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CRONOLOGIA DI UN DECENNIO DI MINISTERO EPISCOPALE* 

 

 

 

2010 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 2 ottobre, eletto vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, cripta, Cattedrale, Bari. 

- 8/11 novembre, partecipa alla 62ª assemblea generale della CEI, aula ma-

gna, santa Maria degli angeli, Assisi. 

- 4 dicembre, ordinato vescovo, Cattedrale, Bari. 

- 19 dicembre, inizia il ministero nella diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca. 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 2 ottobre, In laudem gloriae, messaggio alla diocesi di Ugento-S Maria di 

Leuca. 

- 19 dicembre, L’uomo di cui Dio si gloria, saluto al popolo di Dio, alle Autorità 

e a tutti gli uomini di buona volontà, Piazza san Vincenzo, Ugento; I tre fari luminosi 

della Chiesa di Ugento - Santa Maria di Leuca, omelia, Cattedrale di Ugento; “Vi-

dero il bambino con Maria sua madre, si prostrarono davanti a lui e lo adorarono” 

(Mt 2,11), lettera alle comunità parrocchiali; Una lode di gloria, lettera ai presbiteri; 

Come allodole che, nella notte, cantano di gioia, lettera alle clarisse e alle religiose; 

“Al vedere la stella provarono una grandissima gioia” (Mt 2,10), lettera ai giovani.  

- dicembre, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella 

prospettiva del Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma.  

 

2011 

Incarichi pastorali ed eventi 

- Programma di due rassegne culturali che si svolgono dal 2011 al 2015: gen-

naio-maggio “fides et ratio”; luglio-settembre “dialoghi leucadensi” (cfr. bollet-

tino diocesano, 2015, n. 1, pp. 257-260). 

 
* Sono riportati gli incarichi, gli scritti e gli eventi diocesani ed extradiocesani più significativi. 
Per l’attività pastorale ordinaria, altri eventi e scritti si consulti il Bollettino diocesano, Santa 
Maria de finibus terrae. Un sintetico profilo biobliografico precedente al ministero episcopale 
è tracciato da Luigi Orlando, direttore dell’istituto teologico “santa Fara” della Facoltà 
teologica pugliese, Una vita consacrata al Signore, “Frontiere”, 8, 2011, gennaio-dicembre, 
pp. 5-7. 
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- 7 gennaio, presenta il libro di Antonio Scarascia, La vita è bella. Don Tonino 

educatore (1958-1976), ED Insieme, Terlizzi 2010, aula magna, seminario vesco-

vile, Ugento.  

- 8/10 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese. 

- 10 febbraio, riceve la nomina a presidente della commissione per la dottrina 

della fede, l’annuncio e la catechesi dalla conferenza episcopale pugliese.  

- 24 febbraio, celebra la Messa e presenta il libro di R. Margiotta, Confrater-

nita Immacolata, Tiggiano. 

- 7/8 marzo, presiede il secondo forum della commissione catechistica regio-

nale sul tema Nuove esperienze di iniziazione cristiana dei ragazzi oggi nelle 

Chiese di Puglia, informazioni, indicazioni operative, proposte di esperienze, 

Trani.  

- 14/18 marzo, presiede la 36° settimana teologica diocesana, auditorium, I 

laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, auditorium, “Benedetto XI”, Ales-

sano. 

- 19 marzo, presenta il libro La preghiera della comunità di don Stefano An-

cora, Specchia. 

- 25 marzo, concelebra per il 50° di sacerdozio di mons. Benigno Papa, Catte-

drale, Taranto. 

- 31 marzo, concelebra con il card. Salvatore De Giorgi per il 1° anniversario 

della morte di mons. Vito De Grisantis, Cattedrale, Ugento. 

- 8 aprile, celebra la Messa dopo l’esumazione e la traslazione dei resti mortali 

della serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro, chiesa ss. martiri Giovanni Battista e 

Maria Goretti, Taurisano.  

- 11 aprile, presenta il libro di p. Bartolomeo Sorge, La traversata, auditorium 

“Benedetto XVI”, Alessano. 

- 27/30 aprile, partecipa al III convegno ecclesiale regionale, sul tema I laici 

nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, centro di spiritualità Padre Pio dei servi 

della sofferenza, san Giovanni Rotondo (FG). 

- 15 aprile, concelebra con il card. Salvatore De Giorgi a conclusione della pre-

senza delle reliquie di san Carlo, chiesa san Carlo, Acquarica.  

- 31 maggio, concelebra con i vescovi pugliesi la Messa esequiale in memoria 

di mons. Cosmo Francesco Ruppi, presieduta dal card. Salvatore De Giorgi, chiesa 

Madre, Alberobello.  

- 23/27 maggio, partecipa alla 63a assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 
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- 24 maggio, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti 

approva il formulario della Messa e della liturgia delle ore in onore di san Vin-

cenzo, diacono e martire, patrono della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. 

- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta 

- 7 giugno, presenta il libro del prof. Morciano, Le suore d’Ivrea a Tricase e il 

primo asilo infantile, palazzo Gallone, Tricase.  

- 14/16 giugno, presiede il 25° convegno pastorale diocesano, Educare alla 

vita buona del Vangelo, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 18 giugno, presenta il libro del prof. R. Margiotta, Camminiamo a piedi nudi, 

“Maior Charitas”, Tricase. 

- 20/24 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi Chieti-Vasto. 

- 28 giugno, presenta il libro di p. Ettore Marangi, La resurrezione di Gesù 

come locus theologicus. Una proposta teologico-fondamentale e sistematica in 

dialogo con H. Kessler, G. O'Collins, J. Moltmann, M. Bordonio e J. Sobrino, con-

vento sant’Antonio a Fulgenzio, Lecce. 

- 30 giugno / 1° luglio, concelebra con mons. Luciano per il suo 50° di sacer-

dozio nella Cattedrale di Oppido Mamertina e tiene una relazione al clero della 

diocesi, Palmi.  

- 15 luglio, presiede la celebrazione al termine del convegno dei seminaristi 

guidati da mons. Angelo Casile, direttore dell'ufficio nazionale della CEI per i pro-

blemi sociali e il lavoro, ss. Salvatore, Alessano. 

- 23 luglio, presiede la Messa, Basilica della Madonna dei Martiri, Molfetta.  

- 27 luglio, celebra la Messa con i giovani che partecipano alla “via leucaden-

sis”, Basilica di Leuca. 

- 2 agosto, benedice il monumento “ala di riserva” presso la tomba di don 

Tonino, cimitero, Alessano. 

- 6 settembre, concelebra per il 50° di sacerdozio di mons. Rocco Talucci, Cat-

tedrale, Brindisi. 

- 7/11 settembre, partecipa al pellegrinaggio alla tomba di san Pietro e al con-

vegno dei nuovi vescovi organizzato dalla Congregazione dei vescovi, centro di 

studi superiori dei Legionari di Cristo, Roma. 

- 25 settembre, presiede la commissione catechistica regionale, Bari. 

- 6 ottobre, presiede la commissione catechistica regionale, Bari. 

- 10/14 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi 

pugliesi, Ermes Ronchi, santa Maria della Nova, Ostuni.  
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- 20 ottobre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà 

teologica pugliese, Bari. 

- 17/19 ottobre, tiene relazioni ai sacerdoti della diocesi di Siena, sul tema 

Educazione come mistagogia, Colle Val d’Elsa, Siena. 

- 24/27 ottobre, predica gli esercizi spirituali ai sacerdoti di “VivereIn”, oasi S. 

Maria, Cassano (Bari). 

- 29 ottobre, celebra la Messa per la riapertura della cappella della Madonna 

di Pompei dopo i lavori di restauro, Ugento. 

- 14/18 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Noto. 

- 24 novembre, tiene una relazione alla fondazione “don Tonino Bello” sul 

tema Il cuore dell’uomo, centro dinamico del bene e del male nella Scrittura e in 

don Tonino Bello, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 

12 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta.  

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti  

- 20 marzo, Ma il cielo è sempre più blu, lettera ai giovani; A fianco dei giovani. 

Per loro una grande alleanza educativa, intervista a Vincenzo Paticchio, pubbli-

cata su “Trinità e liberazione”, III, n. 3, pp. 14-17. 

- 29 maggio, L’alfabeto della vita, inserto del giornale della parrocchia 

sant’Andrea di Tricase, “La Comunità”, I, n. 2. 

- 2 giugno, “Il prodigioso duello” tra luce e tenebra, presentazione della mo-

stra dei quadri di don Gianluigi Marzo esposta nel museo diocesano (2 giugno - 

25 ottobre 2017) sul tema “morte e risurrezione in Caravaggio. 

- 29 giugno, “Vi darò pastori secondo il mio cuore” (Ger 3,15), lettera alla dio-

cesi di Ugento - S. Maria di Leuca. 

- 1° agosto, approva e firma lo Statuto e Regolamento del museo diocesano, 

Ugento. 

- 6 agosto, Educare alla vita buona del Vangelo, dagli orientamenti della CEI 

all’elaborazione del progetto pastorale diocesano per il decennio 2010-2020. 

- 1° settembre, Tornare a scuola: perché? messaggio agi studenti all’inizio del 

nuovo anno scolastico 2011-2012; Lo educò e ne ebbe cura, messaggio ai genitori, 

dirigenti e docenti all’inizio del nuovo anno scolastico 2011-2012. 

- 9 settembre, La fede è per tutti: sapienti e semplici, intervista ad Antonio 

Sanfrancesco, in “Presenza pastorale”, XXIX, 2011, pp. 1-2. 
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- settembre, Etica come armonia delle virtù contrarie, in G. Pasquale – C. Do-

tolo (edd.), Amore e verità. Sintesi prospettiva di teologia fondamentale. Studi in 

onore di Rino Fisichella, Lateran University Press, Roma 2011, pp. 697-724. 

- 1° novembre, approva e firma il Regolamento dell’Archivio diocesano, 

Ugento. 

- 13 novembre, Lettera gli operai dell’Adelchi e alle loro famiglie.  

- 8 dicembre, I futuri sacerdoti sono anche il futuro della Chiesa, messaggio 

per la giornata del seminario diocesano, Ugento. 

- dicembre, In un albero senza radici i frutti non maturano, “Il Grembiule”, n. 

32, pp. 2-3. 

- dicembre, Gli ISSR oggi: identità e percorsi formativi, “Rivista di scienze reli-

giose, 25, 2011, n. 1, pp. 257-269. 

 

2012 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 7/18 gennaio, compie il primo viaggio in Rwanda.  

- 22 gennaio, emana il decreto per l’uso obbligatorio, in tutta la diocesi, dei 

testi liturgici in onore di san Vincenzo.  

- 23 gennaio, celebra la Messa esequiale in memoria di don Benedetto Serino, 

chiesa san Michele Arcangelo, Castrignano. 

- 27 gennaio, riceve dal consiglio permanente della CEI la nomina a membro 

della commissione episcopale per il laicato. 

- 30 gennaio/ 1° febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale 

pugliese. 

- 27 febbraio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 27 febbraio /2 marzo, presiede la 37° settimana teologica diocesana, Educati 

dalla liturgia, educare alla liturgia, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 15 marzo, presiede la commissione catechistica regionale. Presenta il libro 

di G. Micunco (a cura di), Suor Teresa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. 

Scritti spirituali di una serva di Dio, vol. I (1808-1920), San Paolo, Cinisello Bal-

samo (MI), 2012, monastero carmelitano “S. Teresa Nuova”, Bari. 

- 12 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. 

- 13 aprile, celebra la Messa e benedice la nuova sacrestia della Basilica di 

Leuca. 
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- 20 aprile, celebra la Messa nel 19° anniversario della morte di don Tonino 

Bello, cimitero, Alessano. 

- 29 aprile, celebra la Messa trasmessa su Rete 4, Basilica di Leuca.  

- 4 maggio, presiede l’incontro nel quale mons. Luigi Bettazzi tiene una con-

ferenza sulla sua partecipazione al concilio Vaticano II e sull’amicizia con don To-

nino Bello, palazzo “G. Comi”, Lucugnano. 

- 7 maggio concelebra con il cardinale Sepe a conclusione dell’anno giubilare 

in onore del beato Giustino Russolillo, Pianura (NA). 

- 19/20 maggio, presiede il convegno e il VIII cammino di fraternità delle con-

fraternite di Puglia, Basilica di Leuca. 

- 21/25 maggio, partecipa alla 64ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta. A sera, concelebra per la chiusura del processo dioce-

sano per la beatificazione e canonizzazione di Madre Gimma, monastero carme-

litane “santa Teresa Nuova”, Bari. 

- 12 giugno, concelebra nel XXV di episcopato di mons. Francesco Cacucci, 

Cattedrale, Bari.  

- 13 giugno, tiene una conferenza su don Tonino Bello ai sacerdoti dell’istituto 

secolare “Sacro Cuore”, Basilica di Leuca. 

- 14 giugno, ordina sacerdote don Pierluigi Nicolardi, chiesa ss. Salvatore, 

Alessano. 

- 16 giugno, concelebra con il card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, e i 

vescovi di Puglia, santuario di san Pio da Pietrelcina, san Giovanni Rotondo. 

- 18/20 giugno, presiede il 26° convegno pastorale diocesano, La liturgia fonte 

e culmine della vita cristiana, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 22/24 giugno, presiede e tiene una relazione al convegno regionale dei di-

rettori degli uffici catechistici di Puglia, santa Maria della Nova, Ostuni.  

- 25 giugno/2 luglio, guida l’aggiornamento del clero con un pellegrinaggio in 

Terra Santa. 

- 6/7 luglio, presiede il convegno e concelebra con il cardinale Salvatore de 

Giorgi per il 50° anniversario della morte del cardinale Giovanni Panico, chiesa 

“Natività”, Tricase. 

- 13 luglio, presiede il convegno sul tema degli embrioni: Vita e non vita? Dal 

teatro alla realtà, salone parrocchiale, Leuca Marina. 
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- 15 luglio, presenta il libro di p. Corrado Morciano, Il santuario di Leuca, sa-

lone parrocchiale, Leuca Marina. 

- 25 luglio, riceve dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le 

società di vita apostolica la nomina di assistente generale dell’Istituto secolare di 

diritto pontificio “oblate di Cristo Re”.  

- 3 agosto, celebra la Messa e consacra il nuovo altare dopo i lavori di re-

stauro, chiesa sant’Ippazio, Tiggiano. 

- 13/14 agosto, guida il pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul piazzale 

della Basilica di Leuca. 

- 24 agosto 2012, presenta il libro di Luigi De Mitri, Cercate le cose di lassù. 

Scritto da Papa Benedetto XVI e miniato dal maestro Luigi De Mitri, Palazzo Ri-

solo, Specchia. 

- 7 settembre, partecipa all’incontro dell’Istituto pastorale pugliese. 

- 8 settembre, ordina sacerdote don Luigi Stendardo, piazza Giovanni Paolo 

II, Miggiano. 

- 21 settembre, presenta il libro di Luciano Antonazzo, Il santuario dei s. Me-

dici e s. Lucia di Ugento e la sua confraternita, santuario s. Medici, Ugento. 

- 24 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il 

laicato, Roma. 

- 29 settembre, emana il nuovo Statuto e il Regolamento del consiglio presbi-

terale diocesano. 

- 11/14 ottobre, predica gli esercizi spirituali ai diaconi permanenti della dio-

cesi di Bari- Bitonto, Basilica di Leuca. 

- 15/19 ottobre, partecipa agli esercizi spirituali dei vescovi pugliesi, mons. 

Angelo De Donatis, santa Maria della Nova, Ostuni. 

- 20/24 ottobre, organizza le celebrazioni per la presenza del reliquiario della 

“Madonna delle lacrime”, Basilica di Leuca. 

- 30 ottobre, celebra e presenta il libro di mons. Domenico Amato, La Messa 

non è finita, chiesa Natività, Tricase. 

- 3/4 novembre, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate di 

Cristo Re”, Sestri Levante. 

- 12/15, partecipa al seminario di studio per i vescovi organizzato dalla CEI 

sull’anno della fede, Roma. 

- 15 novembre, presenta il libro di Willy Vaira, Diverso sarà lei, palazzo ducale, 

Cavallino. 

- 18 novembre, celebra la Messa nel XXX anniversario dell’inizio del ministero 
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episcopale di don Tonino, nella diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, 

Cattedrale, Molfetta. 

- 19/23 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bologna.  

- 25 novembre, presiede la concelebrazione nella Basilica di s. Caterina d’Ales-

sandria, Galatina. 

- 9 dicembre, concelebra con il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, 

e i vescovi pugliesi, Cattedrale, Lecce.  

- 10 dicembre, partecipa alla presentazione dei lavori di restauro della Catte-

drale, Ugento.  

- 12 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta. 

- 27/30 dicembre, presiede 59° corso di formazione e spiritualità alla “famiglia 

di P. R. Mauri”, Economia di comunione e benessere della persona. Il significato 

di una economia etica, Sestri Levante.  

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 1° gennaio, «Giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11), messaggio per la 

giornata della pace. 

- 31 gennaio, Voglio una vita piena di …Vita, lettera ai giovani per il tempo di 

Quaresima-Pasqua.  

- marzo, Monsignore e i giovani, “assetati di vita”, intervista in “Il Gallo”, XVII, 

n. 6, pp. 18-19. 

- marzo, Presentazione al libro della diocesi Ugento - S. Maria di Leuca, Maior 

Charitas. mons. Vito De Grisantis: un vescovo testimone della carità di Cristo, pu-

bligraf, Alessano 2012, pp. 3-4.  

- 8 aprile, Il paradiso c’è e noi cristiani ogni domenica lo tocchiamo con un 

dito, lettera alla diocesi. 

- 27 maggio, Educati dalla liturgia, educare alla liturgia, meta pastorale per 

l’anno 2012-2013, sussidio per la riflessione e la verifica. 

- giugno, Le parole degli uomini e la Parola di Dio, messaggio ai ragazzi e agli 

animatori del Grest. 

- 22 giugno, L’iniziazione cristiana nella prospettiva della nuova evangelizza-

zione, relazione al seminario di studio della commissione regionale per la dottrina 

della fede, l’annuncio e la catechesi, sul tema Come rinnovare l’IC nelle Chiese di 

Puglia, santa Maria della Nova, Ostuni. Introduzione e domenica e iniziazione cri-

stiana in C. Lavermicocca (a cura di), In cammino verso un nuovo modello d’inizia-
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zione cristiana. Prospettive comuni per un rinnovamento nelle Chiese di Puglia, 

VivereIn, Roma-Monopoli 2012, pp. 11-15 e pp. 79-86.  

- 8 settembre, “Voi ch’amate lo Criatore, ponete mente a lo meo dolore”, mes-

saggio alla Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca in occasione della venerazione del 

reliquiario della Madonna delle lacrime di Siracusa. 

- 14 settembre, Credere o non credere questo è il problema, messaggio ai gio-

vani all’inizio dell’anno della fede (2012-2013); Trasmettere la fede in famiglia e 

con la famiglia, messaggio alle famiglie nell’anno della fede (2012-2013). 

- 11 ottobre, La diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca: una Chiesa tutta missio-

naria, messaggio alla diocesi in occasione dell’anno della fede (2012-2013); “Te-

stimoni delle sofferenze di Cristo” (1Pt 5,1), messaggio agli ammalati e agli ope-

ratori della pastorale della salute, nell’anno della fede (2012-2013). 

- 23 ottobre, La fede in Dio Padre: antidoto ai mali del mondo moderno. I ri-

svolti antropologici e culturali della fede in Dio Padre, relazione ai sacerdoti e agli 

operatori pastorali della diocesi di Lecce, sant’Antonio a Fulgenzio, Lecce. 

- 26 ottobre, Può una parrocchia, comunità di fede, educare e testimoniare la 

fede in un tempo di crisi della fede?, relazione ai laici, chiesa di sant’Antonio, Tri-

case. 

- 10 novembre, firma la convenzione con l’arcivescovo di Kigali per l’invio di 

don Rocco Maglie come sacerdote fidei donum. 

- 18 novembre, Don Tonino, un vescovo secondo il Concilio, omelia nella 

Messa del XXX anniversario dell’inizio del ministero episcopale di don Tonino, 

nella diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, Cattedrale, Molfetta. 

- 8 dicembre, Tutta la vita raccolta in un “sì”, messaggio per la giornata del 

seminario diocesano.  

- 31 dicembre, Pensieri scomodi di don Tonino sulla pace, riflessione al con-

vegno di Pax Christi, Basilica di Leuca. 

- Tra la gente con lo stile di Gesù, in “Presbyteri”, 46, 2012, n. 4, pp. 267-278. 

- Bonus pastor et verus pater, in “Frontiere”, 9, 2012, pp. 11-17. 

 

2013 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 1° gennaio, concelebra con mons. Giovanni D’Ercole in memoria di don To-

nino Bello, ss. Salvatore, Alessano. 

- 3 gennaio, ordina sacerdote don Andrea Romano, Cattedrale, Ugento.  
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- 28 gennaio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 2/3 febbraio, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate di 

Cristo Re”, Sestri Levante. 

- 3 febbraio, riceve dalla conferenza episcopale pugliese la nomina di membro 

del comitato nazionale per il convegno di Firenze. 

- 4/6 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese. 

- 12 febbraio, benedice don Rocco Maglie in partenza per il Rwanda come 

sacerdote fidei donum. 

- 18/22 febbraio, presiede la 38° settimana teologica diocesana, Il volto edu-

cativo e missionario della parrocchia, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 23/24 febbraio, presiede il consiglio generale dell’Istituto secolare “oblate 

di Cristo Re”, Sestri Levante. 

- 13 marzo, presiede con mons. Donato Negro l’incontro della commissione 

catechistica regionale e la commissione di pastorale familiare regionale, S. Maria 

Madre della Chiesa, Jaddico, Brindisi. 

- 18 marzo, accoglie e concelebra con mons. Luigi Martella il pellegrinaggio 

della sua diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi presso la tomba di don 

Tonino nel XX della morte. 

- 5 aprile, presenta il libro di p. Cristoforo Aldo De Donno, Cambiasti il mio 

lamento in danza vestendomi di gioia. Biografia di Antonia Mirella Solidoro 

(1964-!999), marzo 2013, “La Concordia”, Brindisi, chiesa “ss. Martiri Giovanni 

Battista e Maria Goretti”, Taurisano. 

- 8 aprile, concelebra con mons. Domenique Mamberti nell’ordinazione epi-

scopale di mons. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora - Aquino - Pontecorvo, piaz-

zale della Basilica di Leuca. 

- 11 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. Presiede il convegno diocesano delle aggregazioni 

laicali sul tema, L’apostolato dei laici a 50 anni dal Concilio Vaticano II, oratorio 

parrocchiale, Acquarica. 

- 17 aprile, presiede l’incontro commemorativo I giorni della speranza nel 

centenario della nascita di mons. Michele Mincuzzi, auditorium “don Tonino 

Bello”, Alessano. 

- 18 aprile, ordina sacerdote p. Francesco Prontera, chiesa san Rocco, Ga-

gliano del Capo.  
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- 19 aprile, concelebra con il cardinale Angelo Amato nel XX anniversario della 

morte di don Tonino Bello (per le altre iniziative messe in atto cfr. bollettino dio-

cesano santa Maria de finibus terrae, LXXVI, 2013, n. 1, pp. 257-294). 

- 22 aprile, guida il pellegrinaggio diocesano e celebra in san Pietro nell’anno 

della fede, Roma. 

- 1° maggio, accoglie e celebra la Messa in occasione della visita del seminario 

regionale di Molfetta e dell’USMI di Bari alla tomba di don Tonino, ss. Salvatore, 

Alessano.  

- 8 maggio, presenta di Simone Venturini, Il libro segreto di Papa Ratzinger, 

museo civico, Ugento. 

- 12 maggio, partecipa alla canonizzazione dei ss. Martiri Idruntini, san Pietro, 

Città del Vaticano.  

- 13/16 maggio, compie insieme ai vescovi di Puglia la visita ad limina, Roma. 

- 20 maggio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 20/24 maggio, partecipa alla 65ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 26 maggio, presiede l’assemblea della “famiglia di Padre Mauri”, Sestri Le-

vante. 

- 4 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, Villa 

Menelao, Turi. 

- 10/11 giugno, presiede l’incontro con il movimento “speranza e vita”, Sestri 

Levante. 

- 17/19 giugno, presiede il 27° convegno pastorale diocesano Il volto educa-

tivo e missionario della parrocchia, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 22 giugno, presiede il convegno Concilio Vaticano II e Chiesa ugentina, sa-

lone parrocchiale, sant’Antonio, Tricase. 

- 24/28 giugno, guida l’aggiornamento del clero in Polonia. 

- 5 luglio, presenta il volume di Rodolfo Fracasso, La visione e la speranza. Il 

cardiale Giovanni Panico e l’attualità delle magnifiche opere delle suore Marcel-

line a Tricase, palazzo Gallone, Tricase. 

- 7 luglio, concelebra con mons. Bruno Musarò, a conclusione dell’anno com-

memorativo del 50° di morte del cardinale Giovanni Panico, chiesa Natività, Tri-

case. 

- 1° agosto, celebra la Messa per la riapertura al culto della chiesa sant’Andrea 

apostolo, Caprarica. 
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- 7 agosto, conferisce il premio “Turris Magna”, al cardinale Salvatore De 

Giorgi, Tricase. 

- 13/14 agosto, partecipa al pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul 

piazzale della Basilica di Leuca. 

- 26/29 agosto, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione 

delle oblate di Cristo Re, Formazione e responsabilità. Primo impegno formativo 

è innamorarsi di Gesù, Sestri Levante. 

- 29 agosto, ordina sacerdote don Biagio Orlando, chiesa san Biagio, Corsano.  

- 2/6 settembre, predica gli esercizi spirituali alle oblate di Cristo Re, Basilica 

di Leuca.  

- 12 settembre, ordina sacerdote don Stefano De Paola, chiesa sant’Antonio, 

Tricase. 

- 17 settembre, concelebra con i vescovi pugliesi per l’ordinazione episcopale 

di mons. Fernando Filograna, piazza Cattedrale, Lecce.  

- 22 settembre, tiene una relazione sul tema “presbiteri e sposi” ai responsa-

bili della pastorale familiare, Verona. 

- 23 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il 

laicato, Roma. 

- 23/25 settembre, presiede il primo Incontro dei sacerdoti collaboratori della 

“famiglia di Padre Mauri”, Il sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di 

Gesù Cristo sposo della Chiesa (PDV 22), Sestri Levante.  

- 14 /19 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali della confe-

renza episcopale pugliese, predicati da p. Frédéric Manns sul tema, Il Vangelo di 

Giovanni alla luce del giudaismo, Casa san Paolo, Martina Franca. 

- 8 novembre, presiede la concelebrazione per l’apertura al culto della Chiesa 

ss. Apostoli, dopo i lavori di costruzione dell’edificio sacro, Taurisano.  

- 11/14, novembre partecipa al seminario di studio per i vescovi nell’anno 

della fede, Villa Aurelia, Roma.  

- 18/22 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Sora-

Aquino-Pontecorvo. 

- 26 novembre, presiede la commissione catechistica regionale, casa del 

clero, Bari. Presenta due miscellanee in onore di mons. Salvatore Palese, Mini-

sterium Pauperum e Solus Amor hic me tenet, salone parrocchiale, san Carlo Bor-

romeo, Acquarica. 

- 11 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta. 
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- 27/30 dicembre, presiede e tiene una relazione al 60° corso di formazione e 

spiritualità della “famiglia di P. Mauri”, 1953-2013: un cammino lungo 60 anni 

per “irradiare la santità di Cristo nel mondo”, Sestri levante. 

- 30 dicembre, incontra gli universitari, chiesa san Nicola Magno, Salve. 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- gennaio 2013, inizio della pubblicazione dei Quaderni della collana “Theolo-

gica Uxentina”. 

- 22 gennaio, Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca: mons. Gerardo Antonazzo 

è il nuovo Vescovo di Sora-Aquino - Pontecorvo, annuncio della nomina episco-

pale, Cattedrale, Ugento. 

- 22 febbraio, “Tu sei la mia vita”, orientamenti pastorali per celebrare de-

gnamente il mistero della fede. 

- 8 aprile, Otium et negotium, saluto all’inizio della Messa per l’ordinazione 

episcopale di mons. Gerardo Antonazzo, a vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo. 

- 20 aprile, Il decalogo della fede secondo don Tonino, omelia al cimitero di 

Alessano; La porta della “mia fede”, lettera aperta di don Tonino Bello, scritta da 

mons. Vito Angiuli:  

- aprile, Don Tonino Bello, La parrocchia. Luogo di comunione nella realtà con-

creta del territorio (a cura di V. Angiuli), san Paolo, Cinisello Balsamo (MI); La scia 

luminosa della santità di don Tonino, in “Il Grembiule”, 36, aprile 2013, pp. 1-2. 

- 1° maggio, “Perché cercate tra i morti colui che è vivo” (Lc 24,5), omelia, in 

occasione della visita alla tomba di don Tonino del seminario regionale di Mol-

fetta e dell’USMI di Bari, chiesa ss. Salvatore, Alessano.  

- 2 giugno, Questo è il mio corpo, messaggio agli animatori e ai ragazzi che 

partecipano al Grest 2013. 

- settembre, Tutto passa… solo l’Amore resta! lettera agli studenti per l’anno 

scolastico 2013-2014.  

- 15 settembre, La parrocchia, comunità di fede, lettera alla Chiesa di Ugento- 

S. Maria di Leuca a conclusione dell’anno della fede. 

- 15 ottobre, La parrocchia nel terso millennio secondo la riflessione dei Ve-

scovi italiani. 

- 8 dicembre, Un buon terreno produce frutti abbondanti, messaggio per la 

giornata del Seminario diocesano; La gioia del Vangelo è la nostra forza, messag-

gio alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca in occasione della pubblicazione del-

l’esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii gaudium.  
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- 2 giugno, Questo è il mio corpo, messaggio agli animatori e ai ragazzi del 

Grest. 

- 6 ottobre, Ora basta: punto tutto su Gesù, omelia al termine della missione 

straordinaria dei giovani promossa dalle tre parrocchie di Ugento e tenuta dai 

missionari del Preziosissimo sangue., Cattedrale, Ugento. 

- 23 novembre, Corde creditur!, omelia al termine dell’anno della fede, Cat-

tedrale, Ugento. 

- dicembre, L’Eucaristia sorgente di una economia di comunione, relazione al 

convegno “Economia di comunione e benessere della persona. Il significato di una 

economia etica”, 59° corso di formazione e spiritualità organizzato dalla “famiglia 

di P. Mauri”, centro di spiritualità p. Enrico Mauri, Sestri Levante, 27-30 dicembre 

2012, atti a cura di F. Pilloni, Effatà editrice, Cantalupa (TO) 2013, pp. 89-117. 

 

2014 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 7/17 gennaio, compie il secondo viaggio in Rwanda. 

- 3/5 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

centro di spiritualità “Padre Pio”, san Giovanni Rotondo. 

- 4 febbraio, riceve la nomina dalla conferenza episcopale pugliese a presi-

dente dell’Istituto pastorale pugliese. 

- 13/15 febbraio, partecipa all’incontro del comitato preparatorio per il Con-

vegno di Firenze, villa Roma. 

- 23 febbraio, celebra la Messa all’incontro dei Direttori dei consultori fami-

liari regionali, chiesa sant’Antonio, Ugento. 

- 10/14 marzo, presiede la 39° settimana teologica diocesana La famiglia cri-

stiana immagine della trinità, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 24 marzo, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 28 marzo, presiede la commissione catechistica regionale, Bari.  

- 3 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta. 

- 7 aprile, concelebra con il cardinale Salvatore De Giorgi per il 90° genetliaco 

di mons. Carmelo Cassati, chiesa Natività, Tricase. 

25 aprile, accoglie il card. Angelo Bagnasco, presidente della conferenza epi-

scopale italiana, che inaugura la “casa della convivialità Don Tonino Bello” e pre-

siede la concelebrazione, chiesa ss. Salvatore, Alessano. 
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- 28/29 aprile, presiede il convegno di studi su Don Tonino Bello, cantore di 

Maria, donna dei nostri giorni, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 19 maggio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 19/22, maggio, partecipa alla 66ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 26/28 maggio, presiede il 28° convegno pastorale diocesano La rivoluzione 

della tenerezza nella pastorale familiare, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 3/4 giugno, presiede e tiene una relazione al convegno del movimento di 

spiritualità vedovile “speranza e vita”, Si chiamerà donna (Gn 2,23). Osare la bel-

lezza della femminilità in novità di vita, Sestri Levante. 

- 6 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, agri-

turismo “Il Santissimo”, Turi. 

 – 16/20 giugno, guida l’aggiornamento del clero in Grecia. 

- 27/28 giugno, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno 

di Firenze, Domus Mariae, Roma. 

- 1° luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” sul 

tema Generare e lasciar partire (29 giugno - 6 luglio), oasi Martiri idruntini, Santa 

Cesarea terme.  

- 7/8 luglio, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione 

“oblate di Cristo Re”, "Io sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho 

fidanzati a un solo uomo quale vergine casta da presentare a Cristo" (2Cor 11,2), 

Sestri Levante. 

- 13/14 agosto, partecipa al pellegrinaggio notturno e presiede la celebra-

zione eucaristica, piazzale, Basilica di Leuca.  

- 20 agosto, ordina sacerdote don Biagio Errico, piazza san Biagio, Corsano.  

- 23 agosto, ordina sacerdote don Andrea Malagnino, chiesa ss. Apostoli, Tau-

risano. 

- 25/30 agosto, predica un corso di esercizi spirituali, Cassano Murge (BA). 

- 31 agosto, presenta il libro del prof. Ercolino Morciano, Una storia della ca-

rità cristiana a Tricase, chiesa Natività, Tricase. 

- 1/3 settembre, presiede e tiene una relazione al secondo incontro dei sa-

cerdoti collaboratori della “famiglia di Padre Mauri”, Coniugare la permanente 

verità del ministero presbiterale con le istanze dell’oggi (PDV 5), Roma. 

- 6/8 settembre, presiede l’assemblea della “famiglia di Padre Mauri”, Sestri 

Levante. 
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- 8 settembre, presiede la concelebrazione nel trigesimo della morte di mons. 

Luciano Bux, Cattedrale, Bari. 

- 10 settembre, presenta il libro di Mauro Ciardo, La controriforma nel Salento 

meridionale. Nuovi documenti, salone parrocchiale, Alessano. 

- 12/13 settembre, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al conve-

gno di Firenze, Villa Aurelia, Roma. 

- 20/28 settembre, accoglie la “missione giovani” tenuta dai seminaristi del 

pontificio seminario regionale di Molfetta.  

- 22 settembre, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il 

laicato, Roma. 

- 30 settembre / 3 ottobre, partecipa agli esercizi spirituali dei vescovi pu-

gliesi. 

- 1° ottobre, presiede l’apertura del processo diocesano di beatificazione e 

canonizzazione della serva di Dio, Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento.  

- 3 ottobre, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Giu-

seppe Satriano, Cattedrale, Brindisi. 

- 6/10 ottobre, visita gli emigrati salentini in Svizzera. 

- 12 ottobre, celebra la Messa per la traslazione dei resti mortali di don Tom-

maso Piri, santuario Madonna di Fatima, Caprarica di Tricase. 

- 30 ottobre, concelebra e partecipa alla relazione di mons. Marcello Seme-

raro nel 32° anniversario dall’ordinazione episcopale di don Tonino Bello, palazzo 

Gallone, Tricase.  

- 1° novembre, concelebra nell’ordinazione sacerdotale di don Andrea Magi-

strale, chiesa Madonna del Carmine, Sannicandro di Bari.  

- 4 novembre, presiede l’inaugurazione dell’ISSR “Odegitria” di Bari. 

- 5 novembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta.  

- 10 novembre, partecipa alla commissione episcopale per il laicato, santa 

Maria degli Angeli, Assisi. 

- 10/13 novembre, partecipa alla 67ª assemblea generale della CEI, aula ma-

gna, santa Maria degli Angeli, Assisi. 

- 14 novembre, presiede il convegno sulla xylella, auditorium “Benedetto 

XVI”, Alessano. 

- 16 novembre, presiede la concelebrazione per la riapertura al culto dopo i 

lavori di restauro della Madonna del curato, Ugento. 

- 24/28 novembre, guida l’aggiornamento del clero a Collevalenza. 
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- 30 novembre, presiede l’incontro dei giovani della diocesi con i seminaristi 

che hanno animato la “missione giovani”, seminario regionale, Molfetta.  

- 14 dicembre, presiede la concelebrazione per il conferimento dei ministri ai 

seminaristi, seminario regionale, Molfetta. 

- 21 dicembre, presiede la concelebrazione per la riapertura al culto dopo i 

lavori di restauro della chiesa Madonna del Carmine, Presicce.  

- 22 dicembre, presiede l’incontro di presentazione dei lavori di restauro della 

cassa armonica e della cantoria della Cattedrale, Ugento.  

-27/ 30 dicembre, presiede e tiene una relazione al 61° corso di formazione e 

spiritualità della “famiglia di P. Mauri”, “Ed ecco, era cosa molto buona” (Gn 1,31). 

La Chiesa nella famiglia e per la famiglia, Sestri Levante. 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 22 gennaio, Il Capo di Leuca, una città diffusa, omelia nella Messa della festa 

di san Vincenzo, Cattedrale, Ugento.  

- 20 aprile, Educare a una forma di vita meravigliosa. Quadro di riferimento 

teologico-pastorale della Chiesa di Ugento- S. Santa Maria di Leuca per il decen-

nio 2010-2020, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli, (BA).  

- 3 maggio, La “casa della convivialità”, intervista in “Belpaese” 3 magio 2014, 

4-5.  

- maggio, commenti spirituali alla parola di Dio del giorno, nel mensile Messa 

Meditazione. Il vangelo della tua vita, Edizioni ART; Un vescovo monaco parla alla 

città, in S. Palese e M. Bellino, (a cura di), Mariano Andrea Magrassi, arcivescovo 

di Bari-Bitonto (1977-1999), monaco, maestro e pastore, vol. 29, Edipuglia, Bari, 

pp. 203-230.  

- 14 agosto, La Madonna di Leuca, per una mistica della pietà popolare, ome-

lia, Basilica di Leuca; I martiri di Otranto: l’ora della santità di tutti, omelia, Cat-

tedrale, Otranto. 

- settembre, E ti vengo a cercare, messaggio agli studenti all’inizio dell’anno 

scolastico 2014-2015.  

- 1° ottobre, Vivere per dare, morire per ricevere, omelia nella Messa per l’ini-

zio del processo diocesano di beatificazione di Mirella Solidoro, Cattedrale, 

Ugento. 

- 11 dicembre, Non di solo petrolio vive l’uomo, intervista a seguito delle pre-

viste introspezioni nel mare, “Quotidiano di Lecce”, 11 dicembre 2014, p. 3.  
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- dicembre, Col dito puntato verso la terra dei miei sogni, introduzione a To-

nino Bello, La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di 

V. Angiuli-R. Brucoli, EdInsieme. 

 

2015 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 2/5 gennaio, partecipa la V convegno teologico-pastorale di “Mistero 

Grande”, Per la grazia del sacramento delle nozze, Sacrofano, Roma. 

- 6 gennaio, concelebra nel XXV di ordinazione episcopale di mons. Domenico 

D’Ambrosio, Cattedrale, Lecce. 

- 17 gennaio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese e tiene una relazione 

al primo incontro regionale in preparazione al convegno di Firenze sul tema 

“Traccia” in preparazione al V convegno ecclesiale nazionale, seminario regio-

nale, Molfetta. 

- 26 gennaio, partecipa alla riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 3/5 febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

oasi “Mater Ecclesiae”, Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla», Bari. 

- 9/11 febbraio, partecipa al corso di esercizi spirituali del clero ugentino, pre-

dicati da p. Giulio Meiattini, monastero benedettino, Noci.  

- 13/14 febbraio, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al conve-

gno di Firenze, ViIla Aurelia, Roma. 

- 14 febbraio, partecipa al concistoro per la creazione a cardinale di mons. 

Dominique Mamberti, Città del Vaticano. 

- 21 febbraio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il secondo incontro 

regionale in preparazione al convegno nazionale di Firenze sul tema Coltivare e 

custodire il creato. Educare al lavoro e alla salvaguardia del creato, salone 

LUMSA, Taranto. 

- 23/27 febbraio, presiede la 40° settimana teologica diocesana, In Gesù Cri-

sto il nuovo umanesimo, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 27 febbraio, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il terzo incontro re-

gionale in preparazione al convegno nazionale di Firenze sul tema Educare ad una 

nuova umanità. Dialogo e confronto con le prospettive antropologiche della cul-

tura contemporanea, seminario regionale, Molfetta. 

- 30 marzo, organizza e partecipa alla via crucis da Gagliano al santuario di 

Leuca per scongiurare il flagello della xylella partecipata da oltre duemila persone 
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con a capo i vescovi della Metropolia di Lecce e l’adesione della Regione, della 

Provincia e di numerosi sindaci, associazioni e movimenti del Salento.  

- 13 aprile, concelebra nella festa della Madonna di Leuca con il cardinale Sal-

vatore De Giorgi, Basilica di Leuca. 

- 14 aprile, partecipa alla relazione del giornalista Lugi Accattoli La sorpren-

dente attualità di don Tonino Bello al 22 anniversario del dies natalis, auditorium 

“don Tonino Bello”, Alessano. 

- 16 aprile, presenta il libro La terra dei miei sogni, Biblioteca, Galatina. 

- 17 aprile, partecipa al conferimento della “laurea honoris causa” a Z. Bau-

man, Università del Salento, Lecce.  

- 18 aprile, organizza con l’Istituto pastorale pugliese il quarto incontro regio-

nale in preparazione al convegno nazionale di Firenze, sul tema La forza della 

debolezza” Educare nel tempo della fragilità e della liquidità, centro di spiritualità 

“P. Pio da Pietrelcina”, san Giovanni rotondo.  

- 20 aprile, accoglie il cardinale Giuseppe Bertello che visita la tomba di don 

Tonino Bello e presiede la concelebrazione nella chiesa ss. Salvatore di Alessano. 

- 21 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. 

- 21/ 22 /28 aprile, presenta il libro La terra dei miei sogni, a Supersano, a 

Tricase, all’Università del Salento, Lecce. 

- 23 aprile, ordina sacerdote padre Pasquale Pizzuti, chiesa san Rocco, Ga-

gliano del Capo. 

- 30 aprile, presiede la riunione della commissione catechistica regionale, 

casa del clero, Bari.  

- 2 maggio, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Francesco Savino, 

piazzale del Santuario s. Medici, Bitonto (BA). 

- 7 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze sul 

tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, Università del Salento, Lecce.  

- 9 maggio, presenta il libro La terra dei miei sogni, Hotel terminal, Leuca Ma-

rina. 

- 12 maggio, presenta il libro di don Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano 

II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, salone par-

rocchiale, Acquarica del Capo.  

- 14 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze ai 

sacerdoti della diocesi di Nardò-Gallipoli, seminario diocesano, Nardò. 
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- 15 maggio, tiene una relazione in preparazione al convegno di Firenze ai 

sacerdoti della Metropolia di Foggia, Madonna Incoronata, Foggia.  

- 18/21 maggio, partecipa alla 68ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 20 maggio, nominato presidente della commissione episcopale per il laicato 

e membro del consiglio episcopale permanente della CEI per il quinquennio 

2015-2020 dall’assemblea della conferenza episcopale italiana. Partecipa alla riu-

nione del nuovo consiglio permanente della CEI, aula sinodale, Roma. L’incarico 

si protrae fino al 2021 per la pandemia da coronavirus. 

- 25/27 maggio, presiede il 29° convegno pastorale diocesano, Con Cristo den-

tro le ferite dell’uomo di oggi per un nuovo umanesimo, auditorium, “Benedetto 

XVI”, Alessano.  

- 30 maggio, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Paolo 

Gualtieri, Basilica di san Pietro, Roma.  

- 1° giugno, celebra la Messa e presiede la presentazione del libro di P. Enrico 

Mauri, Ascendere insieme al Signore. Catechesi nuziali, Basilica S. Maria di Leuca. 

- 4 giugno, partecipa alla tavola rotonda all’Università di Bari sul libro di Cac-

ciari Labirinto filosofico insieme ad altri filosofi con la presenza dell’autore.  

- 4 e 11 giugno, presenta il libro Don Tonino Bello visto da vicino, chiesa An-

nunciazione, Bari e palazzo Gallone, Tricase. 

- 11 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, agri-

turismo “Il Santissimo”, Turi. 

- 26 giugno, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL (consulta 

nazionale delle aggregazioni laicali), Roma. 

- 26/ 27 giugno, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno 

di Firenze, ViIla Aurelia, Roma. 

- 28 giugno, celebra la Messa trasmessa da RAI1, chiesa della presentazione 

B. V. Maria, Specchia. 

- 29 giugno, presiede la concelebrazione al convegno su “Il secondo annun-

cio” (28-5 luglio) sul tema Errare, oasi Martiri Idruntini, S. Cesarea Terme.  

- 1-2 luglio, presiede e tiene una relazione alle giornate di formazione e fra-

ternità della “famiglia di Padre Mauri”, “Cantico per tutti”. La spiritualità dell’af-

fettività, Sassone, Roma. 

- 9 luglio, celebra la Messa esequiale di mons. Luigi Martella, chiesa sant’An-

tonio di Padova, Depressa.  
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- 10 luglio, celebra la Messa per la riapertura al culto dopo i lavori di restauro, 

chiesa di sant’Eufemia, Tricase.  

- luglio/agosto, scrive diversi articoli sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” nel di-

battito con il prof. Federico Pirro sulle “introspezioni nel mare” (cfr. Bollettino 

diocesano, LXXVIII, 22015, 2, pp. 457-465 e 474-476).  

- 19 luglio, presenta il libro insieme al direttore di “famiglia cristiana” don 

Antonio Sciortino, Don Tonino Bello, visto da vicino, San Paolo, Tuglie.  

- 4 agosto, ordina sacerdote don Michele Sammali, piazza Concordia, Salve. 

- 13/14 agosto, presiede il pellegrinaggio notturno e celebra la Messa sul piaz-

zale della Basilica di Leuca. 

- 27 agosto, ordina sacerdote don Davide Russo, piazza san Biagio, Corsano.  

- 29 agosto, ordina sacerdote don Antonio Trande, piazza del Popolo, Specchia. 

- 30 agosto /1° settembre presiede la concelebrazione al santuario della Ma-

donna delle lacrime in occasione del 62° anniversario della lacrimazione dell’ef-

figie, Siracusa.  

- 1/2 settembre, presiede e tiene una relazione al terzo incontro dei sacerdoti 

collaboratori della “famiglia di Padre Mauri”, “Mi ami tu?”. Il sacerdote forma 

visibile della presenza viva dello Sposo nella Chiesa, Roma. 

- 2/4 settembre, accoglie e ospita per tre giorni otto vescovi pugliesi per gior-

nate di fraternità, Basilica di Leuca. 

- 5 settembre, presiede il capitolo della Clarisse di Alessano. 

- 11 settembre, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma. 

