
 
 



 
 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

Bollettino Diocesano 

S. Maria de Finibus Terrae 
Atti ufficiali e attività pastorali della 

Diocesi di Ugento - S. M. di Leuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno LXXXII - N. 1 - Gennaio-Giugno 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollettino Diocesano 

S. Maria de Finibus Terrae 

Atti ufficiali e attività pastorali della 

Diocesi di Ugento - S. M. di Leuca 

Anno LXXXII n. 1 gennaio - giugno 2019 

 
Direzione, redazione e amministrazione 

Curia Vescovile Ugento - S. M. di Leuca 

Piazza S. Vincenzo, 21 - 73059 Ugento 
Tel. 0833-555049 Fax 0833-955801 

www.diocesiugento.org e-mail: segreteria@diocesiugento.org 

Direttore responsabile 

mons. Salvatore Palese 

Redazione ed editing 

Gigi Lecci - Carlo Vito Morciano 
 

EDIZIONI VIVEREIN - 70043 Monopoli (BA) - C.da Piangevino, 224/A - Tel. 0806907030 - Fax 0806907026 

www.edizioniviverein.com – E-mail: edizioniviverein@gmail.com 



 
5 

INDICE 
 

 
 
 

DOCUMENTI PONTIFICI 

La Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune pag. 13 

Discorso del Santo Padre “La teologia dopo Veritatis gaudium 

   nel contesto del Mediterraneo”  ”   21 

DOCUMENTI DELLA CHIESA ITALIANA 

Comunicato finale della 73a Assemblea Generale ”   35 

“Da Caltagirone un appello al cuore del Paese”  ”   43 

REGIONE PASTORALE PUGLIESE 

Riunioni della Conferenza Episcopale Pugliese  ”   51 

La Puglia con e per l’Europa in vista delle elezioni 2019  ”   52 

INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 

La divina maternità di Maria, il miracolo del nuovo inizio  ”     57 

Come se vedessero l’invisibile  ”     60 

Epifania la festa delle nozze dell’Agnello  ”     64 

Don Sturzo un fondamento spirituale per un nuovo progetto politico  ”     67 

Servo di Cristo per “redundanza d’amore”  ”     69 

Il nostro martirio: vivere con coraggio e forza il cambiamento d’epoca  ”     74 

Tricase, mon amour  ”     80 

L’impronta indelebile di mons. Francesco Clarizio nella Chiesa e nella 

   società di Sannicandro di Bari  ”     83 

La quaresima sotto il segno della “ripresa”  ”     88 

Imitamini quod tractatis  ”     91 

La vita semplice è sommamente gradita a Dio  ”     97 

«La vita e la morte sono una cosa sola»  ”   100 

Vivi il mistero e ravviva il dono che è posto nelle tue mani  ”   103 

La Pasqua di Cristo, racconto storico della verità di Dio e dell’uomo  ”   108 

Sono venuto a visitarvi nel nome di Cristo pastore e custode delle 

   vostre anime  ”   111 

Il Cenacolo manifesta la “rivelazione intima” del mistero pasquale  ”   119 



 
6 

Nel mistero del Sabato Santo il senso più profondo della Pasqua  ”   122 

Quel viaggio dell’anima che porta a Dio  ”   125 

Riconoscere Cristo Risorto  ”   128 

La Pasqua annuncia un cambiamento radicale  ”   132 

La grazia di essere una comunità di risorti  ”   135 

Sposo, educatore e padre  ”   137 

Passare il testimone per continuare la corsa con gioia e buon umore  ”   140 

Trasparenza di Cristo, sommo sacerdote  ”   145 

La parrocchia, cellula, casa e fontana del villaggio  ”   148 

Nel tabernacolo del Signore  ”   152 

I quattro pilastri della comunità parrocchiale  ”   157 

La bella storia dello Spirito. Giovani e adulti in cammino ”   161 

Memoriale della Pasqua e farmaco di immortalità ”   164 

Un prete senza lifting ”   167 

Il buon Pastore e l’Agnello immolato ”   172 

VISITA PASTORALE 

Visita alle parrocchie della forania di Tricase  ” 179 

Calendario  ” 180 

Relazione della forania di Tricase  ” 187 

Comunità educanti, per una pastorale integrata e generativa. 

Omelia per l’inizio della visita pastorale della forania di Tricase  ” 193 

Come una tenda che si arrotola e si gonfia. 

Lettera alla parrocchia della “Natività B. M. V.” in Tricase  ” 198 

Siate una Chiesa che canta con la voce, il cuore e la vita.  

Lettera alla parrocchia del “Sant’Antonio” di Tricase  ” 209 

Edificate il corpo di Cristo con la vostra fede e la vostra carità.  

Lettera alla parrocchia “Sant’Andrea Apostolo”  ” 221 

Parrocchia piccola, ma gioiosa e bella.  

Lettera alla parrocchia “San Nicola” in Tricase Porto  ” 231 

Siate una Chiesa radunata e inviata dal Padre,  

      dal Figlio e dallo Spirito Santo.  

Lettera alla parrocchia “S. Eufemia” in S. Eufemia di Tricase  ” 241 

 



 
7 

Annunciate il Vangelo in un mondo che cambia.  

Lettera alla parrocchia “S. Antonio” in Depressa  ” 251 

Siate come il buon samaritano.  

Lettera alla comunità dell’Ospedale “Card. G. Panico” in Tricase ” 261 

La vostra parrocchia sia la casa di Dio tra le case degli uomini. 

Lettera alla parrocchia “Maria SS. Assunta” in Lucugnao ” 272 

Disegnate il volto missionario della parrocchia. 

Lettera alla parrocchia “Sant’Ippazio” in Tiggiano ” 285 

Siate una Chiesa di popolo. 

Lettera alla parrocchia “S. Sofia V. e M.” in Corsano ” 301 

La Vergine de finibus terrae, la fede che genera novità. 

Omelia a conclusione della visita pastorale alla Forania di Tricase ” 304 

ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 

Ordinazioni, Nomine, Ministeri, Disposizioni (a cura di A. Bagnato)  ”   311 

LA CARITÀ DEI FEDELI 

(a cura di R. D’Amico)  ”   315 

CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI ALLE ATTIVITÀ DELLA DIOCESI 

Interventi per esigenze di culto, pastorali e caritative (a cura di R. D’Amico)  ”   321 

COLLEGIO DEI CONSULTORI, CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO, 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI, CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO,  
RIUNIONE DEGLI UFFICI DI CURIA, ASSEMBLEA DEL CLERO 

Relazioni  ”   329 

ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 

Archivio Storico Diocesano 

Elenco degli aggiornamenti nel sito dal 1 gennaio al 31 giugno 2019  ”   339 

Ufficio Catechistico 

Settimana di formazione nelle foranie della Diocesi (G. De Marco)   ”   341 

Ufficio Missionario  

   (R. Maglie)   ”   343 

Ufficio per l’Ecumenismo  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 (F. Gallo)  ”   345 

 



 
8 

Ufficio diocesano migrantes  

La via lucis diocesana per i migranti defunti in mare (F. Gallo)  ”   347 

Ufficio beni culturali   

La statua di Cristo Redentore è ritornata alla sua originaria bellezza 

   (F. Cazzato)  ”   348 

Riapre al culto la cripta del Gonfalone a S. Eufemia (C. V. Morciano)  ”   350 

Il restauro dell’organo della Chiesa Madre di Tricase (C. V. Morciano)  ”   351 

Ufficio Confraternite   

VII cammino di fraternità delle confraternite (C. Peluso)  ”   352 

Azione Cattolica  

In Azione Cattolica per generare   ”   353 

SEMINARIO DIOCESANO  

Rettori del Seminario Vescovile di Ugento e loro collaboratori 

   della sua fondazione (1752) a oggi (S. Palese - D. Russo)  ”   359 

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA, CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

44a Settimana Teologica Diocesana (S. Ancora)  ”   371 

XXXIII Convegno Pastorale Diocesano (S. Ancora)  ”   374 

25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

DEL SERVO DI DIO DON TONINO BELLO 

30 OTTOBRE 2017 – 16 GENNAIO 2019 (a cura di G. Indino)  ”   377 

Celebrazioni, eventi, pubblicazioni   ”   379 

Studi e approfondimenti del Vescovo   ”   384 

Ricordando don Tonino Bello  ” 384 

Parole di fuoco, immagini smaglianti, gesti profetici  ” 386 

Servire i giovani nel “cambiamento d’epoca”  ” 390 

Il Vescovo del grembiule  ” 403 

Don Tonino e la dorsale della santità pugliese  ” 404 

A lezione dai poveri  ” 408 

Cosa resterà del XXV dies natalis di don Tonino Bello?  ” 410 

Il profeta che anticipò Bergoglio  ” 415 

Col profumo di popolo e il passo degli ultimi  ” 417 

Il Papa ci fa riscoprire don Bello, profeta amato e incompreso  ” 420 

La bella Chiesa di don Tonino  ” 422 

Don Tonino Bello si ama da uomo civile e di Chiesa  ” 424 



 
9 

La “Convivialità delle differenze”, 

principio architettonico del pensiero di mons. Antonio Bello  ” 427 

Solidarietà, educazione e politica in don Tonino Bello  ” 443 

L’ecclesiologia conciliare di don Tonino Bello  ” 446 

Il Mediterraneo, un mare di convivialità  ” 450 

Le beatitudini secondo don Tonino Bello: gustare le gioie genuina-

mente umane  ” 446 

Visita del Cardinale Gualtiero Bassetti  ”   473 

CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 

Don Ottorino Cacciatore (S. Palese)   ”   483 

A cento anni dall’appello di don Sturzo ai liberi e forti (E. Morciano)   ”   485 

Dove c’è famiglia c’è futuro (S. Palese)   ”   487 

Andrè Jacob (1933-2019) lo studioso del nostro Salento Bizantino 

   (S. Palese)  ”   488 

Auguri al vescovo nella Messa Crismale (B. Nuzzo)   ”   490 

Salignano ricorda don Salvatore Abbaterusso (S. Palese)  ”   493 

RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

“Imitami quod tractatis”. Dall’ordinazione alla missione  

   dei presbiteri nella Chiesa (M. Barba)  ”   497 

Rendiconto 2016/2017. Parco culturale ecclesiale  ”   501 

AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO  (a cura di D. Russo e L. Bonalana)  ”   505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI PONTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 
13 

LA FRATELLANZA UMANA1 

PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE 
 

3-5 FEBBRAIO 2019 

 

 

Prefazione 

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 

amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri 

umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere 

questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e soste-

nendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.  

Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da 

un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i 

problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecni-

co, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comu-

nicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e 

sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle in-

giustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del 

terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi.  

Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro 

pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea 

di questo «Documento sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con 

sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, 

tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede 

nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una 

guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella 

comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. 

 

Documento 

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei do-

veri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per po-

polare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. 
                                                                 
1
 Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti. 



 
14 

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affer-

mando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta 

l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.  

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha 

comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in parti-

colar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. 

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro di-

more e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle 

ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e 

dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. 

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convi-

venza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. 

In nome della «fratellanza umana» che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e 

li rende uguali. 

In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divi-

sione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, 

che manipolano le azioni e i destini degli uomini. 

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli li-

beri e distinguendoli con essa. 

In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e 

cardini della fede. 

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della 

terra. 

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani 

d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici 

d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come 

via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come 

metodo e criterio. 

Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, par-

tendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Docu-

mento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica 

internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffon-

dere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, 

quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di 

porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e 

morale che il mondo attualmente vive. 
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Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, 

agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affin-

ché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della 

fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di 

tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque. 

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra re-

altà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue 

sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi 

del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allonta-

namento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle fi-

losofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e ma-

teriali al posto dei principi supremi e trascendenti. 

Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha com-

piuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e 

del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a 

tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento 

dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori 

spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una 

sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo 

molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure 

nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, por-

tando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistru-

zione individuale e collettiva. 

La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza 

hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe es-

sere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in 

varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare 

il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante vit-

time, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si prepa-

rano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si 

accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale dominata 

dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata dagli inte-

ressi economici miopi. 

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di 

una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una mi-

noranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno 
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generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di mor-

ti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante le ricchez-

ze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei con-

fronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a 

scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio inter-

nazionale inaccettabile. 

È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nu-

cleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, alle-

varli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. Attacca-

re l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza del suo 

ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca. 

Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della ne-

cessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sa-

na e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggia-

re le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e 

l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni. 

Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, 

di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipen-

de da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza 

divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un dono che nessuno ha 

il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devo-

no preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. 

Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli 

atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e 

l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo. 

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla 

guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano al-

la violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della de-

viazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche del-

le interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune 

fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini 

per portali a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della reli-

gione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi 

chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, 

alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome 

di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. 
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Lo chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per 

essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati 

nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno 

di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terro-

rizzare la gente. 

 

Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali 

che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione 

della pace mondiale, attesta quanto segue: 

- la forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a resta-

re ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, 

della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la 

giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per di-

fendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal peri-

colo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basa-

te sulla legge della forza e non sulla forza della legge 

- la libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, 

di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di 

colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la 

quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina è l’origine da cui 

deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si 

condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una 

certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano 

- la giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere 

una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano 

- il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, del-

l’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero 

notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali 

che assediano grande parte del genere umano.  

- il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori 

spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte 

virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare le inutili discus-

sioni 

- la protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere 

garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni interna-

zionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso 
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attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle 

religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale 

- il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in 

Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pes-

simismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – 

ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politi-

che di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è 

necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifor-

nimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura media-

tica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicu-

rezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue 

forme e manifestazioni  

- il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri 

sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impe-

gnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e ri-

nunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi 

del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla di-

scordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discri-

minandoli 

- il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, 

che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possa-

no arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo 

delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per 

alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E 

l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che posso-

no aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino 

scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze 

religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella forma-

zione della personalità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante 

consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire una vi-

ta dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della 

politica della doppia misura 

- è un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istru-

zione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare 

per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria 

fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento 
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sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economi-

co. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi 

volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che 

impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti 

- a tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente fa-

miliare, all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della fami-

glia e della società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non 

manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna parte del mondo. 

Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro di-

ritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti – spe-

cialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della 

loro innocenza e qualsiasi violazione della loro infanzia 

- a protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli op-

pressi è un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta at-

traverso rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali 

a riguardo. 

A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, 

annunciano e promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader 

influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali 

e internazionali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle istituzio-

ni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di 

questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tra-

durli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di 

comunicazione.  

Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga 

oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istitu-

ti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove genera-

zioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e 

degli ultimi. 

In conclusione auspichiamo che questa Dichiarazione: 

-  sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi 

tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà 

- sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e 

l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellan-

za, promossi e incoraggiati dalle religioni 
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- sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori 

divisi ed eleva l’animo umano 

- sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e 

tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per 

cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano. 

Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere 

una pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita. 

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019. 

  

Sua Santità 

PAPA FRANCESCO 
 

Grande Imam di Al-Azhar 

AHMAD AL-TAYYEB 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE2 

IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 

“LA TEOLOGIA DOPO VERITATIS GAUDIUM NEL CONTESTO DEL MEDITERRANEO” 
 

21 GIUGNO 2019 

 

 

Cari studenti e professori, 

cari fratelli Vescovi e Sacerdoti, 

signori Cardinali, 

sono lieto di incontrarmi oggi con voi e di prendere parte a questo Conve-

gno. Ricambio di cuore il saluto del caro fratello il Patriarca Bartolomeo, un 

grande precursore della Laudato si’ – da anni precursore –, che ha voluto con-

tribuire alla riflessione con un suo personale messaggio. Grazie a Bartolomeo, 

fratello amato. 

Il Mediterraneo è da sempre luogo di transiti, di scambi, e talvolta anche di 

conflitti. Ne conosciamo tanti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, 

spesso drammatiche. Esse si possono tradurre in alcune domande che ci siamo 

posti nell’incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nel-

l’unica famiglia umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica 

che si traduca in fraternità autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità 

l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi perché appartiene a una tradi-

zione religiosa e culturale diversa dalla nostra? Come le religioni possono essere 

vie di fratellanza anziché muri di separazione? Queste e altre questioni chiedo-

no di essere interpretate a più livelli, e domandano un impegno generoso di 

ascolto, di studio e di confronto per promuovere processi di liberazione, di pa-

ce, di fratellanza e di giustizia. Dobbiamo convincerci: si tratta di avviare pro-

cessi, non di fare definizioni di spazi, occupare spazi... Avviare processi. 

 

 

 

                                                                 
2
 Visita del Santo Padre Francesco a Napoli in occasione del convegno “La teologia dopo 

Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia meridionale – sezione san Luigi – di Napoli. 
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Una teologia dell’accoglienza e del dialogo 

Nel corso di questo Convegno avete prima analizzato contraddizioni e diffi-

coltà nello spazio del Mediterraneo, e poi vi siete interrogati sulle soluzioni mi-

gliori. A questo proposito, vi chiedete quale teologia sia adeguata al contesto in 

cui vivete e operate. Direi che la teologia, particolarmente in tale contesto, è 

chiamata ad essere una teologia dell’accoglienza e a sviluppare un dialogo sin-

cero con le istituzioni sociali e civili, con i centri universitari e di ricerca, con i 

leader religiosi e con tutte le donne e gli uomini di buona volontà, per la costru-

zione nella pace di una società inclusiva e fraterna e anche per la custodia del 

creato.  

Quando nel Proemio della Veritatis gaudium si menziona l’approfondimento 

del kerygma e il dialogo come criteri per rinnovare gli studi, si intende dire che 

essi sono al servizio del cammino di una Chiesa che sempre più mette al centro 

l’evangelizzazione. Non l’apologetica, non i manuali – come abbiamo sentito –: 

evangelizzare. Al centro c’è l’evangelizzazione, che non vuol dire proselitismo. 

Nel dialogo con le culture e le religioni, la Chiesa annuncia la Buona Notizia di 

Gesù e la pratica dell’amore evangelico che Lui predicava come una sintesi di 

tutto l’insegnamento della Legge, delle visioni dei Profeti e della volontà del Pa-

dre. Il dialogo è anzitutto un metodo di discernimento e di annuncio della Paro-

la d’amore che è rivolta ad ogni persona e che nel cuore di ognuno vuole pren-

dere dimora. Solo nell’ascolto di questa Parola e nell’esperienza dell’amore che 

essa comunica si può discernere l’attualità del kerygma. Il dialogo, così inteso, è 

una forma di accoglienza. 

Vorrei ribadire che «il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle 

sapienze umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche e morali. Però le tra-

scende. E neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo sempre 

che il discernimento è una grazia – un dono –. Il discernimento, insomma, con-

duce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè “che conoscano, l’unico 

vero Dio, e colui che ha mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3)» (Esort. ap. Gaudete et 

exsultate, 170). 

Le scuole di teologia si rinnovano con la pratica del discernimento e con un 

modo di procedere dialogico capace di creare un corrispondente clima spirituale 

e di pratica intellettuale. Si tratta di un dialogo tanto nella posizione dei pro-

blemi, quanto nella ricerca insieme delle vie di soluzione. Un dialogo capace di 

integrare il criterio vivo della Pasqua di Gesù con il movimento dell’analogia, 

che legge nella realtà, nel creato e nella storia nessi, segni e rimandi teologali. 
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Questo comporta l’assunzione ermeneutica del mistero del cammino di Gesù 

che lo porta alla croce e alla risurrezione e al dono dello Spirito. Assumere que-

sta logica gesuana e pasquale è indispensabile per comprendere come la realtà 

storica e creata viene interrogata dalla rivelazione del mistero dell’amore di 

Dio. Di quel Dio che nella storia di Gesù si manifesta ― ogni volta e dentro ogni 

contraddizione ― più grande nell’amore e nella capacità di recuperare il male.  

Entrambi i movimenti sono necessari, complementari: un movimento dal 

basso verso l’alto che può dialogare, con senso di ascolto e discernimento, con 

ogni istanza umana e storica, tenendo conto di tutto lo spessore dell’umano; e 

un movimento dall’altoverso il basso – dove “l’alto” è quello di Gesù innalzato 

sulla croce – che permette, nello stesso tempo, di discernere i segni del Regno 

di Dio nella storia e di comprendere in maniera profetica i segni dell’anti-Regno 

che sfigurano l’anima e la storia umana. È un metodo che permette ― in una 

dinamica costante ― di confrontarsi con ogni istanza umana e di cogliere quale 

luce cristiana illumini le pieghe della realtà e quali energie lo Spirito del Crocifis-

so Risorto sta suscitando, di volta in volta, qui ed ora. 

Il modo di procedere dialogico è la via per giungere là dove si formano i pa-

radigmi, i modi di sentire, i simboli, le rappresentazioni delle persone e dei po-

poli. Giungere là ― come “etnografi spirituali” dell’anima dei popoli, diciamo ― 

per poter dialogare in profondità e, se possibile, contribuire al loro sviluppo con 

l’annuncio del Vangelo del Regno di Dio, il cui frutto è la maturazione di una fra-

ternità sempre più dilatata ed inclusiva. Dialogo e annuncio del Vangelo che 

possono avvenire nei modi tratteggiati da Francesco d’Assisi nella Regola non 

bollata, proprio all’indomani del suo viaggio nell’oriente mediterraneo. Per 

Francesco c’è un primo modo in cui, semplicemente, si vive come cristiani: «Un 

modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura uma-

na per amore di Dio e confessino di essere cristiani» (XVI: FF 43). Vi è poi un se-

condo modo in cui, sempre docili ai segni e all’azione del Signore Risorto e al 

suo Spirito di pace, si annuncia la fede cristiana come manifestazione in Gesù 

dell’amore di Dio per tutti gli uomini. Mi colpisce tanto quel consiglio di France-

sco ai frati: “Predicate il Vangelo; se fosse necessario anche con le parole”. È la 

testimonianza! 

Questa docilità allo Spirito implica uno stile di vita e di annuncio senza spiri-

to di conquista, senza volontà di proselitismo – questa è la peste! – e senza un 

intento aggressivo di confutazione. Una modalità che entra in dialogo “dal di 

dentro” con gli uomini e con le loro culture, le loro storie, le loro differenti tra-
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dizioni religiose; una modalità che, coerentemente con il Vangelo, comprende 

anche la testimonianza fino al sacrificio della vita, come dimostrano i luminosi 

esempi di Charles de Foucauld, dei monaci di Tibhirine, del vescovo di Oran 

Pierre Claverie e di tanti fratelli e sorelle che, con la grazia di Cristo, sono stati 

fedeli con mitezza e umiltà e sono morti con il nome di Gesù sulle labbra e la 

misericordia nel cuore. E qui penso alla nonviolenza come orizzonte e sapere sul 

mondo, alla quale la teologia deve guardare come proprio elemento costitutivo. 

Ci aiutano qui gli scritti e le prassi di Martin Luther King e Lanza del Vasto e di 

altri “artigiani” di pace. Ci aiuta e incoraggia la memoria del Beato Giustino Rus-

solillo, che fu studente di questa Facoltà, e di Don Peppino Diana, il giovane 

parroco ucciso dalla camorra, che pure studiò qui. E qui vorrei menzionare una 

sindrome pericolosa, che è la “sindrome di Babele”. Noi pensiamo che la “sin-

drome di Babele” sia la confusione che si origina nel non capire quello che 

l’altro dice. Questo è il primo passo. Ma la vera “sindrome di Babele” è quella di 

non ascoltare quello che l’altro dice e di credere che io so quello che l’altro 

pensa e che l’altro dirà. Questa è la peste! 

 

Esempi di dialogo per una teologia dell’accoglienza 

“Dialogo” non è una formula magica, ma certamente la teologia viene aiuta-

ta nel suo rinnovarsi quando lo assume seriamente, quando esso è incoraggiato 

e favorito tra docenti e studenti, come pure con le altre forme del sapere e con 

le altre religioni, soprattutto l’Ebraismo e l’Islam. Gli studenti di teologia do-

vrebbero essere educati al dialogo con l’Ebraismo e con l’Islam per comprende-

re le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire 

così più efficacemente all’edificazione di una società che apprezza la diversità e 

favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica.  

Educare gli studenti in questo. Io ho studiato nel tempo della teologia deca-

dente, della scolastica decadente, al tempo dei manuali. Fra noi si faceva uno 

scherzo, tutte le tesi teologiche si provavano con questo schema, un sillogismo: 

1° Le cose sembrano essere così. 2° Il cattolicesimo ha sempre ragione. 3° Er-

go… Cioè una teologia di tipo difensivo, apologetica, chiusa in un manuale. Noi 

scherzavamo così, ma erano le cose che a noi presentavano in quel tempo della 

scolastica decadente.  

Cercare una convivenza pacifica dialogica. Con i musulmani siamo chiamati a 

dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo 

chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica, anche 
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quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del 

dialogo, come la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri Lanka. Ieri il Cardinale di 

Colombo mi ha detto questo: “Dopo che ho fatto quello che dovevo fare, mi sono 

accorto che un gruppo di gente, cristiani, voleva andare al quartiere dei musul-

mani per ammazzarli. Ho invitato l’Imam con me, in macchina, e insieme siamo 

andati là per convincere i cristiani che noi siamo amici, che quelli sono estremisti, 

che non sono dei nostri”. Questo è un atteggiamento di vicinanza e di dialogo. 

Formare gli studenti al dialogo con gli ebrei implica educarli alla conoscenza della 

loro cultura, del loro modo di pensare, della loro lingua, per comprendere e vive-

re meglio la nostra relazione sul piano religioso. Nelle facoltà teologiche e nelle 

università ecclesiastiche sono da incoraggiare i corsi di lingua e cultura araba ed 

ebraica, e la conoscenza reciproca tra studenti cristiani, ebrei e musulmani. 

Vorrei fare due esempi concreti di come il dialogo che caratterizza una teo-

logia dell’accoglienza può essere applicato agli studi ecclesiastici. Anzitutto il 

dialogo può essere un metodo di studio, oltre che di insegnamento. Quando 

leggiamo un testo, dialoghiamo con esso e con il “mondo” di cui è espressione; 

e questo vale anche per i testi sacri, come la Bibbia, il Talmud e il Corano. Spes-

so, poi, interpretiamo un determinato testo in dialogo con altri della stessa 

epoca o di epoche diverse. I testi delle grandi tradizioni monoteiste in qualche 

caso sono il risultato di un dialogo. Si possono dare casi di testi che sono scritti 

per rispondere a domande su questioni importanti della vita poste da testi che 

li hanno preceduti. Anche questa è una forma di dialogo.  

Il secondo esempio è che il dialogo si può compiere come ermeneutica teo-

logica in un tempo e un luogo specifico. Nel nostro caso: il Mediterraneo 

all’inizio del terzo millennio. Non è possibile leggere realisticamente tale spazio 

se non in dialogo e come un ponte ― storico, geografico, umano ― tra l’Euro-

pa, l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in cui l’assenza di pace ha prodotto 

molteplici squilibri regionali, mondiali, e la cui pacificazione, attraverso la prati-

ca del dialogo, potrebbe invece contribuire grandemente ad avviare processi di 

riconciliazione e di pace. Giorgio La Pira ci direbbe che si tratta, per la teologia, 

di contribuire a costruire su tutto il bacino mediterraneo una “grande tenda di 

pace”, dove possano convivere nel rispetto reciproco i diversi figli del comune 

padre Abramo. Non dimenticare il padre comune. 

 

Una teologia dell’accoglienza è una teologia dell’ascolto 

Il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta l’ascolto 
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consapevole. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si 

affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che colle-

gano il passato all’oggi e per poterne cogliere le ferite insieme con le potenziali-

tà. Si tratta in particolare di cogliere il modo in cui le comunità cristiane e singo-

le esistenze profetiche hanno saputo ― anche recentemente ― incarnare la 

fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale 

con altre tradizioni religiose.  

Tale ascolto dev’essere profondamente interno alle culture e ai popoli an-

che per un altro motivo. Il Mediterraneo è proprio il mare del meticciato – se 

noi non capiamo il meticciato, non capiremo mai il Mediterraneo – un mare ge-

ograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto 

all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Nondimeno vi è bisogno 

di narrazioni rinnovate e condivise che ― a partire dall’ascolto delle radici e del 

presente ― parlino al cuore delle persone, narrazioni in cui sia possibile ricono-

scersi in maniera costruttiva, pacifica e generatrice di speranza. 

La realtà multiculturale e pluri-religiosa del nuovo Mediterraneo si forma 

con tali narrazioni, nel dialogo che nasce dall’ascolto delle persone e dei testi 

delle grandi religioni monoteiste, e soprattutto nell’ascolto dei giovani. Penso 

agli studenti delle nostre facoltà di teologia, a quelli delle università “laiche” o 

di altre ispirazioni religiose. «Quando la Chiesa ― e, possiamo aggiungere, la 

teologia ― abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un ascolto disponibile e at-

tento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché “consente ai giovani di 

donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere sensibilità nuove 

e a porsi domande inedite”» (Esort. ap. post. sin. Christus vivit, 65). A cogliere 

sensibilità nuove: questa è la sfida. 

L’approfondimento del kerygma si fa con l’esperienza del dialogo che nasce 

dall’ascolto e che genera comunione. Gesù stesso ha annunciato il regno di Dio 

dialogando con ogni tipo e categoria di persone del Giudaismo del suo tempo: 

con gli scribi, i farisei, i dottori della legge, i pubblicani, i dotti, i semplici, i pec-

catori. A una donna samaritana Egli rivelò, nell’ascolto e nel dialogo, il dono di 

Dio e la sua stessa identità: le aprì il mistero della sua comunione con il Padre e 

della sovrabbondante pienezza che da questa comunione scaturisce. Il suo divi-

no ascolto del cuore umano apre questo cuore ad accogliere a sua volta la pie-

nezza dell’Amore e la gioia della vita. Non si perde niente con il dialogare. Sem-

pre si guadagna. Nel monologo tutti perdiamo, tutti. 
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Una teologia interdisciplinare 

Una teologia dell’accoglienza che, come metodo interpretativo della realtà, 

adotta il discernimento e il dialogo sincero necessita di teologi che sappiano la-

vorare insieme e in forma interdisciplinare, superando l’individualismo nel lavo-

ro intellettuale. Abbiamo bisogno di teologi – uomini e donne, presbiteri, laici e 

religiosi – che, in un radicamento storico ed ecclesiale e, al tempo stesso, aperti 

alle inesauribili novità dello Spirito, sappiano sfuggire alle logiche autoreferen-

ziali, competitive e, di fatto, accecanti che spesso esistono anche nelle nostre 

istituzioni accademiche e nascoste, tante volte, tra le scuole teologiche. 

In questo cammino continuo di uscita da sé e di incontro con l’altro, è im-

portante che i teologi siano uomini e donne di compassione – sottolineo que-

sto: che siano uomini e donne di compassione –, toccati dalla vita oppressa di 

molti, dalle schiavitù di oggi, dalle piaghe sociali, dalle violenze, dalle guerre e 

dalle enormi ingiustizie subite da tanti poveri che vivono sulle sponde di questo 

“mare comune”. Senza comunione e senza compassione, costantemente ali-

mentate dalla preghiera – questo è importante: si può fare teologia soltanto “in 

ginocchio” –, la teologia non solo perde l’anima, ma perde l’intelligenza e la ca-

pacità di interpretare cristianamente la realtà. Senza compassione, attinta dal 

Cuore di Cristo, i teologi rischiano di essere inghiottiti nella condizione del privi-

legio di chi si colloca prudentemente fuori dal mondo e non condivide nulla di 

rischioso con la maggioranza dell’umanità. La teologia di laboratorio, la teolo-

gia pura e “distillata”, distillata come l’acqua, l’acqua distillata, che non sa di 

niente. 

Vorrei fare un esempio di come l’interdisciplinarità che interpreta la storia 

può essere un approfondimento del kerygma e, se animata dalla misericordia, 

può essere aperta alla trans-disciplinarità. Mi riferisco in particolare a tutti gli 

atteggiamenti aggressivi e guerreschi che hanno segnato il modo di abitare lo 

spazio mediterraneo di popoli che si dicevano cristiani. Qui vanno annoverati 

sia gli atteggiamenti e le prassi coloniali che tanto hanno plasmato l’imma-

ginario e le politiche di tali popoli, sia le giustificazioni di ogni genere di guerre, 

sia tutte le persecuzioni compiute in nome di una religione o di una pretesa pu-

rezza razziale o dottrinale. Queste persecuzioni anche noi le abbiamo fatte. Ri-

cordo, nella Chanson de Roland, dopo aver vinto la battaglia, i musulmani erano 

messi in fila, tutti, davanti alla vasca del battesimo, alla pila battesimale. C’era 

uno con la spada, lì. E li facevano scegliere: o ti battezzi o ciao! Te ne vai 

dall’altra parte. O il battesimo o la morte. Noi abbiamo fatto questo. Rispetto a 
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questa complessa e dolorosa storia, il metodo del dialogo e dell’ascolto, guidato 

dal criterio evangelico della misericordia, può arricchire molto la conoscenza e 

la rilettura interdisciplinare, facendo emergere anche, per contrasto, le profezie 

di pace che lo Spirito non ha mai mancato di suscitare. 

L’interdisciplinarità come criterio per il rinnovamento della teologia e degli 

studi ecclesiastici comporta l’impegno di rivisitare e reinterrogare continua-

mente la tradizione. Rivisitare la tradizione! E reinterrogare. Infatti, l’ascolto 

come teologi cristiani non avviene a partire dal nulla, ma da un patrimonio teo-

logico che – proprio dentro lo spazio mediterraneo – affonda le radici nelle co-

munità del Nuovo Testamento, nella ricca riflessione dei Padri e in molteplici 

generazioni di pensatori e testimoni. È quella tradizione vivente giunta fino a 

noi che può contribuire a illuminare e decifrare molte questioni contemporane-

e. A patto però che sia riletta con una sincera volontà di purificazione della 

memoria, ossia sapendo discernere quanto è stato veicolo dell’intenzione origi-

naria di Dio, rivelata nello Spirito di Gesù Cristo, e quanto invece è stato infede-

le a tale intenzione misericordiosa e salvifica. Non dimentichiamo che la tradi-

zione è una radice che ci dà vita: ci trasmette la vita perché noi possiamo 

crescere e fiorire, fruttificare. Tante volte pensiamo alla tradizione come ad un 

museo. No! La settimana scorsa, o l’altra, ho letto una citazione di Gustav Ma-

hler che diceva: “La tradizione è la garanzia del futuro, non la custode delle ce-

neri”. È bello! Viviamo la tradizione come un albero che vive, cresce. Già nel se-

colo quinto Vincenzo di Lérins lo aveva capito bene: la crescita della fede, della 

tradizione, con questi tre criteri: annisconsolidetur, dilatetur tempore, sublime-

turaetate. È la tradizione! Ma senza tradizione tu non puoi crescere! La tradi-

zione per crescere, come la radice per l’albero. 

 

Una teologia in rete 

La teologia dopo Veritatis gaudium è una teologia in rete e, nel contesto del 

Mediterraneo, in solidarietà con tutti i “naufraghi” della storia. Nel compito 

teologico che ci attende ricordiamo San Paolo e il cammino del cristianesimo 

delle origini che collega l’oriente con l’occidente. Qui, molto vicino a dove Paolo 

sbarcò, non si può non ricordare che i viaggi dell’Apostolo furono segnati da e-

videnti criticità, come nel naufragio al centro del Mediterraneo (At 27,9ss). Nau-

fragio che fa pensare a quello di Giona. Ma Paolo non fugge, e può anzi pensare 

che Roma sia la sua Ninive. Può pensare di correggere l’atteggiamento disfatti-

sta di Giona riscattando la sua fuga. Ora che il cristianesimo occidentale ha im-
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parato da molti errori e criticità del passato, può ritornare alle sue fonti speran-

do di poter testimoniare la Buona Notizia ai popoli dell’oriente e dell’occidente, 

del nord e del sud. La teologia – tenendo la mente e il cuore fissi sul «Dio mise-

ricordioso e pietoso» (cfr. Gn 4,2) – può aiutare la Chiesa e la società civile a ri-

prendere la strada in compagnia di tanti naufraghi, incoraggiando le popolazioni 

del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di riconquista e di chiusura identi-

taria. Ambedue nascono, si alimentano e crescono dalla paura. La teologia non 

si può fare in un ambiente di paura. 

Il lavoro delle facoltà teologiche e delle università ecclesiastiche contri-

buisce all’edificazione di una società giusta e fraterna, in cui la cura del creato e 

la costruzione della pace sono il risultato della collaborazione tra istituzioni civi-

li, ecclesiali e interreligiose. Si tratta prima di tutto di un lavoro nella “rete e-

vangelica”, cioè in comunione con lo Spirito di Gesù che è Spirito di pace, Spirito 

di amore all’opera nella creazione e nel cuore degli uomini e delle donne di 

buona volontà di ogni razza, cultura e religione. Come il linguaggio usato da 

Gesù per parlare del Regno di Dio, così, analogamente, l’interdisciplinarità e il 

fare rete vogliono favorire il discernimento della presenza dello Spirito del Ri-

sorto nella realtà. A partire dalla comprensione della Parola di Dio nel suo 

contesto mediterraneo originario è possibile discernere i segni dei tempi in 

contesti nuovi. 

 

La teologia dopo “Veritatis gaudium” nel contesto del Mediterraneo 

Ho sottolineato tanto Veritatis gaudium. Vorrei ringraziare pubblicamente 

qui, perché è presente, mons. Zani, che è stato uno degli artefici di questo  

documento. Grazie! Qual è dunque il compito della teologia dopo Veritatis gau-

dium nel contesto del Mediterraneo? Al dunque, qual è il compito? Essa deve 

sintonizzarsi con lo Spirito di Gesù Risorto, con la sua libertà di andare per il 

mondo e di raggiungere le periferie, anche quelle del pensiero. Ai teologi spetta 

il compito di favorire sempre nuovamente l’incontro delle culture con le fonti 

della Rivelazione e della Tradizione. Le antiche architetture del pensiero, le 

grandi sintesi teologiche del passato sono miniere di sapienza teologica, ma es-

se non si possono applicare meccanicamente alle questioni attuali. Si tratta di 

farne tesoro per cercare nuove vie. Grazie a Dio, le fonti prime della teologia, 

cioè la Parola di Dio e lo Spirito Santo, sono inesauribili e sempre feconde; per-

ciò si può e si deve lavorare nella direzione di una “Pentecoste teologica”, che 

permetta alle donne e agli uomini del nostro tempo di ascoltare “nella propria 
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lingua” una riflessione cristiana che risponda alla loro ricerca di senso e di vita 

piena. Perché ciò avvenga sono indispensabili alcuni presupposti. 

Innanzitutto, occorre partire dal Vangelo della misericordia, cioè dall’an-

nuncio fatto da Gesù stesso e dai contesti originari dell’evangelizzazione. La 

teologia nasce in mezzo agli esseri umani concreti, incontrati con lo sguardo e il 

cuore di Dio, che va in cerca di loro con amore misericordioso. Anche fare teo-

logia è un atto di misericordia. Vorrei ripetere qui, da questa città dove non ci 

sono solo episodi di violenza, ma che conserva tante tradizioni e tanti esempi di 

santità ― oltre a un capolavoro di Caravaggio sulle opere di misericordia e la 

testimonianza del santo medico Giuseppe Moscati ― vorrei ripetere quanto ho 

scritto alla Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica Argentina: «Anche i buo-

ni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada e, con la loro ri-

flessione, versano olio e vino sulle ferite degli uomini. La teologia sia espressio-

ne di una Chiesa che è “ospedale da campo”, che vive la sua missione di 

salvezza e di guarigione nel mondo! La misericordia non è solo un atteggiamen-

to pastorale, ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù. Vi incoraggio a studia-

re come, nelle varie discipline ― la dogmatica, la morale, la spiritualità, il diritto 

e così via ― possa riflettersi la centralità della misericordia. Senza misericordia, 

la nostra teologia, il nostro diritto, la nostra pastorale, corrono il rischio di fra-

nare nella meschinità burocratica o nella ideologia, che di sua natura vuole ad-

domesticare il mistero». La teologia, per la via della misericordia, si difende 

dall’addomesticare il mistero.  

In secondo luogo, è necessaria una seria assunzione della storia in seno alla 

teologia, come spazio aperto all’incontro con il Signore. «La capacità di in-

travvedere la presenza di Cristo e il cammino della Chiesa nella storia ci rendo-

no umili, e ci tolgono dalla tentazione di rifugiarci nel passato per evitare il pre-

sente. E questa è stata l’esperienza di tanti studiosi, che hanno incominciato, 

non dico atei, ma un po’ agnostici, e hanno trovato Cristo. Perché la storia non 

si poteva capire senza questa forza». 

È necessaria la libertà teologica. Senza la possibilità di sperimentare strade 

nuove non si crea nulla di nuovo, e non si lascia spazio alla novità dello Spirito 

del Risorto: «A quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza 

sfumature, ciò può sembrare un’imperfetta dispersione. Ma la realtà è che tale 

varietà aiuta a manifestare e a sviluppare meglio i diversi aspetti dell’ine-

sauribile ricchezza del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 40). Questo si-

gnifica anche una adeguata revisione della ratio studiorum. Sulla libertà di ri-
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flessione teologica io farei una distinzione. Fra gli studiosi, bisogna andare a-

vanti con libertà; poi, in ultima istanza, sarà il magistero a dire qualcosa, ma 

non si può fare una teologia senza questa libertà. Ma nella predicazione al 

Popolo di Dio, per favore, non ferire la fede del Popolo di Dio con questioni 

disputate! Le questioni disputate restino soltanto fra i teologi. È il vostro 

compito. Ma al Popolo di Dio bisogna dare la sostanza che alimenti la fede e 

che non la relativizzi. 

Infine, è indispensabile dotarsi di strutture leggere e flessibili, che mani-

festino la priorità data all’accoglienza e al dialogo, al lavoro inter- e trans-

disciplinare e in rete. Gli statuti, l’organizzazione interna, il metodo di inse-

gnamento, l’ordinamento degli studi dovrebbero riflettere la fisionomia della 

Chiesa “in uscita”. Tutto deve essere orientato negli orari e nei modi a favorire 

il più possibile la partecipazione di coloro che desiderano studiare teologia: 

oltre ai seminaristi e ai religiosi, anche i laici e le donne sia laiche che religio-

se. In particolare, il contributo che le donne stanno dando e possono dare alla 

teologia è indispensabile e la loro partecipazione va quindi sostenuta, come 

fate in questa Facoltà, dove c’è buona partecipazione di donne come docenti 

e come studenti.  

Questo posto bellissimo, sede della Facoltà teologica dedicata a San Luigi, di 

cui oggi ricorre la festa, sia simbolo di una bellezza da condividere, aperta a tut-

ti. Sogno Facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si 

pratichi una teologia del dialogo e dell’accoglienza; dove si sperimenti il model-

lo del poliedro del sapere teologico in luogo di una sfera statica e disincarnata. 

Dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere un impegnativo ma avvin-

cente processo di inculturazione. 

 

Conclusione 

I criteri del Proemio della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium sono 

criteri evangelici. Il kerigma, il dialogo, il discernere, la collaborazione, la rete 

– io aggiungerei anche la parresia, che è stata citata come criterio, che è la ca-

pacità di essere al limite, insieme all’hypomoné, al tollerare, essere nel limite 

per andare avanti – sono elementi e criteri che traducono il modo con cui il 

Vangelo è stato vissuto e annunciato da Gesù e con cui può essere anche oggi 

trasmesso dai suoi discepoli. 

La teologia dopo Veritatis gaudium è una teologia kerygmatica, una teologia 

del discernimento, della misericordia e dell’accoglienza, che si pone in dialogo 
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con la società, le culture e le religioni per la costruzione della convivenza pacifi-

ca di persone e popoli. Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale 

dell’accoglienza kerygmatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di 

questa ricerca teologica Napoli è esempio e laboratorio speciale. Buon lavoro! 
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COMUNICATO FINALE DELLA 73ª ASSEMBLEA GENERALE 

ROMA 20-23 MAGGIO 2019 
 
 
 

La preghiera, presieduta dal Santo Padre, le sue indicazioni ai Vescovi e un 

prolungato dialogo con loro hanno aperto la 73ª Assemblea Generale della Con-

ferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano 

da lunedì 20 a giovedì 23 maggio 2019, sotto la guida del Cardinale Presidente, 

Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve. 

Quest’ultimo, nell’introdurre i lavori, ha espresso a Papa Francesco la grati-

tudine e la solidarietà della Chiesa italiana. Si è, quindi, soffermato su alcune 

questioni legate all’attualità, riprese nel confronto tra i Vescovi: la riforma del 

Terzo Settore, la situazione del dopo terremoto nel Centro Italia e il futuro 

dell’Unione Europea.  

Il tema principale dell’Assemblea ruotava attorno alla questione: Modalità e 

strumenti per una nuova presenza missionaria. I contenuti, affidati a una rela-

zione centrale, sono stati approfonditi nei lavori di gruppo e condivisi nella re-

stituzione assembleare e nel dibattito conclusivo, anche in vista di una loro ri-

presa nel Consiglio Permanente del prossimo settembre. 

Nel corso dei lavori sono state approvate le Linee guida per la tutela dei mi-

nori e delle persone vulnerabili; è stato condiviso un aggiornamento circa 

l’incontro di riflessione e spiritualità denominato Mediterraneo frontiera di pa-

ce (Bari, 19-23 febbraio 2020); si è avviato il confronto sui prossimi Orienta-

menti pastorali della Chiesa italiana. 

L’Assemblea Generale ha dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere 

giuridico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per 

l’anno 2018; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme 

derivanti dall’otto per mille per l’anno 2019; la presentazione del bilancio con-

suntivo, relativo al 2018, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. 

L’Assemblea ha eletto il Presidente della Commissione Episcopale per il ser-

vizio della carità e la salute. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato la Giornata per la Carità del Papa 

(30 giugno 2019), il Mese Missionario Straordinario (ottobre 2019), la Giornata 

Missionaria Mondiale (20 ottobre 2019) e la situazione dei media della CEI. È 
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stato presentato il calendario delle attività della CEI per il prossimo anno pa-

storale. 

Hanno preso parte ai lavori 235 membri, 27 Vescovi emeriti, il Nunzio Apo-

stolico in Italia – mons. Emil Paul Tscherrig – 15 delegati di Conferenze Episco-

pali estere, 47 rappresentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Naziona-

le per le Aggregazioni Laicali. Tra i momenti significativi, vi è stata la 

Concelebrazione Eucaristica, presieduta da mons. Protase Rugambwa, Segre-

tario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, nella Basilica di 

San Pietro. 

A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Episcopale Perma-

nente, che ha provveduto ad alcune nomine e all’approvazione del Messaggio 

per la 14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2019) e 

del Messaggio per la 69a Giornata Nazionale del Ringraziamento (10 novembre 

2019). 

In dialogo con Francesco 

L’intervento del Santo Padre – seguito da un ampio dialogo sulla base delle 

domande dei Vescovi – ha aperto i lavori della 73ª Assemblea Generale. Papa 

Francesco ha ripreso e approfondito tre questioni, già poste in precedenti in-

contri: sinodalità e collegialità, riforma dei processi matrimoniali e rapporto tra 

Vescovo e sacerdoti. 

Innanzitutto, ha ricordato che il cammino della sinodalità è dimensione co-

stitutiva della Chiesa, attiene al suo modo di vivere e operare e trova la sua 

forma specifica nell’esercizio collegiale del ministero episcopale. Promuovere 

“sinodalità dal basso in alto” – quindi, con il coinvolgimento dei laici – è la prima 

condizione anche per promuovere un Sinodo; condizione completata dalla “si-

nodalità dall’alto verso il basso”, rispetto alla quale il Papa ha rinviato 

all’intervento fatto a Firenze in occasione del Convegno ecclesiale nazionale, 

quando ha tracciato il piano per la Chiesa in Italia. 

In secondo luogo, il Santo Padre è tornato sulla riforma dei processi matri-

moniali, sottolineando come essa richieda di trovare piena attuazione, quale 

segno di prossimità, celerità e gratuità delle procedure: modalità con cui la 

Chiesa si mostra madre a quanti sono segnati dalla ferita di un amore spezzato. 

Infine, il terzo spunto di riflessione ha centrato il rapporto – “spina dorsale 

su cui si regge la comunità diocesana” – tra il Vescovo e i sacerdoti. Al riguardo, 

il Papa ha richiamato al “compito inderogabile” della vicinanza: “Siate padri di 

tutti i vostri sacerdoti, interessatevi e cercateli, visitateli, sappiate trovare tem-
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po per ascoltarli, perché ciascuno di loro si senta stimato e incoraggiato dal 

proprio Vescovo”. 

All’Assemblea è stato annunciato che il Santo Padre ha approvato la terza 

edizione in lingua italiana del Messale Romano. 

 

1. Una triplice preoccupazione 

Gli interventi dei Vescovi – seguiti all’Introduzione offerta dal Card. Gualtie-

ro Bassetti – hanno ripreso innanzitutto la preoccupazione che si è venuta a 

creare con la riforma del Terzo Settore. Si denuncia la mancanza del rispetto e 

della valorizzazione di quella società organizzata e di quei corpi intermedi, che 

sono espressione di sussidiarietà che spesso supplisce alle carenze dello Stato. 

Vi si riconosce anche un attacco al mondo cattolico e allo sforzo di prossimità 

con cui la Chiesa sostiene la speranza fattiva della gente. 

Alla vigilia delle elezioni europee, i Vescovi – oltre a sottolineare che 

all’Europa unita non c’è alternativa – sono tornati a chiedere un’Unione più 

democratica e “leggera”, non ricattatoria nei confronti dei Paesi più deboli. Ri-

spetto a un clima di paure e chiusure – riflesso nella polarizzazione ideologica 

che attraversa le stesse comunità ecclesiali – ci si è ritrovati nel richiamo del 

Cardinale Presidente a rivitalizzare, con il dialogo e la presenza nel dibattito 

pubblico, il patrimonio dell’umanesimo cristiano: un umanesimo che rimane il 

contributo più prezioso di cui l’Italia può essere portatrice in Europa; un uma-

nesimo non selettivo ma attento a promuovere – alla luce della Dottrina sociale 

– tutti i valori legati alla persona e alla sua dignità; un umanesimo che rimanda 

a un rinnovato impegno culturale per ridire la fede nelle categorie del presente, 

come per formare i giovani al servizio politico. 

Tra gli altri temi portati all’attenzione dell’Assemblea, l’impegno con cui 

molte Diocesi stanno promuovendo le unità pastorali: forme nuove che, nel ri-

spetto della storia delle singole parrocchie, aiutano a interpretarsi e lavorare 

insieme. 

Rimane la preoccupazione per la situazione che, con il terremoto, è venuta a 

determinarsi nel Centro Italia: la CEI chiede l’operatività delle ordinanze e la 

traduzione dei fondi stanziati in interventi concreti, anche per restituire alle 

comunità un luogo di culto, di riferimento e di aggregazione. 

Prima dell’Introduzione del Presidente della CEI è intervenuto il Nunzio Apo-

stolico in Italia, Mons. Emil Paul Tscherrig, che ha ricordato come le istituzioni 

ecclesiali esistano in funzione della missione: in quanto tali, devono essere 
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coinvolte in una riforma che le rinnovi, attualizzandone la metodologia e la 

prassi. Lo stesso accorpamento di alcune Diocesi – ha spiegato – è finalizzato a 

dare un nuovo impeto all’evangelizzazione e a unire le forze vive di uno specifi-

co territorio. Si tratta di un processo che necessita della collaborazione tra i Ve-

scovi delle relative diocesi, quindi l’unione di queste sotto la figura dell’Ammi-

nistratore Apostolico, per concludere con la loro unione in persona Episcopi. 

 

2. Tempo di missione 

Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria: il tema della re-

lazione principale – approfondito nei gruppi di studio (dove sono stati coinvolti 

quindici missionari) e nel dibattito assembleare – ha offerto proposte per per-

corsi con cui rinnovare il volto missionario della Chiesa italiana. 

Punto di partenza rimane il recupero di una spiritualità missionaria, centrata 

sulla Parola di Dio, sulla sobrietà come stile, sull’incontro e la fraternità: ele-

menti che portano a “uscire”, a “stare con”, a coinvolgersi e abitare la vita 

dell’altro, all’accoglienza delle genti che arrivano da altri Paesi. Preziosa diventa 

la valorizzazione del rientro di presbiteri e laici fideidonum. Ne è condizione il 

rapporto di cooperazione e scambio tra le Chiese: impostato come tale fin 

dall’inizio, è testimonianza che la missione non è mai azione individuale; si par-

te, piuttosto, in quanto inviati e sostenuti da una Chiesa in relazione con 

un’altra Chiesa sorella. Tale comunione è vitale pure per qualificare la presenza 

in Italia di sacerdoti provenienti dall’estero. 

Alcune delle prospettive emerse dal confronto sottolineano gli elementi per 

una progettazione pastorale missionaria: la priorità della Parola, anche attra-

verso la costituzione di piccoli gruppi del Vangelo; un’attenzione alla vita spiri-

tuale delle nuove generazioni e all’accompagnamento degli adulti con proposte 

di fede e nuovi stili di vita; la promozione di esperienze di incontro con le pover-

tà, come pure di periodi in missione, purché preparati con cura; la valorizzazio-

ne della religiosità popolare e delle missioni al popolo. Decisivo rimane il lavoro 

di sensibilizzazione assicurato dal Centro Missionario Diocesano e dai gruppi 

missionari. 

Nella consapevolezza che l’azione missionaria è il paradigma di ogni azione 

della Chiesa, sono stati evidenziati alcuni aspetti su cui lavorare: l’attrazione 

della comunità cristiana e l’apostolato fatto con cuore e opere evangeliche; la 

promozione di partenze di fideidonum in progetti condivisi tra Diocesi italiane; 

una particolare attenzione alla realtà delle famiglie in missione. Si avverte, infi-
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ne, l’importanza di favorire l’insegnamento della missiologia nei Seminari, la 

proposta ai giovani di un’esperienza in missione come, più in generale, il soste-

gno e la diffusione dell’informazione missionaria. 

Il tema principale dell’Assemblea Generale sarà ripreso e approfondito nel 

Consiglio Permanente del prossimo settembre. 

 

3. Il minore al centro 

Nel corso dei lavori sono state approvate le Linee guida per la tutela dei mi-

nori e delle persone vulnerabili. 

L’intelaiatura del testo è costituita da tre interventi di Papa Francesco: la 

Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), il Discorso conclusivo al summit dei 

presidenti delle Conferenze Episcopali (24 febbraio 2019) e il Motu Proprio Vos 

estis lux mundi (7 maggio 2019). 

Le Linee guida sono strutturate secondo alcuni principi: il rinnovamento ec-

clesiale, che pone al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili 

come valori supremi da tutelare, punto di riferimento imprescindibile e criterio 

dirimente di scelta; l’ascolto delle vittime e la loro presa in carico; l’impegno per 

sviluppare nelle comunità una cultura della protezione dei minori, di cui è parte 

la formazione degli operatori pastorali; una selezione prudente dei candidati a-

gli ordini sacri e alla vita consacrata; la collaborazione con l’autorità civile nella 

ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia; la scelta della trasparen-

za, sostenuta attraverso un’informazione corretta, attenta a evitare strumenta-

lizzazioni e parzialità; l’individuazione di strutture e servizi a livello nazionale, 

inter-diocesano e locale, finalizzati a promuovere la prevenzione grazie all’ap-

porto di competenze e professionalità. 

Ai principi guida fanno seguito numerose indicazioni operative e alcuni alle-

gati (riferimenti normativi, regolamento del Servizio Nazionale per la tutela dei 

minori, indicazioni circa i Servizi Regionali e Inter-diocesani…), che saranno in-

tegrati da altri strumenti, affidati alla cura del Servizio Nazionale. 

 

4. Varie 

Mediterraneo.  

L’Assemblea è stata aggiornata in merito all’incontro di riflessione e spiri-

tualità denominato Mediterraneo frontiera di pace, in programma a Bari dal 19 

al 23 febbraio 2020, a cui Papa Francesco interverrà nella giornata conclusiva. 

Rivolto ai Vescovi cattolici di tutti i Paesi lambiti dal Mare Nostrum, punta a ma-
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turare maggiore fraternità e scambio tra le Chiese, al fine di sviluppare uno 

sguardo complessivo e organico sul contesto mediterraneo, segnato da una crisi 

dei diritti umani e da squilibri economici e demografici. Negli interventi è stata 

sottolineata l’importanza che l’incontro si collochi all’interno di una progettuali-

tà ampia e di un censimento delle tante iniziative che già si muovono secondo 

la medesima prospettiva; nel contempo, si chiede che non resti un evento isola-

to, ma contribuisca realmente a una cultura del dialogo e della pace nel segno 

della reciprocità. 

Orientamenti pastorali.  

All’Assemblea Generale è stata presentata un’articolata proposta, relativa a 

una prima ipotesi di Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il quin-

quennio 2020-2025. Nel dibattito è emersa la condivisione per il tema del-

l’annuncio del Vangelo e la volontà di interrogarsi sulle azioni per portarlo avan-

ti con uno stile di sinodalità, inteso quale metodo di riforma della Chiesa e di 

modalità di presenza al mondo. 

Nel contempo, i Vescovi hanno sottolineato la necessità di essenzializzare la 

proposta, puntualizzando alcune priorità sulla base del contesto culturale e del-

la realtà di vita delle stesse comunità cristiane; recuperare una sintesi di fede e 

opere, fino a cogliere come la comunione e la missione altro non siano che no-

mi dell’incontro con il Signore Gesù; assumere il linguaggio della prossimità, 

dell’accompagnamento e della testimonianza. 

L’iniziale gruppo di lavoro per gli Orientamenti verrà integrato dalla Presi-

denza, in vista dei prossimi passaggi del testo. 

Adempimenti.  

Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti di ca-

rattere giuridico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della 

CEI per l’anno 2018; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle 

somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2019; la presentazione del bilan-

cio consuntivo, relativo al 2018, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del 

clero. 

 

5. Comunicazioni e informazioni 

All’Assemblea Generale sono state condivise alcune informazioni. Una pri-

ma ha riguardato il Mese Missionario Straordinario, indetto da Papa Francesco 

per l’ottobre di quest’anno con l’intento di “risvegliare maggiormente la consa-

pevolezza della missio ad gentes” e di “riprendere con un nuovo slancio la tra-
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sformazione missionaria della vita e della pastorale”. Alle iniziative della Santa 

Sede si aggiunge un Forum missionario (Sacrofano, 28-31 ottobre 2019), pro-

mosso dalla Fondazione Missio e dall’Ufficio Nazionale per la cooperazione mis-

sionaria tra le Chiese. La stessa Giornata Missionaria Mondiale (20 ottobre 

2019) sarà occasione per richiamare l’attenzione e la responsabilità della Chiesa 

locale a farsi carico della missione con la preghiera e la solidarietà. 

Una seconda informazione ha riguardato la Giornata della Carità del Papa 

(30 giugno 2019), che costituisce una forma concreta di partecipazione ecclesia-

le, un gesto di fraternità con cui partecipare all’azione del Santo Padre a soste-

gno dei più bisognosi e delle comunità che, nelle loro difficoltà, si rivolgono alla 

Sede Apostolica. I dati della colletta italiana relativa al 2018 ammontano a 

2.104.765,30 euro. A questa somma vanno ad aggiungersi i contributi devoluti 

ai sensi del can. 1271 del Codice di Diritto Canonico: si tratta di 4.025.275,00 

euro, di cui 3.999.925,00 euro dalla C.E.I.; 20.350,00 euro dall’Arcidiocesi di Ge-

nova; 5.000,00 euro dalla Diocesi di Lamezia Terme. Ulteriori 100.000,00 euro 

sono stati offerti dalla CEI alla Carità del Papa a favore di una specifica destina-

zione. I media della CEI e i settimanali diocesani della FISC sosterranno la Gior-

nata con particolare impegno. 

Un’ultima comunicazione è stata relativa proprio ai media della CEI (Agenzia 

Sir, Avvenire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu), all’impegno per una loro 

presenza sinergica, volta a valorizzare la voce della Chiesa nel contesto culturale 

e sociale attuale. 

All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario delle attività 

della CEI per l’anno pastorale 2019-2020. 

 

6. Nomine 

Nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha provveduto alla seguente no-

mina: 

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

salute: 

s. e. rev. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia. 

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 22 mag-

gio, ha provveduto alle seguenti nomine: 

- membri del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Migrantes: 

dott. Paolo Buzzonetti, dott. Massimo Soraci, diac. dott. Mauro Salvatore 
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- Segretaria Generale della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 

(CNAL): 

dott.ssa Maddalena Pievaioli 

- Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento di Impegno Educativo 

di Azione Cattolica (MIEAC): don Innocenzo Bellante (Monreale) 

- Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno 

Culturale (MEIC): 

don Innocenzo Bellante (Monreale) 

- Presidente nazionale femminile della Federazione Universitaria Cattolica 

Italiana (FUCI): 

sig.ra Martina Occhipinti (Ragusa) 

- Assistente ecclesiastico nazionale della Federazione Universitaria Catto-

lica Italiana (FUCI): 

don Andrea Albertin (Padova) 

- Presidente della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES): 

s. e. rev. mons. Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvieto-Todi. 

- Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia: 

don Elia Matija (Pistoia) 

- Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Artisti Italiani 

(UCAI): 

  mons. Giovanni Battista Gandolfo (Albenga – Imperia). 

- Vice Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Artisti Ita-

liani (UCAI):  

padre Riccardo Lufrani, o.p. 

- Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cristiana Imprenditori Di-

rigenti (UCID):  

mons. Adriano Vincenzi (Verona). 

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 20 maggio, ha proceduto alla nomi-

na di un membro del Consiglio per gli Affari Economici: s. e. r. mons. Salvatore 

Angerami, vescovo ausiliare di Napoli. 

Roma, 23 maggio 2019. 
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“DA CALTAGIRONE UN APPELLO AL CUORE DEL PAESE”* 
 
 

 
“Un grande storico del passato, Federico Chabod, ha definito questo mo-

mento come ‘l’avvenimento più notevole della storia italiana del XX secolo’”, 

prosegue il porporato. “Senza dubbio, quell’appello ai Liberi e ai Forti fu un ma-

nifesto politico di grande importanza. Ma non fu solo questo. Fu anche il tra-

guardo di un lungo processo di maturazione, personale e collettivo, che investì  

Sturzo in prima persona, ma anche tutti quei cattolici che da decenni erano im-

pegnati nella vita pubblica del Paese. Quell’appello si colloca, infatti, alla fine di 

un lungo cammino che era iniziato molti anni prima.  

Se volessimo indicare una data d’inizio di questo processo potremo indicare, 

senza dubbio, il 15 maggio 1891: il giorno della pubblicazione dell’enciclica 

Rerum novarum di Leone XIII. Un’enciclica che lo stesso Sturzo definì come ‘la 

prima finestra’ sul mondo operaio. Il seme piantato dall’enciclica leonina, dun-

que, ha prodotto il suo frutto a molti anni di distanza dalla sua piantagione e 

con modalità, tempi e protagonisti assolutamente non preventivati. Basti pen-

sare al protagonista di questa complessa vicenda, Luigi Sturzo, che quando ven-

ne pubblicata la Rerum novarum, non era ancora stato ordinato sacerdote e 

che poi ha percorso i sentieri accidentati della storia senza avere un progetto 

preordinato, ma con la fede semplice dell’uomo di Dio. La sua esperienza di vita 

rappresenta un’autentica testimonianza cristiana straordinariamente attuale.  

In più occasioni il Papa ha ripetuto, infatti, che come credenti non dobbiamo 

affannarci per “occupare spazi di potere”, ma al contrario siamo chiamati a “av-

viare processi” perché “Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi 

della storia”. Le strade dell’uomo non sempre collimano con quelle di Dio. Sta a 

noi, però, scrutare “i segni dei tempi”. Da questo punto di vista, l’esempio stur-

ziano è formidabile. E quello che facciamo oggi qui a Caltagirone risponde pro-

prio a questa visione: è iniziato un processo di cui non conosciamo l’esito e di 

cui non esiste un progetto preconfezionato”. Esiste però la consapevolezza” – 

evidenzia il Presidente Cei – di trovarci di fronte a un “cambio d’epoca” eccezio-

nale che necessita di un ripensamento del nostro stare al mondo: sia per ciò che 

                                                                 
*
 Il discorso del card. Bassetti. 
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riguarda l’opera di evangelizzazione sia per quello che concerne l’impegno so-

ciale.  

Negli ultimi anni, in più occasioni, ho parlato della necessità di un ‘nuovo 

patto sociale’ tra tutti gli uomini e le donne di buona volontà e ho anche auspi-

cato la costruzione di una rete di persone che abbiano a cuore il destino 

dell’Italia”. “Oggi, venendo qui a Caltagirone, ho la netta sensazione che questo 

auspicio stia prendendo forma in modo concreto e totalmente autonomo. Si è 

iniziato a tessere quella rete di relazioni umane e di esperienze sociali di cui il 

nostro Paese ha un grande bisogno. E di questo risultato, ringrazio pubblica-

mente gli organizzatori e il comitato scientifico che hanno promosso questo 

convegno in occasione del Centenario dell’appello ai Liberi e ai Forti.  

La ricorrenza di questo Centenario ci obbliga, però, a farci una domanda im-

portante: cosa rimane oggi di quell’appello? A mio avviso rimangono tre grandi 

eredità su cui vale la pena riflettere”. “In primo luogo – spiega il card. Bassetti – 

rimane la fede, la cultura e l’umanità di don Sturzo. Vittorio Bachelet ha scritto 

di lui dicendo che “don Luigi Sturzo fu prima di tutto un sacerdote. Un santo sa-

cerdote”. Un prete siciliano, figlio del nostro tragico e stupendo Mezzogiorno. 

Indiscutibilmente un uomo di Dio. Ciò che colpiva del sacerdote di Caltagirone, 

scrisse Jacques Maritain, “era la pace dell’anima, la fiducia soprannaturale e 

una straordinaria serenità la cui sorgente era nascosta in Dio”. La fede viene 

prima di tutto: prima dell’impegno sociale, prima della cultura e prima della po-

litica. Sturzo è uno dei grandi cattolici italiani del ’900 che hanno testimoniato 

con la propria vita che la roccia della propria esistenza è Cristo. E questa fede in 

Cristo si traduceva poi nella fedeltà alla Chiesa anche quando insorgevano diffi-

coltà o visioni difformi. Questa sua esperienza di vita, oggi, non può non essere 

di grande insegnamento per tutti noi. L’essere cristiani significa, infatti, far par-

te, prima di tutto, di un corpo vivo in cui il dialogo è un elemento fondamentale 

del nostro essere in relazione. Si possono e si debbono avere idee diverse ma 

sempre nel rispetto reciproco, senza scadere in uno “spirito di divisione” carat-

terizzato da “invidie e gelosie” o addirittura da polemiche tristi e volgari. Diceva 

Sturzo che “la libertà è come l’aria”. Se “l’aria è viziata, si soffre; se l’aria è insuf-

ficiente, si soffoca; se l’aria manca si muore”. Ho la sensazione che qualche vol-

ta, soprattutto sul web, l’aria sia viziata da polemiche eccessive e da un uso ir-

responsabile della propria libertà. Scriveva Giovanni Paolo II che la libertà deve 

sempre essere accompagnata dalla verità e dall’amore altrimenti è un “nome 

vuoto” e “pericoloso”. Si è veramente liberi, dunque, soltanto quanto si è pie-
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namente responsabili delle proprie azioni e quando, con umiltà, non ci si sente 

mai migliori degli altri. Ecco allora l’insegnamento che viene dalla testimonianza 

di fede di Sturzo: mettiamo la nostra libertà di figli di Dio al servizio del bene 

comune, con gratuità, speranza e carità. E non prestiamoci al gioco del principe 

di questo mondo che semina ovunque la zizzania perché ci vuole divisi e in ro-

vina.  

Questa riflessione mi permette di introdurre la seconda eredità dell’appello 

ai Liberi e ai Forti: ovvero la vocazione all’impegno sociale. Giovanni Paolo II, 

parlando all’Università di Palermo nel 1982, disse che don Luigi Sturzo “seppe 

infondere nei cattolici italiani il senso del diritto-dovere della partecipazione al-

la cosa pubblica al servizio della verità e dei più deboli, mediante l’applicazione 

dei principi della dottrina sociale della Chiesa”. La dottrina sociale della Chiesa 

cattolica è un deposito di conoscenze e pratiche di inestimabile valore su cui 

tante volte anche io ho richiamato l’attenzione di tutti i fedeli. È infatti assolu-

tamente necessario conoscerla, approfondirla e studiarla in ogni suo aspetto 

per capire fino in fondo la sua grande ricchezza e la sua utilità. D’altra parte, 

come ci insegna don Sturzo non bisogna “agire da ignoranti, né da presuntuosi. 

Quando non si sa – scrive il prete di Caltagirone – occorre informarsi, studiare, 

discutere serenamente e obiettivamente, e senza mai credere di essere infallibi-

li”. “Per questo motivo – prosegue il porporato – è fondamentale superare 

quella dannosa e sterile divisione del passato tra i cosiddetti “cattolici del socia-

le” e i “cattolici della morale” che ancora continua a resistere nelle nostre co-

munità. Non ci si può dividere tra coloro che si occupano solo di bioetica e colo-

ro che si occupano soltanto di povertà, perché non esistono tematiche di serie A 

e di serie B. Esiste invece un messaggio unitario del Vangelo e della dottrina so-

ciale.  

Dobbiamo quindi tornare a questa unità evangelica e capire che la difesa 

della vita e della famiglia sono collegate inscindibilmente con la cura dei poveri, 

degli ultimi e degli scarti della società. D’altronde, cento anni fa, quando Sturzo 

scrisse quell’appello aveva di fronte un’umanità travolta dalla Prima guerra 

mondiale: milioni di morti sul campo di battaglia e un mondo capovolto nei suoi 

valori e nelle sue gerarchie. Oggi, abbiamo un’umanità ferita nella parte più 

profonda della sua anima perché la guerra si è combattuta non solo nei campi 

di battaglia, ma nei cuori e sui corpi degli uomini e delle donne. Viviamo, infatti, 

in una società in cui tutto il corpo umano è stato mercificato – persino l’utero 

della donna – e si è arrivati a mettere in discussione la concezione di uomo e 
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donna, di maschile e femminile, di famiglia e di vita. A questa guerra biopolitica 

si è poi aggiunta una durissima crisi economica che ha distrutto certezze sociali 

che sembravano granitiche e ha generato paure collettive e riesumato antichi 

odi ideologici che minano la pacifica convivenza degli uomini. Per questi motivi, 

oggi, abbiamo di fronte a noi una “nuova questione sociale” che caratterizza la 

società in cui viviamo. Una “nuova questione sociale” che comprende al suo in-

terno sia la “questione antropologica” che il grande “problema della povertà”. 

Mai come oggi, pertanto, è attualissima l’esortazione a costruire la cultura per 

un “nuovo umanesimo”. Ovvero una cultura che rispetti l’incalpestabile dignità 

umana in ogni momento e in ogni luogo dell’esistenza. Affinché possiamo dire 

che l’altro che ci sta di fronte è Cristo”. Infine, come ultima eredità di quel-

l’appello ai Liberi e ai Forti, rimane un amore sincero e profondo per l’Italia. 

Non vi nascondo che il 30 maggio 2018, in un momento di difficoltà del Paese, 

firmai in prima pagina per “Avvenire” un appello dal titolo Prima il bene comu-

ne che era direttamente ispirato all’appello sturziano. Mi ispirai a Sturzo perché 

il sacerdote di Caltagirone può essere annoverato, senza dubbio, tra i grandi ita-

liani del ‘900. Un italiano del Sud, un figlio fedele della Chiesa e un esponente 

autentico di quest’Italia bella e fragile. Un’Italia divisa storicamente dalle pas-

sioni e dalle montagne. Ma anche un’Italia unita dalla bellezza e dalla cultura, 

da un popolo creativo e dalla millenaria presenza della Chiesa che ancora oggi, 

in mille modi diversi, è presente su tutto il territorio, da Aosta a Caltagirone”, 

conclude il Cardinale Bassetti.  

La multiforme presenza dei cattolici nella società italiana – di cui anche qui, 

in questo convegno, abbiamo un esempio – è il frutto di una storia ricchissima e 

di un deposito vastissimo di esperienze e cultura. I cattolici, infatti, per secoli 

sono stati il cuore pulsante della penisola. E più recentemente possono essere 

annoverati tra i “soci fondatori” della Repubblica italiana. E lo possono rivendi-

care con orgoglio, coraggio e senza paura. Per questi motivi, la presenza dei cat-

tolici nella società italiana è un valore prezioso per l’Italia. Un valore che non 

può essere dimenticato o cancellato.  

E proprio in virtù di questo bagaglio immenso di valori e responsabilità, an-

che oggi vorrei rivolgere un appello paterno a tutti gli uomini e le donne di buo-

na volontà, invitandoli a prendersi cura del nostro amatissimo Paese per ricuci-

re il tessuto sociale del Paese che oggi appare sfibrato. Un’opera di rammendo 

da svolgere con spirito di servizio e carità, senza piegarsi a visioni ideologiche, 

utilitaristiche o di parte. Senza seguire lo spirito del mondo e i pifferai magici 
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dalle promesse facili. E partendo proprio da questo Mezzogiorno maltrattato e 

dimenticato, ricco di talenti ma povero di lavoro e di opportunità.  

“C’è del buono in questo mondo” faceva dire Tolkien a uno dei suoi perso-

naggi. Perciò vale la pena impegnarsi per la difesa e lo sviluppo della nostra cara 

e diletta Italia. Un impegno che deve trasformarsi in una missione per il bene 

del Paese e nel nome delle più alte tradizioni storiche del nostro Paese. Tra 

queste si colloca, senza dubbio, il popolarismo sturziano.  

Cari amici e amiche mi avvio alla conclusione. L’appello di Sturzo continua a 

parlare all’uomo di oggi, interroga profondamente la nostra società così marca-

tamente individualista e soprattutto esorta a una riflessione profonda tutti i 

cattolici. Perché quell’appello, come ho detto altre volte, è il prodotto di una 

stagione alta e nobile del cattolicesimo politico italiano che ha dato un contri-

buito fondamentale a costruire l’Italia contemporanea e a formare una civiltà 

basata sull’umanesimo cristiano. Una civiltà basata sulla centralità della perso-

na umana e che rinuncia, in nome del Vangelo, a ogni volontà di oppressione 

del povero, a ogni mercificazione del corpo umano e a ogni rigurgito xenofobo.  

Oggi come ieri essere “liberi e forti” significa andare controcorrente, rima-

nendo fedeli al Vangelo in ogni campo dell’agire umano, anche in quello politi-

co, e farsi annunciatori gioiosi dell’amore di Cristo con mitezza, sobrietà e cari-

tà. Come ho già avuto modo di dire – e lo ripeto ancora oggi – essere “liberi e 

forti” significa farsi difensori coraggiosi della dignità umana in ogni momento 

dell’esistenza: dalla maternità al lavoro, dalla scuola alla cura dei migranti.  

Perché, in definitiva, la vita non si uccide, non si compra, non si sfrutta e non si 

odia.  

Caltagirone, 13 giugno 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE PASTORALE PUGLIESE 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
 

 

 

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

 

- il 4-6 febbraio 2019 presso l’“Oasi Santa Maria” di Cassano Murge  

- il 4 giugno 2019 presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. 

 

 

 

INTESA SUGLI ORATORI CATTOLICI CON LA REGIONE PUGLIA 

 

 

Il primo marzo 2019 a Lecce, il governatore della Puglia Michele Emiliano e il 

presidente della Conferenza Episcopale Pugliese mons. Donato Negro hanno 

firmato la convenzione tra la Regione Puglia e la Regione Ecclesiastica Pugliese 

sugli oratori della Chiesa cattolica esistenti nel territorio regionale. Il testo della 

Convenzione è stato pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione Puglia». 

La Convenzione consta di 13 articoli e riguarda gli «interventi innovatori e 

sperimentali per la valorizzazione della funzione socio-educativa e di animazio-

ne sociale degli oratori afferenti alle parrocchie e agli istituti religiosi della Chie-

sa cattolica» (artt. 1-2). 

Si prevede una rete di collegamento regionale al fine di godere dei sostegni 

che la Regione intende elargire per progetti che ciascun ente beneficiario in-

tende realizzare con precise modalità e garanzie (artt. 3-4).  

In ragione di quanto concordato, la diocesi di Ugento-S. M. di Leuca, attra-

verso il servizio diocesano di pastorale giovanile, ha presentato il progetto dal 

titolo «Viva l’oratorio». 
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LA PUGLIA CON E PER L’EUROPA IN VISTA DELLE ELEZIONI 2019 

 

 

Messaggio della Commissione regionale pugliese 

per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la custodia del creato 

Molfetta 30 marzo 2019 

 

Tra qualche settimana anche i cittadini pugliesi saranno chiamati alle urne in 

occasione delle consultazioni che consentiranno al Parlamento europeo di rin-

novarsi. 

Pensiamo che sia importante non perdere l’occasione di esprimersi a favore 

di un’Europa solidale che possa mettere al centro dei propri programmi la per-

sona umana riprospettando così ciò che i Padri fondatori vollero proporre alle 

popolazioni duramente provate da due guerre che si erano succedute a distan-

za ravvicinata.  

L’Unione Europea ha saputo garantire in questi ultimi decenni un tempo 

lungo di non belligeranza che oggi si corre il rischio di non valorizzare a suffi-

cienza. È importante non dare per scontato un bene così prezioso come la pace 

dal momento che questa nasce dalla condivisione di un progetto ideale ambi-

zioso: la costruzione di una COMUNITÀ di POPOLI nella quale nessuna nazione 

rinuncia alle proprie peculiarità, ma le mette a disposizione delle altre perché si 

cresca tutti insieme in un’armonia che non deve restare un’utopia. 

Come ricordato dal Santo Padre in occasione del 60° anniversario della firma 

dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea il 24 marzo del 2017, 

l’Europa non può essere ridotta a «un insieme di regole da osservare, o un 

prontuario di protocolli e procedure da seguire» e soprattutto si rende necessa-

rio agire così che sia evitato «lo “scollamento affettivo” fra i cittadini e le Istitu-

zioni europee, spesso percepite lontane e non attente alle diverse sensibilità 

che costituiscono l’Unione». 

Il perdurare della crisi migratoria con il rifiuto nell’assunzione di responsabi-

lità da parte di molti Stati dell’Unione e la difficoltà da parte delle Istituzioni eu-

ropee nel proporre soluzioni condivise e condivisibili, sono un grave sintomo di 

una pericolosa chiusura che può decretare la fine di un sodalizio che è nato fa-

cendo tesoro delle diversità che si incontrano. La gestione di un fenomeno di 

così ampie proporzioni non può essere demandata ai soli Stati che si affacciano 

sul Mediterraneo. Solo rimettendo al centro l’uomo con la sua dignità si potrà 
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ridimensionare il pericolo di vedere messo in discussione un sogno che, seppur 

realizzato solo in parte, ha saputo offrire in questi decenni, importanti progressi 

a milioni di persone.  

Ci pare fondamentale ripartire dalla solidarietà che, come dice Papa France-

sco «è anche il più efficace antidoto ai moderni populismi». È questa una spe-

ranza che si esplicita investendo in uno sviluppo che non è dato solo dal pro-

gresso nelle tecniche produttive: è richiesto un respiro più ampio e riguardante 

l’essere umano nella sua integralità. Per questo non si può prescindere dal rico-

noscimento della dignità del lavoro che in Puglia purtroppo, deve fare i conti 

con il caporalato e le agromafie, con il lavoro nero, demansionato, insicuro e 

sottopagato, con la fuga dei cervelli, l’assenza di opportunità lavorative e la dif-

ficoltà nella creazione di imprese, che impediscono la formazione di nuove fa-

miglie. Inoltre, è necessario ricercare soluzioni equilibrate a proposito del 

drammatico conflitto tra produzione industriale esalvaguardia della salute e 

dell’ambiente. È importante garantire il rispetto della bellezza che ci circonda e 

valorizzare il patrimonio naturalistico per potenziare un turismo realmente so-

stenibile. La ricerca di combustibili fossili in mare rischia di offuscare quanto di 

meraviglioso ci è stato donato. 

Pensiamo sia necessario investire nell’educazione e nella ricerca scientifica 

che permettano, tra le altre cose, la conservazione di un patrimonio di straor-

dinaria importanza come quello degli ulivi secolari pesantemente ridimensiona-

to in questi ultimi anni dalla “xylella fastidiosa”. 

Per noi l’Europa può essere un presidio essenziale di solidarietà, di pace e di 

progresso e per questo il nostro auspicio è di vedere tanti cittadini pronti a e-

sprimere le loro preferenze verso coloro i quali si impegneranno a far crescere il 

nostro caro “vecchio continente” tenendo conto di queste priorità. 

 

Il segretario 

don Matteo Martire 
 

Il Presidente 

mons. Filippo Santoro 
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Le note riguardanti citazioni e riferimenti agli scritti di mons. Antonio Bello 

rinviano ai 6 volumi della collana Scritti di mons. Antonio Bello, edizioni Mezzi-

na, Molfetta 1993-2007. 

Vengono indicati i dati bibliografici di ciascuno di essi: 

I.   Diari e scritti pastorali (1993) 

II.  Omelie e Scritti quaresimali (1994) 

III. Scritti mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, Preghiere (1995) 

IV. Scritti di pace (1997) 

V. Articoli, corrispondenze, lettere, notificazioni (2003) 

VI. Scritti vari, interviste, aggiunte (2007) 

Questa segnalazione riguarda l’intero volume, vale a dire questa sezione ed 

altre. 
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LA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA, IL MIRACOLO DEL NUOVO INIZIO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi ha inizio un nuovo anno. È un nuovo inizio nel senso che riprendiamo a 

calcolare il tempo secondo il ritmo dei mesi e dei giorni. Questo ci dà il senso di 

una novità. Ma di quale novità si tratta? E quale differenza esiste tra l’anno che 

è trascorso e il nuovo che si annuncia? Per il cristiano non si tratta di una novità 

di carattere temporale, ma spirituale. Ciò che conta non è il passaggio dal 2018 

al 2019. Non è qui la novità! Questo è un cambiamento convenzionale proposto 

da un calendario che indica una data per pura consuetudine.  

La liturgia, invece, invita a guardare il tempo con gli occhi della Vergine 

Maria. Oggi, festa di Maria, Madre di Dio, dovremmo guardare il Natale, 

secondo una prospettiva mariana e scoprire che la vera novità è la nascita di 

Gesù. Il Natale celebra la verità della nascita di Cristo da Maria e non solo in 

Maria. Scrive sant’Atanasio: «Gabriele aveva dato l'annunzio a Maria con 

cautela e delicatezza. Però non le disse semplicemente «colui che nascerà in 

te», perché non si pensasse a un corpo estraneo a lei, ma: «da te» (cfr. Lc 1, 35), 

perché si sapesse che colui che ella dava al mondo aveva origine proprio da lei. 

Il Verbo, assunto in sé ciò che era nostro, lo offrì in sacrificio e lo distrusse con 

la morte. Poi rivestì noi della sua condizione»1. 

Dio è venuto al mondo e si è fatto in tutto simile a noi. Ha assunto la nostra 

umanità, eccetto il peccato. «Colui che santifica e coloro che sono santificati 

provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli 

fratelli […] Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli 

ne è divenuto partecipe» (Eb 2,9). Pensate che cosa grande è questa: un Dio che 

mangia, dorme, riposa, cammina per le strade, fa tutte le cose che facciamo 

noi, fino a morire come ogni altro uomo. Ha preso la carne umana, si è unito a 

ogni uomo. 

Questo è il grande mistero, la novità assoluta! Questo mistero rende il 

tempo differente tra prima e dopo il Natale di Cristo. Nasce bambino come gli 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Divina Maternità di Maria, Ugento. Parrocchia “Sacro Cuore di 

Gesù” 1° gennaio 2019. 
1
 Atanasio, Ad Epitetto 5-9 . 
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altri, ma si tratta del Verbo che si incarna. Il Figlio di Dio, in tutto simile a Dio, 

diventa in tutto simile agli uomini. Questo è l’evento che rende nuovo il tempo. 

Senza questa novità, il tempo sarebbe soltanto un susseguirsi di avvenimenti, 

uno dopo l’altro, senza uno vero spartiacque tra il prima e il dopo. Il parto della 

Vergine dà inizio al mondo nuovo.  

Chi lo avrebbe mai immaginato? Quello che sembrava impossibile è real-

mente accaduto. Maria si meraviglia. E insieme a lei, anche gli angeli e i pastori. 

La Madonna invita ad avere uno sguardo meravigliato per questo nuovo inizio. 

Ora ricomincia la storia. Ha inizio un nuovo mondo e una nuova creazione. il 

Natale di Cristo è il Natale dell’umanità. Nasciamo tutti là: quando Cristo 

assume la nostra natura umana è come se fossimo nati tutti con lui. Con Cristo 

ha inizio una nuova umanità, una umanità di fratelli, una “carovana solidale. 

Generati dallo stesso Dio, avendo tutti come fratello Cristo, siamo invitati a 

modellare la nostra vita sulla quella di Gesù. Il Natale di Cristo è il Natale della 

Chiesa. San Leone Magno scrive: «Mentre celebriamo in adorazione la nascita 

del nostro Salvatore, ci troviamo a celebrare il nostro inizio: la nascita di Cristo 

segna l'inizio del popolo cristiano; il natale del Capo è il natale del Corpo. 

Sebbene tutti i figli della Chiesa ricevano la chiamata ciascuno nel suo momento 

e siano distribuiti nel corso del tempo, pure tutti insieme, nati dal fonte 

battesimale, sono generati con Cristo in questa natività […]. La pace genera i 

figli di Dio, nutre l'amore, crea l'unione; essa è riposo dei beati, dimora 

dell'eternità. Suo proprio compito e suo beneficio particolare è di unire a Dio 

coloro che separa dal mondo del male. […] Quanti sono stati plasmati secondo 

un unico modello, devono possedere una comune omogeneità di spirito. Il 

Natale del Signore è il natale della pace»2. 

Il Natale di Cristo contiene una gioia in parte simile a quella che si prova per 

la nascita di ogni uomo. Vi è però una differenza: Il suo Natale e, quindi la 

maternità di Maria, segnano l’inizio dell’eternità nel tempo. Ha inizio una nuova 

gioia. Quella che dura per l’eternità. Da quel momento, il tempo contiene 

l’eternità. Non tutto passa, non tutto cambia. Cristo è l’eterno del tempo. Non 

dovremmo vivere secondo il moto del poeta pagano, Carpe diem, ma secondo il 

principio cristiano: Carpe aeternitatem. La prospettiva cristiana invita a cogliere 

l’eternità nel tempo. Nella nostra vita, c’è qualcosa che dura per sempre. La 

grazia di Dio, ricevuta attraverso i sacramenti, dura per sempre. L’amore di Dio 

                                                                 
2
 Leone Magno, Disc. 6 per il Natale 2-3, 5. 
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per noi non passa e anche il nostro amore per lui rimane in eterno. Ogni buona 

azione ha il sapore dell’eternità. Il veggente dell’Apocalisse scrive: «Beati d’ora 

in poi, i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro 

fatiche, perché le loro opere li seguono» (Ap 14,13) ). Portiamo sempre con noi 

le opere dell’amore. Ci accompagnano, non si disperdono e non cadono nel 

nulla. Rimangono per sempre.  

D’altra parte, questa è una profonda aspirazione umana. Anche nella morte, 

avvertiamo che c’è qualcosa di eterno. Continuiamo ad amare i nostri cari 

defunti. Per noi sono persone ancora vive. Non dobbiamo farci condizionare dal 

carpe diem del poeta latino che invita a cogliere le cose più belle della vita, 

consapevoli che tutto passa. Dobbiamo, invece, aspirare alle cose eterne, quelle 

che non muoiono e durano per sempre. Viviamo, allora, questo giorno con 

questi sentimenti e queste convinzioni per gustare la bellezza di ciò che rimane 

in eterno e dà senso alla nostra vita terrena. 
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COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE* 
 
 
 

Cari amici, 

il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è il più classico dei racconti 

vocazionali (cfr. Gv 1,35-42). Voi siete espertissimi nel commentare questo 

brano, allora ho pensato di proporre una sintetica riflessione sulle parole che 

scandiscono il tema di questo Convegno: Come se vedessero l’invisibile. 

L’espressione è molto bella e segna il passaggio di testimone da un testo 

all’altro. Evangelii gaudium (n. 150) riprende la frase di Paolo VI in Evangelii 

nuntiandi (n. 76). Questi, a sua volta, cita un passo della Lettera agli Ebrei 

(11,27). Evidentemente, la frase è così carica di significato da essere ripresa più 

volte e riproposta da un documento all’altro. 

La sapienza umana riconosce che l’essenziale è invisibile (Lao-tzu). Anche la 

sapienza biblica invoca frequentemente la manifestazione del volto inaccessi-

bile e ineffabile di Dio (cfr. Es 33,18; Sal 27,8). Benedetto XVI addirittura 

afferma che «il desiderio di conoscere Dio realmente, cioè di vedere il volto di 

Dio è insito in ogni uomo, anche negli atei»1. Ma è il cristiano, l’uomo dagli 

occhi penetranti, a scorgere i riflessi di quel volto nella storia (βλέπειν), a 

osservare attentamente il kronos e a cogliere il kairos come tempo di 

vocazione, di grazia, e di missione (θεωρειv). Così egli “vede” il volto di Dio nel 

tempo (eidein). 

Il tempo di Natale è il periodo liturgico più appropriato per comprendere 

questa verità. L’Incarnazione del Verbo nella natura umana consente di “vedere 

l’invisibile”. Gesù è la manifestazione del Dio invisibile. «Dio nessuno l’ha mai 

visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 

1,18). L’invisibilità del volto del Padre si mostra nella visibilità del volto del 

Figlio. E che si tratti di una possibilità concreta offerta a tutti i credenti lo 

richiama una bella pagina di sant’Agostino, nella quale egli parla della sua 

personale esperienza di visione: «Vidi con l’occhio dell'anima mia, qualunque 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa celebrata al Convegno Nazionale Vocazionale, “Come se vedessero 

l’invisibile”, Church Village, Roma 4 gennaio 2019. 
1
 Benedetto XVI, Gesù Cristo “mediatore e pienezza di tutta la Rivelazione”, Catechesi 

all’Udienza Generale del 16 gennaio 2013. 
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esso potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e 

sopra la mia intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende dinanzi 

allo sguardo di ogni uomo. Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una 

luce più forte di quella comune, o anche tanto intensa da penetrare ogni cosa. 

Era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Non stava al di 

sopra della mia intelligenza quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il 

cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha 

creato. E se mi trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi 

conosce la verità conosce questa luce. O eterna verità e vera carità e cara 

eternità»2.  

Vedere l’invisibile è la specifica esperienza cristiana. A differenza di tutte le 

altre religioni, il cristianesimo afferma che, in Cristo, Dio stesso si è manifestato. 

La fede vede. È luce che penetra il mistero di Dio e orienta il cammino 

dell’uomo. Non è un salto nel vuoto o un luce soggettiva, ma una luce che 

possiede un carattere singolare: «Illuminare tutta l’esistenza dell’uomo», essere 

«luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo»3. 

L’intenzione fondamentale di questo convegno è ricordare che la contem-

plazione del mistero invisibile di Dio, nella visibilità della carne di Cristo, è 

l’esperienza fondamentale del cristiano. Vedere l’invisibile, pertanto, non è una 

metafora, tanto meno uno slogan, ma una possibilità reale che riempie la vita 

dell’animatore vocazionale e lo abilita ad aiutare gli altri a fare la medesima 

esperienza, gioiosa e beatificante.  

Il rapporto tra visibile e invisibile può essere inteso in modo dialettico. 

Innanzitutto nel senso di un primato ontologico dell’invisibile sul visibile. La 

Lettera agli Ebrei afferma: «Da cose invisibili ha preso origine quello che si 

vede» (Eb 11,3). C’è un primato dell’invisibile. Prima viene l’invisibile e da lì si 

genera il visibile, come una sorgente da cui si manifesta e prende forma ogni 

cosa.  

C’è un altro primato di carattere quantitativo e qualitativo dell’invisibile sul 

visibile. L’invisibile è più grande in senso quantitativo perché circonda il visibile. 

Il visibile è più piccolo, più ristretto dell’invisibile. È dentro l’invisibile. Questi 

supera anche qualitativamente il visibile. Di solito, a questo proposito, si cita 

l’espressione di Antoine de Saint-Exupery: «Non si vede bene che con il cuore. 

                                                                 
2
 Agostino, Confessioni, 7, 10,18. 

3
 Francesco, Lumen fidei, 3-4. 
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L’essenziale è invisibile agli occhi». Si dimentica che si tratta di una verità già 

attesta in sant’Ambrogio. Nel Trattato sui Misteri egli scrive: «Non credere, 

dunque, solamente agli occhi del corpo. Si vede meglio quello che è invisibile, 

perché quello che si vede con gli occhi del corpo è temporale; invece quello che 

non si vede è eterno. E l’eterno si percepisce meglio con lo spirito e con 

l'intelligenza che con gli occhi»4. In un altro passo, il Vescovo di Milano 

afferma:«Chi cerca Cristo venga, non con i passi delle gambe, ma con l’incedere 

dello spirito. Cerchi di vederlo non con gli occhi dell'uomo esteriore, ma con lo 

sguardo interiore. L’eterno non si scorge in parvenze corporee, giacché le cose 

visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne»5.  

In terzo luogo, c’è un primato teleologico. Lo attesta il Prefazio di Natale: 

«Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce 

nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo 

siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili». L’invisibile rapisce e attira. Non è 

soltanto l’origine, il punto fontale ma anche il punto finale, la meta verso cui 

siamo diretti. L’invisibile è, dunque, l’alfa e l’omega della vita cristiana. È la 

fonte, la qualità e l’orientamento della vita cristiana; il fondamento originario, il 

percorso da compiere e la meta da raggiungere.  

Per il cristiano, dunque, la visione dell’invisibile è parte strutturante la sua 

fede. È qualcosa che gli appartiene non come genere letterario, ma come un 

fatto che penetra dentro le fibre più profonde della persona credente. La fede 

cristiana, infatti, è la sintesi tra l’udire e il vedere; una sintesi resa possibile a 

partire dalla persona concreta di Gesù, che si vede e si ascolta. «Ciò significa 

che la conoscenza della fede non ci invita a guardare una verità puramente 

interiore. La verità che la fede ci dischiude è una verità centrata sull’incontro 

con Cristo, sulla contemplazione della sua vita, sulla percezione della sua 

presenza»6. 

In questa prospettiva, si comprende che se c’è un primato ontologico 

dell’invisibile, c’è un primato storico del visibile: l’invisibile si vede solo se si è 

capaci di vedere il visibile. Gli “occhi della fede” non vedono direttamente l’in-

visibile, ma in modo indiretto e «come in uno specchio» (1Cor 13,12). Scrutando 

                                                                 
4
 Ambrogio, Trattato sui misteri, nn. 12-16,19. 

5
 Id., Sermo, 18,41. 

6
 Francesco, Lumen fidei, 30. 
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il mistero di Cristo, il credente diventa capace di andare in profondità, scor-

gendo l’invisibile dentro il visibile.  

Questo convegno è uno stimolo a vivere dentro questa dinamica, a fare 

della vita un’esperienza di bellezza nel senso di contemplare nella realtà che ci 

circonda, nelle forme semplici e nelle manifestazioni quotidiane della presenza 

di Cristo, ciò che supera la realtà umana fino a raggiungere la bellezza ineffabile 

di Dio. Cristo, infatti, «apparve al mondo e, mettendo ordine nel mondo in 

disordine, lo rese bello»7, rivestendolo della stessa bellezza del Dio invisibile. 

Compito dell’animatore vocazionale è custodire il desiderio di vedere il 

volto di Dio presente in ogni persona a lui affidata, sapendo che questo 

desiderio «si realizza seguendo Cristo, così vediamo le spalle e vediamo infine 

anche Dio come amico, il suo volto nel volto di Cristo. L’importante è che 

seguiamo Cristo non solo nel momento nel quale abbiamo bisogno e quando 

troviamo uno spazio nelle nostre occupazioni quotidiane, ma con la nostra vita 

in quanto tale. L’intera esistenza nostra deve essere orientata all’incontro con 

Gesù Cristo, all’amore verso di lui»8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Proclo, Discorso per l’Epifania, 5,1. 

8
 Benedetto XVI, Gesù Cristo “mediatore e pienezza di tutta la Rivelazione”, Catechesi 

all’Udienza Generale del 16 gennaio 2013. 
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EPIFANIA LA FESTA DELLE NOZZE DELL’AGNELLO* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo nella gioia la solennità dell’Epifania che segna il momento 

culminante di tutte le feste dell’incarnazione del Verbo di Dio. Nello stesso 

tempo, questa festa ci proietta in avanti. Per questo è stato proclamato, dopo il 

vangelo, l’annunzio della Pasqua. La vita cristiana è un cammino di luce: dalla 

luce del Natale, alla luce della Pasqua fino alla luce della Pentecoste per 

giungere alla luce senza tramonto. A Natale celebriamo la luce che vince le 

tenebre, alla Pasqua celebriamo la luce immortale che non muore più. A 

Pentecoste celebriamo la luce infuocata dello Spirito Santo per lasciarci 

infiammare e, come ministri della luce di Cristo, poterla diffondere nel mondo. 

Di luce in luce, di inizio in inizio, fino alla luce eterna della Trinità. Le tre persone 

divine sono l’inizio e la fine, la luce intramontabile, il fondamento e il fine della 

storia. La comunione trinitaria è dialogo d’amore, progetto di salvezza, 

desiderio di unione. Il cammino dell’uomo è dunque un percorso attraversato 

dalla speranza di sconfiggere le tenebre del male e dal desiderio di aprirsi in 

maniera gioiosa e festosa alla manifestazione della luce trinitaria.  

La creazione è il progetto di un amore sponsale tra Dio e l’umanità. L’In-

carnazione è il giorno dello sposalizio. «L’umanità di Cristo è la Sposa del Verbo, 

la compiacenza e la ricreazione delle tre divine Persone; […] Che matrimonio 

spirituale con lo stesso Dio santissimo…! Matrimonio perfetto, nel quale i mutui 

beni si donano e si ridonano come regalo infinito di nozze eterne»1. Dalle nozze 

umane alle nozze mistiche del Verbo di Dio che nell’incarnazione sposa 

l’umanità in maniera indissolubile. Gesù è consacrato dal Padre, per mezzo 

della sofferenza, per portare molti figli alla gloria.  

Il Natale è la luce che all’improvviso risplende e avanza nel mondo. Un 

grande miracolo, del tutto inatteso: appare la luce eterna, non una luce fatua, 

                                                                 
*
 Omelia nella solennità dell’Epifania, Cenacolo di preghiera, Parrocchia San Biagio, Corsano 

6 gennaio 2019. 
1 Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, Frammento del tema, Il grande mistero del-
l’Incarnazione, Collana «Luce nella notte. Il mistero della Fede dato in sapienza amorosa» 
Opusc. nº 3, 17-1-1960. 
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come quella degli uomini che si accende per un momento e poi non brilla più. È 

la luce dell’amore della Trinità! Questa luce era nascosta. Ora il mistero 

finalmente si è rivelato. La luce ineffabile si è manifestata: la luce dell’amore, 

della comunione, della relazione profonda tra le persone divine. L’una ama 

l’altra e tutte e tre si amano e amano il mondo. La luce ineffabile, bellissima, 

intramontabile, è apparsa nel mondo in una maniera veramente mirabile. Una 

bellissima orazione afferma: «Mirabilmente hai creato l’uomo, ma in modo più 

mirabile lo hai salvato». “Mirabiliter – mirabilius”. Questa luce intramontabile, 

che rimane sempre nell’eternità, si è manifestata in Gesù in una maniera uma-

na, tenera come un bambino, come una realtà da avvicinare, da accarezzare 

dolcemente. Dio, cari fratelli e sorelle, non deve farci paura. In Gesù, egli ci dice: 

Sono un bambino! Certo sono anche l’onnipotente, ma nella mia infinita maestà 

vengo a voi nella tenerezza, nella semplicità e nella bellezza di un bambino.  

Questa è la vita cristiana: camminare nel mondo, vivere con gli altri uomini, 

percorrere il cammino della storia personale e universale con lo sguardo fisso 

alla luce di Cristo che è venuto per illuminare i popoli e indicare la via per 

l’incontro con la Trinità, cantando insieme con gioia la festosità del cuore e 

dell’anima. I cristiani sono le persone che sprizzano gioia perché per loro la vita 

è stata totalmente illuminata dalla presenza di Cristo. 

L’Epifania è la celebrazione della festa nuziale alla quale tutti sono invitati a 

partecipare secondo la splendida immagine del profeta Isaia (cfr. Is 60, 1-6). 

L’Epifania è la festa di tutti. Tutti sono invitati a entrare nella gioia della festa 

nuziale. La luce di Cristo risplende non soltanto per i credenti, ma per tutti, 

anche per chi non crede ed è lontano dal Signore. Questa luce non è un 

lumicino, un fuoco fatuo, ma è una luce che brilla in tutto il mondo. Certo, 

vedendo come vanno le cose ci domandiamo: dove va questo mondo? 

Constatiamo che ci sono guerre, situazioni di conflitto, contrasti fra le nazioni, 

ricatti, lotte. Allora giustamente ci domandiamo: dove va questo mondo?  

L’Epifania afferma che tutti camminano verso la luce di Cristo. È un grande 

movimento, un cammino delle genti. A tutti tocca fare quello che hanno fatto i 

Magi: mettersi in cammino. Essi hanno avuto coraggio di muoversi, di uscire, di 

intraprendere un cammino faticoso e incerto. Non hanno desistito di fronte alle 

difficoltà. E anche quando la stella, per un certo momento, sembrava essersi 

eclissata, non si sono persi d’animo, ma hanno continuato a camminare. È il 

pellegrinaggio della fede, il cammino di chi dice: sono sicuro che Dio c’è; lo 

voglio cercare e anche quando sembrerà che sia scomparso mi affiderò alla 
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stella, ossia alla parola di Dio. La parola dello Spirito Santo è bellissima luce che 

illumina i nostri passi e ci consente di trovare la strada e riprendere di nuovo a 

camminare. Seguendo la stella, infallibilmente, incontriamo Dio! Ritorna così la 

gioia di incontrare Dio.  

L’Epifania, che significa manifestazione, rivelazione, apparizione, è la festa 

dell’incontro e dell’adorazione. I Magi arrivano, si inginocchiano davanti a Gesù 

Bambino e lo adorano. Hanno tempo per Dio. Bisogna adorare, fermarsi, essere 

contemplativi, estasiati, gioiosi davanti a Dio e riconoscere la maestà di Dio. 

Occorre esercitarci nella vita per celebrare la lode di Dio per tutta l’eternità in 

cielo, adorare e lodare Dio insieme agli angeli e ai santi.  

L’Epifania è la festa dello scambio dei doni nuziali. I Magi offrono oro, 

incenso e mirra. L’oro significa il riconoscimento della regalità e della signoria di 

Cristo. L’incenso esprime la confessione della sua divinità. La mirra indica la 

dichiarazione del suo mettersi a servizio dell’uomo fino a morire per lui.  

Cari fratelli e sorelle, viviamo così la nostra vita, passando da una festa 

all’altra, da una celebrazione all’altra, da una luce all’altra. Compiamo il nostro 

cammino di fede, mettendoci in ascolto della parola di Dio e, colmi di 

sentimenti di riconoscenza, di adorazione e di servizio, portiamo a tutti la gioia 

di aver incontrato il Signore che è Re, Dio e Servo di tutti. 
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DON STURZO 

UN FONDAMENTO SPIRITUALE PER UN NUOVO PROGETTO POLITICO* 
 
 
 

In tutta Italia sono organizzate iniziative per centenario dell’appello ai “liberi 

e forti” di don Sturzo. Non è solo un’attenzione commemorativa, ma esprime il 

desiderio di recuperare la memoria di un grande testimone della vita ecclesiale 

e politica italiana e avere indicazioni per il presente. Il mondo cattolico oggi ha 

bisogno di tornare a prendere in considerazioni le grandi figure, come don 

Sturzo, perché propongono grandi visioni tenendo insieme la capacità di 

elaborare un progetto e di indicare una strategia. Don Sturzo, infatti, ha avuto 

la capacità di analizzare, studiare, e proporre dei grandi ideali, ed è stato anche 

capace di passare alla fase realizzativa. L’unità tra questi due elementi disegna 

la sua grandezza. Per lui, «le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima 

che di interessi». Non gli mancava, però, il senso della concretezza della 

proposta politica. Questa – soleva dire – «è sintesi di teorie e di interessi, di 

principi e di fatti; la politica è vita nel senso più completo della parola».  

Non è stato solo un teorico, e nemmeno un faccendiere politico. Ma un 

uomo di pensiero e di azione. Invitava, infatti, a «non agire da ignoranti, né da 

presuntuosi. Quando non si sa, occorre informarsi, studiare, discutere serena-

mente, obiettivamente, e senza mai credere di essere infallibili». Questo è 

quanto dovremmo attingere dal suo insegnamento. La stessa cosa si può dire di 

Giuseppe Codacci Pisanelli: coniugare le grandi visioni con la forza e la pazienza 

di incarnare nella storia un ideale di società attraverso il confronto, il dialogo, la 

riflessione e la concretezza della proposta.  

Oggi più che mani occorre tenere insieme queste due qualità: una visione 

prospettica e un orizzonte di grandi valori con una pratica e un tentativo di 

attuazione. L’una non può stare senza l’altra. Se c’è una crisi, lo si deve alla 

scissione tra progetto e realizzazione. Don Sturzo insegna ad essere uomini 

concreti che cercano soluzioni reali, dentro una visione complessiva fondando 

l’azione politica su due grandi valori: la libertà e la lotta alla corruzione e 

all’intreccio tra politica e criminalità. «La libertà – egli diceva – è come l’aria: si 

vive nell’aria; se l’aria è viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se 

                                                                 
*
 Intervento al Convegno su don Sturzo, Auditorium comunale, Corsano 18 gennaio 2019. 
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l’aria manca si muore»». Profetica la sua affermazione sull’ingerenza della 

mafia nell’azione politica: «La mafia diventerà più crudele e disumana. Dalla 

Sicilia risalirà l’intera Penisola per forse portarsi anche al di là delle Alpi». 

In questo cambiamento d’epoca, i cristiani devono proporre una nuova 

visione. Nella sua elaborazione, è importante tenere conto degli insegnamenti 

del passato. Essi non sono lettera morta, ma viatico, indicazione, prospettiva. 

Per far questo occorre un rinnovamento spirituale. Sturzo era un prete santo. Il 

processo canonico valuterà la sua santità. Il segreto del suo insegnamento sta in 

una profonda vita interiore, in un’intensa vita spirituale. Egli sapeva bene che 

senza una passione per l’uomo e per Dio, non è possibile dare vita a un 

progetto politico. «La missione del cattolico in ogni attività umana, politica, 

economica, scientifica, artistica, tecnica è tutta impregnata di ideali superiori, 

perché in tutto vi si riflette il divino». Infatti, «se il senso del divino manca, tutto 

si deturpa: la politica diviene mezzo di arricchimento, l’economia arriva al furto 

e alla truffa, la scienza si applica ai forni di Dachau, la filosofia al materialismo e 

al marxismo; l’arte decade nel meretricio». 

Non è possibile vivere questo “stile di impegno politico” senza una profonda 

spiritualità su cui si fonda la libertà dell’azione e la forza di attuarla anche 

andando contro corrente, anche nei riguardi del magistero. La passione politica 

comporta anche l’accettazione dell’incomprensione e della sofferenza. Sturzo 

ha sofferto per il bene della Chiesa e della società.  

Uomini come Sturzo e Codacci Pisanelli attingevano il loro impegno politico 

a una vita spirituale molto profonda, fondata sull’esercizio delle virtù morali e 

sulla capacità di rimanere saldi nei principi attinti da una vita spirituale, una 

spiritualità capace di generare una visione culturale articolando un pensiero e 

una proposta.  

L’unità tra spiritualità e visione culturale è ciò che dà forza all’impegno 

politico. L’errore moderno è consistito nel separare e contrapporre il cristiane-

simo all’umanesimo. Si è ridotta la religione cristiana a un affare privato, a un 

caso di coscienza. Il cristianesimo invece non propone una visione settaria, ma 

una “filosofia” della vita. Oggi va riproposta la sintesi tra ciò che è propriamente 

umano e ciò che è specificamente cristiano. Tenendo conto dell’attuale situa-

zione sociale e politica non possiamo non condividere il suo auspicio: «Spero 

che i cattolici riprendano coraggio, senza bisogno di cercare a sinistra alleati 

infidi né a destra collaboratori malevoli, ma curando di essere se stessi, 

affrontando le difficoltà che la vita stessa impone». 
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SERVO DI CRISTO PER “REDUNDANZA D’AMORE”* 
 
 
 

Caro fra’ Ippazio, 

circondato dai tuoi confratelli e dal popolo di Dio, riceverai il dono del 

sacerdozio ad Alessano, paese caro alla vostra famiglia cappuccina per la 

presenza del vostro Convento che ha segnato la storia della vostra famiglia 

spirituale in Puglia. Per circa quarant’anni, questa vostra casa è stato il luogo 

del noviziato, diventando poi Casa di spiritualità intitolata a don Tonino Bello. 

Non ti rallegra il cuore pensando che, proprio nel convento nel quale hai 

iniziato il tuo cammino di discernimento, don Tonino ha respirato la spiritualità 

francescana, fino a diventare terziario francescano e a comprendere la bellezza 

di intravedere la cella del confessore trasformata in una stanza di cielo? 

Certamente conosci quel suo scritto nel quale racconta che il titolo di una cele-

bre canzone era diventata per lui la traduzione musicale della frase latina “cella 

sit tibi coelum”. Non si trattava, però, solo di un’evocazione poetica, ma di un 

programma di vita che vale anche per te. È un invito a educarti alla contem-

plazione, a vivere la povertà facendo spazio ai poveri fino a sperimentare che 

quando avrai introdotto il povero nella tua casa sarà lui ha restituirti la gioia di 

vivere. E allora veramente il cielo entrerà davvero nella tua stanza1. 

Non è anche bello pensare che riceverai il dono del sacerdozio nella Chiesa 

dove don Tonino fu ordinato presbitero? Non ti sembra che questa circostanza 

costituisce un invito a vivere il tuo sacerdozio sull’esempio luminoso che egli ci 

ha lasciato? Sulla scorta delle sue parole, riconosci che l’ordinazione avviene nel 

torchio e nel fuoco dello Spirito per farti diventare “offertorio festoso” e così 

«incendiare il mondo con le vampe della profezia e incenerire gli schemi della 

sua logica antica»2.  

Le letture, che sono state proclamate, delineano tre aspetti della tua 

identità e del tuo ministero sacerdotale: la dimensione sponsale, l’anelito alla 

fraternità e lo stile di vita e di ministero del frate cappuccino.  

                                                                 
*
 Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale di fra’ Ippazio Nihil, Collegiata san Salva-

tore, Alessano, 19 gennaio 2019. 
1
 Cfr. A. Bello, Educarci alla mondialità, in Scritti vari, cit., pp. 114-117, n. 116-117. 

2
 Cfr. Id., Omelia per la Messa crismale 1991, in Omelie, cit., p. 83, n. 96. 
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Dovrai innanzitutto vivere la dimensione sponsale del sacerdozio. Il passo 

del profeta Isaia (Is 62, 1-5) e il brano del Vangelo (Gv 2, 1-12) richiamano 

l’immagine nuziale del sacerdozio. Il prete è come il paraninfo o ninfagogo, 

colui che nell’antichità, il giorno delle nozze, aveva il compito di assistere al 

bagno rituale di purificazione della sposa, di prelevarla e di accompagnarla allo 

sposo. Il tuo compito è, dunque, quello di servire la sposa e presentarla allo 

sposo. Ma è anche quello del maestro di tavola che si prende cura che la festa 

delle nozze si svolga in modo ordinato e gioioso. Con il tuo ministero, dovrai far 

riempire le anfore fino all’orlo perché Cristo trasformi l’acqua in vino. Così la 

festa sponsale potrà continuare in un clima di gioia.  

Nella Scrittura, il vino e le anfore hanno un valore simbolico. Il vino rallegra 

il cuore dell’uomo (cfr. Sal 103,15) e di Dio (cfr. Gdc 9,13) e crea il clima 

d’amore tra lo sposo e la sposa che si consuma nella «cella vinaria» (Ct 2,4). Nel 

memoriale eucaristico, il pane e il vino (cfr. Mc 14,22-24; 1Cor 11,23-25) 

indicano che l’uomo deve sentirsi creatura indigente e bisognosa, ma anche 

capace di creare bellezza, canto e danza. Caro fra’ Ippazio, celebrando 

l’Eucaristia, sarà tuo compito prenderti cura dei bisogni primari dell’uomo, ma 

anche ricordare loro che occorre trascenderli e vivere l’esistenza come canto di 

lode al Signore. 

Anche le sei anfore di pietra (cfr. Gv 2,6) contengono un bellissimo signifi-

cato. Secondo sant’Agostino, indicano le sei ere della storia. Con una splendida 

interpretazione, il santo Vescovo vede nelle quattro lettere che formano il 

nome di Adamo le iniziali dei quattro punti cardinali: oriente, occidente, 

settentrione, mezzogiorno. «In greco, infatti, i quattro punti cardinali vengono 

chiamati: anatolè, dýsis, árktos, mesembrìa. Mettendo questi quattro vocaboli 

in colonna e riunendo le loro iniziali, si ha il nome “Adam”»3. Senza Cristo, la 

storia del mondo e l’esistenza personale rimangono incompiute, sono solo 

acqua. Toccherà a te, caro fra’ Ippazio, ricordare che «noi eravamo acqua e 

(Cristo) ci ha convertiti in vino, facendoci diventare sapienti»4. 

In secondo luogo, metterai il tuo ministero a servizio della molteplicità dei 

doni che lo Spirito elargisce a piene mani, per far risplendere il carisma 

dell’unità. Vi sono, infatti, scrive l’apostolo Paolo, «diversi carismi, ma uno solo 

è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse 

                                                                 
3
 Cfr. Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia, 9, 10-17. 

4
 Ivi, Omelia 8, 3. 
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attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1Cor 12, 4-11). In un 

contesto di pluralismo e di frammentazione, in quanto ministro che “presiede” 

e guida una comunità, dovrai esercitare il ”carisma della sintesi”, il ministero 

dell’unità e della comunione. Dovrai essere l’uomo delle “mediazioni” a livello 

culturale e nella vita di comunità, attento a risvegliare e coordinare i doni e i 

carismi che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa, a valorizzarli e armonizzarli, 

nella tenace ricerca della comunione, superando radicalizzazioni ed estremismi.  

In terzo luogo, dovrai esercitare il ministero ordinato secondo la forma 

spirituale della tradizione cappuccina i cui elementi essenziali riguardano «il 

primato della vita evangelica fraterna, vivificata da una forte esperienza 

contemplativa, vissuta in radicale povertà, austerità, semplicità, lieta penitenza, 

nella piena disponibilità al servizio di tutti gli uomini»5. Sono queste le ragioni 

per le quali la vostra famiglia spirituale si è guadagnata la benevolenza di tutti i 

membri del popolo di Dio. Fin dall’inizio, la spiritualità praticata dai frati si è 

caratterizzata per la semplicità, la povertà e l’austerità della vita, lo zelo 

apostolico e l’arte della predicazione. Il buon esempio dei “frati questuanti”, 

così familiari tra la gente povera, e l’arte oratoria dei “frati predicatori” hanno 

reso possibile l’incidenza nella vita del popolo di Dio. In molti casi, la pre-

dicazione era rinnovata nello stile e nei contenuti così da essere aderente ai 

bisogni umani e alle aspirazioni spirituali della gente semplice, in modo da 

introdurre i fedeli con finezza nelle profondità del Vangelo. Il predicatore cap-

puccino doveva «imprimersi Cristo benedetto nel core e darli di sé possessione 

pacifica, acciò per redundanza d’amore lui sia quello che parli in loro, non solo 

con le parole, ma molto più con le opere»6. 

La vicinanza affettuosa alla gente umile delle città e delle campagne ha reso 

fin da principio i cappuccini “i frati del popolo”. Gioberti, in una pagina del 

suo Gesuita moderno, ricorda che è proprio questa caratteristica ad aver reso i 

cappuccini, frati popolari, spiritualmente nobili, evangelici, penitenti7. Anche 

Alessandro Manzoni offre nei Promessi sposi il ritratto più penetrante e 

suggestivo dei frati cappuccini nella persona di padre Cristoforo. Questi viene 

descritto non come «un frate di dozzina, una cosa da strapazzo. Era anzi uomo 

                                                                 
5
 Cfr. C. Cargnoni, La tradizione cappuccina ieri e oggi, in “Italia Francescana” 83, 2008, 88-

93. 
6
 Cfr. C. Cargnoni (a cura di), I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, 

vol. I, Ispirazione e istituzione, Perugia-Roma, 1988, p. 411. 
7
 Ivi, pp. XXXIV-XL. 
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di molta autorità, presso i suoi, e in tutto il contorno; ma tale era la condizione 

de’ cappuccini, che nulla pareva per loro troppo basso, né troppo elevato. Servir 

gl’infimi, ed esser servito da’ potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo 

stesso contegno d’umiltà e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un 

soggetto di passatempo, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, 

chieder l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al 

convento, a tutto era avvezzo un cappuccino. Andando per la strada, poteva 

ugualmente abbattersi in un principe che gli baciasse riverentemente la punta 

del cordone, o in una brigata di ragazzacci che, fingendo d’esser alle mani tra 

loro, gl’inzaccherassero la barba di fango. La parola “frate” veniva, in que’ 

tempi, proferita col più gran rispetto, e col più amaro disprezzo: e i cappuccini, 

forse più d’ogni altr’ordine, eran oggetto de’ due opposti sentimenti, e 

provavano le due opposte fortune; perché, non possedendo nulla, portando un 

abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione 

d’umiltà, s’esponevan più da vicino alla venerazione e al vilipendio che queste 

cose possono attirare da’ diversi umori, e dal diverso pensare degli uomini»8. 

Il nome di Padre Cristoforo non risponde alla figura di un solo frate, ma 

rappresenta il modello di tutta una schiera di persone vissute in varie regioni 

d’Italia, dalla Lombardia, alle Puglie e alla Sicilia. Per la nostra regione basti 

ricordare i nomi di Giacomo da Molfetta9 e san Lorenzo da Brindisi (1559-

1619)10 e più recentemente san Leopoldo Mandic e san Pio da Pietrelcina. Di 

rilievo la presenza dei cappuccini nel Salento e nel Capo di Leuca. In riferimento, 

alla nostra Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, emerge la figura di fra’ Pacifico 

da sant’Eufemia (1568-1605)11. Accanto a lui una serie di frati che hanno 

irradiato la loro santità di vita presso il popolo cristiano12.  

                                                                 

 
8
 A. Manzoni, I Promessi sposi, cap III.  

 
9
 Cfr. Il bel profilo delineato da Cuthbert of Brighton, I Cappuccini. Un contributo alla storia 

della Controriforma, Faenza 1930, pp. 172-174. 
10

 Cfr. il profilo in C. Cargnoni, I santi cappuccini. Umili lavoratori nella vigna del Signore, 
Postulazione Generale OFMCAP, Edizioni Palumbi, Teramo, 2016, pp. 5261. 
11

 Cfr. il profilo in R. A. Savoia (a cura di), Il Catalogo de’ soggetti più illustri tra’ Cappuccini 
della provincia d’Otranto. Santità di vita e fatti straordinari (secoli XVI-XVII), Edizioni Grifo, 
Lecce 2017, pp. 35-295.  
12

 Il libro della Savoia annovera tra i laici Giovanni, Giuseppe, Bernardino (pp. 522-523) da 
Morciano; Vittorio, Dionisio (pp. 528-530) da Ruffano; Pietro, Francesco (pp. 537-539), 
Simone (p. 580) da Salve; Angelo da Tiggiano; Bartolomeo, Giuseppe da Salignano; Bernardo 
da Montesardo; Paolo da Tricase. Tra i chierici emergono Antonio da Ruggiano (pp. 490-
492); Bonaventura da Ruffano; Lorenzo, Ludovico da Salve; Marcello da Specchia. Tra i  
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I tre aspetti richiamati sono proposti da Papa Francesco in Evangelii gau-

dium come atteggiamenti validi anche nel nostro tempo. Il sacerdote deve 

vivere il suo ministero animato da una profonda spiritualità (nn. 262-280), 

esercitare il carisma del servizio all’unità e alla comunione (nn. 130-131) e 

animare la pietà popolare (nn. 122-126) soprattutto con un ricca ed efficace 

omelia (nn. 135-159).  

Caro fra’ Ippazio, accogli con gioia ed entusiasmo queste indicazioni ma-

gisteriali che confermano la tua specifica spiritualità cappuccina. Circondato 

dalla numerosa schiera di testimoni che sono vissuti nel Salento, imita il loro 

esempio e corri con perseveranza nella corsa che ti sta davanti, testimoniando 

la bellezza di Cristo Risorto, con semplicità di cuore e in perfetta letizia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

sacerdoti Antonio, Bernardo (p. 423), Rufino (pp. 409-412) da Ruffano; Antonio, Giovanni 
(440-441) da Alessano; Andrea, Antonio, Paolo, Cornelio (p. 432), Lorenzo (pp. 463-464) da 
Salve; Angelo da Tricase; Francesco da Morciano; Cherubino da Tutino. 
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IL NOSTRO MARTIRIO:  

VIVERE CON CORAGGIO E FORZA IL CAMBIAMENTO D’EPOCA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

gent.mi Sindaci, 

cari sacerdoti, 

la festa di san Vincenzo, patrono della nostra diocesi, ci vede riuniti insieme 

per ringraziare il Signore e riflettere sulla realtà che viviamo e sull’impegno che 

è richiesto, con modalità differenti alla Chiesa e alla società civile. La testimo-

nianza di san Vincenzo e quella di tutti i martiri ha un valore paradigmatico. È 

un invito a stare nella storia, attraversando i conflitti, mantenendo salda la fede 

e integerrimi i costumi. Bisogna imitare le virtù di san Vincenzo. Egli – scrive 

sant’Agostino – «aveva coraggio nel parlare, aveva forza nel soffrire. Nessuno 

presuma di se stesso quando parla. Nessuno confidi nelle sue forze quando 

sopporta una tentazione, perché, per parlare bene, la sapienza viene da Dio e, 

per sopportare i mali, da lui viene la fortezza»1. 

Per noi, uomini del terzo millennio si tratta di vivere con coraggio, discer-

nimento e forza il cambiamento d’epoca e le sue grandi trasformazioni nei 

diversi ambiti della vita personale e sociale. Solo a mo’ di esempio, indico un 

sintetico quadro dei principali problemi che affliggono il nostro tempo al cui 

fondamento vi è una crisi spirituale ed etica. In campo culturale: l’individua-

lismo, l’assolutizzazione della libertà e della corporeità, la rivoluzione digitale; 

sul piano sociale: le nuove povertà, la mancanza di lavoro, le migrazioni, il 

consumo dilagante della droga; in campo politico: la svalutazione dei corpi 

intermedi, l’autonomia e il regionalismo differenziato; in riferimento all’am-

biente: i cambiamenti climatici, il flagello della xylella; sul versante familiare: la 

denatalità, le nuove modalità di intendere e vivere l’amore, la sfida educativa. 

La consapevolezza di questa situazione potrebbe indurre al più profondo 

pessimismo o a cercare rifugio in un passato (retrotopia) ritenuto, a torto, 
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 Omelia nella Messa di San Vincenzo, patrono della Diocesi, Parrocchia San Giovanni Bosco, 

22 gennaio 2019. 
1
 Agostino, Discorso, 276, 1. 
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migliore del nostro tempo. Per altro verso, si potrebbe cadere in una sorta di 

presentismo, in un imperativo categorico del tipo “carpe diem” del poeta latino 

Orazio, fedele alla filosofia epicurea, che è altra cosa e del “protinus vive” dello 

stoico Seneca. Per gli epicurei, infatti, il tempo era considerato come un 

continuo fluire di piccoli attimi da afferrare, e la vita risultava un breve insieme 

di istanti. Per gli stoici, invece, il tempo era circolare, le epoche, gli eventi si 

ripresentavano, e la vita risultava breve solo in funzione dell’uso che ne faceva 

ogni uomo: lo stolto perdeva il suo tempo e viveva una vita breve, il saggio 

invece aveva un’esistenza lunghissima, che gli permetteva di arrivare al fine 

ultimo, la virtù. Il nostro tempo sembra più in consonanza con la visione 

epicurea. Il motto di Seneca “protinus vive”, che vuol dire “vivi subito, vivi 

immediatamente, vivi il presente” è sentito come una sorta di carpe diem: un 

presente da possedere, caratterizzato dall’assenza della speranza, definita dulce 

malum, “un dolce inganno, un incantesimo, una droga”; un presente che non 

possediamo, ma che ci possiede e che ci trasforma in «uomini del momento» 

(R. Chateaubriand) e «servitori della moda» (F. Nietzsche). In realtà, secondo il 

detto di Francesco Petrarca, dovremmo «rivolgere lo sguardo contempora-

neamente avanti e indietro» (simul ante retroque prospiciens)2. La verità si 

sottrae al presente e si tende tra “il già” e “il non ancora”. 

Dovremmo imparare a comprendere il novum che avanza, ciò che impre-

vedibilmente e irreversibilmente segna il destino individuale e collettivo. Oggi, 

possiamo coglierlo nell’avvento di due rivoluzioni: la rivoluzione sociale 

connessa al fenomeno delle migrazioni; la rivoluzione tecnologica con lo 

sviluppo dei media digitali, che porta con sé inedite possibilità, ma anche 

altrettante domande. Il passaggio dall’analogico al digitale segna un salto 

qualitativo: dalla socialità del noi alla solitudine dell’io. In questa situazione, 

occorrono dunque soggetti (politici e religiosi) che sappiano governare questi 

processi orientandoli alla costruzione del bene comune; leaders che sappiano 

essere maestri e testimoni e che all’arte consolatoria, preferiscono la ricerca 

della verità teorica e pratica, indicandola come luce del vivere sociale. Da qui, 

cari sacerdoti e sindaci, deriva l’importanza del nostro rispettivo compito di 

guida della società civile e della comunità ecclesiale. Il nostro ruolo è di 

fondamentale importanza non solo nella gestione della vita ordinaria, quanto 

soprattutto nel richiamare alcuni valori fondamentali per la società e per la 
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 Petrarca, Rerum memorandarum libri, I, 19. 
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Chiesa. Essi riguardano la crescita della dimensione comunitaria, il rispetto per 

le istituzioni, il valore da attribuire alle parole.  

La dimensione sociale e comunitaria è parte integrante della natura umana. 

Secondo Aristotele, l’uomo è per sua natura un animale politico pertanto «chi 

non è in grado di fare parte di una comunità civile o non ha bisogno di nulla 

perché basta a se stesso, non è parte dello Stato. Quindi o è una bestia o è un 

dio»3. Sull’importanza di questo aspetto nel nostro tempo si è soffermato 

Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno: «Sentirsi ‘comunità’ – ha detto il 

presidente – significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa 

‘pensarsi’ dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsa-

bilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del 

futuro del nostro paese. Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol 

dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è 

giusto, per le proprie idee, rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano 

ostilità e timore». 

La comunità è uno dei concetti più resilienti della tradizione sociologica. Nel 

tempo, ha assunto una vasta gamma di significati, definizioni e connotazioni. 

Oggi, si parla di “comunità deterritorializzata” ossia non più come un «gruppo 

sociale omogeneo, legato ad uno spazio specifico e dotato di caratteri or-

ganici»4, ma come «insieme di relazioni sociali fondate sul riconoscimento della 

differenza culturale, in quanto elemento unificatore ma allo stesso tempo non 

esclusivo, capace di produrre legame sociale senza impedire i legami edificabili 

lungo altre dimensioni»5. Certo, dinnanzi alla frammentazione dei rapporti 

sociali, emerge il bisogno di costruire legami più stretti e relazioni più solidali fra 

le persone, emerge cioè una “voglia di comunità”6. 

Una possibile strada da percorrere per costruire comunità è quella della 

cura dei beni comuni, perché essi ricostruiscono i legami sociali7. Il termine 

“comune” (da cui comunità) viene dal latino cum-munus, che vuol dire svolgere 

                                                                 
3
 Aristotele, La Politica, 1253a. 

4
 A. Mela, Per una nuova generazione di studi di comunità, in “Sociologia urbane e rurale”, 

anno XXXVIII, n. 110, Franco Angeli, Milano 2016, p. 71. 
5
 A. Spreafico, (2005), Le vie della comunità. Legami sociali e differenze culturali, Franco 

Angeli, Milano 2005, p. 9. 
6
 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma 2001. 

7
 Cfr. L. Pennacchi e A. Bondolfi, Beni comuni per la democrazia, Edizioni Messaggero, 

Padova 2015, p. 40; P. Cacciari, La società dei beni comuni, Ediesse, Roma 2010, p. 18. 
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un compito insieme. La comunità si costruisce realizzando qualcosa insieme, 

cioè si “fa comunità” lavorando per un obiettivo che ci si è dati autonoma-

mente. Per tale motivo, «quando dei cittadini si prendono cura degli spazi del 

proprio quartiere, quelle persone stanno facendo qualcosa di molto più 

importante che non la mera manutenzione di quegli spazi, esse stanno in realtà 

ricostruendo la propria comunità, curando i legami che li uniscono, producendo 

e sviluppando capitale sociale, integrazione, senso di appartenenza. In una 

parola, danno fiducia»8.  

