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ORA È IL TEMPO DELLA RIPRESA
Omelia nella Messa crismale, Cattedrale, Ugento, 20 maggio 2021.

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici,

il rito della benedizione degli oli mette in evidenza il mistero della Chiesa quale sacramento di 
Cristo e richiama l’unzione dello Spirito che risana, illumina, conforta, consacra e permea di doni 
e di carismi tutto il corpo ecclesiale. L’unzione di Cristo, Capo, Maestro e Signore, si diffonde in 
tutte le membra della Chiesa ed espande nel mondo il suo buon odore. Celebriamo questa liturgia 
crismale nel momento culminante del tempo pasquale. Siamo quasi alla vigilia della solennità, di 
pentecoste, ricorrenza che tradizionalmente rappresenta un’epifania della Chiesa, corpo di Cristo, 
organicamente strutturato e tempio dello Spirito il quale offre, nei vari ministeri e carismi, i doni nu-
ziali di Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo.

La ripresa in campo socio - economico

L’unzione crismale rinnova ogni anno il volto della Chiesa particolare riunita nella Cattedrale per 
celebrare il rito liturgico. Per questo mi sembra opportuno tornare a riflettere sul significato della 
Cattedrale per evidenziare la sua dimensione ecclesiale. Nell’omelia della Messa per la riapertura al 
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culto dopo i lavori di restauro, ho avuto modo di sottolineare il suo valore liturgico e spirituale1. An-
che mons. Piero Marini, nella sua relazione, ha illustrato la centralità della cattedrale nella vita litur-
gica della diocesi, soffermandosi in modo particolare, ad esaminare l’ambone, l’altare e la cattedra2. 
Ora intendo mettere in evidenza il valore del nostro riunirci in questa Chiesa madre in riferimento al 
particolare momento che stiamo vivendo in seguito alla crisi provocata dalla pandemia.

Penso il termine più appropriato per indicare l’attuale situazione sociale, economica e pastorale 
sia la parola “ripresa”. Il valore di questa prospettiva si mostra in tutta evidenza già in ambito sociale 
ed economico. Non per nulla il programma di investimenti che l’Italia ha presentato alla Commis-
sione europea ha per titolo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di un intervento 
epocale, un elenco delle “missioni” che lo Stato italiano si impegna a portare a compimento a fronte 
del programma Next Generation EU (NGEU) per riparare i danni economici e sociali causati dalla 
crisi pandemica, e per contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, accom-
pagnando il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

La realizzazione di questo Piano richiede una strategia di riforme che si svilupperà secondo tre 
tipologie di azioni: le riforme orizzontali, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento 
idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività; le riforme abilitanti cioè gli interventi fun-
zionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regola-
tori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai cittadini 
e alle imprese; le riforme settoriali consistenti in innovazioni normative relative a specifici ambiti di 
intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti 
nei rispettivi ambiti settoriali.

La ripresa ecclesiale in ambito essenziale e in prospettiva pastorale

Anche in ambito ecclesiale è necessaria una ripresa intesa in riferimento all’essenza della Chiesa 
oltre alla sua azione pastorale. Lo slogan “niente sarà come prima” ha un suo riferimento sia all’ambi-
to teologico sia alla prassi pastorale. La sua verità sarà tanto più evidente se si mitigherà l’assolutezza 
dell’affermazione messa in campo dalla parola “niente” e si indicherà la strada per una comprensio-
ne meno perentoria e più aderente allo sviluppo storico in entrambi gli aspetti: teologico e pastorale. 
Occorrerà innanzitutto interrogarsi sull’immagine di Chiesa più consona al tempo presente. Ogni 
tempo richiede un ripensamento della forma che la Chiesa deve assumere nel mondo. Le categorie di 
mistero e di popolo di Dio, richiamate dal concilio Vaticano II, indicano la prospettiva da perseguire3.

Anche sul piano pastorale, la situazione pandemica ha avuto e continuerà ad avere conseguenze 
all’interno della vita delle comunità cristiane mettendo ulteriormente in questione la prassi, le abitudi-
ni e i comportamenti ormai consolidati. In questa prospettiva, la “ripresa” dell’azione pastorale deve 
diventare occasione di rinnovamento della vita ecclesiale e di rilancio dell’annuncio del Vangelo. In 
un tempo ricco di interrogativi, occorrerà risvegliare la capacità di guardare in modo nuovo alla vita 
della comunità cristiana, senza dimenticare i passi fatti finora nell’evangelizzazione, nell’annuncio e 
nella catechesi di iniziazione cristiana, dei giovani e degli adulti. Siamo invitati a un reale discerni-
mento su più fronti: sul tempo che stiamo vivendo; sul cammino di fede di ciascuno credente; sulla 
vita e sulle scelte delle nostre comunità perché siano luoghi di relazioni fraterne e di vita evangelica.

Penso, in modo particolare, a tre aspetti della nostra prassi ecclesiale: l’azione liturgica, la pratica 
sacramentale e la pietà popolare. In questi mesi, siamo stati messi alla prova sul modo di celebrare la 
liturgia soprattutto in riferimento alla domenica e alle feste centrali dell’anno liturgico. L’osservanza 
1 V. Angiuli, La triplice bellezza della Cattedrale, in “Bollettino Diocesano S. Maria de finibus terrae”, 83, 2020, n. 
1, pp. 314-323.
2 P. Marini, La Chiesa cattedrale centro della vita liturgica della diocesi. L’ambone, l’altare e la cattedra, in ivi, pp. 
291- 308.
3 Cfr. V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano 
II, Centro liturgico vincenziano, Roma, 2010, pp. 31-34, 50-53. J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio. Questioni 
ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 19924.
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delle norme anti contagio ci ha costretti a mettere in atto molte limitazioni, ma ha anche sviluppato 
una certa inventiva e creatività pastorale. Tra l’altro, abbiamo compreso meglio il valore della pre-
senza delle persone all’azione celebrativa non solo per la retta attuazione del rito, ma anche per la 
crescita della fede dei fedeli.

Anche la pratica sacramentale è stata fortemente intaccata dalla crisi pandemica. La nota più evi-
dente e forse più preoccupante è una certa flessione nella prassi sacramentale in riferimento all’iniz-
iazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alla preparazione al matrimonio delle coppie di sposi, alla 
ricezione del sacramento dell’unzione da parte degli infermi. Si dovrà nuovamente rievangelizzare 
il popolo di Dio sul significato delle celebrazioni esequiali. Occorrerà, inoltre, riprendere in modo 
nuovo il rapporto tra catechesi e recezione dei sacramenti, tra cammino parrocchiale e responsabilità 
della famiglia e dei genitori, tra vita parrocchiale e rapporto con il territorio. Si dovrà infine far com-
prendere nuovamente la distinzione e l’interdipendenza tra comunione sacramentale e comunione 
spirituale, tra confessione sacramentale e contritio o atto di dolore perfetto, tra professione di fede e 
partecipazione alla vita della comunità.

Un altro aspetto non meno importante è rilanciare e rivitalizzare la pietà popolare. Le ricche e 
variegate forme tradizionali sono state quasi tutte sospese per non venire meno alla norma del distan-
ziamento sociale. Sappiamo bene, però, che tanti torrenti di religiosità profonda e autentica sfociano 
spontaneamente nell’unico mare della pietà popolare e della fede condivisa. Per questo dovremo 
riprendere in modo nuovo quanto la grande tradizione ecclesiale che ci ha consegnato, senza di-
menticare la lezione che la pandemia ci ha impartito. In un certo senso, dovremo far tesoro delle 
difficoltà che abbiamo incontrato per dare nuovo vigore all’azione evangelizzatrice.

La ripresa, tuttavia, non dovrebbe essere intesa solo come una domanda su cosa e come bi-
sogna riprendere a fare pastorale, ma sulla disposizione interiore con la quale dobbiamo accingerci 
a mettere in atto il nostro impegno in favore delle nostre comunità. In altri termini, la questione è di 
interrogarci con serietà su quello che è accaduto con la pandemia e come essa ci ha manifestato al-
cune difficoltà che forse avevamo intuito, ma non avevamo preso adeguatamente sul serio nella loro 
impellenza. Occorre un nuovo sguardo sulla realtà e sulla pastorale.

La chiesa Cattedrale, immagine di una Chiesa in ripresa nel senso storico e misterico

Celebriamo, pertanto, questa liturgia crismale come segno di ripresa della nostra vita ecclesiale. 
Di essa, la Cattedrale è, in un certo senso, il simbolo e il modello. La Cattedrale, infatti, non è solo 
un luogo sacro, ma è soprattutto un corpo che vive nel tempo e nello spazio secondo il criterio del 
«ricordare procedendo»4. Questo criterio non propone il ritorno dell’uguale, ma indica un procedere 
in forza dell’evento accaduto nel passato. Celebrando in questa Chiesa Madre, facciamo inevita-
bilmente memoria del passato e viviamo il presente proiettandoci nel prossimo futuro. Si stabilisce 
così un legame inscindibile tra memoria, attesa e presente. La circolarità di queste dimensioni tem-
porali consente di superare il duplice pericolo di instaurare un rapporto basato esclusivamente sul 
rimpianto e di stringere un vincolo fondato sull’eterna attesa del futuro. Entrambi sono modi diversi 
di fuggire davanti alla responsabilità del presente. La nostra vita, invece, è qui e ora, pur se non si es-

4 «Tutta la vita è una ripresa […]. Ripresa e reminiscenza rappresentano lo stesso movimento ma in direzione 
opposta, perché ciò che si ricorda è stato, ossia si riprende retrocedendo, mentre la vera ripresa è un ricordare 
procedendo […]. La ripresa è una sposa amata di cui non accade mai di stancarsi, perché ci si stanca solo del nuo-
vo, mai del vecchio e la presenza delle cose a cui si è abituato rende felici. Ma riesce ad essere interamente felice 
soltanto chi non si inganna col pensiero che la ripresa debba dargli qualcosa di nuovo; chi si inganna con questo 
pensiero ben presto si stanca della ripresa. È necessaria la giovinezza per poter sperare, giovinezza per ricordare, 
ma è necessario il coraggio per volere la ripresa. Chi vuole soltanto sperare è vile; chi vuole soltanto ricordare 
è un voluttuoso; chi vuole la ripresa è un uomo, tanto più degno di questo nome quanto più vigorosamente ha 
saputo proporsela. Ma chi non comprende che la vita è una ripresa, e che in questo consiste tutta la bellezza della 
vita, merita soltanto il destino che lo attende: perire. Perché la speranza è un frutto che tenta e non sazia, il ricordo 
una stentata moneta che non basta al bisogno, ma la ripresa è il pane quotidiano che generosamente soddisfa» (S. 
Kierkegaard, La ripresa, tr. it. Angela Zucconi, Milano, Edizioni di Comunità, 1983, pp. 15-17. 32-33).

                  Attività del vescovo - oMelie



Svegli    re 
        l’Aurora

4

aurisce nel tempo presente. L’attualità è una sorta di trampolino da cui lanciarsi verso la dimensione 
dell’assoluto nel quale ritrovare non solo o ciò che è stato oggetto d’amore, ma anche quello a cui 
si è rinunciato, per evidenziare una gerarchia di valori che riflette la stessa natura dell’uomo quale 
sintesi di infinito e di finito, di temporale e di eterno, di possibilità e di necessità.

La Cattedrale richiama il valore del-
la “ripresa pastorale” nella dimensione 
storica e nel valore misterico della vita 
ecclesiale. In riferimento al primo as-
petto, occorre rilevare che, già nella sua 
configurazione materiale, la Cattedrale 
contiene in sé la memoria del passato e 
l’orientamento al futuro a partire dalla 
realtà presente. La comunità cristiana 
che si riunisce in questo luogo trasfigura 
nel rito l’attualità della sua presenza, ar-
ricchendola della forza del memoriale e 
della novità escatologica.

Per questo non va sottovalutata la concreta materialità dell’edificio con la sua struttura architetton-
ica e la sua forma estetica. Nella sua conformazione materiale, essa rappresenta e raffigura, in modo 
tangibile, la storia della nostra Chiesa particolare nel Basso Salento in quanto parte viva e integrante 
del territorio del Capo di Leuca, del quale respira la stessa tradizione culturale e assume gli specifici 
caratteri artistici. Le maestranze che hanno lavorato all’edificazione del tempio e gli artisti che lo 
hanno abbellito si sono ispirati al gusto tipicamente salentino5.

La stessa linea di condotta è stata seguita nel promuovere i lavori di ristrutturazione e di restauro 
dell’edificio, consapevoli che «è riduttivo affermare che la Cattedrale è anzitutto un luogo liturgico 
e solo successivamente un’opera architettonica e artistica, quasi che l’edificio Cattedrale fosse solo 
un involucro neutro, un mero contenitore e che l’architettura e il rito fossero elementi autonomi, 
semplicemente giustapposti una all’altro.

La Cattedrale è il centro spirituale e liturgico della diocesi non solo perché in essa il vescovo pre-
siede i riti liturgici più solenni, ma anche perché l’architettura e le arti sono esse stesse espressione 
spirituale e liturgica. La liturgia, infatti, non può essere ridotta a mero rito celebrato con le sue norme, 
ma è un dato permanente iscritto nelle pietre, nelle forme, negli spazi, nella luce, nei suoni e in tutti 
gli elementi che fanno una chiesa e che realmente concelebrano, cioè partecipano all’atto celebra-
tivo»6.

La struttura architettonica e artistica della Cattedrale, Insieme alla dimensione storica, richiama 
anche il valore misterico della nostra vita ecclesiale. La Chiesa, insegna il Concilio Vaticano II, è il 
mistero di Dio che vive nel tempo7. Situata nel flusso della storia, la comunità cristiana trascende il 
puro dato cronologico ed esistenziale e manifesta la sua natura trascendente e apofatica. La bellez-
za della forma estetica è la cifra del mistero e il richiamo alla realtà sovrasensibile. La struttura ar-
chitettonica e le varie espressioni artistiche manifestano l’invisibile e rendono evidente «che il corpo 
storico e quello mistico non sono due entità separate, bensì una stretta unità» e che «vi sono due 
forme mediate di corporeità che dispongono il trapasso dalla prima alla seconda struttura corporea: 
l’Eucaristia e la Scrittura»8.

5 Cfr. L. Antonazzo, Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, Congedo, Galatina 2005; Id., Ugento 
Sacra. 2021; C. D. Fonseca, Cattedrali di Puglia. Una storia lunga duemila anni, Mario Adda Editore, Bari 2001.
6 G. Boselli, Il segno della cattedrale oggi, in “La rivista del clero italiano”, 99, 2018, settembre n. 9, pp. 613-
628, p. 616.
7 Cfr. G. Philips, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo commento della “Lumen gentium”, Jaca BooK, Milano 1982.
8 H. U. Von Balthasar, Verbo, Scrittura, Traduzione, in Verbum Caro, Morcelliana, Brescia 1975, p. 21.
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C’è dunque una stretta continuità tra il Cristo storico e la sua presenza eucaristica impressa nel 
pane e nella parola, incessantemente tramandata. In altri termini, Cristo, Eucaristia, Parola, Scrittura e 
Chiesa sono espressi da un dato storico e da una valenza mistica. Tra loro vige una sorta di compre-
senza. La Cattedrale, nella sua unità tra la sua struttura fisica e il rito liturgico, è il luogo dove questo 
intreccio si mostra nel modo più evidente e completo.

La liturgia celebrata nella Cattedrale, segno di esemplarità e di unità

La Chiesa particolare si manifesta e si re-
alizza come tale quando è riunita nella cel-
ebrazione eucaristica presieduta dal vesco-
vo. Ne consegue che la liturgia celebrata 
nella Cattedrale, nella Chiesa nella quale 
è presente la cattedra del vescovo, non è 
di ordine cerimoniale, ma teologico. Essa 
è segno di esemplarità. Per questo, «tutti 
devono dare la più grande importanza alla 
vita liturgica della diocesi che si svolge in-

torno al vescovo, soprattutto nella Chiesa Cattedrale: convinti che c’è una speciale manifestazione 
della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle stesse celebrazioni 
liturgiche, soprattutto alla stessa Eucaristia, alla stessa preghiera, allo stesso altare cui presiede il ves-
covo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»9.

La liturgia celebrata in Cattedrale è segno di unità. Manifesta il significato del “convenire in unum” 
della comunità cristiana. Dopo la Pentecoste, «la Chiesa non ha mai tralasciato di convenire in unum 
per celebrare il mistero pasquale»10. La necessità di riunirsi caratterizza la stessa identità cristiana. 
L’unità si manifesta a una quadruplice direzione: antropologica, cristologica, ecclesiologica e socio-
logica. Si tratta di fare unità nella propria persona, in relazione a Cristo, ai fratelli e all’intera società 
umana.

Bisogna innanzitutto unificare e dare forma alla propria persona e alla propria esistenza. Occorre 
poi realizzare una unità con Cristo diventando membra del suo corpo. Bisogna poi realizzare una 
vita di comunione con i fratelli nella fede. La Chiesa è una con-vocazione, per questo «una comu-
nità che non s’incontra non è comunità»11. La sua vita è regolata dallo stile sinodale che significa 
camminare insieme come fratelli e amici. Infine, in quanto «segno e strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano12, essa deve tendere a creare unità nel tessuto sociale e 
nella relazione con gli uomini. La Cattedrale è segno di tutto questo movimento ecclesiale in quanto 
presenta la casa dove si riunisce la “famiglia di Dio” come una comunità a misura d’uomo.

Circolarità tra liturgia e vita

Si comprende così l’importanza del rito liturgico celebrato nella Cattedrale in quanto esalta la 
dimensione teandrica della Chiesa e mette in evidenza la centralità della santa umanità di Cristo. 
Nella sua umanità, «è data la pienezza del culto divino»13. In lui, il mistero dell’uomo si manifesta in 
modo insuperabile. Cristo è la via, la verità e la vita (cfr. Gv 14,6). Sant’Agostino spiega da par suo 
questa espressione evangelica: «Il Figlio di Dio, che nel Padre è per l’eternità verità e vita, assumendo 
la natura dell’uomo si è fatto via. Passi attraverso l’uomo e giungi a Dio. Per lui passi, a lui vai. Non 
cercare al di fuori di lui per dove giungere a lui. Se egli non avesse voluto essere la via, saremmo 
sempre fuori strada. Perciò si è fatto la via per dove puoi andare.Non ti dico: Cerca la via. È la via 
9 Sacrosanctum concilium, 41.
10 Ivi, 6.
11 A. A. Ballestrero, Commiato a conclusione del secondo Convegno ecclesiale nazionale (Loreto, 9-13 aprile 
1985), in Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, Atti, Editrice Ave, Roma 1985, p.
12 Lumen gentium, 1.
13 Sacrosanctum concilium, 5.
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stessa a farsi incontro a te: Alzati e cammina»14.

Vi è dunque uno stretto rapporto tra liturgia e vita, tra rito e manifestazione dell’umanità. L’una 
implica necessariamente l’altra. La liturgia si invera nella vita e la vita si esprime nella liturgia. Cele-
brare bene significa vivere bene. D’altra parte, la vita buona del cristiano è già una degna liturgia. A 
tal proposito, il cardinale Carlo Maria Martini scrive: «Se nei vangeli si parla poco o nulla di liturgia, 
ciò avviene perché essi sono di fatto una liturgia vissuta con Gesù in mezzo ai suoi […]. Tutto ciò che 
i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione della liturgia e, a sua volta, la liturgia è 
una continuazione dei vangeli»15.