- 11 settembre, partecipa all’incontro del comitato preparatorio al convegno 

di Firenze, ViIla Aurelia, Roma. 

- 12 13 settembre, concelebra e partecipa all’inaugurazione dell’Istituto di 

medicina rigenerativa di “Casa sollievo della sofferenza” alla presenza del cardi-

nale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e dei vescovi pugliesi, san Giovanni Ro-

tondo. 

- 18 settembre, partecipa al seminario di studio sulla via leucadensis, Fiera 

del Levante, Bari. 

- 30 settembre/ 2 ottobre, partecipa alla riunione del consiglio permanente 

della CEI, convitto della Calza, Firenze. 

- 30 settembre /12 ottobre, organizza le celebrazioni per il XXV anniversario 

dell’elevazione del santuario di Leuca a Basilica pontificia minore con la presenza 

delle reliquie di san Giovanni Paolo II, (cfr. Bollettino diocesano, LXXVIII, n. 2 pp. 

717-721).  
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- 3 ottobre, partecipa al convegno della LILT su Ambiente e salute, Università 

del Salento, Lecce. 

- 4 ottobre, accoglie e concelebra con mons. Adriano Bernardini, Nunzio apo-

stolico in Italia, Basilica di Leuca. 

- 5/9 ottobre, partecipa alla conferenza episcopale e agli esercizi spirituali dei 

vescovi pugliesi, Ivan Rupnik, san Giovanni Rotondo. Con i vescovi pugliesi incon-

tra il presidente e gli assessori della regione Puglia, seminario regionale, Mol-

fetta. 

- 11 ottobre, celebra la Messa trasmessa da RAI1, Basilica di Leuca.  

- 19 ottobre, presiede la giornata di studio sulla spiritualità di s. Teresa di Gesù 

Bambino tenuta dal prof. Gianni Gennari, auditorium “Benedetto VI”, Alessano.  

- 23 ottobre, partecipa al convegno sul tema Coscienza di sé e coscienza degli 

altri e neuroscienze, santuario s. Medici, Bitonto.  

- 29 ottobre, partecipa al convegno sul tema Parchi culturali ecclesiali e Vie 

sacre nel Sud, museo archeologico, Brindisi. 

- 31 ottobre, partecipa all’udienza dell’UCID con Papa Francesco, Roma; tiene 

una relazione sul tema A sud l’orizzonte si è schiarito. Don Tonino Bello precursore 

di Papa Francesco, teatro san Lorenzo, Milano.  

- 7 novembre, celebra la Messa in occasione della tumulazione nella tomba 

di famiglia delle spoglie mortali dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli, cimitero, Tri-

case. 

- 9/13 novembre, guida la delegazione diocesana che partecipa al V convegno 

ecclesiale nazionale della Chiesa italiana, Firenze. 

14 /15 novembre, partecipa e celebra alla 30a convocazione del Rinnova-

mento nello Spirito, Palaflorio, Bari.  

- 16/20 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Roma. 

- 28 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, 

Roma. 

- 5 dicembre, partecipa al convegno su don Tonino Bello nel quale tiene la 

relazione Raniero La Valle, Università del Salento, Lecce. 

- 9 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. 

- 11 dicembre, presenta il libro di Nuccio Ordine L’utilità dell’inutile e dialoga 

con l’autore, sala consiliare comunale, Supersano.  

- 12 dicembre apre la porta giubilare nella Cattedrale di Ugento. 

-13 dicembre, apre la porta giubilare della Basilica di Leuca. 
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- 22 dicembre, presiede alla presentazione dei lavori in Cattedrale: restauro 

della sacrestia, dell’organo a canne del ’700, delle bussole laterali del presbiterio, 

delle porte laterali, dei confessionali, della bussola centrale e del grande portone 

di ingresso, del fonte battesimale e del portacero pasquale.  

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- febbraio, Conclusione, S. Palese (a cura di), Don Tonino Bello, cantore di Ma-

ria donna dei nostri giorni, Theologica Uxentina/5, Edizioni VivereIn, Roma-Mo-

nopoli, 2015, pp. 241-245. 

- 13 aprile, Un annuncio che riempie di gioia la Chiesa di Ugento- S. Maria di 

Leuca, annuncio alla diocesi per la nomina di Papa Francesco a mons. Paolo Gual-

tieri come Nunzio Apostolico in Madagascar, Basilica di Leuca. 

- 24 maggio, La Basilica di Leuca, “gemma” della Chiesa di Ugento - S. Maria 

di Leuca, lettera alla diocesi per il XXV dell’elevazione del Santuario a Basilica 

Pontificia Minore. 

- 29 novembre, «Canterò in eterno la misericordia del Signore» (Sal 88,2), let-

tera alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca per il Giubileo straordinario della 

misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016). 

- 8 dicembre, Il mandorlo in fiore, messaggio per la giornata del Seminario 

diocesano. 

- Don Tonino Bello visto da vicino, san Paolo, Cinisello Balsamo (MI). 

- “Educare”. La via della bellezza come paradigma dell’educazione, in “Orien-

tamenti pastorali”, 63, 2015, n. 6, pp. 56-66. 

 

2016 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 2 gennaio, concelebra nella Messa di ordinazione episcopale di mons. Luigi 

Renna, vescovo di Cerignola- Ascoli Sariano, Palazzetto dello sport, Andria. 

- 3/4 gennaio, celebra e presenta il libro Don Tonino Bello visto da vicino nelle 

due parrocchie di Sannicandro di Bari (BA). 

- 13 gennaio, presiede il convegno organizzato dalla consulta diocesana delle 

aggregazioni laicali sul tema I delegati raccontano il convegno di Firenze: testimo-

nianze, impressioni, proposte, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 17 gennaio, celebra la Messa per il XX della morte di mons. Mario Miglietta. 

- 18 gennaio celebra e presenta la nuova via crucis realizzata da Marco Ivan 

Rupnik, chiesa santa Chiara, Ruffano. 
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- 22 gennaio, celebra nella solennità del patrono san Vincenzo e indice la vi-

sita pastorale, Cattedrale, Ugento.  

- 25 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 25/27 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 28/30 gennaio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

casa Madre delle suore “Sacri Cuori”, Lecce. 

- 15/19 febbraio, presiede la 41° settimana teologica diocesana, La famiglia, 

chiesa domestica, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 24 febbraio, partecipa al convegno organizzato dalla conferenza episcopale 

pugliese sul 50° dalla promulgazione di Presbyterorum ordinis, seminario regio-

nale, Molfetta. Presiede la riunione del segretariato CRAL (consulta regionale as-

sociazioni laicali), seminario regionale, Molfetta. Firma l’atto di costituzione della 

fondazione di partecipazione parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca 

– De finibus terrae”, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 6 marzo, partecipa all’incontro dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Euro Ita-

lia, Casarano. 

- 9 marzo, firma il decreto di istituzione dell’Ordo Viduarum.  

- 11 marzo, presiede la presentazione della mostra nel museo diocesano di 

alcuni crocifissi lignei dei secc. XVII-XVIII. 

- 12 marzo, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Luigi Mansi, Cat-

tedrale, Cerignola. 

- 14/16 marzo, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, se-

minario maggiore “Benedetto XV”, Genova.  

- 18 marzo, partecipa alla relazione del prof. Franco Cassano, liceo “G. Comi”, 

Tricase. 

- 1° aprile, partecipa alla relazione del dott. Angelo D’Onghia, sottosegretario 

alla Pubblica Istruzione, Acquarica del Capo. Incontra gli studenti del liceo “G. 

Comi”, Tricase. 

- aprile 2016, promuove con l’Istituto pastorale pugliese una riflessione a li-

vello regionale sul tema La riforma del clero a partire dalla formazione perma-

nente. 

- 2 aprile, partecipa all’incontro regionale dei giovani, Pala Sport, Conversano. 

- 7 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese e pre-

siede la riunione del segretariato CRAL, seminario regionale, Molfetta. 
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- 9 aprile, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Favale, 

Castellaneta. 

- 10 aprile, presiede la concelebrazione per il conferimento dei ministeri ai 

seminaristi, seminario Lateranense, Roma.  

- 14 aprile, presiede il convegno sulla chiesa di S. Giovanni, Patù. 

- 19 aprile, presenta il libro di Don Tonino Bello visto da vicino a Martina 

Franca. 

- 20 aprile, concelebra con mons. Paolo Gualtieri nel 23° anniversario della 

morte di don Tonino Bello, cimitero, Alessano. 

- 23 aprile, presenta il libro di Luigi De Mitri, Il grande mistero dell’Arte. Fidia-

Michelangelo, sala consiliare, Specchia. 

- 30 aprile, tiene una relazione all’assemblea nazionale dell’azione cattolica 

italiana, Roma. 

- 2 maggio, presenta il libro di p. Enrico Mauri, Catechesi nuziale, Università 

Cattolica, Milano. 

- 3 maggio, celebra e presenta il libro di don Nicola Rotundo, La confraternita 

del ss. sacramento, chiesa Matrice, Sannicandro di Bari.  

- 5 maggio, partecipa alla manifestazione di una delegazione di Ebrei nati a 

Leuca, piazzale della Basilica di Leuca.  

- 6 maggio, partecipa all’incontro dei vescovi della metropolia con la Coldi-

retti, Lecce. 

- 16/19 maggio, partecipa alla 69ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 18 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato 

e del comitato direttivo della CNAL, Roma. 

- 20 maggio, presentazione ufficiale del Parco culturale ecclesiale “terre del 

Capo di Leuca” alla presenza del presidente e dell’assessore della Regione Puglia, 

sede di rappresentanza della Regione Puglia, Roma.  

- 21 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma. 

- 26 maggio, presenta il libro di fra Onofrio Farinola, Don Tonino Bello e Papa 

Francesco, per una profezia di misericordia, salone chiesa santa Maria delle Gra-

zie, Campi Salentina. 

- 29 maggio, benedice l’infiorata di Patù. 

- 3 giugno, partecipa all’incontro culturale “Barocco che incanta”, Galleria 

d’arte, Lecce. 
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- 6/8 giugno, presiede il 30° convegno pastorale diocesano, La famiglia, 

chiesa domestica: le sfide pastorali, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 9 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta. 

- 10 giugno, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma 

- 11 giugno, testimonia al processo di beatificazione del cardinale Anastasio 

Alberto Ballestrero, casa del clero, Bari. 

- 18 giugno, celebra la Messa e presiede l’ultima sessione del tribunale dioce-

sano per il processo di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, Antonia 

Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento. 

- 20/24 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Roma. 

- 27 giugno, ordina sacerdote don Antonio Mariano, chiesa Maria Ausiliatrice, 

Taurisano. 

- 29 giugno, partecipa alla concelebrazione per il 50° anniversario di ordina-

zione sacerdotale di mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari – Bitonto, Cat-

tedrale, Bari. 

- 30 giugno/1° luglio, partecipa al convegno “Mistero grande”, Per la grazia 

del sacramento delle nozze: vivere e annunciare la bellezza del maschile e del 

femminile, Sacrofano, Roma. 

- 1° luglio, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma. 

- 2 luglio, presiede il convegno sull’on. Giuseppe Codacci Pisanelli, auditorium 

“Benedetto XVI”, Alessano. 

- 10 luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” (3-

10 luglio), sul tema Vivere i legami. Legarsi, lasciarsi, essere lasciati, ricominciare, 

oasi beati Martiri Idruntini, santa Cesarea Terme.  

- 2 agosto, consegna il premio “Turris Magna” al dott. Gerardo Ciardo in me-

moria dello zio, mons. Luigi Martella, Villa Baglivo, Tricase. 

- 3 agosto, presiede la conferenza stampa per la presentazione della Carta di 

Leuca, Prefettura, Lecce. Presenta il libro di Rodolfo Fracasso, Dio gira in inco-

gnito, Yacht Club, Marina di Leuca. 

- 4 agosto, celebra la Messa e presiede il convegno nazionale ACR: 4x4. La 

bellezza di una proposta, la forza di una scelta, Lecce. 

- 11/14 agosto, presiede le iniziative del meeting internazionale #Cartadi-

leuca.0: Mediterraneo, un mare di ponti, celebra la Messa e firma la Carta sul 

piazzale della Basilica di Leuca. 

- 15 agosto, celebra la Messa per il 75° anniversario dell’approvazione di 
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diritto diocesano della congregazione delle “Figlie di S. Maria di Leuca”. Parteci-

pano il card. Gilberto Augustoni, la Madre generale, suor Ilaria Nicolardi, e un 

nutrito gruppo si suore. 

- 30 agosto, presiede il convegno sulla riforma della Carta costituzionale. In-

tervengono il giornalista Fabio Zavattaro e il costituzionalista Umberto Ronga, 

Palazzo Gallone, Tricase. 

- 5 settembre 2016, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario re-

gionale, Molfetta. 

- 19 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 24/25 settembre, celebra la Messa e presiede il convegno in occasione 

dell’11a giornata della salvaguardia del creato, auditorium comunale, Gagliano 

del Capo. 

- 26/28 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 28/29 settembre, preside la riunione del comitato direttivo della CNAL, e il 

seminario di studio promosso in collaborazione con Retinopera, Riforme costitu-

zionali, quali implicazioni? Domus Mariae, Roma. 

- 1° ottobre 2016, presiede insieme con mons. Filippo Santoro il convegno 

regionale della CRAL e della commissione regionale del mondo sociale e del la-

voro, sul tema I laici in una Chiesa in uscita aula del sinodo, seminario diocesano, 

Bari. 

- 2 ottobre, celebra la Messa per il giubileo degli scout della zona Lecce-Jo-

nica, Basilica di Leuca; la sera presenta il libro di p. Francesco Neri Le stigmate e 

la misericordia. San Francesco d’Assisi nell’esperienza di don Tonino Bello, con-

vento dei cappuccini, Alessano. 

- 3/7 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pu-

gliesi, predicati da p. Bartolomeo Sorge, casa san Paolo, Martina Franca. 

- 17 ottobre, presiede il convegno organizzato dalla scuola diocesana di for-

mazione teologica sul tema I sacramenti della misericordia, relatore dom Ilde-

brando Scicolone. 

- 22/23 ottobre, guida il pellegrinaggio diocesano a Roma nel giubileo della 

misericordia. 

- 5 novembre, presiede il convegno Nuove sfide per la ricerca sul cancro or-

ganizzato dalla LILT, Palazzo Ramirez, Salve. 

- 12 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma. 
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- 13 novembre, celebra la Messa per la traslazione della salma della fonda-

trice, madre Elisa Martinez, nella cappella della casa generalizia delle “Figlie di S. 

Maria di Leuca”, Roma. 

- 17 novembre, celebra la Messa e presiede l’insediamento del tribunale ec-

clesiastico diocesano per l’apertura del processo di beatificazione e canonizza-

zione della serva di Dio, madre Elisa Martinez, Basilica di Leuca. 

- 19 novembre, prende parte al dibattito con il filosofo Eugenio Lecaldano al 

liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie sul suo libro Il senso della vita. La sera cele-

bra la Messa a conclusione del giubileo straordinario della misericordia con la 

chiusura della porta della Cattedrale, Ugento.  

- 21/25 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Napoli.  

- 1° dicembre, partecipa insieme ai vescovi della Metropolia di Lecce alla pre-

ghiera ecumenica presieduta dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, Cat-

tedrale, Lecce. 

- 2 dicembre, partecipa al conferimento della laurea honoris causa in archeo-

logia al Patriarca Bartolomeo I da parte dell’Università del Salento, Centro Con-

gressi-Ekotene, Monteroni (LE). 

- 5 dicembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà 

teologica pugliese, prolusione del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolo-

meo, Basilica di san Nicola. 

- 6 dicembre, prende parte ai festeggiamenti in onore di san Nicola, Basilica 

san Nicola, Bari. 

- 10 dicembre, insieme ai vescovi pugliesi partecipa all’udienza di papa Fran-

cesco concessa al seminario regionale di Molfetta, sala clementina, palazzo apo-

stolico, Città del Vaticano, Roma.  

- 15 dicembre, presiede l’incontro dell’AGESI a Nardò; nel pomeriggio incon-

tra gli imprenditori e i beneficiari del microcredito, del Progetto Tobia e del pre-

stito della speranza, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 28 dicembre, incontra i giovani universitari della diocesi sul tema della lega-

lità organizzato dalla consulta diocesana delle aggregazioni laicali, salone comu-

nale, Ugento. 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 17 gennaio, In veritate et caritate, omelia nella Messa del XX anniversario 

della morte di mons. Mario Miglietta, Basilica di Leuca. 
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- 22 febbraio, La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 

lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana (Ales-

sano, 15-19 febbraio 2016). 

- 30 aprile, Tutto sia sinfonico nell’unità, intervento all’Assemblea Nazionale 

dell’Azione Cattolica Italiana, Roma. 

- 8 giugno, Ripartire dal Vangelo del matrimonio e della famiglia, intervento 

al convegno pastorale diocesano, Auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 18 giugno, Mi chiamasti alla croce, fui felice di portarla, omelia a conclusione 

dell’inchiesta diocesana su Antonia Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento. 

- luglio, Presentazione a S. Palese e C. V. Morciano, (a cura di), Le visite pasto-

rali dei vescovi ugentini nel post- Concilio Vaticano II, Roma- Monopoli, luglio 

2016, pp. 5-8. 

- 6 agosto, Ritorniamo a visitare i fratelli, lettera alla Chiesa di Ugento-S. Ma-

ria di Leuca all’inizio della visita pastorale; Non rassegniamoci a un Mediterraneo 

di morte, intervista pubblicata il 6 agosto sul sito di “Famiglia Cristiana”. 

- 11 agosto, Costruttori di ponti: per una diplomazia del dialogo alla scuola di 

don Tonino Bello, relazione per la “Carta di Leuca.0”, Palazzo Gallone, Tricase. 

- 14 agosto, Sul mare passava la tua via, omelia nella Messa per la firma della 

“Carta di Leuca.0”: Mediterraneo, un mare di ponti, piazzale della Basilica di Leuca. 

- 15 agosto, La Vergine di Leuca, immagine e modello della Congregazione 

“Figlie di S. Maria di Leuca, omelia nel 75° di approvazione di diritto diocesano 

della Congregazione “Figlie di S. Maria di Leuca, Basilica di Leuca. 

- 28 ottobre, Don Tonino, l’Europa e il Sud del mondo, intervento al convegno, 

“Don Tonino e il Sud”, Tricase. 

- 17 novembre, Dal santuario de finibus terrae fino ai confini della terra, ome-

lia nella Messa per l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione 

della serva di Dio Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 17 novembre 2016. 

- 19 novembre, Pellegrini nell’anima e nel mondo, omelia a conclusione del 

giubileo straordinario della misericordia, Cattedrale, Ugento.  

- 8 dicembre, La famiglia è il seminario domestico, messaggio per la giornata 

del Seminario diocesano. 

- dicembre, Una carmelitana: suor Teresa di Gesù, prefazione al libro di G. 

Micunco (a cura di), Suor Tersa di Gesù Gimma, Un cammino di santità. Scritti 

spirituali di una serva di Dio, vol. II (1920-1948), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 

2016, pp. 9-11. 
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2017 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 23 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 23/25 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma 

- 26 gennaio, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma. 

- 28 gennaio, presiede incontro con gli assistenti spirituali delle CDAL (con-

sulta diocesana associazioni laicali), seminario regionale, Molfetta. 

- 30 gennaio / 1° febbraio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale 

pugliese, seminario Benedetto XIII, Gravina. 

- 2 febbraio, presiede l’incontro dei direttori degli uffici per la visita pastorale 

alla curia vescovile, episcopio, Ugento. 

- 3 febbraio, celebra la Messa esequiale di mons. Carmelo Cassati, arcivescovo 

emerito di Trani- Barletta- Bisceglie, chiesa “Natività”, Tricase.  

- 6 febbraio / 30 marzo, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania 

di Ugento. 

- 8/9 febbraio, prende parte al convegno delle diocesi dell’Italia meridionale, 

Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani del Sud? Napoli. 

- 22 febbraio, concelebra alla messa di ordinazione episcopale di mons. Gio-

vanni Intini, Conversano. 

- 27 febbraio, firma lo Statuto delle confraternite. 

- 6/10 marzo, presiede la 42° settimana teologica diocesana, Famiglia e tra-

smissione della fede. I sacramenti dell’iniziazione cristiana, auditorium, “Bene-

detto XVI”, Alessano.  

- 20/22 marzo, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI Roma. 

- 23 marzo, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario regionale, 

Molfetta e firma la convenzione tra i vescovi della metropolia di Lecce per l’ISSR 

metropolitano “Don Tonino Bello”.  

- 3 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta. 

- 18/19 aprile, tiene una relazione al convegno nazionale delle vocazioni, Le 

Sirenè, Gallipoli. 

- 8 maggio, celebra la Messa esequiale di don Enzo Zecca, Cattedrale, Ugento. 

- 13 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma. 



 539

- 15/17 maggio, presiede il 31° convegno pastorale diocesano, Famiglia e tra-

smissione della fede. In ascolto delle esperienze pastorali, auditorium, “Bene-

detto XVI”, Alessano. 

- 22/25 maggio, partecipa alla 70ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma. 

- 23 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 25 maggio, presiede la riunione del comitato direttivo CNAL, Roma. 

- 27 maggio 2017, presiede insieme con mons. Filippo Santoro il convegno 

regionale della CRAL e della commissione regionale del mondo sociale e del la-

voro sul tema Il lavoro che vogliamo, e l’assemblea generale della CRAL per il 

rinnovo delle cariche, aula sinodale, seminario diocesano, Bari. 

- 5/9 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Napoli. 

- 9 luglio, presiede la concelebrazione al convegno nazionale sul “secondo an-

nuncio” (2-9 luglio), sul tema Appassionarsi e compatire, oasi Martiri Idruntini, 

santa Cesarea Terme. 

- 6/9 agosto, accoglie il card. Ernest Simoni, pellegrino nella diocesi di Ugento-

S. Maria di Leuca, e concelebra con lui nella Basilica di Leuca. Al termine presiede 

l’incontro di preghiera per la pace universale. 

- 10/14 agosto, presiede le iniziative del meeting internazionale #Cartadi-

leuca.1: Mediterraneo, un porto di fraternità, celebra la Messa e firma la Carta 

sul piazzale della Basilica di Leuca. 

- 20 agosto, celebra la Messa e partecipa alla commemorazione di mons. 

Francesco De Filippis a Gagliano del Capo. 

-21/24 agosto, guida il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 

- 25 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 25/27 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 28 settembre, presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, Roma.  

- 2 ottobre, presiede la tavola rotonda su Diagnostica e terapia in primo piano 

nel 50° dell’Ospedale card. Panico, polo didattico ospedaliero, Tricase.  

- 20 ottobre 2017 / 9 gennaio 2018, compie la visita pastorale alle parrocchie 

della forania di Taurisano. 

- 3/6 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pu-

gliesi, fratel Sabino Chialà, oasi beati Martiri Idruntini, santa Cesarea Terme. 
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- 9 ottobre, celebra la santa Messa nella chiesa di sant’Andrea a Caprarica 

di Tricase e presiede la conferenza su David M. Turoldo tenuta da padre Ermes 

Ronchi. 

- 30 ottobre, presiede il convegno Oltre l’ombra dei profeti sulla vita di don 

Tonino Bello, Ernesto Balducci e David M. Turoldo, palazzo Gallone, Tricase. 

- 31 ottobre, concelebra la Messa presieduta da mons. Nunzio Galantino, se-

gretario generale della CEI, in occasione del 35° anniversario dell’ordinazione epi-

scopale di don Tonino Bello, chiesa “Natività”, Tricase. 

- 12 novembre, celebra la Messa in occasione della chiusura dell’inchiesta 

diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, Madre 

Elisa Martinez, Basilica di Leuca.  

- 15 novembre, presenta il libro su don Donato Bleve, palazzo Gallone, Tri-

case. 

- 19 novembre, celebra la Messa e insieme ai sindaci partecipa al pranzo nella 

1° giornata mondiale di poveri, sala del pellegrino, Basilica di Leuca. 

- 20/24 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bergamo. 

- 25 novembre, concelebra con il cardinale Bassetti all’assemblea della CNAL, 

Roma; celebra la Messa nella Cattedrale di Molfetta a conclusione del pellegri-

naggio diocesano per commemorare l’ingresso di don Tonino Bello nella diocesi 

di Molfetta-Ruvo- Giovinazzo-Terlizzi.  

- 5 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. 

- 7 dicembre, concelebra con mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola, in 

memoria di don Tonino Bello, chiesa ss. Salvatore, Alessano. 

- 8 dicembre, accoglie il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e lo accom-

pagna alla Basilica di Leuca e ad Alessano; nel pomeriggio partecipa con il cardi-

nale all’inaugurazione di un nuovo blocco dell’ospedale di Tricase e concelebra 

con il cardinale la santa Messa, chiesa “Natività”, Tricase.  

- 29 dicembre, incontra i giovani universitari della diocesi presso il salone del 

seminario di Ugento. 

 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 22 febbraio, firma lo Statuto delle confraternite. 

- 18 aprile, Don Tonino, accompagnatore vocazionale, relazione al convegno 

nazionale delle vocazioni, Le Sirenè, Gallipoli. 
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- 20 aprile, Don Tonino e l’esperienza pasquale, omelia nel 24° anniversario 

della morte di don Tonino, chiesa ss. Salvatore, Alessano. 

-- 2 giugno, “Il prodigioso duello” tra luce e tenebra, presentazione della mo-

stra dei quadri di don Gianluigi Marzo esposta nel museo diocesano (2 giugno - 

25 ottobre 2017) sul tema “morte e risurrezione in Caravaggio. 

- 2 luglio, relazione Nel mondo e per il mondo, senza essere del mondo, in S. 

Palese (a cura di), Giuseppe Codacci-Pianelli (1913-1988). Laico cristiano impe-

gnato nella politica e nella cultura. Studi e testimonianze, testi e immagini, Con-

gedo editore, Galatina 2017, pp. 87-90. 

- 10 agosto, Mare nostrum”: un porto di fraternità, saluto ai giovani;  

14 agosto, Mediterraneo: un porto di fraternità, omelia nella Messa al ter-

mine della Carta di Leuca.1.  

- 1° ottobre, Cinquant’anni dell’ospedale Panico tra sogno realtà, omelia, cap-

pella dell’ospedale, Tricase. 

- 12 novembre, Madre Elisa Martinez, Serva di Dio, sapiente, prudente e vigi-

lante, omelia nella Messa per la conclusione dell’inchiesta diocesana per la bea-

tificazione e canonizzazione della Serva di Dio di Elisa Martinez, Basilica di Leuca. 

- 25 novembre, Parole di fuoco, immagini smaglianti, gesti profetici, omelia 

nella Messa per il 35° anniversario dell’ingresso di don Tonino nella diocesi di 

Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Cattedrale di Molfetta. 

- dicembre, Dopo la visita pastorale a Taurisano, intervista ad Antonio San-

francesco, in “Presenza Taurisanense”, XXXV, 2017, n. 12, p. 3. 

- 8 dicembre, Il “Bello” del nostro Seminario, messaggio per la giornata del 

Seminario diocesano. 

- dicembre, Nel mistico cantiere dello Spirito. Scritti alla famiglia spirituale di 

Padre Enrico Mauri (2012-2015), Effatà editrice, Cantalupa (TO), 2017. 

 

2018 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 22 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 22/24 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 24/25 gennaio, incontra i vescovi delle diocesi dell’Africa che si affacciano 

sul Mediterraneo, e presiede la riunione del comitato direttivo della CNAL, 

Roma.  
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- 26 gennaio, concelebra con mons. Giovanni Ricchiuti e presiede il convegno 

nel 25° anniversario della morte di don Tonino Bello, chiesa san Michele arcan-

gelo, Supersano. 

- 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, presenta il libro del 

prof. Ercole Morciano Ebrei a Tricase porto, Palazzo Gallone a Tricase. 

- 29/31 gennaio, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

oasi Santa Maria, Cassano Murge (BA). 

- 2 febbraio, annuncia in Cattedrale la visita di papa Francesco ad Alessano 

sulla tomba del servo di Dio, don Tonino Bello, fissata per il 20 aprile 2018.  

- 3 febbraio, presiede con mons. Filippo Santoro il convegno su tema La pro-

posta della settimana sociale di Cagliari per le nostre diocesi, organizzato dalla 

CRAL in collaborazione con la commissione regionale per i problemi sociali e il 

lavoro e la commissione regionale famiglia, vita e pastorale giovanile, aula sino-

dale, seminario diocesano, Bari. Nel pomeriggio presiede la riunione del segreta-

riato della CRAL, casa del clero, Bari. 

- 19/24 febbraio, presiede la 43° settimana teologica diocesana, Famiglia e 

giovani: per un dialogo generazionale, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 24 febbraio, celebra la Messa esequiale di don Marino Maccarelli, chiesa 

Natività, Tricase. 

- 26 febbraio, tiene una relazione su don Tonino Bello alla settimana teologica 

della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi. 

- 3 marzo, presenta il libro del prof. Giorgio Inguscio Dio è Padre, salone par-

rocchiale, Giuliano. 

- 8 marzo, partecipa alla conferenza di p. Marko Ivan Rupnik al termine dei 

lavori di installazione dei mosaici nella chiesa “santa Chiara”, Ruffano. 

- 17 marzo, partecipa alla concelebrazione eucaristica a san Giovanni Ro-

tondo in occasione della visita di papa Francesco. 

- 19/21 marzo 2018, partecipa alla riunione del consiglio permanente della 

CEI, aula della CEI, Roma. 

- 6/7 aprile, partecipa al convegno nazionale del “Rinnovamento nello Spi-

rito”, Roma. 

- 11 aprile, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta; presenta il libro di don Gionatan De Marco, Stesso 

stampo, convento dei cappuccini di Alessano. 

- 14 aprile, presiede la celebrazione eucaristica per la riapertura al culto 

dell’aula liturgica, chiesa Madonna Assunta, Ugento. 
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- 19 aprile, presiede la veglia di preghiera con i giovani della diocesi in attesa 

della venuta di papa Francesco. 

- 20 aprile, accoglie papa Francesco in visita alla tomba del servo di Dio, don 

Tonino Bello; successivamente partecipa con il santo Padre e i vescovi pugliesi alla 

concelebrazione eucaristica presso il molo di Molfetta. 

- 23/24 aprile, partecipa al IV convegno della Facoltà teologica pugliese, Hotel 

Nicolaus, Bari. 

- 26 aprile, partecipa alla conferenza stampa per il convegno su don Tonino 

Bello, rettorato Università del Salento, Lecce. 

- 27 aprile, presiede il convegno su Giovanni XXIII, sala teatro, Miggiano. 

- 28 aprile, presiede la preghiera dei giovani di Nola sulla tomba di don To-

nino, cimitero, Alessano.  

- 29 aprile, presiede la celebrazione eucaristica, trasmessa da RAI1, chiesa ss. 

Salvatore, Alessano. 

- 2 maggio, tiene la prolusione al convegno su L’eredità di don Tonino a 25 

anni dalla scomparsa, sala rettorato, Università del Salento, Lecce. 

- 3 maggio, incontra e dialoga con gli studenti del liceo “Da Vinci”, Maglie. 

- 4 maggio, accoglie numerosi studenti pugliesi convenuti per omaggiare don 

Tonino Bello, Basilica di Leuca. 

- 7 maggio, concelebra insieme a numerosi vescovi la Messa esequiale di 

mons. Michele Castoro, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, chiesa nuova di 

San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo.  

- 12 maggio presenta il libro di Giancarlo Piccinni Don Tonino, sentiero di Dio, 

palazzo Gallone, Tricase. 

- 18 maggio, presenta il libro di don Luca de Santis, Autonomismo e persona, 

auditorium comunale, Corsano. 

- 21/24 maggio, partecipa alla 71ª assemblea generale della CEI, aula del si-

nodo, Roma.  

- 22 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 23 maggio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula 

sinodale, Roma. 

- 26 maggio, accoglie il pellegrinaggio della diocesi di Molfetta- Ruvo- Giovi-

nazzo e Terlizzi venuti a pregare sulla tomba di don Tonino, cimitero, Alessano.  
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- 28/30 maggio, presiede il 32° convegno pastorale diocesano, Famiglia gio-

vani: per un dialogo generazionale, esperienze pastorali, auditorium, “Benedetto 

XVI”, Alessano. 

- 3 giugno, benedice l’infiorata di Patù. 

- 4/8 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Bergamo. 

- 9 giugno, presiede il convegno promosso dalla commissione episcopale per 

il laicato e dalla CNAL sul tema Il laicato nella Chiesa italiana dal Concilio Vaticano 

II a Papa Francesco, Domus Mariae, Roma. 

- 10 giugno, accoglie la comunità parrocchiale del santuario dei santi Medici 

di Bitonto giunti in pellegrinaggio alla tomba di don Tonino Bello, cimitero, Ale-

sano. 

- 11 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, oasi 

Sacro Cuore di Gesù, in santa Maria dell’Isola, Conversano (BA). 

- 14 giugno, presiede la celebrazione eucaristica, in occasione del 10° anni-

versario della visita di papa Benedetto XVI al santuario de finibus terrae, Basilica 

di Leuca. 

- 15 giugno, partecipa al ritiro del clero delle diocesi di Ugento e di Molfetta, 

riunite presso il salone della Basilica di Leuca; in serata presenta il libro di Kalid 

Kakar Ho imparato dalle formiche, palazzo comunale, Tiggiano. 

- 17 giugno, celebra la santa Messa e partecipa all’inaugurazione del nuovo 

organo a canne nella chiesa sant’Antonio, Depressa. 

- 21 giugno, ordina sacerdote don Luca Abaterusso, piazza Castello, Tiggiano. 

- 23 giugno, presenta il libro di fra Francesco Monticchio Catalogo dei soggetti 

più illustri tra i cappuccini della provincia di Otranto, Alessano. 

- 27 giugno, ordina sacerdote don Salvatore Ciurlia, piazza Castello, Tauri-

sano. 

- 3 luglio, presiede la concelebrazione al convegno “Il secondo annuncio” (1-

8 luglio) sul tema Vivere la fragilità e il proprio morire, oasi santi Martiri idruntini, 

s. Cesarea Terme.  

- 7 luglio, partecipa a Bari alla preghiera ecumenica con papa Francesco e i 

vescovi delle chiese del Mediterraneo. 

- 14 luglio, presiede la concelebrazione eucaristica presso la Basilica di Leuca 

per l’apertura dell’inchiesta diocesana per la beatificazione e canonizzazione di 

suor Teresa Lanfranco.  

- 15 luglio, presiede la concelebrazione eucaristica a Gallipoli in memoria di 

suor Teresa Lanfranco. 
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- 22 luglio, presenta il libro, Ha scritto t’amo sulla roccia, Gallipoli. 

- 4 agosto, celebra la Messa esequiale di don Luigi Mele, chiesa Natività, Tri-

case. 

- 5 agosto, presiede la cerimonia di inaugurazione del cammino dei giovani 

per la “Carta di Leuca”, porto di Brindisi. 

- 8 agosto, concelebra nel XXV di ordinazione episcopale di mons. Donato Ne-

gro, Cattedrale, Otranto. 

- 10 agosto, presiede la marcia notturna da Alessano a Leuca e la mattina 

successiva celebra la Messa e firma la Carta di Leuca, piazzale, Basilica di Leuca.  

- 11/12 agosto partecipa all’incontro nazionale dei giovani con il Papa a Roma, 

in preparazione al sinodo dei giovani. 

- 28 agosto, presenta il libro di don Stefano Ancora Secondo il suo cuore, 

chiesa “san Giovanni Bosco”, Ugento. 

- 30 agosto, è ospite del programma televisivo “Il diario di Francesco” TV 

2000, Roma. 

- 8 settembre, partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal nunzio 

apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherrig, per l’imposizione del pallio al me-

tropolita, mons. Michele Seccia, Lecce. 

- 17 settembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta.  

- 20 settembre, partecipa all’appuntamento “20 alle 20” presso il cimitero di 

Alessano. 

- 24, presiede la commissione episcopale per i laici, Roma.  

- 24/26 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 26/27 settembre, partecipa al convegno internazionale promosso dal Dica-

stero per i laici, la famiglia e la vita, Collegio San Juan De Avila, Roma. 

- 29 settembre, presiede la concelebrazione nella chiesa san Domenico a con-

clusione del convegno nazionale organizzato dall’Ufficio della pastorale del turi-

smo della Cei, Tricase. 

- 1/5 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pu-

gliesi, p. Luciano Manicardi, oasi Beati Martiri Idruntini, Santa Cesarea Terme. 

- 6 ottobre, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, 

Bari. 

- 9 ottobre 2018 / 29 gennaio 2019, compie la visita pastorale alle parrocchie 

della forania di Tricase. 
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- 23 ottobre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Parabita. 

- 28 ottobre, partecipa alla cantata per don Tonino “Ai tremendamente vivi” 

in occasione del 25° anniversario del dies natalis di don Tonino Bello, chiesa san 

Domenico, Tricase. 

- 29 ottobre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia e quello di Giancarlo 

Piccinni, Don Tonino, sentiero di Dio, palazzo Gallone, Tricase. 

- 30 ottobre, partecipa alla conferenza del direttore di “Avvenire”, Marco Tar-

quinio, per il 25° anniversario del dies natalis di don Tonino Bello, palazzo Gal-

lone, Tricase. 

- 1° novembre, presenta il libro di Fernando Piccinno Storia di eroi a Super-

sano, salone parrocchiale, Supersano. 

- 4 novembre, consegna a mons. Paolo Gualtieri, nunzio apostolico in Mada-

gascar, il premio Belvedere, Supersano. 

- 5 novembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia agli studenti del-

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano. Interviene il prof. Fabio 

Pollice dell’Università di Lecce, salone episcopio, Lecce. 

- 12/15 novembre, partecipa alla 72ª assemblea generale della CEI, aula del 

sinodo, Roma. 

- 13 novembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 18 novembre, celebra la Messa e pranza con i poveri provenienti da tutte le 

parrocchie della diocesi, in occasione della 2ª giornata mondiale dei poveri, sa-

lone parrocchiale, Acquarica del Capo. 

- 19/23 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Torino.  

- 26 novembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, biblioteca co-

munale, Alezio. 

- 1° dicembre, partecipa all’udienza concessa da papa Francesco a migliaia di 

fedeli delle diocesi di Ugento e Molfetta, dopo la sua visita ad Alessano e Mol-

fetta nell’aprile precedente, aula Nervi, Roma. 

- 3 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, salone parroc-

chiale, “Maria Ausiliatrice”, Taurisano. 

- 9 dicembre, presenta il libro di don Stefano Ancora, Il mistero del Natale, 

chiesa “s. Giovanni Bosco”, Ugento. 

- 10 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta. 
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- 11 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, intervengono la 

prof.ssa Laura Tundo Ferente e il prof. Carlo Ciardo dell’Università di Lecce, sa-

lone comunale, Corsano. 

- 17 dicembre, partecipa all’intitolazione di una strada di Tricase a mons. Giu-

seppe Zocco; presiede la celebrazione eucaristica e presenta il libro del prof. Er-

colino Morciano, Mons. Giuseppe Zocco (1915-1997). La buona novella, chiesa 

“Natività”, Tricase. 

- 18 dicembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà 

teologica pugliese, prolusione del cardinale Gualtiero Bassetti, seminario regio-

nale, Molfetta. 

- 20 dicembre, presiede la celebrazione eucaristica in occasione del 10° anni-

versario della consacrazione della chiesa “santa Chiara” e benedice i mosaici di 

Rupnik, Ruffano. 

- 22 dicembre, partecipa alla posa della croce di don Tonino insieme a una 

delegazione della diocesi di Molfetta, cimitero, Alessano. 

- 23 dicembre, partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinal 

Pietro Parolin, Concattedrale di Taranto. 

- 27/30 dicembre, tiene una relazione al 65° corso di formazione e spiritualità 

dell’Istituto “oblate di Cristo Re”, In cammino verso la bellezza, Sestri Levante. 

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 26 febbraio, Servire i giovani nel “cambiamento d’epoca”, relazione alla set-

timana teologica della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, auditorium 

Madonna della pace, Molfetta. 

- febbraio, Madre Teresa Lanfranco, una vita a servizio del carisma di madre 

Elisa Matinez, prefazione al libro di Sabino Lattanzio, Nascosta in Dio dietro le 

orme di Maria. Biografia di madre Teresa Lanfranco, Editrice Rotas, Barletta, feb-

braio 2018, pp. 3-5. 

- 15 marzo, Un mosaico di vita e di bellezza, omelia nella Messa per l’inaugu-

razione dei mosaici di Marco Ivan Rupnik, chiesa “santa Chiara”, Ruffano. 

- 28 marzo, Educare i giovani alla bellezza della vita in Cristo, omelia nella 

Messa crismale, Cattedrale, Ugento. 

- 6 aprile, Il giorno fatto dal Signore, la pietra angolare e la pesca miracolosa, 

omelia nella Messa durante l’Assemblea Nazionale del Rinnovamento nello Spi-

rito, Fraterna Domus, Sacrofano, Roma. 

- 7 aprile, La vera crisi è spirituale, proposta di riflessione schematica all’As-
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semblea Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, Fraterna Domus, Sacrofano, 

Roma. 

- 20 aprile, Cosa resterà del XXV dies natalis di don Tonino Bello, omelia nella 

Messa per il XXV anniversario del dies natalis del Servo di Dio, mons. Antonio 

Bello, cimitero di Alessano. 

- 2 maggio, La convivialità delle differenze, principio architettonico del pen-

siero di mons. Antonio Bello, prolusione al convengo di studi “Eredità di don To-

nino Bello a 25 anni dalla scomparsa”, Rettorato dell’Università, Lecce. 

- 4 maggio, Una strada per ricordare madre Elisa Martinez, intervento al con-

vegno per l’intestazione di una strada a suo nome, Galatina. 

- 20 maggio, La Madonna dei martiri, un faro di splendida luce, omelia nella 

Messa celebrata nella Basilica della Madonna dei martiri, Molfetta. 

- 9 giugno, La nuova sensibilità spirituale: un Dio vicino e “sperimentabile”, 

omelia nella Messa al convegno CNAL, Domus Mariae, Roma. 

- 14 giugno, La diocesi ugentina, una diocesi mariana, omelia nella Messa per 

il decimo anniversario della visita di Benedetto XVI alla diocesi di Ugento - S. Ma-

ria di Leuca, Basilica di Leuca. 

- 26 giugno, Quando il ricordo diventa impegno per la pace, omelia nella 

Messa in memoria del 75° anniversario del bombardamento nel centro storico di 

Sannicandro di Bari, chiesa del Carmine, Sannicandro di Bari. 

- 14 luglio, Dove metteva mano tutto fioriva, omelia per l’apertura dell’inchie-

sta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio, suor Teresa 

Lanfranco, Basilica di Leuca. 

- 10 agosto, Il Mediterraneo, un mare di convivialità, discorso per la firma 

della Carta di Leuca.2, Piazzale Basilica di Leuca. 

- 1° settembre, Stay hungry, stay foolish, lettera ai giovani all’inizio dell’anno 

scolastico 2018-2019; Educare, che passione, lettera sull’educazione delle nuove 

generazioni. 

- ottobre, La missione sei tu! prefazione al libro di don Tonino Bello, Con Cristo 

sulle strade del mondo. Trentuno meditazioni per una Chiesa in missione, a cura 

di G. Piccinni, san Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2018 pp. 7-17.  

- 8 dicembre. I tre verbi della pastorale vocazionale, messaggio per la giornata 

del seminario diocesano. 

- 11 dicembre, Scrivere libri su don Tonino per debito di riconoscenza, inter-

vento a conclusione del convegno, salone comunale, Corsano.  

- 28 dicembre, Bella come una sposa, nel sabato della storia, relazione al 65° 
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corso di formazione e spiritualità della famiglia spirituale di Padre Mauri dal titolo 

In cammino verso la bellezza, Sestri Levante. 

- Ha scritto “t’amo” sulla roccia, Don Tonino Bello accompagnatore vocazio-

nale, Edizioni san Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018. 

 

2019 

Incarichi pastorali ed eventi 

- gennaio 2019, promuove con l’Istituto pastorale pugliese la pubblicazione 

della seconda edizione (cartacea e online) dell’annuario delle chiese di Puglia. 

- 2 gennaio, partecipa alla presentazione del restauro della cripta della Ma-

donna del Gonfalone palazzo Gallone, Tricase. Successivamente, partecipa alla 

performance teatrale dell’attore, Michele Placido, l’auditorium “Benedetto XVI”, 

Alessano. 

- 3/5 gennaio, partecipa al convegno organizzato dall’ufficio nazionale della 

pastorale vocazionale e tiene una relazione su don Tonino Bello, Church Village, 

Roma. 

- 10 gennaio, riceve dai sindaci dei comuni dell’area interna del Capo di Leuca 

– Sud Salento un diploma come attestato di stima, di affetto e di gratitudine per 

la sua opera volta alla promozione culturale del territorio diocesano, sala consi-

liare, Tiggiano. 

- 11 gennaio, partecipa a un incontro con i giovani presso il liceo “Stampac-

chia” di Tricase. 

- 14 gennaio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 14/16 gennaio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 19 gennaio, ordina sacerdote fra Ippazio Nihil, chiesa ss. Salvatore, Alessano.  

- 20 gennaio, partecipa all’evento “20 alle 20”, sulla tomba di don Tonino 

Bello, cimitero, Alessano. 

- 26 gennaio, presiede insieme con mons. Cacucci il convegno regionale CRAL, 

sul tema Paolo VI. Il Concilio, i laici, il dialogo con il mondo contemporaneo, a cura 

di P. Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, aula si-

nodale, seminario diocesano, Bari. 

- 27 gennaio, presenta il libro Don Tonino a Tricase, chiesa “Natività”, Tricase. 

- 28 gennaio, presiede l’incontro per l’inaugurazione del progetto Mi metto 

in gioco-sport e inclusione sociale”, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 
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- 31 gennaio / 10 aprile, compie la visita pastorale alle parrocchie della forania 

di S. Maria di Leuca. 

- 1/2 febbraio, presiede il convegno promosso dalla CNAL su Gaudete et  

Exsultate, I santi della porta accanto, l’auditorium, Dicastero della nuova evan-

gelizzazione, Roma. 

- 2 febbraio, presiede la celebrazione nel 60° della parrocchia “Madonna del 

Carmine”, Sannicandro di Bari.  

- 4/6 febbraio, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali della conferenza 

episcopale pugliese. Al termine, organizza la conferenza sul tema La parrocchia 

nella prospettiva missionaria della Evangelii gaudium, a cui partecipano i vescovi 

pugliesi e il consiglio dell’Istituto pastorale pugliese, oasi Santa Maria, Cassano 

Murge (BA). 

- 5 febbraio, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Sannicandro di Bari. 

- 7 febbraio, partecipa e tiene una relazione al forum delle famiglie, centro 

culturale, Corsano. 

- 9 febbraio, partecipa alla concelebrazione eucaristica per il 25° anniversario 

di ordinazione episcopale di mons. Donato Negro, Cattedrale, Otranto. 