Quanto detto per la società civile ha ancora più valore per la comunità 

ecclesiale. La Chiesa, per sua natura, è convocazione, assemblea, riunione di 

persone. Suo compito principale è far sperimentare la bellezza di sentirsi fratelli 

e di vivere insieme: «Come è bello, come è dolce che i fratelli vivano insieme!», 

esclama il salmista (Sal 132,1). Si comprende allora il motivo per il quale nella 

nostra Diocesi abbiamo fatto della comunità educante il punto centrale del 

nostro Progetto pastorale e della Visita pastorale che sto realizzano in questi 

anni. 

Il compito della parrocchia in quanto comunità è educare alla fede e 

contribuire a rendere più umano il territorio in cui essa è situata. Casa di Dio tra 

le case degli uomini, si suol dire quando si parla della parrocchia. Pertanto il 

compito di accompagnare i fedeli all’incontro con Cristo è strettamente legato 

al prendersi cura dei problemi degli uomini. Evangelizzazione e promozione 

umana sono due facce della stessa medaglia. Don Tonino Bello soleva dire che 

la comunità cristiana deve «rendere cordiali i rapporti nei condomini, aiutare i 

processi di risoluzione del degrado morale in cui versa tanta gente, battersi 

perché vengano assicurate nella zona condizioni ambientali dignitose, provo-

care l’impianto di servizi sociali più efficienti, alimentare la speranza in un 

mondo in cui i poveri possono diventare protagonisti della storia. Ma significa, 

soprattutto, aiutare tanti fratelli distratti, che vivono l’esperienza religiosa sì e 

no a livello di corteccia, a riscoprire nel rapporto con Dio le radici della pace 

interiore»9. 

Il secondo aspetto riguarda il tema delle istituzioni. La comunità si 

costruisce nel rispetto di leggi comuni e orientamenti condivisi. La salute della 

democrazia e il buon funzionamento dello Stato dipendono dal rispetto delle 
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 G. Arena e C. Iaione, L’Italia dei beni comuni, Carocci, Roma 2012, p. 51. 

9
 A. Bello, Il Vangelo per umanizzare il quartiere, in Scritti Mariani, cit., p. 301. 
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regole e delle leggi da parte chi governa e di chi è governato. Le istituzioni sono 

come lo scheletro del corpo umano, danno solidità e unità a tutta la società. La 

soluzione dei molteplici problemi che attanagliano la nostra società dipendono 

anche dalla necessità di promuovere una maggiore cultura istituzionale, 

incrementando una professionalità nella gestione burocratica e sviluppando il 

senso civico a livello personale e comunitario. La mancanza del senso istituzio-

nale porta alla disgregazione sociale e all’avvento della “tirannia della 

maggioranza” o addirittura alla “tirannia della minoranza”. 

Anche in campo ecclesiale è necessario valorizzare l’elemento oggettivo. 

Esso è dato dal dogma e dagli orientamenti pastorali di chi esercita legittima-

mente l’autorità. Valorizzare la centralità della dimensione dogmatica contro 

ogni forma o “dittatura di relativismo”, ma anche contro ogni di sperimetalismo 

assicura un oggetto della fede dai contorni ben definiti, proponendolo alla 

ragione e alla libertà, non solo all’affettività, al sentimento, all’emotività del 

momento e del soggetto. Il dogma è regola della fede e regola della vita. È 

regula fidei non solo in quanto regula doctrinae, ma soprattutto in quanto 

regula mysterii. Il mistero in quanto avvenimento ha un valore superiore ai 

concetti e alle parole. È l’energia inesauribile delle formulazioni e delle 

proposizioni dogmatiche, pur dandosi, in quale che modo, nelle formule 

dogmatiche. Ugualmente importante per la vita della comunità è l’accoglienza 

degli orientamenti pastorali proposti da chi ha il compito di guida della 

comunità. Non attenersi con creatività ad essi, crea confusione e frammenta-

zione nel corpo ecclesiale. Chi consapevolmente se ne discosta non compie solo 

un atto di disobbedienza, compie soprattutto un atto di insipienza.  

Il terzo aspetto riguarda il valore da attribuire alle parole in un tempo, come 

il nostro, nel quale la comunicazione avviene soprattutto attraverso i social. 

Occorre stabile degli anticorpi contro le molteplici forme di riduzionismo a 

livello personale e sociale e riconsegnare il valore di senso alle parole in modo 

tale che la comunicazione non si trasformi in chiacchera o diventi solo un modo 

per la ricerca del consenso. Nella società dell’immagine e dei social occorre 

richiamare la bellezza, la forza e il potere del logos. Nella relazione con l’altro, 

esso si fa ponte: dia-logos. Oggi la parola rischia di non esserci amica. L’incuria 

delle parole oltre a creare confusione, «fa male all’anima»10. Ridotta a stru-

mento, slogan, merce, finisce per assumere una infelice autonomia dalla realtà. 
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Vale anche per noi il lamento di Sallustio: «Abbiamo smarrito i veri nomi delle 

cose»11. Risuona tristemente anche familiare l’atto di accusa di Tacito contro la 

voracità imperialistica dei Romani: «Il depredare, il massacrare e il rapinare con 

falsi nomi li chiamano “impero” (imperium), e dove fanno il deserto lo 

chiamano “pace” (pax)»12. Oggi, si tende a creare neologismi che sottendono 

false equivalenze e usi mistificati: “flessibilità” per disoccupazione, “economia 

sommersa” per lavoro nero, “guerra preventiva” per aggressione. Nel tempo 

della retorica totale, occorre ridare verità e significato alla parole.  

L’importanza e la centralità della parola assume un grande rilievo anche a 

livello ecclesiale se teniamo conto che Chiesa è “creatura Verbi”, casa della 

Parola, comunità della sua trasmissione e della sua interpretazione. La lettura 

fedele della Scrittura non è opera di navigatori solitari, ma di comunità vive. 

L’annuncio, la catechesi, la celebrazione liturgica, lo studio della teologia, la 

meditazione personale o di gruppo, l’intelligenza spirituale maturata nel cam-

mino della fede, sono altrettanti canali che rendono familiare la Bibbia nella vita 

della Chiesa. Tenere in una mano il Vangelo aiuta a leggere il giornale che sta 

nell’altra mano, per cogliere i segni dei tempi e corrispondere all’opera che Dio 

va compiendo nella storia. Chi ama la Parola sa quanto sia necessario il silenzio, 

interiore ed esteriore, per ascoltarla veramente, e per lasciare che la sua luce ci 

trasformi mediante la preghiera, la riflessione e il discernimento. Nel clima del 

silenzio, impariamo a riconoscere i segni di Dio e a riportare i nostri problemi al 

disegno della salvezza che la Scrittura ci testimonia. 

Comunità, istituzione e parola sono tre aspetti dell’attuale cambiamento 

d’epoca. Le trasformazioni che ne conseguono richiedono un sapiente orienta-

mento da parte di chi riveste l’autorità in campo sociale ed ecclesiale. Auspico 

che questi tre compiti siano da noi compresi nella loro fondamentale importan-

za e siano attuati secondo il proprio specifico mandato e la personale responsa-

bilità. 
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 Sallustio, Catilina, 52, 11. 
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 Tacito, Agricola, 30, 6. 
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TRICASE, MON AMOUR* 
 
 
 

Che la vita sia guidata da un disegno provvidenziale di Dio, lo si comprende 

meglio alla fine. Solo allora la misteriosa trama della grazia che ha invaso, 

silenziosamente e senza grandi clamori, l’intera esistenza, rispunta ed esplode 

imperiosa e accattivante. La fine è un nuovo inizio!  

Guardando a ritroso, il percorso si illumina e ogni cosa, magicamente, trova 

il suo giusto posto. L’eschaton getta il suo fascio di luce su quanto è già 

accaduto nelle diverse fasi della vita e, dal futuro, illumina il presente legandolo 

indissolubilmente al passato. I fili spezzati si annodano, i progetti rimasti 

incompiuti si armonizzano tra di loro e i volti, emersi dalla memoria sbiadita, 

come tesori preziosi sprofondati nell’abisso, riprendono nuovo splendore e 

assumono una sembianza più umana, talvolta addirittura più celestiale. 

È il miracolo che può accadere a tutti. A ogni uomo. Anche a chi ha vissuto 

un’esistenza semplice e ordinaria, senza nessun gesto, sia pur minimo, da 

ricordare e da raccontare. Nessuna vita è insignificante! Le perle preziose, 

talvolta, si nascondono negli anfratti più inestricabili. È necessario solo che 

qualcuno sappia vedere: vedere dopo, vedere dentro, vedere oltre.  

Tutto diventa più facile quando i fatti, scolpiti nella memoria, ritornano 

come dolcissimi ricordi. Quando gli incontri, talvolta fugaci, lasciano un segno e 

imprimono una cicatrice incancellabile, quasi una “ferita d’amore” che il passa-

re del tempo non riesce a rimarginare, anzi trasforma in fuoco che brucia con 

più intensità nell’anima, ammalata d’amore. In quel frangente, i volti, incontrati 

per caso o rivisti con più frequenza, si riempiono di un nuovo splendore, 

lasciando trasparire la bellezza dell’altro; una bellezza che, sedimentata nel 

cuore, è divenuta luce sfolgorante non appena il nome è ritornato alla mente o 

è stato nuovamente ricordato. 

Di questa bellissima “cospirazione di animi” parla questo libro. Sono ricordi, 

testimonianze, racconti che molti tricasini rievocano, ricordando quanto hanno 

vissuto nel periodo nel quale don Tonino è stato parroco della Natività di 
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 Presentazione al libro Presenza di Don Tonino Bello a Tricase I, a cura di H. A. Cavallera, F. 
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Tricase. Sorprende che, in poco tempo, poco più di tre anni, si siano intrecciati 

rapporti così intensi e carichi di reciproco affetto tra il parroco e i suoi fedeli. A 

XXV anni dalla morte di don Tonino, queste testimonianze confermano, se 

ancora ce ne fosse bisogno, l’efficacia del suo ministero e del suo stile 

pastorale. 

In realtà, qualcosa di analogo si potrebbe dire degli incontri che egli ha 

avuto nelle altre città nelle quali è vissuto. Ogni tappa conserva qualcosa di 

specifico e unico. Tutte insieme concorrono a delineare la sua poliedrica 

personalità e la sua capacità di imparare dalla vita e dalle molteplici relazioni 

che, di volta in vota, ha instaurato. 

Alessano rappresenta il valore della generatività. L’immagine è quella del 

grembo materno. Il grembo di sua madre Maria, che lo ha generato alla vita 

povera e amante delle cose semplici. Il grembo materno della Chiesa che lo ha 

introdotto, con stupore e rinnovata meraviglia, nei misteri della fede. Il grembo 

della madre terra, con il viscerale attaccamento al suo paese e alla sua gente, 

manifestato anche nel desiderio di essere seminato per sempre nel suo 

ambiente nativo, accanto a sua madre e a tutti gli affetti che gli sono stati cari. 

Ugento significa il tempo dell’apprendistato, prima come seminarista e poi 

come educatore dei seminaristi. Questa volta l’immagine è quella della pale-

stra, luogo della sua formazione cristiana e del suo iniziale discernimento, 

divenuto poi la scuola dell’accompagnamento vocazionale dove insegnare ai 

giovani la bellezza dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo per tutta la vita.  

Molfetta esprime il tempo dell’allargamento dello sguardo alla cultura della 

Terra di Bari. Senza spezzare il legame con il Capo di Leuca, don Tonino ha fatto 

del nuovo ambiente la sua seconda patria. Molfetta è stata il luogo dove ha 

trascorso, da liceale, i primi anni della sua giovinezza e, da Vescovo, la sua 

maturità umana, cristiana e ministeriale.  

Bologna, la città del Nord, lo ha inserito in un l’ambiente carico di fermenti 

conciliari e di nuove sperimentazioni pastorali a fronte dei tumultuosi cam-

biamenti sociali. Si è così dischiusa una finestra, aperta su una Chiesa che già 

respirava le effervescenze conciliari e su un mondo che camminava veloce-

mente, inseguendo uno sviluppo fatto di anticipazioni e di contrasti sociali ed 

economici, tanto diversi da quelli del Sud.  

E Tricase? Quale ruolo ha avuto in questo percorso a tappe verso il 

ministero episcopale? Tricase è stata la fabbrica della sperimentazione pasto-
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rale o, come egli ha cantato nella Preghiera sul molo1, la «terraferma tenace, 

dove fluttuano ancora le mie vele e i miei sogni». In questa fucina dalle mille 

risorse pastorali, don Tonino ha compreso l’importanza di trasformare il «mare 

di piombo che mette paura» nel «simbolo opaco del futuro che mi atten-

de», tempo oscuro e minaccioso, «dove però si accende una lampara». 

Condividendo quotidianamente le gioie e le speranze dei suoi parro-

cchiani. Don Tonino ha intuito subito che bisognava «spalancare la finestra 

del futuro progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme». 

Era, infatti, consapevole che «da soli non si cammina più». ha così anticipato 

l’invito di papa Francesco ad accogliere «la sfida di 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 esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un 

santo pellegrinaggio»2. 

Prima da parroco a Tricase e poi da vescovo a Molfetta, don Tonino ha 

insegnato ai suoi fedeli a diventare “Chiesa della transumanza”3: Chiesa povera 

che cammina con i poveri cercando di scoprire, giorno dopo giorno, con 

fraterna delicatezza e materna tenerezza, «chi nasconde sotto il coperchio di 

un sorriso cisterne di dolore». 

Lo Spirito Santo, che lo aveva guidato fino a Tricase, proprio lì, in piazza Pi-

sanelli, nel punto centrale del paese, ha impresso su di lui il sigillo di Cristo, ca-

po e servo della Chiesa. Ormai era pronto a guidare la Chiesa di Molfetta, Giovi-

nazzo, Ruvo e Terlizzi. Da quel luogo, ha ripreso il suo viaggio di apostolo in 

cammino per le strade del mondo con gli occhi protesi verso orizzonti sconfina-

ti. Alla fine del suo ministero di parroco, come solo un innamorato sa fare, ha 

aperto il suo cuore all’amata comunità e all’intero paese e, svelando i suoi sen-

timenti più intimi, ha sussurrato con voce dolcissima e tono intriso di tenerezza: 

Tricase, mon amour! 

 

 

 

                                                                 
1
 A. Bello, Preghiera sul modo, in Scritti mariani, cit., p. 311-314. 

2
 Francesco, Evaengelii gaudium, 87. 

3
 Cfr. A. Bello, Maria icona della Chiesa, in Scritti mariani, cit., pp. 45-48. 
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L’IMPRONTA INDELEBILE DI MONS. FRANCESCO CLARIZIO  

NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ DI SANNICANDRO DI BARI* 
 
 
 

Le ricorrenze giubilari sono un momento per rinverdire la memoria e 

riportare alla luce esperienze che hanno segnato la vita. Avevo sei anni quando 

la Chiesa del Carmine fu aperta al culto. Abitando in via Moramarco, non molto 

distante dal sito dove fu eretta la Chiesa, avvertii un senso di festa in tutto il 

vicinato. Era il 21-12-1958. L’Arcivescovo di Bari, Mons. Enrico Nicodemo, 

venne a Sannicandro per benedire la Chiesa dedicata alla Madonna del Carmine 

e per immettere nel possesso canonico Don Clarizio, in qualità di primo parroco, 

alla presenza dei fedeli e di autorevoli testimoni: il Presidente della Provincia, 

Prof. Ing. Vitantonio Lozupone, e il sindaco del paese, Prof. Angelo De Pinto.  

Nella circostanza, il Segretario di Stato, Card. Domenico Tardini, a nome del 

Santo Padre, Giovanni XXIII, inviò il seguente telegramma: «A don Francesco 

Clarizio, primo parroco nuova Chiesa Parrocchiale Maria SS. del Carmine. 

Augusto Pontefice augura abbondanti grazie et aiuti celesti per fecondare 

ministero sacerdotale mentre di cuore gli imparte implorata Benedizione 

Apostolica che volentieri estende collaboratori et fedeli». 

In seguito, venni a conoscenza degli antefatti che avevano portato alla 

decisione di costruire la Chiesa. Nel 1947, Mons. Marcello Mimmi, allora 

Arcivescovo di Bari, aveva nominato Don Clarizio Padre spirituale della Con-

fraternita della Madonna del Carmine, con l’incarico di ricostruire la Chiesa, 

distrutta durante il bombardamento aereo del 26 giugno 1943. Don Clarizio si 

mise all’opera. Nel 1948, affidò l’incarico della progettazione all’arch. Dott. Vito 

Sangirardi e inoltrò al Ministero dei Lavori Pubblici domanda per un contributo 

statale per i danni della chiesa distrutta. Il 23 giugno 1956, Mons. Nicodemo 

pose la prima pietra e il 22 febbraio 1957, con decreto arcivescovile istituì la 

nuova parrocchia.  

Instancabile nel suo zelo apostolico, don Clarizio il 13 ottobre 1962 invitò il 

Vicario Generale della Diocesi di Bari, Mons. Michele Mincuzzi a benedire la 
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 Articolo per il giornalino della Parrocchia S. Maria del Carmine di Sannicandro di Bari, 2 

febbraio 2019, pp. 2-4. 
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pala absidale, dono del concittadino sig. Vitantonio Di Tommaso, residente 

negli Stati Uniti. Successivamente, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, 

fece costruire l’asilo parrocchiale e lo affidò alla cura della comunità delle suore 

“Figlie di S. Giuseppe” (Genoni-Sardegna). L’attività ebbe inizio il 5 novembre 

1963. 

Nell’ottobre di quello stesso anno, feci il mio ingresso nel Seminario 

Arcivescovile di Bari. La mia vocazione e formazione sono andate di pari passo 

con l’intesa attività pastorale condotta nella parrocchia. Sono così testimone 

dell’intelligente opera di edificazione della comunità intrapresa da don Clarizio. 

Dopo aver costruire la Chiesa e le strutture pastorali, egli si adoperò per dare un 

volto e una fisionomia alla comunità con il suo inconfondibile stile e la sua 

intelligenza lasciando impronta indelebile della sua ricca personalità umana e 

sacerdotale.  

A tal proposito, molto lusinghiero è il giudizio sulla sua persona e sul suo 

operato del Card. Francesco Colasuonno, suo grande amico. Queste le parole: 

«A nessuno sfuggiva l’indole forte, il carattere più fortemente volitivo, il 

temperamento tendente all’irruenza, temperato dalla veracità dei suoi sen-

timenti e dall’attaccamento sincero all’ideale, che a mano a mano si stagliava 

nel suo animo sempre più chiaro fino ad accarezzarlo come il dono più grande 

che gli veniva elargito da Dio. Così don Ciccio stimò la sua vocazione, così don 

Ciccio vi si preparò, non senza difficoltà, e così don Ciccio raggiunse il traguardo, 

come d’altronde la serietà, l’impegno, la generosità dei suoi amici confratelli, 

me compreso. […]. Don Clarizio già alle prese con la nuova parrocchia del 

Carmine, che considerò una pupilla dei suoi occhi, la perla pastorale del suo 

zelo, la creatura partorita nelle doglie dei mille problemi e delle mille difficoltà. 

E non soltanto la costruzione della Chiesa delle pietre e del cemento armato, 

quanto più la costruzione della Chiesa delle anime, che procedeva passo passo 

con la sua preoccupazione di dare un tempio ai fedeli e una casa al Signore». 

Non si deve dimenticare che don Clarizio possedeva una solida formazione 

culturale. Dopo aver frequentato il Seminario Arcivescovile di Bari e il Pontificio 

Seminario Regionale di Molfetta, Don Clarizio conseguì la licenza in Teologia 

Dogmatica presso la facoltà Teologica “San Luigi” di Posillipo (Napoli) e, il 26 

gennaio 1948, si laureò con lode in Teologia Dogmatica presso la Pontificia 

Università Gregoriana di Roma. Grazie a questo solida formazione, espresse 

un’intensa attività culturale. Insegnò materie letterarie nel Seminario Arcive-

scovile e, dal 1950, fu incaricato di religione cattolica presso il Liceo Ginnasio 
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Statale “Orazio Flacco” di Bari. Per diversi anni, fu assistente diocesano di 

Azione Cattolica. Notevole fu anche il suo lavoro come giudice presso il 

Tribunale Ecclesiastico Regionale e come Segretario del Consiglio presbiterale.  

Un fiore all’occhiello della sua intelligente attività pastorale fu la conduzione 

del “Consultorio diocesano”, un’impresa che voluta da Mons. Nicodemo sem-

brava, agli inizi, irrealizzabile. Il Dott. Nicola Simonetti, suo strettoi collabo-

ratore, così ricorda l’opera compiuta da don Clarizio: «Riuscì a procurarsi una 

sede e qualche mezzo economico, grazie anche al munifico contributo del 

Capitolo Metropolitano (preziosa fu l’opera di Mons. Rocco Fortunato) e di 

alcuni Parroci (tra i quali vanno ricordati don Oronzo Valerio della Parrocchia 

San Ferdinando di Bari e don Nicola Troccoli della parrocchia Stella Maris di 

Palese). Frequentò, a proprie spese, consultori del centro-nord con esperienza 

già consolidata, partecipò attivamente ad incontri e congressi sull’argomento, 

invitò a Bari operatori e teorici dell’esperienza dei Consultori. Costituì una 

èquipe di collaboratori, che si riunivano una volta l’anno. Chiese collaborazione 

ad alcune organizzazioni cattoliche e ad alcuni parroci. Molte furono le iniziative 

e le realizzazioni».  

Di tutto questo beneficiavano anche noi in parrocchia. Mi riferisco anche a 

noi, i seminaristi: don Vito Mariziliano, P. Gregorio Colatorti e il sottoscritto. 

Molto spesso vedevano personaggi illustri che venivano a trovarlo per discutere 

e programmare le molteplici iniziative. Avevamo frequentato la parrocchia fin 

da piccoli come ministranti ed ora, nel nostro cammino verso il sacerdozio, 

sentivamo di essere accompagnati da un parroco di grande valore culturale e 

pastorale. Ogni volta che rivedo la foto della mia prima comunione, guardo con 

commozione la ieratica figura di don Clarizio e l’amabile persona della sig.na 

Desposati che maternamente ci accompagnava alla recezione della Santa 

Comunione. Non posso fare a meno di ricordare, in modo affettuoso, la 

signorina Carmela Di Turi, valente organista della parrocchia. Grazie ai molti 

collaboratori laici, la parrocchia diventò una bellissima comunità cristiana.  

Momenti indelebili furono l’ordinazione sacerdotale di don Vito Marziliano 

e, successivamente, la mia per l’imposizione delle mani da parte dell’Arcive-

scovo Anastasio Alberto Ballestrero. Egli, dopo la mia ordinazione sacerdote, mi 

inviò come vice parroco proprio alla mia comunità parrocchiale. Furono anni di 

apprendistato accanto a don Clarizio e di intesa attività pastorale soprattutto 

con i giovani. Ne dà testimonianza Mons. Mariano Magrassi nei rilievi positivi 

redatti a conclusione della Visita Pastorale alla parrocchia, realizzata il 15-17 
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maggio 1981: «Sono lieto – egli scrive – che nella Comunità parrocchiale 

emergano questi punti positivi, degni di essere citati: Il complesso delle struttu-

re in atto e la loro accurata conservazione: Chiesa, Sale e Asilo. Il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, il quale ha già una lunga esperienza, ed i mezzi usati per 

comunicare a tutti gli orientamenti presi. A tal proposito, suggerisco la nomina 

di un Segretario che rediga i verbali delle sedute. II Gruppo Giovanile che, con 

buona formazione e ben guidato, dà un impulso «giovane» a tutta la Comunità. 

Degno di nota è il recital offerto ieri sera. Rilevante è anche l’impegno di alcuni 

nella catechesi e nelle altre attività parrocchiali. Due indicazioni sono emerse 

dal. dialogo coi giovani: a) perché l’impegno dia sempre migliori frutti, occorre 

che siano ritemprate le proprie forze spirituali mediante ritiri più frequenti per 

la crescita in una fede autentica; b) tutti i giovani impegnati diano impulso 

all’apertura missionaria verso gli altri giovani ed ai problemi del paese (poveri, 

cultura, ecc.). 4) L’animazione delle Liturgie, cui danno un apporto valido don 

Vito con la corale, le Suore, e qualche giovane che guida la celebrazione. In 

questo settore sottolineo, in particolare, tre punti positivi: l’avvio delle 

celebrazioni di Lodi e Vespri per tutti i fedeli; le Celebrazioni penitenziali che 

ritmano l’itinerario liturgico; l’assistenza spirituale ai malati con la S. Comunio-

ne la Domenica. Qui ritengo opportuno l’aiuto di qualche altro Ministro. 5) La 

Catechesi settimanale estesa a tutti e l’incontro particolare con i giovani. E il 

punto preciso della nostra scelta diocesana. 6) Il valido apporto delle Suore, – 

non solo per la formazione dei piccoli, – ma anche per l’animazione liturgica e 

catechistica». 

Non vanno messe sotto silenzio le onorificenze ricevute da don Clarizio, 

testimonianza dell’ammirazione di cui egli ha goduto sia a livello civile che in 

ambito ecclesiale. Il 2 giugno 1959, egli ricevette l’onorificenza di “Cavaliere 

Ufficiale della Repubblica”, per la quale l’On. Aldo Moro inviò il seguente 

telegramma: «Lieto partecipare che il Signor Presidente della Repubblica, su 

mia proposta, si è compiaciuto disporre conferimento onorificenza Cavaliere 

Ufficiale Ordine Merito Repubblica Italiana alla Signoria vostra. Vivissime 

felicitazioni et fervido augurio. Aldo Moro». Successivamente, il 29 gennaio 

1991, il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, gli conferì il titolo di Monsignore, 

in quanto suo cappellano.  

Nei suoi ultimi anni di vita, rassegnò le dimissioni da parroco per la sua 

salute malferma. Visse la malattia con cristiana fortezza, fino alla morte 

avvenuta il 2 febbraioo 1998. In conclusione, vale la pena di ricordare la bella 
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testimonianza di Mons. Francesco Cacucci: «Ho conosciuto Mons. Clarizio già 

negli anni della mia formazione al presbiterato. E, fin dagli inizi del mio mini-

stero sacerdotale, ho avuto modo di recarmi più volte nella sua parrocchia in 

qualità di suo collaboratore per la preparazione delle riunioni del Consiglio 

Presbiterale e la successiva stesura dei verbali. Ricordo il modo con il quale mi 

parlava della comunità parrocchiale e della Chiesa, dedicata alla Madonna del 

Carmine, per la cui costruzione aveva profuso molte sue energie sacerdotali. Le 

sue parole lasciavano trasparire un senso di intima soddisfazione, perché 

considerava la Chiesa come una sua “creatura”. L’aveva sognata e si era ado-

perato per realizzare la costruzione, preoccupandosi di dotare la parrocchia di 

strutture idonee a svolgere una efficace presenza educativa. Penso, in modo 

particolare, alla Scuola materna parrocchiale affidata fin dall’inizio, all’intelli-

gente azione educativa delle Suore Figlie di San Giuseppe. Ho ammirato la sua 

intelligenza pastorale, la lungimiranza nel comprendere le nuove prospettive 

indicate dal Concilio Vaticano II, la capacità di dar vita a nuovi organismi 

pastorali. Penso soprattutto alla nascita del Consultorio Familiare, fortemente 

voluto da Mons. Nicodemo e da lui affidato alla sapiente regia di Mons. Clarizio, 

nella consapevolezza che egli aveva le qualità per dar vita a un nuovo modo di 

essere presente della Chiesa in una società in continua e rapida trasformazione. 

Il sorgere di vocazioni sacerdotali e religiose, maschili e femminili, è il segno 

che, sotto la sua guida, la comunità parrocchiale di Santa Maria del Carmine, 

piccola nel numero degli abitanti, è cresciuta in un profondo cammino di fede». 

Da parte mia, vivo il mio ministero episcopale consapevole di aver ricevuto 

molto da don Clarizio e, per questo, ringrazio il Signore per averlo avuto come 

parroco e come confratello nel sacerdozio. 
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LA QUARESIMA SOTTO IL SEGNO DELLA “RIPRESA”* 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

la quaresima viene a noi come un “tempo donato” per continuare e portare 

a compimento la nostra conformazione a Cristo attraverso un itinerario 

penitenziale e battesimale. Fin dal mercoledì delle ceneri, la liturgia propone 

due imperativi: «Ricordati uomo, che sei polvere e polvere ritornerai» (Gn 

3,19); «Convertiti e credi al Vangelo» (cfr. Mc 1,15). Queste due esortazioni si 

possono tradurre con tre verbi: ricordare, ritornare, ricominciare. 

Il primo imperativo è: “Ricordati!”. Il nostro rapporto con il passato è 

decisivo per la realizzazione della nostra vita. Un rapporto basato esclusiva-

mente sul rimpianto sarebbe fallimentare quanto un rapporto basato sul rinvio 

all’incertezza del futuro. Sono due modi diversi di fuggire davanti alla stessa 

responsabilità del presente. La nostra vita ha una sua ambivalenza: è un’esi-

stenza terrena, ma non si esaurisce in questo mondo. Il presente è una sorta di 

trampolino da cui può lanciarsi, con un atto di libera volontà, verso la 

dimensione dell’assoluto. L’uomo è un essere, sintesi di infinito e di finito, di 

temporale e di eterno, di possibilità e di necessità. Deve mantenere l’equilibrio 

tra queste due grandezze.  

Ciò sarà possibile se ricorderà la propria finitezza e l’infinita misericordia di 

Dio. Per questo la Chiesa continua ad esortare: «Ricordati che sei polvere e 

riconosci che la divina misericordia ha piantato nel giardino dell’eternità». Il 

ricordo non è una reminiscenza, ma è una “ripresa”. Queste due categorie 

rappresentano lo stesso movimento, ma si orientano in direzione opposta: la 

reminiscenza è “ricordare retrocedendo”, la ripresa è “ricordare procedendo”. La 

reminiscenza rappresenta la concezione pagana della vita, la ripresa la conce-

zione cristiana. Quando i filosofi greci dicevano che conoscenza è reminiscenza, 

intendevano dire: “tutto quello che è, è già stato. Quando il cristiano afferma 

che la vita è una ripresa, vuole dire che “quello che è stato, sarà”. 

La ripresa è la realtà e la serietà della vita. Ne consegue che solo una vita in 

cui l’uomo sia capace di eseguire il movimento dialettico della ripresa, ossia di 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del Mercoledì della ceneri, Chiesa sant’Antonio, Ugento 6 marzo 2019. 
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ricordare procedendo, è una vita realizzata. In caso contrario, si tratterà 

ineluttabilmente di una vita mancata. Nella prospettiva del cristianesimo, le 

cose non possono ritornare identiche a se stesse nel piano del finito, ossia nelle 

medesime condizioni spazio-temporali. Possono, però ritornare sul piano 

dell’assoluto, mediante un movimento volontario reso possibile dalla grazia. La 

libertà umana si pone sul piano della trascendenza e si prefigge il compito di 

passare dal non essere all’Essere, dalla non verità alla Verità. 

Il secondo imperativo è: “Ritorna!”. È l’invito a lasciare la prigione del 

proprio “io” e ad aprirsi al Signore con tutto il cuore e con tutta l’anima. A tal 

proposito, Papa Francesco ha affermato: «C’è una schiavitù che incatena più di 

una prigione, più di una crisi di panico, più di una imposizione di qualsiasi 

genere: è la schiavitù del proprio ego. […]. L’ego può diventare un aguzzino che 

tortura l’uomo ovunque sia e gli procura la più profonda oppressione, quella 

che si chiama “peccato”, che non è banale violazione di un codice, ma 

fallimento dell’esistenza e condizione di schiavi (cfr. Gv 8,34 )»1. 

Si compie un cammino di ritorno se si ha la coscienza di essersi allontanati. 

Al contrario, non si percepisce l’urgenza del pentimento quando non si è 

consapevoli della distanza che si frappone tra noi e Dio. “Ritorna!” è un invito a 

uscire da sé, a ritrovare le orme di Cristo e a riscoprire la nostalgia per il Padre, 

per la gioia della sua casa, per la pace del suo perdono. Le strade del ritorno 

sono tre: il digiuno, la preghiera, l’elemosina (cfr. Mt 6,1-6.16-18). Il digiuno è 

vivere con verità e sobrietà della vita: privilegiare ai rapporti virtuali privilegiare 

quelli reali; astenersi dagli stimoli e dalle sollecitazioni che invadono quotidia-

namente la mente per dedicarsi a intrecciare relazione profonde con gli altri. La 

preghiera è ritornare nella propria interiorità per riconoscere la presenza di Dio 

e tessere le sue lodi. «Riconosci – scrive sant’Agostino – qual è l’accordo 

perfetto; e non voler uscire da te stesso per trovarla, la verità abita nell’interno 

dell’uomo, e se troverai mutevole la sua natura, trascendi anche te stesso»2. 

L’elemosina è accorgersi che, sulla via del ritorno, non siamo soli. Con noi c’è 

una carovana di fratelli da amare e servire. 

Il terzo imperativo è: “Ricomincia!”. Ricominciare è scoprire di avere una 

nuova opportunità, rinnovare la speranza nella vita, avere fiducia negli altri e in 

noi stessi. Ogni giorno è quello giusto per ricominciare con qualcosa di nuovo: 

                                                                 
1
 Francesco, Catechesi, mercoledì 12 settembre 2018. 

2
 Agostino, La vera religione, XXXIX, 72. 
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riconoscere la misericordia di Dio, guardare più in alto, sognare in grande, desi-

derare il meglio, protendersi in avanti. Proprio come invita la strofa dell’Inno 

dell’Ufficio delle Letture: «Protesi alla gioia pasquale, / sulle orme di Cristo Si-

gnore». Ricominciare è voce del verbo risorgere. Ogni giorno è nuovo, e offre la 

possibilità di un nuovo inizio, da guardare con occhi nuovi, con gli occhi di Cristo 

Risorto. 
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IMITAMINI QUOD TRACTATIS* 
 
 
 

L’esperienza della Visita pastorale, tutt’ora in corso, mi ha fatto toccare con 

mano le molteplici difficoltà che comporta l’impegno pastorale e la mole di 

lavoro compiuto con entusiasmo dai sacerdoti per il bene dei fedeli. Con la 

grazia dell’ordinazione presbiterale, il Signore conferisce loro il dono di agere in 

persona Christi Capitis, per cui l’agire sacerdotale consiste nel “prolungare” nel 

tempo l’azione sacerdotale di Cristo, la sua parola, la sua azione oblativa, 

divenendo continuazione della vita e dell’azione salvifica di Gesù stesso1. 

Ecco, dunque, l’altissima vocazione alla quale sono chiamati i ministri 

ordinati: prolungare nella storia la presenza di Cristo! E per fare questo, il 

Signore dona loro il suo Spirito perché, configurati a Gesù, Capo e Pastore della 

Chiesa, compiamo fedelmente il ministero pastorale.  

Attuali, pertanto, sono le parole dell’Apostolo: «Ti ricordo di ravvivare il 

dono di Dio che è in te» (2Tm 1,6). Un monito che richiama la formazione 

permanente alla quale i presbiteri sono chiamati in forza del “dono di Dio” che 

hanno ricevuto con l’ordinazione sacra e che lo stesso Paolo esorta a non 

tralasciare: «Non trascurare il dono di Dio che è in te e che ti è stato conferito, 

mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei 

presbiteri. Abbi cura di queste cose, dédicati ad esse interamente, perché tutti 

vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii 

perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano» (1Tm 4, 

14-16). 

Il nostro presbiterio è stato aiutato, in questa opera di “reviviscenza” del 

dono di grazia ricevuto, da Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo emerito di 

Cerignola-Ascoli Satriano, mediante i vari ritiri al clero diocesano che egli ha 

                                                                 
*
 Presentazione al libro di Felice Di Molfetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla 

missione dei presbiteri nella Chiesa, Theologica Uxentina, 9, VivereIn, Monopoli (BA), marzo 
2019, pp. 7-16. 
1
 «I presbiteri sono chiamati a prolungare la presenza di Cristo, unico e sommo pastore, 

attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua trasparenza in mezzo al gregge loro 
affidato […]. I presbiteri sono, nella Chiesa e per la Chiesa. una ripresentazione sacra-
mentale di Gesù Cristo, Capo e Pastore»: Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-
sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 15. 
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tenuto nella nostra Diocesi nell’anno pastorale 2017-2018 e che ora racco-

gliamo in questo volume perché ognuno possa ritornare a meditare e a 

riflettere su quanto lo Spirito di Dio ha voluto, tramite Mons. Di Molfetta, 

sussurrare al cuore di ciascuno. 

Ciò che ci viene proposto da Mons. Di Molfetta è l’insegnamento della 

Chiesa sul sacerdozio ministeriale, fondato sulla liturgia di ordinazione. Sulla 

base dei riti, gesti e parole viene approfondito il contenuto della fede riguar-

dante il sacramento dell’ordine, ravvivando nei presbiteri la consapevolezza di 

“ciò che si è” per meglio vivere “ciò che si fa”. 

In un momento di grandi mutamenti e di repentine trasformazioni culturali, 

all’affacciarsi di quella che già cinquant’anni fa, la Presbyterorum ordinis, 

presentava come una “situazione radicalmente nuova”2, risulta quanto mai 

opportuno ribadire il valore della formazione del clero – esigita dalla stessa 

identità del ministero presbiterale, come dono dello Spirito che richiede di 

essere costantemente ravvivato –, che non è una realtà acquisita una volta per 

tutte, ma richiede un itinerario costante e permanente, nella consapevolezza 

che «il tempo dato alla propria formazione rigenera la qualità delle relazioni 

quotidiane in un ministero più sereno e più incisivo»3. A ciò mirano le medi-

tazioni di Mons. Di Molfetta che nella loro complessiva formulazione mettono 

in rilievo i tratti caratteristici dell’identità sacerdotale. 

I presbiteri, che hanno come dovere primario quello di annunziare a tutti il 

Vangelo di Dio4, sono chiamati ad essere generosi ed infaticabili evangelizzatori. 

Specialmente oggi, nel contesto della “nuova evangelizzazione”, ritorna di 

grande attualità il monito del profeta Malachia: «Labia sacerdotum scientiam 

custodiant» (cfr. Ml 2,7). I presbiteri devono essere “uomini di scienza” nel 

senso più profondo del termine, sono chiamati cioè a trasmettere la “scienza di 

Dio” non nel senso di trasmettere solo verità dottrinali, ma di comunicare 

l’esperienza personale e viva del Mistero. 

In quanto “araldi primi della Parola che salva”, essi sono consapevoli che 

l’annuncio mira a far sì che i fedeli incontrino il Signore, specialmente nel 

                                                                 
2
 Presbyterorum ordinis, 1. 

3
 Conferenza episcopale italiana - Commissione episcopale per ilo clero, La formazione 

permanente dei presbiteri nelle nostre chiese particolari, 18 maggio 2000, 8. 
4
 Cfr. Presbyterorum ordinis, 4. 
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mistero eucaristico, radice e cardine della vita cristiana e “forma plasmatrice” 

del ministero sacerdotale. 

D’altra parte, testimoni e strumenti della misericordia divina, essi chiamati 

ad esercitare il non facile compito del discernimento e ad acquisire quella 

“sensibilità relazionale, credente e misericordiosa”, che li rende icona della 

paternità di Dio verso i suoi figli pentiti. Il presbitero è l’uomo del perdono e, 

come tale, egli è chiamato a “ricevere i penitenti con misericordia, senza 

scavare l’anima, senza fare della Confessione una visita psichiatrica, senza fare 

della Confessione un’indagine da detective per indagare”5. Solo colui che fa 

esperienza della misericordia di Dio e prende coscienza di essere “misericor-

diato” è capace di accogliere i penitenti con lo sguardo misericordioso di Dio e 

di “misericordiare” l’umanità6. 

Quali amministratori di simili beni, i presbiteri traggono vitalità nel loro 

ministero dall’essere in permanente contatto con la santità di Dio. La forza di un 

sacerdote, dice Papa Francesco, sta nel suo rapporto con Gesù Cristo. È “il 

rapporto con Gesù Cristo” che salva il prete dalla tentazione della mondanità, 

dall’idolatria “del dio Narciso”, dal rischio di diventare “untuoso” anziché 

“unto”, perché la sua vita è fondata su ciò che è effimero e non su ciò che è 

stabile. Il sacerdote può anche perdere tutto ma non il suo legame con il 

Signore, altrimenti non avrebbe più nulla da dare alla gente7. 

Ripercorrendo, dunque, le varie meditazioni proposte, mi sembra di poter 

individuare due criteri che Mons. Di Molfetta ha utilizzato nell’esposizione del 

tema trattato: uno “anamnetico” e l’altro “mistagogico”. 

Anzitutto un criterio “anamnetico”, che secondo il senso biblico non è 

un’attività psicologica che tende alla conquista di una nozione da comprendere 

solo intellettualmente o a richiamare alla propria conoscenza ricordi e idee del 

passato perdute perché dimenticate. L’anamnesis è, invece, un’azione che nelle 

parole e nei gesti rende presenti e attivi l’evento e la realtà ricordati. La 

celebrazione di un sacramento rende presente il mistero di Cristo, ne elargisce i 

frutti a coloro che vi partecipano e offre il pegno della glorificazione finale.  

                                                                 
5
 Francesco, Discorso al clero, religiosi e seminaristi nella Cattedrale di Palermo, 15 settem-

bre 2018. 
6
 Cfr. Id., Discorso ai missionari della misericordia, 10 aprile 2018; Meditazione mattutina, 6 

novembre 2017. 
7
 Cfr. Id., Meditazione mattutina, 11 gennaio 2014. 
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Fare memoria di quanto si è realizzato nella propria vita, mediante il 

sacramento dell’ordine, non è solo un’operazione tesa a sollecitare quella 

semplice funzione psichica di riprodurre nella mente l’esperienza passata, ma 

significa custodire, difendere e dilatare in noi la grazia sacramentale ricevuta 

con vigile amore.  

Nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, san Giovanni Paolo II, 

riferendosi al rito dell’Ordinazione, e in particolare alla formula con cui il 

Vescovo consegna all’ordinando il pane e il vino per l’Eucaristia, imitamini quod 

tractatis, così esorta: «“Vivi il mistero che è posto nelle tue mani”! È questo 

l’invito, il monito che la Chiesa rivolge al presbitero nel rito dell’ordinazione, 

quando gli vengono consegnate le offerte del popolo santo per il sacrificio 

eucaristico. Il “mistero”, di cui il presbitero è dispensatore, è, in definitiva, Gesù 

Cristo stesso, che nello Spirito è sorgente di santità e appello alla santificazione. 

Il “mistero” chiede di essere inserito nella vita vissuta del presbitero. Per questo 

esige grande vigilanza e viva consapevolezza. È ancora il rito dell’ordinazione a 

far precedere le parole ricordate dalla raccomandazione: “Renditi conto di ciò 

che farai”. Già Paolo ammoniva il vescovo Timoteo: “Non trascurare il dono 

spirituale che è in te”»8. 

Un secondo criterio utilizzato è quello “mistagogico”, mediante il quale si è 

introdotti, o come dicono i Padri “manuducti”, nel mistero celebrato, a partire 

dai ritus et preces dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, e per analogia anche 

di quelli dell’ordinazione presbiterale, nella consapevolezza che tale metodo 

aiuta a penetrare il senso dei riti e dei testi liturgici, a sviluppare la dignità e la 

bellezza delle celebrazioni, ad assimilare nel contesto della propria esistenza la 

grazia divina donata nella celebrazione liturgica. 

Mi sembrano significativi al riguardo due testi del Magistero che eviden-

ziano il valore pedagogico di questo metodo dell’Ecclesia Mater che introduce e 

accompagna il credente a vivere la stessa vita di Cristo. Nella sua Lettera 

Apostolica Spiritus et Sponsa, san Giovanni Paolo II, delineando le prospettive 

del futuro cammino del rinnovamento liturgico, parla della necessità di 

riscoprire e praticare «l’arte della mistagogia per penetrare nel senso genuino 

del mistero che si celebra»9. Altro testo è l’Esortazione Apostolica Sacramentum 

                                                                 
8
 Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, 25 marzo 

1992, n. 24. 
9
 Id., Lettera Apostolica Spiritus et Sponsa, 4 dicembre 2003, n. 12. 
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caritatis di Benedetto XVI che ritorna sull’esigenza di introdurre al senso dei 

segni, «compito particolarmente urgente in un’epoca fortemente tecnicizzata 

come l’attuale, in cui c’è il rischio di perdere la capacità percettiva in relazione 

ai segni e ai simboli»10. 

Mons. Di Molfetta ci ha proposto una evocazione dell’esperienza del sacra-

mento dell’ordine celebrato, facendo memoria di quanto visto e sperimentato 

nel rito liturgico. Questo metodo lascia al momento celebrativo tutta la capacità 

di stupire man mano che si viene introdotti nella memoria del mistero pasquale 

celebrato: «non si tratta di una catechesi dottrinale per capire quanto si è 

realizzato nella celebrazione, ma di un invito ad una “conoscenza esperienziale” 

del mistero attraverso il linguaggio biblico, esistenziale e simbolico che tende a 

coinvolgere la psiche umana fin nella sua profondità»11. 

Le riflessioni proposte da Mons. Di Molfetta sono innervate dalle tre 

dimensioni teologiche che caratterizzano l’identità e missione del presbitero. 

Anzitutto la dimensione cristologica: attraverso l’ordinazione sacramentale, 

realizzata per mezzo della imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 

da parte del Vescovo, si crea nel presbitero un legame ontologico-vitale che lo 

lega per sempre a Cristo Sommo Sacerdote e Buon Pastore. L’identità del 

presbitero deriva, pertanto, dalla sua partecipazione al Sacerdozio di Cristo, 

divenendo nella Chiesa e per la Chiesa immagine reale e trasparente di Cristo 

Sacerdote. Nel contesto della dimensione pneumatologica, il presbitero, unto 

dalla potenza dello Spirito Santo, vive costantemente il suo ministero in 

comunione e sotto la guida dello Spirito per poter agere in persona Christi. 

Senza il suo aiuto, infatti, il ministero sacerdotale sarebbe sterile e man-

cherebbe della sua efficacia. Infine, la dimensione ecclesiologica: si diventa 

presbiteri nella Chiesa e per la Chiesa. Attraverso il ministero del presbitero, 

Cristo continua a nutrire la sua Chiesa e a darle vita, perché “Corpo” di colui che 

l’ha amata e continua ad amarla fino a dare la propria vita. 

Partendo dal dato teologico, suffragato da riferimenti biblico-patristici, sono 

offerte anche delle indicazioni pratiche, perché l’anamnesis sfoci nella mimesis, 

seguite da una traccia di riflessione che aiuta la preghiera: «Adorazione “In 
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 Benedetto XVI, Esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis, 22 febbraio 
2007, n. 64b. 
11

 V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva 
del Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2010, p. 57. 
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Spirito e verità” (Gv 4,24)», evidenziando il rapporto tra lalexorandie la lex 

credendi in vista della lex vivendi. 

In tale prospettiva, dunque, si comprende bene come ogni accoglienza del 

mistero apre ad un ministero e l’esercizio del ministero richiede il sacrificio 

della vita, sull’esempio di Colui che è venuto nel mondo non ministrarised 

ministrare (Mt 20,28). 

Si tratta di una sfida costante a cercare una sintesi tra azione e con-

templazione, tra attivismo e spiritualità, tra ciò che si fa e ciò che si è. Mi piace 

concludere rileggendo una pagina del libro di Henri J.M. Nouwen (1932-1996), 

un maestro di spiritualità del nostro tempo, dal titolo Ministero creativo, dove, 

parlando del ministero e delle sue funzioni, quali la predicazione, l’inse-

gnamento, l’organizzazione e la celebrazione, così scrive: «L’insegnamento 

diventa ministero quando il maestro muove oltre il trasferimento della 

conoscenza ed ha la volontà di offrire al discepolo la propria esperienza di vita 

in modo da sopprimere l’ansietà che paralizza, facendo emergere la visione 

liberatrice e realizzando il vero apprendimento. La predicazione diventa 

ministero quando chi predica va oltre la “narrazione della storia” e mette il 

proprio io più profondo a disposizione degli ascoltatori affinché essi possano 

ricevere la Parola di Dio. La pastorale individuale diventa ministero quando 

colui che intende aiutare si muove al di là del prudente equilibrio del dare ed 

avere con la volontà di rischiare la propria vita, rimanendo fedele ai fratelli 

anche quando il suo nome e la sua reputazione sono in pericolo. L’organizza-

zione diventa ministero quando l’organizzatore vince il desiderio di ottenere 

risultati immediati e guarda il mondo con speranza incrollabile in un rinnova-

mento totale. La celebrazione diventa ministero quando il celebrante oltrepassa 

i confini dei rituali protettivi per accettare in ubbidienza la vita come dono».12 

Ringrazio sentitamente Mons. Felice di Molfetta perché, con la sua apprez-

zata sensibilità liturgica e la sua sperimentata “arte mistagogica”, ha accompa-

gnato i presbiteri a comprendere maggiormente il dono di grazia ricevuto. 

Esprimo anche la mia riconoscenza a Mons. Salvatore Palese che ha curato con 

passione questa pubblicazione. Auspico che l’attenta riflessione di queste medi-

tazioni possa consentire ai presbiteri di rendere grazia al Signore per il mistero 

che è posto nelle loro mani e di far fruttificare dono di grazia con il quale egli li 

ha strettamente uniti alla sua opera redentrice. 

                                                                 
12

 H. J. M. Nouwen, Ministero creativo, Editrice Queriniana, Brescia 2008
5
, pp. 117-118. 
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LA VITA SEMPLICE È SOMMAMENTE GRADITA A DIO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo compiuto un gesto carico di fede, portando in questa Chiesa le 

spoglie mortali del nostro fratello Vito. Lo abbiamo accompagnato prima di 

congedarci definitivamente da lui. Un gesto semplice, quello di accompagnarlo 

dalla Chiesa del Crocefisso a questa Chiesa del Carmine, passando per il centro 

del nostro paese. È stato proprio questo il luogo di gran parte della sua vita. 

Abbiamo così voluto manifestare il nostro sentimento di affetto e di fede. Non 

si è trattato solo di uno spostamento geografico, ma di un simbolo che esprime 

il suo ingresso nella Gerusalemme celeste. Abbiamo vissuto con lui questi ultimi 

momenti della sua presenza in mezzo a noi, ora lo consegniamo nelle mani di 

Dio. I giusti, infatti, «sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Non nelle mani del nulla, 

ma nelle mani paterne e misericordiose di Dio. 

 Il nostro fratello Vito è stato in mezzo a noi, ha vissuto con noi. E noi, che 

abbiamo vissuto con lui, lo accompagniamo verso la casa del Padre consapevoli 

che la sua e la nostra vita sono un grande pellegrinaggio. A un certo punto del 

comune pellegrinaggio, lui è corso più avanti. Ha, in un certo senso, sentito in 

modo più forte la chiamata di Dio e si è affrettato a raggiunge la meta verso la 

quale siamo tutti incamminati. La via è la stessa, i momenti di attuazione sono 

diversi. Lui ha compiuto quel pellegrinaggio che anche noi dovremo compiere. 

Noi siamo ancora pellegrini, lui ormai è concittadino dell’assemblea dei santi.  

Vi prego, cari fratelli e sorelle, di non dimenticare questa verità e di non 

banalizzare né la vita né la morte. Anche perché la vita e la morte non sono 

realtà a se stanti, ma due facce della stessa medaglia. Stanno sempre insieme. 

La morte non è solo la fine della vita. Ci accompagna durante la vita. È parte di 

noi stessi. La sperimentiamo ogni giorno, non solo perché ogni giorno ci 

avviciniamo alla nostra morte, ma anche perché la sperimentiamo nella morte 

degli altri. La morte del nostro fratello Vito, in parte, è anche la nostra morte. 

Con lui, non muore solo la sua persona, muore una parte di noi stessi. Anche 

noi che continuiamo a vivere, in qualche modo, sperimentiamo la morte. Morte 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa esequiale di Vito Pistilli, Parrocchia S. Maria del Carmine, Sannicandro 

di Bari 15 marzo 2019. 
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e vita sono immerse l’una nell’altra. Questo significa che anche chi muore si 

apre a una nuova vita. Mentre viviamo, sperimentiamo la morte e, quando 

moriamo, ci apriamo a una nuova vita.  

Questa è la verità fondamentale della fede cristiana, richiamata dalle letture 

che abbiamo ascoltato. Gesù afferma: «Chi crede in me, anche se muore vivrà e 

chiunque vive e crede in me non morrà in eterno» (Gv 1,25). Noi crediamo che 

anche nella morte non moriamo. Sperimentiamo la morte come passaggio 

verso l’incontro con il Signore. Abbiamo la certezza che «le anime dei giusti 

sono nelle mani di Dio, la loro speranza è piena di immortalità» (Sap 3,1). 

Questa fede diventa una consolante speranza. Se siamo credenti e se 

ascoltiamo in profondità il nostro cuore, comprenderemo la verità di questa 

affermazione. L’eternità è scritta dentro di noi, è parte della nostra persona. 

Nella vita e nella morte ci accompagna la consapevolezza che la vita è intrisa di 

eternità. Ne facciamo l’esperienza durante la vita, per gustarla totalmente dopo 

la morte.  

Chi muore si apre alla vita e chi vive deve prepararsi alla morte. Non si vive 

facendo finta che la morte non esista. Non dobbiamo esorcizzare la morte. La 

sperimentiamo in molti modi: con l’età che avanza, con il corpo che sente la 

fatica del tempo, con la morte degli altri. La vita è intrisa di fragilità. Non siamo 

eroi immortali. Siamo come «l’erba che germoglia al mattino: al mattino 

fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca» (Sal 90,5-6). Il nostro fratello 

Vito, soprattutto in quest’ultimo periodo, ha sperimentato dolorosamente la 

sua fragilità, ma ha anche compreso che questa debolezza è assunta dal 

Signore. Il Signore della vita ci ama. Il suo amore ci salva e ci custodisce come 

suoi figli.  

Consolante verità! Sperimentiamo la fragilità dell’anima e del corpo, 

avvertiamo che non siamo forti e sentiamo il peso della nostra debolezza. Ma ci 

consola e ci sostiene la «speranza piena di immortalità» (Sap 3,4). Non siamo 

abbandonati a noi stessi. Non siamo lasciati in balia del nulla. Siamo ancorati 

alla paternità di Dio che non lascia cadere nessuno nel vuoto, ma tiene tutti 

nella sua mano. Il profeta afferma che siamo disegnati sul palmo della mano di 

Dio (cfr. Is 49,16). Come i bambini che tracciano segni sulla mano, così Dio, 

quasi per non dimenticare nessuno, segna tutti sul palmo della sua mano. 

Nessuno sfugge e nessuno è abbandonato. Dio non perde nulla di ciò che ha 

creato.  

La morte è mistero. La luce della fede illumina, ma non dirada totalmente le 
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tenebre. Sappiamo però che tutte le esperienze che abbiamo vissuto non si 

disperdono, ma sono accolte dal Signore nel suo otre (cfr. Sal 56,8). Tutte le 

lacrime del nostro fratello Vito, soprattutto quelle versate nell’ultimo periodo, 

non sono andate disperse. Le ha raccolte il Signore. Non sono cadute in un 

deserto, sono nelle mani di Dio e sono diventate ricchezza per lui e per noi. Non 

dimenticate, cari fratelli e sorelle, i suoi momenti di sofferenza. Sono segni del 

suo amore. La fragilità si è espressa attraverso la sofferenza ed è diventata 

ricchezza per tutti.  

Forse potremmo domandarci: che cosa ha fatto di grande il nostro fratello 

Vito? Cosa ha compiuto di indimenticabile? Noi uomini vogliamo guardare 

all’eccezionalità della vita. Siamo attratti dalle vicende eclatanti. Dio, invece, 

guarda le cose semplici e umili. Il nostro fratello Vito non ha fatto grandi opere. 

È stato un uomo che ha lavorato a lungo: lavoro umile, dalla mattina alla sera; 

lavoro portato avanti in semplicità; lavoro per la sua famiglia. Ha costruito una 

famiglia, l’ha custodita, ha cercato di guidarla, con i suoi pregi e con i suoi 

difetti. Pensate forse che costruire una famiglia, accudire i propri figli non siano 

opere grandi agli occhi di Dio? Dio non valuta le cose con il nostro metro di 

misura. Lui vede ciò che non vediamo. Ai suoi occhi custodire ed educare i figli, 

accompagnare la loro vita, essere vicini in ogni circostanza, sono opere grandi. 

Se poi al lavoro e alla famiglia si aggiunge anche la sofferenza, questo agli occhi 

di Dio diventa una vita ben spesa.  

A voi, moglie e figli, dico: custodite la memoria del defunto, perdonate se ci 

sono atteggiamenti da perdonare, e non misurate la ricchezza del vostro caro 

congiunto con il metro umano, ma con l’amore che ha espresso nella semplicità 

della sua vita. Abbiate misericordia anche dei suoi eventuali errori. Ricordate 

solo la ricchezza dell’amore. Questo, sì, è un dono straordinario. Tocca a tutti 

noi ricordarlo nella preghiera e continuare ad accompagnarlo nel suo incontro 

con Dio, nella consapevolezza che anche lui prega per noi. 
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«LA VITA E LA MORTE SONO UNA COSA SOLA»* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la morte della nostra sorella Francesca lascia in tutti noi una profonda ferita 

e un intenso dolore. La sua morte è stata una tragedia inattesa, improvvisa; un 

evento che ha toccato l’anima di ciascuno di noi e ha lasciato il cuore 

nell’amarezza e nel pianto. Quello che è accaduto, dobbiamo dirlo con verità, è 

stato un dramma che non doveva accadere e che facciamo fatica ancora adesso 

a capire perché sia accaduto. Una donna stava per vivere un momento molto 

bello e significativo della sua esistenza: generare un’altra vita, dare alla luce una 

creatura, mettere al mondo un altro figlio, frutto dell’amore e segno di unità 

profonda con suo marito, con gli altri figli, con tutta la sua famiglia. Si preparava 

a vivere il momento gioioso della maternità, un’esperienza che nasce dall’amo-

re e si esprime come un atto di amore. Ogni volta che un bambino viene 

generato è il segno di un amore profondo e di una novità. È un nuovo inizio. 

Ebbene, mentre Francesca stava per vivere questo momento, misteriosamente 

e per noi incomprensibilmente, è accaduto quello che non doveva accadere. 

Non solo per noi e per il nostro paese, ma per tutti coloro che sono venuti a 

conoscenza attraverso i mezzi di comunicazione sociale, questo avvenimento 

così doloroso è apparso inaccettabile, e ha lasciati tutti nello sgomento. Ancora 

oggi stentiamo a credere e a trovare le ragioni per poter accettare quanto è 

accaduto. 

Non sta a noi, in questo momento, considerare gli aspetti di questa disgra-

zia. Vogliamo solo consolare l’affetto ferito, l’amore lacerato, la donazione che 

si è tramutata in una tragedia. La morte ha squarciato e ha sopraffatto la forza 

della vita. La morte è sempre un atto doloroso, un mistero. Sempre ci 

accompagna. Talvolta siamo preparati ad accettarla, talvolta tutto avviene in 

modo improvviso. Quando siamo affetti da una grave malattia, in un certo 

senso, ci predisponiamo alla morte. Ma quando si è in procinto di dare alla luce 

una nuova creatura non c’è nessuna attesa della morte, ma della vita. In quel 

momento, acquistano valore le parole del poeta: «Voi vorreste conoscere il 
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segreto della morte, ma come potrete scoprirlo se non cercandolo nel cuore 

della vita? Il gufo, i cui occhi notturni sono ciechi al giorno, non può svelare il 

mistero della luce. Se davvero volete conoscere lo spirito della morte, 

spalancate il vostro cuore al corpo della vita. Poiché la vita e la morte sono una 

cosa sola, come una sola cosa sono il fiume e il mare»1.  

È difficile cari fratelli e sorelle, accettare questo avvenimento. Possiamo in 

qualche modo comprendere il dolore di Antonio, suo marito, dei genitori di 

Francesca, dei familiari. Sostando in questo paese per la Visita Pastorale, ho 

constatato che è desiderio di tutti voi lenire, per quanto che è possibile, questo 

grande dolore. In questa liturgia esequiale attingiamo la forza dalla Parola di Dio 

e dalla preghiera della Chiesa. Vogliamo testimoniare come comunità alla 

nostra sorella Francesca il nostro affetto e la nostra vicinanza. 

 La Parola di Dio ci ha proposto una frase consolante che non annulla il 

dolore, ma lo accompagna, lo consola, cerca di dare un senso a un avvenimento 

che certamente ci appare senza senso. La prima lettura, tratta dal libro della 

Sapienza, ci ha proclamato: «Il giusto (possiamo considerare così la nostra 

sorella), anche se muore prematuramente (ed è proprio questo il caso) troverà 

riposo» (Sap 4,7). Morte e vita sono intimamente intrecciate, in una maniera 

inestricabile. La morte della nostra sorella ha generato una nuova vita. Questo 

bambino chiede la presenza della madre, per essere accompagnato e custodito. 

Ancora il libro della Sapienza attesta: Il giusto «divenuto caro a Dio fu amato da 

lui» (Sap 4,10). Dobbiamo considerare le cose più in profondità, e leggere nel 

dolore e attraverso il dolore che Dio non ha abbandonato la nostra sorella. È 

stata tolta dalla nostra vista, ma certamente è stata accolta nelle mani del 

Signore. Sant’Agostino afferma: «Coloro che amiamo e che abbiamo perduto 

non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo».  

Testimonia questa verità il simbolo del cero pasquale posto accanto al corpo 

della nostra sorella. Oltre ai fiori che testimoniano la nostra pietà, il cero 

pasquale acceso è simbolo di Cristo Risorto, presente in mezzo. Egli prende la 

nostra sorella tra le sue braccia e l’accompagna nel paradiso. Una luce si è 

spenta, quella della vita terrena; una luce si è accesa, quella della vita eterna. 

Morte e vita sono intimamente intrecciate. E così anche il dolore e la speranza. 

Il poeta afferma: «Chi può sapere se il vivere non sia morire e se il morire non 
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sia vivere?»2. Una luce, superiore alla nostra possibilità, ci fa intravedere, sia 

pure in maniera nascosta e oscura, il cammino e l’esito finale della nostra 

sorella. 

Gesù nel brano del Vangelo ha proclamato: «Venite benedetti dal Padre 

mio, ricevete il Regno preparato per voi fin dall’origine del mondo» (Mt 25,34). 

Sono parole queste che fasciano il nostro dolore e accompagnano questo 

momento di oscurità così profondo e lacerante. Mentre sentiamo il peso di 

questa morte e la tragicità di quanto è accaduto, la nostra fede rimane ancora 

accesa e intatta, e ci conferma che Dio non ci lascia nel nulla, non ci abbandona 

nella morte, ma ci chiama e si pone accanto a noi per portarci in quella gioia 

definitiva ed eterna che è il Regno dei cieli. 

Accompagniamo il dolore dei nostri fratelli. Stringiamoci attorno a loro. La 

pietà di una comunità è un momento di grande consolazione. Continuiamo a 

pregare per la nostra sorella, Francesca, per suo marito e i suoi figli, soprattutto 

per il più piccolo, frutto di un sacrificio: il sacrificio della propria vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Euripide, Fr. 638 Nauck. Platone tramanda il verso di Euripide: «E io non mi meraviglierei 

se Euripide affermasse il vero là dove dice: Chi può sapere se il vivere sia morire / e se il 
morire non sia vivere?”», Platone, Gorgia, 492 e-493; trad. it., G. Reale, Platone. Tutti gli 
scritti, Bompiani 2000, Milano, p. 902. 
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VIVI IL MISTERO E RAVVIVA IL DONO CHE È POSTO NELLE TUE MANI* 
 
 
 

Caro don Maurizio, 

in questa celebrazione giubilare del tuo venticinquesimo di sacerdozio, 

risuona con più forza l’esortazione che la Chiesa ti ha rivolto nel rito dell’or-

dinazione: «Vivi il mistero che è posto nelle tue mani»! Lo stesso rito ti ha 

raccomandato: «Renditi conto di ciò che farai» e, come già san Paolo nei 

riguardi di Timoteo, ti esorta con queste: «Ravviva il dono che è in te» (2Tm 

2,6). Il mistero di cui sei stato reso dispensatore costituisce, in definitiva, un 

appello alla continua purificazione della tua vita e un invito ad attingere da 

quella sorgente, con grande vigilanza e viva consapevolezza, per continuare a 

percorrere il tuo cammino di santità. Con l’effusione sacramentale dello Spirito 

Santo, sei stato configurato a Gesù Cristo, Capo e Pastore della Chiesa, e sei 

stato mandato a compiere la sua stessa missione. Sei stato segnato per sempre 

e in modo indelebile quale servo di Cristo e ministro della Chiesa.  

In questi venticinque anni, hai svolto diversi compiti nella Chiesa. All’inizio, 

hai esercitato il ministero di vicario parrocchiale di S. Carlo Borromeo in 

Acquarica del Capo e di cappellano dell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. 

Successivamente, sei passato a impegni di più grande responsabilità in qualità 

di Officiale della Congregazione del culto divino e la disciplina dei sacramenti. 

Poi sei diventato collaboratore presso la Nunziatura Apostolica in Italia e 

membro della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”. Ora sei stato chiamato da 

Papa Francesco a svolgere il delicato compito di Officiale della Congregazione 

per la Dottrina della Fede. Hai assolto questi incarichi con intelligenza, grazie 

alla tua formazione culturale e alla tua preparazione teologico-liturgica, appro-

fondita con l’insegnamento presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e la 

pubblicazione di pregevoli studi di carattere liturgico.  

La grazia sacramentale ti ha reso partecipe del “potere” di Gesù, ossia del 

suo “amore sponsale” per la Chiesa e il mondo. Sei diventato “immagine e 

amico dello Sposo”. La tua vita deve essere illuminata e orientata da questo 

tratto sponsale che ti «chiede di essere testimone dell’amore sponsale di Cristo, 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa del xxv anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Maurizio 

Barba, Basilica di Leuca, 9 aprile 2019. 
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di essere quindi capace di amare la gente con cuore nuovo, grande e puro, con 

autentico distacco da sé, con dedizione piena, continua e fedele, e insieme con 

una specie di “gelosia” divina, con una tenerezza che si riveste persino delle 

sfumature dell’affetto materno, capace di farsi carico dei “dolori del parto” 

finché “Cristo non sia formato” nei fedeli»1. 

In questa dimensione sponsale acquistano valore i due imperativi: “Vivi il 

mistero” e “Ravviva il dono”! Essi disegnano il grande programma della tua vita 

sacerdotale che altro non è se non vivere il mistero dell’amore e ravvivare il 

dono dell’amore. Il primo imperativo (“Vivi il mistero”) suggerisce l’idea che 

l’amore è mistero e che il mistero dell’amore coincide con la tua stessa persona. 

Dovrai pertanto manifestare e rimanere fedele al tesoro di grazia che ti è stato 

affidato, vivendolo all’interno della Chiesa, come mistero di comunione trini-

taria in tensione missionaria. Tutta la preghiera della Chiesa si risolve e si 

conclude nella lode della Trinità. Un’antichissima regola liturgica stabilisce: cum 

ad altare adsistitur, semper ad Patrem dirigatur oratio2. Lo stesso rito di 

ordinazione si compie nel nome della Trinità e indica il fine stesso a cui tende il 

ministero e la vita del presbitero: dare gloria a Dio. 

A tal proposito, il Concilio Vaticano II afferma: «Il fine cui tendono i 

presbiteri con il loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio Padre in Cristo […]. 

Sia che si dedichino alla preghiera e all’adorazione, sia che predichino la parola, 

sia che offrano il sacrificio eucaristico e amministrino gli altri sacramenti, sia che 

svolgano altri ministeri ancora in servizio degli uomini, sempre contribuiscono 

all’aumento della gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire gli uomini della 

vita divina»3. 

Il secondo imperativo (“Ravviva il dono”) ti esorta a far risplendere di nuova 

luce la grazia ricevuta, come si fa con il fuoco sotto la cenere. Si tratta di 

accogliere di nuovo il dono che è ti stato conferito e viverlo giorno per giorno 

nella sua intramontabile e originaria bellezza, senza mai perdere o dimenticare 

la sua permanente novità. Il desiderio di ravvivare la grazia del ministero deve 

accompagnare tutta la tua esistenza. Questo esercizio ti consentirà di agire in 

nome e in persona Christi. “Ravvivare”, infatti, non è solo l’esito di un compito 

                                                                 
1
 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 22, cfr. R. Bonetti-L. Pedroli, Il prete: uno sposo, 

Cittadella Editrice, Assisi 2015.  
2
 Cfr. Conc. Hippo. 393, can. 21: CCL 149, 39. 

3
 Presbyterorum ordinis, 2. 
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affidato alla tua responsabilità personale, né è solo il risultato di un impegno 

della tua memoria e della tua volontà. È, invece, l’effetto del dinamismo di 

grazia, intrinseco nel dono stesso. È Dio stesso a ravvivare il suo dono, facendo 

sprigionare tutta la straordinaria ricchezza di grazia e di responsabilità che in 

esso è racchiusa. 

Sai bene di essere un «vaso di creta» che nasconde un «tesoro di grazia» 

(2Cor 4,7; cfr. Mt 13,44). Sei un vaso da riempire, non una sorgente da cui 

attingere. O meglio, sei un vaso da cui attingere perché riempito della grazia 

che sgorga dal cuore trafitto di Cristo. Un vaso che deve lasciarsi continuamente 

modellare dal vasaio e mai deve opporre resistenza alla sua nobile arte di 

imprimere la sua forma. Il vaso non brama se non di essere utile allo scopo che 

gli è stato assegnato, consapevole che la sua argilla è immensamente nobilitata 

dal contatto con le mani divine. Anche quando il vaso sarà logoro e incrinato o 

posto tra i cocci, gli basterà ricordare di aver servito con gioia e di avere 

custodito il tesoro di grazia come un dono prezioso da consegnare agli altri, a 

tutti coloro che cercano l’amore di Dio, il solo amore che nutre e sazia.  

Quante volte, caro don Maurizio, ti sei sentito un vaso di argilla speri-

mentando i tuoi limiti davanti ai compiti che ti sono stati affidati. Non poche 

volte avrai constatato le debolezze e le fragilità presenti nelle persone a te 

vicine in famiglia, nella società, nella Chiesa. Non sono mancati nemmeno 

periodi durante i quali hai sofferto ad opera di uomini di Chiesa. Se ti fossi 

considerato solo un vaso di argilla, ti saresti scoraggiato. Invece, pensando al 

tesoro di grazia che lo Spirito ha riversato in te, ti sei lasciato illuminare dalla 

luce di Cristo. Essa ti ha dato la forza per continuare a camminare con gioia e 

letizia. Hai così riconsegnato la tua vita a Cristo, fornace ardente di carità, 

splendore d’amore che illumina la mente e mette in fuga ogni sorta di tenebre.  

Afferrato da questo amore, hai compreso che l’essere vaso di argilla non 

costituisce un ostacolo a corrispondere alla grazia. Se mai è una preziosa 

possibilità perché attesta che la luce e la vita che Dio vuole sprigionare in te e 

attorno a te non è frutto delle tue capacità umane, ma effetto della sua 

dolcissima presenza, da te riconosciuta e amata. Hai così compreso, in modo 

ancora più pieno, le parole dell’Apostolo: «Abbiamo questo tesoro in vasi di 

creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da 

noi» (2Cor 4,7). 

Alimenta questa convinzione con la contemplazione amorosa di Cristo, 

morto e risorto, che ogni giorno incontri nella preghiera liturgica. Sai bene che 
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la Chiesa non solo agisce, ma anche si esprime nella liturgia, vive della liturgia e 

attinge dalla liturgia la forza per la vita. «La celebrazione liturgica – scrive 

sant’Atanasio – ci sostiene nelle afflizioni che incontriamo in questo mondo. Per 

mezzo di essa, Dio ci accorda quella gioia della salvezza che accresce la 

fraternità»4. 

Ogni volta, pertanto, ti avvicinerai al trono della grazia con “timore e 

tremore” consapevole che l’innalzamento del serpente di bronzo (cfr. Nm 21, 4-

9), figura di Cristo crocifisso e risorto, è l’antidoto e la medicina per vincere ogni 

sorta di male. La narrazione anticotestamentaria ricorda che la liberazione 

avveniva solo se si “guardava” il serpente come «simbolo di salvezza. Chi si 

volgeva a guardarlo era salvato non per mezzo dell’oggetto che vedeva, ma da 

te, salvatore di tutti» (Sap 16, 6-7). A tal proposito, san Leone Magno scrive: 

«Colui che vuole onorare veramente la passione del Signore deve guardare con 

gli occhi del cuore Gesù Crocifisso, in modo da riconoscere nella sua carne la 

propria carne […]. È cosa nostra ciò che giacque esanime nel sepolcro, che è 

risorto il terzo giorno, che è salito al di sopra di tutte le altezze alla destra della 

maestà del Padre»5. 

Il compito ministeriale che hai ricevuto è quello di far conoscere il grande 

tesoro di gloria che risplende nel volto glorioso di Cristo, crocifisso e risorto. Hai 

imparato ad amarlo profondamente nelle sue diverse presenze: l’Eucaristia, la 

Parola, i fratelli, i poveri, l’autorità ecclesiale. Commentando il salmo 37, 

sant’Ambrogio cita un’antica usanza secondo la quale ci si curava dai morsi 

velenosi dei serpenti cibandosi della carne del serpente, triturata col veleno. 

Anche il cristiano, cibandosi del corpo di Cristo, Signore della vita, è guarito dai 

morsi della morte. L’Eucaristia è davvero il farmaco d’immortalità, il cibo che 

nutre e dona la vita che non muore. Chi guarda e mangia Cristo, presente 

nell’Eucaristia, ha la vita eterna.  

Sei stato costituito ministro del mistero eucaristico dove «è racchiuso tutto 

il bene spirituale della Chiesa»6 e tutto il bene che il mondo desidera. Per 

questo, forse andando controcorrente, ma con grande verità, ti ripeto l’acco-

rata esortazione che lo scienziato Enrico Medi rivolgeva qualche anno fa in una 

lettera aperta ai sacerdoti: «Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell’altare. A 

                                                                 
4
 Atanasio, Lettere pasquali, 5, 2. 

5
 Leone Magno, Disc. 15 sulla passione del Signore, 3-4. 

6
 Presbyterorum ordinis, 5. 
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costruire opere, fabbriche, giornali, lavoro, a correre qua e là in lambretta o in 

millecento, siamo capaci noi. Ma a rendere Cristo presente e a rimettere i 

peccati, siete capaci solo voi! State accanto all’altare. Andate a tenere com-

pagnia al Signore. La vostra giornata sia: preghiera e tabernacolo, tabernacolo e 

preghiera. Di questo abbiamo bisogno. Nostro Signore è solo, è abbandonato. 

[…] A tutti, anche a noi, ma in particolare a te, sacerdote, dice di continuo: 

«Tienimi compagnia. Dimmi una parola. Dammi un sorriso. Ricordati che t’amo. 

Dimmi soltanto “Amore mio, ti voglio bene: ti coprirò di ogni consolazione e di 

ogni conforto”. Sacerdoti, parlateci di Dio! Come ne parlavano Gesù, Paolo 

apostolo, Benedetto da Norcia, Francesco Saverio, santa Teresina. Il mondo ha 

bisogno di Dio! Dio, Dio, Dio vogliamo. E non se ne parla. Si ha paura a parlare 

di Dio. Si parla di problemi sociali, del pane. Ve lo dice uno scienziato: nel 

mondo c’è pane! Ci sono risorse che, se ben distribuite, possono garantire una 

vita, forse modesta, ma certamente più dignitosa a cento miliardi di uomini! 

L’uomo ha fame di Dio!»7.  

Caro don Maurizio, ascolta con attenzione questo grido che esprime il 

desiderio di tanti credenti e non credenti. Per te e per loro, vivi il mistero e 

ravviva il dono che è posto nelle tue mani! Ti affido alla Madonna di Leuca. La 

Vergine de finibus terrae ti custodisca e ti accompagni nel tuo cammino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7
 E. Medi, Lettera aperta al clero, 1981. 
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LA PASQUA DI CRISTO 

RACCONTO STORICO DELLA VERITÀ DI DIO E DELL’UOMO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la settimana santa celebra il mistero fondamentale di tutta la nostra fede: 

Cristo morto e risorto. In questa Domenica delle Palme, viviamo anticipa-

tamente quello che celebreremo nei prossimi giorni nel triduo pasquale. Questa 

celebrazione è caratterizzata da un simbolo (le palme), da un gesto (la pro-

cessione) e da un racconto (la solenne proclamazione della passione di Gesù). 

Questi tre aspetti della liturgia mettono in evidenza il significato profondo della 

fede pasquale.  

La benedizione delle palme è un simbolo di morte e di vittoria. I martiri sono 

rappresentati con le palme tra le mani per sottolineare che la passione, la 

morte e la resurrezione sono misteri strettamente legati tra di loro. Non si 

possono scindere. Per arrivare alla resurrezione, bisogna necessariamente 

passare attraverso la passione e la morte. Questo riguarda anche la nostra 

esistenza, non solo la vita di Gesù. A tal proposito, San Basilio scrive: «Prima di 

tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può 

arrivare a tanto se non rinasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La 

rigenerazione infatti, come emerge dalla parola stessa, è l’inizio di una seconda 

vita. Perciò prima di iniziare una seconda vita, bisogna por fine alla prima. A 

coloro che sono arrivati alla fine del giro nello stadio, si dà un po’ di sosta e di 

riposo prima di far loro iniziare un altro giro. Così anche nel mutamento di vita 

appare necessario che la morte si interponga tra la prima e la seconda vita, e 

che questa morte costituisca la fine della condizione precedente e l’inizio di 

quella futura. E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi? 

Imitando la sepoltura di Cristo per mezzo del battesimo»1. 

La processione indica il nostro cammino di fede che compiamo durante la 

vita terrena, incamminata sulle orme di Gesù. Se siamo discepoli dobbiamo 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Domenica delle Palme, Parrocchia San Giovanni Bosco, Ugento 

14 aprile 2019. 
1
 Basilio, Su lo Spirito Santo, 15, 35. 
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seguire le orme che egli ci ha lasciato. La processione è un invito a seguire 

Cristo, ad andare dietro di lui nel suo percorso fino a Gerusalemme, rappre-

sentato simbolicamente dall’entrare nella Chiesa. La fede non è una celebra-

zione rituale ed esteriore, ma un cammino, un desiderio di assomigliare a Cristo 

per vivere fino in fondo il suo mistero pasquale. Le palme rappresentano l’unità 

del mistero della morte e della resurrezione, la processione indica il nostro 

desiderio, la nostra decisione, la nostra volontà di andare dietro di lui, per 

vivere con lui il nostro mistero pasquale.  

Il terzo momento è costituito dalla solenne proclamazione della passione di 

Gesù. È il racconto di una storia vera. Il mistero pasquale non è un’invenzione, 

una favola, un mito, ma un evento realmente accaduto. Il profeta Isaia 

annuncia: «Vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò 

che mai avevano udito» (Is 53,15). La Pasqua non è una realtà astratta, ma un 

evento storico, un fatto con tutte le caratteristiche degli avvenimenti della 

nostra vita. È un avvenimento storico con un significato universale. L’evento e la 

passione di Gesù rappresentano la passione del mondo, la passione di tutti gli 

uomini. Siamo tutti dentro la verità della morte e resurrezione di Cristo. San 

Paolo afferma: «Siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché 

come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 

noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Nel battesimo, siamo 

stati resi partecipi della Pasqua di Cristo. Durante la nostra esistenza dobbiamo 

fare emergere la vita nuova che egli ci ha donato «perché se siamo stati 

totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una 

risurrezione simile alla sua» (Rm 6,5).  

Il Vangelo di Luca sottolinea alcuni aspetti fondamentali della passione di 

Gesù. Richiamo tre parole di Gesù perché diventino guida del nostro cammino 

di fede. La prima parola: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa 

Pasqua con voi, prima della mia passione» (Lc 22,15). La passione di Gesù 

esprime l’ardente desiderio di Dio. Egli vuole il nostro bene. Anche voi, cari 

genitori, esprimete l’amore verso i vostri figli. Li prendete in braccio, li accarez-

zate, li accompagnate, insegnate loro a parlare e a vivere. Questo è anche il 

desiderio di Dio. Egli è il Padre di tutti. La sua paternità è l’esempio luminoso 

che ogni uomo deve imitare.  

L’amore si esprime con il perdono e la misericordia. Per questo Gesù 

proferisce un’altra parola: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 

fanno» (Lc 23,34). Nella morte di Gesù, la misericordia Dio apre un varco, una 
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porta straordinariamente larga per riversarsi su di noi e perdonare ogni nostro 

peccato. Non fate così anche voi, cari genitori, con i vostri figli quando sba-

gliano? Non li prendete nuovamente in braccio e perdonate gli errori che hanno 

compiuto? La misericordia è ultima e definitiva parola di Dio. 

La misericordia esprime la fiducia. Per questo Gesù grida a gran voce: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23, 46). La morte di Gesù è 

un atto di obbedienza al Padre. Di lui egli si fida ciecamente e con sicurezza si 

consegna nel momento più tragico della sua vita. Sulla croce, quando sta 

vivendo una sofferenza indicibile, Gesù fa un grande atto di fiducia, conse-

gnando la sua persona nelle braccia del Padre. La vita cristiana deve esprimere 

questo atteggiamento di Cristo. Dio è sempre accanto a noi, e non ci abbandona 

nel momento più doloroso della vita. Dio ci ama non solo nei momenti di 

serenità e di gioia, ma soprattutto nei momenti di difficoltà e di dolore. La 

morte è una consegna nelle sue mani. E voi, cari genitori, cosa fate quando i 

vostri figli sono ammalati? Li abbandonate al loro destino o fate tutto il 

possibile per aiutarli a superare la malattia? I vostri bambini non si affidano alle 

vostre cure? Non hanno fiducia che voi non li lascerete soli nel dolore, come 

Gesù che si affida e si consegna sicuro che il Padre non lo abbandonerà?  

Questa liturgia, dunque, svela il significato della nostra fede pasquale. 

Richiama il valore del simbolo delle palme, esprime la verità della narrazione 

della passione e indica il cammino che dobbiamo percorrere nella vita. La verità 

non è solo adequatio (conoscenza) né è solo aletehia (non-nascondimento, 

manifestazione, rivelazione), ma è traditio, narrazione, racconto vero, non 

un’invenzione. La verità è una storia che si tramanda e diventa tradizione. La 

verità storica del mistero è rivelazione della gloria Dio attraverso la passione 

morte e risurrezione di Cristo. E poiché la gloria di Dio, secondo l’insegnamento 

di sant’Ireno, è l’uomo vivente, la rivelazione è la manifestazione in Cristo 

crocifisso, morto e risorto dell’amore di Dio per l’uomo. La palma che porterete 

nelle vostre case deve significare proprio questa verità: desiderare di vivere 

come Gesù, perché nella sua vita c’è la verità della nostra stessa esistenza. Essa 

deve esprimere i suoi sentimenti e i suoi insegnamenti: il desiderio di obbedire 

a Dio, l’accoglienza della sua misericordia, la filiale fiducia nel suo amore di 

Padre. 
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SONO VENUTO A VISITARVI NEL NOME DI CRISTO 

PASTORE E CUSTODE DELLE VOSTRE ANIME* 
 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici,  

questa Messa crismale è il momento più propizio per ringraziare insieme il 

Signore per la Visita pastorale giunta ormai alla sua conclusione. Come avevo 

auspicato nella Lettera di Indizione, si è trattato di un’intensa esperienza 

ecclesiale per indirizzare tutto il nostro impegno a un rinnovato e più intenso 

rapporto con Cristo. Sono venuto tra voi con la consapevolezza di non essere 

altro se non uno strumento nelle mani del Signore, «incaricato della diaconia di 

Gesù Cristo»1. Ho, pertanto, esortato le vostre comunità a considerare la mia 

persona come un segno della presenza di Cristo che si prende personalmente 

cura del suo popolo, secondo la bella espressione di sant’Atanasio: «Il Verbo, 

Cristo Signore, datosi a noi interamente, ci fa dono della sua visita. Egli 

promette di restarci ininterrottamente vicino. Per questo dice: «Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). Egli è pastore, 

sommo sacerdote, via e porta»2.  

 

Esperienza di paternità, fraternità e amicizia 

Durante la Visita pastorale, il Signore ci ha concesso di sperimentare tre 

dimensioni della vita umana e cristiana: la paternità, la fraternità e l’amicizia. Si 

è realizzato così il mio desiderio di «stare in mezzo a voi come un padre, un 

fratello e un amico per conoscervi meglio, guardare con fiducia al tempo 

presente e comprendere l’orientamento da seguire per il futuro»3.  

Abbiamo sperimentato la paternità a un triplice livello: come dipendenza da 

un altro, come responsabilità verso se stessi, come generatività nei riguardi 

degli altri. Il primo modo si è realizzato nel rapporto tra il popolo di Dio e la mia 

persona. «Immagine del Padre»4, il Vescovo è «mandato dal Padre a governare 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa crismale, Collegiata SS. Salvatore, Alessano 17 aprile 2019. 

1
 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi, 6,1 

2
 Atanasio, Lettere pasquali, 14,1. 

3
 V. Angiuli, Lettera di Indizione Ritorniamo a visitare i fratelli, 2. 

4
 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesi, 6,1. 
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la sua famiglia». Suo compito è quello di tenere sempre «davanti agli occhi 

l’esempio del pastore che è venuto non per essere servito, ma per servire e 

dare la vita per le pecore»5. La paternità si configura non solo come una 

relazione con il Vescovo, ma anche di ciascuno con se stesso: «Noi infatti – 

scrive san Gregorio di Nissa – siamo in certo modo padri di noi stessi, quando 

per mezzo delle buone disposizioni di animo e del libero arbitrio, formiamo, 

generiamo, diamo alla luce noi stessi. Questo poi lo realizziamo quando acco-

gliamo Dio in noi stessi e diveniamo figli suoi, figli della virtù e figli dell’Al-

tissimo. Mentre invece rimaniamo imperfetti e immaturi, finché non si è 

formata in noi, come dice l`Apostolo, “l`immagine di Cristo”. È necessario però 

che l`uomo di Dio sia integro e perfetto. Ecco la vera nascita nostra»6. Il terzo 

modo, realizza la paternità nel generare la fede negli altri. La gioia e la voglia di 

paternità è impressa nelle fibre più profonde di ogni uomo e consiste nel dare 

vita ad altri. Dostoevskij soleva dire che è padre, non solo chi genera, ma colui 

che genera e lo merita. Padre è colui che, attraverso l’esempio, il sostegno e il 

sentimento accompagna un’altra persona a trovare la propria strada, a essere 

se stesso, a diventare, a sua volta, generatore di vita. La paternità è un dono 

gioioso, ma esige necessariamente il sacrificio e il dono di sé. Nella cultura 

contemporanea, questa verità è offuscata, sebbene spesso la paternità è 

desiderata e, quando sorgono difficoltà, è ardentemente cercata. Si tende però 

a escludere l’idea della conseguente responsabilità nell’educare e nel accom-

pagnare la crescita del proprio figlio. In realtà, affrontare il sacrificio implicito 

nell’essere padri implica una rinuncia volontaria e consapevole a se stessi in 

nome di un bene superiore. 

Sperimentando la paternità, abbiamo vissuto un’esperienza di fraternità. 

“Fratello “in greco si dice “adelfòs” che etimologicamente significa «dello stesso 

delfùs», dello stesso utero. A determinare l’esperienza della fraternità è la 

fondamentale condizione di una coappartenenza: venire dallo stesso utero 

materno. Anche nel significato traslato del termine, rimane il riferimento 

all’utero materno che, nel caso del cristiano, è la Chiesa. Nella forma più estesa, 

ci si riferisce alla fraternità universale fra tutti gli uomini. Questa presuppone la 

fede in un unico Dio, creatore e padre di tutti. 
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Non possiamo dimenticare che uno dei nomi della Chiesa è “fraternità” 

(“adelphótes”, 1Pt 2,17; 5,9)7. La Chiesa è una comunità di fratelli e sorelle di 

Gesù (cfr. Mt 23,8; 28,10; Gv 20,17), che si riconoscono figli dello stesso Padre 

(cfr. Mt 23,9) e esperimentano la compagnia, la reciprocità, la gratuità secondo 

il comandamento dell’amore dell’uno verso l’altro (cfr. Gv 15,12). Nella fra-

ternità cristiana tutti devono essere ascoltati, perché la Chiesa è popolo di Dio 

che cammina nella forza dello Spirito, con l’istinto della fede, il sensus fidei8. 

Più volte ho richiamato l’importanza di diventare sempre più comunità 

fraterne, memori degli insegnamenti di Papa Francesco che parla di “Vangelo 

della fraternità”9 e chiede di non farci rubare l’ideale dell’amore fraterno10, di 

non perdere il fascino della fraternità11 e della comunione fraterna12. La Chiesa, 

secondo il Pontefice è come una “carovana solidale” che accetta «la sfida di 

scoprire e trasmettere la ‘mistica’ di vivere insieme, di mescolarci, di incon-

trarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un 

po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità»13. Si tratta 

di una fraternità concreta che scopre Cristo nei fratelli e nelle sorelle più deboli, 

«nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste»14.  

La Chiesa non è solo una comunità di fratelli, ma anche una comunità di 

amici. Essere fratelli è una condizione naturale o di fede, diventare amici è 

frutto di una scelta. Fratelli si nasce, amici si diventa. L’amicizia è una comu-

nione del sentire, del pensare, del giudicare, del volere e dell’agire, secondo 

l’antico detto: idem velle, idem nolle, ossia volere e non volere le stesse. L’ami-

cizia non si realizza in una relazione emotiva e sentimentale, ma nella comunan-

za degli affetti, nella concordia nelle relazioni, nell’unanimità nelle decisioni. Il 

modello ideale è richiamato negli Atti degli Apostoli: «La comunità dei credenti 

viveva unanime e concorde» (At 4,32). L’unanimità e la concordia non si 

esprimono solo nelle iniziative da realizzare, ma soprattutto nello stare insieme, 

nell’aiuto reciproco, nella stima vicendevole, condividendo «gli stessi senti-
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menti che furono in Gesù Cristo» (Fil 2,5-11). Concordia e unanimità si 

manifestano nell’affrontare in piena libertà la missione in compagnia degli altri, 

fino al dono della propria vita (cfr. Gv 15,13; 10,15) e nel comune desiderio di 

incamminarsi sulla via della santità. «Se tendete a Dio, – avverte san Gregorio 

Magno – badate di non raggiungerlo da soli»15.  

 

Il triplice sguardo 

Celebrando questa Messa crismale, siamo richiamati al motivo conduttore 

della Visita pastorale: tenere gli occhi fissi su Gesù. Una delle verità capitali del 

cristianesimo, sta nel fatto che è lo sguardo a salvare. «Non sta all’uomo andare 

verso Dio, ma a Dio andare verso di lui. L’uomo deve solo guardare e atten-

dere16. Lo sguardo, infatti, «è la sola forza efficace in questo ambito, poiché è 

lui che fa discendere Dio fino a noi. E quando Dio è disceso fino a noi, ci solleva, 

ci dà le ali. […] Dio solo è la forza ascendente e viene a noi quando teniamo fisso 

lo sguardo su di lui. Guardare Dio significa amarlo»17. L’esercizio dello sguardo 

vale per tutti: per i ministri ordinati e per i singoli fedeli. Compito dei primi è 

guardare Cristo per assolvere il ministero di «pascere Cristo, per Cristo e in 

Cristo, e non voler pascere per sé escludendo Cristo»18. Per i fedeli, guardare 

Cristo vuol dire ascoltare la sua parola e seguirlo sulle orme che egli ha lasciato. 

Lo sforzo attraverso il quale l’anima si salva somiglia a quello per mezzo del 

quale si guarda e si ascolta. Guardare è un atto di attenzione e di consenso. Per 

entrambi, sacerdoti e fedeli, è assolutamente necessario sviluppare un “incrocio 

degli sguardi”: guardare Cristo, lasciarsi guardare da Cristo, guardare con gli 

occhi di Cristo.  

Il nostro sguardo verso Gesù è uno sguardo di fede, di pentimento, di 

imitazione. Come il saggio, il cristiano deve avere «gli occhi in fronte» (Qo 2,14), 

deve cioè «tenere fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede» 

(Eb 12,2) per correre nella corsa che gli sta davanti e raggiungere la meta. Gesù 

è, nello stesso tempo, la via da percorrere e il premio da conseguire. A tal 

proposito, san Gregorio di Nissa ammonisce: «Se l’anima solleverà gli occhi 

verso il suo capo, che è Cristo, come dichiara Paolo, dovrà ritenersi felice per la 
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potenziata acutezza della sua vista, perché terrà fissi gli occhi là dove non vi è 

l’oscurità del male. […] Con l’espressione «occhi in fronte», dunque, intendiamo 

la mira puntata sul principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e perfetta in ogni 

sua parte, e quindi sulla verità, sulla giustizia, sull’integrità; su ogni forma di 

bene»19. L’esercizio dello sguardo rende il cristiano somigliante a Cristo: «È cosa 

veramente dolcissima – scrive san Gregorio II di Agrigento – volgere verso di lui 

gli occhi spirituali e contemplare e considerare la sua semplice e divina bellezza, 

essere illuminati e innalzati da questa stessa partecipazione e comunicazione, 

essere ricolmati di spirituale dolcezza, rivestirsi di santità, acquistare intelli-

genza, e infine essere ripieni di divina esultanza e sperimentarla tutti i giorni 

della vita presente»20. 

Lo sguardo di Cristo verso di noi è uno sguardo di misericordia, di elezione e 

di missione. Gesù guarda l’uomo e il suo sguardo misericordioso restaura 

l’immagine ferita ed effonde la bellezza originaria e originale di Dio. Come 

soleva dire Jean Vanier: «Amare qualcuno è rivelargli la sua bellezza». Se il 

cuore è pronto, basta solo uno sguardo d’amore di Cristo per risorgere. Agli 

occhi di Gesù si applica in modo eccellente ciò che scrive il filosofo francese 

Jean-Louis Chrétien: «L’ascolto è più congeniale allo sguardo dell’udito». Gesù 

ascolta, accoglie e ama con i suoi occhi. Così nell’episodio del giovane ricco: 

«Gesù lo guardò e lo amò» (Mc 10,21). Santa Teresa di Lisieux, in un suo poema 

intitolato Mon Ciel à moi, afferma: «Lo sguardo del mio Dio, il suo splendido 

sorriso. Ecco il mio cielo!». Da qui si capiscono le parole di von Balthasar «La 

santità consiste nel tollerare lo sguardo di Dio». Non è facile, infatti, lasciarsi 

guardare e amare, soprattutto quando noi stessi non riusciamo a guardarci e 

amarci. A volte, capita di essere elogiati da qualcuno per qualità che non 

vediamo in noi stessi. In quei momenti, siamo attraversati da due sentimenti 

contrastanti: siamo contenti di essere amati e apprezzati, ma al contempo, 

serpeggia dentro di noi un senso di tristezza pensando che se l’altro ci cono-

scesse veramente avrebbe un giudizio diverso su di noi. Lo sguardo miseri-

cordioso di Cristo Dio ci precede e anticipa le nostre necessità. Egli sa vedere 

oltre le apparenze, il peccato, il fallimento e l’indegnità. Sa vedere oltre la 

categoria sociale a cui apparteniamo o al di là di ogni nostra miseria. Dopo 

averlo guardato con misericordia, il Signore disse a Matteo: «Seguimi. Ed egli si 
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alzò e lo seguì» (Mt 9,9). Dopo lo sguardo, la parola. Dopo l’amore, la missione. 

Matteo non è più lo stesso; è cambiato interiormente. L’incontro l’amore 

misericordioso di Gesù, lo ha trasformato. Da quel momento egli si lascia alle 

spalle ogni cosa e si mette a servizio di Cristo.  

Lasciandoci guardare dal Signore, impariamo a guardare come lui. «Il 

cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale, 

perché viene reso partecipe del suo amore, che è lo Spirito. È in questo amore 

che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù»21. Guardare come 

Gesù significa scorgere la sua presenza in ogni cosa. Egli, infatti, «è la Sapienza, 

egli è la Parola, è la Parola di Dio. […]. Chi riecheggia i suoi discorsi e medita le 

sue parole la diffonde. Parliamo sempre di lui. Quando parliamo della sapienza, 

è lui colui di cui parliamo, così quando parliamo della virtù, quando parliamo 

della giustizia, quando parliamo della pace, quando parliamo della verità, della 

vita, della redenzione, è di lui che parliamo22. La convergenza dello sguardo ha 

come conseguenza la convergenza della parola e della vita. Significa avere i 

sentimenti di Cristo, il suo pensiero e il suo modo di agire, seguendo le orme 

che egli ci ha lasciato. Lo sguardo diventa cammino e il cammino porta alla 

identificazione fino al punto che ogni cristiano può ripetere con l’apostolo 

Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). 

 

La parrocchia comunità educante 

Il compito fondamentale che la Visita pastorale ha indicato a tutte le 

comunità parrocchiali è quello di essere e diventare comunità educanti. Questo 

vuol dire innanzitutto essere una comunità che educa alla fede. Essa non è più 

ovvia e scontata, ma deve essere continuamente riproposta, perché il punto di 

partenza della vita cristiana. La fede, infatti, «è lucerna, porta e fondamento di 

tutta la Sacra Scrittura […]. È la base da cui vengono tutte le conoscenze 

soprannaturali, illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È 

anche il criterio per misurare la sapienza donataci dall’alto, perché nessuno si 

stimi più di quanto è conveniente valutarsi, ma in maniera da avere, di se stessi, 

una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato 

(cfr. Rm 12, 3)»23.  
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Educare alla fede non significa solo offrire alcuni contenuti veritativi, ma 

vuol dire “generare e formare Cristo” (cfr. Gal 4,19). Non è solo assenso 

dell’intelligenza alle verità rivelate, ma sequela di Cristo sulla via che egli ha 

tracciato. «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 grazia; 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 

spirituale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto lo consente la 

sua condizione, diventa Cristo stesso»24.  

Nella Lettera pastorale, La parrocchia comunità di fede, inviata alla Diocesi a 

conclusione dell’Anno della Fede (2013), ho messo in guardia da un duplice 

pericolo: la fede “scontata” e la fede debole. Nel primo caso, più che la 

relazione con il Dio misterioso e “totalmente Altro”, si insiste sulle strutture, i 

programmi, i compiti e i ruoli, mettendo in secondo piano la pratica della 

preghiera silenziosa, dell’adorazione personale, della meditazione della Parola 

di Dio, dell’esercizio della carità. In tal modo, la parrocchia appare un’azienda 

dove si programmano attività, ma non si costruisce una comunità dove si 

impara a credere, a sperare e ad amare. Nel secondo caso, anche quando è 

professata, la fede sembra debole, esitante, dubbiosa. Così mentre alcuni si 

rifugiano nell’apatia, nel godimento dell’attimo fuggente o addirittura nel non-

senso e nel nihilismo, altri pensano di trovare un aiuto nella pratica religiosa. La 

fede, invece, è un cammino nel deserto, una “santa inquietudine” che non lascia 

spazio alla sedentarietà e al lassismo. È cammino di un popolo, non un’avven-

tura solitaria. Nella sua struttura vi è una ineliminabile dimensione comunitaria 

e popolare. Ciò significa che la pietà popolare è uno strumento indispensabile 

per far crescere e maturare una fede forte e ben radicata nella tradizione.  

L’educazione alla fede si realizza attraverso l’educazione a celebrare e 

vivere la dimensione sacramentale della vita cristiana. «Il risveglio della fede 

passa per il risveglio di un nuovo senso sacramentale della vita dell’uomo e 

dell’esistenza cristiana, mostrando come il visibile e il materiale si aprono verso 

il mistero dell’eterno»25. La liturgia, infatti, è il luogo nel quale la fede viene 
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celebrata e vissuta in quanto memoria e attualizzazione dei misteri della 

salvezza. Celebrare non è solo “confezionare un rito”, ma dare alla vita la stessa 

“forma eucaristica”. La liturgia domenicale, pertanto, deve costituire il punto 

centrale della vita comunitaria. 

La fede, infine, si rafforza quando la si comunica e la propone agli altri. 

Educare alla fede significa educare alla missione. L’identità del cristiano è quella 

di essere “discepolo missionario”. La missione coincide con la sua stessa 

persona e si realizza “ad gentes” e “inter gentes”. Nel primo caso, si caratterizza 

per il suo respiro universale, percorrendo una strada a doppio senso, in cui 

l’altro non è solo destinatario, ma anche portatore di una sua particolare 

ricchezza da valorizzare e mettere in circolazione. Nel secondo caso, si esprime 

come “missio inter gentes” per dare consistenza reale ai processi di coopera-

zione fra le singole diocesi con nuovi progetti e scambio di sacerdoti e laici fidei 

donum. 

Ciò che è necessario è una nuova visione della missione. Papa Francesco 

durante il viaggio del 2013 a Rio de Janeiro per la 28ma Giornata Mondiale della 

Gioventù, incontrando i Vescovi responsabili del CELAM, ha distinto due dimen-

sioni della missione: una programmatica e l’altra paradigmatica: «la missione 

programmatica, come indica il suo nome, consiste nella realizzazione di atti di 

indole missionaria. La missione paradigmatica, invece, implica il porre in chiave 

missionaria le attività abituali delle Chiese particolari». Questa distinzione è 

molto importante e torna implicitamente in Evangelii gaudium dove il Papa 

sogna «una “scelta missionaria” (missione paradigmatica) capace di trasfor-

mare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 

struttura ecclesiale (missione programmatica) diventino un canale adeguato per 

l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione»26.  

Affidiamo alla Vergine de finibus terrae, la realizzazione di questi nostri 

propositi scaturiti dalla Visita pastorale. In quanto discepola e maestra di fede, 

saprà suggerire alle nostre parrocchie le modalità più opportune perché esse 

diventino comunità educanti alla fede, alla liturgia e alla missione. Veneriamola 

con fiducia e invochiamola come la credente, l’orante e la stella dell’evan-

gelizzazione. 
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IL CENACOLO MANIFESTA LA “RIVELAZIONE INTIMA” DEL MISTERO PASQUALE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il mistero pasquale si realizza in due modi: all’esterno e all’interno. All’ester-

no, Cristo dà il “segno di Giona”, l’evento oscuro della passione e della morte in 

croce. Nell’intimità, regala la sua amicizia e lo svelamento della rivelazione. Il 

Cenacolo è Il luogo dell’intimità nel quale accadono eventi che precedono e 

seguono la passione e la morte in croce e svelano l’insondabile ricchezza del 

mistero: l’istituzione dell’Eucaristia (cfr. Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-

20; 1Cor 11,23-25), l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli (cfr. Gv 20, 19-29), 

la discesa dello Spirito Santo (cfr. At 1,13-14). Senza questi momenti intimi, la 

croce sarebbe solo scandalo e non si comprenderebbe il suo valore salvifico.  

Per capire l’importanza del mistero è importante sottolineare il soggetto 

della rivelazione “esterna e interna”. Sulla croce muore il Verbo incarnato nella 

sua umanità. Nel Cenacolo, il soggetto è il Verbo incarnato e la comunità dei 

discepoli. Se presso la croce la comunità dei discepoli è assente o è presente 

solo con Maria e Giovanni, nel Cenacolo essa partecipa tutta intera con la fede 

alla comprensione dell’evento. La fede apostolica nell’Eucaristia, nella Risurre-

zione e nell’accoglienza del dono dello Spirito Santo è parte integrante della 

rivelazione. In tutti e tre gli avvenimenti sono implicati anche i discepoli. Questo 

mette in evidenza che Cristo lega a sé la sua comunità. Ciò che conta è la 

relazione che si stabilisce nel Cenacolo tra Cristo e la sua comunità per 

realizzare efficacemente la missione che si compirà all’esterno. 

In questo clima, va compreso quanto accade nel Cenacolo quando Cristo 

istituisce l’Eucaristia e lava i piedi ai discepoli. I due gesti sono compiuti dal 

Verbo incarnato con la partecipazione attiva dei discepoli. Il primato, però, va 

dato all’azione del Verbo incarnato! Celebrando la “Cena del Signore” procla-

miamo la “memoria prolettica” del mistero pasquale. Il rito eucaristico richiama 

il passato e annuncia il futuro. E così sarà per sempre. L’Eucaristia è memoria 

della passione di Cristo, mensa di grazia e caparra della gloria futura.  
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Compito dei discepoli è “fare memoria” e “seguire l’esempio”. Questi due 

imperativi sono importanti entrambi. Ma non sono sullo stesso piano. Fare 

memoria è molto di più che seguire l’esempio. Il memoriale dell’evento è la sua 

ripresentazione nel tempo. L’esempio è la traduzione operativa del memoriale. 

Se dovesse mancare il memoriale, l’esempio, da solo, diventerebbe un gesto 

ascrivibile a un atteggiamento solidaristico, non misterico. È la forza del 

memoriale a dare valore pieno all’esempio. Bisogna sempre ripatire dalla 

memoria del mistero per dare concretezza cristologica e convenuto veritativo 

all’esempio. Il convivio è il contesto rememorativo che custodisce il significato 

dell’esempio. 

O sacrum convivium, canta la liturgia! Il pasto conviviale è diverso dal cibo 

consumato da soli. Come suggerisce la stessa parola, esso suppone il “vivere 

insieme” condividendo ogni cosa. Sin dal principio, l’Eucaristia esprime la 

comunione dei discepoli con Cristo e tra di loro. «Ogni giorno tutti insieme 

frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con 

letizia e semplicità di cuore» (At 2,46). Il sacro convivio è il convenire di chi ama 

perché riconosce di essere amato. È l’esperienza di chi gode per la gioia 

dell’amore ricevuto da Cristo e vissuto nella carità e nello stare insieme tra i 

fratelli. Il primo commensale è il Signore Gesù. I discepoli stanno con lui e 

attorno lui. Egli è colui che invita e si dà in cibo: «Ipse conviva et convivium, ipse 

comedens et qui comeditur», scrive san Girolamo1. O sacrum convivium è 

l’esclamazione della comunità riunita attorno a Gesù, colma di stupore per la 

sua presenza: la dolce presenza (dulcis praesentia) di cui i discepoli fanno la 

dolce memoria (dulcis memoria).  

Il convivio è la mensa dove i discepoli sono tutti rivestiti della nobiltà di figli. 

Il Padre celeste, come per il figliol prodigo della parabola, imbandisce per loro la 

sua mensa perché anch’essi erano morti e sono tornati in vita, erano perduti e 

sono stati ritrovati (cfr. Lc 15,24). Il convivio diventa così la festa del perdono, la 

grazia della filiazione, la raccolta di tutti i poveri. L’evangelista Luca scrive: 

«Cum facis convivium, voca pauperes»; «Quando offri un banchetto, invita 

poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 

Udendo questa parola di Gesù, uno dei commensali esclamò: “Beato chi 

prenderà cibo nel regno di Dio!”» (Lc 14,13-15). Invitati a questa mensa, i 

discepoli entrano nel Cenacolo. Il convivio dona loro “il pane degli angeli” che è 

                                                                 
1
 Girolamo, Epistula, 120, 2. 
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anche il “pane dei pellegrini”. Uscendo dal Cenacolo per la missione nel mondo 

si fanno «viatori» in compagnia degli angeli. Dal Cenacolo partono e al Cenacolo 

ritornano, per ripartire nuovamente e nuovamente ritornare. Per una Chiesa in 

uscita è importante considerare il luogo da cui si esce! Senza il Cenacolo non c’è 

missione. E ogni missione esige che si ritorni nel Cenacolo.  
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NEL MISTERO DEL SABATO SANTO IL SENSO PIÙ PROFONDO DELLA PASQUA* 
 
 
 

Talvolta si dimentica che la Pasqua di Cristo consiste nell’unità tra il Venerdì 

Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Risurrezione. Capita che la riflessione 

del credente e del non credente sciolga il profondo legame tra questi tre aspetti 

del mistero non riuscendo a mantenere la difficile dialettica che intercorre tra di 

loro. Ancora più grave è la dimenticanza nei riguardi del Sabato Santo. Verità, 

questa, estranea forse alla sensibilità moderna e, non di rado, trascurata dalla 

coscienza credente, eppure fondamentale per cogliere il senso profondo, 

cristologico e soteriologico, della Pasqua.  

In realtà, per imparare a volare sugli abissi della storia, bisogna scendere 

nell’abisso del Sabato Santo. La morte di Dio spalanca abissi insondabili. Lo 

aveva compreso F. Nietzsche quando, dopo aver annunciato la morte di Dio, si 

interroga sulle sue conseguenze: «Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? 

Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i 

lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come 

attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto 

più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte?»1. 

Considerando il dipanarsi della storia, viene da chiedersi: Quanto si deve 

sprofondare, prima di toccare il fondo? E poi, c’è un fondo? Dostoevskij ha 

mostrato che nemmeno l’inferno può saziare il cuore dell’uomo e la pratica 

della contemporaneità purtroppo ce lo conferma: abbiamo sotto gli occhi 

l’assordante mancanza di silenzio, il chiasso si sposa alla violenza, la corruzione 

e la crudeltà al basso tornaconto, la desolazione alla strage, lo spreco alla 

povertà assoluta. A questo punto, torna necessario riconsiderare il mistero 

della Pasqua nel suo valore di morte, sepoltura e risurrezione. Non potendo 

sviluppare in questa sede tutti e tre gli aspetti, mi soffermo sul Sabato Santo, il 

più dimenticato dei tre.  

Intanto, mi sembra opportuno rilevare che vi è una sorta di “precom-

prensione culturale”, di questo mistero cristiano. Ulisse scende agli Inferi e 

trova l’ombra di sua madre vuota e piangente. Orfeo accede al regno di Ade e, 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno”, sabato, 20 aprile 2019, p. 8. 

1
 F. Nietzsche, La gaia scienza, 125. 
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nonostante il suo canto, non riesce a riportare in vita la sposa Euridice. Il 

capitano Achab cerca l’incontro fatale, l’inferno, nelle mascelle della balena 

Moby Dick e ne viene annientato. Dante scende nelle tenebre per risalire a 

“riveder le stelle” e a contemplare “l’amore che tutto move”. Nella prospettiva 

cristiana, queste figure letterarie possono essere intese come simboli del 

Sabato Santo, il cui tema specifico, oltre al riposo di Cristo nel sepolcro, è la sua 

“discesa agli inferi”. Ne parla lungamente una bellissima Omelia del IV secolo di 

un autore anonimo. La liturgia proclama questo articolo di fede nel Simbolo 

degli Apostoli e nella Preghiera eucaristica IV.  

Il Sabato santo contiene tre aspetti: la verità della morte di Cristo, la sua 

solidarietà con coloro che sono negli inferi, l’apertura di una via di fuga dal 

carcere. La discesa di Cristo agli inferi esprime, innanzitutto, la realtà e la verità 

della sua morte. Egli non solo è morto, ma è rimasto anche nello stato di morte, 

è entrato nel regno dei morti, che la Scrittura chiama “inferi”, “shéol” o “ade” 

(cfr. Fil 2,10; At 2,24; Ap 1,18; Ef 4,9). Occorre prendere sul serio la morte del 

Cristo, quella morte a cui accenna con parole inequivocabili l’Apocalisse: «Io ero 

morto (nekrós), ma ecco ora vivo per i secoli dei secoli ed ho le chiavi della 

morte e del mondo sotterraneo» (Ap 1,18).  

Con la sua morte, Cristo ha fatto seriamente parte dei refa’im, i “senza 

forza”. Egli ha preso su di sé l’esperienza della poena damni dei figli di Adamo 

peccatori, sostituendosi ad essi. La sua solidarietà non si è limitata a consentire 

di morire, ma a rimanere nello stato di morte. Nella sua morte, egli ha 

abbracciato, senza restrizioni, il tragico destino dell’uomo. La solidarietà di 

Cristo con gli uomini non è solo dentro la morte, ma anche oltre la morte. Egli 

ha vinto la morte e ha aperto agli uomini di tutti i tempi, da Adamo in poi, la via 

della speranza e della salvezza. È la dottrina che esprime l’inno delle Lodi 

mattutine del Tempo di Pasqua: «Dagli abissi della morte / Cristo ascende 

vittorioso / insieme agli antichi padri». La discesa di Cristo agli inferi ha anche 

una dimensione ecclesiale-sacramentale. Nel battesimo, l’uomo entra concre-

tamente in quell’itinerario di solidarietà dentro e oltre la morte di Cristo e 

diviene membro della comunità dei redenti (cfr. Rm 6,4-5), come attesta 

l’Orazione delle Lodi: «Cristo, Figlio di Dio, che mediante il battesimo ci hai uniti 

misticamente a te nella morte e nella sepoltura, fa che, configurati alla tua 

risurrezione, viviamo una vita nuova».  

In definitiva, Cristo muore, scende e risale dagli inferi per occupare il vuoto 

e il non-senso della vita e della storia e riempirli di una speranza che non 
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fallisce. Ne è convito il salmista che esclama: «Dove andare lontano dal tuo 

spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo 

negli inferi, eccoti» (Sal 138,7-8). Possiamo riassumere il significato del Sabato 

Santo con un passo di San Gregorio Magno che dice: «Cristo è disceso fino alle 

ultime profondità del mare, quando scese all’inferno più profondo, per liberare 

da esso le anime dei suoi eletti. Prima della redenzione la profondità del mare 

non era una via, ma un carcere… ma Dio ha fatto di questo abisso una via». 
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QUEL VIAGGIO DELL’ANIMA CHE PORTA A DIO* 
 
 
 

La croce e la risurrezione di Cristo sono due facce della stessa medaglia, 

inseparabili l’una dall’altra. In Cristo, anche il dolore diventa una via di trasfi-

gurazione. Occorre solo avere occhi nuovi per “vedere” la nuova umanità che 

avanza e riconoscere che essa non è un sogno o una semplice aspirazione, ma è 

una realtà già iniziata e operante nella storia, nonostante le sue molteplici 

contraddizioni. Anzi, è proprio la lotta tra i contrari a svelare il significato della 

vita. A tal proposito, vale la pena di riportare un’espressione particolarmente 

significativa di Simone Weil: «Il dolore è il dissolversi dell’armonia. Si verifica 

quando viene meno l’unità che legava i contrari. Questa unità che era nel corpo 

sparisce, e la lotta dei contrari entra nell’anima. Qui nasce il sentimento 

d’impossibilità. Ma l’anima che ama è allora costretta a ricostituire essa stessa 

in se stessa l’unità dei contrari, a fare, spinta dalla grazia di Dio, ma cooperando 

con lui, ciò che Dio aveva fatto del tutto senza di essa nel corpo. Più numerosi e 

profondi sono i contrari non legati che entrano in essa, più essa deve, per 

amare e mediante amore, ricominciare e imitare l’opera di Dio. Dio rifà in essa e 

con essa ciò che aveva fatto senza di essa. Così la Croce è la porta verso le 

profondità della saggezza di Dio»1. 

La Pasqua di Cristo non è una teoria, ma una realtà storica. Non è un mito 

né un sogno, non è una visione né un’utopia, non è una favola, ma un evento 

unico ed irripetibile: il “passaggio” che ha aperto una “nuova via” tra la terra e il 

Cielo (cfr. Eb 10,20). La croce e la risurrezione di Cristo sono la chiave che 

aprono la porta dell’eternità. «Un’armonia – scrive Simone Weil – tiene sotto 

chiave le nostre potenze contrarie. Noi siamo rinchiusi tra di esse. Il dolore gira 

la chiave, apre la porta. Se non ci muoviamo, le nostre potenze si dissipano. 

Dobbiamo alzarci, camminare, superare la porta, richiudere dal di fuori. Siamo 

allora in un’altra stanza. C’è un’altra porta. Si ricomincia. Noi viaggiamo così 

nella nostra anima fino alla camera centrale dove Dio ci attende da tutta 

l’eternità»2.  

                                                                 
*
 Articolo pubblicato sul “Quotidiano di Lecce”, 21 aprile 2019, pp. 1 e 10. 

1
 S. Weil, Cahiers, III. 

2
 Ivi. 
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In realtà, sembra che si ripeta la vicenda dei due discepoli di Emmaus. Essi 

camminano, conversano e discutono tra di loro. Cristo si affianca, «ma i loro 

occhi sono incapaci di riconoscerlo» (Lc 24,16). La tristezza prende il sopravven-

to e la speranza si affievolisce. Chi, invece, riconosce Cristo risorto, presente 

nella sua vita, considera la sua esistenza una grande grazia, anche in presenza di 

una grave malattia, arrivando fino al punto di scorgere la dimensione redentiva 

del dolore. 

A tal proposito, vale la pena di richiamare due testimonianze. I coniugi Piero 

e Anna Laura hanno generato tre figli: Salvatore, Maria e Gabriele. Questi ultimi 

due sono stati colpiti da una grave malattia. Sostenuti dalla loro fede in Cristo, 

Piero e Anna Laura ricordano con affetto Gabriele, morto in tenerissima età, e 

continuano ad accudire con amore la loro figlia Maria. In una lettera che Piero 

mi ha inviato, scrive: «Per un papà e una mamma perdere un figlio è un dolore 

grandissimo, una ferita che non guarirà mai. Però non finirò mai di ringraziare il 

Signore perché essere stato genitore di Salvatore, Maria e Gabriele è un 

onore».  

La seconda testimonianza è quella di Marinella, una giovane ragazza, affetta 

da una grave malattia. Queste le parole scritte di suo pugno: «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 questi 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 protetto 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». 

Cari Piero e Anna Laura, cara Marinella, abbiamo bisogno dei vostri occhi 

per vedere l’unità tra Cristo crocifisso e Cristo risorto. Nella vostra sofferenza, 
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continuate a mantenere salda la vostra fede in lui. Per voi, croce e risurrezione 

sono strettamente unite e sono la chiave che apre la porta per comprendere e 

accogliere anche la sofferenza. Con gli occhi della fede, siete capaci di scorgere 

nella sofferenza una via di redenzione. Avete fatto della vostra personale “via 

crucis” una “via lucis”. Come voi, vi sono molte altre persone che affrontano il 

dolore con la stessa forza d’animo. La Serva di Dio, Mirella Solidoro, ha 

testimoniato la stessa verità. Grazie, per la vostra testimonianza. Il vostro è un 

messaggio consolante e confortante per tutti. Buona Pasqua!  
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RICONOSCERE CRISTO RISORTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo ripetuto il ritornello del salmo responsoriale: «Questo è il giorno 

che ha fatto Signore». Il riferimento è al giorno della risurrezione di Gesù. In 

quel giorno, le donne andarono al sepolcro e videro che era aperto e non c’era 

più il corpo di Gesù. Mentre camminavano, incontrarono il Risorto lungo la via. 

Da quel giorno, la Chiesa canta “questo è il giorno di Cristo risorto”. La resurre-

zione di Gesù non è un evento del passato, ma un avvenimento che lo rende 

presente in ogni tempo e oltre tutti i tempi. Risorto significa “vivo” e “vivente”. 

Cristo non muore più ed è contemporaneo con tutti gli uomini. Ogni genera-

zione può dire: «Cristo è vivo nel mio tempo, nella mia storia, nel mio paese, 

nella mia famiglia».  

Facciamo ora l’ipotesi di stare in una piazza, magari di una grande città e 

immaginiamo che io sia un giornalista venuto per intervistarvi. Vi pongo alcune 

domande: «Che cosa e in chi credete?», «Dov’è il vostro Dio?». Sarebbe bello 

ascoltare le vostre risposte. Sinteticamente le do io. Le possibili risposte sono 

tre. C’è chi dice che Dio è morto (Nietzsche). È la risposta dell’ateo e del non 

credente. La conseguenza è tremenda: se Dio è morto, tutto è permesso. La 

libertà diventa assoluta. Si può fare ogni cosa. Ed è appunto questo il dramma del 

nostro tempo presente. Se non c’è un principio fondamentale che regoli la nostra 

libertà, possiamo comportarci a nostro piacimento. Molti sono i segni dell’as-

senza di Dio. Quello più doloroso è l’aumento dei suicidi giovanili. In Italia, la 

metà del campione che l’Osservatorio Nazionale Adolescenza ha intervistato 

(10.300 adolescenti, ndr) si percepisce depresso: una sensazione di tristezza, di 

malumore che colpisce oggi il 53% dei ragazzi e delle ragazze; la percentuale nel 

2015 era pari al 33%. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. Secondo 

l’Osservatorio Nazionale Adolescenza i tentativi di suicidio da parte dei teenager 

in due anni (dal 2015 al 2017) sono quasi raddoppiati: si è passati dal 3,3% al 

5,9%, ovvero 6 su 100 di età tra i 14 e i 19 anni hanno provato a togliersi la vita. 

Un dramma che riguarda soprattutto le ragazze (71%). Il 24% degli adolescenti ha 
                                                                 
*
 Omelia nella Messa della Domenica di Pasqua, Parrocchia Sacro Cuore, Ugento 21 aprile 

2019. 
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invece pensato almeno una volta a un gesto estremo. Una fotografia, questa, che 

mette a nudo un crescente disagio giovanile: ragazzini sono già stanchi di vivere 

quando la vita è appena sbocciata. Percependo che l’esistenza è senza senso, essi 

ritengono che non sia degna di essere vissuta. Meglio affermare la propria libertà 

che continuare a vivere in un non-senso.  

L’altra possibile risposta è quella di chi è indifferente e 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. Non 

essendovi nessuna speranza ultraterrena, ci si accontenta di godere il tempo 

presente. Certo, non esiste l’indifferente allo stato puro. Si tratta di una 

complessa situazione umana nella quale i valori considerati fondamentali ap-

paiono 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 consistenza al problema religioso. Quello che importa non è la 

salvezza. Fondamentali sono la realtà immediata: gli obiettivi professionali, 

l’arte, il potere, la felicità, il successo, il piacere, il denaro, il consumo, il vivere 

senza un orizzonte trascendente. Questa indifferenza religiosa non si propone 

come una ideologia. Si diffonde come una mentalità, come una atmosfera 

avvolgente, in maniera lenta, a volte impercettibile, come un fuoco che si 

spegne silenziosamente per mancanza di combustibile. A poco a poco, la 

persona che probabilmente ha avuto gravi difficoltà per esprimere e condivi-

dere la propria fede, si allontana dalla pratica sacramentale e religiosa. Taglia i 

lacci che la uniscono all’istituzione ecclesiale. Si canalizzano le forze verso 

progetti personali di carattere sociale, politico, culturale che riempiono la vita 

quotidiana senza che si percepisca il vuoto religioso che si è così determinato. 

L’indifferenza religiosa è accettata come una “terra di nessuno”, oggi para-

dossalmente molto popolata, dove non ci sono più domande, né dubbi, né crisi, 

né esigenze che possano turbare. Se la prima risposta nega Dio e dispiega in 

modo abnorme la libertà, la seconda si accontenta di quello che la vita offre.  

La terza risposta è quella del credente. Ogni cristiano dovrebbe dire: «Dio si 

è manifestato in Gesù risorto. Anzi egli è Dio». La liturgia canta che Cristo è 

veramente risorto, è presente nella Chiesa e nel mondo e orienta il nostro 

cammino. In lui, la morte è vinta, il male è debellato, il peccato è perdonato. Il 

cristiano vive con la consapevolezza che la risurrezione di Cristo ha cambiato 

radicalmente la storia e ha dato inizio al mondo nuovo.  
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A questo punto, l’intervistatore potrebbe fare la seguente domanda: «Voi 

dite che Cristo è risorto, ma dove lo vedete e come fate a dire che è veramente 

risorto»? Un credente dovrebbe rispondere nel seguente modo. Primo, Cristo si 

vede nei segni della liturgia. In essa, vi sono simboli concreti della sua presenza. 

Naturalmente occorrono gli occhi della fede. La liturgia dà la certezza che Cristo 

è in mezzo ma noi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «Le parole e le 

azioni di Gesù nel tempo della sua vita nascosta e del suo ministero pubblico 

erano già salvifiche. Esse anticipavano la potenza del suo Mistero pasquale. 

Annunziavano e preparavano ciò che egli avrebbe donato alla Chiesa quando 

tutto fosse stato compiuto. I misteri della vita di Cristo costituiscono i fon-

damenti di ciò che, ora, Cristo dispensa nei sacramenti mediante i ministri della 

sua Chiesa poiché “ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi 

misteri” (San Leone Magno)»1. I riti non sono cerimonie, ma gesti di Cristo 

risorto. Egli «è sempre presente nella sua Chiesa [...] è presente nell’Eucaristia, 

è presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è 

Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola giacché è Lui che parla 

quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la 

Chiesa prega»2. 

Il secondo modo di vedere il Risorto è riconoscerlo nei poveri. La carità è il 

desiderio di incontrare Dio e di vederlo nel volto dei poveri e degli altri fratelli 

verso i quali mostrare una sorta di amore attraverso gesti di servizio. Gesù 

stesso si identifica con i suoi fratelli più piccoli, affamati, assetati, nudi, malati, 

in carcere e avverte che solo chi lo avrà servito in loro, prenderà parte al suo 

Regno (cfr. Mt 25,31-46). Se vogliamo incontrare realmente Cristo – ci ricorda 

Papa Francesco – è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei 

poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il 

Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità 

condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre 

attuali risuonano le parole del santo vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il 

corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo euca-

ristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro 

Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità»3. 

                                                                 
1
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1115. 

2
 Sacrosanctum Concilium, 7. 

3
 Giovanni Crisostomo, Hom. in Matthaeum, 50, 3. 
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Cristo, poi, si mostra in chi non perde la speranza. La parola speranza viene 

dal latino ”spes”, che ha la stessa radice del verbo “aspettare”. In definitiva, chi 

è cristiano aspetta Cristo. La speranza non è un ottimismo, ma un’ardente 

aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio. Si tratta di affrontare i dolori e 

le prove di ogni giorno sapendo che la cultura della morte, il male, l’ingiustizia e 

la sofferenza non hanno l’ultima parola. Cristo ha vinto il mondo. Non 

abbandonarsi alla tristezza nonostante le contrarietà della vita, continuare ad 

avere e speranza: ecco dove si percepisce la presenza di Gesù.  

In definitiva, cari fratelli e sorelle, se impariamo a toccare Cristo con le 

nostre mani nei segni liturgici, a servirlo nei poveri e a passare dalla dispe-

razione alla speranza, allora possiamo dire realmente che Gesù è risorto ed è 

vivo in mezzo a noi. La fede interpreta i segni della presenza del Risorto, la 

carità compie i suoi stessi gesti, la speranza dà forza al desiderio di incontrarlo 

per rimanere sempre con lui. Così la vita si rianima e ritorna la gioia che 

nessuno può togliere. 
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LA PASQUA ANNUNCIA UN CAMBIAMENTO RADICALE* 
 
 
 

Di tanto in tanto, alcune parole assumono un valore “magico” fino a diven-

tare un “mantra” continuamente ripetuto perché ritenuto capace di risvegliare 

emozioni e trovare facile accoglienza nella maggioranza delle persone. La parola 

“cambiamento” è una di questa. Nel nostro tempo, è tornata di moda in ambito 

religioso e nel linguaggio politico. Nel primo caso si ripete frequentemente 

l’espressione di Papa Francesco: viviamo in un “cambiamento d’epoca”. Nel 

secondo caso si parla di un “governo del cambiamento”.  

In realtà, il termine “cambiamento” nasconde una pluralità di significati. 

Potrebbe aver il senso di una massima gattopardesca: «Gli uomini non cam-

biano dall’oggi al domani, e cercano in ogni nuovo regime la continuazione 

dell’antico» (Marcel Proust). Potrebbe anche essere una semplice presa d’atto 

che «quaggiù vivere significa cambiare, ed essere perfetti significa aver 

cambiato spesso» (John Henry Newman). Potrebbe, infine, indicare una dimen-

sione dialettica dall’equilibrio instabile: «Non cambiamo affatto e cambiamo 

immensamente: l’una cosa è vera come l’altra, insieme all’altra, e il fatto è 

sconcertante» (Elias Canetti). 

Nell’esperienza religiosa cristiana, si può parlare di cambiamento solo 

quando si opera una “conversione”. Nell’Antico Testamento, il concetto di 

conversione è espresso dal termine ebraico “shûb” che significa “volgersi, 

tornare, ritornare”. Ad esso, è associato il concetto di pentimento, e quindi il 

verbo “nâcham”, che significa “dispiacersi, essere dispiaciuti”. Il Nuovo Testa-

mento utilizza due verbi: “epistrephein” nel senso di “volgere lo sguardo” e 

“metanoein” nel significato di rinnovamento radicale della mente e del cuore. 

In altri termini, non è possibile nessun cambiamento senza conversione. Questa 

affermazione è tanto più vera se si considera che, anche in campo filosofico, 

Platone assegna un posto decisivo alla conversione. Essa consiste nel “volgere 

la testa e drizzare gli occhi al bene divino”1. 

Predicando la conversione, il cristianesimo chiede non solo un cambiamento 

                                                                 
*
 Articolo pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno. Redazione di Lecce”, 21 aprile 2019, 

pp. 1-2. 
1
 Cfr. Repubblica, VII 518c-d. 
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etico, ma un modo nuovo di guardare la realtà. L’ultimo libro della Bibbia, 

l’Apocalisse, quasi alla fine della sua narrazione, annuncia un cambiamento 

radicale: «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di 

prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi anche la città santa, la 

nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 

per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: Ecco la 

dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo 

popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci 

sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima 

sono passate. E Colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le 

cose» (Ap 21,3-5). 

Si noti che il brano biblico per ben due volte utilizza il verbo greco “eidein”, 

che è il termine tecnico nel linguaggio giovanneo per dire “vedere con gli occhi 

della fede”. Per tre volte, il testo adopera l’aggettivo “nuovo”: nuovo cielo, 

nuova terra, nuova Gerusalemme. Il termine greco “kainos” indica una novità 

qualitativamente diversa. È un nuovo del tutto sconosciuto, inaudito, meravi-

glioso. L’Apocalisse annuncia una novità assoluta e sconcertante a differenza di 

quanto affermato nell’Antico Testamento dal libro di Qoelet: «Quel che è stato 

sarà e quel che si è fatto si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il sole» (Qo 1,9), 

L’allusione è a Cristo morto e risorto! La sua risurrezione è un evento che ha 

cambiato radicalmente e irreversibilmente il corso della storia, introducendo 

nel mondo una logica nuova: la logica dell’amore che vince l’odio, della vita che 

sconfigge la morte e del bene che riporta vittoria sul male. In Gesù Risorto, la 

storia ha trovato il nuovo inizio e il suo definitivo polo di attrazione.  