Se la liturgia costituisce il fondamento della vita cristiana e del ministero ordinato, le relazioni 
interpersonali fruttificano o, viceversa, mortificano la grazia ricevuta. La parabola dei talenti (cfr. Mt 
25,14-30) spiega a sufficienza il rapporto che esiste tra il dono di grazia e la sua fruttificazione. La 
parabola non è un invito all’attivismo, ma alla vigilanza, all’attesa della venuta del Signore. È una 
contestazione della tiepidezza, della mancanza di iniziativa, della paura di fronte al cambiamento 
richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della società. Purtroppo è sempre pre-
sente la tentazione di soffocare lo Spirito, rifiutando di «trafficare i talenti» che ci sono donati per il 
bene nostro e altrui (cfr. Mt 25,25s). La parabola esorta a vigilare, a non tradire la fiducia del padrone, 
operando una sapiente gestione dei beni e soprattutto delle relazioni interpersonali. La vera ricchez-
za sta nel custodire e far fruttificare la carità.

Secondo Ireneo di Lione, la parabola si riferisce al dono della vita che Dio ha accordato a ogni 
persona. Non si può sprecarla e sciuparla. Secondo altri padri orientali, i talenti sono le parole del 
Signore affidate ai discepoli perché le custodiscano, e le mettano in pratica fino a seminarle copiosa-
mente nella terra che è il mondo. Possiamo pensare che i talenti sono i nostri fratelli nella fede. San 
Francesco considerando l’inizio della sua vocazione esclama: «Il Signore mi fece dono dei fratelli»16. 
Dal riconoscimento di questo dono ha inizio un profondo e radicale cambiamento della vita. Fissare 
lo sguardo sull’altro, dopo averlo fissato su Gesù, è il punto di partenza della vita cristiana.

La duplice attenzione a Cristo e ai fratelli

Bisogna, pertanto, «prestare atten-
zione a Gesù» (Eb 3,1), l’apostolo e 
sommo sacerdote della nostra fede e, 
di conseguenza, prestare «attenzione 
gli uni agli altri per stimolarci a vicenda 
nella carità e nelle opere buone» (Eb 
10,24). «Fare attenzione», secondo il 
verbo greco katanoein, significa osser-
vare bene, essere attenti, guardare con 
consapevolezza, accorgersi di una re-
altà. Bisogna pertanto essere attenti gli 
uni verso gli altri, non mostrarsi estra-
nei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Fissare lo sguardo su Cristo comporta necessariamente volgere 
lo sguardo e prendersi cura degli altri, custodendo coloro che ci sono affidati come fratelli (cfr. Gn 
4,9).

«Prestare attenzione» al fratello comprende la premura per il suo bene spirituale esercitando la 
pratica della correzione fraterna. Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera il saggio ed egli ti sarà 
grato. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sa-
pere» (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere il fratello che sta commettendo un peccato (cfr. 
14 Agostino, Discorso 141,4.
15 C. M. Martini, La liturgia mistica del prete. Omelia nella Messa crismale, in “Rivista della Diocesi di Milano, 89, 
1998, 4, pp. 641-648, p. 642.
16 Fonti Francescane, 116.
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Mt 18,15). Il verbo usato per definire la correzione fraterna - elenchein - è il medesimo che indica la 
missione profetica di denuncia verso una generazione che indulge al male (cfr. Ef 5,11).

La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale quella di «ammon-
ire i peccatori». Anche l’apostolo Paolo afferma: «Se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che 
avete lo Spirito correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato 
anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo, impregnato di individualismo, è necessario riscoprire l’im-
portanza della correzione fraterna, per camminare insieme verso la santità. Persino «il giusto cade 
sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura. Tutti siamo deboli e manchevoli (cfr. 1 Gv 1,8). C’è sempre 
bisogno di uno sguardo che ama e corregge, conosce e riconosce, discerne e perdona (cfr. Lc 22,61).

Occorre cercare ciò che porta «alla pace e alla edificazione vicendevole» (Rm 14,19), giovando 
al «prossimo nel bene, per edificarlo» (Rm 15,2), senza cercare l’utile proprio «ma quello di molti, 
perché giungano alla salvezza» (1Cor 10,33). Questa reciproca correzione ed esortazione, in spirito 
di umiltà e di carità, deve essere parte della vita della comunità cristiana. La nostra esistenza è cor-
relata con quella degli altri. Il peccato e le opere di amore hanno anche una dimensione sociale. 
Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, vige la legge della gratuità e della reciprocità dell’amore. Le 
varie membra devono avere «cura le une delle altre» (1Cor 12,25),

Quando un cristiano scorge nell’altro l’azione dello Spirito Santo, non può che gioirne e dare 
gloria al Padre celeste (cfr. Mt 5,16). Occorre stimolarsi a vicenda nella carità e nelle opere buone: 
camminare insieme nella santità (cfr. Eb 10,24). L’attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spro-
narsi ad un amore effettivo sempre maggiore, «come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino 
al meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza tramonto in Dio. I maestri spirituali ricordano 
che nella vita di fede chi non avanza retrocede. San Paolo esorta: «Gareggiate nello stimarvi a vicen-
da» (Rm 12,10). Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore 
e di fedeltà al Signore, tutti dobbiamo sentire l’urgenza di adoperarci per gareggiare nella carità, nel 
servizio e nelle opere buone (cfr. Eb 6,10).

Fraternità nella fede e nell’umanità

Occorre essere fratelli nella fede e nell’umanità. È questa la testimonianza fondamentale da dare al 
mondo di oggi. Nella Populorum progressio (26 marzo 1967), Paolo VI ha scritto che il mondo soffre 
oggi soprattutto per la mancanza di fraternità: «Il mondo – sottolineava Papa Montini - è malato. Il 
suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, 
che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli»17. La cultura contemporanea sembra 
aver smarrito la bellezza dell’alterità. L’altro è un nemico da contrastare o un estraneo da ignorare. 
Per questo si parla della morte del prossimo18. In realtà, l’incontro con l’altro e l’apertura del cuore al 
suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.

Da qui, la necessità che i rapporti all’interno della Chiesa siano regolati dalla legge della fraternità. 
Il Concilio chiede ai vescovi di considerare i presbiteri come «“fratelli e amici”» e di adoperarsi per 
incrementare il loro «benessere materiale e soprattutto spirituale»19. D’altra parte, lo stesso Concilio 
invita i presbiteri a non agire da soli, ma a «unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri»20 con i 
quali sono uniti «da un’intima fraternità sacramentale» formando «un unico presbiterio nella diocesi 
al cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo»21.Da una parte essi devono curare i legami con i 
confratelli «col vincolo della carità, della preghiera e della collaborazione nelle forme più diverse»22, 
dall’altra devono svolgere la funzione “di padri e di maestri nel popolo di Dio e per il popolo, di 

17 Paolo VI, Populorum progressio, 66.
18 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.
19 Presbyterorum ordionis, 7.
20 Ivi.
21 Ivi, 8.
22 Ivi, 9.
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Dio”, come “discepoli e fratelli del Signore” nei riguardi degli altri fedeli23. Il mondo ha bisogno di 
vedere la Chiesa come la casa della fraternità. Eserciteremo così in modo efficace il nostro sacerdozio 
comune dei fedeli e quello ministeriale di coloro che ricevono il sacramento dell’ordine, soprattutto 
se li metteremo l’uno a servizio dell’altro.

La ripresa pastorale con arte, creatività e stile sinodale

In definitiva, cari sacerdoti e cari fratelli e 
sorelle, ora è tempo di ripartire. Potremmo 
dire che questa Messa crismale segno il mo-
mento iniziale della ripresa pastorale. Nella 
Messa crismale dell’anno scorso avevo già 
parlato della “ripresa in prospettiva apologe-
tica” e della necessità di “ripartire dalla visita 
pastorale”24. Il nuovo cammino deve avvenire 
con arte, creatività e stile sinodale.

Occorre intendere la pastorale come una 
scienza pratica e non teorica. Riguarda l’intelligenza dell’agire. Ha a che fare con le pratiche che 
hanno una loro ratio ma che non si lasciano semplicemente dedurre da astratti teoremi. Non è un 
sapere deduttivo, ma una sapienza che s’impara vivendo, agendo, praticando, sperimentando. Non 
è un codice di leggi da applicare e nemmeno un “libretto delle istruzioni” da mettere in pratica. Non 
è una ricetta che prescrive gli ingredienti validi sempre e in tutte le situazioni. Ciò non vuol dire che 
non bisogna prepararsi e studiare, ma significa che tutti gli studi non bastano per introdurre a una 
pratica. La regola d’oro è che s’impara facendo25. La pastorale è, dunque, una praxis il cui modello 
insuperabile è Regula pastoralis di Gregorio Magno.

La comunità cristiana, in quanto comunità educante e guida all’esperienza della fede, si serve di 
un’arte pastorale che si fonda sull’intuizione, l’esperienza, la pratica continua, l’accompagnamento, 
la verifica. Richiede una passione per scoprire nuove possibilità senza che si trascurino le linee op-
erative già messe in atto in passato. Ha bisogno di un’attitudine alla chiaroveggenza per presagire le 
linee di comportamento, apprendere con uno sforzo rinnovato, agire con un atteggiamento sapiente, 
impegnarsi con una disciplina perseverante, affidandosi al buon senso e al continuo discernimento. 
Esige che si valorizzi la forza vitale di ognuno, radicata nella profondità dei rapporti interpersonali e 
si esplori la vita per illuminare di nuovi e più ampi significati quanto si intende realizzare.

La ripresa richiede, inoltre, una buona dose di creatività. Ritorna a proposito quando ci ha propos-
to don Gianni Caliandro nell’ultimo ritiro spirituale e che la pandemia ci ha stimolati a sviluppare in 
modo incisivo. Nella nostra società, complessa e in rapida trasformazione, la creatività rappresenta 
un elemento fondamentale per lo sviluppo della persona e della società ed anche per l’azione pasto-
rale. In questo caso, non si tratta di un atto creativo proprio del genio e dell’artista, ma di una creativ-
ità ordinaria, che abita il quotidiano e che può essere espressa da ogni persona che voglia realizzare 
se stessa26.

«Invito tutti, afferma Papa Francesco, ad essere audaci e creativi»27. Ciò significa saper coniugare 
“nuovo e antico”. L’attenzione ai segni dei tempi deve mantenere viva la memoria della tradizione e 
orientare lo sguardo, in modo, vigile verso il futuro. La vita è ritmata da ripetitività e dunque costel-
lata da abitudini, tuttavia può avvenire che la forza dell’abitudine ci conduca insensibilmente nella 

23 Cfr. Ivi.
24 Cfr. V. Angiuli, Ripartire dalla parrocchia, comunità educante, in “Bollettino Diocesano S. Maria de finibus ter-
rae”, 83, 2020, gennaio giugno, n.1, pp. 132-144, in particolare pp. 137-144.
25 Cfr. Franco Giulio Brambilla, Liber pastoralis, Queriniana, Brescia 2017.
26 Cfr. Erich Fromm - Abraham H. Maslow - Rollo May - Margaret Mead - Carl Rogers, La creatività, a cura di D. 
Simeone, Editore Scholè, febbraio 2020.
27 Francesco, Evangelii gaudium, 33.
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situazione in cui non siamo più noi che viviamo, ma è l’abitudine che vive al nostro posto.

Avviene come per quei sentieri in terra battuta in un prato o in un bosco aperti dal ripetuto cam-
minare di chi deve raggiungere un dato posto partendo da casa propria. Ovviamente il tracciato del 
sentiero è più economico e più breve, ma, quando il sentiero si è formato, avviene che è il sentie-
ro che guida e porta la persona. Per questo non bisogna agire secondo il criterio della ripetizione 
dell’identico, ma nemmeno avventurarsi nella sperimentazione di forme inconsuete per il gusto della 
novità. La creatività non ha niente a che vedere con l’eccentricità o con l’allontanamento dai grandi 
tracciati della tradizione, ma è piuttosto la capacità di aprire orizzonti nuovi, di creare nuovi modelli 
e forme di pastorale e di rinnovare il linguaggio con cui annunciare agli uomini del nostro tempo la 
Parola che non passa mai (cfr. Mc 13,31).

Una pastorale creativa della parrocchia richiede la condizione imprescindibile di prossimità o vic-
inanza alla gente. Lo slancio creativo non allontana la parrocchia dalla propria storia e dalla propria 
geografia, ma, al contrario, l’avvicina ad esse. La vita della comunità deve farsi interprete dei bisogni 
della gente, delle situazioni della vita e dei desideri del cuore. La buona novità s’industria a trovare i 
modi di avvicinamento, le forme di prossimità per risolvere distanze e lontananze.

Creatività non è una “formula magica e automatica” da mettere in atto o un “talismano” da 
maneggiare con astuzia, ma uno sforzo pastorale mai compiuto che bisogna sostenere con costanza, 
accrescere con generosità, coinvolgendo tutti i soggetti della parrocchia. Particolarmente urgente è 
raggiungere tutti gli operatori pastorali con aiuti e impulsi opportuni da parte della diocesi e delle 
foranie, creando tutte le possibili integrazioni.

Per questo bisogna armarsi di umiltà e di buon senso per aderire alla legge del possibile e del 
graduale, scegliendo i tempi giusti, i codici linguistici più adatti per trasmettere messaggi di pre-evan-
gelizzazione, di evangelizzazione, ponendo i segni concerti di testimonianza e di missione. Talvolta 
occorrerà scombinare e ricombinare gli schemi pastorali consueti e standardizzati, le strutture or-
ganizzative consolidate, i modelli di presenza più comuni, facendo attenzione, con intelligenza e 
sapienza pastorale, a non cedere alle insidie del pensiero liquido. Bisogna evitare la competizione e 
gareggiare nella stima reciproca, cercare di non cadere nella comoda sindrome dell’abitudine e della 
ripetizione, stimolare e fare spazio alle capacità altrui.

La ripresa, infine, deve realizzarsi con uno stile sinodale. Per la nostra Chiesa particolare non si 
tratta di un tema alla moda. Già da diverso tempo ho insistito sull’importanza dello stile sinodale. 
Anche «la visita pastorale si è caratterizzata per il suo stile sinodale»28. Lo stile sinodale si caratter-
izza innanzitutto come un discernimento dei segni dei tempi. Si tratta di fare una lettura sapienziale 
della storia che studia i dati sociali con un approfondimento analitico/processuale e li rilegge in una 
visione profetica alla luce della fede. Proprio perché si tratta di un cammino, occorre avere una co-
noscenza del cammino compiuto per progettare e programmare quello da compiere.

L’analisi del tempo presente deve essere fatta dall’intera comunità. Occorre ritrovarsi tutti nel 
Signore Risorto. Essere nel Risorto, “en Christò” per camminare con lui (cfr. Lc 24,15-16) esprime 
l’aspetto mistico-sacramentale della nostra azione pastorale. L’unità in Cristo genera la fraternità, 
vuol dire «avere gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri» (cfr. Rm 12,16) e diventare «una sola cosa» 
(Gv 17,21), mantenendo l’unità nella diversità e conservando «l’unità dello spirito nel vincolo della 
pace» (Ef 4,3). D’altra parte, lo stile sinodale non è solo fraternità, ma anche sinergia, organicità e 
corresponsabilità. Inoltre, richiede che alla comunione interiore si accompagni anche quella esteri-
ore. Il “carisma della sintesi” si fonda nell’essere una cosa sola e si manifesta nel prendere decisioni 
insieme in modo convinto e condiviso.

Riprendiamo il nostro cammino con questo spirito e con questo metodo. Il Signore benedirà i 
nostri sforzi e farà germogliare frutti di vita nuova.
28 V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla Chiesa di Ugento- S. 
Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni VivereIn, Monopoli, 2020, n. 9, p. 15.
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GLI AUGURI DEL VICARIO GENERALE AL VESCOVO E ALLA CHIESA DIOCESANA

Eccellenza carissima, anche quest’anno a causa della persistente pandemia, momento storico di 
grande sofferenza - che non sarà mai dimenticato -, l’attesa e consueta solenne celebrazione della 
Messa Crismale non ha potuto avere un numero elevato di partecipanti fedeli laici; i presenti, insieme 
a noi presbiteri, ai diaconi e seminaristi, rappresentano, tuttavia,  l’intera chiesa diocesana. É doveroso 
premettere, all’indirizzo di saluto, un ricordo e una prece: dall’ultima Messa Crismale, il 25 maggio 
dello scorso anno, ci hanno lasciato don Lorenzo Profico, don Giuseppe Stendardo, don Domenico 
De Giorgi e il diacono Mario Macrì: li ricordiamo nella preghiera, nella quale includiamo anche alcu-
ne suore Marcelline, di vari istituti religiosi e di istituti secolari, insieme a tanti fratelli e sorelle defunti 
delle nostre comunità nei mesi scorsi.

A nome di tutti i presenti, - compresi i sacerdoti assenti per malattia e anzianità (don Eugenio, don 
Renato, don Antonio Ciurlia, don Pompilio, don Napoleone, P. Franco D’Agostino, fra Innocenzo) e 
i sacerdoti fuori sede per vari motivi - in comunione con tutta la comunità diocesana, che ci segue 
sull’emittente televisiva Antenna Sud, ho il piacere di esprimere a V.E. viva, sincera e commossa grati-
tudine, per il dotto e illuminato magistero in questo lungo periodo pandemico, ed anche per le sagge 
e opportune indicazioni pastorali che ci ha offerto nell’odierna omelia, in prospettiva della ripresa 
della normalità. Grazie per il paterno e costante sostegno, e le coraggiose e responsabili misure di 
sicurezza, prese per il bene di tutti.  Questo lungo e doloroso tempo ci ha fatto comprendere che, 
l’esserci sottoposti a tante restrizioni, ci ha aiutato a riscoprire di cosa abbiamo veramente bisogno; 
ci ha permesso di ritornare a desiderare ciò che il Signore ci ha sempre regalato; tutto è grazia, tutto è 
dono, non solo la Messa, la Comunione, la Chiesa, ma anche la salute, il lavoro, la libertà di muoversi, 
di riorganizzare la vita, di ritrovarsi tra amici.

Questo tempo estivo, tempo di graduale e lenta ripresa della normalità, che tuttavia non autorizza 
un “liberi tutti”, perché ancora sottoposti al distanziamento sociale e alla prudenza, ci invita a lavorare 
per il bene comune nella sua integralità, a favorire la comunione, ad essere solidali e generosi, a trova-
re forme di accompagnamento e cooperazione. Crediamo che sia importante recuperare la vicinanza 
di sentimenti e di pensieri tra di noi e di tutti noi con il nostro Maestro e Signore.