- 27 febbraio, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, salone parroc-

chiale, chiesa Matrice, Monteroni. 

- 7 marzo, riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Patù, sala consiliare, 

Patù. 

- 9 marzo, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, 

Bari. 

- 10 marzo, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Biblioteca, Vignaca-

strisi. 

- 11/15 marzo, presiede la 44° settimana teologica diocesana, Giovani e scelte 

di vita. Prospettive educative, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano. Al termine, 

presiede l’incontro per la firma del protocollo di intesa tra la fondazione parco 

culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De FinibusTerrae” e l’associazione 

nazionale dei Comuni italiani, per favorire la diffusione di iniziative volte alla sen-

sibilizzazione della pace nel Mediterraneo, auditorium, “Benedetto XVI”, Ales-

sano. 

- 26 marzo, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. 

- 1/3 aprile, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula 

della CEI, Roma. 
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- 7 aprile, presenta il libro di Marcello Bello Caro Tonino. Appunti e disappunti, 

auditorium parrocchiale, Alessano. 

- 10 aprile, incontra gli studenti, Istituto alberghiero, Ugento. 

- 15 aprile, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, masseria Aia Nova, 

Tricase. 

- 23 aprile, presiede il convegno Dalla Laudato si’ alla Carta di Leuca, audito-

rium “Benedetto XVI”, Alessano. 

- 8 maggio, tiene una relazione sul tema “Nulla, eternità, infinito”, liceo 

“Quinto Ennio” di Gallipoli. 

- 9 maggio, sottoscrive il “Patto di amicizia” tra i santuari di Puglia: santa Ma-

ria di Leuca, san Nicola di Bari, san Michele del Gargano, Monte Sant’Angelo (FG).  

- 10 maggio, accoglie il cardinale Gualtiero Bassetti e concelebra con lui e 

mons. Fernando Filograna, chiesa ss. Salvatore, Alessano. Successivamente com-

pie insieme a loro un pellegrinaggio alla tomba di don Tonino Bello. 

- 18 maggio, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL, Roma. 

- 20/23 maggio, partecipa alla 73ª assemblea generale della CEI, aula del Si-

nodo, Roma. 

- 21 maggio, presiede la riunione della commissione episcopale per il laicato, 

Roma. 

- 22 maggio, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, aula 

sinodale, Roma. 

- 27/29 maggio, presiede il 33° convegno pastorale diocesano, Essere “adulti” 

nella fede, oggi, auditorium, “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 4 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, l’oasi 

Sacro Cuore, santa Maria dell’Isola, Conversano (BA).  

- 7 giugno, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, 

Bari. 

- 10/14 giugno, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Torino. 

- 15/21 giugno, tiene il corso di esercizi spirituali ai consacrati dell’Istituto se-

colare “Cristo Re”, eremo “san Salvatore”, Erba. 

- 28 giugno, ordina sacerdote don Andrea Agosto, piazza san Biagio, Corsano. 

- 4, 13 e 29 luglio, riceve la cittadinanza onoraria di Tricase, Corsano e Ales-

sano, sala consiliare di Tricase e di Corsano, piazza don Tonino Bello, Alessano. 

- 20 luglio, celebra la santa Messa e presiede l’ultima sessione del tribunale 

diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, suor 

Teresa Lanfranco, Basilica di Leuca.  
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- 26/27 luglio, tiene alcune relazioni al corso di formazione sulla Christus vivit 

alle suore Marcelline, Milano. 

- 31 luglio, celebra l’eucaristia e presiede la tavola rotonda per la giornata 

diocesana dei migranti con la partecipazione di mons. Gian Carlo Perego, arcive-

scovo di Ferrara-Comacchio, sul tema: Migranti portatori di speranza, lungomare 

di Felloniche, marina di Patù. 

- 2 agosto, partecipa al convegno sul tema Salento-Albania: un ponte tra due 

sponde, san Dana.  

- 3 agosto, propone una lectio divina all’incontro nazionale degli adulti di 

Azione Cattolica, santa Cesarea Terme. Celebra la Messa per la riapertura al culto 

dopo i lavori di restauro della chiesa sant’Andrea, Salignano.  

- 10 agosto, accoglie i pellegrini della Carta di Leuca al porto di Brindisi.  

- 11/14 agosto, presiede le manifestazioni del meeting internazionale “#Car-

tadileuca.3: Mediterraneo, agorà di popoli. 

- 17 agosto, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, Alessano. 

- 26 agosto, presenta il libro di Fabio Zavattaro Tre donne e un vescovo, Pa-

lazzo Gallone, Tricase. 

- 30 agosto / 1° settembre, tiene il corso di esercizi spirituali alle consacrate 

dell’Ordo Viduarum. 

- 1° settembre, firma la convenzione con la diocesi di Torino per l’invio di don 

Gianluigi Marzo, come “sacerdote fidei donum” nell’arcidiocesi di Torino per un 

triennio (1° settembre 2019 - 1° settembre 2021). 

- 13 settembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, 

seminario regionale, Molfetta. 

- 14 settembre, ordina sacerdote don Michele Ciardo, piazza Castello, Depressa. 

- 16 settembre, celebra la Messa e partecipa alla presentazione dei lavori di 

restauro, chiesa “s. Vincenzo”, Miggiano. 

- 17 settembre, benedice la nuova via crucis nella chiesa “ss. martiri Giovanni 

Battista e Maria Goretti”, Taurisano.  

- 20 settembre, partecipa alla manifestazione “20 alle 20”, cimitero, Alessano. 

- 23 settembre, presiede la riunione della commissione episcopale per il lai-

cato, Roma. 

- 23/25 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

aula della CEI, Roma. 

- 28 settembre, partecipa al concerto del coro della diocesi di Roma, diretto 

da mons. Marco Frisina, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. 
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- 30 settembre/4 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei 

vescovi pugliesi, p. Giulio Michelini, oasi beati Martiri Idruntini, santa Cesarea 

Terme. 

- 5 ottobre, partecipa all’incontro dei vescovi pugliesi con il presidente della 

Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, e l’assessore al turismo, dott.ssa Lore-

dana Capone, oasi beati Martiri Idruntini, santa Cesarea Terme. 

- 3 ottobre, partecipa alla relazione del prof. Fabio Pollice, rettore dell’Uni-

versità del Salento, auditorium parrocchiale, Alessano. 

- 9 ottobre, presiede l’assemblea diocesana all’inizio dell’anno pastorale, au-

ditorium “Benedetto XVI” Alessano. 

- 11 ottobre, celebra la Messa esequiale di don Leonardo Salerno, chiesa Ma-

ria Ausiliatrice, Taurisano.  

- 12 ottobre, presiede la riunione del segretariato CRAL, seminario diocesano, 

Bari. Riceve la cittadinanza onoraria di Salve, sala consiliare, Salve. 

- 20 ottobre, accoglie e concelebra con il card. Angelo De Donatis per il de-

cennio dell’Hospice di Tricase.  

- 26 ottobre, celebra l’eucaristica e presenta il libro Nel mistico cantiere dello 

Spirito, al convegno delle “oblate di Cristo Re” sul tema Il venerabile padre Enrico 

Mauri incontra la Chiesa di Ugento dove fioriscono i Santi. Proclamazione del de-

creto di venerabilità, Basilica di Leuca. 

- 29 ottobre, partecipa alla relazione del prof. Leonardo Becchetti in occa-

sione del 37° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Tonino Bello, palazzo 

Gallone, Tricase.  

- 30 ottobre, accoglie e concelebra insieme al cardinale Matteo Zuppi e, in-

sieme al cardinale presenta del libro a cura di V. Angiuli e G. Piccinni, Sulla tua 

parola. Omelie inedite di don Tonino Bello, chiesa “Natività”, Tricase. 

- 1° novembre, celebra la Messa per la riapertura al culto dopo i lavori di re-

stauro della chiesa dei Cappuccini, Alessano. 

- 14 novembre, partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Fa-

coltà teologica pugliese, auditorium “Nino Rota”, Bari.  

- 17 novembre, celebra l’eucaristica e pranza nella 3° giornata mondiale dei 

poveri, “città della domenica”, Ruffano.  

- 18/22 novembre, guida l’aggiornamento del clero nella diocesi di Rosano 

Calabro. 

- 23 novembre, presiede la riunione dell’assemblea generale della CNAL. 
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- 25 novembre, accoglie il saluto di don Claudien Mutuyimana che ritorna 

nella sua diocesi di Kigali in Rwanda, dopo sette anni trascorsi in diocesi e dopo 

aver conseguito la laurea in sacra Scrittura il 21 novembre 2018, Pontificia Uni-

versità Gregoriana, Roma.  

- 30 novembre, presiede insieme a mons. Francesco Cacucci e mons. Filippo 

Santoro il convegno regionale sul tema Ascoltare le grida della terra. Dopo il Si-

nodo per l’Amazzonia, per un’ecologia integrale, organizzato dalla CRAL in colla-

borazione con la commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro, aula 

sinodale, seminario diocesano, Bari. 

- 1° dicembre, celebra l’eucaristica e partecipa al convegno sulla biodiversità, 

chiesa sant’Antonio, Tricase. 

- 2 dicembre, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, se-

minario regionale, Molfetta. Presiede il convegno diocesano nel quale mons. 

Piero Marini tiene una relazione sul tema La Chiesa Cattedrale centro della vita 

liturgica e della diocesi. L’ambone, l’altare e la cattedra, auditorium “Benedetto 

XVI”, Alessano. 

- 4 dicembre, celebra l’eucaristica nel decimo anniversario di episcopato e 

riapre al culto la Cattedrale dopo i lavori di restauro (2018-2019).  

- 6 e 8 dicembre, partecipa ai concerti dei cantanti Franco Simone e Katia 

Ricciarelli, per festeggiare la riapertura al culto della Cattedrale. 

- 18 dicembre, presenta il libro Il poeta della cartapesta, chiesa parrocchiale, 

Supersano.  

- 22 dicembre, presenta il libro Ha scritto t’amo sulla roccia, chiesa Matrice, 

Sannicandro di Bari. 

- 27 dicembre, concelebra all’ordinazione episcopale di mons. Angelo Pan-

zetta, Palasport, Martina Franca.  

- 28 dicembre, incontra gli universitari presso il seminario diocesano, Ugento.  

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- 4 gennaio, Come se vedessero l’invisibile, omelia nella Messa al convegno 

nazionale vocazioni; Le beatitudini secondo don Tonino Bello: gustare le gioie ge-

nuinamente umane, relazione al convegno nazionale vocazioni, Church Village, 

Roma. 

- 13 gennaio, Don Sturzo, un fondamento spirituale per un nuovo progetto 

politico, intervento al convegno su don Sturzo, auditorium comunale, Corsano. 
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- 27 gennaio, Tricase, mon amour, presentazione al libro Presenza di don To-

nino Bello a Tricase, a cura di H. A. Cavallera, F. Ferraro, R. Fracasso, Edizioni 

Grifo, Lecce 2019, pp. 7-9. 

- marzo, Imitamini quod tractatis, presentazione del libro di Felice Di Mol-

fetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri nella 

Chiesa, Theologica Uxentina, 9, VivereIn, Monopoli (BA), marzo 2019, pp. 7-16. 

- 18 maggio, Passare il testimone per continuare la corsa con gioia e buon 

umore, omelia nella Messa per l’assemblea elettiva del comitato direttivo della 

CNAL, Roma 18 maggio 2019. 

- 4 luglio Tricase, città di cultura e di carità, discorso per il conferimento della 

cittadinanza onoraria di Tricase, sala consiliare, Palazzo Gallone, Tricase. 

- 13 luglio, Polifonia di uno sviluppo integrale della persona e della società, 

discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Corsano, sala consi-

liare, Corsano. 

- 29 luglio, Alessano, intona con don Tonino il suo canto di terra e di mare, di 

cielo e di vento, discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Ales-

sano, piazza don Tonino Bello, Alessano. 

- 3 agosto, Fare casa, fare famiglia, omelia nella Messa per il convegno nazio-

nale settore adulti di Azione Cattolica, oasi martiri idruntini, santa Cesarea 

Terme. 

- 14 agosto, Mediterraneo, agorà dei popoli, discorso per la Carta di Leuca.3, 

piazzale della Basilica di Leuca. 

- 12 ottobre, Salve, colomba mattutina, il tempo perduto sia il tempo ritro-

vato, discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Salve, sala con-

siliare, Salve.  

- 17 ottobre, Marcello e Tonino, una sola melodia con cinque variazioni, ome-

lia nella Messa esequiale di Marcello Bello, chiesa ss. Salvatore, Alessano. 

- 26 ottobre, Padre Enrico Mauri: sognatore, visionario e infaticabile operaio 

nel mistico cantiere dello Spirito, omelia nella Messa per il convegno dell’Opera 

Madonnina del Grappa, Basilica di Leuca. 

- 27 ottobre, Don Ambrogio Grittani e l’Eucaristia dei poveri, omelia nella 

Messa di ringraziamento per la venerabilità di don Ambrogio Grittani, Acquarica 

del Capo. 

- 17 novembre, La speranza dei poveri non sarà mai delusa, omelia nella 

Messa per la III giornata dei poveri, città della domenica, Ruffano. 

- 18 novembre, La Cattedrale, tempio e città santa, immagine della Gerusa-
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lemme celeste, omelia nella Messa per l’anniversario della dedicazione della Cat-

tedrale della diocesi di Rossano-Cariati, Rossano. 

- 23 novembre, Il tempo della fine, omelia nella Messa per l’assemblea elet-

tiva della CNAL, Roma. 

- 4 dicembre, La triplice bellezza della Cattedrale, omelia nella Messa per la 

riapertura della Cattedrale dopo i lavori di restauro. 

- 8 dicembre, La vocazione e la missione sei tu! messaggio per la giornata del 

seminario diocesano. 

- 19 dicembre, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione, lettera 

e decreto alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca a conclusione della visita pasto-

rale. 

- dicembre, L’incontro con papa Francesco: un dono da custodire e da far frut-

tificare, presentazione al libro Nella terra di confine, finestra di speranza. Papa 

Francesco pellegrino alla tomba di don Tonino Bello, a cura di G. Indino, Edizioni 

Palumbi, Teramo, 2019, p. 3. 

- dicembre, Tonino Bello, Sulla tua parola, omelie inedite a cura di V. Angiuli 

e G. Piccinni, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 

- dicembre, Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 

anni dalla scomparsa. Atti del seminario interuniversitario, Lecce, 2 maggio 2028, 

Edizioni Milella, Lecce 2019.  

 

2020 

Incarichi pastorali ed eventi 

- 2/5 gennaio, celebra e presenta il libro, Sulla tua parola, santuario “s. Me-

dici” Bitonto; chiesa “Maria ss. del Carmine”, Sannicandro di Bari; chiesa “san 

Giovanni Battista”, Fasano; presenta il libro Convivialità delle differenze. L’eredità 

di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa, chiesa “Maria ss. Annunziata” in 

Cellamare (BA). 

- 13/15 partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, centro 

di accoglienza “santa Maria delle Grazie”, san Giovanni Rotondo. 

- 16 gennaio, presenta il libro di Ercolino Morciano, Un vescovo del Sud, pa-

lazzo Gallone, Tricase. 

- 20/23 gennaio 2020, partecipa alla riunione del consiglio permanente della 

CEI, aula della CEI, Roma. 

- 22 gennaio, partecipa alla trasmissione televisiva “Buon tempo si spera”, 

TV2000, Roma. 
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- 27 gennaio, presenta il libro di Claudio Scamardella, Le colpe del Sud, audi-

torium” Benedetto XVI”, Alessano. 

- 29 gennaio, partecipa a un seminario sull’inclusione scolastica presso l’isti-

tuto comprensivo di Ugento. 

- 7 febbraio, presenta il libro, Sulla tua parola, chiesa, “san Massimiliano 

Kolbe”, Lecce.  

- 16 febbraio, accoglie la statua della Madonna di Loreto e celebra l’eucari-

stica, Basilica di Leuca. 

- 19 febbraio, presenta il libro Convivialità delle differenze. L’eredità di don To-

nino Bello a 25 anni dalla scomparsa, sala rettorato, Università del Salento, Lecce. 

- 23 febbraio, partecipa all’incontro dei vescovi delle diocesi del Mediterra-

neo con papa Francesco, Bari.  

- 2/6 marzo, presiede la 45° settimana teologica diocesana, La verità vi farà 

liberi: per la formazione di una fede adulta, essere adulti nella fede, oggi”, audi-

torium, “Benedetto XVI”, Alessano.  

- 9 marzo, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, mu-

seo diocesano “Aurelio Marena”, Bitonto (BA). 

- marzo, aprile, maggio e giugno a causa della pandemia invia ogni giorno 

messaggi whatsapp ai fedeli e celebra la Messa domenicale trasmessa su Canale 

90, Cattedrale, Ugento. 

- 16 aprile, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio perma-

nente della CEI. 

- 20 aprile, concede un’intervista per il 27° dies natalis di don Tonino Bello 

alla trasmissione televisiva “Buon tempo si spera”, TV2000. 

-- 1° maggio 2020, presiede la riunione in videoconferenza del segretariato 

CRAL. 

- 9 giugno, partecipa alla riunione della conferenza episcopale pugliese, semi-

nario regionale, Molfetta. 

- 18 luglio, presiede il convegno in video conferenza promosso dalla CNAL, Le 

realtà ecclesiali, segno di speranza. 

- 3/4 agosto, partecipa al convegno Salento / Albania. Un ponte tra le due 

sponde, San Dana. 

- 10/14 agosto, presiede le manifestazioni del meeting internazionale online 

“#Cartadileuca.4: Mediterraneo: una rete di solidarietà, al mattino del giorno 14, 

celebra e firma la Carta di Leuca, piazzale, Basilica di Leuca.  

- 19 agosto, celebra la Messa per la chiusura dell’inchiesta diocesana sul 
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miracolo attribuito all’intercessione della serva di Dio, suor Elisa Martinez, Basi-

lica di Leuca. 

- 1° settembre, accoglie la nomina della Presidenza della CEI di don Luca De 

Santis come assistente pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cruore per un 

triennio (1° settembre 2020 - 31 agosto 2023). 

- 5 settembre, ordina sacerdote don Andrea D’Oria, piazzale, Basilica di 

Leuca.  

- 10 settembre, celebra l’eucaristica nel 60° della parrocchia santa Rosa, in 

memoria di mons. Vito De Grisantis, Lecce. 

- 12 settembre, celebra l’eucaristica e inaugura la nuova sede della caritas 

diocesana, piazza Cappuccini, Tricase. 

- 21/23 settembre, partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI, 

villa Aurelia, Roma. 

- 24 settembre, celebra l’eucaristica alla presenza degli infermieri e medici di 

Ugento nella Cattedrale. 

- 1° ottobre, partecipa ad un convengo organizzato dal parco culturale eccle-

siale “Terre del Capo di Leuca”, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano. Presiede 

l’incontro in videoconferenza della CRAL. 

- 2 ottobre, predica il ritiro al clero ugentino in occasione del X anniversario 

della sua elezione episcopale, salone, Basilica di Leuca. 

- 5/9 ottobre, partecipa alla riunione e agli esercizi spirituali dei vescovi pu-

gliesi, P. Guido Bertagna, oasi s. Maria, Cassano Murge (BA). 

- 13 ottobre, celebra l’eucaristica in occasione del 25° anniversario della pre-

senza delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”, chiesa “san Biagio”, Corsano. 

- 25 ottobre, celebra l’eucaristica trasmessa su Rai 1, chiesa “san Nicola Ma-

gno”, Salve.  

- 3 novembre, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio perma-

nente della CEI. 

- 11 novembre, celebra la Messa esequiale di don Lorenzo Profico, chiesa “san 

Nicola Magno”, Salve.  

- 28 novembre, presiede la riunione in videoconferenza dell’assemblea della 

CRAL. 

- 1° dicembre, partecipa in videoconferenza alla riunione del consiglio perma-

nente della CEI. Firma la convenzione con l’Ordinario della diocesi di Coira di don 

Rocco Zocco come cappellano per gli emigrati italiani in Svizzera, USTER per un 

quinquennio (1° gennaio 2021 - 1° gennaio 2026). 
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- 23 dicembre, celebra la Messa esequiale di mons. Giuseppe Stendardo, 

chiesa “sant’Elia profeta”, Ruggiano.  

 

Documenti magisteriali, libri e altri scritti 

- gennaio, Il grembiule e l’anello, presentazione al libro di L. Cerciello, L’anello 

e il grembiule. Riflessione sulla consacrazione vedovile nell’Ordo Viduarum, Edi-

zioni VivereIn, Monopoli gennaio 2020, pp. 9-113. 

- 12 febbraio, La Madonna di Loreto in pellegrinaggio al santuario di Leuca, 

omelia nella Messa del giubileo dell’Aereonautica militare e dell’arrivo della sta-

tua della Madonna di Loreto al santuario di Leuca, Basilica di Leuca.  

- febbraio, Caro don Tonino ti scrivo, lettera aperta a don Tonino Bello, tra 

melanconia e speranza, in “Vita Pastorale”, febbraio 2020, pp. 15-16. 

- marzo/maggio, Scritti del vescovo alla sua Chiesa durante il tempo del Covid-

19, (cfr. Bollettino diocesano, LXXXVIII, 1, 2020, pp. 173-287). 

- 29 /30 marzo, In memoria di mons. Vito De Grisantis; La figura e il ministero 

episcopale di mons. Vito De Grisantis, messaggi nel decimo anniversario della sua 

morte.  

- 12 giugno, «Vi sarò sempre vicino», messaggio alla diocesi di Ugento - S. 

Maria di Leuca nel 50° anniversario della morte di mons. Giuseppe Ruotolo. 

- 20 giugno, Nel segno di san Nicola Magno, saluto all’ambasciatore della Tur-

chia in Italia, sala consiliare, Salve. 

- luglio, Polvere di stelle, postfazione al libro di don Fabrizio Gallo, Tutte le 

generazioni mi chiameranno beata, Ed Insieme, Terlizzi (BA), 2020, pp. 9-14 

- 22 luglio, I laici nel terzo millennio, lettera a Maddalena Pievaioli, Segretaria 

della Consulta Nazionale per le Aggregazioni laicali (CNAL). 

- 9 agosto, Mediterraneo: frontiera di pace e rete di solidarietà, messaggio 

online ai giovani in preparazione alla Carta di Leuca.  

- 14 agosto, Il Mediterraneo, una rete di solidarietà, discorso per la firma della 

Carta di Leuca; La Vergine di Leuca, faro luminoso e donna di frontiera, omelia 

nella Messa, piazzale della Basilica di Leuca 

- 19 agosto, Con segni e prodigi, omelia nella Messa per la chiusura dell’in-

chiesta diocesana sul miracolo attribuito all’intercessione della serva di Dio, suor 

Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 19 agosto 2020. 

- 12 settembre, Beata l’anima trafitta dalla carità! omelia nella Messa per 

l’inaugurazione del centro caritas diocesana, piazza dei Cappuccini, Tricase. 

- 13 settembre, Ciò che conta è la fede che opera nella carità, omelia nella 
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Messa per il XXV di presenza delle Figlie di S. Maria di Leuca a Corsano, chiesa 

san Biagio, Corsano. 

- 24 settembre, Compassione e consolazione, omelia nella Messa celebrata 

nella Piazza san Vincenzo con la presenza di medici e operatori sanitari, Ugento. 

- 25 settembre, In memoria del prof. Giuseppe Micunco, lettera alla Chiesa di 

Bari-Bitonto nel giorno delle esequie del prof. Giuseppe Micunco in Cattedrale, 

Bari. 

- 25 settembre, Depressa, un microcosmo di storia e tradizioni salentine, in-

tervento alla presentazione del libro Depressa, un casale nel Salento in età mo-

derna, Depressa. 

- 2 ottobre, Davanti agli angeli canto per il mio Dio, meditazione al ritiro del 

clero, salone mons. Giuseppe Ruotolo, Santuario di Leuca. 

- 12 ottobre, «La scienza gonfia, la carità edifica» (1Cor 8,2), omelia nella 

Messa per il 60° anniversario della dedicazione della chiesa di s. Rosa, Lecce. 

- 15 ottobre, Tessitori di fraternità, riflessione sul messaggio di Papa France-

sco per la giornata missionaria mondiale. 

- ottobre, La gioia di credere, lettera di presentazione alle comunità parroc-

chiali del sussidio catechistico “La gioia di credere”. 

- ottobre, Vi ho chiamato amici. La vocazione e il ministero sacerdotale. De-

cimo anniversario del ministero episcopale (2010-2020), Edizioni VivereIn, Mo-

nopoli 2020. 

- 22 novembre, Il tempo di avvento, profumo di speranza, messaggio alla 

Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca al tempo del Covid-19. 

- 4 dicembre, Il mio “in laudem gloriae” sia come il “Magnificat” della Vergine 

Maria, omelia nella Messa del decimo anniversario della mia ordinazione episco-

pale, Cattedrale, Ugento. 

- 8 dicembre, Il seminario diocesano, casa e scuola di amicizia, messaggio per 

la giornata del seminario diocesano. 

- 25 dicembre, Natale 2020, Cristo nasce e gli uomini muoiono per il corona-

virus, omelia nella Messa del, giorno di Natale. 

- Qualcosa di nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cambiamento d’epoca, 

EDB, Bologna 2020. 
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LA CELEBRAZIONE DEL DECENNIO 
 

4 DICEMBRE 2020 
 

 

Anche se il 2020 resterà un anno indimenticabile per la imprevista e minac-

ciosa pandemia da Covid-19, che purtroppo a distanza di quasi un anno ancora 

provoca sofferenza e morte, limitando e annullando tanti attesi e consueti ap-

puntamenti, l’intera Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca ha voluto comunque 

stringersi spiritualmente con affetto e preghiera al suo vescovo mons. Vito An-

giuli, utilizzando i social media, per ricordare e festeggiare il suo 10° anniversario 

di ordinazione episcopale (4 dicembre 2010) e l’inizio del ministero pastorale (19 

dicembre 2010). 

Per suggellare il fausto evento, nella serata di venerdì 4 dicembre è stata tra-

smessa dalla cattedrale di Ugento in diretta tv su Antenna Sud Live (canale 90) la 

celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Vito. 

Al termine della celebrazione eucaristica sono stati espressi fervidi e signifi-

cativi voti augurali a nome della chiesa diocesana e di tutte le istituzioni presenti 

sul territorio. 

Molti sono stati anche i messaggi di augurio fatti pervenire al Vescovo con i 

social e attraverso la creatività dell’affetto, nei giorni precedenti e seguenti il 4 

dicembre, da parte dei presbiteri, dei seminaristi, delle suore e dei consacrati, 

dei membri di gruppi, associazioni e movimenti, dei giovani e dei ragazzi del ca-

techismo, dei bambini delle scuole materne e di tantissimi fedeli.  

E infine, a perpetuo ricordo della festa giubilare, su iniziativa del vicario ge-

nerale e dei vicari episcopali, è stata realizzata, a cura del vicario per la pastorale 

don Stefano Ancora, una preziosa e interessante raccolta di omelie di mons. Vito 

Angiuli sulla vocazione e il ministero sacerdotale, dal titolo Vi ho chiamato amici, 

dove sono contenuti 100 testi in tutto, tra cui 90 omelie in occasione dell’ammis-

sione tra i candidati agli ordini sacri, dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, 

delle ordinazioni diaconali e presbiterali, delle messe crismali, degli anniversari 

di sacerdozio, in memoria dei vescovi e sacerdoti defunti e 10 riflessioni/mes-

saggi per altre ricorrenze. Le omelie evidenziano l’appassionante ricerca di Dio 

da parte del vescovo Vito e della propria vocazione nella Chiesa. «La raccolta – 

ha scritto l’arcivescovo mons. Cacucci nella presentazione – è un canto dello 
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stupore per le meraviglie operate da Dio nelle tante vocazioni, è un canto della 

bellezza del servire». 
 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugento, Cattedrale, 4 dicembre 2020. 
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Bari, Cattedrale, 4 dicembre 2010. 
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IL MIO “IN LAUDEM GLORIAE” 
SIA COME IL “MAGNIFICAT” DELLA VERGINE MARIA * 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nel contesto liturgico del tempo di avvento e della novena in preparazione 

alla festa dell’Immacolata, faccio memoria con voi del decimo anniversario della 

mia ordinazione episcopale. 

 

 

Il senso cristologico del tempo 

 

Le celebrazioni giubilari sono il momento opportuno per avvertire in modo 

più inteso l’unità che esiste tra la memoria, la presenza e il progetto. La nostra 

vita è un impasto tra passato, presente e futuro. Dividiamo il tempo in questi 

periodi. Essi, in realtà, sono intimamente e inscindibilmente uniti tra di loro. Se-

condo sant’Agostino «è inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e 

futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono: presente del passato, pre-

sente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in 

qualche modo nell'animo e non li vedo altrove: il presente del passato è la me-

moria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l'attesa»1. 

Il tempo, dunque, per Agostino, non è una cosa o una proprietà delle cose, 

ma una relazione fra gli avvenimenti che accadano. Il tempo è una dimensione 

dell’anima. È la coscienza che si dilata sino ad abbracciare col presente anche il 

passato e l’avvenire. L’interiorità spirituale dell’uomo li sottrae all’oblio, li serba 

nella memoria, ricordandoli e riconoscendoli come parte della propria storia. Il 

tempo è, perciò, una dimensione del soggetto. È lo spirito umano che raccoglie 

 
* Omelia nella Messa del decimo anniversario di ordinazione episcopale, Cattedrale, Ugento, 
4 dicembre 2020. 
1 Agostino, Le Confessioni, XI, 20,26. Cfr. R. Berlinger, Il tempo e l’uomo, in “Année théologique 
Augustinienne”, 1953, pp. 260-279; J. Moreau, Le temps et la création selon Saint Augustin, in 
“Giornale di Metafisica”, 1965, pp. 276-290. Contro la tesi di un soggettivismo assoluto si veda, 
L. Alici, La funzione della Distensio nella dottrina agostiniana del tempo, in “Augustinianum”, 
15, 1975, pp. 325-345. Per un quadro d’insieme cfr. Taranto S., L’orizzonte dell’Assoluto: il 
tempo della libertà, Botosani, Axa Ed., 2000, pp. 113-117. 
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in unità la pluralità delle esperienze esterne che accadono in modo dispersivo e 

frammentato. L’anima si distende e le raccoglie in unità. 

Bisogna pertanto abbandonare la logica naturalistica. Il tempo non va cercato 

all’esterno, ma nell’animo umano. In esso si misura e si realizza dentro una dia-

lettica personale tra intentio e distentio. Dice, infatti, Agostino: «Dimentico delle 

cose passate, né verso le future, che passeranno, ma verso quelle che stanno 

innanzi non disteso, ma proteso, non con distensione, ma con tensione inseguo 

la palma della chiamata celeste»2. 

Il tempo non ha solo un valore psicologico, ma ha a che fare con Dio. Egli è 

l'iniziatore di ogni tempo. Nel momento stesso in cui ha dato inizio alla creazione, 

si è formato anche il tempo3. Con la venuta di Gesù, il tempo è divenuto una 

caratteristica inscindibile della sua umanità e di, conseguenza, della sua divinità. 

Dio è allora l’iniziatore del tempo e, in Cristo, è anche il redentore del tempo. 

Cristo viene, agisce e patisce nel tempo. Riporta il tempo in se stesso e lo salva. 

Diventa così il modello esemplare del tempo.  

Nell’Apocalisse troviamo per tre volte la seguente espressione: «Colui che è, 

che era e che viene» (Ap 1,8; 4,8; 16,5). È la parafrasi del misterioso nome di Dio: 

«lo sono colui che sono» (cfr. Es 3,14). Gesù attribuisce questo nome alla sua 

persona: «lo sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente» (Ap 1,17-18). Inseriti in lui, noi 

che siamo tempo, viviamo il tempo di Cristo, «in lui infatti viviamo, ci muoviamo 

ed esistiamo» (At 17,28). Come attesta il teologo protestante D. Bonhoeffer: 

«Nulla va perduto, ma in Cristo tutto è conservato, custodito, ovviamente in 

forma mutata, trasparente, chiara, liberata dal tormento dei desideri egoistici»4. 

 

 

La vita come avvento 

 

Il nostro tempo si modella sul ritmo ternario del mistero di Cristo. Tutta la 

vita diventa così un grande avvento. Questo tempo liturgico, infatti, indica la tri-

plice venuta di Cristo. San Bernardo scrive: «Conosciamo una triplice venuta del 

Signore. Una venuta occulta si colloca infatti tra le altre due che sono manife-

state. […]. Nella prima venuta egli venne nella debolezza della carne, in questa 

 
2 Agostino, Le Confessioni, XI, 29, 39. 
3 Cfr. Ivi, XI, 13,15. 
4 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Queriniana, Brescia 2002 p. 230. 
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intermedia viene nella potenza dello Spirito, nell’ultima verrà nella maestà della 

gloria. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la 

prima all’ultima: nella prima Cristo fu nostra redenzione, nell’ultima si manife-

sterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e nostra consolazione»5. 

Il ritmo ternario del tempo tocca l’intima natura di Dio e dell’uomo. Dio è 

acclamato tre volte santo. Lui stesso si autodefinisce: «Colui che era, che è e che 

viene». Su questo metro di misura è scandita anche la nostra vita nella parabola 

dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) e delle monete d’oro (cfr. Lc 19,11-28): il primo 

tempo è quello dell’affidamento, il secondo dell’impegno per fare fruttificare 

quanto ricevuto, il terzo è momento della verifica e del giudizio. La vita, dunque, 

si svolge su tre tempi: il passato che ci ha generato, il presente in cui viviamo la 

nostra responsabilità e il futuro che ci è stato promesso dalla benevolenza di Dio. 

In ognuno di questi tempi, possiamo cogliere una presenza diversa, ma costante 

di Dio. Lui è la sorgente della nostra vita, colui che ci accompagna nel cammino e 

il fine nel quale le sue promesse di redenzione e di salvezza si compiono. 

 

 

I dieci anni di ministero episcopale 

 

La dimensione ternaria del tempo si presenta anche in riferimento alla cele-

brazione del decennio del mio ministero episcopale. Oggi celebriamo non solo la 

memoria dell’evento, ma godiamo della sua storia e prefiguriamo quanto ancora 

potrà accadere. 

Facendo memoria del giorno dell’ordinazione rivedo la festa e la gioia del po-

polo di Dio. Ripenso anche ai giorni che hanno preceduto il momento liturgico 

caratterizzati da sentimenti di apprensione e di trepidazione. I doni di Dio sono 

sempre troppo grandi. Quando si ricevono, si manifesta tutta la nostra indegnità. 

Come la Vergine Maria, ci si interroga su come questo possa accadere e non si 

può fare altro se non accogliere e abbandonarsi alla volontà di Dio che si manife-

sta attraverso un “messaggero”, che nel mio caso è la chiamata della Chiesa. 

Il tempo trascorso in mezzo a voi è stato caratterizzato da due atteggiamenti: 

il discernimento e la progettualità. Fin dall’inizio mi sono proposto di conoscere 

le persone, l’ambiente sociale e il contesto culturale. Occorre partire dalla realtà 

 
5 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 5 sull’Avvento, 1; Opera omnia, Edit. cisterc. 4, 1966, 188-
190. 
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in cui si opera e dalla storia civile ed ecclesiale che caratterizza una Chiesa parti-

colare. 

Nella mia prima omelia ho proposte tre fari di luce che dovevano orientare il 

cammino diocesano: la fede del popolo di Do, l’esempio di santità di don Tonino 

Bello e la protezione della Vergine de finibus terrae. Abbiamo camminato lungo 

questo percorso, sviluppando una progettualità che si è specificata e arricchita di 

anno in anno. Non abbiamo messo in atto iniziative pastorali, ma abbiamo deli-

neato linee progettuali che, nel corso di questi dieci anni, abbiamo richiamato e 

cercato di approfondire e concretizzare. Posso dire che ho cercato di conoscervi, 

di custodirvi e di guidarvi. 

In dono ho ricevuto la possibilità di sperimentare la paternità spirituale. Il ve-

scovo è immagine del Padre, attestano i Padri della Chiesa. «Molto antica è la 

tradizione che presenta il vescovo come immagine del Padre, il quale, secondo 

quanto scriveva sant'Ignazio di Antiochia, è come il vescovo invisibile, il vescovo 

di tutti. Ogni vescovo, di conseguenza, tiene il posto del Padre di Gesù Cristo sic-

ché, proprio in relazione a questa rappresentanza, egli dev'essere da tutti rive-

rito. In rapporto a questa struttura simbolica, la cattedra episcopale, che special-

mente nella tradizione della Chiesa dell'Oriente richiama l'autorità paterna di 

Dio, può essere occupata soltanto dal Vescovo. Da questa medesima struttura 

deriva per ogni vescovo il dovere di prendersi cura con amore paterno del popolo 

santo di Dio e di guidarlo, insieme con i presbiteri, collaboratori del Vescovo nel 

suo ministero, e con i diaconi, sulla via della salvezza»6. La paternità spirituale 

consiste nel condividere la propria esperienza credente attraverso il ministero 

della predicazione, della guida pastorale e della celebrazione dei divini misteri.  

Ora pensiamo al prossimo futuro, senza lasciarsi afferrare dalla smania pro-

gettuale, ma desiderando approfondire la dimensione spirituale della vita cri-

stiana per comprendere sempre di più che il fine della nostra vita non è fare qual-

cosa, ma dare lode al Signore. 

 

 

Magnifichiamo il Signore con la Vergine Maria 

 

Questa prospettiva è avvalorata dalla preghiera che in questi giorni della no-

vena eleviamo alla Tota pulchra. Dalla “Madonna del Magnificat” vogliamo impa-

 
6 Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 7. 
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rare a glorificare il Signore con le sue parole e con il suo stile di vita. «Bella – 

scrive Martin Lutero – è l’usanza diffusa in ogni Chiesa di cantare quest’inno ogni 

giorno ai vespri, riservandogli un rilievo particolare rispetto ogni altro canto»7. La 

bellezza delle parole del Magnificat è stata ulteriormente impreziosita dai poeti 

e dai musicisti come Botticelli e J. S. Bach. 

Nel Magnificat, Maria canta la sua storia non come una parentesi, ma come 

una grande sintesi della sua esperienza spirituale. La sua preghiera non è fatta di 

formule, ma è esposizione degli avvenimenti della sua vita trasfigurati in lode, 

ringraziamento e gioia riconoscente. Non è nemmeno una testimonianza solita-

ria e intimistica, ma è la storia di un popolo perché raccoglie, come in uno splen-

dido mosaico, le più significative espressioni bibliche. Maria è la credente inserita 

in un popolo di credenti. Cammina con loro e con loro canta le lodi del Signore. È 

la prefigurazione e la personificazione della Chiesa. E, per ciascun cristiano, è una 

sfida e un esempio da imitare. Nessuno vive una vita spirituale feconda finché 

non è capace di assumere, nella sua originalità, la tonalità mariana dell’esistenza. 

Significativo è il fatto che l’intima struttura del suo canto ha un ritmo ternario. 

Nei primi versetti, Maria canta la sua vocazione personale (cfr. Lc 1,46-49). Canta 

perché è innamorata e, nel suo amore, riconosce la sua piccolezza di fronte alla 

grandezza di Dio e se ne rallegra. Ci insegna così che la nostra debolezza non è 

un ostacolo all’amore di Dio, al contrario egli ama ciò che è piccolo e debole e lo 

rende grande con il suo amore. 

Se nella prima parte, la Vergine racconta ciò che Dio realizza in lei, nella se-

conda parte (cfr. Lc 1,50-53) medita sul modo in cui Dio agisce nella storia della 

salvezza, confermando che Dio è amante della vita. «Dio, diceva Dietrich Bon-

hoeffer, non realizza tutti i nostri desideri, ma è fedele e compie tutte le sue pro-

messe»8. Il cristianesimo introduce nella storia una tensione d’amore, di giustizia 

e di verità. Tutti sono collocati di fronte a Dio. Tutti dipendono da lui e tutti siamo 

nelle sue mani.  

Nella terza parte, Maria inserisce la sua vocazione nella missione del popolo 

di Dio (Lc 1,54-55). Nessun uomo è un’isola, La vocazione di ogni donna e di ogni 

uomo si legano alla memoria e all’attualità della missione del popolo di Dio. Ma-

ria aiuta a vedere come in ognuno confluiscono tutte le promesse di Dio e tutti i 

 
7 Lutero, Commento al Magnificat, 10 marzo 1521. 
8 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, cit., lettera del 14 agosto 1944. 
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sogni degli uomini. Ella si colloca sulla soglia del tempo nuovo, come aurora di 

un’inedita e vastissima speranza per il mondo intero. 

Raccogliamo l’invito di sant’Ambrogio nel suo commento al testo del Magni-

ficat: «Sia in ciascuno l’anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo 

spirito di Maria a esultare in Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre di 

Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in 

sé il Verbo di Dio... L’anima di Maria magnifica il Signore, e il suo spirito esulta in 

Dio, perché, consacrata con l’anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora 

con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in 

virtù del quale esistono tutte le cose»9. 

Le parole del mio motto episcopale, in laudem gloriae, sintetizzano il Magni-

ficat intonato dalla Vergine Maria. Auspico che esse siano non solo la nota domi-

nante del mio ministero, ma anche la sua finalità, nella speranza che diventino 

l’espressione dell’ultimo e definitivo canto al Signore.  

A tutti il mio più sincero ringraziamento per la preghiera, la stima e l’affetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9 Ambrogio, Commento al vangelo di Luca, 2, 26. 
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AUGURI DELLA DIOCESI 
 

 

 

Eccellenza reverendissima, 

è quanto mai vero il classico proverbio: l’uomo propone e Dio dispone! 

Avevamo pensato di organizzare un bel momento di festosa comunione ec-

clesiale per commemorare il suo 10 anniversario di ordinazione episcopale; pur-

troppo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno fatto slittare ad altra 

data l’evento celebrativo. Pertanto, secondo il classico motto latino, nutriamo la 

viva speranza che quod differtur non aufertur! (ciò che è differito non viene an-

nullato) 

Sono già trascorsi dieci anni, ma sembra ieri…sono letteralmente volati; se-

gno evidente e sorprendente che stiamo bene insieme! 

Eccellenza carissima, facendomi interprete dei sentimenti augurali di tutta la 

comunità diocesana, e di tutte le istituzioni civili, scolastiche e militari che ope-

rano sul territorio, vorrei introdurmi con le sue parole di saluto al termine del 

solenne rito di ordinazione nella Chiesa Cattedrale di Bari, in quel pomeriggio del 

4 dicembre: 

Chiesa di Ugento - Santa Maria di Leuca, sei piccola, ma sei bella! Di 
quale bellezza risplende la nostra Chiesa? Un fascino tutto particolare 
esercitano la bellezza del territorio e le qualità umane della nostra 
gente. Ciò che veramente conta, però, è la bellezza spirituale che si ma-
nifesta nella vita di fede e di carità del nostro popolo, sorretta da una 
tenace speranza nonostante le difficoltà sociali siano, talvolta, sconfor-
tanti. La nostra Chiesa, carissimi, è bella perfino nel nome! (Ego, Vitus 
Angiuli, Episcopus Uxentinus Sanctae Mariae Leucadensis), ho avvertito 
la bellezza di questo nome e, quasi come un innamorato che ripete tra 
sé il nome della sposa, ho detto nel silenzio del cuore: Questa sposa è 
tutta bella, tota pulchra, come la Vergine de finibus terrae! 

A distanza di dieci anni si può dire con soddisfazione e orgoglio che la Chiesa 

piccola ma bella di Ugento - S. Maria di Leuca, affidatale dal Buon Pastore sta 

godendo una rinnovata stagione conciliare sulle orme di Cristo e per la vita del 

mondo. 

In questa assemblea eucaristica, momento alto del nostro convenire come 

Chiesa, sentiamo vero quanto diceva Sant’Ignazio d’Antiochia: «La Chiesa locale 
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intorno al Vescovo e al suo presbiterio, forma come una sinfonia di perfetta unità 

e concordia». È su questa strada della comunione che vogliamo camminare per 

dare senso e forza alle nostre parole e ai nostri gesti. 

Non è il momento questo di fare un bilancio, ma voglio ricordare come in 

questo decennio Lei ci abbia sollecitati, con il suo illuminato magistero e la sua 

feconda azione pastorale, ad essere una Chiesa generativa, bella, attraente, che 

si impegna a vivere una forma di vita meravigliosa e, quale comunità educante, 

indica alle nuove generazioni, la vita nuova del Vangelo. 

Per tutto ciò che è stato in questi 10 anni, con lei diciamo a Dio: GRAZIE! 

Per tutto ciò che sarà nel futuro, con lei diciamo: ECCOMI! 

Continuiamo il cammino con rinnovato entusiasmo. Ci aspettano progetti pa-

storali da mettere in atto, ci sollecitano i bisogni morali e materiali di tanti fratelli 

e figli. Il mondo si attende una testimonianza convinta e credibile del Signore 

Gesù, il solo che può dare senso e pienezza alla vita dell’uomo.  

Il Vangelo della gioia per educare ad una forma di vita meravigliosa, sia la 

regola di vita e la bussola di comportamento, da declinare nei pensieri e nelle 

azioni, per ridare slancio e vigore alle nostre comunità parrocchiali, per farle di-

ventare sempre più luoghi di autentica umanità e fraternità, capaci di generare 

veri discepoli di Gesù, nella Chiesa, per il mondo. 

 

Mons. Beniamino Nuzzo 

vicario generale 
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AUGURI DELLA CITTÀ 
 

 
 
Eccellenza Reverendissima, 

a nome mio personale e dell’amministrazione comunale tutta, rappresentata 

questa sera anche dal Presidente del Consiglio Comunale e dal vice sindaco, 

all’amatissimo Vescovo, i più sinceri e fervidi auguri per l’importante ricorrenza 

odierna. L’occasione è propizia per manifestare vivi sentimenti di gratitudine in 

primo luogo, per l’originale, innovata ed intensa azione pastorale sin qui eserci-

tata, preceduta da una lungimirante programmazione proiettata verso una di-

mensione che sanciva il definitivo superamento di ogni forma di individualismo e 

protagonismo anche parrocchiale o di gruppo. 

Un’intuizione felice. Che a sua volta, si riverberava positivamente anche sui 

comuni di riferimento, i quali iniziavano a sperimentare percorsi di crescita con-

divisi, tramutatosi in progetti che traevano ispirazione dalle sollecitazioni dello 

stesso Vescovo, il quale a sua volta, testata la maturità necessaria delle istituzioni 

in campo, poteva candidare il nostro territorio ad ospitare grandi eventi quali la 

venuta del Papa ad Alessano il 20 aprile 2018 e le diverse edizioni dei meeting 

internazionali sottesi alla carta di Leuca, quale strumento formidabile di sensibi-

lizzazione per il sostegno della Pace nel Mediterraneo. 