La liturgia della Veglia Pasquale presenta questa verità con molteplici 

immagini che toccano tutte le dimensioni del cambiamento: la vittoria della 

luce sulle tenebre (il cosmo), l’unione della terra col cielo (lo spazio), il 

passaggio da un’era a un’altra (il tempo), la metamorfosi dalla schiavitù alla 

libertà (la responsabilità), la trasformazione del nemico in amico (la persona). La 

Colletta della Veglia di Pasqua sintetizza la verità del cambiamento con queste 

parole: «Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, 

ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del 

Cristo, che è principio di tutte le cose». 

La preghiera liturgica invita ad andare oltre le modalità abituali di cogliere il 

reale e a passare dalla prospettiva a due dimensioni (lunghezza e larghezza) a 

quella a tre dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità). In tal modo, tutto 
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cambia! La profondità aggiunge ciò che prima era ignoto e inimmaginabile. In 

realtà, nella vita degli uomini sembra che gli eventi ritornino. A ogni nuovo 

tornante della storia, con differenti modalità, si ripresentano le stesse piaghe: 

conflitti e venti di guerra, disordine e contraddizioni, dolore, violenza e bru-

talità. La risurrezione di Cristo è l’unico evento radicalmente nuovo che invita a 

considerare il nostro mondo in un modo completamente diverso, aggiungendo 

una “profondità” prima sconosciuta. Non si tratta di vedere un “altro mondo”, 

ma il nostro stesso mondo da una prospettiva differente, quella di Cristo risorto 

che spande su ogni avvenimento un nuovo splendore e una nuova luce. Occorre 

questo nuovo sguardo, per vedere che dentro la storia vi è qualcosa che va oltre 

quello che si vede in superfice. In Cristo risorto, è avvenuto un cambiamento 

radicale: il dolore, il male e la morte sono stati sconfitti definitivamente. Si 

attende solo che la sua vittoria diventi la vittoria di tutta l’umanità. Questa non 

avviene in modo automatico, ma con la nostra conversione e il nostro consenso 

ossia con la fede nella risurrezione di Cristo, considerata come l’unica forza e 

l’unica possibilità di realizzare un radicale cambiamento nelle persone, nella 

società e nella storia. La Pasqua di Cristo, illumini la vita di ciascuno di noi. 

Buona Pasqua!  
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LA GRAZIA DI ESSERE UNA COMUNITÀ DI RISORTI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa sera diamo inizio al triduo in preparazione alla festa della Madonna 

delle Grazie. Questi giorni di preghiera coincidono con l’ottava di Pasqua. Siamo 

in un tempo liturgico nel quale siamo invitati a contemplare Cristo risorto. È un 

momento di gioia perché sentiamo la presenza di Gesù accanto alla nostra vita 

e alla nostra comunità. Abbiamo bisogno però dello sguardo di fede che ci 

permetta di vedere il Cristo risorto in mezzo a noi. È questa la grazia che 

dobbiamo chiedere alla Madonna: essere una Chiesa di risorti che si stringe 

attorno a Cristo: una Chiesa forte nella fede, che sia capace di vedere la 

presenza del Signore nella nostra vita e di annunciarla agli altri.  

La Madonna è la credente per eccellenza. Ha creduto quando il Verbo si è 

incarnato nel suo seno; ha creduto quando ha sentito che predicava la buona 

novella; ha creduto soprattutto stando sotto la croce; ha creduto quando Gesù 

è asceso al cielo. Infine ha accompagnato la comunità dei discepoli, stando con 

loro in attesa dello Spirito Santo e li ha sostenuti agli inizi della loro missione. La 

festa della Madonna delle Grazie, proprio perché capita in questo tempo 

pasquale, deve diventare per la vostra comunità un invito ad una fede più forte, 

più rinnovata, più missionaria.  

Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato suggerisce la via che dobbiamo 

percorrere per diventare una Chiesa di risorti. Il racconto dei discepoli di 

Emmaus traccia con precisione l’itinerario che la comunità cristiana deve 

compiere. I due discepoli sono in cammino, discutono tra di loro. Ma sono un 

po’ tristi, sfiduciati e smarriti. In questi due discepoli, l’evangelista traccia la 

figura della Chiesa. Essa è costituita da persone che vivono nel tempo. Ognuno 

di loro porta avanti la propria professione, il proprio lavoro, la propria attività. 

La vita quotidiana è costellata da interrogativi e domande. Sono molte le sfide 

che il mondo pone alla nostra fede. Somigliamo così ai due discepoli che 

discutono tra di loro mentre camminano. Il loro racconto è carico di tristezza e 

di amarezza. La loro fede è debole, fragile, povera. Rappresentano una comu-
                                                                 
*
 Omelia nella Messa del triduo della festa della Madonna delle Grazie, parrocchia Madonna 

delle Grazie, Tutino, 24 aprile 2019. 
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nità che si è affievolita nella fede. Indicano la nostra condizione di pellegrini 

afflitti, sfiduciati e stanchi.  

A questo punto interviene il Signore. Egli si accompagna a noi, in maniera 

semplice e pone degli interrogativi. I due discepoli non lo riconoscono perché 

“avevano gli occhi impediti”. Non capita anche a noi la stessa cosa? Quante 

volte, di fronte a situazioni difficili, diciamo: «Dov’è Dio?». La risposta dovrebbe 

essere: «Egli è accanto a me». Ma noi non lo riconosciamo. Siamo come i 

discepoli di Emmaus: Gesù stava accanto a loro, camminava con loro, ma loro 

pensavano che fosse uno straniero, un viandante.  

Allora Gesù spiega le Scritture, come avviene durante la santa Messa, 

mettendo in relazione le cose accadute con quanto era stato predetto dai 

profeti. Durante la spiegazione il cuore dei due discepoli si riempie di gioia e di 

speranza. Anche noi, se siamo attenti a leggere e ad ascoltare la Scrittura, 

riprendiamo fiducia e speranza e così, piano piano, la tristezza si dilegua.  

Entrati nella casa i discepoli invitano Gesù a rimanere con loro. Gesù entra e 

spezza il pane. Allora essi “lo riconobbero”. Cambia la loro vita. Non sono più 

dei discepoli afflitti. Finalmente ritorna la fede. Non hanno più paura, convinti 

che veramente Gesù è con loro. Di corsa, corrono dagli altri discepoli per 

annunziare la risurrezione di Gesù. Questo è ciò che deve accadere a noi. La 

parrocchia è una comunità di risorti, una comunità che si lascia afferrare da 

Cristo attraverso la parola di Dio, i sacramenti, la carità. Facendo esperienza del 

Risorto, abbandoniamo la tristezza, il senso di fragilità e cominciamo a vivere in 

modo nuovo. Diventiamo una comunità gioiosa, aperta, capace di andare per le 

strade del mondo. In questi giorni di preghiera e di preparazione alla festa della 

Madonna delle Grazie, chiedete che la vostra fede si ravvivi e si rafforzi. 

Lasciatevi illuminare dalla presenza di Cristo, e annunciate agli altri la sua 

presenza di luce che rinnova, trasforma e infonde nuovo vigore alla vita. 
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SPOSO, EDUCATORE E PADRE* 
 
 
 

Caro don Biagio, 

cari fratelli e sorelle, 

questa liturgia eucaristica ha un grande significato, perché ci fa capire il 

modo con cui Cristo pasce il suo popolo. Al centro di ogni celebrazione c’è 

sempre il Signore risorto ed è a lui che dobbiamo guardare. Lo facciamo 

naturalmente attraverso i segni liturgici e le ricorrenze pastorali. Non dobbiamo 

mai distogliere lo sguardo dal punto centrale di tutta la celebrazione, che è 

sempre Cristo risorto. Egli è presente attraverso la parola di Dio, la comunità, la 

liturgia. Questa sera si rende evidente anche l’aspetto giuridico e canonico del 

ministero sacerdotale. Avete ascoltato il decreto di nomina di don Biagio a 

parroco di questa comunità.  

Ma che cosa vuol dire l’immissione di un nuovo parroco in una comunità? 

Vuol dire che il sacerdote è immagine dello sposo, padre, ed educatore dei suoi 

fedeli. Innanzitutto, immagine sponsale di Cristo sposo della Chiesa sposa. Il 

tempo che don Biagio ha vissuto come amministratore parrocchiale di questa 

parrocchia è stato il tempo del fidanzamento, della conoscenza reciproca, 

dell’intesa, anche dal punto di vista affettivo. La Chiesa vive anche di relazioni 

empatiche. Avete vissuto questo periodo di fidanzamento in maniera molto 

intensa. Si potrebbe dire che è stato “amore a prima vista”. Ora viene il periodo 

in cui si stabilisce un rapporto sponsale in maniera piena. Le immagini che la 

Chiesa richiama sono fondamentalmente due: quella familiare e quella 

sponsale. 

Ora viene sancito il patto nuziale e si dà vita a una nuova fase della vostra 

famiglia spirituale che è la vostra comunità. Una parrocchia di piccole dimen-

sione, come la vostra, può vivere un vero spirito di famiglia, può costituirsi 

come comunità viva, carica di affetti, di conoscenza, di relazioni, di incontri 

personali. Naturalmente dovete essere famiglia di Dio che, partendo dalle 

relazione umane, si ritrova attorno agli elementi fondamentali: la parola di Dio, 

l’Eucarestia e la carità fraterna. Sperimentate la gioia di essere famiglia 
                                                                 
*
 Omelia, nella Messa per l’Immissione canonica di don Biagio Orlando alla parrocchia san 

Lorenzo M., Barbarano 8 maggio 2019. 
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spirituale. Gli Atti degli Apostoli parlano di una comunità unita come “un cuor 

solo e un’anima sola”. Vivete questa esperienza di fraternità. Vivete la vostra 

comunità come una famiglia spirituale. Agli inizi della Chiesa non c’erano le 

Chiese, ma ci si ritrovava e si celebrava nelle case: la domus ecclesiae, si diceva.  

L’altra immagine è quella della sposa. Voi siete la sposa, Cristo è lo sposo. Il 

parroco è l’immagine dello sposo, lo rappresenta, lo rende visibile. Cambiano le 

figure istituzionali e personali, ma non cambia lo sposo che è sempre Cristo. 

Ogni parroco, naturalmente porta tutta la sua ricchezza personale, il suo 

carattere, i suo doni. Ognuno rappresenta l’immagine dello sposo. La sposa si 

innamora dello sposo che è Cristo, non dell’immagine. L’immagine lo rappre-

senta, ma rimane sempre immagine dello sposo. La dimensione affettiva deve 

essere sostenuta dalla dimensione spirituale. Dovete vedere in don Biagio 

l’immagine dello sposo, colui che vi rappresenta Cristo.  

Questo, caro don Biagio, vale anche per te. La parrocchia non è del parroco, 

è di Cristo. Non puoi dire: “la mia parrocchia”. Nemmeno il Vescovo può dire “la 

mia diocesi”. Egli deve dire “la diocesi che il Signore mi ha affidato”. Nelle 

formule eucologiche diciamo: “la porzione di popolo che ti è stata affidata”. La 

comunità è affidata alla cure del ministro ordinato, ma non gli appartiene. È 

“sua” non in senso possessivo, ma nel senso del servizio. Allora, caro don 

Biagio, dovrai amare questa comunità in modo sponsale. Dovrai far sentire 

l’amore di Cristo che è amore totale e sacrificale. Come Cristo ha amato la 

Chiesa, così anche tu dovrai amare questa comunità. il popolo di Dio deve 

sperimentare la presenza di Cristo non in una maniera soltanto rituale e 

sacramentale, ma anche in una maniera affettiva.  

È una bellissima vocazione, caro don Biagio, essere la rappresentazione di 

Cristo sposo. Dovrai rappresentare l’amore dello sposo che ama la sua sposa. 

Tu, caro don Biagio, diventi l’immagine dello Sposo, ma anche immagine del 

padre. Dovrai rappresentare l’amore del padre per tutti i suoi figli esercitando la 

tua paternità spirituale. Il prete è sposo e padre della comunità. Genera alla 

fede, alla vita cristiana. Si preoccupa della crescita di tutti. Vive la stessa 

tensione di paternità che vive un padre nella famiglia. Va a trovare i suoi fedeli, 

conosce le loro situazioni, si interessa dei loro problemi, viene incontro alle 

persone sole, guida le persone più piccole, indirizza i giovani.  

Caro don Biagio, se vuoi vivere il tuo sacerdozio in pienezza, esercita la tua 

dimensione sponsale e paterna. Bisogna voler bene alle persone, non soltanto 

fare dei riti. Il prete è uno che ama, ama tutti, ama soprattutto i più deboli. 
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Vuole bene alle sue pecorelle, le conosce ad una ad una, va incontro a ciascuna 

di loro, si sente responsabile di ognuna di esse. Ti auguro di sperimentare la 

bellezza di essere sposo e padre.  

In quanto parroco, sei anche educatore della fede di questo popolo. 

L’educatore deve essere un maestro. Dovrai insegnare e spiegare la parola di 

Dio, di far comprendere la bellezza del Vangelo. L’insegnamento è stato una 

delle attività principali della vita pubblica di Gesù. Devi essere l’educatore che 

aiuta tutti, piccoli e grandi, ad entrare nel mistero di Dio, a comprendere le sue 

parole che vengono pronunciate nella liturgia domenicale. Devi far innamorare 

le persone di quello che il Signore dice ogni domenica. Devi essere educatore 

alla carità di Cristo. Una vera comunità cristiana non è soltanto quella che 

celebra l’Eucaristia, ma è anche quella che si interessa dei poveri, dei deboli, 

delle persone sole.  

Cari fratelli e sorelle, vivete questa carità. Vi conoscete ad uno ad uno. 

Curate queste relazioni di carità, magari con gesti semplici, come si faceva una 

volta, quando uno aiutava l’altro. Viviamo in un clima di individualismo 

esasperato. Questo si può comprendere in un ambiente grande dove non ci si 

riconosce. Non è ammissibile in un ambiente piccolo. «Portate gli uni i pesi degli 

altri» (Gal 6,2). Non state alla finestra, disinteressandovi degli altri. Natural-

mente la comunità cristiana non può risolvere tutti i problemi con la bacchetta 

magica, ma può far sentire la vicinanza, il senso di famiglia. Vivete non solo la 

dimensione liturgica, ma anche la vita fraterna e la testimonianza della carità.  

Un’ultima cosa, voglio dire. Piccolo e bello, ma bisogna vivere la bellezza 

della propria piccolezza dentro il contesto più ampio. La diocesi è la famiglia di 

tutte le parrocchie. Non dovete chiudervi nel vostro territorio. La parrocchia 

muore se diventa autarchica. Bisogna vivere la dimensione territoriale in 

comunione con le altre comunità presenti sul territorio e soprattutto e in 

sintonia con la Chiesa diocesana. Voglio vedervi agli incontri diocesani. Se vi 

chiudete non vivrete una bella esperienza. Se invece entrerete in un circolo più 

ampio come parte di un corpo più grande, allora la vostra esperienza sarà 

bellissima. Arricchirete la vostra comunità attingendo e partecipando alla 

nostra Chiesa locale. Auguro a te, don Biagio, un fecondo ministero di parroco 

in questa comunità e a voi una bellissima esperienza umana, di fede e di 

annuncio del Vangelo. 
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PASSARE IL TESTIMONE PER CONTINUARE LA CORSA CON GIOIA E BUON UMORE* 
 
 
 

Cari amici, 

questa assemblea segna la conclusione e l’inizio di un nuovo percorso 

quinquennale dell’attività della CNAL. L’elezione del nuovo Direttivo e del 

nuovo segretario è un passaggio che invita a una riflessione su quanto realizzato 

in questi anni e sul futuro della CNAL e, più in generale, sull’azione dei laici nella 

Chiesa e nella società italiana. Ciò che conta non è solo proporre un’elencazione 

di note e di numeri, di iniziative realizzate e di progetti avviati. La Chiesa non è 

un’azienda che deve valutare i costi e i benefici dell’impegno profuso. Non si 

tratta di analizzare attentamente i ricavi guadagnati o le perdite subite. Non è in 

questione la stima dei bilanci per valutare se sono attivi o passivi. Ciò che 

veramente è importante e decisivo è comprendere la rotta già percorsa e quella 

verso cui bisogna incamminarsi.  

Occorre individuare i punti problematici e possibilmente quelli di svolta 

dell’incidenza del laicato nel tessuto ecclesiale e civile dell’Italia. Il cambia-

mento d’epoca si caratterizza, infatti, per una crisi spirituale, culturale, pro-

gettuale, personale e istituzionale. «La crisi ecologica – afferma Papa Francesco 

– è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e 

spirituale della modernità»1. Per questo – continua il Pontefice – sul piano 

culturale occorre tendere «a includere una critica dei “miti” della modernità 

basati sulla ragione strumentale (individualismo, progresso indefinito, con-

correnza, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi 

livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con 

gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio»2. 

Per comprendere la vastità della crisi del nostro tempo, occorre tenere 

presente che essa investe vasti settori della società in campo economico, poli-

tico e culturale e, naturalmente attraversa anche la Chiesa. Più che di “risveglio 

della Chiesa nelle anime” (Romano Guardini) si dovrebbe forse parlare di 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa durante l’Assemblea elettiva del Comitato Direttivo della CNAL, Roma 

18 maggio 2019. 
1
 Francesco, Laudato si’, 119. 

2
 Ivi, 210. 



 
141 

“dissolvenza della Chiesa nelle anime”. In questa situazione, non deve sorpren-

derci se fenomeni quali la crescente secolarizzazione, il collasso delle evidenze 

etiche, la deriva soggettivistica e l’assolutizzazione delle esperienze individuali o 

di gruppo spingano i diversi soggetti laicali a letture non sempre convergenti su 

come reagire da un punto di vista credente alla complessità del mondo 

postmoderno. Non possiamo nemmeno meravigliarci se la conseguente fram-

mentazione pastorale che ne deriva sembra incanalare il laicato in una sorta di 

afasia, di irrilevanza e di marginalità in ambito ecclesiale e civile. La difficoltà del 

laicato a esercitare un ruolo di protagonista nella Chiesa e nella società risulta 

ancora più preoccupante se consideriamo che, in un contesto culturale 

dialettico e critico, e talvolta anche di persecuzione, sarebbe necessaria una 

forte presenza e testimonianza laicale nell’agone sociale e politico, mentre essa 

sembra debole e quasi invisibile, sopravanzata da una ridondanza di interventi 

magisteriali.  

Si fa dunque più pressante la necessità che il laico non rinunci a “stare nel 

mondo” con sopportazione, pazienza e mitezza3. «Chi non sa – scriveva Francois 

René de Chateaubriand nella sua opera Il genio del cristianesimo – che, in tempi 

difficili ogni cristiano è sacerdote e confessore di Gesù Cristo? La maggior parte 

delle apologie della religione cristiana sono state scritte da laici». Una prero-

gativa, questa, che non riguarda solo i singoli laici, ma anche i laici aggregati in 

gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali. Il principio che “tutto si tiene” e 

“tutto è connesso”, continuamente sottolineato da Papa Francesco in Laudato 

si’, non vale solo per l’ecologia, ma per l’intera azione pastorale. Occorre, 

pertanto, riconoscere che il servizio del laicato all’evangelizzazione va compiuto 

in comunione con gli altri fratelli e sorelle nella fede, facendosi carico della 

responsabilità di ciascuno per l’altro e di tutti per l’insieme4. Il canto al Vangelo 

della liturgia odierna esorta a rimanere in Cristo: «Se rimanete nella mia parola, 

sarete davvero miei discepoli, dice il Signore, conoscerete la verità, e la verità vi 

farà liberi» (Gv 8,31-32). L’esortazione a rimanere è rivolta a tutti i discepoli in 

quanto membra del Corpo di Cristo. Sant’Agostino commenta: «Noi rimaniamo 

in lui per estremo bisogno, egli rimane in noi per misericordia»5. 

                                                                 
3
 Cfr. Francesco, Gaudete et exsultate, 112-121. 

4
 Cfr. ivi, 140-146. 

5
 Agostino, Discorso, 134, 1,1. 
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Rimanere vuol dire ripartire, riprendere e applicare il mistero di Cristo a ogni 

situazione della vita. Occorre ripartire da ciò che è comune ossia dalla grazia 

sacramentale che ci ha inseriti in Cristo. A fondamento della santità cristiana vi 

sono i sacramenti dell’iniziazione ossia l’amore del Padre che si manifesta nel 

mistero pasquale del Figlio e nell’effusione dello Spirito Santo. La spiritualità di 

ogni cristiano trova nella grazia sacramentale il suo fondamento e la sua 

sorgente. Tutte le forme carismatiche sono secondarie rispetto alla priorità e 

all’oggettività della grazia sacramentale. Prima il sacramento, poi il carisma. 

Solo ribadendo questo principio è possibile trovare il necessario rimedio alla 

tendenziale autoreferenzialità dei gruppi e ritrovare ciò che è comune a tutti. 

D’altra parte, nessun richiamo al “carisma” può legittimare una “esenzione” 

rispetto alle autorità a cui spetta il compito di dirigere il cammino comune.  

Il mistero di Cristo va continuamente ripreso attraverso una catechesi e una 

spiritualità kerigmatica e mistagogica6. La ripetizione è una forma di contem-

plazione che riunisce sensibilità, intelligenza, sentimenti, affezione e volontà 

che permette di “sentire e gustare interiormente”7 la verità e consente una più 

facile traduzione pratica8. Essa si fa «fermando l’attenzione e trattenendomi più 

a lungo sui punti nei quali ho sentito maggior consolazione o desolazione o 

maggior sentimento spirituale»9. 

La domenica è il giorno dell’applicazione del mistero di Cristo alla vita del 

cristiano. I cristiani sono persone che “vivono secondo la domenica” o meglio 

“secondo il dominicum”10. La domenica plasma l’identità del cristiano e gli offre 

il principio cristologico dell’unità dei contrari come criterio di valutazione e di 

discernimento personale e comunitario11.Tenendo fermo questo principio, a me 

piace delineare l’identità del discepolo-missionario riprendendo le quattro 
                                                                 

 
6
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 160-175. 

 
7
 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 2. 

 
8
 «La ripetizione va intesa come un ritorno su ciò che si è già meditato o contemplato in 

precedenza per assimilarlo meglio attraverso una comprensione più profonda e un 
assaporare più sentito, e per inserirlo nell’esperienza dei cambiamenti che nel frattempo si 
sono prodotti, grandi o piccoli, dentro o fuori di noi», M. A. Fiorito, Buscar y hallar la 
voluntad de Dios, Buenos Aires Paulinas, 200, p. 71. 
 
9
 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 62 cfr. anche 64, 76, 104,118, 227. 

10
 Cfr. G. Micunco, Sine Dominico non possumus. I martiri di Abitene e la Pasqua domeni-

cale, Ecumenica Editrice, Bari 2004; XXIV Congresso Eucaristico Nazionale, Senza la dome-
nica non possiamo vivere, Linee teologico-pastorali per una catechesi mistagogica sulla 
domenica, EDB , Bologna 2004. 
11

 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 166-177. 
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immagini a cui fa riferimento san Paolo al termine della sua vita, quando richia-

ma, in modo sintetico, il senso del suo cammino: «Il mio sangue sta per essere 

versato in libagione. È ora il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la 

buona battaglia. Ho terminato la corsa. Ho conservato la fede» (2Tm 4, 6-7). 

La prima immagine è quella della libagione ossia dell’offerta sacerdotale-

sacrificale. Si tratta del dono di sé come ostia gradita a Dio. Il cristiano, come 

l’apostolo Paolo, è colui che brucia per la passione evangelizzatrice e si 

consuma totalmente nella sua missione, attuando quello che l’Apostolo propo-

neva ai cristiani di Roma: «Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 

gradito a Dio» (Rm 12,1). 

La seconda evocazione è quella di chi ammaina / scioglie le vele. Un tale 

gesto allude sia alle vele sciolte per salpare verso il mare aperto, sia al levare 

delle tende da parte del nomade che si rimette in marcia alla ricerca di nuovi 

orizzonti e di pascoli freschi. Secondo la Lettera a Diogneto, il cristiano vive nel 

mondo senza essere del mondo, in cammino come “straniero e pellegrino”. 

La terza figura è quella del soldato che “combatte la bella/buona battaglia” 

della fede, con vigilanza e discernimento12. In altri scritti, l’Apostolo Paolo fa 

riferimento alla metafora dell’armatura per indicare l’impegno del cristiano in 

un’esistenza giusta, senza sottovalutare il nemico. Il combattimento, infatti, 

«non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 

dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della 

malvagità, che sono nei luoghi celesti» (Ef 6,12).  

La quarta immagine presenta la vita del credente come una competizione: 

una “gara”, una “corsa”, un “combattimento nell’arena della fede”. In un passo 

della Prima Lettera ai Corinzi, san Paolo richiama l’immagine della corsa nello 

stadio assieme a quella del pugilato: «Non sapete che nelle corse allo stadio 

tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da 

conquistarlo!. Io corro, ma non come chi non ha una meta […]. Faccio il 

pugilato, ma non come chi batte l’aria […], perché non mi succeda […] di essere 

squalificato» (1Cor 9,24-27). Ai Filippesi ripete: «Io corro verso la meta per 

raggiungere il premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 

3,14). Fondamentale è non dimenticare che la “corsa” o la “gara” cristiana non 

mette l’accento sulla velocità, ma sulla perseveranza. Assomiglia alla maratona 
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 Cfr. ivi, 159-165. 
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più che a una gara dei cento metri, con la virtù della pazienza da esercitare per 

tutta la vita.  

Il cristiano è un atleta spirituale, un’ostia sacrificale, uno straniero e un 

pellegrino, un soldato, un corridore. L’esempio di Gesù segna il suo cammino. 

Come un buon atleta, egli deve guardare al suo allenatore per essere guidato ed 

incoraggiato. Le prove e le tribolazioni lo “spingono” a imitare il esempio di 

Cristo, a chiedere la forza per perseverare fino alla fine13. Cristo è il fondamento 

della fede e colui che la rende perfetta. Da qui si comprende l’affermazione 

conciliare che «tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla 

pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità: da questa santità è 

promosso, anche nella società terrena, un tenore di vita più umano»14. 

Cari amici, siamo a un bivio, a una svolta, a un nuovo tornante della storia. Il 

pericolo che corriamo è di essere una Chiesa ferma e impaurita, mentre «pieni 

di gioia e di Spirito Santo» (At 13,52) dovremmo correre «con perseveranza 

nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e 

perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si 

sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra del trono 

di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così 

grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non 

avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato» (Eb 12, 

1-4)15.  

Questa assemblea della CNAL segna il passaggio del testimone da un 

Comitato Direttivo a un altro. Ringrazio la segretaria, la prof.ssa Paola dal Toso, 

e il precedente Comitato per l’impegno profuso in questi anni e auguro che il 

prossimo Comitato Direttivo spinga il laicato italiano a correre con slancio e 

rinnovato ardore16, guardando verso la stessa meta «per ottenere il premio 

della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù» (Fil 3,14), vivendo la missione con 

gioia e senso dell’umorismo17. 

 

 

 

                                                                 
13

 Cfr. Ivi, 65-109. 
14

 Lumen gentium, 40. 
15

 Cfr. Francesco, Gaudete et exsultate, 3-34. 
16

 Cfr. ivi, 129-139. 
17

 Cfr. ivi, 122-128. 
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TRASPARENZA DI CRISTO SOMMO SACERDOTE* 
 
 
 

Caro don Michele, 

cari fedeli, 

stiamo vivendo questa liturgia con spirito di gioia, innanzitutto perché siamo 

nel clima della Pasqua, tempo in cui siamo chiamati a guardare a Cristo risorto e 

a contemplare il suo volto. Il secondo motivo si riferisce all’affidamento della 

guida di questa comunità a don Michele, in un intreccio tra adempimenti giuri-

dici e canonici, gesti liturgici e sacramentali. La Chiesa vive come una persona 

umana: di corpo (gli aspetti giuridici) e di anima (l’aspetto spirituale). La Chiesa 

ha queste due dimensioni: visibile e istituzionale, spirituale e carismatica. Tutte 

e due servono per il buon andamento della vita ecclesiale. Bisogna, da una 

parte, seguire le norme del codice, dall’altra bisogna coltivare una profonda 

interiorità con il mistero di Cristo, risorto e glorificato. Domenica prossima 

celebreremo il mistero dell’ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver adempiuto 

l’opera che il Padre gli aveva affidato, Cristo sale al cielo. Non si estranea da noi, 

ma continua in maniera più piena con la sua divinità e l’umanità glorificata a 

guidare la Chiesa come sommo sacerdote. È bene sottolineare questo aspetto.  

Caro don Michele, è Cristo ad affidarti questa porzione del suo popolo. Nella 

luce di Cristo glorificato si realizza il tuo mistero di guida. Apparentemente 

sembra che sia il Vescovo ad affidarti questa comunità. In realtà è Cristo risorto 

e glorificato che, attraverso il Vescovo, a dirti: «Pasci le mie pecorelle» (Gv 

21,16-17) . Allora, cari fratelli e sorelle, vi invito ad uno sguardo più profondo. 

Non fermatevi ad una dimensione, soltanto visibile, storica. Siete chiamati a 

guardare più in profondità. Cristo, dal Cielo attraverso il Vescovo, affida a don 

Michele la vostra comunità e gli dice, appunto come agli apostoli, “pasci le mie 

pecorelle”. Anche tu, caro don Michele considera con uno sguardo di fede il rito 

che stiamo celebrando. Ogni parola che il Vescovo ti dice, ogni gesto che 

compiamo nella liturgia, intendilo sempre come un gesto di Gesù. Ricevi da lui il 

compito di guida e in nome suo, attraverso la mediazione della Chiesa e del 

Vescovo, sei chiamato a pascere questo gregge.  
                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Michele Sammali a parroco della 

parrocchia S. Vincenzo L. e M. Arigliano, 30 maggio 2019. 
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Comprendi, allora, caro don Michele, la grande responsabilità che tu hai in 

riferimento a Cristo. Lui ti ha chiamato, e tu hai risposto. Ora egli ti affida il 

compito di guidare questa comunità. Assolvi il tuo ministero nella consape-

volezza del primato del mistero di Cristo. È lui il Sommo Sacerdote. In suo nome 

sei chiamato a celebrare e guidare il popolo di Dio. Anche voi, cari fratelli e 

sorelle, non guardate solo la persona umana del sacerdote, con i suoi pregi e i 

difetti, con le sue qualità e le sue lacune. Guardate il sacerdote con gli occhi 

della fede, aldilà della sua persona. In lui, dovete riconoscere Cristo risorto che 

agisce tra voi per mezzo del suo ministero. Non guardate le cose dal basso, solo 

con categorie umane.  

Stasera in mezzo a noi c’è non solo la presenza del Vescovo, ma soprattutto 

di Cristo risorto e glorificato che dal cielo guarda e agisce. Quello che Gesù 

faceva durante la sua vita, adesso è “passato nei sacramenti” . Ogni volta che il 

sacerdote celebra i sacramenti compie gli stessi gesti di Gesù Cristo. Durante la 

sua vita terrena, la gente toccava il suo corpo fisico, ora con gli occhi della fede 

possiamo toccare il suo corpo spirituale. Scrive san Leone Magno: «Proprio 

allora, o dilettissimi, il Figlio dell’uomo si diede a conoscere nella maniera più 

sublime e più santa come Figlio di Dio, quando rientrò nella gloria della maestà 

del Padre, e cominciò in modo ineffabile a farsi più presente per la sua divinità, 

lui che, nella sua umanità visibile, si era fatto più distante da noi. Allora la fede, 

più illuminata, fu in condizione di percepire in misura sempre maggiore 

l’identità del Figlio con il Padre, e cominciò a non aver più bisogno di toccare nel 

Cristo quella sostanza corporea, secondo la quale è inferiore al Padre. Infatti, 

pur rimanendo nel Cristo glorificato la natura del corpo, la fede dei credenti era 

condotta in quella sfera in cui avrebbe potuto toccare l’Unigenito uguale al 

Padre, non più per contatto fisico, ma per la contemplazione dello spirito»1. 

Invito tutti a non ragionare alla maniera umana, ma a guardare con gli occhi 

della fede. Questa sera stiamo celebrando una realtà profondissima. Voi, cari 

fratelli e sorelle, appartenete a Cristo. Don Michele non agisce motu proprio, 

ma a nome di Cristo. Suo compito è guidarvi a guardare Cristo glorificato, che è 

assiso alla destra del Padre e agisce realmente nella nostra storia in maniera 

piena. Il compito dello sacerdote è di aiutarvi a guardare in alto e poi a 

scomparire. Come Giovanni Battista, egli deve indicarvi l’Agnello di Dio che 

toglie i peccati del mondo e invitarvi a seguirlo perché Cristo è il vostro maestro 

                                                                 
1
 Leone Magno, Disc. 2 sull’Ascensione 1, 4.  
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e Signore. Il sacerdote non deve attirare il popolo a sé, ma deve essere uno 

strumento per orientare tutti a Cristo.  

Questo è il primo compito del sacerdote: orientare lo sguardo della comu-

nità a Cristo risorto e glorificato. Una volta che è asceso al cielo, Cristo rimane 

sempre con noi. Siamo noi che talvolta non riconosciamo la sua presenza. Ci 

sembra che Cristo sia assente. Ascendendo al cielo, egli non ci ha lasciato 

orfani. Da quel momento è sempre presente in tutte le comunità. La sua è una 

presenza che si può toccare e vedere. Il compito del sacerdote è di essere un 

segno visibile della presenza invisibile, ma reale di Cristo. Per questo i grandi 

santi quando parlavano del sacerdote, riconoscevano la grande dignità del 

sacerdote.  

Cari fratelli e sorelle, don Michele viene per essere trasparenza di Cristo 

Risorto e glorificato. Egli è come un riflesso, uno specchio della luce di Cristo. 

Illuminati e ammaestrati dal suo insegnamento, potrete tutti mettervi in ascolto 

del Signore. Cristo, infatti, parla attraverso la liturgia, la carità, la vita della 

comunità. Dovete ascoltare, discernere e attuare cosa il Signore vuole da voi. 

Dovete poi annunciare la parola di Dio a tutti quelli che sono nel vostro 

territorio parrocchiale. Non solo a quelli che vengono in comunità, ma anche a 

quelli che non vengono o che non possono venire. Insomma a tutti coloro che 

sono lontani o che si sono allontanati. Bisogna annunciare il Vangelo a tutti, 

qualunque sia la loro situazione. La parola di Dio che noi riceviamo e sulla quale 

dobbiamo modellare la nostra vita e l’azione pastorale deve essere offerta a 

tutti. Ascoltare la Parola, discernere i segni dei tempi, vivere in comunione, 

annunciare e testimoniare il Vangelo con la vita: questo è il compito di tutta la 

comunità. Dovete partire dalla liturgia e, ogni volta, ritornare alla liturgia. Come 

facevano gli apostoli che andavano in missione e poi ritornavano da Gesù. 

Anche voi, dovete partire da Cristo e andare nel mondo e poi ritornare a Cristo, 

incontrarlo nella liturgia, ringraziarlo, essere ulteriormente ammaestrati da lui e 

testimoniare a tutti la gioia del Vangelo. 
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LA PARROCCHIA, CELLULA, CASA E FONTANA DEL VILLAGGIO* 
 
 
 

Caro don Ippazio,  

caro don Renato, 

cari fedeli, 

con questa liturgia eucaristica la parrocchia avrà un nuovo parroco. Don 

Ippazio inizia ufficialmente il suo ministero di guida di questa comunità. Colgo 

l’occasione per una riflessione sulla parrocchia alla luce del Concilio Vaticano II. 

Vi chiedo di farne oggetto di attenta riflessione.  

Gli elementi offerti dai canoni del Codice di Diritto Canonico1 presentano la 

parrocchia come una determinata comunità di fedeli, territorialmente indivi-

duata nella Chiesa particolare, stabilmente costituita, il cui presidente è il 

parroco, il quale compie il suo ufficio sotto l’autorità del Vescovo diocesano, 

con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l’apporto dei fedeli sia 

laici sia consacrati.  

La definizione sottolinea l’essenziale relazione della parrocchia con la Chiesa 

diocesana, così che la funzione del parroco va considerata come un prolunga-

mento del ministero episcopale. La presenza di un presbitero, come guida della 

comunità, appartiene all’essenza della comunità parrocchiale. Non si può 

concepire una comunità parrocchiale senza il ministero del parroco. Il ministero 

gerarchico riconduce a unità la pluralità dei singoli. Il parroco è il “pastore” di 

quella comunità2 verso la quale ha un obbligo di giustizia nell’esercizio delle 

funzioni parrocchiali. Ciò spiega lo speciale vincolo che si crea tra il parroco e la 

comunità dei fedeli. Sono così sottolineati tre aspetti.  

Innanzitutto che la parrocchia è una cellula della diocesi. In senso stretto, 

soltanto la diocesi è “Chiesa”. La parrocchia lo è in maniera subordinata, in 

quanto è vitalmente inserita nel contesto della Chiesa locale attraverso il 

legame dei suoi pastori al Vescovo3. Viene cosi in luce un’ulteriore definizione 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Ippazio Nuccio a parroco della 

parrocchia Trasfigurazione, Taurisano 4 giugno 2019. 
1
 Cfr. cc. 515, § 1; 518; 519; 521, § 1; 529, § 2. 

2
 Cfr. c. 515, § 1. 

3
 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 42; Lumen gentium, 26 e 28, Christus Dominus, 30. 
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che il Concilio ha della parrocchia. Essa è “come una cellula” della diocesi4. La 

comunità parrocchiale è in un modo misterioso, ma reale Chiesa solo se e 

aperta su tutta la Chiesa. Non c’è nulla di ciò che riguarda la Chiesa dispersa nel 

mondo che non riguardi in qualche modo anche la singola comunità parroc-

chiale. La parrocchia è se stessa solo se è anche al di là di se stessa. 

In riferimento al ministero del parroco, il decreto Christus Dominus sotto-

linea che I parroci «devono svolgere la loro funzione (...) in modo che i fedeli e 

le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, 

ma anche della Chiesa universale»5. E perciò essi devono collaborare «sia con 

gli altri parroci, sia coi sacerdoti, che esercitano l’incarico pastorale in quel 

territorio»6. 

Parlando dell’apostolato dei laici, il Concilio trae alcune conseguenze ed 

esorta i parrocchiani con queste parole: «Non limitino la loro cooperazione 

entro i confini della parrocchia o della diocesi, ma procurino di allargarla 

all’ambito interparrocchiale, interdiocesano, nazionale o internazionale, tanto 

più che il crescente spostamento delle popolazioni, lo sviluppo delle mutue 

relazioni e la facilità delle comunicazioni non consentono più ad alcuna parte 

della società di rimanere chiusa in se stessa. Così abbiano a cuore le necessita 

del popolo di Dio sparso su tutta la terra»7. D’altra parte, la Lumen Gentium 

afferma: «In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere o che vivono 

nella dispersione, e presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa 

una, santa, cattolica e apostolica»8. 

In secondo luogo, la parrocchia è casa di Dio tra le case degli uomini. La 

costituzione dogmatica Lumen Gentium accenna a tre principi vitali i quali sono 

costitutivi della Chiesa nelle sue assemblee locali: l’annuncio della Parola, la 

celebrazione della Eucaristia ed infine l’unità nella carità. Queste le parole del 

documento: «In esse (cioè nelle legittime assemblee locali di fedeli) con la 

predicazione del Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra il 

mistero della cena del Signore, “affinché per mezzo della carne e del sangue del 

Signore sia strettamente unita tutta la fraternità del corpo». In ogni comunità 

che partecipa all’altare, sotto il ministero sacro del Vescovo, viene offerto il 

                                                                 
4
 Cfr. Apostolicam Actuositatem, 10. 

5
 Christus Dominus, 30. 

6
 Ivi. 

7
 Apostolicam Actuositatem, 10. 

8
 Lumen Gentium, 26.  
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simbolo di quella carità e “unità del corpo mistico, senza la quale non può 

esserci salvezza”»9. 

Secondo il Concilio, dall’annuncio della Parola nasce la comunità. La Parola 

raduna i fedeli10 e, suscitando nei loro cuori la fede, la speranza e la carità, li 

rende comunità e fa si che essi «crescano in Cristo»11. Da qui l’enorme 

importanza che assume nella vita della comunità cristiana la Parola di Dio. Essa 

deve essere annunciata e approfondita nei modi più vari: attraverso la pre-

dicazione e l’istruzione catechistica, ma anche attraverso la testimonianza di 

vita e la riflessione sui problemi del proprio tempo alla luce di Cristo, onde 

«applicare la perenne verità del Vangelo alle circostanze concrete della vita»12. 

Il Concilio ravvisa specialmente nella messa domenicale «il centro e il cul-

mine di tutta la vita della comunità cristiana»13. Nella celebrazione eucaristica i 

cristiani sempre di nuovo vengono trasformati nel Corpo di Cristo, unita a lui e 

tra di loro14. In quanto «culmine», l’Eucaristia è punto di arrivo e di convergenza 

di tutte le attività della Chiesa. In quanto “fons” è punto di partenza e fonte di 

vita15. Pertanto «non è possibile che si formi una comunità cristiana se non 

avendo come radice e come cardine la celebrazione della sacra eucaristia, dalla 

quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare 

lo spirito di comunità. E la celebrazione eucaristica, a sua volta, per essere piena 

e sincera deve spingere sia alle diverse opere di carità e al reciproco aiuto, sia 

all’azione missionaria e alle varie forme di testimonianza cristiana»16. Il Va-

ticano II amplia questo concetto a tutta la vita liturgica e sacramentale17.  

La carità è l’anima e lo stile di vita della comunità la quale è «famiglia di Dio, 

fraternità animata dallo spirito di unità»18. Il nuovo popolo di Dio ha «il nuovo 

precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati»19. Parola, Eucaristia e 

carità fanno la comunità. Tutto si inscrive nella legge del dono. Non siamo noi, 

                                                                 

 
9
 Ivi. 

10
 Cfr. Presbyterorum ordinis, 4. 

11
 Christus Dominus, 30, cfr. Presbyterorum ordinis, 4. 

12
 Presbyterorum ordinis, 4; cfr. Lumen gentium, 28 e 35; Christus Dominus, 30; Ad gentes, 6. 

13
 Christus Dominus, 30; cfr. Sacrosanctum Concilium, 42; Presbyterorum ordinis, 5. 

14
 Cfr. Lumen gentium, 7. 

15
 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 10. 

16
 Presbyterorum ordinis, 6. 

17
 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 42; Christus Dominus, 30; Presbyterorum ordinis, 5. 

18
 Lumen Gentium, 28. 

19
 Ivi, 9. 
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in primo luogo, a fare la comunità, ma è Cristo che la genera nello Spirito. La 

comunità la si “riceve”. In questo senso, la sua vita non può essere che vita 

mariana. Rivivendo Maria, la “piena di grazia”, la comunità cristiana acquista la 

sua altissima dignità: diventa «segno della presenza di Dio nel mondo»20.  

La parrocchia diventa così la fontana del villaggio. L’identità della comunità 

cristiana come la disegna il Vaticano II è un’identità tutta relazionale. Essa si 

riceve e si dona. È per sua natura missionaria: «La grazia del rinnovamento non 

può crescere nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga gli spazi della carità 

sino ai confini della terra dimostrando per quelli che sono lontani la stessa 

sollecitudine che ha per coloro che sono suoi propri membri»21. Con l’aiuto dei 

parrocchiani, i parroci devono estendere la cura delle anime «a tutti gli abitanti 

della parrocchia»22 e «rendere a tutti la testimonianza della verità e della 

vita»23: ai fedeli e agli infedeli, ai cattolici e ai non cattolici. La missione della 

parrocchia è arrivare a tutti, coinvolgere anche i più lontani, realizzare nel 

proprio territorio la preghiera di Gesù a vivere l’unità (cfr. Gv 17). L’unità di tutti 

con Dio e tra di loro è il punto di arrivo cui mira la vita della parrocchia. Unità e 

carità sono l’anima non solo della vita della comunità parrocchiale al suo 

interno ma sono anche il cuore della sua missione per la quale la comunità 

cristiana si può ancor una volta rispecchiare in Maria, perché è missione 

materna24. 

Caro don Ippazio e cari fedeli, ispirate la vita della vostra comunità a questi 

insegnamenti conciliari. Fate in modo che essa si esprima come cellula della 

Diocesi, come casa di Dio tra le case degli uomini e come fontana del villaggio.  

 

                                                                 
20

 Ad gentes, 15. 
21

 Ivi, 37. 
22

 Christus Dominus, 30. 
23

 Lumen Gentium, 28. 
24

 Cfr. Presbyterorum ordinis, 6. 
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NEL TABERNACOLO DEL SIGNORE* 
 
 
 

Caro don Giuseppe, 

cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

 

per tutti, credenti e non credenti la morte è sempre una tragedia. Non solo 

essa fa paura, ma è incomprensibile. Anzi, assurda e insensata. «Non esiste una 

morte naturale», ha scritto Simone de Beauvoir, parlando della morte di sua 

madre1. 

Anche per il cristiano la morte resta un enigma. Forse sarebbe meglio dire 

un mistero che attende il suo più pieno svelamento. Il Concilio Vaticano II 

riconosce che, «in faccia alla morte, l’enigma della condizione umana diventa 

sommo. L’uomo si affligge non solo per l’avvicinarsi del dolore e della 

dissoluzione del corpo, ma anche, e anzi più ancora, per il timore che tutto 

perisca. Però con l’istinto del cuore giudica rettamente, quando aborrisce e 

respinge l’idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua 

persona. Il germe di eternità che porta in sé, irriducibile com’è alla sola materia, 

insorge contro la morte»2. 

Il cristiano sa che non muore mai da solo. La fede dà la certezza di essere 

accompagnati dal popolo credente. Anche nella morte, la Chiesa si mostra 

nostra madre che genera e rigenera alla vita. Nel battesimo ci genera alla vita 

eterna, nella morte ci accompagna nella liturgia celeste. Nell’ultimo tratto della 

vita, la vita eterna, infusa nel battesimo, si dischiude effettivamente e realmen-

te in tutta la sua evidenza.  

È questa la bellezza della nostra fede. Siamo accompagnati non soltanto da 

una pietà umana, ma dal popolo credente ad entrare, questa volta in maniera 

definitiva, nel mistero bellissimo e radioso del Signore. Il brano dell’Apocalisse, 

che è stato proclamato, afferma qualcosa di più paradossale: anche nella morte 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa esequiale della madre di don Giuseppe Indino, parrocchia Maria SS. 

Assunta, Lucugnano 5 giugno 2019. 
1
 Simone de Beauvoir, Una morte dolcissima, Torino, Einaudi, 1982, p. 102. 

2
 Gaudium et spes, 18. 
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c’è una beatitudine. «Udii una voce dal cielo che diceva: “Scrivi: Beati d’ora in 

poi, i morti che muoiono nel Signore”. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro 

fatiche, perché le loro opere li seguono» (Ap 14,13). Conosciamo le beatitudini 

secondo la tradizione dei due sinottici, Matteo e Luca. Nell’Antico e nel Nuovo 

Testamento sono attestate altre forme di beatitudini. Ogni situazione umana 

può diventare una modalità di vivere la beatitudine.  

Cari fratelli e sorelle, questa è la differenza tra la visione laica della vita e 

della morte e quella cristiana. Il brano dell’Apocalisse attesta: «Scrivi». E prima 

afferma: «Una voce dal cielo». È Dio stesso che parla e vuole che queste sue 

parole vengano impresse in maniera indelebile. L’Antico Testamento sostiene 

questa visione della morte, aperta alla speranza, quando afferma: «Dio non ha 

creato la morte e non gode per la rovina dei viventi […]. Dio ha creato l’uomo 

per l’immortalità; lo fece a immagine della sua natura» (Sap 1,13; 2,23). Ciò 

vuol dire che la morte dell’uomo – in quanto essere fatto «a immagine di Dio» 

(Gn1,26) – non era nel piano divino della creazione, ma «è entrata nel mondo 

per invidia del diavolo» (Sap 2,24). 

Quando pensiamo alla nostra sorella Teresa, lo dico soprattutto a te caro 

don Giuseppe e a voi familiari, ricordiamo questo passo della Scrittura. Beata te 

Teresa, potremo dire. E voi: Beata te, mamma, che sei morta nel Signore. 

Riposerai dalle tue fatiche, perché le tue opere ti accompagnano.  

La consolante visione della fede non annulla la dimensione di insensatezza e 

di mistero che circonda la morte. Come diceva Oriana Fallaci, «la morte della 

madre non è come le altre morti, è l’anticipo della tua morte. Perché è la morte 

della creatura che ti ha concepito, portato dentro il ventre, regalato la vita. E la 

tua carne è la sua carne, il tuo sangue è il suo sangue, il tuo corpo è 

un’estensione del suo corpo: nell’attimo in cui muore, muore fisicamente una 

parte di te o il principio di te, né serve che il cordone ombelicale sia stato 

tagliato per separarvi»3. Nella morte della madre, per certi versi si potrebbe 

aggiungere anche di quella del padre, è come se si spezzasse il filo dell’origine 

da dove siamo venuti, l’inizio della nostra vita. Il mistero della morte ci tocca 

profondamente e ha bisogno di essere svelato. C’è qualcosa che si oppone al 

senso dell’annientamento e della distruzione. La morte non è un salto nel buio. 

                                                                 
3
 Oriana Fallaci, Io e il fantasma di Alekos L’amore, il dolore, la scrittura: i miei tre inverni nel 

tunnel, relazione tenuta nel 1980 al Columbia College di Chicago. 
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La rivelazione cristiana dà sostegno a questo istinto. L’ultimo fine della vita 

dell’uomo è l’eternità.  

Due immagini rendono meglio l’idea: l’uscita dal tunnel e l’apertura di una 

porta. La prima immagine è più comune alla mentalità umana. Anche i non 

credenti riconoscono che oltre il tunnel e l’oscurità, c’è una luce. Bertrand 

Russell, riconosce che «la vita dell’uomo è una lunga marcia attraverso la notte; 

nemici invisibili lo circondano, la stanchezza e il dolore lo torturano, ed egli 

avanza verso una meta che pochi possono sperare di raggiungere e dove 

nessuno potrà sostare a lungo. Uno per uno, mentre procedono, i nostri 

compagni scompaiono alla vista, colpiti dagli ordini silenziosi della morte 

onnipotente. Possiamo aiutarli per un tempo brevissimo, durante il quale si 

decide la loro felicità o la loro disgrazia. Sta a noi illuminare il loro cammino, 

lenire le loro sofferenze col balsamo della simpatia, donare la pura gioia di un 

affetto inesausto, rafforzare il coraggio vacillante, instillare la fede nell’ora della 

disperazione. Non stabiliamo dunque, in base ad avare valutazioni, i loro meriti 

e demeriti, ma pensiamo soltanto ai loro bisogni: alle tristezze, alle difficoltà, 

forse alla cecità che rendono misere le loro vite; ricordiamo che sono tutti 

nostri compagni di sofferenza nella medesima oscurità, attori come noi nella 

medesima tragedia. E così, quando la loro giornata sarà trascorsa, quando il 

loro bene e il loro male saranno divenuti eterni nella immortalità del loro 

passato, potremo aver la certezza che, quando hanno sofferto, quando hanno 

fallito, nessun nostro atto ne è stato la causa; mentre ogni qual volta una 

scintilla del fuoco divino si è accesa nei loro cuori, noi eravamo là pronti all’in-

coraggiamento, alla solidarietà, alla parola generosa dalla quale promanavano 

nobili impulsi». 

La solidarietà umana è già una luce che risplende in fondo al tunnel. C’è 

qualcosa di divino dentro il cadere nel sonno della morte. La resurrezione di 

Cristo è la porta che finalmente spalanca il mistero della morte e manifesta una 

vita che si apre all’eternità, alla visione di Dio, alla partecipazione alla sua 

infinita felicità. La morte è certamente la fine e il compimento della vita 

terrena, ma nello stesso tempo è l’inizio di una vita nuova, della vita eterna nel 

Regno di Dio. Il veggente dell’Apocalisse attesta: «Udii una gran voce dal cielo, 

che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro; essi 

saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.E asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte né lutto, né il lamento né 

l’affanno, perché le cose di prima sono passate» (Ap 21,3-4). 
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La morte è un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna, dal tempo 

all’eternità. Un passaggio che decide il destino eterno dell’uomo. Sta qui la 

drammaticità della morte. Il cristiano, tuttavia, è convinto che l’ultima dimora è 

il tabernacolo di Dio, il luogo dove Dio abita e dove anche noi possiamo 

dimorare. Dio è la destinazione finale. Alla fine abiteremo con Dio nel suo 

“tabernacolo”. La morte, pertanto, non è solo un tunnel, un passaggio, ma è lo 

spalancarsi di una porta, per entrare nel tabernacolo del Signore. Secondo la 

bella espressione di S. Agostino, possiamo dire che «coloro che ci hanno lasciati 

non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di 

gloria puntati nei nostri pieni di lacrime». Sono invisibili che fissano i loro occhi 

pieni di gloria, nei nostri pieni di lacrime. Ci guardano ancora. C’è uno scambio 

di sguardi: noi con le nostre lacrime e i morti con la loro gloria.  

Se questo compito di consolazione e di conforto è assolto da tutti i morti, lo 

è molto di più da colei che ci ha generato. Dalla nostra madre, come attesta 

poeticamente Giuseppe Ungaretti nella sua splendida poesia intitolata “La 

Madre”:  

«E il cuore quando d’un ultimo battito 

Avrà fatto cadere il muro d’ombra, 

Per condurmi, Madre, sino al Signore, 

Come una volta mi darai la mano. 

In ginocchio, decisa, 

Sarai una statua di fronte all’Eterno, 

Come già ti vedevo 

Quando eri ancora in vita. 

Alzerai tremante le vecchie braccia, 

Come quando spirasti 

Dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m’avrà perdonato, 

Ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d’avermi atteso tanto, 

E avrai negli occhi un rapido sospiro4. 

                                                                 
4
 G. Ungaretti, La madre in Sentimento del tempo, Vallecchi, Firenze 1933, p. 51. 
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Finalmente, caro don Giuseppe, ora tua madre può dire: «Ce l’ho fatta». E 

alzerà una mano al cielo per implorare il Signore e un’altra verso di voi, suoi 

figli. E solo quando si sarà assicurata che anche voi sarete in Dio, il suo sospiro 

che, aleggia nei suoi occhi, sarà per voi un conforto perenne. E sarà dolce il 

prossimo incontro, quello definitivo quando vi ritroverete tutti nel tabernacolo 

del Signore. 
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I QUATTRO PILASTRI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE* 
 
 
 

Caro don Stefano,  

cari sacerdoti,  

cari fratelli e sorelle,  

è con sentimenti di gioia che viviamo questa liturgia per ringraziare insieme 

il Signore. Caro don Stefano, ringrazia il Signore che ti dona questa comunità. Te 

la affida attraverso il mistero del Vescovo, ma è lui che ti consegna le sue 

pecore. Anche voi, caro popolo di Miggiano, ringraziate il Signore che vi dona 

don Stefano come vostro parroco e guida pastorale, nella piena responsabilità 

di pastore, dopo che già avete conosciuto, sperimentato e apprezzato le sue 

qualità. Sentite don Stefano già parte integrante della vostra comunità.  

In questa circostanza, a me viene sempre in mente l’immagine del fidan-

zamento e del matrimonio. Sono due immagini molto diffuse nella Sacra 

Scrittura che indicano un’alleanza più profonda e una reciproca donazione. 

Vorrei che le parole che abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo risuonassero 

continuamente: la differenza tra il pastore e il mercenario. Il pastore è colui che 

conosce, guida, cura, e dona la sua vita per le pecore. Il mercenario invece è 

semplicemente un approfittatore, un estraneo, un persona a cui le pecore non 

interessano. E dentro questo contesto, che tu, caro don Stefano, devi consi-

derare il tuo ministero, ricordando sempre però che il pastore, anche di questa 

comunità, è il Signore. Voi, caro popolo di Dio, cercate di vedere nella persona 

di Don Stefano il Signore che guida la vostra comunità attraverso di lui. Il vero 

Pastore è sempre il Signore. Egli si mostra attraverso la persona, la voce, 

l’insegnamento, i gesti che don Stefano vivrà in mezzo a voi. Sant’Agostino 

soleva dire che molti sono i pastori, molte sono le voci, ma tutte si riferiscono 

all’unico Pastore, all’unica voce che è Cristo. I parroci sono diversi, cambiano 

nel tempo, ma il Buon Pastore è uno, Cristo che agisce attraverso di loro.  

La Chiesa non esiste per se stessa, ma per evangelizzare1. In quanto 

 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Stefano De Paola a parroco della 

parrocchia S. Vincenzo L. e M., Miggiano 5 giugno 2019. 
1
 Cfr. Paolo VI, Evangelli nuntiandi, 14. 
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«sacramento universale di salvezza»2, essa è «nel mondo e per il mondo»3. C’è 

una forma stabilita della Chiesa, non inventata dal parroco. Certo, ci vuole la 

creatività. Ma la creatività si rapporta a un modello oggettivo e non secondo i 

gusti personali. Se teniamo conto di quando dicono gli Atti degli Apostoli, la 

Chiesa è costituita da quattro pilastri: koinonia, leitourghia, diakonia, martyria. 

Sono queste quattro colonne su cui si fonda la comunità cristiana. La natura 

della Chiesa è costituita da fraternità e comunione (koinonia), rito e celebrazio-

ne (leitourghia), amore e servizio fraterno (diakonia), annuncio e testimonianza 

(martyria). Ognuna di queste caratteristiche ha la sua importanza. Tuttavia 

bisogna sottolineare che senza la priorità della leitourghia non c’è koininia, 

diaconia e martyria. il risultato è più grande e più sicuro se la koinonia, la 

diakonia e la martyria si fondano sulla preghiera della Chiesa, la leitourghia. 

La liturgia è azione di Cristo. Come diceva San Leone Magno quello che 

Cristo faceva durante la sua vita, i suoi gesti si ripetono oggi in mezzo a noi 

attraverso la liturgia. Quindi Cristo è vivente, opera e agisce attraverso la 

celebrazione liturgica. Questa è azione di Cristo e della Chiesa: santificazione 

dell’uomo, non uno spettacolo. Il sacerdote è una trasparenza di Cristo. Meno si 

vede meglio è! Ciò che si deve vedere è Cristo che glorifica e loda il Padre e 

permette la santificazione dell’uomo. Come dicevano i Padri della Chiesa, la 

liturgia canta e loda il Dio filantropo. La liturgia canta la sua filantropia, il suo 

amore per l’uomo. Attraverso il ministero del parroco deve trasparire la 

filantropia di Dio. La partecipazione alla liturgia deve esprimersi come «par-

tecipazione attiva» («actuosa participatio»)4, in quanto riesce a essere accolta 

come cibo per la vita di fede del credente. L’auspicio conciliare è che «la 

preghiera pubblica della Chiesa sia la fonte della pietà e l’alimento della 

preghiera personale»5. A tal proposito, non bisogna dimenticare il famoso 

detto: “l’Eucarestia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucarestia”. La frase non ha lo 

stesso significato: i due soggetti, l’Eucaristia e la Chiesa, non hanno lo stesso 

valore. La Chiesa viene dall’Eucarestia, è fondata sull’Eucarestia. La Chiesa fa 

l’Eucaristia, nel senso che la celebra. Come Maria, la Chiesa riceve, accoglie e 

genera.  

                                                                 
2
 Lumen gentium, 48. 

3
 Gaudium et spes, 40. 

4
 Sacrosanctum Concilium, 14. 

5
 Ivi, 90. 
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Questa è la definizione mariana di Chiesa. La Madonna è l’immagine della 

Chiesa nel senso che accoglie il mistero, e si conforma alla volontà di Dio. La 

Chiesa accoglie il mistero di Dio, lo celebra, lo vive e lo annuncia. Nella vostra 

comunità vi una bella e forte devozione alla Madonna. Il primato della liturgia 

vuol dire sottolineare il senso cristologico, pneumatologico e mariologico. 

«Niente – scrive Giovanni Paolo II – di tutto ciò che facciamo noi nella liturgia 

può apparire come più importante di quello che invisibilmente, ma realmente 

fa il Cristo per l’opera del suo Spirito»6. 

La Chiesa che prega è anche la Chiesa che vive la comunione (koinonia). La 

koinonia è vera quando trabocca la divina grazia. Essa compie questa opera: ci 

mette insieme. La comunione liturgica deve diventare comunione pastorale 

attraverso gli organismi di partecipazione e i rapporti di famiglia tra tutti i 

fedeli. Essa è segno-mediazione di un modo nuovo di vivere insieme in 

comunione organica e ordinata, di accogliersi nella diversità dei doni e dei 

compiti, di riconciliarsi, di comunicare reciprocamente nel rispetto della dignità 

e della libertà di ciascuno. 

La koinonia diventa una diakonia, ossia mettersi a servizio dell’uomo, di 

tutte le persone anche di quelle lontane perché la Chiesa non è fatta per se 

stessa ma per il mondo. Fanno parte della Chiesa anche quelli che non parte-

cipano e non vengono in comunità. La diakonia si rivela nell’attività sociale della 

Chiesa. Non basta predicare il Vangelo, bisogna lavorare per dire aiuto al 

prossimo e per accompagnare le vicende della storia (cfr. Mt 7,21). La funzione 

del servizio (diakonia) è segno-mediazione comunitaria dell’amore gratuito e 

disinteressato per la promozione dell’uomo contro ogni forma di prepotenza, di 

ingiustizia e di egoismo.  

La diakonia alla fine diventa una martyria, una testimonianza e un martirio 

quale annuncio dell’amore di Dio e comunicazione del messaggio della salvezza, 

per interpretare le situazioni dell’esistenza e della vita intera alla luce del piano 

di Dio e della Pasqua di Cristo.  

Celebriamo questa liturgia facendo memoria di San Bonifacio. Agisci, caro 

don Stefano, come lui. Nell’Ufficio delle Letture vi è un vero e proprio pro-

gramma di vita: «La Chiesa è come una grande nave che solca il mare del 

mondo. Sbattuta com’è dai diversi flutti di avversità, non si deve abbandonare, 

ma guidare. Grandi nocchieri furono i primi padri, quali Clemente e Cornelio e 

                                                                 
6
 Giovanni Paolo II, Vicesimus quintus annus, 10. 
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moltissimi altri a Roma, Cipriano a Cartagine e Atanasio ad Alessandria. Essi al 

tempo degli imperatori pagani, governavano la nave di Cristo, anzi la sua 

carissima sposa. Insegnarono, combatterono, faticarono e soffrirono fino a dare 

il loro sangue […]. Stiamo saldi nella battaglia fino al giorno del Signore, perché 

ci sono venuti addosso giorni di angustia e di tribolazione. Moriamo, se Dio 

vorrà, per le sante leggi dei nostri padri, per poter conseguire con essi l’eredità 

eterna. Non siamo dei cani muti, non siamo spettatori silenziosi, non siamo 

mercenari che fuggono il lupo, ma pastori solleciti e vigilanti sul gregge di 

Cristo. Predichiamo i disegni di Dio ai grandi e ai piccoli, ai ricchi e ai poveri. 

Annunziamoli a tutti i ceti e a tutte le età finché il Signore ci darà forza, a tempo 

opportuno e importuno»7. 

Ecco il tuo compito, evangelizzare, celebrare i sacramenti, raccogliere i 

fedeli nell’unità, guidare la comunità lungo i sentieri della storia, annunciando a 

tutti la bellezza del Vangelo. La Vergine Immacolata ti protegga e ti sostenga nel 

tuo nuovo compito di parroco di questa comunità. 
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 Bonifacio, Lettere, 78, 3, 352, 354. 
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LA BELLA STORIA DELLO SPIRITO. GIOVANI E ADULTI IN CAMMINO* 
 
 
 

È bello, cari ragazzi, ritrovarci insieme in questa veglia che ci prepara alla 

festa di Pentecoste, e anche all’iniziativa del Grest che voi sarete chiamati ad 

animare. Le due cose vanno insieme. Vivere il Grest non vuol dire solo 

esprimere la bontà di una iniziativa che si caratterizza per l’aspetto ludico-

ricreativo, ma proporre ai più piccoli la bellezza di vivere insieme nella gioia. Voi 

sarete gli animatori di questa esperienza e proporrete loro la gioia di sentirsi 

gruppo, che si raduna, sta insieme e vuole cantare la vita. Vuole far capire che 

la vita è bella e va vissuta in pienezza, mettendo in gioco tutta la propria 

umanità, facendola in un certo senso scoppiare, prendendo esempio da Gesù, 

dalla sua umanità, dal suo stile di vita.  

L’esistenza personale dello Spirito Santo rimane un mistero. È un’esistenza 

“kenotica”, la cui pienezza consiste nel manifestare la regalità del Logos - Verbo 

nella creazione e nella storia della salvezza. «È impossibile dare una definizione 

precisa dell’ipostasi dello Spirito Santo e noi dobbiamo semplicemente respin-

gere gli errori a questo riguardo che provengono da varie parti»1. L’argomento 

principale usato da Atanasio, da Cirillo di Alessandria e dai Padri Cappadoci in 

favore della consustanzialità dello Spirito con il Figlio e il Padre è l’unità 

dell’azione creatrice e redentrice di Dio che è sempre trinitaria: «il Padre fa 

tutte le cose per mezzo del Verbo nello Spirito Santo»2. 

Tra Cristo e lo Spirito vi è una circolarità dinamica: lo Spirito è inviato su 

Cristo, Cristo invia lo Spirito. Nell’economia della salvezza il Figlio e lo Spirito 

sono inseparabili. «Quando il Verbo stette sulla santa Vergine Maria, lo Spirito 

insieme con il Verbo entrò in lei, nello Spirito il Verbo si formò un corpo e lo 

adattò a sé, volendo mediante se stesso unire e condurre al Padre tutta la 

creazione»3. L’opera di Cristo è la sua incarnazione, compiere la redenzione. 

L’opera dello Spirito è la santificazione, realizzare la redenzione negli uomini.  

                                                                 
*
 Omelia nella Veglia di Pentecoste, Parrocchia Natività, Tricase, 6 giugno 2019. 

1
 Cirillo di Gerusalemme, Catechesi, 16,11. 

2
 Ivi, 1, 28 

3
 Atanasio, Ad Serap. 1, 31. 
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La Chiesa è la storia dello Spirito. Egli, infatti, trasforma la comunità cristiana 

in “Chiesa di Dio” e nel “Corpo di Cristo”. San Cirillo di Gerusalemme utilizza 

l’immagine del ferro e del fuoco per mostrare come lo Spirito Santo trasforma 

l’esistenza materiale e mortale in realtà eterna. Come il ferro ardente diventa 

realmente fuoco, senza smettere di essere ferro nella sua natura, ugualmente 

con lo Spirito Santo l’uomo diventa una natura ardente, realizzando il “fuoco” 

della vita divina ed eterna, senza però smettere di essere una natura creata. 

Per comprendere la persona e l’azione dello Spirito Santo facciamo ricorso a 

tre immagini. La prima la prendiamo dal mondo informatico. Certamente avete 

il computer. Questo strumento informatico è dotato di una memoria (ram) che 

non si vede, ma senza di essa il computer non funziona. Lo Spirito Santo è la 

memoria della Chiesa e di ogni singolo cristiano. Lo Spirito conserva la memoria 

di Cristo dentro di noi, ci ricorda quello che Gesù ha detto. Questa la sua 

promessa: «Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,26). 

Abbiamo bisogno di far riferimento a questa memoria spirituale che è dentro di 

noi. Essa ci ricorda le cose più importanti della nostra vita e mette insieme tante 

realtà, facendo funzionare in una maniera straordinaria la nostra persona. 

Perdere la memoria, significa non saper vivere. La memora vigile, invece, 

ricorda il passato, si proietta nel futuro e aiuta a vivere con grande consa-

pevolezza. Allora ragazzi, vi esorto ad ascoltare lo Spirito Santo e a tenere desta 

la memoria di Cristo nella memoria della Chiesa. Lo Spirito ha una voce sottile, 

ma rimanendo dentro di voi vi insegna molte cose utili per la vostra vita.  

Prendiamo la seconda immagine dal brano del libro dell’Esodo. In esso si 

parla di un roveto ardente che brucia, e non si consuma. Il fuoco è simbolo 

dell’amore. Nella giovinezza bisogna avere un fuoco dentro di sé, una passione 

che prende totalmente la propria persona e la guida nelle sue relazioni. Lo 

Spirito Santo è un fuoco che arde e non si consuma, ma brucia le nostre realtà 

negative. Nello stesso tempo, ci illumina e ci fa essere persone appassionate.  

Quando siamo stanchi, apatici, svogliati, senza coraggio, non vogliamo far 

niente, ricordiamo che c’è questo fuoco che può far di nuovo bruciare la vita. 

Quando parlava ai giovani, don Tonino utilizzava il verbo “bruciare”. E li invitava 

a non essere malinconici, chiusi dentro se stessi, ma a mettere a frutto tutte le 

proprie potenzialità. Questo lo possiamo fare quando ci lasciamo afferrare da 

questo fuoco, lo portiamo dentro di noi, non lo spegniamo, ma lo facciamo 

crescere, assecondando quello che lo Spirito Santo vuole realizzare nella nostra 
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vita. Dovete bruciare, cari ragazzi. Dovete sognare, avere un grande ideale, un 

forte desiderio di impegno, una passione ardente. Non dovete avere paura di 

affrontare le difficoltà. Ciò che conta è avere dentro di sé una grande passione, 

una forza interiore che consente di affrontare e superare qualunque tipo di 

difficoltà.  

L’altra immagine è quella dell’acqua. La cosa più importante per vivere non 

è tanto mangiare, ma soddisfare la propria sete. La vera difficoltà è non avere 

acqua. Pensate a quanta gente nell’Africa lotta per soddisfare questo bisogno. 

Lo Spirito Santo è l’acqua che ci disseta, ci purifica, ci ridona la freschezza che 

abbiamo perduto. Lo Spirito Santo è come l’acqua che scede dai monti. È una 

sorgente infinita di acqua viva che sfocia nell’oceano della misericordia di Dio, 

dove ogni uomo può immergersi e sentirsi accolti da questa straordinaria realtà. 

Avvolti nella grazia divina. 

Queste tre immagini, cari ragazzi, la memoria di un computer, il fuoco e 

l’acqua rappresentano l’azione dello Spirito santo. Dovete essere delle persone 

che sviluppano le loro realtà, facendo riferimento allo Spirito come memoria 

del Vangelo, come fuoco che intensifica la vostra passione per la vita come 

acqua che dona freschezza ai vostri sogni. Vi auguro che possiate vivere una 

bella esperienza estiva, a favore dei ragazzi che parteciperanno al Grest. 

Auspico che questa esperienza possa essere positiva per tutti e possiate sentirvi 

veramente una famiglia che gioisce insieme e guarda con gioia e speranza al 

futuro. 
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MEMORIALE DELLA PASQUA E FARMACO DI IMMORTALITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la festa del Corpus Domini è da porre in relazione alle rivelazioni di una 

suora belga, Giuliana di Retìne, oggi beata. Nel 1208, ella, priora del Monastero 

di Monte Cornelio di Liegi, durante un’estasi vide il disco lunare risplendente di 

luce bianchissima, deformato da un lato da una linea rimasta in ombra. Ispirata, 

interpretò questa visione come se nella Chiesa mancasse una solennità in onore 

del Santissimo Sacramento. Il suo direttore spirituale, Giovanni di Lausanne, 

canonico di Liegi, confrontatosi con importanti teologi in merito alla visione, 

presentò al Vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore 

del Corpus Domini. La proposta fu accolta e, nel 1246, la celebrazione venne 

fissata per il giovedì dopo l’ottava della Trinità. 

Nel 1263, si verificò a Bolsena, in provincia di Viterbo, un grande prodigio. 

Pietro da Praga, sacerdote di origine boema, veniva spesso assalito da forti e 

pressanti dubbi sulla reale presenza di Cristo nell’Eucarestia durante la cele-

brazione della messa. Per superare questa difficoltà decise di recarsi in 

pellegrinaggio a Roma per pregare sulle tombe degli apostoli. Seguendo la via 

Francigena, fece tappa a Bolsena, non distante da Orvieto. Durante questa 

sosta celebrò una Messa nella Chiesa che custodisce la tomba di Santa Cristina 

martire, della quale era molto devoto. Fu in quell’occasione che, nel momento 

della consacrazione, vide stillare dall’ostia delle gocce di sangue che bagnarono 

il corporale. Spaventato e incredulo prese il calice, l’ostia consacrata, il 

corporale e gli altri oggetti che erano stati macchiati di sangue, e li nascose. Poi, 

decise di rivelare quanto era accaduto. 

La voce del prodigio si diffuse rapidamente sino ad Orvieto, dove in quei 

giorni si trovava papa Urbano IV, Jacques Pantaléon, già arcidiacono di Liegi e 

confidente di Giuliana di Retìne. Saputa la notizia, il pontefice organizzò una 

solenne processione per scortare la preziosa reliquia in modo trionfale sino ad 

Orvieto. Accertatosi personalmente del miracolo, nel 1264 Urbano IV fece 

promulgare la Bolla Transiturus de hoc mundo, con la quale istituì per tutta la 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa del Corpus Domini, Piazza san Vincenzo, Ugento 23 giugno 2019. 
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cristianità la solennità del Corpus Domini. Il miracolo di Bolsena diede avvio al 

culto eucaristico. Non solo, ma ispirò molti artisti che hanno dipinto il miracolo. 

Tra tutti, si ricorda Raffaello Sanzio nel suo affresco la Messa di Bolsena del 

1512, inserito nel celebre ciclo decorativo dell’appartamento di Giulio II in 

Vaticano. Sempre papa Urbano IV affidò a san Tommaso d’Aquino il compito di 

preparare i testi per la liturgia delle ore e per la Messa della nuova solennità, 

fissandola al giovedì dopo l’ottava di Pentecoste. San Tommaso compose ben 

cinque inni eucaristici, il più noto dei quali è forse l’inno latino Sacris solemniis, 

in cui la penultima strofa comincia con le parole Panis angelicus, spesso musica-

ta separatamente dal resto dell’inno. La versione più nota e conosciuta è quella 

di César Franck composta nel 1872. 

Da quel momento, la Chiesa celebra il Corpus Domini, o Corpus Christi come 

‘festa della fede’, perché l’Eucaristia la rafforza e la rende più viva. In occasione 

della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione della Messa, si porta 

l’Ostia consacrata in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un 

baldacchino. Il Concilio Vaticano II afferma che nell’Eucarestia è racchiuso tutto 

il bene della Chiesa. L’Eucarestia è il grande tesoro della Chiesa. Come uno 

scrigno, essa custodisce il Corpo di Cristo. Se nella solennità del Giovedì Santo la 

Chiesa guarda all’istituzione dell’Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci 

amò sino alla fine, nel giorno del Corpus Domini l’attenzione si sposta sulla 

relazione esistente fra l’Eucaristia e la Chiesa, fra il Corpo del Signore e il suo 

Corpo Mistico. La processione e l’adorazione prolungata manifestano pubblica-

mente la fede del popolo cristiano in questo sacramento. In esso, la Chiesa 

trova la sorgente e la sua comunione con Cristo, presente nell’Eucaristia in 

corpo, sangue, anima e divinità. 

L’Eucaristia è il cibo spirituale per l’anima e per il corpo, la presenza di Cristo 

e della Trinità, il viatico verso la patria celeste. In questo sacramento, Gesù ha 

lasciato tutta la ricchezza del suo mistero. Il tabernacolo è il luogo dove Dio 

abita. Cristo è realmente presente in mezzo a noi. Ci ricorda quello che ha 

compiuto nella storia della salvezza e ci dà la possibilità di partecipare ai beni 

che Dio ha pensato per noi. Questo è il tesoro spirituale che portiamo per le 

strade.  

L’Eucaristia è “memoriale della Pasqua”. Quando noi celebriamo l’eucarestia 

è come se siamo davanti alla croce, alla tomba e nel giardino della resurrezione 

di Gesù. Si rinnova il mistero pasquale di Cristo, morto, sepolto e risorto. Non si 

tratta di una rappresentazione, come fosse un film. La Messa ripresenta la 
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realtà del mistero. In questo senso, siamo catapultati nel tempo in cui l’avve-

nimento è accaduto. Non è una rappresentazione, ma una ripresentazione. 

L’Eucarestia ci ricorda e rende presente l’evento pasquale. L’Eucaristia è il “cibo 

dei pellegrini” che viene dal cielo: “panis angelorum, cibus viatorum”. Possiamo 

cibarci del pane celeste, quello che Dio ha preparato. Un pane che è Dio stesso. 

Cristo si fa pane per il nostro cammino, ci sostiene nelle difficoltà, nei problemi, 

nella malattia. Sta sempre con noi. Possiamo incontrarlo nel tabernacolo. Dio 

dimora nel tabernacolo. E lì per essere adorato. Dopo la morte, in paradiso 

staremo con gli angeli e con i santi ad adorare e a lodare il Signore. La stessa 

cosa dobbiamo fare durante la nostra vita.  

L’Eucarestia, infine, è il farmaco dell’immortalità. Il concetto è molto bello. 

Quando siamo ammalati e vogliamo vivere bene, prendiamo una medicina, 

qualcosa per stare bene. I padri della Chiesa dicevano che l’Eucarestia è il far-

maco, la medicina che dona la vita eterna. Farmaco di immortalità. Anche se 

muori, la tua vita non finisce nel nulla, ma in Dio. L’Eucarestia è il pegno spiri-

tuale della gloria futura. Ci accompagna in questa vita e ci apre le porte del pa-

radiso. 
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UN PRETE SENZA LIFTING* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo questa liturgia nel decimo anniversario della morte di don 

Salvatore Abaterusso. Ha lasciato un segno profondo nella nostra diocesi. Per 

questo, ognuno di noi conserva un particolare ricordo di lui. Lo ricordiamo 

innanzitutto per la sua umanità. Il sacerdozio è fondato sull’umanità del prete. 

La Lettera agli Ebrei afferma che il sacerdote, «preso fra gli uomini, viene 

costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio», «ex 

hominibus adsumptus, pro hominibus constituitur» (Eb 5,1). L’umanità del prete 

non è un ostacolo a vivere degnamente il sacerdozio, ma è la condizione 

essenziale per la sua efficacia. L’umanità di don Salvatore è stata un ponte e 

non ostacolo per l’incontro con Gesù Cristo Redentore dell’uomo. A tal 

proposito, Pastores dabo vobis, afferma: «Il presbitero […] deve cercare di 

riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che 

risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare efficacia nei 

suoi atteggiamenti verso gli altri. […] Occorre che il sacerdote plasmi la sua 

personalità umana in modo da renderla ponte e non ostacolo per gli altri 

nell’incontro con Gesù Cristo Redentore dell’uomo; è necessario che, 

sull’esempio di Gesù […], il sacerdote sia capace di conoscere in profondità 

l’animo umano, di intuire difficoltà e problemi, di facilitare l’incontro e il dia-

logo, di ottenere fiducia e collaborazione, di esprimere giudizi sereni e oggettivi. 

Non solo, dunque, per una giusta e doverosa maturazione e realizzazione di sé, 

ma anche in vista del ministero i futuri presbiteri devono coltivare una serie di 

qualità umane necessarie alla costruzione di personalità equilibrate, forti e 

libere, capaci di portare il peso delle responsabilità pastorali»1. 

Le virtù umane spaziano dall’equilibrio generale della personalità alla 

capacità di portare il peso delle responsabilità pastorali, dalla conoscenza 

profonda dell’animo umano al senso della giustizia e della lealtà2. A questa lista, 

                                                                 
*
 Omelia nel Messa per il decimo anniversario della morte di don Salvatore Abaterusso, 

Parrocchia sant’Andrea, Salignano 27 giugno 2019. 
1
 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 43. 

2
 Ivi, 43-44. 
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gli orientamenti e le norme per i seminari aggiungono «l’equilibrio, l’amore per 

la verità, il senso di responsabilità, le fermezza della volontà, il rispetto per ogni 

persona, il coraggio, la coerenza, lo spirito di sacrificio […]. Così pure il modo 

autorevole e fraterno di entrare in rapporto con gli altri, la sincerità, la 

discrezione, il modo maturo di presentarsi e di esprimersi, sono chiavi che 

aprono le porte della fiducia, dell’ascolto, della confidenza»3.  

Possiamo dire che don Salvatore aveva la capacità di relazionarsi in modo 

maturo con altre persone e possedeva un solido senso di appartenenza, 

fondamento della futura comunione con il presbiterio e base per una 

responsabile collaborazione al ministero. Si entusiasmava per i grandi ideali e 

manteneva la coerenza nel realizzarli nell’azione d’ogni giorno. Brillava per il 

coraggio di prendere decisioni e di restarvi fedele. Non gli mancava la 

conoscenza di sé, delle proprie doti e dei propri limiti e li integrava in una 

visione positiva di fronte a Dio con la capacità di correggersi. Possedeva il gusto 

per la bellezza intesa come “splendore di verità” e coltivava l’arte di ricono-

scerla. Viveva con la fiducia che nasce dalla stima e all’accoglienza dell’altro. 

Non gli mancava la consapevolezza di essere immagine e trasparenza di 

Cristo secondo quanto afferma Pastores dabo vobis: «Il presbitero trova la 

verità piena della sua identità nell’essere una derivazione, una partecipazione 

specifica ed una continuazione di Cristo stesso, sommo e unico sacerdote della 

nuova ed eterna Alleanza: egli è un’immagine viva e trasparente di Cristo 

sacerdote. Il sacerdozio di Cristo, espressione della sua assoluta “novità” nella 

storia della salvezza, costituisce la fonte unica e il paradigma insostituibile del 

sacerdozio del cristiano e, in specie, del presbitero. Il riferimento a Cristo è 

allora la chiave assolutamente necessaria per la comprensione delle realtà 

sacerdotali»4. All’inizio del suo ministero come parroco della parrocchia 

sant’Andrea di Salignano egli si presentò con queste parole: «Non ho pro-

grammi scritti sulla carta. Il programma è Cristo da far conoscere, da far 

incontrare, da far amare»5. Richiamava questa sua convinzione con la storia di 

una goccia d’acqua, desiderosa di tornare sulla terra per ridare gioia e 

                                                                 
3
 CEI, La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari 

3, 2007, 90. 
4
 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 12. 

5
 Parrocchia “S. Andrea Apostolo” Salignano, Vi voglio bene, In ricordo di don Salvatore 

Abaterusso, pastore buono di questa comunità nel X anniversario della sua morte, Tipo-
grafia Marra, Ugento 2019 p. 12. 
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freschezza ad ogni cosa. «Qui, – ella disse al Signore – vicino a te sono un 

cristallo di gioia, ma laggiù in un mondo pieno di sete son o di più. Sono la gioia 

di vivere, son la tua speranza»6. 

Un elemento che ha caratterizzato il ministero di don Salvatore è stata la 

capacità di saper affrontare la sofferenza. L’esistenza umana include, sempre, la 

conoscenza del patire. Niente più che la sofferenza appartiene al mistero 

dell’uomo, perché la sofferenza è la via che più di altre «svela pienamente 

l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»7. G. Bernanos scriveva: 

«Chi cerca la verità dell’uomo deve farsi padrone del suo dolore»8. Alla scuola 

della sofferenza l’uomo è e rimarrà sempre un apprendista. Niente, più del 

dolore, umanizza e sviluppa le facoltà dello spirito, risveglia l’uomo dal sonno 

spirituale in cui spesso si confina. Per questo, già nell’antichità greca, si diceva: 

«La saggezza attraverso la sofferenza» (πάθειμάθος)9. La sofferenza è un luogo 

sacro che a tutti chiede ospitalità, dinanzi al quale nessuno può dirsi inospitale. 

La sofferenza denota il nostro senso di attaccamento alla vita, il bisogno 

dell’altro, l’insopprimibile anelito di felicità che è nell’uomo ed è già anticipo di 

eternità. La Scrittura definisce Gesù «l’uomo dei dolori che ben conosce il 

patire» (Is 53,3). Come Gesù (cfr. Eb 5,8), don Salvatore ha imparato l’obbe-

dienza alla vita attraverso la sua sofferenza. Il dolore ha caratterizzato tutto Il 

suo ministero. È stato la cattedra da cui egli ha predicato e insegnato il Vangelo.  

Don Salvatore sapeva bene che l’esercizio del ministero presbiterale 

includeva anche la cura della propria vita spirituale, soprattutto in un contesto 

culturale, come il nostro, attraversato dalla dispersione e dalla dissipazione, 

dello stress, della stanchezza, della depressione e della demotivazione. Vigilare 

su se stessi, aver cura di se stessi, è una condizione necessaria per la qualità del 

ministero e la fedeltà ad esso. La vita presbiterale può attraversare momenti di 

difficoltà per l’accumularsi degli impegni, per il prevalere di un certo disordine 

nell’attribuire le giuste priorità e nel dominare il tempo della giornata, per una 

certa pigrizia o incapacità a porre limiti alle richieste della gente, e a lasciare 

spazio alla cura di se stessi.  

San Paolo offre preziosi consigli a Timoteo: «Dèdicati alla lettura [... ] non 
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 Ivi, p. 18. 

7
 Gaudium et spes, 22. 

8
 G. Bernanos, La gioia, Istituto di Propaganda Libraria, Milano 1956, p. 34. 

9
 Eschilo, Agamennone. Inno a Zeus, 178. 
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trascurare il dono spirituale che è in te [...] abbi premura di queste cose, 

dèdicati ad esse interamente perché tutti vedano il tuo progresso» (1Tm 4,13-

16). Gregorio Magno, lamentandosi dei presbiteri del suo tempo e ponendosi in 

solidarietà con loro, accusava anche se stesso dicendo: «Ci siamo ingolfati in 

affari terreni! Sì, altro è ciò che abbiamo assunto con l’ufficio presbiterale, altro 

ciò che mostriamo con i fatti! Noi abbandoniamo il servizio della Parola e siamo 

chiamati vescovi-presbiteri, ma forse piuttosto a nostra condanna, dato che 

possediamo il titolo, ma non abbiamo la qualità»10. 

Don Salvatore conosceva l’importanza delle esortazioni che san Carlo 

Borromeo raccomandava ai suoi sacerdoti: «Hai il mandato di predicare e di 

insegnare? Studia e applicati a quelle che sono necessarie per compiere bene 

questo incarico. Dà sempre buon esempio e cerca di essere il primo in ogni 

cosa. Prima di tutto con la vita e la santità, perché non succeda che essendo la 

tua condotta in contraddizione con la tua predica tu perda ogni credibilità. 

Eserciti la cura d’anime? Non trascurare per questo la cura di te stesso e non 

darti agli altri fino al punto che non rimanga nulla di te a te stesso. Devi avere 

certo presente il ricordo delle anime di cui sei pastore, ma non dimenticarti di 

te stesso»11.  

Una cura particolare, egli annetteva alla comunione con gli altri sacerdoti. 

Così egli scriveva: «Quale è la mia famiglia? I presbiteri, che ringrazio tutti. La 

prima comunità del sacerdote è il presbiterio e poi lo sono anche le comunità a 

cui è inviato (Presbyterorum ordinis, 8). Ogni pastore dovrebbe poter parlare 

alla comunità come san Giovanni nella sua Prima Lettera con il “noi”! Da qui 

scaturisce la comunione con le parrocchie!»12. 

Altri due aspetti hanno caratterizzato il suo ministero: la questione 

educativa e la capacità di dire grazie. Quanto al primo aspetto, bisogna ricor-

dare il suo impegno come responsabile della catechesi a livello diocesano. Per 

questo egli ammoniva: «Il problema fondamentale è quello dell’educazione. 

L’educazione è la grande carta per vincere tutte le crisi in cui ci troviamo. 

Trascurare l’educazione è come tagliare il ramo su cui siamo seduti: una 

rovina!»13. Quanto al secondo aspetto, egli sottolinea che bisogna imparare a 
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 Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli, 17, 14. 
11

 Carlo Borromeo, Discorso nell’ultimo Sinodo, Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1599, 
1177-1178. 
12

 Parrocchia “S. Andrea Apostolo” Salignano, Vi voglio bene, cit., p. 11. 
13

 Ivi, p. 39. 
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ringraziare: «“Grazie”! è una parola che profuma di tenerezza, parola che 

consola. I bravi genitori lo sanno bene. Per questo tra le prime parole che 

insegnano al loro bambino, “Grazie” è ai primi posti. E fanno benissimo! 

Insegnare a dire “Grazie” è addolcire la mente del figlio, è aprirgli gli occhi 

perché vedano ed apprezzino ciò che gli altri fanno per lui. Una persona che 

dice “ Grazie!” è una persona graziosa»14. 

Trasformiamo così la memoria della sua persona in un inno di ringra-

ziamento al Signore che lo ha donato alla nostra Chiesa particolare e ha reso 

possibile che, sia pure per breve tempo, risplendesse tra noi un fulgido esempio 

di vita sacerdotale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14

 Ivi, p. 59. 
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IL BUON PASTORE E L’AGNELLO IMMOLATO* 
 
 
 

Caro Andrea, 

sei giunto finalmente alla meta. Hai desiderato da tempo vivere questa 

celebrazione sacramentale e per questo l’hai attesa con fervida trepidazione. In 

questi ultimi anni, hai affrontato con coraggio e grande fiducia in Dio gli 

avvenimenti che hanno riguardato la tua persona. Ora, puoi dare sfogo alla tua 

gioia. E noi possiamo gustare insieme a te questo momento di spirituale letizia. 

Ricevi il dono del sacerdozio nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. 

Possiamo comprendere meglio il valore di questa festa liturgica se teniamo 

insieme due immagini dell’infinito amore di Cristo: quella del Buon Pastore e 

quella dell’Agnello immolato. La prima esprime la cura e la sollecitudine 

dell’amore di Cristo per noi; la seconda manifesta la sua totale dedizione fino 

all’effusione del sangue. Ricorda, caro Andrea, che la sollecitudine per il gregge 

e l’offerta della propria vita sono due costanti del ministero pastorale1.  

Lasciamoci ora afferrare dalla Parola di Dio e contempliamo innanzitutto la 

bellezza e la bontà di questo «supremo pastore» (1Pt 5,4). Ne ha fatto di strada 

il «pastore grande delle pecore» (Eb 13, 20). Ha lasciato le altezze del cielo per 

venire sulla terra. Si è messo in cammino per «radunare i figli di Dio che erano 

dispersi» (Gv 11,52)2. Non ha temuto di andare controcorrente. Dopo aver 

raccolto le sue pecore e averle condotto ai verdi pascoli, le ha riportate all’ovile. 

Ma ha subito notato che mancava una pecora. Le conosceva tutte, singolar-

mente. Ad una ad una. Le chiamava per nome ed esse lo ascoltavano con gioia e 

lo seguivano dovunque egli le conduceva. Ora, però, una di essa si era smarrita. 

Forse, avrà pensato il pastore, si sarà fermata in un luogo a lei congeniale. 

                                                                 
*
 Omelia nella Messa per l’ordinazione sacerdotale di don Andrea Agosto, Parrocchia San 

Biagio, Corsano 28 giugno 2019. 
1
 Cfr. E. Bosetti, Il grande pastore e il rapporto cristologia-morale (Eb 13,20-21), in AA.VV., 

Cristologia e Morale, EDB, Bologna 1982, pp. 130-131. 
2
 «La profezia di Caifa si limitava alla nazione dei Giudei, nella quale si trovavano quelle 

pecore di cui il Signore aveva detto: ”Sono stato mandato soltanto alle pecore perdute della 
casa d’lsraele” (Mt 15,24). Ma l’evangelista sapeva che esistevano altre pecore che non 
erano di quell’ovile, e che dovevano essere radunate, in modo che vi fosse “un solo ovile, e 
un solo pastore” (Gv 10,16)», Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 49, 27. 
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Forse, nel suo peregrinare, avrà confuso una strada con un’altra o avrà cercato 

nuovi percorsi. Qualunque sia il motivo, bisognava rintracciarla. Per il pastore, 

non c’erano pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che si dovevano 

ritrovate. Finalmente, la vide in lontananza. Le si avvicinò senza redarguirla. 

Semplicemente le sorrise. L’aveva ritrovata viva! E tanto bastava per gioire. Se 

la caricò sulle spalle perché il ritorno fosse meno faticoso, e la portò con sé. 

Non nel recito insieme con le altre, ma a casa per far festa con gli amici. E forse, 

se è giusta la frase del vangelo apocrifo di Tommaso, le avrà sussurrato 

dolcemente: «Mi sei più cara tu di tutte le altre novantanove»3. Il viaggio della 

pecorella finisce così tra le braccia di colui che da sempre l’aveva amata e che, 

probabilmente, anche lei da sempre aveva cercato. 

Caro Andrea, la tua missione sarà quella di cercare e raccogliere intorno a 

Cristo gli uomini ai quali sarai inviato. Non si tratta solo di un raduno di tipo 

sociale, ma di una convocazione per celebrare il “sacro convivio”. Dovrai 

adoperarti perché gli uomini ritrovino il senso della vita e, possibilmente, un 

senso condiviso. Compito arduo, questo, perché la nostra società è come uno 

specchio che si è rotto ed è andato in frantumi4. Molti sono smarriti, non sanno 

più il significato e il valore della vita. La ragione è stata ridotta a misura delle 

cose e non è più aperta all’orizzonte infinito. Sembra che si applichi una 

sistematica censura o auto-censura, come sosteneva il poeta Reiner Maria 

Rilke: «Tutto cospira a tacere di noi, un po’ come si tace / un’onta, un po’ forse 

come si tace una speranza / ineffabile»5. L’esito di questa situazione culturale 

non è la prevista esaltazione dell’uomo, bensì il suo smarrimento, la 

sua disperazione. L’esistenza della singola persona risulta priva di significato, 

abbandonata al suo incerto e oscuro destino. Cresce così l’angoscia, come 

testimonia una poesia di Cesare Pavese: «Non c’è cosa più amara che l’alba di 

un giorno / in cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara / che l’inutilità […]. La 

lentezza dell’ora / è spietata per chi non aspetta più nulla»6. 

                                                                 
3
 Il Vangelo di Tommaso, 107. 

4
 Cfr. G. M. Brera-E. Nesi, Tutto è in frantumi e danza, La nave di Teseo, Milano 2017. 

5
 R. M. Rilke, Seconda Elegia, 42-44, in Id., Elegie Duinesi, Giulio Einaudi Editore, Torino, 

1978, p. 13.  
6
 C. Pavese, Lo steddazzu, poesia composta nell’inverno 1935-36, mentre era al confino in 

Calabria. “Steddazzu”, in dialetto calabrese, significa “grossa stella”, nome attribuito a 
Venere, la stella “verdognola”. 
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Viviamo nella «società dell’incertezza»7. Le città sono diventate una “folla di 

solitudini”, dominata dall’incomunicabilità e dall’estraneità degli uni verso gli 

altri, nella globale insoddisfazione. Sarà difficile parlare a loro. Dovrai pregare il 

Buon Pastore affinché ti doni la sua forza e la sua pazienza per cercare di 

radunare gli uomini ormai dispersi. Il mondo ti chiederà conto della speranza 

che è in te (cfr. 1Pt 3,15). E tu dovrai mostrare una speranza tangibile, concreta, 

visibile, vissuta. Soprattutto dovrai dare prova della «speranza che non delude» 

(Rm 5,5). Non si può vivere senza sperare! Homo viator, spe erectus: è la 

speranza a tenere l’uomo in cammino, in posizione eretta e a renderlo capace 

di futuro. Dovrai annunciare a tutti che «Cristo Gesù, è la nostra speranza» 

(1Tm 1,1). Lui, morto e risorto, è il potente serbatoio di energie spirituali che 

rimette in moto ogni cosa.  

Dovrai amare gli uomini con il Cuore di Cristo e insegnare loro uomini a 

volgere lo sguardo verso «colui che hanno trafitto» (Gv 19,17. Il pastore è 

stanco e ora riposa. Per lui, la croce è divenuta «talamo, trono e altare»8. 

Sospeso in alto tra cielo e terra, può essere visto da tutti. Immobile, è alla 

mercé degli uomini, con tutti i loro molteplici e cangianti sentimenti. Ma non è 

solo. Lo sostiene il Padre, mentre egli dona lo Spirito al mondo. Abbandonato 

nelle braccia misericordiose del Padre, riceve il colpo di lancia.  

Trafitto da una lancia, il Pastore diventa Agnello dal cui cuore «sgorga 

sangue ed acqua» (Gv 19,34). La lancia è la potenza del peccato che fa breccia 

nel suo corpo innocente. È il dardo dell’amore che lo raggiunge con violenza e 

apre una ferita nel costato. È la chiave che dischiude lo scrigno della divina 

misericordia. Ora è aperta una via per incontrare il Dio invisibile e ineffabile. Si è 

aperto un pertugio che diventa un rifugio. Mosè si nascose nella caverna, men-

tre Dio passava. Noi troviamo riparo nel cuore di Cristo. Come i tre giovani 

gettati nella fossa (cfr. Dn 3,19-24), ora è possibile entrare nella fornace 

ardente dell’Amore. Il fuoco arde, purifica, brucia tutte le scorie e fa risplendere 

l’aurea lucentezza della grazia. Occorre affrontare “la prova del fuoco”, il fuoco 

divorante del Dio Geloso. E si sa: «È terribile cadere nelle mani di Dio!» (Eb 

10,31). 

 

 

                                                                 
7
 Cfr. Z. Bauman, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna 2014. 

8
 Inno dei Vespri del Mercoledì Santo. 
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Il Buon Pastore, divenuto Agnello immolato, mostra la perfezione della sua 

umanità. “Ecco l’uomo», esclama Pilato (Gv 19,5). “L’uomo perfetto” (Eb 7,28), 

sottolinea la Lettera agli Ebrei. Ora, il nuovo Adamo, il vero modello della 

perfezione umana, può essere mostrato al mondo. Così «chiunque segue Gesù 

Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui stesso più uomo»9. 

Caro Andrea, sarai ordinato presbitero. Sarai cioè configurato a Cristo 

crocifisso. Dovrai portare la tua croce, che è solo una piccolissima parte della 

grande croce di Cristo. Ogni giorno, sull’altare, dovrai immergerti nel suo 

mistero pasquale. Ogni volta, dovrai entrare nella caverna della divina mise-

ricordia, il sacratissimo Cuore di Gesù, per estrarre tesori di amore infinito e 

distribuirli agli uomini, mostrando il fascino del «più bello tra i figli dell’uomo» 

(Sal 44,3), il sovrumano splendore di «colui che non ha apparenza né bellezza 

da attirare lo sguardo» (Is 53,2). Coltivando le tradizionali devozioni alla 

santissima umanità di Gesù (la potenza del suo Nome, il prezioso Sangue di 

Cristo e il suo sacratissimo Cuore) mostrerai agli uomini che «solamente nel 

mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo»10.«L’umanità 

di Cristo – afferma san Tommaso d’Aquino – è la nostra felicità». È la frase che 

dà inizio alla parte della Summa theologica in cui egli parla di Gesù11. In italiano, 

la frase latina suona in questo modo: «Al loro destino di felicità, gli uomini sono 

ricondotti attraverso l’umanità di Cristo» («Ad hunc finem beatitudinis, homines 

reducuntur per humanitatem Christi»). Sant’Agostino aggiunge che ogni mo-

mento e ogni aspetto della sua persona, anche quando egli è sulla croce e nel 

sepolcro, mostra la bellezza della sua umanità12.  

C’è, dunque, un modello e un metro di misura perché ogni uomo possa 

aspirare a raggiungere la sua perfezione umana e la sua felicità. Con il tuo 

ministero e con la tua persona mostrerai il valore di questa verità. Fa’ dunque 

risplendere, anche nei tuoi momenti di sofferenza, il fascino dell’umanità di 

Cristo. Così, darai gloria a Dio, che riconoscerà in te l’immagine del Figlio, e 

additerai una via di perfezione e di felicità accessibile a tutti quelli che 

incontrerai durante il tuo ministero sacerdotale. La felicità che sperimenterai 

nella tua umanità, modellata su quella di Cristo, accrescerà il desiderio di felicità 

                                                                 

 
9
 Gaudium et spes, 41. 

10
 Gaudium et spes, 22. Sulla necessità di ripartire dalla santissima umanità di Cristo cfr. 

Teresa d’Avila, Vita, c. XXII, 6-7. 
11

 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae III, q. 9 a. 2. 
12

 Agostino, Enarrationes in psalmos 44, 3. 
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che ogni uomo porta nascosto nel cuore e li spingerà a fare di Cristo il centro 

della propria vita. Nasconditi nel Sacro Cuore di Cristo, affinché ti doni di 

realizzare la tua missione presbiterale. La Vergine di Leuca ti assista con la sua 

materna protezione e accompagni il tuo ministero.  
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VISITA ALLE PARROCCHIE DELLA FORANIA DI TRICASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
180 

CALENDARIO 

9 OTTOBRE 2018- 29 GENNAIO 2019 

 

 

 

ANNO 2018 

 

Inizio Visita pastorale a Tricase 

Martedì 9 ottobre ore 18.00  accoglienza del vescovo e saluto delle  

autorità cittadine - palazzo Gallone 

ore 19.00  s. Messa concelebrata da tutti sacerdoti 

della Forania - chiesa madre 

relazione del vicario foraneo sulla stato 

delle comunità cristiane 

 

Parrocchia “Natività B.V.M.” - Tricase 

Giovedì 11 ottobre ore 10.00 visita alla scuola elementare in Via R. Caputo 

ore 10.30 visita alla scuola materna “T. Caputo” 

ore 11.30  visita al liceo “G. Comi” 

ore 16.00 visita alla casa d’accoglienza “Il grillo” 

ore 17.00 visita alla casa d’accoglienza “Il Mago di Oz” 

ore 18.30 s. Messa in chiesa madre 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 12 ottobre    Mattina  ritiro del clero a Leuca 

ore 16.30 visita ad alcuni ammalati  

ore 18.30 s. Messa in chiesa madre 

ore 19.30 incontro con gli educatori e le famiglie 

Sabato 13 ottobre ore 10.30 visita alla struttura socio-sanitaria 

“La Vallonea”  

ore 11.30 visita alla struttura sanitaria “San Vito” 

ore 13.00 pranzo presso la mensa di fraternità 

ore 16.30 incontro dei ragazzi del catechismo  

ore 18.30 s. Messa con il rito dell’Unzione degli infermi 
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ore 19.30 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 14 ottobre ore 10.00 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “Sant’Antonio da Padova” - Tricase 

Mercoledì 17 ottobre  ore 18.00 accoglienza del vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Giovedì 18 ottobre ore 16.30 incontro con i Consigli pastorale e affari  

economici 

ore 18.00 messa 

ore 19.00 veglia missionaria diocesana - chiesa s. 

Antonio di Tricase 

Venerdì 19 ottobre ore   9.30 visita alle scuole dell’Infanzia “Smile” e  

“Pertini” 

ore 11.00 visita al Liceo “G. Stampacchia” 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00  incontro con gli operatori della pastorale 

ore 20.00 incontro con i giovani dell’oratorio 

Sabato 20 ottobre ore 10.00 visita ad alcuni ammalati 

ore 11.30 visita sede “Adelfia” in via Lecce 

ore 16.00 incontro con i ragazzi della catechesi 

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 concerto sull’opera “Cantico dei Cantici” 

Domenica 21 ottobre ore 10.00 messa conclusiva 

 

Parrocchia “Sant’Andrea”- Caprarica del Capo 

Giovedì 25 ottobre ore 18.00 accoglienza del vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della Parrocchia 

Venerdì 26 ottobre ore   9.30  visita scuola dell’Infanzia “Regina Pacis” 
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ore 10.30 visita scuole elementari e medie divia Apulia 

ore 11.30 visita alle chiese e strutture pastorali 

ore 12.30  visita alla comunità delle suore 

ore 17.30 incontro con i catechisti 

ore 18.30 messa con l’AdP e famiglie consacrate al 

Cuore di Gesù 

ore 19.30 incontro con le famiglie e gli educatori dei 

giovani 

Sabato 27 ottobre ore 10.30 visita alla scuola IISS “don Tonino Bello” 

ore 11.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 17.00 incontro con i ragazzi della catechesi 

ore 18.00 messa con la presenza della confraternita 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 28 ottobre ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “San Nicola” - Porto Tricase 

Sabato 3 novembre ore 17.00 accoglienza del vescovo 

ore 17.30 s. Messa con i ragazzi del catechismo e i 

propri genitori 

ore 18.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Domenica 4 novembre ore 16.00 incontro con i pescatori, capitaneria di 

porto e comitato feste 

ore 17.30 messa conclusiva 

 

Parrocchia “S. Eufemia” - Sant’Eufemia 

Giovedì 8 novembre ore 18.00 accoglienza del vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 9 novembre ore   9.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 11.00 visita alle chiese e strutture pastorali 

ore 16.30 incontro con i ragazzi della catechesi 
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ore 18.00 s. Messa animata dall’AdP 

ore 19.00 Incontro dei giovani della forania - S. Eu-

femia   

Sabato 10 novembre ore 11.00 visita scuola Liceo linguistico e pedagogico 

“G. Comi” 

ore 16.00 visita alla cripta del Gonfalone e s. Messa 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 11 novemb. ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “S. Antonio” - Depressa  

Giovedì 15 novembre ore 18.00 accoglienza del vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 16 novembre    Mattina ritiro del clero a Leuca 

ore 16.30 s. Messa per gli ammalati e gli anziani con 

il rito dell’Unzione degli infermi 

ore 18.00 incontro catechisti ed educatori giovani 

ore 19.00 Incontro Insegnanti delle scuole di Tricase 

- oratorio Depressa 

Sabato 17 novembre ore   9.30 visita alle chiese e strutture pastorali 

ore 10.30 visita alle scuole 

ore 16.30 incontro con i ragazzi del catechismo e i 

propri genitori 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 18 novembre ore 10.00 s. Messa conclusiva 

 

Ospedale “Card. Giovanni Panico” - Tricase 

Mercoledì 28 novembre ore   9.30 visita ai degenti di alcuni reparti 

ore 11.30 assemblea con il personale medico e ausi-

liario 
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ore 17.00 visita ai degenti della “Casa Betania” 

ore 18.00 incontro con le associazioni di volontariato 

ore 19.00 s. Messa conclusiva 

ore 20.00 visita alla comunità delle suore 

 

Parrocchia “Maria SS. Assunta” - Lucugnano 

Giovedì 6 dicembre ore 18.00 accoglienza del vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 7 dicembre ore   9.30  visita ad alcuni ammalati 

ore 10.30 visita alle scuole 

ore 16.30 incontro con i ragazzi del catechismo e i 

propri genitori 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 9 dicembre ore 10.00 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “S. Maria delle Grazie” - Tutino  

Giovedì 13 dicembre ore 18.00 accoglienza del Vescovo  

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 14 dicembre     Mattina ritiro del clero a Leuca 

ore 16.30 s. Messa per gli ammalati e gli anzianicon 

il rito dell’Unzione degli infermi 

ore 18.00 incontro catechisti ed educatori giovani 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Sabato 15 dicembre ore 10.00  visita alle scuole medie “D. Aligheri” e  

Liceo classico “Stampacchia” 

ore 16.30 incontro con i ragazzi del catechismo e i 

propri genitori 
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ore 18.00 s. Messa 

Domenica 16 dicembre ore 10.30  s. Messa 

 

 

ANNO 2019 

 

Parrocchia “Sant’Ippazio” - Tiggiano 

Giovedì 10 gennaio ore 17.30 accoglienza del vescovo e saluto delle  

autorità 

ore 18.30 s. Messa 

ore 19.30 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della parrocchia 

Venerdì 11 gennaio     Mattina ritiro del clero a Leuca 

ore 16.30 s. Messa per gli ammalati e gli anzianicon 

il rito dell’Unzione degli infermi 

ore 18.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

ore 19.00 Incontro aggregazioni laicali della forania  

Sabato 12 gennaio ore 10.00 visita alle scuole 

ore 11.30 visita ad lacune aziende 

ore 16.30 incontro con i ragazzi del catechismo e i 

propri genitori 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 incontro catechisti ed educatori giovani  

Domenica 13 gennaio ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 

Parrocchia “S. Sofia” - Corsano 

Giovedì 17 gennaio ore 17.00 accoglienza del vescovo e saluto delle 

autorità cittadine 

ore 18.00 s. Messa 

ore 19.00 assemblea parrocchiale e relazione del 

parroco sullo stato della Parrocchia 

Venerdì 18 gennaio ore   9.30  visita alle scuole 

ore 11.00 visita caserma dei Carabinieri 
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ore 12.00 visita e pranzo presso il centro anziani 

ore 16.30 visita ad alcuni ammalati 

ore 18.00 s. Messa con gli anziani e i ministri straor-

dinari della comunione 

ore 19.00 Incontro con i lavoratori della forania  

Sabato 19 gennaio ore   9.30 visita ad alcune aziende 

ore 12.00 visita alla scuola e comunità delle Suore 

ore 16.30 incontro con alcune associazioni di volon-

tariato 

ore 18.00 s. Messa con le famiglie 

ore 19.00 incontro con i Consigli pastorale e affari 

economici 

Domenica 20 gennaio ore 10.30 s. Messa conclusiva 

 

Conclusione della visita alla Forania di Tricase  

Mercoledì 29 gennaio ore 18.30  s. Messa concelebrata - Basilica di S. M.  

    di Leuca per tutta la Forania. 
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RELAZIONE DELLA FORANIA TRICASE 
 

 

 

Eccellenza reverendissima, 

con sincerità di cuore la nostra Forania di Tricase le dà il benvenuto e inoltre 

vogliamo ringraziarla per questa esperienza di Chiesa che, attraverso la visita 

che svolgerà in tutte le comunità parrocchiali, realtà civili e sociali, permetterà 

di sentirci più uniti, collaborativi e vicini agli ideali del Vangelo. L’inizio di questa 

sua tappa, della visita pastorale nella Forania di Tricase, coincide con l’inizio 

dell’anno pastorale diocesano, che ha come tema “I giovani e le scelte di Vita, 

prospettive educative”. Questi due percorsi permetteranno anche di seguire 

con più attenzione, il Sinodo dei Giovani che la Chiesa vuole portare avanti con-

cretizzando soprattutto una forma di “ascolto” del mondo giovanile.  

Passo ora a presentare la nostra parte di chiesa. La relazione che seguirà si 

svilupperà in tre momenti. Per avere uno schema chiaro, ho voluto far riferi-

mento a tre racconti della Genesi che anno in comune il tema della “visita”. 

Nel primo racconto ricorderemo la visita di Dio che cerca Adamo, dopo il 

peccato originale, e gli chiede: “Dove sei?”. 

Il secondo racconto è la visita dei tre personaggi, o tre angeli, che trovano 

“ospitalità” da Abramo. 

L’ultimo racconto è, invece, l’Angelo di Dio che visita Giacobbe e ingaggia 

una vera propria lotta. 

Sono tre episodi per noi familiari quindi farò un riferimento veloce ai rac-

conti della Genesi, per poi collegarmi immediatamente al territorio tricasino e 

alle sue frazioni, e al territorio corsanese e tiggianese. 

1. Nel primo racconto della Genesi si narra che Dio visita il giardino del-

l’Eden, ma non vide Adamo ed Eva. I quali si erano nascosti per via del peccato 

commesso. L’Onnipotente, allora, li chiama e dice: «Adamo, dove sei?». Pos-

siamo partire da questa domanda, e farla nostra, sia una perlustrazione territo-

riale e sia per definire la situazione sociale. In poche parole, facciamo nostra la 

domanda di Dio e chiediamoci: «chiesa di Tricase, dove sei?». 

Siamo dentro un territorio ben definito, dove il nostro bellissimo mare 

Adriatico riesce a bagnare le tre comunità sociali ed ecclesiali. Non solo, questo 
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nostro territorio raggiunge buona parte dell’entroterra e permette di essere 

ben collegati con tutto il resto della provincia salentina. 

Inoltre, la domanda del Creatore non è per sapere solo la “posizione” di 

Adamo ma anche per sapere la sua “situazione”. Quindi è una chiamata che 

possiamo leggere anche in maniera morale. Molti autori, infatti, hanno riflettu-

to tanto sulla domanda: «Adamo, dove sei?», ed è chiaro che lì Dio non cerca 

un semplice uomo, ma l’umanità di ogni persona.  

Come possiamo definire la nostra umanità? Innanzitutto, il nostro territorio 

è ricco di risorse, non soltanto naturalistiche ed artistiche, ma anche umane. 

Quali sono queste risorse umane? È ancora molto forte il senso della famiglia; 

certo, iniziamo a vedere delle crepe, delle ferite, i matrimoni cominciano a cala-

re, i divorzi invece ad aumentare. Però, in generale, possiamo dire che la fami-

glia unita ed educante è un valore che mantiene ancora, e per ciò va protetto e 

considerato. Il mondo del lavoro è visto anche come una risorsa, non solo nella 

sua dimensione produttiva e meritocratica, ma anche per la sua dimensione ag-

gregante. Tuttavia non è una risorsa che tutti possono beneficiare e se volessi-

mo trovare un segno che sintetizzi il mondo del lavoro, nel nostro territorio, 

purtroppo dovremmo scegliere il “punto interrogativo”. L’occupazione, con una 

adeguata retribuzione, non è facile da trovare, tuttavia vi sono progetti, aiuti, 

sussidi che accompagnano questa realtà. Grazie anche alle nostre iniziative dio-

cesane che sono presenti e si mettono sempre all’opera. Quindi, si sente e si 

percepisce tale difficoltà del lavoro e questo Adamo della forania di Tricase, ri-

schia di nascondersi non solo per le sue fragilità, ma anche per il disagio della 

disoccupazione. Vi è un ulteriore bella risorsa che è il volontariato e il senso del-

la corresponsabilità dei laici. Possiamo dire che nelle realtà tricasina con le sue 

frazioni, nella realtà corsanese e nella realtà tiggianese, le persone partecipano 

e contribuisco tanto. In questi anni sono stati recuperati e realizzati tanti edifici 

sacri ed oratoriali, grazie alla bontà di tante persone, ad esempio. Quindi, vi è 

molta presenza attiva, non solo nelle realtà ecclesiali e sociali, ma anche di assi-

stenza e di accompagnamento verso le persone deboli e sole. Tuttavia, la volon-

tà del fare del bene deve fare anche i conti con dimensioni negative e di chiusu-

ra: che vanno dai furti, disagi familiari, gesti di inciviltà e mancata fiducia verso 

le istituzioni.  

Tra le risorse va ricordando, con riconoscenza, che il nostro territorio pos-

siede un centro nevralgico che è l’Ospedale del Card. Giovanni Panico, gestito 

dalle nostre suore Marcelline e dalla competenza dei suoi medici. Oltre ad esse-
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re un’importante centro sanitario della zona e di tutto il capo di Leuca, per mol-

ti diventa il luogo per poter esprimere il proprio talento, non solo sanitario, ma 

anche culturale, sociale, spirituale e di volontariato. È una presenza importante 

e addirittura permette a noi, come chiesa, di avere una mappatura, sociale e so-

lidale, per poter soccorrere quei disagi che possiamo vedere incarnati nella umi-

le figura di Adamo. 

Abbiamo delle belle risorse, e di sicuro non sono solo queste, ma poter par-

tire già da queste permetterebbe al nostro Adamo non di nascondersi ma di 

leggere la propria condizione morale secondo i criteri dell’exultet pasquale che 

canta la fragilità umana come “felice colpa” che merita di essere visitato da Dio, 

il grande redentore”. 

Un secondo racconto narra la visita di tre angeli che raggiungono l’accam-

pamento di Abramo. Questo racconto è molto particolare e molto comico. Si 

ride tanto. Soprattutto quanto i tre angeli annunciano al vecchio Abramo che 

avrà un figlio. Sara, infatti, al sentire questa notizia si mette a ridere sia per la 

gioia e sia per l’avvenimento curioso, in quanto entrambi sono entrati nella tar-

da età. Questa visita di Dio che annuncia il figlio ad Abramo mi permette di par-

lare della nostra realtà giovanile. In questi ultimi anni, in diocesi, si è argomen-

tato tanto sia di realtà giovanili e sia di realtà educative. E le parrocchie del 

territorio si sentivano molto coinvolte su questi argomenti sia perché abbiamo 

una realtà giovanile molto attiva e sia perché molte delle scuole superiori si tro-

vano qui a Tricase. 

Di questo siamo contenti, perché vi sono diversi gruppi giovani, attività ca-

techistiche molto coinvolgenti ed esperienziali, movimenti, associazioni eccle-

siali, realtà oratoriali che rendono questa chiesa piena di entusiasmo. I giovani 

portano vita e gioia, come Abramo, che volle chiamare suo figlio Isacco che si-

gnifica “sorriso”. È una chiesa che guarda anche al futuro e alla vocazione eccle-

siale, tanto è vero che abbiamo un bel numero di ragazzi che frequentano il se-

minario maggiore sia di Molfetta che il Pontificio Seminario di Roma. Quindi, è 

una chiesa che vuole saper stare in mezzo ai giovani e condividere con loro un 

pezzo di strada. Purtroppo però, per molti giovani, possiamo dire “solo un pez-

zo di strada”, in quanto sia per motivi di studio e sia per motivi di lavoro, devo-

no lasciare questa terra per trovare migliori prospettive. 

La scena della visita, però, non ricorda soltanto la nascita del figlio Isacco ma 

anche il grande senso di ospitalità che il nostro padre Abramo aveva. Il tema 

dell’ospitalità è un tema molto forte oggi, soprattutto nei riguardi di quei uomi-
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ni e donne, che muovono le suole delle loro scarpe per scappare da una terra 

che li odia e rifugiarsi in una terra che non li vuole. Queste persone passano an-

che da noi e sono molti che pensano che alla fine “sono solo di passaggio”. Mol-

ti immigrati, in effetti, arrivano nelle nostre coste e raggiungono i nostri paesi, 

ma passano inosservati, perché alla fine la questione non ci interpella più di 

tanto, non riusciamo a sentirla nostra. A questo fenomeno preferiamo rispon-

dere con indifferenza più che con l’accoglienza. Inoltre, vi è da considerare an-

che il fenomeno inverso, quello dell’emigrazione. Per motivi di lavoro, molte 

famiglie giovani sono costrette a lasciare la nostra terra, lasciare i propri affetti. 

Tutto questo incide sullo stato sociale, economico ed ecclesiale del nostro terri-

torio. Si cerca di mantenere vivo il rapporto con le proprie comunità ecclesiali e 

sociali, nonostante la distanza, ma è chiaro che non è facile mantenere il propo-

sito. Si spera, quindi, che l’Abramo della nostra forania, sia pur vecchio e stan-

co, trovi l’entusiasmo giusto per fronteggiare cristianamente questi attuali fe-

nomeni. 

L’ultimo racconto è la scena dove Giacobbe lotta con l’Angelo del Signore. Si 

tratta di un episodio molto bello ed epico e cerco di sintetizzarlo brevemente. 

Esaù arrabbiato, per motivi familiari e di eredità, si mette ad inseguire Giacobbe 

insieme a 400 uomini. Giacobbe è in ansia perché teme suo fratello Esaù e 

quindi fugge con la sua famiglia. Ad un certo punto, durante la fuga, Giacobbe si 

apparta e vuole rimanere solo per parlare con Dio. In quell’istante appare 

l’angelo del Signore, con il quale ingaggia una lotta. È un vero e proprio duello 

corpo a corpo con Dio. Lo scontro però finisce quasi alla pari. Questa scena pa-

triarcale richiama la fede vissuta in questo territorio. Che possiamo delineare in 

due modi: 1. La fede vissuta come partecipazione. 2. La fede vissuta come una 

lotta. 

Come in Giacobbe, che coinvolge Dio nella sua vicenda, anche qui la fede è 

sentita. Soprattutto è una fede che partecipa ed è partecipe nel territorio. Vi 

sono molte associazioni e movimenti di preghiera e buon numero di confra-

ternite (Tricase centro 3 confraternite, Caprarica, Tutino, Sant’Eufemia e Lu-

cugnano hanno le loro corrispettive confraternite e anche a Tiggiano e Corsa-

no troviamo delle confraternite). Vi è tanta devozione sia per le festività 

mariane che le festività dei santi patroni. Inoltre, vi sono gruppi parrocchiali 

che portano avanti delle spiritualità che nel loro piccolo riescono ad inserirsi 

anche tra gli operatori parrocchiali. La messa domenicale è ben frequentata e 

ben animata e qui colgo l’occasione, per ringraziare chi aiuta i parroci per far 
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mantenere vivo lo stile della partecipazione attiva della messa e cioè i cori, i 

sacristi, i vari gruppi ministrati, i diaconi permanenti, i lettori, i ministri 

dell’Eucarestia, le catechiste e le nostre consacrate: Le figlie di Santa Maria di 

Leuca in Corsano, le Suore delle divine Vocazioni in Tiggiano, Suore Domeni-

cane del SS. Sacramento in Caprarica e le Suore Francescane del Cuore Imma-

colato di Maria in Tricase.  

Vi è quindi una buona partecipazione, tuttavia, non possiamo tenere conto 

di un certo girovagare di laici che passano con troppa facilità da una comunità 

ad una altra e questo di certo non aiuta a comprendere che la fede non è un ri-

fugiarsi o un appartarsi ma un appartenere.  

Inoltre, il racconto rimanda a considerare “la fede vissuta come lotta con 

Dio”. Non mi riferisco solo a chi è stato provato dalla vita e non può far altro 

che prendersela con Dio. Noi parroci e sacerdoti tutti, comunque, garantiamo 

sempre un dialogo e un confronto maggiore per queste persone durate il sa-

cramento della riconciliazione. Mi riferiscono anche per chi è in ricerca, e sono 

diversi. Soprattutto persone che si confrontano più con una “teodicea” e non 

con una “teologia”, per cercare di capire il senso e la dinamica della rivelazione. 

Forse dovremo investire di più, nel nostro territorio, sul rapporto tra fede e cul-

tura, per poter dare spazio e dialogo anche per chi ancora è in ricerca del Dio 

che noi professiamo “misericordioso e amante della vita”. 

Mi avvio alla conclusione. Nella città di Tricase vi sono tre monumenti che 

potrebbero essere dei punti programmatici e sintetici del nostro territorio: il 

primo lo troviamo in piazza ed è dedicato a Giuseppe Pisanelli, l’uomo del terri-

torio, l’uomo della sana e robusta Costituzione, l’Adamo che non si nasconde e 

riesce a far interloquire le risorse del territorio, in maniera programmatica, con 

il resto del mondo. Il Secondo monumento è dedicato al Card. Giovanni Panico, 

colui che ha fatto dell’ospitalità non un “astratto ideale” ma un “ospedale”: una 

struttura sanitaria che ci ricorda quanto conta il valore dell’ospitalità dell’altro. 

Come Abramo che accogliendo l’altro incontra Dio. L’ultimo monumento è de-

dicato a don Tonino Bello, l’uomo della fede, è in un suo libro “Scrivo a voi…”. 

Lettera di un Vescovo ai catechisti. Nel commentare il versetto del Salmo 8 

«Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!». Da una sintesi di quello che 

effettivamente succede quando Dio visita l’umanità ed afferma: «Lui solo è il 

Santo. Penetra l’intimità delle cose. Raggiunge le fibre segrete della materia. In-

vade il cuore dell’uomo, anche il più determinato a esibirgli il divieto di accesso. 

Non gli appartengono solo le aree del sacro. Riempie d’olio tutte le lampade 
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della vita. Fa ardere i roghi della storia. Accende le fiamme della cronaca. Illu-

mina i crepuscoli delle nostre stagioni spirituali». 

Ecc. rev. i parroci, le parrocchie, i vari consigli pastorali, i laici, le consacrate 

e le realtà civili le danno il benvenuto e le augurano un provvidenziale “visita” in 

mezzo a noi. 

 

don Michele Morello, vicario foraneo 
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COMUNITÀ EDUCANTI, PER UNA PASTORALE INTEGRATA E GENERATIVA 
 

Omelia per l’inizio della Visita pastorale della Forania di Tricase 

Chiesa matrice, Tricase 9 ottobre 2018 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli,  

con questa liturgia eucaristica diamo inizio alla Visita pastorale alle comuni-

tà parrocchiali di questa Forania di Tricase. Il punto fondamentale della Visita 

ruota intorno al costituirsi delle parrocchie come comunità educanti per un pa-

storale integrata e generativa. Voi stessi, l’8 giungo 2012, avete richiamato «il 

bisogno di mostrare all’esterno comunità che vivono la comunione come stile. 

Una pastorale non a compartimenti stagni ma più integrata, che tenga presente 

la vita della persona nella sua totalità; ciò porta a una maggiore corresponsabili-

tà dei laici più impegnati che si sentono partecipi della vita della comunità. Bi-

sogna rompere il guscio dei singoli gruppi che tendono ad isolarsi e ad agire in 

proprio, cercando di incastrare uno nell’altro, per far crescere e sviluppare la 

convinzione che il soggetto principale è la comunità, una comunità articolata 

ma sempre in comunione e che si impegna ad educare a 360° attraverso la li-

turgia, la catechesi e la carità»1. 

In questa prospettiva è indispensabile tenere conto della specificità del ter-

ritorio e dell’ambiente di vita nel quale si realizza l’azione educativa2. La Gau-

dium et spes, infatti, insegna: «Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede 

di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di di-

scernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte 

insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della pre-

senza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e 

svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando così lo 

spirito verso soluzioni pienamente umane»3. 

Come ho richiamato più volte, la Forania di Tricase si caratterizza per la pre-

senza di numerose scuole, per il costituendo centro della caritas diocesana, per 

                                                                 
1
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 5. 

2
 Cfr. ivi 55-57. 

3
 Gaudium et spes, 11. 
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l’ospedale card. Panico. Il territorio è animato da diverse associazioni che agi-

scono in campo culturale, socio-sanitario, sportivo, artistico. Numerose sono le 

iniziative che vengono organizzate dai diversi soggetti. La cittadina di Tricase è 

la meta preferita dagli adolescenti e dai giovani per i loro incontri serali. Tre fi-

gure di testimoni hanno segnato la vita di Tricase e dell’intero territorio: il card. 

Giovanni Panico, l’onorevole Giuseppe Codacci-Pisanelli e il Servo di Dio don 

Tonino Bello. Essi sono stati promotori di attenzione ai poveri, di dialogo cultu-

rale, di impegno sociale e politico, di cambiamenti pastorali. Questa loro testi-

monianza e le specifiche caratteristiche del territorio esigono che le comunità 

parrocchiali sappiano coniugare insieme culto, cultura e carità. La celebrazione 

liturgica del mistero della salvezza deve tradursi in un approfondimento 

dell’intelligenza della fede e in una capacità di dialogo culturale e deve proporsi 

con una prassi che dia più ampio respiro alla fantasia della carità.  

Nel quadro di riferimento pastorale per questo decennio, ho scritto che «ri-

velando il mistero, la liturgia educa al mistero, introduce cioè sempre più nella 

vita divina, modellando la vita del cristiano secondo la forma di Cristo; educan-

do al mistero, svela le molteplici dimensioni della vita e aiuta a comprendere 

l’inesauribile sovrabbondanza dell’amore di Cristo, introducendo così nella veri-

tà della vita. La liturgia si presenta come una vera palestra di vita perché è ca-

pace di far interagire e di integrare valori contrapposti, ristabilendo tra loro un 

ordine gerarchico. Essa tocca la vita dell’uomo e trasforma l’adorazione del mi-

stero di Dio nella carità, in un amore senza limiti verso ogni uomo […]. Culto, ve-

rità e carità sono i valori fondamentali che orientano la libertà a incamminarsi 

decisamente sul sentiero della santità»4.  

Il culto deve aiutare a porre attenzione alla cultura. È indubbio che tra di lo-

ro vige una stretta relazione. Lo postula già la comune base lessicale legata al 

latino colere che abbraccia il significato di “coltivare” un terreno, e indica anche 

la ricerca intellettuale che “coltiva” vari settori e del sapere. La liturgia deve es-

sere sempre numen et lumen. Deve saper custodire il mistero, la trascendenza, 

la sacramentalità secondo una matrice intangibile, un canone obbligato e obbli-

gatorio, una sua “oggettività”, una presenza divina “numinosa”. Al tempo stes-

so deve essere trasparente, “luminosa” opera di un popolo concreto che incon-

tra la sua storia, la sua cultura, la sua quotidianità. La liturgia è sempre vissuta 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 132-134. 
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nella “tenda dell’incontro”, il luogo oggettivo e mobile, dove Dio e la comunità 

convengono per un dialogo e un abbraccio (cfr. Es 33,7).  

Nell’attuale cambiamento di paradigma culturale è necessario «un nuovo 

incontro tra la fede e la cultura. Se la fede ha bisogno della cultura per essere 

vissuta in modo umano, la cultura ha bisogno della fede per esprimere la pie-

nezza della vocazione dell’uomo. È tempo di comprendere più profondamente 

che il nucleo generatore di ogni autentica cultura è costituito dal suo approccio 

al mistero di Dio, nel quale soltanto trova il suo fondamento incrollabile un or-

dine sociale incentrato sulla dignità e responsabilità personale. È a partire da 

qui che si può e si deve costruire nuova cultura»5.  