La Messa del Crisma che ha significato I’unità della Chiesa locale, sia per il presbiterio diocesano, 
che ha rinnovato la grazia del sacerdozio ministeriale, nel contesto di tutto il popolo sacerdotale, uno 
stimolo a sentire più forte e convinto il legame con Dio, con il popolo e tra noi confratelli. Innanzi-
tutto il legame con Dio, cioè il desiderio profondo di «vivere per lui» e di attestare nell’attività come 
anche nell’impotenza, che Lui è veramente il centro pacificante della nostra vita; secondariamente il 
legame con il popolo, avendo percepito meglio nell’emergenza, che il sacerdozio battesimale e quello 
ministeriale sono «ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, parteci-
pano dell’unico sacerdozio di Cristo. L’esperienza vissuta nella pandemia ci aiuterà a cercare le forme 
concrete per vivere questa reciprocità: proprio per uscire dall’auto referenzialità, per sentirci meglio 
partecipi gli uni dei doni degli altri; e infine, nondimeno, il legame tra noi confratelli: lo sappiamo, i 
nostri cristiani sempre più capiscono e apprezzano tutto ciò che diventa espressione di un ministero 
vissuto in uno stile di vera fraternità, di rispetto e stima reciproca, di effettiva collaborazione, di rico-
noscimento dei doni diversi che ci caratterizzano nel presbiterio, di attenzione gli uni per gli altri e di 
cura particolare per chi tra noi è più fragile, malato, solo, stanco.

Continuiamo a navigare tutti nella stessa barca, ma prendiamo il largo sospinti dal vento penteco-
stale; usciamo a riveder il cielo stellato, dopo questa notte lunga e caliginosa, insonne e angosciosa. 
Affidiamo all’amore provvidente del Padre, le attese, le speranze, le prospettive del futuro nuovo che 
abbiamo desiderato nel tormentato passato, e facciamo fruttificare nel dinamismo dello Spirito, che fa 
nuove tutte le cose, i germogli di bene che già fioriscono, convinti che il Risorto è con noi e ci dona 
lo slancio di cui abbiamo bisogno. 

Rinnovati auguri Eccellenza, sollecito e intepido pastore, auguri Chiesa di Ugento – S. Maria di 
Leuca, popolo generoso e laborioso. Insieme leviamo in alto i nostri cuori con l’utopia del sogno e 
nella fedeltà dell’impegno!
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Sei Stata con me fin dal principio

Omelia nella Messa esequiale di suor Luisa Cucci, cappella della casa delle Figlie della carità, 

Ugento, 10 maggio 2021.

Cari fratelli e sorelle,

celebrando questo rito esequiale, ci interroghiamo sul senso della morte di suor Luisa. La 
morte di questa sorella è avvenuta proprio nel momento culminante della Pasqua. Siamo, in-
fatti, in cammino verso la Pentecoste, il tempo del compimento. Il contesto liturgico offre una 
indicazione spirituale molto significativa. Come Cristo, la persona consacrata vive la sua vita in 
senso pasquale. Libera dalle preoccupazioni terrene, si sforza di superare le contraddizioni che 
caratterizzano il pellegrinaggio terreno. La Pasqua è il tempo del definitivo il compimento, ed è 
bello considerare la vita, ed ora anche la morte di suor Luisa, in questo contesto di definitività. Si 
è compiuto per lei il cammino della sua esistenza, della sua risposta alla chiamata alla sequela 
di Cristo. Ora comincia l’incontro con il Signore, non più come uno specchio, ma in visione, 
faccia a faccia (cfr. 1Cor 13,12), come uno scambio di volti e un incontro di sguardi. Ora suor 
Luisa può contemplare in maniera definitiva lo sposo, Gesù, che ha amato durante la sua vita e 
che ha seguito con fedele amore.

Poniamoci una prima domanda: cosa vuol dire essere consacrati? La consacrazione è una 
chiamata. È la voce dell’altro a costituire la sua persona. L’altro è prima, perché altrimenti 
non potrebbe chiamarla. Ma che è anche davanti, cioè è visibile. E, se anche fosse nascosto, 
facendo risuonare la sua voce intende farsi avanti e svelarsi. Nel caso fosse dietro, la sua voce 
sarebbe un invito, uno stimolo, una spinta, rivolta alla persona, a voltarsi per riconoscere a chi 
appartiene la voce. Ad ogni modo, è sempre la voce ad avere il primato e a costituire essenzial-
mente la persona chiamata.

Volgere lo sguardo vuol dire ammirare l’umanità di Gesù, modello insuperabile di umanità. 
La peculiarità dei consacrati è testimoniare come Gesù è vissuto su questa terra e vivere la pro-
pria umanità seguendo Cristo. La sua umanità è il modello a cui conformare la propria umanità. 
Si tratta di “seguire Cristo nella sua umanità”, di imparare il suo stile. Egli «ci insegna a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). È la nostra umanità che deve 
essere riformata, rinnovata, ricreata dalle energie che provengono dallo Spirito che ha abitato 
l’umanità di Gesù. Questa la via che i consacrati sono chiamati a tendere sull’esempio dei santi 
fondatori «nostri compagni di umanità più perfettamente trasformati a immagine di Cristo»1.

Il consacrato è una persona pasquale! Anche voi, care sorelle, dovete considerare così la vostra 
vita di consacrazione. Con una bella definizione, Papa Francesco ha definito i consacrati 
«uomini e donne che illuminano il futuro»2. Vivono, cioè, guardando il cielo, protesi in avanti, 
spingendo lo sguardo alla vita ultima, alla dimensione escatologica. Camminano nel tempo, 
attraversano la storia, ma lo sguardo è proteso verso il futuro indicando direzione e l’orientam-
ento a tutta la Chiesa e a ciascuno di noi. Il consacrato è il modello esemplare della dimensione 
escatologica della vita. Avendo offerto tutto se stesso al Signore, non vive più in questo mondo, 
ma è proiettato verso quello futuro, oltre l’esistenza terrena. Suor Luisa è vissuta tra noi illumi-
nando il futuro di questa comunità, di questo paese, di tutta la sua congregazione religiosa.

C’è poi un’altra domanda: a chi appartiene una donna consacrata? La risposta presenta una 
molteplicità di indirizzi. La persona consacrata appartiene certamente al suo paese e alla sua 
famiglia. Ella rimane legata alle sue radici, familiari, paesane, culturali. Suor Luisa non si sot-

1 Lumen gentium, 50.
2 A. Spadaro, “Svegliate il mondo!” Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali, in «La Civiltà Cattolica» 
3925, I 2014, p. 7.
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trae a questo modello. È nata in una famiglia di questo paese e qui è ritornata, dopo aver vissuto 
la sua esperienza religiosa in tante altre regioni italiane.

In un certo senso, si è chiuso un cerchio perché è morta proprio a Ugento. Il legame con le 
proprie radici rimane sempre indelebile. È vero che la consacrata va oltre la sua famiglia, 
vive la sua vita in un’altra dimensione, ma è anche vero che la sua genealogia, l’ambiente vitale, 
la storia della propria infanzia la tengono sempre legata alla sua realtà di origine. Anche don 
Tonino Bello era convinto di questa verità. Il 20 aprile scorso abbiamo ricordato il suo 28° dies 
natalis. In quella occasione ho ricordato le sue parole: «Sì, è vero, il vescovo deve stare nel luogo 
dove il Signore lo ha mandato, però poi deve ritornare alle sue radici, alle sue pietre, ai suoi af-
fetti. E lì deve essere sepolto». Per questo ora riposa nel cimitero di Alessano. Anche suor Luisa 
è partita da Ugento e qui è ritornata.

C’è un’ulteriore risposta. La consacrata appartiene alla Chiesa, in modo particolare per una 
consacrata alla sua famiglia religiosa, alla sua congregazione, in questo caso, le Figlie della 
carità. È una seconda appartenenza, non meno importante della prima. Se l’appartenenza alla 
famiglia d’origine esalta le dimensioni propriamente umane della vita, la seconda mette in ev-
idenza il legame propriamente spirituale. Ad un certo momento della sua esistenza, suor Luisa 
ha incontrato la congregazione delle Figlie della carità e ha fatto la sua scelta di aderire al suo 
carisma. In un certo senso, è nata di nuovo. Far parte di una congregazione religiosa non è un 
vincolo giuridico, ma una nuova nascita, un entrare più profondamente nella grazia battesi-
male, riconfermata, accresciuta e specificata dal carisma della propria famiglia religiosa.

All’interno di questo ambiente spirituale, anche per lei si è realizzato quello che abbiamo 
ascoltato negli Atti degli Apostoli in riferimento al ministero di predicazione dell’apostolo 
Paolo: «Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, ver-
so Neàpoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedònia» (At 16, 
11). Divenuto apostolo di Cristo, Paolo porta a tutti l’annuncio del vangelo. Anche suor Luisa, 
dopo la sua professione religiosa, ha svolto il suo servizio in modo semplice, umile e sempre 
sorridente, in diverse città. Ha vissuto la sua missione recandosi da un luogo all’altro, laddove 
l’obbedienza ai superiori la inviava, in conformità al suo carisma di servizio ai poveri: prima 
a Napoli e in Sicilia, dedicandosi agli orfani, ai poveri e ai carcerati. Successivamente è stata 
superiora a Giovinazzo e a Casarano. Da circa 10 anni, era tornata ad Ugento, suo paese natio. 
Fino a qualche anno fa, si è dedicata all’educazione religiosa dei bambini della scuola materna 
della fondazione san Vincenzo e alla formazione del volontariato vincenziano.

In questo senso, suor Luisa appartiene soprattutto a voi, care Figlie della carità, che, in sinto-
nia con l’insegnamento di san Vincenzo e santa Luisa, siete chiamate a servire i poveri. La vita 
delle Figlie della Carità appartiene totalmente ai poveri: i poveri in campo educativo, sociale 
e in riferimento alla propria umanità. Una missione che è sempre attuale, come ognuno di noi 
può constatare. Continuamente papa Francesco esorta a venire incontro alle diverse forme di 
povertà. Suor Luisa appartiene a questa terza categoria di persone. Ha vissuto con semplicità e 
con gioia il legame con i poveri, che ha incontrato durante la sua esistenza.

La tre appartenenze, alla famiglia e al paese, alla congregazione e ai poveri non si compren-
derebbero senza l’appartenenza fondamentale, cioè l’appartenenza a Cristo. Un consacrato non 
è un operatore sociale, non vive la sua vita di donazione semplicemente per alleviare le sof-
ferenze degli altri. Se fa tutto questo non lo fa per umanitarismo, una sorte di solidarismo con 
le sofferenze dei poveri. Lo fa soprattutto per imitare Cristo e vivere come lui, ed essere una sua 
trasparenza in questo mondo. Suor Luisa apparteneva a Cristo, che ha incontrato, ha amato e ha 
seguito in tutta la sua vita. Questo legame ora si conserva per sempre, per l’eternità; si è espresso 
durante tutta la sua esistenza, è stato portato avanti con gioia in tutti i giorni della sua vita, ed 
ora diventa un abbraccio definitivo. È esattamente quello che abbiamo ascoltato nel brano del 
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Vangelo. Le parole che Gesù ha detto agli apostoli e oggi le ripete a suor Luisa: «Quando verrà 
il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio (Gv 
15,26-27).

Sr. Luisa ha ricevuto lo Spirito Santo nel dono dei sacramenti e ha dato testimonianza a Gesù. 
Ed egli ora le rivolge la frase più bella: «Sei stata con me fin dal principio» (Gv 15,27). L’appart-
enenza a Cristo dall’eternità ora si consuma nuovamente nell’eternità. Pensiamo così alla morte 
di suor Luisa. Oggi è entrata finalmente nella stanza nuziale, dove lo sposo l’ha attesa, per essere 
con lui per sempre, perché è stata con lui fin dal principio.
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Il tempo della pandemia ci ha costretti a vivere tra miraggi e speranza, aspetti che sembrano 
avere qualcosa in comune, ma sono tanto diversi tra loro. I miraggi illudono, la speranza non 
delude. Certo, anche i miraggi hanno una loro forza propulsiva perché, come avverte l’anonimo, 
se è vero che «non hanno mai portato le carovane alla meta, è anche vero che senza i miraggi le 
carovane non sarebbero mai partite».

La speranza, però, non è un miraggio. I miraggi si verificano nel deserto quando sembra 
di vedere in lontananza il riflesso del cielo sul terreno sabbioso e si pensa erroneamente di 
scorgere un lago; o quando, percorrendo d’estate una strada asfaltata, può capitare di vedere in 
lontananza il riflesso delle macchine sull’asfalto e avere l’impressione che vi sia una pozzanghera 
che riflette gli oggetti sufficientemente distanti. La stessa illusione avviene nei miraggi più 
spettacolari, prodotti da un’inversione di temperatura all’altezza degli occhi dell’osservatore, 
quando l’immagine appare riflessa superiormente e ci si illude di vedere oasi che in realtà si 
trovano oltre l’orizzonte come navi capovolte.

La speranza non va confusa neanche con l’ottimismo e ancora di più con l’illusione, la 
lusinga, la chimera, l’abbaglio, la prospettiva seducente e il sogno irrealizzabile. La speranza 
è attesa che, con il passare del tempo, si fa audace. Sì, la speranza ha a che fare con il tempo 
e con l’attesa: la parola latina spes richiama anche exspectatio e, come suggerisce Eugéne 
Minkowski1, il termine greco elpis dovrebbe essere a collegato con la parola latina voluptas. 
Sperare, infatti, è desiderare; è l’estensione e la distensione del desiderio lungo il tempo, senza 
mai affievolirsi, anzi crescendo sempre di più, man mano che il tempo scorre. Sperare è figura 
del vivere che sostiene l’uomo nel travaglio del presente, senza rinunciare al futuro; è guardare 
oltre, destrutturare le illusioni e andare altrove! Un altrove non sconosciuto, e proprio per questo 
ancora più attrattivo, che spinge camminare “oltre” ciò che ogni giorno ci seduce. Sperare è 
guardare oltre le comodità personali e le piccole sicurezze e compensazioni che restringono 
il panorama, per fissare lo sguardo oltre l’orizzonte e non smettere di attendere che il futuro si 
generi.

1 Cfr. E. Minkowski, Le temps vécu: études phénoménologiques et phychopathologiques, Neuchâtel, Delachaux, 
1933; tr. it., Il tempo vissuto: fenomenologia e psicopatologia, Torino, Einaudi, 1971.

LA SPERANZA NON È UN MIRAGGIO, MA UN’ATTESA AUDACE
Articolo, In Puglia tutto l’anno, I, 2021, marzo pp. 8-9.
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Soprattutto in questo tempo di pandemia, gli occhi di molti non hanno la forza di credere nel 
miracolo della libertà, della giustizia, del pieno riscatto e dell’importanza del non accontentarsi. 
Rinunciando a cercare in alto ed oltre, rimangono nella mediocrità, nell’ordine costituito, nel 
piegare il capo e la schiena, nei compromessi e nella retorica del gioco al ribasso. Forse abbiamo 
dato più peso a ciò che non abbiamo potuto fare, piuttosto che a ciò che è stato possibile 
realizzare, correndo il rischio di considerare il trascorrere dei giorni e dei mesi come tempo 
perso o soppresso, se non addirittura sciupato nel rimpianto e certo da dimenticare.

Eppure, mai come in questo tempo, abbiamo avuto la possibilità di vivere la “pedagogia della 
casa”: come quelle mura che a volte risultano strette e gli atteggiamenti di ciascuno determinano 
il nervosismo o la serenità di tutti, ma che in realtà sono finestra diventata prospettiva da cui 
guardare l’oltre. Se si vuole riconquistare il terreno nel cammino della speranza è urgente 
“ripartire” da ciò che lo stare a casa ci ha insegnato, per catapultarlo nella grande “Casa comune 
del mondo e dell’umanità”.

Questo è ciò che occorre: sperare cioè ripartire!

Ripartire dalla pedagogia della casa per comprendere che la “casa comune del mondo” non è 
un pozzo senza fondo, ma una scatola con dei confini, oltre i quali non si può andare. Per questo 
occorre prendersene cura, non violando tutto ciò che appartiene alla bellezza, innaffiando tutto 
ciò che può germogliare di bello e di buono, rispettando tutto ciò che si presenta come altro da 
noi, riconoscendone la sacralità.

Ripartire dalla pedagogia della casa per comprendere che la grande famiglia dell’umanità 
gode o soffre in base al nostro nervosismo o alla nostra serenità e che le grandi politiche della 
pace non si giocano sulle coordinate del potere, ma su quelle della quotidiana fragilità in cui 
ciascuno si impegna a dare il meglio di sé nella famiglia come nel lavoro, nello sport come nel 
volontariato, nella professione religiosa come nell’impegno della cittadinanza.

Ripartire dalla pedagogia della casa per allenarci a scoprire e riscoprire continuamente 
quelle esperienze-finestra che aprono prospettive inedite di possibilità, dove il piccolo mondo 
di ciascuno si apre alle grandi sfide globali, i semplici gesti di tenerezza incrementano il tasso di 
solidarietà universale, le parole si scoprono forze potenti nel disarmare sguardi e atteggiamenti, 
facendo della gentilezza uno stile di vita (cfr. Francesco, Fratelli tutti, 224).

Occorre, dunque, ripartire dalla pedagogia della casa, se si vuole ancora continuare a tessere 
legami di fraternità e far germogliare gemme di speranza. Solo la speranza è dotata di ali robuste 
per innalzare anche il nostro piccolo territorio, questo estremo lembo del Sud Salento, questo 
luogo di confine, questo “de finibus terrae” che è apertura all’oltre, attraverso due esperienze 
che mettono al centro la bellezza e la gentilezza: l’esperienza del “Parco culturale ecclesiale” 
per un turismo conviviale che vede le comunità diventare ospitali, generando racconti e offrendo 
il bello e il buono che custodiscono; l’evento internazionale di “Carta di Leuca” che, per il sesto 
anno consecutivo, cercherà di attualizzare la pedagogia conviviale di don Tonino Bello creando 
possibilità in cui avviare il processo della pace a partire dal cuore e dalla mente dei più giovani.

Sono questi sforzi che ci invitano e ci convincono sempre più a ripartire e a lasciarci sospingere 
dalla speranza perché non vogliamo «vivere di lamento / come un cardellino accecato» e 
nemmeno «morire come le allodole assetate / sul miraggio / O come la quaglia / passato il mare 
/ nei primi cespugli / perché di volare / non ha più voglia»2.

2 G. Ungaretti, Agonia, in L’Allegria, sezione Ultime, Edizioni Mondadori, Milano 1992
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COME LE TESSERE DI UN MOSAICO E I COLORI DEL BAROCCO DEL BASSO SALENTO

Presentazione al libro di Luciano Antonazzo, Ugento Sacra. Ovvero antiche chiese - ex conventi e monasteri - 
edifici ecclesiastici e monumenti sacri della città di Ugento e della sua frazione di Gemini, 

Claudio Grenzi Editore, Foggia 2020, pp. 11-14. 

Con un vivo sentimento di gioia mista ad ammirazione presento 
questo nuovo libro di Luciano Antonazzo, significativamente 
intitolato “Ugento Sacra”. Si tratta, come recita il sottotitolo, di 
un’accuratissima ricerca sulla realtà religiosa della città di Ugento 
attraverso la ricostruzione storica delle antiche chiese, degli ex-
conventi, dei monasteri, degli edifici ecclesiastici e dei monumenti 
sacri. Il libro è la continuazione di una precedente pubblicazione 
dello stesso autore che portava il titolo Guida di Ugento. Storia e 
arte di una città millenaria, (Congedo, Galatina 2005).

A proposito di quest’opera, vale la pena di richiamare la lusinghiera 
valutazione di Mons. Salvatore Palese, noto e apprezzato storico di 
cose salentine, in riferimento al lavoro storiografico compiuto da 
Luciano Antonazzo per le sue «pazienti ed accurate ricerche negli 
archivi dei vescovi ugentini e del Capitolo della cattedrale, nonché 
tra quelli notarili conservati nell’Archivio di Stato di Lecce, con 
risultati notevoli».

