un pianeta»32. Questo mare costituisce un importante spazio 

di comunicazione e di trasmissione di tutti quei valori culturali che vi ruotano 

attorno e che hanno permesso la formazione di un universo mediterraneo. È uno 

spazio eterogeneo che porta al suo interno un’eterogeneità di rappresentazioni, 

narrazioni e visioni del mondo. «Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne 

sono molte in seno a un solo Mediterraneo. Sono caratterizzate da tratti per certi 

versi simili e per altri differenti, raramente uniti e mai identici. Le somiglianze 

 
32 F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione, Milano, Bompiani, 
1987, p. 31. 
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sono dovute alla prossimità di un mare comune e all’incontro sulle sue sponde di 

nazioni e forme di espressione vicine. Le differenze sono segnate da origini e sto-

ria, credenze e costumi, talvolta inconciliabili. Né le somiglianze né le differenze 

sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a prevalere, talvolta le ultime»33. 

Parlare di Mediterraneo significa riferirsi a culture mediterranee che in questo 

spazio hanno interagito, si sono incontrate, scontrate e contaminate. Ed hanno 

dato vita a grandi civiltà. Questo è ciò che è accaduto ieri. Ed è ciò che potrà 

accadere domani. 

E sarete proprio voi, cari giovani, i nuovi protagonisti. Firmare la “Carta di 

Leuca” non è un rito, ma è una responsabilità e un impegno a recuperare i signi-

ficati sociali, culturali e religiosi di questo mare perché vi impegniate a dialogare 

all’interno del suo mondo, vera “agorà dei popoli”, luogo nel quale la diversità 

può essere vista come uno stimolo per confrontarsi, connettersi e convivere. Ab-

biate questa consapevolezza: «La testimonianza più bella sull’immenso passato 

del Mediterraneo è quella che fornisce il mare stesso. Bisogna dirlo e ripeterlo. 

Bisogna vedere il mare e rivederlo. Naturalmente esso non può spiegare tutto di 

un passato complesso, costruito dagli uomini con una dose più o meno elevata 

di logica, di capriccio o di aberrazione, ma rimette con pazienza al loro posto le 

esperienze del passato, restituendo a ognuna i primi frutti della sua esistenza, e 

le colloca sotto un cielo, in un paesaggio che possiamo vedere con i nostri occhi, 

uguali a quelli di un tempo. Per un momento, di attenzione o di illusione, tutto 

sembra rivivere»34.  

Sì, cari giovani, tutto rivive oggi. E interpella proprio voi. Ora, tocca a voi sco-

prire l’antica sapienza di questo mare. Nelle sue profondità, insieme alle carcasse 

delle navi che trasportavano derrate alimentari da una sponda all’altra delle sue 

coste e ai recenti barconi affondati con i loro carichi umani, questo mare 

33 P. Matvejević, Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti 1998, p. 31. 
34 F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, cit. p. 19. Il mar Mediterraneo è «spazio di rela-
zione, ponte di civiltà e culture, distanza/vicinanza tra le isole che lo abitano, e che il mare 
distingue, ma insieme congiunge; il mare ci propone questa figura dell’arcipelago, ovvero 
l’insieme delle individualità, siano Stati, paesi, continenti o singole persone, tutte alla ri-
cerca del nome, di un centro che manca, insofferenti alla subordinazione e alla gerarchia, 
spazio mobile del coabitare. Il mare ci mostra appunto questo spazio tra, che è poi lo spazio 
che rende possibile tanto il dialogo quanto il conflitto», S. Zamperi, Filosofia dello spazio 
quotidiano. La città, la strada, la casa, luoghi e altri non-luoghi, Diogene Multimedia, Bolo-
gna 2017, pp. 208-211. 
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nasconde tesori di inestimabile valore e di rinomata lucentezza. Fermatevi ed 

ascoltate la sua voce. Vi racconterà antichi miti, vi offrirà parole non consunte e 

vi parlerà di quel Dio il cui nome è misericordia e pace. Lasciatevi affascinare dal 

suo canto suadente e melodioso, come quella delle antiche sirene. La sua voce vi 

proporrà verità che non passano di moda e riempiono di gioia la vita. 