Come non ricordare, inoltre, le riflessioni e le battaglie portate avanti da Sua 

Eccellenza sui grandi temi connessi: 

− Alle conseguenze disastrose provocate sul comparto agricolo dal bat-

terio Xilella fastidiosa; 

− Ai tentativi sventati di trivellazioni dei nostri mari; 

− Alla lotta contro ogni forma di povertà materiale, spirituale ed educa-

tiva, facendo riscoprire tra l’altro, l’attualità del messaggio di san Vin-

cenzo de Paoli e don Tonino Bello. 

Assolutamente di rilievo, si rilevano altresì, i convegni organizzati con emi-

nenti autorità del mondo politico, economico, ecclesiastico e culturale con l’in-

tento unico di mutare buone prassi, acquisire maggiore consapevolezza e pro-

muovere azioni concrete per uno sviluppo sostenibile da intendersi anche come 

antidoto avverso ogni forma di devianza o di infiltrazione della criminalità nel 

tessuto sociale delle nostre comunità. 

Anche la vicinanza e la premura riservata a tutti i fedeli e non solo, in questo 
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lungo e tormentato periodo pandemico, ha confermato ulteriormente come alto 

e nobile sia stato lo spirito di servizio ed abnegazione che ha caratterizzato l’agire 

del nostro Pastore a beneficio di tutta la Diocesi. 

Concludo rinnovando, anche a nome di tutti i Sindaci, un augurio sincero ed 

affettuoso affinché, con la stessa perseveranza, audacia e sana determinazione, 

possa continuare ad essere sempre punto di riferimento per tutti quanti noi 

pronto, come tale a regalare un sorriso, una parola di conforto, un abbraccio a co-

loro che ne hanno più bisogno, agli ultimi, a chi vive il disagio, la sofferenza, la so-

litudine e la malattia. La invitiamo inoltre, ad insistere nel riservare grande atten-

zione alle famiglie e ai giovani che, sempre di più, appaiono smarriti e ingabbiati in 

disagi esistenziali e come tali bisognevoli di aiuto nello scoprire i valori della vita. 

Auguri eccellenza. 

Avv. Massimo Lecci 

sindaco di Ugento 
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PREFAZIONE DI MONS. FRANCESCO CACUCCI 
ARCIVESCOVO DI BARI-BITONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È ancora vivo nella memoria – 4 dicembre di dieci anni fa – il giorno della tua 

ordinazione episcopale, vissuto in un intensissimo contesto ecclesiale. Come al-

lora, rinnovo la mia gratitudine per la tua preziosa collaborazione come mio Pro-

Vicario Generale a Bari-Bitonto e in special modo nell’accompagnamento del Si-

nodo Diocesano, del Congresso Eucaristico nazionale e dell’avvio delle Visite pa-

storali. Sono certo che in questi anni hai sperimentato come il Vescovo sia l’ami-

cus sponsi, secondo la definizione di Sant’Agostino, che richiama l’immagine che 

attribuisce a se stesso Giovanni Battista. Perciò vorrei considerarti, in questa 

splendida raccolta di omelie, preziosa espressione del tuo magistero episcopale, 

come la «voce» che aiuta il gregge a nutrirsi della parola del Buon Pastore. 
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Queste pagine accompagnano l’appassionante ricerca di Dio e della propria 

vocazione nella Chiesa. Chiamati: è la parola, e la realtà, che lega come un filo 

d’oro le omelie raccolte in questo 

volume, omelie tenute nel giorno in cui quella ‘chiamata’, per tanti, in questi 

dieci anni, si è fatta carne nella celebrazione liturgica. I ‘chiamati’ qui considerati 

sono gli ammessi agli ordini sacri, i lettori e gli accoliti, i diaconi, i presbiteri; sono 

anche i presbiteri che rinnovano attorno al vescovo le promesse sacerdotali du-

rante la messa crismale e ‘chiamati’ sono, in quella occasione, anche i fedeli a 

rendere grazie, a pregare, a sostenere i loro sacerdoti; ancora, ‘chiamati’ a ren-

dere grazie al Signore sono i presbiteri che celebrano un anniversario della loro 

ordinazione; ‘chiamati’ a celebrare la liturgia del cielo e il ‘sacerdozio in eterno’ 

sono i presbiteri defunti. Chiamati. Il verbo latino clamo significa propriamente 

‘gridare’; la chiamata è un grido, come quello di Gesù all’amico sepolto: 

«Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 11,43), un grido che invita ad ‘uscire’, direbbe papa 

Francesco, a lasciare la propria terra, come avvenne per Abramo, e poi per tanti 

altri, per andare verso la terra che il Signore indicherà, perché ogni chiamata, 

come tante volte è detto in queste omelie, è un dono dall’alto, è una grazia, è un 

mistero. 

Un mistero di amore e di predilezione, certo, e giustamente il titolo dato a 

questa raccolta lo dice: «vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Ma un mistero. Perché 

è una realtà sacra, divina. 

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16). Perché? Può essere 

chiaro per chi, ma «perché proprio io?». Aiutano ad entrare in questo mistero, 

anche se mai a comprenderlo fino in fondo, i riferimenti alla sposa del Cantico, 

che dice allo Sposo: 

«Attirami e verrò dentro di te» (Ct 1,4; Om. 30, p. 204); un invito all’epèktasis, 

a ‘protendersi in avanti’ (cfr. Fil 3,13), come nella «ricerca della Maddalena che 

si ispira a quella della sposa del Cantico» (cfr. Ct 3,1; 5,6; Om. 3, p. 41), ad entrare 

nel giardino, a mangiare, bere e inebriarsi (cfr. Ct 5,1; Om. 63, p. 445). È la valenza 

nuziale della vocazione, per la quale la stanza nuziale, il cubiculum (cfr. Ct 1,4), 

«il luogo della massima intimità» è la croce (cfr. Om. 37, p. 247); la croce è «via 

di salvezza… albero della vita» secondo la lettura dei Padri (cfr. Om. 7, p. 62); 

luogo del cuore trafitto, la ferita attraverso la quale si può contemplare l’amore 

(cfr. Om. 27, p. 187), ferita nella quale, come dice la nostra beata Elia di San 

Clemente, (citando Ct 2,14) la colomba trova riposo come nella fenditura della 

roccia. 
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Chiamati. Il verbo latino clamo ha la stessa radice (*kal/kla-) del verbo greco 

kalèo, ‘chiamare’, che è il verbo della ek-kle-sìa, della Chiesa, dell’assemblea con-

vocata, dell’assemblea dei chiamati. La chiamata ai ministeri, agli ordini sacri, 

all’episcopato, è una ‘chiamata’ personale, per nome, certo, ma è insieme una 

chiamata per tutti, per il bene di tutti. Così è quella rivolta dal Risorto alla Mad-

dalena: «Maria!», e lei allora lo riconosce: 

«Rabbunì!» e «riscopre la sua vocazione» (cfr. Gv 20,15; Om. 4, p. 47), ma la 

chiama e la ama per mandarla: «Va’ dai miei discepoli…» (Gv 20,17). È una scelta 

di predilezione come per Pietro: «Mi ami?», ma lo chiama e lo ama per mandarlo: 

«Pasci le mie pecorelle» (Gv 21,15-17; Om. 1, p. 31). 

Il Signore ci ama uno per uno. E sceglie per un ministero uno per uno. Da 

sempre. Anche questo nelle omelie è ben sottolineato nell’affetto, nell’amicizia, 

nella paternità con cui tu ricostruisci le storie personali dei ‘chiamati’, sofferman-

doti su famiglie, interessi personali, episodi di vita, persino sul nome della per-

sona in cui tante volte è possibile leggere già un seme della vocazione. Il Signore 

chiama, ama, per mandare. Una chiamata agli ordini sacri è una chiamata eccle-

siale, comunitaria, per tutti. Chiamati. Dalla radice del verbo latino clamo veniva 

anche l’arcaico verbo calare, ‘chiamare’, convocare per feste religiose, come alle 

Kalendae (da cui il nostro ‘calendario’, civile e liturgico). Il fatto che le omelie 

partano tutte dal tempo o dalla circostanza liturgica in cui avvengono le celebra-

zioni colloca gli eventi nel contesto della vita della comunità che celebra e del 

senso particolare che ha per il ‘celebrato’. È per te, è per tutti. La vocazione agli 

ordini sacri si radica così profondamente nella chiesa comunione, nella koinonìa, 

che ha il suo fondamento e il suo modello nell’amore trinitario. A questo, da fine 

teologo, fai continuamente richiamo in queste omelie. 

La chiesa è «epifania della koinonìa trinitaria», perciò «l’altro non è un‘in-

ferno’, come affermava Jean-Paul Sartre, ma ‘dono di Dio’» (Om. 11, p. 88); 

l’amore trinitario ‘ci tiene’ (lat. urget, gr. synèchei) in questa comunione e ci invita 

a rimanerci (gr. mènein), una comunione che riproponi nelle immortali, stupende 

parole di Dante: «O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intel-

letta / e intendente, te ami e arridi» (Par. XXXIII, 124-126; Om. 38, p. 250); è il 

«dinamismo trinitario» a fornirci gli «occhi spirituali per vedere il fratello» (cfr. 

Om. 20, p. 135); il ‘sì’ dell’ordinando deve essere come «il ‘sì’ di Maria che rie-

cheggia il ‘sì’ delle tre persone della Trinità» (Om. 16, p. 116). Arduo sarebbe sof-

fermarsi sulla ricchezza degli approfondimenti teologici, delle esegesi scritturi-
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stiche, che con l’ausilio e il ricco corredo di citazioni patristiche, caro don Vito, tu 

proponi, e tante volte con una puntuale explicatio terminorum. 

Ti soffermi così a specificare e a definire nei loro risvolti spirituali, teologici e 

pastorali i significati di tanti termini. Per fare qualche esempio: i vari sensi dati al 

nome di Maria: marom, ‘altezza; mrr, ‘amarezza’; moreh + yam, ‘maestra, signora 

del mare’; moreh, ‘pioggia (di favori divini); m + ‘or + yam, ‘luce, stella del mare’ 

(cfr. Om. 32, pp. 212-218); i diversi nomi della gioia: chàiro, gioire’; agalliào, esul-

tare’; skirtào, ‘esultare e danzare’: euphràino, gioire festoso’ (cfr. Om. 10, p. 83), 

diversi anche i nomi del servo: doùlos, ‘schiavo’, diàkonos, ‘aiutante’, synergòs, 

‘collaboratore’, hyperètes, ‘amministratore e economo’, oikètes, ‘servo dome-

stico’, mìsthios, ‘servo ad ore’, theràpon, assistente’ (cfr. Om. 14, p. 106 e 25, p. 

173); c’è anche la distinzione tra chrònos, ‘tempo che scorre’ e kairòs, ‘evento di 

grazia, tempo che dura’ (cfr. Om. 58, p. 409); ci sono poi anche tanti singoli ter-

mini come akolouthèo, per gli accoliti (cfr. Om. 9, p. 75), synècho, ‘costringere, 

spingere, possedere’, per la carità di Cristo che urget nos (cfr. Om. 25, p. 171). 

Il termine su cui le omelie tornano più volte è ‘misericordia’: se ne vedono 

significati e risvolti nella ricchezza di termini con cui lo si trova in ebraico, in greco, 

in latino: hesed, èleos, misericordia, ‘fedeltà, amore, misericordia’; rahamim, 

splànchna, viscera, viscere dell’amore materno, compassione profonda, viscere 

di misericordia’ (cfr. Om. 22, p. 149; 35, p. 231; 39, p. 257), con riferimento anche 

alle lacrime di Monica (cfr. Om. 35, pp. 233- 234), e al ministero della misericordia 

del curato d’Ars (cfr. Om. 36, p. 241). Tanti i testi di autori antichi, moderni e 

contemporanei, che aiutano a mettere insieme in un’unica ‘storia’, umana e di-

vina, eros e agape, tensione umana e dono di grazia. Tra i moderni troviamo tra 

gli altri: Dante, Nietzsche, Eliot, Pasolini, Sartre… Tra le tante testimonianze dal 

mondo antico una molto bella ricorderei, in una omelia (Om. 44, pp. 294-295), in 

cui inviti l’ordinando, «prostrato davanti all’Eucaristia» a comprendere «la sa-

pienza dell’amore trinitario non contrapponendo l’amore divino a quello umano, 

l’eros all’agape, i valori soprannaturali a quelli naturali, ma mostrandone l’origi-

naria armonia». 

Utili tornano un riferimento a un verso del poeta latino Terenzio (II sec. a.C.) 

che esalta la passione dell’uomo per l’uomo, un verso che sarà ripreso anche da 

Agostino, e un riferimento all’eroe greco Ulisse, che, nella lettura dei Padri, si 

lega all’albero della nave, «l’albero della croce, per non lasciarsi affascinare dal 

canto delle sirene»: e l’ordinazione avviene nella festa dell’esaltazione della 

croce. Bello sarebbe soffermarsi sulle tante immagini che, tante volte, anche poe-
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ticamente, sono una traduzione del mistero. Ne riprendo qualcuna. Dopo aver 

accostato Maria ‘rosa mistica’ alla rosa «regina del giardino», applichi valori e 

sentimenti umani e cristiani ai diversi colori che le rose possono avere (cfr. Om. 

6, pp. 56-57). Inviti un ordinando a conservare «la freschezza di atti e di discorsi 

che hanno il sapore dell’acqua sorgiva, il profumo dei fiori in primavera, la strug-

gente bellezza dell’apparire della luce al sorgere dell’aurora. Il tuo servizio pasto-

rale – aggiungi – sia una sorgente di acqua pura, una fonte d’acqua viva, una fon-

tana alla quale tutti possano dissetarsi» (Om. 28, p. 193). La gloria di Dio «è come 

un diamante che riflette e rifrange la luce in molti modi e gradazioni e prende 

forma nel volto di Cristo» (Om. 29, p. 199). Inviti l’ordinando a seguire Gesù mo-

dello di martirio e riprendi da sant’Ambrogio una bella immagine, riferita a Gesù 

sulla croce: «Il fiore strappato conserva il suo profumo, calpestato lo accresce, 

strappato non lo perde…»: (cfr. Om. 37, p. 246). 

È complessivamente, questa raccolta, un canto dello stupore per le meravi-

glie operate da Dio nelle tante, diverse vocazioni (cfr. Om. 17, p. 119 e 64, pp. 

448-453); è un canto della bellezza del servire (cfr. Om. 74, pp. 497-502) che può 

trovare una delle espressioni più alte nella musica e nel canto (cfr. Om. 52, pp. 

361-362; 66, pp. 461-464; 67, pp. 465-469). È un canto che deve continuare an-

che in chi celebra cinquanta, sessanta anni di sacerdozio, perché, come dice il 

profeta, anche «gli anziani faranno sogni» (Gl 3,13; Om. 68, p. 472). È la bellezza 

della luce che risalta «nell’oscuro contrasto con le tenebre», quale appare dal 

martirio del Battista dipinto da Caravaggio (cfr. Om. 31, pp. 208-209). 

Mi piace concludere col prezioso riferimento che in una omelia fai al Medi-

terraneo. Parlando dell’olio e degli ulivi, nell’omelia in una messa crismale, ricordi 

che «noi pugliesi e salentini siamo europei del Mediterraneo». Riprendo questa 

definizione non solo perché il nostro mare è stato al centro del recente incontro 

di Bari dei vescovi di paesi che sul Mediterraneo si affacciano, e di papa Francesco 

(19-23 febbraio 2020), ma anche perché il mare può essere l’icona di una uma-

nità, a volte in pace, più volte agitata, su cui deve navigare la barca della Chiesa, 

con la vela gonfiata dal soffio dello Spirito, e con la guida sapiente dei suoi pastori 

agli ordini del vero, unico, supremo timoniere, Cristo. Questa raccolta di omelie 

è utile ed edificante, e non solo per i sacri ministri, ma anche per quei fedeli che 

vogliano approfondire le realtà della nostra fede in testi pieni di sapienza, di bel-

lezza, di paternità. Personalmente ti sono grato, non solo per la lunga amicizia, 

ma anche per la memoria che fai, in due testi della raccolta, del vescovo mons. 

Luciano Bux e di mons. Francesco Clarizio, il parroco della tua parrocchia d’ori-
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gine a Sannicandro di Bari, due luminosi testimoni nella storia della chiesa di Bari-

Bitonto. Colgo l’occasione di questa presentazione per confermarti tutto il mio 

augurio per il servizio pastorale che offri alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca 

e alla Chiesa tutta. 
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PRESENTAZIONE DI DON STEFANO ANCORA  
VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE 

 

 

 

Un debito di affetto 

 

Ogni anniversario ha il potere, quasi magico, di trasformare il tempo che 

fugge (tempus fugit)1 in storia maestra di vita (historia magistra vitae)2.  

Chi ha il potere di compiere tale trasformazione?  

I fatti che accadono dipendono dalle persone che li fanno accadere. I fatti 

ricevono una spinta, per oltrepassare l’ineluttabile frangente dell’accadimento 

ed entrare nella consapevolezza storica dell’accaduto, grazie all’amore della per-

sona da cui gli stessi prendono origine. Quindi, solo l’amore ha il potere divino di 

trasformare ciò che fugge in ciò che rimane e diventa storia. 

 Per celebrare il 10° anniversario dell’elezione di mons. Vito Angiuli a vescovo 

di Ugento - S. Maria di Leuca, (2 ottobre), dell’ordinazione episcopale (4 dicem-

bre) e dell’ingresso in Diocesi (19 dicembre), si è pensato di valorizzare tali eventi 

con la presente pubblicazione dal titolo Vi ho chiamato amici. La vocazione e il 

ministero sacerdotale. È un atto di gratitudine dell’intera comunità diocesana 

verso il suo pastore, sposo buono e fedele, padre solerte e infaticabile, amico 

leale e premuroso.  

Quando il Consiglio dei vicari episcopali ha pensato a questa pubblicazione, 

subito ai loro occhi è parsa ardua l’impresa per la straordinaria ricchezza del ma-

gistero di mons. Angiuli. Il vescovo in questi 10 anni ci ha fatto dono della sua 

sapientia cordis, della sua acuta intelligenza dottrinale e pastorale in moltissime 

pubblicazioni che spaziano in ogni ambito della vita ecclesiale, sociale e culturale. 

Basti pensare ai suoi numerosi libri e articoli sul servo di Dio don Tonino Bello e 

il suo impegno a coronare il venticinquesimo della morte del vescovo di Molfetta 

con la storica visita di Papa Francesco ad Alessano. Moltissimi gli articoli apparsi 

sulle diverse testate locali, regionali e nazionali con cui ha affrontato temi di at-

tualità (xylella, trivellazioni, statale 275), o con cui ha provocato l’intelighentia 

civile su attuali problematiche etiche e teologiche. Il piano pastorale Educare ad 

 
1 Virgilio, Georgiche, III, 284. 
2 Cfr. Cicerone, De Oratore, II, 9, 36. 
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una forma di vita meravigliosa, del 2014, con il quale ha voluto delineare il qua-

dro di riferimento teologico pastorale per la chiesa diocesana nel decennio che 

sta per chiudersi, insieme alle lettere ai giovani, agli studenti, agli insegnanti, alle 

famiglie, ai fidanzati, agli ammalati e alle comunità parrocchiali per la Visita Pa-

storale (2016-2019) sono gli scritti pastorali più rilevanti. I messaggi in occasione 

di “Carta di Leuca - Meeting dei giovani del Mediterraneo” sono un vero tesoro 

di argomentazione sui diversi aspetti della cultura odierna e della necessità di un 

fecondo dialogo tra le diverse confessioni cristiane con le altre religioni, soprat-

tutto con l’islam e l’ebraismo. E poi ci sono centinaia di omelie e di altri interventi 

scritti per le diverse circostanze della vita diocesana che costituiscono il patrimo-

nio umano, culturale, teologico, pastorale e sacerdotale, caparra dell’eredità spi-

rituale di mons. Vito Angiuli.  

 

 

Il ministero della comunità  

 

Dinanzi a tanta ricchezza di scritti, quale scelta operare? Il lettore compren-

derà bene la nostra difficoltà nell’operazione che necessariamente abbiamo do-

vuto compiere. Tuttavia, vogliamo sperare fiduciosi che questo volume, in onore 

del magistero di mons. Angiuli nella chiesa ugentina, è il primo di molti altri che 

col tempo vedranno la luce.  

Dovendo operare una scelta abbiamo optato per le omelie sulla vocazione e 

il ministero sacerdotale. Una scelta, mi permetto di sottolineare, inclusiva; cioè 

attraverso la teologia del sacerdozio ministeriale si vuole considerare l’intero po-

polo di Dio in ogni sua componente.  

Infatti, il vescovo che ha ricevuto il «ministero della comunità»3 lo esercita 

attraverso l’opera dei sacerdoti e dei diaconi, suoi collaboratori. «I sacerdoti, 

saggi collaboratori dell'ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati a ser-

vire il popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio; (…) sotto 

l'autorità del vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore 

loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un 

grande contributo all'edificazione di tutto il corpo mistico di Cristo (cfr. Ef 4,12). 

(…) In ragione di questa loro partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico 

del vescovo, i sacerdoti riconoscano in lui il loro padre e gli obbediscano con 

 
3 Lumen gentium, 20. 
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rispettoso amore. Il vescovo, poi, consideri i sacerdoti, i suoi cooperatori, come 

figli e amici così come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma amici (cfr. Gv 

15,15)4».  

Tra tutte le opere di ministero episcopale in questo decennio, il vescovo si è 

preoccupato in modo particolare, senza risparmio di energie, di curare la forma-

zione dei presbiteri, dei diaconi e dei seminaristi. Gli incontri ordinari e straordi-

nari, personali e comunitari hanno avuto come scopo quello di suscitare nei mi-

nistri dell’altare quel sensus ecclesiae di cui il presbiterio diocesano è l’immagine 

più eloquente.  

Nel prendersi cura delle vocazioni al ministero sacerdotale, promuovendo e 

sostenendo l’opera del Seminario minore e maggiore, il vescovo pensa al futuro 

della sua Chiesa, perché non manchino i sacri ministri per l’annuncio del Regno e 

la celebrazione dei divini misteri.  

Come un buon padre di famiglia, che riunisce intorno a sé i presbiteri e i dia-

coni per formarli a diventare un solo presbiterio, egli sta realizzando concreta-

mente la comunione di tutta la Chiesa diocesana, perché tutti siano «un cuor solo 

e un’anima sola» (cfr. At 4,32).  

Come maestro e pastore, esortando e richiamando, con la parola e con 

l’esempio, i suoi fratelli e figli, il vescovo prepara i presbiteri a vivere la loro mis-

sione in mezzo al popolo di Dio, sparso nel mondo, con lo stesso cuore sacerdo-

tale di Cristo.  

Nell’omelia in cui ricorda mons. De Filippis, Arcivescovo di Brindisi originario 

di Salve, così si esprime circa il ministero episcopale: «Pasce verbo, pasce ora-

tione, pasce exemplo: confermare nella fede, amministrare la misericordia di Dio, 

presiedere la liturgia e animare la preghiera del popolo di Dio» (Om. 84 pp. 560-

561).  

 

 

La bellezza e la responsabilità del ministero sacerdotale  

 

Le 100 omelie di mons. Angiuli, che compongono questo testo, abbracciano 

tutto l’arco del ministero sacerdotale: dall’ammissione agli ordini e i ministeri del 

Lettorato e dell’Accolitato (13 omelie), all’ordinazione dei diaconi (13 omelie), 

all’ordinazione dei presbiteri (19 omelie), agli anniversari di sacerdozio (22 ome-

 
4 Ivi, 28. 
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lie) sino alle messe esequiali per i sacerdoti defunti (14 omelie); arricchiscono il 

presente volume 9 omelie tenute nelle messe crismali e 10 omelie per alcune 

particolari circostanze.  

Per mons. Angiuli il ministero sacerdotale è anzitutto un richiamo alla respon-

sabilità di chi, chiamato da Dio, risponde con una scelta definitiva mettendo la 

propria vita a servizio della Chiesa per il bene di tutta l’umanità. Il prete non sce-

glie la sua missione come un mestiere tra i tanti, accoglie una chiamata che viene 

dal cuore stesso di Dio a cui dona tutta la sua vita con un “sì” pieno d’amore: 

«Non valutare, dunque, la tua chiamata e il tuo ministero sacerdotale come il 

frutto di un banale e scontato accadere di fatti umani, ma leggi la vicenda della 

tua vocazione alla luce di un disegno divino che affonda le radici nell’amore tri-

nitario» (Om. 32, p. 213). L’essere prete, sottolinea il vescovo Vito: «Non vuol 

dire che dovrai annunciare concetti astratti e vaghe idee religiose. Il tuo compito 

è soprattutto quello di “creare legami”» (Om. 17, p. 122). Esortando i diaconi a 

farsi servi di Cristo afferma: «Il vostro servizio diaconale consisterà proprio nel 

mettere in contatto gli uomini attraverso la vostra umanità con la santa umanità 

di Cristo. Da uomo a uomo per diventare più uomini!» (Om. 18, pp. 125-126).  

La misura dell’amore del presbitero è la croce di Cristo: «Questa forma di 

amore non è un gioco di sentimenti e non si realizza a buon mercato. È un amore 

laborioso e faticoso perché assume sempre la forma della croce» (Om. 23, p. 

158). La responsabilità del prete è quella di rendere presente Cristo, nell’oggi 

della storia dell’umanità, non una ripetizione di cose vecchie ma la novità del-

l’amore: «Attraverso il tuo ministero dovrai annunciare e rendere presente la no-

vità di Dio. Non parole già usate, gesti ripetitivi, azioni monotone e stantie, ma la 

freschezza di atti e di discorsi che hanno il sapore dell’acqua sorgiva, il profumo 

dei fiori a primavera, la struggente bellezza dell’apparire della luce al sorgere 

dell’aurora» (Om. 28, p. 193).  

La responsabilità del servizio appartiene all’essere stesso del prete: «Servire 

esprime l’essere, più che il fare; non si tratta di donare un frammento del nostro 

tempo o del nostro agire, né è una serie di prestazioni dovute, ma è semplice-

mente un modo di essere» (Om. 29, p. 200).  

Il prete è un alter Christus: «Anche tu non ti appartieni più. Non hai più un 

tuo pensiero, ma quello di Cristo (cfr. 1Cor 2,16). Non hai più un tuo modo di 

sentire, ma devi “sentire in Ecclesia et cum Ecclesia”. Non hai più un tuo progetto 

di vita se non quello che Dio, di volta in volta, ti indicherà. La tua vita e perfino la 

tua morte sono di Cristo. Per lui dovrai vivere e morire. Sei chiamato ad essere 
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precursore di Cristo, ma anche precursore per Cristo. E ciò significa mantenere 

viva la disposizione al martirio» (Om. 31, pp. 206-207).  

Ecco delineata la responsabilità del prete: non si appartiene più perché è 

tutto di Cristo per il bene del popolo di Dio.  

Un altro tema ricorrente è quello della bellezza del ministero sacerdotale. 

Una bellezza non «estetica» ma «estatica», perché sorge dalla contemplazione 

del mistero del Cuore sacerdotale di Gesù.  

Con parole affettuose il vescovo Vito afferma che il prete è: «L’espressione 

dell’amore del cuore di Cristo. Questo è il grande mistero che devi contemplare. 

Pur con tutte le tue fragilità, sei il miracolo dell’amore di Cristo» (Om. 29, p. 198). 

«Il cuore di Cristo è vero punto di osservazione del cuore di Dio e del cuore 

dell’uomo. In questa discesa nell’interiorità, il Cuore parla al cuore, l’Abisso 

all’abisso, l’Amore all’amore! […] Il ministero sacerdotale non consiste in un af-

fannarsi, ma in un dimenticarsi e nascondersi nella fenditura di questa roccia, la 

ferita del costato di Cristo» (Om. 27, pp. 186-189). Il prete è il miracolo continuo 

dell’amore di Cristo: «Il ministero sacerdotale consiste in un’attrazione provocata 

dalla bellezza dell’amore» (Om. 39, p. 259). Il prete è chiamato ad indicare con la 

sua vita e il suo ministero la bellezza dell’essere stato chiamato dall’Amore per 

diventare strumento di amore: «Il ministero sacerdotale non è innanzitutto un 

compito da svolgere, ma una relazione d’amore da coltivare. […] Col suo ineffa-

bile amore per te, Cristo ti possiede (synéchei), ossia ti avvolge, ti coinvolge, ti 

travolge» (Om. 41, pp. 270-271).  

La bellezza e la responsabilità del ministero sacerdotale si manifesta nella 

concretezza della missione pastorale che risulterà essere molto grande quanto 

più il prete si fa umile. È il paradosso dell’amore! Il prete più si fa piccolo e più 

sarà grande; più è nascosto agli occhi del mondo tanto più il mondo lo cerca e lo 

invoca perché ha sete di verità e ha fame di santità.  

Il prete non è per se stesso ma è per il mondo. Il vescovo Vito sottolinea che 

l’anelito missionario deve caratterizzare la vita sacerdotale: «Il campo del tuo mi-

nistero è il mondo intero. Vivendo in una comunità parrocchiale, non perdere di 

vista l’ampio orizzonte della missione che è si allarga “fino a confini della terra” 

(At 1,14). L’ansia missionaria è una disposizione del cuore, un anelito dell’anima, 

un desiderio dello Spirito» (Om. 32, p. 216).  

La missione pastorale è il frutto di una profonda vita di contemplazione. 

Mons. Angiuli guardando alla dimensione comunitaria della missione sacerdotale 

afferma: «Contemplare è un atto ecclesiale, non una fuga nella propria intimità 



 585

chiusa al mondo esterno e alla storia, preoccupata solo di provare un’emozione 

che appaghi il proprio desiderio di felicità. […] Sarà la bellezza del tuo comporta-

mento a dare forza al tuo ministero. Non tanto le parole, ma lo stile di vita» (Om. 

33, pp. 220-223).  

«Il sacerdote è costituito benefattore del popolo di Dio e servo di tutti. Non 

signorotto di un territorio, ma missionario a tutto campo» (Om. 34, p. 230).  

La missione pastorale del prete è rivolta a tutti gli uomini, non ad un piccolo 

gruppo di amici compiacenti. Nel cuore missionario di un prete non ci sono con-

fini. Non c’è differenza tra vicini e lontani, tra quelli di fuori e quelli di dentro. Il 

sacerdote deve portare Cristo a tutti e come dice l’Apostolo deve farsi «tutto a 

tutti» (cfr. 1Cor 9,22). Deve saper manifestare l’amore di Dio che è come un pa-

dre e come una madre: «Piangere per gli uomini davanti a Dio vuol dire aver “vi-

scere di misericordia”, significa essere come una madre» (Om. 35, p. 236).  

Il suo apostolato, oltre che un servizio ecclesiale è anche un servizio sociale. L’uno 

e l’altro come l’unico vero servizio di lode a Dio. Giustamente mons. Angiuli afferma: 

«Prima di essere un’azione dell’uomo, la trasformazione sociale è opera della Trinità. 

La mistica trinitaria diventa così sorgente di liberazione e criterio del vivere sociale e 

della stessa organizzazione economica» (Om. 38, p. 253). La missione sacerdotale 

è incontrare tutti, specialmente i peccatori: «Incontrando i peccatori, dovrai tu 

stesso riconoscerti peccatore. Amministrando il sacramento del perdono, non do-

vrai mancare di prendere su di te il peccato degli altri» (Om. 39, p. 257).  

Nella sua missione pastorale il prete deve: «Essere audace e creativo e ripen-

sare, in modo nuovo e adatto ai tempi, gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 

di evangelizzazione» (Om. 39, p. 260).  

Tuttavia la missione di un prete non deve misurarsi secondo il giudizio degli 

uomini, ma deve seguire la logica di Dio che è la logica dell’amore. Infatti, il ve-

scovo Vito esorta il prete a rimanere sempre fedele alla sua missione: «Non la-

sciarti, pertanto, intrappolare dai parametri umani, misurando il valore dei tuoi 

sforzi pastorali dal criterio dell’efficienza, della funzionalità e del successo. Valuta 

le cose dalla prospettiva di Dio» (Om. 44, p. 294).  

 
 

Lo stile sacerdotale del vescovo Vito  
 
Dalla lettura di questa raccolta di omelie sulla vocazione e il ministero sacer-

dotale molti laici, oltre che i preti, i seminaristi, i diaconi e i consacrati, potranno 

ricevere grandi benefici spirituali.  
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Le omelie del vescovo Vito sono veri e propri insegna menti. La robustezza 

del contenuto teologico è unita alla finezza dell’esposizione letteraria. La spiega-

zione della Scrittura poggia sulla viva Tradizione della Chiesa, di cui le abbondanti 

citazioni patristiche e del magistero sono una inconfutabile testimonianza. L’ar-

gutezza argomentativa è trasformata in immagini di facile comprensione. In 

punta di piedi egli entra nelle problematiche della contemporaneità cogliendone 

le ansie e i desideri e, senza dare risposte dal fiato corto, le orienta alla ricerca 

comune della verità illuminata da Cristo.  

È chiara la consapevolezza del pastore che nell’illuminare le menti dei suoi 

fedeli sa che deve anche riscaldare i loro cuori per cui la parola certa si fa do-

manda, il pensiero sicuro diventa ricerca di senso, il discorso teologico diventa 

popolare.  

Mi ha sempre colpito il modo insolito del vescovo Vito di iniziare le omelie: 

«Carissimo Antonio, Davide, Stefano, Biagio…». Chiama per nome colui per il 

quale si compie quella particolare celebrazione. Sembra che l’omelia sia tutta per 

colui che è chiamato per nome. Infatti, leggendo attentamente l’omelia emerge 

la conoscenza vera e profonda che il vescovo ha dei suoi seminaristi e dei suoi 

preti. Il vescovo non parla in astratto di una teoria del sacerdozio, ma incarna la 

teologia del sacerdozio nei preti e nelle comunità che ha di fronte. Sarebbe a dire 

che non si limita a dettare le caratteristiche oggettive del ministero ma vuole far 

comprendere che quel ministero diventa carne viva nel ministro che Dio ha scelto 

per il suo popolo. In un certo modo si dà continuità alla storia della salvezza. Tutta 

la rivelazione è segnata dalla storia di uomini e donne che Dio ha chiamato per il 

servizio del suo popolo.  

Quando il vescovo dice: «Carissimo Antonio, Davide, Stefano, Biagio…» vuol 

dire che è il Signore Gesù che continua a chiamare e a inviare quelli che ha scelto 

per la continuazione della sua missione.  

Il chiamare per nome colui che è stato chiamato da Dio rivela il pieno esercizio 

della paternità pastorale del vescovo Vito. Una paternità che ha i tratti dolci, per-

sino materni, di chi deve incoraggiare, consolare, infondere fiducia; ma ha anche 

i tratti austeri di chi deve correggere, richiamare, spronare per il bene di tutta la 

famiglia di Dio che è la Chiesa.  

Se formare il presbiterio diocesano, come primo esercizio di comunione sa-

cerdotale, è la fatica del vescovo e dei suoi preti, il vivere la comunione ecclesiale 

è la gioia più grande per tutta la Chiesa diocesana che non cesserà mai di rendere 

lode a Dio (in laudem gloriae) per i suoi preti e per il suo vescovo Vito. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO * 

 
 
 

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). 

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati 

 

 

Cari fratelli e sorelle! 

La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 feb-

braio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio 

per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assi-

stono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il 

pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della 

pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, 

esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della 

Chiesa. 

 

1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica 

l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr. Mt 23,1-12). Quando si riduce 

la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità 

dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. 

Il rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia 

dal pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro 

Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8). 

La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» (v. 3) è salutare 

sempre e per tutti, perché nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male 

molto grave, che produce l’effetto di impedirci di fiorire come figli dell’unico Pa-

dre, chiamati a vivere una fraternità universale. 

Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un 

modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, 

ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia 

 
* San Giovanni in Laterano, 20 dicembre 2020. 



 590

e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a 

farsene carico nel servizio (cfr. Lc 10,30-35). 

 

2. L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel con-

tempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora 

più nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio. 

Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento perva-

dono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, perché la 

nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro “affannarci” (cfr. Mt 

6,27). 

La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una 

domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e 

che a volte può non trovare subito una risposta. Gli stessi amici e parenti non 

sempre sono in grado di aiutarci in questa faticosa ricerca. 

Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici 

non riescono ad accompagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplifi-

cando in lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno stato di abban-

dono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa estrema fragilità, re-

spingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio e verso gli 

altri, egli fa giungere il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine risponde, apren-

dogli un nuovo orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è una punizione 

o un castigo, non è nemmeno uno stato di lontananza da Dio o un segno della 

sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, sgorga quella vi-

brante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo solo per sentito 

dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5). 

 

3. La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e 

malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali 

che negano loro diritti essenziali (cfr. Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale pandemia 

ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assi-

stenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è 

garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo dipende 

dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di co-

loro che rivestono ruoli di responsabilità. Investire risorse nella cura e nell’assi-

stenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un 

bene comune primario. Nello stesso tempo, la pandemia ha messo in risalto an-
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che la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavo-

ratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, senso 

di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e ser-

vito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che 

hanno scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che 

sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana. 

La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione 

a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espres-

sione dell’amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con compassione si è 

fatto vicino ad ogni essere umano, ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione dello 

Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi come il Padre e ad amare, 

in particolare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr. Gv 13,34-35). E viviamo 

questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l’amore 

fraterno in Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona 

nessuno, che include e accoglie soprattutto i più fragili. 

A tale proposito, desidero ricordare l’importanza della solidarietà fraterna, 

che si esprime concretamente nel servizio e può assumere forme molto diverse, 

tutte orientate a sostegno del prossimo. «Servire significa avere cura di coloro 

che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo» 

(Omelia a La Habana, 20 settembre 2015). In questo impegno ognuno è capace 

di «mettere da parte le sue esigenze e aspettative, i suoi desideri di onnipotenza 

davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il volto 

del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “sof-

frirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai 

ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone» (ibid.). 

 

4. Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale, mediante 

il quale si può avere un approccio olistico alla persona malata. Valorizzare questo 

aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi 

carico di coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione, gra-

zie a una relazione interpersonale di fiducia (cfr. Nuova Carta degli Operatori Sa-

nitari [2016], 4). Si tratta dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura e 

coloro che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla 

sincerità, sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva, mettere al 

centro la dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e 

intrattenere un buon rapporto con le famiglie dei pazienti. 
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Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile 

di motivazione e di forza nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria testi-

monianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi. In ef-

fetti, dal mistero della morte e risurrezione di Cristo scaturisce quell’amore che 

è in grado di dare senso pieno sia alla condizione del paziente sia a quella di chi 

se ne prende cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni 

operate da Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di un incontro, di 

una relazione interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corrisponde 

la fede di chi lo accoglie, come riassume la parola che Gesù spesso ripete: “La tua 

fede ti ha salvato”. 

 

5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai 

suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. 

Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri 

fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo 

a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta 

escluso e abbandonato. 

Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodi-

gano accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli infermi. 

Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo, Ella 

sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci cura gli uni 

degli altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore la mia bene-

dizione. 

 

FRANCESCO 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
AI MEMBRI DEL COLLEGIO CARDINALIZIO E DELLA CURIA ROMANA, 

PER LA PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

1. Il Natale di Gesù di Nazaret è il mistero di una nascita che ci ricorda che «gli 

uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per rincomin-

ciare», come osserva in maniera tanto folgorante quanto incisiva Hannah Arendt, 

la filosofa ebrea che rovescia il pensiero del suo maestro Heidegger, secondo cui 

l’uomo nasce per essere gettato nella morte. Sulle rovine dei totalitarismi del 

novecento, Arendt riconosce questa verità luminosa: «Il miracolo che preserva il 

mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale, “naturale” rovina è in 

definitiva il fatto della natalità. […] È questa fede e speranza nel mondo che trova 

forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con cui il Van-

gelo annunciò la “lieta novella” dell’avvento: “Un bambino è nato fra noi”».  

 

2. Davanti al Mistero dell’Incarnazione, accanto al Bambino adagiato in una 

mangiatoia (cfr. Lc 2,16), come pure davanti al Mistero Pasquale, al cospetto 

dell’uomo crocifisso, troviamo il posto giusto solo se siamo disarmati, umili, essen-

ziali; solo dopo aver realizzato nell’ambiente in cui viviamo – compresa la Curia 

Romana – il programma di vita suggerito da San Paolo: «Scompaiano da voi ogni 

asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece 

benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha 

perdonato a voi in Cristo» (Ef 4,31-32); solo se “rivestiti di umiltà” (cfr. 1 Pt 5,5), 

imitando Gesù «mite e umile di cuore» (Mt 11,29); solo dopo essersi messi «all’ul-

timo posto» (Lc 14,10) ed essere diventati “servi di tutti” (cfr. Mc 10,44). E a questo 

proposito, Sant’Ignazio nei suoi Esercizi arriva fino al punto di chiedere di immagi-

narci nella scena del presepe, «facendomi io – scrive – poverello e indegno servi-

torello che li guarda, li contempla e li serve nelle loro necessità» (114,2). 

Ringrazio il Cardinale Decano per le sue parole di accoglienza in questo Na-

tale, che ha espresso il sentire di tutti. Grazie, Cardinale Re, grazie. 

 
* Sala della Benedizione, lunedì 21 dicembre 2020. 
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3. Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, della crisi 

economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo in-

tero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell’establish-

ment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti.  

Questo flagello è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso 

tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità.  

Quando il 27 marzo scorso, sul sagrato di San Pietro, davanti alla piazza vuota 

ma piena di un’appartenenza comune che ci unisce in ogni angolo della terra, 

quando lì ho voluto pregare per tutti e con tutti, ho avuto modo di dire ad alta voce 

il possibile significato della “tempesta” (cfr. Mc 4,35-41) che si era abbattuta sul 

mondo: «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità, lascia scoperte quelle 

false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri pro-

getti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormen-

tato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla no-

stra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e 

dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di ane-

stetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle 

nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immu-

nità necessaria per far fronte all’avversità. Con la tempesta, è caduto il trucco di 

quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della pro-

pria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) apparte-

nenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli». 

 

4. La Provvidenza ha voluto che proprio in questo tempo difficile potessi scri-

vere Fratelli tutti, l’Enciclica dedicata al tema della fraternità e dell’amicizia so-

ciale. E una lezione che ci viene dai Vangeli dell’infanzia, dove è narrata la nascita 

di Gesù, è quella di una nuova complicità – una nuova complicità! – e unione che 

si crea tra coloro che ne sono i protagonisti: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi e 

tutti quelli che, in un modo o nell’altro, hanno offerto la loro fraternità, la loro 

amicizia affinché potesse essere accolto nel buio della storia il Verbo che si è fatto 

carne (cfr. Gv 1,14).  

Così scrivevo all’inizio di questa Enciclica: «Desidero tanto che, in questo 

tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, 

possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: 

“Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avven-

tura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una 
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comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guar-

dare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei 

miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme”. Sogniamo 

come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli 

di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede 

o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!» (n. 8). 

 

5. La crisi della pandemia è un’occasione propizia per una breve riflessione 

sul significato della crisi, che può aiutare ciascuno.  

La crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. È presente ovunque e in ogni 

periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l’economia, la tecnica, 

l’ecologia, la religione. Si tratta di una tappa obbligata della storia personale e 

della storia sociale. Si manifesta come un evento straordinario, che causa sempre 

un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da fare. 

Come ricorda la radice etimologica del verbo krino: la crisi è quel setacciamento 

che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura. 

Anche la Bibbia è popolata di persone che sono state “passate al vaglio”, di 

“personaggi in crisi” che però proprio attraverso di essa compiono la storia della 

salvezza. 

La crisi di Abramo, che lascia la sua terra (cfr. Gen 12,1-2) e che deve vivere 

la grande prova di dover sacrificare a Dio il suo unico figlio (cfr. Gen 22,1-19), si 

risolve da un punto di vista teologale con la nascita di un nuovo popolo. Ma que-

sta nascita non risparmia Abramo dal vivere un dramma dove la confusione e lo 

spaesamento non hanno avuto la meglio solo per la fortezza della sua fede.  

La crisi di Mosè si manifesta nella sfiducia in sé stesso: «Chi sono io per andare 

dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?» (Es 3,11); «io non sono un buon 

parlatore, […] ma sono impacciato di bocca e di lingua» (Es 4,10); «ho le labbra 

incirconcise» (Es 6,12.30). Per questo, egli tenta di sottrarsi dalla missione affida-

tagli da Dio: “Signore, manda altri” (cfr. Es 4,13). Ma, attraverso questa crisi, Dio 

fece di Mosè il suo servo, che guidò il popolo fuori dall’Egitto. 

Elia, il profeta tanto forte da essere paragonato al fuoco (cfr. Sir 48,1), in un 

momento di grande crisi desiderò persino la morte, ma poi sperimentò la pre-

senza di Dio non nel vento impetuoso, non nel terremoto, non nel fuoco, ma in 

un “un filo di silenzio sonoro” (cfr. 1 Re 19,11-12). La voce di Dio non è mai quella 

rumorosa della crisi, ma è la voce silenziosa che ci parla dentro la crisi stessa.  

Giovanni Battista è attanagliato dal dubbio sull’identità messianica di Gesù 
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(cfr. Mt 11,2-6), perché non si presenta come il giustiziere che egli forse atten-

deva (cfr. Mt 3,11-12); ma proprio l’incarcerazione di Giovanni è l’avvenimento 

in seguito al quale Gesù inizia a predicare il Vangelo di Dio (cfr. Mc 1,14). 

E infine la crisi teologica di Paolo di Tarso: scosso dal folgorante incontro con 

Cristo sulla via di Damasco (cfr. At 9,1-19; Gal 1,15-16), viene spinto a lasciare le 

sue sicurezze per seguire Gesù (cfr. Fil 3,4-10). San Paolo è stato davvero un 

uomo che si è lasciato trasformare dalla crisi, e per questo è stato artefice di 

quella crisi che ha spinto la Chiesa a uscire fuori dal recinto d’Israele per arrivare 

fino agli estremi confini della terra. 

Potremmo prolungare l’elenco di personaggi biblici, e in esso ognuno di noi 

potrebbe trovare il proprio posto. Sono tanti. 

Ma la crisi più eloquente è quella di Gesù. I Vangeli sinottici sottolineano che 

Egli inaugura la sua vita pubblica attraverso l’esperienza della crisi vissuta nelle 

tentazioni. Per quanto possa sembrare che il protagonista di questa situazione 

sia il diavolo con le sue false proposte, in realtà il vero protagonista è lo Spirito 

Santo; è Lui, infatti, che conduce Gesù in questo tempo decisivo per la sua vita: 

«Fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo» (Mt 4,1). 

Gli Evangelisti sottolineano che i quaranta giorni vissuti da Gesù nel deserto 

sono segnati dall’esperienza della fame e della debolezza (cfr. Mt 4,2; Lc 4,2). Ed 

è proprio al fondo di questa fame e di questa debolezza che il Maligno cerca di 

giocare la sua carta vincente, facendo leva sull’umanità stanca di Gesù. Ma in 

quell’uomo provato dal digiuno il Tentatore sperimenta la presenza del Figlio di 

Dio che sa vincere la tentazione mediante la Parola di Dio, non mediante la pro-

pria. Gesù mai dialoga con il diavolo, mai, e noi dobbiamo imparare da questo. 