È un giudizio che sottoscrivo anch’io, con accenti ancora più elogiativi, a proposito di 
quest’ultimo lavoro, nel quale la ricostruzione e la presentazione dei luoghi più caratteristici della 
vita religiosa di Ugento, consente al lettore di essere quasi accompagnato in un approfondito 
giro culturale, alla conoscenza dei principali luoghi di culto che, nel presente come nel passato, 
hanno segnato la fede della comunità cristiana ugentina.

Le chiese, i monumenti e gli edifici sacri, però, non sono una documentazione muta di 
una storia passata, ma una testimonianza viva e indelebile della vivacità culturale e sociale e 
dell’intensa pratica di vita cristiana del popolo ugentino. Attraverso le pietre, sono le persone che 
vengono richiamate. Di esse si narrano le vicende più significative, i comportamenti più rilevanti, 
le principali scelte che hanno portato alla decisione di realizzare e di abbellire i vari manufatti 
trasformandoli in vere opere d’arte. In tal mondo, le notizie di carattere storico si fondono con 
le indicazioni di carattere artistico. Il risultato finale è un interessantissimo affresco della Chiesa 
ugentina, portato a termine nonostante la difficoltà della ricerca per lo smarrimento, la perdita 
o la sottrazione di molte testimonianze e di preziosi documenti, avvenuta nel corso dei secoli.

Si comprende così il valore di questa opera che solo un appassionato ricercatore come 
Luciano Antonazzo poteva realizzare. Questo libro mette in maggiore evidenza le sue qualità di 
infaticabile “storico ugentino”. Mi piace definirlo in questo modo, non per sminuire e localizzare 
la sua attività di studioso, ma per mettere in risalto che il suo amore per l’indagine storiografica, 
altro non è se non un’espressione del suo amore alla città di Ugento. Impegnarsi in una difficile 
ricerca di documenti setacciando non solo le testimonianze di carattere ecclesiale, ma anche 
quelle riportate in catasti e archivi dello Stato, è segno della volontà dell’Autore di fare luce 
sugli avvenimenti passati, ma è anche manifestazione del suo desiderio di cittadino di scoprire 
le radici di una storia e di una comunità di cui si sente parte attiva, mettendo a servizio della 
memoria comune il frutto della propria faticosa indagine storiografica. È un merito che la Chiesa 
e la città di Ugento dovrebbero riconoscere a Luciano Antonazzo e per il quale dovrebbe essergli 
sinceramente riconoscenti. Il libro è una limpida testimonianza dal solido impianto storiografico 
dell’Autore, ma anche dall’evidente attestazione della sua passione civile ed ecclesiale.
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Questo è tanto più vero se si considera che l’opera porta dentro di sé la tecnica del mosaico 
e lo stile barocco propri del Sud Salento. Il libro, infatti, assomiglia a un mosaico nel quale le 
singole tessere sono rappresentate dai diversi monumenti presi in considerazione. È noto l’amore 
e la grande capacità artistica e compositiva degli artigiani salentini, la cui tecnica musiva, che 
affonda le sue radici nella notte dei tempi, si basa sulla realizzazione di motivi geometrici più 
o meno elaborati o la composizione di figure molto più complesse associando dei frammenti 
di materiale vario precedentemente preparati a seconda delle esigenze. I frammenti di vetro o 
di pietra, di marmi o di qualsiasi altro materiale duro che possa essere ridotto in tessere sono 
incastonati con tanta abilità da creare vere opere d’arte.

Le varie tessere, destinate a comporre un mosaico, hanno quasi sempre la forma di piccoli 
rettangoli e talvolta triangoli. L’abilità dell’artigiano sta nel creare un’immagine originale e 
dall’elevato valore artistico. Il mosaicista sceglie in prima persona i colori da utilizzare, abbina 
le sfumature e le tonalità e ricrea l’immagine associando tessere diverse. È un’arte assai difficile 
da mettere in pratica e sono in pochi quelli che continuano a portarla avanti con passione e 
dedizione.

Guardate da lontano, le varie tessere assumono una forma unitaria dando vita a figure e 
sfumature di genere differente che, nell’insieme, provocano una piacevole immagine visiva. Le 
tessere possono essere leggermente inclinate le une rispetto alle altre e, se colpite da luce naturale, 
la riflettono in modo diverso dando luogo a effetti cromatici e luminosi di primaria importanza. 
La sapiente applicazione delle tessere è il segreto della meravigliosa bellezza del mosaico, 
composto da tanti piccoli pezzi, ognuno col proprio colore distinto dall’altro. Componendosi tra 
di loro, le tessere tendono a formare un insieme in cui l’occhio umano confonde il singolo con 
il tutto senza mai perdere tuttavia la consapevolezza che il tutto si compone di molti dettagli.

Il libro di Antonazzo assomiglia a uno splendido mosaico nel quale le chiese e gli altri 
edifici sacri sono trattati ed esposti come tessere di un unico grande disegno e possono essere 
considerati singolarmente o nella loro unitarietà. In entrambi i casi, è sempre una gioia leggere 
le descrizioni riguardanti il singolo monumento o considerarlo nell’insieme della trattazione. 
Lo studioso troverà una serie di notizie difficilmente reperibili altrove. Il semplice lettore sarà 
attratto dalla sapiente illustrazione storica e artistica e si lascerà piacevolmente condurre dalla 
mano esperta dell’Autore alla scoperta del valore di quelle opere che ammira con gli occhi e 
delle quali comprende l’iter, talvolta complesso e difficile tra districare, che ha portato alla loro 
fabbricazione e al loro abbellimento.

Accanto alla tecnica del mosaico, la scrittura di Luciano Antonazzo unisce lo stile tipico 
del barocco del Sud Salento che, come è noto, è favorito dall’utilizzo della pietra locale; un 
materiale che appena cavato possiede una grande facilità di intaglio, per poi indurire al sole 
dopo la posa in opera. Si tratta, dunque, di una pietra morbida, di diverse colorazioni dai toni 
caldi e dorati che vanno dal bianco al giallo paglierino, molto malleabile, adatta alla lavorazione 
con martello e scalpello.

Tipico esempio di barocco del Sud Salento sono i due altari posti nel transetto della Cattedrale 
di Ugento. Essi appaiono di notevole fattura ed evidenziano la modulazione delle forme plastiche, 
con la predilezione delle linee curve, dagli andamenti sinuosi, come ellissi e spirali, con motivi 
che si intrecciano tra di loro e destano meraviglia per l’accurata ricerca di un ordine che dia 
il senso unitario, fondendo insieme pittura, scultura e stucco nella composizione spaziale, e 
sottolineando il tutto mediante suggestivi giochi di luce ed ombre. Di grande impatto visivo è 
l’esuberante e foltissima decorazione, quasi il trionfo di motivi floreali con rappresentazioni 
figurativo-scultorei di santi, fregi e stemmi che adornano le colonne tortili ed altri elementi della 
pala d’altare.
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La scrittura di Luciano Antonazzo si muove quasi fosse una riproduzione di questo stile, ricco 
ed esuberante, ma nello stesso tempo, asciutto, attento e minuzioso nella precisa determinazione 
dei particolari. Come nei variopinti colori del barocco, la trattazione di Luciano Antonazzo 
ripresenta in forma nuova, ma generata dalla stessa fonte di ispirazione, l’esposizione storica 
e la descrizione artistica dei monumenti presi in esame, ingenerando il gusto per la lettura e il 
piacere di acquisire un approfondito ventaglio di notizie che risvegliano la memoria del passato 
e aprono ampi squarci di considerazioni utili per il presente e il futuro.

Per questi motivi, auspico che il libro possa incontrare non solo il favore degli studiosi per 
l’indubbio valore storiografico, ma anche di un nutrito gruppo di lettori, in modo particolare dei 
concittadini ugentini, desiderosi di conoscere in modo più approfondito il loro passato anche 
perché animati dalla brama di risvegliare la loro passione e il loro amore alla propria città per la 
sua storia, la sua bellezza artistica, il suo valore culturale, la sua offerta turistica.
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l’identità di genere

tra determiniSmo biologico e coStrUttiviSmo Sociale

Note a margiNe del ddl ZaN

di don Pierluigi Nicolardi1

Introduzione

La società contemporanea è difficilmente inscrivibile in un quadro culturale ben preciso; 
inquadrata spesso nella dimensione alquanto vacua della cosiddetta «postmodernità», è più 
verosimilmente definibile come ha proposto nel recente passato il sociologo polacco Zigmunt 
Bauman, ossia come «società liquida». Come i liquidi, infatti, prendono la forma del contenitore 
che li accoglie, così la società contemporanea sembra essere plasmata da una serie di elementi 
e condizionamenti esterni. Il paradigma della liquidità si estende non solo alla cultura, ma anche 
al modo di percepirsi della persona e al suo relazionarsi con gli altri. 

In questo contesto di «liquidità» e di debolezza del pensiero si può inscrivere la «questione 
gender»; lungi dal fare considerazioni sbrigative e ideologiche, la questione gender è una pro-
blematica che affonda le proprie radici in un lungo percorso che corre parallelo all’indebolimen-
to dell’identità della persona, intesa nella sua integralità.

Per comprendere la complessità della questione basta fare una carrellata sull’innumerevole 
bibliografia che si sta producendo pro e contro il gender, ma soprattutto sarebbe interessante ve-
dere come il dibattito oramai si sia trasferito dalle librerie alle aule dei Parlamenti e dei tribunali; 
la questione del gender, infatti, si sta trasformando da mera speculazione in vissuto, anche attra-
verso la numerosa produzione normativa degli Stati e, in assenza di essa, attraverso la copiosa 
giurisprudenza che mira a colmare i vuoti legislativi. 

In questi giorni, in modo particolare, sta facendo discutere la calendarizzazione nei lavori 
del Senato del c.d. ddl Zan; il disegno di legge2 ha come scopo principale quello di inserire 
nell’ordinamento giuridico italiano un quadro di maggiore tutela delle persone omosessuali e 
transessuali, oltre alle persone con disabilità, estendendo le sanzioni individuate dalla c.d. Legge 
Mancino (legge n. 205/1993) per i reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi. 

Il ddl Zan, pur introducendo uno strumento di tutela per le persone della comunità LGBTQ+ 
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer e plus), in realtà mira a compiere una operazio-
ne molto più complessa sul piano ideologico; l’art. 1 del ddl, infatti, introducendo specifiche 
definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, segna il passo verso un 
repentino abbandono del concetto di sesso biologico prediligendo soluzioni definitorie molto 
“fluide” e assolutamente non condivise nell’attuale dibattito scientifico, giuridico e bioetico. 

Non è possibile, in questo breve testo, affrontare la problematica con il giusto grado di atten-
zione, né ritengo sia possibile oggi una lettura completa ed esaustiva del fenomeno; di seguito, 

1 Parroco della Parrocchia «S. Antonio da Padova» in Tricase e Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale per la 
Famiglia.
2 Il ddl Zan è stato presentato alla Camera dei Deputati il 02 maggio 2018 e approvato il 04 novembre 2020.
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mi limiterò a presentare il pensiero di una antropologa culturale francese, Françoise Héritier, 
circa la costruzione dell’identità di genere, mettendo in luce i presuposti antropologici da cui 
muove, confrontandoli con l’antropologia cristiana. 

1. Maschile e femminile. Il pensiero della differenza

Fino a qualche decennio addietro la questione del genere era difficilmente messa in discus-
sione; il fenomeno dell’omosessualità era noto e tollerato in quasi tutte le culture di ogni tempo3. 
Nell’Alto Medio Evo (V-X sec.), tuttavia, secondo alcuni storici, l’atteggiamento nei confronti 
dell’omosessualità iniziò a cambiare, venendo considerata sempre più come un peccato, fino a 
quando, a seguito dell’istituzionalizzazione del matrimonio cristiano (XII sec.), non si è elabo-
rato il concetto di «contro-natura»4. La situazione attorno all’omosessualità restò immutata fino 
all’Ottocento quando medicina e psicologia la fecero rientrare nell’ambito della patologia fisica 
o mentale.

Tollerata o meno, l’omosessualità – o più correttamente gli atteggiamenti e i comportamenti 
omosessuali – non aveva ancora messo in dubbio l’identità di genere della persona, né il suo 
ruolo sociale. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il movimento femminista prima, 
la linea di pensiero marxista-freudiana poi, hanno iniziato a scardinare la relazione, fino ad al-
lora considerata pacificamente intrinseca, tra sesso biologico, identità di genere, orientamento e 
comportamento sessuali, ruolo sociale di genere.

In questa direttrice si muove la riflessione condotta da Françoise Héritier. L’autrice, una antro-
pologa culturale, etnologa e femminista francese, è da sempre impegnata in una attività di pro-
mozione del ruolo della donna e nello scardinamento delle differenze di genere. In particolare, 
nel saggio Maschile e femminile. Il pensiero della differenza5, la Héritier afferma in prima battuta 
di non voler 

«raccontare o calcolare la natura, le variazioni e i gradi della differenza e delle gerarchie 
sociali che sono stabilite in tutto il mondo tra i sessi, ma di cercare di comprenderne 
in senso antropologico le ragioni; di scovare, cioè, nell’insieme delle rappresentazioni 
proprie a ogni società, quegli elementi invarianti il cui concatenamento, pur assumendo 
forme diverse a seconda dei gruppi umani, si traduce sempre in una eguaglianza che è 
considerata ovvia, naturale»6.

Nella sua riflessione sul pensiero della differenza, l’antropologa francese cerca di mettere in 
evidenza anzitutto come la differenza di genere, lungi dall’essere una risorsa per la persona, è 
un «ostacolo da rimuovere», il frutto di un cammino di «cieca adesione» al mondo che ha fatto 
del dualismo maschio/femmina, della logica dicotomica caldo/freddo, secco/umido, alto/basso, 
ecc., la base per una certa organizzazione della società; la Héritier, partendo dall’osservazione 
del comportamento sessuale di alcune popolazioni indigene della Nuova Guinea e dell’Alaska, 
inferisce una sorta di legge generale secondo la quale «la valenza differenziale tra i sessi» non 
sarebbe un fatto di natura, ma piuttosto un artifizio socio-culturale.

Françoise Héritier, nel riflettere sulla questione dell’identità di genere, parte dal ritenere che 
nel sistema di pensiero umano ci sia una opposizione concettuale essenziale che costituisce 
quasi una sorta di «limite ultimo del pensiero», ossia l’opposizione identico/differente. Il pen-
3 Secondo alcuni studiosi, nel mondo greco-romano non solo l’omosessualità era tollerata, ma l’uomo era, fatte 
le debite differenze, fondamentalmente bisessuale; per un approfondimento, cf. E. CantarElla, Secondo natura: la 
bisessualità nel mondo antico, Mondadori, Milano 1999, p. 70 ss.
4 Cf. M. MiEli, Elementi di critica omosessuale, a cura di G. rossi Barilli e P. MiEli, Feltrinelli, Milano 2002, p. 75. Cf. 
anche J. lE Goff, Un lungo Medioevo, Dedalo, Bari 2004, p. 48.
5 F. HéritiEr, Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Laterza, Bari 20023; op. originale: Masculin/Feminin. 
La pensée de la difference, Odil Jacob, Paris 1996. 
6 Cf. F. HéritiEr, Maschile e femminile, op. cit., p. IX.
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siero occidentale, in particolare afferma l’antropologa, si fonderebbe su sistemi categoriali di 
opposizione, a motivo dell’eredità del discorso aristotelico che oppone il maschile al femminile, 
l’animato all’inerte, il caldo al freddo, la materia alla forma. Questa struttura di pensiero dualista 
coinvolgerebbe anche il discorso sui generi e sui sessi7. 

La Héritier sostiene che l’identità di genere, ossia il modo con il quale un soggetto per-
cepisce se stesso, non sia funzione diretta del sesso biologico, bensì «una costruzione socia-
le», «un artefatto» fondato sulla ripartizione sessuale dei compiti e risultante da una serie di 
manipolazioni simboliche e concrete che riguardano gli individui.

Il metodo che utilizza la Héritier è quello tipico dell’antropologia culturale, ossia il metodo 
induttivo; ella, a partire dall’osservazione del comportamento di alcune popolazioni indigene, 
inferisce una legge universale. In particolare, studiò e osservò il comportamento degli Inuit, una 
popolazione indigena delle regioni artiche, e dei Sambia, una popolazione indigena della Nuo-
va Guinea. 

Brevemente, passerò in rassegna il processo di formazione dell’identità di genere nelle due 
società indigene. Tra gli Inuit identità e genere non sono funzione del sesso biologico, ma del 
genere dell’anima-nome reincarnato; un bambino, nel quale si è incarnata un’anima-nome fem-
minile, verrà educato come una ragazza fino alla pubertà, momento nel quale dovrà assolvere al 
ruolo di maschio riproduttore e darsi compiti maschili nella famiglia, pur mantenendo l’identità 
dell’anima-nome8. La tradizione dei Sambia vuole che la determinazione del sesso sociale sia 
materialmente costruita; i maschi non possederebbero una capacità endogena di produrre seme, 
giacché l’organo genitale sarebbe vuoto. Il serbatoio che dovrebbe contenere il seme, essendo 
vuoto, va riempito, per tale ragione adulti devono unirsi con i più giovani al fine di inseminarli9.

Anche se varrebbe la pena analizzare gli strascichi che questo tipo di cultura lasciano sulle 
persone, per brevità, ci limiteremo a indicare i punti principali e critici dell’antropologia sottesa 
nei modelli proposti da Françoise Héritier. 

Anzitutto, la Héritier non rigetta il dato biologico, piuttosto lo assume; ella afferma, infatti, 
che tutto parte dal corpo, nel biologico e nel fisiologico, ma queste unità immediatamente osser-
vabili nel tempo e nello spazio non sarebbero vincolanti la costruzione dell’identità:

«[…] le categorie di genere, – scrive la Héritier – le rappresentazioni della persona sessua-
ta, la ripartizione dei compiti che conosciamo nelle società occidentali, non sono fenome-
ni a valore universale generati da una natura biologica comune, bensì costruzioni sociali. 
Infatti, con uno stesso “alfabeto” simbolico universale, ancorato a questa natura biologica 
comune, ogni società elabora “frasi” culturali particolari e che le sono proprie»10.

«Queste identità – ancora – sono aggiustate e ricomposte secondo diverse formule logi-
che possibili, ma possibili anche perché pensabili, a seconda delle culture. L’iscrizione 
nel biologico è necessaria, il che però non vuol dire che di questi dati elementari debba 
esservi una traduzione unica e universale»11.