+ Vito Angiuli 

vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
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Al cimitero di Alessano.
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Sulla tomba di Don Tonino.
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In cammino.
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DON LUIGI MELE 

Dopo una breve malattia è spirato il 2 agosto don Luigi Mele, parroco di Tri-

case-Porto. Nato a Gagliano del Capo il 16 ottobre 1932, ha iniziato gli studi 

presso il collegio dei padri Trinitari del proprio paese. Trasferitosi a Somma Ve-

suviana e poi a Palestrina per il ginnasio-liceo e completati i corsi filosofici e teo-

logici presso la pontificia università gregoriana, è ordinato sacerdote il 30 novem-

bre 1958, nella chiesa romana del S. Cuore in piazza Navona. Dal 1959 al 1967 ha 

collaborato presso la parrocchia “S. Crisogono” in Trastevere e nel 1967 passa nel 

clero secolare della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Nel marzo 1968, dal 

vescovo mons. Ruotolo, don Luigi Mele 

viene nominato coadiutore della par-

rocchia di Tricase, retta da mons. Giu-

seppe Zocco.  

Il periodo tricasino di don Luigi Mele 

si protrae fino all’ottobre 1982. Oltre a 

collaborare nella pastorale parrocchiale 

con mons. Zocco, don Luigi cura la con-

fraternita di S. Lucia e S. Rocco nel-

l’omonima chiesa, dove celebra ogni 

domenica e in alcuni giorni della setti-

mana. Egli tiene molto, anche, all’inse-

gnamento della religione cattolica nel-

l’Istituto professionale di Tricase, 

incarico che manterrà fino all’età del 

pensionamento. Con i tricasini condi-

vide l’indimenticabile esperienza di co-

munità cristiana viva, animata dal servo di Dio don Tonino Bello, parroco della 

“Natività della B.V. Maria” dal gennaio 1979 all’agosto del 1982. Fu lo stesso don 

Tonino – come ricorderanno entrambi – a volerlo come vice-parroco e don Luigi 

accetta per non dispiacergli, benché fosse giunta per lui l’ora di assumere la re-

sponsabilità di guidare una parrocchia in prima persona. Cosa che avvenne con 

l’elezione a vescovo di don Tonino nell’agosto 1982. 

Il 6 novembre seguente, don Luigi Mele prende servizio come parroco a 
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Tricase-Porto, conservando la rettoria della chiesa di s. Lucia a Tricase. Ultima-

mente era operativo anche presso l’ospedale “Card. Panico” in qualità di colla-

boratore della cappellania.  

Nominato parroco, don Luigi si trasferisce nella canonica adiacente alla chiesa 

per abitare tra i suoi parrocchiani. Ispira la pastorale parrocchiale alle indicazioni 

del concilio Vaticano II, avvalendosi di un piccolo gruppo di laici molto affiatati. Il 

suo impegno si estende dall’ambito della liturgia, specie quella domenicale (pre-

parazione dell’omelia e dei canti, coro parrocchiale, celebrazioni estive in villa 

Daniele), processioni tradizionali a mare con le statue di s. Nicola e s. Teresa) a 

quello catechistico e caritativo; aiuta con generosità e rispettosa discrezione chi 

avesse bisogno. Un altro aspetto del suo parrocato riguarda lo zelo costante 

verso la chiesa parrocchiale intitolata a “s. Nicola di Bari”: sempre decorosa e 

accogliente, frequentata anche da fedeli di altre parrocchie. Nel 1995 viene por-

tato a compimento il prònao, in stile “neogotico”, da lui voluto per migliorare 

l’estetica del prospetto e per accogliere i fedeli costretti d’estate a sostare 

all’esterno per l’insufficienza della chiesa.  