D’altra parte, occorre mettere in più chiara luce, nella coscienza e nella vita 

dei credenti, l’intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella 

carità, secondo il detto paolino «fare la verità nella carità» (Ef 4,15). La forza in-

trinseca della carità e della verità del Vangelo deve poter superare le situazioni 

di appartenenza parziale o condizionata alla Chiesa, di pratico distacco o anche 

di esplicito dissenso dal suo insegnamento dottrinale e morale, di diffidenza e di 

contrapposizione fra le varie componenti ecclesiali. Bisogna, pertanto, favorire 

un’osmosi sempre più profonda fra le tre essenziali dimensioni del mistero e 

della missione della Chiesa: culto, cultura e carità. Se il mistero della carità è ce-

lebrato con gioia e armonia nella liturgia, l’annuncio e la celebrazione del Van-

gelo della carità, non può non generare cultura e continuare nelle tante opere 

della carità, testimoniata con la vita e col servizio.  

Ogni pratico distacco o incoerenza fra parola, sacramento e testimonianza 

impoverisce e rischia di deturpare il volto dell’amore di Cristo. È soprattutto la 

domenica il giorno dell’unità tra celebrazione, annuncio e testimonianza di cari-

tà. In definitiva, cari fratelli e sorelle, «l’evangelizzazione e la testimonianza del-

la carità esigono oggi, come primo passo da compiere, la crescita di una comu-

nità cristiana che manifesti in se stessa, con la vita e le opere, il Vangelo della 

carità. È vero, infatti, che sentiamo urgente rivitalizzare il tessuto sociale del no-

stro Paese, con lo sguardo rivolto a tutta l’umanità: ma ciò ha come condizione 

che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali»6.  

Fondare l’azione pastorale sulla parrocchia come comunità educante signifi-

ca riconoscere che vi è una responsabilità diffusa verso le giovani generazioni e 
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 CEI, Col dono della carità dentro la storia, 9. 

6
 Ivi, 26. 
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che tale responsabilità viene assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che 

tengono insieme le comunità. Non si tratta necessariamente di legami sponta-

nei, ma scelti, voluti, realizzati con pazienza, determinazione e disciplina, in 

modo che ciascuno resti se stesso, facendo la sua parte, cercando e offrendo 

maggiore dinamismo al progetto comune attraverso relazioni stabili e costrutti-

ve. Ciò che conta è il comune interesse per le nuove generazioni, l’avere a cuore 

la loro crescita integrale.  

I motivi che spingono a instaurare legami positivi e a costruire alleanze edu-

cative sono molteplici: dare maggiore coerenza all’azione educativa assumendo 

come proprie le coordinate di un progetto condiviso; valorizzare e rendere con-

sapevole la funzione educativa in modo diffuso e partecipato; offrire ai giovani 

e ai ragazzi nuovi luoghi e occasioni per crescere e abitare la propria casa e la 

propria città, consapevoli dello specifico modo di educare. 

Questo processo educativo è particolarmente necessario in un tempo di 

passaggio come l’attuale. Esso pone in evidenza la responsabilità educativa co-

me patrimonio comune. Ogni soggetto è coinvolto nell’azione educativa a vario 

titolo e in forme diverse: la famiglia, la scuola, la comunità cristiana, l’associa-

zionismo giovanile, la società nelle sue diverse espressioni7. Nessuno basta a se 

stesso e tutti hanno qualcosa da offrire in modi differenti, ma ugualmente utili. 

Si tratta di costruire relazioni dialogiche e aperte, che riconoscano il proprio va-

lore e la parzialità del proprio punto di vista. Da questo atteggiamento possono 

nascere dialoghi significativi, in cui si mettono a confronto le differenti culture 

educative dei soggetti in campo. È necessario, infatti, che la visione più affettiva 

della famiglia si integri con quella più formale e culturale della scuola e con 

quella più attenta alla persona nella sua globalità della comunità cristiana. 

Nonostante la crisi, emerge sempre più il ruolo della famiglia come luogo 

primario dell’educazione. Nel documento Gravissimum educationis, il Concilio 

afferma: «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l’obbligo gra-

vissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e principali 

educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se 

manca, può appena essere supplita»8. Anche la Lumen gentium ribadisce che i 

genitori, pur non essendo gli unici attori, sono i primi responsabili dell’educa-

                                                                 
7
 Cfr. CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 35. 

8
 Gravissimum educationis, 3. 
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zione dei loro figli9. Il rapporto della comunità cristiana con la famiglia appare 

necessario, dato il modo con cui la comunità cristiana pensa alla famiglia e alla 

sua responsabilità educativa. Non meno importante è la relazione con la scuola 

o con le diverse realtà educative. Si tratta di rapporti tutti da reinventare, e tut-

tavia il nostro è un tempo propizio per provare a costruire percorsi nuovi10. 

La Visita pastorale alle vostre comunità si colloca a conclusione del xxv anni-

versario del dies natalis di don Tonino Bello. Seguire il suo esempio è stata 

l’esortazione che ci ha proposto Papa Francesco nella sua visita ad Alessano (20 

aprile 2018). D’altra parte, la Chiesa proprio in questo mese di ottobre sta cele-

brando il Sinodo su i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Sono temi 

che, a livello diocesano, stiamo affrontando in questi anni nelle “Settimane teo-

logiche” e nei “Convegni pastorali”, con una particolare attenzione alla famiglia 

e ai giovani. Auspico che la Visita pastorale sia un ulteriore stimolo al rinnova-

mento delle nostre comunità parrocchiali perché esse diventino sempre più 

comunità educanti, capaci di dar vita a una pastorale integrata e generativa. 
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 Cfr. Lumen gentium, 11. 

10
 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 101-114. 
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COME UNA TENDA CHE SI ARROTOLA E SI GONFIA 
 

Lettera alla Parrocchia della “Natività B. M. V.” in Tricase 

a conclusione della Visita pastorale (11-14 ottobre 2018) 

 

 

 

Cari don Flavio e don Rosario, 

caro diacono Elia, 

cari fedeli, 

la gioia del Signore sia la vostra forza. 

Vi invio questa lettera per prolungare nel tempo la gioia che abbiamo spe-

rimentato durante la mia Visita pastorale alla vostra comunità: una gioia sem-

plice e intensa, personale e comunitaria, intima e popolare. Come voi stessi a-

vete sottolineato, si è trattato di una “gioia ecclesiale”; la gioia di una comunità 

che assume il volto di una “famiglia di famiglie” dove si mettono in comune i 

sentimenti e gli affetti, le invocazioni al Signore e le iniziative in favore dei fra-

telli, le idee e i progetti.  

Alla vostra famiglia parrocchiale appartiene anche Don Callisto, sacerdote 

della Diocesi di Atacpamé nel Togo, che in questi anni frequenterà i corsi di in-

fermiere presso l’Ospedale Panico di Tricase. Consideratelo come un dono del 

Signore e come un segno di unità con la sua Diocesi di appartenenza. Sperimen-

terete così, in modo semplice e quotidiano, l’unità della fede e l’universalità 

della Chiesa. Egli eserciterà il suo ministero presbiterale in collaborazione con 

don Flavio a servizio dell’azione pastorale della comunità.  

Un contributo significativo è offerto anche dalla comunità religiosa delle 

“Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria”, una Congregazione fonda-

ta in India alla metà del 1800 dal missionario francese sac. Luigi Savinien Du-

puis. Esse arricchiscono la vostra comunità con la loro testimonianza di fede, la 

loro differente cultura e il loro fedele servizio. La presenza di don Callisto e delle 

suore, provenienti da due diversi continenti, Africa e Asia, vi consentono di re-

spirare la dimensione cattolica della Chiesa. Cogliete questa opportunità per a-

limentare l’ansia missionaria e la volontà di spalancare le porte della vostra 

Chiesa a servizio di ogni persona. 

La Visita pastorale ha avuto inizio con l’incontro dei ragazzi della Scuola e-
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lementare “R. Caputo” e dei bambini della Scuola materna “T. Caputo”. Ho re-

spirato la gioia con la quale le due comunità scolastiche mi hanno accolto. Tutto 

si è svolto in un clima di festa. È stata questa l’occasione per ribadire l’impor-

tanza dell’educazione delle nuove generazioni. Certo, si tratta di un’azione 

complessa. Nel nostro tempo, le difficoltà sono ancora più evidenti. Per questo 

si parla di “emergenza educativa”. Rimane il fatto che l’educazione è insostitui-

bile e sempre necessaria e si esprime non solo nella relazione tra educatore ed 

educando, ma si caratterizza anche come «un’azione comunitaria. 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 rap-

porti e le loro scelte. In altri termini, educare non è un’operazione asettica e 

avulsa da un contesto, ma acquisita le forme tipiche di una comunità sedimen-

tate nel tempo e delle quali ogni persona porta in sé un intimo retaggio»1. 

Il tema educativo si è ripresentato con maggiore evidenza nel successivo in-

contro che ho avuto con la dirigente, i docenti e gli studenti del Liceo Scientifico 

“G. Comi”. Con loro abbiamo dialogato tenendo conto delle due lettere che 

avevo inviato all’inizio dell’anno scolastico: l’una indirizzata ai giovani, nella 

quale li invitavo a farsi «curiosi cercatori e sognatori folli»; l’altra ai dirigenti, 

agli insegnati, ai genitori e agli educatori nella quale ho sottolineato che il loro 

fondamentale compito è di sostenere i giovani nella ricerca del senso della vita 

e di aiutarli a realizzare i loro sogni. La preoccupazione fondamentale della 

scuola, infatti, «non deve consistere nel fornire solo delle conoscenze, ma 

nell’orientare a cercare il senso della vita, all’accoglienza delle domande fon-

damentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei giovani»2. Vi sono, infatti, giovani 

ai quali non interessa cercare la verità, forse perché la loro coscienza è stata 

manipolata e dirottata su altri registri, diventati per loro idoli o miti. In loro, la 

domanda di verità sembra essersi assopita e magari sostituita con altre propo-

ste apparentemente più facili da raggiungere o più allettanti per la promessa di 

felicità che contengono. Occorre, dunque, risvegliare in loro la passione per la 

vita, la capacità di meravigliarsi e di stupirsi, la determinazione a mettersi in 

cammino per cercare il proprio posto nella società senza scoraggiarsi di fronte 

alle avversità, anzi facendo anche dei possibili errori un trampolino di lancio per 

continuare a cercare.  

                                                                 
1
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 55. 

2
 Ivi, 112. 
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Anche nell’incontro con genitori, gli educatori e i catechisti è ritornato il te-

ma dell’educazione. In questo caso, ho ribadito che il primo compito degli edu-

catori è avere tempo e mettersi in ascolto dei giovani. All’eccessiva cura e pro-

tezione materiale, non sempre corrisponde, da parte degli adulti, la vicinanza e 

soprattutto la pazienza di ascoltare. I giovani hanno bisogno di sentire che le fi-

gure educative sono capaci di stare accanto e di farsi compagni di viaggio. 

L’accompagnamento, poi, deve tradursi in un sapiente discernimento. L’educa-

tore deve saper trovare la chiave giusta per entrare nello scrigno dell’interiorità 

confusa e disorientata dei giovani, per aiutarli a entrare nella loro intimità più 

profonda. Per questo occorre che essi siano testimoni credibili. Il vero educato-

re parla per esperienza diretta ed insegna con verità ciò che ha vissuto perso-

nalmente.  

Ho soprattutto richiamato che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana 

non può essere di estraneità, di delega o di autosufficienza, ma di circolarità di-

namica: 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»3. 

Appare sempre più necessario che famiglia, scuola e parrocchia tornino a 

dialogare tra di loro. «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 rispet-

tivi compiti»4. Come più volte ho insistito in questi anni, la parrocchia deve ca-

ratterizzarsi come una comunità educante. Essa è l’ambiente vitale della gene-

razione 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”»5.  

Affermare che la parrocchia è una comunità educante, vuol dire che essa 

non deve trasmettere solo dei contenuti, ma insegnare a fare esperienza per-

sonale della realtà circostante, non chiudendo gli occhi di fronte alle fragilità e 

                                                                 
3
 Ivi, 102. 

4
 Ivi, 101. 

5
 Ivi, 111. 
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ai numerosi bisogni presenti nel territorio parrocchiale. Occorre incontrare e 

toccare con mano le molteplici fragilità, materiali e spirituali, che affliggono 

bambini, giovani e anziani. «Come il buon samaritano, il cristiano manifesta la 

concretezza del suo amore prendendosi cura dell’uomo e fasciando le sue fe-

rite»6.  

Sotto questo profilo, particolarmente toccante è stato l’incontro con i ra-

gazzi della casa di accoglienza “Il grillo”. Non meno commovente è stata la visita 

agli ospiti che dimorano nelle strutture riabilitative per disabili. Con vivo com-

piacimento ho constato che don Flavio e molti laici fanno frequenti visite a que-

sti fratelli. Nel corso degli ultimi decenni, è cresciuta la consapevolezza che la 

vulnerabilità appartiene all’essenza dell’uomo e che la difesa della dignità di 

ogni persona, soprattutto di quelle più deboli, porta a posizioni coraggiose per 

l’inclusione di chi vive le diverse forme di handicap. Nella comunità cristiana 

non possono mancare parole e gesti per accogliere le persone con disabilità.La 

Chiesa non può essere “afona”, “stonata” o “distratta” nella promozione delle 

persone con disabilità. La sua vicinanza alle famiglie le aiuta a superare la soli-

tudine. Farsi prossimo significa aiutare le persone affette da fragilità anche gravi 

a trovare, pur con fatica, la strada di una vita buona e ricca di significato.  

Ugualmente emozionante è stata la visita che, insieme con don Flavio, ho 

compiuto alle persone anziane e ammalate, impossibilitate a recarsi in Chiesa. 

La celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi in casa e, successiva-

mente in Chiesa durante la celebrazione eucaristica, ha evidenziato l’importan-

za di esercitare il ministero della consolazione. Il sacerdote e coloro che sono 

presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano tutta la comunità cri-

stiana che, come un unico corpo, si stringe attorno a chi soffre e ai loro familia-

ri, alimentando in essi la fede e la speranza, e sostenendoli con la preghiera e il 

calore fraterno. Il conforto più grande deriva dal fatto che è Gesù stesso a ren-

dersi presente nel sacramento. Egli ci prende per mano, ci accarezza come fa-

ceva con gli ammalati e ci ricorda che gli apparteniamo e che nulla potrà mai 

separarci da lui. La liturgia domenicale dovrà sapere includere anche questi fra-

telli, perché l’incontro con il Signore Risorto e con la stessa comunità possa es-

sere sorgente di speranza e di coraggio nel cammino non facile della vita. Nes-

sun limite fisico e psichico dovrà mai essere un impedimento a questo incontro. 

Gli anziani e gli ammalati che non possono essere presenti alla celebrazione eu-
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 Ivi, 157. 
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caristica riceveranno la santa comunione a casa. Essi però dovranno sentire di 

essere più vicini al Signore perché prendono parte anche alle sue sofferenze fi-

siche.  

Occorre poi ribadire che il soggetto che educa è l’intera comunità parroc-

chiale. Da qui l’importanza degli organismi di partecipazione: il Consiglio pasto-

rale parrocchiale, il Consiglio per gli affari economici e l’Assemblea parrocchiale. 

Sono questi gli strumenti necessari e indispensabili per rendere concrete le pa-

role d’ordine che don Flavio ha richiamato nella sua relazione: vocazione, corre-

sponsabilità, sinodalità e missione. Gli organismi di partecipazione ecclesiale 

hanno il compito di coinvolgere l’intera comunità affinché si realizzi coralmente 

la missione della Chiesa e la parrocchia diventi segno visibile di Cristo sul terri-

torio. Lungi dall’essere una sorta di aggregazione per la gestione aziendale, 

questi organismi sono una testimonianza che la Chiesa deve rendere al Vangelo 

in una forma organica di corresponsabilità. La Chiesa è «la casa e la scuola della 

comunione»7. Essa chiama tutti i battezzati e cresimati «a prendere coscienza 

della propria attiva responsabilità nella vita ecclesiale»8. Questo è uno dei frutti 

di quella ecclesiologia di comunione, autorevolmente promossa dal Concilio Va-

ticano II, in particolare dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gen-

tium. Nella stessa linea, meritano di essere ricordati i contributi dell’Episcopato 

italiano su questo tema, proposti nell’ambito dei progetti pastorali decennali. 

Il punto decisivo è considerare la Chiesa popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in 

virtù del battesimo, hanno la stessa uguaglianza e dignità, partecipando all’edi-

ficazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esi-

ste, quindi, una reale corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione 

della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell’ufficio sa-

cerdotale, profetico e regale di Cristo. Questa natura della Chiesa comporta al-

cune conseguenze che meritano di essere sottolineate. Ogni fedele deve sentir-

si parte del popolo di Dio, chiamato a collaborare, secondo la propria 

vocazione, alla vita e alla missione della Chiesa in comunione con tutti gli altri 

fedeli e a servizio della stessa comunione. Il ministero della presidenza si deve 

qualificare come servizio per la comunione tra tutti i fedeli e come impegno a 

rendere consapevole ogni battezzato della sua chiamata a un’effettiva corre-

sponsabilità nella vita e nella missione del popolo di Dio. All’edificazione della 
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 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43. 

8
 Ivi, 46. 
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Chiesa, devono essere chiamati a partecipare tutti i fedeli, ciascuno secondo la 

propria vocazione e nelle forme precisate dalla disciplina ecclesiale. La parteci-

pazione corale e organica di tutti i membri del popolo di Dio non è solo un o-

biettivo, ma la via per raggiungere la meta di una presenza evangelicamente 

trasparente e incisiva 

Tenendo presente questo orizzonte teologico-pastorale non posso non ap-

prezzare l’azione che don Flavio ha promosso in questi anni per far crescere la 

corresponsabilità di tutti, a livello personale e di gruppo, nei diversi settori di 

propria competenza: l’AC in ambito formativo, il Rinnovamento nello Spirito, i 

membri della pastorale familiare e alcune catechiste nella “peregrinatio Verbi”, 

l’End nella pastorale battesimale, gli Scout nell’educazione dei ragazzi e dei gio-

vani, la Caritas, il gruppo “ala di riserva” e l’Apostolato della preghiera nella 

promozione della carità.  

Una menzione particolare desidero riservare al cammino che la comunità ha 

compiuto per celebrare in modo degno e partecipato. «La Chiesa evangelizza e 

si evangelizza con la bellezza della liturgia»9. Bisogna coltivare la consapevolez-

za che la liturgia è una grande scuola di vita cristiana. In modo particolare, oc-

corre sottolineare che «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 dimenticati»10. D’altra parte, «in una società dell’immagine e 

del virtuale, l’ascolto assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salu-

tare antidoto a una fede emozionale e superficiale e una possibilità reale per 

plasmare cristiani adulti nella fede»11. La liturgia poi è sorgente di carità. Per 

questo mi rallegro per la Mensa di fraternità che organizzate nella “Maior Chari-

tas”, insieme ad altre parrocchie. Un utile strumento di comunicazione ad intra 

e ad extra è il giornalino parrocchiale “Stella del Mattino”. Raccomando la ne-

cessità per tutti gli operatori pastorali di partecipare a itinerari formativi, in 

modo particolare alla Scuola di formazione teologico-pastorale promossa dalla 

diocesi.  

Considerate con attenzione il fatto che la vostra comunità è collocata nel 

“cuore” di Tricase, inteso sia nel senso storico sia in quello geografico. Avete 
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 Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91. 
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 Ivi, 92. 
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una lunga storia alle spalle, e costituite il centro dove si svolgono le più signifi-

cative attività culturali, civili, sociali e religiose. Tutto ciò deve accrescere in voi 

il senso di responsabilità nei riguardi dell’intero territorio tricasino. In un certo 

senso, dovete sentirvi in debito verso tutti per la particolare collocazione nella 

quale agisce la vostra comunità.  

In modo particolare, dovete sentirvi spronati a coltivare uno stretto rappor-

to con la società civile. La comunità cristiana deve essere come una portasem-

pre aperta verso l’interno e verso l’esterno, verso Dio e verso il mondo. Essa 

settimanalmente si riunisce per ascoltare la Parola del Signore, celebrare i divini 

misteri, sperimentare la presenza del Risorto. Dall’altra parte, è chiamata ad a-

prirsi al territorio con il quale mettersi in sintonia in un atteggiamento di reci-

proco 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 volon-

tà una società più giusta e più solidale»12.  

Una speciale attenzione deve essere rivolta ai giovani. Sotto questo profilo, 

potrebbe essere utile pensare a una “piazza virtuale” per dialogare con i giovani 

e promuovere un’azione educativa nell’uso dei social. I giovani, infatti, possie-

dono «le chiavi d’accesso più dinamiche alla cultura digitale e sono capaci di en-

trare in contatto da subito con un gran numero di mezzi di comunicazione: 

internet, telefono cellulare e social network. Il contatto e l’utilizzo, spesso in-

tensivo, delle tecnologie digitali hanno importanti ripercussioni sui loro com-

portamenti 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 pertanto risvegliare la motivazione profonda che 

è dentro l’animo giovanile attraverso una disponibilità dell’educatore ad ascol-

tare, a dedicare tempo, a dialogare presentando un’ideale di vita attraente e 

affascinante»13.  

Avete anche messo in evidenza, con rammarico, la mancanza di strutture 

oratoriane. State cercando di porvi rimedio. Spero che possiate individuare una 

struttura adatta allo scopo. In modo provocatorio vi chiedo: perché non consi-
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 Ivi, 111. 
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 Ivi, 114. 
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derare “piazza Pisanelli” quasi fosse un “oratorio a cielo aperto”? Vi siete già at-

tivati con l’organizzazione di alcuni musical che hanno avuto un grande succes-

so. Forse, con la vostra fantasia potete “inventare” qualche altra iniziativa utile 

a dialogare con i giovani. 

Anche l’intestazione della vostra parrocchia alla “Natività di Maria Vergine” 

acquista un particolare significato e delinea una prospettiva che deve guidare il 

vostro cammino ecclesiale. Il mistero della “Natività di Maria”, afferma san Pier 

Damiani, costituisce l’evento nel quale «Dio comincia a mettere in pratica il suo 

piano eterno, poiché era necessario che si costruisse la casa, prima che il Re 

scendesse ad abitarla. Casa bella, poiché, se la Sapienza si costruì una casa con 

sette colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia sui sette doni dello Spiri-

to Santo»14.  

Con la sua divina maternità, Maria diventa il tempio dello Spirito Santo, do-

ve è scesa la Gloria di Dio. In lei, tabernacolo di carne, il Verbo divino si è incar-

nato per compiere l’opera di redenzione dell’umanità. Nel mistero dell’incar-

nazione, Cristo non solo ha assunto in sé la “tenda” umana, ma è divenuto 

anche “Tenda del Convegno”, come dice l’evangelista Giovanni: «Il Logos di-

venne carne e pose la sua dimora tra noi» (Gv 1,14). Il verbo greco “eskènosen” 

indica propriamente il “drizzare la tenda”, e richiama la “Tenda del Convengo”, 

santuario che Mosè innalzò nel deserto su precisa richiesta di Dio. In quel luogo, 

il Signore rendeva manifesta la sua presenza (shekinah) e Mosè si recava per in-

contrare, ascoltare e parlare con Dio (cfr. Es 33,7). 

L’immagine della tenda non vale solo per la Vergine Maria, ma si addice an-

che alla Chiesa e a ogni singolo fedele. Infatti, come affermava il beato Isacco 

della Stella, «quello che è detto in generale della vergine madre Chiesa, s’in-

tende singolarmente della vergine madre Maria; e quel che si dice in modo spe-

ciale della vergine madre Maria, va riferito in generale alla vergine madre Chie-

sa; e quanto si dice di una delle due, può essere inteso indifferentemente 

dell’una e dell’altra. Anche la singola anima fedele può essere considerata come 

sposa del Verbo di Dio, madre, figlia e sorella di Cristo, vergine e feconda. Viene 

detto dunque in generale per la Chiesa, in modo speciale per Maria, in partico-

lare anche per l’anima fedele»15. 
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Ognuno di voi, come ogni cristiano, deve dunque considerarsi “tenda”, “ta-

bernaculum” vivente dove incontrare Dio. “Ospitare Cristo nel cuore”, avere la 

consapevolezza e la gioia che egli abita in noi: ecco la base della spiritualità cri-

stiana. Abitando nei nostri cuori, Cristo li rinnova e li riempie del suo amore. 

Certo, come afferma san Paolo, si tratta di un’ospitalità precaria e provvisoria 

paragonata alla “dimora” stabile ed eterna che egli ci offrirà alla fine della vita: 

«Sappiamo che quando si smonterà la tenda di questa abitazione terrena, rice-

veremo una dimora da Dio, un’abitazione eterna nei cieli. Perciò sospiriamo in 

questa tenda, desiderosi di rivestire la nostra dimora celeste; camminiamo esuli 

sulla terra, in attesa di abitare stabilmente nella vita» (2Cor 5,1-2.6). 

L’Apocalisse definisce l’intera Chiesa «la Tenda (Dimora o Tabernacolo) di 

Dio con gli uomini» (Ap 21,3). Come Maria ha custodito e ha donato al mondo il 

Figlio, così la Chiesa accoglie Cristo, lo custodisce e lo rende presente tra gli 

uomini. Potete considerare la vostra comunità parrocchiale come una tenda. 

Certo, se considerata nel suo aspetto esteriore, essa sembra imponente e mae-

stosa nella sua conformazione strutturale. La sua costituzione materiale da una 

parte esalta la stabilità, dall’altra rappresenta plasticamente il rischio, che voi 

stessi avete paventato, di una sorta di sedentarietà e di ripetitività. Occorre vigi-

lare perché le tradizioni non rappresentino un invito all’immobilismo, ma un ri-

chiamo agli elementi specifici della vostra identità ecclesiale, aperti alla novità 

dello Spirito. In questo campo, l’opera delle Confraternite deve caratterizzarsi 

per realizzare un sapiente intreccio tra nuovo e antico.  

Dovete coltivare la consapevolezza di stare nel mondo come in un’abita-

zione provvisoria. L’immagine della tenda è particolarmente significativa. La 

parrocchia deve riconoscersi come «comunità in cammino. In essa, i cristiani 

imparano a riconoscere la loro identità di persone che vivono nel mondo come 

«stranieri e pellegrini» (cfr. Eb 11,13; 1Pt 2,11) pronti a sperimentare la verità di 

quanto afferma il Concilio Vaticano II, e cioè che «la Chiesa cammina insieme 

con l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terre-

na»16. Don Tonino vi ha spronati a sentire e vivere in questo modo la vita co-

munitaria. Per questo egli si poneva la seguente domanda: la parrocchia deve 

«assomigliare più alla pietra che sta immobile, oppure alla tenda che cambia, 
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che si arrotola sul far del mattino, quando il viandante si mette in strada per af-

frontare un nuovo viaggio?»17.  

Evidentemente la risposta era che la parrocchia è una realtà dinamica e in 

cammina. Certamente ricorderete che a lui piaceva molto il canto “Nella tua 

tenda”: «Nella tua tenda, Signore, con te / fammi restare perché /ora ho capito 

che un posto non c’è / ch’è più sicuro per me. / Voglio servirti e voglio amarti / 

con tutto il cuore per sempre. / Nella tua tenda fammi restare, / sarò sicuro, là 

ci sei Tu». La lezione che don Tonino vi ha impartito si può riassumere con que-

ste parole: non sedentarietà, ma itineranza, non chiusura, ma accoglienza, non 

autoreferenzialità, ma ascolto di coloro che sono lontani. Viviamo, infatti, in un 

tempo nel quale si è accentuata la distanza tra il mondo e il Vangelo. Occorre 

vivere una missione a tutto campo e mettere in atto “fatti di Vangelo”, gesti 

concreti che rendano più evidente agli occhi degli uomini la bellezza di seguire 

Cristo e di considerarlo Signore della vita e generatore di felicità piena.   

D’altra parte, l’immagine della tenda richiama la prospettiva missionaria. 

Come lo Spirito Santo “ha gonfiato” il grembo della Vergine Maria rendendola 

feconda di grazia e generatrice del Verbo incarnato, così lo stesso Spirito ”gon-

fia” la tenda della Chiesa facendola diventare madre di una moltitudine di figli. 

Senza la presenza e l’azione dello Spirito, la tenda comincia a svuotarsi e a rim-

picciolirsi e assomiglia sempre più a un telo di parcheggio e di protezione invece 

di presentarsi come un accampamento di speranza e di missione. Lasciandosi 

animare dallo Spirito, la tenda si allarga e, da telo piantato saldamente a terra, 

diventa tenda che si arrotola per riprendere il cammino e raggiungere gli ultimi 

della terra, andando fino ai confini del mondo18.  

La missione diventa efficace se è espressione di comunione. Da qui la neces-

sità di realizzare una maggiore sintonia e convergenza con le altre parrocchie 

presenti nello stesso territorio. Ciò che evangelizza è l’unità d tutti i membri del-

la comunità ecclesiale. «L’amore genera l’unità e questa si realizza a cerchi con-

centrici. Si parte dall’unità nella persona per giungere all’unità tra le persone e 

tra le comunità. L’amore realizza innanzitutto l’unità nella persona. […]. L’unità 

nella persona è il primo passo per realizzare l’unità nella comunità e tra le co-

munità, ossia l’unità tra la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi e l’unità della 
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 A. Bello, La Parrocchia una tenda che si arrotola, in Id., Omelie e scritti quaresimali, vol. II, 
p. 195. 
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 Cfr. A. Bello, La parrocchia una tenda che si gonfia, in ivi, pp. 188-202. 
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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”»19. 

La Visita pastorale si è conclusa con la celebrazione eucaristica domenicale 

alla quale hanno partecipato molti bambini e ragazzi con i loro genitori. È stato 

il degno compimento di giornate vissute sperimentando la gioia di camminare 

insieme. Per questo, mi rivolgo al Signore con le parole della Colletta: «Ci pre-

ceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché, sorretti dal tuo pa-

terno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene».  

Vi affido all’intercessione di san Vito, vostro patrono e alla materna prote-

zione della Vergine Maria. Auguro che seguendo il suo esempio possiate essere 

una tenda che si arrotola e si gonfia sotto l’influsso dello Spirito Santo. Vi ricor-

do con affetto e vi benedico tutti con sentimenti di fraternità e di paternità.  

Ugento, 15 ottobre 2018 

Festa di santa Teresa D’Avila. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE UNA CHIESA CHE CANTA CON LA VOCE, IL CUORE E LA VITA 
 

Lettera alla Parrocchia “Sant’Antonio” di Tricase 

a conclusione della Visita pastorale (17-21 ottobre 2018) 

 
 
 

Cari don Donato e don Biagio, 

cari fedeli, 

lodate il Signore con canti di gioia. 

La Visita pastorale alla vostra parrocchia è iniziata con la gioiosa accoglienza 

da parte dei ragazzi e delle famiglie della comunità e con la celebrazione eucari-

stica nella memoria di S. Ignazio di Antiochia, detto l’Illuminatore (35 d.C. - 20 

dicembre 107). Annoverato fra i Padri Apostolici, egli fu il terzo successore di 

Pietro come vescovo di Antiochia di Siria, terza città per grandezza del mondo 

antico mediterraneo. La sua testimonianza di vita e il suo insegnamento sono 

particolarmente significativi. Nella Lettera agli Efesini egli scrive: «Siete tutti 

compagni di viaggio, portatori di Dio, portatori del tempio, portatori di Cristo e 

dello Spirito Santo, in tutto ornati dei precetti di Gesù Cristo»1. Ed ancora: «Im-

pegnatevi a riunirvi più di frequente nell’azione di grazie e di gloria verso Dio. 

Quando vi riunite spesso, le forze di Satana vengono abbattute e il suo flagello 

si dissolve nella concordia della fede»2.  

Queste parole si addicono in modo particolare alla vostra comunità. Nei di-

versi incontri che ho avuto con voi, ho constatato la verità di quanto don Dona-

to ha scritto nella sua relazione e cioè che in questi anni avete cercato di realiz-

zare una Chiesa secondo la prospettiva conciliare. In realtà, il Concilio Vaticano 

II è stato la stella polare che ha segnato il vostro cammino pastorale. Vi ha gui-

dato l’idea che la Chiesa è il mistero di Dio che vive nel tempo e si fa compagna 

con gli uomini per annunciare a tutti la buona novella. La dimensione misterica 

e storica della rivelazione è stata da voi intesa in una “forma musicale”. Avete 

compreso la storia della salvezza come una grande sinfonia, nella consapevolez-

za che la musica sia un elemento “quasi” sacramentale, in grado di percepire 
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(aisthesis) il mistero della salvezza come un “evento di parole e di gesti” che si 

trasfigura in un canto e si innalza al Signore nella forma di una bella melodia.  

Non si tratta di una prospettiva di poco conto. Questa visione è avvalorata 

anche da un illustre teologo contemporaneo secondo il quale tutta la rivelazio-

ne ha un andamento musicale. «Il mondo – afferma H. U. von Balthasar – è si-

mile a una grande orchestra che sta accordando i suoi strumenti; ognuno suona 

nel suo strumento una nenia monotona […]. Ad un certo punto, però, il piano-

forte suona un la, perché tutt’intorno si stabilisca una certa uniformità di suo-

no: si accorda qualche cosa di comune […]. Con la rivelazione Dio sta eseguendo 

una sinfonia […]. Prima che la Parola di Dio si facesse uomo, l’orchestra andava 

[…] strimpellando senza un disegno preciso […]. Poi, al di sopra di tutto risuona 

il “la”, simile a una promessa. […] Infine giunse il Figlio, l’erede di tutto per il 

quale era stata voluta anche tutta l’orchestra. Mentre sotto la sua direzione 

viene eseguita la sinfonia di Dio, si svela anche il significato della sua pluralità»3. 

Avete fatto vostra questa prospettiva storico-salvifica e l’avete realizzata se-

condo la classica immagine patristica che considera la Chiesa come un immenso 

coro4. 

Con questa mia lettera intendo ulteriormente esortarvi a continuare ad ispi-

rarvi alla visione ecclesiologica conciliare. Il riferimento al Concilio Vaticano II ha 

accompagnato il cammino della vostra parrocchia fin dalla sua istituzione, av-

venuta il 15 novembre 1971 per volere di mons. Nicola Riezzo. Fin dall’inizio a-

vete caratterizzato la vostra comunità come una comunità orante. Ricevuto 

l’incarico di parroco, Don Donato ha adibito una cappella per l’adorazione euca-

ristica permanente. Da allora, ogni martedì vi riunite nella chiesetta per la pre-

ghiera, la riflessione biblica, il canto di lode al Signore. Gli inizi non sono stati fa-

cili. La piccola Chiesa dell’ex convento dei P. Cappuccini non aveva strutture 

adeguate per le attività pastorali. Per decenni la situazione è rimasta immutata. 

L’angustia dei locali non vi ha scoraggiati. Notevole è stato l’impegno per la co-

struzione della nuova Chiesa, aperta al culto il 22 dicembre 1996. Fin dal primo 

incontro con la vostra comunità ho pubblicamente manifestato la mia ammira-

zione per questo edificio sacro, costruito secondo i canoni liturgici, in una mo-

dalità che esalta la bellezza della forma, raccoglie il popolo di Dio in una grande 

assemblea orante e si struttura in modo adeguato per la celebrazione dei divini 
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 Cfr. Atanasio, Discorso contro i pagani, 43. 
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misteri. Avete edificato la vostra comunità su quattro colonne: la liturgia, la ca-

techesi, la carità e il dialogo con il mondo. 

Vi siete, innanzitutto, impegnati a promuovere una partecipazione piena, 

attiva e consapevole alla liturgia, dando rilevanza all’ascolto e alla meditazione 

della Sacra Scrittura, promuovendo il ministero del Lettorato per una degna 

proclamazione della Parola di Dio. Di rilievo anche l’aspetto musicale, che si è 

espresso nella produzione dei canti da parte di don Donato, nella costituzione 

della Schola Cantorum e nella dotazione di un organo di grandi dimensioni per 

offrire al popolo e al coro un valido strumento di sostegno per una degna cele-

brazione liturgica.  

Avete espresso il munus ministeriale del canto e della musica liturgica in un 

molteplice servizio alla Parola di Dio, ai riti, ai ministeri, alla declinazione sonora 

dell’articolazione celebrativa dell’anno liturgico. Nella scelta dei canti e delle 

musiche per la liturgia siete stati attenti a evitare di profanare il mistero con la 

teatralità concertistica o con volgari musichette da consumo. Le composizioni 

che don Donato ha prodotto in questi anni per le diverse celebrazioni liturgiche 

sgorgano dall’esperienza di una Chiesa che prega, celebra i divini misteri e si 

impegna nel servizio ai fratelli. L’intento di questa produzione musicale è stato 

quello di esprimere l’autenticità del mistero celebrato e favorire la partecipa-

zione piena, cosciente e attiva della comunità celebrante. Quando il canto di-

venta incanto, la sublime arte canora trasfigura lo spirito in una dimensione 

orante. Così scrive Romano guardini: «Se il canto di Chiesa non viene sorveglia-

to con cura, i canti più austeri e solitamente costruiti vanno facilmente fuori uso 

e quelli meno degni, religiosamente e musicalmente, ma (popolarmente) più 

piacevoli, sono invece quasi esclusivamente cantati»5. 

Avete anche valorizzato il silenzio come parte integrante per una degna ce-

lebrazione liturgica. Il mistero attinto nella preghiera silenziosa è la qualità tipi-

ca dei mistici. “Mistero” e “mistica” nella lingua greca sono un invito a “tacere”, 

non nel senso di uno sterile mutismo, ma in un ascolto colmo di quella rivela-

zione che è più eloquente di tante parole. È il silenzio dei veri innamorati che 

stanno insieme e, fissandosi con gli occhi del cuore, non dicono nulla, consape-

voli che l’universo dell’amore riflette il paterno sguardo di Dio. Da questo silen-

zio del cuore sgorga il canto e la preghiera come le parole fioriscono sulle labbra 

dell’innamorato. 
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Seguendo le indicazioni conciliari, avete coltivato anche la lectio divina, me-

todo antico ed efficace di approfondimento della Parola di Dio. A tal proposito, 

voglio ricordarvi che, nell’ultimo periodo della sua vita, sant’Antonio scrisse cicli 

di “Sermoni”, intitolati rispettivamente “Sermoni domenicali” e “Sermoni sui 

Santi”, nei quali commenta i testi della Scrittura presenti nella liturgia, utiliz-

zando l’interpretazione patristico-medievale dei quattro sensi: letterale o stori-

co, allegorico o cristologico, tropologico o morale, anagogico-mistico. Secondo il 

suo insegnamento, la preghiera è articolata in quattro atteggiamenti, indispen-

sabili, che egli definisce nel seguente modo: obsecratio, oratio, postulatio, gra-

tiarum actio. Si tratta di quattro disposizioni dell’anima che si potrebbero defi-

nire nel modo seguente: aprire fiduciosamente il proprio cuore a Dio; 

colloquiare affettuosamente con lui; presentargli i propri bisogni; infine lodarlo 

e ringraziarlo. Sant’Antonio vi insegna a vivere la preghiera come un rapporto di 

amore, che spinge a colloquiare dolcemente con il Signore, creando una gioia 

ineffabile, che soavemente avvolge l’anima in orazione. Naturalmente il dialogo 

con Dio si realizza come un’esperienza interiore, che mira a rimuovere le distra-

zioni provocate dalle preoccupazioni dell’anima, creando il silenzio nell’anima 

stessa. Avete posto a fondamento della vostra vita spirituale la celebrazione li-

turgica, il canto, l’adorazione eucaristica e la lectio divina. Vi esorto a continua-

re su questo percorso in modo da fare della comunità una scuola di educazione 

alla preghiera personale e comunitaria per i ragazzi, i giovani e gli adulti.  

Non dimenticate che «la preghiera è invocazione che sgorga da uno sguardo 

d’amore»6. Una comunità che canta è una comunità che ama. «Cantare amantis 

est». Cantare è proprio dell’amore, afferma sant’Agostino7. Cantare e amare si 

rapportano vicendevolmente. La nostra vera occupazione, sulla terra e in para-

diso, sarà quella di amare e lodare Dio. Così scrive sant’Agostino: «Amerai e lo-

derai. Potrai smettere di lodare se potrai smettere di amare. Ma non cesserai di 

amare perché colui che vedrai è tale che non ingenera in te alcun fastidio. Ti sa-

zia e non ti sazia»8. Siate, dunque, una comunità che interpreta la realtà con gli 

occhi dell’amore. L’amore guarda con gli occhi di Dio e scopre in ogni cosa la sua 

impronta divina. Riconosce nell’altro un fratello da abbracciare. Annulla le di-

stante, si apre a nuovi spazi di azione. Non ammette colpevoli ritardi, e attende 
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il momento opportuno per effondere la sua benefica azione. Assume il passo 

dell’altro. Sa comprendere le emergenze, ma disdegna le improvvisazioni9.  

La carità è donazione e trasporto dell’anima nei riguardi dei poveri, ma ri-

chiede anche una saggia programmazione delle risorse e degli interventi a loro 

favore. Nell’incontro con il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli affari eco-

nomici abbiamo parlato di questo tema e dell’impegno che voi mettete in ambi-

to caritativo. Da parte mia, vi esorto a formulare un piano organico delle neces-

sità e dei bisogni presenti nel vostro territorio. La comunità deve avere una 

conoscenza approfondita della situazione sociale e delle urgenze più immediate 

delle famiglie povere e indigenti. Ugualmente importante è prestare la propria 

disponibilità, insieme alle altre parrocchie, nell’organizzare i pranzi per i poveri 

nella struttura della “Maior Charitas”. È un piccolo segno di unità e di concreta 

carità in favore degli ultimi. A tale scopo, potrà essere utile la costituzione for-

male del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per gli affari economici. 

Nell’incontro con gli operatori pastorali ho constatato la molteplicità dei 

servizi e dei ministeri presenti in parrocchia. Me ne rallegro. È espressione di 

una comunità attenta a portare avanti l’intera azione pastorale. È necessario, 

però, che questo avvenga non a compartimenti stagni, ma in uno stile di cono-

scenza e di familiarità tra tutti gli operatori. Per questo esorto la vostra parroc-

chia ad essere sempre più “casa dell’armonia” dove unità e diversità sanno co-

niugarsi insieme per essere ricchezza comune. L’immagine della sinfonia è 

quanto mai eloquente. Significa accordo, armonia: diversi strumenti suonano 

insieme, ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile e le sue caratteristiche, 

tutti si accordano nell’unica melodia, sotto la guida dell’unico direttore. La par-

rocchia è come una grande orchestra in cui c’è unita nella varietà. Gli operatori 

pastorali non tutti sono uguali e non devono omologarsi, ma esaltare la diffe-

renza e le proprie qualità. Ognuno porta il dono che Dio gli ha dato per arricchi-

re gli altri. Le diversità non entrano in conflitto e non si contrappongono, ma si 

lasciano fondere in armonia sotto la guida dello Spirito Santo. Lui, infatti, è il ve-

ro “Maestro”.  

Ho provato una grande gioia nell’incontro con le catechiste e i ragazzi che si 

preparano a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Sono soprattutto tre 

gli aspetti che ho rilevato con compiacimento. Innanzitutto, la dedizione e la 

passione delle catechiste nell’accompagnamento dei ragazzi alla comprensione 
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della vita cristiana. Molte di esse esercitano questo ministero da diversi anni, in 

unità di intenti e in una programmazione condivisa. Efficace mi è sembrato il 

metodo utilizzato che tende a coinvolgere i ragazzi in modo attivo e partecipato 

attraverso una serie di proposte pedagogiche e di attività artistiche. Ugualmen-

te feconda è l’attenzione a realizzare l’atto catechistico in unità con la parteci-

pazione alla liturgia e all’impegno di carità. Un aspetto da migliorare è il rappor-

to con i cammini educativi proposti dagli Scout, in modo da creare una feconda 

sinergia, pur nella differenza delle proposte educative.  

Ho apprezzato l’impegno a coinvolgere i genitori nell’azione educativa par-

rocchiale. A tal proposito, sottolineo la necessità a proseguire in questi sforzi al 

fine di far comprendere che «il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non 

può essere di estraneità, di delega o di autosufficienza, ma di circolarità dinami-

ca: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità 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 famiglia deve scoprire 

la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di dele-

ga e disimpegno»10. 

Per migliorare l’impegno educativo occorre programmare itinerari formativi, 

come già voi fate a livello parrocchiale. Nell’esortazione apostolica “Christifide-

les laici”, al fine di realizzare una pastorale veramente incisiva, san Giovanni Pa-

olo II raccomanda di mettere in atto opportuni corsi o scuole apposite per la 

formazione dei formatori. La formazione dei formatori costituisce una esigenza 

primaria. Per questo invito i laici, le catechiste e tutti gli operatori pastorali a far 

tesoro della proposta formativa che la Diocesi, già da diversi anni, ha messo in 

atto con l’istituzione della “Scuola di formazione teologico-pastorale”. Essa pro-

pone una formazione di secondo livello permanente, sistematica, personale e 

comunitaria. Permanente perché bisogna tener presente la crescita personale 

in un rapporto sempre più vero, sempre più autentico con Cristo. Sistematica 

perché l’approfondimento della fede deve avvenire non in forma occasionale e 

frammentata, ma seguendo un percorso che illustri la dottrina cristiana in mo-

do completo ed esaustivo. Personale e comunitaria perché il cammino di cresci-

ta deve essere realizzato insieme con gli altri operatori pastorali, secondo itine-
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rari che comprendano in modo particolare i tre ambiti fondamentali della vita e 

della missione della Chiesa: l’evangelizzazione, la celebrazione, la carità. 

La visita alla scuola dell’infanzia “Smile” ha messo in evidenza la necessità 

che famiglia, scuola e parrocchia tornino a dialogare tra di loro. L’educazione è 

un’arte difficile. Non vi sono ricette prestabilite, ma orientamenti da verificare 

continuamente nella concretezza della relazione interpersonale. Certo, possono 

migliorare gli strumenti e le tecniche, ma il processo educativo è sempre ac-

compagnato da un’intrinseca complessità. Per questo è necessario creare alle-

anze educative tra tutti i soggetti che operano in campo educativo, in modo 

particolare, tra famiglia scuola e comunità ecclesiale. «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»11. 

Ho vissuto con molta gioia l’incontro con i giovani del Liceo Scientifico 

Stampacchia. Ho trovato interessanti i loro interventi. Ugualmente significativa 

la presenza del Dirigente e dei docenti. Il dialogo è stato aperto e franco. Anco-

ra una volta, ho avuto la conferma che i giovani sono disponibili ad ascoltare e 

dialogare sui temi più decisivi per la loro vita e il loro futuro. Molte indagini so-

ciologiche presentano in modo problematico la situazione giovanile. Questa si-

tuazione stimola ancora di più gli educatori a mettersi in ascolto dei giovani e a 

farsi loro compagni di viaggio. La ricerca del senso della vita è stimolata dal sen-

tirsi amati e cercati da qualcuno che si fa vicino e si mostra attento alle doman-

de più vere e più nascoste. In questa prospettiva, 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 co-

noscenze, ma nell’orientare a cercare il senso della vita, all’accoglienza delle 

domande fondamentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei giovani»12. 

 Anche l’incontro con i giovani dell’Oratorio è stato per me un motivo di in-

timo compiacimento. Grazie all’impegno generoso e gioviale di don Biagio e de-

gli altri animatori il numero dei giovani che frequentano l’Oratorio è aumentato 

e la proposta formativa è divenuta più consistente e profonda. I buoni risultati 

che avete raggiunto in questo settore della pastorale dovrebbe ulteriormente 
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stimolare l’intera comunità parrocchiale a continuare nell’impegno in favore dei 

giovani.  

La parrocchia deve scoprirsi sempre di più come comunità educante capace 

di proporre ai giovani una forma alta di vita cristiana aiutandoli a «scoprire il fa-

scino delle virtù per rassomigliare a Cristo, modello di ogni virtù […]. In un con-

testo culturale che esalta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affetti-

vità, del sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga 

una disciplina degli affetti. Educare vuol dire orientare l’affettività nella pro-

spettiva del potenziamento del desiderio, più che nella linea del soddisfacimen-

to dei bisogni»13.  

Particolarmente stimolanti sono le frasi che avete scelto come linee portanti 

del vostro impegno educativo in Oratorio. Innanzitutto l’espressione stampata 

sulle magliette: «Cosa fai per cambiare il mondo?». Una domanda provocatoria 

che sollecita i giovani a sentirsi parte attiva del cambiamento della società. E poi 

l’altra frase di Erasmo da Rotterdam che è quasi una risposta alla precedente 

domanda: «Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il 

mondo (…) lo cambiano davvero!». 

In sintonia con Il Concilio Vaticano II, fin dall’inizio, la vostra comunità si è 

caratterizzata per una spiccata attenzione al territorio. Nel gennaio 1973, in-

sieme con un gruppo di giovani, don Donato ha avviato la pubblicazione di un 

giornalino parrocchiale “Siamo la Chiesa”, come uno strumento di dialogo 

all’interno della parrocchia e in relazione con il territorio. Nel corso del tempo, il 

bollettino è diventato un luogo di dibattito sui temi di natura ecclesiale, cultura-

le e sociale. Anche la suddivisione del territorio parrocchiale in cinque zone e la 

costituzione dei rappresentanti di quartiere è un’utile iniziativa per incrementa-

re il dialogo e il confronto con il territorio, leggere i suoi bisogni e offrire rispo-

ste adeguate alle diverse necessità.  

Vi sollecito a continuare su questa linea per essere sempre più una parroc-

chia aperta e dialogica. La comunità cristiana non può venir meno alla sua vo-

cazione di coniugare insieme trascendenza e incarnazione. Essa deve superare 

la falsa alternativa tra la fuga dal mondo e l’asservimento ad esso, e vivere in un 

atteggiamento di simpatia verso il mondo testimoniando con coraggio la diffe-

renza evangelica rendendosi disponibili al servizio gratuito, interiormente di-

staccati dal potere. Occorre stare nelle vene della storia come lievito e fermen-
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to, sentendosi parte della società civile e politica e operando lealmente con tut-

ti per conferire un supplemento d’anima e una coscienza critica.  

Vi esorto a essere una comunità unita. Ciò che evangelizza è l’unità tra i 

membri della comunità ecclesiale, insieme a tutti i credenti che vivono in uno 

stesso territorio. È l’amore tra i fratelli che professano la stessa fede a rendere 

efficace l’annuncio e la missione della Chiesa. A tal proposito, mi sembra oppor-

tuno richiamare l’esortazione dell’apostolo Paolo che invita a «conservare 

l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3). Anche sant’Igna-

zio di Antiochia nella sua Lettera agli Efesini scrive: «Dalla vostra unità e dal vo-

stro amore concorde si canti a Gesù Cristo. E ciascuno diventi un coro, affinché 

nell’armonia del vostro accordo prendendo nell’unità il tono di Dio, cantiate ad 

una sola voce per Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e vi riconosca, per le 

buone opere, che siete le membra di Gesù Cristo. È necessario per voi trovarvi 

nella inseparabile unità per essere sempre partecipi di Dio»14.  

Da qui la necessità di realizzare una maggiore sintonia e convergenza 

all’interno della comunità e in accordo con le altre parrocchie di Tricase. Il 

mondo moderno crede più ai gesti concreti che alle parole. Risulta pertanto 

particolarmente urgente mostrare segni di unità. La carità «genera l’unità e 

questa si realizza a cerchi concentrici. L’amore realizza innanzitutto l’unità nella 

persona. […]. 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”»15. 

Ho apprezzato l’opera che svolgete a favore dei malati e degli anziani. Que-

sto servizio mostra che siete una comunità di misericordia. La malattia, il dolore, 

la sofferenza rischiano di chiudere la persona colpita e i suoi familiari in un iso-

lamento dannoso. La comunità cristiana ha sempre avvertito il desiderio e il do-

vere di tendere la mano a chi soffre. In questo filone di carità e di giustizia, si in-

serisce l’opera dei ministri della santa Comunione che a nome della comunità e 

in stretta collaborazione con il parroco svolgono un tale ministero. Essi sono 

                                                                 
14

 Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini, IV. 
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chiamati a visitare gli ammalati portando la consolazione di Cristo secondo i tre 

atteggiamenti fondamentali che il Signore aveva nei confronti dei sofferenti. 

Cristo, infatti, si mostrava medico delle anime e dei corpi con la preghiera (cfr. 

Mt 8,2; 8,6; 9,27), la parola (cfr. Lc 10,13-15; Gv 5,14; 9,39), l’azione (cfr. Mt 

11,5-6; Mc 7,37; Lc 7,23).  

Il ministero della consolazione è invocazione dello Spirito Santo, la cui pre-

senza dona soccorso, aiuto e conforto alla nostra debolezza. L’intercessione si 

fa compassione intesa come «soffrire con», «soffrire insieme». Consolare vuol 

dire soffrire insieme con l’altro, assumere l’altrui sofferenza. Si tratta di «cam-

biare stato facendomi uguale al sofferente»16. Come ha fatto Gesù nel sacrificio 

della croce, perpetuato nell’Eucaristia. Nel Crocifisso troviamo il vero significato 

che arricchisce la vita. A tal proposito sant’Antonio scrive: «In nessun altro luo-

go l’uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che guardandosi nello 

specchio della croce»17. 

Mi rallegro per l’impegno entusiasta offerto dal Comitato festa per la cele-

brazione della festa di sant’Antonio vostro patrono. Sotto questo profilo vi invi-

to a considerare la religiosità popolare come un prezioso strumento di evange-

lizzazione. La festa religiosa rivela l’uomo a se stesso, in quanto persona non 

isolata, ma inserita in un contesto sociale, economico e politico. Certo, da sola e 

senza una necessaria purificazione, mostra la sua debolezza a trasmettere in 

modo autentico il messaggio evangelico. Le profonde trasformazioni sopravve-

nute hanno mandato in frantumi il precedente modello culturale. Venuti meno i 

dinamismi e gli atteggiamenti che erano alla base delle esperienze religiose, tal-

volta prevale la dimensione folcloristica e si assiste quasi ad una materializza-

zione dei sentimenti che trovano nuovi canali di espressione. Tuttavia, se la reli-

giosità popolare è «ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di 

evangelizzazione, è ricca di valori. Essa 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 raramente osservati altrove 
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al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, 

apertura agli altri, devozione»18. 

Continuate ad essere una comunità che sa discernere la chiamata del Signo-

re nell’animo dei giovani. Il discernimento spirituale è un dono dello Spirito. Per 

questo è necessario che i sacerdoti, le catechiste e gli educatori si esercitino a 

saper vedere i segni della chiamata. Chi si impegna nell’operazione del discer-

nimento spirituale deve diventare un ascoltatore assiduo della Parola, deve ac-

quisire un “senso spirituale” sviluppando un “fiuto” che sa riconoscere la pre-

senza del Signore e la manifestazione della sua volontà. In questi anni, avete 

dato una buona prova in campo vocazionale. Lo testimoniano le numerose vo-

cazioni al sacerdozio e alla vita religiosa che sono nate in seno alla vostra comu-

nità. Per i sacerdoti, mi riferisco a don Stefano De Paola e a don Roberto Turco. 

Per le religiose, ricordo che in diverse Congregazioni sono presenti alcune suore 

e nel Monastero delle Clarisse di Alessano vi è Suor Maria Letizia che ha emesso 

la professione solenne nella vostra comunità. Tra i Frati Cappuccini fra’ Antonio 

Elia Dell’Abate che ha emesso la professione solenne a Santa Fara in Bari. Nel 

Seminario Regionale di Molfetta studiano i seminaristi Giacomo Bramato e 

Carmine De Marco.  

Mi rallegro anche per due altre attenzioni. Innanzitutto, perché avete accol-

to il seminarista Lado Nelson, di 23 anni, originario del Sud Sudan e proveniente 

dall’arcidiocesi di Juba. Dall’anno formativo e scolastico 2017-2018, Nelson è 

inserito nella comunità del seminario regionale maggiore di Molfetta e frequen-

ta i corsi teologici presso la Facoltà Teologica. Durante i periodi di vacanza vive 

nella vostra comunità. In tal modo, mostrate la vostra dimensione materna e 

missionaria, più volte richiamata negli scritti di Don Donato. Significativo, poi, è 

il fatto che la Visita pastorale si è conclusa con l’ammissione del Signor Vito Pi-

scopiello tra i candidati al diaconato permanente. Questo evento arricchisce la 

vostra comunità di un ulteriore dono dello Spirito. Sapete bene, infatti, che il 

carisma del diacono è quello di essere segno sacramentale di Cristo servo. Il 

diacono manifesta la diaconia della Chiesa nel suo significato più ampio, come 

atteggiamento spirituale che sta alla radice di tutta la vita e la missione ecclesia-

le. Questa identità ha una grande efficacia per la realizzazione di una Chiesa 

serva e povera, che esercita la sua funzione missionaria in ordine alla liberazio-

ne integrale dell’uomo.  
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Affido il vostro cammino pastorale all’intercessione del vostro santo patro-

no. Seguendo san Francesco, sant’Antonio da Padova ha meditato continua-

mente sui due grandi misteri della vita di Gesù: la nascita e la morte in croce. I 

due misteri richiamavano l’amore di Cristo per l’umanità, soprattutto per i più 

poveri. Auspico che la vostra comunità si caratterizzi come Chiesa che sappia 

contemplare il mistero di Cristo e cantarlo con la voce, il cuore e la vita. Scrive 

sant’Agostino: «La lode e l’amore di Dio non ci sazieranno mai completamente. 

Se ti stancassi d’amare, verresti meno anche nella lode; ma, se è vero che 

l’amore sarà eterno, poiché la bellezza di lui sarà inesauribile, allora (non teme-

re!) nulla ti impedirà di lodare per sempre colui che per sempre potrai amare»19.  

Mi unisco al vostro canto e invoco su di voi la benedizione del Signore. 

Ugento, 22 ottobre 2018 

Memoria di S. Giovanni Paolo II. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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EDIFICATE IL CORPO DI CRISTO CON LA VOSTRA FEDE E LA VOSTRA CARITÀ 
 

Lettera alla Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” 

a conclusione della Visita pastorale (25-28 ottobre 2018) 

 
 
 

Caro don William, 

cari fedeli, 

Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. 

Ho apprezzato la relazione che don William ha presentato durante l’assem-

blea parrocchiale, all’inizio della Visita pastorale. In modo accurato e puntuale, 

essa disegna il cammino che avete compiuto in questi sette anni durante i quali 

siete stati guidati dal ministero di parroco di don William. Ho gradito, innanzi-

tutto, il richiamo alla storia precedente al suo ministero con riferimento, in mo-

do particolare, a quanto operato da don Tommaso Piri e da don Eugenio Lic-

chetta. Non è cosa di poco conto, guardare con ammirazione e riconoscenza al 

lavoro compiuto dai parroci negli anni passati. Questa coscienza storica è indice 

di un vero “sensus Ecclesiae”. Manifesta, infatti, la consapevolezza che non si 

parte mai da zero, ma si costruisce su quanto altri hanno saputo realizzare con 

sacrificio e intelligenza. Conservate la memoria del cammino compiuto e di co-

loro che hanno svolto il loro ministero di pastori in mezzo a voi con dedizione e 

passione. «Il credente – afferma Papa Francesco – è fondamentalmente “uno 

che fa memoria”»1.  

In secondo luogo, mi è parso degno di nota il lavoro pastorale che avete rea-

lizzato in campo catechistico, liturgico, caritativo, nell’adeguamento delle strut-

ture parrocchiali e nel restauro della Chiesa e dell’organo. Tutto è stato fatto 

con intelligenza e il concorso dell’intera comunità. Mi piace sottolineare la cora-

lità con la quale avete agito nei diversi settori della pastorale e la generosità 

profusa da diversi benefattori in campo finanziario. Ciò ha reso possibile la rea-

lizzazione delle opere richiamate da don William nella sua relazione. È fonte di 

consolazione constatare che il popolo di Dio cammina insieme e si prende cura 

anche della funzionalità delle strutture ecclesiali. La concordia e l’unanimità so-
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no le due caratteristiche fondamentali della vita ecclesiale. Auguro che possiate 

portare avanti i progetti che avete per il futuro, riguardo all’ulteriore migliora-

mento di tutti gli ambienti pastorali.  

Per sostenere maggiormente il vostro cammino, desidero richiamare un 

punto che unifica tutti gli aspetti della vita parrocchiale sul piano spirituale, li-

turgico, catechetico e missionario. L’azione pastorale, infatti, nasce da alcune 

convinzioni teologiche fondamentali che devono sostenere e orientare la vita 

della comunità perché essa diventi sempre più un popolo che lodi il Signore 

(comunità orante), educhi alla fede (comunità di fede), spinga alla missione 

(comunità missionaria) e sostenga l’impegno di carità in favore dei più deboli e 

bisognosi (comunità di carità).  

Il brano della Lettera agli Efesini (cfr. Ef 3,14-21), proclamato durante la li-

turgia eucaristica nel primo giorno della Visita, ha richiamato la prospettiva teo-

logica fondamentale che vi chiedo di tener presente nel vostro impegno pasto-

rale. Il brano è la logica conclusione di un’articolata argomentazione sul 

ministero apostolico di Paolo; un ministero che rientra nel disegno salvifico di 

Dio, secondo il quale i pagani e i giudei sono stati chiamati a formare insieme un 

solo corpo e a partecipare alla medesima eredità. È questo il mistero nascosto 

nei secoli e rivelato in Cristo. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il suo 

corpo. Questa teologia paolina è stata fatta propria dal Concilio Vaticano II. La 

categoria di mistero è stata assunta come «l’elemento fondamentale della sua 

proposta di riforma teologica, liturgica e pastorale. Il termine mistero ha un va-

lore polisemico perché non riguarda solo l’ambito gnoseologico, ma comprende 

anche quello teologico, antropologico e cosmologico. Si riferisce, cioè, a Dio, 

all’uomo e al mondo»2. 

Dovete, pertanto, considerarvi una comunità misterica. In quanto credenti, 

radicati e fondati in Cristo (cfr. Col 2,7), siete chiamati a diventare nel vostro 

territorio presenza reale e luminosa trasparenza del Risorto. Incontrando la vo-

stra comunità, coloro che abitano nel vostro ambiente devono poter “toccare”, 

“ascoltare” e “vedere” Cristo. Essere il mistero di Cristo, questa è la vostra re-

sponsabilità davanti al mondo. A tal proposito, vi riporto una bellissima rifles-

sione di P. Florenskij che spiega il valore misterico del cristiano e dei riti che egli 

celebra. Queste le sue parole: «I misteri della religione non sono segreti che 

non è lecito svelare, non sono parole d’ordine convenute di congiurati, ma in-
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vece esperienze inesprimibili, indicibili, indescrivibili, che non possono vestirsi di 

parole se non assumendo l’aspetto della contraddizione, vale a dire contempe-

rando in sé allo stesso tempo il ‘sì’ e il ‘no’. Sono tutti misteri superiori alla “ra-

gione”, ecco perché, fattosi inno liturgico, l’entusiasmo dell’anima assume ine-

vitabilmente la veste di un particolare gioco di concetti. Tutti i testi liturgici, e in 

particolare i canoni e le stichire, sono tumultuosamente fitti di queste contrap-

posizioni antinomiche e di affermazioni antinomiche spinte all’acme. La con-

traddizione! Si tratta sempre un mistero dell’anima: un mistero di preghiere e di 

amore. Quando più ci si avvicina a Dio, tanto più chiare sono le contraddizioni»3. 

Siate, dunque, una comunità che pone al centro il mistero celebrato. Fate 

della liturgia la fonte e il culmine di tutta la vostra vita4. Nell’atto liturgico, Cri-

sto si rende realmente presente5 e vi costituisce suo corpo. Vi invito a riflettere 

attentamente su quanto ho scritto nel documento pastorale di questo decen-

nio: «La liturgia è la pienezza della vita divina che si diffonde nel tempo e pro-

gressivamente trasforma e trasfigura la vita dell’uomo. Rivelando il mistero, la 

liturgia educa al mistero, introduce cioè sempre più nella vita divina, modellan-

do la vita del cristiano secondo la forma di Cristo; educando al mistero, svela le 

molteplici dimensioni della vita e aiuta a comprendere l’inesauribile sovrab-

bondanza dell’amore di Cristo, introducendo così nella verità della vita. La litur-

gia si presenta come una vera palestra di vita perché è capace di far interagire e 

di integrare valori contrapposti, ristabilendo tra loro un ordine gerarchico. Essa 

tocca la vita dell’uomo e trasforma l’adorazione del mistero di Dio nella carità, 

in un amore senza limiti verso ogni uomo»6.  

La liturgia è inno di ringraziamento e di lode al Signore, ed è anche la vera 

forza che fonda e unisce la comunità e le consente di vincere ogni assalto del 

maligno. Sant’Ignazio di Antiochia spiega la forza che scaturisce dalla preghiera 

unanime dei cristiani con queste parole: «Impegnatevi a riunirvi più di frequen-

te nell’azione di grazie e di gloria verso Dio. Quando vi riunite spesso, le forze di 

Satana vengono abbattute e il suo flagello si dissolve nella concordia della fe-

de»7. Riconoscete, dunque, che tutta la vita cristiana sgorga dalla liturgia e per 
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questo, come abbiamo detto fin dall’inizio del mio ministero episcopale, biso-

gna che la comunità si lasci educare dalla liturgia per educare i suoi membri alla 

liturgia. Mi riferisco in modo particolare ai ragazzi che frequentano il catechi-

smo e ai giovani dell’Oratorio. Assistiamo, alcune volte quasi impotenti, a un 

pericoloso iato tra la presenza agli incontri di catechesi e la mancata partecipa-

zione alla liturgia eucaristica domenicale. I ritmi di vita attuali e la “sacralizza-

zione” del sabato sera come giorno di divertimento fino a tarda notte e la tra-

sformazione del giorno del Signore in un tempo di riposo o di svago impe-

discono soprattutto ai ragazzi e ai giovani di valorizzare la domenica come 

principale risorsa spirituale della loro vita cristiana. Per questo bisogna incre-

mentare gli sforzi per far comprendere alle famiglie e alle nuove generazioni 

che «la liturgia domenicale 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 di-

menticati: il valore del riunirsi e dello stare insieme, l’educazione ai segni e ai 

simboli, la riscoperta del silenzio, l’esercizio dell’ascolto, l’esperienza dell’adora-

zione, la forza liberatrice della preghiera comune, la gioia del canto corale ed 

assembleare, la percezione del Totalmente Altro»8. 

Ponete attenzione, come già fate, al canto liturgico. Esso sgorga sempre dal-

la nobile semplicità della bellezza del mistero, filtrata dalla sapienza del cuore. 

In riferimento a questo tema, Romano Guardini, nel suo libro Introduzione alla 

Preghiera, Morcelliana 1979, così scrive: «I pericoli della preghiera popolare so-

no l’insufficienza del pensiero, la fantasia incontrollata, la mancanza di misura, 

il disordine del sentimento. Se essa è abbandonata al gioco di impulsive forze 

religiose, il contenuto della fede facilmente si impoverisce, le espressioni diven-

tano poco attendibili, le ripetizioni si accumulano; il sentimento degenera nel 

falso e nello sdolcinato […]. Fede e preghiera perdono sostanza, l’atteggia-

mento si fa angusto e meschino».  

Esercitatevi anche nella triplice funzione narrativa, comunicativa e perfor-

mativa della Parola di Dio. «La dimensione narrativa, infatti, tende a far intera-

gire gli eventi salvifici del passato con i nuovi scenari e contesti culturali; la fun-

zione comunicativa apre il cuore all’intelligenza delle Scritture e prepara 
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all’accoglienza del dono della salvezza; l’azione performativa agisce come forza 

trasformante dei cuori e della vita»9.  

Il mistero celebrato e cantato deve esprimersi nel mistero professato e cre-

duto. Siate dunque una comunità di fede viva e gioiosa. La fede non è solo as-

senso dell’intelligenza e della volontà ad accogliere la verità rivelata, ma è la 

possibilità, attraverso Cristo, di entrare in comunione con la Trinità: Dio in noi, 

noi in Dio. Noi siamo la casa della Trinità, e la Trinità è la nostra casa. Credere, 

pertanto, vuol dire incontrare Cristo, instaurare una relazione con Lui, imparare 

a vedere tutte le cose con i suoi stessi occhi. L’apostolo Paolo invita a restare 

«saldamente fondati sulla fede e radicati nella speranza del Vangelo» (Col 1,23). 

Come le radici tengono saldamente piantato l’albero nel terreno, così la fede 

lega inscindibilmente a Cristo tutta la nostra vita. Anche una casa per poter 

mantenersi stabile, deve essere costruita su solide fondamenta. Allo stesso mo-

do, la fede rende salda la nostra esistenza perché fa poggiare la vita su Cristo, 

nostra pietra angolare.  

Per comprendere ancora meglio il valore della fede, richiamate alla mente 

le tre immagini proposte da san Cirillo di Gerusalemme10. La fede è come 

“provvista per il viaggio” per sostenere il cristiano nel suo pellegrinaggio 

terreno. È come il pane che si porta nella bisaccia per potersi nutrire lungo la 

via e riprendere con maggiore vigore il cammino. La fede è come il granellino di 

senape, il più piccolo di tutti i semi. Nelle sue brevi formule si presenta come 

“sintesi” di tutta la Scrittura ed è il germe del successivo sviluppo delle verità 

contenute nell’Antico e nel Nuovo testamento. La fede, infine, è il “tesoro della 

vita” consegnato dalla Chiesa nelle nostre mani perché possiamo farlo frutti-

ficare moltiplicando la sua ricchezza e annunciando agli altri le sue profonde 

verità.  

La comunità cristiana ha come primo compito quello di educare alla fede in 

un contesto divenuto sempre più problematico. Comprendete quanto sia im-

portante oggi avere una fede radicata e fondata su solide basi. La crisi è diven-

tata globale e agisce in modo pervasivo. Le persone sembrano trovarsi in mezzo 

a un guado. Regnano sovrane l’incertezza, la “liquidità” e l’indifferenza. Soprat-

tutto nelle nuove famiglie e nei giovani la “crisi di fede” è sempre più palpabile. 
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In questa situazione culturale e sociale, si fa più pressante il compito di educare 

alla fede i ragazzi, i giovani e gli adulti.  

Fate comprendere ai genitori che essi hanno «il dovere di trasmettere la fe-

de ai loro figli facendo percepire che la vita è un bene assoluto e incommensu-

rabile e infondendo loro fiducia e speranza»11. Ribadite che «il rapporto tra fa-

miglia 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’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ec-

clesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno»12. 

Nella relazione, don William ha sottolineato che il vostro territorio è abitato 

da nuclei familiari di una età piuttosto giovane e dalla presenzadi parecchie 

scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. Il campo di azione si presen-

ta piuttosto vasto. Sia nei tradizionali incontri negli ambienti parrocchiali, sia in 

altre forme che la vostra creatività vi suggerirà, cercate di sostenere la fede del-

le famiglie, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Quello che fate in campo ca-

techistico per l’Iniziazione cristiana dei ragazzi, nella pastorale giovanile e orato-

riana e nella pastorale familiare è uno sforzo encomiabile. Non pensate però 

che questo sia sufficiente. Tenete presente che nei giovani si manifestano alcu-

ni fenomeni problematici, quali: «l’offuscamento della speranza, la frantuma-

zione della persona in una molteplicità di esperienze, le trasformazioni riguar-

danti il senso e il valore dell’autorità, la nuova sensibilità nel concepire e vivere 

la libertà personale, la sovrapposizione tra reale e virtuale, la tendenza al con-

sumismo e all’individualismo. In ambito familiare, la crisi tocca alcuni aspetti 

fondamentali: la difficoltà di vivere il rapporto di coppia, i condizionamenti so-

ciali e culturali nell’esercizio della paternità e della maternità, il diverso modo di 

considerare la condizione della donna, il difficile rapporto tra la dimensione af-

fettiva 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 
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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»13.  

Ricordate che l’educazione alla fede poggia molto sulla capacità delle singo-

le persone e dell’intera comunità di essere veri maestri e testimoni credenti e 

credibili. Nella Lettera pastorale, La parrocchia comunità di fede, che ho inviato 

alla Diocesi a conclusione dell’Anno della Fede (2013), ho messo in guardia da 

un duplice pericolo: la fede scontata e la fede debole. Nel primo caso, più che la 

relazione con il Dio misterioso e “totalmente Altro”, si insiste sulle strutture, i 

programmi, i compiti e i ruoli, mettendo in secondo piano la pratica della pre-

ghiera silenziosa, dell’adorazione personale, della meditazione della Parola di 

Dio, dell’esercizio della carità. La vita cristiana manca di profondità, vive di e-

mozioni, si accontenta della superficie. Tende a trovare soddisfazione e gratifi-

cazione nelle attività e nelle relazioni di gruppo al quale si appartiene. In tal 

modo, la parrocchia appare una azienda dove si programmano attività, ma non 

si costruisce una comunità dove si impara a credere, a sperare e ad amare. Nel 

secondo caso, la fede sembra debole, esitante, dubbiosa. Così mentre alcuni si 

rifugiano nell’apatia, nel godimento dell’attimo fuggente o addirittura nel non-

senso e nel nihilismo, altri pensano di trovare un aiuto nella pratica religiosa. In 

realtà,la fede provoca e mette sempre in discussione la nostra vita. Per questo 

occorre che voi coltiviate una fede “forte, viva, gioiosa e attrattiva”. 

Ho vissuto con particolare intensità l’incontro con i giovani dell’Istituto pro-

fessionale “ITS don Tonino Bello”, una scuola che si impegna a offrire ai giovani 

studenti una possibilità di professione, mantenendo i legami con le proprie ra-

dici. Ugualmente significativo è stato l’incontro con i giovani e gli educatori del-

la parrocchia. Ricordo agli educatori che, in un contesto di profondi cambia-

menti, essi sono chiamati a scorgere le “invocazioni” che sono nel cuore dei 

giovani. Essi vivono una dimensione di “liquidità”, ma cercano un fondamento 

solido, anelano a un rinnovato “desiderio di Dio”, esprimono il bisogno di tene-

rezza, sono animati dalla “voglia di comunità”. In un contesto culturale che esal-

ta la sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento, toc-

ca agli educatori e all’intera comunità cristiana «disegnare un percorso forma-

tivo che proponga una disciplina degli affetti. Educare vuol dire orientare 

l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio, più che nella li-
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nea del soddisfacimento dei bisogni. “In un tempo che ha visto spegnersi i 

grandi slanci ideali, obiettivo fondamentale dell’educare dovrebbe essere quel-

lo di creare le condizioni perché rinascano le virtù che possono motivare i gio-

vani, ridestando esigenze ed energie, da troppo tempo sopite e miscono-

sciute”»14. 

Tutti gli educatori sono chiamati a credere all’importanza del loro compito 

educativo. Ciò vale in modo particolare per la famiglia, la parrocchia e la scuola. 

«Nonostante le criticità presenti nel nostro tempo, questi tre soggetti rimango-

no punti di riferimento imprescindibili in campo educativo […]. La famiglia e la 

parrocchia hanno il compito di far percepire la vicinanza e la bellezza del miste-

ro di Dio. La scuola, da parte sua, è chiamata a mantenere “aperto il dialogo con 

gli altri soggetti educativi – in primo luogo la famiglia – con i quali è chiamata a 

perseguire obiettivi convergenti. Il carattere pubblico non ne pregiudica 

l’apertura alla trascendenza e non impone una neutralità rispetto a quei valori 

morali che sono alla base di ogni autentica formazione della persona e della 

realizzazione del bene comune”»15. 

Il mistero creduto deve esprimersi nella vita. La fede, infatti, sboccia neces-

sariamente nell’amore. Sempre nella Lettera agli Efesini, sant’Ignazio di Antio-

chia afferma: «La fede e la carità in Gesù Cristo sono il principio e lo scopo della 

vita. Il principio è la fede, il fine la carità. L’una e l’altra insieme riunite sono Dio, 

e tutto il resto segue la grande bontà»16. Seguendo questa indicazione patristi-

ca, nel documento programmatico ho scritto che «mistero e vita si rapportano 

reciprocamente e che educare vuol dire far incontrare il mistero di Dio con la 

vita dell’uomo. In quanto abitata dal mistero, la vita va intesa come un dono 

gratuito da accogliere e da valorizzare. La vita è il grembo del mistero e il miste-

ro è la culla della vita. Anzi, si può dire che la vita è mistero! […] Il termine mi-

stero indica, dunque, la presenza e l’azione di Dio nella storia e nella vita degli 

uomini. […] In senso specifico, mistero indica l’avvenimento di Cristo. Come è 

avvenuto per i primi discepoli, anche nel nostro tempo il rapporto con il mistero 

di Cristo nasce e si sviluppa in senso attrattivo. La sequela consiste nell’essere 
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“affascinati dalla persona di Gesù, interessati a lui e alla bellezza della sua pro-

posta di vita”»17. 

La carità è la pienezza della vita cristiana, ed è ciò che rimane in eterno. Il 

cristiano è chiamato a misurare tutte le dimensioni dell’amore di Cristo (cfr. Ef 

3,18) per testimoniarlo con una degna condotta di vita. I grandi maestri dello 

spirito insegnano che il cristiano deve tendere a rimanere unito a Cristo e a fare 

unità nella sua vita personale e in quella comunitaria (cfr. Fil 2,1-5; Ef 4,11-16). 

La carità, infatti, «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 in-

teressa dell’unum necessarium e mette da parte ciò che è secondario. Non ri-

mane in superficie, ma scende in profondità. Non si disperde in una molteplicità 

di cose, ma persegue ciò che veramente ha valore (non multa, sedmultum)»18.  

Ciò che conta non è realizzare belle iniziative, ma creare unità in sé e con gli 

altri. Da qui scaturisce la forza dell’evangelizzazione in un contesto sociale e cul-

turale sempre più frammentato e diviso. La carità «genera l’unità e questa si re-

alizza a cerchi concentrici. L’amore realizza innanzitutto l’unità nella persona. 

[…]. 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”»19. Privilegiate, pertanto, tutte le pos-

sibilità di incontro, di collaborazione, di esperienze e iniziative comuni nella vo-

stra comunità e tra le parrocchie di Tricase e della forania. 

Fin dall’inizio ho apprezzato il vostro l’impegno nel discernimento vocazio-

nale. La presenza di Luca Roberto e Aurelio Sanapo nel Seminario Regionale di 

Molfetta e di Turco Michela nel monastero di clausura ad Alessano sono i frutti 

più belli. Non sfugge l’attualità di un compito che deve essere sempre al centro 

dell’azione pastorale della Chiesa. Si è concluso, infatti, da poco il Sinodo dei 

Vescovi sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, durante il qua-
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le la Chiesa si è interrogata su come accompagnare i giovani a riconoscere e ac-

cogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche a chiedere ai gio-

vani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare il 

Vangelo. Considero questo aspetto un fiore, un segno di vitalità spirituale della 

vostra comunità.  

Continuate con rinnovato zelo a esprimere la dimensione materna e genera-

tiva della vostra azione pastorale, sull’esempio della Vergine Maria. Ella, infatti, 

è la personificazione della Chiesa e il modello esemplare della comunità cristia-

na. Maria anticipa nella sua persona la storia ecclesiale rimanendo sempre la 

stella luminosa dell’evangelizzazione. In lei, i fedeli di tutti i tempi riconoscono il 

modello della fede, della speranza e della carità. L’identificazione tra Maria e la 

Chiesa giunge fino al punto che esse possono essere considerate come una sola 

madre. Ciò che si dice in generale per la Chiesa, vale in modo speciale per Ma-

ria, e si addice in modo particolare anche a ogni cristiano20. Il Santuario della 

Vergine di Fatima diventi sempre più un punto di riferimento della vostra devo-

zione mariana.  

Vi guidi nel vostro cammino l’apostolo Sant’Andrea, luminoso esempio di 

“discepolo missionario”. Egli, infatti, incontra e fa esperienza di Gesù e, dopo 

aver contemplato la bellezza di Cristo, non tiene chiuso in sé il tesoro, ma si af-

fretta a correre da suo fratello per comunicargli la ricchezza della rivelazione 

che aveva sperimentato personalmente. La croce che porta il suo nome evoca, 

nella sua stessa forma, l’iniziale greca del nome di Cristo. La Legenda aurea rife-

risce che Andrea andò incontro alla sua croce con questa splendida invocazione 

sulle labbra: «Salve Croce, santificata dal corpo di Gesù e impreziosita dalle 

gemme del suo sangue [… ]. Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu 

riceva il discepolo di colui che su di te è morto. Croce buona, a lungo desidera-

ta, che le membra del Signore hanno rivestito di tanta bellezza! Da sempre io ti 

ho amata e ho desiderato abbracciarti». 

Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione.  

Ugento, 1 novembre 2018 

Festa di Tutti i Santi. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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PARROCCHIA PICCOLA, MA GIOIOSA E BELLA 
 

Lettera alla Parrocchia “San Nicola” in Tricase Porto 

a conclusione della Visita pastorale (3-4 novembre 2018) 

 
 
 

Caro don Luigi, 

cari fedeli, 

la gioia del Signore sia la vostra forza. 

La visita pastorale non può non caratterizzarsi come un motivo di gioia per 

la comunità parrocchiale. D’altra parte, avevo esposto questo mio desiderio già 

nella lettera che ho inviato alla Diocesi in preparazione alla Visita: «Vengo nelle 

vostre comunità – scrivevo – come messaggero di gioia perché ognuno di voi 

possa scoprire ed esultare per le grandi opere che il Signore ha compiuto e con-

tinua a compiere in essa»1. Mi avete accolto con la gioia esplosiva dei bambini e 

l’affettuosa letizia degli adulti, nella consapevolezza che per definizione, il Ve-

scovo è un “collaboratore” della gioia dei suoi fedeli. La gioia cristiana non è 

frutto dei risultati che l’intraprendenza, la competenza o le qualità personali del 

Vescovo riescono a conseguire. Non è nemmeno il risultato del grado di popola-

rità che un Vescovo può godere. Nasce invece dalla “gioia del Vangelo” e dal 

condividere la stessa speranza che non è una specie di ottimismo verso il futuro 

alimentato da previsioni o proiezioni, ma il frutto dell’affidamento alla promes-

sa di Dio, al fondamento nella verità alla quale lo Spirito Santo introduce. 

Nella preghiera all’inizio della visita, abbiamo chiesto al Signore che questo 

appuntamento fosse un’ulteriore occasione di accogliere il dono di grazia ed es-

sere lieti nella speranza per essere pronti a dare risposte con dolcezza, rispetto, 

con retta coscienza a chi chiede il motivo della nostra gioia. Il credente non può 

trascurare le domande di chi gli chiede le ragioni della sua fede. Suo compito è 

propiziare percorsi verso il mistero e verso le domande radicali. Pur non avendo 

tutte le risposte, egli deve continuare a lasciarsi provocare dalle domande, dalla 

vita, dal contesto sociale e culturale. La vera gioia non viene dal possesso delle 

cose, ma dalla gratuità di un incontro. È un’arte che nasce dal cuore di chi ama. 
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Da chi si trova alla presenza di Dio e si lascia trasformare dal suo amore. È Dio la 

sorgente della vera gioia, perché dà senso alla vita, ci guida con la sua luce, libe-

ra da ogni timore e dona la forza di superare tutte le difficoltà, le tentazioni e le 

prove della vita.  

Una definizione ricorrente è che la vostra parrocchia è “piccola”. Don Luigi 

ha spiegato che mentre negli anni ‘60 c’era stato uno sviluppo abitativo, in se-

guito ai divieti amministrativi dal 1967 lo sviluppo si è arrestato. La costituzione 

del Parco “Otranto- Leuca” ha reso ancora più stringente il divieto di costruire 

nuove abitazioni, sicché il numero dei residenti è molto esiguo. Anche a conclu-

sione della visita, il dr. Carlo Errico a nome di tutta la comunità ha ribadito te-

stualmente: «Questa comunità è molto particolare. È piccola, vive di stagioni, 

sente il profumo di questo mare che raduna quando è bello e spaventa quando 

è infuriato».  

L’essere una “piccola parrocchia” non è uno svantaggio e non significa esse-

re insignificanti. Al contrario, vuol dire essere nella condizione giusta per an-

nunciare il Vangelo. L’assolutamente grande si riconosce solo nell’infinitamente 

piccolo. Questa prospettiva è esposta chiaramente nel Vangelo. Mentre è in 

cammino con i suoi discepoli verso Gerusalemme, Gesù guarda la piccola co-

munità che lo segue, composta da una dozzina di uomini e alcune donne, so-

vente perplessi e dubbiosi e, rivolgendosi a loro con un linguaggio affettuoso e 

fraterno pronuncia parole che, dopo due millenni, suscitano ancora profonda 

commozione e intima tenerezza: «Non temere, piccolo gregge, perché è bene-

volenza del Padre vostro dare a voi il Regno» (Lc 12,32). Sentite rivolto a voi 

l’invito di Cristo a non avere paura, a non sentirvi piccola realtà inadeguata a 

compiere una grande missione. Ascoltate la sua voce che vi sprona a non teme-

re per il fatto di essere una minoranza debole e fragile, poco visibile, inerme, 

senza influenza e appoggi nel mondo e senza particolare prestigio. 

Sono i piccoli a regnare, se riconoscono che tutto è nelle mani di Dio e ac-

cettano l’unica vera ricchezza, quella di essere amati da Lui. Regnare significa 

sentirsi parte di una storia in cui possiamo fin d’ora gustare l’eternità. Teresa di 

Lisieux inizia così la sua autobiografia: «Storia primaverile di un fiorellino bian-

co». La giovane carmelitana si presenta come un piccolo fiore, un fiore senza 

importanza, di quelli che nessuno nota. Sceglie e ama la sua piccolezza, perché 

la considera la sua unica ricchezza. Ella sa che l’amore di Dio è così grande che si 

abbassa fino a terra e dona, proprio ai più piccoli, le manifestazioni più belle 

della sua grandezza.  
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L’immagine del “piccolo gregge” si addice alla vostra comunità per la sua elo-

quenza e perché delinea il vostro programma pastorale e spirituale. Innanzitutto 

richiama il criterio dell’agire di Dio. Egli sceglie proprio quelli che sono piccoli e 

affida loro le verità più grandi, quelle che il mondo non può comprendere. Essere 

un “piccolo gregge” non significa pecore sbandate, ma gregge che può contare 

sulla presenza amorevole del “buon Pastore” che non abbandona mai il suo greg-

ge. L’invito di Gesù a non lasciarsi assalire dall’ansia e dalla paura è motivato dalla 

consapevolezza che ciò che è decisivo è accogliere la sua promessa di partecipare 

al Regno di Dio. Proprio a questa piccola comunità il Padre, nel suo amore, vuole 

affidare i suoi tesori, dare in dono il suo Regno, farla partecipare alla sua vita, te-

nere tutti nelle sue mani in modo tale che nessuno possa disperdersi. 

Il piccolo gregge accoglie lo scandalo della croce come segno di contraddi-

zione e ne fa il suo principale annuncio di salvezza. Si coinvolge nella vicenda 

del suo pastore fino al fallimento e alla morte. Non basta dirsi cristiani. Per es-

serlo veramente occorre essere “poveri”, peccatori che desiderano conver-

sione, uomini e donne che non confidano in se stessi, ma sanno mettere tutta la 

loro speranza in Gesù e nel suo Regno veniente. Dovete dunque imparare a in-

terpretare i segni dei tempi. Siate “sentinelle”, non rinchiusi in angusti spazi ec-

clesiali, ma aperti al mondo per farvi mediatori, con la preghiera incessante 

presso Dio. Nessuna “fuga mundi” può caratterizzare chi crede in Dio. Egli si è 

incarnato nella storia e continua ad incarnarsi per mezzo della Parola e della te-

stimonianza di chi crede. 

Una ulteriore condizione è spogliarsi dei beni, non per disprezzo in nome di 

un cinismo filosofico, ma semplicemente per condividere con quanti non hanno 

e non possiedono. Ognuno ha delle ricchezze: soldi, possessi, ma anche forza, 

tempo disponibile, doni personali. Sono doni da condividere con gli altri. Questa 

linea di condotta è semplice, eppure richiede una conversione che va rinnovata 

giorno dopo giorno alla sequela di Gesù. Bisogna tenersi pronti per il ritorno del 

padrone. “Beati” quei servi che al suo ritorno, il padrone troverà ancora svegli. 

Egli stesso si cingerà le vesti ai fianchi e passerà a servirli. Chi si fa servo per 

amore di Dio, sarà da lui servito, come ricompensa eterna nell’amore. Gesù 

chiede vigilanza e intelligenza, capacità di restare nell’atteggiamento del servi-

zio e della disponibilità all’incontro. Vegliare è non essere preda del sonnambu-

lismo spirituale, tenere gli occhi aperti non è facile: la stanchezza del giorno, il 

lavoro, i molti servizi, la monotonia del quotidiano, sono tutti attentati alla vigi-

lanza. Il giorno dell’incontro con il Signore non ci troverà impreparati se avremo 
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speso salute, forze, sorrisi, studi, beni, talenti, per alimentare le nostre lampade 

con gesti concreti di solidarietà, compiendo i piccoli gesti quotidiani nella di-

mensione del dono. 

Nel piccolo gregge tutti sono fratelli e sorelle, tutti ricevono il compito di vi-

gilare, ma non tutti con la stessa responsabilità. C’è qualcuno che, nella comuni-

tà, ha il preciso compito di oikonómos, ossia colui che è preposto alla casa ed è 

chiamato a svolgere il suo servizio nel dare da mangiare ai suoi fratelli e sorelle. 

Spetta a lui dare il cibo della parola e della sapienza di Dio, offrire la cura spiri-

tuale e materiale dei fratelli, e svolgere il servizio di servo affidabile (pistós) e 

sapiente (phrónimos).  

Questi riferimenti biblici devono orientare la vostra azione pastorale e ag-

giungere ricchezza spirituale al vostro territorio e alla vostra parrocchia già cari-

ca di tante ricchezze storiche. Secondo la leggenda, infatti, l’area del Porto di 

Tricase, sarebbe uno dei siti dove sarebbe sbarcato Enea che dedicò il luogo alla 

dea della bellezza. Il Portus Veneris era un’insenatura naturale, ricca di grotte 

naturali e di declivi di lussureggiante vegetazione. Nella parte più interna 

dell’insenatura, la presenza di un arenile naturale permetteva un agile e como-

do approdo. La presenza di grotte e di acqua dolce sorgiva costituiva un ulterio-

re bene essenziale per tutti i naviganti, che, nel corso dei secoli, impararono a 

considerare l’approdo come punto fondamentale nella costa meridionale adria-

tica della Puglia. L’importanza di tale insenatura divenne sempre più rilevante 

nel corso dei secoli: nel ’400, l’arrivo della potente famiglia Del Balzo Orsini, 

principi di Taranto, portò all’incremento delle attività commerciali nello scalo 

marittimo. Nella prima metà del ’500, il porto fu dotato di una torre di difesa, 

nell’ambito del sistema difensivo del litorale del Regno, voluto dall’imperatore 

Carlo V. Nella seconda metà del XVI secolo, la famiglia Gallone trasformò il pae-

se di Tricase in un centro mercantile di grande rilievo. Nel secolo XVIII il porto 

cambiò completamente il proprio ruolo economico divenendo uno scalo adatto 

all’ormeggio di imbarcazioni da pesca. Alfredo Codacci Pisanelli, eletto per la 

prima volta a deputato nel collegio di Tricase nel 1897, elaborò un piano di ri-

presa per i territori attraverso una politica rivolta sia al sostegno dell’agricoltura 

che all’intensificazione dei lavori pubblici. Nel sua visione strategica dello svi-

luppo del territorio, Codacci Pisanelli individuò nell’ampliamento del porto il 

progetto fulcro del rilancio socio-economico. I lavori si conclusero agli inizi del 

1906 e coincisero con l’incremento della produzione di tabacco levantino, che 

raggiunse notevoli proporzioni.  
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La parrocchia è dunque situata nel territorio di un porto piccolo con un 

grande orizzonte perché aperto sul Mar Mediterraneo. I suoi confini non sono 

definiti né nello spazio né nel tempo. Non bisogna dimenticare che lungo le co-

ste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle 

spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e del-

le armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori 

erano a un tempo mercati e ambasciate. Sul Mediterraneo è stata concepita 

l’Europa. 

Andando nell’entroterra, si spalanca la Serra del Mito, un promontorio alto 

e scosceso, roccioso e brullo in basso e contornato di verde su cui sorgeva 

l’Abbazia de Amito o de lo Mito o l’Abbazia di San Tommaso del Mito, comunità 

di monaci italo-greci e centro di cultura nonché masseria totalmente autosuffi-

ciente, situata tra il feudo di Tricase e quello di Andrano. In alto si intravede 

quel che resta della Torre Nasparo e, in basso, la Grotta Matrona.  

Il richiamo a questa ricchezza paesaggistica è emerso nell’incontro con le 

istituzioni e le associazioni presenti sul territorio confermando il fatto che il por-

to di Tricase, benché piccolo e ormai meno importante di altri, tuttavia conser-

va la sua utilità. La Capitaneria di Porto sovrintende alle piccole insenature di 

Novaglie e Andrano e regola l’attività portuale intervenendo a salvare eventuali 

dispersi ed anche barconi di migranti che arrivano sulle coste salentine. La Lega 

Navale fa parte di un ente morale eretto con decreto del Ministero dell’Am-

biente con diffusione nazionale con 300 sedi in Italia possiede una scuola di vela 

per ragazzi, e compie due e tre regate all’anno anche con ragazzi i disabili. 

L’Associazione Magna Grecia Mare, – Portus Veneris, costituita per la salva-

guardia e la diffusione dell’arte tradizionale, la pratica di mare e la protezione 

dell’ambiente marino, è impegnata nella riscoperta e promozione della cultura 

del mare e nel salvare e trasmettere i saperi dei marinai, pescatori, maestri 

d’ascia, artigiani. Cuore pulsante è il centro culturale permanente sulle antiche 

tradizioni marinaresche e la sede delle attività inerenti le iniziative culturali, i 

convegni, i seminari, i corsi di studio sul tema del mare. Qui ha sede il Ciheam 

collegato con il Ministero degli Esteri per una collaborazione con Organismi in-

ternazionali come la FAO e Bluhope e il rapporto con alcuni paesi del Mediter-

raneo: Albania, Libano Tunisia, Marocco, Algeria, italia Egitto. L’Associazione so-

cio-culturale “Libeccio”, formata da circa 40 persone opera da anni ed è 

protagonista di manifestazioni di vario genere: sagre, eventi religiosi, enoga-

stronomici e culturali. Le diverse iniziative sono organizzate con un equilibrato 
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dosaggio di rispetto della tradizione e capacità di introdurre alcune innovazioni. 

L’organizzazione delle sagre e di altre iniziative rende l’Associazione un prezioso 

laboratorio per un incontro e uno scambio tra le diverse generazioni e un luogo 

di raccolta e conservazione di saperi e conoscenze dell’attività marinara. All’in-

contro hanno partecipato alcuni pescatori e il Comitato feste.  

Anche la storia della parrocchia è particolarmente suggestiva. In sintesi, si 

possono ricordare le seguenti date. Il 22 marzo 1637 l’abate Carlo Gallone, det-

tando le sue ultime volontà al notaio Giovanni Alfonso Rausa di Lucugnano, la-

sciò 500 ducati a suo fratello Stefano II Gallone con l’obbligo di fondare un «be-

neficio ecclesiastico» nella chiesetta di san Nicola a Tricase Porto e di nominare 

come cappellano il sacerdote Giovanni Alfarano, il quale avrebbe dovuto cele-

brare una messa in tutti i giorni festivi dell’anno. Nel marzo del 1637, venne edi-

ficata una piccola cappella nell’area del porto. In seguito al progetto di ristruttu-

razione dell’area portuale si decise di abbattere la Chiesetta e di edificarla in 

altro sito. Si costituì un apposito comitato per la raccolta delle offerte necessa-

rie alla realizzazione del progetto. Fu interessato il Ministero dei Culti che con-

cesse un sussidio complessivo di Mille lire. Anche la Giunta Municipale con deli-

bera del 3 maggio 1911 decise di assicurare un contributo di lire 250 per la 

nuova Chiesa. Grazie alla generosità dei coniugi Raffaele e Giulia Arcella la nuo-

va Chiesa parrocchiale fu costruita più in alto, sul versante settentrionale del 

porto, in via Santa Marcellina, il 7 ottobre 1919. Solo dopo tre anni dalla sua 

istituzione, fu nominato il primo parroco nella persona di Don Michele Nuccio. 

Egli fece completare la chiesa con il denaro raccolto tra i fedeli nell’anno 1933. 

Alla sua morte nel 1966, gli successe don Antonio Ingletto il quale curò il restau-

ro della chiesa parrocchiale e si interessò per la costruzione della casa canonica. 

Dopo la nomina episcopale di don Tonino Bello, fu nominato parroco della Nati-

vità di Tricase il 7 novembre 1982. Nella parrocchia di Tricase Porto, subentrò 

don Luigi Mele. Questo il ricordo di una parrocchiana: «Era il lontano 1982, no-

vembre per l’esattezza, e noi lo seguimmo percorrendo quel breve tratto di sali-

ta che lo portava alla piccola chiesetta di san Nicola e santa Teresa che da quel 

momento lo avrebbero accolto sotto la loro ala protettrice. Ci pare di ricordare, 

però, che l’inizio di questa nuova avventura, in parte lo entusiasmava, dall’altra 

amplificava i ricordi che lo avevano legato alla comunità precedente. Fu solo 

una parentesi! Si tuffò con corpo e spirito nel servizio pastorale dettato dai suoi 

protettori: carità e amore. Una vita cristiana in dimensione missionaria nel 

mondo della famiglia, del lavoro, della Chiesa e della società tra quella gente di 
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mare con la pelle arsa dalla salsedine e rugosa come le maglie delle reti, curiosa 

e vogliosa di un sacerdote più giovane, dinamico e sorprendente, ma soprattut-

to con un modo di fare così delicato da non disturbare i rapporti con la comuni-

tà del Borgo dei Pescatori»2. 

Ha inizio così il lungo periodo del ministero di parroco di don Luigi, caratte-

rizzato da uno stile pastorale di dialogo e di fraternità, intenso sul piano liturgi-

co per la presenza di due cori e su quello del raccordo con tutte le istituzioni e 

le associazioni presenti sul territorio. La parrocchia appare così come una co-

munità piccola, ma viva, dove si respira un clima di famiglia. Nel 1995, don Luigi 

fa erigere il pronao antistante la chiesa e intensifica, con diverse iniziative, il 

culto a san Nicola, patrono del Porto di Tricase, affiancato da santa Teresa del 

Bambin Gesù. 

Per i motivi già addotti, la vostra parrocchia è sparsa nel territorio e per 

questo non è coesa, tuttavia la sua azione pastorale e lo stile sacerdotale di don 

Luigi si caratterizzano per l’apertura d’animo verso agli altri, la disponibilità 

all’ascolto e a venire incontro a qualunque necessità, dove si pratica una fede 

che cerca insieme ad ogni uomo e Dio è sempre da scoprire insieme con gli altri. 

Una comunità persuasiva per la sua vita liturgica, per le forme del suo annuncio, 

per lo slancio intelligente della carità, ma anche per la capacità di disporre dei 

cammini di ripresa della fede, di accostamento alla Parola, e al senso dei gesti 

della pratica cristiana.  

La presenza della parrocchia nel territorio si esprime nel tessere rapporti di-

retti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della 

comunità o ai suoi margini.Vi sono alcuni genitori che si affacciano perché desi-

derano che sia amministrato il sacramento del battesimo o della cresima per i 

loro figli. Per questo, occorre avere “antenne spirituali” per intercettare questa 

domanda e rispondere adeguatamente. L’azione caritativa non si ferma ai pove-

ri della parrocchia o a quelli che la incontrano di passaggio. Si preoccupa anche 

di far crescere la coscienza dei fedeli in ordine ai problemi della povertà del 

mondo, dello sviluppo nella giustizia e nel rispetto della creazione, della pace 

tra i popoli. Tutto questo significa che la parrocchia è chiamata ad assumere 

una cultura della mondialità, da tradurre in atteggiamenti e comportamenti 

concreti nella pastorale ordinaria. 

                                                                 
2
 F. Accogli, La Cappella e la Parrocchia di San Nicola a Tricase porto. Storia - Documenti - 

Foto, Edizioni Dell’Iride, Tricase 2012, pp. 155-156. 
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L’evangelizzazione avviene anche attraverso l’azione liturgica. A tal proposi-

to vi ricordo che «la liturgia domenicale ha una forte valenza educativa in rife-

rimento a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società contempo-

ranea caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, rischiano 

di essere dimenticanti»3. La presenza di due cori (ragazzi e adulti) rende partico-

larmente solenne e gioiosa la partecipazione dei fedeli. Vi invito a mantenere 

«l’unità tra traditio, receptio, redditio, la liturgia si presenta come una grande 

scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, 

ma un’educazione a partire dalla liturgia per scoprire il suo significato antropo-

logico. In questa prospettiva, bisognerà intendere la liturgia come opus Dei e 

opus Ecclesiae, memoriale e ripresentazione del mistero, actuosa participatio e 

unità tra lex orandi, lex credendi, lex agendi»4.  

Durante l’assemblea parrocchiale, avete messo in evidenza che la predica-

zione di don Luigi è molto efficace perché egli studia e si prepara. Vi esorto ad 

«evidenziare la funzione narrativa, comunicativa e performativa della Parola di 

Dio proclamata nella liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e del vir-

tuale, l’ascolto assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salutare an-

tidoto a una fede emozionale e superficiale e una possibilità reale per plasmare 

cristiani adulti nella fede»5.  

Vi invito inoltre a collaborare con le altre parrocchie di Tricase. Le comunità 

cristiane presenti in un medesimo territorio «non sono divise da mura invalica-

bili, 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 sa-

cramento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”»6. Vi 

chiedo, pertanto, di privilegiare tutte le possibilità di incontro, di collaborazio-

ne, di esperienze e iniziative comuni cole le altre parrocchie di Tricase e della 

forania. 

Vi guidino nel vostro cammino tre testimoni di fede: don Tonino Bello, santa 

Teresa di Lisieux e san Nicola. È nota l’amicizia di don Luigi con don Tonino, svi-

luppatasi negli anni della sua collaborazione nella parrocchia matrice di Tricase 

e continuata fino alla morte del Vescovo coincisa con l’inizio del ministero di 

                                                                 
3
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91. 

4
 Ivi, 90. 

5
 Ivi, 92. 

6
 Ivi, 155. 
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parroco nella vostra comunità. Proprio il molo di Tricase ci consegna una delle 

più intense preghiere di don Tonino “La preghiera sul molo”, altrimenti detta 

“La Lampara”. Nostalgie e speranze si intrecciano in questa preghiera accorata. 

Contemplazione e missione siano i due punti di forza della vostra azione eccle-

siale. Siano le due tensioni che devono nutrire la vostra vita di fede: preghiera e 

contemplazione da un lato, annunzio e testimonianza dall’altro. Ciascuna di 

queste due tensioni non sta senza l’altra, anzi ne riceve motivazioni e forza. Voi 

siete chiamati a nutrire, nella vostra piccola comunità, questi grandi orizzonti e 

desideri che allargano il cuore e la mente a tutta l’umanità.  

Santa Teresa sia la maestra della “piccola via”. La notte oscura del dubbio e 

del silenzio di Dio rafforza la sua fede e il suo abbandono in lui. Nell’aprile 1896, 

nel tempo pasquale, tempo di luce e di gioia, Teresa entra nella “notte interio-

re”, colpita dall’aridità spirituale che la porta sull’orlo di una crisi di fede. Teresa 

avanza nella “notte” come in un tunnel. La tubercolosi si manifesta la notte del 

venerdì santo, 4 aprile 1896 con il primo sbocco di sangue. Il male peggiora a 

poco a poco e dura un anno e mezzo, fino alla morte precoce il 29 settembre 

1897 a soli 24 anni: una morte atroce per mancanza di respiro e consunzione 

delle forze fisiche! La giovane suora soffre pregando e qualche volta si lamenta: 

«Non ne posso più! Gesù, Maria, aiutatemi voi […]. È l’agonia pura, senza alcuna 

consolazione […]. Se sapeste cosa vuol dire soffocare! Ma il Signore non mi ab-

bandonerà, ne sono certa, non mi ha mai abbandonata».  

L’infanzia spirituale è la nuova via alla santità, “l’ascensore” che rende più 

facile e agevole salire la scala della perfezione. La vita normale vissuta con amo-

re autentico e profondo a Dio e al prossimo è la via di una “santità ordinaria”, 

accessibile a tutti. Ella scrive: «La perfezione mi sembra facile. Vedo che basta 

riconoscere il proprio nulla e abbandonarsi come un fanciullo nelle braccia del 

buon Dio. Lasciando alle grandi anime e agli spiriti sublimi i bei libri che io non 

posso capire e meno ancora mettere in pratica, mi rallegro di essere piccola 

poiché solo i fanciulli e quelli che assomigliano ad essi saranno ammessi al ban-

chetto eterno». In un tempo di secolarizzazione, Dio non compare mai sui gior-

nali, alla televisione, nelle scuole, nei discorsi della gente comune. Non è facile 

avere la fede di cui parla santa Teresa, che non è un semplice sentimento di as-

senso intellettuale, ma amare Dio in modo totale, così da renderlo presente nel-

la vita col pensiero, l’affetto, la preghiera. L’amore a Dio diventa il centro e il 

motore di un’anima che cerca la santità. Dio va messo al primo posto, non 

all’ultimo! 
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Infine, vi accompagni san Nicola, prezioso ponte tra Oriente e Occidente, 

santo della verità e della carità. Il mondo in cui viviamo ha bisogno che la verità 

risplenda e non sia offuscata dalla menzogna e dalla banalità; ha bisogno che la 

carità infiammi e non sia sopraffatta dall’orgoglio e dall’egoismo. Nel dialogo, 

verità e carità non si escludono a vicenda, ma l’una ha bisogno dell’altra. 

L’espressione icastica “carità nella verità” sia la sintesi della vostra vita cristiana. 

Ugento, 5 novembre 2018 

Santi Elisabetta e Zaccaria. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE UNA CHIESA RADUNATA E INVIATA DAL PADRE,  
DAL FIGLIO E DALLO SPIRITO SANTO 

 

Lettera alla Parrocchia “S. Eufemia” in S. Eufemia di Tricase 

a conclusione della Visita pastorale (8-11 novembre 2018) 

 

 

 

Caro don Michele, 

cari fedeli 

l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sia la vostra forza. 

Venendo tra voi per la Visita pastorale, mi è risuonata più volte nel cuore la 

domanda che mi è stata rivolta durante il rito di ordinazione episcopale: «Vuoi 

prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio»? Le due espres-

sioni “prenderti cura” e “con amore di Padre” delineano il binario fondamentale 

del mio impegno pastorale. L’invito a prendermi cura di voi, come delle altre 

comunità della nostra Chiesa particolare, talvolta mi appare come un “peso” 

posto sulle mie spalle. È il “giogo di Cristo” che egli stesso mi ha affidato e che 

porto insieme con lui, come suo servo e strumento di grazia. Consolato da que-

sta verità, il peso mi sembra divenire leggero e, per certi versi, anche carico di 

gioia. Stare in mezzo a voi, come tra fratelli nella fede, confermarvi nel vostro 

impegno pastorale, rinnovare insieme con voi la fiducia e la speranza nell’opera 

che Cristo, è fonte di una gioia incontenibile.  

Stando in mezzo a voi, ho riscontrato la bellezza delle parole di sant’Ago-

stino: «Se egli non condivide il nostro peso, ne restiamo schiacciati; se egli non 

porta noi, finiamo per morire. Nel momento in cui mi dà timore l’essere per voi, 

mi consola il fatto di essere con voi. Per voi infatti sono vescovo, con voi sono 

cristiano. Quel nome è segno dell’incarico ricevuto, questo della grazia; quello è 

occasione di pericolo, questo di salvezza. Infine, quasi trovandoci in alto mare, 

siamo sballottati dalla tempesta di quell’attività: ma ricordandoci che siamo sta-

ti redenti dal sangue di lui, con la serenità di questo pensiero, entriamo nel por-

to della sicurezza; e, nella grazia che ci è comune, troviamo riposo dall’affa-

ticarci in questo personale ufficio. Pertanto, se mi compiaccio di essere stato 

riscattato con voi più del fatto di essere a voi preposto, allora, secondo il co-
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mando del Signore, sarò più efficacemente vostro servo, per non essere ingrato 

quanto al prezzo per cui ho meritato di essere servo con voi».1 

Questi pensieri si sono inverati fin dall’inizio della Visita Pastorale. L’acco-

glienza che mi avete riservato mi ha fatto percepire la loro verità. In un certo 

senso, mi sono commosso nel constatare l’affetto e la vicinanza degli adulti, la 

gioia semplice ed esplosiva dei ragazzi, la sincera amicizia degli adolescenti e dei 

giovani. Il peso del compito di guida della comunità diocesana, alla prova e al 

contatto con una comunità concreta come la vostra, si è rivelato un’occasione 

di gioia e di fraterna letizia.  

Facendo l’ingresso nella Chiesa con i paramenti liturgici e stringendo il pa-

storale, pensavo che attraverso la mia persona era Cristo stesso che faceva il 

suo ingresso in mezzo a voi come Buon Pastore. Nel segno episcopale del pasto-

rale si evidenziava il compito di guida e di autorità nello svolgere la missione di 

insegnare, guidare e santificare il popolo di Dio, a nome e per conto di Cristo. 

Ritornavano alla mia mente le parole della liturgia durante il rito della consegna 

del pastorale: «Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura 

di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere 

la Chiesa di Dio».  

Mi confermavo così nell’idea che nel Vescovo, è Cristo-Pastore che visita il 

suo popolo per radunarlo in un solo gregge, guidarlo con la sua Parola, offrire la 

sua vita nel pane e nel vino, guarire con la forza della grazia che scaturisce 

dall’Eucaristia. Come i pastori guidano il loro gregge, il Vescovo ha in mano il 

pastorale per sorvegliare e vigilare, camminare e prendersi cura dei suoi fedeli, 

confermare e custodire la fede del popolo di Dio. «Il bastone pastorale – affer-

ma sant’Ambrogio – deve essere al fondo appuntito per spronare i pigri, nel 

mezzo diritto per condurre i deboli, in alto ricurvo per radunare gli smarriti». Il 

pastorale è segno di guida, di cura e di protezione, di richiamo del profondo le-

game tra Cristo e il ministro, e tra questi e il suo popolo come attesta la Scrittu-

ra: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa ripo-

sare, ad acque tranquille mi conduce. […] Se dovessi camminare in una valle 

oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo 

vincastro mi danno sicurezza» (Sal 23,1-4). 

Anche l’altra espressione “con amore di padre” è risuonata in modo partico-

larmente impegnativa, soprattutto se considerata in rapporto alla cultura con-
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temporanea, nella quale la paternità è messa in discussione da un forte senso di 

autonomia, pur se ricercata come fondamento della propria identità e della ri-

scoperta delle proprie radici. Viviamo in una “società senza padri”, ma con la 

nostalgia del padre. In questo contesto culturale, la dimensione paterna del mi-

nistero episcopale ha un intenso richiamo spirituale e una forte valenza educa-

tiva. Secondo la tradizione antica, il Vescovo è immagine del Padre. In rapporto 

a questa struttura simbolica, la cattedra episcopale richiama l’autorità paterna 

di Dio. Da questa medesima struttura deriva, per ogni Vescovo, il dovere di 

prendersi cura del popolo santo di Dio e di guidarlo, insieme con i presbiteri e i 

diaconi, sulla via della salvezza. Ne consegue che il Vescovo deve esercitare il 

suo ministero pastorale con i tratti caratteristici della tenerezza paterna: la cari-

tà, la conoscenza del gregge, l’azione misericordiosa verso i poveri, la ricerca 

delle pecorelle smarrite. Il Vescovo agisce nel nome del Padre, di cui rende pre-

sente l’immagine; nel nome del Figlio, da cui è costituito maestro, sacerdote e 

pastore; nel nome dello Spirito Santo, che dà vita alla Chiesa.  

La dimensione trinitaria del ministero episcopale si innesta sul fondamento 

trinitario del mistero della Chiesa. La lezione del Concilio Vaticano II deve diven-

tare per voi orientamento pastorale ed esperienza vissuta. Ciò significa che do-

vete sentire la vostra comunità cristiana come dono e grazia. Essa non può ri-

piegarsi su se stessa, in modo autoreferenziale, ma deve rimane sempre aperta 

al dono di grazia. In altri termini, dovete essere consapevoli che la comunità 

non la inventate né la producete. Semplicemente la ricevete. Non è il frutto del-

la vostra fatica e del vostro impegno, ma dell’offerta gratuita di una grazia, che 

non è né meritata né prevedibile. È bello pensare che la parrocchia nasce 

dall’accoglienza e dal rendimento di grazie. Ne consegue che il suo stile di vita 

deve necessariamente essere contemplativo ed eucaristico. Questa convinzione 

è espressa dai Padri attraverso la bellissima immagine della Chiesa “luna”. La 

Chiesa è la luna perché, nella notte del mondo, essa risplende della luce del so-

le, Cristo, che la illumina con i suoi raggi e la fa risplendere in mezzo alle genti: 

«Questa è la vera luna – scrive Sant’Ambrogio -, che dall’intramontabile luce 

dell’astro fraterno ottiene la luce dell’immortalità e della grazia. Infatti la Chiesa 

non rifulge di luce propria, ma della luce di Cristo. Trae il suo splendore dal sole 

della giustizia, per poter poi dire: Io vivo, però non son più io che vivo, ma vive 

in me Cristo»2. 
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In quanto generata dalla Trinità, la vostra comunità si presenta come miste-

ro. Nella sua natura più profonda, essa non si lascia catturare dalle coordinate 

sociali, ma si mostra sempre come comunità differente e alternativa ai criteri di 

valutazione della realtà e al modo di pensare e di agire del mondo. Anche se è 

vero, che rimane una realtà storica, determinata in un tempo e in uno spazio, 

tuttavia non si riduce alla sua dimensione visibile, ma viene generata da altrove. 

Considerate allora la vostra comunità come l’incontro tra due mondi: la gloria di 

Dio e la vostra fragilità. Nella sua dimensione misterica, la parrocchia si ricono-

sce con gli occhi della fede: la gloria nascosta e rivelata nella storia si lascia di-

scernere da chi sa leggerne i segni con l’intelligenza dell’amore.  

Il richiamo dell’origine trinitaria non sradica la vostra comunità dalla vita 

reale, ma porta a ripensarla come un soggetto impegnato nella storia. Non c’è 

situazione umana, specialmente di dolore e di miseria, dalla quale dovete sen-

tirvi estranei. Il vostro compito è rendervi presente in piena solidarietà, con il 

mondo. Starete, dunque, dalla parte dei poveri, dando voce ai deboli, fiduciosi 

nella forza dello Spirito. In cammino con gli uomini, porterete a Dio le lacrime 

del mondo e annuncerete agli uomini il Regno di Dio. Dovrete mostrarvi come 

“Ecclesia de caritate”, generati dall’amore e portatori di amore, considerando 

la carità non un’attività fra le altre, ma l’espressione del vostro essere e della 

vostra vocazione più profonda. Sentendovi un «popolo adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»3, avrete come linea pastorale la pro-

spettiva fondamentale dell’azione liturgica che si muove secondo il percorso 

che va dal Parte, per il Figlio, nello Spirito al padre (a Patre per Filium in Spiritu 

ad Patrem). Anche la vita spirituale dei singoli fedeli dovrà avvertire che la 

Trinità è la fonte da cui tutto ha origine, la casa nella quale tutto si trasforma 

in comunione e il porto verso cui è diretta ogni cosa e dove tutto ritrova la sua 

pace. 

La vostra comunità si pone già in prospettiva trinitaria. Sono stato molto 

colpito dalla relazione sullo stato della parrocchia proposta da don Michele. Con 

profonda sapienza teologica, egli ha tracciato un quadro della vostra comunità 

in riferimento alla tre persone della Trinità. Nella persona dello Spirito Santo, 

egli ha richiamato la dimensione dell’accoglienza e della speranza. Il fatto che 

nel territorio parrocchiale vi siano suoli edificabili e case in vendita ha reso la 

zona un punto di riferimento per coloro che cercano un’abitazione. La parroc-
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chia si trova, dunque, nella condizione di accogliere questi nuovi nuclei familiari 

e di integrarli nel nuovo tessuto sociale. Impresa, questa, non sempre agevole e 

facile, ma certamente necessaria per dare unità all’intera comunità. Dovete es-

sere una comunità accogliente che si interroga sul come avvicinare i nuovi ve-

nuti cercando di promuovere una cultura dell’incontro a cominciare da chi già 

vive nella parrocchia.  

Anche voi siete passati da una diocesi all’altra e vi siete adattati alla nuova 

situazione ecclesiale. Come sapete, dopo la revisione dei confini territoriali delle 

circoscrizioni diocesane della Provincia ecclesiastica di Lecce con Decreto della 

Congregazione dei Vescovi del 16 luglio 1988. la vostra parrocchia, che faceva 

parte dell’Arcidiocesi di Otranto, a partire dal 21 ottobre è entrata ufficialmente 

a far parte della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. D’altra parte, la con-

formazione del vostro territorio con la presenza delle case a corte rendono 

sant’Eufemia un caso a sé stante nel Comune di Tricase. La vita della vostra co-

munità si svolge soprattutto attorno ai tre nuclei tematici costituiti dalla Chiesa 

di Sant’Eufemia, dalla Chiesa di san Nicola dove agisce la confraternita dell’Im-

macolata e dalla cripta della Madonna del Gonfalone.  

Accogliere è certamente ospitare. Ma è soprattutto mettere a proprio agio e 

dare pari dignità a chi ci sta davanti. Significa entrare in una relazione fraterna, 

conoscere e farsi conoscere, rispondere con amore alle richieste del proprio fra-

tello. Comunità accogliente vuol dire essere una casa dalle porte sempre aper-

te, dove vige un rapporto d’amore, di rispetto e fiducia reciproca, di fratellanza 

e collaborazione; una comunità dove non tutto è semplice, ma dove, nonostan-

te tutto, ci si aiuta reciprocamente soprattutto nei momenti più difficili, supe-

rando ogni forma di individualismo e di anonimato. 

Queste riflessioni richiamano la questione e l’interrogativo sull’accoglienza, 

la presenza e la partecipazione dei giovani e dei giovanissimi alla vita della par-

rocchia. Certamente questo aspetto dell’azione pastorale è stato motivo di una 

particolare attenzione educativa e formativa da parte di tutta la comunità. Il 

territorio parrocchiale non offre occasioni e proposte socializzanti per questo gli 

adolescenti e i giovani preferiscono sostare in altre zone di Tricase dove più fa-

cilmente è possibile incontrare altri coetanei. Tuttavia il lavoro che avete profu-

so in questi anni ha dato qualche ottimo risultato. Mi riferisco al sorgere di una 

vocazione sacerdotale. Segno che, nonostante tutto, la parrocchia è rimasta fe-

dele alla sua missione di iniziare e raccogliere il popolo nella normale espressio-

ne della vita liturgica; di custodire e ravvivare la fede; di fornire occasioni di co-
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noscenza del messaggio evangelico; di praticare l’umile carità delle opere buo-

ne e fraterne. 

Il riferimento alla persona del Figlio richiama il tema della liturgia e della ca-

techesi. In Cristo, la liturgia è un inno di gloria alla Trinità. Nella vostra comunità 

la liturgia è curata in ogni sua parte. Avete un bel gruppo di ministranti, di letto-

ri adulti e ragazzi, il coro. Oltre alla sua azione propriamente misterica, mi sem-

bra importante sottolineare la sua dimensione antropologica. La liturgia dome-

nicale, in modo particolare, «ha una forte valenza educativa in riferimento a 

quei valori umani fondamentali che, nella nostra società contemporanea carat-

terizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, rischiano di essere 

dimenticati»4. Solo in un coinvolgimento pieno e traboccante della mente, del 

cuore e dei sensi può svilupparsi nel credente e nell’assemblea, una risonanza 

adeguata alla ricchezza del dono che si riceve. Chi conosce questa sorgente ne 

sperimenta la freschezza e la capacità di dissetare.  

La via alla verità passa attraverso i sensi. Oggi, però, questa via è spesso o-

stacolata dalla mentalità che privilegia, da un lato, quanto è razionale e tecnico 

e, dall’altro, ciò che può procurare forti emozioni. Lo Spirito Santo, che è 

all’opera nella liturgia, non spegne i sensi del corpo: li accende (accende lumen 

sensibus). I sensi spirituali, sui quali la tradizione cristiana ha tanto investigato, 

non sono un’alternativa ai sensi materiali, bensì l’affinamento di quegli stessi 

sensi, illuminati dalla luce dello Spirito. Occorre far gustare, anche a coloro che 

frequentano assiduamente la comunità cristiana, che «la liturgia si presenta 

come una grande scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo 

un’educazione alla liturgia, ma un’educazione a partire dalla liturgia per scopri-

re il suo significato antropologico. In questa prospettiva, bisognerà intendere la 

liturgia come opus Dei e opus Ecclesiae, memoriale e ripresentazione del miste-

ro, actuosa participatio e unità tra lex orandi, lex credendi, lex agendi»5.  

La Trinità deve essere anche per voi «la fonte e il prototipo dell’opera edu-

cativa»6. Ho apprezzato l’impegno dei catechisti. In questo ambito, sottolineo 

che la catechesi ai ragazzi e agli adulti, anche se in modo differente, deve essere 

un intreccio tra dimensione kerigmatica e dimensione mistagogica, creando 

un’azione circolare tra catechesi e celebrazione eucaristica domenicale che è 
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 Ivi, 90. 
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fonte e culmine della vita cristiana. La domenica è il pilastro della catechesi a 

tutte le età. Per tutti, l’esperienza celebrativa domenicale è la via maestra della 

catechesi negli anni che seguono il battesimo. Un bambino inizia a “respirare” la 

fede nella quale è stato battezzato perché partecipa alla messa domenicale con 

i suoi genitori, secondo il ritmo dell’anno liturgico. Sulla questione, poi, del co-

siddetto “dopo-cresima” mi sembra opportuno sottolineare che i ragazzi si al-

lontanano dalle nostre parrocchie per la mancanza di educatori giovani che 

possano accompagnarli nel periodo del loro sviluppo. Il cambio dell’età (dalla 

fanciullezza alla preadolescenza e adolescenza) richiede anche il cambio dello 

stile educativo.  

Sul tema del coinvolgimento dei genitori e delle famiglie occorre far com-

prendere che il loro compito è originario e inalienabile. Nonostante la situazio-

ne di crisi che investe la famiglia, rimane vero che essa «è l’ambiente educativo 

più appropriato per la proposta valoriale e la trasmissione della fede in quanto 

è icona del mistero trinitario già nella sua costituzione naturale»7. Ribadisco 

inoltre 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 famiglia; 

la parrocchia deve valorizzare la famiglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e 

insostituibile per l’educazione cristiana, la famiglia deve scoprire la sua costi-

tutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitando ogni forma di delega e di-

simpegno»8. 

Il riferimento alla persona del Padre richiama il tema della carità e l’atten-

zione a tutte le forme di fragilità. Visitando gli ammalati e anziani ho riscontrato 

che essi sono veramente una grande risorsa. Mi ha molto colpito il loro attac-

camento alla parrocchia, pur se non tutti possono frequentarla e la devozione 

che nutrono per i sacerdoti che si sono avvicendati e, ora, per don Michele. È 

bello constatare questo clima di familiarità e di affetto. Valorizzate la loro pre-

senza ancora di più. Essere anziani significa avvicinarsi al momento della pie-

nezza, alla stagione della fiducia, all’età del perdono e della grazia. Significa an-

che relativizzare ogni cosa e offrire motivi di speranza a tutti. L’anzianità è il 

tempo del perdono, della riconciliazione, della comunione, dell’affidamento ad 
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altri più che alle forze ed energie proprie. Contrastate la mentalità odierna che 

tende a ridurre l’anziano a un peso, un involucro di cui sbarazzarsi il più presto, 

un numero e un costo sociale. Nella misura del possibile, promuovete il prota-

gonismo degli anziani. Incentivate il volontariato di persone sensibili e attente 

agli ammalati. È importante il sostegno che la comunità può dare alle famiglie o 

ai figli che hanno in casa l’anziano o che affidano il genitore ammalato a una 

badante. Occorre valorizzate il sacramento dell’unzione degli infermi. È indub-

biamente un sacramento delicatissimo, che va amministrato quando la libertà 

del singolo è invitata ad accoglierlo ed è cosciente. È un sacramento di guari-

gione e di abbandono alla misericordia di Dio. Prendete in considerazione le 

molte possibilità che la presenza dell’Ospedale offre e vivetele in accordo con il 

cappellano, le suore Marcelline e le associazioni di volontariato.  

Possiamo considerare poveri anche i giovani. Sono stati particolarmente si-

gnificati gli incontri con i giovani della Forania di Tricase e con gli studenti del 

Liceo Comi. Stando con loro ho respirato il desiderio di una vita pienamente riu-

scita, ma anche le delusioni che essi provano per l’offuscamento della speranza. 

Il mondo dei giovani è una specie di sismografo estremamente sensibile per 

comprendere la situazione del mondo contemporaneo, lacerato da numerose e 

profonde crisi: economica, finanziaria, antropologica. I giovani sono immersi, 

loro malgrado, in una crisi di valori e del senso della vita. Vivono in un mondo 

“liquido”, senza certezze, privo di punti di riferimento su cui poter costruire un 

progetto di vita. Per questo, talvolta, appaiono stanchi, confusi, smarriti, privi di 

speranza. Giovani lasciati soli, senza guide, senza maestri, senza futuro, “scarta-

ti” da una cultura in cui conta solo il potere, il denaro, la legge del più forte. 

Guardando più in profondità, si deve dire che ciò che si è operato nella cultura 

contemporanea è una scissione e una cesura tra antico e moderno, tradizione e 

innovazione, ragione e sentimento, libertà e verità. Per questo l’azione educati-

va deve tenere insieme quattro dimensioni: teoretica e pratica; contemplativa e 

produttiva; razionale e sentimentale; etica ed estetica. A fronte di questa situa-

zione, occorre che sorgano educatori/testimoni di un’umanità matura e bella e 

di una fede vissuta fino in fondo. Essere formatore dei giovani è una vocazione 

molto impegnativa, che suppone una permanente conversione del cuore. Non 

bisogna accontentarsi e chiudersi nel proprio gruppo, bisogna invece guardare 

sempre oltre. I giovani hanno bisogno di educatori che irradino speranza e gioia 

contagiosa. Al tempo stesso, esigono che l’educatore abbia il coraggio di pro-

porre mete affascinanti. I giovani amano essere sfidati e stimolati a raggiungere 
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traguardi ambiziosi. Per questo vi esorto a non trascurare questo ambito della 

vita pastorale, in sintonia con le altre comunità parrocchiali di Tricase e con 

l’Ufficio diocesano della pastorale giovanile. In accordo con gli insegnanti di re-

ligione, programmate incontri culturali in cui mettere a tema quelle questioni 

verso le quali essi sono più sensibili. 

Promuovete la comunione con le altre comunità parrocchiali di Tricase e 

della Forania. «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”»9. 

L’incontro con il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari 

economici è servito ad analizzare la situazione complessiva della parrocchia. In 

particolare ci siamo soffermati sulla necessità dei lavori da fare negli ambienti 

parrocchiali e nella Chiesa confraternale di san Nicola, dopo aver portato a ter-

mine il restauro della Chiesa. Il precedente intervento della metà degli anni ses-

santa aveva eliminato gli altari laterali, e lasciate in sito solo le tele con la loro 

cornice originaria. Stessa sorte per l’altare maggiore che occupava il presbiterio 

in corrispondenza dell’arco trionfale. I nuovi lavori di restauro si sono realizzati 

secondo una serie di interventi miranti a recuperare l’antico originario mosaico 

della navata, a conservare la sagoma di ingombro delle pedane degli antichi al-

tari, come traccia storica, e a ripensare al presbiterio ridisegnandolo e ade-

guandolo definitivamente alle nuove esigenze della celebrazione liturgica, se-

condo le indicazioni del Concilio Vaticano II, limitandosi alla risistemazione della 

pavimentazione del presbiterio, concependo un nuovo altare, un ambone e la 

custodia eucaristica. Un progetto che ha cercato di coniugare restauro e inno-

vazione, recupero del passato e nuova progettualità nella convinzione che lo 

spazio liturgico è la tela su cui la Chiesa vivente dipinge un suo autoritratto, una 

forma che serve da icona di Cristo risorto e vivente nel mondo di oggi.  

Anche la Cripta del Gonfalone è stata oggetto di restauro, non ancora com-

pletato in tutte le sue parti. Auspico che l’intero manufatto possa ritrovare la 

sua antica bellezza. La cripta bizantina di S. Maria del Gonfalone, infatti, è un 
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richiamo del monachesimo orientale presente nel territorio del Casale di 

Sant’Eufemia10. Essa, a sua volta, si inserisce nel più vasto ecumene religioso e 

culturale bizantino del Sud Salento rappresentato, in modo particolare, dal Ce-

nobio di S. Nicola di Casole e dall’Abbazia del Mito, ed altri centri religiosi di 

grande rilevanza culturale e spirituale. Immersa nelle campagne di Tricase, lun-

go la strada che porta ad Alessano, la cripta dedicata alla Madonna del Gonfa-

lone è stata ricavata interamente dal banco roccioso intorno al IX secolo e di-

venne il rifugio sicuro dei monaci basiliani durante le persecuzioni religiose. 

Nata come monastero, divenne in seguito una fattoria con il convento annesso, 

dipendente dall’Abbazia di Santa Maria del Mito. Oggetto di numerose modifi-

che e tanti interventi di ristrutturazione, oggi la cripta si presenta scandita da 19 

colonne ottagonali. Le pareti perimetrali conservano tracce degli affreschi su-

perstiti: in prossimità dell’ingresso è raffigurata la Crocifissione con la Vergine 

Maria e San Giovanni, mentre al centro si colloca un altare barocco con 

l’affresco della Vergine col Bambino. La tradizione del culto verso la Madonna 

del Gonfalone è ancora molto viva a Tricase e, a fine agosto, ricorrono i festeg-

giamenti religiosi e civili in suo onore. Voi state ponendo grande attenzione a 

questo sito. L’auspicio è che la cripta diventi una casa di preghiera, un luogo di 

meditazione, secondo un percorso di fede consegnatoci dal passato e che noi 

vogliamo trasmettere alle nuove generazioni quale tesoro di eccezionale bel-

lezza.  