7 Cf. ivi, pp. 4-8. Ho già fatto notare come il presente testo non possa essere esaustivo del discorso sulla questione 
del gender; per tale ragione, si daranno per presupposte alcuni concetti. Per esempio, in italiano la parola sesso è 
spesso sinonimo della parola genere. La distinzione è avvenuta per opera del costruzionismo sociale che vuole una 
certa distinzione tra il sesso biologico (sex) e l’identità di genere (gender). Cf. A. FuMaGalli, La questione gender. Una 
sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015, pp. 22-27. In merito alla questione del gender è particolarmente 
significativo il contributo di Raewyn Connel, a motivo della sua singolare parabola di vita; ella, alla prima edizione 
del libro Gender era Robert Connel; cf. r. ConnEl, Questioni di generi, Il Mulino, Bologna 20112, 44-48. Cf. G. 
GaMBino, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007, p. 35.
8 Cf. F. HéritiEr, Maschile e femminile, op. cit., pp. 7-8.
9 Cf. ivi, pp. 146-147.
10 Cf. ivi, p. 8, corsivo mio.
11 Cf. ivi, p. 9, corsivo mio.
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2. Critica alla visione antropologica di Françoise Héritier

Come già accennato, il primo limite dell’impostazione proposta dall’antropologa francese, a 
mio parere, risiede nell’applicazione tout court del metodo induttivo; ella, osservando il com-
portamento di alcune popolazioni, partendo dall’esperienza particolare, ha inferito una legge 
universale per la persona umana. Afferma:

«L’antropologo intravede e formula ipotesi di portata generale sul concatenamento dei 
fatti osservato. […] Il fine è arrivare a formulare leggi generali, o se non altro modelli 
di intellegibilità a portata universale, delle pratiche sociali che sono state isolate come 
oggetto di studio. È questo che si propone la ricerca antropologica»12.

È nota come aporia di Hume, invece, l’impossibilità di risalire ad una norma generale dall’os-
servazione sic et simpliciter della realtà.

Fatta questa prima osservazione in merito al metodo, si può procedere a mettere in evidenza 
alcune criticità riguardanti la visione d’insieme della persona umana. Anzitutto, la Héritier – 
come ella stessa afferma – parte dal dato biologico, facendo quasi apparire che questo sia già un 
dato importante e vincolante nel processo di formazione dell’identità di genere; in realtà, ella 
considera il sesso biologico quasi un “dato bruto”, una sorta di materia prima informe che va 
plasmata, un vuoto che va riempito di senso e di significato. La biologia – afferma la Héritier – 
non può essere ignorata, ma certamente nemmeno non può essere considerata al di sopra della 
sua potenzialità; il sesso biologico e fisiologico è come una realtà neutra, in attesa che i processi 
socio-culturali gli diano un segno, ne plasmino l’identità. Questa impostazione concettuale è il 
risultato del costruzionismo socio-culturale che ritiene che le differenze di genere siano un’ela-
borazione della cultura sociale; vale, per cui, quella vecchia massima femminista per la quale 
«donne (e uomini) non si nasce, ma si diventa». 

Senza cadere nel rischio di considerare il processo di costruzione dell’identità di genere una 
funzione esclusivamente legata alle logiche biologiche13, è doveroso prendere le distanze anche 
da un certo determinismo socio-ambientale; seppur frequente, come nella riflessione della Hérit-
ier, la proposta di una sessualità desessualizzata, nella quale non hanno importanza né i caratteri 
sessuali, né l’identità sessuale, né la complementarietà sessuale fondata sulla differenza, non si 
può negare altresì che il corpo è parte integrante della persona e predispone il soggetto ad agire 
in senso maschile o femminile. Il programma biologico definito patrimonio genetico dell’indi-
viduo fin dalla fecondazione è chiaro, e “forma e informa” tutta la persona. È chiaro allora, che 
l’impostazione proposta dalla Héritier, non solo è inadeguata e riduttiva, ma può risultare anche 
deleteria, a motivo del fatto che, al fine di negare lo specifico del maschile e del femminile, si 
prescinde da una componente essenziale della persona, il suo corpo.

Un secondo aspetto che merita di essere messo in evidenza, e che trova forti legami con 
quanto appena esposto, è il dualismo tra diversità e unità. Tutta la riflessione della Héritier pren-
de avvio proprio dal mettere in luce come la cultura occidentale sia segnata da un certo duali-
smo oppositivo di stampo aristotelico, e la questione dell’identità di genere non esula certo da 
questo dualismo. 

Scrive:

«Mi sembra che questo [la differenza dei sessi] sia il limite ultimo del pensiero, perché su 
di esso si fonda una opposizione concettuale essenziale, quella che oppone l’identico al 
differente, uno di quei themata arcaici che si trova in tutto il pensiero scientifico, antico 

12 Ivi, p. 17.
13 Il rischio è di incorrere nell’errore dell’approccio del determinismo biologico e delle teorie biologico-genetiche; 
cf. G. GaMBino, Le unioni omosessuali, op. cit., pp. 53-62.
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e moderno, e in tutti i sistemi di rappresentazione»14.

Il punto di partenza degli studi della Héritier è in parte condivisibile anche dall’antropologia 
cristiana, nonché dalla stessa antropologia biblica; la persona umana è segnata da una radicale 
differenza, è segnata, per così dire, dalla dicotomia maschio/femmina. La Genesi, nel primo 
racconto della creazione, si esprime immediatamente indicando la differenza nella creazione 
della persona, maschio e femmina, ma, al tempo stesso, l’anelare ad una unità in Dio: «Dio creò 
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (Gen 1,27). A 
riguardo, è significativo il pensiero di Erri De Luca, il quale, partendo dal dato biblico, scrive:

«C’è una divisione dei compiti tra donna e uomo, oggi sfumata, ma rigorosa allora. Alla 
donna spetta il governo della riproduzione della vita, all’uomo spetta il compito secon-
do di trasmettere la legge, la storia, l’alleanza, da incidere nella sua carne col taglio del 
prepuzio. Maschio in ebraico si dice «zakhàr», che viene dal verbo ricordare. In questo 
consiste il maschile, nel ricevere e trasmettere alla generazione seguente il bagaglio 
sacro. Femmina in ebraico si dice «nekevà», dal verbo incidere. Femmina è incisione, 
fessura, da dove esce la vita. In materia di natività spetta a lei il governo»15.

La Héritier, cogliendo la questione antropologica tra le più problematiche nella riflessione sul-
la persona umana, ossia la dicotomia differenza/unità, si pone nella prospettiva del superamento 
dialettico; sembra quasi che scriva nello schema hegeliano di tesi-antitesi-sintesi. Ella assume il 
dualismo maschio/femmina, differente/identico, ma lo risolve nella dialettica del conflitto; non 
riuscendo a trovare una sintesi adeguata tra maschio/femmina, tra differente/identico, la Héritier 
arriva ad affermare che la via di risoluzione del conflitto del dualismo è una sorta di indifferen-
tismo identitario. Le immagini che la Héritier utilizza a riguardo sono significative ed evocative; 
c’è un solo «alfabeto», ma molteplici «frasi», non solo è realizzabile ciò che biologicamente 
possibile, bensì ciò che è «pensabile».

Si può affermare che l’obiettivo della Héritier di «rimuovere l’ostacolo» della dicotomia diffe-
renza/identità si sia pienamente realizzato in una decostruzione di fatto della differenza; rifiutan-
do che il dato biologico possa rappresentare già un indicazione di senso nel processo di costru-
zione dell’identità sessuale, considerandolo invece un elemento vuoto da riempire di significato, 
l’antropologa francese afferma che l’identità, l’orientamento e il ruolo sono solo funzione della 
cultura e delle interazioni sociali. Per tale ragione, tante sono le culture – gli «alfabeti» appunto – 
tanti sono gli stati sessuali, le identità che la persona può assumere. Mi pare che anche Françoise 
Héritier vada nella direzione ideologica di Judith Butler; la filosofa statunitense, infatti, propone 
non già l’abolizione del genere, ma piuttosto il suo “scompiglio”, l’assoluta libertà data alla 
persona di identificarsi con lo stato sessuale che in quel momento ritiene più vicino alla propria 
sensibilità, senza alcun limite, senza alcuna definitività16.

Non c’è dubbio, però, che la Héritier, per sostenere le proprie posizioni, abbia agito proprio 
su uno dei punti più critici della proposta antropologica cristiana, ossia il dualismo differente/
identico, meglio espresso nella coppia diversità/unità. 

Molto significativa è la riflessione di Simona Argentieri; ella, psicanalista e strenue difensore 
del mondo LGBTQ+, tuttavia cerca di trovare una via mediana rispetto alle due tendenze, il de-
terminismo biologico e il costruttivismo sociale; scrive:

«La biologia non è destino. Non basta cioè a garantire né il felice sviluppo delle vicissi-
tudini pulsionali, né tanto meno la costruzione specifica del genere sessuale; così come 
la scelta d’oggetto non è affatto automaticamente determinata dal genere. […] L’acqui-

14 Cf. F. HéritiEr, Maschile e femminile, op. cit., pp. 6-7.
15 E. DE luCa, Le sante dello scandalo, Giuntina, Firenze 2011, pp. 7-8.
16 Cf. A. fuMaGalli, La questione gender, op. cit., pp. 28-29.
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sizione dell’identità di genere, a partire dei “fatti” anatomofisiologici, è un processo 
che si inserisce in quello più ampio della costruzione, mai compiuta definitivamente, 
dell’identità personale; un processo che non è individuale e solitario, e neppure si esau-
risce nel rapporto duale; è invece necessario un rapporto triangolare che consenta di 
confrontarsi sia col “simile” che col “diverso” da sé»17.

Mi pare che, al netto della chiara posizione che la Argentieri assume nei confronti del gen-
der, l’idea che l’acquisizione dell’identità sessuale non sia una operazione così meccanica, sia 
più che condivisibile; la crescita della persona, anche in riguardo alla dimensione della propria 
identità sessuale, è un processo che si inscrive nel paradigma della complessità. E chiama in 
causa tutte le componenti, biologiche, educative, socio-culturali e ambientali.

Aristide Fumagalli scrive:

«La responsabile interazione della libertà personale con le altre dimensioni costitutive 
l’essere umano si esercita nel tempo, generando una storia, la storia dell’identità sessua-
le, la quale non si cristallizza immediatamente e una volta per tutte, ma è un processo 
in continuo divenire, non esente da crisi e conflitti, che riguarda l’intero arco di vita»18.

3. Alcune considerazioni conclusive

L’attuale dibattito sul ddl Zan, come è possibile comprendere, va ben oltre la questione legata 
all’estensione della Legge Mancino rispetto alla discriminazione; in un recente documento la 
Congregazione per l’Educazione Cattolica riconosce e sottolinea come punto di incontro con le 
ricerche sul gender quei processi educativi che «hanno la condivisibile e apprezzabile esigenza 
di lottare contro ogni espressione di ingiusta discriminazione»19. Papa Francesco, nell’esortazio-
ne apostolica postsinodale Amoris laetitia, scrive a riguardo:

«ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata 
nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta 
discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza»20.

La questione, tuttavia, è riconducibile ad almeno tre ordini di problemi. Il primo è, come già 
accennato all’inizio del presente lavoro, che il ddl punta ad inserire nell’ordinamento giuridico 
italiano alcune definizioni che non fanno chiarezza lessicale, bensì forzano la mano rispetto ad 
alcuni processi culturali che mirano alla separazione tra sesso biologico e genere, una destruttu-
razione della persona che non trova fondamento nell’antropologia cristiana.

«I presupposti delle suddette teorie sono riconducibili a un dualismo antropologico: alla 
separazione tra corpo ridotto a materia inerte e volontà che diviene assoluta, manipolando 
il corpo a suo piacimento. Questo fisicismo e volontarismo danno luogo al relativismo, 
ove tutto è equivalente e indifferenziato, senza ordine e senza finalità. Tutte queste teo-
rizzazioni, dalle moderate alle più radicali, ritengono che il gender (genere) finisce con 
l’essere più importante del sex (sesso). Ciò determina, in primo luogo, una rivoluzione cul-
turale e ideologica nell’orizzonte relativista, e in secondo luogo una rivoluzione giuridica, 
perché queste istanze promuovono specifici diritti individuali e sociali»21.

Per rispondere efficacemente alle istanze – talvolta alle provocazioni – che vengono delle 
teorie e delle ideologie gender, a mio parere, sarà necessario uscire dalle secche del dualismo 
diversità/unità e dalla logica della dialettica conflittuale per ricomprendere la diversità, connessa 
17 S. Argentieri, A qualcuno piace uguale, Einaudi, Torino 2010, pp. 27-28.
18 Cf A. fuMaGalli, La questione gender, op. cit., pp. 81, corsivo mio.
19 ConGrEGazionE PEr l’EDuCazionE CattoliCa, «Maschio e femmina li creò». Per una via di dialogo sulla questione 
gender nell’educazione, 02 febbraio 2019, n. 15
20 franCEsCo, Esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 250.
21 «Maschio e femmina li creò», n. 20.

                                 Uffici Diocesani



Svegli    re 
        l’Aurora

25

alla complementarietà dei due sessi, come rispondente a due esigenze: il disegno di Dio sull’u-
manità e la vocazione intrinseca alla natura stessa dell’uomo e della donna in quanto maschio 
e femmina.

Il secondo ordine di problemi è legato alla libertà di opinione; l’art. 4 del ddl Zan, pur ri-
conoscendo «la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime 
riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte»22, introduce un elemento di 
discrezionalità tale da mettere in dubbio la libertà stessa di espressione. Il testo in esame al Se-
nato, infatti, continua con l’inciso: «purché non idonee a determinare il concreto pericolo del 
compimento di atti discriminatori o violenti»23; la discrezionalità è tale da lasciare spazio ad 
ampi margini di interpretazioni e non assicurare ciò che una legge dello Stato deve garantire, la 
certezza del diritto24.

L’ultimo problema è in merito all’educazione delle giovani generazioni. Nelle scuole sono 
già numerosi i progetti di educazione sessuale che puntano a scardinare la diversità biologica tra 
uomo e donna; il ddl, con l’istituzione della giornata contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia, prevede un ulteriore impulso dato alle scuole nella promozione di «cerimonie, 
incontri e ogni altra iniziativa» per sostenere la lotta alla discriminazione di genere, finendo col 
diventare dei percorsi di rivendicazione di posizioni ideologiche che affermano non già la bel-
lezza della diversità, bensì l’indifferenza sessuale; papa Francesco, in un discorso all’Accademia 
per la Vita, afferma: 

«Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che 
mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto 
tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo 
della persona e per le relazioni umane. Ma l’utopia del “neutro” rimuove ad un tempo 
sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale 
della trasmissione generativa della vita»25.

Mentre il dibattito parlamentare viene riacceso dalla calendarizzazione del ddl Zan al Se-
nato, nelle piazze virtuali continua la corsa ideologica a sostegno dell’ideologia sottesa a tale 
intervento normativo; basti pensare alle maratone social con l’hashtag #ddlzan o alla polemica 
relativa al discorso del rapper Fedez sul palco del concerto del Primo Maggio. Il mondo dello 
spettacolo e della moda26, infatti, sta avendo un ruolo di moral suasion sullo stesso Parlamento 
perché, in tempi stretti, possa essere approvato il ddl Zan; ma la pressione mediatica, per quanto 
insistente e persuasiva, è solo ideologica, vuota e priva di ogni argomentazione antropologica. 

Ogni discorso sull’identità sessuale non può prescindere, come vorrebbe l’ideologia gender, 
dal dato biologico, per quanto questo non esaurisca l’originalità della persona umana; la perso-
na è una «totalità unificata», «anima che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spirito 
immortale»27, e per tale non è intellettualmente onesto considerare il corpo come una sorta di 
“campo neutro”.

In una nota, la Conferenza Episcopale Italiana, per riconoscendo la necessità di tutelare ogni 

22 Art. 4 ddl Zan.
23 Ivi.
24 Per un approfondimento, si rimanda all’intervista a A. Gambino, presidente dell’Associazione Scienza&Vita. ht-
tps://www.romasette.it/omotransfobia-effetti-problematici-su-certezza-del-diritto-e-liberta-di-espressione/  
25 franCEsCo, Discorso ai partecipanti all’Assemblea generale dei membri della Pontificia Accademia per la Vita, 05 
ottobre 2017, n. 3.
26 Si legga l’articolo di promozione di Hugo Boss sul quotidiano più venduto in Italia dal titolo del tutto evocativo 
Una moda fluida in un mondo fluido. https://www.corriere.it/studio/Hugo_Boss-LF1-gender-fluid.shtml?cmpid=-
SM_facebookHB1&fbclid=IwAR1YMpuiU-barLIxrgLDPjzKiqtVPyHZ5e1tWBbiWNYxhBtO43GP5Yv_CBs&refre-
sh_ce-cp 
27 Giovanni Paolo ii¸ Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 11.
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persona da discriminazioni di ogni sorta, afferma che 

«una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo 
con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna»28,

e auspica sul tema un dialogo aperto e non pregiudiziale.

Il dibattito sul ddl Zan rinnova per la Chiesa l’impegno di annunciare il Vangelo della famiglia 
e di promuovere percorsi educativi che sostengano 

«una ecologia pienamente umana e integrale» attraverso la quale «la donna e l’uomo riconosco-
no il significato della sessualità e della genitalità in quell’intrinseca intenzionalità relazionale e 
comunicativa che attraversa la loro corporeità e li rimanda l’uno verso l’altro mutuamente»29.

28https://www.chiesacattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-aper-
to-e-non-pregiudiziale/ 
29 «Maschio e femmina li creò», n. 35.
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Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca
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Ugento – S. Maria di Leuca

Migrantes Ugento

A tutti presbiteri della Diocesi, alle comunità 

parrocchiali e religiose, alle associazioni, 

gruppi e movimenti ecclesiali

e, p. c. a sua ecc. za. rev. ma mons. Vito Angiuli, vescovo.

La presenza degli stranieri nel nostro territorio: tra impegno alla solidarietà e nuovi interrogativi

La presenza ormai molto significativa dei migranti sul nostro territorio diocesano, ci porta a fare 
alcune importanti considerazioni circa numerosi aspetti.

Innanzitutto è bene riconoscere che oramai si tratta non più di singoli o sparuti gruppi, bensì di 
vere e proprie comunità con nuclei familiari e di diverse etnie.

Ciò comporta una seria presa di coscienza che non può lasciare indifferenti le nostre comunità… 
Occorre intensificare prima di tutto il lavoro ad un livello culturale ed educativo per smontare 
ogni mentalità, purtroppo esistente anche tra le nostre comunità, di discriminazione, razzismo e 
intolleranza se non addirittura di sfruttamento.

Occorre agire, come pastori e come Chiesa, nel senso di una vera e propria conversione verso 
una cultura ed una sensibilità dell’accoglienza, dell’integrazione, dello scambio reciproco, del 
riconoscimento dei medesimi diritti e doveri e ovviamente anche della solidarietà e assistenza verso 
le numerose esigenze non sono soltanto di carattere strettamente materiale.

In questa lettera intendiamo mettere in luce soprattutto una realtà che forse non è abbastanza 
tenuta in considerazione: quella delle numerose badanti e assistenti domestiche che lavorano a 
servizio dei nostri anziani e nelle nostre famiglie.

Come già anticipato, le esigenze non sono solo di carattere materiale poiché nella maggior parte 
dei casi si tratta di lavoratrici regolarmente assunte e retribuite, ma c’è bisogno di attenzione su altri 
tipi di esigenze un po’ disattese e che vanno dall’assistenza spirituale a quella morale.

Intanto l’assistenza spirituale.
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Molte, se non tutte, le assistenti per anziani o collaboratrici domestiche presenti nei nostri paesi, 
sono di religione cristiana ortodossa e, anche se, come avviene pure tra i cattolici, alcune lo sono 
soltanto di tradizione, molte invece sentono l’esigenza di vivere la fede non solo in una dimensione 
strettamente personale bensì anche comunitaria.