Con il diavolo mai si dialoga: Gesù o lo caccia via, o lo obbliga a manifestare il suo 

nome; ma con il diavolo, mai si dialoga.  

Successivamente Gesù affrontò una indescrivibile crisi nel Getsemani: solitu-

dine, paura, angoscia, il tradimento di Giuda e l’abbandono degli Apostoli (cfr. 

Mt 26,36-50). Infine, venne la crisi estrema sulla croce: la solidarietà con i pecca-

tori fino a sentirsi abbandonato dal Padre (cfr. Mt 27,46). Nonostante ciò, Egli 

con piena fiducia “consegnò il suo spirito nelle mani del Padre” (cfr. Lc 23,46). E 

questo suo pieno e fiducioso abbandono aprì la via della Risurrezione (cfr. Eb 5,7).  

 

6. Fratelli e sorelle, questa riflessione sulla crisi ci mette in guardia dal giudi-

care frettolosamente la Chiesa in base alle crisi causate dagli scandali di ieri e di 

oggi, come fece il profeta Elia che, sfogandosi con il Signore, gli presentò una 
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narrazione della realtà priva di speranza: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio 

degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno de-

molito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi 

cercano di togliermi la vita» (1 Re 19,14). E quante volte anche le nostre analisi 

ecclesiali sembrano racconti senza speranza. Una lettura della realtà senza spe-

ranza non si può chiamare realistica. La speranza dà alle nostre analisi ciò che 

tante volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di percepire. Dio risponde ad Elia 

che la realtà non è così come l’ha percepita lui: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il 

deserto di Damasco; […] Io, poi, riserverò per me in Israele settemila persone, 

tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l’hanno 

baciato» (1 Re 19,15.18). Non è vero che lui sia solo: è in crisi.  

Dio continua a far crescere i semi del suo Regno in mezzo a noi. Qui nella 

Curia sono molti coloro che danno testimonianza con il lavoro umile, discreto, 

senza pettegolezzi, silenzioso, leale, professionale, onesto. Sono tanti tra voi, gra-

zie. Anche il nostro tempo ha i suoi problemi, ma ha anche la testimonianza viva 

del fatto che il Signore non ha abbandonato il suo popolo, con l’unica differenza 

che i problemi vanno a finire subito sui giornali – questo è di tutti i giorni – invece 

i segni di speranza fanno notizia solo dopo molto tempo, e non sempre.  

Chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un 

cadavere: guarda la crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la luce del Van-

gelo. Siamo spaventati dalla crisi non solo perché abbiamo dimenticato di valu-

tarla come il Vangelo ci invita a farlo, ma perché abbiamo scordato che il Vangelo 

è il primo a metterci in crisi. È il Vangelo che ci mette in crisi. Ma se troviamo di 

nuovo il coraggio e l’umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo 

dello Spirito, allora, anche davanti all’esperienza del buio, della debolezza, della 

fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo più schiac-

ciati, ma conserveremo costantemente un’intima fiducia che le cose stanno per 

assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente dall’esperienza di una Gra-

zia nascosta nel buio. «Perché l’oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti 

nel crogiuolo del dolore» (Sir 2,5). 

 

7. Infine, io vorrei esortarvi a non confondere la crisi con il conflitto: sono due 

cose diverse. La crisi generalmente ha un esito positivo, mentre il conflitto crea 

sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza 

soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e nemici da combattere, con la 

conseguente vittoria di una delle parti. 
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La logica del conflitto cerca sempre i “colpevoli” da stigmatizzare e disprez-

zare e i “giusti” da giustificare per introdurre la consapevolezza – molte volte 

magica – che questa o quella situazione non ci appartiene. Questa perdita del 

senso di una comune appartenenza favorisce la crescita o l’affermarsi di certi at-

teggiamenti di carattere elitario e di “gruppi chiusi” che promuovono logiche li-

mitative e parziali, che impoveriscono l’universalità della nostra missione. 

«Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità 

profonda della realtà» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 226). 

La Chiesa, letta con le categorie di conflitto – destra e sinistra, progressisti e 

tradizionalisti – frammenta, polarizza, perverte, tradisce la sua vera natura: essa 

è un Corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo, ma non deve mai diven-

tare un corpo in conflitto, con vincitori e vinti. Infatti, in questo modo diffonderà 

timore, diventerà più rigida, meno sinodale, e imporrà una logica uniforme e uni-

formante, così lontana dalla ricchezza e pluralità che lo Spirito ha donato alla sua 

Chiesa.  

La novità introdotta dalla crisi voluta dallo Spirito non è mai una novità in 

contrapposizione al vecchio, bensì una novità che germoglia dal vecchio e lo 

rende sempre fecondo. Gesù usa un’espressione che esprime in maniera sem-

plice e chiara questo passaggio: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). L’atto di morire 

del seme è un atto ambivalente, perché nello stesso tempo segna la fine di qual-

cosa e l’inizio di qualcos’altro. Chiamiamo lo stesso momento morte-marcire e 

nascita-germogliare perché sono la medesima cosa: davanti ai nostri occhi ve-

diamo una fine e allo stesso tempo in quella fine si manifesta un nuovo inizio. 

In questo senso, tutte le resistenze che facciamo all’entrare in crisi lasciandoci 

condurre dallo Spirito nel tempo della prova ci condannano a rimanere soli e ste-

rili, al massimo in conflitto. Difendendoci dalla crisi, noi ostacoliamo l’opera della 

Grazia di Dio che vuole manifestarsi in noi e attraverso di noi. Perciò, se un certo 

realismo ci mostra la nostra storia recente solo come la somma di tentativi non 

sempre riusciti, di scandali, di cadute, di peccati, di contraddizioni, di cortocircuiti 

nella testimonianza, non dobbiamo spaventarci, e neppure dobbiamo negare 

l’evidenza di tutto quello che in noi e nelle nostre comunità è intaccato dalla 

morte e ha bisogno di conversione. Tutto ciò che di male, di contraddittorio, di 

debole e di fragile si manifesta apertamente ci ricorda con ancora maggior forza 

la necessità di morire a un modo di essere, di ragionare e di agire che non rispec-

chia il Vangelo. Solo morendo a una certa mentalità riusciremo anche a fare spa-
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zio alla novità che lo Spirito suscita costantemente nel cuore della Chiesa. I Padri 

della Chiesa erano consapevoli di questo, che chiamavano “la metanoia”. 

 

8. Sotto ogni crisi c’è sempre una giusta esigenza di aggiornamento: è un 

passo avanti. Ma se vogliamo davvero un aggiornamento, dobbiamo avere il co-

raggio di una disponibilità a tutto tondo; si deve smettere di pensare alla riforma 

della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio, o alla semplice stesura di 

una nuova Costituzione Apostolica. La riforma della Chiesa è un’altra cosa. 

Non si tratta di “rattoppare un abito”, perché la Chiesa non è un semplice 

“vestito” di Cristo, bensì è il suo corpo che abbraccia tutta la storia (cfr. 1 Cor 

12,27). Noi non siamo chiamati a cambiare o riformare il Corpo di Cristo – «Gesù 

Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre!» (Eb 13,8) – ma siamo chiamati a rive-

stire con un vestito nuovo quel medesimo Corpo, affinché appaia chiaramente 

che la Grazia posseduta non viene da noi ma da Dio: infatti, «noi abbiamo questo 

tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appar-

tiene a Dio, e non viene da noi» (2 Cor 4,7). La Chiesa è sempre un vaso di creta, 

prezioso per ciò che contiene e non per ciò che a volte mostra di sé. Alla fine, 

avrò il piacere di donarvi un libro, dono di Padre Ardura, dove si mostra la vita di 

un vaso di creta, che ha fatto risplendere la grandezza di Dio e le riforme della 

Chiesa. Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo im-

pastati è scheggiata, incrinata, spaccata. Dobbiamo sforzarci affinché la nostra 

fragilità non diventi ostacolo all’annuncio del Vangelo, ma luogo in cui si manife-

sta il grande amore con il quale Dio, ricco di misericordia, ci ha amati e ci ama 

(cfr. Ef 2,4). Se noi tagliassimo Dio, ricco di misericordia, dalla nostra vita, la no-

stra vita sarebbe una bugia, una menzogna. 

Durante il periodo della crisi, Gesù ci mette in guardia da alcuni tentativi per 

uscirne fuori che sono destinati fin dall’inizio ad essere fallimentari, come colui 

che «strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio»; 

il risultato è prevedibile: si strapperà il nuovo, perché «al vecchio non si adatta il 

pezzo preso dal nuovo». Analogamente «nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; 

altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. 

Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi» (Lc 5,36-38). 

Il comportamento giusto invece è quello dello «scriba, divenuto discepolo del 

Regno dei cieli», il quale «è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro 

cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Il tesoro è la Tradizione che, come ricor-

dava Benedetto XVI, «è il fiume vivo che ci collega alle origini, il fiume vivo nel quale 
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sempre le origini sono presenti. Il grande fiume che ci conduce al porto dell’eter-

nità» (Catechesi, 26 aprile 2006). Mi viene in mente la frase di quel grande musici-

sta tedesco: “La tradizione è la salvaguardia del futuro e non un museo, custode 

delle ceneri”. Le “cose antiche” sono costituite dalla verità e dalla grazia che già 

possediamo. Le cose nuove sono i vari aspetti della verità che via via compren-

diamo. Quella frase del secolo V: “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, 

sublimetur aetate”: questa è la tradizione, così cresce. Nessuna modalità storica di 

vivere il Vangelo esaurisce la sua comprensione. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito 

Santo, ogni giorno ci avvicineremo sempre di più a «tutta la verità» (Gv 16,13). Al 

contrario, senza la grazia dello Spirito Santo, si può persino cominciare a pensare 

la Chiesa in una forma sinodale che però, invece di rifarsi alla comunione con la 

presenza dello Spirito, arriva a concepirsi come una qualunque assemblea demo-

cratica fatta di maggioranze e minoranze. Come un parlamento, per esempio: e 

questa non è la sinodalità. Solo la presenza dello Spirito Santo fa la differenza.  

 

9. Che cosa fare durante la crisi? Innanzitutto, accettarla come un tempo di 

grazia donatoci per capire la volontà di Dio su ciascuno di noi e per la Chiesa tutta. 

Occorre entrare nella logica apparentemente contraddittoria che «quando sono 

debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,10). Si deve ricordare l’assicurazione 

data da San Paolo ai Corinzi: «Dio è degno di fede e non permetterà che siate 

tentati oltre le vostre forze, ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo 

di uscirne per poterla sostenere» (1 Cor 10,13). 

Fondamentale è non interrompere il dialogo con Dio, anche se è faticoso. 

Pregare non è facile. Non dobbiamo stancarci di pregare sempre (cfr. Lc 21,36;  

1 Ts 5,17). Non conosciamo alcun’altra soluzione ai problemi che stiamo vivendo, 

se non quella di pregare di più e, nello stesso tempo, fare tutto quanto ci è pos-

sibile con più fiducia. La preghiera ci permetterà di “sperare contro ogni spe-

ranza” (cfr. Rm 4,18). 

 
10. Cari fratelli e sorelle, conserviamo una grande pace e serenità, nella piena 

consapevolezza che tutti noi, io per primo, siamo solo «servi inutili» (Lc 17,10), ai 

quali il Signore ha usato misericordia. Per questo, sarebbe bello se smettessimo 

di vivere in conflitto e tornassimo invece a sentirci in cammino, aperti alla crisi. Il 

cammino ha sempre a che fare con i verbi di movimento. La crisi è movimento, 

fa parte del cammino. Il conflitto, invece, è un finto cammino, è un girovagare 
senza scopo e finalità, è rimanere nel labirinto, è solo spreco di energie e occa-
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sione di male. E il primo male a cui ci porta il conflitto, e da cui dobbiamo cercare 

di stare lontani, è proprio il chiacchiericcio: stiamo attenti a questo! Non è una 

mania che io ho, parlare contro il chiacchiericcio; è la denuncia di un male che 
entra nella Curia; qui a Palazzo ci sono tante porte e finestre ed entra, e noi ci 

abituiamo a questo; il pettegolezzo, che ci chiude nella più triste, sgradevole e 

asfissiante autoreferenzialità, e trasforma ogni crisi in conflitto. Il Vangelo rac-

conta che i pastori credettero all’annuncio dell’Angelo e si misero in cammino 

verso Gesù (cfr. Lc 2,15-16). Erode invece si chiuse davanti al racconto dei Magi 

e trasformò questa sua chiusura in menzogna e violenza (cfr. Mt 2,1-16).  
Ognuno di noi, qualunque posto occupi nella Chiesa, si domandi se vuole se-

guire Gesù con la docilità dei pastori o con l’auto-protezione di Erode, seguirlo 

nella crisi o difendersi da Lui nel conflitto.  

Permettetemi di chiedere espressamente a tutti voi che siete insieme con me 

a servizio del Vangelo il regalo di Natale: la vostra collaborazione generosa e ap-

passionata nell’annuncio della Buona Novella soprattutto ai poveri (cfr. Mt 11,5). 
Ricordiamo che conosce veramente Dio solo chi accoglie il povero che viene dal 

basso con la sua miseria, e che proprio in questa veste viene inviato dall’alto; non 

possiamo vedere il volto di Dio, possiamo però sperimentarlo nel suo volgersi 

verso di noi quando onoriamo il volto del prossimo, dell’altro che ci impegna con 

i suoi bisogni. Il volto dei poveri. I poveri sono il centro del Vangelo. E mi viene in 

mente quello che diceva quel santo vescovo brasiliano: “Quando io mi occupo 
dei poveri, dicono di me che sono un santo; ma quando mi domando e domando: 

‘Perché tanta povertà?’, mi dicono ‘comunista’”.  

Non vi sia nessuno che ostacoli volontariamente l’opera che il Signore sta 

compiendo in questo momento, e chiediamo il dono dell’umiltà del servizio af-

finché Lui cresca e noi diminuiamo (cfr. Gv 3,30). 

Auguri a tutti, a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici. E grazie, 
grazie per il vostro lavoro, grazie tante; e per favore, pregate sempre per me per-

ché io abbia il coraggio di rimanere in crisi. Buon Natale! Grazie. 

Mi sono dimenticato di dirvi che vi darò in dono due libri. Uno, la vita di Char-

les de Foucauld, un Maestro della crisi, che ci ha lasciato un dono, un’eredità 

bellissima. Questo è un dono fatto a me da padre Ardura: grazie. L’altro si chiama 

“Olotropia: i verbi della familiarità cristiana”. Sono per aiutare a vivere la nostra 
vita. È un libro che è uscito in questi giorni, fatto da un biblista, discepolo del 

Cardinale Martini; ha lavorato a Milano ma è della diocesi di Albenga-Imperia. 

FRANCESCO 
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NOTA SULLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 
 
 

Carissimi e venerati fratelli, eccoci assieme! 

La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco ogni anno alla III 

Domenica del Tempo Ordinario1, rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza 

e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto tra Pa-

rola di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella 

storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il 

giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta 

per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi 

della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 

nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza 

costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi riman-

gono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità»2. 

Questa Domenica costituisce pertanto una buona occasione per rileggere al-

cuni documenti ecclesiali3 e soprattutto i Praenotanda dell’Ordo Lectionum Mis-

sae, che presentano una sintesi dei principi teologici, celebrativi e pastorali circa 

la Parola di Dio proclamata nella Messa, ma validi anche in ogni celebrazione li-

turgica (Sacramenti, Sacramentali, Liturgia delle Ore). 

1. Per mezzo delle letture bibliche proclamate nella liturgia, Dio parla al suo 

popolo e Cristo stesso annunzia il suo Vangelo4; Cristo è il centro e la pienezza di 

 
1 Cfr. Francesco, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Aperuit illis, 30 settembre 2019. 
2 Francesco, Aperuit illis, n. 8; Concilio Vaticano II, Costituzione Dei Verbum, n. 25: «È necessario 
che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e quanti, come i diaconi o i catechisti, attendono 
legittimamente al ministero della parola, conservino un contatto continuo con le Scritture 
mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché non diventi “un vano 
predicatore della parola di Dio all’esterno colui che non l’ascolta dentro di sé”, mentre deve 
partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente 
nella sacra liturgia. Parimenti il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, 
soprattutto i religiosi, ad apprendere “la sublime scienza di Gesù Cristo” (Fil 3,8) con la frequente 
lettura delle divine Scritture. “L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo”». 
3  Concilio Vaticano II, Costituzione Dei Verbum; Benedetto XVI, Esortazione apostolica 
Verbum Domini. 
4 Cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33; Institutio generalis Missalis Romani (IGMR), n. 29; 
Ordo lectionum Missae (OLM), n. 12.  
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tutta la Scrittura, l’Antico e il Nuovo Testamento5. L’ascolto del Vangelo, punto 

culminante della Liturgia della Parola6, è caratterizzato da una particolare vene-

razione7, espressa non solo dai gesti e dalle acclamazioni, ma dallo stesso libro 

dei Vangeli8. Una delle modalità rituali adatte a questa Domenica potrebbe es-

sere la processione introitale con l’Evangeliario9 oppure, in assenza di essa, la sua 

collocazione sull’altare10.  

2. L’ordinamento delle letture bibliche disposto dalla Chiesa nel Lezionario 

apre alla conoscenza di tutta la Parola di Dio11. Perciò è necessario rispettare le 

letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle, e utilizzando versioni della Bib-

bia approvate per l’uso liturgico12. La proclamazione dei testi del Lezionario co-

stituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li ascoltano. La comprensione 

della struttura e dello scopo della Liturgia della Parola aiuta l’assemblea dei fedeli 

ad accogliere da Dio la parola che salva13.  

3. È raccomandato il canto del Salmo responsoriale, risposta della Chiesa 

orante14; perciò è da incrementare il servizio del salmista in ogni comunità15.  

4. Nell’omelia si espongono, lungo il corso dell’anno liturgico e partendo dalle 

letture bibliche, i misteri della fede e le norme della vita cristiana16. «I Pastori in 

primo luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di 

comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la 

vocazione ad essere ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di 

renderla accessibile alla propria comunità»17. I Vescovi, i presbiteri e i diaconi 

debbono sentire l’impegno a svolgere questo ministero con speciale dedizione, 

facendo tesoro dei mezzi proposti dalla Chiesa18.  

 
  5 Cfr. OLM, n. 5. 
  6 Cfr. IGMR, n. 60; OLM, n. 13. 
  7 Cfr. OLM, n. 17; Caeremoniale Episcoporum, n. 74. 
  8 Cfr. OLM, nn. 36, 113. 
  9 Cfr. IGMR, nn. 120, 133. 
10 Cfr. IGMR, n. 117. 
11 Cfr. IGMR, n. 57; OLM, n. 60. 
12 Cfr. IGMR, n. 57; OLM, n. 60. 
13 Cfr. OLM, n. 45. 
14 Cfr. IGMR, n. 61; OLM, n. 19-20. 
15 Cfr. OLM, n. 56. 
16 Cfr. OLM, n. 24; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio 
omiletico, n. 16. 
17 Francesco, Aperuit illis, n. 5; Direttorio omiletico, n. 26. 
18 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, nn. 135-144; Direttorio omiletico. 
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5. Particolare importanza riveste il silenzio che, favorendo la meditazione, 

permette che la Parola di Dio sia accolta interiormente da chi l’ascolta19.  

6. La Chiesa ha sempre manifestato particolare attenzione a coloro che pro-

clamano la Parola di Dio nell’assemblea: sacerdoti, diaconi e lettori. Questo mi-

nistero richiede una specifica preparazione interiore ed esteriore, la familiarità 

con il testo da proclamare e la necessaria pratica nel modo di proclamarlo, evi-

tando ogni improvvisazione20. C’è la possibilità di premettere alle letture delle 

brevi e opportune monizioni21.  

7. Per il valore che ha la Parola di Dio, la Chiesa invita a curare l’ambone dal 

quale viene proclamata22; non è un arredo funzionale, bensì il luogo consono alla 

dignità della Parola di Dio, in corrispondenza con l’altare: parliamo infatti della 

mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo, in riferimento sia all’ambone sia 

soprattutto all’altare23. L’ambone è riservato alle letture, al canto del Salmo re-

sponsoriale e del preconio pasquale; da esso si possono proferire l’omelia e le 

intenzioni della preghiera universale, mentre è meno opportuno che vi si acceda 

per commenti, avvisi, direzione del canto24.  

8. I libri che contengono i brani della Sacra Scrittura suscitano in coloro che li 

ascoltano la venerazione per il mistero di Dio che parla al suo popolo25. Per que-

sto si chiede di curare il loro pregio materiale e il loro buon uso. È inadeguato 

ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri liturgici26.  

9. In prossimità o nei giorni successivi alla Domenica della Parola di Dio è con-

veniente promuovere incontri formativi per evidenziare il valore della sacra Scrit-

tura nelle celebrazioni liturgiche; può essere l’occasione per conoscere meglio 

come la Chiesa in preghiera legge le sacre Scritture, con lettura continua, semi-

continua e tipologica; quali sono i criteri di distribuzione liturgica dei vari libri 

biblici nel corso dell’anno e nei suoi tempi, la struttura dei cicli domenicali e feriali 

delle letture della Messa27.  

10. La Domenica della Parola di Dio è anche un’occasione propizia per appro-

 
19 Cfr. IGMR, n. 56; OLM, n. 28. 
20 Cfr. OLM, nn. 14, 49. 
21 Cfr. OLM, nn. 15, 42. 
22 Cfr. IGMR, n. 309; OLM, n. 16. 
23 Cfr. OLM, n. 32. 
24 Cfr. OLM, n. 33. 
25 Cfr. OLM, n. 35; Caeremoniale Episcoporum, n. 115. 
26 Cfr. OLM, n. 37. 
27 Cfr. OLM, nn. 58-110; Direttorio omiletico, nn. 37-156. 
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fondire il nesso tra la Sacra Scrittura e la Liturgia delle Ore, la preghiera dei Salmi 

e Cantici dell’Ufficio, le letture bibliche, promovendo la celebrazione comunitaria 

di Lodi e Vespri28.  

Tra i numerosi Santi e Sante, tutti testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, può 

essere proposto come esempio san Girolamo per il grande amore che egli ha nu-

trito per la Parola di Dio. Come ha ricordato recentemente Papa Francesco, egli 

fu un «infaticabile studioso, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appas-

sionato divulgatore della Sacra Scrittura. […] Mettendosi in ascolto, Girolamo 

trova se stesso, il volto di Dio e quello dei fratelli, e affina la sua predilezione per 

la vita comunitaria»29. 

Questa Nota intende contribuire a risvegliare, alla luce della Domenica della 

Parola di Dio, la consapevolezza dell’importanza della Sacra Scrittura per la no-

stra vita di credenti, a partire dal suo risuonare nella liturgia che ci pone in dialogo 

vivo e permanente con Dio. «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto 

nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di 

un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana»30. 

 

✠ Robert Card. Sarah 

Prefetto 

 

✠ Arthur Roche 

Arcivescovo Segretario 
 

 

 
28 Institutio generalis de Liturgia Horarum, n. 140: «La lettura della Sacra Scrittura, che per antica 
tradizione si fa pubblicamente non soltanto nella celebrazione eucaristica, ma anche nell’Ufficio 
divino, dev’essere tenuta nella massima considerazione da tutti i cristiani, perché viene proposta 
dalla Chiesa stessa, non a scelta di singoli o secondo la disposizione più favorevole del loro animo, 
ma in ordine al mistero che la Sposa di Cristo svolge attraverso il ciclo annuale […]. Inoltre nella 
celebrazione liturgica la lettura della Sacra Scrittura è sempre accompagnata dalla preghiera». 
29 Francesco, Lettera apostolica Scripturae sacrae affectus, nel XVI centenario della morte di san 
Girolamo, 30 settembre 2020. 
30 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 174. 
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MESSAGGIO ALLE COMUNITÀ CRISTIANE IN TEMPO DI PANDEMIA 
 

22 NOVEMBRE 2020 

 
 
 

«Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera»  
(Rm 12,12). 

 

 

Fratelli e sorelle, vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con gran-

de affetto una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista 

i cuori. Viviamo una fase complessa della storia mondiale, che può anche essere 

letta come una rottura rispetto al passato, per avere un disegno nuovo, più 

umano, sul futuro. «Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 

chiudendoci in noi stessi» (Papa Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 

31 maggio 2020). Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e 

ai fratelli credenti di altre Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle donne e 

agli uomini tutti di buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella spe-

ranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). In-

viamo questo messaggio mentre ci troviamo nel pieno della nuova ondata plane-

taria di contagi da Covid-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme 

a molti altri Paesi, sta affrontando grandi limitazioni nella vita ordinaria della po-

polazione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale, sociale, eco-

nomico e finanziario. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il bene 

dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emer-

genza richieda senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa 

Francesco, siamo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea 

di dialogo costante e serio. 

 

1. Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i 

numeri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono per-

sone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che 

non può venire meno. La situazione che si protrae da mesi crea smarrimento, 
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ansia, dubbi e, in alcuni casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e 

sostegno, va in particolare a chi si occupa della salute pubblica, al mondo del 

lavoro e a quello della scuola che attraversano una fase delicata e complessa: da 

qui passa buona parte delle prospettive presenti e future del Paese. «Diventa 

attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, 

anche quello economico, per una visione più integrale e integrante» (Laudato si’, 

n. 141). Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo 

saldi nella fede, fissando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci in-

fluenzare o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile muoversi 

spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire 

con la virtù della fortezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Si-

gnore roccia, scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di una fede operosa nella 

carità (cfr. Gal 5,6), con il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), certi 

della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di 

coloro che erano già più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle 

“inequità”, per le quali chiedere perdono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, 

singolarmente e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato! 

 

2. Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche 

delle guarigioni, vorremmo che fosse soprattutto un tempo di preghiera. A volte 

potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 13). Altre 

volte d’invocazione della misericordia: «Pietà di me, Signore, sono sfinito, guari-

scimi, Signore, tremano le mie ossa» (Sal 6,3). A volte prenderà la via della richie-

sta per noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per quanti sono 

più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre 

volte, davanti al mistero della morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle e i loro 

familiari, diventerà una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e la vita. Chi 

crede in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in te, non morirà in 

eterno» (Gv 11,25-26). Altre, ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, 

mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione» (Ger 16,19). Le 

diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie saranno al centro delle pre-

ghiere individuali e comunitarie: questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di alimen-

tare fatiche e angosce, specialmente quando si acuiscono le tensioni tra i coniugi, 

per i problemi relazionali con i figli, per la mancanza di lavoro, per il buio che si 

prospetta per il futuro. Sappiamo che il bene della società passa anzitutto attra-

verso la serenità delle famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sosten-
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gano, con grande senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che le 

comunità cristiane sappiano riconoscerle come vere Chiese domestiche, espri-

mendo attenzione, sostegno, rispetto e solidarietà. Anche le liturgie e gli incontri 

comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza. Questo, però, non 

deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare 

nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Le 

ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e qualificare i mo-

menti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità 

dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali. Sarà opportuno favorire alcune 

forme di raccoglimento, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa. 

 

3. La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il nostro pianeta 

ospita un’unica grande famiglia, come ci ricorda Papa Francesco nella recente 

Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha 

effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una co-

munità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di 

tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unica-

mente insieme» (n. 32). Occorre, quindi, rifiutare la logica del “si salvi chi può”, 

perché, come afferma ancora Papa Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà 

rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia» (n. 

36). In tale contesto i cristiani portano anzitutto il contributo della fraternità e 

dell’amore appresi alla scuola del Maestro di Nazareth, morto e risorto. Tutto 

questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i segni di morte balzano agli oc-

chi e s’impongono attraverso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono 

spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. Chi ha occhi per vedere può raccon-

tare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e generosità, di solidarietà e 

amore, da parte di credenti e non credenti: essi sono, comunque, “frutto dello 

Spirito” (cfr. Gal 5,22). Vi riconosciamo i segni della risurrezione di Cristo, sui quali 

si fonda la nostra fiducia nel futuro. Al centro della nostra fede c’è la Pasqua, cioè 

l’esperienza che la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola, ma sono tra-

sfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco perché riteniamo che questo sia un 

tempo di speranza. Non possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma conti-

nuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando con la vita nuova che ci viene 

proprio dalla speranza cristiana. Un invito, questo, che rivolgiamo in modo parti-

colare agli operatori della comunicazione: tutti insieme impegniamoci a dare ra-

gione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16). 
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4. Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, le asso-

ciazioni e i movimenti, i singoli fedeli stanno dando prova di un eccezionale risve-

glio di creatività. Insieme a molte fatiche pastorali, sono emerse nuove forme di 

annuncio anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte al tempo della crisi e 

non solo, azioni caritative e assistenziali più rispondenti alle povertà di ogni tipo: 

materiali, affettive, psicologiche, morali e spirituali. I presbiteri, i diaconi, i cate-

chisti, i religiosi e le religiose, gli operatori pastorali e della carità stanno impe-

gnando le migliori energie nella cura delle persone più fragili ed esposte: gli an-

ziani e gli ammalati, spesso prime vittime della pandemia; le famiglie provate 

dall’isolamento forzato, da disoccupazione e indigenza; i bambini e i ragazzi disa-

bili e svantaggiati, impossibilitati a partecipare alla vita scolastica e sociale; gli 

adolescenti, frastornati e confusi da un clima che può rallentare la definizione di 

un equilibrio psico-affettivo mentre sono ancora alla ricerca della loro identità. 

Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci troviamo ad af-

frontare, la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita so-

ciale. È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e 

proiettato verso le periferie esistenziali, che certo non mancherà di chinarsi verso 

chi è nel bisogno, in unione con uomini e donne che vivono la solidarietà e la 

dedizione agli altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa. A ogni cristiano 

chiediamo un rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a ope-

rare, attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascurare 

piccoli ma significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e vera 

testimonianza del Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è affamato, assetato, 

forestiero, nudo, malato, carcerato che tutti infatti verremo giudicati, come ci 

ricorda il Vangelo (cfr. Mt 25,31-46).  

Ecco il senso dell’invito di Paolo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tri-

bolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). Questo è il contributo dei 

cattolici per la nostra società ferita ma desiderosa di rinascere. Per noi conta te-

stimoniare che l’unico tesoro che non è destinato a perire e che va comunicato 

alle generazioni future è l’amore, che deriva dalla fede nel Risorto. Noi crediamo 

che questo amore venga dall’alto e attiri in una fraternità universale ogni donna 

e ogni uomo di buona volontà. 

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 

 

Roma, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
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MESSAGGIO PER IL SANTO NATALE 
 

20 DICEMBRE 2020 

 
 
 

«Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 

del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza»  
(Is 52,7). 

 

 

Quante volte ci è capitato di attendere trepidanti una buona notizia che ri-

guarda noi stessi, i nostri cari, i nostri amici o la comunità in cui viviamo? Sem-

brano momenti interminabili, lunghissimi, talora angosciosi. E questo, soprat-

tutto, quando è in gioco qualcosa d’importante o la vita stessa. Sono istanti in cui 

scorrono i fotogrammi della storia personale e, guardandoli attentamente, si ri-

dimensionano le velleità, si rimpiange il tempo perduto, si apprezzano le cose 

genuine anche se piccole, si ringrazia per i doni ricevuti immeritatamente.  

Proprio l’attesa di una novità radicale e definitiva in una situazione di oppres-

sione e di affanno era la condizione del popolo d’Israele, descritta dal profeta 

Isaia tanti secoli fa. Ma è anche la condizione di ciascuno di noi, delle nostre co-

munità, delle nostre famiglie, della nostra società. Una condizione resa ancora 

più precaria dalla crisi sanitaria e sociale che stiamo attraversando e che ci ha 

messo di fronte, una volta ancora, alla nostra vulnerabilità di fronte agli eventi. 

Guardiamo con preoccupazione alla situazione del nostro Paese, dove le imma-

gini dello shopping natalizio si sovrappongono ai volti delle persone che ingros-

sano le file davanti alle Caritas diocesane e all’elenco sempre più lungo delle vit-

time del Covid-19. 

Tutti insieme siamo in ascolto delle fatiche, delle speranze, dei bisogni mate-

riali – ma anche spirituali – di un popolo che non smette di guardare alla spe-

ranza, alla Stella. L’ascolto si fa preghiera e questa spinge all’impegno concreto. 

Lo abbiamo ricordato nel recente “Messaggio alle comunità cristiane in tempo di 

pandemia”: «Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci tro-

viamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile 

rinascita sociale».  
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Ed ecco che nel silenzio della notte, prolungata dalla pandemia, sappiamo per 

fede che sta per fare capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da 

sempre: «Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore» (cfr. Lc 2,10-11). La luce del Mistero incarnato squarcia le tene-

bre. L’attesa diventa inno di lode e ringraziamento. Nella Messa celebrata nella 

notte del Natale diventa invocazione: «O Dio, che hai illuminato questa santis-

sima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi, che 

sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo». 

Questo l’annuncio, antico e sempre nuovo, che abbiamo cominciato a con-

templare in Avvento e che vorremmo consegnare idealmente ancora una volta 

alla comunità cristiana in questo Natale: il “vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio” 

(Mc 1,1). Nella grotta di Betlemme, in modo paradossale, risplende tutta la luce 

gentile del nostro Dio. In ginocchio davanti al Bambino, insieme con Maria e Giu-

seppe, siamo consapevoli della nostra finitudine e vulnerabilità, percepiamo ap-

pieno la nostra debolezza di fronte alla potenza della nascita del Salvatore, che 

non ha esitato a farsi piccolo tra i piccoli per venire in mezzo a noi. Quel Bambino 

è la notizia che attendevamo; è lui il Messia che incoraggia i discepoli ad andare 

per le strade del mondo; è lui la pace che vince le guerre e le paure; è lui la sal-

vezza che viene dall’alto e che ci rende una comunità di risorti.  

Ogni Natale è diverso dagli altri e questo, in particolare, sarà probabilmente 

il più difficile per molti, se non per tutti. Ma un Natale meno scintillante non è un 

Natale meno autentico: ricerchiamo nel nostro cuore quello che conta real-

mente, ciò che ci rende uniti a chi amiamo, ciò che è davvero indispensabile. 

Come Pastori, come sacerdoti, ma prima ancora come membra di uno stesso 

corpo, siamo accanto alla sofferenza e alla solitudine di ciascuno per prenderne 

una parte, per sollevare insieme un pezzo di croce e renderla meno pesante.  

A tutti i credenti e a tutte le donne e gli uomini di buona volontà auguriamo 

di farsi trovare pronti la Notte di Natale, quando la buona notizia del Bambino 

Gesù busserà alla porta dei nostri cuori. Aprite la porta al Signore che nasce e 

non abbiate timore di salire, un passo alla volta, tenendo la mano del fratello, sul 

monte del dolore dell’umanità per annunciare a tutti che il nostro Dio è ancora 

l’Emmanuele, è il Dio-con-noi. 

Buon Natale. 

Il Consiglio Permanente  

della Conferenza Episcopale Italiana 

Roma, IV Domenica di Avvento 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 

 

 

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana si è riunito: 

 

- dal 21 al 23 settembre 2020  

- il 3 novembre 2020 (in videoconferenza) 

- il 1° dicembre 2020 (in videoconferenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 618

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 619

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE PASTORALE PUGLIESE 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 
 
 

 

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

 

- Il 16 settembre 2020 presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio 

XI” di Molfetta 

- Dal 5 al 9 ottobre 2020 per gli esercizi spirituali diretti da p. Guido Bertaglia 

I.S. presso l’Oasi di Cassano Murge 

 

 

 

 

L’ANNUNCIO DEL VANGELO NELLE FESTE RELIGIOSE POPOLARI 

A VENT’ANNI DALLA NOTA PASTORALE DELLE CHIESE DI PUGLIA “LE NOSTRE FESTE” 

 

PRIMO OTTOBRE 2020 

 
 

 

Introduzione  

 

Sono ormai trascorsi più di vent’anni dalla pubblicazione della Nota Pastorale 

sulle feste religiose popolari nelle Chiese di Puglia1, un documento della Confe-

renza Episcopale Pugliese che attestava, dopo quello pubblicato nel 19792, l’at-

tenzione dei vescovi pugliesi alle feste religiose e alle diverse espressioni della 

pietà popolare nelle Diocesi della Regione ecclesiastica. 

Il solco era quello tracciato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la luce quella 

della Riforma Liturgica, cifra dello stesso Concilio, l’orizzonte quello del rinnova-

mento della Chiesa, chiamata a scrutare i segni dei tempi e ad essere capace di 

trasmettere il dono del Vangelo alle nuove generazioni. Un rinnovamento che, 

 
1 Conferenza Episcopale Pugliese (= CEP), Le nostre feste. Nota pastorale sulle feste religiose 
popolari nelle Chiese di Puglia, (4 febbraio 1998). 
2 Cfr. CEP, Direttive dei vescovi di Puglia sulle feste religiose, (3 aprile 1979). 
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nelle nostre Comunità, non può prescindere dall’ambito delle feste religiose. E 

proprio in questo dinamismo di permanente rinnovamento inaugurato dalla Ri-

forma conciliare, possiamo fare memoria e verifica di quanto ci eravamo propo-

sto nella Nota Pastorale del 1998 e accogliere le urgenze che oggi lo Spirito Santo 

indica alle nostre Chiese. 

 

 

1. Le tappe del nostro cammino 

 

Nel 1998 avevamo immediatamente alle spalle il I Convegno delle Chiese di 

Puglia: Crescere insieme in Puglia (Bari, 29 aprile - 2 maggio 1993) e il III Convegno 

della Chiesa Italiana: Il Vangelo della Carità per una nuova società italiana (Paler-

mo, 20-24 novembre 1995). 

Eravamo, inoltre, nell’immediata preparazione al Grande Giubileo del 

20003, che avrebbe aperto il terzo millennio, incentrato sul mistero dell’Incar-

nazione. 

Nel 2002, la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti 

pubblicò il Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti4 :qui tro-

viamo tutto ciò che è necessario per:  

- curare nell’azione pastorale l’ambito delle espressioni della pietà po-

polare; 

- promuovere la qualità teologica e culturale della pietà popolare; 

- ordinare e armonizzare la pietà popolare con la Liturgia, seguendo il 

dettato conciliare che indica il primato della Liturgia5, e accogliendo le 

ulteriori indicazioni del Direttorio: “L’eminenza della Liturgia rispetto ad 

ogni altra possibile e legittima forma di preghiera cristiana deve trovare 

riscontro nella coscienza dei fedeli: se le azioni sacramentali sono 

necessarie per vivere in Cristo, le forme della pietà popolare appartengono 

invece all’ambito del facoltativo”6. 

Anche le feste religiose devono sempre meglio manifestare il fuoco della cele-

 
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Incarnationis mysterium. Bolla di indizione del Grande Giubileo del-
l’Anno 2000, (29 novembre 1998). 
4 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Direttorio su pietà popolare 
e liturgia. Principi e orientamenti (= DPPL), 2002. 
5 Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla liturgia Sacrosanctum concilium, 13. 
6 DPPL, n. 11. 
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brazione del Mistero di Cristo, particolarmente nella fedeltà e nell’adesione al-

l’itinerario di fede che è l’Anno Liturgico per tutta la Chiesa. 

Venne celebrato quindi il IV Convegno della Chiesa Italiana (Testimoni di Gesù 

risorto, speranza del mondo, Verona 16-20 ottobre 2006) e il III Convegno Eccle-

siale Pugliese (I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi)7. Da quest’ultimo 

appuntamento scaturì una Nota Pastorale 8  che voleva rileggere potenzialità, 

urgenze socio-culturali della terra di Puglia, definita terra di immigrati senza 

smettere di essere di migranti9, e che pose a tutti importanti domande: 

 

- i pugliesi di oggi e i responsabili delle varie istituzioni quale realtà sociale 

e culturale, economica e morale stanno consegnando alle nuove gene-

razioni? (…) Quanti stanno abbandonando il campo agli speculatori di 

ogni tipo, lasciando cadere la passione per il bene comune? Di quale luce 

nuova ha bisogno lo spazio pubblico per essere motivo di felicità per tutti, 

specie per i più poveri, per i giovani e le donne, gli immigrati e le persone 

sole?10. 

 

E, nello specifico ecclesiale, ci si chiedeva: 

 

- quali nuovi compiti educativi devono affrontare le Chiese di Puglia? Quale 

contributo al rinnovamento portano alla società pugliese?11. 

 

 

2. L’impulso luminoso di papa Francesco 

 

Il dono di papa Francesco e del suo magistero alla Chiesa, l’enciclica Lumen 

Fidei12, l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel 

 
 7 Si tenne a San Giovanni Rotondo nei giorni 27-30 aprile 2011. Il secondo dal titolo: La vita 
consacrata in Puglia, si era tenuto proprio nel 1998, nelle sedi di Taranto e Martina Franca 
(30 aprile - 2 maggio 1998). La Nota Pastorale che ne scaturì fu Consacrati, profeti nelle Chiese 
di Puglia (2 febbraio 1999). 
 8 CEP, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, Stampa Sud, Mottola (TA) 2012. 
 9 Ivi, 3. 
10 Ivi, 4. 
11 Ivi. 
12 Francesco, Lettera enciclica Lumen fidei, (29 giugno 2013).  
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mondo attuale13, il suo intervento al V Convegno Ecclesiale Nazionale In Gesù 

Cristo il nuovo umanesimo14e l’Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate15 ci 

spingono a rivisitare anche il terreno delle feste religiose popolari nelle nostre 

Comunità ecclesiali. Esse restano espressioni importanti della fede del nostro po-

polo e rimangono pastoralmente feconde, nella misura in cui sono manifestazioni 

autentiche della pietà popolare. 

In quest’ultimo tratto di cammino ecclesiale, che racchiude gli oltre vent’anni 

dalla nota pastorale Le nostre feste, ci pare di intravedere un notevole progresso 

nella cura dell’azione pastorale integrale che, in questa nostra terra, non può né 

eludere l’ambito delle feste religiose popolari, né deflettere dal compito di una 

loro continua e permanente purificazione in ogni contesto culturale che va dal 

Gargano al Capo di Leuca. 

Vogliamo, pertanto, riprendere anche noi non solo il tema pastorale, ma il 

doveroso impegno della rivisitazione delle feste religiose nelle Chiese di Puglia, 

alla luce di quanto abbiamo vissuto e accolto nel cammino della Chiesa del Si-

gnore nel mondo e nel nostro territorio. 

 

 

3. Dopo la Nota Pastorale del 1998, il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia e 

la Evangelii gaudium 

 

Come Pastori delle Chiese di Puglia sentiamo l’urgenza di recepire le luci che 

si sono accese in modo particolare con il DPPL e nell’orizzonte pastorale tracciato 

da papa Francesco nella Evangelii gaudium. Due luci che, peraltro, fanno sintesi 

di quanto è stato definito dal magistero Conciliare, ripreso e sviluppato dal suc-

cessivo magistero pontificio16. 

L’attenzione che sempre abbiamo riservato alle feste religiose popolari nelle 

nostre Chiese non può prescindere dalla cura ordinaria della pìetas christiana. 

 
13 Id., Esortazione apostolica Evangelii gaudium, (24 novembre 2013). 
14 Id., Incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 
10 novembre 2015. 
15 Id., Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, (19 marzo 2018). 
16 Cfr. Paolo VI, Esortazione Apostolica Marialis cultus, (2 febbraio 1974); Id., Esortazione 
Apostolica Evangelii nuntiandi, (8 dicembre 1975); Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica 
Catechesi tradendae. (16 ottobre 1979); Id., Vicesimus quintus annus. Lettera Apostolica nel 
XXV anniversario della costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium sulla Sacra liturgia, (4 
dicembre 1988). 
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In proposito va ricordato che, se le feste religiose sono manifestazioni esterne 

della pietà popolare, non possiamo non interrogarci sulla cura della stessa nel 

cammino pastorale ordinario degli uomini e delle donne delle nostre comunità 

cristiane. Vogliamo ribadire l’importanza di quella cura evangelica che sa trarre 

l’umana bontà religiosa da tutte le espressioni e le consuetudini della pietà 

popolare, che accogliendole le purifica, le consolida e le eleva17. 

 

3a. Una necessaria precisazione  

 

Per una fruttuosa azione pastorale è bene inoltre ricordare la necessaria 

distinzione tra pietà popolare e religiosità popolare18. 

Come aveva scritto papa Paolo VI nella Evangelii nuntiandi19e come è stato 

messo a fuoco dal DPPL: 

 

“La locuzione “pietà popolare” designa qui le diverse manifestazioni cultuali di 

carattere privato o comunitario che, nell’ambito della fede cristiana, si espri-

mono prevalentemente non con i moduli della sacra Liturgia, ma nelle forme 

peculiari derivanti dal genio di un popolo o di una etnia e della sua cultura (…). 

La realtà indicata con la locuzione “religiosità popolare” riguarda un’esperienza 

universale: nel cuore di ogni persona, come nella cultura di ogni popolo e nelle 

sue manifestazioni collettive, è sempre presente una dimensione religiosa (…). 

La religiosità popolare non si rapporta necessariamente alla rivelazione cri-

stiana”20. 

 

3b. La rilevanza della pietà popolare nell’evangelizzazione 

 

Papa Francesco nella Evangelii gaudium, ha indicato la forza evangelizzatrice 

della pietà popolare capace di incidere sullo stile della Chiesa in uscita e dare 

peso al Vangelo nella società. 

Nel capitolo terzo dell’esortazione apostolica, specialmente nei numeri ri-

guardanti la pietà popolare21, papa Francesco ci mostra che nel registro sociolo-

 
17 Cfr. Lumen gentium, 13. 
18 Le locuzioni nel linguaggio comune si sovrappongono o non sono distinte. 
19 Evangelii gaudium, 48. 
20 DPPL, 9-10. 
21 Cfr. Evangelii gaudium, 122-126. 
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gico è bene innestare quello teologico-pastorale. Così si comprende che la cul-

tura è la creatività di un popolo, che – se innestata sulla fede evangelica – riesce 

a produrre anche esperienze cristiane sempre nuove. Essa è il contesto storico – 

potremmo anche dire: la carne – in cui lo Spirito Santo soffia ed opera, suscitando 

pure quella intraprendenza credente tipica di un popolo che si apre al Vangelo. 

Proprio in questo caso «riveste importanza la pietà popolare, autentica espres-

sione dell’azione missionaria del popolo di Dio»22  

Emerge qui la portata «teologale» della pietà popolare, la quale è innanzi-

tutto esperienza spirituale e ‒ come tale ‒ ha a che fare con l’azione dello Spirito 

Santo in mezzo al popolo di Dio23. Evangelii gaudium al n. 124 parla di «spiritua-

lità popolare» o «mistica popolare». La “spiritualità” deve richiamarci a un oriz-

zonte ben diverso rispetto alla mera devozione e l’aggettivo “popolare” va a qua-

lificare la spiritualità come fatto ecclesiale, appunto come fatto “popolare”. Si 

tratta di una «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici», e che per il papa 

indica «la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci 

in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può 

trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un 

santo pellegrinaggio»24; «il camminare insieme verso i santuari e il partecipare 

ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invi-

tando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione»25. 