Affido la vostra comunità alla Vergine Maria, al santo cappuccino Padre Pa-

cifico e a santa Eufemia. Vi ringrazio per l’accoglienza e vi benedico tutti. 

Ugento, 15 novembre 2018 

Memoria di Sant’Alberto Magno. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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dell’Iride, Tricase 2004. 
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ANNUNCIATE IL VANGELO IN UN MONDO CHE CAMBIA 
 

Lettera alla Parrocchia “S. Antonio” in Depressa 

a conclusione della Visita pastorale (15-18 novembre 2018) 

 
 
 

Caro don Andrea,  

cari fedeli, 

la croce di Cristo sia il vostro vessillo di gloria. 

Nella lettera indirizzata alla Diocesi all’inizio della Visita pastorale ho scritto 

che questo importante appuntamento ecclesiale doveva essere «come un pon-

te che unisce il cammino realizzato fino a questo momento e quello che il Si-

gnore ci farà vivere nel tempo che viene»1. L’immagine del ponte tra due diffe-

renti contesti pastorali è estremamente significativa e si addice, in modo 

particolare, alla vostra parrocchia. Con molta sincerità e oggettività, nella rela-

zione sullo stato della parrocchia, don Andrea ha sottolineato che «il nucleo at-

tuale della comunità ecclesiale è stato formato dall’impegno pastorale di don 

Luigi Erriquez e a tutti quelli che sono succeduti dopo di lui, me compreso, è 

spettato il compito di continuare a testimoniare Cristo e a servire il popolo con 

amore e dedizione alla luce del Concilio Vaticano II». 

Il compito fondamentale del vostro cammino pastorale consiste nell’assu-

mere in modo consapevole la tradizione precedente, innestandola in modo in-

telligente nel grande processo di cambiamento in atto. D’altra parte, l’attitu-

dine alla riforma è parte integrante della vostra identità. Depressa, infatti, fino 

al 1818 faceva parte della Diocesi di Castro, successivamente con la soppressio-

ne della Diocesi è passata all’Arcidiocesi di Otranto e, infine, nel 1990 a quella di 

Ugento-S. Maria di Leuca, trovandosi sempre ai confini del territorio diocesano.  

Sul piano pastorale, non c’è dubbio che la figura di maggior spicco che ha 

segnato profondamente il tessuto ecclesiale della vostra comunità sia quella di 

mons. Luigi Erriquez (1902-1997) che ha guidato la parrocchia per ben 58 anni 

(1° aprile 1832 - 30 settembre 1990) e l’ha accompagnata per altre 7 anni, dopo 
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la nomina del nuovo parroco2. Nato a Nociglia (1902) e ordinato sacerdote (il 5 

agosto 1928), fu nominato educatore nel seminario diocesano, Successivamen-

te Mons. Cuccarollo lo inviò ad Arquà Petrarca nel Veneto per fare esperienza 

pastorale. Ritornato in diocesi, il 30 luglio 1932 divenne parroco di Depressa ed 

esercitò per molti anni l’ufficio dei Vicario Generale durante il governo pastora-

le di quattro arcivescovi idruntini. Mons. Calabria nel 1952 lo chiamò a collabo-

rare come Delegato Arcivescovile ad omnia. Mons. Pollio lo annoverò tra i ca-

nonici onorari della Cattedrale di Otranto (1961) e successivamente lo nominò 

Vicario Generale (1969). Confermato in tale incarico da Mons. Riezzo, rassegnò 

le dimissioni nelle mani di mons. Franco (1989) divenendo “Vicario generale 

emerito”. Nella sua qualità di primo collaboratore del Vescovo, mons. Erriquez 

fu un punto di riferimento spirituale e pastorale per molti sacerdoti diocesani. 

Per tutti fu una guida morale di alto profilo, un pastore autentico, esigente e 

buono, un formatore di coscienze. Esercitò la sua autorità e autorevolezza sa-

cerdotale in ambito ecclesiale, sociale e civile, curò la pastorale vocazionale e 

catechistica, si adoperò per far comprendere il valore del precetto festivo e del-

la pietà popolare. 

Oggi siamo di fronte a un nuovo scenario. I cambiamenti sociali ed econo-

mici si sommano con le trasformazioni avvenute in campo culturale. La crisi si 

presenta come un fenomeno globale che investe ogni dimensione della vita 

umana. Viviamo in una situazione di incertezza e di smarrimento, ma anche di 

passaggio, di cambiamento, di crescita. Pertanto l’azione pastorale deve fare i 

conti con «alcuni fenomeni problematici presenti nella nostra società: l’offu-

scamento della speranza, la frantumazione della persona in una molteplicità di 

esperienze; le trasformazioni riguardanti il senso e il valore dell’autorità, la 

nuova sensibilità nel concepire e vivere la libertà personale; la sovrapposizione 

tra reale e virtuale; la tendenza al consumismo e all’individualismo. In ambito 

familiare, la crisi tocca alcuni aspetti fondamentali: la difficoltà di vivere il rap-

porto di coppia, i condizionamenti sociali e culturali nell’esercizio della paterni-

tà e della maternità, il diverso modo di considerare la condizione della donna, il 

difficile rapporto tra la dimensione affettiva e le regole di comportamento, 

l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico riferimento a un co-

mune e condiviso indirizzo etico. In tal modo, esplodono alcuni snodi educativi: 
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la necessità di proporre regole di comportamento che indichino i limiti 

dell’esercizio della libertà personale, l’urgenza di un dialogo all’interno del nu-

cleo 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 tra-

sformare le sconfitte in acquisizioni positive»3. 

In questa situazione, occorre mostrare la nuova immagine conciliare della 

Chiesa in dialogo con la sensibilità degli uomini del nostro tempo. Il Concilio Va-

ticano II presenta la Chiesa come dono e grazia, riflesso della luce di Cristo. È lui, 

infatti, la luce delle genti (Lumen gentium). In quanto tale, la Chiesa è tutta rela-

tiva a Cristo, orientata a lui e dipendente da lui. I Padri della Chiesa esprimeva-

no questa relazione vitale con Gesù con l’immagine della Chiesa-luna: luna cre-

scente, quando annuncia la Parola della vita, luna piena quando celebra i divini 

misteri, luna calante nella notte della carità. Anastasio il Sinaita, ad esempio, 

non esita a supplicare così la Chiesa: «Non eclissarti mai nell’oscurità del novi-

lunio, o sempre raggiante Luna! Rischiaraci il sentiero nell’impenetrabile divina 

oscurità delle Scritture! Non cessare mai, o sposa e compagna di viaggio del So-

le Cristo, che qual consorte lunare t’avvolge con la sua luce, non cessare mai di 

inviarci da lui i tuoi raggi luminosi, perché egli da sé e per tuo tramite doni alle 

stelle la sua luce e le infiammi di te e per te»4. 

Nel “Quadro di riferimento pastorale” ho presentato la comunità cristiana 

con quattro immagini: la sinfonia, la via, la madre e la porta. La parrocchia deve 

presentarsi come la “casa dell’armonia” dove unità e diversità sanno coniugarsi 

insieme per essere ricchezza. Pensiamo all’immagine della sinfonia, che vuol di-

re accordo e armonia, diversi strumenti suonano insieme; ognuno mantiene il 

suo timbro inconfondibile e le caratteristiche di suono si accordano su qualcosa 

di comune. Poi c’è il direttore che guida la sinfonia, eseguita dall’insieme armo-

nico degli strumenti, ognuno con il suo specifico timbro, a servizio dell’unica 

melodia. La Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è varietà di strumenti. 

E la loro diversità non entra in conflitto, non si contrappone, ma si lascia fonde-

re in armonia dallo Spirito Santo. È Lui il vero “Maestro”, la stessa armonia5. 

«L’immagine della via sottolinea che la parrocchia è comunità in cammino. In 

essa, i cristiani imparano a riconoscere la loro identità di persone che vivono nel 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 74. 

4
 Anastasio il Sinaita, Anagogica contemplatio in Hexaemeron, 4. 

5
 Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 1-2. 
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mondo come «stranieri e pellegrini» (cfr. Eb 11,13; 1Pt 2,11). […] L’immagine 

della madre sottolinea che la parrocchia è l’ambiente vitale della generazione 

alla fede e alla vita divina. Educare vuol dire generare. […] L’immagine della 

porta evoca il tema della prossimità e del dialogo. 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 settimanalmente si riunisce per ascoltare la Parola del Si-

gnore, 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 dialoga-

re con tutti, annunciare il Vangelo della salvezza e costruire insieme con tutti gli 

uomini di buona volontà una società più giusta e più solidale»6. 

 Sempre all’interno del “Quadro di riferimento pastorale” ho indicato tre at-

teggiamenti per realizzare il nuovo volto della comunità cristiana: la meraviglia, 

l’essenzialità, e l’accompagnamento mistagogico. La meraviglia «ha una funzio-

ne rivelativa e non solo dimostrativa. Stupore e meraviglia sono le prime rea-

zioni di chi, davanti all’inaspettato, fa cadere le proprie immagini preconcette e 

si lascia suggestionare da una novità presente che interroga lo sguardo, la men-

te, il cuore. Soltanto chi si lascia stupire e interrogare dal mistero di Gesù lo può 

incontrare davvero per quello che egli è: il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù annuncia 

una “bella notizia” che suscita stupore e meraviglia. Questo è il vangelo che egli 

proclama, anzi che è lui stesso. Cristo è la “meraviglia delle meraviglie”»7.  

Il secondo atteggiamento fa leva sulla necessità di evitare ogni forma di di-

spersione e frammentazione, andando al nocciolo delle questioni, operando in 

modo da trovare il senso dell’insieme. Una comunità cristiana che, in un realtà 

sociale e culturale complessa e problematica come la nostra, vuole restare e fe-

dele al suo fondamentale compito di evangelizzazione di educazione alla fede 

«cerca l’essenziale e opera in direzione di una sintesi e di un’integrazione. Si in-

teressa dell’unum necessarium e mette da parte ciò che è secondario. Non ri-
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mane in superficie, ma scende in profondità. Non si disperde in una molteplicità 

di cose, ma persegue ciò che veramente ha valore (non multa, sedmultum)»8. 

Il terzo atteggiamento riguarda lo stile e il metodo. Oggi occorre che la par-

rocchia sia una comunità fraterna e amica, capace di stare in mezzo alla gente 

con lo stile di Gesù facendo leva sul metodo dell’accompagnamento mistagogi-

co. Ciò significa che la parrocchia, con una rinnovata valorizzazione dei segni li-

turgici, deve introdurre nel mistero nella consapevolezza che è il mistero a edu-

care al mistero. Tenendo conto della necessaria progressività dell’esperienza 

formativa, la comunità accompagna verso la maturità della fede, accogliendo le 

domande, prendendo il tempo necessario per lo sviluppo, contando su fattori 

che non sono tutti sotto il controllo umano, ma facendo credito e confidando 

sul primato e sull’opera della grazia9. 

Durante la Visita pastorale ho colto lo sforzo di cambiamento pastorale che 

state cercando di portare avanti. I segnali più rilevanti che ho riscontrato sono i 

seguenti. Innanzitutto la cura della liturgia animata sapientemente dai cori par-

rocchiali e da ministrati. L’ultimo tassello è stato la realizzazione di un Organo 

grazie al lascito di mons. Gino Martella. In questo ambito occorre mantenere 

l’unità tra traditio, receptio, redditio, e presentare la liturgia «come una grande 

scuola di vita cristiana. Per questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, 

ma un’educazione a partire dalla liturgia per scoprire il suo significato antropo-

logico. In questa prospettiva, bisognerà intendere la liturgia come opus Dei e 

opus Ecclesiae,memoriale e ripresentazione del mistero, actuosa participatio e 

unità tra lex orandi, lex credendi, lex agendi»10.  

Molto utile è l’incontro del gruppo liturgico per preparare la liturgia dome-

nicale e meditare sulla parola di Dio della domenica. In questo caso «bisognerà 

anche evidenziare la funzione narrativa, comunicativa e performativa della Pa-

rola di Dio proclamata nella liturgia eucaristica. In una società dell’immagine e 

del virtuale, l’ascolto assiduo e comunitario della Parola di Dio diventa un salu-

tare antidoto a una fede emozionale e superficiale e una possibilità reale per 

plasmare cristiani adulti nella fede»11.  
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Generoso e apprezzabile è l’impegno dei catechisti nel promuovere il pro-

cesso dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e dei preadolescenti. In questo campo 

bisogna coinvolgere maggiormente i genitori. «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 fa-

miglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitan-

do ogni forma di delega e disimpegno»12. 

Encomiabili sono anche gli sforzi e le iniziative intraprese nei confronti degli 

adolescenti e dei giovani. Nei loro riguardi l’opera 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’af-

fettività, del sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga 

una disciplina degli affetti. Educare vuol dire orientare l’affettività nella pro-

spettiva del potenziamento del desiderio, più che nella linea del soddisfacimen-

to dei bisogni»13. 

D’altra parte, è di grande attualità l’educazione all’uso dei mezzi informatici 

e dei social. «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 social network. Il contat-

to e l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie digitali hanno importanti riper-

cussioni sui loro comportamenti e sulle loro scelte. Non bisogna, però, dimenti-

care 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 ine-

spressa, può muovere il processo educativo”. Occorre pertanto risvegliare la 

motivazione profonda che è dentro l’animo giovanile attraverso una disponibili-

tà dell’educatore ad ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare presentando 

un’ideale di vita attraente e affascinante»14. 

Al fondo di ogni questione educativa vi è la soggettività della famiglia e il 

ruolo insostituibile dei genitori. Bisogna operare in modo tale da far diventare la 
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famiglia una «Chiesa domestica, luogo in cui si comprende il valore della vita, si 

sperimenta il mondo degli affetti, si sviluppano le relazioni interpersonali, si 

promuove il processo di crescita e di maturazione personale, si realizza la tra-

smissione della fede»15. 

Occorre anche trasformare la pietà popolare in una vera educazione alla ca-

rità. Il riferimento alla festa dei Santi Medici costituisce un’occasione propizia 

per coniugare preghiera e carità. Sull’esempio dei santi anargiri, la preghiera 

deve assume la forma dell’intercessione e della compassione. Intercedere è 

rendersi presenti ai bisogni degli altri; stare in silenzio davanti a chi soffre (cfr. Is 

53,7); consolare e farsi sofferente con i sofferenti. Si tratta di «cambiare stato 

facendosi uguale al sofferente»16. 

Nella sua relazione, don Andrea ha richiamato una serie di interventi che 

avete compiuto in questi anni in merito alla ristrutturazione di Chiese e ambien-

ti pastorali. Un’importante realizzazione è stata la costruzione dell’Oratorio par-

rocchiale, ancora in fase di completamento. In questo ambito, sottolineo con 

intima soddisfazione la partecipazione attiva e fattiva della gente allo sforzo e-

conomico per l’adeguamento delle strutture. Anche questo è il segno di una 

Chiesa popolo di Dio, pellegrinante nel tempo.  

L’efficacia della presenza della Chiesa nel territorio esige una reale collabo-

razione con le altre parrocchie di Tricase e della Forania. Le comunità cristiane 

presenti in un medesimo territorio «non sono divise da mura invalicabili, ma 

sono legate tra loro da ponti facilmente percorribili. L’unità nella Chiesa partico-

lare, 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”»17. Vi incorag-

gio,pertanto, a privilegiare tutte le possibilità di incontro, di collaborazione, di 

esperienze e iniziative comuni con le altre parrocchie di Tricase e della Forania. 

Infine vi esorto a far riferimento a sant’Antonio, patrono della vostra comu-

nità, non solo sul piano devozionale, ma come vostro modello spirituale e pa-

storale. Come è noto, si tratta di uno dei santi più popolari in tutta la Chiesa 

cattolica. Sono care ai fedeli le immagini e le statue che lo rappresentano con il 

giglio, simbolo della sua purezza, o con il Bambino Gesù tra le braccia, a ricordo 

di una miracolosa apparizione menzionata da alcune fonti letterarie. Questi due 
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 S. Kierkegaard, Esercizio del Cristianesimo I, 697.722 
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simboli sono estremamente significativi. Per comprenderli vi invito a leggere i 

due cicli di «Sermoni», intitolati rispettivamente «Sermoni domenicali» e «Ser-

moni sui Santi», destinati ai predicatori e agli insegnanti degli studi teologici 

dell’Ordine francescano. In essi, egli commenta i testi della Scrittura presentati 

dalla Liturgia, utilizzando l’interpretazione patristico-medievale dei quattro sen-

si: letterale-storico, allegorico-cristologico, tropologico-morale, anagogico-esca-

tologico.  

Lo stesso sant’Antonio spiega che il giglio ha «tre proprietà: il medicamento, 

il candore e il profumo. Il medicamento si trova nella sua radice, il candore e il 

profumo nel fiore. E queste tre proprietà raffigurano i penitenti, poveri nello 

spirito, che crocifiggono le membra con i loro vizi e le loro concupiscenze, che 

custodiscono l’umiltà nel cuore per soffocare l’impudenza della superbia, il 

candore della castità nel corpo e il profumo della buona fama […]. Inoltre, 

nell’essere chiamati “gigli del campo”, è indicata la perfezione della carità, in 

quanto i gigli sono alla portata di chiunque li voglia cogliere. “Dà a chiunque ti 

chiede” (Lc 6,30), dice il Signore; offri la tua buona volontà, se non hai la possi-

bilità (la ricchezza); e se le dai entrambe, molto meglio»18. 

Il riferimento a Gesù Bambino richiama il tema del cristocentrismo e 

dell’umanità di Gesù. Alla scuola di san Francesco, sant’Antonio mette sempre 

Cristo al centro della vita e del pensiero, dell’azione e della predicazione e invita 

a contemplare i misteri dell’umanità del Signore, in modo particolare, quello 

della Natività e della Croce. La visione del Crocifisso gli ispira pensieri di ricono-

scenza verso Dio e di stima per la dignità della persona umana, così che tutti, 

credenti e non credenti, possano trovarvi un significato che arricchisce la vita. 

Per il cristiano, la croce di Cristo deve essere come il bastone del viandante: «II 

cristiano deve appoggiarsi alla Croce di Cristo come il viandante si appoggia al 

bastone quando intraprende un lungo viaggio. Deve aver ben impressa nella 

mente e nel cuore la Passione di Cristo perché soltanto da tale sorgente deriva 

la parola della vita e della pace, della grazia e della verità. Volgiamo i nostri oc-

chi a Gesù, al Signore nostro inchiodato alla Croce di salvezza»19. 

All’immagine del bastone, sant’Antonio aggiunge anche quella dello “spec-

chio dell’anima”: «Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a te, perché tu 
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 Antonio di Padova, Sermones Dominicales et Festivi, Domenica XV dopo Pentecoste, 12, 
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guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto mortali fu-

rono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella 

del sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto 

grandi siano la tua dignità umana e il tuo valore... In nessun altro luogo l’uomo 

può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che guardandosi nello specchio 

della croce»20.  

Profondo conoscitore della Scrittura, sant’Antonio fu un grande maestro di 

vita spirituale. Secondo il suo insegnamento, la preghiera è articolata in quattro 

atteggiamenti che, in latino, sono definiti: obsecratio, oratio, postulatio, gratia-

rumactio. Potremmo tradurli così: aprire fiduciosamente il proprio cuore a Dio, 

colloquiare affettuosamente con lui, presentargli i nostri bisogni, lodarlo e rin-

graziarlo. il ruolo assegnato all’amore divino, che entra nella sfera degli affetti, 

della volontà, del cuore, e che è anche la sorgente da cui sgorga una conoscen-

za spirituale, che sorpassa ogni conoscenza. Questo insegnamento vale anche 

per noi oggi. La preghiera deve avere un spazio significativo nella vita del cri-

stiano e la liturgia domenicale deve avere «forte valenza educativa in riferimen-

to a quei valori umani fondamentali che, nella nostra società contemporanea 

caratterizzata dalla frenesia del movimento e del cambiamento, rischiano di es-

sere dimenticanti»21. 

Infine, sant’Antonio esorta a mantenere la dimensione popolare della fede. 

A tal proposito richiamo alcune espressioni di un’omelia tenuta dal servo di Dio, 

don Tonino Bello, nella cattedrale di Molfetta, 13 giugno 1987, alla presenza dei 

frati provenienti da Padova per le giornate antoniane e dei tanti fedeli che sti-

pavano la Chiesa, per celebrare i 350 anni dalla rifondazione della locale confra-

ternita dedicata al santo. In essa, il presule si domandava quale fosse il segreto 

della santità di questo frate francescano. E così rispondeva: «Sant’Antonio si è 

convertito al popolo». Da intellettuale, professore, uomo di cultura, aristocrati-

co del pensiero, si è lasciato affascinare dalla semplicità francescana e dal bisogno 

di andare alle cose essenziali divenendo un efficace testimone dell’eterna bellez-

za di Cristo, proprio come egli stesso raccomandava ai predicatori e a tutti i cri-

stiani: «Se predichi Gesù, egli scioglie i cuori duri; se lo invochi, addolcisce le ama-

re tentazioni; se lo pensi, ti illumina il cuore; se lo leggi, egli ti sazia la mente»22. 

                                                                 
20

 Ivi, III, pp. 213-214. 
21

 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 91. 
22

 Antonio di Padova, Sermones Dominicales et Festivi, III, cit., p. 59. 
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Concludendo questa lettera, prendo a prestito le parole di mons. Luigi Mar-

tella. Come lui, anch’io vorrei augurare che Depressa rimanga «terra benedetta, 

dove l’indifferenza è una realtà lontana e l’anonimato non ti appartiene; terra 

dei volti prima ancora che dei nomi e cognomi! [...] Con la festa nel cuore oso 

dirti: custodisci il patrimonio di fede e di operosità che ti è stato consegnato dai 

nostri padri e dalle nostre madri e non lasciarti piegare o abbattere dai venti 

tempestosi e dalle nubi oscure che potrebbero addensarsi sulle tue case. Tieni 

salde le radici e guarda avanti da dove ti verrà la luce, mentre auspico per te 

giorni di pace, di prosperità e di benessere. La Vergine Immacolata, i santi me-

dici Cosma e Damiano, sant’Antonio continuino a guidarvi e a vegliare sulle vo-

stre famiglie e sulla vita di ciascuno. Ancora una volta, cara Depressa, ti dico: ti 

voglio bene! Vi abbraccio tutti e vi benedico».  

Ugento, 21 novembre 2018 

Presentazione Beata Vergine Maria. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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SIATE COME IL BUON SAMARITANO 
 

Lettera alla comunità dell’Ospedale “Card. G. Panico” in Tricase 

a conclusione della Visita pastorale (28 novembre 2018) 

 
 
 

Care Suore Marcelline,  

cari medici, infermieri operatori sanitari 

siate per i malati gli angeli della carità. 

Come è noto, l’ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, è sorto gra-

zie al felice connubio tra il cardinale Panico, che ha messo a disposizione i fondi 

necessari per partire, e le Marcelline. L’ospedale, che vede la luce ufficialmente 

nel 1967 si inserisce nella storia della carità. Gli ospedali sono nati dalla carità 

dei cristiani, animati dalla parola di Gesù (Curate infirmos, Luca 9,2) e dal co-

mandamento evangelico di amare il prossimo come noi stessi1. 

Nel mondo greco-romano non esistevano gli ospedali, anche se la medicina 

è nata in Grecia (Ippocrate, Esculapio, Galeno). In qualche modo si curavano gli 

ammalati. Platone però riteneva che «sono degni di cura solo i cittadini liberi e 

soprattutto quelli che possono guarire sicuramente». Sono stati i cristiani a ini-

ziare la cura sistematica dei malati e a fondare gli ospedali sotto l’egida di mo-

naci, suore e ordini religiosi, anche grazie a lasciti di devoti. 

Il primo ospedale di cui si ha notizia sicura venne fondato dalla patrizia Fa-

biola a Roma nel 390 dopo Cristo. Fabiola si convertì a Cristo e dedicò il resto 

della sua vita alle opere di carità. I numerosi ospedali nati nel Medioevo, in ge-

nere presso monasteri, venivano chiamati Domus Dei, “Casa di Dio”, “Hotel-

Dieu” in Francia, come ancor oggi sono indicati gli ospedali maggiori. La fioritura 

degli ospedali e della cura dei malati nasceva dalla fede, dall’identificazione del 

povero e del malato con Cristo sofferente. I monaci insegnavano la medicina e 

distinguevano tra “Medicina soprannaturale”, cioè la cura delle malattie del-

l’anima, e la “Medicina naturale” con la cura dei malati, lo studio e l’insegna-

mento della scienza medica. 

Anche nei tempi moderni gli ospedali sono nati dalla Chiesa. Lo stesso Mar-
                                                                 
1
 Cfr. Francesco Agnoli, Case di Dio, ospedali degli uomini – Perché, come e dove sono nati 

gli ospedali, Verona 2011. 
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tin Lutero, nei suoi Discorsi conviviali afferma: «(Gli ospedali in Italia) sono co-

struiti con edifici regali, ottimi cibi e bevande e sono alla portata di tutti […]. Ac-

corrono qui delle spose onestissime, tutte velate, servono i poveri e poi tornano 

a casa. Ho visto a Firenze con quanta cura sono tenuti gli ospedali. Così anche le 

case dei fanciulli esposti, dove i fanciulli sono alloggiati, nutriti ed istruiti in mo-

do eccellente». Anche negli altri continenti, America Latina, Asia e Africa, i primi 

ospedali  sono stati fondati dalle missioni cattoliche e protestanti e ancor oggi la 

sanità delle Chiese cristiane occupa un ruolo importante in non pochi paesi, do-

ve i cristiani sono infima minoranza, l’India ad esempio e il Bangladesh, per non 

parlare dell’Africa nera. 

La nascita degli ospedali si fonda sulla visione cristiana della vita. Innanzitut-

to, sulla dottrina dell’incarnazione. Solo nel cristianesimo Dio si è fatto uomo in 

Cristo. Questi ha rivelato la bontà e la misericordia di Dio e ha dato il coman-

damento dell’amore verso tutti gli uomini. Nella sua vita terrena, Gesù è stato 

guaritore di corpi e di anime ed è stato lui stesso sofferente, come dicevano i 

teologi medievali: Christus medicus et infirmus. Il modello di riferimento e la 

motivazione profonda poggia sulla passione di Cristo. Profondamente meditata, 

essa rende ancora più chiaro il dovere dei cristiani verso coloro che portano 

qualsiasi tipo di croce. Di qui la definizione presente negli statuti degli ordini 

ospedalieri: Domini nostri pauperes, i nostri padroni sono i poveri.  

In questa prospettiva, ho vissuto la Visita pastorale all’Ospedale. Ho deside-

rato incontrare non solo le comunità parrocchiali ma anchequesta comunità 

tutta particolare per la sua importanza in quanto luogo di accoglienza e di cura 

delle persone inferme. La Visita pastorale del Vescovo è un segno del passaggio 

di Cristo in mezzo al popolo. La figura del Vescovo non è importante per la sua 

persona, ma come richiamo, rappresentazione della presenza di Cristo. Sono 

venuto per esprimere la vicinanza della Chiesa ai malati e richiamare a tuttala 

comunità ospedaliera che Cristo è il buon Samaritano che passa, visita, fascia le 

nostre ferite.  

Questo è importante per intendere il senso della nostra vita, sia quando 

siamo infermi sia quando siamo in piena salute. Non siamo abbandonati a noi 

stessi, non siamo lasciati in balia del nostro destino oin balia del caso. Siamo vi-

sitati da Dio. È bello intendere la nostra vita come una continua e progressiva 

visita del Signore, che interviene nella nostra esistenza in tanti modi, in tante 

forme e si rende presente persino nel momento della sofferenza. Anzi direi so-

prattutto in quel momento e nell’ora della morte.  
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Voi siete continuamente a contatto con questa realtà. Sperimentate quoti-

dianamente il senso della fragilità della nostra umanità. Non abituatevi alla sof-

ferenza perché soprattutto in quella condizione Dio ci visita, si rende presenta, 

ci parla. Quando Dio viene qualcosa mutae cambia. Nel Vangelo, Gesù passa nei 

paesi, nelle contrade, nelle famiglie è sempre provoca un cambiamento delle 

realtà, talvolta dal punto di vista fisico, sempre dal punto di vista spirituale. Dio 

ha cura della sua umanità. Si prende personalmente cura di ciascuno di noi.È il 

Consolatore.  

La sua consolazione consiste nel mettersi accanto a chi è solo e nella fragili-

tà e far sentire che il suo dolore e la sua sofferenza sono condivisi. Dio si mette 

accanto. In Gesù anche Dio ha sperimentato la sofferenza e la morire. Le parole 

della Lettera agli Ebrei sono estremamente significative. Sperimentò su di sé, 

eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Dio conosce la sofferenza non 

dall’alto, ma dal basso. L’ha vissuta e sperimentata nella sua persona. Ecco per-

ché la fede cristiana è portatrice di una grande consolazione. Ci parla di un Dio 

che non sta soltanto in cielo a guardare dall’alto quello che accade, ma che en-

tra profondamente e realmente nella storia dell’umanità, assumendo su di sè 

tutta la realtà umana, eccetto il peccato. Sperimenta così ogni realtà della no-

stra vita: la stanchezza, la gioia, la bellezza di un incontro, la dolcezza di un ab-

braccio ed anche il valore della sofferenza, la solitudine, l’abbandono. Nell’orto 

degli ulivi, Gesù pronuncia queste parole: Tristis est anima mea. La mia anima è 

triste fino alla morte. Nel momento supremo della sua passione e del compi-

mento della sua missione queste parole ci manifestano i suoi sentimenti.Stando 

accanto ai malati, vivete una vocazione, non solo una professione. In qualche 

modo,rendete presente non solo la dimensione umana, la pietas, ma la stessa 

carità di Cristo e di Dio che si prende cura, si avvicina e ridonare la vita.  

Vi esorto cari operatori, a considerare in questo modo l’attività che quoti-

dianamente svolgete: un piccolo segno, ognuno secondo i suoi compiti, della 

presenza di Dio. Di solito, consideriamo la sofferenza una realtà che mette in 

evidenza la nostra fragilità. Di fronte all’inefficacia dei nostri strumenti di pro-

vocare la guarigione, potremmo considerare il dolore, come una realtà senza 

senso. Il cristianesimo ritiene che anche la sofferenza ha un suo valore. Essa ci 

immette nel mistero di Cristo sofferente. Se è vissuto in unione con Cristo, il do-

lore acquista un grande valore redentivo. Cambia le persone, invita a considera-

re la realtà sotto un’altra luce e apre gli occhi difronte al misero della vita. 

Avete il compito non solo di alleviare la sofferenza, ma aiutare chi soffre a 
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comprenderne il suo valore e il suo significato. Nonostante tutto siete portatori 

di una speranza.Vorrei ribadire questo concetto, perché oggi non è scontato e 

ovvio. Vista con gli occhi della fede, la sofferenzaevidenzia non solo la fragilità 

umana, ci rende ancora più uomini, ci fa guardare meglio la vita e la sua dignità. 

In Spe salvi, Benedetto XVI sostiene che una società che non sa accogliere la 

sofferenza, non è una società propriamente umana. La sofferenza ha un valore 

profondo. È come una perla preziosa che dobbiamo saper valorizzare. 

La mia visita ha questo scopo: incoraggiarvi, sostenervi, farvi sentire la bel-

lezza del vostro compito che è quello di aiutare a lenire la sofferenza del mala-

to, ma è anche quello di aiutarlo a comprendere il suo valore e il suo profondo 

significato. Non c’è nulla da scartare nella nostra vita. Il dolore è parte integran-

te ed è il momento per una ricostruzione personale e unacomprensione del suo 

mistero. 

Ugento, 21 novembre 2018 

Presentazione Beata Vergine Maria. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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LA VOSTRA PARROCCHIA SIA LA CASA DI DIO TRA LE CASE DEGLI UOMINI 
 

Lettera alla Parrocchia “Maria SS. Assunta” in Lucugnano 

a conclusione della Visita pastorale (6-7 e 9 dicembre 2018) 

 
 
 

Caro don Rocco,  

cari fratelli e sorelle, 

siate lieti nella speranza e operosi nella carità. 

«Casa di Dio tra le case degli uomini» è una delle più suggestive definizioni 

della parrocchia. Essa è figura di una Chiesa radicata in un luogo. La Chiesa, in-

fatti, ha bisogno di un luogo che generi la fede nella vita quotidiana della gente. 

Attraverso questa sua istituzione, la Chiesa riesce ad abitare territori e spazi so-

ciali diversissimi; e allo stesso tempo, la società con tutte le sue diversità, ric-

chezze e tensioni riesce a prendere contatto con la Chiesa. La parrocchia è la 

Chiesa nella sua traduzione spaziale e quotidiana. Essa offre «ai fedeli lo spazio 

per un reale esercizio della vita cristiana, come pure di essere luogo di autentica 

umanizzazione e socializzazione sia in un contesto di dispersione e anonimato 

proprio delle grandi città moderne, sia in zone rurali con poca popolazio-

ne»1. Questa funzione simbolica della parrocchia è stata riconosciuta nel passa-

to, e continua ad essere riconosciuta tuttora, anche di fronte a segni evidenti di 

crisi, legati al forte cambiamento conosciuto da tutto il territorio italiano. 

I profondi cambiamenti in atto sul piano economico, sociale e culturale 

chiedono oggi alla Chiesa l’esercizio di una forte capacità di ascolto. In questa 

prospettiva la parrocchia deve sviluppare la capacità di interpretare i nuovi fe-

nomeni sociali, per continuare a rendere presente nello spazio e nel quotidiano 

quella memoria cristiana di cui è custode e portatrice. Questo richiamo chiede 

sensibilità ai pastori e mette in evidenza il grande ruolo che i laici sono chiamati 

a svolgere non solo “in” parrocchia, ma, “a partire” dalla parrocchia, su tutte le 

frontiere, i problemi, le attese dell’uomo. La parrocchia, infatti è caratterizzata 

dalla compresenza della diversità e della complementarietà di vocazioni e con-

dizioni di vita, di ministeri, di carismi e di responsabilità2. In questo quadro e-
                                                                 
1
 Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 15 § 2. 

2
 Cfr. Id., Christifideles laici, 20-25. 
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merge il riferimento alla parrocchia: «La comunione ecclesiale, pur avendo 

sempre una dimensione universale, trova la sua espressione più immediata e 

visibile nella parrocchia: essa è l’ultima localizzazione della Chiesa; è in certo 

senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue fi-

glie»3. 

La parrocchia pertanto deve caratterizzarsi come una Chiesa che accoglie e 

accompagna. Di fronte alle profonde ferite generate nella società dai rivolgi-

menti in atto (immigrazione, spostamento della popolazione, cambiamento del-

la cultura, precarietà delle forme del lavoro), la parrocchia si presenta come 

l’avamposto in grado di creare nuovi equilibri, far emergere risorse che permet-

tono nuovi modi di abitare il futuro. Il suo contributo prende la forma della te-

stimonianza quotidiana in rapporto alle mille urgenze che si presentano e del 

richiamo e stimolo perché le istituzioni pubbliche si facciano seriamente carico 

delle loro responsabilità nei confronti dei più deboli e dei più poveri. 

La parrocchia si mostra così figura di una Chiesa semplice e umile. La sua 

immagine di “Chiesa tra la gente” la manifesta come una istituzione vicina a tut-

ti, capace di valorizzare ogni occasione di contatto come possibile punto di par-

tenza per un reale cammino di fede. La capacità di essere un’istituzione umile e 

semplice e di presentare gli elementi essenziali della visione cristiana dell’esi-

stenza, fa di essa una provvidenziale porta di ingresso all’esperienza della fede 

anche per molte persone che se ne sentono escluse o si ritengono inadatte. In 

definitiva, la parrocchia deve fare del quotidiano il terreno di incontro e di an-

nuncio della memoria cristiana, il luogo dentro il quale immaginare sempre 

nuove forme di ingresso al cristianesimo.  

Richiamando queste caratteristiche ho delineato non solo un quadro ideale 

della parrocchia, ma, in un certo senso, ho descritto il vissuto quotidiano della 

vostra comunità parrocchiale e ho interpretato il modo di intendere l’azione pa-

storale che avete portato avanti in questi anni. Sotto la guida di don Rocco, la 

vostra parrocchia si è caratterizzate per il suo stile semplice e popolare, la sua 

intenzione di essere vicina alla gente, il suo desiderio di mostrarsi comunità a-

perta e accogliente. Come ha sottolineato don Rocco nella sua relazione sullo 

stato della parrocchia, ricuperando alcuni valori tradizionali avete saputo supe-

rare alcuni «momenti travagliati per delle situazioni particolari».  

                                                                 
3
 Ivi, 2.  
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A distanza di tempo, appare evidente che questo cambiamento è avvenuto 

grazie allo stile di vita sacerdotale di don Rocco. Il suo lungo ministero a servizio 

della vostra comunità è stato fecondo sia sotto l’aspetto pastorale sia in riferi-

mento alle questioni strutturali e gestionali della parrocchia. Nella sua relazione 

sono richiamati sia gli ambiti pastorali sia la situazione economica e patrimonia-

le con gli interventi operati per ridare dignità alle diverse Chiese presenti nel 

territorio parrocchiale e agli ambienti adibiti all’azione liturgica e catechistica.  

Per quanto riguarda la liturgia, apprezzo la presenza di un gruppo di mini-

stranti guidati da due educatori sensibili e preparati e l’attività del coro parroc-

chiale che anima la celebrazione e contribuisce a dare un senso festoso alla 

preghiera comunitaria. Ho anche incoraggiato i catechisti per la loro opera edu-

cativa nei riguardi dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. La catechesi d’iniziazione 

cristiana ha tra i suoi compiti fondamentali quello di contribuire alla formazione 

di una corretta sensibilità liturgica, nel senso della conoscenza della liturgia e 

delle sue esigenze (il senso del rito, l’anno liturgico, la forma rituale dei sacra-

menti e i testi eucologici) e, ancor più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e 

di incontro con il Cristo che accade in essa, per opera dello Spirito attraverso la 

Chiesa.  

In questo settore, occorre coinvolgere i genitori facendo loro comprendere 

che l’educazione cristiana è un loro dovere inalienabile. Se la comunità cristiana 

rimane il grembo dove la fede è generata e il luogo ordinario dove essa nasce e 

cresce, i genitori sono i “primi educatori nella fede dei figli” e questo loro ruolo 

rimane “insostituibile”. È ben noto come i primi anni della vita siano fondamen-

tali nello sviluppo educativo, psicologico ed affettivo. Pe questo occorre sottoli-

neare che «Il rapporto tra famiglia e comunità cristiana non può essere di e-

straneità, 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 famiglia; 

la parrocchia 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 disim-

pegno»4. 

Incoraggio a mantenere vive le tradizioni della pietà popolare. La parrocchia 

non nasce élitaria, ma popolare. La sua ambizione pastorale è quella di racco-

                                                                 
4
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 102. 
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gliere nell’unità persone le più diverse tra loro per età, estrazione sociale, men-

talità ed esperienza spirituale. Essa, è religione del cuore, non dell’esteriorità. 

Essa, in fondo, privilegia l’approccio relazionale sul razionale, la dimensione af-

fettiva ed emotiva all’interno di una identità sia individuale che di gruppo. La 

valorizzazione della pietà popolare, riscoperta nella sua forza interiore e nelle 

sue forme più genuine, può fare da buon collante tra le generazioni. I riti e le 

pratiche della pietà popolare spesso si imparano e si tramandano nell’ambito 

familiare. Le esperienze rituali della pietà popolare possono costituire una pri-

ma rete semantica della relazione con Dio e con la tradizione cristiana, nella 

quale i bambini sono iniziati alla fede. Esse sono molto importanti perché pos-

sono avvenire nei primissimi anni di vita e spesso costituiscono l’unico “bagaglio 

religioso” che diverse famiglie hanno a disposizione per assolvere al loro compi-

to di primi educatori nella fede. Nel nostro tempo appare ancora più rilevante il 

contributo della pietà popolare a sostegno del compito catechistico di genitori e 

nonni: non di rado sono solo queste forme di preghiera, semplici e immediate, 

che costituiscono il patrimonio religioso di una famiglia, cioè l’universo simboli-

co-rituale a cui possono affidarsi le famiglie che, per esempio, chiedono il batte-

simo per i figli, ma non partecipano frequentemente alla vita liturgica della co-

munità.  

Sul versante strutturale devo complimentarmi per la ristrutturazione di tut-

te le Chiese e l’ammodernamento dell’Oratorio e della Casa Canonica. Tutti 

questi interventi sono stati possibili non solo per gli approvvigionamenti deri-

vanti dai finanziamenti della Chiesa Italiana e di altri Enti civili, ma anche per la 

generosità delle vostre offerte. Non posso non esprimere il mio sincero apprez-

zamento per la cura dimostrata verso le strutture pastorali. Il bene realizzato in 

questi anni si fonda sullo stile pastorale di don Rocco, semplice e concreto, pro-

fondamente radicato in un’intensa vita spirituale che si mantiene fedele agli 

impegni assunti con l’ordinazione sacerdotale.  

Con molto sincerità, Don Rocco ha anche scritto che «la comunità parroc-

chiale ancora è su una pastorale di conservazione e non ancora di missione, ma 

già qualche idea comincia a penetrare». Vorrei soffermarmi su questo aspetto 

che considero come la chiave di volta di tutto il vostro impegno. Intanto, fate 

bene a mantenere viva la dimensione tradizionale della vostra azione pastorale. 

Parlare di missione non vuol dire stravolgere quanto si è sedimentato negli an-

ni, ma leggere i segni della storia adeguando progressivamente l’azione pasto-

rale alle nuove sfide poste dal mondo contemporaneo.    
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Sottolineo che, per essere concreta, la missione deve tenere conto della 

specificità del territorio, considerando le sue possibilità e ricchezze e analizzan-

do anche i suoi punti deboli. In questo senso, il riferimento al territorio deve 

considerare il suo aspetto topografico e il suo valore simbolico. A me sembra 

che il territorio della vostra parrocchia sia caratterizzato da una ricchezza sul 

piano storico e su alcuni valori come la sapienza popolare, l’ispirazione poetica, 

il gusto artistico e anche l’arte culinaria.  

Innanzitutto, richiamo la bellezza del territorio contrassegnato dalla presen-

za di due “serre”. Il centro abitato sorge su una vasta piana, intervallata da leg-

gere ondulazioni isolate, compresa tra i due rilievi. Secondo la tradizione locale, 

la frequentazione umana del territorio di Lucugnano risalirebbe all’età romana, 

quando in un bosco della periferia del paese esisteva un luogo sacro, dedicato 

al dio Giano: Locus Jani, da cui sarebbe derivato il toponimo Lucugnano. Alcuni 

studiosi hanno avanzato l’ipotesi della presenza, all’interno dello stesso bosco, 

di un tempio dedicato a Diana (locus Dianae), divinità legata al mondo delle sel-

ve e alla caccia. L’unico dato certo è la presenza di un’antichissima area boschi-

va, che ricopriva gran parte del Salento centro-meridionale, distrutta agli inizi 

del ‘900 da un violento incendio. Il bosco, denominato “del Belvedere”, era 

molto ricco di flora e fauna, tra cui lupi, cinghiali, lepri, volpi e numerose specie 

di uccelli. In realtà, le prime notizie storiche, relative al Casale di Lucugnano, ri-

salgono all’età angioina (XIV secolo). Un documento del 1316 per la prima volta 

attesta il toponimo LuCuniani5. Probabilmente esso deriva dal verbo “cugnare”, 

ossia tornire, forgiare manufatti in creta. L’articolo dialettale “Lu”, anteposto al 

verbo, avrebbe dato origine all’attuale nome6. L’etimologia del toponimo Lucu-

gnano, dunque, sarebbe da porre in relazione con la principale attività produtti-

va esercitata negli ultimi secoli nel paese. 

In secondo luogo, mi piace mettere in evidenza la bellezza topografica del 

paese testimoniata dal castello situato al centro del paese, meglio noto co-

me Palazzo baronale dei Capece costruito nel XVI secolo dalla famiglia Castriota 

Scanderberg, probabilmente come ampliamento della torre di difesa quadrata, 

risalente all’età normanna. La struttura ospita un ristorante “Il Castello di Mo-

mo”. Di fronte al castello è stata eretta, nel 1921, la Colonna di Sant’Antonio da 

Padova, protettore del paese, in origine alta ben 25 metri, restaurata e sistema-

                                                                 
5
 Cfr. S. Musio, Casali e Feudatari del territorio di Tricase, Tricase 2007, pp. 45-49. 

6
 Cfr. A. Sanapo, Lucugnano. Microstoria di una comunità del Salento, Galatina 1992, p. 12. 
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ta in un punto più decentrato della piazza. Sul lato meridionale della piazza si 

può ammirare l’elegante Palazzo Comi, costruito intorno alla metà del XIX seco-

lo dall’omonima famiglia baronale e appartenuto – fino al 1961 – a Girolamo 

Comi (23 novembre 1890- 3 aprile 1968), L’edificio consta di due livelli: nel pian 

terreno hanno sede la Biblioteca Provinciale “G. Comi” e un piccolo Museo della 

Civiltà contadina, mentre nel primo piano sono conservati il patrimonio librario 

e i manoscritti di Comi. 

Ed è proprio la figura di Girolamo Comi a richiamare che il vostro paese è 

stato sede di un importante cenacolo poetico del Salento7. Comi, uomo di nobili 

origini (era Barone di Lucugnano), è stato uno dei poeti più rappresentativi del 

panorama letterario salentino del Novecento. Dopo aver vissuto gli anni della 

giovinezza, della formazione e della prima maturità, a Losanna, Parigi e Roma 

nell’immediato dopoguerra fece ritorno definitivamente a Lucugnano e intra-

prese un impegno tangibile ispirato dalla forza della condivisione di ideali legati 

alla poesia e all’arte tra letterati, artisti, intellettuali e comunità salentina. Una 

grande avventura culturale andata in scena da quella “torre di avvistamento” 

che è stato il suo Palazzo, sede, dal 3 gennaio 1948, dell’Accademia Salentina, 

cenacolo intellettuale fondato da Comi con un nutrito gruppo di amici, attivi sul 

fronte della poesia e dell’arte nel territorio locale e nazionale, tra questi: Miche-

le Pierri, Oreste Macrì, Mario Marti, Vincenzo Ciardo, Maria Corti, Luciano An-

ceschi, Rosario Assunto, Ferruccio Ferrazzi. Tutto nella vita di Comi appare ne-

cessario e, anche le disavventure, come il fallimento dell’impresa dell’Oleificio 

Salentino, che lo obbliga a cedere, nel 1960, il palazzo di famiglia alla Provincia 

di Lecce, per far fronte ai debiti e garantirsi un sostentamento. Il movimento 

letterario e poetico originato e promosso da Comi fu un’esperienza irripetibile 

di dialogo e di confronto tra artisti, segnata da incontri – avvenuti periodica-

mente fino al 1953, nelle sale di Palazzo Comi – mossi dall’impegno comune, 

nella compilazione della rivista “L’Albero”, progetto editoriale, che Comi so-

stenne economicamente in prima persona fino al 1966.  

Mi piace ricordare che il 28 maggio 1962, il poeta Alfonso Gatto, in occasio-

ne della prima visita fatta a Comi nel palazzo di Lucugnano, dedicò queste paro-

le all’amico: 

                                                                 
7
 Recentemente sono state pubblicate alcune sue composizioni poetiche a cura di A. L. 

Giannone - S. Giorgino, Spirito d’Armonia - Canto per Eva - Fra lacrime e preghiere, Editore 
Musicaos, Neviano (LE) 2019.  
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Nel silenzio e nella calma della tua casa 

anche le parole non fanno rumore, vengono 

da lontano, 

fermano l’anima, a deciderla, 

a specchiarsi. Così, sul paesaggio di 

questa terra, la luce 

– per troppa luce – 

non è più luce, ma la reliquia di 

un evento, la rovina di un ordine. 

A questa “cultura alta” fa da contrappeso quella “popolare” incarnata 

dall’estroso e irriverente Arciprete Papa Galeazzo (Papa Caliazzu), il “Pulcinella 

del Salento”. Si tratta di un personaggio ricco di arguzia, autore ed attore di epi-

sodi divertenti, leggendari ed anacronistici (li cunti e culacchi). Anche se sulla la 

sua esistenza si avanzano non pochi dubbi, certo la sua figura rappresenta il 

frutto della creatività e della fantasia popolare8.  

Non va dimenticato che il vostro paese è noto per le creazioni artistiche del-

le lavorazione della creta. I sedimenti di argilla di Lucugnano erano noti a Gia-

como Arditi e a Cosimo De Giorgi. Martinis, nel suo studio relativo alla geologia 

del Salento meridionale, scriveva che nel territorio a sud-ovest del paese vi era-

no numerosi siti di estrazione dell’argilla utilizzata per la realizzazione di terre-

cotte. Il sedimento argilloso si trovava a circa 1,5 – 2 metri al di sotto di una 

crosta sabbioso-calcarenitica. Le cave censite dallo studioso nel 1970 erano già 

abbandonate e i cunicoli sotterranei ostruiti da un riempimento di origine an-

tropica e naturale. Durante la Visita pastorale ho incontrato alcuni artigiani che 

lavorano la creta. Parlando con loro hanno lamentato che si tratta di un lavoro 

non più redditizio e pertanto poco considerato dai giovani. In definitiva, si tratta 

di un settore dell’artigianato che, potenzialmente, potrebbe avere un suo svi-

luppo, ma che sembra destinato a scomparire.  

Non è nemmeno da passare sotto silenzio un altro aspetto della vostra co-

munità. Si tratta del Premio Iolanda, il primo premio nazionale dedicato al mi-

glior libro di cucina e di ricette che prende il nome da Iolanda Ferramosca, 

ottantaquattrenne musa ispiratrice e motore propulsivo della trattoria di Lucu-

                                                                 
8
 Cfr. F. Accogli, Storia di Tricase, Congedo Editore, Galtinna 1995, pp. 65-66. Su questo 

personaggio è stato pubblicato a cura di M. Paone, Il Breviario di Papa Galeazzo, Congedo 
Editore, Galatina 1979. 
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gnano. La sua passione per la cucina è cresciuta in lei dall’età di sette anni, una 

passione che sa dei sapori mediterranei tramandata di generazione in genera-

zione, fino a diventare un premio con un attestato di merito rivolto agli scrittori 

ed a tutti coloro che, attraverso la pubblicazione di un libro, si impegnano a 

promuovere i valori legati al mondo ed alla tradizione della cucina italiana, 

un’eccellenza del “made in Italy” a livello internazionale. 

Inoltre, mi sembra anche particolarmente significativo sottolineare che, a 

partire dal ‘500, il vostro paese veniva lambito dal passaggio dei pellegrini diret-

ti al Santuario di Santa Maria de finibus terrae. Secondo le ricostruzioni effet-

tuate dagli storici, il percorso attraversava l’antico borgo di Tutino, si dirigeva 

verso Lucugnano dove, presso la Masseria Mustazza (“Bosco Martella”), deviava 

a sud per collegarsi all’attuale strada provinciale nelle vicinanze della cripta del-

la Madonna del Gonfalone. Il continuo flusso dei pellegrini richiedeva una fitta 

rete di luoghi di accoglienza ed assistenza. Tra Lucugnano e Santa Eufemia è do-

cumentata la presenza di almeno due edifici di ricovero ed ospitalità. Uno è da 

identificare con la struttura presente in un piccolo bosco, alla periferia sudo-

rientale del paese, denominato “Bosco Martella”, al cui interno insiste la “Mas-

seria Mustazza”, la cui struttura è caratterizzata da una disposizione degli am-

bienti a staffa di cavallo. Sulle pareti dell’edificio sono ancora visibili numerose 

croci, incise per devozione dai fedeli che si fermavano per alloggiare, ristorarsi o 

semplicemente per pregare, prima di giungere alla meta finale del viaggio: il 

Santuario di Santa Maria di Leuca. Sulla facciata si conservano delle pietre semi-

circolari forate – dette scapole – utilizzate per legare i cavalli durante la sosta. A 

breve distanza dalla masseria Mustazza, si trovava un altro luogo di accoglienza, 

che presenta anch’esso, sulle pareti esterne, segni cruciferi incisi e pietre forate 

per la sosta dei cavalli. Si tratta probabilmente di uno degli ultimi tratti supersti-

ti dell’antico tracciato della via dei pellegrini. 

Occorre far conoscere e trasmettere alle nuove generazioni questo ricco pa-

trimonio storico, culturale, ambientale e artistico. Questo insieme di manufatti, 

tradizioni, arte e prodotti dell’attività umana contribuisce a definire l’identità 

della vostra società. Quanto è stato prodotto, usato e lasciato in un determina-

to territorio da chi è vissuto prima di noi è un patrimonio culturale che consente 

di conoscere la vita e la civiltà del passato, ed offre anche continue emozioni nel 

presente. «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 comu-

nità e orienta i loro rapporti e le loro scelte. In altri termini, educare non è 
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un’operazione asettica e avulsa da un contesto, ma acquisita le forme tipiche di 

una comunità, sedimentata nel tempo e del quale ogni persona porta in sé un 

intimo retaggio»9. 

Educare vuol dire mantenere i legami con le proprie radici. «In un mondo 

globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare 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 sradi-

camenti. È necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia 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 conser-

va 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”»10.  

Ritornando al tema della missionarietà della parrocchia occorre ricordare 

che i cambiamenti sociali ed economici si sommano con le trasformazioni avve-

nute in campo culturale. Per questo, oggi, si parla di crisi come di un fenomeno 

globale che ha investito ogni dimensione della vita umana. «Non si possono cer-

to negare alcuni fenomeni problematici presenti nella nostra società: l’offu-

scamento della speranza, la frantumazione della persona in una molteplicità di 

esperienze; le trasformazioni riguardanti il senso e il valore dell’autorità, la 

nuova sensibilità nel concepire e vivere la libertà personale; la sovrapposizione 

tra reale e virtuale; la tendenza al consumismo e all’individualismo. In ambito 

familiare, la crisi tocca alcuni aspetti fondamentali: la difficoltà di vivere il rap-

porto di coppia, i condizionamenti sociali e culturali nell’esercizio della paterni-

tà e della maternità, il diverso modo di considerare la condizione della donna, il 

difficile rapporto tra la dimensione affettiva e le regole di comportamento, 

l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico riferimento a un co-

mune e condiviso indirizzo etico. In tal modo, esplodono alcuni snodi educativi: 

la necessità di proporre regole di comportamento che indichino i limiti 

dell’esercizio della libertà personale, l’urgenza di un dialogo all’interno del nu-

cleo familiare, il prezzo da pagare per una vera crescita personale, la necessità 

                                                                 

 
9
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 55. 

10
 Ivi, 56. 
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di affrontare le difficoltà e i sacrifici insiti in ogni scelta di vita, il valore di tra-

sformare le sconfitte in acquisizioni positive»11. 

A fronte di questa situazione, la parrocchia deve assumere un nuovo volto. 

In un crescente pluralismo culturale e religioso, non può più dare per scontato 

che il Vangelo di Gesù sia conosciuto. Il clima di diffuso relativismo sulle convin-

zioni e sulle fedi, provocato anche dalla mescolanza di religioni e di culture, tipi-

ca del villaggio globale è sempre più presente anche da noi, ed è a causa della 

genericità, superficialità e ignoranza religiosa. Occorre innanzitutto custodire e 

promuovere ciò che è specifico e proprio della fede cristiana. Bisogna ricolloca-

re Gesù Cristo, la sua Parola e la sua Persona viva, al centro della fede e della 

vita cristiana e rendere questa centralità, dove già fosse chiaramente vissuta, 

ancora più capace di produrre nuovi stili di testimonianza al Vangelo. La parroc-

chia deve trasformarsi da luogo dove si dispensano servizi religiosi a comunità 

fraterne, nella quale ci si conosce, ci si vuole bene e si collabora all’annuncio e 

alla testimonianza del Vangelo, che ha nell’amore reciproco sul modello di Gesù 

il suo centro propulsore e la sua verifica decisiva.  

L’iniziazione cristiana, che ha il suo insostituibile grembo nella parrocchia, 

deve coinvolgere la famiglia e ritrovare unità attorno all’Eucaristia. Per i giovani 

e gli adulti vanno proposti nuovi e praticabili itinerari per l’iniziazione o la ripre-

sa della vita cristiana. La domenica deve essere compresa e vissuta come giorno 

del Signore, della Chiesa e dell’uomo da cui far scaturire la vita e la missione 

della comunità cristiana. La domenica deve essere la sorgente, il cuore e il verti-

ce della vita parrocchiale e la celebrazione dell’Eucaristia deve essere curata se-

condo verità e bellezza.  

Sarà necessario promuovere una catechesi agli adulti. Una parrocchia mis-

sionaria è al servizio della fede delle persone, soprattutto degli adulti, da rag-

giungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo. La parrocchia de-

ve essere dimora che sa accogliere e ascoltare le paure e le speranze della 

gente, le domande e le attese, anche quelle inespresse. Deve rimanere nella 

sua dimensione popolare, rinnovandone il legame con il territorio nelle sue 

concrete e molteplici dimensioni sociali e culturali.  

Assolutamente indispensabile è favorire una “pastorale integrata”. Le par-

rocchie non possono più agire da sole. Abbandonando ogni pretesa di autosuf-

ficienza e di autarchia devono collegarsi tra loro e promuovere una comune 

                                                                 
11

 Ivi, 74. 
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azione pastorale nei riguardi dei giovani e delle famiglie. Per questo occorrono 

“nuovi” protagonisti e un nuovo stile pastorale. I sacerdoti devono essere più 

pronti alla collaborazione nell’unico presbiterio e più attenti a promuovere cari-

smi e ministeri, sostenendo la formazione dei laici, con le loro associazioni, non 

trascurando una pastorale d’ambiente e creando spazi di reale partecipazione. 

Affidiamo questi propositi alla Vergine Maria. Con la sua materna protezio-

ne, guidi il vostro cammino divenendo per tutti stella dell’evangelizzazione. Vi 

ringrazio per la vostra accoglienza e vi benedico tutti di cuore.  

Ugento, 13 dicembre 2018 

Memoria di Santa Lucia. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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LA PARROCCHIA SIA COME UN NOBILE CASTELLO,  
SEMPRE APERTO E ACCOGLIENTE 

 
Lettera alla Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Tutino di Tricase 

a conclusione della Visita pastorale (13-16 dicembre 2018) 

 
 
 

Caro don Carmine 

cari fedeli,  

annunciate a tutti la bellezza del Vangelo. 

Il Concilio Vaticano II ha insegnato a pensare il mistero della Chiesa attra-

verso alcune immagini riprendendole prevalentemente dalla Sacra Scrittura. 

L’utilizzo del linguaggio simbolico serve per descrive la multiforme bellezza della 

Chiesa. Le immagini dell’Antico Testamento sono variazioni di un’idea di fondo, 

quella del “popolo di Dio”; quelle del Nuovo Testamento trovano il nuovo cen-

tro nell’idea di “Corpo di Cristo”. Attorno a questi due nuclei fondamentali si 

raggruppano immagini desunte dalla pastorizia o dall’agricoltura, dalla costru-

zione di edifici o anche dalla famiglia e dal riferimento sponsale. Così la Chiesa è 

l’ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo; il gregge, di cui Cristo, è il Pasto-

re buono e il Principe dei pastori; il podere o campo di Dio; l’edificio di Dio, la 

sua famiglia, il tempio santo, l’immacolata sposa dell’Agnello. 

Seguendo l’insegnamento conciliare, mi piace pensare alla vostra comunità 

secondo l’immagine del castello. Tutino, infatti, è un borgo caratterizzato dalla 

presenza di un antico e glorioso castello, uno dei cinque castelli che impreziosi-

scono il territorio di Tricase1. Situato a un crocevia nel vostro borgo risulta di 

grande impatto visivo e viene usato in particolari occasioni per attività culturali, 

feste e a tradizioni folcloristiche. Non per nulla, avete pensato di concludere la 

Visita pastorale in un clima di festa proprio davanti al castello.  

Costruito verso la fine del 1500, all’origine, un grande fossato circondava il 

nucleo centrale del maniero. La cinta muraria è alta dai 6 ai 7 metri ed è spessa 

circa un metro e mezzo, ed era rafforzata da ben nove torri, delle quali, però, 

                                                                 
1
 Cfr. Accogli Francesco, I cinque castelli della terra di Tricase, Edizioni dell'Iride, Tricase 

2006; cfr. anche R. Baglivo, Tutino, in  F. Accogli, Storia di Tricase, Congedo Editore, Galatina 
1995, pp. 71-76.  
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oggi ne rimangono solo cinque. Nei secoli, costituì un rifugio sicuro per gli abi-

tanti del casale. Divenuto obsoleto rispetto ai dettami dell’architettura militare 

dell’epoca, il castello fu ceduto a don Luigi Trani. Quest’ultimo ne ampliò e tra-

sformò la struttura per farne una dimora signorile. In seguito fu acquistato dalla 

famiglia Gallone, ultimi baroni di Tutino, passò poi nelle mani della famiglia Ca-

puto che ne destinò gli ambienti alla lavorazione del tabacco fino agli anni ses-

santa del secolo scorso. Attualmente risulta bisognoso di un attento restauro, 

ma – come don Carmine sottolinea nella sua relazione –, nonostante l’impegno 

della parrocchia a favorire il dialogo tra le Amministrazioni e i cittadini è ancora 

un problema non risolto. Tuttavia rimane un simbolo molto eloquente per la 

gente che abita a Tutino, una sorta di simbolo identitario della sua storia passata. 

L’immagine del castello è fortemente evocativa. Non per nulla ho voluto 

metterlo nel mio stemma episcopale non solo come riferimento al mio paese 

d’origine, ma soprattutto per il suo significato simbolico. Mi riferisco, in modo 

particolare, al valore spirituale del “Castello interiore” di santa Teresa d’Avila 

(1577) e al suo risvolto culturale proposto dal “Castello” di Franz Kafka (1922). 

Questi due autori, molto differenti tra di loro per il periodo storico in cui sono 

vissuti e ancor di più per il loro messaggio, utilizzano entrambi l’immagine del 

castello per parlare della vita. Entrambi descrivono una tragica avventura: il tri-

ste viaggio dell’uomo che sente d’essere chiamato alla felicità, ma non riesce a 

raggiungerla. L’esito è duplice. Kafka descrive la straziante esperienza dell’uomo 

invitato al Castello, ma impossibilitato ad entrarvi perché continuamente in-

gannato da messaggeri e da comunicazioni ambigue e fuorvianti. Da quest’in-

comprensibilità e inaccessibilità deriva tutto il ventaglio di temi e di possibilità 

interpretative: la solitudine dell’uomo, l’impossibilità di stabilire rapporti col 

mondo che lo circonda, l’incapacità di essere autentici, la consapevolezza della 

sua condizione di escluso, di “straniero”, la sua alienazione. L’uomo è una do-

manda senza risposte.  

La potente metafora di Teresa d’Avila, invece, ha un altro esito. Il castello è 

costituito da sette “dimore”. Nella parte più interna vi è la “camera dell’amore”, 

dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. Il significato è 

molto chiaro. Vivere non è un assurdo. Al centro, nel cuore della vita, così come 

essa è, c’è una stanza dove abita Dio. L’anima è il luogo dove poter incontrare e 

parlare con Dio. Spesso, però, l’uomo rimane fuori del castello, seduto alle sue 

porte a chiedere l’elemosina, senza comprendere che quel castello è il suo 

mondo interiore dove può entrare se lo vuole. È il paradosso della vita: Dio abi-
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ta nel cuore dell’uomo, questi invece vive fuori di se stesso, come un mendican-

te alle porte del castello, rassegnato alla propria miseria, tanto da non osare 

nemmeno varcare la soglia della splendida dimora.  

La preghiera è il segreto per entrare e stabilirsi nel castello. Nella preghiera 

l’anima impara a riconoscere e ad apprezzare Dio e i suoi misteri, a soffermarsi 

su di essi, a meditarli con calma e assiduità, non allo scopo di ‘pensare’, ma di 

‘amare’. Per Santa Teresa, l’uomo è come un tempio, un’abitazione nobile e sa-

cra, una dimora principesca in cui tutto è predisposto per l’incontro sponsale 

con Dio, in un dialogo amoroso sempre più avvolgente e unificante. Le sette 

dimore indicano i sette passaggi del cammino spirituale per arrivare al centro 

dell’anima: la conoscenza di sé, la lotta e la perseveranza, la gratuità, il racco-

glimento e l’abbraccio, la trasformazione della propria persona, il fidanzamento 

spirituale, il matrimonio spirituale. In fondo, tutto il racconto consiste nel ri-

chiamare la promessa fatta da Gesù ai discepoli: «Se uno mi ama osserverà la 

mia Parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di Lui» (Gv 14,23). Questa promessa comincia a realizzarsi al momento 

del battesimo e si approfondisce ad ogni comunione eucaristica. 

L’immagine della parrocchia come “nobile castello” si aggiunge alle altre più 

volte richiamate: la fontana del villaggio, la casa di Dio tra le case degli uomini, 

la lampada e la città posta sul monte, la locanda che accoglie tutti, la cellula e-

vangelizzatrice, la comunità alternativa, il soggetto della nuova evangelizzazio-

ne. Ognuna di queste definizioni indica un particolare aspetto dell’identità e 

della missione della parrocchia. Di certo, oggi, essa «è riconosciuta come un 

bene prezioso da valorizzare e custodire per la vitalità dell’annuncio e della tra-

smissione del vangelo, per il radicamento della Chiesa in un determinato terri-

torio e in un ambiente umano, per la possibilità di venire a contatto con il con-

testo concreto in cui la gente vive ed evidenziare il carattere popolare della 

Chiesa. In questo senso, essa non può essere intesa come una pura circoscrizio-

ne amministrativa, una ripartizione meramente funzionale della diocesi, ma la 

forma storica privilegiata della localizzazione della Chiesa particolare, impegna-

ta a portare il vangelo della salvezza a tutti gli uomini»2. 

Considerata in questo modo, la parrocchia, come il castello di santa Teresa, 

deve caratterizzarsi come comunità aperta e accogliente. Questa definizione 

qualifica la parrocchia come la casa paterna e materna, una casa con le porte 

                                                                 
2
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 108. 
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sempre aperte: sia le porte materiali, sia quelle del cuore. L’accoglienza, cordia-

le e gratuita, è la condizione prima di ogni evangelizzazione. «L’immagine della 

porta evoca il tema della prossimità e del dialogo. 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 settimanalmente si riunisce per ascoltare la Parola del Si-

gnore, 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 dialoga-

re con tutti, annunciare il Vangelo della salvezza e costruire insieme con tutti gli 

uomini di buona volontà una società più giusta e più solidale»3.  

Tutto deve essere proposto in chiave missionaria: persone e strutture, ca-

techesi e predicazione del Vangelo, lingua e regole che incanalano la vita cri-

stiana, atteggiamenti di base e vita spirituale. Occorre passare da una pastorale 

di semplice conservazione, a una pastorale decisamente missionaria. La situa-

zione sociale e religiosa si è fatta più complessa e frastagliata. Vi sono persone 

non battezzate che domandano di diventare cristiane. Si tratta di gente che 

proviene da altri paesi e culture, o da famiglie composte da genitori “sessantot-

tini” che per motivi ideologici hanno rinviato il battesimo dei loro figli. Ci sono 

coloro che hanno ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma vivono 

di fatto lontani dalla Chiesa. Infine vi sono i battezzati la cui fede è rimasta allo 

stadio della prima formazione cristiana.  

In questa situazione, la parrocchia deve essere attenta ai cambiamenti cul-

turali e sociali considerandoli come aneliti a un rinnovamento: il rinnovato “de-

siderio di Dio”, il bisogno di tenerezza, la “voglia di comunità”, la ricerca di sta-

bilità e di un fondamento solido mentre si vive dentro una dimensione liquida; 

la riscoperta delle tradizioni in una società che sembra essere senza radici. Deve 

poi esprimersi come una comunità di fedeli che dimorano in un determinato 

territorio, senza esclusione di nessuno, senza possibilità di elitarismo. In essa si 

devono vivere rapporti di prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e di 

amore, facendosi carico degli abitanti di tutto il territorio, sentendosi mandati a 

tutti. La parrocchia è la “famiglia di Dio”, una comunità che accoglie, ascolta, 
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accompagna, si preoccupa degli altri, sta a contato con la gente e con il popolo, 

vive i problemi dei suoi fedeli, offre risposte non confezionate.  

Bisogna, pertanto evitare «due possibili derive: diventare una comunità “au-

toreferenziale”, in cui ci si accontenta di trovarsi bene insieme, coltivando rap-

porti ravvicinati e rassicuranti; ridursi 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 co-

struisce 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 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 plura-

lista, la parrocchia deve manifestare l’immagine di una Chiesa semplice e umile, 

porta sempre aperta a tutti. La parrocchia, infine, deve manifestarsi come Chie-

sa di popolo, avamposto in ogni situazione umana, strumento di integrazione, 

punto di partenza per percorsi più esigenti sfuggendo alla deriva di ridursi a ge-

stire il folklore religioso o il bisogno di sacro»4. 

Fondamento solido che dà stabilità alla comunità è la preghiera e la vita li-

turgica. La parrocchia deve essere una “comunità orante” ponendo il suo centro 

nel giorno del Signore e facendo della celebrazione eucaristia il cuore della do-

menica. Sta qui l’identità propria del cristiano. Per questo occorre difendere il 

significato religioso, e insieme antropologico, culturale e sociale della domenica 

e custodirla in tutta la sua ricchezza in quanto giorno del Signore e della sua Pa-

squa; giorno della Chiesa, esperienza viva di comunione; giorno dell’uomo, in 

cui la dimensione della festa svela il senso del tempo e apre il mondo alla spe-

ranza. Si tratta di offrire occasioni di esperienza comunitaria e di espressione di 

festa che possano rinsaldarne l’unità, mediante relazioni più intense tra i suoi 

membri. La qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e festive va curata 

attraverso l’equilibrio tra parola e sacramento, la cura dell’azione rituale, la va-

lorizzazione dei segni, il legame tra liturgia e vita. Il rito va rispettato, senza va-

riazioni o intromissioni indebite. I segni e i gesti siano veri, dignitosi ed espressi-

vi, perché si colga la profondità del mistero; non vengano sostituiti da espe-

dienti artificiosi; parlano da soli e non ammettono il prevaricare delle spiegazioni. 

                                                                 
4
 Ivi, 109. 



 
281 

Il ritmo celebrativo non tollera né fretta né lungaggini e chiede equilibrio tra pa-

rola, canto e silenzio. Per una degna celebrazione occorre una preparazione accu-

rata, che non assommi tutto nell’azione del sacerdote, ma coinvolga e promuova 

varie ministerialità: cantori, organisti, ministranti, lettori, accoliti.  

Un cambiamento necessario è il modo di intendere e di esercitare il ministe-

ro presbiterale. Se vuol essere missionario, il sacerdote ha bisogno di rigenerare 

la sua fede e di riscrivere il proprio diario interiore in un dialogo intenso e inti-

mo con un Dio, per affrontare con gioia il peso dell’attività pastorale. Egli deve 

celebrare l’Eucaristia con un senso di timore per il mistero posto nelle sue mani 

e con la consapevolezza di essere trasparenza del Sommo Sacerdote, Cristo Ge-

sù pastore che ama e dona la sua vita per tutti. È necessario che il sacerdote dia 

unità alla sua vita, armonizzando gli aspetti fondamentali della sua persona in 

quanto uomo, discepolo e ministro. Il presbitero è anzitutto un uomo e la sua 

vita è chiamata a essere umana e umanizzata. In quanto discepolo, il prete vive 

l’autotrascendenza attraverso la sequela di Gesù e il servizio pastorale a coloro 

ai quali viene inviato. Egli si santifica non nonostante, ma attraverso l’esercizio 

del ministero.  

Ciò presuppone che egli dia valore all’esortazione di Pastores dabo vobis 

che ha messo al centro della vita e della missione del presbitero la sua dimen-

sione relazionale: «Si può così comprendere la connotazione essenzialmente 

“relazionale” dell’identità del presbitero: mediante il sacerdozio, che scaturisce 

dalle profondità dell’ineffabile mistero di Dio, ossia dall’amore del Padre, dalla 

grazia di Gesù Cristo e dal dono dell’unità dello Spirito Santo, il presbitero è in-

serito sacramentalmente nella comunione con il Vescovo e con gli altri presbite-

ri, per servire il Popolo di Dio che è la Chiesa e attrarre tutti a Cristo»5. Pertanto 

il sacerdote dovrà innanzitutto coltivare la relazione con il Signore Gesù, in mo-

do tale da unire vitalmente tre dimensioni che costituiscono la sua persona e la 

sua missione: l’uomo, il credente/ discepolo, il presbitero. L’unione vitale di 

queste tre dimensioni significa che esse non si possono separare dal momento 

che ciascuna di esse si radica e si perfeziona assumendo la precedente. 

La capacità relazionale si deve esprimere anche nei riguardi dei confratelli 

presbiteri. Sottolineando la natura relazionale del presbiterato, Pastores dabo 

vobis, esorta a vivere la fraternità sacerdotale, vale a dire un particolare rappor-

to di condivisione della fede con i confratelli, nella comunione col Vescovo. Nes-
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suna parrocchia oggi è autosufficiente e nessuna pastorale può essere isolata, 

sia perché la vita cristiana è soprattutto una comunione, sia perché il presbite-

rio è il soggetto della pastorale se rimane vitalmente unito al Vescovo e al colle-

gio presbiterale. Essere preti non è mai un’avventura da single, ma un tessuto 

di relazioni di salvezza. Da qui, la necessità di collaborare con le altre parrocchie 

di Tricase e con l’intera azione pastorale diocesana. La Forania e la Diocesi costi-

tuiscono il contesto concreto per vita parrocchiale veramente efficace e inclusi-

va. Ogni atteggiamento di autosufficienza e di indipendenza non solo mina la 

comunione ecclesiale, ma rende inefficace e infruttuosa la vita della comunità 

parrocchiale. 

Necessario per il buon funzionamento della parrocchia sono i due organismi 

di partecipazione: il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio per gli affari 

economici. Essi non sono paragonabili a una assemblea di condominio, a un 

centro di documentazione, a un salotto per una buona chiacchiera culturale, 

sociale o pastorale o solo la sede della programmazione annuale. Sono, invece, 

l’officina dove si impara e si esercita il discernimento come metodo e come 

strumento evitando il rischio di compiere scelte arbitrarie o dettate dalle nostre 

pretese o dalle convinzioni personali del parroco. Nel discernimento comunita-

rio entrano in gioco due fattori: in prima battuta l’ascolto della propria coscien-

za, poi la comunicazione tra quanti prendono parte al discernimento in vista di 

approdare a una conclusione condivisa, nella fiducia che lo Spirito lavora in cia-

scuno. Si tratta di suscitare domande, stimoli, ispirazioni. Non costringere, non 

imporre, non chiedere niente contro la propria libertà e contro la propria co-

scienza. Il discernimento comunitario è un’arte più che una semplice tecnica e 

come tale va acquisita ed esercitata, affinché diventi uno stile, un modo di pro-

cedere abituale. Il discernimento in comune è un modo di realizzarlo, rendendo 

efficace nella pratica pastorale quel sensus fidei di cui sono dotati i battezzati 

nel loro insieme, ovvero la capacità di riconoscere ciò che viene realmente da 

Dio, anche quando si tratta di rivedere consuetudini radicate. 

Per questo, nei riguardi del popolo di Dio, il presbitero deve essere per tutti 

un padre, esprimendo la sua paternità soprattutto con la capacità di ascolto. 

Questa dimensione insita nel ministero presbiterale oggi diventa ancor più ne-

cessaria non solo sul piano sacramentale durante il colloquio nel confessionale, 

ma anche lungo le strade della vita quotidiana, dentro i meandri della nausea e 

della perdita di valori, dentro il sussurro del mondo. La parola da dire deve es-

sere frutto di sapienza teologica e di immersione reale nelle pieghe della vita, di 
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intuizione che viene solo dal duplice ascolto continuo della storia e della Parola, 

dalla contemplazione dei volti e dall’intuizione dei drammi e delle domande i-

nespresse. 

Indico tre ulteriori attenzioni, verso i giovani, i malati e il territorio. L’in-

contro con i ragazzi del catechismo e soprattutto la visita alla scuola “Dante Ali-

ghieri” e al Liceo Classico Stampacchia richiama il tema del rapporto tra parroc-

chia ed educazione delle nuove generazioni. Come viene detto nella relazione 

da don Carmine, il processo di trasmissione della fede nei riguardi dei giovani è 

diventato più difficile per una serie di motivi che in questi anni, soprattutto nel-

le Settimane Teologiche e nei Convegni pastorali programmati a livello diocesa-

no, abbiamo cercato di evidenziare. Ma è proprio la difficoltà a richiedere un 

maggiore impegno da parte di tutti. Tra l’altro, abbiamo sottolineato che se 

mancano animatori preparati e persone adulte nella fede il compito educativo 

nei riguardi dei giovani sarà ancora più improbo. Mi corre l’obbligo di rilevare 

che in questi ultimi anni, l’Ufficio di pastorale giovanile ha messo in atto iniziati-

ve significative e partecipate da parte dei giovani. Molto spesso gli incontri si 

sono tenuti a Tricase. Questo dovrebbe agevolare la partecipazione. Incoraggio 

a riprendere con gioia l’impegno nei riguardi dei giovani, sia di quelli che fre-

quentano la parrocchia, sia degli studenti che frequentano le scuole presenti 

nel territorio parrocchiale. È evidente che in questo ambito occorre un raccordo 

con l’Ufficio di pastorale giovanile e con le altre parrocchie di Tricase.   

La visita agli ammalati, incontrati nelle case e nella celebrazione eucaristica 

durate la quale ho amministrato l’unzione degli infermi, conferma che gli anzia-

ni e gli ammalati devono essere considerati una grande risorsa spirituale. Nei 

loro riguardi, la parrocchia deve esercitare le differenti dimensioni del ministero 

della consolazione: la dimensione cristologica, espressa attraverso Gesù, volto 

misericordioso del Padre. Egli, infatti, nella sua vita mortale «passò beneficando 

e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi come buon 

samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa 

sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza»6; la dimensione 

ecclesiale, esercitata attraverso i due sacramenti di guarigione: la penitenza e 

l’unzione degli infermi7; la dimensione orante espressa dall’intercessione e dalla 

benedizione, che manifestano la disponibilità della comunità a «soffrire con» e 
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 Messale, Prefazio VIII. 

7
 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1421 
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a «soffrire insieme»; la dimensione esistenziale, di entrare in comunione con la 

persona che soffre. La vicinanza dell’Ospedale Panico impone alla comunità una 

giusta attenzione verso i malati in accordo con il cappellano, le suore Marcelline 

e le associazioni di volontariato. 

Infine, richiamo il rapporto con il territorio. Nella relazione si fa riferimento 

alla questione non risolta delle acque reflue, alla sistemazione della piazza anti-

stante il castello, e, in generale, a una più attenta considerazione del territorio 

da parte della Pubblica Amministrazione. Sotto questo aspetto, incoraggio a 

mantenere viva l’attenzione della comunità. La parrocchia «ha il dovere di porta-

re l´annuncio della fede a coloro che vi risiedono e sono lontani da essa e deve 

farsi carico di tutti i problemi umani che accompagnano la storia di un popolo, 

per assicurare il contributo che la Chiesa può e deve portare. Così essa è dentro la 

società non solo luogo della comunione dei credenti, ma anche segno e strumen-

to di comunione per tutti coloro che credono nei veri valori dell’uomo»8. 

Vi è poi la delicata questione riguardate la linea ferroviaria che divide in due 

zone la parrocchia, da una parte quella storica e più antica, e dall’altra il rione 

Draghi costituito da nuovi insediamenti familiari. Effettivamente la comunità 

sembra divisa in due zone che pongono il problema dell’attenzione e della ge-

stione del territorio parrocchiale. Fin quando non ci saranno altre decisioni, in-

vito la parrocchia a studiare le modalità più opportune per servire e creare una 

maggiore unità tra tutti i fedeli che abitano nel territorio parrocchiale. Questo 

esige un’azione pastorale a largo raggio con il coinvolgimento di laici disponibili 

a offrire il loro servizio a favore di coloro che sono territorialmente più distanti 

dalla Chiesa parrocchiale. Indispensabile è la fraterna collaborazione con le altre 

comunità parrocchiali, in modo particolare con la Chiesa Madre, la più attigua al 

rione Draghi. 

Affido il vostro impegno alla materna intercessione della Madonna delle 

Grazie, verso la quale l’intera comunità nutre una grande devozione. La prote-

zione della Vergine accompagni il vostro cammino e vi sostenga nel vostro im-

pegno pastorale. 

Ugento, 17 dicembre 2018 

Memoria di S. Lazzaro. 

       + Vito Angiuli, vescovo 
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 Conferenza episcopale italiana, Comunione e Comunità, 44. 
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DISEGNATE IL VOLTO MISSIONARIO DELLA PARROCCHIA 
 

Lettera alla Parrocchia “Sant’Ippazio” in Tiggiano 

a conclusione della Visita pastorale (10-13 gennaio 2019) 

 
 
 

Caro don Lucio,  

caro fra’ Michele 

cari fedeli,  

siate gioiosi discepoli-missionari di Cristo. 

Uno dei compiti che mi sono prefisso di realizzare in questa mia prima Visita 

pastorale è di confermare nella fede e stimolare alla missione. Lo esige l’attuale 

situazione sociale, culturale ed ecclesiale. La parrocchia è oggi aggravata dalle 

condizioni complesse dell’esistenza postmoderna. Spesso le persone sembrano 

ispirarsi, nei vari contesti di vita (famiglia, scuola, lavoro, divertimento, amicizie, 

volontariato, ecc.) non solo a valori diversi, ma talvolta persino in contrasto tra 

loro. Mentre il bisogno di sacro e di legami caldi esprimono l’esigenza di armo-

nia personale e la ricerca di relazioni affettive, nel contempo queste esigenze 

sembrano tradite quando le persone vengono ferite e i rapporti familiari e so-

ciali appaiono gravosi e faticosi. Alla fede sembrano chiedere cammini di salvez-

za che guariscano e accompagnino le situazioni personali. Non basta però fer-

marsi a questa attesa. Occorre assumerla ed elaborarla indicando percorsi di 

crescita nella fede, soprattutto da parte dei giovani e delle famiglie. Particolar-

mente nella circostanza della richiesta dei sacramenti, occorre accogliere, puri-

ficare e condurre con pazienza questa attesa nello spazio della fede personale 

ed ecclesiale. Ciò significa far sì che il sentimento religioso e il bisogno di vici-

nanza prendano la forma della buona relazione con il Signore Gesù e della co-

munione fraterna.  

In questo nuovo scenario sociale e culturale, occorre che il cristiano diventi 

realmente un discepolo-missionario1. Discepolato e missionarietà non sono di-

mensioni giustapposte o consequenziali, ma esprimono la natura intrinseca del 

credente battezzato. Delineano il suo volto, educano il cuore, impegnano il 
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tempo, plasmano lo stile, esprimono la verità della vita. Nel quotidiano il cre-

dente è chiamato a riconsegnare la sua fede vivendo una realtà di prossimità 

all’altro nella condivisione informale della propria vita. Non è l’esaltazione del 

protagonismo, ma la consapevolezza di un servizio e di una gratuità che si mani-

festa sempre e comunque nell’ispirazione del Vangelo. 

Non si tratta neppure di fare qualcosa di eccezionale e di eroico, ma di man-

tenere la fedeltà all’umano e alla sua continua ricerca di senso. Fraternità e si-

nodalità diventano parole chiave nell’esperienza del discepolo missionario. La 

missionarietà diventa paradigma e scelta pastorale di formazione, animazione e 

celebrazione, che coinvolge e responsabilizza tutti. Al discepolo missionario è 

offerta la possibilità di stare nella parrocchia come luogo dove vivere la propria 

fede nell’appartenenza alla comunità. Questa deve evitare di concepirsi come 

una realtà autoreferenziale, nella quale ci si accontenta di trovarsi bene insie-

me, o come una “stazione di servizio” per l’amministrazione dei sacramenti, 

dando per scontato la fede in coloro che li richiedono. La fondamentale sfida 

missionaria consiste nell’evangelizzare la vita delle persone perché la loro esi-

stenza, nelle scelte più rilevanti, sia plasmata dalla fede cristiana. In altri termi-

ni, occorre aiutare a passare dal bisogno del sacro alla fede che prende il volto 

della testimonianza dentro le condizioni nelle quali il credente si trova a vivere.  

L’ampia e dettagliata relazione presentata da don Lucio sullo stato della par-

rocchia ha messo in evidenza il grande lavoro compiuto in questi anni sia 

nell’azione pastorale sia nell’adeguamento delle strutture alle necessità della 

parrocchia. Non posso non esprimere il mio più vivo ringraziamento per quanto 

è stato compiuto grazie all’infaticabile impegno di don Lucio, alla collaborazione 

di molti operatori e alla fattiva e concreta partecipazione di tutto il popolo. De-

sidero ribadire alcuni aspetti qualificanti la dimensione missionaria della par-

rocchia. 

Innanzitutto la centralità della liturgia. Prima di ogni altra attività è la litur-

gia a fondare la comunità e a dare la spinta alla missione. Bisogna pertanto con-

siderare l’azione liturgica non come un’attività accanto alle altre, ma come il 

cuore della vita della parrocchia. «Rivelando il mistero, la liturgia educa al mi-

stero, introduce cioè sempre più nella vita divina, modellando la vita del cristia-

no secondo la forma di Cristo; educando al mistero, svela le molteplici dimen-

sioni della vita e aiuta a comprendere l’inesauribile sovrabbondanza dell’amore 

di Cristo, introducendo così nella verità della vita. La liturgia si presenta come 

una vera palestra di vita perché è capace di far interagire e di integrare valori 
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contrapposti, ristabilendo tra loro un ordine gerarchico. Essa tocca la vita 

dell’uomo e trasforma l’adorazione del mistero di Dio nella carità, in un amore 

senza limiti verso ogni uomo»2. 

Punto di partenza e di avvio e centro di tutta l’attività pastorale deve essere 

la liturgia eucaristica domenicale. La vita della parrocchia ha il suo centro nel 

giorno del Signore e l’Eucaristia è il cuore della domenica. Essa si pone come 

fonte e insieme come culmine di tutta l’evangelizzazione. La missione è scritta 

nel cuore dell’Eucaristia. Per questo occorre ribadire a ogni cristiano, soprattut-

to alle nuove generazioni, il dovere-bisogno della fedeltà alla Messa domenicale 

e festiva e di vivere cristianamente la domenica e le feste. Tutto il cammino di 

iniziazione cristiana deve avere come centro la celebrazione eucaristica dome-

nicale.  

Occorre pertanto ripresentare la domenica in tutta la sua ricchezza, quale 

giorno della Pasqua del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell’uomo e far 

comprendere la dimensione della festa come svelamento del senso del tempo e 

apertura alla speranza. La domenica, infatti, ha un significato non solo religioso, 

ma insieme antropologico, culturale e sociale. «La liturgia domenicale ha una 

forte valenza educativa in riferimento a quei valori umani fondamentali che, 

nella nostra società contemporanea caratterizzata dalla frenesia del movimento 

e del cambiamento, rischiano di essere dimenticati»3. 

Bisogna anche curare la qualità delle celebrazioni eucaristiche domenicali e 

festive: l’equilibrio tra Parola e Sacramento, l’attenzione all’azione rituale, la va-

lorizzazione dei segni liturgici, il legame tra liturgia e vita. «Mantenendo l’unità 

tra traditio, receptio, redditio, la liturgia si presenta come una grande scuola di 

vita cristiana. Per questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, ma 

un’educazione a partire dalla liturgia per scoprire il suo significato antropologi-

co. In questa prospettiva, bisognerà intendere la liturgia come opus Dei e opus 

Ecclesiae, memoriale e ripresentazione del mistero, actuosaparticipatio e unità 

tra lex orandi, lex credendi, lex agendi»4. Come già fate nella vostra comunità, 

insieme alla celebrazione eucaristica è opportuno offrire occasioni di esperienza 

comunitaria per liberare l’uomo dall’assolutizzazione del lavoro e del profitto e 

dalla riduzione della festa a puro divertimento.  

                                                                 
2
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 133. 

3
 Ivi, 91. 

4
 Ivi, 90. 
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La comunità che celebra deve esprimersi come comunità che educa. Il com-

pito educativo si compie in modo particolare nel sostenere il processo 

dell’iniziazione cristiana. In esso si manifesta il volto missionario della parroc-

chia verso chi chiede la fede e verso le nuove generazioni. Con l’iniziazione cri-

stiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa. Ho apprezzato 

l’impegno profuso dalle catechiste. In questo ambito, occorre passare dall’ini-

ziare ai sacramenti all’iniziare attraverso i sacramenti evitando due pericoli: il 

lassismo che svilisce il dono di Dio e il rigorismo che potrebbe lasciar intendere 

che il dono sia nostro. Ciò esige che la catechesi sia impostata in modo kerigma-

tico e mistagogico, proponendo la partecipazione alla Messa domenicale come 

momento essenziale della preparazione ai sacramenti.  

L’iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità originaria della 

famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimento della famiglia comincia 

prima dell’età scolare. Si dovrà perciò chiedere ai genitori di partecipare a un 

appropriato cammino di formazione, parallelo a quello dei figli. Per questo oc-

corre dedicare maggiore attenzione agli adulti passando a una cura più diretta 

delle famiglie, per sostenerne la missione. «Il rapporto tra famiglia e comunità 

cristiana non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficienza, ma di cir-

colarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata alla comunità 

parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a sviluppare il mini-

stero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la famiglia come 

l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cristiana, la fa-

miglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e ministeriale evitan-

do ogni forma di delega e disimpegno»5. 

In quanto comunità educante, la parrocchia deve svolgere la sua azione pa-

storale in collegamento con la scuola e la famiglia. L’incontro con le scuole se-

condarie e dell’infanzia è stato un momento particolarmente gioioso e ha ricon-

fermato l’idea che oggi è illusorio immaginare la trasmissione dei saperi e 

l’educazione come prerogativa esclusiva di un solo attore, sia esso la famiglia, la 

scuola o qualsivoglia altra agenzia educativa. Per questo, «nonostante le critici-

tà 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»6. La nozione di alleanza, tanto 
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cara alla tradizione biblica, può rivelarsi oggi assai feconda. La ricerca di 

un’alleanza educativa punta a una collaborazione sincera fra scuola e famiglia, 

volta a perseguire i medesimi obiettivi educativi. La logica del patto esprime an-

che il dovere di una rigorosa lealtà reciproca fra insegnanti e alunni. Il frutto 

maturo di queste alleanze è la costituzione di una vera comunità educante, uni-

co luogo adeguato al processo educativo nella società complessa, in cui sono 

coinvolti personalmente tutti i soggetti: alunni, famiglie, docenti, dirigenti e 

personale ausiliario.  

Se la famiglia è il luogo originario dell’educazione e la parrocchia è l’ambito 

ordinario della crescita della fede, «la scuola, da parte sua, 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 cono-

scenze, ma nell’orientare a cercare il senso della vita, all’accoglienza delle do-

mande fondamentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei giovani»7. La presenza 

della comunità delle Suore Vocazioniste costituisce una preziosa risorsa per raf-

forzare il legame tra queste tre agenzie educative. In questo compito di raccor-

do tra famiglia, scuola e parrocchia un ruolo non secondario occupano gli inse-

gnanti di religione Il loro compito educativo è particolarmente significativo 

perché la loro materia specifica prevede una relazione educativa che va oltre la 

trasmissione dottrinale ed è invece attenta a tutti gli aspetti della vita e alle e-

sperienze personali degli educandi, proprio partendo dal messaggio evangelico 

e da una visione cristiana della vita. 

L’incontro che ho avuto con i cresimandi e i loro genitori e quello con i gio-

vani ha posto a tema l’impegno per una “pastorale oratoriana”. Per non scadere 

in sterile retorica, la parrocchia deve svolgere la sua vocazione servendo la vita 

concreta delle persone, soprattutto la crescita della fede dei ragazzi e dei gio-

vani. Gli sforzi economici che avete fatto per dotarvi di una struttura come quel-

la di “Luci Perti” testimonia a sufficienza la volontà di camminare su questa li-

nea. Non posso non incoraggiare a seguire questo indirizzo pastorale per la sua 

evidente efficacia in campo educativo. L’Oratorio, infatti, è un ambiente di am-

pia accoglienza, aperto a una gran diversità di giovani, soprattutto i lontani, ca-

ratterizzato per un protagonismo giovanile e una relazione personale significa-

tiva, che lo fa luogo di riferimento e di irradiazione per i giovani. L’Oratorio è 

una presenza cristiana nel mondo giovane e nella società civile capace di offrire 
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risposte educative ed evangeliche significative alle sfide e alle urgenze più senti-

te, specie quelle che si riferiscono ai lontani, e di promuovere un ambiente di 

apertura interculturale, ecumenica e interreligiosa. In definitiva, è un centro 

educativo che deve essere capace di offrire un’autentica formazione umana, 

che sa cogliere i valori positivi presenti nella società e cultura, e favorire la loro 

assimilazione.  

L’accompagnamento degli adolescenti e dei giovani 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 possibi-

lità comunicative e un passaggio sempre più generalizzato verso una realtà vir-

tuale […] per costruire insieme percorsi educativi che favoriscano stili di vita sa-

ni e rispettosi di valori condivisi: la solidarietà, l’accoglienza dell’altro, il senso 

della festa, l’anelito alla giustizia, la salvaguardia del creato, l’apertura alla 

mondialità, la ricerca della pace»8.  

Un aspetto particolarmente urgente è, dunque, quello di educare all’uso dei 

social. «I giovani posseggono le chiavi d’accesso più dinamiche alla cultura digi-

tale e sono capaci di entrare in contatto da subito con un gran numero di mezzi 

di comunicazione: internet, telefono cellulare e social network. Il contatto e 

l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie digitali hanno importanti ripercus-

sioni 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 signifi-

cato, di verità e di amore. Da questa domanda, che talvolta rimane inespressa, 

può muovere il processo educativo”. Occorre pertanto risvegliare la motivazio-

ne profonda che è dentro l’animo giovanile attraverso una disponibilità del-

l’educatore ad ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare presentando un’ideale 

di vita attraente e affascinante»9. 

La buona riuscita dell’azione pastorale in Oratorio richiede la presenza e 

l’opera di animatori e il coinvolgimento degli adulti, in particolare dei genitori. 

Sotto questo profilo plaudo all’iniziativa di far incontrare i ragazzi con i nonni. La 

pratica intergenerazionale va perciò considerata nella sua fondamentale valen-

za educativa e sociale. Oggi si parla della necessità di promuovere un nuovo pa-

radigma culturale che incentivi l’apertura verso l’altro, il dialogo autentico e 

l’accettazione delle diversità. In altri termini, i giovani sanno fare cose che gli 
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anziani non hanno mai provato a fare o non sanno fare più; gli anziani, dal canto 

loro, hanno un patrimonio di storia e di esperienza che i giovani non hanno avu-

to tempo per accumulare. Insieme possono costruire una intercultura nuova, 

adatta ad una fase storica di alta problematicità, fatta di incertezze, di crisi, ma 

anche di stupefacenti intuizioni. L’incontro fra generazioni diverse ha fra gli 

obiettivi principali quello di favorire la solidarietà sociale e di generare una cit-

tadinanza attiva. 

La dimensione missionaria della parrocchia si esprime con un particolare 

impegno nel servire e dare concretezza alla fantasia della carità. La comunità 

cristiana educa non solo con l’insegnamento della verità, ma anche con la te-

stimonianza di carità: «Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa esse-

re credibili, è solo la carità che ci fa esseri creduti» sosteneva don Tonino Bello. 

La carità è l’anima della missione. L’amore spinge alla missione e alla solidarie-

tà. Sotto questo profilo devo rilevare la sensibilità personale di Don Lucio e la 

sua opera educativa nei riguardi di tutte le forme di fragilità. Il sacramento 

dell’unzione degli infermi che ho amministrato ad alcuni ammalati e anziani del-

la parrocchia testimonia l’attenzione riservata a questa categoria di persone. In 

realtà, la comunità è continuamente sollecitata da don Lucio a considerare la 

molteplicità delle situazioni di difficoltà e a intervenire nella misura del possibi-

le. La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale istituito per animare la par-

rocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza, non solo come 

fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa. 

La parrocchia missionaria prende forma anche attraverso la pietà popolare. 

Valuto in modo positivo l’azione che la Confraternita svolge nel mantenere viva 

la fede del popolo di Dio e nell’annunciare il Vangelo nelle modalità che le sono 

proprie. La pietà popolare ha una grande forza evangelizzatrice perché è una 

spiritualità incarnata nella cultura dei semplici. Non è vuota di contenuti, bensì 

li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della ragione 

strumentale. Nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum, ovve-

ro il senso fiduciale della fede, piuttosto che il credere Deum, ossia l’afferma-

zione dell’esistenza di Dio.  

In quanto comunità educante, la parrocchia si fonda sull’inscindibile legame 

tra comunione e missione. Questa funzione è resa possibile dagli organismi di 

partecipazione: il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio per gli affari eco-

nomici e l’Assemblea parrocchiale. Il Consiglio Pastorale è un organismo costi-

tuito non per un semplice fatto di delega né per una mera istanza organizzativa, 
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bensì per un esercizio organico di ecclesialità, che si compie attraverso la me-

diazione, il discernimento e la decisione. È il soggetto unitario delle scelte eccle-

siali, in quanto espressione compiuta di comunione in un’autentica fraternità 

cristiana, sia pure con la collaborazione diversificata del pastore e di tutti gli al-

tri fedeli. Il Consiglio Pastorale ha il dovere di contribuire al cambiamento del-

la mentalità, all’adeguamento delle strutture, all’individuazione degli obiettivi 

prioritari e dei mezzi adeguati per perseguirli, al lavoro congiunto per l’attua-

zione dei percorsi proposti, alla verifica dei traguardi raggiunti e all’apertura 

di nuove vie.  

Strumento imprescindibile di una coerente prassi pastorale, che consenta 

una vera rappresentatività dell’intera Comunità locale nel discernimento e nella 

decisione ecclesiali, è altresì l’Assemblea pastorale generale di tutti i fedeli. Essa 

deve costituire il naturale prolungamento dell’Assemblea liturgica e di essa, a 

sua volta, il Consiglio Pastorale deve ritenersi l’ulteriore naturale prolungamen-

to, affinché la mediazione ecclesiale sia organicamente valida e funzionalmente 

efficace. A questa forma plenaria di partecipazione è conveniente unire anche 

l’apporto specifico dei gruppi, delle associazioni, dei movimenti e delle nuove 

comunità, nonché il contributo stabile o occasionale di persone ed enti con par-

ticolari competenze in materie e questioni di interesse per l’attività pastorale 

della Chiesa.  

La parrocchia nasce, si sviluppa e diventa segno della fecondità del Vangelo 

in stretto legame con il territorio. Pertanto un momento privilegiato del discer-

nimento deve diventare la lettura del territorio, intesa come analisi approfondi-

ta della realtà in cui si vive, delle dinamiche sociali e culturali, l’individuazione 

dei problemi e delle criticità, la definizione delle risorse e delle potenzialità. Sot-

to questo profilo, devo riconoscere che la comunità ha sviluppato una particola-

re sensibilità in questo campo e messo in atto appropriati interventi caritativi e 

specifiche azioni di carattere sociale. Tra l’altro, la visita ad alcune attività lavo-

rative e l’incontro della Forania di Tricase, indetto per ascoltare i rappresentanti 

del mondo del lavoro, testimonia l’attenzione che si presta a questa particolare 

settore pastorale. In questo campo, occorre una più incisiva presenza della par-

rocchia in accordo con tutte le parti sociali per promuovere un processo di svi-

luppo che integri l’attività di valorizzazione turistica con gli altri settori produtti-

vi che a quel processo sono connessi, a cominciare da quelli dell’industria 

culturale e creativa, fino a ricomprendere tutti quelli correlati come l’artigia-

nato, l’enogastronomia, i trasporti. 
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Non dimenticate, infine, che il riferimento al vostro santo patrono vi impe-

gna a coltivare la dimensione ecumenica. Il vostro è l’unico Comune in Italia che 

venera sant’Ippazio. Al di fuori dei confini nazionali, la venerazione di questo 

santo è molto sentita, particolarmente in Russia, nonché in Oriente, luogo da 

cui proviene. Si annovera quindi tra i santi venerati sia dalla Chiesa Cattolica che 

da quella Ortodossa. La fiera con prodotti tipici, come le giuggiole e le pestana-

che o pastinache, durante i festeggiamenti invernali, che si tengono il 19 Gen-

naio (data in cui giunsero a Tiggiano le reliquie del Santo nel XVII secolo), accre-

sce il valore popolare della festa. La nostra è una “terra-finestra” che per la sua 

stessa identità è chiamata a coltivare il dialogo ecumenico e interreligioso. 

Vi affido, pertanto, a Sant’Ippazio e vi benedico di vero cuore.  

Ugento, 19 gennaio 2018 

Memoria di S. Ippazio. 

 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
294 

SIATE UNA CHIESA DI POPOLO 
 

Lettera alla Parrocchia “S. Sofia V. e M.” in Corsano 

a conclusione della Visita pastorale (17-20 gennaio 2019) 

 
 
 

Caro don Luca, 

cari fedeli, 

il Signore sia la guida del vostro cammino ecclesiale. 

Fin dal primo momento, la Visita pastorale si è caratterizzata dalla calorosa 

accoglienza nella piazza antistante la Chiesa di san Biagio. Mi è parso così di ve-

dere, con un bellissimo colpo d’occhio, la vostra parrocchia come una Chiesa di 

popolo. Erano presenti i bambini, le suore, le catechiste, i genitori e molta gente 

del paese. Mi sembrava di assistere a una di quelle scene evangeliche che de-

scrivono Gesù attorniato dalla folla che lo ascolta e gioisce della sua presenza. È 

la visione che ci ha proposto Papa Francesco1, riprendendo l’insegnamento del 

Concilio Vaticano II: «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individual-

mente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che 

lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità»2. 

Il compito fondamentale della parrocchia è quello di essere il luogo che fa-

vorisce l’incontro tra la fede cristiana e le condizioni della vita di ogni giorno, in 

riferimento alle singole situazioni personali. Questo servizio deve essere reso a 

tutti: ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani e ai giovani adulti, e anche alle per-

sone della terza età. Il volto missionario della parrocchia si manifesta là dove si 

offre a tutti la possibilità di crescere nella fede, di rendere possibile un autenti-

co vissuto spirituale nella normale condizione di esistenza. Oggi soprattutto ap-

pare urgente che la parrocchia si metta decisamente su questa strada favoren-

do una «spiritualità o mistica popolare»3.  

La dimensione popolare della vostra parrocchia è il frutto di un lungo e in-

telligente percorso pastorale, guidato dai parroci che si sono avvicendati dopo il 

                                                                 
1
 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 110-121. 

2
 Lumen gentium, 9; cfr. G. Ziviani, Una Chiesa di popolo. La parrocchia nel Vaticano II, EDB, 

Bologna 2011. 
3
 Francesco, Evangelii gaudium, 124. 
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Concilio Vaticano II. Mi riferisco a don Ernesto Valiani, mons. Gerardo Antonaz-

zo e don Gianni Leo. I frutti del loro impegno pastorale sono visibili ancora oggi. 

Durante l’Assemblea parrocchiale, infatti, ho potuto constatare la ricchezza dei 

gruppi presenti in parrocchia e dei loro rispettivi ambiti di impegno: l’opera 

formativa dei 50 catechisti dell’iniziazione cristiana, l’attività del gruppo liturgi-

co e dei cori parrocchiali, il servizio prestato dai ministranti 11 ragazzi e 18 adul-

ti, l’impegno profuso dai 5 ministri straordinari della comunione, l’attività della 

caritas parrocchiale, lo zelo del gruppo giovani e del gruppo scout, gli incontri 

spirituali dei membri dell’Equipe di Notre Dame, la varietà delle iniziative pro-

poste dal Circolo parrocchiale “Don Tonino Bello” che opera nel Centro sociale, 

la dedizione della Commissione missionaria, la sollecitudine della Confraternita 

dell’immacolata, l’ardore dei membri dell’Apostolato della preghiera, la solerzia 

del Comitato Feste. 

Questa ricchezza di presenze e di attività esprime la fecondità e la moltepli-

cità dei doni di grazia presenti nella vostra comunità. Dovete continuare su que-

sta linea pastorale, tenendo conto dei grandi cambiamenti culturali e sociali che 

si sono verificati in questo ultimo decennio. In un contesto complesso e fram-

mentato, la parrocchia deve rimanere la casa aperta a tutti: impegnati o dub-

biosi, buoni o cattivi, obbedienti o critici, assidui o lontani. La ragion d’essere di 

una comunità parrocchiale è quella di costituire la struttura di base per 

l’appartenenza ecclesiale dei cristiani al di là di qualsiasi appartenenza partico-

lare. «La comunità parrocchiale – scrivono i vescovi italiani – riunisce i credenti 

senza chiedere nessun’altra condivisione che quella della fede e dell’unità cat-

tolica. La sua ambizione pastorale è quella di raccogliere nell’unità persone le 

più diverse tra loro per età, estrazione sociale, mentalità ed esperienza spiri-

tuale»4. 

Essere Chiesa di popolo vuol dire imparare a leggere la storia, sapendo che 

la comprensione dei segni dei tempi si realizza attraverso l’esercizio del discer-

nimento comunitario. La Chiesa italiana ha proposto alle comunità cristiane 

questo metodo. «La sua autenticità richiede la compresenza dei seguenti ele-

menti: “docilità allo Spirito e umile ricerca della volontà di Dio; ascolto fedele 

della Parola; interpretazione dei segni dei tempi alla luce del Vangelo; valorizza-

zione dei carismi nel dialogo fraterno; creatività spirituale, missionaria, cultura-

le e sociale; obbedienza ai Pastori, cui spetta disciplinare la ricerca e dare 
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296 

l’approvazione definitiva. Così inteso, il discernimento comunitario diventa 

scuola di vita cristiana, una via per sviluppare l’amore reciproco, la correspon-

sabilità, l’inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio”»5.  

Il discernimento comunitario aiuta a comprendere le stratificazioni e le dif-

ferenze di appartenenza che esistono all’interno delle persone che fanno parte 

della parrocchia. Vi sono, infatti, coloro che sono alla ricerca della fede, i cate-

cumeni in senso stretto, persone non battezzate che desiderano ricevere il bat-

tesimo. Non sono molti, ma è prevedibile che il loro numero aumenti nei pros-

simi anni. In questa caso, la parrocchia deve essere attenta a intercettare la loro 

domanda e a disporre un conteso accogliente, una sorta di pronao all’ingresso 

nel tempio, uno spazio discreto prima che essi possano abitare stabilmente 

dentro la comunità.  

Vi sono, poi, coloro per i quali la fede è come “sospesa” perché è rimasta al-

lo stadio della prima formazione cristiana. Hanno ricevuto l’iniziazione cristiana, 

ma la loro fede è rimasta latente e viene magari percepita come incompatibile 

con gli impegni della vita adulta. È come una fede rinviata che riprende vigore a 

partire da una circostanza della vita, da un incontro, da una sofferenza, dalla 

conoscenza di un gruppo, di un ambiente. A queste persone non manca la lin-

gua e l’immaginario cristiano, ma tutto ciò è rimasto in forma infantile, e quindi 

la riscoperta da adulti appare come un nuovo venire alla fede.  

Vi sono, inoltre, coloro che hanno una ”fede inceppata”. Sono battezzati e 

forse hanno ricevuto anche gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma si 

sono sganciati dalla Chiesa, a volte per un allontanamento quasi impercettibile, 

altre volte per una cosciente presa di distanza. In questo caso, è necessario pro-

cedere a una vera rifondazione della fede. Il loro bisogno è quello di incontrare 

una comunità persuasiva per la sua vita liturgica, per le forme del suo annuncio, 

per lo slancio della carità, ma anche di poter disporre di cammini di ripresa della 

fede, di imparare forse per la prima volta la lingua cristiana, l’accostamento alla 

parola, il senso dei gesti della fede6. 

Infine, vi sono coloro che partecipano in modo più assiduo e impegnato alla 

vita della comunità parrocchiale. Mi riferisco ai molti operatori pastorali pre-

senti nella vostra parrocchia. Può capitare che essi assumono incarichi pastorali, 
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa,20. 

6
 Cfr. CEI, L’iniziazione cristiana, 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completa-

mento dell’iniziazione cristiana in età adulta, 8 giugno 2003. 
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ma agiscono come navigatori solitari. Per esprimere la dimensione di popolo, 

invece, è necessario che gli operatori pastorali coltivino la consapevolezza che 

la loro identità è quella di essere “discepoli-missionari”. Ciò vuol dire che «cia-

scun 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 inade-

guato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 

qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro 

azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di cia-

scuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad 

ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, 

dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che 

lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annun-

ciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe i-

struzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 

l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missio-

nari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”7. 

Un fondamentale impegno per costruire una Chiesa di popolo deve essere 

riservato alla crescita della fede dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani. 

Questo compito riguarda innanzitutto il settore dell’iniziazione cristiana dei fan-

ciulli e dei ragazzi. La proposta educativa deve caratterizzarsi per la sua dimen-

sione kerigmatica e mistagogica. I sacramenti che iniziano alla vita cristiana so-

no il momento “generatore” della Chiesa, il suo volto missionario presso le 

giovani generazioni. La generazione dei figli di Dio è ad un tempo dono inatteso 

e frutto della capacità della Chiesa di ricevere quel dono facendosi grembo ac-

cogliente e madre premurosa per i fanciulli e i ragazzi. Su questo punto il feno-

meno consolante della presenza di un nutrito numero di catechiste e di catechi-

sti è uno degli aspetti che merita un’attenzione. La cura della catechesi e della 

formazione dei catechisti, è un impegno da perseguire con tenacia. A tal propo-

sito, invito a frequentare la “Scuola diocesana di formazione teologico-pasto-

rale”, strumento idoneo a una formazione sistematica e approfondita. 

Il motivo per il quale la qualità della proposta catechistica deve esprimersi 

per la sua dimensione kerygmatica e mistagogica risiede nel fatto che, non ra-

ramente, i fanciulli hanno bisogno del primo annuncio del Vangelo quando ini-

ziano il cammino catechistico. Tener conto di questa situazione significa accom-
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 Francesco, Evangelii gaudium, 120. 
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pagnarli curando molto l’esperienza religiosa in un rapporto personale e affet-

tuoso con Gesù, attraverso la preghiera e la partecipazione alla liturgia, e insie-

me suggerendo l’obbedienza al comandamento della carità attraverso una con-

creta esperienza di prossimità. Questa attenzione dovrà svilupparsi lungo 

l’intero percorso della catechesi e dovrà spingere a ripensare l’iniziazione cri-

stiana nel suo insieme, negli strumenti catechistici e metodi che l’accompa-

gnano8. La catechesi dell’iniziazione cristiana della vostra parrocchia si avvale 

dell’apporto della comunità delle suore “Figlie di Santa Maria di Leuca” che ge-

stiscono l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. La loro presenza educativa e la loro 

testimonianza di vita consacrata è un prezioso strumento per creare una mag-

giore vicinanza tra la parrocchia e le famiglie.  

Un rilevante nodo pastorale, infatti, è la partecipazione e il coinvolgimento 

della famiglia e dei genitori nel cammino di fede dei loro figli. Sappiamo che la 

famiglia oggi ha grandi difficoltà a indicare ai figli un vigoroso cammino di cre-

scita. Non raramente sembra inadeguata ad essere il soggetto primario 

dell’educazione alla vita e alla fede. Proprio per questo dato, la parrocchia deve 

sviluppare una maggiore vicinanza alle famiglie e instaurare un rapporto più as-

siduo, capillare e costruttivo con la coppia e i genitori. Si tratta di aiutare la fa-

miglia 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’intui-

zione che la vita è un bene da condividere e da spendere per gli altri.  

L’intera pastorale parrocchiale deve mostrarsi più attenta e aperta alla que-

stione della famiglia e in generale al tema degli adulti. Questi oggi si lasciano 

coinvolgere in un processo di formazione e in un cambiamento di vita soltanto 

dove si sentono accolti e ascoltati negli interrogativi che toccano le strutture 

portanti della loro esistenza: gli affetti, il lavoro, il riposo. Dagli affetti la perso-

na viene generata nella sua identità e attraverso le relazioni costruisce 

l’ambiente sociale; con il lavoro esprime la propria capacità creativa e assume 

responsabilità verso il mondo; nel riposo trova spazio per la ricerca del-

l’equilibrio e dell’approfondimento del significato della vita. Gli adulti di oggi ri-

sponderanno alle proposte formative della parrocchia solo se si sentiranno in-

terpellati su questi tre fronti con intelligenza e originalità.  

Bisogna, pertanto, far comprendere ai genitori che «il rapporto tra famiglia 

e comunità cristiana non può essere di estraneità, di delega, o di autosufficien-
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 Cfr. CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 57. 
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za, ma di circolarità dinamica: la famiglia deve sentirsi strutturalmente legata 

alla comunità parrocchiale e questa deve necessariamente essere attenta a svi-

luppare il ministero proprio della famiglia; la parrocchia deve valorizzare la fa-

miglia come l’ambito ecclesiale privilegiato e insostituibile per l’educazione cri-

stiana, la famiglia deve scoprire la sua costitutiva funzione ecclesiale e 

ministeriale evitando ogni forma di delega e disimpegno»9.  

D’altra parte, occorre creare un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e 

parrocchia. Nonostante le criticità presenti nel nostro tempo, questi soggetti 

«rimangono punti di riferimento imprescindibili in campo educativo. Essi do-

vrebbero perseguire un fine comune, pur nella specificità dei loro rispettivi 

compiti»10. Alleanza educativa significa realizzare una collaborazione leale per 

un progetto comune, senza antagonismi e rivalità. Grazie a questo stile di dialo-

go, la scuola non diventa un momento neutro o una noiosa anticamera della vi-

ta vera, ma un ambiente abitabile e sereno. La visita che ho fatto alle scuole mi 

ha consentito di ricordare che la scuola «deve compiere il suo specifico compito 

in una alleanza educativa con la famiglia e la parrocchia. La preoccupazione fon-

damentale non deve consistere nel fornire solo delle conoscenze, ma 

nell’orientare a cercare il senso della vita, all’accoglienza delle domande fon-

damentali presenti nel cuore dei ragazzi e dei giovani»11.  

Il cammino di educazione alla fede deve essere continuativo e progressivo. 

In questo senso, la fase dell’adolescenza e della giovinezza costituiscono tappe 

significative per l’approfondimento personale della fede. La presenza nella vo-

stra parrocchia del gruppo scout e dei gruppi giovanili è un segno eloquente di 

questo percorso formativo. L’esperienza del Grest estivo e le attività promosse 

dal Centro sociale costituiscono delle significative opportunità di crescita nella 

fede. Bisogna, tuttavia considerare che, pur essendo opportuno mantenere e 

potenziare le iniziative tradizionali, risulterà sempre più necessario che i mem-

bri della comunità cristiana si avvicinino a ogni adolescente e giovane nella sua 

situazione personale, per cercare di creare con ognuno di loro un tipo di rap-

porto personale significativo basato sull’ascolto, il dialogo e l’affetto. L’edu-

catore dovrà fare attenzione al momento esistenziale di ogni giovane per trova-

re sempre la parola giusta che arrivi al suo cuore. Egli deve realizzare il suo 
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 Ivi, 101. 
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particolare compito secondo lo stile e il metodo dell’animazione che fa leva sul-

la dimensione esperienziale. L’accesso alla fede per la maggior parte dei giovani 

di oggi non è quello che deriva da un cammino di riflessione molto documenta-

to, ma quello che nasce dal contatto vivo con esperienze forti della vita che co-

stringono a fondarla con profondità (sofferenza, bellezza, intimità, ingiustizia, 

libertà, amore, solitudine, pluralismo culturale, ecc.) e dall’incontro con creden-

ti appassionati del Vangelo che lo incarnano in atteggiamenti e scelte concrete.  

Non è affatto facile oggi spingere i giovani alla riflessione, all’analisi del no-

stro mondo, alla comunicazione profonda di esperienze, al silenzio o alla con-

templazione, perché tutto intorno a loro li stimola in senso contrario. Se, però, 

essi non arrivano a confrontarsi con la loro interiorità, sarà impossibile accom-

pagnarli ad aprirsi alla trascendenza. Certo, la fede non si “contagia” in modo 

automatico. Risulta però necessaria la testimonianza di persone credenti. La ri-

flessione teorica sul cristianesimo, che continua ad essere imprescindibile e an-

cora di più in una società che si avvicina all’“analfabetismo religioso”, verrà do-

po che i giovani avranno scoperto la densità della loro stessa vita e l’esperienza 

sincera di alcuni credenti. Da qui, si deduce che la vera formazione degli anima-

tori di pastorale giovanile consiste nell’aiutarli ad attuare la loro stessa conver-

sione. Una buona metodologia 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 queste dimensioni 

della fede e che le trasmettono con un linguaggio simbolico capace di lasciar 

trasparire il mistero di amore di Dio. 

Ho vissuto con intima gioia la visita e il pranzo con gli anziani. In una Chiesa 

di popolo, anch’essi devono sentirsi vitalmente uniti e facenti parte a pieno tito-

lo della comunità cristiana. 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 viventi ” 

di saggezza, custodi di un patrimonio inestimabile di testimonianze umane e 

spirituali»12. L’anziano talvolta vive questo tempo come un fuoriuscito dal si-

stema sociale e produttivo e si pone in un atteggiamento di scetticismo. La par-
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 Giovanni Paolo II, Lettera agli anziani, 10 e 12; Cfr. Consiglio Pontificio per i laici, La digni-
tà dell'anziano e della sua missione nella Chiesa e nel mondo, 1°ottobre 1998; J.-R. Flecha 
Andrés, Il Dio degli anziani, EDB, Bologna 2011. 
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rocchia invece deve preoccuparsi di creare nell’anziano un’atmosfera di sereni-

tà 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. 

Essere anziani significa relativizzare gli avvenimenti, chiamare le cose con il 

loro nome, puntare all’essenziale, offrire motivi di speranza dentro e fuori casa, 

essere maestri testimoni della vita. In quanto potatori dei carismi propri della 

vecchiaia (la gratuità, la memoria, l’esperienza, l’interdipendenza), gli anziani 

sono una risorsa indispensabile per l’equilibrio delle società, delle famiglie, del-

le persone. Essi possono dare la loro testimonianza nella comunità cristiana 

mediante l’attività caritativa e l’impegno nel tempo libero e nel volontariato; 

l’apostolato nell’annuncio del Vangelo; il ministero straordinario dell’Eucaristia; 

la partecipazione ai movimenti ecclesiali, alla vita comunitaria e a iniziative di 

carattere ricreativo; la testimonianza in famiglia, in quanto memoria storica per 

le generazioni più giovani; l’accompagnamento alla preghiera e alla contempla-

zione. 

Si tratta soprattutto di promuovere un protagonismo degli anziani. Il ruolo 

dei nonni è ancora vitale in una società dove i legami delle generazioni di mezzo 

o ancora giovani si sfaldano. La comunità cristiana dovrebbe incentivare il vo-

lontariato di persone sensibili e attente ai coetanei ammalati, magari dandosi 

appuntamento ai centri diurni, o nelle case, visitando gli ospedali e le case di ri-

poso, aiutandosi per le spese, accompagnandosi in auto. Efficace sarebbe il re-

cupero per esempio delle loro professionalità e dei loro mestieri. Anche l’eser-

cizio della memoria è un elemento fondamentale da mettere in gioco con i più 

piccoli: a scuola, in oratorio, durante il Grest estivo. 

Come tutti, essi hanno bisogno di leggere e ascoltare la Parola, imparare a 

pregare con la Parola, essere accompagnati nel tempo della prova. La comunità 

dovrebbe essere disponibile a trovare momenti di preghiera con loro, in certi 

casi proporre anche la celebrazione eucaristica laddove essa diventa occasione 

d’incontro per tanti vicini, a portare l’Eucaristia nelle case, a predisporre mo-

menti di preghiera e di catechesi per e con loro. È importante anche il sostegno 

che la comunità può dare alle famiglie o ai figli che hanno in casa l’anziano o 

che affidano il genitore ammalato a una badante. Le badanti presto diventeran-

no un aspetto della pastorale ecumenica. Infine, c’è il capitolo delicatissimo 

dell’unzione degli infermi. È indubbiamente un sacramento delicatissimo, che 

andrebbe amministrato quando la libertà del singolo è vigile e cosciente.  
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L’incontro che ho avuto con il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio 

per gli affari economici mi porta innanzitutto a ricordare l’importanza di ag-

giungere anche l’assemblea parrocchiale in quanto, insieme agli organismi di 

partecipazione, rende visibile il volto popolare della parrocchia. Non c’è missio-

ne efficace se non dentro uno stile di comunione e di consapevolezza della co-

mune missione. La Chiesa non si realizza se non dentro l’unità della missione. 

Questa unità deve rendersi visibile in una pastorale comune. Ciò significa realiz-

zare gesti di visibile convergenza, dentro percorsi costruiti insieme. A tale sco-

po, le aggregazioni laicali presenti in parrocchia devono farsi parte attiva 

dell’animazione del paese o del quartiere, negli ambiti della cultura, del tempo 

libero. Soprattutto l’ambito culturale ha bisogno di una presenza vivace, da af-

fiancare a quella già sperimentata e riconosciuta sul versante sociale. La propo-

sta di una “pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia non deve con-

cepirsi con le porte chiuse, ma dentro una trama di stabili relazioni. 

La prima direzione da approfondire è nei riguardi delle altre parrocchie vici-

ne facenti parte della stessa Forania di Tricase. La parrocchia deve vivere nella 

cordiale adesione alla linea pastorale del Vescovo, alle sue indicazioni e alla ge-

niale capacità di attuarle insieme alle altre comunità. La seconda linea è in rife-

rimento al territorio. La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il 

territorio, come risposta alle esigenze della sua ramificazione. Pertanto deve 

pensarsi in profonda interazione con gli altri soggetti presenti sul territorio. 

Grazie a tale legame mantiene la vicinanza alla vita quotidiana della gente. Essa 

si esprime nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cri-

stiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. Nulla della vita della 

gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta 

e attiva della parrocchia. Essa deve esprimersi come prossimità, condivisione, 

cura.  

Parlare di presenza nel territorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e 

gli ultimi, farsi carico degli emarginati, servizio dei poveri, antichi e nuovi, pre-

mura per i malati e per i minori in disagio. Presenza è anche la capacità da parte 

della parrocchia di interloquire con gli altri soggetti sociali nel territorio. Lo stes-

so vale per le istituzioni amministrative, evitando tuttavia di diventare “parte” 

della dialettica politica. Con la visita ad alcune aziende e alla zona industriale di 

Corsano dove erano presenti anche la Protezione civile e le Associazioni di vo-

lontariato ho voluto sottolineare l’importanza del riferimento a questo contesto 

sociale. Anche l’incontro con gli amministratori, le autorità e le istituzioni civili è 
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stato un’occasione di confronto soprattutto sul tema del lavoro e dello sviluppo 

sociale. Conosco la particolare sensibilità di don Luca in questo settore. Conti-

nuate e approfondite il rapporto con tutte le istituzioni civili presenti nel terri-

torio parrocchiale.  

Siate una Chiesa in cammino, capace di vivacità e di disponibilità missionaria 

per portare al mondo la gioia del Vangelo. Vi custodisca e vi protegga la potente 

intercessione di san Biagio, vostro patrono. Da parte mia, vi benedico e vi ac-

compagno con il mio affetto e la mia preghiera.  

Ugento, 22 gennaio 2018 

Festa di S. Vincenzo. 

       + Vito Angiuli, vescovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
304 

LA VERGINE DE FINIBUS TERRAE, LA FEDE CHE GENERA NOVITÀ 
 

Omelia a conclusione della visita pastorale alla Forania di Tricase 

Basilica di Leuca, 29 gennaio 2019 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, religiose e fedeli, 

concludere la Visita pastorale nella Basilica di Leuca è molto più di un gesto 

devozionale. Si tratta invece di presentare alla Vergine i propositi che animano 

le nostre comunità e, nello stesso tempo, rinnovare la decisione di guardare a 

lei come un faro che illumina il nostro cammino ecclesiale. Nell’azione pastora-

le, è importante non solo la programmazione, ma soprattutto la visione pasto-

rale. Per questo occorre tenere presente e richiamare il quadro di riferimento 

pastorale per questo decennio. In esso, tra l’altro, ho scritto che «il Concilio ha 

presentato Maria come parte, tipo e madre della Chiesa. La Vergine Maria fa-

parte del popolo di Dio, ne condivide il cammino e percorre il “pellegrinaggio 

della fede” insieme con tutti i credenti in Cristo. Maria è il tipo della Chiesa per-

ché anticipa nella sua persona la storia ecclesiale rimanendo sempre la stella 

luminosa dell’evangelizzazione. In lei, i fedeli di tutti i tempi riconoscono il mo-

dello della fede, della speranza e della carità nel quale tutti possono rispec-

chiarsi. Maria, infine, è la madre della Chiesa.Con questo titolo Paolo VI inten-

deva riassumere la dottrina mariana del Concilio e dare la chiave per la sua 

comprensione e interpretazione. Maria sta in un rapporto singolare con Cristo e 

in una relazione specialissima con la Chiesa.Madre del Capo, ella è anche madre 

del corpo»1. 

Invocando Maria come Vergine de finibus terrae, la riconosciamo come “la 

credente” (ή πιστεύσασα, Lc 1,45) ossia come la donna di fede che cammina 

verso l’inedito. Maria è la personificazione della fede della Chiesa, una fede a-

perta alle novità della storia, capace di mettersi sempre nuovamente in cammi-

no lungo i sentieri dei movimenti che si dipanano nel mondo. In questa prospet-

tiva, intendiamo considerare la locuzione de finibus terrae non in senso 

geografico, ma culturale come apertura a ciò che è davanti a noi e che non co-
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 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 27. 
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nosciamo ancora in modo pieno, anche se intuiamo qualcosa del nuovo che a-

vanza. Viviamo, infatti, nell’era della pluralità radicale, del nuovo paesaggio spi-

rituale, nell’era dei molti post (postmoderno, postsecolare), dell’intercon-

nessione globale delle civiltà, in un momento in cui non è ancora chiaro se essa 

alla fine porterà al dialogo e alla compatibilità, o a uno scontro apocalittico di 

civiltà.  

Il nuovo scenario sociale e culturale chiede un rinnovato e creativo impegno 

pastorale. Attualmente l’azione ecclesiale è diretta, in modo particolare, alla cu-

ra pastorale del suo gregge disciplinato e alle missioni per ricondurre al gregge 

le pecore perdute. Nel futuro, nel quale siamo ormai avviati, sarà necessario 

avviare un terzo compito, completamente diverso: accompagnare coloro che 

cercano. Il compito pastorale, pertanto, acquista una triplice direzione: avere 

cura dei fedeli che partecipano alla vita della Chiesa, (cura pastorale), andare 

alla ricerca di coloro che si sono allontanati e si ritengono convintamente estra-

nei se non ostili alla Chiesa (azione missionaria), essere vicini a coloro che sono 

in ricerca (accompagnamento e dialogo culturale).  

Secondo il sociologo Robert Wutnow, oggi la maggiore linea di divisione non 

è tra «credenti» e «non credenti», ma tra “residenti” (dwellers) e “cercatori” 

(seekers)2. Uno dei grandi segni dei nostri tempi è che i “residenti” (sia nel ter-

reno dei credenti, sia in quello degli atei) stanno diminuendo, mentre aumen-

tano i “cercatori”. Costoro hanno lasciato la casa della Chiesa o non l’hanno mai 

trovata. Per sé, essi non possono essere affrettatamente definiti atei, non cre-

denti o “cattivi credenti”. Molti di loro sono cercatori. Ad essi non possiamo 

presentarci come “detentori della verità”. Dovremo, invece, prendere sul serio 

l’immagine della Chiesa come comunità di pellegrini (communio viatorum). Oc-

corre prima di tutto ascoltare con attenzione e rispetto le esperienze di coloro 

che camminano lungo sentieri per noi nuovi e sconosciuti. La riforma più impor-

tante deve avvenire nel cambiamento di mentalità: bisogna aprire le porte del 

nostro pensiero e della nostra immaginazione, incontrando coloro che “non 

camminano con noi”.  

Alla categoria dei “cercatori” appartengono soprattutto i giovani. L’Instru-

mentum laboris 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 
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 R. Wutnow, The Left Behind. Decline and Rage in Rural America, by Princeton University 

Press, February, 2018. 



 
306 

vita suscita la loro attenzione e motiva il loro impegno». Non è esatto definirli la 

“prima generazione incredula”, meglio considerarli la “generazione dei ricerca-

tori a tutto campo”. Da qui un’azione pastorale che punti, come ho accennato 

nell’omelia della Messa di inizio della Visita pastorale, a tre linee di azione te-

nendo insieme culto, cultura e carità. 

Bisogna ripartire dal primato della liturgia, consapevoli che le nuove gene-

razioni non sono insensibili a una visione simbolica e rituale della vita. Vi è, in-

fatti, una enorme potenzialità evangelizzatrice e trasformativa del rito e 

dell’azione liturgica. Nel quadro di riferimento pastorale ho scritto: «”La Chiesa 

evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia”. Essa è dono di Dio e 

risposta dell’uomo, riunione della comunità e invio nel mondo, ascolto della Pa-

rola e testimonianza della vita. La liturgia è la grande idea progettuale del cri-

stianesimo,un orizzonte di valori che, per la sua stessa forza intrinseca, è capace 

di generare un’arte educativa dando forma concreta alla sua visione progettua-

le. In tal modo, la liturgia diventa il punto fermo che dà senso a tutto, il principio 

architettonico che dà forma e armonia all’insieme, il perno strutturale che dà 

stabilità e, nello stesso tempo, dinamicità ai singoli interventi, il centro dinamico 

che rende possibile il superamento della frammentazione e l’individuazione di 

una sintesi a livello personale e comunitario. Mantenendo l’unità tra traditio, 

receptio, redditio, la liturgia si presenta come una grande scuola di vita cristia-

na. Per questo occorre non solo un’educazione alla liturgia, ma un’educazione a 

partire dalla liturgia per scoprire il suo significato antropologico. In questa pro-

spettiva, bisognerà intendere la liturgia come opus Dei e opus Ecclesiae, memo-

riale e ripresentazione del mistero, actuosa participatio e unità tra lex orandi, 

lex credendi, lex agendi»3. 