È vero che non possono ricevere i sacramenti in via ordinaria nella Chiesa cattolica, (possono 
farlo solo in alcune circostanze e secondo alcune particolari disposizioni, per cui rimando a questo 
proposito, al vademecum che l’ufficio diocesano per l’ecumenismo ha fornito a tutte le parrocchie, 
oppure vi invito a non prendere decisioni estemporanee circa la prassi sacramentale, ma a fare 
riferimento al direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo).

Tuttavia è opportuno che le comunità parrocchiali si facciano promotrici di momenti di preghiera 
e di scambio culturale in cui la parrocchia diventa luogo di ritrovo e di fraternità tra loro e con noi.

Si può pregare insieme, si può dialogare, ma soprattutto ci si può incontrare e questa è una necessità 
che viene espressa soprattutto dalle comunità rumene o bulgare, ma vale anche per gli altri, anche 
per i non cristiani, come i tanti nostri fratelli provenienti dalle varie parti dell’Africa.

Non possiamo non sottolineare come ormai il nostro porto di Leuca sia luogo di attracco di 
numerose imbarcazioni cariche di migranti provenienti prevalentemente dalla Turchia.

Un altro campo di interesse è il rapporto tra datore di lavoro e badante. In questo caso non 
entriamo in ambito di contratti e accordi lavorativi non è nostra competenza, ma è necessario che ci 
sia un interesse circa i rapporti umani tra datore di lavoro, che è nostro parrocchiano, e lavoratrice 
straniera in cui si instauri un clima di amicizia, familiarità, libertà anche di poter vivere con serenità 
quei momenti di svago e di incontro tra connazionali presenti nello stesso paese o nella stessa zona.

Tutto questo c’è per la maggior parte dei casi, poiché la sensibilità e la cordialità della nostra gente 
resta proverbiale, ma purtroppo in altri casi si assiste ad una significativa mancanza da parte dei 
datori di lavoro circa questi aspetti che, se pur non intaccano in alcun mondo l’onestà nella legalità, 
tuttavia mancano di calore umano che fa del rapporto lavorativo un rapporto di collaborazione e 
amicizia.

Invitiamo per tanto i pastori e le comunità cristiane della nostra diocesi ad essere facilitatori 
con ogni mezzo, di questo, anche facendo riferimento ai centri di ascolto della caritas diocesana e 
dell’ufficio migrantes, presso il centro di Tricase. Il centro di ascolto è attivo da molto tempo e si può 
fare riferimento al direttore caritas o al direttore migrantes per concordare appuntanti o interventi 
sul posto, per essere ponte tra la nostra buona gente e le nostre sorelle e fratelli migranti, costruendo 
sempre più la cultura, anzi la spiritualità oppure, ancora meglio, come dice papa Francesco, la 
“mistica della carità e dell’accoglienza”.

In allegato trovate la scheda con i dati aggiornati circa la presenza degli stranieri nella nostra 
diocesi e le iniziative caritas e migrantes, con gli orari, i luoghi e le persone incaricate dei vari servizi.

Vi salutiamo contando come sempre sulla vostra sensibilità e buon cuore di pastori innamorati del 
popolo di Dio e di ogni donna e uomo del mondo.

Tricase, 30 aprile 2021

don Lucio Ciardo, direttore Caritas

don Fabrizio Gallo, direttore Migrantes ed ecumenismo

Orario sportello migranti presso il centro Caritas di Tricase, palazzo ex convento, piazza 
Cappuccini: lunedì e venerdì ore 09:30 – 12:30. Martedì e giovedì ore 16:30– 19:30
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Diocesi di Ugento – S. Maria di leuca

Ufficio diocesano per l’ecumenismo

Il G.R.I.S.: Ricerca, investigazione e studio circa i nuovi movimenti pseudoreligiosi e le sette 
di nuova denominazione cristiana.

Cari confratelli,

desidero farvi sapere che recentemente, dall’iniziativa delle diocesi di Andria e Trani, è nato 
il G.R.I.S. (Ricerca, investigazione e studio circa i nuovi movimenti pseudoreligiosi e le sette di 
nuova denominazione cristiana). Con il beneplacito della Conferenza Episcopale Pugliese, esso 
mira a coinvolgere tutte le diocesi della regione, affinché in ogni Chiesa diocesana si faccia 
un’attenta analisi il fenomeno della proliferazione delle sette e si sappia intervenire tempestiva-
mente nella guida e nel sostegno dei singoli fedeli.

Il vescovo mons. Vito Angiuli, ha incaricato il sottoscritto a seguire questo particolare ambito 
pastorale, poiché il lavoro coinvolge l’ufficio per il dialogo ecumenico. In questa veste ho par-
tecipato già ad un primo momento di formazione con la dottoressa Porzia Quagliarella, psico-
terapeuta e responsabile G.R.I.S. Puglia, al fine di poter iniziare, anche nella nostra diocesi un 
percorso che coinvolga, oltre al sottoscritto, anche altre persone.

Come tutti ben sappiamo, la Chiesa cattolica è aperta al dialogo sia in ambito ecumenico, 
cioè con i cristiani delle altre confessioni che in ambito interreligioso cioè con i credenti non 
cristiani.

Tutto questo però ci deve portare a fare delle considerazioni e delle precisazioni importanti.

Quando parliamo di dialogo ecumenico intendiamo l’approccio della Chiesa cattolica con le 
altre chiese e comunità cristiane riconosciute unanimemente. Esse sono: la Chiesa ortodossa, le 
chiese e comunità cristiane nate dalla riforma protestante e la comunione anglicana.

Altre organizzazioni religiose, nate più o meno spontaneamente e di nuova denominazione 
cristiana, non rientrano attualmente nel dialogo ecumenico, e alcune di esse, potrebbero diven-
tare un rischio o un vero e proprio pericolo per la fruttuosità del dialogo tra la Chiesa cattolica e 
gli altri cristiani, oltre ad essere di pericolosa deviazione per molti fedeli, deviazioni che vanno 
principalmente a toccare la retta dottrina professata sul Cristo uomo e Dio, sulla sua reale incar-
nazione, morte e resurrezione e sul mistero della Trinità.

Oltre a questo, si assiste al proliferare di movimenti e gruppi che, dichiarandosi di ispira-
zione cristiana portano avanti un messaggio con contenuti variegati che vanno dalla new age, 
all’ufologia, dallo spiritismo al millenarismo, dalla proposta di un cristianesimo senza Chiesa né 
gerarchia, alla fattispecie più perniciosa delle psico sette, in cui molti sono indotti e indottrinati 
attraverso un vero e proprio lavoro a livello psicologico che porta la vittima ad annullare la pro-
pria volontà e personalità in favore di una non ben specificata missione all’interno di un gruppo 
chiuso e isolante.
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Ovviamente in tutto questo discorso non può mancare il mondo del satanismo e della magia 
nera, ambito nel quale non poche volte si assiste allo sfociare in veri e propri atti di carattere 
illegale e fortemente lesivo della persona.

Questa premessa è necessaria per comprendere principalmente un dato: il dialogo ecumeni-
co non è un’ iniziativa estemporanea, affidata ai singoli, siano essi sacerdoti o laici, ma ad una 
Chiesa diocesana che ha nel suo vescovo e nelle persone da lui delegate la garanzia dell’autenti-
cità e della liceità del lavoro che si svolge. Questo lo diciamo perché molto spesso non si sa con 
chi si sta dialogando e si crede essere in contatto con una delle realtà ecclesiali con cui la Chiesa 
cattolica è in dialogo ecumenico, mentre invece si ha a che fare con una setta o un movimento 
non riconosciuto unanimemente.

Il rischio è molto alto anche e soprattutto perché, come pastori e come comunità, abbiamo 
il dovere di mettere in guardia il popolo, che molte volte, ignaro del pericolo, può cadere vittima 
di numerosi raggiri o comunque crede di essere in comunione con la Chiesa cattolica, quando 
invece non lo è, frequentando un cammino, un movimento o una setta che, dalla Chiesa cattolica 
è nettamente separato sia per dottrina che per morale.

Purtroppo si è visto come in questi ultimi decenni un certo numero persone ha abbandonato 
consapevolmente o meno la Chiesa cattolica o le altre chiese e comunità cristiane in dialogo 
con essa, per aderire a suddetti movimenti, alcuni dei quali anche nel nostro territorio salentino, 
nati da presunti veggenti e auto dichiarati guide e maestri di vita spirituale, dove il vescovo ha già 
emanato un decreto di scomunica circa talune esperienze.

Quello che il G.R.I.S. tenta di fare non è assolutamente una caccia alle streghe circa tali mo-
vimenti, ma vuole esaminare con attenzione il fenomeno, comprenderne le sfaccettature e le 
dinamiche, indirizzare il popolo cristiano verso una vera conoscenza di tutte le forme proposte, 
perché non avvenga di confondere ciò che la Chiesa cattolica propone con ciò che invece è al di 
fuori di essa. Un esempio di questo, possono essere i vari movimenti di ispirazione pentecostale 
che, avendo più o meno tutti la stessa denominazione e alcune caratteristiche comuni, posso-
no indurre molti fedeli a credere di essere in un contesto ecclesialmente riconosciuto, come se 
ad esempio, appartenessero al rinnovamento carismatico cattolico, quando invece non è così. 
Abbondano in questo senso gruppi pseudo carismatici e identità similari i quali sono ben lontani 
dalla dottrina cattolica, soprattutto circa i sacramenti e la morale cristiana.

Anche tra le comunità della riforma, non tutte le esperienze pentecostali sono riconosciute. 
Il tema, pertanto, è variegato con il rischio di perdersi in un vasto pelago di denominazioni che 
certamente richiede attento studio e discernimento da parte delle autorità competenti, per indi-
rizzare i fedeli e venire in aiuto a coloro che sono incappati in sette psico religiose e che desi-
derano venirne fuori.

Ovviamente questo ultimo aspetto, molto delicato, va affrontato in piena sintonia e collabo-
razione con le autorità civili e col supporto di personale specializzato nell’ambito delle scienze 
umane.

In definitiva, chiedo a tutti, sacerdoti e laici, di non prendere iniziative singole ed estempo-
ranee nel valutare alcune situazioni o possibili scelte dei fedeli, ma di fare riferimento a questo 
ufficio diocesano che, affiancato dagli esperti del G.R.I.S. regionale, potrà dare indicazioni certe 
e supporti qualificati. Raccomando a tutti la massima prudenza e attenzione, trattandosi di un 
tema molto delicato che vede al centro la sofferenza di molte persone e famiglie, coinvolte anche 
in situazioni di grave danno psicologico morale ed a volte anche fisico.

Ugento, 21 maggio 2021

don Fabrizio Gallo
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28 aprile, San lUigi maria grignon de montfort, Sacerdote

don Fabrizio Gallo

La Chiesa celebra oggi uno dei più grandi santi della Francia 
del XVIII secolo.

Il padre Montfort fu un ardente missionario e apostolo 
di Maria, si potrebbe dire che lo Spirito Santo ha plasmato 
il cuore di San Luigi Montfort sulla forma del Cuore 
Immacolato di Maria tanto da renderlo non solo un 
innamorato e cantore della Vergine Santissima, ma anche 
un uomo capace di entrare nel mistero di Cristo e della sua 
“sapientia crucis”, con i sentimenti della Madre, seguendone 
gli esempi di perfette virtù, divenendo discepolo di Cristo, 
sulla forma della “perfetta discepola” e annunciatore del 
Vangelo, sospinto della Regina apostolorum.

Il suo ministero sacerdotale fu caratterizzato dall’ardente 
predicazione itinerante, avente come tema centrale quello della consacrazione a Cristo, eterna 
sapienza, per mezzo di Maria, sviluppando il tema della “schiavitù mariana” gia abbozzato da alcuni 
padri della Chiesa, tra cui Ildefonso di Toledo. Al centro della predicazione e della vita del padre 
Montfort vi è la croce di Cristo intesa in senso strettamente paolino, ossia come scandalo per chi 
non crede e salvezza per chi accoglie l’annuncio, ma non è possibile comprendere e accogliere la 
stoltezza/sapienza della croce, se non attraverso colei che piu e meglio di tutti ha compreso e accolto 
il mistero del Dio fatto uomo e sacrificato per noi: la sua Santissima Madre; perciò, secondo il padre 
Montfort, non solo è consigliabile scegliere la “via mariana” per giungere fino alla comprensione del 
mistero di Cristo, è invece qualcosa di necessario, poiché solo attraverso una perfetta sintonia con i 
sentimenti della Madre, la quale conosce il Figlio meglio di chiunque e ne è perfetta discepola, si può 
giungere ad una piena sintonia con Cristo e il mistero della sua croce.

Per il Montfort non si giunge a Gesù se non per Maria.

Il padre Montfort fu autore di numerosi testi tra cui il celebre “trattato della vera devozione a Maria”, 
rimasto occultato e scoperto provvidenzialmente molti anni dopo la morte dell’autore. Questo testo 
divenne nei secoli successivi, un vero vademecum per tutti coloro che desiderano intraprendere la 
via della speciale consacrazione a Cristo per mezzo di Maria. Molti papi e santi, soprattutto nel XX 
secolo, hanno letto e diffuso il testo del Montfort, tra essi emerge particolarmente il papa san Giovanni 
Paolo II, il quale dichiarò di aver scoperto il trattato negli anni della sua formazione giovanile e di 
averlo letto e riletto più volte durante tutta la sua vita. Ne rimase così affascinato da scegliere come 
motto episcopale proprio il motto monfortano: “totus tuus”.

PREGHIERA

O glorioso sacerdote di Cristo e grande apostolo di Maria, San Luigi Montfort, tu che pieno dello 
Spirito che animò gli apostoli, dedicasti tutto te stesso ad una instancabile missione evangelizzatrice 
a favore del popolo, prediligendo i piccoli e i poveri; intercedi per noi affinché seguendo i tuoi 
luminosi esempi ci consacriamo interamente a Cristo attraverso la sua Santissima Madre e spendiamo 
tutta la nostra vita per annunciare con ogni mezzo e senza riserve, la potenza della croce, dando 
testimonianza di vita evangelica e impegno operoso nella Chiesa, per preparare l’avvento del Regno 
di Cristo, nel cuore degli uomini e delle donne di oggi, e il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
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Santi ed ecUmeniSmo:
22 aprile, la beata maria gabriella SagheddU.

don Fabrizio Gallo

Maria Gabriella Sagheddu, (Dorgali, 17 marzo 1914

– Grottaferrata, 23 aprile 1939).

Di famiglia umile, visse la sua infanzia aiutando la madre 
rimasta vedova, nella gestione dei suoi fratelli, in un clima di 
religiosità popolare che però non la coinvolse subito, anzi, 
invitata più volte dalla stessa madre ad iscriversi in azione 
cattolica, altrettante volte rifiutò, limitando la sua pratica 
religiosa a qualche preghiera ed alla partecipazione alla 
Messa, anche questa sporadicamente.

Il suo carattere molto forte la portò a vivere una giovinezza 
alquanto ribelle che però lasciava intravedere un profondo 
cammino interiore di riscoperta della fede e di se stessa.

Anche per quanto riguarda la formazione scolastica, non fu particolarmente portata per lo studio, 
il suo impegno si interruppe al conseguimento del solo titolo elementare.

Le cose per Manù, come veniva chiamata, si trasformarono alla morte di sua sorella nel 1939, 
quando improvvisamente decise di iscriversi all’azione cattolica e iniziò una intensa pratica religiosa 
fatta di Eucarestia quotidiana, preghiera, in particolare il Rosario, e attività di apostolato soprattutto 
tra le coetanee.

Fu in questa fase della sua vita che maturò in lei la vocazione religiosa, perciò nel 1935 fece 
il suo ingresso nella Trappa di Grottaferrata e la sera della solennità di Cristo Re del 1937, emise 
solennemente i voti religiosi.

La particolarità di suor Maria Gabriella sta nel suo atto di offerta vittimale che ella spontaneamente 
e quasi inconsciamente fece, offrendosi a Dio per la causa dell’unità dei cristiani.

Il fatto curioso è che ella non conosceva quasi nulla del problema delle divisioni nella Chiesa, 
tantomeno era a conoscenza del movimento ecumenico che proprio in quegli anni muoveva i primi 
passi per sfociare poi nel Concilio Vaticano II, un ventennio dopo la sua morte.

Sta di fatto che, per divina ispirazione, a questo punto, si offrì per questa causa e da quel momento, 
lei che aveva goduto sempre di ottima salute, fu colpita da etisia, vivendo i restanti anni della sua vita 
tra sofferenze e preghiere per l’unità dei cristiani.

Morì nel monastero di Grottaferrata il 23 aprile del 1939, festa del buon Pastore, a soli 25 anni.

Venne beatificata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983 a conclusione della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani.

Il suo nome è citato al numero 27 dell’enciclica dello stesso papa Giovanni Paolo II, “ut unum 
sint”.

Tra le espressioni di fede e offerta di Suor Maria Gabriella Sagheddu, ricordiamo la seguente: 
“Ora, Signore, mi sono offerta interamente. Fa di me quello che vuoi “.

L’esperienza della Beata Sagheddu, ci mostra un lato inedito forse, dell’impegno ecumenico nella 
Chiesa, che non è solo dialogo teologico e attività di promozione dell’unità attraverso iniziative, ma 
anche e forse soprattutto, preghiera e offerta della vita in un clima di silenzio e nascondimento totale 
facendo di se un tutt’uno con l’Unico, per riparare, attraverso una vita interamente donata, gli strappi 
recati alla tunica di Cristo.
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Pia Fondazione di Culto e Religione "Card. Giovanni Panico" 

Azienda Ospedaliera *** Casa di Betania – Hospice 

 

In collaborazione con: 

 

Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca 

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

 

Comune di Tricase (LE) 

 
 

XX Giornata Nazionale del Sollievo 

Curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile 

29-30 maggio 2021 

 
 
Carissimi, 
 

«Domenica 30 maggio 2021, si celebrerà la XX Giornata Nazionale del Sollievo, istituita 

con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, su proposta del prof. 

Umberto Veronesi, ministro pro tempore della Sanità, al quale la Fondazione Nazionale Gigi 

Ghirotti Onlus suggerì l’idea, è di "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione 

e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza 

fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non 

potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione".» (www.salute.gov.it; 

www.fondazioneghirotti.it) 

 

In occasione del decennale della fondazione di Casa di Betania – Hospice il 18 ottobre 2019, 

su proposta della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera "Card. Panico", la Città di 

Tricase è stata inserita nella rete nazionale delle Città del Sollievo. Un riconoscimento importante 

che testimonia l’impegno innanzitutto educativo nel quale le Suore Marcelline, fedeli al carisma del 

Fondatore il Beato Mons. Luigi Biraghi, hanno sempre creduto con generosa pazienza e con non 

pochi sacrifici. 

 

Casa di Betania risulta essere un centro di eccellenza non solo per la preparazione medico-

scientifica del personale sanitario, ma soprattutto perché in questo luogo è possibile sperimentare e 

testimoniare quanto la cura farmacologica assuma migliore efficacia se accompagnata da una relazione 

personale quasi familiare con gli ospiti e i loro congiunti. 