Sono affermazioni che evocano appunto le suggestive forme della pietà po-

polare. Queste possono essere apprezzate, e non sottovalutate o fraintese, solo 

se ci si immerge pastoralmente nel popolo stesso, per camminare dentro di esso: 

«Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo del 

Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire dalla 

connaturalità affettiva che l’amore dà possiamo apprezzare la vita teologale pre-

sente nella pietà dei popoli cristiani»26. 

Ed è proprio partendo dalla forza evangelizzatrice della testimonianza eccle-

siale e del servizio al mondo che possiamo interrogarci sulle nostre feste religio-

se, da considerare sempre nel quadro globale e variegato della pietà popolare. 

 

 
22 Ivi, 122. 
23 Cfr. Ivi, 122-126. 
24 Ivi, 87. 
25 Ivi, 124. 
26 Ivi, 125. 
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3c. Le note ineludibili e le dimensioni irrinunciabili 

 

Essendo ormai stati recepiti gli aspetti dottrinali e normativi della precedente 

Nota Pastorale, vogliamo ora delineare e offrire ai presbiteri e alle Comunità 

ulteriori criteri per discernere le nuove esigenze delle feste religiose del nostro 

tempo. Da questi criteri scaturiranno anche le indicazioni pratiche che ci preme 

ribadire. Lo aveva fatto già il papa Paolo VI scrivendo della nota trinitaria, 

cristologica ed ecclesiale riguardo al culto della Vergine. 

 

Una nota intrinseca ed essenziale al culto cristiano che legittimamente si 

estende, sia pure in modo sostanzialmente diverso, prima di tutto e in maniera 

speciale alla Madre del Signore e poi ai santi, nei quali la Chiesa proclama il miste-

ro pasquale27. 

Il DPPL riprende queste note, sviluppandole in Principi teologici per la valu-

tazione e il rinnovamento della pietà popolare28. 

Non possiamo non tenerne conto in tutte le espressioni della pietà popolare 

e, in special modo, in quelle manifestazioni propriamente legate alle feste religio-

se (giorni di preparazione, celebrazioni, processioni, pie pratiche). 

Nella valorizzazione e nel rinnovamento delle espressioni della pietà popolare 

il DPPL, assumendo e sviluppando quanto il Concilio Vaticano II volle per la Litur-

gia, indica quattro irrinunciabili dimensioni: 

 

“Nella pietà popolare devono percepirsi: l’afflato biblico, essendo improponibile 

una preghiera cristiana senza riferimento diretto o indiretto alla pagina biblica; 

l’afflato liturgico, dal momento che dispone e fa eco ai misteri celebrati nelle 

azioni liturgiche; l’afflato ecumenico, ossia la considerazione di sensibilità e 

tradizioni cristiane diverse, senza per questo giungere a inibizioni inopportune; 

l’afflato antropologico, che si esprime sia nel conservare simboli ed espressioni 

significative per un dato popolo evitando tuttavia l’arcaismo privo di senso, sia 

nello sforzo di interloquire con sensibilità odierne. Per risultare fruttuoso, tale 

rinnovamento deve essere permeato di senso pedagogico e realizzato con 

gradualità, tenendo conto dei luoghi e delle circostanze”29. 

 
27 Paolo VI, Marialis cultus, 25. 
28 Cfr. DPPL, 76-89. 
29 Ivi, 12. 
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Ciò che qui è detto in generale per la pietà popolare, nei contenuti, attiene 

pienamente all’organizzazione e allo svolgimento delle feste religiose. 

 

3d. Lo scopo e il frutto della venerazione dei Santi 

 

Non dobbiamo mai dimenticare che lo “scopo ultimo della venerazione dei 

Santi è la gloria di Dio e la santificazione dell’uomo attraverso una vita pienamen-

te conforme alla volontà divina e l’imitazione delle virtù di coloro che furono 

eminenti discepoli del Signore”30. 

 

Già il Concilio Vaticano II aveva affermato che 

 

“Il culto autentico dei Santi non consiste tanto nella molteplicità degli atti 

esteriori quanto piuttosto nell’intensità del nostro amore attivo”31. 

 

È necessario ribadire che l’impegno quotidiano di vita cristiana deve essere 

alla base delle manifestazioni delle feste religiose. 

Solo a queste condizioni, le feste religiose potranno permeare la vita religiosa 

della nostra gente nella peregrinazione della fede cristiana32. 

 

3e. Valenza antropologica del giorno della festa e possibili deviazioni 

 

Ci preme inoltre sottolineare e promuovere la valenza antropologica33 del 

giorno della festa, quale necessità profonda dell’uomo in rapporto a Dio e agli 

altri uomini. 

Lo facciamo con le stesse parole del DPPL: 

 

“Il “giorno del Santo” ha anche una grande valenza antropologica: è giorno di 

festa. E la festa – è noto – risponde a una necessità vitale dell’uomo, affonda le 

sue radici nell’aspirazione alla trascendenza. Attraverso manifestazioni di gioia 

e di giubilo la festa è affermazione del valore della vita e della creazione. In 

 
30 Ivi, 212. 
31 Lumen gentium, 1. 
32 Ivi, 58. 
33 Cfr. CEP, Le nostre feste, 1-2. 
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quanto interruzione della monotonia del quotidiano, delle forme convenzionali, 

dell’asservimento alla necessità del guadagno, la festa è espressione di libertà 

integra, di tensione verso la felicità piena, di esaltazione della pura gratuità. In 

quanto testimonianza culturale, essa mette in luce il genio peculiare di un 

popolo, i suoi valori caratteristici, le espressioni più genuine del suo folklore. In 

quanto momento di socializzazione, la festa è occasione di dilatazione dei 

rapporti familiari e di apertura a nuove relazioni comunitarie”34. 

 

Con lo stesso DPPL, vogliamo ricordare, altresì, gli elementi che possono insi-

diare la genuinità delle nostre feste dal punto di vista religioso e antropologico. 

 

“Dal punto di vista religioso, la “festa del Santo” o la “festa patronale” di una 

parrocchia, dove essa è svuotata del contenuto specificamente cristiano che ne 

era all’origine – l’onore reso a Cristo in uno dei suoi membri –, appare 

trasformata in una manifestazione meramente sociale o folkloristica e, nel 

migliore dei casi, in un’occasione favorevole di incontro e di dialogo tra i membri 

di una stessa comunità. Dal punto di vista antropologico, si noti che non di rado 

accade che gruppi o singoli individui, credendo di “far festa”, in realtà, per i 

comportamenti che assumono, si allontanano dal suo genuino significato. La 

festa infatti è partecipazione dell’uomo alla signoria di Dio sulla creazione e al 

suo “riposo” attivo, non ozio sterile; è manifestazione di gioia semplice e 

comunicabile, non sete smisurata di piacere egoistico; è espressione di vera 

libertà, non ricerca di forme di divertimento ambiguo, che creano nuove e sottili 

forme di schiavitù. Con sicurezza si può affermare: la trasgressione della norma 

etica non solo contraddice la legge del Signore, ma reca una ferita al tessuto 

antropologico della festa”35. 

 

Ci preoccupa molto, tuttavia, l’associazione troppo stretta delle feste reli-

giose a qualsivoglia sagra di vegetali, di animali o di prodotti tipici, in voga in varie 

zone della nostra Regione. 

Inoltre, non può non essere presa in considerazione l’esposizione mediatica 

di feste, processioni e riti religiosi con la loro possibile strumentalizzazione. Se 

ieri i Vescovi richiamavano l’attenzione su elementi estranei alla natura propria 

 
34 DPPL, 232. 
35 DPPL, 233. 



 630

delle feste religiose36, oggi bisogna vigilare perché non si trasformino in conte-

nitori folkloristici o di ambigua entità sacrale. 

 

3f. Il giorno della festa del Santo nella celebrazione del Mistero di Cristo 
 
Dal punto di vista pastorale-liturgico non possiamo, poi, non ribadire le 

esigenze irrinunciabili del giorno della festa di un Santo rispetto alla celebrazione 

del Mistero di Cristo (particolarmente in giorno di domenica)37. 

Accondiscendere ad ambigue concessioni non è segno di saggezza pastorale. 

In proposito è molto chiaro il DPPL: 
 
“Le eventuali conflittualità devono essere risolte alla luce delle norme del Mes-

sale Romano e del Calendario Romano Generale sul grado della celebrazione 

del Santo o del Beato, stabilito secondo il suo rapporto con la comunità cristiana 

(Patrono principale del luogo, Titolo della chiesa, Fondatore di una famiglia 

religiosa o suo Patrono principale); sulle condizioni da rispettare riguardo al-

l’eventuale trasferimento della festa alla domenica, sulla celebrazione delle 

feste dei Santi in alcuni tempi particolari dell’Anno liturgico. 

Tali norme devono essere osservate non solo come forma di ossequio all’auto-

rità liturgica della Sede Apostolica, ma soprattutto come espressione di rispetto 

verso il mistero di Cristo e di coerenza con lo spirito della Liturgia. 

In particolare è necessario evitare che le ragioni che hanno determinato lo spo-

stamento della data di alcune feste di Santi o di Beati – ad esempio, dalla 

Quaresima al Tempo ordinario – vengano vanificate nella prassi pastorale: cele-

brare in ambito liturgico la festa di un Santo secondo la nuova data e continuare 

a celebrarla, nell’ambito della pietà popolare, secondo la data precedente, non 

solo incrina gravemente l’armonia tra Liturgia e pietà popolare, ma, dando 

luogo a un duplicato, genera confusione e disorientamento”38. 

 
 

4. Armonizzazione tra liturgia e pietà popolare: compito permanente 
 
Non da ultimo, pastori e comunità, dobbiamo continuare nell’impegno di pro-

muovere l’armonizzazione tra liturgia e pietà popolare, che deve risplendere par-

 
36 Cfr. CEP, Direttive dei vescovi di Puglia… 
37 Cfr. CEP, Le nostre feste, 3. 
38 DPPL, 230. 
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ticolarmente nelle feste religiose, quali espressioni solenni della pìetas christia-

na, non orpelli di vaga religiosità. 

È stato anzitutto il Concilio che l’ha insegnato. 

 

“La sacra liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa. Infatti, prima che gli 

uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano chiamati alla 

fede e alla conversione (…). Per questo la Chiesa annunzia il messaggio della 

salvezza a coloro che ancora non credono (…). Ai credenti poi essa ha sempre il 

dovere di predicare la fede e la penitenza; deve inoltre disporli ai sacramenti, 

insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato, ed incitarli a tutte 

le opere di carità, di pietà e di apostolato. 

Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, in-

sieme, la fonte da cui promana tutta la sua energia”39. 

 

E, parlando in generale dei pii esercizi, lo stesso Concilio ha posto la condi-

zione necessaria della loro armonizzazione con la liturgia. 

 

“I «pii esercizi» del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle 

norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati (…). Bisogna però che tali 

esercizi, siano regolati tenendo conto dei tempi liturgici e in modo armonizzarsi 

con la liturgia; derivino in qualche modo da essa e ad essa, introducano il 

popolo, dal momento che la liturgia è per natura sua di gran lunga superiore ai 

pii esercizi”40. 

 

La pietà popolare, che ha la massima espressione nei riti della settimana 

santa, nelle feste della Madre di Dio e dei Santi, non può che essere in armonia 

con la liturgia. 

Popolare infatti non è solo la pietà popolare ma la stessa liturgia come il 

Concilio ha riscoperto con la Riforma Liturgica. 

Le due realtà, pertanto, non sono mai da opporre. Il DPPL ha ribadito il 

primato della Liturgia per tutto il popolo di Dio promuovendone la parteci-

pazione, ma non ha escluso la facoltà delle varie espressioni di pietà popolare41. 

 
39 Sacrosanctum concilium, 9. 10. 
40 Ivi, 13. 
41 Cfr. DPPL, 11. 
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“Liturgia e pietà popolare sono due espressioni legittime del culto cristiano, 

anche se non omologabili. Esse non sono da opporre, né da equiparare, ma da 

armonizzare (…)”42 . 

 

 

5. Discernimento evangelico, rinnovamento e contemporaneità delle feste 

religiose 
 
Non va tuttavia dimenticato che la pietà popolare 

 

“ha bisogno di essere di continuo evangelizzata, affinché la fede, che esprime, 

divenga un atto sempre più maturo ed autentico. Tanto i pii esercizi del popolo 

cristiano, quanto altre forme di devozione, sono accolti e raccomandati purché 

non sostituiscano e non si mescolino alle celebrazioni liturgiche”43. 

 

Non possiamo non essere attenti a tanto magistero. Non si tratta infatti né di 

svalutare né di enfatizzare le espressioni della pietà popolare, particolarmente 

nelle feste dei Santi. Si tratta, invece, di discernere i contenuti religiosi di tali 

espressioni, comprenderne la portata culturale e sociale e valutare ogni cosa alla 

luce del Vangelo. 

Sicché, anche nelle tradizioni legate a queste realtà, non va dimenticato il 

principio della trasmissione fedele dei loro contenuti evangelici e quello del-

l’adesione altrettanto fedele alle esigenze della contemporaneità che, in ogni 

passaggio d’epoca richiede nuove forme espressive del dono e del compito del 

Vangelo44. Anche le espressioni delle feste religiose non possono eludere questi 

principi e queste esigenze. 

L’armonizzazione tra liturgia e pietà popolare propizia l’azione pastorale che 

si interroga doverosamente su quale Chiesa locale e quale umanità di donne e 

uomini siano oggi implicati. 

 
42 Ivi, 58. 
43 Vicesimus quintus annus …, 18. 
44 Così papa Francesco al V Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze 2015): 
“Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia (…). Le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, 
ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il 
fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le 
trasformazioni. Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cam-
biamento d’epoca”. 
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L’attenzione intelligente ed evangelica alla realtà di oggi illuminerà i doverosi 

cambiamenti nel continuo impegno di armonizzare il primato della liturgia e le 

espressioni della pietà popolare. A tal proposito, mettendo in guardia da con-

fusioni devozionali, ricordiamo ancora quanto il papa Paolo VI ci consegnava 

nella Marialis cultus. 

 

“Avviene talora che nella stessa celebrazione del Sacrificio Eucaristico vengano 

inseriti elementi propri di novene o altre pie pratiche, con il pericolo che il me-

moriale del Signore non costituisca il momento culminante dell’incontro della 

comunità cristiana, ma quasi occasione per qualche pratica devozionale (…). 

Un’ azione pastorale illuminata deve da una parte distinguere e sottolineare la 

natura propria degli atti liturgici, dall’altra valorizzare i pii esercizi, per ade-

guarli alle necessità delle singole comunità ecclesiali e renderli ausiliari preziosi 

della Liturgia”45. 

 

 

6. L’annuncio del Vangelo nel nostro tempo 

 

Non ci resta, come ci chiede papa Francesco, di esortare tutti nelle nostre 

Chiese ad avviare insieme processi di cambiamento nel tempo che viviamo, a 

beneficio della freschezza pastorale della Chiesa e della collaborazione dei 

cristiani al bene comune nella società46. 

Il tempo che viviamo, il tempo che ci è dato, con le sue criticità e le sue 

opportunità, è il nostro tempo. È il tempo nel quale anche le nostre Chiese sono 

chiamate a far sentire il profumo del Vangelo, amando il mondo e volendolo 

servire nel dono di ogni bene. È il tempo della conversione pastorale della Chiesa, 

del suo rinnovamento improrogabile, del suo profilo spiccatamente missionario. 

Questo tempo, come ogni altro tempo cristiano, è sempre il tempo della riforma 

cioè dell’attendere permanente all’ascolto di ciò che lo Spirito santo dice alla 

Chiesa e al cambiamento di tutto ciò che impedisce di comunicare la gioia del 

Vangelo. 

È il tempo di ritrovare il cuore del Vangelo47. 

 
45 Marialis cultus, 31. 
46 Cfr. Evangelii gaudium, 217-225. 
47 Ivi, 25-29. 
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7. Per camminare ancora 

 

La novità perenne del Vangelo non può che illuminare e purificare anche le 

feste religiose delle nostre Comunità, come già ci era richiesto nella Nota del 

1998. Affidando ad ogni pastore e ad ogni Comunità la presente Nota, vogliamo 

ancora fare nostro l’appello a crescere insieme in Puglia nell’indirizzo del primo 

Convegno Ecclesiale della nostra Regione che ci chiedeva di assumere una 

mentalità pastorale nuova. 

E, con quelle stesse parole, volentieri incoraggiamo e accompagniamo il 

cammino pastorale che si apre davanti a noi, un cammino che non può non 

interessare anche le nostre feste religiose: 

 

“Nella prospettiva di una nuova evangelizzazione, anche la religiosità popolare 

pugliese deve superare la debolezza del particolarismo, con la ricerca del van-

taggio del proprio gruppo, della propria “famiglia”, per orientarsi più respon-

sabilmente verso la crescita della comunità ecclesiale e la limpidezza dei rap-

porti nella comunità civile”48. 

 

Un cammino che, con il popolo di Dio, dobbiamo sentire come un cammino 

di santità nel quale tutti i battezzati vivano la propria missione nella missione 

della Chiesa. Un cammino che deve alimentarsi anche nelle feste religiose, parti-

colarmente nel segno delle processioni, attingendo alla sorgente perenne della 

Parola di Dio. 

 

Papa Francesco ce lo ricorda: 

 

(Il Signore) “ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della 

Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la 

proponeva ad Abramo: “cammina davanti a me e sii integro” (Gen 17,1). 

(…) Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra 

senza concepirla come un cammino di santità… Ogni santo è una missione, è un 

progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della 

 
48 CEP, Dalla disgregazione alla comunione. Nota pastorale dei Vescovi dopo il Convegno Ec-
clesiale “Crescere insieme in Puglia” (11 aprile 1994), 1. 
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storia, un aspetto del Vangelo. (…) In fondo la santità (…) consiste nell’unirsi alla 

morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale (…). Il disegno del 

Padre è Cristo, e noi in lui. In definitiva, è Cristo che ama in noi”49. 

 

La presente Nota sarà recepita in ogni Diocesi pugliese entro un anno dalla 

data di pubblicazione della stessa, con Decreto proprio di ogni Vescovo, redatto 

secondo i principi generali indicati in appendice. 

 

Molfetta, 1° ottobre 2020, memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù 

 

 

Gli Arcivescovi e i Vescovi  

delle Chiese di Puglia 

 

 

 

  

 
49 Gaudete et exsultate, 1; 19; 20; 21. 
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APPENDICE 

PRINCIPI GENERALI PER LE FESTE RELIGIOSE 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le nostre feste religiose tradizionali con i loro apparati esterni (luminarie, 

fuochi pirotecnici, bande) sono un patrimonio di cultura e di bellezza in 

quanto manifestazioni di pietà popolare. È però necessario che non favo-

riscano in nessun modo esagerazioni e sprechi che risulterebbero in 

dissonanza con il vangelo, con le esigenze della giustizia e sarebbero una 

contro-testimonianza nei confronti di ogni povertà. 

 

2. Il nostro contesto sociale richiede agli organizzatori di una festa religiosa, 

oltre che gusto evangelico, anche sensibilità nell’organizzare nuove forme 

festose di manifestazioni culturali, promozionali del genio di ogni territorio 

e, comunque, più aderenti alla sensibilità contemporanea. Le tradizioni, 

infatti, quando sono autentiche, sempre si rinnovano, altrimenti risultereb-

bero anacronistiche. 

 

3. Tutte le feste (patronali, parrocchiali, confraternali) devono rispettare la 

regola dell’Anno Liturgico, non possono sovrapporsi cioè alle domeniche di 

Avvento, Quaresima, Pasqua.  

 

4. Nell’organizzazione della festa (patronale, parrocchiale, confraternale) si 

faccia molta attenzione nel dare maggiore rilievo all’annuncio della Parola di 

Dio attraverso la scelta di temi biblici da inserire nel programma di prepa-

razione, come pure l’attualizzazione del programma pastorale diocesano. 

 

5. Ogni festa religiosa richiede la costituzione di un Comitato il cui presidente 

è sempre il Parroco, o il Rettore; a questi si affianca il vice-presidente per 

la gestione degli aspetti tecnico-organizzativi.  
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6. Va chiaramente distinta la festa patronale da quella parrocchiale e da 

quella confraternale: negli apparati, nei luoghi e nelle forme della richiesta 

di denaro. 

 

7. Non è consentito omologare alla festa patronale le altre feste (parrocchiali 

e confraternali). Si deve evitare ogni concorrenza e ogni spreco. Solo il 

Comitato della festa patronale (previo accordo con le eventuali altre 

Comunità parrocchiali del luogo, nel rispetto dei tempi delle feste di queste 

ultime) può questuare sul territorio di tutta la città. Gli altri Comitati 

(parrocchiale o confraternale) sono autorizzati a raccogliere solo nell’am-

bito del territorio parrocchiale (per la festa parrocchiale) o solo all’ingresso 

della Chiesa nella quale si festeggia un Santo (per la festa confraternale), 

permanendo l’obbligo di contenere all’essenziale ogni espressione di 

esteriorità. 

 

Sarebbe auspicabile per ogni città o paese un coordinamento tra Comitati 

o, ancora meglio, un Comitato unico (nella rotazione e nel rinnovo degli 

incaricati) che coordini le varie manifestazioni festose della Comunità 

cittadina. 

 

8. La costituzione dei Comitati richiede discernimento sulle persone che li 

comporranno. Il Comitato della festa patronale o parrocchiale, oltre al 

Parroco-Presidente e rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, può contenere in sé 

presenze di espressione delle varie categorie cittadine. 

 

a. Il Comitato delle feste parrocchiali o confraternali deve essere 

emanazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale con qualche pre-

senza del Consiglio Amministrativo della Confraternita (nel caso di 

festa confraternale). 

 

b. Presieduto dal Parroco (o del Rettore), ogni Comitato, comunque, si 

avvarrà di persone di comprovata fede cattolica, attivamente pre-

senti nella Comunità, di indiscussa moralità, prive di interessi per-

sonali-privati o appartenenti a realtà di sospetta legalità. 
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c. Ogni Comitato, nel suo costituirsi, deve essere debitamente appro-

vato dalla competente autorità ecclesiastica almeno tre mesi prima 

della festa.  

 

9. Si raccomanda di non indire aste di qualsiasi genere per l’individuazione 

dei portatori dei sacri simulacri e possibilmente di non chiedere offerte 

durante lo svolgimento delle processioni. Lì dove le circostanze di natura 

storico-sociale impediscano l’attuazione della suddetta indicazione, l’Or-

dinario ha il dovere di vigilare sulla correttezza delle procedure. A tal 

riguardo può essere opportuno delegare un presbitero o un laico di com-

provata onestà al fine di garantire la trasparenza delle operazioni. Per 

evitare ambiguità o messaggi non consoni, potrebbe essere opportuno 

destinare il ricavato delle aste e delle offerte raccolte durante le proce-

ssioni o parte di esso, ad interventi caritativi in precedenza già individuati. 

Nei luoghi in cui non vi sia la consuetudine di indire aste per l’accom-

pagnamento dei sacri simulacri, se ne eviti decisamente la nascita. Non 

sono consentite soste del simulacro durante lo svolgimento delle pro-

cessioni per motivi folkloristici o legati alla devozione dei privati. Rimane 

sempre proibito esibire denaro sul simulacro del Santo. 

 

È d’obbligo ricordare che il pullulare di più feste nelle nostre Comunità e il 

desiderio di istituirne altre destano seria preoccupazione pastorale. 

Pertanto si fa presente che nessuna festa religiosa può essere organizzata 

senza il consenso scritto dell’Ordinario. 

 

10. La gestione economica della festa, ispirata a criteri di limpida trasparenza 

e di legalità, attenendosi al regime tributario vigente, è finalizzata ad ono-

rare tutte le opere relative alla festa. Non può mancare nella festa religiosa 

cristiana la voce e il dono della carità a favore dei più poveri, ai quali deve 

essere orientata parte degli introiti della festa. È poi d’obbligo contribuire 

alle opere diocesane con un versamento da effettuare alla propria Curia 

Diocesana secondo le indicazioni di questa. 

 

Per i fuochi pirotecnici e per le luminarie ci si attenga alle norme vigenti 

sulla sicurezza. Si faccia il controllo dell’agibilità e della sicurezza degli spazi 

in cui si terrà la manifestazione. 
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Si stipulino, se occorre, opportune polizze assicurative. 

Si comunichi al Comune l’eventuale attività di somministrazione di alimenti 

e bevande. Si ricordi che non è ammessa dalla normativa igienico-sanitaria 

la somministrazione di prodotti “fatti in casa”, perché non si può verificare 

la tracciabilità degli ingredienti e le modalità di produzione. 

 
 

Musica e feste religiose 

 

11. Nelle nostre feste religiose, quasi sempre, sono presenti con la loro musica 

le bande musicali, particolarmente nelle processioni. Si tratta delle bande 

di giro (del luogo interessato o dei paesi vicini). 
 
12. Con le loro guide va concordato il servizio musicale nella processione, che 

deve unicamente aiutare la preghiera del popolo di Dio in cammino. I loro 

interventi devono scandire le tappe della preghiera e non viceversa. 
 
13. Le bande sono invitate a scegliere ed eseguire un repertorio adatto al 

momento religioso della festa. Pertanto, vanno eliminate tutte quelle ridu-

zioni bandistiche di opere liriche o di canzonette che distraggono e non 

sono adatte allo spirito e al carattere sacro della processione. Si eseguano 

brani di canti sacri tradizionali che sono facilmente reperibili e che ben si 

inseriscono nel contesto delle varie processioni. 

Sarebbe inoltre auspicabile, previo accordo con il parroco o il rettore della 

chiesa, che lungo la processione le bande possano eseguire canti religiosi 

del repertorio comune delle nostre assemblee domenicali, per permettere 

ai fedeli che partecipano di cantare sostenuti dalla banda. 

Diverso è il discorso dei Concerti Bandistici di medio o alto livello che ven-

gono generalmente invitati nei giorni della festa. Anche a questo proposito 

si abbia cura non solo della qualità del Concerto, ma della sobrietà evan-

gelica della festa cristiana. Sarebbe il caso di pensare a gruppi musicali 

(anche locali) che possano fare nuove proposte, magari più adatte allo 

spirito della festa religiosa. 
 
14. È appena il caso di ribadire che i compensi vari e gli adempimenti buro-

cratici (permessi SIAE, etc.,) vanno espletati con attenzione e rigore, osser-

vando le leggi e le norme civili in vigore. 
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15. Con le loro proposte, e le bande musicali e i Concerti Bandistici e i gruppi 

musicali devono intonarsi e servire lo spirito della festa religiosa alla quale 

siano stati invitati. 

 

 

Note legali delle feste religiose 

 

16. Ogni festa religiosa deve essere preparata anche negli aspetti legali con:  

• richiesta di permesso alla Curia; 

• richiesta di permesso al Comune e alle Autorità preposte. 

 

17. Le nostre feste religiose, in quanto eventi pubblici, interessano anche l’or-

dine e la sicurezza pubblica, pertanto l’organizzazione di esse deve ottem-

perare anche alle direttive delle Autorità civili. 

 

18. Le ultime indicazioni operative sono rinvenibili nella Circolare del Ministero 

dell’Interno del 18 luglio 2018 (n. 11.001), particolarmente le prescrizioni 

che riguardano riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose (processioni). 

 

19. Le nuove direttive semplificano tutte le complicazioni burocratiche e 

operative della Circolare Gabrielli (del 7 giugno 2017), e tuttavia investono 

il Comune locale per la valutazione della tipologia dell’evento e per conce-

dere l’autorizzazione50. 

 

20. Prevedendo i tempi necessari per tutti i passaggi istituzionali, i Comitati, 

presieduti dal parroco-presidente o dal rettore-presidente, presenteranno 

la domanda di autorizzazione della festa con largo anticipo. 

 

 

 

 

 

 
50 Cfr. Sagre e manifestazioni pubbliche: le modifiche alla circolare Gabrielli, in “L’ Amico del 
clero” 2019/1.  
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INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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LA FEDE AL TEMPO DELLA TEMPESTA DEL COVID-19* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo usciti da poco dalla pandemia e siamo invitati a un atteggiamento di 

gradualità, di prudenza, e di responsabilità. Dobbiamo fare una lettura sapien-

ziale di quello che è accaduto. Dio parla attraverso la sua parola e gli avvenimenti 

della storia. Il Concilio ci ha insegnato a fare una lettura dei “i segni dei tempi”, a 

imparare a vedere il filo conduttore, l’azione silenziosa e reale del Signore attra-

verso gli avvenimenti della storia, anche quelli tragici e complessi. La storia è il 

luogo della rivelazione e della manifestazione del Regno di Dio. Sono molte le 

analisi che sono state fatte sul tempo della pandemia da coronavirus. A noi inte-

ressa una di lettura sapienziale alla luce della parola di Dio e luce degli insegna-

menti del magistero.  

Un primo insegnamento che dobbiamo cogliere dagli eventi capitati nei mesi 

scorsi è il senso della fragilità della nostra umanità. Lo abbiamo constatato in una 

maniera evidente nei mesi del lockdown. È bastato un virus per scombussolare 

la vita personale, sociale ed ecclesiale. Dobbiamo comprendere la collocazione 

precisa dell’uomo, evitando facili esaltazioni esaltazione e improvvise depres-

sioni. Bisogna individuare il ruolo dell’uomo nella creazione e riscoprire un mag-

giore senso di umiltà di fronte agli avvenimenti della vita. Occorre avere uno 

sguardo sereno e veritiero senza facili illusioni e improvvisi sensi di impotenza. Il 

tempo della pandemia ha manifestato in modo evidente la fragilità dell’uomo. 

Riconoscere questa verità non significa cadere nel pessimismo, ma vuol dire evi-

denziare la collocazione giusta dell’esistenza.  

La consapevolezza dell’intrinseca fragilità umana deve spingerci a trovare una 

consistenza, una stabilità, una certezza. Questa in parte viene dalla scienza. Ab-

biamo però constatato che anche la scienza ha i suoi lati deboli e approssimativi. 

La consistenza viene dalla fede in Dio, dalla certezza che egli non ci abbandona, 

non è assente nemmeno quando tutto sembra remare contro. Dobbiamo ripar-

tire da questa certezza: Dio è sempre all’opera!  

Ricordate la preghiera solitaria che Papa Francesco ha elevato al Signore in 

 
* Omelia nella Messa nella chiesa della Natività, Tricase, 1° luglio 2020. 
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Piazza san Pietro? In quella circostanza, il Papa ha richiamato l’immagine della 

tempesta con un chiaro riferimento all’episodio evangelico della tempesta se-

data (cfr. Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc 8,22-25). Gesù sta nella barca insieme ai 

suoi discepoli. Improvvisamente si scatena una tempesta. Sembra che la barca 

stia per naufragare. I discepoli impauriti si rivolgono al Signore, che in quel mo-

mento è addormentato, e gli dicono: «Non ti importa che moriamo?» (Mc 4,38). 

Allora il Signore impone al mare di calmarsi e rimprovera i discepoli per la loro 

mancanza di fede. L’episodio offre un insegnamento di grandissima rilevanza. Il 

sentimento della nostra fragilità deve accompagnarsi alla convinzione che Cristo 

è in mezzo a noi. Dobbiamo accogliere gli avvenimenti della storia con la certezza 

che nasce dalla fede. Dobbiamo essere degni di Cristo. Chi si affida a lui e lo rico-

nosce come Signore si mostra degno di lui.  

Sperimentiamo la sua presenza in molti modi. C’è però un momento nel quale 

la sua presenza si mostra con evidenza ed è la domenica. Nel giorno del Signore, 

Cristo è realmente presente in mezzo a noi. Lo vediamo, lo ascoltiamo, lo toc-

chiamo, ci cibiamo di lui. Il sentimento della sua presenza reale controbilancia la 

nostra fragilità. La tempesta non è mai così forte e stravolgente da annullare la 

presenza straordinaria ed efficace del Signore risorto.  

A lui dovremmo dare il primato su ogni altra cosa: affetti, professione, atti-

vità. Prima e al di sopra di tutto c’è lui, il Cristo risorto. Su di lui poniamo la nostra 

totale fiducia. Con lui recuperiamo gli affetti, le relazioni, i rapporti. In lui tro-

viamo il centro e il senso della nostra vita. Questo è il messaggio fondamentale, 

il punto centrale della nostra fede. Se poniamo la nostra speranza in Cristo, la 

barca, anche se è sballottolata, rimane salda e non affonda. Anche la paura si 

spegne e la fiducia in lui rinsalda la nostra speranza.  

Egli ha stabilito il giorno della domenica come giorno dell’incontro con la sua 

comunità. Voglio ribadirlo: la domenica non l’ha creata la Chiesa. La domenica è 

il giorno fatto dal Signore. È il comando del Signore. Il Signore conosce la nostra 

fragilità. Sa che essa si può vincere soltanto con la sua presenza. Ha stabilito di 

incontrare ogni domenica i suoi discepoli per infondere loro pace, serenità, spe-

ranza. Riprendiamo dopo la pandemia la nostra vita ordinaria con questi senti-

menti. Vi invito ad aiutare le nuove generazioni a capire l’importanza del giorno 

del Signore. Aiutiamo i giovani a comprendere che la vita senza il Signore è desti-

nata a liquefarsi, a frantumarsi, a non trovare un’ancora di salvezza, un porto 

sicuro che dia stabilità e felicità all’esistenza. 
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“DELIZIA DEL SACRO CUORE”: UN NOME, UNA VOCAZIONE, UN DESTINO * 
 
 
 

Care sorelle, 

cari sacerdoti, 

cari fedeli, 

i motivi che ci hanno indotto a riunirci nella Chiesa madre di Alessano per la 

celebrazione esequiale di suor Delizia sono contingenti a causa della normativa 

anti Covid. In realtà, questa decisione richiama il fatto che il monastero delle cla-

risse cappuccine è sito nel territorio di questa parrocchia e che la vicinanza fisica 

richiama anche una vicinanza spirituale. Se tutta la diocesi è attenta a questa co-

munità monastica, molto di più deve farlo questa comunità parrocchiale. In que-

sti anni, non avete mancato di far sentire la vostra vicinanza. Vi esorto a farlo 

anche nel prossimo futuro. D’altra parte, questa Chiesa è una ex cattedrale. Que-

sto significa che celebriamo il funerale in un contesto di maggiore di ecclesialità. 

La presenza di alcuni sacerdoti accresce questa dimensione e fa percepire a tutti 

che la comunità monastica anche visibilmente è pienamente inserita nella vita 

della nostra diocesi.  

Care sorelle, la vostra consacrazione è il frutto di quattro nascite. La prima è 

quella naturale che vi unisce sentimentalmente ai vostri genitori. Lo attesta la 

celebrazione nel monastero delle esequie del papà di suor Veronica. Con il bat-

tesimo, avete celebrato la nascita alla vita in Cristo. La consacrazione segna la 

terza nascita: la volontà di mettervi più da vicino alla sequela di Cristo. Il cambio 

del nome indica l’inizio della nuova identità. La nostra sorella defunta aveva as-

sunto il bel nome di “suor Delizia del Sacro Cuore”. Quante volte nella Sacra Scrit-

tura, soprattutto nei testi sapienziali e profetici, troviamo le seguenti parole: «Tu 

sei la delizia del mio cuore». Immagino che la scelta del nome sia stata motivata 

anche da questa risonanza biblica. Nella sua vita, la nostra sorella avrà avvertito 

di essere la “delizia del Signore”. La caratterizzazione sponsale è stata così forte 

al punto che i sentimenti sono diventati un nome proprio: Delizia del Sacro Cuore.  

L’ultima nascita è quella che stiamo celebrando questa sera: la nascita al 

cielo, il momento della rivelazione piena dell’amore del Signore e dell’abbraccio 

 
* Omelia nella Messa esequiale di suor Delizia, chiesa san Salvatore, Alessano, 7 luglio 2020. 
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definitivo dopo il lungo rincorrersi nella vita terrena come due innamorati; un 

abbraccio che non si scioglie più e dura per tutta l’eternità. Ci sono delle coinci-

denze significative: suor Delizia ha emesso i voti temporanei il 7 luglio del 1957, 

quelli solenni il 7 luglio del 1960 e ora celebriamo le esequie proprio il 7 luglio del 

2020. Sono certamente indizi di un disegno d’amore caratterizzato da appunta-

menti che hanno manifestato l’amore di Cristo sposo e la risposta, altrettanto 

affettuosa, di suor Delizia.  

Dio sceglie coloro che apparentemente non sembrano adatti allo scopo. Mi 

viene alla mente la scelta di Davide. Era il più piccolo dei suoi fratelli, ma Dio lo 

scelse lo stesso. Anche suor Delizia era di salute cagionevole. Espresse a Padre 

Pio il suo grande desiderio di consacrarsi. Ma questi le rispose: dove vuoi andare 

tu che non hai salute! E lei di rimando: ma io continuo a pregare. A questa rispo-

sta Padre Pio le disse: la preghiera è sempre efficace. La salute migliorò quel 

tanto che bastava per essere accolta nel monastero delle Clarisse Cappuccine di 

Lucca. E proprio lei che era di costituzione debole è vissuta fino a novantanove 

anni!  

Tutte voi la ricordate come una sorella di carattere forte e molto dotata. Nella 

comunità di Lucca ricoprì vari uffici di responsabilità tra cui quelli di segretaria, 

consigliera, portinaia, Abbadessa. Diede la sua disponibilità in Federazione 

quando le fu chiesto di aiutare la comunità di Torino prestando il suo servizio di 

governo per tre anni. Dio ha visto più in profondità e ha scoperto una persona 

che ha donato tutta se stessa. Dotata di molte qualità, suor Delizia le ha messo a 

servizio della vostra comunità con grande spirito di abnegazione.  

Un’altra sua caratteristica è stata la disponibilità a ricominciare. Quando la 

comunità monastica di Lucca decise di rispondere positivamente alla richiesta 

della Chiesa di Ugento - Santa Maria di Leuca, suor Delizia fu tra le prime ad af-

fiancare e sostenere suor Chiara Pierini durante tutte le trattative e l’iter, non 

sempre facile e lineare, che ha condotto le sorelle a vivere nell’attuale mona-

stero. Nonostante fosse molto legata alla sua terra di Lucca, non fece mai pesare 

la sofferenza per il distacco dal luogo in cui era nata e vissuta. Nel 1995, insieme 

a suor Giacomina e a suor Gemma si rese disponibile a venire ad Alessano per 

seguire i primissimi lavori di ristrutturazione della casa e per costituire una pic-

cola presenza visibile della comunità di contemplative che mons. Miglietta aveva 

desiderato.  

Per l’età avanzata, da diversi anni era assistita con amore dalle sorelle in in-

fermeria dando prova di pazienza e di sagacia che la rendeva particolarmente 
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simpatica. La perdita di questa sorella costituisce per la comunità monastica di 

Alessano un’esperienza di particolare povertà. Si tratta dell’ultima sorella an-

ziana che costituiva un tesoro prezioso per tutte voi. Quando sono venuto per la 

visita pastorale e ho salutato suor Delizia, ho constatato la vostra amorevolezza 

nei suoi riguardi. L’avete accudita con tanta devozione come una sorella più 

grande, una mamma. Non l’avete lasciata mai sola, ma l’avete circondata d’af-

fetto e attenzioni.  

Questo vostro comportamento è particolarmente significativo in questo 

tempo di coronavirus durante il quale molti malati sono morti senza il conforto 

delle famiglie. Abbiamo assistito alla solitudine della morte. La comunità mona-

stica di Alessano, invece, ha dato una prova straordinaria di vicinanza e di affetto. 

Per me è stato un grande esempio. Nel silenzio del monastero avete dato una 

prova d’intensa vita cristiana, un esempio di accompagnamento nel tempo della 

malattia, della disabilità, della sofferenza e della morte.  

Nella prima lettura abbiamo ascoltato che i «giusti sono nelle mani di Dio». 

Certamente suor Delizia è nelle mani di Dio. Ma è bello pensare che è anche nelle 

mani della Chiesa e della sua comunità. Accompagniamo la nostra sorella nel suo 

incontro definitivo con il Dio della vita. Il Signore si degni di far conoscere i suoi 

segreti e i suoi pensieri più profondi. Siamo sicuri che suor Delizia è nella gioia del 

Signore. Gioiamo con lei e chiediamo che sia vicina alla vostra comunità, perché 

sia come lei l’ha voluta fin dall’inizio: splendente per la preghiera, la fraternità, la 

vita contemplativa. 
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IL SEME, I TERRENI E LA PIOGGIA * 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

la parola di Dio che abbiamo ascoltato presenta alcune immagini significative 

e interagenti tra di loro. Siamo così aiutati a comprendere la nostra vita cristiana 

e le modalità con le quali dobbiamo intraprendere i nostri progetti e le nostre 

programmazioni anche in riferimento all’attività che la cooperativa intende svol-

gere all’interno di questa struttura. Le immagini sono quella del seme, dei terreni 

e della pioggia. Esse collegano tra loro la prima lettura e il Vangelo e vengono 

trasformate in una bellissima invocazione e preghiera nel salmo responsoriale.  

Tutto è opera del seminatore. L’immagine è certamente di grande effetto. Si 

parte dall’azione preminente e gratuita di Dio. Il primato va sempre dato al Si-

gnore. Dobbiamo imparare ad avere uno sguardo che va oltre la nostra azione 

concreta, i nostri progetti. Prima di noi, c’è l’azione preveniente di Dio. Nella pro-

spettiva evangelica c’è qualcuno che prima di noi ci ha amati, ci ha voluti, ci ha 

dato la possibilità di essere operatori di progetti, di novità e di programmi.  

Dico anche voi cari giovani della cooperativa: c’è qualcuno che vi ha pensati. 

Le attività liturgiche e quelle sociali della Chiesa sono sempre intrecciate tra di 

loro e richiamano il primato dell’azione di Dio. Papa Francesco in Evangelii gau-

dium utilizza un neologismo: primerear1. Dio è sempre il primo e ci precede nel-

l’amore. Le nostre iniziative sono sotto la spinta, l’iniziativa, l’energia che Dio 

mette nelle cose. L’azione di Dio assomiglia a un seme che viene seminato e pro-

duce frutto. Il seme indica la sua parola, la sua grazia, la sua forza nel portare 

avanti i progetti che egli stesso ha programmato.  

Il Vangelo di Marco parla di un seme che germoglia spontaneamente: «Il re-

gno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte 

o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra 

produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella 

spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta 

 
* Omelia nella Messa nel chiostro della casa della convivialità all’inizio dell’attività della coo-
perativa EXPE, Alessano, 12 luglio 2020. 
1 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 24. 
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la mietitura» (Mc 4,26-29). L’energia di Dio porta avanti i suoi progetti. Non ha 

bisogno della nostra azione e della nostra attività.  

Il seme ha già in sé l’energia per germogliare e crescere: una volta piantato in 

un buon terreno, si sviluppa e produce frutto, senza il bisogno di un intervento 

umano. La crescita del seme segue una sequenza ben precisa: prima l’erba, poi 

la spiga, poi la maturazione del chicco di grano ben formato. Il contadino non ha 

idea su come crescerà il seme, perché è il seme che racchiude in sé il segreto 

della sua crescita. La “forza” che fa crescere il seme è presente in tutto ciò che 

avviene, dall’arrivo della pioggia al soffio del vento, dalla semina alla germoglia-

zione e alla crescita della pianta, e interagisce con l’azione degli eventi e degli 

esseri viventi, restando però invisibile all’occhio umano. Il contadino non fa cre-

scere il seme, perché non sa nemmeno cosa accada a quel seme che sta cre-

scendo. Tutto è opera della potenza trasformante e creatrice di Dio. 

Il piccolo seme è una presenza nascosta, è un grido silenzioso, è la forza nella 

fragilità: quel seme porta in sé un albero, un sogno, un dinamismo ancora ine-

spresso, ma già operativo dal momento stesso in cui viene piantato. La dinamica 

della germogliazione e dello sviluppo insegna che i suoi processi sono talvolta 

lenti. L’umana impazienza di vedere sempre “tutto e subito” impedisce di perce-

pire che un nuovo germoglio sta già nascendo nel segreto e nel silenzio di quella 

terra. Non è l’azione umana che realizza i sogni di Dio, ma la potenza di Dio na-

scosta nel seme. Essa è incessante e prodigiosa, silenziosa e autonoma: dopo la 

fatica della semina, occorre solo pazientare e aver fiducia in lui. Non è un invito 

alla pigrizia o all’ozio, ma un capovolgimento del nostro modo di vedere e di vi-

vere la realtà. Esiste sempre qualche cosa che cresce al di là di ogni apparenza, 

che richiede fiducia e una paziente e laboriosa attesa, perché è opera di Dio. 

Quando il frutto è maturo è tempo di raccolta e di mietitura! 

Cari giovani dovete partire da questa considerazione: il vostro impegno è suc-

cessivo e porterà dei frutti se darete credito a Dio che è oltre le vostre capacità e 

dà vigore ai vostri progetti. In un certo senso, verrebbe da dire “lasciamo che Dio 

porti avanti le sue cose”. Nel linguaggio salentino la gente del popolo, ha due 

modi di dire “fazza Diu” e “se vole Diu”, cioè Dio va avanti, Dio sa, ha la forza di 

portare avanti le sue promesse.  

Il seme dunque, è capace di portare frutto. Tuttavia, l’immagine dei terreni 

dice che dobbiamo mettere qualcosa di nostro. La diversità dei terreni fa vedere 

la necessità di produrre frutti se si attivano le condizioni perché il seme fruttifichi. 

Bisogna non solo togliere gli ostacoli (strada, pietre, spine) ma bisogna anche dis-
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sodare il terreno buono perché produca il trenta, il sessanta e il cento per cento. 

Non basta avere la buona volontà e la chiarezza della progettualità occorre anche 

eliminare tutte le realtà negative che possono soffocare il progetto e rendere il 

terreno poco fruttuoso. 

Dunque, da una parte c’è il primato di Dio, dall’altra la necessità che met-

tiamo tutta la nostra buona volontà e tutta la nostra capacità per togliere ogni 

ostacolo. Più umili e più limpidi sono i progetti, meno legati ad una forma di egoi-

smo, che è sempre presente nella nostra realtà umana, più sicura è la loro realiz-

zazione e non per un arco di tempo, ma per un lungo periodo pieno di speranza. 

Pensate ai muri di questo Convento: li abbiamo certamente ristrutturati, ma por-

tano l’impronta della struttura originaria. Per secoli qui c’è stata una comunità 

francescana. Animata dalla una forte spiritualità evangelica, ha portato frutti spi-

rituali e culturali ad Alessano. Contemplando la bellezza dell’annessa Chiesa di s. 

Antonio dove si respira la spiritualità che ha prodotto tante opere d’arte.  

È necessario che il terreno accolga l’azione che Dio compie. Ci viene così in 

soccorso l’altra immagine: la pioggia. Essa scende dall’altro. Non parte da noi, ma 

da Dio. La pioggia è simbolo dello Spirito Santo che viene dall’alto, bagna la terra, 

la irrora, la rende capace di essere feconda. Anche nella tradizione degli antichi 

miti greci, si dice che Giove si trasformava in pioggia per fecondare le sue amanti. 