Don Luigi Mele godeva di molta simpatia sia tra i fedeli di Tricase-Porto sia tra 

quelli della città. Come affermato dal vescovo mons. Vito Angiuli durante le ese-

quie, egli si relazionava con l’altro, chiunque fosse, in modo empatico, ricco di 

umanità e capace di instaurare rapporti positivi e duraturi. Ne è stato segno l’ul-

timo, lungo, commovente saluto rivolto alle sue spoglie di passaggio verso il cam-

posanto, suonato dalle imbarcazioni dei pescatori e dei diportisti, ancorate nel 

bacino del porto di Tricase, che aveva occupato un posto centrale nel suo cuore 

di sacerdote. 

 

Ercole Morciano 
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A CURA DI DON DAVIDE RUSSO 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2019, il vescovo mons. 
Vito Angiuli: 

1-10 luglio risiede con i seminaristi a Tricase Porto 
4 luglio riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Tricase  
5 luglio presiede la celebrazione eucaristica in memoria di mons. Luigi Martella a De-

pressa 
11 luglio partecipa alla concelebrazione eucaristica in memoria di mons. Vittorio  

Fusco nella con cattedrale di Gallipoli 
13 luglio presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale e riceve la cit-

tadinanza onoraria dal Comune di Corsano 
15 luglio presiede la celebrazione eucaristica a Ruggiano, in occasione dei festeggia-

menti di santa Marina 
16 luglio presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa intitolata alla Madonna 

del Carmine a Tricase 
20 luglio presiede la celebrazione eucaristica presso la basilica di Santa Maria di  

Leuca e chiude solennemente l’inchiesta diocesana per la causa di canonizza-
zione della Serva di Dio, Madre Teresa Lanfranco 

22 luglio prende parte all’evento “Specchia in Opera” a Specchia 
26-27 luglio tiene un incontro di formazione sulla Christus vivit alle suore Marcelline a 

Cernusco sul Naviglio (MI) 
28 luglio conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia “San Ni-

cola” di Tricase Porto 
29 luglio riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Alessano 
31 luglio partecipa alla concelebrazione eucaristica e assiste alla tavola rotonda in occa-

sione della Giornata diocesana dei migranti, presso il lungomare di Felloniche  

* * * 

2 agosto partecipa al convegno in occasione della manifestazione Salento-Albania: un 
ponte tra le due sponde a San Dana 

3 agosto tiene una lectio divina in occasione dell’incontro nazionale degli adulti di 
Azione cattolica a Santa Cesarea Terme. Nel pomeriggio presiede la celebra-
zione eucaristica a Salignano in occasione della riapertura al culto della chiesa 
parrocchiale dopo i lavori di restauro 

4 agosto conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia “Sacro 
Cuore” di Ugento. Nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica a San 
Dana in occasione dei festeggiamenti del santo patrono 

6 agosto presiede la celebrazione eucaristica e la processione serale a Montesano in 
occasione dei festeggiamenti del patrono san Donato 
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7 agosto partecipa ad un musical della compagnia teatrale “Dionigi Latomo Massa” ad 
Alessano 

9 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Barbarano in occasione dei festeggia-
menti del patrono san Lorenzo. 

10-14 agosto partecipa agli eventi di #CartadiLeuca, il meeting dei giovani del Mediterra-
neo  

10 agosto accoglie i pellegrini di #CartadiLeuca presso il porto di Brindisi e successiva-
mente partecipa alla presentazione del programma dell’evento 

11 agosto presiede la celebrazione eucaristica presso il monastero della suore di clau-
sura ad Alessano. Nel pomeriggio partecipa alla concelebrazione eucaristica 
nella chiesa madre di Tricase e assiste al convegno “Mediterraneo: agorà dei 
popoli”, alla presenza del card. Francesco Montenegro, nella sala del trono 
del Comune di Tricase 