 

Un’ispirata definizione sintetizza il significato profondo dell’Hospice di Tricase e allo stesso 

tempo garantisce una linea progettuale che dura nel tempo come stabile fondamento e responsabilità 

per il futuro: "Stanze di luce". È questa la luce che illumina l’umanità a partire dalla Pasqua di 

Cristo. Da quel sepolcro spalancato sul mondo dal quale la Speranza di una vita nuova s’irradia 

vincendo le tenebre della malattia, della sofferenza, del dolore e della morte. 
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I CRISTIANI E L’ UMANIZZAZIONE DELLA STRADA

I dati statistici

La II Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale (17-23 maggio 2021) promossa dall’O.N.U. 
ormai da 15 anni, benché vissuta in sordina a causa della pandemia, ha dato modo di riflettere 
sui dati Istat degli incidenti stradali occorsi in Italia nel periodo gennaio-settembre 2020. Il dato 
più rilevante - e comunque previsto - riguarda la forte riduzione dei sinistri stradali con lesioni a 
persone (90. 821, pari a -29,5%), del numero dei feriti (123.061, pari a -32,0%), del totale delle 
vittime entro il 30° giorno (1.788 pari a -26,3%). 

Si è detto previsto, perché l’isolamento (a molti piace lockdown) imposto dalla pandemia 
ha determinato un forte calo della circolazione veicolare con la drastica caduta degli incidenti 
stradali e della loro mortalità, «non legato a comportamenti virtuosi e al miglioramento della 
circolazione stradale»: https://www.istat.it/it/archivio/251797. Il grave problema della mortalità 
legato all’infortunistica stradale richiede invece interventi destinati a limitare il fenomeno non in 
modo estemporaneo ma permanente.

La sicurezza stradale è un problema educativo 

Dev’essere in primo luogo lo Stato, con le sue articolazioni, ad impegnarsi nell’ambito della 
prevenzione, perché riguardo alla repressione risulta che le sanzioni sono aumentate. Eviden-
temente non basta, se pensiamo che in provincia di Lecce, secondo le statistiche pubblicate da 
Istat e A.C.I., emerge che «il tasso di mortalità è cresciuto del 27,3%” passando i decessi da 33 a 
42». In Italia annualmente è come se scomparisse un paese di circa 4.000 abitanti; il Parlamento 
Europeo ha chiesta all’Italia di ridurre al 50% in dieci anni questi numeri e pertanto occorre uno 
sforzo sinergico per ottenere risultati tanto attesi.

Si comprende che non è solo un problema legale (migliorare la normativa, rendere più rigorosi 
gli esami, più severi controlli) o tecnico (migliorare dispositivi di sicurezza nei veicoli come cin-
ture, airbag, A.B.S.); la sicurezza sulla strada è un problema culturale e morale perché viaggiare 
è innato nell’uomo e nella donna, specialmente nel nostro tempo. Pertanto è urgente un’opera 
educativa che cambi la mentalità di tutti, a partire dai ragazzi e dei giovani che iniziano a guida-
re biciclette o ciclomotori; opera educativa che deve coinvolgere i pedoni i quali però, sempre 
più, risultano tra le vittime anche quando circolano sugli spazi loro destinati come spesso ripor-
tano le tristi cronache degli incidenti. Nel mio paese - ma penso che si tratti di fenomeni ovun-
que diffusi – è frequente notare segni preoccupanti di grave inosservanza di norme del Codice 
della Strada  (C.d.S.) a vari livelli: pedoni indisciplinati; ciclisti-ragazzini che impennano a tutto 
spiano o circolano velocemente in senso vietato; ciclisti-adulti della domenica che si muovono 
in gruppo – e non in fila come prescrive il C.d.S. – esponendosi a urti laterali e costringendo 
gli automobilisti a sorpassi rischiosi; ciclomotoristi e motociclisti che fanno eccessivo rumore e 
compiono spericolati zig-zag nelle aree di manovra piazzandosi davanti agli altri; automobilisti 
che non azionano più l’indicatore di direzione – la cosiddetta freccia – mettendo in difficoltà 
i colleghi rispettosi delle regole; automobilisti che, senza differenza di genere, telefonano col 
cellulare; oppure lasciano i motori accesi durante la sosta contravvenendo alle norme antinqui-
namento. Sono soltanto alcuni esempi di infrazioni che mostrano il degrado della convivenza 
civile sulla strada; infrazioni che possono rimanere tali o, in caso d’urto, sfociare nella morte 
o nelle lesioni gravi subite dagli infortunati con le sanzioni previste dal Codice Penale e i non 
trascurabili costi sociali.

La prevenzione 

La prevenzione inizia con l’opera educativa basata sull’esempio dei famigliari e degli adulti 
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in genere: i bambini e i ragazzi osservano e gli esempi, negativi o positivi, li orientano. Sul pia-
no didattico contano l’azione della scuola – a partire dalla materna – e quella delle autoscuole, 
che non devono finalizzare il loro compito al mero superamento degli esami. Le campagne 
di prevenzione, certamente utili, non sono finora bastate a incidere profondamente sul triste 
fenomeno. Esse si basano spesso sulla paura (immagini di incidenti, di morti, di feriti diventati 
invalidi permanenti, di moto e autoveicoli distrutti, di funerali) che non è un sentimento positivo 
sul quale fondare una nuova mentalità. Meritoria l’opera dell’Associazione Italiana Famigliari 
Vittime della Strada Onlus (AIFVS) per la vicinanza operosa alle famiglie che sono colpite dalla 
tragica esperienza della morte o delle invalidità permanenti subite dai loro cari che l’Associazio-
ne s’impegna a ricordare anche con la preghiera.

Poniamoci una domanda, come singoli  e come comunità?

La domanda che a questo punto dobbiamo porci come cristiani è: “cosa possiamo fare noi, 
come singoli e come comunità, per incidere sul fenomeno e possibilmente ridurlo in maniera 
graduale ma permanente?”. E l’altra domanda: “è la strada un luogo in cui come cristiani, pur 
muovendoci come gli altri (non abbiamo contrassegni speciali, né guidiamo veicoli particolari) 
lo dovremmo fare in modo diverso?” dando “un’anima” alla strada, impegnandoci ad essere 
l’anima della strada, ispirandoci alla Lettera a Diogneto? e, ancora più in alto, all’inno alla carità 
di S. Paolo? «la carità è paziente, è benigna la carità […] non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira» (1, Cor. 13).

La strada è, come raccontano i vangeli, uno tra i luoghi preferiti da Gesù per annunciare, 
conoscere, amare, soccorrere, risuscitare, ammaestrare, guarire, convertire, soffrire, camminare 
in compagnia; per Gesù è un luogo così caro da fargli esclamare “Io sono la Via”.  La strada è 
pertanto un luogo teologico, dove possiamo incontrarlo e un luogo pastorale dove il nostro esse-
re cristiani dev’essere vissuto secondo i Suoi insegnamenti. Invece, purtroppo, assistiamo a fatti 
raccapriccianti, causa di morte, di dolore, di infermità, di disagio sociale; per non parlare dei 
diffusi atteggiamenti di prevaricazione, dispetto, inosservanza non solo delle regole del Codice 
stradale ma anche di quelle della minima buona educazione. 

Al cristiano utente della strada afferiscono due responsabilità: quella del cittadino e quella 
del credente. Come cittadino, per un dovere di giustizia, egli s’impegna a conoscere bene e 
rispettare le regole stabilite nel C.d.S.; come cristiano egli mette un’anima a queste regole vi-
vendole da credente, ovvero nell’ottica dell’amore evangelico. Tale supplemento d’anima potrà 
contribuire alla limitazione del fenomeno dei sinistri stradali perché, anche riguardo alle loro 
cause, è necessario ricordare che statisticamente gli incidenti sono causati al 75-80% dal fattore 
conducente e solo il restante 20-25% a difetti del veicolo o della strada. Quando si dice “fattore 
conducente” s’include l’ignoranza, la superficialità, il disprezzo per la vita propria e degli altri, 
l’istinto di dominio, l’affermazione dell’ego, la volontà di sopraffazione, il proprio stato psico-fi-
sico alterato dall’alcool e dalla droga e tutta la serie di mali che, come dice Gesù nel Vangelo, 
nascono nel cuore dell’uomo. E qui, l’opera educativa-formativa della comunità cristiana può 
dare uno specifico e originale contributo per quel cambio di mentalità auspicato allo scopodi 
limitare il fenomeno. Non è una necessità solo di oggi. Il magistero della Chiesa è più volte in-
tervenuto per richiamare i cristiani all’uso della strada ispirato alla carità.

L’insegnamento del Magistero della Chiesa

Pio XII, il 3 ottobre 1953, così si rivolgeva ai convegnisti del Congresso Mondiale della Féd-
ération Routière Internationale un pressante appello ancora attuale dopo 60 anni: «Dove vanno 
così in fretta questi uomini? […] Vogliamo credere che un’opinione pubblica meglio educata 
farà regnare sulle strade un clima di cortesia, di moderazione, di prudenza conformi alle migliori 
tradizioni della civiltà cristiana». Egli interviene di nuovo tre anni dopo nel messaggio ai soci 
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dell’A.C.I di Roma: «non dimenticate di rispettare gli utenti della strada, di osservare la cortesia 
e la lealtà verso gli altri piloti e pedoni, e di mostrare loro il vostro carattere servizievole. Mettete 
il vostro vanto nel saper dominare una impazienza spesso ben naturale, nel sacrificare talora un 
poco del vostro senso di onore per far trionfare quella gentilezza che è un segno di vera carità. 
Non soltanto potrete così evitare incidenti spiacevoli, ma contribuirete a fare dell›automobile 
uno strumento anche più utile per voi stessi e per gli altri e capace di procurarvi un piacere di 
miglior lega». Nell’insegnamento di Pio XII c’è già tutto quello che gli interventi successivi del 
magistero della Chiesa diranno in altre forme. Tuttavia vi torna il Concilio Ecumenico Vatica-
no II, al n. 30 della Costituzione Gaudium et Spes-La Chiesa nel mondo contemporaneo del 
7.12.1965 leggiamo: « […] Non pochi non si vergognano di evadere, con sotterfugi e frodi, le 
giuste imposte o altri obblighi sociali. Altri trascurano certe norme della vita sociale ad esempio 
ciò che concerne la salvaguardia della salute, o le norme stabilite per la guida dei veicoli non 
rendendosi conto di mettere in pericolo, con la loro incuria, la propria vita e quella degli altri». 

Gli interventi dei pontefici sulla sicurezza stradale sono costanti e accorati; lo fanno Giovan-
ni XXII (1961), Paolo VI (1965), Giovanni Paolo II 1987; Benedetto XVI (2005).  

Nel 2007 viene pubblicato, dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itine-
ranti, il documento dal titolo “Orientamenti per la Pastorale della Strada”. Con questo docu-
mento viene introdotto un nuovo ambito pastorale, quello della strada, che non riguarda solo 
la mobilità di pedoni e veicoli ma si estende anche ad aspetti connessi ad altri fenomeni come 
la prostituzione legata al traffico di esseri umani, lo spaccio delle sostanze stupefacenti, le per-
sone senza fissa dimora, i ragazzi di strada. 

In concreto, cosa si potrebbe fare?

Tornando allo specifico della circolazione stradale, il documento offre un “decalogo” al 
quale ispirarsi perché «è attestato che una delle radici dei molti problemi inerenti al traffico è 
di ordine spirituale, per cui la loro soluzione si troverà per i credenti, in una visione di fede, 
nella relazione con Dio, e in una opzione generosa a favore della vita, testimoniata anche con 
un comportamento rispettoso di quella altrui e delle norme poste a sua tutela lungo la strada». 

Benché siano stati frequenti gli interventi del magistero ecclesiastico in materia di sicurez-
za stradale, gli obblighi e le responsabilità dei singoli non sembra siano stati interiorizzati in 
modo da viverli come ethos e quindi in modo che ciascuno sia grado di interrogare la propria 
coscienza sullo stile generale di guida e sui fatti concreti vissuti quotidianamente sulla strada. 
“Non sarebbe male – scrive uno studioso di teologia morale – in occasione di ogni esame di 
coscienza interrogarsi anche su questo punto, che costituisce un obbligo grave per chi si consi-
dera partecipe della società in cui il Signore lo ha chiamato a vivere» (G.P salvini sj, Il Traffico e 
le sue dimensioni morali in “Civiltà Cattolica”, 2005, IV, 555-565.).Non pochi trasgressori delle 
norme del C.d.S. sono credenti; fino a quale punto sono coscienti che i loro comportamenti 
costituiscono un peccato nel senso teologico del termine? Ricordarlo nelle omelie, quando si 
tratta di attualizzare per ragazzi e adulti i comandamenti sulla giustizia, sulla prudenza e sulla 
carità, sarebbe un’occasione propizia per la formazione delle coscienze. Anche il catechismo 
ai ragazzi e agli adulti costituisce un’opportunità adatta per la formazione delle coscienze, 
base indispensabile per quella inversione di tendenza perché sulla strada si diffondano gli an-
ticorpi per farla diventare luogo della vita e non della morte, dell’amore vicendevole e non di 
odio e sopraffazione.

Ercole Morciano

componente del Consiglio Pastorale della Diocesi di Ugento-S. M. di Leuca
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5. Il secondo Canto dell’Inferno

Il Canto II è in realtà il primo della Cantica ed è per questo che si apre con il proemio, ovvero 
l’enunciazione del tema e l’invocazione alle Muse che dovranno assistere Dante nel racconto 
del viaggio compiuto nell’Oltretomba.

Versi 1-9. 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno 
toglieva li animai che sono in terra  
da le fatiche loro; e io sol uno                                       3 
m’apparecchiava a sostener la guerra  
sì del cammino e sì de la pietate,  
che ritrarrà la mente che non erra.                              6 
O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;  
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,  
qui si parrà la tua nobilitate.                                          9 

Sta calando la notte e Dante è tormentato e angosciato dal pensiero del cammino che dovrà 
intraprendere; invoca l’aiuto delle Muse, del proprio ingegno e della propria memoria, affinché 
riesca nell’arduo compito di descrivere l’aldilà.  

• Le Muse, Figlie di Zeus e di Mnemosine, erano divinità minori. Giovani e belle, la tradi-
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zione vuole che si trattasse di nove sorelle, ognuna delle quali era protettrice di una ben 
specifica arte: Calliope, colei che ha una bella bella voce, protettrice della poesia epica;

• Clio, colei che rende celebri, protettrice della storia;

• Erato, colei che provoca desiderio, protettrice della poesia d’amore;

• Euterpe, colei che rallegra, protettrice della poesia lirica;

• Melpomene, colei che canta, protettrice della tragedia;

• Polimnia, colei che ha molti inni, protettrice della danza rituale e del canto sacro;

• Tersicore, colei che si diletta nella danza, protettrice della danza;

• Talia, colei che è festiva, protettrice della poesia comico-satirica;

• Urania, colei che è celeste, protettrice dell’Astronomia.

Interessante, però, sottolineare che mentre i poeti epici come Omero e Virgilio si limitavano 
a invocare una sola Musa, quasi sicuramente Calliope in quanto protettrice della poesia 
epica, Dante invece invoca la totalità di esse, quasi sottolineando la necessità di ricevere l’aiuto 
di tutte le arti per apprestarsi a scrivere la Commedia. 

Il poeta invoca anche l’aiuto del suo «alto ingegno» (v.7), sottolineando come l’atto poetico 
sia una sintesi delle doti innate del poeta (l’ingenium) e dell’attento studio delle tecniche retori-
co-formali indispensabili per elaborare un componimento in perfetto stile (l’ars).   

Da notare che viene ancora una volta sottolineata l’idea che la Commedia di Dante è un’ope-
ra unica nel suo genere che raccoglie in sé tutte le espressioni dell’arte così come aveva intuito 
il grande pensatore J. Maritain (vedi sopra pag. 14).

Versi 10-42. 

Io cominciai: «Poeta che mi guidi,  
guarda la mia virtù s’ell’è possente,  
prima ch’a l’alto passo tu mi fidi.                                 12 
Tu dici che di Silvio1 il parente,  
corruttibile ancora, ad immortale  
secolo andò, e fu sensibilmente.                                  15 
Però, se l’avversario d’ogne male  
cortese i fu, pensando l’alto effetto  
ch’uscir dovea di lui e ’l chi e ’l quale,                         18 
non pare indegno ad omo d’intelletto;  
ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero  
ne l’empireo ciel per padre eletto:                              21 
la quale e ’l quale, a voler dir lo vero,  
fu stabilita per lo loco santo  
u’ siede il successor del maggior Piero.                      24 
Per quest’andata onde li dai tu vanto,  
intese cose che furon cagione  
di sua vittoria e del papale ammanto.                        27 
Andovvi poi lo Vas d’elezione2,  
per recarne conforto a quella fede  
1 Di Silvio il parente. Enea, che generò Silvia da Lavina. Il suo viaggio nel regno dei morti è narrato nel VI libro 
dell’Eneide.
2 Vas d’elezione è riferito all’apostolo Paolo
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ch’è principio a la via di salvazione.                            30 
Ma io perché venirvi? o chi ’l concede?  
Io non Enea, io non Paulo sono:  
me degno a ciò né io né altri ’l crede.                        33 
Per che, se del venire io m’abbandono,  
temo che la venuta non sia folle.  
Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono».                  36 
E qual è quei che disvuol ciò che volle  
e per novi pensier cangia proposta,  
sì che dal cominciar tutto si tolle,                                39 
tal mi fec’io ’n quella oscura costa,  
perché, pensando, consumai la ’mpresa  
che fu nel cominciar cotanto tosta.                             42 

Dante manifesta a Virgilio tutti i suoi dubbi sul viaggio che sta per intraprendere. 

Confronta sé stesso con Enea e con San Paolo, che – ancora in vita – avevano compiuto un 
viaggio nell’aldilà grazie ai loro meriti e con la consapevolezza del bene che ne sarebbe deriva-
to: (Enea era sceso agli Inferi per parlare col padre Anchise, come spiegato da Virgilio stesso nel 
libro VI dell’Eneide, mentre Paolo era stato rapito nel III Cielo, come narrato in 2 Cor 12, 2-43). 
Sono due figure centrali nella tradizione classico-cristiana, in quanto Enea è legato alla successi-
va fondazione di Roma, futuro centro dell’Impero romano e destinata a diventare sede del Papa-
to, mentre san Paolo è l’Apostolo che più di ogni altro contribuì a diffondere il Cristianesimo nel 
mondo e a fissarne i primi fondamenti teologici, protagonista tra l’altro di un parallelismo con la 
figura di Dante che diverrà via via più evidente specie verso la conclusione della III Cantica (cfr. 
in particolare i Canti XV, XXVI e XXVIII del Paradiso). Dante è stato in realtà scelto dalla grazia 
divina per l’altissimo compito di andare nell’Oltretomba da vivo e riferire, una volta tornato sulla 
Terra, tutto quello che ha visto (come l’avo Cacciaguida gli spiegherà nel Canto XVII del Para-
diso), in virtù di un privilegio che deriva dai suoi meriti intellettuali e poetici, ma in questo mo-
mento il confronto coi due modelli precedenti lo riempie di timore e lo induce a recedere dal 
proposito che alla fine del Canto precedente aveva assunto con eccessiva sicurezza. La paura di 
Dante è che il viaggio nell’Aldilà sia folle, non autorizzato dal volere divino e foriero quindi di 
pericoli sul piano della salvezza, nel che è forse da ravvisare un riferimento al cosiddetto «tra-
viamento» del poeta che lo ha portato a smarrirsi nella selva oscura. Anche in questo si ravvisa 
l’interpretazione di Maritain circa l’intuizione poetica (vedi pag. 14).