La pioggia ha la funzione di fecondare, di far germogliare, di rendere possibile 

che il terreno arido possa diventare adatto alla germinazione dei frutti.  

È quanto dovete fare voi, cari giovani. Sostenuti dal Parco culturale ecclesiale, 

dalla parrocchia e dalla gente di Alessano dovete far diventare questa struttura 

una “casa” costruita sulla roccia del vostro impegno, dei vostri progetti, della vo-

stra gioventù, della vostra idealità. Una casa della fraternità, da vivere innanzi-

tutto fra di voi. La parola cooperativa contiene il senso di unità, di comunione, di 

lavoro partecipato e di idealità comune. La fraternità è la condizione indispensa-

bile per concretizzare progetti e azioni che si compiono non soltanto per un fatto 

gestionale, una programmazione puramente economica, ma per un ideale di vita. 

I turisti e i pellegrini desiderano toccare con mano l’umanità della nostra gente. 

Tra di voi ci deve essere uno spirito di fraternità. Allora i progetti più complessi 

potranno realizzarsi anche se dovete affrontare difficoltà ed avversità. 

Trasformate questa struttura in una casa di accoglienza. Accogliete tutti co-

loro che vengono da noi, accompagnandoli a scoprire le bellezze di questo terri-

torio dal punto di vista paesaggistico, culturale e religioso. Siamo nella terra di 

don Tonino. Ciò significa che deve essere anche una casa della convivialità. La 
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parola convivialità viene da convivium, da intendere in senso classico come un 

desiderio di stare insieme, mangiare, parlare, discutere, scambiarsi pareri sulle 

cose importanti della vita. In senso cristiano, convivium significa scambio di doni 

spirituali, cioè fare e vivere l’Eucarestia, intendere la vita come offerta e dono 

reciproco.  

Con questi sentimenti penso che potrete affrontare questa avventura con fi-

ducia e speranza. Come abbiamo pregato nel salmo responsoriale, partite dalla 

consapevolezza che tutto quello che farete non è soltanto opera vostra, ma del 

Signore. Egli visiti questa opera da voi intrapresa e benedica questo nuovo ger-

moglio di vita accogliente, fraterna e conviviale. 
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L’ORATORIO “LUCI PERTI” È UN BENE A SERVIZIO DI TUTTI * 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle,  

il brano che abbiamo ascoltato fa parte del discorso parabolico di cui ci parla 

il Vangelo di Matteo. La prima parte di questo discorso l’abbiamo ascoltata do-

menica scorsa, questa sera è stata proclamata la seconda parte con le parabole 

della zizzania, del granello di senape e del lievito.  

Gesù parlava prevalentemente in parabole, una sorta di similitudini e di brevi 

racconti, utilizzando un linguaggio e delle immagini attinte dalla vita di tutti i 

giorni, prevalentemente di natura agricola o legata all’attività dei pastori, per una 

maggiore comprensibilità per la gente del suo tempo. Questi riferimenti, tuttavia 

acquistano un significato universale e sono facilmente comprensibili anche da 

noi.  

Le parabole hanno un valore rivelativo. Il Regno di Dio è il concetto fonda-

mentale della predicazione di Gesù. Gesù intende illustrare il significato di questa 

categoria biblica non attraverso discorsi teologici astratti, ma attraverso modalità 

narrative facilmente comprensibili da tutti. Per questo le parabole cominciano 

sempre così con l’espressione: «Il regno di Dio è simile a…». Tradotto in termini 

più semplici, il “Regno di Dio” significa la presenza di Dio come Signore del mon-

do. Egli è presente nel mondo in modo efficace e attivo. È lui a dirigere le sorti 

del mondo, in modo nascosto, ma reale.  

Il Regno di Dio agisce nel tempo e nella storia non in modo magico e miraco-

listico, secondo la logica del “tutto e subito”, ma secondo i tempi stabiliti dall’im-

perscrutabile sapienza di Dio. Le parabole poi sono un appello alla libertà perso-

nale ad aderire e a rispondere all’iniziativa di Dio. Se è vero che Dio è presente e 

realizza i sui disegni, egli tuttavia vuole che noi prendiamo parte e collaboriamo 

a costruire il suo Regno. Non dobbiamo essere spettatori inerti, ma operatori di 

bene con libertà e responsabilità. Dio non ci costringe, ma ci invita a camminare 

e ad agire insieme con lui.  

In questa domenica sono proclamate tre parabole: la zizzania, il lievito che 

fermenta la massa e il granello di senape piantato in terra che diventa un grande 

 
* Omelia nella Messa all’oratorio “Luci Petri” all’inizio dell’attività della cooperativa IPAD Me-
diterranean, Tiggiano, 19 luglio 2020. 
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albero e porta molto frutto. Queste tre similitudini hanno un valore ecclesiolo-

gico generale. Ma si addicono anche alla particolare attività della cooperativa che 

questa sera inauguriamo ufficialmente. Essa ha una duplice finalità: coltivare la 

terra e accogliere le persone. Tuttavia non deve considerarsi come un soggetto 

assoluto. Il primato spetta sempre al Signore. Noi dobbiamo imparare a farci suoi 

discepoli e a imitare il suo modo di agire.  

La prima lettura sottolinea che Dio è forte. Se vuole, egli può agire con la sua 

forza. Non è un Dio impotente, ma porta avanti i suoi disegni e realizza le sue 

promesse. A noi piacerebbe che Dio realizzi i suoi progetti secondo il nostro mo-

do di pensare. Ma Dio ha i suoi tempi. Egli è forte, e agisce con pazienza e indul-

genza. Il suo modo di fare non è un compulsivo, come il nostro. Egli opera nel 

tempo, senza giudicare nessuno, ma con magnanimità e longanimità.  

Pertanto dico ai membri della cooperativa che la teoria del “tutto e subito” è 

deleteria. La forza va esplicata attraverso le modalità temporali, agendo con 

umiltà, pazienza, fiduciosa, attesa dei risultati. Le altre due parabole sono indica-

tive per il lavoro che la cooperativa deve realizzare. Il “granellino di senape” è un 

piccolo seme che cresce e diventa un albero grande. La Chiesa pone piccoli segni 

che non risolvono tutti i problemi del mondo, ma danno il senso della realtà e 

soprattutto infondono fiducia e speranza. Così anche il lievito è una realtà molto 

piccola, però, immesso nella pasta, la fermenta e fino a quando diventa un pane 

fragrante. Questo è il Regno di Dio. Questo è il modo di agire della Chiesa. Augu-

riamo che anche la cooperativa cammini secondo questa prospettiva.  

Concludo con un’ultima annotazione. Avremmo potuto dare inizio ufficiale a 

questa attività in maniera separata dalla vita della comunità parrocchiale. Ab-

biamo voluto invece che l’inaugurazione avvenisse con la partecipazione del po-

polo di Dio per non dimenticare che queste opere sono state realizzate non solo 

per l’impegno di don Lucio, ma con la partecipazione di molti parrocchiani. In-

somma, “Luci Perti” è un bene che appartiene a tutti ed è a servizio di tutti! La 

cooperativa è chiamata a far fruttificare quest’opera per il bene di tutti. In altri 

termini, l’attività della cooperativa non si colloca al di fuori della vita del popolo 

di Dio, ma ne condivide il cammino e lo attua con le sue specifiche finalità, con 

l’impegno di alcuni e la condivisione di tutti. 
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I LAICI NEL TERZO MILLENNIO * 
 
 
 

Prot. N. 29/2020 

Ugento, 22 luglio 2020 

Cara Maddalena, 

facendo seguito all’incontro via Skype del 18 luglio u. s. e rispondendo alla 

tua domanda sulle mie impressioni ti comunico sinteticamente queste note, 

quasi in forma di decalogo. Se lo ritieni utile puoi inviarle a tutti. 

 

1. L’incontro, organizzato in modo egregio, è stato un “fatto”, frutto e ap-

prodo di un cammino che la CNAL, in unità di intenti con la Commissione episco-

pale per i laici che mi onoro di presiedere, ha compiuto in questi anni; un cam-

mino proteso a creare una “possibilità” di incontro e di confronto tra le diverse 

espressioni del laicato associato della Chiesa italiana.  

 

2. Il “fatto” deve diventare “metodo”. Non basta un incontro, occorre creare 

un “processo”, un “percorso” che qualifichi la CNAL come “luogo” di incontro e 

di riflessione di tutte le aggregazioni laicali. A questo tende la modifica, recente-

mente apportata allo Statuto, che prevede l’automatica partecipazione alla CNAL 

delle aggregazioni che ricevono l’approvazione della CEI. Il cambiamento norma-

tivo è molto di più di un semplice adeguamento statutario. Indica la volontà della 

CEI che il laicato associato abbia un comune punto di riferimento per pensare e 

camminare insieme.  

 

3. Il “metodo” dovrebbe rendere possibile al laicato di diventare un “sog-

getto” attivo per una sua maggiore presenza e incidenza all’interno della Chiesa 

e della società civile. Occorre che, accanto alla voce del magistero, si oda sempre 

di più la voce dei laici nella vita della Chiesa e nel dibattito pubblico, soprattutto 

in merito ai temi antropologici, sociali, economici e politici. Per una reale “Chiesa 

in uscita”, occorre che i laici si presentino non solo come “un insieme” di aggre-

gazioni, ma anche come un “soggetto unitario”. Ciò non vuol dire riprendere 

 
* Lettera a Maddalena Pievaioli, segretaria della consulta nazionale per le aggregazioni laicali 
(CNAL), 22 luglio 2020. 
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modelli del passato, ma significa diventare, creativamente e concretamente, un 

soggetto interlocutore autorevole e riconosciuto a livello culturale e sociale per 

un servizio alla Chiesa e alla società italiana. 

 

4. Per diventare “soggetto” occorre elaborare una “visione comune”. Più 

volte nell’incontro è risuonato l’invito a sviluppare una nuova “prospettiva cultu-

rale” che, accolga l’apporto e lo specifico contributo di ogni singola aggregazione 

e faccia da comune denominatore per l’azione di tutti. Occorre procedere a una 

“sintesi spirituale e culturale” che diventi base per l’impegno delle singole aggre-

gazioni e, quando è necessario, per un’eventuale azione che le coinvolga tutte in 

modo libero, convinto e partecipe.  

 

5. La “sintesi spirituale e culturale” poggia sulla comune “identità sacramen-

tale”. Ho più volte insistito in questi anni sia nella Commissione episcopale per i 

laici sia negli incontri del Direttivo e nelle Assemblee della CNAL sulla necessità 

di fondare l’azione dei laici su una “spiritualità sacramentale” prima ancora che 

“carismatica”.  

 

6. Questo mi sembra un punto fondamentale per una “teologia del laicato” 

che, da una parte, ribadisca lo “specifico” del laico e, dall’altra, riconosca il fon-

damento comune.  

 

7. Per questo bisogna superare la visione che vede la vocazione e la missione 

dei laici fondata solo sul battesimo e invece sottolineare che l’identità e la dignità 

dei laici si fonda sull’intero processo dell’iniziazione cristiana. Christifideles laici 

al n. 22 apre a questa visione richiamando non solo il battesimo, ma anche la 

confermazione.   

 

8. Ovviamente occorre procedere oltre e includere anche l’Eucaristia per ar-

rivare a dire che è l’Eucaristia il fondamento della vita cristiana e il comune rife-

rimento di tutte le vocazioni e gli stati di vita. E così riprendere l’affermazione 

patristica secondo la quale il cristiano è colui che “vive secondo la domenica”. 

“Fare Eucaristia” è ciò che accomuna e ciò che fa la differenza tra i Christifideles. 

Tutti sono chiamati, in modi differenti, a celebrare l’Eucaristia e a trasformare 

eucaristicamente il mondo.  
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  9. Ne consegue che la dimensione eucaristico-sacramentale è la “forma” di 

tutti i cristiani e quindi di tutti i laici. Prima della differenza carismatica, c’è la 

“forma eucaristico-sacramentale”, fondamento comune di tutte le spiritualità ca-

rismatiche, e quindi anche di quelle laicali. Pertanto l’unità, già data nel sacra-

mento dell’Eucaristia, è molto di più di tutte le specifiche differenze carismatiche.  

 

10. Evidentemente questa unità deve esprimersi non solo nella celebrazione 

liturgica, ma deve trovare una “visione condivisa” e una “modalità di azioni co-

muni” nella vita e nella prassi dei singoli credenti e nelle iniziative messe in atto 

dalle singole aggregazioni laicali o da quelle realizzate in forma comunitaria. 

 

Consegno queste considerazioni quasi al termine del mio mandato come Pre-

sidente della Commissione episcopale per i laici. Ti ringrazio per il tuo generoso 

impego e saluto tutti fraternamente.  

 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 

Presidente della Commissione episcopale per i laici 
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«NON A ORIENTE, CABRINI, MA ALL’OCCIDENTE»* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

abbiamo ascoltato l’ultima parte del grande discorso parabolico del Vangelo 

di Matteo sul regno di Dio. Con un linguaggio tipicamente semitico, Gesù insegna 

che “regno di Dio” significa che Dio è in mezzo a noi con la sua signoria e il suo 

potere. Egli dirige la storia e cambia le sorti dell’uomo. Le tre parabole, in modo 

diverso, sottolineano questa verità.  

La prima parabola parla di un tesoro nascosto in un campo. Un agricoltore 

mentre lavora il campo scopre, in modo fortuito, il tesoro. Vende i suoi averi e 

compra il campo. Il regno di Dio è il tesoro nascosto che, senza nostro merito, si 

rende evidente durante la nostra attività quotidiana.  

La seconda parabola pone l’accento sulla ricerca del regno di Dio in modo 

simile al mercante che va in cerca di una perla di grande valore. Nel primo caso, 

il nostro compito è accogliere il dono che si fa presente senza che noi facciamo 

nulla. Nel secondo caso, siamo inviatati a metterci alla ricerca fino a vendere ogni 

cosa pur di impadronircene e comprare la perla preziosa. La terza parabola ri-

chiama l’immagine di una rete che i pescatori gettano nel mare e raccolgono ogni 

cosa. Bisogna discernere, prendere ciò che è buono e lasciare tutto il resto. 

In sintesi, le tre parabole suggeriscono che il regno di Dio si può incontrare 

casualmente nel corso della propria vita, mentre si è intenti a fare altro. Esso però 

può essere anche il frutto di una lunga ricerca. Ciò che necessario è la vigilanza e 

l’attenzione. Queste due virtù permettono di scoprire il regno presente in mezzo 

a noi e di accoglierlo nella nostra vita.  

Il tesoro non ha prezzo. Il contadino e il mercante vendono tutto per poter-

sene impadronire. Accogliere il Regno, insomma, vale ogni sacrificio e cambia 

tutta l’esistenza. Il primo frutto del Regno è la gioia. Del resto, solo ciò che in-

fonde gioia dà anche la forza di cambiare radicalmente le priorità e i punti di ri-

ferimento della vita. La gioia è diffusiva e mai esclusiva. Abbiamo bisogno degli 

altri e della comunità cristiana. È l’insegnamento che abbiamo tratto da questo 

tempo di pandemia. Siamo vissuti in isolamento quasi tre mesi, ognuno a casa 

 
* Omelia nella Messa della memoria liturgica di santa Francesca Cabrini, marina di Felloniche, 
26 luglio 2020. 
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sua. Ci siamo accorti che non possiamo fare a meno della presenza e dell’accom-

pagnamento degli altri.  

Dobbiamo essere accoglienti nei riguardi dei migranti che solcano il mare e 

vengono nelle nostre città. Celebrando questa Messa nella memoria liturgica di 

santa Francesca Cabrini (15 luglio 1850 - 22 dicembre 1917), comprendiamo che 

anche il tema delle migrazioni deve essere affrontato insieme. Già da bambina, 

la santa sognava di diventare una suora missionaria. Pensava soprattutto alla 

Cina, seguendo l’esempio di Matteo Ricci e di Francesco Saverio. Nel 1861, fece 

voto di verginità e lo rinnovò negli anni seguenti. Chiese di essere ammessa tra 

le canossiane, poi tra le Figlie di Maria, ma non fu accettata per la salute cagio-

nevole. 

Il vescovo di Lodi, che ne aveva intuito la vocazione missionaria, la spinse a 

fondare un nuovo istituto, che prese il nome di Istituto delle missionarie sale-

siane del Sacro Cuore di Gesù. Successivamente fu il vescovo di Piacenza, mons. 

Giovan Battista Scalabrini, che si occupava da tempo di migrazioni, a proporle di 

dedicarsi agli italiani emigrati in America, chiedendole di accettare la direzione di 

una scuola e di un asilo a New York. Durante un’udienza privata, Papa Leone XIII, 

nel marzo 1889, le disse in modo perentorio: «Non a Oriente, Cabrini, ma all’Oc-

cidente […]. La vostra Cina sono gli Stati Uniti, vi sono tanti italiani emigrati che 

hanno bisogno di assistenza». 

Dopo queste parole Francesca Cabrini non ebbe più dubbi. Il 21 marzo 1889, 

si imbarcò con altre sei suore a Le Havre per raggiungere New York, dove arrivò 

il 31 marzo. Fu costantemente in movimento fra le due Americhe e l’Europa per 

fondare e consolidare le numerose missioni concepite soprattutto per assistere i 

migranti italiani. Alla sua morte, esistevano ben 67 case e circa 1.300 suore. Fu 

beatificata il 13 nov. 1938 da Pio XI e canonizzata il 7 luglio 1946 da Pio XII che la 

dichiarò patrona di tutti i migranti (8 settembre 1952)1. 

Sulla scorta del suo esempio, la Chiesa ha avvertito l’urgenza e l’importanza 

del fenomeno migratorio. Pio XII, già nel marzo del 1946, trattò la questione 

dell’immigrazione e, nel 1952, pubblicò il primo documento pontificio sulla cura 

dei migranti con la costituzione apostolica Exsul familia, con la quale dava istru-

zioni in materia di assistenza spirituale ai migranti. Nel 2009, Benedetto XVI, os-

 
1 Sulla vita e gli scritti di santa Francesca Cabrini cfr. G. De Luca (a cura di), Parole sparse, 
Roma 1938; Lettere di s. F.S. C., Milano 1968; Tra un’onda e l’altra. Viaggi di F.S. C., a cura di 
I. Cipolla, Roma 1980; G. Dall’Ongaro, F. C. La suora che conquistò l’America, Milano 1982. 
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servava che «se il fenomeno migratorio è antico quanto la storia dell’umanità, 

esso non ha mai avuto la grande importanza di oggi, a causa del numero e della 

complessità dei suoi problemi. Esso colpisce ormai quasi tutti i paesi del mondo 

ed è parte del vasto processo della globalizzazione». Papa Francesco si inserisce 

in questa linea pastorale ed esorta continuamente a fronteggiare la grave crisi 

umanitaria dei nostri giorni. 

Chiediamo al Signore di discernere i segni dei tempi e di imparare a leggere 

le vicende della storia e preghiamo perché le autorità, a tutti i livelli, guardino a 

questo fenomeno e cerchino di trovare le soluzioni più opportune. 
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L’INTERCESSIONE DI MARIA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo ripetuto il ritornello del salmo responsoriale: «Tu non abbandoni chi 

ti cerca, Signore». Queste parole esprimono la fede nella presenza di Dio nel suo 

popolo e la certezza che Maria è il segno, la personificazione e lo strumento at-

traverso il quale il Signore viene incontro alle nostre necessità, rispondendo al 

nostro grido e alle nostre invocazioni.  

Il brano evangelico delle nozze di Cana esemplifica questa verità di fede per 

la sua valenza simbolica. Il nostro rapporto con Dio è raffigurato come una grande 

festa sponsale, una festa d’amore. La storia della salvezza altro non è che un in-

contro di Cristo sposo con la Chiesa e l’umanità, sua sposa. Ci sarebbero molte 

cose da spiegare per capire il suo significato. Richiamo soltanto qualche aspetto 

per aiutare a comprendere il posto che Maria occupa nella Chiesa e nella vita del 

cristiano.  

Quello che si compie a Cana è «l’inizio dei segni», l’inizio del compimento. 

L’evangelista Giovanni descrive l’opera di Cristo attraverso sette segni, che cul-

minano con la risurrezione dell’amico Lazzaro, prima degli eventi della passione. 

Il segno di Cana (cfr. Gv 2,1-12) apre la strada a tutti gli altri: la guarigione del 

funzionario del re (cfr. Gv 4,46-54) e del paralitico alla piscina di Betsaida (cfr. Gv 

5,15), il miracolo della moltiplicazione dei pani (cfr. Gv 6,1-13), il cammino di 

Gesù sulle acque del mare di Tiberiade (cfr. Gv 6, 6-21), la guarigione del cieco 

nato (cfr. Gv 9,1-38) e la risurrezione di Lazzaro (cfr. Gv 11,1-44). 

La festa di nozze a Cana di Galilea che vede la presenza di Maria, di Gesù e 

dei discepoli (cfr. Gv 2,1-2) si conclude con queste parole: «Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui» (Gv 2,11). La Vergine Maria, definita madre di Gesù e 

madre dei discepoli, viene poi chiamata: “la donna”. Questa denominazione ri-

tornerà nel dialogo tra Gesù e Maria presso la croce. Tutta la vita di Cristo è se-

gnata dalla presenza della Madonna, in quanto Madre di Cristo, della Chiesa e 

dell’umanità.  

 
* Omelia nella Messa della novena in preparazione alla solennità dell’Assunzione, chiesa 
Matrice, Trepuzzi, 8 agosto 2020. 
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Nel cuore della rivelazione, «nella pienezza del tempo» (Gal 4,4) si realizza il 

«compimento» della redenzione (Gv 19,30). Le sei anfore sono simbolo delle età 

della storia della salvezza. Sant’Agostino scrive: «Partendo dalle origini e arri-

vando fino al presente, si contano sei età, come spesso avete sentito e sapete: la 

prima età va da Adamo fino a Noè; la seconda da Noè fino ad Abramo; la terza, 

seguendo l’ordine e la divisione dell’evangelista Matteo, va da Abramo fino a Da-

vid; la quarta da David fino all’esilio babilonese; la quinta dall’esilio babilonese a 

Giovanni Battista; la sesta, infine, da Giovanni Battista alla fine del mondo (cfr. 

Mt 1,17-18). Perciò Dio creò l’uomo a sua immagine nel sesto giorno, perché in 

questa sesta età si ha per mezzo del Vangelo l’annuncio del nostro rinnovamento 

spirituale secondo l’immagine di colui che ci ha creati (cfr. Col 3,10); e l’acqua è 

mutata in vino affinché possiamo finalmente gustare Cristo già annunciato nella 

Legge e nei Profeti»1. 

Gesù viene alla fine del tempo e cambia l’acqua in vino. Egli è il nuovo Adamo 

che compie la profezia e trasforma la nostra debolezza e fragilità nella gioia 

dell’amore donando senso della vita. Con la sua venuta, scrive sant’Agostino, «la 

profezia si estende a tutte le genti, lo abbiamo già dimostrato a proposito di 

Adamo che era figura di colui che doveva venire (cfr. Rm 5,14). Ora, si sa che da 

Adamo hanno avuto origine tutte le genti e che le quattro lettere del suo nome 

indicano, in greco, i quattro punti cardinali. In greco le iniziali dei quattro punti 

cardinali: oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno, come in più luoghi ri-

corda la Sacra Scrittura, corrispondono alle lettere che compongono il nome 

“Adam”. In greco, di fatti, i quattro punti cardinali vengono chiamati: ὰνατολή, 

δύσις, ἄρκtος, μεσημβρία. Mettendo questi quattro vocaboli in colonna e riu-

nendo le loro iniziali, si ha il nome “Adam”»2. 

Nel punto centrale della storia, mentre Dio celebra il suo amore sponsale con 

l’umanità, la Madonna occupa un posto centrale. Senza di lei il mistero non si 

realizza. È il sì di Maria che rende possibile la realizzazione del disegno di Dio e il 

compimento della storia della salvezza. Per realizzare l’opera della salvezza, Gesù 

si è servito dell’acqua destinata alle purificazioni rituali giudaiche e della puntuale 

e concorde collaborazione della Madre e dei servitori. All’improvviso, Maria si 

accorge che non c’è più vino. Gesù interviene non tanto per risolvere la crisi di 

una festa di nozze quanto per offrire se stesso come segno della nuova alleanza. 

 
1 Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, 9,6. 
2 Ivi, 9,14. 
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La festa sta per diventare una tragedia. Il momento della gioia sta per trasfor-

marsi in un momento di tristezza. Maria veglia, osserva e intuisce il pericolo in 

cui sta per cadere la Chiesa e l’umanità e interviene maternamente. È stato così 

in tanti momenti della storia. Lo è anche ora in questo tempo di pandemia. In 

questi mesi abbiamo constatato la nostra fragilità. Una tempesta, come ha detto 

il Papa nella preghiera in piazza san Pietro, che all’improvviso si è abbattuta 

sull’umanità. La Madonna non ci ha lasciati soli. La sua intercessione è un invito 

a ritornare a Cristo, ad ascoltarlo, a mettere in pratica la sua parola. Si pone come 

nostra madre per accompagnarci a Gesù. Così il miracolo si realizza, l’acqua si 

trasforma in vino e la nostra situazione di difficoltà si cambia in gioia.  

L’intercessione di Maria è parte del grande oceano dell’intercessione di Cri-

sto. Egli «vive sempre per intercedere a nostro favore» (cfr. Eb 7,25; Rm 8,34). In 

lui si colloca anche la nostra intercessione come parte di un grande oceano di 

preghiera da cui il mondo viene sommerso e purificato. La preghiera di interces-

sione è un dono dello Spirito di Dio per realizzare il piano divino della salvezza. 

Diventiamo così responsabili del mondo e della umanità. Siamo chiamati ad 

ascoltare le invocazioni e a presentarle a Dio.  

In questo paese di Trepuzzi state vivendo un momento significativo. Alla fine 

di questa novena, proclamerete solennemente la vostra città “civitas Mariae”, 

luogo dove la Vergine Maria regna e diventa il punto di riferimento per tutti gli 

abitanti. “Civitas Mariae” non è soltanto un titolo e una prerogativa, ma è anche 

un impegno e una responsabilità. Vivete questo momento come un tempo di rin-

novamento della vostra vita cristiana. La fede vacilla, è debole. Si dice che sia 

diventata liquida. Sembra quasi scivolare sulle nuove generazioni senza lasciare 

traccia. “Civitas Mariae” significa rinsaldare la fede credendo che Dio non ci ab-

bandona e ci tiene nelle sue mani. Guardando all’esempio di Maria si realizzi nel 

vostro paese un risveglio della fede, della speranza, della preghiera. 
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COME ALLODOLE CHE CANTANO ALL’ALBA DEL NUOVO GIORNO* 
 
 
 

Care sorelle, 

la morte delle suore anziane ha lasciato un vuoto, ed ha creato un nuovo spazio 

nella vostra comunità. Ha messo un punto sulla storia di questo monastero ed ha 

aperto un nuovo percorso. Muta la forma della vostra vita di comunità, rimane la 

sostanza. Non si vedono le vostre sorelle con gli occhi del corpo, ma si scorgono 

con gli occhi dell’anima. Esse aleggiano come allodole nel monastero. Sono accano 

a voi, come angeli che vi proteggono, vi sostengono e vi spronano a continuare a 

dare testimonianza della bellezza di Cristo, sposo delle vostre anime. 

Vivete nel monastero per abitare nel cuore del mondo. Mi piace pensare che 

il vostro monastero diventi un “nido di allodole” libere e desiderose di vivere in-

sieme la sequela di Cristo. L’allodola, infatti, è un piccolo uccello della campagna, 

vivace e riconoscibile per la sua voce cristallina. Canta quando spicca il volo verso 

l’alto, e soprattutto alle prime luci dell’alba, mentre sorge il sole. È un uccello 

melodioso che richiama la luce e annuncia graziose novità.  

Poeti e scrittori ne hanno esaltato il suo benefico influsso. Plutarco racconta 

che l’isola di Lemno fu messa in ginocchio da un’invasione di locuste, molto peri-

colose per i raccolti e portatrici di carestie1. Furono allora le allodole a salvare gli 

uomini mangiando le uova degli insetti. Per questo le allodole diventano uno dei 

simboli del bene che sconfigge il male. Nel periodo medievale, raffiguravano Cri-

sto che sale in cielo e il bravo monaco che si eleva sugli altri grazie alla pazienza 

e alla preghiera. 

Dante, nel Paradiso, ne descrive bene il comportamento: «Quale allodoletta 

che’n aere si spazia / prima cantando, e poi tace contenta / dell’ultima dolcezza 

che la sazia, / tal mi sembiò l’imago della ‘mprenta / de l’etterno piacere, al cui 

disio / ciascuna cosa qual ell’è diventa»2.  

Anche i poeti romantici non restano indifferenti allo splendido volo dell’allo-

dola che punta verso i cieli più alti. P. B. Shelley le dedica il poema To a skylark (A 

 
* Omelia nella Messa di santa Chiara d’Assisi, monastero clarisse cappuccine, Alessano, 11 
agosto 2020. 
1 Plutarco, Iside e Osiride, LXXIV. 
2 Dante, Paradiso, XX, 73-78. 
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un’allodola): «Salute a te, spirito gioioso, / tu mai uccello / che dal cielo o lì ac-

canto / rovesci a pieno cuore / profuse melodie di arte immediata. / Più in alto, 

sempre più in alto ancora, / da terra ti vedo guizzare / come una nuvola di fuoco, / 

traversando con le ali l’azzurro infinito, / cantando sali ancora, salendo canti an-

cora»3.  Charles Baudelaire invidia all’allodola la capacità di elevarsi sopra il mon-

do e capirne i segreti: «Felice / chi con robuste ali saprà / slanciarsi verso campi 

di luce e sereni / e ogni mattina, come le allodole, s’alza / nei pensieri con libertà 

nel cielo / e si libra ben alto sulla vita e non fa / fatica a intendere i fiori e le altre 

cose mute!»4.  

Più di ogni altro, W. Shakespeare dedica all’allodola uno dei passi più emo-

zionanti di Romeo e Giulietta. La notte sta per finire, l’alba sorprende i due gio-

vani amanti che, abbracciati, non si vogliono separare: «(Giulietta) Vuoi andare 

già via? Ancora è lontano il giorno: / non era l’allodola, era l’usignolo / che trafisse 

il tuo orecchio timoroso: / canta ogni notte laggiù dal melograno; credimi, amore, 

era l’usignolo. / (Romeo) Era l’allodola, messaggera dell’alba, / non l’usignolo»5.  

La poesia però cozza con la realtà. L’allodola, infatti, è molto “amata” anche 

dai cacciatori, che ne uccidono a centinaia di migliaia. In Europa, l’allodola è di-

minuita di quasi il 50%. Solo in Italia, quasi due milioni di allodole sono abbattute 

ogni anno. Una strage che aggrava la situazione, già drammatica, che l’allodola 

vive, messa in ginocchio dall’agricoltura intensiva e sempre più inquinante, che 

sta privando la specie degli ambienti riproduttivi e delle aree in cui svernare come 

rifugio e casa.  

Così, il canto delizioso dell’allodola si trasforma in un grido di dolore, in una 

richiesta di aiuto che tanto assomiglia a quanto abbiamo vissuto in questo tempo 

di pandemia da Covid-19. Abbiamo sperimentato sentimenti di fragilità, solitu-

dine e paura. Ma abbiamo anche compreso che la fraternità non è una chimera, 

ma una ineludibile necessità e che la semplicità è apportatrice di gioia e di intima 

felicità.  

Lo sapevano bene san Francesco e santa Chiara e, con loro, molte anime “in-

timamente francescane”, come le sorelle dell’“eremo delle allodole” che da no-

vant’anni sono presenti a Campello in Umbria, vicino alle Fonti del Clitunno. Si 

 
3 P. B. Shelley, A un’allodola, in Id., Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Milano, 1983. 
4 C. Baudelaire, Elevazione, vv. 15-20, in I fiori del male cfr. Id., Poesie e prose, a cura di G. 
Raboni, Mondadori, Milano, 1973.  
5 W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto III, I. 
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tratta di una piccola comunità di donne, apparentemente tagliate fuori dalla sto-

ria eppure, nel corso degli anni, capaci di tessere amicizie e relazioni straordina-

rie: con Ernesto Bonaiuti, l’intellettuale modernista e prete scomunicato; con don 

Primo Mazzolari; con il comunista Ambrogio Donini e con padre Turoldo; con per-

sonalità straniere come Paul Sabatier, il biografo del santo di Assisi, Friedrich Helier 

e soprattutto Albert Schweitzer e il Mahatma Gandhi che, fino alla fine, ebbe una 

fitta corrispondenza con le sorelle e che, nel dicembre del 1931 durante il suo viag-

gio a Roma, trovò il tempo per passare mezz’ora di tempo con le “allodole”.  

Tutto ha inizio, attorno al 1920, quando sorella Maria, francescana missiona-

ria e superiora del gruppo di religiose che nell’ospedale angloamericano di Roma 

si occupava dell’assistenza dei feriti della prima guerra mondiale, dopo 18 anni 

di convento, si sente chiamata ad uscire dall’Istituto per vivere una vita meno 

strutturata, più aperta all’incontro recuperando lo spirito monastico antico. Si 

rifà esplicitamente a santa Chiara e a san Francesco e dà inizio a una “clausura 

senza chiusura”. Nel piccolo chiostro del convento vi è scritto: «Che cos’è Dio? 

L’ordine, rispondono le stelle». 

Dapprima la comunità non fu compresa e accettata dalla Chiesa per il suo 

spirito libero. Fu una lunga stagione di diffidenza. Solo nel 1967, sei anni dopo la 

morte di Maria, l’iniziatrice dell’esperienza monastica, il vescovo di Spoleto, Ugo 

Poletti, che sarebbe divenuto poi il Vicario di Roma con Paolo VI, si recò all’ere-

mo. L’eremo è costituito da donne che desiderano vivere nella “pura semplicità” 

per scoprire la presenza di Dio dovunque viene celebrata la comunione dell’Invi-

sibile con il visibile; una pura semplicità che non è un vuoto, ma sintesi secondo 

lo spirito del Vangelo. Sorella Maria, infatti afferma: «Io penso che la vita di Gesù 

sia stata un’esistenza di innamoramento, di amore, non di ascesi […]. Accettare 

la nostra vita come si presenta e farlo lodando Dio già questo è importante […]. 

Non sono mai riuscita a capire la necessità di inventare altre cose […]. Ho sempre 

e solo desiderato essere libera figlia di Dio, simile agli uccelli del cielo e ai gigli dei 

campi». 

Oggi sul monte, nell’antico eremo, vivono alcune giovani sorelle guidate da 

Daniela Maria che ha vissuto per diversi anni con sorella Brigitte, l’ultima dell’an-

tico nucleo, morta il 26 novembre del 2006. Non hanno pretese di diventare nu-

merose: si sentono pellegrine sulla terra. Vogliono essere sospese a un raggio di 

sole. Un giorno sorella Jacopa chiese a sorella Maria: «Che cosa resterà di noi?». 

E questa le rispose: «L’eco di un canto di allodola in un cuore che l’ha ascoltata. 

Nessuna cosa umana è permanente, solo l’amore lo è».  
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Qualcosa di analogo intende vivere l’ordine dei frati cappuccini. L’invito è ri-

volto anche alle comunità delle clarisse cappuccine. Nel dicembre 2014, il consi-

glio generale dei frati cappuccini ha incontrato a Fatima i ministri delle circoscri-

zioni europee e i presidenti delle conferenze dell’Ordine in vista di riflettere 

sull’avvenire della presenza cappuccina in Europa. Il primo intento è stato quello 

di tipo istituzionale-geografico teso a provvedere alle fusioni di circoscrizioni e 

alle riduzioni delle provincie. Il secondo scopo è stato quello di promuovere un 

Progetto soprattutto per l’Europa del Nord chiamato “Progetto Fraternità per 

l’Europa”. Un tale progetto ha inteso promuovere “Fraternità per l’Europa” e 

“Collaborazioni fraterne fra Circoscrizioni” ossia comunità interculturali di fratelli 

di Provincie europee o provenienti da altri continenti.  

Il Ministro generale, fra Mauro Joehri, ha presentato il progetto con queste 

parole: «Vogliamo tentare un nuovo cammino, costituendo fraternità intercultu-

rali, che alla luce del Vangelo e delle nostre Costituzioni vivano la preghiera, la 

vita fraterna e la missione in modo autentico e coerente. La risorsa dell’intercul-

turalità sarà la testimonianza che, fratelli provenienti da diverse culture se guar-

dano a Cristo presente tra loro, possono vivere, donarsi e lavorare insieme. Ci 

sostiene la consapevolezza che il carisma di Francesco d’Assisi, vissuto e testimo-

niato ha ancora tanto da dire e comunicare agli uomini e alle donne del nostro 

tempo. Non sappiamo ancora quale sarà l’esito di questo cammino, ma con la 

speranza nel cuore vogliamo iniziare a muovere i primi passi»6. Il nuovo ministro 

generale fra Roberto Genuin, dopo la sua elezione, in continuità con il governo 

precedente, ha confermato la volontà di continuare a sostenere e sviluppare il 

Progetto “fraternità per l’Europa” e, nell’anno giubilare dedicato a san Lorenzo 

da Brindisi, ha pensato di intitolare al santo questo Progetto. Per questo non si 

chiamerà più “Fraternità per l’Europa” ma “Fraternità San Lorenzo da Brindisi”7. 

Care sorelle, quanto ho richiamato testimonia che sta emergendo una nuova 

sensibilità e sta germogliando qualcosa di nuovo nel mondo. In questo nuovo 

contesto culturale, l’ispirazione francescana è ancora una grande risorsa. Anche 

il vostro monastero può diventare un’oasi di libertà e di semplicità. Insomma, 

anche nel nostro territorio può prendere forma un “nido di allodole”. Una tradi-

 
6 M. Joehri, Fraternità per l’Europa: riflessioni e indicazioni dopo l’incontro di Fatima, Analecta 
OFMCAP 131, 2025, pp. 47-49. 
7 Cfr. R. Genuin, Lettera all’ordine all’inizio del nuovo sessennio. Ringraziamo il Signore, in 
Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, Ravviviamo la fiamma del nostro carisma!, Ed 
Insieme, Terlizzi, 2020, pp. 35-41. 
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zione risalente a san Bonaventura, infatti, racconta che il 4 ottobre, giorno della 

morte di san Francesco, prima di morire il santo si sia messo a cantare un’ultima 

volta il Cantico delle Creature. D’improvviso le allodole lo accompagnarono con 

il loro canto, facendogli compagnia fino alla fine. Di solito, esse cantano al mat-

tino, in quel momento però era buio. Accompagnando il transito di san France-

sco, trasformarono la notte in un’alba radiosa di luce.  

Intonate, anche voi, il canto nuovo all’alba del nuovo giorno. Sia questa la 

vostra aspirazione e la vostra missione. Vi guidino con il loro melodioso silenzio 

le sorelle anziane che dal cielo intonano per sempre la dolce melodia che hanno 

cantato insieme a voi durante la loro vita. È giunta l’ora anche per voi. Date inizio 

al canto! 
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TRA TERRA E CIELO * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo nel cuore dell’estate, ma anche al centro di una stagione difficile e 

piena di incognite. La celebrazione di questa sera intende rallegrare il cuore. È 

una festa di straordinaria bellezza, non solo dal punto di vista estetico per il luogo 

che ci accoglie, ma soprattutto per la bellezza del messaggio che ci comunica. 

Contempliamo la Vergine Maria assunta in cielo in anima e in corpo. Tutto in lei 

si compie nei tre grandi misteri: immacolata nella concezione, vergine illibata 

nella divina maternità, assunta in cielo in anima e corpo. In Cristo, Maria è la pri-

mizia di coloro che sono morti e, come lui, sperimenta l’incorruzione, l’assun-

zione e la glorificazione. 

Quando si dice salire in cielo non bisogna pensare a una sorta di ascensore 

che sale in alto. Non si tratta di un viaggio spaziale, ma di una trasfigurazione 

dell’esistenza. La morte viene annientata dalla resurrezione di Cristo e l’Assun-

zione di Maria è primizia di un cammino in cui siamo tutti coinvolti. Nella Vergine 

assunta in cielo è anticipato il senso della nostra vita che si muove tra terra e 

cielo. Quando si dice in anima e in corpo, si intende dire con tutta la realtà per-

sonale. Niente viene scartato e tutto viene assunto e glorificato. Essere sepolti in 

terra come il chicco di grano di cui parla in Vangelo: il corpo non è materiale di 

scarto che deve essere buttato, ma è come il seme che germoglierà.  

I misteri che si celebrano nella liturgia, non sono soltanto relativi a Cristo e a 

Maria, ma riguardano anche noi. Maria è la personificazione della Chiesa e del-

l’umanità redenta. Contempliamo il nostro destino e la nostra destinazione. Il 

mistero dell’Assunzione diventa per noi un simbolo, un segno, una profezia, un 

orientamento, un modo di guardare la nostra esistenza. Tutto viene raccolto, 

nulla viene disperso, quasi fosse uno scarto, senza alcun valore. Siamo tutti orien-

tati verso i beni eterni, come una freccia che sale in alto.  

Tutto questo ci viene presentato nella parola di Dio attraverso i simboli. Nella 

prima lettura, tratta dall’Apocalisse, sono indicati due segni: la donna vestita di 

sole che ha la luna sotto i suoi piedi. La luna indica il nostro mondo fatto di con-

 
* Omelia nella Messa di Maria Assunta cielo, molo porto di Leuca, 15 agosto 2020. 
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traddizioni e di avversità. La Madonna rappresenta il superamento di tutte le ne-

gatività. Le dodici stelle, attorno al suo capo, richiamano la dimensione della tra-

scendenza.  

C’è poi un altro simbolo terrificante: il drago rosso che si pone davanti alla 

donna per divorare la sua discendenza. Al segno luminoso della donna che rap-

presenta la grazia di Dio, si contrappone il segno terrificante del drago, che sim-

boleggia il maligno, sempre pronto a tentare di distruggere il piano salvifico di 

Dio.  

Più degli anni scorsi, possiamo capire la verità di questi due segni, perché li 

abbiamo vissuti in questi mesi. Il drago rosso rappresenta il coronavirus, un ne-

mico sconosciuto e terribile che può aggredirci e manifestare la nostra impo-

tenza, fragilità e vulnerabilità. Non dovremmo dimenticare i camion che a Ber-

gamo trasportavano i morti direttamente al cimitero, in una processione fune-

bre, senza un accompagnamento da parte dei familiari.  

L’altro simbolo consolante è stata la preghiera solitaria di Papa Francesco 

nella piazza vuota di san Pietro, immagine di un’umanità ritirata. Siamo ora in 

una fase intermedia che dobbiamo saper affrontare con grande prudenza, rian-

nodando i fili di una umanità che giustamente vuole sentirsi unita. D’altra parte, 

dovremmo ricordare le tante persone che si sono dedicate negli ospedali e che 

rappresentano la bellezza della grazia che trasfigura il dolore e la sofferenza.  

Qui a Leuca vi sono quattro simboli bellissimi: il mare, il faro, la colonna, il 

santuario. Il mare nella Bibbia significa il male, le difficoltà, le situazioni inedite e 

pericolose. Il faro getta la sua luminosità sull’oscurità del mare e permette al pel-

legrino di fare la traversata e arrivare con sicurezza al porto. La statua della Ma-

donna sulla colonna è come una sentinella che guarda l’orizzonte e indica la di-

rezione da seguire. Il santuario, incastonato tra gli archi, rappresenta il santuario 

celeste, la dimora eterna, il paradiso, la casa dell’amore dove siamo diretti e dove 

saremo abbracciati da Maria, nostra madre e ci riconosceremo tutti fratelli. 
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CON SEGNI E PRODIGI * 
 
 
 

Rev.da madre generale, suor Ilaria Nicolardi, 

care sorelle, 

cari sacerdoti e fedeli, 

celebriamo questa sera una nuova tappa del riconoscimento della santità 

della Serva di Dio, Madre Elisa Martinez.  

Alla sua intercessione si deve il presunto miracolo di una bimba marchigiana 

che rischiava di non poter venire alla luce per una serie di improvvise complica-

zioni della gravidanza della madre, già al quinto mese di gestazione. Si tratta di 

una guarigione ritenuta inspiegabile dal punto di vista scientifico dai medici che 

avevano in cura la signora. Non va sottaciuto il fatto che il miracolo sia coinciso 

con la conclusione della novena di preghiera che la comunità delle suore della 

Casa Generalizia delle “Figlie di Santa Maria di Leuca” aveva innalzato al Signore 

presso la tomba della Madre Fondatrice affinché intercedesse per il buon esito 

della gravidanza e per la nascita della bambina.  

Tutta la documentazione sanitaria e le relative testimonianze sono state rac-

colte e saranno consegnate dal Postulatore, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, alla 

Congregazione delle Cause dei Canti affinché il Dicastero Vaticano accerti la veri-

dicità del miracolo e dia l’approvazione e il riconoscimento ecclesiale. Colgo l’oc-

casione per esprimere a mons. Lattanzio, a nome della Diocesi di Ugento - S. Ma-

ria di Leuca e di tutta la Congregazione delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”, il 

più sincero ringraziamento per l’impegno che ha profuso in questa Inchiesta Dio-

cesana con intelligenza e grande competenza.  

Dobbiamo intendere questo straordinario evento come una prova dell’amore 

previdente e misericordioso di Dio e come un richiamo all’intercessione dei santi 

nei riguardi dei più piccoli e dei più deboli. Il presunto miracolo è un avvenimento 

e, nello stesso tempo, un segno concreto e tangibile dell’accondiscendenza di 

Dio.  Si tratta di un fatto realmente accaduto di fronte al quale la scienza non ha 

saputo dare nessuna spiegazione; una realtà inoppugnabile che lascia aperta la 

porta alla considerazione che si tratti di un avvenimento di grazia. La ragione illu-

 
* Omelia nella Messa per la chiusura dell’inchiesta diocesana sul miracolo attribuito all’inter-
cessione della serva di Dio, madre Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 19 agosto 2020. 
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minata dalla fede scorge in questo evento la sapiente mano di Dio che è interve-

nuto per guarire, sanare e donare la vita. 

La guarigione oltre che un fatto storicamente accertato, è un “segno”. I Van-

geli, soprattutto quello di Giovanni, preferiscono parlare di “segni” più che di mi-

racoli. Tutta la vita di Gesù è costellata di “segni”. Essi attestano il potere divino 

di Cristo e, nello stesso tempo, mostrano la sua messianicità. I miracoli sono segni 

nei quali si può leggere l’amore paterno di Dio. Anche a noi questi “segni” rivelano 

che Gesù è il grande segno della misericordia del Padre. Guardando a lui e consi-

derando i suoi gesti, riconosciamo il volto misterioso, ineffabile e paterno di Dio.  