14 agosto nella notte presiede la marcia della pace da Alessano a Santa Maria di Leuca e 
al mattino presiede la celebrazione eucaristica sul piazzale della basilica. Suc-
cessivamente firma la “Carta di Leuca” e congeda i giovani pellegrini convenuti 
all’evento. Nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica a Marina Serra 

15 agosto presiede la celebrazione eucaristica presso la basilica di Leuca. Nel pomerig-
gio presiede la processione a mare della statua della Madonna di Leuca e con-
clude i festeggiamenti presiedendo la celebrazione eucaristica sul lungomare 
di Leuca 

16 agosto presiede la celebrazione eucaristica nel santuario di S. Rocco a Torrepaduli in 
onore del santo patrono 

17 agosto presenta il suo libro Ho scritto t’amo sulla roccia ad Alessano 
18 agosto presiede la celebrazione eucaristica in località Torre Vado di Morciano di 

Leuca 
21 agosto partecipa all’evento Giochi rionali presso l’anfiteatro comunale di Corsano 
22 agosto presiede l’incontro dei docenti della scuola diocesana di formazione teolo-

gico-pastorale 
23 agosto partecipa all’incontro organizzato da Arci Lecce su temi relativi all’accoglienza 

e alla solidarietà a Patù 
25 agosto presiede la celebrazione eucaristica in località Mare verde di Torre San Gio-

vanni 
26 agosto partecipa alla presentazione del libro Tre donne e un vescovo del giornalista 

Fabio Zavattaro nel Palazzo Gallone di Tricase 
30 agosto/ 
1settembre detta gli esercizi spirituali alle consacrate dell’Ordo viduarum di Puglia 

* * * 
2 settembre presiede la celebrazione eucaristica con il rito di ammissione agli ordini sacri 

di tre seminaristi della diocesi presso la chiesa madre di Tricase 
7 settembre presiede la celebrazione eucaristica in occasione del 50° anniversario di pro-

fessione di suor Eusebia delle Figlie di Santa Maria a Miggiano 
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8 settembre presiede la celebrazione eucaristica presso l’ospedale di Tricase durante la 
quale immette canonicamente il nuovo cappellano, don Giorgio Margiotta. 
Nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica, a Ruggiano, durante la 
quale immette canonicamente il nuovo parroco, padre Michele Cilli  

13 settembre partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pugliese presso il Semi-
nario regionale di Molfetta 

14 settembre  presiede la celebrazione eucaristica a Depressa e conferisce a don Michele 
Ciardo il sacramento dell’ordine nel grado del presbiterato 

15 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Corsano durante la quale immette ca-
nonicamente il nuovo parroco, don William Del Vecchio. Nel pomeriggio pre-
siede la celebrazione eucaristica a Specchia, durante la quale immette cano-
nicamente il nuovo parroco, don Antonio Riva 

16 settembre presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio dell’anno formativo in Semi-
nario. Successivamente partecipa alla presentazione dei lavori di restauro 
della chiesa parrocchiale a Miggiano 

17 settembre presiede la benedizione della nuova via crucis nella chiesa della parrocchia 
“Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti” di Taurisano 

20 settembre partecipa alla presentazione di una nuova opera artistica in occasione del-
l’appuntamento “Il 20 alle 20” presso il cimitero di Alessano 

21 settembre presiede la celebrazione eucaristica insieme all’Arma della Guardia di Finanza 
presso la Basilica di Santa Maria di Leuca. Nel pomeriggio presiede la celebra-
zione eucaristica nella parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice” di Taurisano e con-
ferisce all’accolito Enrico Trono, della congregazione dei Legionari di Cristo, il 
sacramento dell’ordine nel grado del diaconato 

22-25 settembre  prende parte al Consiglio permanente della Cei 
26 settembre presiede la celebrazione eucaristica nella piazza della cattedrale a Ugento in 

occasione dei festeggiamenti dei santi Medici 
27 settembre presiede la celebrazione eucaristica nel santuario dei santi Medici a Ugento e 

nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica a Depressa in occasione 
dei festeggiamenti dei santi Cosma e Damiano 