In secondo luogo, occorre saper dialogare con la cultura contemporanea. 

Nel dibattito pubblico tra il cardinale Ratzinger e il filosofo Jürger Habermas, a 

Monaco di Baviera nel 2003, entrambi hanno condiviso l’idea che il cristianesi-

mo di oggi e la ragione secolare hanno bisogno l’uno dell’altro, perché ambe-

due possano sfuggire ai pericoli dell’unilateralità. Niente “guerre culturali” e 

demonizzazioni reciproche, né facili adattamenti o occultamento delle differen-

                                                                 
3
 V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 90. 



 
307 

ze, bensì dialogo, ricerca della compatibilità, arricchimento reciproco. Su questo 

complesso rapporto è centrata l’analisi dell’ultimo lavoro del filosofo tedesco4.  

Al cuore delle sue considerazioni sta ciò che lui stesso indica come la sor-

prendente contemporaneità della religione. Il fatto cioè che la religione, contra-

riamente a quanto pronosticato da alcune teorie classiche della modernizzazio-

ne e della secolarizzazione, non è affatto un fenomeno del passato, o un 

rimasuglio di primitivismo arcaico che sopravvive nel presente: è invece una 

delle figure del tempo presente, peraltro quanto mai vitale e determinante nel-

le nostre pratiche di vita. Uno dei rischi delle società contemporanee e soprat-

tutto delle società europee e occidentali è quello di non comprendere la com-

plessità che la religione incarna e con ciò di trascurare gli elementi di 

opportunità che le tradizioni religiose rappresentano per lo sviluppo di una ra-

zionalità comunicativa, di carattere pubblico.  

Habermas tenta di superare sia una filosofia scientisticamente orientata, 

che tende a ridurre la complessità della vita degli uomini dentro schemi di natu-

ralismo estremo, sia una filosofia di stampo postmoderno che considera le di-

verse narrazioni religiose della realtà come non solo tutte legittime all’interno 

degli specifici giochi linguistici che ciascuna incarna, ma anche strutturalmente 

impermeabili l’una all’altra e dunque impossibilitate ad apprendere reciproca-

mente e a mettersi in discussione attraverso reciproci rapporti di influenza. Si 

tratta, invece, di comprendere che il carattere secolare non può tradursi in in-

differenza e altezzoso distacco rispetto alle religioni e ai loro contenuti. Anzi, 

compito del pensiero post-metafisico è semmai quello di tradurre concettual-

mente i “potenziali semantici” non ancora sfruttati delle tradizioni religiose, ov-

vero di inserire attraverso questa traduzione i coaguli di significato che 

l’esperienza religiosa elabora all’interno del gioco discorsivo delle ragioni pub-

bliche. Lo stato secolare, secondo Habermas è certamente una delle grandi 

conquiste della modernità. Ma sarebbe un errore pensare che a stati secolari 

corrispondano società del tutto secolarizzate. Ciò con cui siamo chiamati oggi a 

fare i conti è invece la necessità di difendere la secolarità delle istituzioni rico-

noscendo a un tempo libertà di azione pubblica alle diverse immagini del mon-

do che sono attive all’interno delle società post-secolari.  

                                                                 
4
 Cfr. J. Habermas, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia, trad. di L. Ceppa, 

Laterza 2015. 



 
308 

Questa visione va sottoposta al vaglio critico. C’è, infatti, da chiedersi se re-

almente i contenuti religiosi possano essere tradotti all’interno di una gramma-

tica e di una sintassi tendenzialmente universali, dunque svincolate da ogni tra-

dizione specifica. In questo caso, si potrebbe correre il rischio di uno 

scioglimento della sostanza che tiene insieme e identifica la comunità di riferi-

mento e trascendere i confini delle singole tradizioni. La risposta a questo di-

lemma non risiede in una proposta teorica, ma in una testimonianza di vita ri-

chiamato dal terzo aspetto dell’agire pastorale: la cura amorevole dei più 

deboli. Questa azione di carità non può essere intesa in modo semplicistico co-

me una sorta di solidarismo umanitario, ma deve essere sempre agganciata a 

una professione di fede personale e comunitaria, celebrata nella liturgia e te-

stimoniata nella vita. La carità è strettamente legata alla fede. E questa, se è ve-

ra, sfocia necessariamente nell’amore.  

Qui tocchiamo uno dei problemi più delicati della vita ecclesiale. Siamo in-

fatti di fronte una sorta di debolezza della fede che rischia di far tracimare 

l’azione caritativa a semplice umanitarismo solidaristico. La verità è che non 

siamo più interiormente convinti della possibilità di un radicale cambiamento 

della persona, della società e della storia. La fede cristiana, invece, annuncia 

una rivoluzione radicale: la nascita e la manifestazione della nuova creatura e la 

nuova creazione. Il cristianesimo predica l’avvento del regno di Dio presente nel 

mondo, in germe e in mysterio. Proclama cioè l’uomo nuovo, il mondo nuovo, la 

nuova era. Dà vita a una nuova generazione di uomini resa possibile dalla resur-

rezione di Cristo. «Questa nuova prole viene concepita per mezzo della fede, 

viene data alla luce attraverso la rigenerazione del battesimo, ha come madre la 

Chiesa, succhia il latte della sua dottrina e delle sue istituzioni. Hai poi come suo 

cibo il pane celeste. L’età matura è costituita da un altro stile di vita. Le sue noz-

ze sono la familiarità con la sapienza. Suoi figli la speranza, sua casa il regno, sua 

eredità e ricchezza le gioie del paradiso. La sua fine poi non è la morte, ma quel-

la vita eterna e beata che è preparata a coloro che ne sono degni»5. 

Oggi, più che mai, bisogna predicare l’avvento di cieli nuovi e terra nuova. 

«E quale cielo? Il firmamento della fede in Cristo. E quale terra? Un cuore buo-

no […]. In questa creazione il sole rappresenta una vita pura, e le stelle le virtù; 

l’aria una buona condotta; il mare “la profondità della ricchezza della sapienza e 

della scienza” (Rm 11,33). Le erbe e i germogli sono la buona dottrina e la Sacra 

                                                                 
5
 Gregorio di Nissa, Discorso sulla risurrezione di Cristo, 1. 



 
309 

Scrittura, di cui si pasce il popolo, gregge di Dio. Le piante da frutta poi rappre-

sentano l’osservanza dei comandamenti. In questo giorno viene creato il vero 

uomo ad immagine e somiglianza di Dio»6. 

Cari fratelli e sorelle, a conclusione della Visita pastorale nella vostra Forania 

di Tricase, vi esorto a comprendere i tempi nuovi che stiamo vivendo. Essi chie-

dono un balzo in avanti e una capacità di sintesi tra “nuovo e antico”. Non si 

tratta di programmare una pastorale di “piccolo cabotaggio”, ma di immaginare 

un nuovo corso e un nuovo sviluppo. Il compito che ci attende è entusiasmante 

e sempre più necessario. Occorre ripartire con coraggio e con passione. Un 

nuovo ardore e un nuovo fervore devono animare la nostra azione pastorale, 

nella consapevolezza che la fede genera una novità inaudita, ma ardentemente 

attesa e desiderata dagli uomini.  

La Vergine Maria ci aiuti a varcare il nostro tempo con una fede limpida e 

schietta, gioiosa e accattivante, interiormente persuasa della sua carica di novi-

tà, nella consapevolezza che non è frutto solo di un impegno personale, ma di 

un dono che scende dall’alto.  
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ORDINAZIONI, NOMINE, MINISTERI, DISPOSIZIONI 
 
 

 
Il Vescovo ordina presbitero 

in data 19 gennaio 2019 il diacono fra Ippazio Nichil o.f.m., di Miggiano, nel-

la chiesa madre di Alessano (n. 162 reg. ordinazioni)  

in data 28 giugno 2019 il diacono Andrea Agosto nella chiesa parrocchiale 

“S. Sofia V. e M.” di Corsano (n. 165 reg. ordina-

zioni) 

Il Vescovo fa ordinare diacono 

in data 18 maggio 2019 l’accolito Andrea D’Oria della parrocchia “S. Vincen-

zo Diac. e Mart.” di Arigliano, nella Basilica “San 

Giovanni in Laterano” di Roma da s. em. card. An-

gelo De Donatis, vicario di Roma (n. 164 reg. ordina-

zioni)  

Il Vescovo fa istituire lettore 

in data 2 aprile 2019 il seminarista Aurelio Sanapo della chiesa madre di 

Tricase, nella cappella maggiore del Seminario Re-

gionale di Molfetta da mons. Leonardo D’Ascenzo, 

arcivescovo di Trani (n. 163 registro ordinazioni) 

Il Vescovo nomina 

in data 27 febbraio 2019 don Pierluigi Nicolardi assistente ecclesiastico di 

zona “Lecce Ionica” e membro del comitato per un 

quinquennio (prot. 22/2019/V) 

in data 1 marzo 2019 don Leonardo Salerno parroco emerito della par-

rocchia “M. SS. Ausiliatrice” di Taurisano 

in data 1 maggio 2019 don Biagio Orlando parroco della parrocchia “S. Lo-

renzo Diac. e Mart.” di Barbarano del Capo (prot. 

50/2019/V) 

 don Michele Sammali parroco della parrocchia “S. 

Vincenzo Diac. e Mart.” di Arigliano (prot. 51/ 

2019/V) 

 

 

don Ipazzio Nuccio parroco della parrocchia “Tra-

sfigurazione di N. S. G. C.” di Taurisano (prot. 52/ 

2019/V) 
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 don Stefano De Paola parroco della parrocchia “S. 

Vincenzo Diac. e Mart.” di Miggiano (prot. 53/ 

2019/V) 

in data 16 maggio 2019 don Yvos Jose Nambinivijanchary vicario parroc-

chiale della parrocchia “ SS. Salvatore” di Alessano 

(prot. 61/2019/V) 

Il Vescovo dispone  

in data 21 febbraio 2019 

 

che la celebrazione dei matrimoni si svolga nelle 

chiese confraternali di “S. Domenico e di S. Angelo 

in Tricase per il periodo 1 maggio-30 settembre 

2019 (prot. 22/2019/V) 

in data 31 maggio 2019 la chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, virtù e 

fama di santità della Serva di Dio madre Teresa Lan-

franco (prot. 69/2019/V) 

Il Vescovo autorizza 

in data 22 gennaio 2019 il legale rappresentante delle parrocchie “Madonna 

delle Grazie” di Tricase, ad alienare un immobile di 

proprietà della parrocchia (prot. 10/2019/Am) 

in data 2 maggio 2019 il legale rappresentante della Confraternita “Maria 

SS. Assunta in Cielo e SS. Sacramento” di Specchia a 

costituirsi nell’atto di compravendita (prot. 58/ 

2019/Am) 

in data 14 maggio 2019 autorizza il legale rappresentante della Confraterni-

ta “Maria SS. Assunta in Cielo e SS. Sacramento” di 

Specchia ad accettare la donazione (prot. 58/ 

2019/Am) 

in data 25 giugno 2019 autorizza il legale rappresentante della Confraterni-

ta “Maria SS. Assunta in Cielo e SS. Sacramento” di 

Specchia a sottoscrivere l’atto di conferma (prot. 

82/2019/Am) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARITÀ DEI FEDELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q
U

A
D

R
O

 S
IN

T
E

T
IC

O
 G

IO
R

N
A

T
E

 N
A

Z
IO

N
A

L
I,

 D
IO

C
E

S
A

N
E

 E
 C

O
N

T
R

IB
U

T
I 

V
A

R
I 

 

P
A

R
R

O
C

C
H

IE
 

  

In
fa

n
zi

a
 

M
is

si
o

n
. 

M
ig

ra
zi

o
n

i L
e

b
b

ro
si

 
G

io
rn

a
ta

 

X
 la

 V
it

a
 

Q
u

a
re

s.
 

d
i 

C
a
ri

tà
∗

 

Lu
o

g
h

i 

S
a

n
ti

 

U
n

iv
e

rs
. 

C
a

tt
o

li
c

a
 

C
o

m
u

n
i

c.
 

S
o

ci
a

li
 

X
 C

a
ri

tà
 

d
e

l 
P

a
p

a
 

G
io

rn
a

ta
 

M
is

si
o

n
. 

C
la

u
st

ra
li 

P
ro

 

S
e

m
in

a
r

. 

5
%

 s
u

 

b
il
. 

a
n

n
o

 2
0

1
7

 

A
v
v
e

n
to

 

d
i 
ca

ri
tà

 

A
cq

u
a

ri
ca

 

 

1
0

0
 

6
5

 
1

1
5

 
1

4
0

 
1

6
0

 
2

2
0

 
1

1
5

 
1

4
0

 
6

0
 

4
6

5
 

1
0

0
 

1
6

5
 

1
4

0
0

 
1

5
0

 

A
le

ss
a

n
o

 

 

5
6

2
 

1
5

 
1

5
0

 
3

0
0

 
5

5
0

 
1

5
 

2
0

 
1

5
 

2
0

0
 

9
0

7
 

1
5

0
 (

 c
) 

2
0

 
4

0
0

 

1
5

0
©

 

1
4

5
0

 
 

A
ri

g
li
a

n
o

 

 

1
5

 
1

5
 

1
0

 
1

0
0

 
1

5
0

 
3

0
 

1
0

 
1

0
 

1
5

 
1

5
0

 
 

1
5

0
 

2
7

9
 

 

B
a

rb
a

ra
n

o
 

 

1
5

0
 

2
0

 
2

0
 

2
0

 
7

0
 

9
0

 
2

0
 

5
0

 
5

0
 

1
0

0
 

5
0

 
1

4
0

 
 

 

C
a

p
ra

ri
ca

 

 

6
0

 
2

0
 

1
0

 
2

3
0

 
3

0
0

 
2

0
 

1
0

 
1

0
 

5
0

 
2

1
5

 
2

0
 

2
0

0
 

8
9

3
 

 

C
a

st
ri

g
n

a
n

o
 

 

3
5

0
 

1
0

0
 

1
2

0
 

5
5

0
 

2
5

0
 

1
0

0
 

1
4

0
 

1
8

0
 

5
0

 
8

3
0

 
5

0
 

2
2

0
 

1
2

4
7

,5
2

 
 

C
o

rs
a

n
o

 

 

2
0

0
 

2
0

 
5

0
 

4
0

0
 

2
0

0
 

1
0

0
 

5
0

 
5

0
 

5
0

 
5

0
0

 
5

0
 

5
5

0
 

1
8

4
6

 
 

D
e

p
re

ss
a

 

 

3
9

0
 

5
0

 
2

0
 

1
0

0
 

6
5

0
 

3
0

 
3

0
 

3
0

 
5

0
 

3
3

5
 

1
0

0
 

3
5

3
 

9
7

0
 

 

G
a

g
li
a

n
o

 

 

3
6

6
,5

0
 

7
6

 
1

3
0

 
2

3
3

 
3

5
0

 
1

1
0

 
 

1
0

0
 

1
5

2
 

6
7

3
 

 
5

0
1

 
1

5
0

7
 

 

G
e

m
in

i 

 

2
1

,5
0

 
 

5
2

 
1

7
0

 
6

4
 

2
5

 
1

7
 

2
4

 
2

7
 

1
0

4
 

4
7

,5
0

 
7

0
 

9
5

(T
M

) 

4
0

0
 

 

G
iu

li
a

n
o

 

 

2
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le
u

ca
 M

a
ri

n
a

 

 

1
1

0
 

8
0

 
8

0
 

2
8

0
 

3
5

0
 

1
0

0
 

8
0

 
8

0
 

2
0

0
 

3
2

0
 

8
0

 
8

0
0

 
1

1
7

1
 

 

Le
u

ca
 S

a
n

tu
a

ri
o

 

 

5
4

0
 

1
5

0
 

1
9

0
 

4
3

0
 

6
0

0
 

1
0

0
 

9
0

 
8

0
 

1
2

0
 

8
7

0
 

1
2

0
 

5
4

0
 

4
4

2
0

 
2

8
0

 

Lu
cu

g
n

a
n

o
 

 

5
0

 
2

0
 

3
0

 
1

2
0

 
1

5
0

 
2

0
 

2
0

 
2

0
 

3
0

 
1

0
0

 
2

0
 

1
0

0
 

5
8

5
,7

5
 

2
0

 

M
ig

g
ia

n
o

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8
0

 
 

1
8

0
 

6
6

5
 

2
0

0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

∗
 S
o
m
m
e 
ra
cc
o
lt
e 
n
el
la
 p
ri
m
a 
d
o
m
en
ic
a 
d
i 
Q
u
ar
es
im
a 
e 
co
n
se
g
n
at
e 
al
 P
ap
a 
p
er
 l
a 
ca
ri
tà
 i
n
 o
cc
as
io
n
e 
d
el
la
 s
u
a 
v
en
u
ta
 a
d
 A
le
ss
an
o
 p
er
 i
l 
2
5
o
 a
n
n
iv
er
sa
ri
o
 d
el
la
 m
o
rt
e 

d
i 
d
o
n
 T
o
n
in
o
 B
el
lo
. 



P
A

R
R

O
C

C
H

IE
 

  

In
fa

n
zi

a
 

M
is

si
o

n
. 

M
ig

ra
zi

o
n

i L
e

b
b

ro
si

 
G

io
rn

a
ta

 

X
 l
a

 V
it

a
 

Q
u

a
re

s.
 

d
i 

C
a

ri
tà

∗
 

Lu
o

g
h

i 

S
a

n
ti

 

U
n

iv
e

rs
. 

C
a

tt
o

li
c

a
 

C
o

m
u

n
ic

. 

S
o

ci
a

li
 

X
 C

a
ri

tà
  

d
e

l 
P

a
p

a
 

G
io

rn
a
ta

 

M
is

si
o

n
. 

C
la

u
st

ra
li 

P
ro

 

S
e

m
in

a
r

. 

5
%

 s
u

 

b
il
. 

a
n

n
o

 2
0

1
7

 

A
v
v
e

n
to

 

d
i 
ca

ri
tà

 

M
o

n
te

sa
n

o
 

 

1
0

0
 

3
0

 
3

0
 

2
9

0
 

1
5

0
 

3
0

 
3

0
 

3
0

 
3

0
 

2
2

5
 

5
0

 
2

0
0

 
6

0
7

 
 

M
o

n
te

sa
rd

o
 

 

 
 

 
1

0
0

 
2

0
0

 
 

 
 

 
2

0
0

 
 

2
0

0
 

 
 

M
o

rc
ia

n
o

 

 

1
0

0
 

5
0

 
5

0
 

1
8

0
 

1
5

0
 

5
0

 
5

0
 

3
5

 
5

0
 

5
0

0
 

5
0

 
1

0
0

 

2
0

0
 T

V
 

 
5

0
 

P
a

tù
 

 

 
 

 
3

0
0

 
3

0
0

 
 

 
 

 
4

0
0

 
 

5
0

0
 

1
5

0
S

.G
. 

1
4

4
0

 
 

P
re

si
cc

e
 

 

6
0

 
1

0
 

1
0

0
 

2
6

0
 

1
0

0
 

2
0

 
2

0
 

 
1

0
 

1
0

0
 

1
0

 
1

0
0

 

9
0

LM
 

8
5

5
,8

4
 

 

R
u

ff
a

n
o

 N
a

ti
v
it

à
 

 

1
5

0
 

2
0

 
3

0
 

1
5

0
 

1
3

0
 

4
0

 
3

0
 

2
0

 
2

0
 

3
5

0
 

2
0

 
3

5
0

 
1

0
7

5
 

 

R
u

ff
a

n
o

  

S
a

n
 F

ra
n

ce
sc

o
 

2
2

6
,5

0
 

5
3

 
7

2
,5

0
 

2
8

0
 

1
7

0
 

2
1

 
5

0
 

4
5

 
4

3
 

2
2

3
 

5
2

 
3

2
5

 
6

3
5

 
 

R
u

g
g

ia
n

o
 

 

1
5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
a

li
g

n
a

n
o

 

 

1
0

5
,3

3
 

2
0

 
2

0
 

1
9

8
,6

4
 

3
0

0
 

5
0

 
2

0
 

2
0

 
2

0
 

3
0

0
 

2
0

 
3

4
9

 
3

1
7

 
 

S
a

lv
e

 

 

5
5

 
2

0
 

9
5

 
3

0
 

6
0

0
 

3
0

 
2

0
 

2
0

 
3

0
 

3
2

0
 

4
0

 
2

5
0

 

4
1

5
 

8
1

5
 

3
0

 

S
. 

D
a

n
a

 

 

4
2

 
1

0
,6

5
 

1
0

 
1

2
 

 
 

1
0

 
 

5
 

1
5

 
1

1
 

4
5

 
3

5
7

,2
5

 
 

S
a

n
t’

E
u

fe
n

ia
 

 

8
0

 
3

0
 

3
0

 
9

0
 

7
0

 
3

0
 

3
0

 
3

0
 

3
0

 
2

0
0

 
2

0
 

1
8

0
 

 
 

S
p

e
cc

h
ia

 

 

5
2

 
1

0
5

,7
3

 
1

7
2

,7
2

 
3

2
5

 
3

5
0

 
2

8
1

,8
8

 
1

7
0

,4
3

 
1

3
0

,8
7

 
1

1
7

,1
9

 
2

4
6

,3
5

 
5

0
 

2
5

0
 

1
7

2
6

,3
4

 
 

S
u

p
e

rs
a

n
o

 

 

1
3

6
 

3
0

 
8

5
 

2
4

0
 

2
0

0
 

5
5

 
5

0
 

5
0

 
4

5
 

2
3

0
 

4
5

 
5

1
0

 
3

5
5

 
 

T
a

u
ri

sa
n

o
 

A
u

si
li
a

tr
ic

e
 

2
5

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

2
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

8
0

 
8

0
 

1
0

0
 

5
0

0
 

1
0

0
 

2
5

0
 

9
7

7
 

1
0

0
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

∗
 S
o
m
m
e 
ra
cc
o
lt
e 
n
el
la
 p
ri
m
a 
d
o
m
en
ic
a 
d
i 
Q
u
ar
es
im
a 
e 
co
n
se
g
n
at
e 
al
 P
ap
a 
p
er
 l
a 
ca
ri
tà
 i
n
 o
cc
as
io
n
e 
d
el
la
 s
u
a 
v
en
u
ta
 a
d
 A
le
ss
an
o
 p
er
 i
l 
2
5
o
 a
n
n
iv
er
sa
ri
o
 d
el
la
 m
o
rt
e 

d
i 
d
o
n
 T
o
n
in
o
 B
el
lo
. 



P
A

R
R

O
C

C
H

IE
 

  

In
fa

n
zi

a
 

M
is

si
o

n
. 

M
ig

ra
zi

o
n

i L
e

b
b

ro
si

 
G

io
rn

a
ta

 

X
 l
a

 V
it

a
 

Q
u

a
re

s.
 

d
i 

C
a

ri
tà

∗
 

Lu
o

g
h

i 

S
a

n
ti

 

U
n

iv
e

rs
. 

C
a

tt
o

li
c

a
 

C
o

m
u

n
ic

. 

S
o

ci
a

li
 

X
 C

a
ri

tà
  

d
e

l 
P

a
p

a
 

G
io

rn
a
ta

 

M
is

si
o

n
. 

C
la

u
st

ra
li 

P
ro

 

S
e

m
in

a
r

. 

5
%

 s
u

 

b
il
. 

a
n

n
o

 2
0

1
7

 

A
v
v
e

n
to

 

d
i 
ca

ri
tà

 

T
a

u
ri

sa
n

o
 

S
S

. 
A

p
o

st
o

li
 

2
0

0
 

1
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

5
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

2
5

0
 

1
0

0
 

4
0

0
 

5
4

1
 

2
0

0
 

T
a

u
ri

sa
n

o
 

S
S

. 
M

a
rt

ir
i 

1
2

0
 

2
0

 
5

0
 

2
5

0
 

7
0

 
2

0
 

3
0

 
2

0
 

7
0

 
3

0
0

 
 

 
 

 

T
a

u
ri

sa
n

o
 

 T
ra

sf
ig

u
ra

zi
o

n
e

 

3
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

3
0

0
 

3
0

0
 

2
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

1
0

0
 

4
0

0
 

1
0

0
 

6
0

0
 

 
1

0
0

 

T
ig

g
ia

n
o

 

 

1
5

0
 

1
2

9
,9

3
 

1
0

1
 

2
5

0
 

5
0

0
 

7
1

,7
4

 
1

0
0

 
5

2
,6

7
 

1
0

0
 

2
1

6
,0

6
 

8
8

,3
0

 
1

3
4

,3
5

 
8

4
3

 
3

5
0

 

T
o

rr
e

p
a

d
u

li
 

 

1
1

2
,5

0
 

1
9

 
8

5
,6

0
 

2
3

2
,8

3
 

1
5

0
 

5
0

 
6

6
,2

2
 

1
1

2
,5

0
 

5
1

,3
9

 
2

6
8

 
5

2
 

1
4

0
 

 
 

T
o

rr
e

 

S
a

n
g

io
v
a

n
n

i 

5
0

 
3

5
 

5
0

 
7

0
 

5
0

 
4

0
 

4
0

 
4

0
 

4
0

 
 

 
1

0
0

 
 

 

T
ri

ca
se

 N
a

ti
v

it
à

 
3

0
0

 
5

0
 

5
0

 
4

0
0

 
8

0
0

 
7

0
 

3
0

 
 

5
0

 
7

4
0

 
1

0
0

 
8

0
0

 
2

0
2

0
 

2
8

0
 s

sr
r 

 

T
ri

ca
se

 

S
a

n
t’

A
n

to
n

io
 

4
5

0
 

 
2

5
0

 
4

0
0

 
1

8
0

 
1

0
0

 
1

5
0

 
1

5
0

 
1

5
0

 
3

5
0

 
1

0
0

 
6

4
0

 
1

5
2

9
,7

3
 

 

T
ri

ca
se

 P
o

rt
o

 

 

2
0

 
1

0
 

1
5

 
1

0
 

1
0

1
0

0
 

1
0

 
2

0
 

1
0

 
1

5
 

2
5

 
1

0
 

1
8

0
 

2
9

1
 

 

T
u

ti
n

o
 

 

 
 

 
7

0
 

1
0

0
 

 
 

 
2

5
 

1
5

0
 

 
2

5
0

 
6

6
4

,8
0

 
 

U
g

e
n

to
 

C
a

tt
e

d
ra

le
 

3
6

 
2

1
 

2
4

 
9

4
 

 
3

1
 

3
7

 
2

9
 

2
8

 
1

5
9

 
2

5
 

3
9

7
 

 
 

U
g

e
n

to
 

S
a

cr
o

 C
u

o
re

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

U
g

e
n

to
 

S
a

n
 G

. 
B

o
sc

o
 

1
0

0
 

3
0

 
5

0
 

7
0

 
3

5
0

 
5

0
 

3
0

 
3

0
 

8
0

 
2

0
0

 
5

0
 

2
5

0
 

 
6

0
 

  

d
o

n
 R

o
cc

o
 D

’A
m

ic
o

, 
e

c
o

n
o

m
o

 d
io

c
e

s
a

n
o

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

∗
 S
o
m
m
e 
ra
cc
o
lt
e 
n
el
la
 p
ri
m
a 
d
o
m
en
ic
a 
d
i 
Q
u
ar
es
im
a 
e 
co
n
se
g
n
at
e 
al
 P
ap
a 
p
er
 l
a 
ca
ri
tà
 i
n
 o
cc
as
io
n
e 
d
el
la
 s
u
a 
v
en
u
ta
 a
d
 A
le
ss
an
o
 p
er
 i
l 
2
5
o
 a
n
n
iv
er
sa
ri
o
 d
el
la
 m
o
rt
e 

d
i 
d
o
n
 T
o
n
in
o
 B
el
lo
. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI 

ALLE ATTIVITÀ DELLA DIOCESI 
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INTERVENTI PER ESIGENZE DI CULTO, PASTORALI E CARITATIVE 
 

 

RELAZIONE 
 

 

La Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca per l'anno 2018 ha assegnato 

- per esigenze di culto e pastorale la somma di Euro 498.754,12 (com-

prensiva del Contributo C.E.I. di € 498.834,80 e degli interessi maturati 

sui depositi bancari e sugli investimenti al 30.06.2018 di € 919,32 ) 

- per interventi caritativi la somma complessiva di Euro 480.639,06 (com-

prensiva del contributo C.E.I. di € 479.783,74 e degli interessi maturati 

sui depositi bancari e sugli investimenti al 30.06.2018 di € 855,32). Il Ve-

scovo diocesano in data  12/12/2018, sentito il parere del Collegio dei 

consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provve-

duto ad assegnare tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto 

relativo con criteri ispirati alle vere esigenze della comunità diocesana. 

Entro il 31/03/2019 ha provveduto alla erogazione delle somme suddette. 

In data  25/06/2019, sentito il parere del  Collegio dei consultori, e  in data 

26/06/2019 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 12.000,00 

Istituto interdiocesano scienze religiose 5.000,00 

Scuola diocesana formazione teologica 6.000,00 

Archivio storico diocesano 5.000,00 

Museo diocesano 20.000,00 

Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali 

di  ministero pastorale 

 

104.554,12 

Consultorio familiare diocesano 8.000,00 

Seminario diocesano e regionale 105.000,00 

Formazione permanente del clero 50.000,00 

Rette di seminaristi studenti a Roma o presso altre facol-

tà ecclesiastiche 

 

15.000,00 

Formazione al diaconato permanente 1.000,00 

Pastorale vocazionale 4.000,00 

Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi 5.000,00 

Catechesi educ. Cristiana: oratori 5.000,00 

Contributo al servizio diocesano per la promozione del 

sostegno economico 

 

1.200,00 

                                                                         Totale euro 498.754,12 
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INTERVENTI CARITATIVI 
 

Descrizione Somme erogate 
Distribuzione persone bisognose da parte della diocesi 

alla caritas diocesana 

 

151.639,06 

Opere caritative diocesane: in favore di bisognosi 50.000,00 

Fondo antiusura regionale 2.000,00 

In favore di anziani c/o opere caritative parrocchiali 72.000,00 

In favore di altri bisognosi c/o opere caritative parrocchiali 24.000,00 

In favore di anziani c/o opere caritative altri enti 6.000,00 

In favore di altri bisognosi c/o opere caritative altri enti 145.000,00 

Fondazione mons. Vito De Grisantis: microcredito 30.000,00 

                                                                         Totale euro 480.639,06 

 

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. sono state le seguenti: 

- comunicazione all'assemblea del clero 

- pubblicazione sul n. 1 del bollettino diocesano anno 2019. 

Ugento,  30 giugno 2019. 

 
don Rocco D’amico, economo diocesano 
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Allegato 

DETTAGLIO ASSEGNAZIONE SOMME 8 X MILLE 2018 

 
a) Culto e pastorale ( € 498.754,12 

 

B – 2    Uffici curia (vedi bilancio diocesi)  150.000,00 

B  - 3    Tribunale ecclesiastico diocesano  2.000,00 

B – 4    Comunicazioni sociali - Avvenire - infor 

            matizzazione uffici 

  

12.000,00 

B – 5    Scuola diocesana di formazione teologico- 

             pastorale 

             Istituto interdiocesano scienze religiose 

6.000,00 

 

5.000,00 

 

 

11.000,00 

B – 6    Archivio diocesano 

             Museo diocesano 

5.000,00 

20.000.00 

 

25.000,00 

B – 7    Cattedrale 30.000,00  

             Parrocchia di Supersano 15.000,00  

             Parrocchia di Morciano 25.000,00  

             Parrocchia di Barbarano 5.000,00  

             Parrocchia S. Francesco - Ruffano 10.000,00  

             Parrocchia Cristo Re - Leuca 15.000,00  

              Da assegnare 4.554,12 104.554,12 

B – 8     Consultorio familiare  8.000,00 

C – 1     Pontificio Seminario Regionale - Molfetta 

              Seminario Vescovile 

45.000,00 

60.000,00 

 

105.000,00 

C – 2   Seminaristi studenti Roma 15.000,00  

C – 4   Formazione permanente clero 50.000,00  

C – 5   Diaconato permanente 1.000,00  

C – 6   Pastorale vocazionale 4.000,00  70.000,00 

D – 3   Cura pastorale immigrati  5.000,00 

E – 1    Oratori: formazione educatori  5.000,00 

F – 1    Promozione sostegno economico chiesa  1.200,00 

                                                               Totale euro  498.754,12 
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b) INTERVENTI CARITATIVI (€ 480.334,30) 

 

A – 1   Caritas diocesana  151.639,06 

B – 5   Monastero clausura - Alessano  50.000,00 

B – 6   Fondo regionale antiusura  2.000,00 

C – 3   Mense poveri:  

            parrocchia di Depressa  

            parrocchia di Tiggiano 

            parrocchia di Miggiano 

            parrocchia “S. Giovanni Bosco” - Ugento 

            parrocchia S. Francesco - Ruffano 

            parrocchia S. Cuore - Ugento 

            Fondazione Major Caritas 

 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

12.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

72.000,00 

C – 5   dormitori parrocchiali:   

            parrocchia di Tiggiano  

            parrocchia di Ruggiano 

            parrocchia di Salve 

            parrocchia Cristo Re - Leuca 

 

6.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

6.000,00 

 

 

 

 

 24.000,00 

D – 3   casa riposo - Leuca 

            casa riposo - Alessano 

3.000,00 

3.000,00 

 

6.000,00 

D – 5    Famiglie di Bambini: 

             Seminario Vescovile 

             Famiglie dei bambini:  

                asilo di  Alessano 

                asilo di Acquarica 

                asilo di Caprarica   

                asilo di Leuca 

                asilo di Miggiano 

                asilo di Ugento  

                asilo di Tiggiano 

                asilo di Supersano 

                asilo di Corsano 

             Banco delle opere di carità      

 

30.000,00 

 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 10.000,00 

10.000,00 

25.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 145.000,00 

E – 1  Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”  30.000,00 

                                                                  Totale euro  480.639,06 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 

 

 

 

Ugento, 25 giugno 2019 

Il Vescovo ha presieduto la riunione con il seguente ordine del giorno: 

- bilancio consuntivo 2018 

- bilancio preventivo 2019 

- erogazioni somme dell’8Xmille 

- varie ed eventuali. 

 

 

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 

Relazione 

 

Ugento, 26 aprile 2019 

È la prima riunione del Consiglio Presbiteriale Diocesano dopo il rinnovo dei 

suoi componenti nel 2018. 

Ordine del giorno:  

- verifica dell’anno pastorale 2018/2019 e programmazione dell’anno pa-

storale 2019/2020 

- “Carta di Leuca 0.3” 

- varie ed eventuali. 

 

1. Sull’anno pastorale 2018/2019 si esprime compiacimento per l’impegno 

manifestato per la pastorale giovanile che l’ufficio diocesano ha promosso con il 

coinvolgimento dei giovani delle parrocchie nei raduni periodici presso la parroc-

chia “S. Antonio di Padova” di Tricase. Si auspica lo sviluppo di analoghe iniziative 

in ciascuna parrocchia e per questo viene proposto da alcuni la redazione di un 

documento di riferimento per tutti e di un progetto organico di pastorale giovani-

le. In questo contesto, si auspica l’attenzione che merita l’esperienza oratoriale 

che si va affermando nelle parrocchie, grazie al sostegno della diocesi e alla Re-

gione Puglia che si impegnata a finanziare le iniziative, secondo le modalità indi-

cate nella intesa sottoscritta con la Conferenza Episcopale Pugliese.  

Si auspica, inoltre, di tener conto dei risultati della visita pastorale del Ve-
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scovo e dei messaggi inviati alle singole comunità visitate, in attesa degli orien-

tamenti che darà a tutta la diocesi al termine della Visita. 

Si prende atto della scelta per l’anno 2019-2020 della pastorale degli adulti, 

come conseguenza logica a quanto pensato e fatto negli anni passati per la pa-

storale della famiglia e dei giovani, in base agli orientamenti pastorali del Ve-

scovo per il decennio 2010-2020, consegnati alle diocesi nell’anno pastorale 

2012/2013, e alla benefica ricaduta della celebrazione del Sinodo dei Giovanni 

dell’ottobre 2018. E’ necessario aiutare gli adulti a crescere nella fede, nella re-

sponsabilità ecclesiale e nella testimonianza cristiana nella società contempo-

ranea. Si chiede che si faccia un adeguato approfondimento del tema nella 

prossima Settimana Teologica di marzo 2020 e che si rediga un piano pastorale 

preciso da presentare al Consiglio Pastorale Diocesano di maggio 2020. 

Negli interventi, ricchi di osservazioni e di proposte, si fa riferimento 

all’utilità della Visita Pastorale, alla necessità di una maggiore sensibilità missio-

naria, anche se già tanto diffusa nella diocesi, di considerare l’importanza dei 

social media, come è avvenuto con la diffusione di ‘Avvenire’e delle omelie su 

Whatsapp, di considerare attentamente la condizione dei laici e di provvedere 

alla formazione di educatori degli adulti alla vita cristiana e alla testimonianza 

evangelica. Per gli adulti è necessaria una vera e propria evangelizzazione, urge 

riproporre l’annuncio fondamentale contenuto nel Vangelo di Gesù con tutte le 

sue implicanze testimoniali nella comunità cristiana e nella società contestuale. 

Si auspica, in fine, una più precisa definizione degli ambiti della Settimana 

Teologica Diocesana e del Convegno Pastorale Diocesano, al fine di un migliore 

raccordo dei temi e dell’organizzazione di entrambi. 

 

2. Per quanto riguarda la ‘Carta di Leuca 0.3’ si osserva che il suo svolgi-

mento continua a interessare soprattutto i giovani, ma non riesce ancora a 

coinvolgere gli ambiti parrocchiali.  Le manifestazioni programmate corrono il 

rischio di risolversi in eventi mediatici, anche se offrono validi spunti di rifles-

sione e motivi di ulteriore impegno. Si apprende con piacere dai responsabili 

della pastorale giovanile che già si sta lavorando alacremente per preparare lo 

svolgimento dell’evento del prossimo anno. Infine, si è apprezzato il recupero 

della dimensione mariana dei Cammini di Leuca, devozione mariana che carat-

terizza la pietà diocesana e che il Vescovo non manca di sottolineare in ogni oc-

casione. 

Concludendo la riunione, il Vescovo ringrazia tutti dell’impegno profuso, 
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delle proposte fatte e delle riflessioni offerte. Raccomanda di tenere nel giusto 

conto le iniziative proposte a livello diocesano, che hanno il fine di rivitalizzare 

l’attività delle parrocchie, arricchendola di orizzonti e di prospettive, e di soste-

nerle. Inoltre, invita i parroci a meglio comprendere come sia rilevante la scelta 

degli operatori pastorali; li incoraggia ad avere la passione per i progetti a lunga 

scadenza e a fare esperienze significative nelle parrocchie a livello foraniale. Gli 

incontri periodici dei presbiteri delle singole foranie devono incrementare i 

rapporti di amicizia umana e presbiterale e dare vita a una collaborazione ope-

rativa, in modo che le foranie diventino autentici “laboratori” di una nuova pa-

storale. L’evangelizzazione delle nostre popolazioni sia la premura che deve 

prevalere. In tal senso un ruolo speciale ha l’omelia nelle celebrazioni eucaristi-

che, che esprimono la conoscenza e la maturità della fede di una comunità. La 

liturgia eucaristica, l’omelia e il complesso dell’attività pastorali, saranno sem-

pre più adeguate quanto più profonda sarà la conoscenza della parrocchia e del 

suo territorio umano, sociale, economico, culturale e degli ambienti lavorativi e 

scolastici in particolare.  

Bisogna “andare” per annunciare il messaggio evangelico. Se si lavorerà tutti 

in sintonia per l’evangelo di Gesù Vivente, con stile missionario, si saprà guarda-

re con serenità alla missione per il popolo di Dio, anche nei momenti difficili che 

stiamo vivendo nel Salento, coinvolto da processi di rapida trasformazione non 

sempre positivi. 

 

don Oronzo Cosi, segretario 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 

Alessano , 13 maggio2019 

Ordine del giorno: 

- verifica anno pastorale 2018/2019 e programmazione anno pastorale 

2019/2020 

- varie ed eventuali. 
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CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

Ugento, 26 giugno 2019 

Ordine del giorno:  

- bilancio Consuntivo 2018 

- bilancio Preventivo 2019 

- erogazioni somme dell’8XMille 

- varie ed eventuali. 

 

 

RIUNIONE DEGLI UFFICI DI CURIA 

Relazione 

 
Leuca, 6 maggio 2019 

La riunione è stata incentrata sull’esame della traccia per la programmazio-

ne dell’anno pastorale 2019-2020: “Essere adulti nella fede, oggi”. 

Dopo la preghiera dell’Ora Media, è stata data la parola al vicario per la pa-

storale, don Stefano Ancora, il quale ha presentato brevemente la traccia. Oc-

corre ripartire dagli adulti, con uno sguardo attento al cambiamento d’epoca 

che stiamo vivendo, operando un profondo discernimento,  alla luce della Paro-

la di Dio e dei documenti del Concilio, in particolare della Lumen Gentium,  della 

Gaudium et Spes  e  dell’Apostolicam Actuositatem. 

Nei vari interventi sono stati sottolineati gli aspetti essenziali per una effica-

ce pastorale nel mondo degli adulti, auspicando lo stesso impegno messo in at-

to per la pastorale giovanile. Si è poi definita l’età adulta, che corre dai 25/30 

anni ai 60/65, un arco di tempo che coinvolge nell’azione pastorale le coppie di 

sposi, i genitori, gli educatori, gli insegnanti, i membri di associazioni e di movi-

menti, i professionisti, gli operai. Si è sottolineato ancora una volta l’importanza 

di valorizzare al meglio le tante opportunità di approccio che gli adulti hanno 

con le parrocchie, facendo riscoprire loro la centralità della comunità cristiana, 

suscitando quell’interesse che si è affievolito e facendoli innamorare di nuovo 

di Gesù Cristo. Per questo è necessario sostenerli con percorsi educativi duratu-

ri nel tempo, perché diventino adulti anche nella fede, offrendo serie e profon-

de proposte con stile di ascolto, amando e conoscendo la gente e il territorio in 

cui essa vive. La Chiesa si deve rapportare sempre al mondo adulto contempo-



 
335 

raneo, il quale vive la dissociazione tra il dire e il fare, e ribadire le peculiari scel-

te evangeliche e la responsabilità della testimonianza nell’ambito della politica, 

del lavoro e della cultura. Ciò comporta l’impegno della missionarietà da parte 

di tutti, perché tutti chiamati, per  la grazia del Battesimo ricevuto, a essere di-

scepoli-missionari. 

La celebrazione domenicale è il momento privilegiato e fondamentale per la 

pastorale degli adulti, per cui è necessario elevare la qualità dell’incontro co-

munitario, con omelie ben preparate e liturgie curate e coinvolgenti.  

Il Vescovo ha ringraziato tutti per il lavoro sinodale; ha incoraggiato a coglie-

re sempre l’immagine di Dio impressa nel cuore umano, con la certezza che il 

male non potrà mai distruggere questa immagine. A livello ecclesiale bisogna 

sempre partire dalla pastorale ordinaria, che non significa forma ripetitiva e 

stanca, ma concreta, che tiene conto cioè del contesto in cui si vive. È importan-

te, a livello di prassi pastorale, tenere presente sempre l’unità dei sacramenti 

dell’iniziazione, fondamento dell’identità del cristiano.  

 

don Mario Ciullo, segretario 

 

 

ASSEMBLEA DEL CLERO 

Relazione 

 

Leuca, 25 gennaio 2019 

Ordine del giorno: 

- Seminario diocesano e  pastorale vocazionale 

- pastorale giovanile. 

Sul primo punto don Davide Russo, vicerettore del Seminario diocesano, ha 

consegnato la traccia formativa dell’anno 2018-19 e, in modo originale, ha illu-

strato il lavoro che si sta facendo, presentando quanto hanno scritto i ragazzi 

sulla loro vita in Seminario e quanto si aspettano dal presbiterio diocesano. 

Inoltre, è stata presa in considerazione l’offerta fatta di iniziative a livello dioce-

sano per la pastorale vocazionale. 

Sul secondo punto don Salvatore Chiarello ha illustrato quanto è in corso di 

svolgimento nell’ambito della pastorale giovanile sul tema del discernimento. 

Ha evidenziato come la comunità parrocchiale sia il luogo dove le nuove gene-
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razioni vanno educate a diventare buoni cristiani e onesti cittadini. Per questo, 

comunità cristiana e famiglia, soprattutto cristiana, sono chiamate a concertare 

la loro missione educativa. 

I vari interventi hanno espresso vivo apprezzamento e auspicato migliori svi-

luppi. 

Il Vescovo, concludendo, si è congratulato con gli operatori pastorali e, con-

siderate le condizioni sociali e culturali in cui versano le nuove generazioni, ha 

auspicato di interiorizzare la consapevolezza del cambiamento d’epoca e di vita 

che si sta delineando, e di invocare lo Spirito Santo perché in tutti gli operatori 

pastorali si sviluppi la docilità alle sue ispirazioni. Ha raccomandato vivamente, 

inoltre, la più intelligente integrazione necessaria tra pastorale giovanile, pasto-

rale famigliare, pastorale scolastica e pastorale vocazionale. Tale processo di in-

tegrazione consentirà il miglioramento della qualità delle iniziative e la concer-

tazione delle energie, come esige il radicale cambiamento che è in atto, nella 

nostra società salentina.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale alla cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° GENNAIO AL 31 GIUGNO 2019 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

08/01/2019 

Salvatore PALESE ,Concluse le operazioni di digitalizzazione delle Platee riguar-

danti gli ordini religiosi. 

14/02/2019 

Salvatore PALESE, Disponibili le carte del presule ugentino mons. Luigi Pugliese 

(1896-1923). 

28/02/2019 

Stefano CORTESE, La decorazione nella cripta della Madonna di Coelimanna. 

14/03/2019 

Salvatore PALESE, L’ultima tesi di dottorato su don Tonino Bello. 

14/03/2019 

Mariangela SAMMARCO, Un poco noto Santuario rupestre Santa Maria della Rutta 

ad Acquarica del Capo (LECCE). 

14/03/2019 

Vito ANGIULI, La “convivialità delle differenze”, principio architettonico del pen-

siero di mons. Antonio Bello. 

14/03/2019 

Michel BERGER e André JACOB, La cappella di San Nicola di Celsorizzo presso Ac-

quarica del Capo e i suoi affreschi. 

23/03/2019 

Vito CASSIANO, Gli sviluppi ugentini del concilio Vaticano II. 

21/05/2019 

SalvatorePALESE, Recensione a “Fasti e linguaggi sacri. Il barocco leccese tra ri-

forma e controriforma” di Francesco Danieli. 

23/05/2019 

Salvatore PALESE, André Jacob (1933-2019) lo studioso del nostro Salento bizantino 
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04/06/2019 

Salvatore PALESE, Una famiglia amica e devota di san Bernardino Realino, quella 

dei Grassi di Ruffano nel Salento estremo. 

15/06/2019 

Salvatore PALESE - Davide RUSSO, Rettori del Seminario vescovile di Ugento e loro 

collaboratori dalla sua fondazione a oggi. 
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UFFICIO CATECHISTICO 
 
 

SETTIMANA DI FORMAZIONE NELLE FORANIE DELLA DIOCESI 

 

Gli incontri sono stati organizzati da catechisti ed educatori della pastorale 

sul titolo “La Fede: questioni di vita”, con quattro approfondimenti affidati a di-

versi conduttori: 

- la “lente” della Scrittura  don Marco Annesi  

- la “lente” della Rivelazione  don Michele Morello 

- la “lente” della Testimonianze  suor Graziella Zecca 

- la “lente” dell’Educazione  don Gionatan De Marco 

Gli incontri delle parrocchie della forania di Taurisano hanno avuto luogo 

nella parrocchia “SS. Martiri” di Taurisano dal 23 al 26 ottobre 2018; quelli della 

forania di Ugento, nell’oratorio parrocchiale di Acquarica del Capo dal 13 al 16 

novembre 2018; quelli della forania di Leuca, presso l’oratorio di Gagliano del 

Capo dall’8 all’11 gennaio 2019; quelli della forania di Tricase, presso la parroc-

chia “S. Andrea Apostolo” di Tricase dal 5 all’8 febbraio 2019. 

 

 

SUSSIDI PER CAMPI ESTIVI 

 

È stato diffuso l’opuscolo “Pinocchio. Campo scuola per ragazzi dai 9 ai 12 

anni”.  

È stato presentato così: 

«Presento con piacere il sussidio “Pinocchio”, proposta di campo scuola per 

ragazzi dai 9 ai 12 anni, frutto di un lavoro portato avanti nel tempo da don An-

drea e dai giovanissimi della Parrocchia “S. Antonio di Padova” di Depressa. Il 

piacere nasce dal vedere una comunità parrocchiale che si fa laboratorio creati-

vo per costruire una proposta educativa capace di accompagnare i più piccoli in 

un cammino di scoperta della vita e della vita cristiana. 

Per molti ragazzi, infatti, partecipare a un campo-scuola è l’occasione propi-

zia e privilegiata per guardare lontano, per ampliare i propri orizzonti, per ac-

quisire idee, prospettive nuove. Per molti può diventare l’inizio di una vita a 

lungo respiro, l’ingresso in un mondo nuovo, una vera e propria rinascita. Per 
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tutti è, o dovrebbe essere, un’esperienza “forte”, capace di dare nuove motiva-

zioni, di arricchire di contenuti il proprio agire, di offrire maggiori punti di con-

fronto e di verifica. La ricchezza che un campo scuola si porta dentro è la poten-

zialità di vita e di educazione che trasmette, è la possibilità di innescare 

trasformazioni, in positivo, delle persone che vi partecipano. E, per la proposta 

di questo sussidio, diventa occasione per accendere luci sul bagaglio di tradizio-

ne che la comunità cristiana trasmette da millenni. 

Tra le pagine di questo sussidio, si comprende il lavoro dei giovanissimi in 

questo loro laboratorio parrocchiale, dove, preparandosi per i ragazzi, si prepa-

rano ad essere educatori. Educatori, infatti, non si nasce e non ci si può neppure 

improvvisare, lo si diventa innanzitutto lavorando pazientemente su se stessi e 

sul proprio modo di rappresentarsi nei confronti delle altre persone. L’espe-

rienza di molti animatori insegna che un campo-estivo vale nella misura in cui è 

stato preparato, a tutti i livelli: il lasciare al caso, all’improvvisazione significa 

trovarsi di fronte a un risultato mediocre, proprio per mancanza di attenzione. 

L’augurio che voglio fare è per don Andrea e i giovanissimi educatori e per 

tutti coloro che utilizzeranno questo sussidio: vi auguro di scoprire e vivere il 

ruolo centrale dell’essere educatori. L’educatore deve essere capace di entrare 

nel gioco fino in fondo, di scommettersi nel rapporto educativo, di credere negli 

obiettivi e nella ricerca che propone ai ragazzi. Ci sono alcune attenzioni sulla 

sostanza dell’essere educatore che vorrei sottolineare. La prima regola è che 

l’educatore deve volere bene ai ragazzi, essere capace di ascoltarli, di leggere 

nei loro occhi il futuro, di apprezzare i loro difetti e scoprire quei lati belli che 

solo chi ama riesce a vedere. La seconda è che l’educatore deve essere un ap-

prendista uomo di frontiera, un uomo del nuovo, con il gusto del gioco, 

dell’avventura, dell’andare verso il futuro, deve essere uno che sa “guardare 

lontano” e al tempo stesso un uomo della tradizione, attento alla storia. L’edu-

cazione è infatti per i ragazzi un modello ed essi aspirano a diventare “grandi”. 

Che questo lavoro susciti in tutte le comunità parrocchiali la voglia di diven-

tare laboratori creativi, partecipativi e che il proprio lavoro possa essere arric-

chimento per le altre comunità nella logica della convivialità pastorale 

 

don Gionatan De Marco, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO 
 
 
 

L’impegno di animazione missionaria nel primo semestre 2019 è iniziato il 6 

gennaio con la celebrazione della Giornata Missionaria dell’Infanzia, sul tema 

“Vivi e… Passaparola”. Sono stati invitati tutti i “ragazzi missionari” a vivere il 

giorno dell’Epifania da veri protagonisti: soggetti missionari capaci, attraverso la 

preghiera, l’animazione e la condivisione, di testimoniare la fede e di diffonder-

la ai loro coetanei e agli adulti. Infatti, attraverso loro sono stati coinvolti e sti-

molati i genitori a vivere, anche loro, l’apertura alle problematiche mondiali re-

lative all’alimentazione, all’istruzione e alle malattie. Con l’espressione “ragazzi 

missionari” ci si vuol riferire a tutti i ragazzi delle varie associazioni, dei gruppi, 

del catechismo parrocchiale e di altro ancora, che vogliono vivere nel proprio 

percorso formativo, e far vivere agli altri, lo spirito della “Missio ad Gentes”, per 

far si che tutti “I bambini aiutino i bambini”.  

Il percorso formativo è culminato nella ‘Festa dei Ragazzi Missionari’, cele-

brata il 18 maggio, con l’iniziativa del ‘treno missionario’. Hanno aderito 20 par-

rocchie della diocesi. Partendo dalle stazioni di  Depressa, per il versante adria-

tico,  e di Ugento, per quello ionico, si è giunti a S. Maria di Leuca, dove circa 

300 bambini e ragazzi con i propri animatori, dopo un momento di preghiera e 

di riflessione sulle problematiche dei bimbi del mondo, hanno fatto festa con 

canti e giochi, intrattenuti dal mago Robertino.  

Nell’ultima domenica dello stesso mese di gennaio si è celebrata la “Giorna-

ta dei lebbrosi”.  Sono state invitate tutte le comunità parrocchiali a riflettere 

sul problema della lebbra e a sostenere le diverse iniziative rivolte a curare gli 

ammalati di lebbra. La malattia, infatti, oggi è curabile ma non si riesce a farlo 

purtroppo in tutte le parti del mondo. La riflessione si è estesa anche alle “nuo-

ve lebbre”. Nel pomeriggio, poi, i ragazzi hanno partecipato alla ‘Marcia della 

Pace’ organizzata dall’Azione Cattolica Ragazzi. 

Altre iniziative sono state la Via Crucis a Leuca, presieduta dal Vescovo, il 24 

marzo, in occasione della giornata dei missionari martiri e il III Meeting Regiona-

le dell’anno del Movimento Giovanile Missionario, svoltosi a Ruffano il 12 mag-

gio. L’importante incontro ha visto la presenza di diversi giovani e missionari di 

tutta la Puglia, i quali, dopo la mattinata di riflessione e condivisione, hanno 

concluso la giornata sulla tomba di don Tonino Bello nel cimitero di Alessano. 
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Le giornate mensili di spiritualità missionaria del semestre, con la testimo-

nianza di Alex Zappalà e di altri missionari, sono state alla base sistematico im-

pegno formativo annuale dei ragazzi e dei giovani. 

 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2019 

L’UNITÀ DONO DELLO SPIRITO 
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio 2019, 

ha avuto inizio con la Celebrazione Eucaristica nel Monastero delle clarisse di 

Alessano. Nella celebrazione si è avuto modo di riflettere sulla necessità di pre-

gare lo Spirito Santo affinché le disgregazioni avvenute nel tempo  tra i cristiani 

siano superate e i figli di Dio ricondotti all’unità. 

Nella serata del 19 gennaio si è avuto la gioia di condividere la riflessione 

sulla Parola di Dio, in particolare sul testo dell’Esodo, proposto come guida di 

quest’anno, con il pastore valdese Bruno Gabrielli . 

Lunedì 21 gennaio, presso l’oratorio di Castrignano del Capo, i ragazzi della 

scuola media hanno esposto i loro elaborati artistici per il concorso sul tema 

della pace e dell’accoglienza sulla scia della testimonianza di don Tonino Bello. 

Questo appuntamento, preceduto da un convegno tenutosi nel mese di no-

vembre con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Castrignano, 

con i carabinieri e la guardia di finanza, è stata l’occasione preziosa per stimola-

re l’attenzione dei più giovani alla cultura dell’accoglienza, al di là di pregiudizi e 

paure, riscoprendo la terra di confine del Capo di Leuca come una terra sempre 

aperta all’accoglienza. 

Il ventitré gennaio abbiamo celebrato la festa di San Giovanni di Alessandria 

detto Elemosiniere, patrono di Morciano di Leuca, un santo orientale molto ve-

nerato dai nostri fratelli ortodossi con i quali abbiamo condiviso la Celebrazione 

Eucaristica. 

La sera del 24 gennaio, nel Monastero delle clarisse di Alessano, il sotto-

scritto ha guidato una catechesi, partendo da un testo di Sant’Atanasio di Ales-

sandria, sul mistero della Santissima Trinità come fonte e immagine perfetta 

dell’unità della Chiesa. 

La Settimana si è chiusa con la solenne veglia di preghiera ecumenica, pre-

sieduta dal Vescovo, presso la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di 

Taurisano. con la partecipazione delle religiose della diocesi,Il Vescovo ha esor-

tato tutti, religiose di tutta la diocesi, convenute in gran numero, e fedeli a vive-
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re con impegno sempre maggiore la ricerca della nostra unità, a partire dalle 

comunità cristiane e a essere aperti a una dimensione missionaria che abbracci 

tutte le Chiese del mondo. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore  
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UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES 
 
 

LA VIA LUCIS DIOCESANA PER I MIGRANTI DEFUNTI IN MARE 
 

Nella serata di martedì 7 maggio si è svolta presso le marine di S. Gregorio e 

Felloniche la Via Lucis, presieduta dal Vescovo, in memoria dei migranti defunti 

in mare. Durante il percorso si è pregato per tutti i naufraghi del mare, per le 

tante persone, uomini, donne, bambini, costrette a lasciare i loro paesi, affron-

tando viaggi di fortuna durante i quali spesse volte hanno trovato la morte. Si è 

meditato, anche, sugli scritti di papa Francesco sul tema delle migrazioni e sulla 

vocazione all’accoglienza che la Chiesa deve sempre avere. 

Il cammino si è concluso sul punto in cui tre anni fa venne rinvenuto il corpo 

di una donna morte durante uno sfortunato tentativo di approdo sulle coste di 

Santa Maria di Leuca. 

Alla iniziativa, giunta alla terza edizione, hanno aderito e partecipato nume-

rose autorità civili e militari, tra cui i sindaci di Patù e Castrignano del Capo, i 

rappresentanti della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Marina 

Militare, della Croce Rossa e dei Carabinieri. 

Il percorso penitenziale è stato animato da numerosi giovani e operatori pa-

storali della parrocchia di S. Michele Arcangelo di Castrignano del Capo, con la 

presenza delle famiglie ospiti del progetto di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (SPRAR) di Castrignano e Patù. 

Al termine del percorso, sul suggestivo lungomare, il Vescovo ha deposto in 

mare una corona di fiori in memoria dei migranti defunti. 

  

don Fabrizio Gallo, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 
 
 

LA STATUA DI CRISTO REDENTORE È RITORNATA  ALLA SUA ORIGINARIA BELLEZZA 

 

Sempre più leggera la statua lignea del Cristo Risorto, non per facilitare, do-

po i canonici quaranta giorni, l’Ascensione al cielo, ma... per il lavorio pluride-

cennale dei tarli reso tangibile dal pugno di polvere color cioccolato che ogni 

anno si accumulava nello stipone. Il sostanzioso contributo offerto dalla sig.ra 

Anna Cesi in memoria dello stimato prof. Leonardo La Puma ha permesso 

l’atteso restauro realizzato nel laboratorio presiccese del nostro dott. Andrea 

Erroi. Una curiosità: nei cataloghi antichi viene denominata “statua del Reden-

tore”. Nelle generazioni passate ha suscitato emozioni, per noi oggi inimmagi-

nabili! Fino agli anni sessanta del secolo scorso, la festa del Natale era vissuta in 

un clima più intimo e meno appariscente da come la viviamo oggi. Non vi erano 

luminarie particolari per le vie del paese, né alberi di natale o panettoni nei ne-

gozi; le numerose e poco spaziose botteghe erano intasate da sacchi pieni di le-

gumi, di pasta da vendere sfusa e da pochi altri generi alimentari. Il presepe ve-

niva allestito nelle chiese o nelle  

Quarantatre case di famiglie benestanti; molta gente viveva in abitazioni di 

due stanze (camera da letto e cucina) o in uno stanzone in cui dovevano strin-

gersi i numerosi componenti della famiglia e non c’era spazio da riservare a pre-

sepi. Il clima natalizio era abbastanza breve: iniziava in chiesa con la novena e i 

canti del Natale, in casa con il profumo dei fritti, le pigne da far aprire sul fuoco 

del camino e il cappone allevato per il pranzo della festa. Molto più socialmente 

palpabile era la festa della Pasqua con il lungo tempo vissuto in preparazione. 

Già dal tempo del catechismo entrava nelle orecchie il 5° precetto della Chiesa: 

“Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti” (= in quaresima). Se 

con il digiuno del mercoledì delle ceneri si dava inizio alla quaresima, questa 

veniva preceduta da tre domeniche preparatorie chiamate: settuagesima, ses-

sagesima, quinquagesima. 

“È quaresima!” erano le due parole utilizzate per spegnere ogni desiderio di 

golosità o principio di capriccio infantile. In molte famiglie la domenicale pasta-

sciutta veniva condita con mollica di pane fritta in sostituzione del formaggio 

grattugiato; la penultima domenica, prima della Pasqua, era detta delle “croci 

coperte”: panni viola coprivano le croci e alcuni immagini creando in chiesa 
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un’atmosfera di mestizia. Benché non ci fosse la messa vespertina, nelle sere i 

fedeli affollavano la chiesa portando la sedia da casa (non vi erano banchi) e 

ponendosi a semicerchio intorno al pulpito per meglio ascoltare il “quaresima-

le” (corso di predicazione tenuto durante il tempo di quaresima); per buona 

parte della gente, analfabeta e abituata a parlare in dialetto, il “quaresimale” 

era un grande avvenimento culturale e, poiché la liturgia veniva celebrata in la-

tino, la predicazione in chiesa era l’unica occasione per ascoltare dei discorsi in 

lingua italiana. In genere le chiese, dove ogni anno si teneva la predicazione, 

venivano segnalate ponendo sul campanile la banderuola di rame riproducente 

un gallo (ricordo del canto del gallo che durante la passione di Gesù occasionò il 

pentimento di Pietro), comunque l’avvenimento veniva ricordato ai fedeli da un 

suono particolare delle campane. 

La pratica devozionale della “Via Crucis” faceva rivivere con cadenza setti-

manale il carico di emozioni che sarebbe esploso nella Settimana Santa. Nel ve-

nerdì precedente quest’ultima si festeggiava l’Addolorata. La parte religiosa era 

molto curata e in molti facevano la confessione per il precetto pasquale; la festa 

esterna era rispettosa del clima austero della quaresima; la vera caratteristica 

consisteva nella fiera-mercato della mattinata, molto frequentata anche dai fo-

restieri, perché le famiglie, agli inizi della primavera, acquistavano animali do-

mestici da allevare. La fiera occupava il percorso stradale tra la chiesa parroc-

chiale e la cappella dell’Addolorata. L’ingresso nella settimana più santa 

dell’anno, segnato dalla benedizione di una foresta di ramoscelli di ulivo (da 

piantare in ogni orto e campo), dava inizio a un’atmosfera unica: la radio nazio-

nale trasmetteva solo musica classica; dal Giovedì Santo il secco battere della 

“trozzola” per le strade, che sostituiva il suono delle campane, segnalava l’inizio 

delle funzioni liturgiche; si celebrava in chiesa “L’Ufficio delle tenebre” con il ca-

ratteristico telaio triangolare pieno di candele (venivano spente, una per volta, 

al termine di ogni salmo), allo spegnimento dell’ultima veniva simulato il “ter-

remoto” producendo un rumore col battere per terra di sedie e panche. 

La visita ai “sepolcri” caratterizzati dal tappeto di grani fatti germogliare e 

crescere al buio (ricordo semplice e visibile delle parole di Gesù: “Se il chicco di 

grano caduto a terra non muore...”) impegnava la notte del giovedì e il mattino 

del venerdì santo. Era un crescendo di emozioni vissute comunitariamente nella 

processione serale del venerdì con tutte le statue raffiguranti alcuni momenti 

della passione di Gesù.L’antica laude “Donna de’ Paradisu, lo figlio tuo è pri-

su...” di Jacopone da Todi o l’ancor più antico inno “La madre dell’Agnello Im-



 
350 

molato” di Romano il Melode danno un’idea; con una teatralità positiva, quasi 

da sacra rappresentazione che emozionava sino alle lacrime, al termine della 

processione il predicatore, rivolto verso la statua dell’Addolorata ferma 

all’ingresso della chiesa, la invitava ad accogliere il corpo esanime del Figlio, 

mentre il silenzio era occupato dal suono di una marcia funebre che terminava 

con particolari squilli di tromba; qui si innestava la lunga predica della passione 

che si componeva di tre atti. 

Il vertice emotivo si raggiungeva nell’esplosione della Pasqua: il grande pan-

no nero, che aveva oscurato l’intero presbiterio, cadeva al potente suono 

dell’organo che accompagnava il canto del “Gloria” mentre tutte le campane 

suonavano. Vedere la statua del Cristo Risorto tra luci e fiori era vero momento 

liberatorio del pathos precedentemente accumulato: finalmente Pasqua! 

Ho ritenuto semplicemente doveroso il restauro della pregiata statua sette-

centesca (alta cm. 140, peso Kg. 80, probabile opera del Verzella) perché conti-

nui a trasmettere con la sua indiscutibile bellezza la gioia pasquale. 

 

don Francesco Cazzato, parroco di Presicce 

 

 

RIAPRE AL CULTO LA CRIPTA DEL GONFALONE A S. EUFEMIA 

 

Sabato 10 novembre 2019, alla presenza del vescovo mons. Vito Angiuli e 

della comunità parrocchiale di Sant’Eufemia di Tricase, è stata riaperta al culto 

l’antica cripta del Gonfalone a conclusione di un lungo e accurato lavoro di re-

stauro conservativo.  

L’edificio si contestualizza storicamente nell’ambito del patrimonio chiesa-

stico italo-greco dell’Italia meridionale, in quell’ampio quadro indicato da Cosi-

mo Damiano Fonseca come fenomeno della “civiltà rupestre”: modus vivendi 

che ha coinvolto gran parte delle genti del Mezzogiorno medioevale, compresi 

gli aspetti religiosi e cultuali. 

Le attività di restauro si sono concentrate nel consolidamento e recupero 

dei ricchi cicli pittorici parietali presenti all’interno dell’edificio, mettendo così 

in luce l’evoluzione artistica e culturale che si attesta nel territorio di Terra 

d’Otranto  a cavallo dei secoli XIII-XVI.  

Le recenti operazioni di riqualificazione promosse da don Michele Morello si 

inseriscono nel lungo processo di tutela e valorizzazione del bene, iniziato negli 
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anni Cinquanta del Novecento grazie all’impegno della comunità di Sant’Eu-

femia e di numerosi volontari.  

 

Carlo Vito Morciano 

 

 

IL RESTAURO DELL’ORGANO DELLA CHIESA MADRE DI TRICASE 

 

Dopo un lungo silenzio ritorna a suonare l’organo della matrice di Tricase 

grazie alle operazioni di restauro conclusesi dopo tre anni e curate dall’orga-

naro Paolo Tollari da Mirandola Modenese e dalla cooperativa Dea di Lecce.  

L’organo di Tricase venne realizzato nelle officine di Vincenzo De Micheli di 

Maglie nel 1860, reimpiegando per la costruzione le canne di un precedente or-

gano del secolo XVIII. Le attività di restauro hanno reso possibile il recupero 

dell’elegante cantoria realizzata in abete rosso e decorata in oro e turchese, po-

sizionata nell’area presbiteriale della chiesa, Al centro fiammeggia ancora lo 

stemma delle “Tre Case”: l’arme dell’antica universitas tricasina.  

I fondi dell’8X1000, il contributo dei parrocchiani e la buona volontà del par-

roco don Flavio Ferraro hanno permesso il restauro conservativo dell’organo 

della Chiesa matrice di Tricase. 

 

Carlo Vito Morciano 
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UFFICIO CONFRATERNITE 
 
 

VII° CAMMINO DI FRATERNITÀ DELLE CONFRATERNITE 

 

Le confraternite, tra le aggregazioni laicali, sono le più antiche e le più nu-

merose della nostra diocesi. Alcune nascono tra la fine del ’500 e gli inizi del 

’600. Esse hanno fatto storia attraverso l’esercizio della carità a beneficio dei 

più poveri e sostenendo il culto pubblico della Chiesa.  

Incontrarsi per recuperare lo spirito originario e riflettere su come oggi si 

può essere confratelli è il senso della proposta dei cammini confraternali. Noi 

siamo giunti al VII° cammino che si è celebrato a Gagliano del Capo  l’1 e 2 giu-

gno scorsi.  

Nel primo incontro si è presentato un tema di riflessione dal titolo: “Il Signo-

re è mia luce e mia salvezza”, trattato da don Marco Annesi, direttore della 

Scuola di formazione teologica diocesana. Il secondo incontro è consistito nel 

cammino delle confraternite, che ha coinvolto le comunità parrocchiali di Ga-

gliano e di Arigliano; la manifestazione è stata accolta molto bene dai cittadini 

di questi due centri, suscitando apprezzamento per la presenza numerosa di 

confratelli.  

Il Cammino ha avuto la sua conclusione nella Concelebrazione eucaristica, 

presieduta dal Vescovo, alla quale erano presenti diversi padri spirituali delle 

confraternite.  

I cammini confraternali danno visibilità alle confraternite, suscitando in tutti 

i partecipanti l’idea che la vita cristiana non è in crisi, anzi, la presenza di tanti 

giovani fa ben sperare in un nuovo futuro. Gli incontri diventano anche eserci-

zio di fiducia tra parroci, confratelli e società, perché aiutano tutti a maturare 

reciproche consapevolezze e a percepirsi soggetti attivi di testimonianza e di 

missione. 

 

don Carmine Peluso, direttore 
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AZIONE CATTOLICA 
 

 

IN AZIONE CATTOLICA PER GENERARE 

 

Generare la parte migliore: di me, dell'altro e dell'associazione. Come AC 

quest'anno ci siamo impegnati a generare, ma per generare è necessaria l'ener-

gia dell'incontro. Per questo, nel primo semestre del 2019, abbiamo realizzato 

le iniziative  prefissate in calendario per tutti e tre i settori, cercando nell'altro 

la parte migliore e offrendo all’altro la parte migliore di noi stessi. Il 2019 è co-

minciato con la “Marcia della Pace” e l'ultimo appuntamento è stato invece la 

“Festa del Gioco e degli incontri”, iniziative promosse entrambe dall’ACR. Inol-

tre, nel corso di questi mesi, l’AC è stata impegnata anche con la Scuola Asso-

ciativa Diocesana e un ritiro spirituale unitario di quaresima.  

La Marcia della Pace si è svolta il 27 gennaio, Giornata mondiale del lebbro-

so, a Presicce-Acquarica. All’organizzazione della Marcia ha preso parte, oltre 

all’ACR, anche il gruppo Scout di Presicce, che ha curato il momento iniziale del-

la Marcia con un gioco, e l’Ufficio Missionario Diocesano, che ha sensibilizzato 

l’attenzione dei partecipanti nei confronti dei malati di lebbra attraverso testi-

monianze di persone che le hanno vissute nei luoghi maggiormente colpiti da 

questa malattia. 

Il 30 marzo, presso la chiesa di san Michele Arcangelo di Castrignano del Ca-

po, l’AC diocesana si è riunita a livello unitario nel tradizionale ritiro di quaresi-

ma, curato da don Fabrizio Gallo, parroco della stessa parrocchia, che ci ha fatto 

meditare sul brano del Vangelo di San Giovanni, che parla della guarigione del 

cieco nato (9, 1-41). 

Un appuntamento importante è stata la Scuola Associativa, rivolta a tutti gli 

aderenti e simpatizzanti dell’AC, tenutasi  a Tricase presso il salone della par-

rocchia “Sant’Antonio”, nei giorni 2 e 3 Aprile. Il tema trattato è stato “Di Segni 

e di Sogni”: i segni belli da “festeggiare”, come i 50 anni dell'ACR, e i sogni dei 

giovani nel solco del Sinodo appena vissuto dalla Chiesa universale. Nella prima 

serata è intervenuto Matteo Sabato, giovane educatore di Veglie, consigliere 

nazionale di AC e delegato regionale dell’ACR per la Puglia, con il quale abbiamo 

riflettuto sull’importanza dei sogni che hanno sia gli educatori sia i ragazzi. Ci 

siamo chiesti: conosciamo i sogni dei ragazzi? E gli educatori hanno dei sogni? 
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Nella seconda serata, dopo una breve testimonianza di Valentina Molle e 

Lorenzo Sabato, due giovani della parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” di 

Taurisano, sulla loro bella esperienza di partecipazione a Montesilvano alla 

Scuola di Formazione per studenti, organizzata dal Movimento Studenti Azione 

Cattolica, Michele Tridente, vicepresidente nazionale del settore giovani, insie-

me ai vice presidenti diocesani del settore giovani, Raffaele Maisto e Gabriella 

Soglia, ha scandito la sua relazione con delle canzoni che introducevano i se-

guenti imperativi: sogna, vivi, scegli. Questo format è stato pensato soprattutto 

perché quella sera erano presenti molti giovani provenienti dalle varie associa-

zioni parrocchiali e anche giovani di Tricase non aderenti all’AC. Gli imperativi 

utilizzati da Michele sono serviti a motivare i ragazzi che, associando i verbi alle 

canzoni, avrebbero ricorderato meglio di sognare, perché “un giovane senza 

sogni è un giovane anestetizzato” e perché “i giovani sono il sogno di Dio“;di vi-

vere da protagonisti la propria vita, non di vivacchiare; di farsi prossimi per gli 

altri, raccontando la propria storia e ascoltando quella di chi sta accanto, storie 

nelle quali si scopre sempre l’impronta di Dio; ricorderanno che, ogni volta che 

saranno di fronte a una scelta, dovranno scegliere sempre con responsabilità o 

quanto meno scegliere, perché non scegliere è una scelta ben precisa.  

Un’altra bella iniziativa nata quest’anno e che, dato l’entusiasmo che ha su-

scitato tra le associazioni parrocchiali, sarà sicuramente riproposta in futuro, è 

stata la Peregrinatio Mariae: il pellegrinaggio per tutte le diocesi d’Italia dell'i-

cona della Vergine della Domus Mariae, riproduzione di un quadro presente 

all’interno della sede del Centro Nazionale di Roma. Nella diocesi di Ugento-S. 

Maria di Leuca è giunta il 9 giugno di quest’anno. La Peregrinatio Mariae è stata 

inserita nel cammino annuale di formazione degli adulti di Azione Cattolica dal 

titolo “Di generazione in generazione” e vuole ribadire l’importanza di coloro 

che, avanti nell’età, portano con sé un patrimonio di esperienza, di fede e di vi-

ta da trasmettere alle nuove generazioni.  

Le attività diocesane di quest’anno si sono concluse sabato 1° Giugno con 

“la Festa del Gioco e degli Incontri” presso la città della domenica a Ruffano, 

con un pomeriggio di gioco e di festa, purtroppo interrotto precipitosamente da 

un diluvio improvviso. Ma i ragazzi sono riusciti ugualmente a giocare a calcio, a 

pallavolo e a “Master Chef”, ricordando a tutti che “insieme è sempre festa”, 

nonostante gli inevitabili imprevisti. Nell'altro, infatti, troviamo sempre "la par-

te migliore" che il Signore ci riserva. 
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* * * 

 

Una menzione a parte merita l’Azione Cattolica di Presicce che  il 20 gennaio 

ha celebrato i suoi 80 anni di attività. Alla presenza delle altre aggregazioni lai-

cali parrocchiali della parrocchia si è fatta memoria del ruolo dell’AC nella città. 

Al termine, è stata dedicata un’aula dell’oratorio parrocchiale alla memoria di 

Manuela Colella, educatrice per molti anni, ed è stato collocato il primo sten-

dardo dell’associazione. 

 

La Presidenza Diocesana 
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SEMINARIO DIOCESANO 
 
 

RETTORI DEL SEMINARIO VESCOVILE DI UGENTO 

E LORO COLLABORATORI DALLA SUA FONDAZIONE (1752) A OGGI 

 
(Appunti) 

 

Il Seminario vescovile di Ugento fu istituito il 22 novembre 1752 dal vescovo 

mons. Tommaso Mazza (1747-1768) con sede in un abitato poco lontano dalla 

cattedrale abbattuto per dedicare la piazza a Adolfo Colosso. 

Riprese a funzionare soltanto dopo il 1818 per merito del vescovo mons. 

Camillo Alleva (1818-1824) subito dopo il suo arrivo per dirigere la nuova dioce-

si organizzata con l’annessione delle parrocchie dei paesi del territorio della 

soppressa diocesi di Alessano. Egli ottenne dalle autorità cittadine alcuni locali 

del soppresso monastero delle benedettine e riaprì il seminario nel novembre 

1819 che lì rimase sino al 1906.  

Il vescovo mons. Francesco Bruni (1837-1863) pose mano alla costruzione 

della nuova sede, quella attuale, nel 1858. 

Il seminario di Ugento fu coinvolto nelle vicende storiche del Regno di Napo-

li della fine del Settecento e nelle politiche rivoluzionarie del decennio francese 

del primo Ottocento e della Restaurazione del Regno delle Due Sicilie. Fu travol-

to poi dal processo unitario degli anni ’60 e dalla politica del nuovo Regno 

d’Italia: rimase chiuso sino a quando la diocesi fu senza vescovo per un decen-

nio e fu diretta dal can. Andrea Gigli, vicario capitolare, che attese ai giovani 

aspiranti al sacerdozio. 

Con mons. Salvatore Luigi Zola eletto nel 1873 ed i suoi successori, si riorga-

nizzò il seminario per la formazione dei futuri preti. Il seminario fu riaperto e i 

suoi successori continuarono la costruzione dell’edificio iniziato alcuni decenni 

prima. Nel 1912, durante l’episcopato di mons. Luigi Pugliese (1896-1924) la 

nuova sede divenne funzionante. Frattanto nel 1908, con l’intervento di papa 

Pio X, fu istituito il seminario regionale pugliese a Lecce per gli studenti del liceo 

e dei corsi teologici; con l’inizio della prima guerra mondiale esso fu trasferito a 

Molfetta. 

Mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968) compì restauri importanti e dall’otto-

bre 1939 al primo piano costruì ben presto i locali per la scuola del convitto, in-
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titolandola a mons. Luigi Zola, e poi fece completare tutto il primo piano negli 

anni 1955-1965.  

Dopo il 1946 i governi della Repubblica Italiana, favorirono alla gestione del 

seminario ugentino, all’interno delle politiche messe in atto per la ricostruzione 

del paese e lo sviluppo della società.  

 

* * * 

 

Questa cronologia dei rettori del Seminario vescovile di Ugento e dei loro 

collaboratori, docenti compresi, per quanto possibile, è stata redatta in base ai 

dati rilevati nel Registro del clero della Cancelleria della Curia vescovile di Ugen-

to, nelle Circolari vescovili nello specifico fondo dell’Archivio Storico Diocesano, 

nonché a quelli indicati come fonti nelle schede pubblicate nel volume S. PALESE 

- E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, Congedo, Galatina 

2013. 

La documentazione riguardante il seminario, che si conserva nell’Archivio 

Storico Diocesano, non è ancora ordinata. Accanto ai nomi degli ecclesiastici in 

parentesi sono indicate le pagine che si riferiscono al suddetto volume Preti del 

Novecento. Pertanto la seguente cronologia è lacunosa e le lacune sono eviden-

ziate dal segnale […]. 

 

* * * 

 

DON STEFANO PALESE  arciprete della cattedrale, rettore 

CAN. ANGELO PUZZELLO  docente di teologia (dal 1755 al 1760) 

DON FRANCESCO SPEDICATO docente di lettere (dal 1758 al 1766) 

FRA’ SAVERIO DA MELENDUGNO docente di teologia (dal 1763 al 1771) 

Cfr. S. PALESE, La fondazione del Seminario diocesano di Ugento (1752) in «La Zagaglia», 27, 
1975, nn. 65-66, pp. 25-39 

  

[…] 

 

DON MICHELE RIZZO DI TUTINO rettore dal 10 novembre 1819 

DON MICHELE RIZZO  docente di filosofia e matematica  

DON DOMENICO CIULLO  docente di belle lettere, retorica e fisica 

CAN. SALVATORE FIORINO  docente di umanità, di storia sacra e profana 
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DON DOMENICO BITONTI  docente di lingua latina e metodologica 

DON DONATO RIZZELLO  docente dei Fondamenti 

 

DON SAVERIO URSO  rettore dal 1824 

DON FRANCESCO SAVERIO VITALI rettore dal […] al 1831 e docente di lettere 

DON GIUSEPPE DE MARCO  lettore di filosofia 

 

DON FRANCESCO SCHIPA  rettore dal 1831-1832 e professore di amena let-

teratura 

FR. LORENZO DA CAMPI  di dogmatica e morale 

DON ISIDORO MARRA  lettore di filosofia e scienze astratte 

DON SALVATORE FIORINO  lettore di lingua latina superiore 

Cfr. S. PALESE, Seminari di Terra d’Otranto tra rivoluzione e restaurazione in Terra d’Otranto 
in età moderna. Fonti e ricerche di storia sociale e religiosa a cura di B. PELLEGRINO, Congedo, 
Galatina 1984, pp. 149-155. 

 

[…] 

 

CAN. GAETANO PRONTERA 

 

DON SCIPIONE VENUTI rettore nel 1839 

DON VINCENZO INGLETTI  docente dal 1842 al 1847 

 

DON PASQUALE MONTANARO rettore dal 1844 e docente di dogmatica 

DON ANTONIO RISO  VIcerettore e docente di prima latinità 

DON LUIGI MAGGIO  docente di filosofia e di altre materie 

DON ANGELO PEPE  docente di seconda latinità 

 

[…] 

 

CAN. MICHELE COTRONE  rettore tra il 1846 e il 1847 

 

ABATE ANASTASIO SAULI  rettore tra il 1849 e il 1850 

 

DON ANDREA GIGLI  rettore dal 1852 al 1873, nel periodo di sede va-

cante (1863-1873) 
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dopo l’episcopato di mons. Francesco Bruni fino 

alla nomina del vescovo Zola nel 1873 

 

DON FERNANDO COPPOLA  docente e vicerettore dal 1853 al 1859 (p. 99) 

 

[…] 

 

DON GIUSEPPE GIANNUZZI  rettore, docente e direttore degli studi dal 1885 

al 1886 (pp. 92-94) 

 

DON LUIGI GIGLI   rettore dal 1886 (p. 89) 

 

CAN. CARLO BRANCIA  rettore fino al 1892 

 

DON GIUSEPPE GIANNUZZI  rettore dal 1892 al 1895 

DON GIULIO BITONTI  vicerettore dal 1893 (p. 125) 

 

CAN. LUDOVICO VILLANI  rettore dal 1895 al 1897 (p. 122) 

 

CAN. GIOVANNI CANTORO  rettore dal 1897al 1905 e docente di teologia 

dogmatica e morale (p. 97) 

 

DON FERNANDO COPPOLA  rettore dal 1905 al 1906 (pp. 99-100) 

 

CAN. GIOVANNI CANTORO  rettore dal 1906 al 1915 e docente di teologia 

dogmatica e morale 

DON GIORGIO HERITIER  padre spirituale e docente di storia e francese 

negli anni 1901-1910 (p. 117) 

DON ANDREA PIRELLI  economo (p. 123) 

DON TOMMASO STEFANACHI docente di filosofia e diritto canonico dal 1899 al 

1914 (p. 132-133) 

DON CARLO MASTRIA  docente dal 1921 (p. 141) 

DON GIUSEPPE RISO  docente nel ginnasio  (p. 108) 

DON RAFFAELE MURA  docente di musica (p. 108-109) 

RAIMONDO CIARDO  laico e maestro di scuola elementare 



 
363 

DON LUIGI LEGITTIMO  docente di canto gregoriano dal 1906 al 1919 (p. 

101) 

 

[…] 

 

DON ROCCO MONSELLATO  pro-rettore (p. 110) 

 

DON MARIANO BELVEDERE rettore dal settembre dal 1931 al 1935 (p. 115) 

DON ALFREDO SCARASCIA  vicerettore ed economo dal 25 luglio 1932 (p. 

150) 

DON VITTORIO RASERA  padre spirituale e preside degli studi (p. 131) 

DON GIACINTO CORVAGLIA  docente di lettere(p. 123-124) 

DON VITO TONTI   (p. 145) 

 

DON VITO TONTI   rettore e docente di lettere dal 1935 al 1943 

DON ALFREDO SCARASCIA  vicerettore ed economo dal 1938 al 1941 

DON FRANCESCO COLETTA  vicerettore dal 1941 (p. 187) 

DON CARMELO CAZZATO  prefetto e docente di lettere dal 1938 al 1941 (p. 

193) 

DON VINCENZO ROSAFIO  prefetto dal 1938 (pp. 171-172) 

DON PIETRO SANTINI  prefetto d’ordine e docente dal 1940 (p. 157) 

DON COSIMO PONZETTA  padre spirituale (p. 155) 

DON CARLO PALESE  padre spirituale dal 1938 (pp. 170-171) 

DON CARLO MASTRIA  docente di lettere 

DON VINCENZO SCHIAVANO docente di lettere e matematica dal 1934 (pp. 

152-153) 

DON FRANCESCO ORLANDO docente di lettere e francese (p. 161) 

DON DECIO TREVISI  docente di religione (p. 154) 

Cf. G. RUOTOLO, Ugento – Leuca – Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 1969
3
, 

pp. 66-67; S. PALESE, La diocesi ugentina di mons. Ruotolo dalla seconda guerra mondiale al 
post-concilio, in S. PALESE (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecen-
to. Mons. Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), Congedo, Galatina 1993, pp. 31-54. 

 

DON CARMELO CAZZATO  rettore dal 1943 al 1946 

DON ANTONIO DE VITIS  vicerettore dal 1943-1946(p. 155) 

DON FRANCESCO ORLANDO docente dal 1943 
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DON ANTONIO DE VITIS  rettore negli anni 1946-1949 

DON RUGGERO MONSELLATO prefetto d’ordine, economo e docente dal 1946 

al 1964 (p. 140) 

DON ANDREA CALORO  docente dall’8 agosto 1948e vicerettore dal 1949 

(p. 140) 

DON LUIGI CORCIULO  docente di storia e geografia dal 1946 al 1962 e 

vicerettore dal 1947(p. 188) 

DON COSIMO PONZETTA  padre spirituale 

Cf. G. GRAGNANIELLO (a cura di), Mons. Antonio De Vitis: una vita per gli altri. Scritti, testimo-
nianze, ricordi, Ed. Insieme, Terlizzi 2011. 

 

DON ANDREA CALORO  prorettore dal 1949 e  

rettore dal 29 settembre 1953 all’1 maggio 1958 

DON GIUSEPPE SCIANNELLI  vicerettore e docente dal 1953 al 1956 (p. 191) 

DON TITO OGGIONI MACAGNINO vicerettore dal 1954 e docente dal 1956 (p. 183) 

DON LEOPOLDO DE GIORG padre spirituale dall’1 settembre 1956 (pp. 178-

179) 

CAN. VINCENZO SCHIAVANO docente di matematica 

DON GIOVANNI PISCOPO  docente dall’ottobre 1953 (p. 190) 

DON GIUSEPPE LECCI  docente di storia (p. 177) 

 

DON TITO OGGIONI MACAGNINO rettore dal 1958 al settembre 1962  

DON TONINO BELLO  prefetto e poi 

vicerettore e docente dall’1 novembre 1958 al 

1974 (p. 165-167) 

DON IGNAZIO FINZI  docente dal 1959 (pp. 164-165) 

 

MONS. ANTONIO DE VITIS  rettore dal 30 settembre 1962 al 11 ottobre 1974 

DON SALVATORE PALESE  prefetto d’ordine dal 22 settembre 1962 al set-

tembre 1964 

DON MIMMO OZZA  prefetto d’ordine e docente dal 1970-1972 

DON GIUSEPPE MARTELLA docente di matematica dal 1962 al 1965 ed eco-

nomo dal 1964 al 1973 

DON POMPILIO CAZZATO  docente dal 1 novembre 1965 al 1972 

 

DON TONINO BELLO  rettore dal 1 ottobre 1974 al 1976 
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DON ROCCO D’AMICO  prefetto d’ordine ed economo, dal 1 ottobre 

1973al 1977 

DON FRANCESCO CAZZATO  vicerettore dal 1 ottobre 1974 al 1978 
 
DON MARIO DONADEI  pro-rettore dal 1 settembre 1976 

DON MIMMO OZZA  padre spirituale 

DON GIUSEPPE STENDARDO economo dal 1977 
 
DON MARIO POLITI  rettore dal 1 settembre 1979 

DON MARIO CIULLO  vicerettore dal 1982 al 1989 

DON CARMELO CAZZATO  padre spirituale dal 1982 al 1987 
 
DON GERARDO ANTONAZZO rettore dal 1 agosto 1987 

DON ROCCO ZOCCO  vicerettore dal 1989 

DON GIANNI LEO   vicerettore dal 1990 

DON BRUNO OCCHILUPO  economo dal 1987 al 1995 
 
DON ANDREA CARBONE  pro-rettore dal 9 luglio 1995 e rettore dal 29 giu-

gno 1996 

DON CARMINE PELUSO  educatore dal 9 luglio 1995 

DON FRANCESCO CORDELLA vicerettore ed economo dal luglio 1995 al 1996 

(p. 182) 

DON ANTONIO DE GIORGI  educatore dal 1996 al 1997 

DON FLAVIO FERRARO  vicerettore dal 1 settembre 1997 al 2000 

DON ANTONIO PERRONE  educatore nel 1999 

DON EUGENIO BRUNO  educatore nel 1999 

DON QUINTINO DELORENZIS educatore nel 2000 

DON ANTONIO MORCIANO  vicerettore dal 2001 
 
DON ANTONIO MORCIANO pro-rettore dal 22 settembre 2002 

DON LUCA DE SANTIS  vicerettore dal 1 settembre 2002 

DON MARIO CIULLO  confessore dal 2002 

DON GIORGIO INGUSCIO  confessore dal 2002 

DON ANDREA CARBONE  economo dal 2002 al 2004 
 
DON GIORGIO INGUSCIO  prorettore dal 2003 e  

rettore dal 1 settembre 2005 
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DON GIANLUIGI MARZO  educatore nel 2003 e vicerettoredal2004 al 2008 

DON MARCO ANNESI  educatore nel 2008 e vicerettore dal 2009 al 

2011 

DON SALVATORE CHIARELLO vicerettore dal 1 ottobre 2011 al settembre 2013 

DON GIORGIO MARGIOTTA  educatore dal 2010 al 2011 

DON ANDREA ROMANO  educatore dal 2011 al 2012 

DON PAOLO CONGEDI  padre spirituale dal 2003 al agosto 2013 

DON ANTONIO RIVA  confessore dal 2010 al 2012 

DON ENZO ZECCA   economo dal 2004 al 2017 

 

MONS. BENIAMINO NUZZO rettore dal 22 agosto 2012 

DON BIAGIO ORLANDO  educatore dal 2012 e vicerettore dal 2013 al 

2014 

DON ANDREA MALAGNINO  educatore dal 2013 e vicerettore dal 2014 al 

2016 

DON DAVIDE RUSSO  educatore dal 2014 e vicerettore dal 2015 

DON SALVATORE CIURLIA  educatore dal 2017 e vicerettore dal 2018 

DON MIMMO OZZA  padre spirituale dal settembre 2013 

DON ANDREA CARBONE  economo dal 2017 

 

* * * 

 

Il seminario ugentino attende una ricostruzione storica, considerato il suo 

ruolo fondamentale nella formazione degli ecclesiastici e quindi nella vicenda 

pastorale dell’intera diocesi come venne a definirsi geograficamente nel 1818. 

Andranno riprese le piste di ricerca, accennate nel volume sul clero ugentino 

nel Novecento (pp. 33-51). Questa cronologia dei rettori e collaboratori può i-

spirare ulteriori acquisizioni. Particolare attenzione meritano alcuni rettori per 

la durata del loro ufficio come pure per la coincidenza con periodi significativi 

della storia della diocesi: don Andrea Gigli (1861-1873) che fu pure vicario capi-

tolare dopo la morte del vescovo Francesco Bruni; don Giovanni Cantoro (1897-

1914) che ricoprì molti incarichi durante l’episcopato di Pugliese (necrologio alle 

pp. 231-238); don Vito Tonti (1885-1969) al quale è dedicata anche la biblioteca 

del seminario diocesano (necrologio alle pp. 258-261); don Antonio De Vitis, 

che di fatto svolse gran parte del suo ministero sacerdotale nel seminario dio-

cesano minore, prima vicerettore negli anni 1943-1946 e poi rettore fino al 
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1950 e di nuovo negli anni 1962-1974, nonché vicario generale del vescovo di 

quegli anni (necrologio alle pp. 327-329; cfr. G. GRAGNANIELLO (a cura di), Mons. 

Antonio De Vitis: una vita per gli altri. Scritti, testimonianze, ricordi, Ed. Insieme, 

Terlizzi 2011). La ricostruzione della storia è lenta e faticosa ma è necessaria, 

perché soltanto una memoria lunga consente forti prospettive di sviluppo. 

Rievocare la memoria di quanti hanno operato nei seminari suscita gratitu-

dine per il lavoro compiuto a vantaggio del clero diocesano. Il ricordo orante si 

arricchisce con la conoscenza delle loro personalità. Ma si impone pure la com-

prensione di quanto stia diventando urgente e decisivo per la formazione al 

presbiterato in questo tornante della missione della diocesi e delle parrocchie, 

in una società che rapidamente e radicalmente sta cambiando, in questi anni 

del terzo millennio cristiano. 

Ugento, 15 giugno 2019. 

 

don Salvatore Palese 

don Davide Russo 
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44A
 SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 

11-15 MARZO 2019 

 

 

“Giovani e scelte di vita. Prospettive educative” 

 

I riflettori si sono spenti e si è accesa una luce sul mondo dei giovani, grazie 

al Sinodo, voluto da papa Francesco, come segno concreto di una pastorale ca-

ratterizzata dal verbo “uscire”.  

Il documento finale del Sinodo ci offre delle piste di riflessione e di concre-

tizzazione che, tradotte nell’azione pastorale quotidiana delle nostre piccole o 

grandi comunità, vanno oltre la semplice attenzione ai linguaggi e alle strategie. 

Sono in realtà delle attenzioni che influenzeranno sempre di più lo stesso me-

todo educativo per una nuova evangelizzazione. Cercherò di metterle in eviden-

za come una luce che, nella nebbia della confusione di oggi delle inconsistenti 

certezze, indica un cammino di libertà e di speranza.  

La vita è un processo continuo di crescita, di sviluppo, di sorpresa: “che sarà 

di questo giovane?” Nessuno, se non Dio solo, conosce il termine dello sviluppo 

e gli esiti del processo. Proprio per questa ragione la vita è meravigliosa, è 

un’avventura.  

I giovani lo sanno bene e si aspettano da noi adulti di essere lasciati liberi di 

riappropriarsi di questa caratteristica inscritta nella loro giovinezza. Non pos-

siamo tarpare le ali dei loro sogni e desideri, ma dobbiamo guidarli e metterli 

nelle condizioni di prendere in mano la propria vita e disegnare e sognare il 

progetto più bello per il loro futuro. Pensare ai giovani come un “luogo teologi-

co” è quanto ci viene suggerito dal Sinodo. Non è astrattezza teorica, fanta-

scienza teologica, virtualismo spiritualista. È una rivelazione di Dio. Attraverso 

di loro, Dio ci parla, ci invita a guardare il mondo con i loro occhi, a superare con 

il loro entusiasmo le nostre stanchezze, a vincere le nostre paure con le loro at-

tese, ad incrociare il loro desiderio di salvezza con la nostra matura saggezza.  

I giovani ci fanno assaporare il dono della maturità. Il valore pastorale 

dell’ascolto è un’altra delle luci che il Sinodo ha acceso. Anche il parlare con i 

giovani comporta un esercizio di ascolto. Infatti, non rifiutano i maestri, ma li 

riconoscono come testimoni perché, prima di parlare con la propria vita, sanno 

ascoltare la loro vita: le grida come i gemiti, i fremiti come i silenzi. Ascoltarli li 
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aiuta a mettersi in ascolto della Parola. Tanti ragazzi e ragazze, nonostante che 

sembrano lontani dai nostri canoni di comportamento, hanno una così grande 

sete di verità e fame di bellezza (basterebbe ascoltare le loro canzoni!!!).  

Leggere e interpretare la vita come vocazione è un altro faro che ci offre il 

Sinodo. Dobbiamo confessarlo con profonda umiltà la parola “vocazione” ci ha 

fatto, o forse ci fa ancora, un po’ paura. Presi dalle tante provocazioni che ci 

vengono dal mondo, soprattutto da quello giovanile, abbiamo pensato che la 

dimensione religiosa della vita non fosse nei loro orizzonti e interessi. Per loro 

basta un pallone, una gita, un semplice divertimento, magari un libro non molto 

impegnativo e così passano il tempo…. e poi si ritrovano, nel giro di pochi anni, 

già grandi e non sanno cosa vogliono e cosa fare. A quel punto, noi, che siamo 

“eternamente grandi”, saremo pronti a rimproverarli per aver sprecato la loro 

giovinezza. In fondo, però, non siamo stati noi stessi a non aver offerto loro 

momenti e luoghi per farli assaporare il gusto del “pensare”, del confrontarsi 

con gli altri, del porsi le domande sul senso della loro vita e delle loro scelte? La 

dimensione vocazionale della vita sta proprio nelle scelte che si compiono. In 

quest’esercizio, che la vita stessa richiede, non possiamo lasciarli da soli, non 

devono sentirsi soli. Per quanto siano potenti gli smartphone, internet, twitter, 

instagram, face book, non potranno mai sostituire i baci, gli abbracci, gli occhi 

che guardano dentro, le mani che si stringono, il mondo umano, la vita che per 

quanto “assurda e complessa” è perfetta.  

La Settimana teologica è un’esperienza più che collaudata della nostra Chie-

sa locale con cui mettiamo in atto quella forma di “sinodalità” fatta di ascolto, 

di approfondimento e di confronto. La prima caratteristica di quest’esperienza 

è la sua popolarità. Di questo dovremmo essere fieri e grati a quanti, nel corso 

di questi decenni, hanno lavorato perché i temi cari alla riflessione teologica e 

all’impegno pastorale fossero comunicati e condivisi da tutto il popolo di Dio 

nelle sue diverse articolazioni. Si potrebbe dire: “Insieme è più bello!”.  

Un’altra caratteristica è la mediazione culturale. La presenza di relatori qua-

lificati, provenienti da altre esperienze ecclesiali, permette un confronto e uno 

scambio di vedute che aiutano ad allargare l’orizzonte del nostro sguardo per 

non rimanere chiusi nel proprio campanilismo settario. Si potrebbe dire: “Pen-

sare in grande è più bello!”.  

Inoltre, il carattere esperienziale che si è voluto imprimere in questi ultimi 

anni, attraverso i video-testimonianza, contribuisce a pensare la riflessione teo-

logica e pastorale come profondamente legata alla realtà, in quella circolarità 
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dove l’esperienza informa la riflessione e questa ritorna all’esperienza arric-

chendola di nuovi elementi. Si potrebbe dire: “Vivere credendo e credere vi-

vendo è più bello!”.  

La Settimana teologica dello scorso anno ha voluto mettere in evidenza, at-

traverso il dialogo generazionale, il tema dell’ascolto dei giovani e delle loro si-

tuazioni di vita. I giovani desiderano un dialogo con gli adulti che sappiano tene-

re in mano la propria vita e siano capaci di indicare dei percorsi educativi a cui 

attingere valori e metodi per dare consistenza ai propri sogni e desideri per co-

struire il proprio progetto di vita.  

Quest’anno si è scelto un taglio più teologico per dare spessore ai percorsi 

educativi che si intendono perseguire. La pastorale giovanile del Maestro di  

Nazareth (Prof. Emilio Salvatore, biblista) ci aiuterà a comprendere perché è 

diventato così difficile trasmettere la fede oggi (Prof. Armando Matteo); com-

prenderemo così che l’Oratorio non è solo un luogo ma è un’arte, oltre che un 

metodo, dell’educazione (Dott. Johnny Dotti); il tutto nel quadro delineato dal 

Sinodo dei Vescovi con le sue pro-vocazioni (Prof. Rossano Sala). Il protagonista 

dell’ultima serata sarà un accompagnatore vocazionale d’eccezione: Don Toni-

no Bello! Così lo ha descritto il nostro vescovo Vito nel suo ultimo libro “Ho 

scritto t’amo sulla roccia” e così ce lo presenteranno un gruppo di giovani di 

Alessano, attraverso una rappresentazione teatrale e musicale: “Don Tonino: vi 

voglio bene!”. Il nostro vescovo Vito, al termine, ci aiuterà a tracciare quelle li-

nee indispensabili, già intuite e abbozzate, per una pastorale giovanile dioce-

sana.  

Don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale 
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XXXIII CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

27-29 MAGGIO 2019 

 

 

“Essere adulti nella fede, oggi” 

 

Negli ultimi due anni dedicati al tema dell’ascolto dei giovani e ad una rin-

novata impostazione della pastorale giovanile è emerso in modo particolare che 

i giovani hanno bisogno di adulti coerenti e credibili con cui confrontarsi. I di-

versi interventi hanno sottolineato l’urgenza che gli adulti, per poter accompa-

gnare i giovani, devono riprendersi in mano una maturità perduta, da ritrovare 

per poter orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato.   

Mentre i giovani chiedono di voler esser ascoltati, gli adulti, generalmente, 

lamentano di essere puntualmente inascoltati da parte dei giovani. Sembra che 

ci sia un corto circuito tra le generazioni che rende faticoso il dialogo.  

È urgente proporre alle parrocchie, al mondo dell’associazionismo cattolico 

e all’intero tessuto sociale delle comunità che formano il nostro territorio dio-

cesano, una riflessione puntuale sulla condizione attuale degli adulti e sull’esse-

re “adulti” nella fede, oggi. 

Nella prima serata il tema affrontato è stato: “Fede e vita nei percorsi for-

mativi delle associazioni e movimenti cattolici confronto-dibattito con le Aggre-

gazioni Laicali”.  

Hanno moderato: Don Stefano Ancora, Vicario episcopale per la pastorale e 

il Sig. Mimmo Turco, Delegato diocesano per le Aggregazioni Laicali. 

Sono intervenuti: per l’Azione Cattolica, Sara Schiavano; per l’Équipe Notre 

Dame, Fabbiano Francesco; per il gruppo missionario e l’associazione Amahoro, 

Delio Sparascio; per l’UCIM (Unione cattolici insegnanti medi) Rosa Nesca; per 

le Confraternite, Sergio Grimaldi.Ognuno ha esposto brevemente quanto la 

propria associazione realizza in ordine alla formazione dei propri aderenti e 

all’azione pastorale nel proprio ambito educativo. Inoltre, hanno sottolineato 

che il tema proposto per il prossimo biennio pastorale è oltremodo azzeccato in 

considerazione della grave di crisi morale e spirituale che attraversa il nostro 

tempo. Insieme agli adulti bisogna riscoprire la passione educativa come voca-

zione. Abbiamo bisogno di adulti convinti e convincenti. 

Nella seconda serata il tema proposto è stato: “Riflessioni e confronto sul-
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la prima visita pastorale del vescovo mons. Vito Angiuli alla Chiesa ugentina”. 

Insieme al  vescovo sono intervenuti i tre con-visitatori, don Stefano Ancora, 

don Giuseppe Indino e don Andrea Carbone, che hanno collaborato strettamen-

te con il vescovo per la preparazione e attuazione della visita pastorale.Ognuno 

di loro, nell’ambito di propria competenza, hanno in sintesi, rilevato la grande 

opportunità che ha offerto il tempo della visita pastorale per conoscere meglio i 

sacerdoti, le comunità parrocchiali e i territori entro i quali rendono presente 

l’annuncio del Vangelo seminando i germi del regno di Dio. Hanno constatato la 

grande disponibilità e abnegazione nel predisporre ogni cosa per poter acco-

gliere il vescovo come il buon Pastore delle nostre anime. 

Il vescovo ha ringraziato i con-visitatori per il lavoro svolto con intelligenza e 

passione; ha ringraziato i parroci e le loro comunità ecclesiali, con i sacerdoti, 

religiosi, consacrati e laici impegnati; ha ringraziato i sindaci con le ammi-

nistrazioni comunali insieme alle tante associazioni civili e sociali; da tutti si è 

sentito veramente accolto vivendo questa esperienza, faticosa per molti aspet-

ti, come un dono della grazia di Dio. Ho avuto modo – ha detto il vescovo – di 

sperimentare pienamente il senso vero della paternità. Un’esperienza che mi ha 

aiutato personalmente ad apprendere il senso della vita attraverso la testimo-

nianza di fede della gente semplice e soprattutto delle persone ammalate e di 

quanti li assistono.La visita pastorale – ha sottolineato il vescovo – mi ha aiutato 

a comprendere il mio ministero pastorale. 

Gli elementi comuni riscontarti nella visita sono: la centralità della domeni-

ca; la capacità di creare alleanze educative con i diversi soggetti della parroc-

chia, scuola, famiglia e associazioni; una sempre maggiore unità pastorale nelle 

parrocchie e tra le parrocchie; una maggiore attenzione al territorio con la cura 

delle relazioni con i soggetti della vita civile e sociale dei diversi paesi. 

Non ha mancato di fare alcuni rilievi, positivi e negativi, che caratterizzano in 

modo particolare le diverse comunità dei paesi della diocesi. Tra gli aspetti nega-

tivi ha sottolineato: una certa tendenza all’autarchia; una spiccata ipersensibilità 

nei diversi soggetti della pastorale e della vita pubblica; una affermata tendenza 

alla non accoglienza dell’altro che sfocia di frequente nella polemica rissosa. 

Gli aspetti positivi sono: l’abnegazione di moltissimi parroci a tenere in ordi-

ne i luoghi e gli ambienti del culto e della pastorale, accompagnati di frequente 

dal sacrificio personale; una forte capacità di perseverare nelle responsabilità 

assunte; in generale, i tratti di una laboriosità frutto di una tenacia del carattere 

e della forza d’animo. 
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Infine, il vescovo ha voluto offrire delle indicazioni affinché le parrocchie di-

ventino sempre più delle vere “comunità educanti” in un contesto reso difficile 

dal cambiamento d’epoca in atto e da una debolezza della fede che attraversa 

la vita di molti cristiani. 

Nella terza serata il tema è stato: “I cristiani discepoli e missionari ovunque e 

sempre perché responsabili di fronte al mondo”. È intervenuto mons. Fernando 

Filograna, vescovo di Nardò – Gallipoli e Delegato regionale per le missioni. 

Egli ha offerto una riflessione spiritualmente profonda e pastoralmente arti-

colata sui temi dell’impegno missionario del cristiano. Ha insistito sull’aspetto 

spirituale della Missione richiamando la necessità per ogni cristiano di avere 

una relazione autentica e unica con il Signore Gesù, attraverso la meditazione 

della Parola di Dio, l’amore fraterno, la testimonianza della propria vita, il servi-

zio gratuito verso ogni forma di povertà e debolezza. Il cristiano vive la missione 

quando è convinto, più che convincente, della propria fede che lo spinge al ser-

vizio degli altri. Ha richiamato soprattutto l’impegno missionario dei fedeli laici 

che debbono sì formarsi, ma debbono anche essere annunciatori gioiosi, con la 

propria vita, del vangelo di Gesù Cristo. 

Il convegno ha posto le basi per la programmazione pastorale della Chiesa 

ugentina per il prossimo biennio con cui va al cuore di tutta la questione pasto-

rale di oggi: la fede degli adulti.  

 

Don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

DEL SERVO DI DIO DON TONINO BELLO 

30 OTTOBRE 2017 – 16 GENNAIO 2019 

 

A CURA DI DON GIUSEPPE INDINO 
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CELEBRAZIONI, EVENTI, PUBBLICAZIONI 
 
 
 

Il 20 aprile 1993 moriva a Molfetta don Tonino Bello, definito da molti il 

“vescovo degli ultimi”, il cui corpo riposa nel cimitero di Alessano, suo paese di 

origine.  

Nella ricorrenza giubilare del suo dies natalis la Chiesa di Ugento - S. Maria 

di Leuca ha voluto ricordarlo con una serie di eventi, nell’intento di appro-

fondire i suoi insegnamenti e favorire per i più giovani la conoscenza di questo 

straordinario pastore. 

In diversi interventi scritti e a voce, il vescovo mons. Angiuli ha sottolineato 

che la celebrazione del XXV della morte di don Tonino non può fermarsi al sem-

plice e nostalgico ricordo, ma deve promuovere una conoscenza più profonda 

della sua persona e del suo messaggio per poterne imitare lo stile di vita evan-

gelico. 

Gli appuntamenti di seguito riportati hanno scandito l’intero anno giubilare, 

dall’ottobre 2017 al dicembre 2018. 

30 ottobre 2017 

Convegno Oltre l’ombra dei profeti sulla vita di Tonino Bello, Ernesto Bal-

ducci e Davide M. Turoldo, presso Palazzo Gallone a Tricase. 

31 ottobre 2017 

Visita di mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI che ha pre-

sieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa madre di Tricase per l’anni-

versario dell’ordinazione episcopale di don Tonino, dopo aver pregato sulla sua 

tomba. Il saluto del vescovo mons. Vito Angiuli e l’omelia di mons. Galantino 

sono stati editi nel “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento - S. Maria di Leu-

ca” 80, 2017, pp. 717-722. 

7 dicembre 2017 

Visita di mons. Carlo Ghirelli, vescovo di Imola, il quale ha pregato sulla 

tomba di don Tonino e ha presieduto la celebrazione eucaristica per l’anni-

versario dell’ordinazione sacerdotale presso la chiesa madre di Alessano. 

8 dicembre 2017 

Visita del card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, il quale ha 
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pregato sulla tomba del Servo di Dio e ha presieduto la celebrazione eucaristica 

nella chiesa madre di Tricase. Il saluto del vescovo mons. Angiuli e l’omelia del 

card. Parolin sono stati editi nel “Bollettino Diocesano S. Maria de Finibus Ter-

rae della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca” 80, 2017, pp. 740-754. 

26 gennaio 2018 

Il Presidente di Pax Christi, l’arcivescovo mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo 

di Altamura - Gravina - Acquaviva delle fonti, ha celebrato l’Eucaristia nella 

chiesa madre di Supersano e ha presieduto il convegno Il pensiero di don Toni-

no. 

24 febbraio 2018 

Presso l’auditorium “Benedetto XVI” di Alessano si è tenuto lo spettacolo 

della sand artist Stefania Bruno: Don Tonino, il Bello. La magia di granelli di 

sabbia che danno voce ad un’Anima. 

26 febbraio 2018 

Mons. Vito Angiuli ha tenuto una relazione su don Tonino Bello dal titolo 

“Servire i giovani nel cambiamento d’epoca” alla Settimana Teologica della dio-

cesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi. 

14 marzo 2018 

Presso la Scuola di Pace della Fondazione Don Tonino Bello ad Alessano si è 

tenuto un incontro sul tema: Sui sentieri di don Tonino aspettando Papa France-

sco. Moderati da Giampiero Pisanello sono intervenuti i seguenti giornalisti: Fi-

lippo Rizzi (Avvenire), Cristiana Caricato (TV2000), Fabio Zavattaro (TG1), Mi-

chela Nicolais (Agenzia SIR), Vittoria Priscindaro (Edizioni San Paolo). I saluti 

sono stati affidati al sindaco avv. Francesca Torsello e al presidente della Fonda-

zione dott. Giancarlo Piccinni. Ha concluso l’incontro il vescovo mons. Vito An-

giuli. 

21 e 22 marzo 2018 

Laboratorio sul pensiero di don Tonino Bello con i giovani universitari di 

Roma e di Bologna, in collaborazione con l’Università Cattolica. 

11 aprile 2018 

Presentazione del libro di GIONATAN DE MARCO Stesso stampo, Ed. Palumbi di 

Teramo, presso il convento dei Cappuccini di Alessano. Sono intervenuti il sin-
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daco di Alessano avv. Francesca Torsello, il sig. Stefano Bello, mons. Francesco 

Soddu, direttore di Caritas italiana, il vescovo mons. Vito Angiuli. 

19 aprile 2018 

Veglia di preghiera dei giovani in piazza don Tonino Bello ad Alessano pre-

sieduta dal vescovo, con le testimonianze di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera 

e di don Salvatore Leopizzi di Pax Christi italiana. 

20 aprile 2018 

Visita del Santo Padre Papa Francesco ad Alessano nel XXV dies natalis del 

servo di Dio don Tonino Bello. Al suo arrivo, accolto dal vescovo mons. Vito An-

giuli e da sindaco di Alessano avv. Francesca Torsello, si è fermato per una lunga 

e silenziosa preghiera alla tomba di don Tonino. Successivamente ha salutato i 

familiari nell’atrio del cimitero ed ha incontrato i 23.000 fedeli accorsi per ascol-

tarlo presso un piazzale di fronte al cimitero. 

Nel pomeriggio, mons. Angiuli ha presieduto la celebrazione eucaristica 

presso la tomba del servo di Dio. Il saluto di mons. Angiuli e il discorso di Papa 

Francesco sono stati editi in “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento - S. Ma-

ria di Leuca” 81, 2018, pp. 28-35. 

2 maggio 2018 

Presso l’Università del Salento a Lecce si è svolto il convegno La convivialità 

delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa, orga-

nizzato in collaborazione con l’Università “Aldo Moro” di Bari, con la Facoltà 

Teologica Pugliese e con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

sez. “San Luigi” di Napoli. Cfr. “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento - S. 

Maria di Leuca” 81, 2018, pp. 393-394. 

4 maggio 2018 

Marcia della Pace con le scuole della Regione Puglia, dalla tomba di don To-

nino fino al Santuario di S. Maria di Leuca. 

12 maggio 2018 

Presso la sala del trono di palazzo Gallone a Tricase è stato presentato il li-

bro di GIANCARLO PICCINNI Don Tonino, sentiero di Dio, Ed. San Paolo di Cinisello 

Balsamo (Mi). 

26 maggio 2018 

Pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terliz-

zi alla tomba di don Tonino Bello. 
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28 ottobre 2018 

Viene eseguita per la prima volta nella chiesa di s. Domenico di Tricase Ai 

tremendamente vivi - cantata per don Tonino con testo scritto da DAVIDE RONDO-

NI e musica di FRANCESCO MAGGIO. 

29 ottobre 2018 

Presso la sala del trono di palazzo Gallone a Tricase è stato presentato il li-

bro di mons. VITO ANGIULI: Ha scritto t’amo sulla roccia. Don Tonino accompa-

gnatore vocazionale, Ed. San Paolo. In seguito il libro è stato presentato anche 

in altri contesti diocesani ed extra diocesani. 

Dal 5 al 12 agosto 

Percorso dei giovani lungo la “Via leucadense” da Brindisi a Leuca con tappe 

a Lecce, Copertino, Otranto, Alessano, intitolato Step by step, Face to face. Sui 

passi di don Tonino: il cammino della convivialità per un Mediterraneo di Pace. Il 

percorso ha visto la partecipazione di moltissimi giovani, provenienti dall’Italia e 

dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e si è concluso con la marcia not-

turna da Alessano al Santuario di S. Maria di Leuca e la proclamazione della 

#cartadileuca.2 

22 dicembre 2018 

L’Associazione Imprenditori di Molfetta ha donato e fatto installare presso 

la tomba di don Tonino Bello nel cimitero di Alessano una scultura in acciaio che 

richiama la croce pettorale dell’indimenticato pastore. 

16 gennaio 2019 

Nella chiesa matrice di Tricase è stato presentato il libro Presenza di don To-

nino Bello a Tricase, (Edizioni Grifo, Lecce 2019) dai curatori HERVÉ A. CAVALLERA, 

FLAVIO FERRARO E RODOLFO FRACASSO. 

 

Inoltre: 

Il compositore Marcello Panni, in collaborazione con il Centro artistico in-

ternazionale del Mediterraneo, ha realizzato un oratorio da camera dal titolo: 

La convivialità delle differenze. 

La compagnia teatrale “Dionigi Latomo Massa” di Alessano ha realizzato il 

musical: Don Tonino: Vi voglio bene!, per la regia di Giuseppe Sergi. 

La Fondazione Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae” ha edito una 

guida scritta da GIONATAN DE MARCO per un pellegrinaggio ai luoghi di Don Tonino 
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dal titolo: Cercatori della Gioia. Percorso nei luoghi di don Tonino Bello ad Ales-

sano, (2017). 

Con l’iniziativa Il 20 alle 20 sono state realizzate 12 opere d’arte per un iti-

nerario tematico installato lungo il viale che porta alla tomba di don Toninonel 

cimitero di Alessano. 

È stato riproposto il testo di A. SCARASCIA Don Tonino Bello nel seminario ve-

scovile di Ugento (1958-1976) in “Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento - S. 

Maria di Leuca” 80, 2017, pp. 778-781. 

 

Sono stati pubblicati gli studi di: 

ERCOLE MORCIANO, Don Tonino Bello fra fede, pietà e folklore, ivi, 81, 2018, pp. 

407-418. 

SALVATORE PALESE, La vicenda di “stola e grembiule” di don Tonino dal 1986 ad 

oggi, ivi, pp. 419-423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
384 

STUDI E APPROFONDIMENTI DEL VESCOVO 
 
 

RICORDANDO DON TONINO BELLO
* 

 

Eccellenza reverendissima, 

la ringrazio a nome mio personale e di tutta la Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca per la sua disponibilità a presiedere questa liturgia eucaristica nel 35° 

anniversario dell’Ordinazione episcopale di don Tonino Bello.  

È ancora vivo tra noi il ricordo di quella celebrazione avvenuta proprio qui a 

Tricase sulla Piazza Pisanelli. Fu un tripudio di gioia per tutta la nostra Diocesi e, 

in particolare, per i tricasini che avevano potuto conoscere don Tonino in 

qualità di parroco di questa comunità. Questa sera quella gioia si rinnova in tutti 

noi. 

Non vogliamo indulgere al ricordo sterile e alla nostalgia. Sentiamo che don 

Tonino è ancora in mezzo a noi, il suo messaggio continua a provocarci e a 

stimolarci ad amare i poveri e a seguire Gesù.  

La sua presenza questa sera testimonia che egli è diventato un punto di 

riferimento per tutta la Chiesa italiana. In questi anni, molti Vescovi, sacerdoti, 

religiosi e laici sono venuti sulla sua tomba per avvertire ancora la sua vicinanza 

e la forza della sua parola e dei suoi gesti profetici. Anche persone non credenti 

amano ricordare la sua persona e ispirarsi al suo insegnamento.  

Abbiamo ancora molto da imparare da lui. Egli ha precorso i tempi e ha 

additato traguardi che sono ancora avanti a noi. Sentiamo che il suo messaggio 

non ha perso la sua attualità. Anzi, con il magistero di Papa Francesco risuona in 

modo ancora più efficace. È noto che tra i due vi è una grande affinità di 

sensibilità, di gesti e perfino di linguaggio. Richiamo solo qualche esempio. 

Circa la famosa immagine della “Chiesa del grembiule”, don Tonino Bello 

scriveva: «Il grembiule è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. 

Il quale Vangelo, per la Messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì 

Santo, non parla né di casule, né di amitti, né di stole, né di piviali. Parla solo di 

questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente 

                                                                 

* Ringraziamento a Mons. Nunzio Galantino in occasione della Celebrazione eucaristica nel 
35° anniversario dell’Ordinazione episcopale di don Tonino Bello, Parrocchia Natività, Trica-
se 31 ottobre 2017. 
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sacerdotale. Chi sa che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre 

sacrestie con l’aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di raso e le stole a 

lamine d’argento»1. 

Gli fa eco Papa Francesco. In un discorso alla Federazione organismi cristiani 

servizio internazionale volontario, Focsiv egli ha affermato: «La vostra Fede-

razione, che raccoglie gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana, 

svolge una preziosa azione nel mondo. È immagine di una Chiesa che si cinge il 

grembiule e si china a servire i fratelli in difficoltà»2.  

Non meno significativo è l’esortazione rivolta ai pastori ad essere vicini al 

popolo di Dio. Queste le parole di don Tonino: «Vi auguro che non stiate mai in 

testa e neppure in coda, ma possiate stare sempre in mezzo al popolo, come 

Gesù. Sedetevi in mezzo alla gente, sentite il sapore e il profumo del popolo, 

inebriatevi di questo grande ideale di annunciare Gesù Cristo»3. Papa Francesco 

ha detto: «Questo io vi chiedo: siate pastori con l’odore delle pecore»4. 

Anche verso la Madonna, vi è la stessa sensibilità e attenzione: Papa 

Francesco la chiama «donna della nostra terra»5; don Tonino Bello la definisce 

donna dei nostri giorni. 

Eccellenza, la sua presenza questa sera ci sprona a sentirci maggiormente 

“Chiesa in uscita”, comunità che cammina per le strade del mondo portando a 

tutti la gioia del Vangelo, in sintonia con il magistero di Papa Francesco e 

seguendo le orme lasciateci da don Tonino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 A. Bello, in Articoli, cit., p. 40. 

2
 Francesco, Discorso, 8 dicembre 2014. 

3
 A. Bello, Omelia, 19 marzo 1993. 

4
 Francesco, Omelia, Messa crismale 2013. 

5
 Id., Omelia, 21 aprile 2015. 
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PAROLE DI FUOCO, IMMAGINI SMAGLIANTI, GESTI PROFETICI
∗∗∗∗ 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa festa di Cristo Re, le nostre due Chiese particolari si ritrovano 

unite nelle Cattedrale di Molfetta per fare memoria del 35° anniversario 

dell’ingresso di don Tonino Bello come pastore di questa diocesi. Siamo custodi 

dell’enorme patrimonio spirituale che egli ha lasciato alla Chiesa e al mondo. 

Ciò costituisce un vanto, ma anche una grave responsabilità. Noi per primi 

dobbiamo fare in modo che il suo messaggio risuoni con rinnovato splendore 

nel nostro tempo e la sua accattivante testimonianza di fede risplenda come 

fiaccola nel mondo per illuminare coloro che si sono smarriti, infondere 

speranza agli sfiduciati e rallegrare coloro che sono scoraggiati.  

Il compito fondamentale che don Tonino ci ha consegnato si può riassumere 

con una frase della Lampara: «Occorre spalancare la finestra del futuro, 

progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si 

cammina più». In questa espressione, tre parole sono particolarmente signi-

ficative: futuro, cammino, insieme.  

Dobbiamo nuovamente spalancare la finestra del futuro e tenerla aperta 

proprio mentre tutto sembra remare contro. C’è una tendenza a ricacciare ogni 

cosa in una sorta di nostalgia del passato. Il rimpianto e la rassegnazione 

dominano il tempo presente. Cerchiamo la sicurezza, guardando al passato. Il 

futuro sembra tanto incerto da infondere paura e angoscia. Da avere il carisma 

della promessa, ha assunto l’oscuro presagio della minaccia. Il principio 

speranza6 si è tramutato in un desiderio di sicurezza che, peraltro, appare 

sempre più vacillante. 

Dobbiamo rimetterci in cammino e riprendere la marcia. Dobbiamo lasciare 

la posizione di stallo in cui ci ritroviamo, vincere la paralisi che smorza ogni 

decisione, superare il guado e, con rinnovato entusiasmo, riprendere a correre 

per le strade del mondo per annunciare a tutti la gioia del Vangelo. Ma 

dobbiamo farlo insieme, non da soli. Giustamente don Tonino afferma che «da 

                                                                 
*
Omelia nella Messa per il 35° di ingresso di don Tonino Bello nella diocesi di Molfetta, 

Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Cattedrale, Molfetta 25 novembre 2017. 
6
 Cfr. E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, tr. it. Il principio speranza, R. Bodei, Garzanti, Milano 

2005. 
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soli non si cammina più». E se anche si cammina, si tratta di un percorso a 

ritroso. Vorremmo andare avanti, ma in realtà ci sembra più sicuro tornare 

indietro. Siamo ammalati di retrotopia7. 

L’incertezza si palesa in tutta la sua estensione. Il nostro tempo appare 

sempre più «un’età di sconvolgimenti e contrasti: una di quelle età in cui può 

accadere di tutto – o quasi –, ma non si può mettere mano a nulla – o quasi – 

con la fiducia e la certezza di portare a termine l’impresa; una di quelle età in 

cui le cause inseguono gli effetti, e gli effetti cercano le proprie cause, ma 

trovarle è sempre più difficile, in pratica impossibile; un’età di mezzi apparen-

temente ben collaudati che dilapidano – o vedono esaurirsi – la propria utilità a 

ritmo accelerato, mentre la ricerca dei loro sostituti non va quasi mai oltre la 

fase progettuale»8. 

Per contrasto, proprio questa situazione di smarrimento, rende attuale la 

prospettiva indicata da don Tonino. Oggi, più che mai, occorre perseguire un 

programma aperto al futuro e non fossilizzato sul presente, tantomeno nostal-

gico del passato; un progetto costruito insieme come frutto di un comune 

desiderio di andare oltre, di una disponibilità a sacrificare noi stessi per cercare 

l’unità di intenti con gli altri, non ripetendo il già fatto, ma creando nuovi cieli e 

nuova terra, disposti a dare il meglio di noi stessi, mettendo in gioco la nostra 

vita fino a donarla totalmente. «Noi – abitanti umani della Terra – siamo, come 

mai prima d’ora, in una situazione di aut aut: possiamo scegliere se prenderci 

per mano o finire in una fossa comune»9. 

Don Tonino non ha indicato solo il programma, ma ha suggerito anche il 

metodo. Esso consiste nel mantenere l’unità tra le parole, le immagini e i gesti. 

Per svegliarci dal sonno e dal colpevole letargo, occorrono, oggi più di ieri, 

parole di fuoco che sappiano riscaldare il cuore, immagini smaglianti che aprano 

orizzonti sempre più vasti, gesti profetici che rafforzino la consapevolezza di 

poter realizzare un’utopia concreta. 

Nel nostro tempo siamo invasi dalle parole, dal rumore, dalle chiacchiere, al 

punto che l’inquinamento sonoro può ormai essere annoverato tra i problemi 

ecologici. Le parole, ritenute fino a poco tempo fa come pietre (Carlo Levi), oggi 

sembrano volteggiare leggere come piuma quasi fossero diventate palloncini 

                                                                 
7
 Z. Bauman, Retrotopia, Laterza, Bari-Roma 2017.  

8
 Ivi, p. 154. 

9
 Ivi, p. 168. 
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colorati, dietro le quali non c’è più un pensiero, un’idea, un progetto. Le parole 

sembrano aver perso il loro peso specifico e somigliano sempre più a un aquilo-

ne in mano un bambino che, all’improvviso, vola via e lascia tutti con il naso 

all’insù per vederlo allontanarsi in cielo come un puntino colorato. 

Don Tonino, invece, sapeva bene che il potere della parola è immenso. Dio 

stesso si è fatto Parola. Essa è fonte di bellezza, di poesia, di creazione, di 

amore, di vita, di nutrimento e di seduzione per l’anima. Essa ha il potere di 

creare e distruggere. A somiglianza di quella divina, la parola umana ha una 

forza travolgente. È una sorta di magia e di incantesimo dal duplice effetto. 

Quando è vera può cambiare il mondo, se è insincera può distruggerlo. Può 

rendere felice o spingere alla disperazione; trasmettere la verità o occultare il 

senso delle cose; attrarre o determinare giudizi e decisioni negative; suscitare 

affetti o esercitare una cattiva influenza. Come ogni altra cosa di questo mondo, 

c’è un lato oscuro che opprime la parola, la schiaccia e la strangola. Così essa si 

deteriora fino a mentire e a sedurre, aggredire e insultare, ferire e distruggere. 

Può anche essere solo un flatus vocis, un puro suono incapace di comunicare un 

messaggio o un sentimento.  

Per essere efficace, la parola deve evocare un’immagine. Il linguaggio di 

Cristo è pieno di immagini prese dalla vita quotidiana. Sotto questo profilo, don 

Tonino è stato un maestro impareggiabile. Lo stesso Papa Francesco mette in 

risalto che «uno degli sforzi più necessari è imparare ad usare immagini nella 

predicazione, vale a dire a parlare con immagini. A volte si utilizzano esempi per 

rendere più comprensibile qualcosa che si intende spiegare, però quegli esempi 

spesso si rivolgono solo al ragionamento; le immagini, invece, aiutano ad 

apprezzare ed accettare il messaggio che si vuole trasmettere. Un’immagine 

attraente fa sì che il messaggio venga sentito come qualcosa di familiare, vicino, 

possibile, legato alla propria vita. Un’immagine ben riuscita può portare a 

gustare il messaggio che si desidera trasmettere, risveglia un desiderio e motiva 

la volontà nella direzione del Vangelo. Una buona omelia, come mi diceva un 

vecchio maestro, deve contenere “un’idea, un sentimento, un’immagine”»10. 