Versi 43-75.

«S’i’ ho ben la parola tua intesa»,  
rispuose del magnanimo quell’ombra;  
«l’anima tua è da viltade offesa;                                 45 
la qual molte fiate l’omo ingombra  
sì che d’onrata impresa lo rivolve,  
come falso veder bestia quand’ombra.                      48 
Da questa tema acciò che tu ti solve,  
dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi  
nel primo punto che di te mi dolve.                            51 
Io era tra color che son sospesi,  
e donna mi chiamò beata e bella,  
3 2 Cor 12, 2-4 “So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa 
Dio - fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest’uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito 
in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare”.

               RubRica cultuRale

https://www.studenti.it/topic/virgilio.html
https://divinacommedia.weebly.com/anchise.html
https://divinacommedia.weebly.com/iii-cielo-di-venere.html
https://divinacommedia.weebly.com/paradiso-canto-xv.html
https://divinacommedia.weebly.com/paradiso-canto-xxvi.html
https://divinacommedia.weebly.com/paradiso-canto-xxviii.html
https://divinacommedia.weebly.com/cacciaguida.html
https://divinacommedia.weebly.com/paradiso-canto-xvii.html
https://divinacommedia.weebly.com/selva-oscura.html
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tal che di comandare io la richiesi.                              54 
Lucevan li occhi suoi più che la stella;  
e cominciommi a dir soave e piana,  
con angelica voce, in sua favella:                                 57 
“O anima cortese mantoana,  
di cui la fama ancor nel mondo dura,  
e durerà quanto ’l mondo lontana,                             60 
l’amico mio, e non de la ventura,  
ne la diserta piaggia è impedito  
sì nel cammin, che volt’è per paura;                           63 
e temo che non sia già sì smarrito,  
ch’io mi sia tardi al soccorso levata,  
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito.                         66 
Or movi, e con la tua parola ornata  
e con ciò c’ha mestieri al suo campare  
l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.                                    69 
I’ son Beatrice che ti faccio andare;  
vegno del loco ove tornar disio;  
amor mi mosse, che mi fa parlare.                              72 
Quando sarò dinanzi al segnor mio,  
di te mi loderò sovente a lui”.  
Tacette allora, e poi comincia’ io:                                75 

Virgilio, accusando Dante di viltà, gli spiega le ragioni della sua missione.

È stata Beatrice, preoccupata per le sorti di Dante stesso, smarrito nella selva del peccato, a 
scendere nel Limbo – sede eterna del poeta latino – e ad indurlo a correre in suo soccorso.  

Un paragrafo a parte merita la sola Beatrice, la donna cantata da Dante nella Vita Nova e 
che fa la sua prima apparizione nella Commedia nel II Canto dell’Inferno, per poi tornare come 
co-protagonista negli ultimi canti del Purgatorio e nell’intera cantica del Paradiso.

Poche le notizie storiche sul suo conto, quasi interamente provenienti dagli scritti di Dante e 
dal Trattatello in laude di Dante scritto da Giovanni Boccaccio. Si tratterebbe, secondo l’ipotesi 
più accreditata, di Bice Portinari, figlia del banchiere Folco Portinari e probabile sposa di Simone 
de’ Bardi. Possiamo ricostruire la sua vita tramite gli scritti di Dante: nata nel 1266 a Firenze, la 
donna sarebbe morta l’8 giugno 1290, a soli ventiquattro anni.

Se nella Vita Nova e, più in generale, nelle Rime dantesche, Beatrice assume valore quasi 
prettamente lirico, nella Commedia ella diventa allegoria della Teologia, della verità rivelata che 
sola può portare l’uomo a entrare in possesso delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità) 
e ad ottenere così la salvezza eterna. Descritta con i tipici attributi della donna-angelo, figura 
tipica della corrente dello Stilnovo, Beatrice assume nel secondo Canto dell’Inferno – come già 
visto – anche il ruolo della Grazia cooperante.  

Così, al di là della evidente funzione narrativa che consiste nello spingere Virgilio a soccor-
rere Dante, l’apparizione di Beatrice all’inizio della Commedia arriva quasi a preannunciare 
lo scopo finale del viaggio e la sua modalità: la sola ragione (Virgilio) non è sufficiente per 
completare il cammino di redenzione; per giungere alla conoscenza di Dio sono necessarie 
invece la Teologia e la Grazia Santificante (Beatrice), senza le quali ogni percorso di purificazione 
morale è destinato a fallire.  

               RubRica cultuRale

https://www.studenti.it/paradiso-dante-riassunto-struttura.html
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Svegli    re 
        l’Aurora

43

               RubRica cultuRale

Versi 76-114. 

“O donna di virtù, sola per cui  
l’umana spezie eccede ogne contento  
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui,                               78 
tanto m’aggrada il tuo comandamento,  
che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi;                
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento.                       81 
Ma dimmi la cagion che non ti guardi  
de lo scender qua giuso in questo centro  
de l’ampio loco ove tornar tu ardi”.                               84 
“Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,  
dirotti brievemente”, mi rispuose,  
“perch’io non temo di venir qua entro.                         87 
Temer si dee di sole quelle cose  
c’hanno potenza di fare altrui male;  
de l’altre no, ché non son paurose.                                90 
I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale,  
che la vostra miseria non mi tange,  
né fiamma d’esto incendio non m’assale.                    93 
Donna è gentil nel ciel che si compiange  
di questo ’mpedimento ov’io ti mando,  
sì che duro giudicio là sù frange.                                   96 
Questa chiese Lucia in suo dimando  
e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele  
di te, e io a te lo raccomando -.                                      99 
Lucia, nimica di ciascun crudele,  
si mosse, e venne al loco dov’i’ era,  
che mi sedea con l’antica Rachele.                              102 
Disse: - Beatrice, loda di Dio vera,  
ché‚ non soccorri quei che t’amò tanto,  
ch’uscì per te de la volgare schiera?                           105 
non odi tu la pieta del suo pianto?  
non vedi tu la morte che ’l combatte  
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto? -                    108 
Al mondo non fur mai persone ratte  
a far lor pro o a fuggir lor danno,  
com’io, dopo cotai parole fatte,                                   111 
venni qua giù del mio beato scanno,  
fidandomi del tuo parlare onesto,  
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno”.                          114 

Virgilio racconta di aver promesso a Beatrice di obbedirle e di averle chiesto come mai non 
avesse timore a scendere in mezzo alle anime dannate. La donna aveva quindi spiegato come 
la sua natura divina le impedisse di essere sfiorata dalle fiamme dell’Inferno. Inoltre, aveva ag-
giunto che il viaggio di Dante era voluto dalla Vergine Maria la quale, per mezzo di Santa Lucia, 
aveva chiesto a Beatrice di prestargli soccorso.  

Le «tre donne benedette», nella struttura allegorica della Commedia dantesca, rappresentano 
le tre forme della Grazia divina:   



Svegli    re 
        l’Aurora

44

               RubRica cultuRale

• Maria è la Grazia preveniente, dono gratuito di Dio a tutti gli uomini, indipendentemente 
dai loro meriti;

• Santa Lucia è la Grazia illuminante, concessa da Dio agli uomini per aiutarli a discernere 
il bene dal male; (Lucia era comunque una santa cui Dante doveva essere devoto in quan-
to protettrice della vista, poiché il poeta aveva sofferto di una grave malattia agli occhi 
come lui stesso racconta nel Convivio (III, 9, 15-16).

• Beatrice è la Grazia cooperante o santificante, ovvero quella che – con la cooperazione 
dell’uomo – lo aiuta ad operare il bene.

Versi 115-142. 

Poscia che m’ebbe ragionato questo,  
li occhi lucenti lagrimando volse;  
per che mi fece del venir più presto;                            117 
e venni a te così com’ella volse;  
d’inanzi a quella fiera ti levai  
che del bel monte il corto andar ti tolse.                     120 
Dunque: che è? perché, perché restai?  
perché tanta viltà nel core allette?  
perché ardire e franchezza non hai?                             123 
poscia che tai tre donne benedette  
curan di te ne la corte del cielo,  
e ’l mio parlar tanto ben ti promette?».                      126 
Quali fioretti dal notturno gelo  
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca  
si drizzan tutti aperti in loro stelo,                                129 
tal mi fec’io di mia virtude stanca,  
e tanto buono ardire al cor mi corse,  
ch’i’ cominciai come persona franca:                           132 
«Oh pietosa colei che mi soccorse!  
e te cortese ch’ubidisti tosto  
a le vere parole che ti porse!                                          135 
Tu m’hai con disiderio il cor disposto  
sì al venir con le parole tue,  
ch’i’ son tornato nel primo proposto.                             138 
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:  
tu duca, tu segnore, e tu maestro».  
Così li dissi; e poi che mosso fue,  
intrai per lo cammino alto e silvestro.                            142

Terminato il suo racconto, Virgilio esorta quindi Dante a mettere da parte i propri timori e le 
proprie incertezze, dal momento che può contare sul sostegno di «tre donne benedette». Dante, 
ritrovato l’ardore e la voglia di intraprendere questo viaggio, si affida a Virgilio e lo segue per il 
difficile sentiero.  

5.1 Approfondimento tematico

La grazia di Dio per vivere in stato di grazia. Grazia di Dio e libertà dell’uomo.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che “la grazia santificante è un dono abituale, una 
disposizione stabile e soprannaturale che perfeziona l’anima stessa per renderla capace di vivere 
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con Dio, di agire per amor suo” (CCC 2000). In queste brevi parole è condensato un trattato di 
teologia e dice essenzialmente tre cose.

Primo: “la grazia santificante è un dono abituale”. Dicendo dono lascia intendere che si tratta 
di qualcosa di reale dato da Dio all’uomo. Questo qualcosa di reale è una partecipazione o irra-
diazione della vita propria di Dio fatta all’uomo. San Giovanni dice: “Chiunque è stato generato 
da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui” (1 Gv 3,9). San Paolo 
afferma il medesimo concetto quando parla di nuova creatura: “se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura” (2 Cor 5,17) e: “non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma 
l’essere nuova creatura” (Gal 6,15). La grazia dunque non è soltanto una relazione, ma qualco-
sa di ontologico che ci viene dato. È un essere nuovo. Dicendo “dono abituale” il Catechismo 
della Chiesa Cattolica rimanda a qualcosa di ontologico che viene dato in maniera stabile. Gli 
scolastici, con San Tommaso a capo, definiscono la grazia come un abito entitativo.

Secondo: il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che la grazia è “una disposizione stabile 
e soprannaturale che perfeziona l’anima”. Parlando di “disposizione stabile” rimanda a quella 
categoria di Aristotele che passa sotto il nome di qualità. Se la qualità – dice Aristotele – è stabile, 
permanente, difficilmente perdibile si parla di abito (habitus). Se questa qualità invece è facilmen-
te rimuovibile allora si parla di disposizione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla di dispo-
sizione stabile. Fa capire dunque che si tratta di un habitus e non di una semplice disposizione. 
Che questo habitus entitativo sia una qualità emerge anche dalle altre parole del Catechismo 
“che perfeziona l’anima”. La qualità è sempre a perfezione del soggetto.

La terza cosa che il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea è la seguente: “per renderla 
capace di vivere con Dio”. La grazia è dunque una perfezione nuova di ordine soprannaturale che 
Dio infonde in noi per elevarci alla comunione con Lui. È assolutamente necessario per entrare 
in una relazione di autentica amicizia con Dio. L’amicizia infatti si fa tra pari oppure rende pari. 
Ora poiché l’uomo è una creatura e tra lui e Dio c’è una differenza abissale (uno è creatura e l’al-
tro il Creatore; uno è nell’ordine naturale, l’altro è nell’ordine soprannaturale) Dio per introdurre 
l’uomo nella sua amicizia lo pareggia in qualche modo a sé, elevandolo con la grazia all’ordine 
soprannaturale. Solo con quest’azione elevante da parte di Dio noi possiamo entrare in amicizia 
con Lui, essere partecipi dei suoi pensieri e del suo stesso modo di amare.

In conclusione da quanto emerge dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che riprende la 
teologia e il magistero precedente, la grazia non è una nuova sostanza, ma un accidens, e cioè 
qualche cosa di nuovo, di ontologico e di soprannaturale che inerisce nell’anima. Non è una 
relazione, ma una qualità. Ed è una qualità indispensabile per vivere in relazione d’amicizia 
con Dio. Proprio perché è qualcosa di ontologico (un germe nuovo) non è solo un concetto, un 
nostro modo di dire.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica aggiunge poi un’altra cosa quando dice: “per renderla 
capace… di agire per amor suo”. Con queste parole fa capire che la grazia è all’origine di un 
organismo nuovo di ordine soprannaturale che ci permette di entrare in comunione con Dio e 
di operare mediante la fede, la speranza e la carità.

In conclusione la grazia è un abito entititivo (un essere nuovo), mentre le virtù teologali 
sono abiti operativi, che dispongono ad agire in modo soprannaturale.

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica (sintesi dei numeri 1987-2029)

La giustificazione è l’opera più eccellente dell’amore di Dio. È l’azione misericordiosa e 
gratuita di Dio, che cancella i nostri peccati e ci rende giusti e santi in tutto il nostro essere. Ciò 
avviene per mezzo della grazia dello Spirito Santo, che ci è stata meritata dalla passione di Cristo 
e ci è donata nel Battesimo. La giustificazione dà inizio alla libera risposta dell’uomo, cioè alla 
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fede in Cristo e alla collaborazione con la grazia dello Spirito Santo.

La grazia è il dono gratuito che Dio ci dà per renderci partecipi della sua vita trinitaria e capa-
ci di agire per amor suo, È chiamata grazia abituale, o santificante o deificante, perché ci santi-
fica e ci divinizza. È soprannaturale, perché dipende interamente dall’iniziativa gratuita di Dio e 
supera le capacità dell’intelligenza e delle forze dell’uomo. Sfugge quindi alla nostra esperienza.

Oltre alla grazia abituale, ci sono: le grazie attuali (doni circostanziati); le grazie sacramentali 
(doni propri di ciascun sacramento); le grazie speciali o carismi (aventi come fine il bene comu-
ne della Chiesa), tra cui le grazie di stato, che accompagnano l’esercizio dei ministeri ecclesiali 
e delle responsabilità della vita.

La grazia previene, prepara e suscita la libera risposta dell’uomo. Essa risponde alle profonde 
aspirazioni della libertà umana, la invita a cooperare e la conduce alla sua perfezione.

Il merito è ciò che dà diritto alla ricompensa per un’azione buona. Nei confronti di Dio, l’uo-
mo, di per sé, non può meritare nulla, avendo tutto da lui gratuitamente ricevuto. Tuttavia, Dio 
gli dona la possibilità di acquistare meriti per l’unione alla carità di Cristo, sorgente dei nostri 
meriti davanti a Dio. I meriti delle opere buone devono perciò essere attribuiti anzitutto alla gra-
zia di Dio e poi alla libera volontà dell’uomo.

Sotto la mozione dello Spirito Santo possiamo meritare, per noi stessi e per gli altri, le grazie 
utili per santificarci e per giungere alla vita eterna, come pure i beni temporali a noi convenienti 
secondo il disegno di Dio. Nessuno può meritare la grazia prima, quella che sta all’origine della 
conversione e della giustificazione.

Tutti i fedeli sono chiamati alla santità cristiana. Essa è pienezza della vita cristiana e perfe-
zione della carità, e si attua nell’unione intima con Cristo, e, in lui, con la Santissima Trinità. 
Il cammino di santificazione del cristiano, dopo essere passato attraverso la Croce, avrà il suo 
compimento nella Risurrezione finale dei giusti, nella quale Dio sarà tutto in tutte le cose.
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Una meditazione 
sulle stazioni della 
via crucis attraver-
so lo sguardo e il 
cuore di Maria, im-
maginando i dialo-
ghi pieni di amore 
tra madre e figlio 
entrambi sulla via 
dolorosa.

Con occhi di 
Madre

di don Fabrizio Gallo

Una raccolta organica e completa dei 
documenti e decreti, delle omelie e 
delle lettere che sono stati prodotti nel 
cammino della prima visita pastora-
le alla Chiesa Ugentina di Sua Ecc.za 
mons. Vito Angiuli, nel triennio 2016 - 
2019.

Vengo a visitarvi nel nome di Cristo,
pastore e custode delle vostre anime

di mons. Vito Angiuli, 
vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca

pUbblicazioni
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            AgendA del VescoVo

GiuGno 2021GiuGno 2021

DDiioocceessii  UUggeennttoo  --  SS..  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  

                                                                            GGiiuuggnnoo  22002211  
1 Martedì Ore 20,30  La notte dei santuari- Piazzale Basilica di Leuca 
2 Mercoledì 

Festa della 
Repubblica 

Ore 10,00 
 
Ore 18,30 

Taurisano – ss. Martiri G. Battista e M. Goretti – 
CRESIME (1° Turno) 
Caprarica – CRESIME (1° Turno) 

3 Giovedì Ore 10,30 
 
Ore 11,30 

Incontro con la Dr.ssa Clelia Mastrolia – Ispettrice di 
Polizia di Lecce 
Incontro con la Dr.ssa Francesca Mariano – Magistrato 
in Corte di Assise a Lecce 

4 venerdì   
5 sabato Ore 18,00 Ruggiano – CRESIME - 
6 Domenica 

Corpus 
Domini 

Ore 10,00 
 
Ore 19,00 

Ugento – S. Giovanni Bosco – CRESIME (2°Turno) 
 
Cattedrale – S. Messa Corpus Domini 

7 Lunedì Ore 18,00 2° Appuntamento convegno –  49 Settimana Sociale - 
8 Martedì Ore 9,30 CEP Molfetta 
9 Mercoledì   
10 Giovedì Ore 9,30 Il Vescovo interviene alla presentazione online del 

libro “Il turismo conviviale” con il Ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia. 

11 Venerdì 
Sacratissimo 

Cuore di Gesù 

Ore 9,30 
Ore 19,00 

Ritiro del clero in presenza- S. Maria di Leuca 
Ugento – Sacro Cuore – S. Messa  

12 Sabato 
 Cuore Immac.  
   B. V. Maria 

  

13 Domenica Ore 10,00 
Ore 19.00 

Taurisano –  ss. Martiri G. Battista e M. Goretti - CRESIME 
Ruffano -  Piazza del Popolo - S. Messa  e conferimento 
della Cittadinanza onoraria al Vescovo 

14 lunedì   
15 martedì   
16 mercoledì   
17 giovedì   
18 venerdì   
19 Sabato   
20 Domenca Ore 18,00 Arigliano - Cresime 
21 lunedì   
22 martedì Ore 19,00 Cattedrale di Ugento –  Vespri e Consegna attestati 

alunni del 4 Anno della Scuola di Formazione Teologica 
Diocesana. 

23 mercoledì Ore 18,30 Evento preparatorio della Carta di Leuca con lo 
scrittore francese Daniel PENNA 

24 giovedì Ore 18,00 3° appuntamento convegno – 49  Settimana Sociale 
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REDAZIONE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo

73059 - Ugento (Le)
tel. 0833  55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it
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