28 settembre partecipa al concerto del coro della diocesi di Roma, diretto da mons. Marco 
Frisina, presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano 

29 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Tiggiano, durante la quale immette ca-
nonicamente il nuovo parroco, don Antonio De Giorgi 

30 sett.-4 ott. partecipa agli esercizi spirituali per i vescovi della Conferenza episcopale pu-
gliese a Cassano Murge (BA) 

* * * 

3 ottobre partecipa ad una conferenza con il rettore dell’Università del Salento presso 
l’auditorium parrocchiale di Alessano. Nel pomeriggio partecipa ad un incon-
tro con la dott.ssa Giovanna Brizzi, postulatrice della Causa di canonizzazione 
della serva di Dio, Mirella Solidoro presso la parrocchia “Santi Martiri Gio-
vanni Battista e Maria Goretti” di Taurisano 
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6 ottobre conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia “Sant’Eu-
femia” di Tricase. Nel pomeriggio conferisce il sacramento della conferma-
zione presso la parrocchia di Patù 

9 ottobre  presiede l’assemblea diocesana all’inizio dell’anno pastorale presso l’audito-
rium “Benedetto XVI” di Alessano 

10-13 ottobre effettua la visita pastorale alla parrocchia “San Nicola Magno” di Salve 
11 ottobre presiede il ritiro del clero a S. Maria di Leuca  
12 ottobre riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Salve 
13 ottobre presiede il convegno diocesano e la celebrazione eucaristica con le associate 

all’apostolato della preghiera presso l’auditorium “Benedetto XVI” di Alessano 
14 ottobre effettua la visita pastorale al Monastero di Alessano 
17 ottobre presiede la veglia missionaria diocesana nella parrocchia “San Francesco 

d’Assisi” di Ruffano 
18 ottobre partecipa al convegno per il decennale d’attività dell’hospice “Casa Betania” 

presso il Palazzo Gallone di Tricase 
19 ottobre presiede la celebrazione eucaristica a Tricase Porto, durante la quale immette 

canonicamente il nuovo parroco, don Lucio Ciardo 
20 ottobre conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di Monte-

sardo. Nel pomeriggio partecipa alla concelebrazione eucaristica presieduta 
dal card. Angelo De Donatis presso la chiesa madre di Tricase, in occasione 
del decennale d’attività dell’hospice “Casa Betania” 

21 ottobre presiede la celebrazione eucaristica al monastero di Alessano, durante la 
quale la novizia Orsola Biasco emette la professione semplice 

26 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e presenta il suo libro Nel mistico cantiere 
dello Spirito presso la basilica di Santa Maria di Leuca 

27 ottobre presiede la celebrazione eucaristica in ringraziamento per la venerabilità di 
don Ambrogio Grittani, nella parrocchia “San Carlo Borromeo” di Presicce-
Acquarica 

29 ottobre partecipa alla relazione del professor Leonardo Becchetti per il 37° anniver-
sario di ordinazione episcopale di don Tonino Bello, nel palazzo Gallone di 
Tricase 

30 ottobre partecipa alla concelebrazione eucaristica, presieduta dal card. Matteo 
Zuppi, presso la chiesa madre di Tricase e, successivamente, presenta il suo 
libro Sulla tua parola. Omelie inedite di don Tonino Bello 

* * * 

1 novembre presiede la celebrazione eucaristica presso la confraternita di “Sant’Antonio” 
a Ugento. Nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica per la riaper-
tura al culto della chiesa del convento dei Cappuccini di Alessano 

2 novembre presiede il pellegrinaggio cittadino al cimitero di Ugento e successivamente 
presiede la celebrazione eucaristica 