Da sole, però, le parole e le immagini sono insufficienti. Richiedono la con-

cretezza dei gesti. Questi hanno una potenza evocatrice e riportano i discorsi 

alla concretezza dei fatti. La rivelazione si realizza con «eventi e parole 

intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della 

                                                                 
10

 Francesco, Evangelii gaudium, 157. 
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salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, 

mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto» 

(Dei Verbum I,2). L’espressione verbis gestisque è riproposta da don Tonino con 

lo slogan «il potere dei segni». Chi, invece, non agisce in accordo con le parole 

che pronuncia somiglia a un fiore bello e colorato, ma senza fragranza e senza 

profumo o sembra uno smemorato che presto dimentica il suo vero volto (cfr. 

Giac 1,23-24). Secondo l’immagine evangelica, egli si comporta come uno stolto 

che costruisce la sua casa sulla sabbia. Senza solide fondamenta, essa crolla di 

fronte alle intemperie del vento e della pioggia (cfr. Mt 7,26-27).  

Tenere insieme, in un inscindibile legame, parola, immagine e gesti è stato 

uno degli aspetti più geniali del magistero di don Tonino. Egli stesso ha messo in 

guardia dal cadere nella retorica e nella mancanza di aderenza alla realtà. In 

quel caso, «la parola si sfarina in un turbine di suoni senza senso. Si sfalda in 

mille squame di accenti disperati. Si fa voce, ma senza farsi mai carne. Ci 

riempie la bocca, ma lascia vuoto il grembo. Ci dà l’illusione della comunione, 

ma non raggiunge neppure la dignità del soliloquio. E anche dopo che ne 

abbiamo pronunciate tante, perfino con eleganza e a getto continuo, ci lascia 

nella pena di una indicibile aridità: come i mascheroni di certe fontane che non 

danno più acqua e sul cui volto è rimasta soltanto la contrazione del ghigno»11. 

Tenendo insieme parola, immagine e gesto, possiamo riassumere il suo 

messaggio intorno a quattro temi. Il primo è quello espresso dalla parola 

“servizio”, l’immagine è quella del grembiule, e tra i diversi gesti si può 

richiamare l’istituzione della C.A.S.A. Il secondo tema verte intorno alla parola 

dialogo, l’immagine che lo rappresenta è la lampara, i gesti sono i colloqui con 

gli ultimi e i poveri (Gennaro l’ubriaco, Massimo, fratello ladro, Giuseppe 

avanzo di galera, Mario, guardia campestre…). Il terzo tema è quello della 

convivialità, simboleggiato dall’immagine dell’ala di riserva, e reso concreto 

dalla marcia a Sarajevo. Il quarto tema è quello della pace, raffigurato dall’ar-

cobaleno e dall’impegno come Presidente di Pax Christi. È forse un caso che 

ogni tema si riassuma nella figura della Madonna? Non è Maria la personi-

ficazione e il tipo del cristiano? Perciò don Tonino ci ha insegnato a invocarla 

come donna di servizio, donna senza retorica, donna conviviale, donna del 

primo passo. 

                                                                 
11

 A. Bello, Maria donna senza retorica, in Scritti mariani, cit., pp. 17-18. 
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Ma non illudiamoci, cari fratelli e sorelle. Non saranno queste nostre 

riflessioni e la celebrazione delle ricorrenze giubilari a far risaltare la grandezza 

della figura di don Tonino. Non pensiamo di mettere in pace la nostra coscienza 

solo perché ricordiamo le sue parole e i suoi gesti dal forte impatto emotivo. Il 

banco di prova del nostro amore e della fedeltà a quanto don Tonino ci ha 

trasmesso risiede nell’imitare il suo stile e non solo nel ripetere le sue parole e 

nel ricordare quello che lui ha compiuto. A noi, non è consentito parlare in 

modo ripetitivo e stanco. Occorre creatività nelle parole, aderenza alla realtà, 

forza evocativa, impegni concreti. Se non vogliamo riproporre un nuovo 

“tradimento dei chierici” dobbiamo anche noi, come lui, senza soluzione di 

continuità proclamare parole di fuoco, evocare immagini smaglianti, compiere 

gesti profetici.  

 

 

 

SERVIRE I GIOVANI NEL “CAMBIAMENTO D’EPOCA”∗∗∗∗ 
 

 

Il tema che mi è stato assegnato ha come titolo “la teologia del servizio”. Ho 

pensato di circoscrivere il mio intervento rendendolo contestuale al momento 

che stiamo vivendo. Desidero, infatti, offrire un contributo alla riflessione sui 

giovani a partire dal magistero di don Tonino in vista del prossimo Sinodo e in 

omaggio alla vostra Chiesa particolare che ha raccolto e riproposto la pubblica-

zione di alcuni suoi scritti su questo tema. In tal modo, il XXV dies natalis di don 

Tonino Bello non assumerà la forma celebrativa, ma consentirà di intensificare 

la riflessione su una linea centrale del suo magistero: l’attenzione ai giovani. Per 

questo ho riformulato il titolo nel seguente modo: servire i giovani nel “cam-

biamento d’epoca”. Traggo ispirazione dall’assidua frequentazione che ho avu-

to con don Tonino, essendo vissuto a Molfetta durante gli anni del suo episco-

pato e da una maggiore conoscenza delle sue radici, in questi anni in cui 

esercito il ministero episcopale nella sua terra d’origine. 

 

 

                                                                 
*
 Relazione alla Settimana Teologica della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, 

Auditorium Madonna della Pace, Molfetta 26 febbraio 2018. 
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Il cambiamento d’epoca, la tenda e il grembiule  

Non mancava a don Tonino la consapevolezza della crisi che attraversa il 

nostro tempo. Essa si presenta in modo evidente già all’inizio del XX secolo. Il 

secondo dopoguerra (dall’inizio degli anni ’50 fino ai primi anni ’70), ha 

rappresentato il punto culminante di un’ambivalenza tutta moderna per la 

massificazione del benessere, della partecipazione, dell’istruzione, per la libera-

lizzazione dei modelli di vita e l’espansione delle politiche di welfare, per 

l’emancipazione definitiva e il trionfo dell’individualismo, inizialmente presen-

tatosi sotto vesti ancora collettive. Si pensi al ’68 italiano. Nel breve-medio 

termine, tutto questo ha prodotto un’indubbia spinta al cambiamento anche in 

senso democratico, ma, nel medio-lungo termine, ha funzionato come potente 

fattore di diffusione pervasiva della crisi del senso condiviso e delle forme di 

regolamentazione del vivere sociale. La percezione del cambiamento si avverte 

fortemente nel nostro tempo, pervaso da un individualismo radicale e da 

insicurezza sociale, da solitudine affettiva e da inadeguatezza educativa. L’unica 

certezza che rimane è l’incertezza. Papa Francesco ha stigmatizzato il tempo 

presente come un “cambiamento d’epoca, piuttosto che un’epoca di cambia-

mento” nel quale sono poste nuove e più complesse problematiche difficili da 

comprendere, ma da considerare «come sfide e non come ostacoli»12.  

Consapevole della dimensione critica della nostra società, don Tonino 

interpretava la presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo attraverso 

l’immagine di una tenda prossima a svuotarsi e a rimpicciolirsi per la pervasiva 

indifferenza, la religiosità ambigua, il ritardo pratico rispetto alle intuizioni 

teoriche, la mancanza di parole nuove e di comunicazione efficace. A suo 

giudizio, la Chiesa tendeva sempre più ad assomigliare una tenda di parcheggio 

e di protezione invece di presentarsi come un accampamento di speranza e di 

missione che assume come scelta prioritaria quella dei lontani diventati tali per 

preferenze pratiche, per considerazioni teoriche o perché sedotti dal prose-

litismo religioso. Per questo egli spronava a invertire la rotta passando da una 

tenda che si restringe a una tenda che si gonfia, da una tenda piantata 

saldamente a terra a una che si arrotola per riprendere il cammino.  

Questo duplice movimento di allargamento e di dinamicità esige dalla 

Chiesa una conversione pastorale che, secondo don Tonino, deve consistere 
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 Francesco, Discorso ai rappresentati del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, 
Firenze, 10 novembre 2015. 
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nell’indossare insieme la stola e il grembiule. Questi due abiti – egli scrive – 

«sono quasi il diritto e il rovescio dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio 

ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio: il 

servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule 

resterebbe semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe 

sterile»13. Il servizio, pertanto, non va inteso come una “prestazione d’opera”, 

ma come una relazione d’amore verso Dio e verso il prossimo da vivere con 

gratuità, umiltà e passione nella consapevolezza di essere “servi inutili a tempo 

pieno”.  

Secondo l’insegnamento di san Paolo, i cristiani non devono predicare se 

stessi, ma Gesù Cristo facendosi «servitori per amore di Gesù» (2Cor 4,5). 

L’apostolo sceglie tra diverse parole greche quella che gli sembra la più giusta 

per esprimere il significato di servo. Diaconos era il servo che prestava un 

servizio. Therapon era l’assistente. Oiketes era il servo domestico. Misthios era 

un servo ad ore. Paolo non usa nessuna di queste parole, ma utilizza il termine 

doulos, che letteralmente significa schiavo, ritenendo parola più adatta a 

descrivere la relazione con il Signore Doulos, infatti, indica un legame e un’iden-

tificazione del servo con il suo padrone. Di solito, gli schiavi venivano segnati 

con un marchio ben visibile, simile ad 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 riferiva all’identificazione con 

Cristo. Sentiva di non appartenere più a sé stesso, perché comprato a prezzo 

del sangue di Gesù.  

L’idea di servo includeva anche la dimensione dell’affidamento al proprio 

padrone. Un servo era uno che confidava e si affidava al suo padrone sapendo 

che non egli 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 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. 

Per questo don Tonino affermava che la Chiesa deve «riprendere la strada 

del servizio, che è la strada della condiscendenza, della “sunkatabasi”, della 
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 Per queste considerazioni cfr. A. Bello, Servi nella Chiesa per il mondo, in Articoli, cit., p. 
103. 
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condivisione, del coinvolgimento in presa diretta nella vita dei poveri. È una 

strada difficile, perché attraversata dalle tentazioni subdole della delega […]. 

Però è l’unica strada che ci porta alle sorgenti della nostra regalità. E l’unica 

porta che ci introduce nella casa della credibilità perduta è la “porta del servi-

zio”. Solo se avremo servito, potremo parlare e saremo creduti»14.  

La fede dei giovani nel tempo del rizoma e della liquidità 

Questo atteggiamento è tanto più urgente oggi se si tiene conto della 

situazione giovanile attraversata da un radicale cambiamento di sensibilità. Da 

tempo, le indagini sui giovani segnalano la presenza di una crisi di carattere 

culturale, etico, educativo e sociale15. Negli anni ’80, don Tonino utilizzava la 

figura del rizoma per esprimere il senso della crisi16. Il rizoma – egli scrive – è 

una «pianta senza radice e senza fusto; un fusto che vive come radice, e una 

radice che vive come fusto, con diramazioni clandestine, sotterranee, impen-

sate e imprevedibili. In quanto non albero, il rizoma indica il rifiuto totale 

dell’altro, del sopra, di ogni verticalità; quel procedere senza norma, senza un 

codificato sistema di valori. In quanto non radice, il rizoma significa il rifiuto di 

ogni fondazione razionale o tradizionale, il rifiuto di ogni riduzione all’unità, 

l’apologia della distrazione, del frammentarismo. Si staglia così un’immagine di 

giovane fatta di solo corpo e della sua libera e inarginata espansione. Niente 

sopra e niente radici. Niente altro. Rimane questa configurazione corporea che 

è l’unico mezzo di comunicazione e porta con sé la crisi del pensiero e la crisi 

della parola. […] Assistiamo quindi alla neutralizzazione della memoria e della 

sua funzione. Amnesia culturale. Volontà smemorizzatrice. Non c’è nulla che 
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 Ivi, p. 106. 
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 Cfr. U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nihilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007;A. 
Castegnaro, G. Dal Piaz, E. Biemmi, Fuori dal recinto, Ancora 2013; F. Garelli, Piccoli atei 
crescono, Il Mulino, Bologna 2016. 
16

 Con il termine rizoma (rizhome) i francesi G. Deleuze e F. Guattari intendevano un 
particolare modello semantico da opporre a tutti i modelli basati sulla concezione di albero 
(imperanti in tutte le discipline, dalla linguistica alla biologia). Il modello ad albero prevede 
una gerarchia, un centro, e un ordine di significazione. Nell’albero i significati sono disposti 
in ordine lineare. Invece, secondo gli autori, a differenza degli alberi o delle loro radici, «il 
rizoma collega un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti non 
rimanda necessariamente a tratti dello stesso genere, mettendo in gioco regimi di segni 
molto differenti ed anche stati di non-segni. […]. Rispetto ai sistemi centrici (anche 
policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema 
acentrico, non gerarchico e non significante» (G. Deleuze e F. Guattari, Mille piani. 
Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 1980, p. 33ss. 



 
394 

meriti di essere conservato. Crisi della traditio del sapere. […] La crisi giovanile 

di questi anni non è avvenuta nelle passioni o nella politica; è avvenuta nel 

convincimento che non c’è nessun sapere che meriti di essere tramandato»17. 

Ai nostri giorni, Zigmunt Bauman propone l’immagine della liquidità e 

prende in considerazione alcuni aspetti caratterizzanti il mondo dei Millenials, 

ossia dei giovani nati a partire dagli anni 80, indicando alcuni nodi problematici: 

la modifica del corpo, i tatuaggi, la chirurgia estetica, la barba, le dinamiche 

dell’aggressività (bullismo), il web, le trasformazioni amorose18.  

Per il sociologo recentemente scomparso, appare sempre più evidente la 

sostituzione del valore della comunità con quello dell’identità. Il primo concetto 

(comunità) è depotenziato a favore del secondo (identità). La comunità deter-

mina e definisce previamente la condizione sociale dell’individuo, l’identità 

indica la libera scelta, una sorta di ‘fai da te’. Ugualmente pericoloso è il 

passaggio dalla collettività alla connettività. L’influenza di Internet e dei social 

ha subìto una forte impennata, ma non risolto il senso di impotenza, ina-

deguatezza e soprattutto di esclusione dei giovani. Essi cercano rifugio nei 

social, dove il senso della collettività è sostituito da una comunità fittizia e 

falsamente accomodante, che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera 

uno scambio tra virtualità e realtà. 

Un terzo cambiamento si manifesta sul piano sociale e linguistico con lo 

scambio tra il termine disoccupazione e quello di esubero. La parola 

disoccupazione contiene ancora la possibilità di un reintegro nel lavoro, quella 

di esubero significa semplicemente “non utilizzabile”, perché considera la 

persona merce di scambio o addirittura scarto da rifiutare. Sul piano culturale, 

la società dei consumi è governata dal criterio secondo cui “ciò che è 

tecnicamente possibile, diventa eticamente lecito”. In tal modo, è la tecnica ad 

essere il decisivo punto di riferimento etico.  

Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel 

seguire “liberamente” la tendenza e il gusto del momento. Questa mancanza di 

valori condivisi, porta quasi inconsciamente e inevitabilmente verso la 

banalizzazione del male, operazione che implica una progressiva insensibilità 

nei confronti del male stesso e di tutte le sue manifestazioni. In una società in 
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 A. Bello, La parrocchia, luogo di comunione nella concreta realtà del territorio, a cura di V. 
Angiuli, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 54-56.  
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 Cfr. Z. Bauman - T. Leoncini, Nati liquidi, Sperling & Kupfer, Milano 2017.  
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cui il pluralismo sembra alleggerire le responsabilità individuali in nome di un 

agire collettivo, fare il male non richiede più motivazioni. Talvolta è motivato 

solo dal desiderio di provare nuove emozioni. 

Sul versante mediatico, il web rappresenta il non luogo e il non tempo per 

eccellenza, ma permette di essere contemporaneamente ovunque e in 

connessione con chiunque. La relazione si costruisce prima online e solo in un 

secondo momento, ma non sempre si concretizza, in un incontro offline. I social 

accorciano i nostri tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al target 

desiderato. Sono processi istantanei che sanciscono, come mai prima d’ora, la 

fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata temporale. 

In tal modo, essi possono rappresentare un vero grande inganno. Fanno 

credere che, attraverso i like e i commenti, sia possibile creare e diffondere una 

democrazia universale, mentre in realtà si dà vita a una visione individuale e 

chiusa della realtà. La relazione sul web è tra singoli che coesistono con altre 

individualità.  

In questa società liquida, anche la dimensione sessuale e amorosa si 

trasforma profondamente. Aumenta tra i giovani e tra gli adulti il terrore di 

scegliere e di coinvolgersi in un rapporto unico e duraturo. Il tradimento è 

ormai una routine. Non manca la pratica sessuale, ma vi è un deficit di intimità. 

La sessualità viene ridotta a tecnica o a incontro di istinti. Occorre una nuova 

educazione al valore della sessualità e dell’amore. 

La diversa sensibilità che caratterizza i Millenials ha una grande incidenza sul 

loro modo di considerare e vivere la fede19. Più che di una “generazione 

incredula”20, si dovrebbe parlare di una generazione “diversamente credente”. 

Le nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano essere stretta-

mente collegate. Da questa considerazione scaturiscono comportamenti conse-

guenti. Il primo spostamento di accento consiste nel passaggio dal festivo al 

feriale. L’autenticità della fede non nasce dalla partecipazione all’Eucaristia 

domenicale, ma dallo stile che si pratica nella vita feriale. Il secondo cam-

biamento riguarda lo spostamento di accento dal sacro al profano. Dio non lo si 

incontra più nello spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i 

giorni, in modo inatteso, sorprendente, libero. Anche le figure ecclesiali non 
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 Riprendo alcune considerazioni di R. Bichi, P. Bingardi (a cura di), Dio a modo mio, Vita e 
pensiero, Milano 2015. 
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 Cfr. A. Matteo, La prima generazione incredula, Rubbettino. Soveria Mannelli 2010. 
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devono presentarsi come mediatori tra cielo e terra, ma essere capaci di stare 

accanto, di farsi compagni di viaggio. I giovani non hanno paura della morte, 

dell’inferno, dell’eternità, ciò che li terrorizza è una vita inautentica, un’esi-

stenza senza felicità. Non negano l’aldilà, ma non vi pensano perché non è 

sentita come una condizione per vivere il presente. Il valore della fede è 

misurato con i parametri estetici, più che con quelli etici. La fede è vera se 

consente di vivere una bella esperienza. 

Educare i giovani alla pace con dodici parole 

In questo contesto culturale, sembra estremamente arduo se non impossi-

bile educare i giovani. Don Tonino era convinto del contrario, se la proposta 

educativa avesse puntato su grandi ideali e su testimoni autentici. Attingendo al 

suo pensiero propongo un possibile itinerario educativo condensandolo nella 

parola pace, intesa non solo come vocabolo, ma anche come vocabolario. 

Considero le quattro lettere che la compongono come le iniziali di altre parole 

che raggruppo, di volta in volta, nel numero di tre. Delineo così un percorso che 

ha come tema fondamentale la pace e come suo sviluppo dodici proposte 

valoriali. 

La lettera “P” sta per pathos, preghiera, parola. Per educare i giovani, occor-

re innanzitutto recuperare il dinamismo spirituale e ritrovare il cammino 

dell’interiorità. Nel tempo delle “passioni tristi” e delle “passioni deboli”, la 

verità è ridotta a puro sentimento, circoscritta nell’alveo delle emozioni 

epidermiche, prigioniera del bisogno di facili gratificazioni. In tale situazione, 

bisogna saper coniugare la passione per la vita, l’invocazione del mistero di Dio, 

la meditazione della sua parola. Occorre riconoscere che vivere è disporsi a 

patire per un ideale affascinante per il quale vale la pena donare l’intera 

esistenza. Gesti e parole devono sgorgare dal pathos, infondere una passione 

per Dio e per l’uomo, suscitare un desiderio di imitazione e di servizio. Nel 

tempo del rizoma e della liquidità, occorre riscoprire le radici e cercare il 

fondamento stabile dell’esistenza. Il senso vero della vita può essere attinto con 

la preghiera costante e la meditazione assidua della parola di Dio. La passione si 

alimenta se si vive un rapporto intimo e personale con Dio. Questo legame 

produce frutti, anche se non si scorge mai, in modo esaustivo, la sorgente che 

rende possibile la sovrabbondanza di possibilità positive.  

Bisogna insegnare ai giovani a coniugare verità e pathos. La verità non sta 

nell’emozione, anche se coinvolge il nostro apparato emotivo. La verità libera, 
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appassiona, scalda il cuore e mette in moto il desiderio. La vera tragedia del 

nostro tempo consiste nel separare logos ed eros. La dissociazione tra la verità 

e le emozioni provoca un doppio danno: danneggia la percezione della verità 

rendendola arida e astratta, e condanna le emozioni ad essere un puro 

sentimento che non spinge alla pratica delle virtù. Papa Francesco afferma: «Se 

l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e 

verità non si possono separare»21. La verità dall’amore è possibile solo se si 

conserva l’amore per la verità. 

La lettera “A” sta per ascolto, attesa, audacia. Queste parole mettono in 

gioco lo stile educativo. In un tempo nel quale si fa fatica a dialogare, a mettersi 

in ascolto dell’altro, occorre che l’educatore impari ad ascoltare i giovani per 

insegnare loro a mettersi in ascolto. Il maestro deve prestare attenzione al suo 

discepolo e questi, da parte sua, deve mettersi in sintonia con il maestro, 

lasciarsi affascinare dal suo messaggio e persuadere dalle sue proposte di vita. 

Servire i giovani, afferma don Tonino, vuol dire considerali «poveri con cui 

giocare in perdita, non potenziali ricchi da blandire furbescamente in anticipo. 

Significa ascoltarli. Deporre i panneggi del nostro insopportabile paterna-

lismo»22. 

Il vero ascolto si radica nella capacità di vivere l’attesa. «L’attesa attenua le 

passioni mediocri e aumenta quelle più grandi» (François de La Rochefoucauld). 

Oggi, invece, si sta perdendo la capacità di attendere. Si è sempre tentati di 

possedere tutto e subito, bruciando i tempi e le emozioni. L’attesa spesso è 

considerata un intervallo di tempo noioso ed insignificante di cui si desidera 

vedere al più presto la fine per poter finalmente afferrare l’oggetto del proprio 

interesse. È necessario, invece, imparare ad assaporare l’attesa per poter 

gustare pienamente ciò che deve accadere senza riempirla, a tutti i costi, con 

oggetti o attività inutili. L’attesa scava, penetra nel profondo e rende vero e 

appassionato l’incontro con l’altro. Come sostiene anche la volpe de “Il Piccolo 

Principe”: «È il tempo speso per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così 

importante»23. Senza l’attesa – afferma don Tonino – «la vita scorre piatta 

verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito 

troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, 
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 Francesco, Lumen fidei, 27. 
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 A. Bello, I piedi di Giovanni, in Omelie, cit., p. 352. 
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 A. De Saint-Exupery, Il Piccolo Principe, XXI. 
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verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. […] 

Attendere infinito del verbo amare. Anzi nel vocabolario di Maria, amare all’in-

finito»24. 

La lettera “A“ sta anche per audacia. Soprattutto nel tempo della giovinezza 

bisogna avere il coraggio di osare, di guardare oltre, di non attardarsi in facili e 

rigidi schematismi, ma protendersi a scrutare al di là di ciò che è immediato e 

superficiale, avendo come obiettivo finale sempre e solo la verità, per riuscire a 

cogliere almeno alcuni suoi piccoli brandelli. «Chi non ha osato non è mai stato 

giovane» afferma Georges Bernanos. Occorre, però, saper coniugare audacia e 

prudenza. Il mito di Dedalo e di Icaro insegna che l’uomo avventuroso non deve 

mai trasformarsi in avventuriero. Una cosa è il coraggio, altra cosa la teme-

rarietà. Dedalo è uomo coraggioso, ma allo stesso tempo prudente. Icaro, al 

contrario, sfida i limiti imposti dalla natura e da coraggioso diventa temerario: 

vola troppo in alto, va dove non sarebbe dovuto andare, si avvicina troppo al 

sole (simbolo di una meta e di un obiettivo non realistici) e si autodistrugge.  

Questo mito insegna che il coraggio è una virtù indispensabile, se vogliamo 

uscire dalla depressione a cui ci condannerebbe una vita senza guizzi, senza 

immaginazione, senza fantasia, senza ardore. Allo stesso tempo, mostra che 

l’imprudenza e le velleità prive di ogni base razionale sono altrettanto dannose 

dell’ignavia e della mancanza di coraggio. Alla gioventù contemporanea che 

sembra oscillare tra queste due pericolose alternative, Papa Francesco rivolge 

questo messaggio «La gioventù è per rischiarla: rischiarla bene, rischiarla con 

speranza. È per scommetterla su cose grandi. La gioventù è per darla, perché 

altri conoscano il Signore. Non risparmiate per voi la vostra gioventù: andate 

avanti!»25.  

La lettera “C” sta per comunità, comunicazione e convivialità. Il riferimento, 

questa volta, è al contesto comunitario, comunicativo e sociale. L’educazione 

avviene sempre in un ambiente di vita. Ciò di cui si avverte maggiormente il 

bisogno oggi, è proprio la comunità26. Alla community virtuale bisogna preferire 

la comunità reale, realizzando un’interazione tra le due. La comunità – afferma 

don Tonino – «è un transito obbligato, una tappa che non si può saltare. Non 
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 A. Bello, Maria, donna dell’attesa, in Scritti mariani, cit., pp. 76-78. 
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 Francesco, Discorso ai partecipanti al Raduno promosso dal Rinnovamento nello Spirito 
Santo, Stadio Olimpico di Roma, 1 giugno 2014. 
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 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari 2001. 
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può essere considerata come un (optional) lasciato alla sensibilità degli 

interessati o come un accessorio teso a facilitare, con la sua forza emotiva ed 

esemplare, l’accoglimento dell’invito di Dio. È un passaggio che, con una parola 

difficile, possiamo chiamare (propedeutico) perché, se non viene superato, 

blocca il resto del cammino. È attraverso la comunità che si comunica col cielo 

[…]. Dovete impegnarvi perciò, con tutta l’anima affinché le vostre comunità 

offrano al mondo l’immagine della vera accoglienza cristiana. Siano perimetri di 

profonda umanità, non appartamenti recitanti dove si pratica il rifiuto. Luoghi in 

cui si sperimenta il perdono e non case di intolleranza dove si discrimina il 

diverso. Spazi in cui vibra una fede ardentissima e non meandri dove serpeggia-

no scetticismo e indifferenza. Verande sfinestrate da dove si contemplano 

speranze inarrivabili, e non ridotti malinconici in cui prevale la cultura del 

lamento. Palestre dove ci si allena alla carità e non ambiti in cui l’egoismo la fa 

da padroni creando spaccature»27.  

La comunità non è muta, ma ha un messaggio da comunicare. Sotto questo 

profilo è interessante rilevare che nel settembre 1992, don Tonino dettò le 

linee dell’ultimo programma pastorale ponendo tre parole-cardine: la comunio-

ne come valore, la comunità come versante visibile della comunione, la 

comunicazione come strumento di crescita dell’una e dell’altra. Il Vangelo è la 

buona notizia da annunciare e diffondere nel mondo. Per questa la comunità 

cristiana deve saper comunicare il messaggio evangelico soprattutto nei 

riguardi dei giovani.  

Le considerazioni proposte da don Tonino sono attualissime, soprattutto se 

si considera che, con l’avvento dei social, si è operata una vera e propria 

rivoluzione nella comunicazione. I problemi sono diventati sempre più comples-

si. Accanto agli evidenti guadagni sono possibili anche derive pericolose. Se è 

vero che la connessione a Internet consente di parlare in tempo reale, discutere 

o semplicemente tenersi in contatto con persone dall’altra parte del globo, non 

è meno vero che distinguere il reale dal virtuale sembra talvolta un’impresa 

titanica. Stare sempre connessi oltre alla perdita di tempo, rende le relazioni 

sempre più superficiali e asettiche. Proprio come chi dipende dalle droghe. Vi è 

anche chi cade in una sorta di dipendenza dai social, non riuscendo a fare a 

meno del loro utilizzo. A questo si deve aggiungere il pericolo dell’assenza della 

privacy e della mistificazione della realtà quando non si presta attenzione alle 
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fonti da cui proviene il messaggio. Inoltre, il repentino passaggio di notizie 

favorisce l’informazione di alcuni dati, più che una vera comunicazione inter-

personale.  

Su questo versante, don Tonino sottolinea che «la comunicazione non è solo 

trasmissione di notizie. È qualcosa di più intenso che tocca il fondo dell’anima 

altrui per deporvi una porzione dello spirito proprio. Non si esaurisce, pertanto, 

con l’affido a semplici, sia pur preziose, strumentazioni. Occorre mettere in atto 

tutta una consuetudine dello scambio di esperienze, del reciproco conforto, 

della tecnica del confronto tra aree ruotanti all’interno della stessa galassia 

operativa. […] Il problema della comunicazione, – egli continua – quando è 

sentito fino in fondo, si traduce anche in sforzo per rendere accessibile il 

linguaggio, e richiede la fatica difficile e benedetta della mediazione nell’uso 

della parola. Ecco perché l’interrogarsi sui moduli espressivi, su come la gente 

potrà afferrare il messaggio, su come preservarla dall’equivoco, su come non 

privare i più poveri dell’indispensabile nutrimento della verità… sono tutte 

espressioni di amore che la comunità cristiana, dal Vescovo al più piccolo 

catechista deve mettere in atto con atteggiamento critico e con fantasia. La 

comunicazione è, soprattutto, ministero della misericordia. E oggi deve 

esprimersi soprattutto nella costruzione di ponti di contatto con la gente che 

vive ripiegata, senza rapporti duraturi, senza attese, senza brividi di comunione, 

che magari non sa comunicare perché complessata o timida»28. 

La comunicazione deve avere come obiettivo quello di realizzare una 

comunità conviviale. Il tema della convivialità è uno dei motivi ricorrenti nel 

magistero di don Tonino. A tal proposito, vale la pena ricordare i quattro 

principii redatti nel Manifesto convivialista29. Il principio di comune umanità 

sottolinea che, al di là delle differenze del colore della pelle, di nazionalità, di 

lingua, di cultura, di religione, c’è una sola umanità, che deve essere rispettata 

nella persona di ognuno dei suoi membri. Il principio di comune socialità 

afferma che gli esseri umani sono esseri sociali per i quali la ricchezza più 

grande è la ricchezza dei loro rapporti sociali. Nel rispetto di questi due primi 

princìpi, Il principio di individuazione ritiene che la politica legittima è quella che 

consente ad ognuno di affermare nel modo migliore la sua peculiare indi-
                                                                 
28

 Id., Linee su cui scrivere il programma pastorale 1992-1993, vol. I, pp. 358-360. 
29

 Cfr. AA.VV., Manifesto convivialista. Dichiarazione di interdipendenza, tr. it.. A. Zaccari, 
Postfazione, F. Fistetti, Edizione ETS, Pisa 2014; F. Fistetti, Convivialità. Una filosofia per il 
XXI secolo, Il Melangolo, Genova 2017. 
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vidualità in divenire, sviluppando la sua potenza di essere e di agire senza 

nuocere a quella degli altri. Il principio del conflitto controllato e creativo 

propone una regola delle controversie. Poiché ognuno tende a manifestare la 

propria peculiare individualità, è naturale che gli esseri umani possano con-

trapporsi gli uni agli altri. Ma è legittimo farlo solo nella misura in cui ciò non 

mette in pericolo il quadro della comune socialità che rende feconda e non 

distruttiva una tale rivalità.  

Se questi principi valgono in senso generale, a maggior ragione, per don 

Tonino sono importanti per i cristiani. «Noi cristiani – egli scrive – siamo quelli 

che accolgono gli altri, che accolgono le differenze […]. Se non entra questa 

capacità dell’accoglienza dell’altro, delle differenze sociali culturali, religiose, 

economiche, se non entra questo e se non entra soprattutto che in questa 

convivialità delle differenze noi dobbiamo dare un privilegio particolare ai più 

poveri, agli ultimi che assediano le nostre città, allora il Signore l’avremo messo 

in disparte»30. 

Infine, la lettera “E” sta per estasi, esodo, esultanza. Occorre educare allo 

stupore e alla meraviglia. Cominciamo a morire quando perdiamo il sapore 

della vita, desistiamo dal desiderare, dal trovare gusto negli incontri, dall’uscita 

da noi stessi, dal ricentraci in altro. La vita si spegna quando diminuisce la 

nostra curiosità, l’apertura all’inedito, e tutto sembra come un realtà che si 

ripete in modo inutile e senza senso. «Secondo me, – ammonisce don Tonino – 

l’empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanazione di 

un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore. 

Diciamocelo con franchezza: oggi c’è crisi di estasi. È in calo il fattore sorpresa. 

Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un insopportabile ristagno di “déjà vu”: di 

cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni sottoposte a ripetuti 

collaudi»31. 

La meraviglia aiuta a compiere un esodo, un cammino, una transumanza, 

una uscita da se stessi. La Chiesa è fondata su solide fondamenta, ma deve 

essere disponibile a mettersi in cammino e a vivere l’itineranza e il pellegri-

naggio. Transumanza, infatti, per don Tonino, «significa passare da una terra 

all’altra: transhumus. Significa lasciare la terra, un humus, e prendere un’altra. 
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 A Bello, Omelia, in Omelie, cit., p. 150. 
31

 Id., Grande è il tuo nome su tutta la terra, in Scritti mariani, cit., p. 179; cfr. anche Id. 
Educazione al senso personale e al mistero di Dio, in Articoli, cit., pp. 134-135. 
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[…] La Chiesa è una “pietra che cammina”. È bellissimo questo, perché recu-

periamo il concetto della stabilità, ma anche quello dell’itineranza, del cammi-

no, della transumanza della Chiesa. La Chiesa è una è pietra che cammina con i 

figli dell’uomo»32. 

Considerando la vita come un continuo esodo, scopriremo che il cammino è 

costellato di gioia. Come la Madonna esulta meditando le grandi opere com-

piute da Dio nella storia della salvezza, così, secondo don Tonino, «dovremmo 

alimentare meglio questa cultura della gioia e far capire, specialmente ai nostri 

ragazzi, che tutte le vocazioni penultime a cui dobbiamo rispondere sono 

funzionali a quella vocazione definitiva che porta il nome di felicità. Approdo 

estremo di ogni nostro cammino. Dio è gioia, scrive un poeta; per questo ha 

appeso il sole innanzi a casa sua! […] Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, 

significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire 

portare a compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il 

vertice di ogni felicità»33. 

In definitiva, nonostante la crisi in campo educativo è necessario ribadire 

che è possibile indicare ai giovani un cammino di gioia se ci si mette a loro ser-

vizio. Occorre però maturare la consapevolezza che servire i giovani significa 

considerali «poveri con cui giocare in perdita, non potenziali ricchi da blandire 

furbescamente in anticipo. Significa ascoltarli. Deporre i panneggi del nostro in-

sopportabile paternalismo. Cingersi l’asciugatoio della discrezione per andare 

all’essenziale. Far tintinnare nel catino le lacrime della condivisione, e non quel-

le del disappunto per le nostre sicurezze predicatorie messe in crisi. Asciugare i 

loro piedi, non come fossero la pròtesi dei nostri, ma accettando con fiducia che 

percorrano altri sentieri, imprevedibili, e comunque non tracciati da noi. Signifi-

ca far credito sul futuro, senza garanzie e senza avalli. Scommettere sull’inedito 

di un Dio che non invecchia. Rinunciare alla pretesa di contenerne la fantasia 

[…] Saremo capaci di essere una Chiesa così serva dei giovani, da investire tutto 

sulla fragilità dei sogni?»34. Tocca a noi, ora, rispondere a questa ardua do-

manda. 
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 Id., Maria, icona della Chiesa, in Scritti mariani, cit., pp. 45-46.  
33

 Id., Perché la vostra gioia sia perfetta, ivi, p. 178. 
34

 Id., I piedi di Giovanni, in Omelie, cit., pp. 352-353. 
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IL VESCOVO DEL GREMBIULE
* 

 

 

Papa Francesco si recherà venerdì 20 aprile in Puglia, ad Alessano e a 

Molfetta, sulle orme di don Tonino Bello, vescovo italiano morto 25 anni fa e 

simbolo di quella chiesa al servizio degli altri tanto invocata anche da Bergoglio. 

"Il vescovo con il grembiule": così è ricordato da tutti don Tonino. 

Il programma prevede due tappe: la prima ad Alessano, città natale di don 

Tonino Bello, dove il pontefice si raccoglierà in preghiera presso la sua tomba. 

Poi il pontefice si sposterà a Molfetta dove celebrerà la messa al porto. Una 

visita di circa quattro ore in tutto nel corso della quale il Papa incontrerà il clero 

locale, i giovani, i malati, ma anche gli stessi parenti del vescovo del quale 

ricorre il venticinquesimo anniversario della morte. 

Ad accogliere Bergoglio ad Alessano (Lecce) sarà il vescovo di Ugento-S. 

Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, che ha conosciuto di persona don 

Tonino Bello. “I ricordi? Sono tanti, diversissimi. Mi viene in mente quando 

tornò da Sarajevo per una marcia della pace. Nonostante già stesse male volle 

affrontare quel viaggio faticoso e anche pericoloso”, racconta mons. Angiuli 

all’ANSA. Un ricordo quanto mai attuale oggi che una nuova guerra, quella della 

Siria, scuote ancora una volta le coscienze di tutti. “Poi ricordo come affrontò la 

sofferenza e la morte, un grande esempio cristiano”, aggiunge. 

Ad Alessano Papa Francesco sosterà un’ora, con la preghiera sulla tomba e il 

saluto ai familiari di don Tonino, “sedici persone, tra i quali due fratelli”. Poi il 

pontefice, prima di partire per Molfetta, pronuncerà un discorso e farà un 

saluto alla gente, giovani, famiglie, malati. “Sono attese 15-20mila persone”.  

Una visita, questa di Papa Francesco, che si collega a quella di dieci anni fa a 

Leuca di Benedetto XVI. “Dal promontorio di Leuca – ricorda Angiuli – parlò 

della necessità del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, tema caro 

anche a don Tonino e a Papa Francesco”.  

Pace e accoglienza: questi i temi che potrebbero risuonare nell’atteso 

discorso del pontefice in una terra che vive i due aspetti della questione mi-

granti. Chi arriva in fuga da guerre e povertà ma anche chi va via in cerca di una 

                                                                 
*
 Intervista a Manuela Tulli (ANSA) - Roma, 15 aprile 2018 http://www.ansa.it/giubileo/ 
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prospettiva di lavoro. “Siamo ritornati agli anni 40 e 50 – riferisce il vescovo di 

Ugento – in cui la gente andava via, in Belgio, Svizzera, Francia o Nord Italia. Ci 

sono gli stessi problemi, manca il lavoro, c’è povertà e i giovani che vanno a 

frequentare fuori l’università non tornano. Ci aspettiamo dal Papa parole di 

incoraggiamento e speranza”. 

Per don Tonino le diocesi pugliesi auspicano un’accelerazione del processo 

di beatificazione: “Credo che con la sua visita il Papa in un certo senso venga a 

mettere il suo sigillo sulla vita evangelica di don Tonino. Non è possibile non 

tenere conto di questo”. “Il suo messaggio – dice ancora mons. Angiuli –, a 

partire da quella immagine del ‘grembiule’ che è evangelica, è attuale oggi per 

noi ma sarà attuale sempre”. 

Quanto al carattere, da qualcuno dipinto un po’ spigoloso, mons. Angiuli 

corregge: “Non si può parlare in nessun modo di durezza. A lui non piaceva la 

mediocrità, chiedeva anche ai giovani di puntare sempre in alto, spronava cia-

scuno a dare il meglio di sé. Chiedeva molto anche a sé stesso. Anche quando 

giocava a pallone don Tonino voleva sempre vincere”, chiude con una battuta il 

vescovo che accoglierà per primo venerdì il Papa in terra di Puglia. 

 

 

 

DON TONINO E LA DORSALE DELLA SANTITÀ PUGLIESE
* 

 

 

A pochi giorni dall’arrivo del Santo Padre ad Alessano che intende onorare, 

nel 25esimo anniversario della morte, il Servo di Dio don Tonino Bello, 

Leccenews24 ha incontrato monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di 

Ugento - Santa Maria di Leuca. 

Il prossimo 20 aprile Papa Francesco torna in Puglia, per ripercorrere i luoghi 

di don Tonino, così come un mese fa aveva fatto per San Pio. Sarà, dunque, 

sulle orme di don Tonino Bello, quasi ad indicare in lui un prossimo Santo, 

questa visita del Santo Padre. Un viaggio che toccherà i due luoghi del cuore di 

don Tonino: Alessano, paese di nascita, e Molfetta, la sua diocesi. E come 

direbbe un grande studioso di don Tonino Bello, Francesco Lenoci, “per il 

combinarsi delle combinazioni”, incontriamo monsignor Vito Angiuli, vescovo di 
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Ugento-Santa Maria di Leuca, nella cui diocesi ricade Alessano, legato a 

Molfetta per aver compiuto in questa cittadina, presso il Pontificio Seminario 

Regionale, i suoi studi filosofico-teologici prima di laurearsi a Bari. 

La geografia estrema di questa terra ci dice una cosa importante: da una 

piccola diocesi può partire qualcosa di grande in grado di rendere possibile, a 

distanza di pochi anni, la visita nel Capo di Leuca di ben due Pontefici: Papa 

Benedetto XVI nel 2008 e oggi Papa Francesco.  

 

Monsignor Angiuli, il viaggio del Santo Padre, il prossimo 20 aprile, è 

l’occasione per ritrovarsi intorno alla figura santa di un grande uomo; qual è il 

significato della giornata che vivremo, vista dal vescovo che guida questa 

comunità? 

Mi sembra innanzitutto importante ritornare a ringraziare il Pontefice. Non 

soltanto come persona e come diocesi, ma anche come interprete di questo 

territorio, intendo far giungere al Papa il ringraziamento di questa terra per il 

gesto che lui sta compiendo con la visita in onore di don Tonino nella ricorrenza 

del suo XXV dies natalis; visita che è anche un riconoscimento all’intero 

territorio. 

Questo pellegrinaggio è il concretizzarsi di ciò che Papa Francesco ama 

ripetere da sempre: la necessità di ripartire dalle periferie o comunque da 

quelle che sono considerate periferie. Mi piace, a tal proposito, ricordare un 

aneddoto legato al mio primo incontro con Francesco, quando ebbi a dire al 

Papa: «Santità Lei viene dalla fine del mondo e io vengo da finibus terrae». Una 

battuta che fece sorridere il Pontefice. 

Una visita, questa, che mette in risalto uno stile del Papa appartenuto anche 

a don Tonino. Una grande somiglianza che trae sostanza dalle parole di 

entrambi “ripartire dagli ultimi, ripartire dalle periferie, avere uno sguardo che 

va dall’esterno verso il centro”. 

Tutto ciò dovrà essere uno stimolo per noi a interiorizzare il messaggio che 

viene da questi due Pastori. Il monito è a non risolvere la visita del Papa in un 

evento limitato nel tempo. Necessario, quindi, cogliere quest’occasione come 

un dono, una grazia che deve mobilitare la diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e 

l’intero territorio salentino ad acquisire quei valori e quelle prospettive 

evangeliche richiamate dalle parole di Papa Francesco e di don Tonino. 
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La visita del Papa è senza dubbio motivo di grande soddisfazione ma anche 

di notevole impegno organizzativo. Sotto il profilo spirituale, come si organizza 

la visita di un Pontefice? 

A parte tutte le questioni legate alla logistica e alla sicurezza che ovvia-

mente risultano molto complesse, ho ribadito, in varie circostanze, che questa 

visita di Papa Francesco è soprattutto un incontro spirituale, culturale e 

pastorale. Per questo motivo ho inviato una lettera a tutta la diocesi, nella 

quale ho spiegato il significato spirituale di questa visita. Essa ha anche una 

colorazione di carattere culturale, perché, non dimentichiamolo, spiritualità e 

cultura camminano insieme. Alcuni valori, come ad esempio il tema dell’acco-

glienza, il tema della convivialità delle differenze sono tematiche importanti che 

hanno certamente un valore spirituale, ma hanno anche una prospettiva 

profondamente culturale.  

 

Eccellenza, quanto è attuale nella Chiesa di oggi il messaggio di don Tonino 

Bello? 

È sorprendente che dopo 25 anni dalla sua morte, il messaggio di don 

Tonino è ancora vivo e attuale. Benché le condizioni storico-culturali e i contesti 

economico-sociali siano notevolmente cambiati rispetto agli anni ’90, la sua 

attualità la constatiamo leggendo i suoi scritti che non sembrano riferirsi al 

passato, ma appaiono legati al nostro quotidiano. A cosa si deve tutto questo? 

Sicuramente alla sua lungimiranza; alla sua capacità di interpretare la storia e i 

segni dei tempi con uno sguardo rivolto al futuro. Quello che don Tonino ha 

detto 25 anni fa risulta, di fatto, ancora di estrema attualità malgrado il grande 

cambiamento che la società ha vissuto. Pensiamo ad esempio alla centralità del 

Mediterraneo, un tema su cui don Tonino ha richiamato spesso l’attenzione, 

puntando su ciò che oggi si ripete da più parti, e cioè, fare del Mediterraneo un 

luogo di pace, di fraternità e di dialogo. Il tempo, quindi, non ha appassito il 

messaggio di don Tonino, ma ha messo in luce la grandezza della sua intuizione 

profetica. 

 

In meno di un mese il Papa viene in Puglia due volte: il mese scorso si è 

recato a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo per Padre Pio, la settimana 

prossima sarà ad Alessano e a Molfetta per don Tonino. Due figure differenti ma 

con la stessa grande forza comunicativa. 
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Bisogna effettivamente dire che è un momento felice, e oserei dire unico, 

per tutta la Puglia che riceve, a distanza di pochi giorni, la visita di un Pontefice 

che tocca tutto il territorio di questa regione, nord, sud e centro, andando dal 

Gargano, al Salento e alla terra di Bari. 

Per quanto riguarda le figure di santità della Chiesa di Puglia, vorrei fare 

riferimento a una mia omelia che ho pronunciato a Otranto, parlando della 

“Dorsale della santità pugliese”. Se guardiamo con attenzione la Puglia, sco-

priremo dei luoghi-simbolo che rivestono una grande importanza sia dal punto 

di vista storico che dal punto di vista spirituale e culturale. Partendo da nord 

incontriamo il Santuario di San Michele Arcangelo, grande riferimento per tutto 

il Medioevo; ancora sul Gargano, il Santuario di Padre Pio; a Bari, si trova la 

Basilica con la tomba di San Nicola, importantissima testimonianza storico-

politica; continuando a scendere lungo la Puglia, abbiamo i Martiri di Otranto, 

attestazione di santità e riferimento di valore storico-culturale di grande 

rilevanza; scendendo ancora più giù, incontriamo ad Alessano la tomba di don 

Tonino Bello e infine, in fondo alla Puglia troviamo il Santuario di Santa Maria di 

Leuca.  

Questi, a mio parere, sono segni significativi e compongono quella che 

chiamo la “Dorsale della santità pugliese”: luoghi spirituali importantissimi per 

tutta la Chiesa che richiamano figure di grande livello; non santi venerati in un 

piccolo territorio, ma santi che hanno una grande rilevanza ecclesiale con 

importantissimi riferimenti di carattere spirituale, storico-culturale e politico. 

Tornando alla domanda, San Pio e don Tonino sono chiaramente due 

figure totalmente differenti. Questo però conferma che la santità si manifesta 

in tanti modi e che vi sono molteplici vie di santità. È quanto ha detto Papa 

Francesco nella sua ultima esortazione apostolica Gaudete et exsultate. È 

possibile, infatti, incarnare l’ideale evangelico in maniera differente e tuttavia 

con la stessa forza comunicativa e la stessa affascinante testimonianza per 

tutto il popolo di Dio.  
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A LEZIONE DAI POVERI
* 

 

 

Papa Francesco sosterà in preghiera nel cimitero di Alessano presso la 

tomba di don Tonino Bello. La visita del Pontefice è un dono straordinario e una 

grazia speciale per la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca, perché richiama 

due avvenimenti significativi: la precedente visita di Benedetto XVI alla basilica 

di Leuca (14 giugno 2008) e il venticinquesimo anniversario del dies natalis di 

don Bello (20 aprile 1993). Additando la sua luminosa testimonianza di vita, 

Papa Francesco riconferma l’importanza di vivere con gioia il Vangelo, cammi-

nando sulle vie del concilio Vaticano II per diventare sempre più una “Chiesa in 

uscita”. L’omaggio a don Tonino Bello contiene un pressante appello a una 

riforma personale e comunitaria, esorta a una conversione pastorale e invita a 

percorrere con audacia e letizia la via della santità. 

Nella recente esortazione apostolica Gaudete et exsultate il Pontefice ha 

ribadito che il Signore chiama tutti alla santità e che essa è un cammino che non 

si compie da soli, ma all’interno di un popolo. Ognuno però è chiamato a 

seguire la strada più consona alla sua persona. Tonino Bello ha seguito un 

particolare sentiero segnato da dieci punti luminosi: innamorato di Cristo, 

annunciatore appassionato del Vangelo, interprete sapiente della storia, affe-

zionato alla propria terra e alla propria gente, amico dei poveri, instancabile 

costruttore di pace, educatore dei giovani, attraente animatore vocazionale, 

testimone delle sofferenze di Cristo, cantore della Vergine Maria. 

Per lui la santità non ha avuto altro significato se non quello di vivere una 

sorta di “innamoramento”. «Innamorarsi di Gesù Cristo — scriveva — vuol dire: 

conoscenza profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua 

casa, assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze 

più radicali e più coinvolgenti del Vangelo. Vuol dire ricentrare davvero la 

nostra vita intorno al Signore»35. Chi si lascia afferrare da lui, diventa inevita-

bilmente un annunciatore appassionato del Vangelo. «Accogliere Gesù Cristo, in 

altri termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri 

                                                                 
*
Articolo in “L’Osservatore Romano”, venerdì, 20 aprile 2018, p. 7.  

35
 A. Bello, Cirenei della gioia. Esercizi spirituali predicati a Lourdes, sul tema “Sacerdoti per 

il mondo e per la Chiesa”, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, p. 81. 
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vuol dire portare a compimento il gaudio del primo incontro con lui, e 

raggiungere il vertice di ogni felicità»36. 

La familiarità con Cristo abilita il discepolo a vedere la vita con gli occhi del 

Maestro. In tal modo, egli diventa un sapiente interprete della storia e un 

penetrante scrutatore dei segni dei tempi. Guardare la storia con gli occhi di 

Cristo significa dar credito alla speranza, al futuro, alla progettualità, esplici-

tando «il fascino misterioso di certe espressioni liturgiche che parlano di “secoli 

dei secoli”, per indicare gli spazi della signoria di Cristo».  

L’affezione a Cristo non estranea dal mondo, ma inserisce maggiormente 

nelle vicende liete e tristi delle persone. Questo orientamento è stato il faro 

luminoso che ha guidato l’esperienza pastorale di don Tonino. Stare in mezzo 

alla gente, chiamare i parrocchiani per nome, entrare nelle loro case in 

momenti di festa e di dolore, avere a che fare con i poveri, profumare di popolo 

è stato il più ardente desiderio della sua vita. 

Gesù Cristo e i poveri sono diventati l’asse portante attorno a cui egli ha 

esercitato il suo ministero, annunciando con gioia il Vangelo e testimoniando 

con la vita la bellezza di camminare «insieme alla sequela di Cristo sul passo 

degli ultimi»37. Don Tonino non solo si è messo a servizio dei poveri, diventando 

loro amico, ma li ha eletti come i suoi principali maestri di vita. 

Da loro ha imparato la bellezza di essere un instancabile costruttore di pace, 

intendendo con questa parola non solo un valore da promuovere, ma soprat-

tutto una persona da seguire: Gesù Cristo. Puntare sulla pace «significa scom-

mettere sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo, su Cristo: egli è la nostra pace. E lui 

non delude»38. L’ideale di giustizia, di pace, di convivialità delle differenze è 

diventato così il «principio architettonico di un corpus dottrinale lineare, e il 

motivo ispiratore di una prassi pastorale»39. 

Chi arde dal desiderio di donare la vita, diventa inevitabilmente un efficace 

educatore dei giovani. A loro don Tonino ha rivolto un pressante appello a 

vivere la vita con una forte passione, a coltivare i grandi valori della giustizia, 

della solidarietà, della salvaguardia dell’ambiente, ad andare controcorrente, a 

essere critici e sovversivi. 
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 Id., Perché la vostra gioia sia perfetta, in Scritti mariani, cit., p. 178. 
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 Id., Insieme alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi. Progetto pastorale 23 dicembre 
1984, in Diari e scritti pastorali, cit., pp. 141-283.  
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Alla luce di queste considerazioni, si comprende il motivo per il quale Tonino 

Bello ha vissuto gran parte della sua vita come un attraente animatore voca-

zionale, praticando la “pedagogia della soglia” ossia stando accanto e accom-

pagnando i giovani a riconoscere i germi di vocazione presenti nel loro animo. 

Ha insegnato loro ad amare la croce di Cristo, divenendo egli stesso un 

luminoso testimone delle sofferenze di Cristo. Vivere, infatti, vuol dire patire le 

cose divine e, insieme, com-patire con Dio e come Dio; appassionarsi e soffrire 

le cose di Dio e, con lo stesso ardore, commuoversi, prendere parte alle vicende 

dell’uomo. E quando la sofferenza ha bussato alla sua porta, egli l’ha accolta e 

vissuta con un profondo desiderio di condividere il dolore insieme con Cristo 

per divenire partecipe della sua gloriosa risurrezione. Come Maria.  

Di lei, don Tonino è stato un impareggiabile cantore. I titoli con i quali ha 

invocato la santa Vergine propongono, in modo evidente e accattivante, le 

possibili modulazioni dei testi mariologici conciliari, dando loro una maggiore 

colorazione antropologica. La Vergine Maria è diventata così il punto esemplare 

della sua testimonianza di fede e la stella luminosa del suo cammino di santità, 

Sostando in preghiera sulla sua tomba, Papa Francesco addita a tutti la 

bellezza della vita cristiana testimoniata con gioia da don Tonino Bello 

 

 

 

COSA RESTERÀ DEL XXV DIES NATALIS DI DON TONINO BELLO?* 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

cosa resterà di questo XXV dies natalis di don Tonino Bello? È questa la 

domanda che, dopo aver vissuto l’emozionante incontro con Papa Francesco, 

dobbiamo rivolgere a noi stessi, con insistenza, con verità e con il desiderio che 

l’avvenimento di cui siamo stati testimoni segni la nostra vita personale, quella 

delle nostre comunità, delle nostre famiglie, di questo paese, di tutta la nostra 

Diocesi. Cosa resterà, dunque, di questo 25° dies natalis di don Tonino? 

Certo, rimarrà l’incontro con Papa Francesco. La sua presenza paterna e le 

sue parole di esortazione e di incoraggiamento rimarranno un punto fisso nei 
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nostri cuori e negli annali della storia. Ugualmente significativo per la memoria 

collettiva sarà il ricordo della festa di popolo che abbiamo vissuto. In un tempo 

di individualismo e di mancanza di unità, abbiamo vissuto insieme un’emozione 

personale e collettiva. Ci siamo raccolti in preghiera con Papa Francesco presso 

la tomba di don Tonino e abbiamo rivolto al Signore un’accorata preghiera per 

la pace. Ci siamo sentiti un sol cuore e un’anima sola e abbiamo avvertito 

dentro di noi gli stessi sentimenti di affetto e devozione, di ringraziamento e 

condivisione, di speranza e impegno.  

Rimarrà soprattutto l’appello di Papa Francesco a incamminarci sulla via 

della santità seguendo le orme che don Tonino ci ha lasciato. Questa volta è il 

Papa a dircelo autorevolmente. Lo sapevamo già, ma lo ha detto con tutta 

l’autorità che viene dal suo ministero e dal suo magistero. Non abbiamo vissuto 

solo una commemorazione giubilare che passa, lascia un ricordo nostalgico e 

non impegna la nostra vita. Ma, come dice il Concilio Vaticano II, ci è stata 

nuovamente annunziata la chiamata universale alla santità. Nella recente 

esortazione apostolica Gaudete et exsultate, Papa Francesco ha ribadito che «il 

Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale 

siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 

un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»40. Tre aggettivi efficacissimi 

per vivere non in modo stanco e ripetitivo, ma per dare straordinarietà alla vita 

ordinaria.  

Nella stessa esortazione, il Papa ha spiegato che la santità è un cammino 

che non si compie da soli, ma all’interno di un popolo, «Il Signore, – afferma 

Papa Francesco – nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste 

piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, 

come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama 

di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha 

voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo»41. 

L’emozione che abbiamo vissuto come popolo, deve trasformarsi in un impegno 

corale a vivere la santità come cammino personale e comunitario.  

L’essere parte di un popolo non mette in secondo piano l’originalità di ogni 

persona. Ognuno è chiamato a seguire la sua personale via alla santità. 

«”Ognuno per la sua via”, dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi 
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quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili. Ci sono 

testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cer-

chiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e 

specifica che il Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun 

credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di 

così personale Dio ha posto in lui (cfr. 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca 

cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo 

chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di 

testimonianza»42. Questo può accadere anche in riferimento a don Tonino. Lo 

ammiriamo, lo amiamo, ma poi, forse, potremmo dire: «No, è troppo grande, 

non è per me». Ognuno deve seguire il suo cammino di santità. Magari sarà un 

cammino semplice, vissuto nella professione, nella famiglia, nell’impegno 

sociale e politico. Ma per tutti c’è una strada per diventare santi. Nessuno è 

tagliato fuori dalla possibilità di santificarsi. 

Il Papa parla di una santità alla portata di tutti. La santità “della porta 

accanto”. La santità della mamma che cura i figli, degli anziani che vivono la loro 

età e la loro sofferenza. Non si chiede una santità al di fuori della nostra realtà 

personale. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, perché esistono molte 

forme esistenziali di testimonianza. Le otto beatitudini indicano i molteplici 

sentieri per camminare nella santità. Ognuno con il suo carattere, con la sua 

realtà personale, nel luogo e nel tempo in cui vive. 

Don Tonino Bello ha seguito un particolare sentiero segnato da dieci punti 

luminosi: innamorato di Cristo, annunciatore appassionato del Vangelo, 

interprete sapiente della storia, affezionato alla propria terra e alla propria 

gente, amico dei poveri, instancabile costruttore di pace, educatore dei giovani, 

attraente animatore vocazionale, testimone delle sofferenze di Cristo, cantore 

della Vergine Maria43. 

Due famose immagini ci aiutano a comprendere il modo con il quale don 

Tonino ha inteso e vissuto il suo itinerario di santità: l’unità tra la stola e il 

grembiule; la fede come pienezza di umanità. Quanto al primo aspetto don 

Tonino scriveva: «La cosa più importante non è introdurre il “grembiule” 

nell’armadio dei “paramenti sacri”, ma comprendere che stola e grembiule 
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sono quasi il diritto e il rovescio dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio 

ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio: il 

servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule 

resterebbe semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe 

sterile»44.  

Per don Tonino, I “diritti di stola” richiedono anche i “doveri di grembiule”. 

Questi doveri si sintetizzano in tre impegni: condivisione, profezia, formazione 

politica. Essi vanno accompagnati da una buona dose di coraggio, dalla 

consapevolezza del senso del limite e dalla riserva di speranza cristiana. Il 

servizio, pertanto, consiste in una relazione d’amore verso Dio e verso il 

prossimo da vivere con gratuità, umiltà e passione nella consapevolezza di 

essere “servi inutili a tempo pieno”.  

Servire vuol dire non appartenere più a sé stessi, ma affidarsi unicamente a 

Cristo. Farsi suo servo, mettendo 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. Per questo don Tonino 

affermava che occorre «riprendere la strada del servizio, che è la strada della 

condiscendenza, della “sunkatabasi”, della condivisione, del coinvolgimento in 

presa diretta nella vita dei poveri. È una strada difficile, perché attraversata 

dalle tentazioni subdole della delega […]. Però è l’unica strada che ci porta alle 

sorgenti della nostra regalità. E l’unica porta che ci introduce nella casa della 

credibilità perduta è la “porta del servizio”. Solo se avremo servito, potremo 

parlare e saremo creduti»45. 

Vi è, dunque, una stretta unità tra la dimensione verticale e la dimensione 

orizzontale, l’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo, la preghiera e 

l’azione, l’impegno e la contemplazione. «Ci occorre – scrive Papa Francesco – 

uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto 

l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia espres-

sione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i 

momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione»46. Quando preghia-

mo e quando facciamo i servizi a casa, quando andiamo al mercato o in chiesa, 
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quando educhiamo i giovani e quando soccorriamo i poveri. Non sono cose 

staccate. Tutto nella nostra vita può e deve essere un cammino verso la santità.  

La santità, poi, non è un’espropriazione della nostra umanità, ma una grazia 

che ci rende «più vivi e più umani»47. La relazione con Cristo non soffoca, ma 

libera. Per questo don Tonino esoratava: «Siate soprattutto uomini. / Fino in 

fondo. / Anzi, fino in cima./ Perché essere uomini fino in cima / Significa essere 

santi. Non fermatevi, perciò, a mezza costa: / la santità non sopporta misure 

discrete»48.  

In Gaudete et Exsultate, Papa Francesco invita a «non avere paura della 

santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad 

essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo 

stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere 

la nostra dignità. […]. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più 

fecondo per il mondo. […]. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti 

amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. 

La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza 

con la forza della grazia»49.  

Cari fratelli e sorelle, cosa resterà dunque di questo 25°? Il ricordo, l’emo-

zione, il sentimento? Resterà soprattutto la nostra decisione di camminare 

senza paura e con gioia nel nostro personale cammino di santità. In tal modo, la 

memoriale esperienza che abbiamo vissuto in questa giornata non sarà solo un 

bellissimo ricordo, ma diventerà un faro di luce che guiderà i nostri passi sulle 

orme lasciate da don Tonino per essere anche noi “più vivi e più umani.” 
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IL PROFETA CHE ANTICIPÒ BERGOGLIO
* 

 

 

Spesso i profeti pagano con l’incomprensione, l’impopolarità, spesso con la 

riprovazione, la testimonianza della loro parola contundente. A don Tonino 

Bello è accaduto due volte: in vita e in morte. «Ripetere le sue parole come 

slogan rischia di imbalsamarlo e di banalizzarlo. Se potesse parlare oggi direbbe 

di trovate altre parole, perché ripetere stanca», dice monsignor Vito Angiuli, 

vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca dove don Tonino Bello è 

nato, cresciuto, diventato sacerdote e chiesto di essere sepolto nel piccolo 

cimitero di Alessano, la città natale, dove il 20 aprile arriva papa Francesco per 

pregare sulla sua tomba e incontrare i familiari. Nella curia di Ugento fervono i 

preparativi per accogliere il Pontefice che arriva a dieci anni esatti dalla visita di 

Benedetto XVI nel giugno 2008 a Santa Maria di Leuca.  
 
È innegabile che tra don Tonino Bello e papa Francesco ci sia sintonia 

«Sì, ma va intesa non tanto sul piano caratteriale, i due peraltro non si sono 

mai conosciuti anche se entrambi provengono dal Sud del mondo, ma piuttosto 

nel senso che entrambi si sentono figli ed eredi del Concilio Vaticano II. Volendo 

mettere in atto quest’eredità, trovano contenuti e modalità espressive che 

sono similari. È nello spirito del Concilio che va cercata la somiglianza tra queste 

due figure». 
 
Quali sono i riferimenti di don Tonino al Concilio?  

«È interessante notare in realtà come don Tonino nei suoi scritti “ufficiali” 

non faccia molti riferimenti al Concilio. Ce ne sono di più nelle dispense che 

preparava in occasione dell’insegnamento ai laici. Il suo metodo è questo: 

prende alcune espressioni del Concilio e le richiama continuamente, sviluppa 

una riflessione continua ed estensiva. Penso, ad esempio, all’incipit della 

Gaudium et Spes sulle gioie e le speranze degli uomini. Come mai, dunque, due 

persone che non si sono conosciute, pur avendo una sensibilità affine, parlano 

in maniera quasi identica e compiono gesti simili? Perché entrambi si sforzano 
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di attuare il Concilio che è la molla spirituale, interiore e teologica che fa 

sembrare vicina la loro missione». 
 
Don Tonino è stato visionario e anticipatore: l’importanza di una Chiesa del 

servizio, la questione sociale, le società plurali con l’accoglienza dei migranti. 

Cos’ha da dire agli uomini di oggi don Tonino? 

«La sua lezione è di imparare a leggere la storia e stare al passo con i tempi. 

Non è tanto l’analisi, che può essere utile, ma è il metodo che è importante. 

Purtroppo questo aspetto è poco capito. Si ripetono le frasi e le espressioni di 

don Tonino, ma non si acquisisce il metodo che lui aveva. Quello che lui aveva 

intuito già negli anni Ottanta oggi è evidente: siamo in una cultura senza radici, 

una società liquida. Da qui deve cambiare anche il modo di essere della Chiesa. 

Se è cambiato radicalmente il contesto, deve cambiare anche il modo. Credo 

che don Tonino avrebbe accettato di buon grado da papa Francesco il 

paradigma del cambiamento d’epoca. Si lascia intuire dai suoi scritti». 

 

Al di là del Concilio, c’è un temperamento comune tra don Tonino e papa 

Francesco? 

«Sì, entrambi hanno una visione mistica quasi del tutto ignorata. Il loro 

impegno sociale non ha un’origine soltanto sociologica, ma è il frutto di 

un’intuizione mistica. La teoria della “convivialità delle differenze”, ad esempio, 

non ha un fondamento filosofico o sociologico, ma teologico e, per don Tonino, 

è il mistero della Trinità. Nel discorso che fece a Verona come presidente di Pax 

Christi don Tonino spiazzò molti perché, in un ambiente impegnato come dire 

sul campo, fece un discorso teologico. È proprio la lettura di natura teologica 

che aiuta a tirare conseguenza sul piano pastorale e sociale». 

 

Spera che con questa visita del Papa la figura di don Tonino venga ripulita 

da letture fuorvianti o parziali? 

«Sono scettico che questo avvenga. Bisogna studiarle le cose, non solo 

ripeterle. Ci sono molti ripetitori della figura di don Tonino, ma pochi analisti. 

Figure così complesse sono soggette a non essere capite perché, spesso, 

vengono tirate per la giacchetta su un tema specifico a scapito della loro visione 

complessiva».  
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Quanto c’è di don Tonino in questa terra? 

«Per capire la sua figura da vescovo bisogna comprendere il riferimento alle 

sue radici salentine. I due luoghi visitati dal Papa, Alessano e Molfetta, sono 

differenti ma collegati tra loro. Quello che don Tonino è stato da vescovo lo si 

intravede nel suo stile di sacerdote. La povertà per lui non è un tema ma una 

pratica, l’ha vissuta fin da piccolo qui nella sua terra. L’amore per la gente, i 

poveri, il contatto reale con le persone lo ha vissuto qui perché è parte di 

questa cultura. Non si può fare un discorso di tipo ideologico, è un’esperienza 

inscritta nella sua vita».  

 

La visita del Papa darà impulso al processo di beatificazione? 

«Penso di sì, si avverte un maggiore dinamismo. Papa Francesco nella sua 

autorità pone un sigillo sull’esemplarità di don Tonino. Certo, il processo è 

ancora lungo e complesso». 

 

Ci sono segnalazioni di miracolo? 

«Sì. Vanno tutte analizzate e non ci sono ancora pronunciamenti ufficiali. Di 

recente, una signora della mia diocesi che non poteva avere figli ne ha avuto 

uno grazie all’intercessione di don Tonino dopo averlo pregato a lungo. Mi ha 

consegnato tutti i documenti che ho messo a disposizione della Congregazione 

per le cause dei Santi».  

 

 

 

COL PROFUMO DI POPOLO E IL PASSO DEGLI ULTIMI
* 

 

 

La nota espressione che considera don Tonino Bello un vescovo secondo il 

Concilio si affianca all’altra che vede la sintonia tra il suo magistero e quello di 

Papa Francesco. Il Pontefice e il Vescovo di Molfetta non si sono conosciuti 

personalmente. Pertanto la somiglianza dei contenuti, del linguaggio e dello 

stilepotrebbe sembrare solo una felice coincidenza. In realtà, è la prova che per 

entrambi la fonte della loro ispirazione è stata il Concilio.  
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Uno sguardo sinottico 

Il grande evento ecclesiale è la stella polare del loro magistero, tanto che si 

possono leggere in modo sinottico i loro scritti, e le frasi dell’uno si possono 

attribuire all’altro. Solo a mo’ di esempio, richiamo due espressioni che 

evidenziano la sintonia che intercorre tra di loro. A proposito del rapporto 

Chiesa-mondo, don Tonino sottolinea un’idea molto cara a Papa Francesco: 

«Amiamo il mondo. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli 

misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della legge se non li 

abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza»50. In riferimento al servizio da 

prestare agli ultimi, Papa Francesco richiama un’immagine analoga a quella 

usata da don Tonino. Parlando alla Focsiv, il Pontefice afferma: «La vostra 

Federazione, che raccoglie gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana, 

svolge una preziosa azione nel mondo. È immagine di una Chiesa che si cinge il 

grembiule e si china a servire i fratelli in difficoltà»51.  

La sensibilità conciliare: la “Chiesa in uscita”  

Il riferimento di don Tonino al Concilio va interpretato nel senso di una 

sensibilità che attraversa l’intero arco della sua vita. È presente già nel periodo 

preconciliare, viene approfondita durante i lavori conciliari, diventa stile e prassi 

pastorale nella fase postconciliare. Don Tonino non era interessato alla quantità 

delle citazioni, ma alla qualità dei contenuti. Soprattutto era mosso dall’ideale 

di una Chiesa povera con i poveri, vicina agli uomini, calata nella storia, priva di 

appoggi, spoglia di potere, gioiosa nel condividere le sofferenze degli uomini; 

una Chiesa aperta a tutti e capace di accogliere tutti. Una Chiesa incarnata nel 

mondo, che agisce per il mondo e cammina insieme al mondo. 

L’espressione di Papa Francesco “Chiesa in uscita” era già adombrata 

nell’interpretazione che egli proponeva dell’incipit della Gaudium et spes: «Con 

quel preludio solenne, diga squarciata dai pensieri di Dio, la Chiesa sembra dire 

al mondo così: d’ora in poi, le tue gioie saranno le mie; spartirò con te il pane 

amaro delle identiche tristezze, mi lascerò coinvolgere dalle tue stesse 

speranze, e le tue angosce stringeranno pure a me la gola con l’identico groppo 

di paura»52. 
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La gioia di camminare insieme  

Per don Tonino, la prospettiva indicata dal Concilio era quella di chi pensa 

«che non ci sono aneliti paralleli, ansie simmetriche, tensioni bilaterali, attese 

diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra quelle della Chiesa. No! Le 

speranze universali degli uomini sono le stesse coltivate dai credenti, anche se 

queste, giunte ai confini del tempo, sfondano il muro e si prolungano verso 

l’ulteriorità»53. Questo orientamento è stato il faro luminoso che ha guidato la 

sua esperienza di parroco: «Stare in mezzo alla gente, chiamare i parrocchiani 

per nome, entrare nelle loro case in momenti di festa e di dolore, vivere con 

loro il gaudio esaltante della domenica, progettare con loro i momenti forti 

della vita parrocchiale, avere a che fare con i poveri con nome, cognome e 

codice fiscale, profumare di popolo […] è stata l’esperienza che ho vissuto nella 

stagione più felice della mia vita»54. 

Il principio architettonico: Gesù e i poveri 

L’ideale di giustizia, di pace, di convivialità delle differenze costituisce il 

«principio architettonico di un corpus dottrinale lineare, e il motivo ispiratore di 

una prassi pastorale»55. La storia diventa così il luogo che orienta la riflessione 

teologica e guida la prassi pastorale. L’approfondimento dei documenti è 

sincronizzato con gli avvenimenti e gli incontri con gli uomini e le donne del 

nostro tempo. Don Tonino ha imparato dalla vita e dai rapporti interpersonali 

più che dalla semplice riflessione intellettuale e accademica. Per lui, maestri di 

pace sono stati «Gesù Cristo […] e poi la gente, i diseredati della mia parrocchia, 

i poveri della mia diocesi, gli umili e i semplici che ho incontrato nella mia 

esperienza personale»56. In tal modo, Gesù Cristo e i poveri sono diventati l’asse 

portante attorno a cui egli ha esercitato il suo ministero, annunciando con 

audacia il Vangelo e testimoniando con la vita la bellezza di mettersi «insieme 

alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi»57. 
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IL PAPA CI FA RISCOPRIRE DON BELLO, PROFETA AMATO E INCOMPRESO
* 

 

 

Non c’è da meravigliarsi se i profeti non sono sempre compresi e accettati 

da tutti. Su don Tonino Bello, profeta amato da alcuni e frainteso da altri, credo 

sia giunto il momento di fare qualche precisazione. Qualcuno ha detto che i suoi 

scritti non hanno bisogno di interpreti, ma di lettori. Affermazione verissima, a 

patto che essi leggano integralmente quanto è scritto e mantengano intatto il 

fascino dei binomi essenziali senza sminuire il loro andamento dialettico. Mi 

riferisco soprattutto ai “temi scottanti” della vita, della pace, della misericordia, 

dei poveri e della Chiesa.  

Circa la questione della vita, è sufficiente far riferimento alla famosa pre-

ghiera “Dammi, Signore, un’ala di riserva”, composta sull’acrostico della parola 

vita. Con le prime tre lettere don Tonino compone un inno “all’ala di riserva”, 

nella quarta accenna, con parole inequivocabili, ai peccati contro la vita: 

l’aborto, il rifiuto della casa, del lavoro, dell’istruzione, dei diritti primari. Di 

solito, si recitano e si cantano solo le prime tre parti, mentre la quarta passa nel 

dimenticatoio. In verità, Don Tonino chiedeva di planare dal piano poetico a 

quello, terra terra, della denuncia di tutte le forme di attentato alla vita. A 

differenza di qualche lettore e qualche interprete, egli coniugava insieme l’etica 

personale e l’etica sociale. Il testo, invece, viene tagliato a proprio piacimento 

per dire non il pensiero dell’autore, ma ciò che piace al lettore. Operazione 

scorretta per mancanza di fedeltà all’intenzione e alla lettera di quanto don 

Tonino ha realmente scritto.  

Il tema della pace è modulato sul versetto 11 del salmo 85: «Giustizia e pace 

si baceranno»; e sulle parole del profeta Isaia 32,17: «La pace è frutto della 

giustizia».In sintonia con la Parola di Dio, don Tonino coniuga insieme giustizia e 

pace senza scivolare in un pacifismo a buon mercato. La pace, per lui, è Cristo 

venuto a instaurare il «regno di giustizia, di amore e di pace» (Prefazio). Le cita-

zioni per avvalorare questa tesi sono molte. Invito, pertanto, a leggere l’intero 

quarto volume intitolato Scritti di pace.  

Lo stesso versetto del medesimo salmo recita: «Misericordia e verità s’in-

contreranno». Per don Tonino, la misericordia non è sinonimo di buonismo senza 

verità, e la verità non è una proposta fredda e senza amore. Per questo, ai politici, 
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egli ribadiva che «la più grande opera di misericordia che voi politici potete 

compiere è quella di rimanere fedeli a Dio e fedeli all’uomo […]. Chi non fa sintesi 

partendo da questi due punti di fuga, non potrà essere “uomo di misericordia”58. 

Ai sacerdoti e ai fedeli richiamava la necessità di un “orizzontalismo verticale”59. 

Più in generale, contro la cultura nihilista abbarbicata sul pensiero negativo 

secondo il quale non vi è nessun principio, nessun centro, nessun fine, nessuna 

verità, don Tonino invitava a parlare con audacia «che non significa speri-

colatezza, temerarietà, ma parresia cioè libertà, franchezza di parola, capacità 

propositiva di dire le cose, proprio nel nome del Vangelo»60. 

Il quarto binomio si riferisce al rapporto tra l’Eucaristia e i poveri. In questo 

caso, il Servo di Dio utilizzava due immagini strettamente collegate tra di loro: 

“il Signore del tabernacolo” (l’Eucaristia) e “il tabernacolo del Signore” (i po-

veri). In sintonia con l’insegnamento della Scrittura, dei Padri e del Magistero, 

egli ricordava che il cristiano non può celebrare l’Eucaristia dimenticando i 

poveri e non può soccorrere i poveri prescindendo dall’Eucaristia. In altri 

termini, il riferimento ai poveri non può essere solo espressione di un puro 

sentimento filantropico, e la celebrazione eucaristica è infruttuosa se non sfocia 

nell’amore verso i poveri. La liturgia e la carità sono due facce della stessa 

medaglia. «Se prima (si noti il primato dell’azione liturgica!) non si è stati a 

“tavola” (la tavola eucaristica!), anche il servizio più generoso reso ai fratelli 

rischia l’ambiguità, nasce all’insegna del sospetto, degenera nella facile 

demagogia, si sfilaccia nel filantropismo faccendiero, che ha poco o nulla da 

spartire con la carità di Gesù Cristo»61. Il tabernacolo è duplice: l’Eucaristia e i 

poveri. Il Signore è lo stesso. Lo si adora nell’Eucaristia, lo si venera nei poveri. 

Sulla famosa locuzione “Chiesa del grembiule” don Tonino ammoniva a in-

dossare “la stola e il grembiule” in quanto essi sono «quasi il diritto e il rovescio 

dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza e la 

larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto al 

prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il 

grembiule senza la stola sarebbe sterile»62. Il servizio, pertanto, non va inteso 

come una “prestazione d’opera”, ma come una relazione d’amore verso Dio e 
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verso il prossimo. Servizio «significa abbandono a Dio: una Chiesa è credibile 

solo se è credente»63. 

Dopo questa sintetica precisazione, spero che, d’ora in poi, i lettori prove-

ranno gioia nello scorrere integralmente gli scritti del Servo di Dio e gli inter-

preti, di tutti i tipi e di tutti gli orientamenti (“di destra”, “di sinistra” e anche “di 

centro”), comprenderanno che don Tonino ha usato il criterio supremo della 

dottrina cristiana ossia il principio calcedonese “dell’et-et” e non quello 

“dell’aut-aut”. Dopo aver ottemperato alla regola elementare della lettura inte-

grale dei testi, come d’incanto scompariranno tutte le interpretazioni non con-

formi alla verità. Questo cambiamento di prospettiva sarà uno dei frutti più belli 

e duraturi della visita di Papa Francesco ad Alessano e a Molfetta. 

 

 

 

LA BELLA CHIESA DI DON TONINO
* 

 

 

Avverto il lettore di leggere questo articolo in continuità con il precedente, 

pubblicato su questo stesso giornale (giovedì, 26 aprile 2018, p. 2). L’intento è 

lo stesso, differente è il tema. Questa volta, intendo soffermarmi sulla visione 

ecclesiologica di don Tonino Bello. 

Più volte è stato sottolineato che, nell’esercizio del ministero pastorale, egli 

ha cercato di vivere l’ideale di mettersi a servizio di una Chiesa povera con i 

poveri, vicina agli uomini, spoglia di potere, gioiosa nel condividere le soffe-

renze degli ultimi; una Chiesa aperta a tutti e accogliente verso tutti; una Chiesa 

che scrutai segni dei tempi e compie un profondo discernimento per non 

camminare «con metodi scontati, con improvvisazioni pastorali, con ritmi di 

puro contenimento, con procedure di facile conservazione»64, ma per agire 

nella consapevolezza che le sfide dei tempi impongono «d’urgenza non 

tamponamenti passeggeri, ma cambi radicali di mentalità, che si traducono in 

un’attitudine missionaria tesa a varcare il tempo più che varcare lo spazio»65. 
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Don Tonino ha disegnato la sua visione ecclesiologica con alcune immagini. 

La prima è la famosissima “Chiesa del grembiule”. Forse non tutti sanno quale 

sia la sua origine. Vale la pena di raccontare l’episodio, richiamato più volte da 

don Giuseppe De Candia. Don Tonino era intento a scrivere un articolo, ma non 

gli riusciva di trovare la parola giusta per dire il suo pensiero. Per questo chiese 

a don Giuseppe che cosa stesse facendo. Questi gli rispose che era in cucina, 

intento a sbrigare alcuni servizi e per questo aveva cinto intorno ai fianchi il 

grembiule. «Finalmente – esclamò don Tonino – il grembiule è la parola giusta». 

Non è necessario che mi soffermi a illustrare il significato di questa immagine 

perché molto è stato detto. Forse con un’eccessiva enfasi rispetto alle altre 

immagini. Certo, va ribadito che, per don Tonino, stola e grembiule sono «un 

unico panno di servizio»66.  

La seconda immagine è quella dell’albero che ha le radici piantate in cielo, 

nel terreno della comunione trinitaria. Di quest’albero, l’Eucaristia è la gemma 

preziosa e la Chiesa è il fiore che nasce dall’Eucaristia e spande i suoi frutti nel 

mondo e per il mondo. «L’Eucaristia è la prima gemma che spunta sull’albero 

della Trinità. Quando questa gemma scoppia, viene fuori la Chiesa. La Chiesa, 

quindi, non è altro che il sacramento eucaristico pienamente sbocciato. Ma c’è 

un altro passaggio da fare: che cosa è la Chiesa rispetto al mondo? Quel che è 

l’Eucaristia rispetto alla Chiesa. La Chiesa non è altro che l’inizio del mondo 

come Dio l’ha concepito. E il mondo non è altro che la Chiesa pienamente 

sbocciata»67.  

La terza immagine è quella del viaggio.La Trinità è la stazione di partenza 

della storia (Ecclesia de Trinitate), ma è anche la stazione di arrivo, il punto di 

approdo di tutto il cammino dell’umanità (Ecclesia ad Trinitatem). Lungo il 

percorso vi è una tappa intermedia: l’Eucaristia. Continuando il cammino si 

incontra un’altra stazione: il mondo. Orientata verso la Trinità, la Chiesa in-

contra il mondo, lo aggancia e lo spinge verso la Trinità.  

La quarta immagine è quella della tenda. Come lo Spirito Santo “ha gon-

fiato” il grembo della Vergine Maria rendendola feconda di grazia e generatrice 

del Verbo incarnato, così lo stesso Spirito”gonfia” la tenda della Chiesa facen-

dola diventare madre di una moltitudine di figli. Senza la presenza e l’azione 

dello Spirito, la tenda comincia a svuotarsi e a rimpicciolirsi e assomiglia sempre 
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più a un telo di parcheggio e di protezione invece di presentarsi come un 

accampamento di speranza e di missione. Lasciandosi animare dallo Spirito, la 

tenda si allarga e, da telo piantato saldamente a terra, diventa tenda che si 

arrotola per riprendere il cammino e raggiungere gli ultimi della terra,andando 

fino ai confini del mondo68. 

La quinta immagine è quella della Chiesa, popolo di Dio. Al termine del suo 

ministero episcopale, don Tonino ha sintetizzato il suo stile pastorale con 

queste parole: «Ho sperimentato una grande passione per il popolo. Mi è 

sempre piaciuto stare in mezzo alla gente. Introdurre nel grande episcopio di 

Molfetta la gente che era diseredata, senza casa, povera, non per smania di 

esibizionismo [….] mi sentivo a mio agio, mi sentivo più in sintonia col mio 

ministero»69. 

La sesta immagine è quella del “pronto soccorso”. Consapevole dei molte-

plici problemi che attraversano il mondo, la Chiesa deve adoperarsi, come il 

buon samaritano, a fasciare le ferite degli uomini con l’olio dello Spirito e il vino 

della speranza.  

In definitiva, la Chiesa disegnata e insegnata da don Tonino, non è una “po-

vera Chiesa”, ma una Chiesa povera e bella; una Chiesa che vive tra il cielo e la 

terra, felice di adorare Dio e condividere le gioie e le speranze del mondo; una 

Chiesa che è «l’icona della santissima Trinità, anzi, è la propaggine della comu-

nità divina che si prolunga sui versanti della storia e della cronaca»70. 

 

 

 

DON TONINO BELLO SI AMA DA UOMO CIVILE E DI CHIESA
* 

 

 

Non c’è due, senza tre. E così, in continuità con gli altri due articoli, mi sof-

fermo sul risvolto etico del pensiero di don Tonino Bello.Che egli sia ammirato 

da molti, è cosa nota. Che gli ammiratori conoscano bene e integralmente il suo 

pensiero, è cosa che mi lascia molto perplesso. Ma non mi meraviglio. Viviamo 
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nel tempo della “liquidità”. Non è necessario essere veramente informati, basta 

una frasetta, letta sui social, per sentirsi seguaci di don Tonino. Sempre che la 

frasetta sia vera. Ma, per l’ammiratore, questa è una cosa secondaria, l’im-

portante è che essa susciti un’emozione. Naturalmente, secondo la sua sensi-

bilità e precomprensione.  

Con don Tonino, l’ammiratore si comporta come oggi si è soliti fare nei 

riguardi della religione cristiana. Ovvero come quando si fa la spesa al super-

mercato. Si prende ciò che piace e si lascia negli scaffali ciò che non attira. 

Insomma, si desidera una religione “fai da te”. C’è, poi, chi è indifferente. Chi si 

limita a criticaree a giudicare i comportamenti dei cristiani che, bisogna 

onestamente ammettere, non sono sempre secondo il Vangelo. E vi è anche 

chi,pur rifiutando qualsiasi dogma, pretende di insegnare ai cristiani come 

interpretare il Vangelo e come metterlo in pratica. Tra queste categorie di 

persone, non mancano quelli che sono affetti da un’ammirazione viscerale e 

sconfinata per don Tonino. Ovviamente, non per la Chiesa. Come se don Tonino 

fosse una specie di alieno, venuto da un altro mondo, e non un cristiano, un 

sacerdote e un vescovo che parla con audacia e parresia e si proclama figlio 

della Chiesa cattolica. 

Quasi tutti questi ammiratori sono colpiti dalla “sindrome di Giano bifron-

te”. Esaltano in don Tonino, fino alla noia e all’ossessiva ripetizione, i temi 

sociali (la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato ecc..) e nascondono sotto 

il tappeto i temi etici riguardanti la persona e la famiglia (il divorzio, l’aborto, 

l’eutanasia, ecc..). I due aspetti, però, non si possono separare, né Don Tonino li 

ha mai divisi. Anzi, il criterio che lo ha guidato è quello di superare la morale del 

doppio binario, sia nel senso di non separare il piano privato da quello pubblico, 

sia nel senso di non disgiungere l’etica sociale dall’etica personale. Egli stesso 

afferma: «La morale del doppio binario circola a piede libero, perfino negli 

ambienti che del verbo di Cristo dovrebbero fare il principio architettonico di 

ogni scelta a costo di sbagliare per eccesso»71. Pertanto, se siconsidera don 

Tonino un profeta peril primo aspetto, bisogna ritenerlo un profeta anche per il 

secondo.  

Non è necessario che io mi diffonda a illustrate i temi sociali perché sono 

molto conosciuti. È opportuno, invece, colmare la lacuna circa le scottanti-

questioni dell’etica personale e familiare. Da parte mia, non faccio nessun 
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commento. Mi limito solo a citare alcune frasi (vere!) di don Tonino.Quanto al 

divorzio, da sacerdote,egli scriveva: «Cosa diremo sul divorzio? Che è una 

frattura. È una rottura. È un regresso. È una involuzione. È lo sgretolarsi di un 

edificio. È il frantumarsi di una scultura. È l’inaridirsi di uno stelo. Pertanto è un 

male, è un disvalore. È una constatazione di morte là dove c’era la vita»72. 

Quanto all’aborto, ancora da prete,ammoniva: «È lecito l’aborto? La rispo-

sta è scontata. L’aborto procurato, cioè l’espulsione volontaria dall’utero 

materno di un feto vivo, ma non vitale è sempre un crimine. La ragione è 

semplice: l’aborto è la soppressione di un essere umano»73. Divenuto Vescovo, 

nella famosa preghiera, “Dammi, Signore, un’ala di riserva”, rincarò la dose: 

«L’aborto è un oltraggio grave alla tua (di Dio) fantasia. È un crimine contro il 

tuo genio. È un riaffondare l’aurora nelle viscere dell’oceano. È l’antigenesi più 

delittuosa. È la “decreazione” più desolante. È l’antipasqua»74. 

Chiedo in modo provocatorio: cosa avrebbe detto e scritto don Tonino se 

fosse vissuto fino ai nostri giorni, dopo tutto quello che è accaduto in questi 

anni: unioni civili, maternità surrogata, eutanasia, ecc.? Lascio immaginare al 

lettore la risposta. Da parte mia, ribadisco che con don Tonino, come con il 

Vangelo, non si può fare come l’ape che succhia il nettare volteggiando fior da 

fiore. Non si può scegliere solo ciò che piace o fa comodo. O si prende tutto o 

non si prende niente.  

Dopo questa semplice precisazione, sorge in me un dubbio: gli ammiratori, 

seguaci della morale a doppio binario, continueranno ad ammirare? E da appas-

sionati tifosi di don Tonino, diventeranno suoi coerenti imitatori? Oppure, come 

fecero alcuni discepoli con Gesù, diranno: «Questo linguaggio è duro; chi può 

intenderlo?» (Gv 6,60). In questo caso, è possibile che, come Gesù, anche don 

Tonino risponda: «Questo vi scandalizza?... Volete andarvene anche voi?» (Gv 

6, 61.67). 
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LA “CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE”, 

PRINCIPIO ARCHITETTONICO DEL PENSIERO DI MONS. ANTONIO BELLO
* 

 

 

Il tema della convivialità è quanto mai affascinante soprattutto se si con-

sidera il fatto che l’umanità attuale si trova in una situazione estrema o, per 

dirla con Jaspers, in una situazione-limite. Si tratta di una crisi di civiltà in 

un’accezione assolutamente inedita rispetto a quelle del passato: una crisi 

morale, prima che economica e sociale. In questa prospettiva, occorre innan-

zitutto ricuperare il senso del limite. L’equilibrio della vita è nello stesso tempo 

fragile e complesso. Esistono soglie che non si possono superare. Occorre 

immaginare un mondo diverso in cui ognuno possa essere ascoltato; un mondo 

nel quale nessuno sia obbligato a limitare la creatività altrui e dove ciascuno 

abbia uguale potere di modellare l’ambiente che, a sua volta, determina i 

desideri e le necessità; un mondo caratterizzato dalla gioia della reciprocità 

fraterna. A questo ideale si è ispirata l’azione e la riflessione di don Tonino 

Bello. Egli ha poi sintetizzato il suo modello di riferimento nella formula 

“convivialità delle differenze”, facendo di questo principio il fondamento del 

suo messaggio profetico.  

Il principio architettonico e il principio ermeneutico 

Prima di affrontare il tema, richiamo il fatto che la teologia si serve di due 

principi basilari: il principio architettonico e il principio ermeneutico. Il primo fa 

riferimento a una fondamentale verità rivelata, scelta come base su cui ordi-

nare l’intera riflessione teologica. Il secondo, invece,riguarda la visione 

filosofica alla quale il teologo attinge e di cui si serve per comprendere ed 

interpretare i singoli misteri rivelati.  

Secondo alcuni autori, per lo più protestanti, i due principi sono distinti solo 

formalmente, ma non materialmente. In altri termini, lo stesso mistero fa da 

principio ordinativo e da principio interpretativo. Per molti altri, invece, fra cui 

Origene, Clemente Alessandrino, Tommaso, Suarez, D. Chenu, K. Rahner, R. 

Bultmann, P. Tillich, i due principi sono distinti non solo formalmente, ma anche 

materialmente, in quanto il principio architettonico è tratto dalla fede, mentre 
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 Relazione al Convegno “Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 
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quello ermeneutico è ricavato dalla ragione. Il primo cerca di disegnare un 

quadro ordinato delle verità rivelate. Il secondo, invece, propone la visione del 

mondo di cui ci si avvale per l’interpretazione del messaggio rivelato. Il primo 

principio attinge alla rivelazione,mentre il secondo è ricavato dalla riflessione 

filosofica. Entrambi possono esprimersi in molteplici versioni: il principio 

architettonico, perché molti sono i misteri che possono essere posti alla base di 

una sua strutturazione generale; il principio ermeneutico, perché molteplici 

sono le visioni filosofiche che si possono utilizzare come strumenti di interpre-

tazione della storia della salvezza.  

Per don Tonino, il principio architettonico è la “convivialità delle differenze”. 

La comunione e la vita intra trinitaria costituiscono il modello e l’energia vitale 

della convivialità. Tornerò in seguito ad approfondire questo aspetto. Per ora è 

sufficiente sottolineare che il pensiero e la prassi di don Tonino non partono 

dall’analisi della realtà, ma sono fondati su una prospettiva teologica attraverso 

la quale egli interpreta la storia, propone la sua visione e orienta il suo impe-

gno; una riflessione teologica contestualizzata dentro la concretezza della 

situazione sociale e culturale contemporanea. Don Tonino, pertanto, non può 

essere equiparato a un sociologo, a un sindacalista, e tanto meno può essere 

annoverato a un padre nobile di una visione politica di parte. Egli è un credente 

in Cristo che legge la storia con gli “occhi della fede”, approfondisce i misteri 

rivelati alla luce della tradizione ecclesiale, in un fecondo dialogo con la 

sensibilità del tempo presente e in un appassionato confronto con la visione 

culturale contemporanea.  

La verità cristiana, infatti, non è un totem freddo, immobile e impassibile, 

ma è una realtà viva e dinamica, sempre bisognosa di un continuo appro-

fondimento. Ogni generazione ha il compito di scandagliare le insondabili e 

infinite ricchezze della rivelazione. Questo è tanto più vero, se si considera che 

la verità cristiana non è di tipo speculativo, ma personale. Per il cristiano la 

verità è la stessa persona di Cristo. «All’inizio dell’essere cristiano – afferma 

Benedetto XVI – non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 

con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con 

ciò la direzione decisiva»75. 

A rafforzare il fatto che il punto di partenza per don Tonino è di natura 

teologica sta la questione delle fonti ispiratrici del suo pensiero. Secondo alcuni, 
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egli avrebbe ripreso la locuzione “convivialità delle differenze” da Ivan Illich76. 

Non vi sono prove che don Tonino si sia ispirato a Illich. Il nome dell’illustre 

studioso non compare mai nei suoi scritti. Ciò che si può dire con certezza è che 

fino al 1985 non si trova nessun accenno nei suoi scritti del tema della convi-

vialità. Mentre a partire dal 1986, il riferimento diventa sempre più dominante. 

Non si va lontani dal vero, se si suppone che don Tonino abbia appreso questa 

formula negli ambienti di Pax Christi, l’abbia fatta propria, fino a farla diventare 

il principio architettonico del suo pensiero. D’altra parte, non gli sfuggiva il 

significato poetico, filosofico e religioso della prassi conviviale in ambito 

culturale e in quello propriamente cristiano77. 

Sottolineare che, per don Tonino, la “convivialità delle differenze” si fonda 

su una prospettiva teologica, non vuol dire che il tema non possa costituire un 

punto di riferimento per la riflessione filosofica, sociologica ed anche econo-

mica78. Occorre evidenziare le sinergie tra le diverse prospettive e provare a 

metterle in dialogo tra di loro. Un compito, questo, assolutamente legittimo, 

anzi auspicabile se non addirittura necessario in un tempo di frammentazione 

del sapere e di smarrimento di una visione unitaria del mondo e della storia. 

Non si può vivere di soli frammenti. Né è possibile navigare senza una bussola 

che orienti il cammino. Occorre un punto unificante che dia il senso di marcia 

alle singole persone e al cammino della società. Decisivo è dunque, lanciare un 

appello a una comune strategia e a una sorta di convergenza su alcuni temi 

condivisi.  

Se, per don Tonino, il mistero della Trinità assurge a principio architettonico, 

il suo principio ermeneutico attinge alla filosofia personalista, in particolare a 
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 «Il concetto di Europa potrebbe allora diventare un’idea regolativa, un laboratorio 
concettuale nel quale sperimentare la convivenza delle culture ovvero la “convivialità delle 
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 Cfr. M. Vetta (a cura di), Poesia e simposio nella Grecia antica, Laterza, Roma-Bari 1983; 
M. Montanari, Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola, Laterza, Roma-Bari 1989; C. 
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 Sul tema della convivialità cfr. I. Illich, La convivialità, traduzione di Maurizio Cucchi, 
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quella di Martin Buber, e all’etica del volto di Emanuel Levinas e Italo Mancini, 

filtrata attraverso la sintonia personale e culturale con Giorgio la Pira, P. David 

Maria Turoldo79 e don Ernesto Balducci80. Si possono così riferire alla sua 

persona le parole con le quali egli traccia l’identikit di mons. Luigi Bettazzi: «In 

lui uomo di pensiero, ma anche uomo di Dio, raffinato conoscitore delle 

metamorfosi umane sugli scenari della civiltà, ma anche assertore convinto 

delle immutabili istanze di pace presenti nel Vangelo, gli ideali di nonviolenza e 

di giustizia hanno finito col divenire il principio architettonico di un corpus 

dottrinale lineare, e il motivo ispiratore di una prassi pastorale non ricon-

ducibile a svolte»81. Non ha, dunque, alcun senso parlare di svolte. Se mai, si 

deve pensare a un motivo ispiratore che ha orientato la prassi e a un principio 

architettonico che ha modellato il pensiero, diventando forza generativa di 

ulteriori sviluppi nella riflessione e nell’impegno pastorale. 

Le prospettive del principio architettonico 

Don Tonino sviluppa il principio architettonico in cinque prospettive: 

antropologica, pastorale, irenologica, socio-politica, teologica. 

a) Prospettiva antropologica 

La prima declinazione è di natura antropologica in relazione soprattutto 

all’identità e la ruolo della famiglia in ambito educativo e nella sua valenza di 

cellula fondamentale della società.Il suo archetipo fondamentale è il mistero 

della Trinità. La famiglia, infatti, è icona e agenzia periferica della Trinità82. In 

quanto icona, essa è il luogo dove si sperimentano le relazioni e si recuperano i 

significati83; in quanto agenzia periferica, essa è l’ambito privilegiato ove si 

educa al rispetto della diversità, all’accoglienza dell’altro per diventare spazio 

sperimentale dell’esercizio critico e palestra per la pratica della nonviolenza 

attiva84. 

La famiglia è il «primo laboratorio dove avvengono le sintesi vitali sui valori 

della pace»85. Riprendendo un’analisi sociologica, don Tonino nota che nel tipo 
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 A. Bello, Bruciato d’amore per la Chiesa, in Articoli, cit., pp. 121-122. 
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 Id., Il principio speranza di un uomo di frontiera, ivi, pp. 122-125. 
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 Id., Martirio di pace, in Scritti di pace, cit., p. 112. 
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 Cfr. Id., La famiglia come laboratorio di pace, ivi, pp. 174-178. 
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 Cfr. Ivi, p. 180. 
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 Cfr. Ivi, pp. 181-182. 
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 Id., I bambini e la pace, ivi, p. 263. 
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di “famiglia ancillare” i genitori hanno moltiplicato le loro funzioni: da pro-

cacciatori inesauribili di doni, ad accompagnatori zelanti e puntuali; da coor-

dinatori dell’organizzazione domestica, ad orchestratori della campagna di 

esposizione ai mass media; da animatori del tempo libero, ad esecutori di 

programmi di avanguardia. In realtà, la famiglia dovrebbe riscattarsi dai suoi 

compiti ancillari e meramente meccanici, e riscoprirsi grande deposito spirituale 

a cui ricorrere per far fronte a quella che Horkheimer chiama “perdita d’anima” 

della nostra società così atrofica di relazionie così esposta al fascino perverso 

della violenza. Non c’è chi non veda in questa affermazione lo sguardo 

lungimirante di don Tonino che sembra quasi descrivere la difficile situazione 

attuale e, allo stesso tempo, indicarne i rimedi. 

I rapporti familiari devono essere guidati dal duplice principio della 

reciprocità e della specificità.«Adulti e bambini – egli scrive – si educano 

reciprocamente. I primi, controllando il loro linguaggio. Sorvegliando la loro 

razionalità, in modo che i piccoli non incorporino troppo presto i germi dell’odio 

e della violenza. Costituendosi perenne riserva critica nei confronti delle 

discriminazioni, delle ineguaglianze, degli abusi di potere, delle emarginazioni 

razziali, delle disparità tra uomo e donna: praticando lo stile dell’accoglienza e 

aprendosi con fiducia alle categorie della diversità senza vederla come distur-

bante, mostruosa, da eliminare. Eliminando ad alta voce modelli alternativi a 

quelli che fanno germogliare la corsa alle armi, la distribuzione iniqua delle 

ricchezze, i fenomeni della fame nel mondo, le disparità trai Nord e i Sud della 

terra […]. I bambini, invece, educano gli adulti alla pace offrendo loro non certo 

il pretesto per sterili nostalgie nei confronti di un paradiso perduto, ma il 

parametro realistico su cui rettificare costantemente la propria condotta. 

Perché, se, come diceva Hèrold, il bambino è un ottimo punto dipartenza per 

l’uomo, è anche vero che è l’icona meno infedele del suo punto di arrivo. Sta 

entrando, cioè, nella coscienza comune, pur senza superflui romanticismi che se 

vogliamo disegnare l’uomo nel suo stadio di evoluzione finale dobbiamo 

sempre più pensare al bambino»86. 

b) Prospettiva pastorale 

Il principio della convivialità delle differenze si coniuga anche a livello 

pastorale, soprattutto in riferimento alla parrocchia. Essa deve sempre più 
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acquistare una dimensione personale, pluralista, missionaria. La parrocchia, 

infatti, è la famiglia di Dio, una comunità di persone, una rete relazionale e non 

solo una porzione di territorio, un insieme di strutture o un edificio. Cammino di 

fede e comunità sono i due assi portanti e le due categorie strutturali della vita 

parrocchiale. Ciò significa che la parrocchia non è una realtà atomizzata, gestita 

da uno solo «come un feudo dato in appalto a un titolare, geloso della sua 

autonomia e puntiglioso custode della sua indipendenza»87. La parrocchia è un 

insieme di persone che trovano in Cristo il centro della loro vita e il modello da 

imitare. La comunità si riconosce radunata da Gesù Cristo e, come lui, 

proiettata verso l’uomo e il mondo. Pertanto deve essere una comunità aperta 

all’interno e all’esterno, disponibile ad accogliere le diversità. Dovrà essere 

«una Chiesa che non fa discriminazioni, una Chiesa che ha il cuore tenero, di 

carne, non di pietra. Una Chiesa che non è arcigna. Una Chiesa che non 

esclude»88.  

Per questo egli mette in guarda le comunità cristiane, i gruppi, le asso-

ciazioni, i movimenti ecclesiali e le confraternite dal diventare «chiesuole, simili 

a clubs privati, aridi ghetti, “mansarde liturgiche”, dove ognuno si segrega per 

consumare minuscoli banchetti sia pur prelibati, ma che non hanno nulla a che 

fare con la convivialità delle differenze»89. Al contrario, esse devono far 

emergere che sono “comunione di comunità”. 

La parrocchia non è fatta per se stessa, per autocompiacersi, ma per andare 

verso il mondo, raggiungere coloro che sono più lontani, annunciare a tutti la 

bellezza del Vangelo, diventare «l’anima di tutto il territorio»90. I suoi confini 

non sono «come orizzonti che delimitano un potere, ma come ponti che colle-

gano con le altre realtà comunitarie e facilitano lo scambio»91. La parrocchia è 

una comunità educante, il cui compito consiste nel rendere più umano il 

quartiere.Ciò significa che essa deve «rendere cordiali i rapporti nei condomini, 

aiutare i processi di risoluzione del degrado morale in cui versa tanta gente, 

battersi perché vengano assicurate nella zona condizioni ambientali dignitose, 

provocare l’impianto di servizi sociali più efficienti, alimentare la speranza in un 

mondo in cui i poveri possono diventare protagonisti della storia. Ma significa, 
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soprattutto, aiutare tanti fratelli distratti, che vivono l’esperienza religiosa sì e 

no a livello di corteccia, a riscoprire nel rapporto con Dio le radici della pace 

interiore»92. In definitiva, la parrocchia «deve essere luogo pericoloso dove si fa 

“memoria eversiva” della Parola di Dio»93 in cui l’Eucaristia è «l’epicentro»94 

della vita comunitaria e la forza della missione. 

c) Prospettiva irenologica 

Convivialità delle differenze è ladefinizione più appropriata della pace. 

Questa formula, infatti, «racchiude un po’ tutte le linee fondamentali dell’edi-

ficio della pace. Viene superato il concetto di pace come semplice assenza di 

guerra […], di pace come semplice acquisizione di giustizia […]. La pace accetta, 

anzi valorizza le diversità: non omologa, non uniformizza, non manipola le 

culture degli altri, non annulla il prossimo, ma lo esalta e lo accoglie come 

valore»95. Nello stesso tempo è la definizione della Trinità. «Per i credenti in 

Gesù Cristo, questa definizione ha il vantaggio di far capire l’analogia esistente 

tra la pace e la vita trinitaria, la quale, appunto, è la convivialità di più persone, 

uguali tra loro, ma anche distinte, che vivono a tal punto la comunione dal 

formare un solo Dio»96. 

La pace è superare la legge di Caino, ovvero quella legge che è il «rifiuto 

della differenza»97, della convivialità e della fraternità. In altri termini, la pace 

deve essere «intesa come rifiuto radicale della violenza, come frutto della 

giustizia, come supremo valore della vita, come convivialità delle differenze, 

come superamento delle barriere di razza o di religione […] e non come 

tacitazione dei cannoni, o come tregua delle armi, o come resa di fronte al più 

forte»98. Occorre, soprattutto, promuovere una «cultura della pace intesa come 

convivialità delle differenze»99, ovvero «cultura della diversità»100, «pluralismo 
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delle idee e delle concezioni»101, «accoglienza reciproca. Non tolleranza forzata. 

Non sopportazione “pro bono pacis”. Non calcolo mercantile»102.  

Per realizzare il cammino verso una società solidale, si richiedono tre cambi 

culturali: il passaggio dalla produzione dei servizi alla produzione di cultura; 

dalla cultura dell’indifferenza alla cultura della differenza; dalla cultura della 

differenza alla cultura della convivialità delle differenze103. Il cambio di para-

digma culturale deve essere accompagnato da una prassi di pace. La marcia a 

Sarajevo è il modello di una concreta azione in favore della pace. Anzi, quel 

gesto rimane «un sogno incredibile, che si è realizzato»104, una«azione più 

temeraria che si possa pensare»105. Soprattutto assurge a «un’altra ONU, quella 

dei popoli, della base. A quest’ONU dei poveri, che scivola in silenzio nel cuore 

della guerra, sembra che il cielo voglia affidare un messaggio: che la pace va 

osata»106. 

Il vero modello della pace è sedere alla stessa mensa e mangiare insieme lo 

stesso pane. Proprio nell’esperienza vissuta a Sarajevo accadde un fatto emble-

matico che rimarrà nella memoria di don Tonino come un esempio luminoso 

del concetto di pace. 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 musulmane”. Mangiavano insieme. Ho pensato alla convivialità 

delle differenze: questa è al pace»107. E continua: «A vedere quella gente così 

diversa, seduta alla stessa mensa, ho pensato a quella definizione di pace che 

riporto spesso nelle mie conferenze: convivialità delle differenze»108. 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 qualche cosa di più: è convivialità, cioè mangiare 
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il pane insieme con gli altri, senza separarsi.Anche qui c’è quella che viene 

chiamata “l’etica del volto”»109. 

Secondo don Tonino, i poveri sono i veri costruttori di pace. Essi sono «spina 

conficcata nel fianco del mondo, nel fianco nostro: sassolino nella scarpa»110. 

Commentando il messaggio di San Giovanni Paolo II, Se cerchi la pace... va’ 

incontro ai poveri, egli annota: «Essi sono la provocazione di Dio. Anzi sono 

l’icona delle provocazioni di Dio verso un mondo più giusto, più libero, più in 

pace, in cui la convivialità delle differenze diventi costume. In questo senso, se 

cerchi la pace, va’ verso i poveri. Per offrire loro certamente qualcosa. Ma 

soprattutto per ricevere. Per ricevere da loro un soprassalto di speranza. La 

speranza che il nostro piccolo mondo antico, fondato sull’egemonia della 

violenza, sta cedendo il posto a cieli nuovi e terre nuove in cui, già da ora, 

facciamo le prove generali del banchetto dove ognuno troverà il suo posto a 

sedere con pari dignità»111. 

I poveri sono i veri maestri di pace.«A dire il vero, – egli aggiunge – come 

maestro di pace io sento profondamente solo Gesù Cristo […]. Tutti gli altri li 

sento come condiscepoli. Bravissimi quanto volete, originali, generosi, ma 

sempre condiscepoli. Nella condizione, quindi, di poter sbagliare per eccesso di 

zelo o per inesattezza di formule. Mi hanno comunque stimolato nella ricerca. 

Mi hanno provocato all’emulazione. Mi hanno aiutato con l’esempio. Sono 

debitore verso tanti: Qualche nome? Tra quelli che ho conosciuto di persona: La 

Pira, Lercaro, Bettazzi, Carretto, Turoldo, Balducci, il mio vescovo Mincuzzi […]. 

E poi la gente, gli umili e i semplici che ho incontrato nella mia esperienza 

personale»112. 

d) Prospettiva socio-politica 

Il principio architettonico della convivialità delle differenze si riferisce anche 

alla sfera sociale e politica. In questo ambito, occorre sviluppare la capacità di 

guardare la realtà con occhi nuovi. Ciò che manca è proprio l’attitudine e la 

disponibilità a posare lo sguardo sulle povertà e sulle emergenze sociali113. La 

                                                                 
109

 Id., La non violenza in una società violenta, in Scritti di pace, cit., p. 66. 
110

 Id. Il povero, perla del campo, in Scritti vari, cit., p. 171. 
111

 Id., La povertà, madre spietata delle guerre, ivi, cit., pp. 346-347. 
112

 Id., Pacifisti non codardi, ivi, cit., pp. 496-497.«Da ormai cinquant’anni impartono lezioni 
di pace Gandhi e Luther King, Tillich e Capitini, La Pira e Lanza del Vasto, Helder Camara e 
don Milani, Bobbio e Bettazzi», Id., Quale olio brucerà sulla tomba di Francesco, ivi, p. 93. 
113

 Cfr. Id., Occhi nuovi, in Omelie, cit., pp. 396-399. 



 
436 

vera povertà è l’incapacità di vedere le disuguaglianze e le ferite inflitte agli 

ultimi. D’altra parte, questadisposizione è frutto di una seria formazione 

politica«senza la quale i poveri si trasformeranno in massa manovrabile da 

parte di coloro che hanno in mano le leve del potere economico, politico e 

culturale»114.  

La politica è un’arte “nobile e difficile”, una grazia da chiedere al Signore115. 

Essa è apertura ed educazione alla mondialità. «Non è solo la contemplazione 

panoramica dei problemi del mondo dal belvedere delle astrazioni accade-

miche. E non è neppure la collocazione iperprotetta sull’isola pedonale di uno 

sterile approfondimento culturale che, tutto sommato, ti preserva dalla 

minaccia degli incroci pericolosi. Apertura alla mondialità è sentirsi risucchiato 

dal traffico planetario e convolto, sì, da tutte le crescite, ma anche da tutte le 

tragedie della terra»116. Apertura alla mondialità vuol dire «accoglienza dell’al-

tro, delle differenze sociali, culturali, religiose, economiche»117.  

Se non viene deturpata da una pratica faccendiera, da manovre di basso 

profilo, ma attinge alla dimensione contemplativa della vita, valorizzando il 

silenzio e l’invocazione e mettendo al centro il bene comune e il supremo 

valore della persona, la politica diventa capace di disegnare una nuova società 

nella quale la convivialità delle differenze, la solidarietà umana, la giustizia 

sociale costituiscono «i cardini di una nuova costituzione reale, di una nuova 

progettualità»118 sul modello di una società fraterna ispirata alla visione di 

Francesco d’Assisi119 o di una comunità di amici sognata da Gioacchino da Fiore.  

Don Tonino richiama lo schema triadico del filosofo calabrese secondo il 

quale, «il primo stato del mondo fu stato di schiavi. Il secondo di liberi. Il terzo 

sarà comunità di amici. Il primo stato vide le erbe. Il secondo lo spuntar delle 

spighe. Il terzo raccoglierà il grano. Il primo ebbe in retaggio l’acqua. Il secondo 

il vino. Il terzo l’olio»120. In conformità con questo paradigma, egli considera 

l’attuale situazione del Sud d’Italia come «l’era del grano maturo, del pane della 
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convivialità delle differenze, in cui non basta che, superate le ingiustizie e gli 

accaparramenti egoistici, a ognuno venga dato il piatto che gli spetta, ma è 

necessario che questo venga consumato insieme, alla stessa tavola, tra amici 

che si vogliono bene. È l’era dell’olio fluente, simbolo sacramentale dello 

Spirito, la cui forza unificante provoca riconciliazione con Dio, con gli uomini, col 

creato»121. 

Il Mezzogiorno d’Italia diventa il paradigma dei Sud del mondo e il processo 

di unione dei paesi europei è descritto nei suoi risvolti problematici. Con 

straordinaria lungimiranza, don Tonino mette in guarda dalle linee di tendenza 

di questo processo avvertendo che «verranno tempi duri per la nostra vita 

nazionale. Verranno tempi duri nel momento in cui ci stiamo preparando a 

vivere l’esperienza nella casa comune della nuova Europa, che a me si presenta 

anche con tristi presagi perché ha più il sapore di una convivenza economica, di 

una cassa comune che di una casa comune. Sembra più l’Europa dei mercanti 

che l’Europa dei fratelli che si trovano tutti quanti insieme e vivono la loro 

identità aperta per aprirsi anche all’accoglienza degli altri. Tempi duri. L’unione 

europea sembra svilupparsi non tanto in una convivialità di differenze quanto 

attorno al marco e probabilmente attorno a grandi nazioni che renderanno la 

nostra vita standardizzata un po’ sulla loro: Verranno tempi difficili, ma noi li 

dobbiamo affrontare con grande speranza»122. 

e) Prospettiva teologica 

Il principio architettonico trova nella prospettiva teologica il suo solido e 

originale fondamento e si esprime attraverso quattro dimensioni: cristologica, 

trinitaria, eucaristica, mariana. Richiede però una necessaria precisazione il cui 

punto fondamentale si può esprimere nel seguente assunto: Cristo è il modello 

e l’archetipo fondamentale; la Trinità è il fondamento essenziale, l’approdo, la 

rivelazione e la realizzazione finale e definitiva della convivialità delle diffe-

renze. 

Procediamo per gradi. Innanzitutto, occorre specificare cosa si intende con il 

termine “differenza”. Questa si coniuga a tre livelli: differenza tra uomo e 

uomo, differenza tra uomo e Dio, differenza in Dio. Se consideriamo la diffe-

renza in riferimento agli uomini dovremmo dire che si tratta di una “differenza 
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accidentale”. La natura umana è la stessa, la differenza si situa sul piano 

personale, temporale, sociale, economico, culturale e religioso. Tra gli uomini vi 

è una unità essenziale, costellata da una molteplicità di differenze che toccano i 

diversi aspetti della persona e della società. Proprio perché gli uomini parte-

cipano della stessa natura, le differenze tra loro sono accidentali. Vi è dunque 

un comune orientamento a realizzare una convivialità delle differenze. Queste 

sono poste da Dio in vista della loro complementarietà. Se, ad esempio, 

prendiamo in considerazione la differenza tra il maschile e il femminile, 

constatiamo che essa è posta per consentire la relazione e la comunione 

reciproca.  

Il peccato originaleha intaccato la natura umana e ha infranto l’equilibrio e 

l’armonia tra le differenze così come era previsto nel piano originario di Dio e 

ha generato un disordine radicale all’interno dell’uomo e nel rapporto tra gli 

uomini, con riverberi sul piano ambientale e sociale. Si è passati dall’ordine, 

dalla concordia e dalla pace del giardino dell’Eden alla confusione, al disordine e 

alla dispersione della Torre di Babele. In tal modo, si è resa impossibile la 

convivialità delle differenze, anzi si è generato un conflitto tra di loro, produ-

cendo una scissione nella persona e tra le persone, nella società e tra le società, 

nelle nazioni e tra le nazioni. Cristo ha vinto il peccato e ha redento l’uomo, 

liberandolo dal male e dalla morte. Egli ha reso nuovamente possibile la 

convivialità delle differenze tra uomo e uomo, tra uomo e natura, tra uomo e 

società. 

Altra cosa è la differenza che intercorre tra l’uomo e Dio. In questo caso, vi è 

una radicale distinzione tra la natura umana e quella divina. Si tratta di una 

differenza “sostanziale”. Tra Dio e l’uomo vi è un abisso incolmabile. Tuttavia, 

come dice la Scrittura, «abyssus abyssum invocat» (Sal 42,8). L’uomo è uditore 

della Parola. In lui, vi è un desiderio naturale di vedere Dio, una nostalgia della 

sua origine e del suo fondamento. Occorre che avvenga un incontro e si 

ristabilisca una relazione non funzionale, episodica e superficiale, ma profonda, 

sostanziale ed eterna. Per questo il Verbo si incarna. Continuando a rimanere 

Dio, assume anche la natura umana rendendo così possibile la convivialità tra 

Dio e l’uomo.Pur rimanendo essenzialmente differenti, la natura umana e 

quella divina trovano la loro unità nella persona del Verbo. In lui, si realizza una 

unità effettiva secondo quanto sancito al Concilio di Calcedonia con la dottrina 

della “comunicatio idiomatum”. Questa, ovviamente, si riferisce a Cristo, non 
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alla Trinità. Su questo punto, si deve notare una svista da parte di don 

Tonino123. 

In Cristo, è annullata ogni distanza, è abbattuto il muro di separazione tra 

Dio e l’uomo. In lui e solo in lui, si realizza la convivialità delle differenze tra 

uomo e uomo, e tra uomo e Dio. Ogni uomo rimane nella sua specifica 

individualità. Tuttavia, avendo Cristo assunto la natura umana, tutti si ritrovano 

in lui. Come afferma san Paolo, in Cristo «non c’è più giudeo né greco; non c’è 

più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in 

Cristo Gesù» (Gal 3,28). Le differenze non sono annullate o soppresse, ma 

convivono senza che nessuna di esse perda qualcosa della sua specifica 

ricchezza, anzi si avvantaggia di quelle degli altri. Trovare Cristo significa 

scoprire un grande tesoro, nel quale tutti sono insieme e ognuno porta il dono 

prezioso della sua persona potendo partecipare e accogliere la specifica 

ricchezza degli altri. Tutti costituiscono il “Christus totus!”. Cristo – afferma don 

Tonino – «viene per unire»124. E spiega: «Nel cielo più persone uguali e distinte 

vivono a tal punto la comunione, da formare un solo Dio. Sulla terra, più 

persone uguali e distinte devono vivere la comunione, così da formare un solo 

uomo: l’uomo nuovo. Cristo Gesù»125. Riprendono una bellissima espressione di 

Giorgio La Pira, don Tonino afferma che il compito principale della Chiesa nel 

mondo è «costruire una città nuova attorno alla fontana antica»126. La fontana 

antica è Cristo, la città nuova è quella che si realizza sulla base della convivialità 

delle differenze127. 

Ma c’è di più. Attraverso Cristo, la persona umana (ovviamente con la sua 

natura umana) entra in relazione con le tre persone divine.«Una volta che 

saremo entratiin Cristo, – egli scrive – in lui, con lui, per lui, ci siederemo 

“all’interno” della SS. Trinità. Nel Figlio ci saremo tutti quanti noi. […] Ci tocca di 

diritto il paradiso. Entreremo proprio nel “contesto” della SS. Trinità»128. Viene 

superata l’originaria distinzione tra creatura e creatore. Pertanto, Cristo Verbo 

incarnato, Redentore dell’uomo e Figlio di Dio rende possibile il rapporto 

dell’uomo con le tre persone divine e realizza la piena convivialità delle diffe-
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renze. Senza di lui è impossibile qualsiasi forma di “convivialità delle differenze” 

nell’uomo, tra gli uominie tra l’uomo e Dio.  

La convivialità, dunque, è resa possibile dalla persona divina e dall’opera 

redentiva del Verbo e dall’azione del suo Spirito. Mandato dal Padre e dal Figlio 

(o per mezzo del Figlio), lo Spirito dona la vita a tutte le cose create, rende 

possibile l’incarnazione del Verbo, realizza la riconciliazione tra gli uomini e crea 

l’unità nella molteplicità e la “convivialità delle differenze”. «Solo lo Spirito 

Santo – afferma Papa Francesco –- può suscitare la diversità, la molteplicità e, 

nello stesso tempo, operare l’unità»129.Lo Spirito viene per continuare e portare 

a perfezione l’opera di Cristo. La sua missione è quella di purificare, santificare, 

condurre ogni cosa all’unità e dare gloria a Dio130. 

A questo punto, vale la pena di ripetere l’assunto decisivo della mia 

riflessione: Cristo è il modello e l’archetipo fondamentale della convivialità delle 

differenze; la Trinità è il fondamento essenziale, l’approdo, la rivelazione ultima 

e la realizzazione finale e definitiva. A tal proposito, è opportuno precisare il 

pensiero di don Tonino. Egli afferma: «Gesù ci ha rivelato che Dio è pluralità di 

persone: Padre Figlio e Spirito. Esse vivono così profondamente la convivialità 

delle differenze, esistono cioè così unicamente l’un per l’altra, che formano un 

solo Dio. Uno per uno fa sempre uno. Un solo Dio in tre persone: è la formula 

con cui noi cristiani esprimiamo il mistero principale della nostra fede»131. In 

realtà, nella Trinità non vi è nessuna differenza, ma vi è unità della natura e 

distinzione delle persone. Il principio per il quale “uno per uno fa sempre uno” 

vale solo per la Trinità. In essa,infatti, non c’è una relazione tra le nature, 

perché unica è la natura, ma vi è relazione tra le persone. Le persone divine si 

rapportano tra di loro in modo essenziale. Sono cioè “relazioni sussistenti”. 

                                                                 
129

 Francesco, Omelia, Cattedrale Cattolica dello Spirito Santo, Istanbul Sabato, 29 no-
vembre 2014. 
130

 San Gregorio di Nissa afferma: «Il vincolo di questa unità è un’autentica gloria. Nessuno 
infatti può negare che lo Spirito Santo sia chiamato “gloria”. […] Cristo possedette tale 
gloria sempre ancora prima che esistesse questo mondo. Nel tempo poi la ricevette quando 
assunse la natura umana. Da quando questa natura fu glorificata dallo Spirito Santo, tutto 
ciò che si connette con questa gloria, diviene partecipazione dello Spirito Santo. […] Colui 
che dalla fanciullezza è, cresciuto raggiungendo la piena maturità del Cristo, viene a trovarsi 
in quello stato tutto speciale, che solo l’intelligenza, illuminata dalla fede, può percepire. 
Allora diviene capace della gloria dello Spirito Santo attraverso una vita lontana dai vizi e 
improntata alla santità» (Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei Cantici, 15). 
131

 A. Bello, Giustizia, pace, e salvaguardia del creato, in Scritti mariani, cit., p. 161. 



 
441 

L’unità, dunque, è costitutiva della natura divina. L’unica essenza divina rende 

possibile la distinzione tra le persone attraverso le reciproche relazioni. Nella 

Trinità, infatti, tutto è in comune perché unica è la sostanza. La distinzione (non 

la differenza!) è data dalla relazione fra le tre persone divine. Si passa così «dal 

monoteismo assoluto al monoteismo trinitario di Dio»132.  

Per gli uomini, invece, solo per il fatto di essere uniti a Cristo e al suo Spirito 

si rende possibile la relazione con le tre persone divine. Questa dottrina è 

riassunta in modo mirabile da san Cirillo di Alessandria: «Cristo – egli afferma – 

è vincolo di unità, essendo egli al tempo stesso Dio e uomo. [… ] La potenza 

della santa umanità del Cristo rende concorporali coloro nei quali si trova. Allo 

stesso modo, credo, l’unico e indivisibile Spirito di Dio che abita in tutti, 

conduce tutti all’unità spirituale. [… ] Infatti dimorando in noi un unico Spirito, 

vi sarà in noi un unico Padre di tutti, Dio, per mezzo del Figlio. Lo Spirito Santo 

riconduce all’unità con sé e all’unità vicendevole fra loro tutti quelli che si 

trovano a partecipare di lui. E tutti noi evidentemente siamo partecipi dello 

Spirito. Infatti abbiamo lasciato la vita animale e obbediamo alle leggi dello 

Spirito. In tal modo abbandoniamo la nostra vita, ci uniamo allo Spirito Santo, 

acquistiamo una conformità celeste a lui e veniamo trasformati, in certo qual 

modo, in un’altra natura. Perciò siamo chiamati non più uomini solamente, ma 

anche figli di Dio e uomini celesti. Siamo resi cioè partecipi della natura divina. 

Tutti siamo una cosa sola nel Padre e Figlio e Spirito Santo: una cosa sola dico, 

per l’identità della condizione, la coesione nella carità, la comunione alla santa 

carne di Cristo e la partecipazione dell’unico Spirito Santo»133. 

La storia umana è un cammino dalla Trinità alla Trinità. In quanto principio 

di unità, la Trinità è anchefondamento e meta finale della convivialità delle 

differenze. In termini filosofici, si dovrebbe dire che si va dall’uno ai molti, e dai 

molti all’uno.Non è la differenza a creare l’unità, ma è l’unità a rendere 

possibile la differenza. L’unità salva la differenza. Se non c’è l’unità, non c’è 

nemmeno la differenza. Dai molti non si crea l’uno, ma è l’uno a rendere 

possibile i molti. Se si perde l’unità, si diventa una “legione” dove i diversi si 

oppongono gli uni agli altri e non possono stare insieme. Non formano una 

“comunione”, ma si elidono reciprocamente.La mancanza di unità crea i 
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conflitti tra le differenze e non la convivialità. Per questo Papa Francesco 

afferma il principio che l’unità prevale sul conflitto134.  

La convivialità delle differenze si realizza in due fasi: nel tempo e nell’eter-

nità. In Cristo, la convivialità ha inizio nella storia e si prolunga nell’eternità. In 

lui, la partecipazione al mistero della comunione trinitaria si pregusta nel tempo 

e si compie nell’eternità. Cristo rende possibile il passaggio dalla convivialità 

che si sperimenta nel tempo, alla convivialità che si compie in modo definitivo 

nell’eternità. L’Eucaristia e la Vergine Maria sono i doni attraverso i quali egli ci 

accompagna nel cammino terreno per farci approdare alla piena comunione 

nella la Trinità.  

In accordo con tutta la tradizione teologica, don Tonino afferma che 

l’Eucaristia è un segno rivolto a una triplice dimensione: passato, presente e 

futuro. L’Eucarestia è memoria del mistero pasquale, anticipazione del 

banchetto futuro, esplosione di grazia nel presente. Consapevole che si tratta di 

concetti difficili, propone una loro sintetica spiegazione. Innanzitutto afferma 

che l’Eucaristia è memoriale, non memoria. Questa è rivolta al passato, il 

memoriale, invece, rende Cristo nostro contemporaneo. L’Eucaristia è anche 

prefigurazione della gioia futura. Infine, essa è esplosione nella storia di una 

realtà di grazia che dà origine alla Chiesa. La conclusione è che «nel banchetto 

trinitario, alla fine dei tempi, ci sarà la convivialità delle differenze». Per questo, 

egli ammonisce: «Quando avrete compreso che veramente l’Eucaristia è questa 

convivialità delle differenze, allora trasmetterete la luce […]. Il traguardo finale 

è l’umanità “nuova”»135. Il banchetto finale ed eterno nella comunione trinitaria 

è la piena realizzazione della convivialità delle differenze perché allora tutti gli 

uomini si metteranno a tavola con Dio in un convivio di gioia senza fine. Anzi, 

sarà il superamento della convivialità delle differenze perché ogni differenza 

sarà annullata e Dio sarà «tutto in tutti» (1Cor 15,28). 

Ad assicurare il buon esito finale è la Vergine Maria. Se, infatti, è vero che 

l’unità si realizza attorno all’Eucaristia, non è meno vero che è Maria la forza 

aggregante attorno a cui si riunisce la comunità dei discepoli di Cristo. È lei «la 

tavola attorno a cui la famiglia è convocata dalla Parola di Dio e sulla quale 

viene condiviso il pane del cielo»136. E «se Maria è la nobile tavola attorno a cui 
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siedono le tre persone divine, è proprio difficile intuire che ella gioca un ruolo di 

primo piano anche all’interno di quelle comunità terrene che abbiamo chia-

mato agenzie periferiche del mistero trinitario? Ed è davvero spericolato 

pensare che senza questo “nobile triclinio”, costituito dalla Vergine, attorno a 

cui siano chiamati a sederci, ogni tentativo di comunione sarà destinato a 

naufragare?»137.  

In conclusione, secondo don Tonino, l’impegno a costruire un mondo 

conviviale deve essere accompagnato dalla Vergine Maria. Per la sua inter-

cessione, il piano salvifico si compie, assecondando così il desiderio di salvezza 

insito nel cuore dell’uomo e realizzando in pienezza la volontà di Dio. Per 

questo egli invita a invocare la Vergine con queste accorate parole: «Santa 

Maria, donna conviviale, alimenta nelle nostre Chiese lo spasimo di comunione 

[…]. Ti preghiamo, infine, per tutti i popoli della terra, lacerati dall’odio e divisi 

dagli interessi. Ridesta in loro la nostalgia dell’unica mensa. Così che, distrutte 

le ingordigie e spenti i rumori di guerra, mangino affratellati insieme pani di 

giustizia. Pur diversi per lingua, razza e cultura, sedendo attorno a te, torne-

ranno a vivere in pace. E i tuoi occhi di madre, sperimentando qui in terra quella 

convivialità delle differenze che caratterizza in cielo la comunione trinitaria, 

brilleranno finalmente di gioia»138. 