3 novembre presiede la celebrazione eucaristica presso il cimitero di Sannicandro di Bari 
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4 novembre presiede la celebrazione eucaristica per la ricorrenza dei caduti in guerra a 
Ugento 

5-7 novembre presiede il convegno catechistico diocesano nell’auditorium “Benedetto XVI” 
di Alessano 

8 novembre  presiede il ritiro mensile del clero a S. Maria di Leuca 
9 novembre presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia “Madonna delle gra-

zie” di Tricase. Nel pomeriggio partecipa al primo incontro diocesano della 
scuola di preghiera per ministranti nel seminario di Ugento 

10 novembre presiede la celebrazione eucaristica a conclusione dell’anno giubilare giovan-
neo nella parrocchia di Morciano di Leuca 

12 novembre presiede l’assemblea della forania di Tricase presso il salone della parrocchia 
“Sant’Antonio da Padova”  

13 novembre presiede l’assemblea della forania di Leuca presso l’oratorio di Castrignano 
del Capo 

14 novembre  partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica pu-
gliese, presso l’auditorium “Nino Rota” di Bari. Nel pomeriggio presiede l’as-
semblea della forania di Taurisano presso l’oratorio di Supersano 

15 novembre presiede l’assemblea della forania di Ugento presso l’oratorio della parroc-
chia “San Carlo Borromeo” di Presicce-Acquarica 

17 novembre presiede la celebrazione eucaristica e pranza con circa 100 poveri provenienti 
da tutte le parrocchie della diocesi in occasione della 3ª giornata mondiale 
dei poveri, presso la Città della domenica di Ruffano 

18-22 novembre  parte per Rossano Calabro in occasione dell’aggiornamento del clero  
23 novembre presiede la riunione della consulta nazionale delle aggregazioni laicali a Roma 
24 novembre partecipa alla rassegna diocesana dei cori presso l’auditorium “Benedetto 

XVI” di Alessano 
26 novembre tiene una catechesi per gli adulti della forania di Tricase presso l’oratorio di 

Depressa 
29 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Sant’Andrea” di Tri-

case, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono 
30 novembre presiede la riunione della consulta regionale delle aggregazioni laicali presso 

il seminario arcivescovile di Bari 
 

* * * 
 
1 dicembre partecipa al convegno sulla biodiversità e presiede la celebrazione eucaristica 

nella parrocchia “Sant’Antonio da Padova” di Tricase in occasione della 14ª 
Giornata per la custodia del creato. Nel pomeriggio presiede la celebrazione 
eucaristica con gli associati all’Unitalsi nella parrocchia di Specchia 

2 dicembre partecipa alla riunione della Conferenza episcopale pugliese a Molfetta. Nel 
pomeriggio partecipa alla relazione di mons. Piero Marini presso l’auditorium 
“Benedetto XVI” di Alessano 

4 dicembre presiede la celebrazione eucaristica con i Vigili del fuoco a Tricase. Nel 
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pomeriggio presiede una solenne concelebrazione eucaristica, alla presenza 
del clero e di molti fedeli, in occasione della riapertura al culto della chiesa 
Cattedrale di Ugento 

6 dicembre partecipa al concerto del cantante Franco Simone nella chiesa cattedrale di 
Ugento 

7 dicembre presiede la celebrazione eucaristica a Lucugnano in occasione della riapertura 
al culti della chiesa parrocchiale 

8 dicembre presiede la celebrazione eucaristica a Miggiano nella solennità dell’Immaco-
lata Concezione di Maria. Nel pomeriggio partecipa al concerto della cantante 
Katia Ricciarelli nella chiesa cattedrale di Ugento 

9 dicembre presiede la celebrazione eucaristica per il 40° della dedicazione della chiesa 
parrocchiale di Patù 

12 dicembre presiede in curia il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano degli affari 
economici. In serata partecipa ad un evento musicale presso il cinema mo-
derno di Tricase 