 

 

 

SOLIDARIETÀ, EDUCAZIONE E POLITICA IN DON TONINO BELLO
* 

 

 

Mentre in Italia siamo in una fase di stallo per i veti incrociati tra i partiti e la 

difficoltà di dar vita a un governo che sia capace di affrontare i gravi problemi 

della nostra società, può essere utile riprendere alcuni aspetti del pensiero di 

don Tonino Bello, anche per i risvolti che essi possono avere nella situazione 

che stiamo vivendo in questi giorni. In questo articolo, ne richiamo tre: la 

solidarietà con i poveri, l’educazione dei giovani, un’azione politica intesa come 

“arte nobile e difficile”.  
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Dal suo ambiente, don Tonino ha attinto e sviluppato una spiccata sen-

sibilità verso i problemi sociali, in modo particolare verso i temi del lavoro, 

dimostrata fin dagli scritti giovanili durante gli anni degli studi teologici presso il 

Seminario dell’Onarmo di Bologna. Ha considerato la precaria situazione dei 

bracciantidi Puglia, l’instabilità e la precarietà del lavoro, la meschina retribu-

zione. L’educazione ricevuta durante la sua infanzia, in famiglia e nella comunità 

parrocchiale, è stata la scuola di vita da cui ha imparato l’amore a Cristo e ai 

poveri. Ha inteso la scelta preferenziale verso gli ultimi non come uno slogan, 

ma come una concreta attuazione del Vangelo. I poveri non sono solo i 

destinatari dell’annuncio, ma sono anche i depositari della fede e i soggetti 

privilegiati dell’evangelizzazione. Per questo ha scelto come motto episcopale 

l’espressione: «Ascoltino gli umili e si rallegrino» (Sal 33,3). Ha preferito parlare 

di “ultimi”, volendo con questo indicare tutte le forme di povertà senza 

escludere nessuna e sottolineare che essi sono i protagonisti della storia di 

salvezza139. 

Ha vissuto, poi, il servizio ai giovani in due direzioni: mostrare a ognuno di 

loro il fascino di seguire Cristo e accompagnare i seminaristi a scoprire la 

bellezza della vocazione sacerdotale.Alle nuove generazioni ha insegnato a 

incamminarsi sulla via della santità, praticando la virtù dello stupore e della 

meraviglia, la capacità di sognare e di avere grandi ideali, la passione per la vita, 

la gioia di godere di ogni frammento di tempo, la bellezza di servire gli ultimi. 

Nella famosa preghiera Dammi, Signore, un’ala di riserva, li haesortati a osare, a 

spiccare il volo come un gabbiano all’ebbrezza del vento, assaporando l’avven-

tura della libertà, con la fiducia di chi sa di avere il Signore come partner del 

proprio sogno140. Ha invitato gli educatori a instaurare un rapporto di reciproco 

ascolto e fiducia, senza atteggiamenti paternalistici, ma scommettendo sulle 

sorprese di Dio e lasciando che i giovani siano liberi e protagonisti della loro 

esistenza141. 

Ai seminaristi ha mostrato che la vocazione è un’evocazione: un atto 

d’amore creativo e personale, una forza attrattiva che fa innamorare di Cristo, 

una capacità di sognare e di guardare in avanti verso il futuro con audacia, una 

coraggiosa decisione di decentrare la propria esistenza per metterla a servizio 
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degli altri, un’esperienza di abbandono alla volontà di Dio, l’unico che è capace 

di trasformare la vita in una festa. Ha esorato gli accompagnatori vocazionali a 

mettersi a servizio dell’iniziativa educativa di Dio, praticando la “pedagogia 

della soglia” sostando cioè «sul portone della loro coscienza, senza inva-

derla»142.  

È stato, infine, formatore di coscienze laicali mature attraverso la sua azione 

divulgativa e formativa dei temi conciliari, in particolare delle quattro 

costituzioni. Sapeva parlare ai più esigenti e farsi capire dai più semplici. Ha 

educato tutti a discernere con attenzione i segni dei tempi. Riteneva, infatti, 

essere sempre più necessario mettersi in ascolto del futuro, leggere in 

profondità le linee di tendenza dello sviluppo sociale per intuire quale tipo di 

servizio la Chiesa dovesse fornire ai giovani, ai lavoratori, al mondo della 

cultura. Ha suggerito di guardare con occhi nuovi la realtà perché «a fare 

problema, più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. 

Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che 

sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. 

Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. 

Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui 

problemi della gente»143.  

Ha invitato i laici ad essere animatori della carità, a farsi promotori di 

giustizia, a vivere forme di volontariato, a perseguire una seria formazione 

politica «senza la quale i poveri si trasformeranno in massa manovrabile da 

parte di coloro che hanno in mano le leve del potere economico, politico e 

culturale»144. Agli uomini impegnati in politica ha ricordato che la politica è 

un’arte “nobile e difficile” che non deve essere deturpata da una pratica 

faccendiera, da manovre di basso profilo, ma deve essere sostenuta da una 

dimensione contemplativa della vita, valorizzando il silenzio e l’invocazione e 

mettendo al centro il bene comune e il supremo valore della persona.  

In conclusione, l’attenzione alle diverse forme di povertà, un rinnovato 

impegno educativo nei riguardi delle nuove generazioni e un’azione politica 

intesa come “arte nobile e difficile” non potrebbero essere tre punti intorno ai 

quali trovare una convergenza tra le diverse anime presenti nella società civile 
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 Id., Il pozzo è profondo, in Scritti mariani, cit., p. 220. 
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 Id., Occhi nuovi, in Omelie, cit., pp. 396-397. 
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 Id., Servi nella Chiesa per il mondo, in Articoli, cit., p. 110. 
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e, di conseguenza, giungere in fretta a un’intesa tra i partiti per promuovere 

una coesione sociale e dare vita a un governo stabile, duraturo ed efficace? 

 

 

 

L’ECCLESIOLOGIA CONCILIARE DI DON TONINO BELLO
* 

 

 

Nella vita accadono incontri che lasciano una traccia profonda e un segno 

indelebile. Soprattutto se, dopo il primo approccio, il rapporto si prolunga nel 

tempo. È quanto è avvenuto nella mia vita. Ho incontrato, la prima volta, don 

Tonino il giorno della sua consacrazione episcopale. Il 30 ottobre 1982, in 

qualità di animatore del Seminario Regionale di Molfetta, partecipai alla sua 

ordinazione episcopale avvenuta in piazza Pisanelli a Tricase. Successivamente 

assistetti al suo l’ingresso nella diocesi di Molfetta. Da allora, per undici anni, 

fino alla sua morte, avvenuta il 20 aprile 1993, i contatti sono stati frequen-

tissimi. Esercitando ora il ministero episcopale nella Diocesi di Ugento-S. Maria 

di Leuca, ho la possibilità quotidiana di conoscere la sua terra d’origine e molte 

persone che gli sono state vicine.  

Molto si è detto e si è scritto su di lui. Di certo, non si può mettere in dubbio 

che egli sia stato un vescovo secondo il Concilio. Il riferimento al Concilio tocca 

l’intero arco della sua vita. Già durante gli anni della sua formazione sacerdotale 

nel Seminario dell’Onarmo a Bologna, egli ha avvertito i fermenti conciliari. Da 

Vescovo, ricorderà il tempo vissuto nella Diocesi di San Petronio come «un 

periodo bellissimo. Si vivevano già i segni del periodo preconciliare, e poi c’era 

la presenza straordinaria del cardinale Lercaro. Tutto ruotava attorno alla 

riscoperta della liturgia e dei suoi valori sociali. Di quegli anni ricordo soprattut-

to il contatto continuo con gli operai, quando il nostro mondo era ancora 

troppo chiuso, forse diffidente»145. 

Don Tonino ebbe modo di partecipare all’inaugurazione dei lavori conciliari 

lasciando un gustosissimo ritratto di quel giorno.L’approfondimento dei docu-

menti conciliari continuò nel tempo mentre era educatore nel Seminario 
                                                                 
*
 Prefazione al libro di Stefano Modica, Tra le pieghe del grembiule. Don Tonino Bello: il 

potere di un segno come sintesi, Ed. Insieme, Terlizzi, 2018, pp. 11-17. 
145

 La citazione è ripresa da C. Ragaini, Don Tonino fratello vescovo, Edizioni Paoline, Milano 
1994, p. 25.  
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vescovile di Ugento. Da Vescovo ricorderà: «A Ugento sono stato ventidue anni 

a lavorare nel Seminario. In questi anni m’interessavo anche di tanti problemi 

attinenti alla pastorale diocesana: dell’associazione cattolica, della pastorale 

catechistica e liturgica. Andavo a parlare di qua e di là. Naturalmente mi pre-

paravo: dovevo studiare. Il ruolo che esercitavo in quegli anni mi impegnava 

nell’approfondimento delle nuove tematiche bibliche e teologiche, che io poi 

ho cercato di trasmettere alla comunità e di ricevere da essa in una sorta di 

itinerario fatto insieme. Avvenivano allora delle crescite sincronizzate. Per me, 

quegli anni, sono stati molto fecondi»146. 

Particolare attenzione egli prestò alle quattro costituzioni conciliari. Memo-

re di quanto aveva appreso a Bologna alla scuola del cardinal Lercaro, si 

preoccupò di far comprendere e gustare la bellezza della liturgia. Spiegava il rito 

al popolo, insegnava i canti, animava la Messa, componeva preghiere. Egli 

riteneva che l’approvazione della Costituzione sulla divina liturgia avesse una 

portata storica “di dimensioni colossali”, paragonabile all’influsso che alcuni 

decreti del Concilio di Trento avevano avuto negli orientamenti dei secoli 

successivi. L’aspetto più importante della nuova Costituzione non era solo il suo 

contenuto normativo, quanto l’irruzione prepotente della liturgia nel campo 

della pastorale. Non si trattava di un romantico archeologismo, la voglia di 

riportare indiscriminatamente tutto alle origini, ma il desiderio di fare emergere 

lo stretto legame tra lex orandi e lex credendi. Per questo egli esortava i 

confratelli sacerdoti: «Non diamoci pace, finché vedremo i nostri fedeli assenti 

e come staccali dai misteri che celebriamo sull’altare […] Accostiamo alle anime 

affamate i tesori che la Chiesa racchiude nello scrigno della sua preghiera 

ufficiale. Utilizziamo tutte le risorse inesauribili dell’anno liturgico, della Messa, 

del breviario, dei sacramenti. Non lasciamo perdere nemmeno un briciolo di 

queste incalcolabili ricchezze»147. 

Particolare attenzione egli pose alla pastorale eucaristica148 e a quella 

battesimale. Nello scritto L’eucaristia fonte di vita cristiana (1968), egli afferma: 

«È ora di ricentrare sull’Eucarestia, con più intelligenza e con maggior dinami-

smo, tutta la nostra vita personale, familiare e sociale»149. Un’importanza non 
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 A. Bello, Chiesa di parte, Chiesa dei poveri, in Scritti vari, cit., p. 509. 
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 Id., Facciamo vivere la liturgia, in V. Angiuli e R. Brucoli (a cura di), La terra dei miei sogni. 
Bagliori di luce dagli scritti ugentini, Ed Insieme, Terlizzi, (BA) 2014 p. 137.  
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 A. Bello-G. Martella, Relazione sulla partecipazione alla Messa festiva, ivi, pp. 149-151. 
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 A. Bello, L’eucaristia fonte di vita cristiana, ivi, pp. 169-170. 
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secondaria egli annetteva al rinnovamento della pastorale battesimale. 

Spiegando il nuovo rito del battesimo, egli offrì una serie di annotazioni di 

grande intelligenza pastorale150.  

Da una lettura attenta dei suoi scritti, si rileva che le citazioni dei testi 

conciliari sono piuttosto rare. In lui era avvenuto una sorta di metabolizza-

zione.Il riferimento al Concilio, pertanto, non va inteso in senso quantitativo ed 

estensivo, ma come una sensibilità, una consonanza, una condivisione dello 

spirito conciliare. Egli non era interessato alla quantità delle citazioni dirette, 

ma alla qualità del loro contenuto. Se una frase lo colpiva, la annotava e su 

quella espressione costruiva la sua riflessione. L’incipit della Gaudium et spes 

diventa così un’espressione che spalanca un vasto campo di riflessioni. Lo 

stesso avviene per due frasi conciliari riguardanti la Vergine Maria: «Avanzò nel 

pellegrinaggio della fede»151; «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, 

piena di sollecitudini familiari e di lavoro»152. Queste due affermazioni rappre-

sentano l’asse portante della sua mariologia. 

Più frequenti, invece, sono le citazioni conciliari nelle Dispense, redatte 

all’inizio degli anni ’70153. Globalmente considerate, esse costituiscono un breve 

compendio di teologia, strutturato in cinque parti. La prima, probabilmente del 

1971, affronta in nove lezioni introduttive temi di teologia biblica. La seconda, 

del 1972, è costituita da dieci lezioni di cristologia biblica. La terza del 1973, 

contiene dieci lezioni di ecclesiologia154. La quarta, del 1974, presenta un corso 

biblico-teologico sui sacramenti. La quinta traccia uno schema di storia della 

Chiesa.  

Tali dispense fecero diventare familiari molti concetti teologici ai laici che 

frequentavano la scuola: la liturgia, fonte e culmine dell’azione della Chiesa; la 

partecipazione attiva del popolo di Dio ai riti; la Chiesa, popolo di Dio e 

sacramento universale di salvezza. Gli schemi delle lezioni di don Tonino sono 

pieni di riferimenti alla Sacra Scrittura, all’insegnamento dei Padri, ai filosofi e ai 
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 Cfr. Id., Il nuovo rito del battesimo, ivi, pp. 201-207. 
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 Lumen gentium, 58. 
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 Apostolicam actuositatem, 4. 
153

 A. Bello, Dispense redatte per la scuola diocesana di formazione, a cura di V. Cassiano, 
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 In questa terza parte, manca la nona lezione, che il curatore non è riuscito a trovare. 
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teologi contemporanei. In essi si avverte la sua passione educativa e si 

riscontra, in nuce, il percorso teologico e spirituale del suo magistero pastorale. 

Si tratta di un vero e proprio corso di teologia, agganciato all’attualità e 

condotto secondo una determinata metodologia, piena di immagini, che fa 

pregustare il suo inconfondibile stile letterario.  

Questo libro di don Stefano Modica esamina la terza parte delle Dispense, 

quella riguardante l’ecclesiologica. Suo merito è quello di collegare, attraverso 

uno studio sinottico, la riflessione teologica del giovane docente nella scuola di 

formazione per laici con il frutto più alto del suo ministero sacerdotale e del suo 

magistero episcopale. Attraverso la sinossi dei vari testi, l’Autore mostra la 

continuità tra il teologo e il Vescovo, tracciando così quel volto della Chiesa che 

don Tonino ha attinto dalle fonti della traditio Ecclesiae e ha voluto incarnare 

nella sua azione pastorale. 

L’impianto ecclesiologico ha solide basi teologiche e rappresenta il filo rosso 

che congiunge le diverse stagioni della vita di don Tonino, scandite da un 

continuo approfondimento delle spinte conciliari e animate da un profondo 

“sensus ecclesiae” che non rimane fissato nell’inchiostro delle sue dispense. 

Tutto parte ed è orientato alla Trinità. La Chiesa che parte dalla Trinità (Ecclesia 

de Trinitate) è anche la Chiesa che si incammina verso la Trinità (Ecclesia ad 

Trinitatem). Come in un grande viaggio, la storia della salvezza ha inizio 

dall’amore trinitario e ritorna nella comunione della Trinità, assumendo e 

trasfigurando il cammino sulla terra attraversato da debolezze e ingiustizie che 

attanagliano il mondo.  

Formare la Chiesa sul mistero trinitario significa riconoscere l’azione 

continua della grazia divina, l’accondiscendenza dell’amore che prende le 

mosse dall’inabitazione trinitaria e raggiunge ogni uomo. Questo è il punto 

cardine dell’ecclesiologia di don Tonino: la Chiesa-mistero deriva dalla Trinità 

e,per l’opera di Cristo e l’azione del Spirito Santo, essa diventa segno e 

strumento della comunione tra Dio e gli uomini, spingendosifino alla condivi-

sione delle gioie, delle speranze, delle tristezze e delle angosce dei poveri e dei 

sofferenti155.  

L’immagine fondamentale che la Scrittura stessa ci consegna, ricorda don 

Tonino, è quella del grembiule: Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Nel 

“servizio” si realizza la missione stessa della Chiesa: edificare il Regno di Dio. 
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Non si tratta di un modello nuovo, ma della ripresa una visione biblico-patristica 

che riprende nuovo vigore e presenta lo Spirito come anima la Chiesa e forza di 

unità tra i credenti. Questo affresco ecclesiologico conciliare non si limita ad 

essere esposto come una dottrina da insegnare, bensì si presta ad essere 

assunto come modello della prassi ecclesiale. 

Riconoscendo, nelle immagini consegnataci dalla Scrittura e dalla tradizione 

patristica, la “Chiesa del grembiule” che riparte dagli “ultimi”, è possibile 

cogliere il cammino di maturazione del pensiero ecclesiologico del giovane 

presbitero, che trova nella prassi pastorale e nel magistero di Vescovo di 

Molfetta la sua più alta espressione. Don Tonino, infatti, incarna nel quotidiano 

della sua esperienza di fede il volto di una Chiesa che è presenza reale e attuale 

del Cristo Risorto, ed è chiamata a continuare nella storia l’opera di Gesù a 

favore degli ultimi. 

Esprimo la mia personale gratitudine all’Autore. Il suo studio mette 

chiaramente in luce la continuità e lo sviluppo del pensiero ecclesiologico di don 

Tonino. Si evidenzia così che il suo impegno a favore degli ultimi e il suo anelito 

alla costruzione di mondo di pace, ravvivato dalla convivialità delle differenze, 

non è il risultato di uno scivolamento sociologico, ma la logica conseguenza di 

una solida visione teologica che sostiene il forte impulso spirituale e anima la 

prassi pastorale. 

 

 

 

IL MEDITERRANEO, UN MARE DI CONVIVIALITÀ
* 

 

 

Cari giovani, 

ill.me Autorità religiose, civili e militari, 

cari fratelli e sorelle,  

a nome di tutti i Confratelli Arcivescovi e Vescovi della Metropolia di Lecce 

porgo a tutti voi il più fraterno saluto e il più sentito ringraziamento per aver 

accolto l’invito a prendere parte a questo momento conclusivo del Cammino 

dei giovani che culmina con la firma della “Carta di Leuca n.2”. 

                                                                 
*
 Discorso a conclusione del cammino dei giovani e della firma della “Carta di Leuca.2”, 

Piazzale della Basilica di Leuca, 10 agosto 2018.  



 
451 

Ringrazio, in modo particolare, i direttori del Servizio diocesano di pastorale 

giovanile e tutti i loro collaboratori per avere ideato e organizzato questo 

cammino. Esprimo un sentimento di riconoscenza verso tutti coloro che hanno 

offerto il loro contributo per la felice realizzazione di questa iniziativa, in modo 

particolare la Regione, le Prefetture di Brindisi e Lecce, la Provincia di Lecce, i 

Sindaci e le numerose Istituzioni e Associazioni che hanno aderito all’iniziativa.  

Una speciale gratitudine sento di dover rivolgere al Generale di Corpo 

d’Armata, Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Signor 

Generale, l’Istituzione da Lei rappresentata ha garantito un fondamentale 

supporto logistico a tutti i giovani protagonisti di questo importantissimo e 

bellissimo momento di confronto e di dialogo interculturale e interreligioso. 

Sottolineo il valore altamente simbolico del gesto compiuto dai Suoi uomini, i 

Nostri militari, nel portare la fiamma perpetua del Servo di Dio, Don Tonino 

Bello, dalla sua tomba in Alessano fino al Santuario di Santa Maria De Finibus 

Terrae a Leuca, come “Tedofori” del suo grande insegnamento e nel contempo 

testimoni di pace. 

Il cammino che abbiamo compiuto, sostando in alcune città e luoghi 

significativi del territorio salentino, è segno e simbolo della nostra vita e degli 

ideali ai quali desideriamo che essa si ispiri. Un cammino step by step, passo 

dopo passo, traguardo dopo traguardo, esperienza dopo esperienza. Un 

cammino vissuto insieme, condividendo la strada, la fatica e la gioia, il cibo e le 

riflessioni. Si è così realizzato un incontro tra persone differenti per cultura, 

religione e condizione sociale. Ognuno ha avuto la possibilità di guardare l’altro 

negli occhi, face to face, facendo delle diversità una ricchezza comune, un 

tesoro che tutti possono accrescere con il loro apporto, una sorgente a cui tutti 

possano attingere. 

Concludiamo il cammino notturno, che abbiamo iniziato partendo dalla 

tomba di don Tonino Bello, sul piazzale di questa Basilica di Leuca, posta sul 

promontorio prospiciente il mar Mediterraneo, il mare della convivialità, come 

abbiamo scritto quest’anno nella “Carta di Leuca.2”: una convivialità del creato 

e dei volti, una convivialità economica e partecipativa, una convivialità in una 

terra bagnata da un unico mare e abitata da un’unica umanità! 

“Carta di Leuca” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione di partecipazione 

Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae. Questa ini-

ziativa non ha in sé le coordinate della difesa o dell’attacco, ma quelle della 

mano tesa e dell’abbraccio fraterno. Non è un foglio su cui apporre una firma, 
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ma una parola che evoca i desideri autentici di ogni uomo e genera in ciascuno 

l’impegno a non arrendersi a tutte le forme di chiusure, ma ad osare la convivia-

lità di volti rivolti, che si scoprono amici. “Carta di Leuca” è una profezia che 

germoglia in questa terra semplice e povera, in queste nostre comunità umili e 

laboriose, ma che intendono coinvolgere uomini e donne di buona volontà, 

perché la convivialità sia possibile. Non è una manifestazione di appuntamenti e 

di spettacoli, di incontri e di dibattiti, ma è un evento, un cammino da percorre-

re insieme! Questa mattina, sul promontorio leucano, dove l’Europa si protende 

verso e oltre se stessa giovani e adulti, seduti gli uni accanto agli altri, ci scam-

bieremo un abbraccio di pace, guarderemo l’altro con lo sguardo amico, carico 

di simpatia e di gioia per dirci vicendevolmente che la convivialità è possibile ed 

è il futuro dell’umanità riconciliata da ogni tipo di conflitto. 

Questo è il nostro sogno. Non un’illusione o un fantasia, ma un’utopia 

concreta che affonda le sue radici nell’“identità plurale” di questo mare, scritta 

nel suo contesto storico, geografico e culturale. Il Mediterraneo, infatti, è un 

mare che bagna tre continenti: l’Europa, l’Africa settentrionale e l’Asia occi-

dentale, ma non è chiuso in se stesso perché rimane aperto all’oceano 

Atlantico. Racchiuso tra le terre, e spalancato oltre le sue terre, il Mediterraneo 

diventa simbolo e prototipo di altri mari che hanno caratteristiche analoghe, 

ossia quella di essere circondati da più continenti o subcontinenti, anch’essi 

detti mediterranei: il Mediterraneo Australasiatico, il Mar Glaciale Artico, il 

Mediterraneo Americano. 

Molteplici sono i nomi con i quali il Mediterraneo è stato riconosciuto lungo 

la storia; nomi che, in modo differente, richiamano il significato di “mare in 

mezzo alle terre”. I romani lo ritenevano "Mare Nostrum", mare al centro del 

mondo allora conosciuto, al cui interno vivevano diverse popolazioni, inglobate 

nella cultura greco-romana, costituendo un crocevia di traffici commerciali, da 

una provincia all’altra, indispensabili per fare grande Roma, la città eterna.  

“Mar Bianco di Mezzo”, secondo la denominazione araba. Il termine richia-

ma il riferimento specifico a mettere in contatto le persone e a costruire una 

convivenza di diverse civiltà, tra conflitti e incontri, all’interno di un unico luogo, 

quasi un’arena nella quale i differenti attori sociali si incontrano e si scontrano 

in un medesimo luogo. In quasi tutte le lingue moderne vi è una ripresa del 

senso originario di “mare medio, mare in mezzo alle terre: l’inglese Medi-

terranean Sea, il tedesco Mittelmeer, l’ebraico Hayam Hatikhon, il berbero Ilel 

Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. Comparando i diversi termini con i quali si 
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nomina questo bacino, emerge che l’elemento centrale è quello di essere al 

centro delle terre e di conseguenza di non essere un luogo di confine e di 

separazione, ma di connessione e di condivisione. 

Il Mediterraneo scrive Fernand Braudel è «mille cose insieme. Non un 

paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. 

Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare 

nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria 

in Sardegna, le città greche in Sicilia, […] tutto questo perché il Mediterraneo è 

un crocevia antichissimo: da millenni tutto vi confluisce, complicandone e 

arricchendone la storia. […] il Mediterraneo crocevia eteroclito si presenta al 

nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si 

ricompone in un’unità originale»156. 

Guardare il Mediterraneo dal promontorio leucano, dal luogo che porta il 

suggestivo nome de finibus terrae, vuol dire considerare questo mare non come 

un confine e un limite, ma come una prospettiva e un orizzonte. Più che limes, Il 

Mediterraneo dovrebbe essere pensato come limen. Il termine limes, nel suo 

significato originario, ha un’accezione militare con il significato di chiusura, di 

limite da non superare; limes indica spazio fortificato e difeso rispetto a un 

mondo altro, considerato estraneo e ostile. Il termine limen, invece, pur 

significando anche confine, frontiera, propriamente sta ad indicare la soglia e, 

in senso figurato, l’inizio, il principio, la soglia, che consente il passaggio, e 

dunque può essere condizione di rapporto, incontro, condivisione. Esclusivo, il 

limes, inclusivo il limen.  

Questo limen costituisce la nostra identità. Siamo Europei del Mediterraneo, 

mentre coloro che sono dall’altra parte del mare sono i popoli Mediorientali del 

Mediterraneo e Africani del Mediterraneo. In questo senso, il Mediterraneo è 

un vero “mare nostrum”. Appartiene a tutti e tutti ne fanno parte. Nessuno è 

escluso e nessuno se ne può appropriare in senso privilegiato e selettivo. Anche 

lo straniero è bene accolto. Il “mare nostrum” ha insegnato la cultura del “noi” 

e non quella dell’ “io”. Ha educato a guardare con i propri occhi e con quelli 

dell’altro: occhi plurali per scorgere differenti prospettive, considerandole tutte 

possibili e tutte utili, pur rimanendo sempre in stretta sintonia con l’unico luogo 

che tutti accomuna.  
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In quanto limen, il Mediterraneo è finestra che consente di guardare oltre il 

limite e di conoscere ciò che è dall’altra parte. Questo mare ha insegnato ad 

affacciarsi alla finestra per vedere e ammirare ciò che è oltre la propria casa. Ha 

sempre evitato di considerarsi fortezza invalicabile, muro che divide, cimitero 

che semina morte, tomba che tutto nasconde nella sua tenebrosa oscurità. Ha 

invitato a spingersi oltre, piuttosto che rintanarsi nel proprio spazio vitale, a 

immaginare mondi più in là dei propri limiti, a intraprendere viaggi, a compiere 

traversate senza dimenticare il punto di partenza; avventurandosi da un porto 

all’altro, da una città all’altra attraverso quelle strade marine, segnate da rotte 

tradizionali, percorse da secoli e ancora crocevia di nuove diramazioni.  

Il Mediterraneo è luogo dove sono sedimentati, nella profondità del suo 

abisso, schegge di vita, residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica e 

sempre nuova. Come nelle nove poesie di Eugenio Montale, unitariamente fuse 

in un unico lungo poemetto nella terza sezione degli Ossi di seppia, dove si 

sente vibrare un sentimento misto di rassegnazione e di rimpianto, che prende 

forma in una natura cupa e tesa, popolata da reliquie di vita. Gli Ossi di seppia, 

infatti, sono conchiglie calcificate che costituiscono lo scheletro delle seppie e si 

possono trovare abbandonate sulla spiaggia. Sembrano un’inutile scoria 

dell’abisso che il mare espelle come i propri residui, mentre continua a vivere 

una sua vita autonoma e misteriosa senza mutarsi in nulla. E l’uomo si separa 

dal mare, ma continua a portare dentro di sé l’eco e l’insegnamento della sua 

“legge rischiosa”:  

«esser vasto e diverso 

e insieme fisso: 

e svuotarmi così d’ogni lordura 

come tu fai che sbatti sulle sponde 

tra sugheri alghe asterie 

le inutili macerie del tuo abisso»157. 

Un mare, il Mediterraneo che assomiglia a una tavola dove i commen-

salisono tutti coloro che appartengono alle terre che lo circondano. Dove c’è 

sempre posto anche per l’estraneo e lo straniero, per colui che non appartiene 
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al proprio territorio, ma è sempre accolto non come forestiero e sconosciuto, 

ma un ospite gradito perché segno di un dono e di una benedizione. 

Questa era la identità del Mediterraneo nel passato, questa rimane la sua 

specificità nel presente e nel futuro. «Noi pensiamo – scrive Giorgio la Pira – 

che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente inestinguibile di creatività, un 

focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della 

conoscenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità. La congiuntura 

storica che viviamo, lo scontro di interessi e di ideologie che scuotono l’umanità 

in preda a un incredibile infantilismo, restituiscono al Mediterraneo una 

responsabilità capitale: definire di nuovo le norme di una Misura dove l’uomo 

lasciato al delirio e alla smisuratezza possa riconoscersi: – liberare i valori 

tradizionali dagli stereotipi che li mummificano, – sostenere in tutte le occasioni 

la causa dell’Uomo contro le forze che lo opprimono e ostacolano la sua 

riuscita, – contenere la smisuratezza del potere e delle passioni, – in breve, 

lavorare per la realizzazione simultanea di un mondo fatto a misura d’uomo da 

uomini fatti a misura del mondo»158. 

La visione di La Pira sembra essere messa in discussione dai drammi che 

ormai si riversano sulle sponde e nelle acque di questo mare. Dense nubi nere si 

affacciano all’orizzonte: la crisi economica da un lato, l’illusione di una 

transizione democratica, l’instabilità scatenata dalle “Primavere arabe”, la 

drammatica diffusione dei gruppi jihadisti nei Paesi del Maghreb, del Medio 

Oriente e in Europa, contestualmente alla cosiddetta “crisi migratoria”. Tutti 

questi fenomeni sembrano minacciare e allontanare ogni giorno le speranze e 

gli sforzi per una riappacificazione dell’intera regione. 

In questa prospettiva, si sta diffondendo oggi una retorica della divisione in 

cui il Mediterraneo è presentato come spaccato in due sponde lontanissime: 

una europea, democratica e a rischio; l’altra araba e africana, ormai fuori 

controllo e pericolosa per la vicina Europa. In realtà, si fa strada l’idea che 

qualsiasi politica non può più essere incasellata all’interno di rigidi confini 

nazionali che, pur rassicuranti, di fatto, trattengono con grande difficoltà la 

strabordante mobilità alla quale assistiamo. La cooperazione dei governi 

diventa indispensabile ora più che mai in un lavoro complesso di bilanciamento 

fra l’elaborazione delle politiche interne alle quali corrispondono azioni sullo 

scacchiere nazionale e internazionale. 
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In verità, bisogna riconoscere che in questi ultimi decenni, l’Europa ha 

cercato di immaginare una politica mediterranea. Il Partenariato Euro-Medi-

terraneo (PEM o Processo di Barcellona), avviato nel 1995, mirava a favorire la 

stabilità e la crescita nel Mediterraneo e verteva sulla cooperazione politica, 

economica e sociale. La Politica Europea di Vicinato (PEV), sviluppata nel 2004, 

intendeva stabilire relazioni privilegiate con 16 paesi vicini dell’Unione europea. 

La successiva Unione Mediterranea (UM), nata nel luglio 2008 con l’obiettivo di 

dare nuovo vigore e respiro politico al Processo di Barcellona, incapace di 

conseguire i propri obiettivi, è caduta nel dimenticatoio della diplomazia euro-

mediterranea. Infine, Unione per il Mediterraneo (UPM) si è proposta la 

creazione di un formato a più alta intensità politica, non essendo soddisfacente 

il formato diplomatico che oggi costituisce la sostanza del PEM. Un esempio di 

collaborazione è l’organizzazione intergovernativa Ciheam fondata nel 1962 alla 

quale aderiscono 13 paesi mediterranei. Nonostante le impostazioni per alcuni 

aspetti differenti, si può affermare che tutte le politiche euro-mediterranee 

sono basate sull’idea che esista un comune interesse dei paesi dell’UE a 

sviluppare forme di cooperazione e solidarietà con i paesi della sponda sud del 

Mediterraneo. 

Tuttavia, alcuni fattori hanno rallentato o reso del tutto inefficaci questi 

progetti: la perdurante e irrisolta crisi arabo-israeliana, la superficiale stagione 

delle cosiddette “Primavere arabe”, la difficoltà progettuale di un’Europa 

dominata dalla tecnocrazia e da un pensiero individualista e nichilista a seguito 

dall’abbandono delle sue millenarie radici culturali e religiose. Appare sempre 

più evidente il deficit di ispirazione ideale con l’accentuarsi di una retorica di 

valori tanto alti quanto disattesi nella programmazione concreta. Ci si affida a 

soluzione diplomatiche, con offerte di denaro in cambio di sicurezza dei propri 

confini. Si avverte sempre più la mancanza di uno spirito comune e l’accentuarsi 

della ricerca di un rifugio più sicuro perché più circoscritto. Diciamolo fran-

camente, manca un’anima e con essa un pensiero alto che possa ispirare 

politiche non di basso profilo.  

In questo contesto sociale e culturale, appare ancora più vera e significativa 

la profezia che ha guidato Giorgio La Pira nelle sue visioni geopolitiche proposte 

nei “Colloqui Mediterranei”. Nel discorso pronunciato nel primo colloquio159, 
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egli riconosceva che l’attuale stato di crisi riguardava la storia umana in tutte le 

sue dimensioni, quelle orizzontali e quelle verticali. Una crisi mondiale e 

planetaria che si accentua anche per l’affacciarsi sulla scena mondiale di nuovi 

popoli e di nuove nazioni, mentre si operano alcuni cambiamenti profondi nella 

concezione dell’uomo, di Dio e del mondo, a motivo di mutazioni e di inversioni 

spaventose sulla scala di valori fondamentali.  

A fronte di questa situazione, La Pira riteneva che la Provvidenza avesse 

assegnato una missione storica ai popoli e alle nazioni che vivono sulle rive di 

questo “misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo”. Questa 

vocazione e missione storica comune consiste nel fatto che i popoli e le nazioni 

del Mediterraneo sono portatori di una civiltà fondata sull’universalità dei suoi 

valori essenziali, tali da costituire un messaggio di verità, di ordine e di bene, 

valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le nazioni. 

A fondamento di questi valori, egli riconosceva tre componenti: la 

dimensione religiosa della rivelazione divina che trova in Abramo, patriarca dei 

credenti, la comune radice soprannaturale. In questo senso, il tempio, la 

cattedrale e la moschea costituiscono precisamente l’asse attorno al quale si 

costruiscono i popoli, le nazioni e le civiltà che coprono l’intero spazio del 

Mediterraneo; la dimensione metafisica elaborata dai greci e dagli arabi; la 

dimensione giuridica e politica elaborata dai romani. Tre componenti che si 

sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il compito storico di integrare e 

ordinare in sé elementi economici, sociali, religiosi, culturali e politici. E 

finalmente costruire la pace: «La pace, l’amicizia, la solidarietà reciproche fra 

questi popoli e queste nazioni. La pace, l’amicizia e la solidarietà fra Israele e 

Ismaele; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra i popoli prima colonizzati e quelli 

prima colonizzatori; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra tutte le nazioni 

cristiane, arabe e la nazione di Israele. Questa pace del Mediterraneo sarà 

inoltre come l’inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del 

mondo».  

Definendo il Mediterraneo come un nuovo “lago di Tiberiade”, La Pira so-

vrapponeva l’immagine biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo 

mediterraneo. In quella definizione, egli restituiva alla regione mediterranea la 

sua importanza storica e moderna, «perché – scriveva – 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». Nel suo incessante impegno per 

il dialogo e la pace, il 22 febbraio 1958, egli si rivolgeva al presidente egiziano 
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Nasser con queste parole: «Se pacificato, il Mediterraneo può diventare, 

davvero, lo spazio più luminoso della terra».  

Siamo qui, sul piazzale della Basilica di Luca, avamposto e faro di luce nel 

Mediterraneo, perché sentiamo nostro questo ideale. Sorge nel mondo una 

nuova alba. Al chiarore di questa luce aurorale, firmeremo la “Carta di Leuca 

n.2”, condividendo i sogni di Giorgio La Pira e don Tonino Bello. La convivialità 

che soprattutto voi, cari giovani, avete vissuto e sperimentato in questi giorni è 

garanzia del comune impegno per il futuro. Se ognuno, a suo modo, si 

impegnerà a pacificare il Mediterraneo, contribuiremo tutti a creare «lo spazio 

più luminoso della terra».  

 

 

 

LE BEATITUDINI SECONDO DON TONINO BELLO: GUSTARE LE GIOIE GENUINAMENTE UMANE* 

 

 

Narrare la santità di don Tonino Bello non è solo raccontare, ma è anche 

interpretare, cercare di comprendere in profondità, rileggere la sua testimo-

nianza e il suo messaggio in modo critico e non superficiale. Chi lo ha 

conosciuto personalmente ha il dovere di conservare nel cuore quanto ha visto 

con i suoi occhi, meditare con insistenza su quanto è accaduto, contemplare 

l’opera che ha grazia ha compiuto in lui e attraverso di lui rimanendo fedeli alla 

storia, senza forzare la mano per incasellare la sua persona dentro categorie 

preconcette e ideologiche. Anche chi non lo ha incontrato personalmente è 

chiamato a considerare la complessa semplicità della sua vita, senza imboccare 

sentieri interrotti e disperdersi nel dedalo delle molteplici possibili interpreta-

zioni, sopravvalutando un aspetto, a discapito della ricchezza della sua 

personalità. 

Occorre riconoscere anche le sue debolezze, le fragilità, i fallimenti, le 

incompiutezze. Con umiltà, lo stesso don Tonino confessava i limiti del suo 

carattere: «Sono un impasto di mansuetudine e di ira, di superbia e di 

modestia, di bontà e di durezza. Sono un intruglio di fervore e di frigidezza, di 

dissipazione e di raccoglimento, di slanci impetuosi e di apatica immobilità. 
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Sono un polpettone di carne e di spirito, di passioni indomite e di mistiche 

elevazioni, di ardimenti coraggiosi e di depressioni senza conforto. Dio mio, 

purificami da queste scorie in cui naviga l’anima mia; fammi più coerente, più 

costante. Annulla queste misture nauseanti di cui sono composto, perché io ti 

piaccia in tutto, o mio Dio»160. 

La santità è vivere l’umiltà, virtù che sa trasformare ogni aspetto della 

propria personalità e ogni avvenimento della vita in preghiera e invocazione. 

Così ha fatto don Tonino: «Ho trascorso quest’oggi una delle giornate più brutte 

della mia vita: mi sento depresso, avvilito, stanco. Signore Gesù, dammi forza. 

Non mi lasciare solo, amico mio. Stammi vicino, sempre, nel cuore, nell’angolo 

più riposto e solitario dell’anima. Fammi respirare il tuo respiro, battere col tuo 

cuore, vivere la vita tua. Teniamoci per mano, Gesù, come due scolaretti che 

vanno in fila contenti»161. 

Non si nasce santi, si diventa in un processo continuo di conversione. Solo 

Cristo, alla fine della vita, ha potuto esclamare con verità: «Tutto è compiuto» 

(Gv 19,30). Per noi uomini, questa divina parola è preclusa. Saremo divini solo 

se, nel momento estremo dell’esistenza, potremo dire: «Tutto è incompiuto». 

Allora la compiutezza di Cristo ci raggiungerà e compirà ciò che rimane ancora 

indeterminato. Ciò che è mancante sarà sanato e riempito dalla perfezione di 

Cristo. Così la nostra incompiutezza si rivestirà della sua sovranità, e la nostra 

piccolezza contribuirà a far risplendere la bellezza della teleiosis di Cristo.  

La santità non va ricercata in alcuni momenti, ma nell’unità della vita. È un 

cammino che tiene insieme il prima e il dopo, segue un percorso di grazia che 

sapientemente intreccia l’azione di Dio con lo sforzo umano di restarle fedele. 

Santità è passione per Dio e passione per l’uomo, cammino spirituale e 

impegno pastorale. La santità soprattutto è armonia delle virtù contrarie162. 

Solo in questo modo, è possibile delineare una santità non oleografica, ma in 

fieri, fondata sulla grazia battesimale163, intesa come riflesso della gloria della 

Trinità che straripa da tutte le parti senza vi siano «argini che ne fermino il 
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flusso di santità»164. Viene così fugato ogni pericolo pelagiano. A tal proposito, 

don Tonino scrive: «Bisogna evitare il pelagianesimo della carità»165.  

Con Leon Bloy, egli riconosce che l’unica tristezza è quella di non essere 

santi. Nel nostro tempo, egli nota un deficit, un’anemia di santità166, ma nello 

stesso tempo rileva rinnovate «nostalgie di santità»167, un desiderio di santità 

che, in fondo, è voglia che si realizzi un sogno: «Io, per esempio, – egli scrive – 

mi figuravo una splendida carriera. Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di 

passare l’esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere 

meglio, annunciando il Vangelo senza sconti, e testimoniando coraggiosamente 

il Signore Risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse c’entrava più 

l’amore verso me stesso che l’amore verso Gesù. Comprendo, insomma, che in 

quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul 

bisogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio. È difetto di quasi tutti i 

sogni irrealizzati: quello di partire con un certo tasso di orgoglio. E il mio non 

era esente da questa tara di fabbricazione»168. 

Secondo la splendida immagine del salmo (cfr. Sal 1,3) e dell’Apocalisse (cfr. 

Ap 22,2), i santi sono come alberi piantati lungo il fiume. Assorbono l’acqua, 

fioriscono e portano frutti in tutte le stagioni. In tal modo, il giardino della 

santità conosce una straordinaria diversità di fiori, cresciuti sempre uno accanto 

all’altro, uno insieme all’altro, uno più bello dell’altro. L’arcobaleno della santità 

risplende di una luce dai molteplici riflessi che insieme emano un affasciante 

splendore. E come il firmamento del cielo è trapunto di migliaia e migliaia di 

stelle, cosi l’assemblea dei santi è formata da un “nube di testimoni” (Eb 12,1) 

da «una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 

razza, popolo e lingua» (Ap 7,9). La santità si manifesta sempre a “grappolo”. È 

un cammino singolare perché plurale; è la “comunione dei santi” cioè la 

compagnia spirituale in cui regna una profonda solidarietà: il bene di ciascuno 

va a vantaggio di tutti e, viceversa, la felicità comune si irradia sui singoli. Non si 
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diventa santi da soli, ma “in cordata”. «Da soli non si cammina più»169, avverte 

don Tonino.  

La Chiesa è il “giardino di Dio”. Nello stesso tempo, è il giardino dell’Eden 

(cfr. Gn 2,8) e il giardino degli amanti (cfr. Ct 4,12 - 5,1). Il giardino dell’origina-

rio progetto d’amore si manifesta come il luogo nel quale si consuma l’amore 

sponsale tra Cristo Sposo e la Chiesa Sposa, tra Cristo e ogni anima che crede in 

lui. Il giardino dell’amore splende così per la varietà dei colori e l’intensità dei 

profumi: «Le rose dei martiri, ma anche i gigli delle vergini e le edere dei coniugi 

e le viole delle vedove»170. La comunità cristiana è, dunque, «un transito 

obbligato, una tappa che non si può saltare. Non può essere considerata come 

un (optional) lasciato alla sensibilità degli interessati o come un accessorio teso 

a facilitare, con la sua forza emotiva ed esemplare, l’accoglimento dell’invito di 

Dio. È un passaggio che, con una parola difficile, possiamo chiamare prope-

deutico perché, se non viene superato, blocca il resto del cammino. È attraverso 

la comunità che si comunica col cielo»171. 

D’altra parte, la santità non ha tempo, non scade e non è mai fuori moda. 

Ogni tempo, però, chiede una nuova forma di vita santa. Non esiste la santità in 

astratto, ma nella concretezza di una fede salda, di una speranza certa, di una 

carità operosa, rivoli che confluiscono nel grande fiume della vita, permeano 

l’esistenza quotidiana e straripano «nei recinti della santità»172. Don Tonino 

appartiene a quella schiera di santi educatori che non solo vivono una vita 

santa, ma celebrano la “santità della vita” secondo quella sensibilità conciliare 

annunciata dalla Gaudium et spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 

soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli 

di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. 

La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, 

sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, 

ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la 

comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere 

umano e con la sua storia»173. 
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Attorno a questo Proemio, don Tonino disegna il suo modello di santità 

richiamandolo più volte nei suoi scritti, con una concentrazione martellante 

soprattutto negli ultimi anni di vita (1990-’93)174. A suo giudizio, l’importanza di 

questo passo conciliare risiede nel fatto che esso indica un radicale capo-

volgimento di orizzonte, una prospettiva totalmente nuova del rapporto Chiesa-

mondo. Con questo grandioso avvio della costituzione pastorale, – egli affer-

ma – «la Chiesa planava dai cieli della sua disincarnata grandezza e sceglieva di 

collocare definitivamente il suo dominio sul cuore della terra. È come se avesse 

annullato di colpo la barriera di secolari distanze, accettando di diventare 

coinquilina degli stessi condomini abitati dai comuni mortali»175. In altri termini, 

secondo don Tonino, non vi sono «aneliti paralleli, ansie simmetriche, tensioni 

bilaterali, attese diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra quelle della 

Chiesa. No! Le speranze universali degli uomini sono le stesse coltivate dai 

credenti, anche se queste, giunte ai confini del tempo, sfondano il muro e si 

prolungano verso l’ulteriorità»176. 

Il Proemio della Gaudium et spes per don Tonino traccia la “Magna Charta” 

della santità, quella «santità, che permea di presenza divina anche le fibre più 

profane dell’universo»177. Con la sua promulgazione si è abbattuto un muro, è 

«caduto il sospetto della contrapposizione, corre il filo doppio della simpatia. È 

incredibile. Eravamo abituati a condividere solo i dolori del mondo. Una lunga 

dottrina ascetica ci aveva allenati a farci carico esclusivamente delle sofferenze 

dell’umanità. Eravamo esperti della compassione. Nelle nostre dinamiche 

spirituali aveva esercitato sempre un fascino irresistibile il Cireneo della croce. 

Ma i maestri di vita interiore non ci avevano fatto mai balenare l’idea che ci 

fossero anche i Cirenei della gioia. Ed ecco ora lo sconvolgente messaggio: le 

gioie genuinamente umane, che fanno battere il cuore dell’uomo, per quanto 

limitate e forse anche banali, non sono snobbate da Dio, né fanno parte di un 

repertorio scandente che abbia poco da spartire con la gioia pasquale del 

regno. La felicità per la nascita di un amore, per un incontro che ti cambia la 

vita, per una serata da trascorrere con gli amici, per una notizia sospirata da 

tempo, per l’arrivo di una creatura che riempie la casa di luce, per il ritorno del 
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padre, per una promozione che ti aspettavi, per la conclusione a lieto fine di 

una vicenda che ti ha fatto a lungo penare… questa felicità fa corpo con quella 

che sperimenteremo nel Regno. È contigua col brivido di eternità, che 

proveremo nel cielo, l’estasi che ti coglie davanti alle montagne innevate, alle 

trasparenze di un lago, alle spume del mare, al mistero delle foreste, ai colori 

dei prati, ai turgori del grano, ai profumi dei fiori, alle luci del firmamento, ai 

silenzi notturni, all’incanto dei meriggi, la respiro delle cose, alle modulazioni 

delle canzoni, al fascino dell’arte. È parente stretta con le sovrumane gioie dello 

spirito l’umanissima gioia che ti rapisce di fronte al sorriso di un bambino, ai 

lampeggiamenti degli occhi di una donna, agli stupori di un’anima pulita, alla 

letizia di un abbraccio sincero, al piacere di un applauso meritato, all’intuizione 

di coese grandi nascoste dietro i veli dell’effimero, alla fragilità tenerissima di 

cui si riveste la bellezza, al sì che finalmente ti dice la persona dei tuoi sogni. 

”Non vi è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”. Ma 

che cosa è questa rivelazione improvvisa che annuncia coincidenze arcane tra le 

gioie degli uomini e le gioie dei discepoli di Gesù. Colpo di scena o colpo di 

genio? Forse è solo colpo di grazia!»178. 

Lo stesso colpo di grazia che ha raggiunto Maria, l’ha fatta trasalire di gioia e 

l’ha resa da sempre santa e immacolata, modello esemplare per ogni discepolo 

di Cristo. Ella è avanzata «nel pellegrinaggio della fede»179 vivendo «sulla terra 

una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro»180. Da qui, la 

germinazione di nuovi titoli mariani che danno una maggiore rilevanza alla 

dimensione antropologica della Vergine e caratterizzano la riflessione mario-

logica di don Tonino come una “mariologia popolare”. Maria è la “donna dei 

nostri giorni”181 che vive una vita in tutto simile alle altre donne, ma che il suo 

fondamento in una “dimensione mistica” che la spinge alla meditazione dei 

misteri, alla contemplazione, alla preghiera e all’offerta della sua vita. In tal 

modo, Maria non è soltanto la porta che apre ai credenti i tesori del Regno di 

Dio, ma è anche il punto di riferimento esemplare della santità ecclesiale182, il 
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modello di quella «santità che soggiace a quegli arcani trasalimenti dello spirito, 

quando il cuore sembra fermarsi o battere più forte, dinanzi al miracolo delle 

cose: i pastelli del tramonto, il profumo dell’oceano, la pioggia nel pineto, 

l’ultima neve di primavera, gli accordi di mille violini suonati dal vento, tutti i 

colori dell’arcobaleno… Vaporano allora, dal sottosuolo delle memorie, aneliti 

religiosi di pace, che si congiungono con attese di approdi futuri, e ti fanno 

sentire la presenza di Dio»183. 

Le coordinate della santità della Vergine Maria sono la “semplicità della 

vita” e la “nobiltà dello stile”184, doni che continuamente dovremmo invocare 

da lei, prendendo magari a prestito le parole di don Tonino: «Santa Maria, 

donna elegante, dal momento che vestivi così bene, regalaci, ti preghiamo, un 

po’ dei tuoi abiti. Aprici il guardaroba. Abituaci ai tuoi gusti. Lo sai ben, ci rife-

riamo a quei capi di abbigliamento interiore che adornarono la tua esistenza 

terrena: la gratitudine, la semplicità, la misura delle parole, la trasparenza, la 

tenerezza, lo stupore […]. Svelaci il segreto della tua linea. Innamoraci del tuo 

“esprit de finesse” Preservaci da quelle cadute di stile che mettono così spesso 

a nudo la nostra volgarità. Donaci un ritaglio del tuo velo di sposa. E facci 

scoprire nello splendore della natura e dell’arte i segni dell’eleganza di Dio»185. 

La santità è una chiamata, anzi una “evocazione”186, una nuova creazione 

che si svela sul Tabor, il monte della trasfigurazione, dove la luce divina 

sprigiona tutta la sua bellezza nella natura umana. Il Tabor, però, non va inteso 

come La Montagna incantata di Thomas Mann, ma come La Montagna dalla 

sette balze di Thomas Merton. La montagna dello scrittore tedesco rappresenta 

la nostra civiltà satura e sonnolenta. Cosmopolita e poliglotta. Opulenta e 

stanca. Richiama quella di oggi. Lo spaesamento, la confusione di una contem-

poraneità che non si riesce a leggere, dove gli uomini, come persi in mezzo a 

una tempesta di neve, non sanno esattamente dove andare, accecati da quel 

biancore che inverte la percezione della bontà dei colori, un ambiente tutto 

identico e funereo che toglie ogni punto di riferimento. Le conquiste fatico-

samente raggiunte, il benessere sembrano diventare improvvisamente insuffi-
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cienti nel momento in cui il mondo non si rivela più un luogo pacificato una 

volta e per tutte. Ma un mondo caotico, instabile. Un mondo di minacce tanto 

più assillanti quanto meno riconoscibili. Tanto più incombenti quanto meno 

identificabili. Nell’assenza di fini non si può prosperare. Non si può essere un 

fine in se stessi. 

La santità invece – afferma don Tonino – è vivere condividendo quoti-

dianamente le gioie e le speranze degli uomini spalancando «la finestra del 

futuro progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme»187. È la 

forma di vita indicata da Thomas Merton, divenuto punto di riferimento per il 

movimento non-violento, e protagonista di un impegno per La pace nell’era 

postcristiana (1961-62), fondata su ragioni evangeliche e affidata alla testimo-

nianza dei credenti con le armi spirituali della pazienza, della mitezza, del 

dialogo. Trasformare la vita nel racconto dell’incessante ricerca di Dio, nella 

consapevolezza che Nessun uomo è un’isola (1953) e che i Semi di contem-

plazione (1949), invitano a un’estasi che non è mai fuga dal mondo, bensì un via 

privilegiata per entrare in un dialogo più profondo con Dio e con gli uomini.  

I discepoli di Cristo possono raggiungere la vetta del Tabor scalando 

l’ottuplice sentiero della “catena montuosa” delle beatitudini, consapevoli che 

le sue “pareti rocciose” non sono “rifugi” che il Signore ha preparato per loro, 

ma “cime” su cui egli ha dato loro l’appuntamento. Camminando insieme 

sull’ottuplice sentiero, prestandosi vicendevole aiuto e mutuo soccorso, essi 

intraprendono una “gara di umanità”. La santità, infatti, rende «più vivi, più 

umani»188. A questo ideale si ispira don Tonino quando esorta: «Siate 

soprattutto uomini / fino in fondo: anzi, fino in cima / perché essere uomini fino 

in cima / significa essere santi. / Non fermatevi, perciò, a mezza costa: / la 

santità non sopporta misure discrete (...) ma [rende] capaci di accoglienze 

ecumeniche, / provocatori di solidarietà planetarie / missionari ”fino agli 

estremi confini” / profeti di giustizia e di pace»189.  

Diventare santi vuol dire essere pienamente uomini. Non superuomini, ma 

semplicemente essere persone che non hanno paura di andare fino in fondo, di 

puntare in alto, formando ogni giorno «una carovana solidale»190. Uomini che 
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rifuggono «un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente, e aspirano alla 

vera vita, alla felicità per la quale siamo stati creati»191. Vivere, infatti, «non è 

“trascinare la vita”, non è “strappare la vita”, non è “rosicchiare la vita”. / Vi-

vere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del vento. / Vivere è 

assaporare l’avventura della libertà. / Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la 

fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te!»192. 

Le beatitudini consentono di compiere il grande volo, facendo brillare i mille 

colori della santità. Beati, secondo don Tonino, sono coloro che “stanno in 

piedi”, pronti a partire sui sentieri impervi e appaganti del Vangelo. Si com-

prende allora il grido lanciato da don Tonino nel famoso discorso del 1989 al 

raduno di Pax Christi a Verona: «È un popolo sterminato che sta in piedi. Perché 

il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. È un popolo pasquale. “Tutti 

stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello”. Davanti al “trono” di 

Dio. Non davanti alle poltrone dei tiranni, o davanti agli idoli di metallo». “E 

davanti all’Agnello”. Simbolo di tutti gli oppressi dai poteri mondani. Di tutte le 

vittime della terra. Di tutti i discriminati da razzismo. Di tutti i violentati neri più 

elementari diritti umani. A questo popolo invisibile della pace, dall’Arena di 

Verona, giunga la nostra solidarietà. Ma anche il nostro incoraggiamento: con le 

parole delle beatitudini, secondo la traduzione che sostituisce il termine “beati” 

con l’espressione “in piedi”. “In piedi, costruttori di pace. Sarete chiamati figli di 

Dio”»193. Seguendo il suo esempio e il suo insegnamento, è possibile riscrivere 

le beatitudini evangeliche in modo più consono al nostro tempo.  

1. Beati gli uomini fatti di carne e non solo di spirito perché anche la carne è 

destinata alla vita eterna. La santità, infatti, non è «sinonimo di indifferenza o di 

apatia, come se colui che vive una profonda comunione con Dio debba sentirsi 

estraneo agli umanissimi travagli dei comuni mortali. I santi non sono im-

passibili: sono sereni. Non hanno un cuore di pietra: hanno un cuore di 

carne»194. Creata da Dio, la carne è «opera delle sue mani, capolavoro della sua 

attività, custodia del suo respiro, regina di tutta la creazione, erede della sua 
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generosità, sacerdotessa della sua religione, soldato della sua fede, sorella di 

Cristo195. Il criterio fondamentale per giudicare la conformità della vita alla 

santità evangelica è credere che Gesù Cristo sia venuto “nella carne”. Senza la 

carne, non c’è Cristo e nemmeno santità cristiana196.  

Se non impariamo a vedere nella carne, soprattutto in quella dei poveri, la 

carne di Cristo, non riusciremo a vedere niente della sua persona. Cristo sarà un 

fantasma, un chimera, un modello ideale, un maestro di vita, non un Dio fatto 

carne, una bellezza divina che assume la forma del servo, si concentra e si rende 

visibile nella carne degli ultimi della terra. Lo sapeva bene santa Teresa d’Avila 

quando scriveva: «Ho sempre riconosciuto e tuttora riconosco che non 

possiamo piacere a Dio, né Dio accorda le sue grazie se non per il tramite 

dell’Umanità sacratissima di Cristo, nel quale ha detto di compiacersi. Ne ho 

fatta molte volte l’esperienza, e me l’ha detto lui stesso, per cui posso dire di 

aver veduto che per essere a parte dei segreti di Dio, bisogna passare per 

questa porta. Perciò, caro signore, non voglia cercare altra strada, nemmeno se 

sia già al sommo della contemplazione, perché di qui si è sicuri. Da questo dolce 

Signore ci deriva ogni bene. Egli ci istruirà. Studi la sua vita e non troverà un 

modello più perfetto»197. 

2. Beati i cercatori curiosi e i sognatori estatici perché a loro è dato di 

scrutare i misteri del Regno di Dio. L’atteggiamento estatico, infatti, nasce dal 

primato della contemplazione, dalla struggente nostalgia di Dio, dal desiderio di 

fissare gli occhi su di lui. Contemplare vuol dire lasciarsi affascinare dalla divina 

bellezza, da quella luce intramontabile che è presente nelle cose create, ma le 

supera e le rende solo una sua debole immagine. Eppure basta quel barlume 

per suscitare l’ammirazione e la meraviglia. La contemplazione non astrae dal 

mondo. Al contrario, immette più profondamente nelle dinamiche della storia 

perché guarda gli avvenimenti con gli occhi purificati dalla luce divina. Non è 

una fuga nell’intimità, non innalza barriere e steccati con il mondo esterno, 

isolandosi dal contesto degli uomini. La vera contemplazione, mentre instaura 

un rapporto più profondo con Dio, crea legami più veri con gli altri uomini. 

Contemplare è mettersi alla ricerca di Dio per comprendere in modo più pieno il 
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valore di ogni persona e di ogni realtà creata198. Solo chi contempla avrà «la 

forza di trascinare (l’altro) sui crinali della prassi, perché non sono mai sterili le 

provocazioni di chi ha fissato il roveto ardente»199. «Secondo me, – ammonisce 

don Tonino – l’empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la 

profanazione di un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di 

stupore. Diciamocelo con franchezza: oggi c’è crisi di estasi. È in calo il fattore 

sorpresa. Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un insopportabile ristagno di 

“déjà vu”: di cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni sottoposte a 

ripetuti collaudi»200. Senza rapimenti estatici, con Dio ci potrà essere solo 

rapporto mercantile, «non l’incontro personale, né l’abbandono di fiducia, e 

tanto meno ebbrezza d’amore»201. 

3. Beati gli entusiasti e gli appassionati perché vivranno la vita come festa, 

nonostante le cattiverie che scorgeranno nel mondo202. Forza della vita è la 

passione per Dio e per l’uomo. Passione è parola che sta per sofferenza, ma 

anche per desiderio e tormento. È un roveto ardente, un fuoco che divampa e 

brucia. Santo è chi accende la sua fiaccola al fuoco d’amore di Cristo, nella sua 

grande fornace ardente di carità, e si lascia totalmente consumare dalla sua 

“divina follia”. Santo è chi non teme di donare la vita, anzi considera la 

possibilità del martirio come la più grande di tutte le grazie. «Martiri. Cioè, 

testimoni. Cioè, persone che si vendono l’anima per annunciare con la vita che 

Gesù è il Signore, ed è l’unico. Gente disposta a legare la zattera della propria 

esistenza, invece che agli ormeggi rassicuranti del denaro e del potere, a una 

tavoletta fluttuante che ha lo spessore del Vangelo e la forma d’una croce»203. 

4. Beati gli uomini dagli occhi penetranti perché sanno vedere in profondità 

e nei cenci dei poveri, che coprono le loro membra fedite di sudore, scorgono 

«reliquiari che racchiudono frammenti di santità»204. «A fare problema, infatti,  

– sottolinea don Tonino – più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che 

ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi 
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nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori 

uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. 

Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui 

problemi della gente […]. Sono avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono 

troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di produttività […]. Sono così 

vittime di quel male oscuro dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa 

sulla base dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di 

tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di 

qui, la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo 

trapianto, il malinconico elenco delle povertà si decurterà all’improvviso, e ci 

accorgeremo che, a rimanere in lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà di 

sempre»205. 

5. Beati i custodi del creato perché faranno risplendere la bellezza del 

giardino di Dio. Come un grande Signore, provvidente e generoso, Dio «non 

considera l’uomo un rivale. Non nasconde i suoi segreti nella cassaforte del 

mistero. Ma li squaderna sotto gli occhi dell’uomo. Perché cosi veniamo a 

conoscenza «dei nostri diritti regali su tutto il creato. Ma, si badi bene, sul 

creato. Da custodire e portare a compiutezza. Non da manipolare a piacimento 

combinandolo e scombinandolo secondo le lussurie dei nostri capricci. Diritti 

regali sul manufatto di Dio […]. Sui capolavori della sua tenerezza. Che gli 

costano spreco di genio e rivoli d’amore. Che noi dobbiamo sentirci in dovere di 

riportare continuamente a primitivi splendori, facendone sprigionare, con 

religioso rispetto, le interne energie di santità»206. 

6. Beati i costruttori di pace, perché sono prigionieri di una «speranza, frutto 

carnoso della santità»207. Essi sanno che l’impegno per la pace è un imperativo 

che non nasce dal basso, come semplice assunzione di una responsabilità di 

tipo volontaristico e semplicemente umanitario, ma dall’alto. La pace è dono. È 

il frutto maturo della Pasqua di Cristo, non il risultato di un impegno etico del 

cristiano. Non è un valore da promuovere, ma una persona da seguire: la stessa 

persona di Gesù. Frutto delle giustizia, la pace non è una “grazia a buon 

mercato”, ma «il nuovo martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata»208. Per 
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questo occorre una nuova stagione di testimoni che sappiano coniugare non 

solo la dimensione festiva, ma anche la dimensione feriale della pace. «Forse è 

arrivato il momento di capire che, oltre che di festa, dovremmo poter parlare di 

ferialità della pace. Invece che coniugarla sempre con le marce, dovremmo 

appaiarla un po’ più con i percorsi quotidiani che, in linea ordinaria, sono 

scanditi su ritmi scarsamente eroici. Al di là delle veglie, cariche di vibrazioni 

emotive e risonanti di salutari utopie, dovremmo prender atto che la pace si 

costruisce anche nei sonnolenti meandri della storia e cresce anche nelle pieghe 

sotterranee dell’esistenza. E non è blasfemo affermare che, al di là dei velluti 

delle tavole rotonde, la pace si costruisce sul ruvido tavolo del falegname come 

sul desco del contadino. Sulla cattedra dell’insegante come sulla scrivania 

dell’impiegato. Sullo scanno dello scolaro come sulla mensola della casalinga. 

Sull’impalcatura del metalmeccanico come su ogni banco impoetico dove si 

consumano le più oscure fatiche giornaliere»209. 

7. Beati gli innamorati di Cristo perché saranno eternamente giovani. «Inna-

morarsi di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui, dimestichezza con 

lui, frequenza diuturna nella sua casa, assimilazione del suo pensiero, accogli-

mento senza sconti delle esigenze più radicali e più coinvolgenti del Vangelo. 

Vuol dire ricentrare davvero la nostra vita intorno al Signore»210. Per questo 

don Tonino esorta: «Non abbiate paura di riscaldarvi. Papini diceva: “Quando 

sarete vecchi vi scalderete alla cenere della brace che è divampata nella vostra 

giovinezza”. Allora, quando sarete vecchi, andrete a trovare qualche pezzo di 

carbone rovente dell’incendio che è divampato alla vostra età. Vi rimarrà solo 

quel carboncino e vi scalderete a quello. Non abbiate paura quindi di inna-

morarvi adesso, di incantarvi adesso, di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi 

adesso»211. 

8. Beati voi, i seminatori di gioia e di inquietudini, perché gusterete in modo 

pieno la stessa felicità di Dio. Egli, infatti, è gioia, eterna gioia. Gioia che inquieta 

e non abbandona a sonni tranquilli, ma a veglie notturne e a notti insonni, nella 

certezza che un giorno i semi di pace fioriranno. «Per questo ha appeso il sole 

innanzi a casa sua! […] L’annuncio cristiano non solo reca gioia a chi lo riceve, 
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ma rende completa anche la gioia di chi lo trasmette. Mi pare, anzi, che la 

sottolineatura di questa completezza penda proprio dalla parte di chi reca lieti 

annunci. Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la fontana 

della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il gaudio 

del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità»212.  

Siate evangelizzatori con Spirito213, cioè uomini e donne in attesa. Di voi 

«hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura con lo 

spessore delle sue attese»214. Senza l’attesa, «la vita scorre piatta verso un 

epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo 

presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo 

ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. […] Attendere 

infinito del verbo amare. Anzi nel vocabolario di Maria, amare all’infinito»215.  

Rimante in piedi. Siate cioè uomini e donne capaci di vivere il Sabato Santo 

della nostra storia con la fede di Maria, unico punto luce tra le tenebre che 

sovrastano il mondo. Il giorno si fa cupo, l’oscurità incombe in modo sempre più 

intenso, «a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei. Il vento del 

Golgota ha spento tutte le lampade, ma ha lasciato accesa la sua lucerna. Solo 

la sua. Per tutta la durata del sabato, quindi, Maria resta l’unico punto luce in 

cui si concentrano gli incendi del passato e i roghi del futuro. Quel giorno essa 

va errando per le strade della terra, con la lucerna tra le mani. Quando la 

solleva su un versante, fa emergere dalla notte dei tempi memorie di santità; 

quando la solleva sull’altro, anticipa dai domicili dell’eterno riverberi di immi-

nenti trasfigurazioni»216. 

Tra questi due versanti, si dipana la strada che dovete percorrere nel pre-

sente. Mentre camminate tenendo viva la memoria del passato e aguzzando lo 

sguardo sul mondo nuovo che avanza nello sconfinato orizzonte, munitevi di 

una solida «attrezzatura spirituale: l’entusiasmo. Il mondo riesce a sopportare 

che un ministro del Signore vada in riserva in fatto di santità, accetta di vederlo 

scoperto sul fianco della preghiera. Tollera che sia ai verbi difettivi sul settore 

della testimonianza. Lo comprende se lo vede giungere al capolinea delle virtù. 

Ma non gli va giù che a un annunciatore di liete notizie venga meno il fuoco che 
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contagia. I collassi di ardore in chi afferma di aver visto il Maestro e di aver 

mangiato con lui, non li capisce. Quando penso l’entusiasmo, la mia imma-

ginazione corre al roveto ardente che crepitava tra i sarmenti senza mai consu-

marsi. Fu in quel roveto ardente che Mosè fece l’esperienza di Dio. Sarà in quel 

roveto che il mondo, anche oggi, sperimenta il preludio di ogni autentica teo-

fania»217. 
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VISITA DEL CARDINALE GUALTIERO BASSETTI 

 

 

 

La Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca ha avuto la gioia di accogliere ad Ales-

sano, il 10 maggio 2019, s. em. il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Peru-

gia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 

Su invito del vescovo mons. Angiuli, la visita del cardinale ha inteso celebra-

re il XXVI dies natalis di don Tonino Bello e il primo anniversario della visita di 

Papa Francesco, che il 20 aprile 2018 si era recato pellegrino alla tomba del Ser-

vo di Dio, a conclusione di una serie di eventi che hanno caratterizzato e arric-

chito le celebrazioni giubilari per la morte dell’indimenticato “vescovo della 

pace”. 

Alle ore 18,00 il card. Bassetti ha presieduto la celebrazione eucaristica nella 

chiesa parrocchiale di Alessano, concelebranti mons. Fernando Filograna, ve-

scovo di Nardò-Gallipoli, mons. Vito Angiuli e numerosi sacerdoti. Alla celebra-

zione eucaristica hanno partecipato autorità civili e militari del territorio e mol-

tissimi fedeli. 

 

All’inizio della celebrazione, mons. Angiuli ha rivolto a sua eminenza il se-

guente saluto: 

Eminenza reverendissima, 

è con grande gioia che le do il benvenuto a nome mio personale e della 

Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, e le esprimo la più profonda gratitudine per 

aver accolto l’invito a presiedere questa celebrazione di commemorazione e di 

ringraziamento. 

Porgo il saluto anche a s. e. rev. mons. Fernando Filograna, vescovo di Nar-

dò-Gallipoli, ai rappresentanti delle Istituzioni comunali, provinciali e regionali, 

alle autorità civili e militari, ai sacerdoti, ai consacrati e ai fedeli laici.  

Questa sera due eventi arricchiscono e motivano la nostra gratitudine al Si-

gnore: la commemorazione del XXVI dies natalis del Servo di Dio don Tonino 

Bello, un germoglio di santità nel presbiterio ugentino, e il primo anniversario 

della visita di Papa Francesco che ha pregato presso la tomba di don Tonino. Per 

la nostra Chiesa locale è stato un evento che ancora oggi ci riempie di commo-

zione. La sua visita, eminenza reverendissima, ci ricollega alla persona del Santo 
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Padre e al messaggio che ci ha lasciato nel suo memorabile discorso, nel quale 

ha ripercorso i temi cari a don Tonino, per rilanciarli nell’attualità di una “Chiesa 

in uscita”.  

Anzitutto l’esigenza di capire i poveri e lasciarsi evangelizzare da loro; il ri-

chiamo alla vocazione del nostro territorio a fare del Mediterraneo “un’arca di 

pace accogliente”, favorendo il dialogo e la convivialità tra i popoli i cui territori 

sono bagnati da questo mare comune; l’invito a non separare la contemplazio-

ne dall’azione per dare spessore e credibilità al nostro lavoro pastorale; infine, 

l’esortazione a rendere concreta nell’oggi la testimonianza profetica di don To-

nino. Nella conclusione del suo discorso così si esprimeva il Papa: «In ogni epo-

ca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei testimoni che incarnano il 

buon annuncio della Pasqua, profeti di speranza per l’avvenire di tutti. Dalla vo-

stra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono e profezia per i nostri tempi. 

E Dio desidera che il suo dono sia accolto, che la sua profezia sia attuata». «Don 

Tonino, – ci ha ancora ricordato il Santo Padre – seminato nella sua terra, sem-

bra volerci dire quanto ha amato questo territorio».  

E questo non può essere secondario per il cammino di una Chiesa che guar-

da a questo suo figlio come a un cristiano che ha vissuto le esigenze radicali del 

Vangelo, a un sacerdote che ha attirato a Cristo e formato alla vita sacerdotale 

tanti giovani, a un vescovo che ha incarnato la visione conciliare della Chiesa ad 

gentes e soprattutto ad pauperes. Fin dall’inizio del mio ministero episcopale, 

insieme alla fede del popolo di Dio e alla Vergine di Leuca, ho indicato  don To-

nino come uno dei fari luminosi del nostro cammino ecclesiale. La sua presenza, 

eminenza, esprime l’attenzione della Chiesa italiana che guarda a don Tonino 

come a un “vescovo del Concilio”, un modello per tutti i pastori, chiamati a 

“spogliarsi dei segni del potere per conservare il potere dei segni”, e a farsi cari-

co dei più poveri per fasciarne le ferite e risvegliare in essi la speranza di un fu-

turo di fraternità, di giustizia e di pace. 

A lui ci siamo ispirati nella costituzione del Parco culturale ecclesiale e della 

programmazione della Carta di Leuca, giunta ormai alla terza edizione. Essa in-

tende favorire l’incontro e il dialogo tra giovani delle due sponde del Mediter-

raneo. Sappiamo quanto questo tema sta a cuore al Santo Padre e a lei.  Emi-

nenza, siamo certi che il suo sguardo alla nostra terra ci aiuterà a rendere 

ancora più profonda la nostra attenzione ai destini dei popoli che abitano intor-

no al Mediterraneo e potrà maggiormente motivare, l’anno prossimo a Bari, i 

vescovi di tali territori per trovare insieme una via per costruire la pace e uno 
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sviluppo possibile e attuabile, affinché nessuno debba essere costretto a diven-

tare un migrante per tutta la vita. 

Voglia ora unirsi alla nostra preghiera e al nostro desiderio di vedere ricono-

sciuta la santità di don Tonino. Nel ringraziarla ancora per la sua sensibilità, la 

preghiamo di esprimere a Sua Santità, Papa Francesco il nostro ricordo, il nostro 

filiale affetto e l’assicurazione della nostra preghiera. 

 

Dopo la proclamazione del vangelo il cardinale ha tenuto l’omelia riportata 

di seguito. 

«L’Agnello immolato / è degno di ricevere potenza e ricchezza / e sapienza e 

forza e onore, alleluia». 

Carissimi, l’antifona d’ingresso che abbiamo proclamato all’inizio della mes-

sa, tratta dal libro dell’Apocalisse (5,12), è il canto prorompente del tempo pa-

squale, quando, superati il dolore e l’angoscia della persecuzione e della morte, 

il cuore si riapre per sempre alla vittoria della Vita nel Signore Gesù. Il coro uni-

versale di tutte le creature redente, elevato all’Agnello trionfante, al Cristo mor-

to e risorto, esprime anche il senso di questa occasione di festa, nel ricordo vi-

vissimo di don Tonino Bello, dalla sua vicenda terrena, breve e intensissima, alla 

sua testimonianza “pasquale”, che qui, nella sua terra, si trasmette con partico-

lare forza. 

In questo clima di festa, saluto con gioia fraterna il Vescovo di Ugento-Santa 

Maria di Leuca mons. Vito Angiuli, le autorità e tutti i partecipanti a questa ce-

lebrazione eucaristica, a un anno dalla visita del Santo Padre Francesco e a con-

clusione delle iniziative che hanno ricordato il 25° anniversario del transito al 

Cielo di monsignor Antonio Bello, avvenuto a Molfetta, la diocesi di cui era ve-

scovo, il 20 aprile 1993.  

La liturgia di oggi propone le stesse letture della messa celebrata lo scorso 

anno, nel giorno esatto dell’anniversario, quando Papa Francesco è venuto in 

visita pastorale. Celebrando nel porto di Molfetta, il Santo Padre impostò la sua 

omelia su due chiavi di volta della vita cristiana: la Parola e il Pane. 

La prima si riferisce a san Paolo, quando, negli Atti degli Apostoli che ab-

biamo proclamato (At 9, 1-20), si converte, ossia cambia strada, da persecutore 

ad apostolo. In visione, Gesù stesso lo invia a “parlare” di lui presso “le genti”, 

ossia le persone che non lo conoscono.  

L’altro caposaldo della liturgia di oggi è il Pane, di cui parla Gesù nel brano 
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del Vangelo di Giovanni che ci è stato proposto (Gv 6, 52-59). Gesù offre la pro-

pria carne come vero cibo, suscitando le perplessità e lo scetticismo di coloro 

che lo circondano: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Che co-

sa significa tutto ciò per la nostra vita di cristiani?  

Significa, sottolineava il Papa, «che per la nostra vita è essenziale entrare in 

una relazione vitale, personale con Lui… Una comunione d’amore tanto reale 

che prende la forma del mangiare… Ricordava don Tonino Bello: “Non bastano 

le opere di carità, se manca la carità delle opere. Se manca l’amore da cui par-

tono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto di partenza che è 

l’Eucaristia, ogni impegno pastorale risulta solo una girandola di cose” (Cirenei 

della gioia, 2004, 54-55)». 

Vi sono due caratteristiche di don Tonino che lo distinguono. Anzitutto, la 

“parola” per lui è in presa diretta con l’azione, con l’esempio, con la testimo-

nianza di vita; non si dà l’una senza l’altra. Egli non si nasconde mai dietro le pa-

role, anzi, ognuna delle sue frasi è una porta aperta, perché tale era quella della 

sua casa. Sia nei gesti più clamorosi sia nella quotidianità, nel fatto stesso che è 

rimasto “don Tonino” anche da vescovo, con la sua croce di legno da terziario 

francescano, ha seguito un cammino evangelico nel quale la sua intenzione è 

sempre stata quella di coinvolgere tutti, nessuno escluso. 

Cristo è pane spezzato; e il pane eucaristico, dice il Papa con una delle sue 

icone così vicine a quelle di monsignor Bello, porta un marchio di fabbrica: «Vi-

vere per». «L’Eucarestia non sopporta la sedentarietà»; se dopo averla ricevuta 

non ci alziamo da tavola, resta «un sacramento incompiuto». La pace è condivi-

sione: è «mangiare il pane insieme con gli altri, mettersi a tavola tra persone di-

verse», dove «l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare» 

(Scritti di pace, 1997, 66-67). Monsignor Bello lo fece a Sarajevo dilaniata dalla 

guerra civile, nell’ultimo scorcio della sua vita terrena. 

Infatti, «la pace è comunione. … È insonnia perché la gente stia bene. È con-

dividere col fratello gioie e dolori, progetti e speranze. È portare gli uni i pesi 

degli altri, con la tenerezza del dono. … In attesa dell’ultima sera, che ci intro-

duca nella domenica eterna, di cui la pace che sperimentiamo quaggiù è solo un 

pallidissimo segno» (Alla finestra la speranza, 1989, 72-73). Ma anche Dio è in-

sonne, preoccupato della salvezza di tutti: «Il mondo è il chiodo fisso di Dio, è 

l’idea dominante che gli turba il sonno e non gli fa chiudere occhio» (Cirenei del-

la gioia, 23). 

Qui tocchiamo l’altra caratteristica per la quale don Tonino «punta al cuore» 



 
477 

(parola di papa Francesco), non con il marchio della nostalgia, ma con il segno 

della profezia. Ogni sua parola è da innamorato, quasi da mistico, in dialogo co-

stante con Dio e con Maria, attraverso la preghiera, la contemplazione, le ope-

re. È Dio, e Dio soltanto, la fonte e la ragione della carità, e lo proclama con for-

za chinandosi verso ogni miseria fisica e spirituale, andandola a cercare e 

addirittura accusandosi, a nome suo e della società, quando non fa in tempo a 

soccorrere qualcuno. Un atteggiamento simile a quello che Gesù ha per ciascu-

no di noi. 

«Vorrei dire a tutti, a uno a uno, guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene!”. 

Così come, non potendo adesso stringere la mano a ciascuno, venendo vicino a 

voi, personalmente, vorrei dire: “Ti voglio bene!”» Sono le ultime parole rivolte 

dal vescovo Antonio ai suoi fedeli. Ci emozionano, ma contengono un monito 

inespresso: «Tu va’ e fa’ altrettanto» (Lc 10,37).  

Sono moltissimi gli elementi liturgici, scritturali e catechetici sui quali don 

Tonino si è soffermato, ricuperandone il significato pieno, riportandone in luce 

il valore di comunicazione fra l’uomo e Dio. Come non ricordare, per esempio, 

le sue sottolineature il Giovedì santo, quando noi pastori indossiamo il grembiu-

le nel segno della lavanda dei piedi: la stola richiama l’incenso delle sagrestie, il 

grembiule la credenza della massaia, eppure è l’unico paramento sacerdotale 

indossato da Cristo nel Vangelo: «Stola e grembiule sono come l’altezza e la lar-

ghezza di un unico panno di servizio, reso a Dio e al prossimo» (Stola e grem-

biule). 

Dio e il prossimo: ecco il duplice canale a cui fu sempre fedele, quello che 

rende vere e penetranti le sue immagini. Chi non ricorda l’episodio della “collo-

cazione provvisoria” riferito alla croce! La definizione di “cirenei della gioia”, 

poi, gli venne a Lourdes, dove, al di là della sofferenza, lo colpì l’abbondanza dei 

segni di grazia e luce, e ne trasse un più forte motivo di impegno, per i cristiani, 

a essere portatori di speranza. 

Don Tonino, dal canto suo, non mancò occasione per essere testimone di 

speranza e di gioia. Lui che raccomandava, in particolare ai giovani, di non ab-

bandonare mai i propri sogni e di sfruttare l’«ala di riserva», in procinto di la-

sciare questo mondo diceva appassionatamente:  

«Non vedete quanta gente lavora per il Regno di Dio? Non vi accorgete di 

quanta gente, pure apparentemente fuori dai nostri perimetri cristiani (atei, mi-

scredenti), assume la solidarietà, la gratuità, la lotta per la pace come criteri su-

premi della propria vita morale?… Amiamo il mondo e la sua storia. Vogliamogli 



 
478 

bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli misericordia» (Messa crismale, 8 

aprile 1993, Ti voglio bene, 66). 

È così che riconosciamo don Tonino, nel coro che inneggia all’Agnello: lo ve-

diamo in piedi, desto e vigile; non si accontenta di essere nella beatitudine del 

Risorto, ma vuole portarci tutti: attento da un lato alla voce di ciascuno di noi, 

dall’altro alle meraviglie di Dio. 

Possa egli spronarci e affiancarci nel cammino incontro a Cristo, nostra Pa-

squa. Ci sostenga l’intercessione della Vergine Maria, con le bellissime preghie-

re che don Tonino ci ha donato, in questo mese che la Chiesa dedica a lei. «Non 

abbiate paura: la Vergine santa ci dice ancora una volta che il rosso di sera non 

si è scolorito» (Cirenei della gioia). Amen. 

 

Al termine della celebrazione eucaristica il cardinale ha presieduto il pelle-

grinaggio a piedi che dalla chiesa matrice ha raggiunto la tomba del Servo di 

Dio. I canti, le preghiere e l’ascolto dei testi di don Tonino, che hanno accompa-

gnato il cammino, hanno creato un clima di intensa spiritualità e gioia. 

Presso la tomba di don Tonino, il cardinale ha recitato la preghiera conclusi-

va e ha ricevuto il saluto del sindaco Francesca Torsello, del presidente della 

Fondazione Giancarlo Piccinni e di Stefano Bello in rappresentanza dei familiari. 

Prima del saluto finale il cardinale ha rivolto ancora la sua parola ai presenti, 

esortandoli a seguire gli esempi di don Tonino, e prima di lasciare il cimitero si è 

chinato a baciare la lastra tombale che custodisce il suo corpo in attesa della ri-

surrezione. 

 
don Giuseppe Indino 
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DON OTTORINO CACCIATORE 
n. 18.05.1933 m. 11.01.2019 

 

 

«Uomo sincero, 

cristiano coerente, 

prete appassionato di Gesù» 

 

 

Sono espressioni con le quali mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-

Gallipoli, con commozione ha caratterizzato la personalità di don Ottorino, nella 

celebrazione esequiale di sabato 12 gennaio. 

Tutti insieme abbiamo pregato per lui quando mons. Angiuli ci ha dato la 

notizia durante il ritiro del clero di venerdì 11 gennaio a Leuca. La gratitudine è 

stata spontanea e corale per il gran bene compiuto nei molti anni di ministero 

presbiteriale. E, in particolare, da direttore spirituale egli ha educato al ministe-

ro ordinato generazioni di giovani negli anni 1981-1996 nel nostro Seminario 

Maggiore a Molfetta: è stato il periodo più rilevante della sua esistenza. 

Svolse la sua missione con autorevolezza e con diffuso apprezzamento nelle 

diocesi pugliesi. Arricchitosi dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, fu con-

vinto assertore e deciso promotore delle linee rinnovatrici indicate per la pre-

senza della Chiesa cattolica nel mondo contemporaneo. 

Collaborò efficacemente con i rettori Tommaso Tridente (1980-1985), Ago-

stino Superbo (1985-1991), Donato Negro (1991-1994) e Giovanni Ricchiuiti 

(1994-2005), contribuendo alla stesura della proposta educativa “Ad immagine 

del Gesù Buon Pastore”, che ha guadagnato l’attenzione in Italia e oltre.  

Profonda fu l’amicizia che lo legò a don Tonino Bello. E a Taviano, dove ha 

risieduto negli ultimi anni, è stato amato e seguito come “erede della Chiesa del 

grembiule”, da laici, sacerdoti e consacrati, attenti ai bisognosi e ai sofferenti.  

Nel testamento spirituale ha lasciato scritto:  
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«Il Signore viene, andategli incontro! Tutta la vita del cristiano è la porta che 

ci fa passare dal pellegrinaggio terreno, dove vediamo il Signore nella luce della 

fede, alla patria beata, dove lo vedremo “faccia a faccia”… Ringrazio il Signore 

per avermi fatto nascere in una famiglia cristiana e per avermi fatto dono del 

ministero sacerdotale. La Vergine Santa mi aiuti a dire il mio “eccomi” sereno e 

gioioso nel momento in cui il Signore vorrà chiamarmi. Ringrazio ciascuno di voi 

per il bene che mi volete e che mi fa scoprire sempre più debitore nei vostri ri-

guardi. Vi porto tutti nel cuore con affetto fraterno. Don Ottorino».  

Certamente il buon seme porta molto frutto e sicuramente don Ottorino ci 

accompagnerà ancora. 

Ugento, 15 gennaio 2019. 

 

don Salvatore Palese 
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A CENTO ANNI DALL’APPELLO DI DON STURZO AI LIBERI E FORTI 
 
 

 
Circa un secolo fa, precisamente il 18 gennaio 1919, don Luigi Sturzo lancia-

va agli italiani “liberi e forti” il suo appello che doveva segnare una sorta di 

spartiacque tra il non expedit – ovvero l’impedimento ai cattolici italiani di im-

pegnarsi in politica, imposto da Pio IX nel 1870 in seguito alla perdita del potere 

temporale – e la discesa in campo del popolo cattolico organizzato in un partito 

politico – il Partito Popolare Italiano – aconfessionale ma il cui programma si i-

spirava alla dottrina sociale della Chiesa, che Leone XIII aveva reso ufficiale nel 

1891 con l’enciclica Rerum Novarum. 

L’appello di don Sturzo che non rimase solo un evento, ma divenne l’inizio di 

un percorso che portò alla nascita del P.P.I. e alla presenza dei cattolici nel par-

lamento del regno d’Italia, è stato ricordato anche da noi con due iniziative di-

verse che hanno visto al centro la vicina Corsano: 1°) l’edizione del libro Auto-

nomismo e Persona, scritto da don Luca De Santis, parroco di Corsano; 2° il 

convegno tenutosi a Corsano sul tema Liberi e forti per amore della Città. 

L’impegno del laicato a 100 anni dell’Appello di Don Luigi Sturzo. 

Il libro di don Luca De Santis, che ha come sottotitolo Federalismo, autono-

mia e sociologia del soprannaturale nel pensiero di don Luigi Sturzo, è stato pre-

sentato in vari centri della provincia e a Lecce, presso l’episcopio, alla presenza 

di un folto pubblico e degli ecc.mi vescovi Angiuli e Seccia. L’autore, laureato in 

Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università Lateranense e do-

cente di dottrine politiche e sociali presso l’ISSR “Don Tonino Bello” di Lecce, ha 

approfondito il pensiero di don Luigi Sturzo contenuto nell’opera sua La vera 

vita. Sociologia del soprannaturale, considerata il suo testamento spirituale. 

Don Luca dimostra nel suo agile volume – meno di 100 pagine – denso di con-

cetti e ricco di riferimenti, come l’agire politico e sociale del prete di Caltagirone 

non era schiacciato sul pragmatismo del fare, bensì si fondava sul primato 

dell’essere e, per don Sturzo, su una visione teologica in cui la persona umana, 

coi suoi connaturati diritti come la libertà e l’autonomia. A questa solida visione 

di fede don Sturzo poté attingere per dare forma al suo pensiero politico, per 

dare sostanza al agire nel sociale e senza mai contraddire il suo sacerdozio che 

tenne sempre nella massima considerazione.  

Il libro di don Luca De Santis, che il 21 febbraio è stato presentato a Roma 
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presso la Camera dei Deputati nella sala del “Cenacolo”, sta avendo una consi-

derevole diffusione. La sua lettura potrà fare del bene e spingere all’impegno 

politico serio, specialmente di questi tempi in cui sembrano prevalere tatticismi 

di breve respiro rispetto alla riflessione sui valori di base col rischio di avere una 

classe politica inadeguata al momento storico che stiamo vivendo. 

L’altro evento lo abbiamo vissuto a Corsano il 18 gennaio.  

Il convegno, presieduto dal nostro vescovo mons. Vito Angiuli, è stato svi-

luppato da: dott. Roberto Tanisi, Presidente della Corte d’Appello di Lecce e il 

prof. avv. Francesco Fabrizio Tuccari, Associato di Diritto amministrativo presso 

la facoltà di giurisprudenza dell’Università del Salento. Dagli interventi è emersa 

chiara la figura del fondatore del Partito Popolare Italiano che ancora oggi è in 

grado di bene ispirare l’impegno dei laici sui valori fondanti di una sana politica. 

I valori della persona e della libertà, il principio del bene comune, lo stato a ser-

vizio della persona e della famiglia, l’autonomia degli enti locali rispetto allo sta-

to, don Sturzo li pone alla base di un agire politico che chiami all’impegno non 

solo i cattolici ma tutti gli uomini di buona volontà. 

Concludendo l’incontro il vescovo mons. Vito Angiuli ha preso la parola ri-

badendo come la lucidità del pensiero politico di don Sturzo e la coerenza 

nell’agire, gli derivassero dalla sua fede profonda che alimentava con la pre-

ghiera, senza mai mettere in secondo piano il suo essere sacerdotale. Proprio 

questa unità interiore – ha concluso il nostro vescovo –  ha orientato il suo im-

pegno nel ristabilire l’unità tra umanesimo e cristianesimo, contrariamente alla 

cultura del suo tempo.  

 

Ercole Morciano 
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DOVE C’È FAMIGLIA C’È FUTURO 
 

 

 

Molto interesse e significativa partecipazione ha suscitato il convegno del 17 

febbraio sul tema Dove c’è famiglia c’è futuro a Corsano. 

Il Forum delle associazioni famigliari di Lecce ha radunato associazioni, e-

sperti e amministratori locali e regionali, tutti convergenti sulla necessità di in-

tervenire nella società, suscitando riflessione sulla odierna condizione delle fa-

miglie. 

Sono stati chiesti adeguate politiche specifiche e impegno concertato, per 

quanto possibile, delle agenzie educative, valorizzando risorse umane e otte-

nendo anche quelle finanziarie necessarie allo scopo. 

Tra questi protagonisti sono stati considerati anche i consultori famigliari 

diocesani, il cui servizio è stato riconosciuto di pubblica attualità. 

 

don Salvatore Palese 
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ANDRÈ JACOB (1933-2019) LO STUDIOSO DEL NOSTRO SALENTO BIZANTINO 
 

 

 

È morto a Roma, il 27 febbraio scorso, il prof. André Jacob di origine belga, 

grande studioso delle testimonianze storiche della civiltà bizantina del nostro Sa-

lento, alle cui contrade era molto legato anche per le ragioni famigliari. Da cin-

quant’anni circa siamo diventati amici, fino al mese scorso quando uscendo dal-

l’ennesimo ricovero all’ospedale mi ha confidato il presagio del traguardo vicino. 

Con la sua straordinaria competenza di filologo e di paleografo riconosciuta 

e ad apprezzata nel campo internazionale egli ha esplorato archivi e biblioteche 

di Italia e di Europa e ha conseguito risultati molto importanti, al punto che di 

chiese, monasteri, cripte rupestri, ci ha dato notizie fondamentali sulla presenza 

bizantina tra noi. Pertanto la sua copiosa produzione scientifica ha situato la 

nostra storia bizantina nel più ampio scenario della cultura religiosa e letteraria 

del Mediterraneo nei secoli VI-XV. È sufficiente consultare la sua bibliografia 

che ho pubblicato con l’aiuto datomi dall’alessanese Antonio Caloro, comune 

amico e collaboratore (cfr. Bibliografia, in A. JACOB - A CALORO, Luoghi, Chiese e 

Chierici del Salento Meridionale in età Moderna. La visita apostolica della città e 

della diocesi di Alessano nel 1628, Congedo Editore, Galatina 1999, pp. VII-XII); a 

questi 70 titoli vanno aggiunti quelli degli ultimi 3 lustri. 

Il 12 luglio 1980, a Leuca, per il centro di studi del Santuario di S. Maria de Fini-

busTerrae, tenne la lezione Testimonianze Bizantine del Basso Salento e consegnò 

l’omaggio della trascrizione della prima parte della Visita Apostolica della diocesi di 

Alessano nel 1628, entrambi pubblicati nel volume Il Basso Salento. Ricerche di Sto-

ria sociale e religiosa, Congedo Editore, Galatina 1982, pp. 46-69 e 231-290. 

Egli in verità aveva originato scompiglio tra gli storici locali con la pubblica-

zione dello studio nel quale cancellava la tradizione che Leuca fosse stata sede 

vescovile [A. JACOB, «Ecclesia Alexanensis alias Leucadensis». À la recherchedu-

siégeprimitif d’un diocése salentine, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 33 

(1979), pp. 615-623, anche in “Rassegna Salentina”, 5, 5, (1980), pp. 3-18]. 

Nel 1977 aveva pure data notizia su Ugento nel secolo X (A. Jacob, Une men-

tion d’Ugento dans la Chronique de Skylitzès, in “Revuedesétudesbyzantines”, pp. 

229-235). E successivamente nel 1985 pubblicò la nota sul quadrante solare di 

Taurisano (A. JACOB, Le cadransolaire «byzantin» de Taurisano en Terre d’Otrante, 

in “Melanges de l’écolefrançaise de Rome. Moyen Age - Tempsmoderns”, 97 
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(1985), pp. 7-22, tradotto poi in italiano nel volume Architettura medievale in Pu-

glia. Santa Maria della strada a Taurisano, a cura di M. CAZZATO e A. DE BERNART). 

Degli anni ‘90 sono alcuni studi importanti: quello sugli affreschi di Celsoriz-

zo della Chiesa di San Nicola nella masseria turrita di Celsorizzo in Acquarica del 

Capo e la pubblicazione integrale della visita apostolica del 1628.  

Il primo descriveva l’intero ciclo degli affreschi e ne stabiliva la datazione al 

1283, fissando un termine di confronto della pittura salentina del secolo (MICHEL 

BERGER - ANDRÉ JACOB, Un nouveau monument byzantin de Terre d’Otrante. La cha-

pelle saint-Nicolas de Celsorizzo, près d'Acquarica del Capo, et ses fresques, (an. 

1283) in “Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici” n.s., 27 (1990), pp. 211-257, tavv.). 

 L’altro dava una informazione molto interessante sulle condizioni religiose 

delle popolazioni e in particolare del clero, di quella diocesi negli anni del rinno-

vamento tridentino delle istituzioni ecclesiastiche orientate verso il rito latino 

(Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita apo-

stolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628, a cura di A. JACOB E A. CA-

LORO, Congedo ed. Galatina 1999). 

Vero omaggio alla diocesi ugentina è uno dei suoi ultimi saggi sulle iscrizioni 

latine nella suddetta cappella di San Nicola di Acquarica (A. JACOB, I graffiti latini 

di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo e la riapertura della chiesa nel 

Cinquecento in “Bollettino Diocesano Santa Maria de Finibus Terrae”,80, 2017, 

pp. 321-330 consultabile anche in 

www.diocesiugento.org/news.aspx?id=70e91d1c-d78f-4e62-8fa4-de81c735461 

2&sez=UFF15). 

Il contributo alla conoscenza della storia bizantina del Salento è notevole e 

sarà di perenne riferimento. Perciò grande è la nostra gratitudine. 

Probabilmente tra le carte preziose che ha lasciato, altri lavori sono pronti e 

speriamo vivamente che vengano conservate con cura per la loro dovuta valo-

rizzazione. 

Infine, un tratto della sua attività di studioso è stato quello di aver creato 

una rete di amicizie con gli storici locali che egli, spesso, portava con sé nelle 

perlustrazioni delle contrade salentine. Egli ringraziava con attenzione per le in-

formazioni ricevute e per le segnalazioni fornite. Un’eredità significativa di cor-

rettezza metodologica e di sincera umanità. 

 

Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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AUGURI AL VESCOVO 

MESSA CRISMALE - ALESSANO, 17 APRILE 2019 
 

 

 

L’odierna celebrazione eucaristica della Messa Crismale per la rinnovazione 

delle promesse sacerdotali e la benedizione dei santi olii, in questa Chiesa anti-

ca e bella, ex cattedrale, che ha respirato, sia pure per qualche ora, lo splendore 

delle solenni e austere liturgie dei tempi passati, prelude immediatamente al 

santo triduo pasquale.  

È stata la festa di tutto il popolo dei battezzati, che nel sacramento della ri-

nascita ha ricevuto il dono del sacerdozioregale di Cristo. 

Tutti siamo stati convocati non solo per formare un solo corpo in Cristo, cia-

scuno per la propria condizione, in comunione con il nostro Vescovo Vito Pasto-

re, Liturgo e Maestro, ma anche per gioire nel Signore per il dono del sacerdo-

zio comune e ministeriale. 

Non possiamo, pertanto, Eccellenza carissima, terminare questa messa sen-

za formularLe a nome di tutti, compresi i sacerdoti anziani e ammalati, sincere e 

filiali espressioni augurali. Lo Spirito Santo, come olio penetrante, balsamo e 

“olio di letizia”, riempia il Suo cuore della forza e della dolcezza del suo amore e 

La renda sempre più capace di servire i fratelli con l’amore del buon Pastore che 

offre la vita per il suo gregge. 

L’apprezziamo e la ringraziamo per l’infaticabile dedizione e l’amore fedele 

per questa Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca; dedizione e amore dimostrati in 

tanti modi e circostanze, come nella sua Prima Visita pastorale da poco conclu-

sa, di cui ci ha ampiamente raccontato nella sua omelia, e nel corso della quale, 

il Pastore e la comunità ecclesiale e civile hanno reciprocamente vissuto in mo-

do entusiasta, l’amabile, intelligente e concreta sollecitudine dell’uno e la filiale, 

semplice e spontanea docilità delle altre. Paternità, fraternità e amicizia sono 

state le esperienze vitali che hanno caratterizzato la visita del pastore alla sua 

Chiesa. 

Da questo tempio, vogliamo ripartire con il corale, concreto impegno, quale 

augurio e proposito di vita pasquale, di essere comunità cristiana dove la gente 

si conosca e si aiuti a vicenda, dove «portare gli uni i pesi degli altri» (Gal 6, 2) 

sia una scelta diffusa e condivisa. Per edificare comunità cristiane così, dobbia-



 
491 

mo essere disposti a farci servi di tutti a imitazione del nostro Signore e Mae-

stro. Guardare a Cristo, lasciarci guardare da Cristo, guardare con gli occhi di 

Cristo, sono lo stile del vero discepolo. 

Viviamo purtroppo in una società litigiosa, di cui ne subiamo il contagio. 

Siamo diventati individualisti, nutriamo sospetti sui sentimenti degli altri e ci 

sentiamo facilmente defraudati nei nostri diritti. L’impressione e la paura che gli 

altri si allarghino a spese del nostro spazio di libertà ci portano a reagire con 

rabbia e cattiveria. Ne deriva una società permalosa e violenta che reagisce con 

suscettibilità ad ogni ombra. Questo è vero sia a livello individuale che a livello 

pubblico e, purtroppo, istituzionale. 

Abbiamo forse dimenticato che i discepoli di Cristo e i testimoni della sua ri-

surrezione, vivono nel mondo ma non ne assumono la sua logica? La nostra 

missione, che scaturisce dalla nostra identità, ci impegna ad essere comunità 

cristiana che deve diventare alternativa rispetto a questo andamento che ri-

schia di avvelenare la convivenza e renderla sospettosa e irascibile. Lo stile 

evangelico, che è nuovo umanesimo, deve essere appreso e coltivato nei rap-

porti intraecclesiali per essere generatore di speranza anche nei rapporti extra-

ecclesiali. 

Forse il servizio più bello che la Chiesa può fare oggi alla nostra società, co-

me dono pasquale che fiorisce dal nostro cuore, è proprio questo: immettere 

nel tessuto dei rapporti sociali, immagini, simboli, sentimenti e comportamenti 

di solidarietà e di fraternità. Assorbire con la forza della riconciliazione che vie-

ne da Dio i veleni di sospetto e di ira che intristiscono i cuori della gente. Ma 

perché ogni nostra comunità possa fare questo, bisogna che noi per primi impa-

riamo a vivere la comunione.  

Gli orientamenti pastorali di questi ultimi anni: la famiglia, i giovani, gli adul-

ti che operano anche nelle istituzioni e nelle agenzie educative, costituiscono il 

concreto campo di azione per costruire una rete di relazioni in sinergia, così da 

risvegliare la coscienza di tutta una comunità a educare – arte questa difficile, 

ma possibile, perciò gioiosa – ad una forma di vita meravigliosa. È questo 

l’augurio che ci scambiamo oggi a vicenda, fratelli carissimi, per la edificazione 

della nostra Chiesa come comunione. 

Continui ad aiutarci, Eccellenza, a rimotivare e ad accrescere la gioia di esse-

re di Cristo, ci aiuti a seguirlo sulla via della croce  e ad avere  un cuore disposto 

non solo a  costruire l’unità all’interno della Chiesa, ma più ancora  pronto a far-
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si carico e ad  accompagnare  l’uomo di oggi nella risoluzione dei problemi che 

mettono in pericolo la sua dignità e mortificano la speranza nel futuro. 

Con questo spirito Le auguriamo, in sincerità di cuore e unanime preghiera, 

una felice e santa Pasqua!  

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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SALIGNANO RICORDA DON SALVATORE ABBATERUSSO 

27 GIUGNO 2019 
 

 

 

A dieci anni dalla sua morte, la comunità parrocchiale di S. Andrea Apostolo, 

ha ricordato con affetto e gratitudine don Salvatore che fu suo parroco dal pri-

mo settembre 2007 al 27 giugno 2009. Per la circostanza il successore don Mi-

chele Sammali ha promosso la pubblicazione dei suoi messaggi ai parrocchiani. 

Non sono molti, ma esprimono bene la ricchezza della sua personalità caratte-

rizzata da tanta umanità e dalla gioia di vivere da prete tra la gente. Le fotogra-

fie dell’opuscolo ne danno testimonianza. 

Alla sua morte don Gerardo Antonazzo scrisse un intenso ricordo biografico: 

testimonianza di un amico che gli fu vicino nella sofferenza e nelle molteplici 

esperienze nella diocesi, a partire dalla sua ordinazione presbiteriale alla fine 

del giugno 1992.  

Questo testo e la scheda biografica si possono leggere nel volume Preti del 

Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, di Salvatore Palese e Ercole Morciano, Con-

gedo, Galatina 2013, pp. 194-195, 341-345. 

I cattolici ricordano con affettuosa gratitudine i loro preti. 

 

don Salvatore Palese 
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Felice DI MOLFETTA  

 

“Imitamini quod tractatis”. 

Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri 

nella Chiesa 

 

 

 

 

Theologica Uxentina, 9 

 

Edizioni VivereIn, Monopoli (BA) 2019 

pp. 120. 

 

 

Chi ha partecipato ad una ordinazione sacerdotale avrà ascoltato, tra le tan-

te formule di preghiera che caratterizzano il rito di ordinazione, queste parole: 

“vivi il mistero che è posto nelle tue mani”, mentre il Vescovo consegna 

all’ordinato il pane e il vino per l’Eucaristia. Si tratta di un rito il cui senso è 

esplicitato dalla formula pronunciata: nell’atto in cui il Vescovo consegna il pa-

ne e il vino per la celebrazione eucaristica, l’ordinato è chiamato a conformare 

la sua vita al mistero che è posto nelle sue mani, ovvero a fare della sua stessa 

vita un’offerta gradita a Dio, sull’esempio di colui che è venuto nel mondo non 

per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per i fratelli. 

Questa formula racchiude in sé una esigenza importante: colui che è stato 

ordinato sacerdote è chiamato a saper coniugare la celebrazione con la vita. Il 

sacerdote, dunque, è chiamato non solo a celebrare il mistero attraverso il rito 

ma a vivere il mistero racchiuso nel rito fino a impregnare la sua stessa vita di 

quel mistero di cui egli è ministro. 

A questo concetto rimanda il contenuto del nono volume della collana 

Theologica Uxentina, che affronta la riflessione sul ministero ordinato, eviden-

ziandone i fondamenti teologici e i risvolti pastorali a partire proprio dalla pre-

gnanza di significato del suo titolo: “Imitamini quod tractatis”. Dall’ordinazione 

alla missione dei presbiteri nella Chiesa. 

Sulla scia del monito di Paolo rivolto al discepolo Timoteo, di ravvivare il do-

no ricevuto mediante l’imposizione delle mani (cfr. 2 Tm 1,6), il presbiterio di 
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Ugento è stato accompagnato, nel corso dell’anno pastorale 2017-2018, dalla 

intelligente e sapiente riflessione di S.E. Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo eme-

rito di Cerignola-Ascoli Satriano, nella “reviviscenza” del proprio ministero a 

partire dalla meditazione sulle potenzialità teologiche, liturgiche, spirituali e pa-

storali presenti nel rito di ordinazione. Una vera e propria opera mistagogica, 

quella che il Vescovo Felice ha voluto proporre al clero ugentino nel corso delle 

sue meditazioni, modulate sui registri della riflessione teologico-liturgica, della 

contemplazione spirituale e della attuazione esperienziale. 

Tale opera di manuductio nella riscoperta della ricchezza del ministero me-

diante i ritus e le preces dell’ordinazione presbiterale, ha trovato una sua siste-

mazione nei sette capitoli del volume che offrono al lettore un percorso artico-

lato, partendo dall’actio liturgica e dal mistero in essa racchiuso alla vita e alla 

missione del presbitero, il quale è abilitato, mediante l’effusione pentecostale 

dello Spirito di santità, alla missione di salvezza che Cristo ha affidato agli apo-

stoli, esercitata all’interno del presbiterio costituito dai confratelli. 

Nel primo capitolo, In principio la Parola. La Liturgia, contesto vitale della 

Parola (pp. 17-34), richiamando il ruolo del presbitero come uomo della Parola, 

si focalizza l’attenzione sulla proclamazione della Parola di Dio e sul suo conte-

sto vitale determinato dalla liturgia all’interno della ecclesia, sottolineando lo 

stretto legame tra Parola e liturgia. 

Il secondo capitolo, Il Verbo divino procede dal silenzio. Il linguaggio del si-

lenzio (pp. 35-48), sottolinea il valore antropologico, sacramentale e mistico del 

silenzio, come ambito generativo della Parola, spazio entro il quale si impara ad 

ascoltare e ad accogliere il Verbo, via di accesso al mistero. 

Il terzo capitolo, Configurazione a Cristo attraverso il rito di ordinazione pre-

sbiterale (pp. 49-59), richiamando il rito di ordinazione, rilegge la vita del pre-

sbitero attraverso alcuni elementi rituali, ovvero l’eccomi e il sì lo voglio nella 

prospettiva del servizio come categoria qualificante il ministero. 

Il quarto capitolo, Il presbitero memoria del Cristo orante (pp. 61-72), insiste 

nel richiamare l’impegno assunto dal presbitero il giorno della sua ordinazione 

di dedicarsi intensamente alla preghiera. Egli è l’uomo della oratio e della con-

templatio oltre che dell’actio. La vita del presbitero si snoda nell’equilibrio tra 

assiduità con il Signore e missione verso gli uomini, assiduità determinata dalla 

necessità di dare importanza prioritaria alla preghiera della liturgia delle ore. 

Il quinto e sesto capitolo, Il presbitero icona dell’amore misericordioso del 

Padre (pp. 73-86), e Eucaristia, mistero da vivere (pp. 87-100), mentre rievoca-
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no la domanda del rito di ordinazione relativa alla volontà del candidato di ce-

lebrare i misteri di Cristo secondo la Tradizione della Chiesa, sottolinea da una 

parte quella che Papa Benedetto chiamava la priorità pastorale di formare ret-

tamente la coscienza dei credenti mediante la catechesi e la celebrazione del 

sacramento della riconciliazione. Il presbitero, nell’esercizio del ministero della 

riconciliazione, appare sempre più come il testimone della misericordia divina. 

Dall’altra si pone l’accento sulla celebrazione dell’Eucaristia considerata nella 

prospettiva della anamnesis, secondo il racconto dell’istituzione, e della mime-

sis, in riferimento alla testimonianza giovannea della lavanda dei piedi. 

Chiude il volume il capitolo sulla missione del presbitero in stretta relazione 

con il sevizio della liturgia: Il servizio della liturgia alla missione della Chiesa (pp. 

101-115). Liturgia e missione sono intesi non come elementi astratti, ma, se-

condo la prospettiva neotestamentaria, come eventi della storia della salvezza. 

Qui viene richiamato il valore simbolico della liturgia contro ogni deriva rituali-

stica o cerimoniale e la sua centralità nella vita e nella missione del presbitero e 

della Chiesa. 

Salutiamo, dunque, questo nuovo volume della collana Theologica Uxentina, 

il cui scopo è quello della formazione, ovvero consentire a presbiteri e operatori 

pastorali un approfondimento personale e comunitario di diversi temi teologici 

e pastorali. 

Attuali le parole del vescovo di Ugento Mons. Vito Angiuli che, nella sua 

presentazione del volume, ha così manifestato l’importanza della formazione 

del clero: «In un momento di grandi mutamenti e di repentine trasformazioni 

culturali, all’affacciarsi di quella che già cinquant’anni fa, la Presbyterorum ordi-

nis, presentava come una “situazione radicalmente nuova”, risulta quanto mai 

opportuno ribadire il valore della formazione del clero – esigita dalla stessa 

identità del ministero presbiterale, come dono dello Spirito che richiede di es-

sere costantemente ravvivato –, che non è una realtà acquisita una volta per 

tutte, ma richiede un itinerario costante e permanente, nella consapevolezza 

che il tempo dato alla propria formazione rigenera la qualità delle relazioni quo-

tidiane in un ministero sempre più sereno e più incisivo» (pp. 8-9). 

Il tema della formazione permanente del clero è una delle preoccupazioni 

più importanti nella vita della Chiesa, che scaturisce dalla consapevolezza che il 

rinnovamento stesso della Chiesa, auspicato e promosso dal Concilio Vaticano 

II, dipende in gran parte dal ministero sacerdotale e perciò dalla formazione dei 

sacerdoti. Ciò nella consapevolezza che con la grazia del sacramento dell’ordi-
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ne, il Signore conferisce il dono di agere in persona Christi Capitis, per cui l’agire 

del presbitero si manifesta come prolungamento nel tempo dell’azione sacer-

dotale di Cristo, della sua parola, della sua azione oblativa. 

Romano Guardini, che ha scritto intense ed interessanti pagine sulla forma-

zione, sostiene che «formato in senso giusto è un uomo che è plasmato 

nell’essere, nel pensare e nell’agire secondo un un modello interiore naturale» 

(Formazione liturgica, ed. OR, Milano 1988, p. 38). Formazione, dunque, è dare 

“forma” alla propria vita e la vita del presbitero raggiunge il suo scopo quando, 

“trasformata” con il sacramento dell’ordine, è “conformata” a Cristo sacerdote, 

nell’esercizio del suo ministero. 

 

Maurizio Barba 
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De Finibus Terrae 
Parco culturale ecclesiale 

Fondazione di partecipazione 

 

 

Rendiconto 2016/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugento 2018, pp. 47 

 

Agli inizi dell’estate 2018 è stato pubblicato il Rendiconto 2016/2017. Sono 

presentati la genesi e l’identità, la missione e i progetti “bandiera”. Nella prima 

parte è data la sua organizzazione e le sue linee di azione; nella seconda è illu-

strato il modello organizzativo e gestionale; la terza riporta la presentazione 

dell’attività istituzionale con lo statuto; in fine, le iniziative realizzate dal luglio 

2016 al 25 novembre 2012. 

 

L’opuscolo è consultabile al sito www.camminidileuca.it 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2019, il vescovo mons. 

Vito Angiuli: 
 
 

1 gennaio presiede nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Ugento il Pontificale nella 
solennità di Maria SS.ma Madre di Dio. 

2 gennaio partecipa alla presentazione del restauro della cripta dedicata alla Madonna 
del Gonfalone a Tricase presso le scuderie di palazzo Gallone. Successi-
vamente, presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano, partecipa alla per-
formance teatrale del famoso attore, Michele Placido. 

3-5 gennaio partecipa al convegno organizzato dall’ufficio nazionale della pastorale delle 
vocazioni a Roma e tiene una relazione su don Tonino Bello, animatore vo-
cazionale. 

6 gennaio presiede la celebrazione eucaristica presso la confraternita di sant’Antonio a 
Ugento in occasione della solennità dell’Epifania. A pomeriggio partecipa ad 
un momento di preghiera organizzato nella chiesa parrocchiale di Corsano. 

10-13 gennaio effettua la visita pastorale nella parrocchia di Tiggiano. 
10 gennaio a Tiggiano riceve dai sindaci dei Comuni dell’area interna del Capo di Leuca 

– Sud Salento un attestato di stima, di affetto e di gratitudine per la sua o-
pera volta alla promozione culturale del territorio diocesano. 

11 gennaio presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della Basilica di Santa Ma-
ria di Leuca. In serata partecipa ad un incontro con i giovani organizzato 
presso il liceo “Stampacchia” di Tricase. 

13 gennaio a conclusione della visita pastorale, amministra il sacramento della confer-
mazione ai giovani di Tiggiano 

14 gennaio partecipa in mattinata alla commissione episcopale per i laici a Roma 
14-16 gennaio partecipa al consiglio permanente della Cei a Roma 
17-20 gennaio effettua la visita pastorale nella parrocchia di Corsano 
19 gennaio conferisce il sacramento dell’ordine sacro, nel grado del presbiterato, al dia-

cono fra Ippazio Nichil, dell’ordine dei frati minori cappuccini, presso la 
chiesa parrocchiale di Alessano. 

20 gennaio partecipa all’evento “Il 20 alle 20”, sulla tomba di don Tonino Bello ad Ales-
sano, durante il quale viene installata una nuova opera d’arte. 

21 gennaio presiede i solenni primi vespri in occasione della solennità di san Vincenzo, 
patrono della diocesi, nella confraternita di sant’Antonio a Ugento. Al ter-
mine della liturgia partecipa alla tradizionale drammatizzazione del martirio 
di san Vincenzo. 

22 gennaio in occasione della solennità di san Vincenzo, presiede il solenne Pontificale 
nella parrocchia san Giovanni Bosco di Ugento. Successivamente partecipa 
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alla processione di san Vincenzo, al termine della quale, presiede la celebra-
zione eucaristica. 

23 gennaio presiede la celebrazione eucaristica in occasione dell’apertura dell’anno 
Giovanneo a Morciano di Leuca. 

24 gennaio presiede la catechesi ecumenica nel monastero delle Clarisse di Alessano. 
25 gennaio in mattinata presiedel’assemblea del clero a Santa Maria di Leuca. In serata 

presiede la veglia conclusiva della settimana ecumenica presso il monastero 
delle Clarisse di Alessano. 

26 gennaio partecipa alla relazione di padre Leonardo Sapienza su Paolo VI, insieme alla 
consulta regionale delle aggregazioni laicali a Bari. 

27 gennaio a Tricase partecipa alla presentazione del libro Don Tonino a Tricase. 
28 gennaio partecipa all’inaugurazione del progetto Mi metto in gioco -Sport e inclusio-

ne sociale, presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano. 
29 gennaio presiede la celebrazione eucaristica per la conclusione della visita pastorale 

nella forania di Tricase presso la basilica di Leuca. 
31 gennaio presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio della visita pastorale nella 

forania di Alessano nella chiesa parrocchiale di Alessano. 
 

* * * 
 
1-2 febbraio partecipa al convegno CNAL a Roma. 
2 febbraio presiede la celebrazione eucaristica in occasione del 60° della parrocchia del 

Carmine a Sannicandro di Bari. 
3 febbraio presiede la celebrazione eucaristica presso l’Oasi San Martino. Nel pomerig-

gio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia matrice di Sanni-
candro di Bari. 

4-6 febbraio partecipa alla Conferenza episcopale pugliese a Cassano Murge. 
5 febbraio partecipa alla presentazione del libro su don Tonino a Sannicandro di Bari. 
7-10 febbraio effettua la visita pastorale nella parrocchia  di Alessano. 
8 febbraio presiede il ritiro mensile del clero nel salone della basilica di Leuca. 
9 febbraio partecipa alla concelebrazione eucaristica per il 25° anniversario di ordina-

zione episcopale di mons. Donato Negro nella cattedrale di Otranto. 
11 febbraio presiede la celebrazione eucaristica in occasione della giornata del malato 

presso l’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase. 
14 febbraio effettua la visita pastorale presso i frati Cappuccini di Alessano. 
15-17 febbraio  effettua la visita pastorale presso la parrocchia di Montesardo. 
21-24 febbraio effettua la visita pastorale presso la parrocchia di Gagliano del Capo. 
24 febbraio in mattinata effettua la visita pastorale presso la parrocchia di San Dana e in 

serata la conclude a Gagliano del Capo. 
27 febbraio presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia a Monteroni. 
 

* * * 
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1-3 marzo effettua la visita pastorale ad Arigliano. 
3 marzo in mattina conferisce il sacramento della confermazione presso la parroc-

chia di Arigliano; in serata presiede il saluto per il 36° Cursillo uomini presso 
la parrocchia Sacro Cuore di Ugento. 

6 marzo presiede la celebrazione eucaristica, durante la quale dà inizio alla Quaresi-
ma con l’imposizione delle Ceneri, nella chiesa di sant’Antonio a Ugento. 

7-10 marzo effettua la visita pastorale nella parrocchia di Patù. 
7 marzo riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Patù. 
8 marzo presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della basilica di Leuca. 
10 marzo presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia presso la biblioteca di Vignaca-

strisi. 
11-15 marzo presiede i lavori della settimana teologica diocesana presso l’auditorium 

Benedetto XVI di Alessano. 
15 marzo  presenzia alla firmadel protocollo di intesa sottoscritta dalla Fondazione 

Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De FinibusTerrae” e 
l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani, presente in Puglia, per favorire 
la diffusione di iniziative volte alla sensibilizzazione della pace nel Mediter-
raneo. 

15-17 marzo effettua la visita pastorale presso la parrocchia di Salignano. 
17 marzo conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia di Salignano. 
18 marzo presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa di san Giuseppe a Sali-

gnano. 
21-24 marzo effettua la visita pastorale alla parrocchia di Castrignano del Capo. 
22 marzo in serata partecipa all’incontro della aggregazione laicali della forania di 

Leuca a Gagliano del Capo. 
24 marzo partecipa alla via crucis per i missionari martiri a Santa Maria di Leuca e in 

serata partecipa al recital sulla passione a Castrignano del Capo. 
25 marzo presiede, nella cappellina della suore, la celebrazione eucaristica durante la 

quale le suore Figlie della Carità rinnovano i voti di consacrazione. 
26 marzo partecipa alla Conferenza episcopale pugliese a Molfetta. 
 

* * * 
 
1-3 aprile partecipa al consiglio permanente della CEI a Roma. 
4  aprile inaugura la nuova sede del Cursillo nel salone parrocchiale di Ruggiano. 
5 aprile in mattinata riceve in visita il Questore di Lecce; benedice il progetto Green 

energy presso l’ospedale di Tricase. 
5-6 aprile effettua la visita pastorale alla parrocchia Cristo Re a Leuca. 
7 aprile conferisce il sacramento della confermazione a Leuca; partecipa alla GMG 

diocesana presso l’auditorium Benedetto XVIdi Alessano; nel pomeriggio 
conferisce il sacramento della confermazione a Depressa; in serata parteci-
pa alla presentazione del libro di Marcello Bello Caro Tonino presso 
l’auditorium parrocchiale di Alessano. 
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8 aprile effettua la visita pastorale alla parrocchia Annunciazione della B.V.M. di 
Leuca. 

9 aprile presiede il saluto al convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera 
presso l’auditorium parrocchiale di Alessano; successivamente presiede la 
celebrazione eucaristica in occasione del 25° anniversario di sacerdozio di 
mons. Maurizio Barba presso la basilica di Leuca. 

10 aprile in mattinata incontra gli studenti dell’Istituto alberghiero di Ugento; in sera-
ta presiede la concelebrazione eucaristica a chiusura della visita pastorale 
della forania di Leuca. 

13 aprile partecipa alla passione vivente  nell’oratorio parrocchiale di Montesardo. 

14 aprile presiede il solenne pontificale in occasione della Domenica delle Palme nella 
chiesa di San Giovanni Bosco a Ugento; in serata partecipa alla via crucis vi-
vente a Ugento. 

15 aprile presenta il suo libro Ha scritto t’amo sulla roccia presso la masseria Aia No-
va - Rotary di Tricase. 

16 aprile presiede la celebrazione eucaristica ad Arigliano. 

17 aprile presiede la solenne messa crismale nella chiesa parrocchiale di Alessano. 

18 aprile presiede l’ufficio del giovedì santo nella chiesa di sant’Antonio di Ugento e 
nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica In coena Domini presso 
la parrocchia Sacro Cuore di Ugento; in serata presiede l’adorazione eucari-
stica presso l’altare della reposizione nella chiesa di sant’Antonio a Ugento. 

19 aprile presiede l’ufficio del venerdì santo nella chiesa di sant’Antonio di Ugento; 
nel pomeriggio presiede la funzione In passione Domini nella chiesa di 
sant’Antonio a Ugento; successivamente presiede la via crucis per le strade 
della città. 

20 aprile presiede l’ufficio del sabato santo nella chiesa di Sant’Antonio a Ugento. 
Successivamente tiene una meditazione ai seminaristi teologi riuniti in epi-
scopio per il ritiro pasquale; pranza con la comunità di recupero San France-
sco di Gemini. Nel pomeriggio visita gli ammalati dell’Hospice di Tricase e 
successivamente presiede i vespri presso il monastero delle Clarisse di Ales-
sano. In serata presiede la veglia pasquale nella parrocchia San Giovanni Bo-
scodi Ugento. 

21 aprile presiede il pontificale di Pasqua nella parrocchia Sacro Cuoredi Ugento. 

22 aprile presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa Madonna di Torre a 
Sannicandro di Bari. 

23 aprile partecipa al convegno Dalla Laudato Si’ alla Carta di Leuca presso l’audi-
torium Benedetto XVI di Alessano. 

24 aprile  presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio del triduo alla Madonna del-
le Grazie presso la parrocchia Madonna delle grazie a Tricase. 

25 aprile conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di Ales-
sano; presiede il Consiglio presbiterale nella curia di Ugento. 
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27 aprile a Lecce, partecipa alla riunione dei vescovi della provincia ecclesiastica; in 
serata conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di 
Morciano di Leuca. 

28 aprile conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia San Gio-
vanni Boscodi Ugento e nel pomeriggio nella parrocchia Santi Apostoli di 
Taurisano. 

29 aprile in  mattinata presiede la celebrazione eucaristica presso la Madonna del Ca-
sale di Ugento. In serata presiede il Consiglio pastorale diocesano nell’au-
ditorium Benedetto XVI di Alessano. 

30 aprile incontra i cresimandi della forania di Tricase nella chiesa parrocchiale di 
Corsano. 

 
* * * 

 
1 maggio in mattinata conferisce il sacramento della confermazione ai giovani della 

parrocchia Natività della B.V.M.di Ruffano; in serata partecipa alla festa dei 
ragazzi missionari presso la basilica di Leuca. 

3 maggio  incontra i genitori, i cresimandi e i ragazzi di prima comunione della parroc-
chia di Specchia. 

4 maggio in mattinata presiede la celebrazione eucaristica con la comunità “Nuova 
Pentecoste” presso la struttura Euroitalia di Casarano; in serata conferisce il 
sacramento della confermazione presso la parrocchia San Francesco d’Assisi 
di Ruffano. 

5 maggio in mattinata conferisce il sacramento della confermazione ai giovani della 
parrocchia di Lucugnano e, nel pomeriggio,a Barbarano; in serata benedice 
la struttura RSAdi Acquarica del Capo. 

6 maggio in mattinata presiede l’incontro di programmazione pastorale degli Uffici di 
Curia a Santa Maria di Leuca; in serata inaugura la sala del centro Major 
Charitas di Tricase. 

7 maggio presiede la via lucis a Castrignano. 
8 maggio in mattinata partecipa al dibattito presso il Liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli; 

in serata presiede a Barbarano la celebrazione eucaristica, durante la quale 
immettecanonicamente il parrocodon Biagio Orlando. 

9 maggio a Montesantangelo, sottoscrive il patto di amicizia tra i santuari di Puglia: 
santa Maria di Leuca, san Nicola di Bari, san Michele del Gargano, nel conte-
sto della stipula di gemellaggio tra il santuario di san Michele e quelli di 
Mont saint Michel (Francia) e san Michele in Val di Susa. 

10 maggio partecipaalla concelebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Gualtiero 
Bassetti, che poi si reca in pellegrinaggio alla tomba di don Tonino Bello. 

11 maggio conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di Gemini. 
12 maggio in mattinata conferisce il sacramento della confermazione presso la parroc-

chia di Torrepaduli; in serata conferisce il sacramento della confermazione 
presso la parrocchia di Gagliano del Capo. 
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16 maggio assiste al concerto d’organo restaurato, nella chiesa parrocchiale di Miggia-
no. 

18 maggio partecipa all’assemblea CNAL a Roma. 

20-23 maggio partecipa all’assemblea generale della CEI. 

24 maggio presiede la celebrazione eucaristica ad Acquarica, in occasione dell’80° an-
niversario del gruppo di volontariato vincenziano. 

25 maggio benedice gli alberi di ulivo presso la ditta Labbate di Ugento. 

26 maggio in mattinata conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia 
Sant’Antonio di Tricase e in serata presso la parrochia Sacro Cuore di 
Ugento. 

27-29 maggio presiede il Convegno pastorale presso l’auditorium Benedetto XVI di 
Alessano. 

30 maggio presiede la celebrazione eucaristica ad Arigliano, durante la quale immette 
canonicamente il parroco don Michele Sammali. 

 

* * * 

 

1 giugno partecipa al convegno diocesano organizzato dall’Ufficio delle Confraternite 
presso l’auditorium parrocchiale di Gagliano. 

2 giugno in mattinata conferisce il sacramento della confermazione ai giovani della 
parrocchia Santi Martiri di Taurisano; successivamentepresiede la celebra-
zione eucaristica in occasione del cammino diocesano delle confraternite a 
Gagliano del Capo. 

3 giugno partecipa alla chiusura della scuola diocesana di formazione teologico-
pastorale: dopo aver presieduto i Vespri,consegna i diplomi a quelle studen-
tesse che hanno completato il percorso di studi. 

4 giugno in mattinata partecipa alla Conferenza episcopale pugliese; in serata presie-
de la celebrazione eucaristica nella parrocchia Trasfigurazione di Taurisano, 
durante la quale immette canonicamente il parroco don Ippazio Nuccio. 

5 giugno presiede la celebrazione eucaristica a Miggiano, durante la quale immette 
canonicamente il parroco don Stefano De Paola. 

6 giugno presiede la veglia di Pentecoste con il pellegrinaggio sino a piazza Cappucci-
ni, al termine del quale dà il mandato agli animatori del GrEst. 

7 giugno presiede la celebrazione eucaristica su Nuzialità della Chiesa presso la par-
rocchia San Pasquale di Bari. 

8 giugno inaugura i campetti dell’oratorio Luci Perti di Tiggiano; successivamente 
conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia di Castri-
gnano del Capo; in serata partecipa all’incontro del “Rinnovamento nello 
Spirito”, presso la chiesa di San Domenico a Tricase. 

9 giugno conferisce il sacramento della confermazione nel santuario della Madonna 
della Luce di Ugento; in serata conferisce il sacramento dellaconfermazione 
nella parrocchia di Supersano. 
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10-14 giugno dirige l’aggiornamento del clero a Torino e incontra l’arcivescovo Cesare 
Nosiglia, nonché il prefetto Claudio Palomba. 

15-21 giugno dirige il corso di esercizi spirituali ai componenti dell’Istituto secolare “Cristo 
Re”, all’eremo “San Salvatore” di Erba. 

23 giugno presiede la celebrazione eucaristica in occasione della solennità del Corpus 
Domini in piazza San Vincenzo; successivamente presiede la processione per 
le vie del paese, che si conclude presso la parrocchia San Giovanni Bosco. 

24 giugno presiede la celebrazione del giubileo di nostra signora di Fatima a Talsano. 
27 giugno presiede la celebrazione eucaristica in occasione del decimo anniversario 

della morte di don Salvatore Abaterusso nella chiesa parrocchiale di Sali-
gnano. 

28 giugno nella mattinata presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della basi-
lica di Leuca; nella serata presiede la celebrazione eucaristica durante la 
quale conferisce a don Andrea Agosto il sacramento dell’ordine del presbi-
terato nella chiesa parrocchiale di Corsano. 

29 giugno conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia di Miggiano; 
successivamente,presso l’oratorio di Depressa, assiste al musical Il Risorto-
organizzato dalla compagnia “La Torre”. 

30 giugno nella mattinata conferisce il sacramento della confermazione nella parroc-
chia di Corsano e nel pomeriggio a Montesano. 
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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 
presenza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e mo-
menti significativi della vicenda della Diocesi. 
 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII 

Settimana 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-

Monopoli 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 Ugen-

to-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. 

Convegno 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. 
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