13 dicembre presiede il ritiro mensile del clero a Santa Maria di Leuca. Nel pomeriggio pre-
siede la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Ugento per i fe-
steggiamenti di Santa Lucia 

14 dicembre presiede la celebrazione eucaristica con i docenti di religione cattolica presso 
la parrocchia “Sant’Antonio” di Tricase 

15 dicembre presiede la celebrazione eucaristica presso l’ospedale di Tricase 
18 dicembre partecipa alla presentazione del libro Il poeta della cartapesta nella chiesa 

parrocchiale di Supersano 
24 dicembre  visita gli ammalati ricoverati presso l’hospice “Casa Betania” dell’ospedale di 

Tricase; celebra i vespri con le clarisse del monastero di Alessano. Infine pre-
siede la veglia e la celebrazione eucaristica di Natale nella chiesa cattedrale 
di Ugento 

25 dicembre presiede la celebrazione eucaristica di Natale nella chiesa cattedrale di 
Ugento 

27 dicembre partecipa alla concelebrazione eucaristica durante la quale mons. Angelo 
Panzetta viene ordinato vescovo presso il palasport di Martina Franca 

28 dicembre  incontra gli universitari della diocesi presso il Seminario di Ugento 
29 dicembre presiede la celebrazione eucaristica e amministra il sacramento del Battesimo 

presso la chiesa cattedrale di Ugento. Nel pomeriggio presiede la celebrazione 
eucaristica nella chiesa cattedrale di Ugento, durante la quale accoglie la con-
sacrazione della vedova Valeria Piccinni nell’Ordo viduarum della diocesi  

30 dicembre  partecipa ad un incontro promosso dalla fondazione “Don Tonino Bello” ad 
Alessano 

31 dicembre  presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Ugento con il 
canto del Te Deum, in ringraziamento per l’anno trascorso. 
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INDICE GENERALE DELL’ANNATA PER SEZIONI 

Documenti Pontifici 13-32; 527-536 

Documenti della Chiesa Italiana 35-48; 539-545 

Regione pastorale pugliese 51-54; 549-572 

Provincia ecclesiastica di Lecce 575-576 

Insegnamenti pastorali del Vescovo 57-176; 579-765 

Visita pastorale 179-310; 769-913 

Lettera a conclusione della prima Visita pastorale 917-961 

Decreto a conclusione della prima Visita pastorale 965-968 

Ordinazioni, Nomine, Ministeri, Disposizioni 313-314; 971-975 

La carità dei fedeli 317-320; 979-981 

Contributo dei cittadini italiani alle attività della Diocesi 323-328; 985-987 

Collegio dei Consultori, Consiglio presbiterale diocesano 
Consiglio per gli Affari Economici, Consiglio pastorale diocesano 
Riunione degli uffici di Curia, Assemblea del clero 331-336; 991-1001 

Attività pastorale della Diocesi 339-356; 1005-1016 

Seminario Diocesano 359-368; 1019-1027 

Settimana teologica diocesana, Convegno Pastorale 371-376 

Scuola Diocesana di formazione teologico-pastorale 1031-1035 

25° Anniversario della morte del servo di Dio 
   don Tonino Bello 379-480 

Cronaca religiosa e pastorale 483-493; 1039-1067 

Recensioni e segnalazioni 497-501 

Agenda pastorale del Vescovo 505-511; 1071-1076 



THEOLOGICA UXENTINA 

 
La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle 

diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pasto-
rale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Lo 
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento 
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una 
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento - S. Maria 
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la pre-
senza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e momenti 
significativi della vicenda della Diocesi. 
 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII Set-

timana Teologica della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 2012) 

e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2013, 

pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della 

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Mo-

nopoli 2014, pp. 208. 

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella 

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112. 

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugento - 

S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326. 

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. Con-

vegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 

258. 

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del 

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328. 

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel 

post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352. 

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione litur-

gica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172. 

9. Felice di Molfetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri 

nella Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2019, pp. 120. 
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