D’altra parte, Gesù stesso ha comandato ai suoi discepoli di annunciare il Van-

gelo non solo con la parola, ma anche con segni e prodigi. Durante la sua vita 

pubblica, egli ha mandato in missione i suoi discepoli esortandoli con queste pa-

role: «Strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, 

risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete rice-

vuto, gratuitamente date» (Mt 10,7,8). Si noti che Gesù non dice solo di predicare 

il Regno di Dio, ma anche di operare miracoli secondo i bisogni e le necessità degli 

uomini. Gli apostoli hanno obbedito a questo comando e hanno confermato il 

messaggio con segni prodigiosi che hanno accompagnato la loro predicazione e 

hanno indotto molti a convertirsi al Vangelo. Gli Atti degli Apostoli, infatti, atte-

stano che, a seguito della predicazione di Pietro, «tutti furono presi da timore; e 

molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli» (At 2,43). 

Nel corso della storia della Chiesa, i santi con la loro intercessione hanno con-

tinuato a manifestare la potenza della Parola di Dio e la volontà divina di guarire 

e sanare le persone affette da mali fisici e spirituali. Abbiamo così la conferma di 

quanto abbiamo pregato con le parole del salmo responsoriale. Il Signore è il no-

stro pastore e sotto la sua guida nulla viene a mancarci. Egli è presente e inter-

viene nella nostra vita soprattutto nei momenti più oscuri e difficili come quello 

che stava vivendo la signora marchigiana durante la sua gravidanza. Anche a lei 

sembrava di camminare in una “valle oscura”. Possiamo immaginare i suoi senti-

menti durante quei terribili giorni durante i quali sembrava difficile, se non im-

possibile, portare a termine la gravidanza e dare alla luce la sua bambina. Lei, 

però, insieme a suo marito, hanno continuato ad avere fede e a sperare che Dio 

non sarebbe rimasto sordo alle loro invocazioni e avrebbe ascoltato le loro pre-

ghiere. 

Questo presunto miracolo costituisce non solo un avvenimento reale e un se-

gno della misericordia di Dio, ma lancia anche un preciso messaggio di grande 
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attualità per il nostro tempo. Uno dei problemi più gravi, infatti, è il triste feno-

meno della crescente denatalità, indice di una mentalità individualista ed aborti-

sta e di una mancanza di speranza nel futuro. La nascita di questa bambina, vo-

luta con insistenza dalla mamma anche contro il parere dei medici che le con-

sigliavano di abortire, è un inno alla vita e mostra che Dio è «il Signore, amante 

della vita» (Sap 11,16). A tal proposito, san Giovanni Paolo II scrive: «Il Vangelo 

della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno con 

amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona novella agli uo-

mini di ogni epoca e cultura. All’aurora della salvezza, è la nascita di un bambino 

che viene proclamata come lieta notizia: «Vi annunzio una grande gioia, che sarà 

di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo 

Signore» (Lc 2,10-11). A sprigionare questa «grande gioia» è certamente la na-

scita del Salvatore; ma nel Natale è svelato anche il senso pieno di ogni nascita 

umana, e la gioia messianica appare così fondamento e compimento della gioia 

per ogni bimbo che nasce (cfr. Gv 16,21)»1. 

Occorre sottolineare che i miracoli avvengono per opera di Dio, ma sono an-

che il frutto dell’intercessione dei santi e della fede di coloro che invocano il Si-

gnore. Più volte i Vangeli attestano che Gesù chiede la fede a coloro che si rivol-

gono a lui perché egli intervenga per liberare dalla malattia e dall’infermità e, in 

qualche caso, perfino per risuscitare dalla morte. La fede è una forza capace di 

spostare le montagne e di compiere ciò che sembra assolutamente impossibile 

agli uomini. Il Signore, infatti, si commuove quando incontra una persona di fede 

e concede la salute del corpo e dello spirito.  

Nel nostro caso, alla fede dei genitori si è unita la preghiera delle suore “Figlie 

di Santa Maria di Leuca” che hanno insistentemente chiesto al Signore, per l’in-

tercessione della loro Madre Fondatrice, la Serva di Dio, suor Elisa Martinez, il 

felice esito del parto. Questo avvenimento di grazia attesta e mette il sigillo al 

carisma di Madre Elisa. Nel corso del suo apostolato ella, infatti, ha sempre pre-

stato attenzione e aiuto ai bambini, alle ragazze madri e alle persone più fragili. 

Nelle esortazioni orali e negli scritti rivolti alle sue figlie, più volte ella ha esortato 

a mostrare la tenerezza materna nei riguardi soprattutto di queste persone, 

prendendo esempio dalla Vergine Maria che, a Cana, è intervenuta presso Gesù 

in un momento particolarmente difficile per la festa nuziale che si stava cele-

brando. Possiamo pensare che, nel caso di questo presunto miracolo, Madre Elisa 

 
1 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 1. 
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Martinez abbia esercitato quella “carità materna” di cui parla il Prefazio di questa 

liturgia in onore della Vergine di Leuca.  

In realtà, cari fratelli e sorelle, il vero miracolo che dobbiamo chiedere al Si-

gnore è quello della nostra santificazione. Essere santi significa aspirare a diven-

tare una cosa sola con Gesù, lasciando che lui prenda possesso della nostra vita 

e ci fa assimilare alla sua persona. San Giovanni Eudes, del quale oggi celebriamo 

la memoria, ci esorta con queste intense e profonde parole: «Tu sei una sola cosa 

con questo stesso Gesù, come le membra sono una sola cosa con il loro capo. 

Perciò devi avere con lui uno stesso spirito, una stessa anima, una stessa vita, una 

stessa volontà, uno stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui stesso deve essere 

il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo amore, la tua vita e il tuo tutto. Ora queste grandi 

verità traggono origine nel cristiano dal battesimo, vengono accresciute e raffor-

zate dal sacramento della confermazione e dal buon uso delle altre grazie parte-

cipate da Dio, e ricevono il loro supremo perfezionamento dalla santa Eucari-

stia»2. 

Siamo tutti chiamati a diventare santi mettendo a frutto la grazia che ab-

biamo ricevuto con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. La somiglianza a Cristo 

è il vero miracolo che rende gloria a Dio e illumina la vita degli uomini con lo 

stesso splendore e la stessa bellezza di Cristo risorto, «il più bello tra i figli del-

l’uomo» (Sal 44,3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 G. Eudes, L’ammirabile Cuore di Gesù, I, 5, 3. 
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UN NUOVO GERMOGLIO DI VITA * 
 
 
 

Meditando il quinto mistero doloroso contempliamo la morte di Cristo in 

croce. La verità della sua morte ci invita a riflettere sul senso della nostra morte.  

A ben riflettere, oggi viviamo in una “cultura di morte” e ne facciamo espe-

rienza in una triplice forma. Innanzitutto come “morte fisica”, intesa da alcuni 

come la fine e l’epilogo conclusivo dell’esistenza, oltre la quale non vi è nessuna 

apertura alla trascendenza e all’eternità. La seconda modalità è la “morte so-

ciale”. Si tratta di un’esperienza sempre più presente nel nostro tempo. Essa so-

praggiunge come mancanza di senso e di speranza, come perdita del valore della 

vita, come vuoto esistenziale che si consuma nell’abuso di alcol, di droghe e, non 

ultimo, nel suicidio. La terza forma è la “morte spirituale” a causa del peccato, 

tema questo quasi dimenticato e ostracizzato dalla cultura contemporanea. 

L’aborto è il simbolo più eloquente di questa “cultura di morte” perché rac-

chiude, in un unico gesto, la triplice forma della morte. L’aborto è innanzitutto 

eliminazione fisica di un essere vivente, gesto tanto più grave se si considera che 

è perpetuato nei confronti di un essere debole e indifeso, quando è ancora agli 

albori della vita. È anche espressione di una “morte sociale” non solo nei riguardi 

del bambino non nato, che viene escluso dalla comunità degli uomini, ma anche 

della madre, lasciata sola in questa tremenda decisione, che si vuole far passare 

come esercizio di libertà. Sul piano etico, è una colpa grave le cui ripercussioni si 

fanno sentire anche nella dimensione psicologica. La donna, infatti, porta con sé 

a lungo il dolore di un figlio strappato alla vita. 

La morte di Cristo invece ci invita a scorgere nella maternità, pur attraversata 

dal dolore e dalla sofferenza, un gesto di amore estremo e di donazione totale. 

Da simbolo di morte, la croce di Cristo si trasforma in segno di vita. Per questo, 

l’iconografia cristiana riconosce e canta la croce come il nuovo Albero della vita, 

a somiglianza di quello piantato nel giardino dell’Eden. Umanamente parlando, 

la croce è un albero senza radici, che non può dare alcun frutto; eppure, nell’ot-

tica di Dio, diventa albero fecondo (cfr. 1 Pt 1,18-19) che non isterilisce, ma dona 

fecondità e vita (cfr. Gv 12,23-24). 

In quanto segno generativo di vita, la croce illumina l’evento della maternità. 

 
* Riflessione sul quinto mistero doloroso, 25 agosto 2020. 
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Il parto infatti è esperienza di dolore e di sofferenza ma è anche apertura e dono 

di vita. È come il seme, caduto in terra, che genera un nuovo germoglio di vita. 

“Dare alla luce” è l’espressione che si usa quando nasce un bambino. Espressione 

bellissima che significa il passaggio dall’oscurità alla luminosità dell’esistenza. 

Dare alla luce è il più grande atto d’amore per una donna. Come la croce di Cristo 

è esperienza di morte e di vita, cosi non vi è un dolore più intenso di quello che 

una donna prova durante il parto, né un amore così profondo e puro come quello 

che una madre avverte nei confronti della creatura che dà alla luce. La sofferenza 

si cambia in gioia, e la gioia invade per sempre la vita. 
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COME ALBERO PIANTATO LUNGO IL FIUME * 
 
 
 

Caro don Mimmo, 

credo che possiamo paragonare la tua vita e i tuoi cinquant’anni di sacerdozio 

all’evocativa ed espressiva immagine dell’albero piantato lungo corsi d’acqua, 

che ha dato frutto a suo tempo, le cui foglie non cadono mai e le sue imprese 

riescono sempre (cfr. Sal 1,3).  

 

 

L’albero nelle culture antiche, nella Scrittura e nei Padri della Chiesa 

 

Questo versetto salmodico è tanto più bello se si considera che nelle culture 

antiche l’albero richiama una molteplicità di significati. L’esistenza dell’uomo, in-

fatti, dipendeva in larghissima misura dalle piante e dagli alberi, dai quali i nostri 

antenati traevano nutrimento, legname per costruire capanne e case, legna da 

ardere per illuminare la notte e scaldarsi, preziosi distillati e rimedi per curare le 

malattie.  

Il simbolo dell’albero è tra i più densi di memoria e di mistero, di risonanze 

mitiche e religiose delle più antiche civiltà. È immagine della generazione e della 

fecondità, del segreto dell’esistenza e dell’enigma della conoscenza. Presente 

nella pittura, nelle trame dei tappeti persiani, nelle saghe nordiche degli dei e 

degli eroi, nell’intreccio delle fiabe e nei percorsi magici di sapienti orientali, 

quella dell’albero è un’immagine calda e universale che raccoglie culture di ogni 

tempo.  

Fin dagli albori dell’umanità, agli alberi sono stati attribuiti grandi poteri e un 

ruolo di comunicazione tra i vari piani dell’esistenza. Radici, tronchi, rami, fiori e 

frutti sono diventati simboli delle differenti fasi della vita e modalità espressive 

per indicare che l’uomo è un essere che sta tra terra e cielo. Le radici, infatti, 

affondano nel terreno, i tronchi crescono robusti e rigogliosi in superficie, e i 

rami, i fiori e i frutti svettano verso il cielo, a volte perdendosi tra le nubi.  

Non è difficile immaginare che, nelle menti dei nostri progenitori, questo 

 
* Omelia per il cinquantesimo anniversario di ordinazione di mons. Mimmo Ozza, campo spor-
tivo parrocchiale, Gemini, 30 agosto 2020. 
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sviluppo prodigioso coincidesse con la capacità di collegare il mondo degli inferi 

con quello degli uomini e degli dei. La loro importanza era talmente viva che 

spesso gli alberi venivano assimilati direttamente alle divinità. I miti Greci sono 

ricchissimi di riferimenti agli alberi. I loro simboli religiosi spesso si ispirano ad 

alberi o parti di albero.  

La Sacra Scrittura menziona soprattutto sette alberi per il loro valore stru-

mentale e il loro significato simbolico: il fico, il cipresso, l’ulivo, la vite, la quercia, 

l’acacia, la palma e il cedro. La Torah, i testi profetici e sapienziali cantano la bel-

lezza di questi alberi. Il libro della Genesi parla dell’albero della conoscenza del 

bene e del male e dell’albero della vita (cfr. Gn 2,9). La maggior parte degli stu-

diosi concorda sul fatto che si tratta di due alberi diversi con esiti difformi. I frutti 

dell’albero della conoscenza del bene e del male sono proibiti da Dio perché as-

saggiandoli avrebbero provocato il sopraggiungere della morte (cfr. Gn 2,16-17). 

L’albero della vita, invece, collocato al centro del giardino, è simbolo dell’amicizia 

e della dipendenza dell’uomo da Dio. Rappresenta un archetipo potente pre-

sente, con infinite forme, nelle diverse culture antiche, simbolo perfetto di vita, 

piantato nel centro del giardino e teso verso il cielo. Con questo significato è ri-

chiamato anche nell’Apocalisse (cfr. Ap 2,7; 22,2).  

La tradizione patristica identifica l’albero della vita con la persona di Cristo. 

San Girolamo afferma: «L’albero della vita è la sapienza, e la sapienza è Cristo»1. 

Sulla sua scia, anche Ilario di Poitiers attesta che «Cristo prende nome di albero 

della vita per il mistero della futura incarnazione e passione»2. Più articolata la 

riflessione di sant’Agostino. Nell’albero posto lungo la riva del fiume, egli vede la 

sintesi di tutta l’opera della redenzione compiuta da Cristo. Così egli scrive: «L’al-

bero, che è Nostro Signore, dalle acque correnti, cioè dai popoli peccatori, traen-

doli alla via e radicandoli nella sua dottrina, darà frutto, ossia costituirà le Chiese; 

a suo tempo, ossia dopo che sarà stato glorificato nella risurrezione e nell’ascesa 

al cielo. È infatti dopo aver inviato lo Spirito Santo agli apostoli, confermandoli 

nella loro fede e indirizzandoli ai popoli, che ha prodotto il frutto delle Chiese»3. 

In modo più specifico, per i Padri della Chiesa l’albero della vita è la croce di 

Cristo. Cromazio d’Aquileia scrive che la croce «è definita albero di vita, perché 

per mezzo della croce di Cristo viene donata la vita ai credenti. Essa è l’albero 

 
1 Girolamo, Omelie sui salmi, 1,3. 
2 Ilario di Poitiers, Commento ai salmi, 1,14. 
3 Agostino, Esposizione sui salmi, 1,3. 
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della vita del quale parla Giovanni nell’Apocalisse, a proposito della Chiesa di Cri-

sto e del battesimo di salvezza […]. Questo albero della vita è piantato lungo le 

rive del fiume, perché dove c’è la croce di Cristo c’è anche l’acqua della grazia di 

salvezza; lì ci sono i dodici frutti dei dodici mesi, cioè della predicazione aposto-

lica: essi abbelliscono con una grazia particolare un anno particolare di Dio, il 

frutto della sua fede»4. 

Per Cesario di Arles il valore della croce si realizza non solo nella storia, ma 

annuncia anche il tempo escatologico nel quale finalmente il frutto raggiungerà 

la pienezza della sua maturità: «O santa croce, – egli esclama – che rendi gli uo-

mini benedetti! O croce, da cui grandi meravigliosi frutti sono generati! Il frutto 

della croce è una gloriosa resurrezione. Questo frutto del legno è veramente 

piantato vicino a corsi d’acqua, poiché il battesimo è sempre legato alla croce. 

Tuttavia, questo legno ha prodotto il suo frutto nella giusta stagione, nel mo-

mento della risurrezione del Signore. Lo farà ancora quando egli apparirà nei cieli, 

e sarà visto sulla terra (cfr. Bar 3,38), e con un segno abbagliante della croce che 

lo precederà verrà dall’alto»5. 

La liturgia fa propria questa visione biblica e patristica e, con il Prefazio I della 

passione, proclama: «Nell’albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell’uomo, 

perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, e chi dall’albero traeva 

vittoria, dall’albero venisse sconfitto».  

 

 

L’albero come il fiorire della vita personale, familiare e sociale 

 

La visione di un albero verdeggiante e carico di frutti che si leva in un pano-

rama deserto e assolato è di grande impatto emotivo. Il segreto della sua fioritura 

in un terreno arido e stepposo sta nel fatto che è piantato lungo un corso d’acqua 

sottile ma perenne: le radici sono tese fino a raggiungere la sorgente di vita ed è 

per questo che la pianta si erge orgogliosa con la sua chioma. L’immagine è sem-

plice, ma agli occhi del profeta Geremia si trasforma in un simbolo. Per questo 

egli scrive: «Benedetto l’uomo che confida nel Signore: è come un albero pianta-

 
4 Cromazio di Aquileia, Sermone 43 sulla croce del Signore, in Id., Sermoni liturgici, Roma, 
1982, 254-256. 
5 Cesario di Arles, Sermoni, 112, 4. 
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to lungo un ruscello, verso la corrente stende le sue radici, le sue foglie riman-

gono verdi, non cessa di produrre frutti (Ger 17,7-8).  

Molti anni dopo, il salmista leggerà queste righe e le riprenderà per comporre 

il suo canto, che diverrà l’atrio d’ingresso e il portale dell’intero salterio: il giusto, 

infatti, «è come albero piantato presso un fiume, dà frutto nella sua stagione, le 

sue fronde non appassiscono mai, tutte le sue opere hanno successo» (Sal 1,3). 

La fedeltà a Dio e alla sua legge è principio di vita, di fecondità, di freschezza 

interiore. Quando un altro profeta, Ezechiele, vorrà rappresentare il futuro ul-

timo della storia ricorderà che il verdeggiare della vita dipende da un fiume che 

scaturisce dal tempio, dalle acque sante della grazia divina: «Lungo quel fiume, 

su entrambe le rive, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non ap-

passiranno, i loro frutti non cesseranno, matureranno ogni mese, perché le acque 

sgorgano dal tempio» (Ez 47,12). 

Non è senza motivo che la Sacra Scrittura si chiuda con la ripresa nell’Apoca-

lisse della stessa immagine e delle stesse parole. È la visione finale della storia e 

il suo ingresso nell’eschaton. Così recita il testo sacro: «Mi mostrò poi un fiume 

d’acqua viva limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 

In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume, si trova un 

albero della vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le fogli dell’al-

bero servono per guarire le nazioni» (Ap 22,1-2). 

Caro don Mimmo, questi richiami culturali e religiosi dell’albero danno ancora 

più valore al suo significato antropologico e al suo valore familiare e sociale. L’al-

bero rappresenta il fiorire e l’espandersi della vita. Le sue radici generano un corpo 

vivo, una forma vivente attaccata alla terra e, nello stesso tempo, svettante verso 

il cielo: è il simbolo della vita personale come unione tra visibile e invisibile, media-

zione vitale e scambio fra i due regni del mondo, espressione della vita che si rige-

nera incessantemente, nel suo percorso fecondo di crescita e di maturazione.  

Per essere ben salde, le radici devono andare in profondità. Entrano così in 

gioco tutti coloro che richiamano l’origine e il senso dell’esistenza: i genitori, i 

fratelli, la famiglia, la società. Celebrare cinquanta di sacerdozio significa riandare 

con la memoria a questi contesti originari della tua vita: i tuoi genitori, Martino e 

Laura Macrì, i tuoi fratelli e sorelle, i tuoi nipoti e familiari. Sono le basi forti che 

rappresentano la stabilità della tua esistenza personale, familiare e sociale. La 

memoria delle tue origini è contrassegnata da emozioni e sentimenti che si so-

vrappongono e che aiutano a una maggiore comprensione della tua persona, 

della tua vocazione e del tuo ministero.  
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Ogni singola famiglia, arricchendosi di nuovi membri, evolve naturalmente in 

una realtà più ampia: la società civile, l’insieme di individui che sviluppano forme 

di collaborazione reciproca, condivisione di regole, norme comportamentali e le-

gali, modalità di controllo vicendevole per garantire sicurezza e difesa. Hai vissuto 

gran parte della tua esistenza tra Ugento e Gemini e porti nella tua persona le 

caratteristiche culturali di questo ambiente sociale e culturale.  

Le tue radici familiari affondano in un contesto religioso fatto di due dimen-

sioni: il visibile, reso manifesto dalle cose, dalle situazioni e dagli eventi; l’invisi-

bile rappresentato dalle memorie, dai ricordi, dalle aspettative e dalle realizza-

zioni. Ogni famiglia tramanda due diversi tipi di eredità: una materiale, composta 

da beni, proprietà, risorse economiche; un’altra spirituale, costituita da ideali, 

valori, ricordi, difficoltà e avversità.  

Dalle radici si sviluppa il tronco dell’albero e poi i suoi rami, le foglie, i suoi frutti. 

È, infatti, in questo conteso familiare, sociale e parrocchiale che è maturata e cre-

sciuta la tua vocazione. Nel 1963, all’età di 17 anni, hai fatto l’ingresso nel Pontificio 

Seminario Regionale di Molfetta e hai frequentato il liceo e il corso di studi filosofici 

e teologici. Il giudizio finale del Rettore di Molfetta Mons. Mario Miglietta, alla vi-

gilia dell’ordinazione sacerdotale si esprimeva in questi termini: «È un giovane do-

tato: intelligente, sensibile e attivo. Aperto ai problemi pastorali e desideroso, anzi 

si potrebbe dire, fremente di realizzare. Mostra viva pietà. È applicato allo studio. 

Una personalità spiccata e veramente dominante». Negli anni di formazione e di 

ministero si è così consolidata ed espressa la tua personalità.  

 

 

L’albero come simbolo del tuo ministero sacerdotale  

 

Anche il tuo sacerdozio e il tuo ministero possono essere raffigurati con l’im-

magine dell’albero piantato presso l’acqua che distende le sue radici lungo il 

fiume. Il 30 agosto 1970, nella Chiesa Cattedrale di Ugento, sotto il parrocato 

dell’amabile mons. Cosimo Ponzetta, sei stato ordinato sacerdote dall’arcive-

scovo di Otranto mons. Nicola Riezzo, amministratore apostolico della diocesi 

ugentina. Sei stato ordinato subito dopo il Concilio Vaticano II ed hai esercitato il 

tuo ministero mentre avanzava «una “desertificazione” spirituale»6. In realtà, il 

 
6 Benedetto XVI, Omelia nella Messa per l’apertura dell’anno della fede, Piazza San Pietro, 
Giovedì 11 ottobre 2012.  
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Concilio Vaticano II aveva inteso parlare delle fede anche se il tema non fu trat-

tato in un documento specifico. San Paolo VI, due anni dopo la conclusione 

dell’assise conciliare, così si esprimeva: «Se il Concilio non tratta espressamente 

della fede, ne parla ad ogni pagina, ne riconosce il carattere vitale e soprannatu-

rale, la suppone integra e forte, e costruisce su di essa le sue dottrine»7.  

Gli anni postconciliari hanno approfondito la crisi della fede. Per questo, a 

cinquant’anni dal Concilio, Papa Benedetto XVI ritenne urgente ripartire dalla 

fede non essendo più essa un fatto ovvio e scontato. Da qui, la necessità di indire 

per il 2013 l’Anno della fede con l’intento di ricuperare il fondamento della vita 

cristiana e, più in generale, le radici della cultura occidentale. «Il bisogno di avere 

radici – ha scritto Simone Weil alla fine della sua vita – è forse il più importante e 

il meno conosciuto dell’anima umana. Difficile definirlo. L’essere umano ha le sue 

radici nella concreta partecipazione, attiva e naturale all’esistenza di una comu-

nità che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti dell’avve-

nire»8. 

Limpido è apparso a te questo appello, convinto come sei che non si possa 

vivere un’esistenza vera e feconda senza attingere l’acqua della fede, della fidu-

cia, della fedeltà operosa verso Dio e la sua Parola. Essa è come un albero che 

«produce due cose: frutti e foglie. Il frutto è il significato che si nasconde nelle 

Scritture; le foglie le parole pure e semplici: Il frutto è nel significato, le foglie 

nelle parole»9. Soltanto quando l’anima è «irrigata dalla divina Scrittura s’impin-

gua e dà un frutto maturo, cioè la retta fede, ed è ornata da foglie sempreverdi, 

e cioè le azioni gradite a Dio: infatti dalle Sante Scritture siamo ammaestrati 

all’azione virtuosa e alla pura contemplazione»10. Anche per questo, da circa 20 

anni vivi la spiritualità del Movimento sacerdotale Gesù Vittima, fondato dal 

compianto don Nicola Giordano. 

Hai ricoperto diversi incarichi pastorali: direttore spirituale, prefetto d’ordine 

e professore del Seminario Vescovile; vice parroco, direttore dell’Ufficio catechi-

 
  7 Paolo VI, Catechesi, Udienza generale dell’8 marzo 1967. 
  8 L’enracinement è il titolo redazionale scelto da Albert Camus. Simone Weil aveva intitolato 
il suo manoscritto Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, che compare 
nell’edizione del 1949 (Gallimard, Paris) come sottotitolo. La versione italiana è di Franco 
Fortini, La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri, Edizione di Comunità, Milano 
1954, ripubblicata da SE, Milano 1990, p. 146. 
  9 Girolamo, Omelie sui salmi, 1,3. 
10 Giovanni Damasceno, La fede ortodossa, 4,17. 
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stico diocesano, assistente diocesano degli adulti di Azione Cattolica, Vicario ge-

nerale, parroco a Gemini, esorcista. Nel 1984, hai avviato la tua infaticabile opera 

di carità, impegnando fino in fondo il tuo ministero sacerdotale e la tua compe-

tenza psicopedagogica. Avvalendoti della collaborazione di tanti volontari, ti sei 

dedicato al recupero e alla promozione umana e spirituale degli ultimi, dei poveri, 

di quanti sono vittime del disagio sociale e della dipendenza da sostanze tossiche, 

e hai fondato la Comunità terapeutica “Casa Famiglia S. Francesco”. 

Questi molteplici incarichi pastorali e le iniziative di carità che hai intrapreso 

in questi cinquant’anni assomigliano ai «salici piantati lungo corsi d’acqua» (Is 

44,4). Sono cioè espressioni di «insegnamento, carità e discrezione impartiti nel 

giusto tempo a coloro che vanno verso le acque della redenzione»11.  

A proposito degli uomini spirituali e delle benefiche azioni che essi compiono 

Teodoreto di Ciro afferma: «I corsi d’acqua provenienti dallo Spirito divino asso-

migliano all’irrigazione compiuta dai fiumi: come essi fanno sviluppare gli alberi 

piantati presso di loro, così i corsi d’acqua spirituali sono causa della produzione 

dei frutti divini. Per questa ragione Cristo chiamò la sua dottrina stessa acqua […]. 

In modo appropriato, dunque, il beato Davide paragonò le persone devote ai det-

ti divini ad alberi che crescono lungo le rive dei fiumi, sempre verdi, e che portano 

frutto nella stagione»12. 

Penso che il segreto del tuo sacerdozio consista nella convinzione, maturata 

nel corso degli anni del tuo ministero, che non si possa vivere un’esperienza spi-

rituale senza l’esercizio dei sensi spirituali. Ed è soprattutto questo il compito da 

realizzare nel nostro tempo. Oggi, infatti, «esiste una debolezza d’udito nei con-

fronti di Dio di cui soffriamo specialmente in questo nostro tempo. […]. I nostri 

sensi interiori corrono il pericolo di spegnersi»13. L’uomo, invece, «è stato creato 

a immagine e somiglianza di Dio affinché agisca tramite i cinque sensi del suo 

corpo; grazie ad essi non è separato ed è in grado di conoscere, capire e compiere 

quello che deve fare […] e proprio per questo, per il fatto che l’uomo è intelli-

gente, conosce le creature e così attraverso le creature e le grandi opere, che a 

 
11 Metodio d’Olimpo, Il banchetto delle dieci vergini, 9,3. 
12 Teodoreto di Ciro, Commento ai salmi, 1, 7-8. 
13 Benedetto XVI, Omelia, Spianata della Neue Messe, München, 10.09.2006; cfr. I. Gomez-
Acerdo (ed.), Pregare con i sensi, Paoline, Milano, 1997; C. Aubin, Le cinque finestre del cuore. 
Pregare con i sensi, Lateran Univeristy Press, Città del Vaticano 2006. 



 683

stento riesce a capire con i suoi cinque sensi, conosce Dio, quel Dio che non può 

essere visto se non con gli occhi della fede»14.  

I sensi spirituali permettono la percezione della realtà invisibile. Molti cri-

stiani del nostro tempo si sentono incapaci di stabilire un contatto con Dio. I loro 

sensi sono paralizzati, atrofizzati, o spenti, e resi incapaci di apprezzare i segnali 

che giungono dal Creatore del mondo15. L’esperienza di Dio che il credente fa e 

che cerca di raccontare a se stesso e agli altri, deve essere integrata nell’espe-

rienza sensoriale, altrimenti potrebbe essere ridotta o a una dimensione pura-

mente intellettuale o sociale. 

I sensi ci aprono un’infinità di finestre dietro le quali c’è Dio. Senza i sensi non 

avremmo altre chiavi per aprire queste finestre e incontrare il Signore. Egli si 

rende presente e vicino, e ci parla attraverso i sensi perché possiamo giungere 

sino a lui. Attraverso di essi, attingiamo la vera sapienza delle cose spirituali. Ri-

tornando all’immagine dell’albero, Didimo il Cieco scrive: «L’albero è la sapienza 

di Dio; il suo frutto il senso mistico e spirituale della Scrittura; le foglie che co-

prono i frutti sono le parole esterne che oltre a proteggere i frutti mostrano il 

comportamento più appropriato e divengono l’alimento degli uomini giusti»16.  

Non posso fare a meno di ringraziarti a nome di tutti per il bene che ha pro-

fuso in questi anni. Ti incoraggio a continuare a prendere per mano, come un 

mistagogo, tutti coloro che si rivolgono a te per aiutarli a fare una personale espe-

rienza di Dio. Puoi essere certo, che alla fine l’uomo spirituale, redento da Cristo, 

acquisterà il frutto dell’immortalità, sarà «come quest’albero, quando sarà con-

forme al suo Signore nella gloria divina»17. Nell’Apocalisse infatti stato scritto: 

«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, che è nel paradiso del mio 

Dio (Ap 2,7). 

Caro don Mimmo, questo è il nostro augurio: il Signore si degni di farti pregu-

stare sin d’ora la dolcezza dei suoi frutti spirituali. Grazie e auguri.  

 

 

 

 
14 Ildegarda di Bingen, Explanatio Symboli Sancti Athanasii: PL 197, 1073. 
15 Cfr. I. Gomez-Acerbo (ed.), Pregare con i sensi, op. cit., pp. 5-10. 
16 Didimo il Cieco, Frammenti sui salmi, 1,3. 
17 Ilario di Poitiers, Commento ai salmi, 1,15. 
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IL SACERDOTE, UN PARADOSSO E UN MISTERO DI GRAZIA * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa sera nella quale diamo inizio al ministero pastorale di don Salvatore 

Chiarello nella vostra comunità parrocchiale, intendo innanzitutto ringraziare 

don Luigi Stendardo per l’opera svolta in mezzo a voi lo scorso anno pastorale. 

L’avvicendamento tra i due sacerdoti mi offre l’opportunità di riflettere insieme 

a voi sulla dignità sacerdotale e il ministro pastorale. In modo sintetico, possiamo 

dire che il sacerdote è un paradosso e un mistero di grazia. Utilizzo il termine 

paradosso, dal greco παρά (contro) e δόξα (opinione), come sinonimo di antino-

mia che costituisce un potente stimolo per la riflessione. Sotto questo aspetto, il 

sacerdote evidenzia la dimensione paradossale propria del Vangelo. Attraverso 

realtà semplici e ordinarie il Vangelo propone valori profondi e complessi. Prendo 

poi il termine mistero non nel suo significato gnoseologico di qualcosa che non si 

può comprendere, ma nel suo valore simbolico, di un contenuto che va oltre la 

pura comprensione razionale e che chiede alla ragione di fare un passo oltre se 

stessa. 

 

 

L’esempio di Gesù e di san Paolo  

 

Le letture di questa liturgia eucaristica offrono una chiara esemplificazione 

richiamando il ministero di Paolo e la missione di Cristo. San Paolo ricorda ai Co-

rinti di essersi presentato a loro non «con sublimità di parola o di sapienza», ma 

«in debolezza e con molto timore e tremore» (1Cor 2,1-3). In modo particolare, 

sottolinea che la forza del suo ministero non deriva dal logos o dalla sophia, ma 

risiede unicamente nella stoltezza della predicazione che annuncia unicamente 

Cristo crocifisso. Per questo egli si è presentato alla comunità in modo dimesso 

(“astenia”), fidando non sulla sapienza umana, ma solo sulla potenza dello Spirito 

di Dio.  

 
* Omelia nella Messa per l’inizio del ministero di parroco di don Salvatore Chiarello nella 
parrocchia sant’Andrea, Caprarica di Tricase, 31 agosto 2020. 



 685

Anche Gesù, nella sinagoga di Nazaret, attribuisce alla sua persona le parole 

del profeta Isaia che annunciano a chiare lettere i segni della venuta del Messia. 

Investito dallo Spirito, Cristo dichiara l’avveramento nella sua persona delle pa-

role profetiche. Questo suscita una ridda di sentimenti nei suoi compaesani che 

vanno dallo stupore e dalla meraviglia all’avversione fino alla decisione di ucci-

derlo. Venuto per annunciare un anno di grazia, la sua presenza provoca diso-

rientamento e scompiglio tra di loro. Invece di accoglierlo con gioia, essi «lo cac-

ciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era 

situata la loro città, per gettarlo giù dal precipizio» (Lc 4,29).  

Questi due luminosi esempi mostrano a sufficienza cosa voglia dire che il sa-

cerdote è un paradosso e un mistero di grazia. Il fatto che egli è un ministro della 

grazia di Dio non elimina la sua umanità, ma la potenzia e l’abbellisce. Oggi più 

che mai abbiamo bisogno di sacerdoti che siano testimoni del trascendente e che 

parlino con la loro vita per affermare la misericordia di Dio, la dignità dell’uomo 

redento da Cristo, l’urgenza del messaggio evangelico.  

 

 

Figure di presbiteri nella narrativa contemporanea 

 

Lo testimonia il fatto che alcuni scrittori del Novecento hanno ben delineato 

la figura del sacerdote come una sintesi di contrari: corpo e spirito, forza e debo-

lezza, umanità e divinità, tempo ed eternità. G. Bernandos, in Sotto il sole di Sa-

tana, descrive l’abbé Donissan come un uomo che sembra sprovvisto delle qua-

lità necessarie per essere un buon parroco. Eppure riesce a dare a piene mani la 

pace, a sfidare il Maligno, a indicare con chiarezza i sentieri per raggiungere la 

santità. In questo prete semplice abita la potenza della grazia e la luce dello Spi-

rito Santo1.  

La sintesi dei contrari risulta più accentuata, anche se meno evidente, nel 

protagonista del Diario di un curato di campagna. L’abbé di Ambricourt è un 

prete disarmato dinanzi alla realtà quotidiana, malato e solo. Avverte l’esigenza 

di combattere il male che devasta le anime a lui affidate, ma non si ritiene capace 

di farlo. Eppure in lui alberga una forza misteriosa che l’oltrepassa e lo trasfigura. 

Bernanos evidenzia il paradosso di un prete, debole e forte nello stesso tempo: 

debole nella sua persona, forte per il potere di cui è stato investito; un prete che 

 
1 Cfr. G. Bernanos, Sotto il sole di Satana, Dall’Oglio, Milano 1929. 
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nella solitudine della morte per l’impossibilità di ricevere i sacramenti riconosce 

che «tutto è grazia»2. 

La tematica del sacerdote paradosso e mistero di grazia è stata recentemente 

ripresa dallo scrittore Pasquale Maffeo. Egli parla di un parroco, che si rende 

conto di quanto sia difficile il suo cammino. Prossimo alla morte, ritorna al paese 

distrutto dal terremoto. Qui lo attende la misericordia di Dio e la pace. Ha capito 

che il prete «deve stare al mondo e tenersi estraneo alle torbide cose e passioni 

del mondo. Piedi nel fango, e spirito nella luce. Deve morire per rinascere. Bru-

ciare tutto, per essere degno»3. Lo scrittore suggerisce che essere prete è arduo, 

ma esaltante perché permette di agganciare la terra al cielo, la morte alla vita. Se 

la vita umana è avvolta nel mistero, la vita di un prete è una concentrazione di 

mistero divino-umano, che esalta e sgomenta e che è possibile vivere soltanto 

all’ombra della fede. 

Nel romanzo Il potere e la gloria4, Graham Greene racconta la storia di un 

prete che, nonostante le sue debolezze, ha il potere che neanche gli angeli 

hanno, di consacrare il corpo di Cristo e di perdonare i peccati. Un meticcio gli fa 

credere che un moribondo chiede di confessarsi, invece lo consegna alla polizia 

per guadagnarsi una buona taglia. Così il sacerdote muore per adempiere la sua 

missione.  

 

 

Ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur 

 

L’autore della Lettera agli Ebrei descrive, con parole di una rara efficacia, 

disegna la figura del pastore come paradosso e mistero di grazia. Il sacerdote, 

– egli afferma – «preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini 

nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo, 

egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e 

nell’errore, essendo anch’egli rivestito di debolezza; proprio a causa di questa 

anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. 

Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio» 

(Eb 5,1-4).  

 
2 Id., Diario di un curato di campagna, Mondadori, Milano 1946, p. 244.  
3 P. Maffeo, Prete Salvatico, Santi Quaranta, Treviso 1989, p. 81. 
4 Cfr. G. Greene, Il potere e la gloria, Mondadori, Milano 1961. 
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Il sacerdote è, dunque, un uomo che è chiamato a una missione difficile: met-

tersi a servizio di Dio e del suo popolo. Non bisogna dimenticare che è un “uomo 

di Dio” (2Tm 3,16). Non ha scelto la sua vocazione. Non si è autocandidato. Non 

si è proposto per questo ministero. Ma è stato chiamato e voluto da Dio. Essere 

preti non è un impiego burocratico, ma il frutto di un dono che viene dall’alto; 

non è una professione come tante altre, ma è un servizio a Dio e agli uomini che 

richiede sacrificio, rinunce, dedizione, passione. 

Il sacerdote, inoltre, è ministro di Cristo e amministratore dei divini misteri. È 

uomo in tutto simile agli altri, ma è chiamato a diventare trasparenza di Cristo 

quando amministra il sacramento del perdono, quando celebra l’Eucaristia, 

quando alzando il calice della nuova alleanza ripete l’azione ineffabile del Signore 

stesso. Questa è la sua dignità. Essa non si misura in base alle qualità umane, ma 

per il dono di grazia ricevuta con il sacramento dell’Ordine. F. Mauriac, nell’ul-

timo capitolo de Il figlio dell’uomo parla dei sacerdoti con queste parole: «Uomini 

ordinari, simili a tutti gli altri, sono chiamati a diventare il Cristo»5. Se ogni cri-

stiano è sacramento di Cristo, molto di più lo è il prete perché in lui opera Cristo 

stesso. La sua missione, come quella di Cristo, è di essere un mediatore, un ponte 

che congiunge la terra e il cielo.  

Il sacerdote, infine, è padre e figlio della comunità cristiana, perché sta di 

fronte e dentro il popolo di Dio. È padre in quanto è responsabile della comunità; 

è figlio in quanto è assunto da una comunità. Egli, pertanto, a somiglianza di 

Gesù, «Buon Pastore che offre la sua vita per le sue pecore» (Gv 10,11), consacra 

la sua persona a pascere il gregge di Cristo «nell’esercizio dell’autorità e della 

carità. Si esigono tutte e due le cose: che (le pecore) gli ubbidiscano e che (egli) 

le ami. Infatti la prima senza la seconda non è sufficiente»6.   

La comunità, a sua volta, deve avere la consapevolezza di essere costituita 

per mezzo del ministero del presbitero. Per questo deve accogliere docilmente 

le sue indicazioni e deve esercitare la sua funzione materna nei suoi riguardi, ac-

compagnando con sentimenti di tenerezza l’esercizio del suo ministero. Il sacer-

dote ha bisogno dell’affetto della sua comunità. Essa deve rispettare la sua di-

gnità sacramentale, pregare e offrire ogni cosa a gloria di Dio e per la conversione 

di tutti. 

 
5 F. Mauriac, Il figlio dell’uomo, Editrice Nigrizia, Bologna 1963, p. 115. 
6 Tommaso d’Aquino, Commento al vangelo di Giovanni, 10,3. 
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La vostra comunità parrocchiale ha avuto come pastori in questi anni: don 

Tommaso Piri, don Eugenio Licchetta, don William Del Vecchio, don Luigi Sten-

dardo e, ora, don Salvatore Chiarello. Sono cambiate le persone, ma unico è il 

sacerdozio di Cristo. Differenti sono le loro caratteristiche umane, ma uguale è la 

grazia che essi trasmettono. Bisogna affezionarsi al sacerdote non solo in quanto 

uomo, ma soprattutto in quanto ministro di Cristo. Vi invito pertanto a ringraziare 

il Signore per questi sacerdoti, a fare memoria con gratitudine del loro servizio 

pastorale, a portare rispetto alla loro dignità sacramentale perché possiate «es-

sere “sale e luce del mondo” (cfr. Mt 5,13-14), “lampada sul candelabro” (cfr. Mc 

4,21), mostrando il volto di una comunità evangelizzatrice, capace di un’adeguata 

lettura dei segni dei tempi, che genera una coerente testimonianza di vita evan-

gelica»7. 

 

 

 

 
7 Congregazione per il Clero, La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio 
della missione evangelizzatrice della Chiesa, Istruzione, 20.07.2020, 13. 
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CONFORMATO A CRISTO PER SERVIRE I FRATELLI * 
 
 
 

Caro Luca, 

ricevi l’ordinazione diaconale nel giorno in cui san Gregorio Magno ricevette 

ordinazione episcopale (3 settembre 590). Impara a considerare e ad esercitare 

il tuo ministero diaconale nel modo egregio con il quale Gregorio lo esercitò ac-

canto a Papa Pelagio II.  

Sul suo esempio considera la tua persona e la tua vocazione al ministero 

non come un accadimento storico, ma come una chiamata da sempre scritta 

nell’infinito amore di Dio. Riconosci il mistero sul quale è fondata la tua vita: sei 

stato amato dall’eternità. L’amore di Dio ti precede, ti sostiene e infonde nel 

tuo cuore una delle gioie più intense che si possa provare: riconoscere, nel gro-

viglio delle vicende personali, un senso che illumini tutta l’esistenza. È luce che 

viene dall’alto! Mantieni sempre vivo lo stupore davanti al mistero dell’amore 

di Dio. 

Imita la spiritualità gregoriana che è una mirabile armonia tra servizio di Dio 

e servizio del prossimo. Eletto Papa, Gregorio definì la sua missione come quella 

del “servo dei servi”. Il suo proposito era quello di imitare la forma di servo as-

sunta da Cristo (cfr. Fil 2,7). Per questo scrisse: «Quanto più un’anima si dilata 

nell’amore del prossimo tanto più s’innalza nella conoscenza di Dio […]. Siamo 

vicini al prossimo con amore compassionevole e saremo uniti a Dio mediante la 

conoscenza»1. 

Con fine intuito, Alessandro Manzoni scrive un illuminante aforisma: «Non ci 

esser giusta superiorità d’uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio»2. Se l’as-

sioma vale per ogni cristiano, per il ministro ordinato, la condizione di servo si 

esprime in modo ancora più profondo perché non si tratta di un proposito uma-

nitario, ma di una necessità di imitare il modello insuperabile di Cristo servo.  

Anche il servizio ai fratelli richiede che si dia il primato a servire il Signore. San 

Gregorio a coloro che si mettono a servizio dei fratelli li ammonisce a non dimen-

 
* Omelia per l’ordinazione diaconale di Luca Roberto, piazzale della Basilica di Leuca, 3 set-
tembre 2020. 
1 Gregorio Magno, In Ezechiele, II, 15. 
2 A. Manzoni I Promessi Sposi, cap. 22. 
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ticare di fermarsi a guardare Cristo, almeno per un attimo, nel passaggio tra un 

impegno e l’altro. Bisogna saper scorgere il Signore in tutto ciò che si fa, poiché 

«i comandamenti divini e l’intelligenza spirituale debbono non solo tenerci so-

spesi in alto nell’amore di Dio, ma anche unirci al prossimo nella carità»3.  

Con l’ordinazione diaconale sei costituito “servo di Cristo”. San Paolo utilizza 

la parola greca doȗlos, cioè “schiavo”. A differenza del “ministro” o del “servi-

tore”, lo schiavo appartiene al suo padrone ed è totalmente legato a lui. Non 

presta un servizio libero, ma è sottoposto al volere del padrone. La sua dipen-

denza assume la forma di una specie di costrizione.  È la costrizione dell’amore 

che spinge a conformarsi alla persona e alla missione di Cristo. Ciò che conta non 

è la prestazione di un servizio, ma la relazione con il Signore. 

Il tuo primo dovere, caro Luca, sarà di conformati a Cristo. A tal proposito 

tieni presente quanto scrive sant’Agostino: «Cristo nasce e si forma in colui che 

crede per mezzo della fede, esistente nell’uomo interiore; in colui che è chiamato 

alla libertà della grazia; in colui che è mite e umile di cuore, e che non si gloria 

nella nullità dei suoi meriti e delle sue opere; in colui che ascrive i suoi meriti al 

dono divino. Costui si identifica con Cristo […]. Infatti Cristo viene formato in chi 

riceve l’immagine di Cristo. Ma riceve l’immagine di Cristo, chi aderisce a Cristo 

con vero amore spirituale. Ne segue che egli diventa copia di Cristo e, per quanto 

lo consente la sua condizione, diventa Cristo stesso»4. 

Diventare un “altro Cristo” deve essere il grande imperativo del tuo mini-

stero.  

Nella nostra società sono tante le persone disponibili a mettersi a servizio dei 

fratelli. Gli uomini non hanno bisogno della tua prestazione d’opera. In te vor-

ranno vedere, in trasparenza, il volto di Cristo. Per questo ascolta l’esortazione 

di sant’Agostino: «per essere riempiti bisogna prima svuotarsi. Tu devi essere 

riempito dal bene, e quindi devi liberarti dal male […]. Bisogna liberare il vaso da 

quello che conteneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica e 

impegno, se occorre, perché sia idoneo a ricevere qualche cosa»5. 

La relazione con Cristo quando è vera spinge a mettersi a servizio dei fratelli. 

Lo riconosce candidamente sant’Ignazio di Antiochia quando scrive che i diaconi 

 
3 Gregorio Magno, In Ezechiele, II, 5. 
4 Agostino, Commento alla Lettera ai Galati, 38. 
5 Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4, 6. 
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sono anche ministri «della Chiesa di Dio»6. In questo caso, la prima forma di se-

vizio è la diaconia della liturgia. 

Facendo uso del linguaggio paolino possiamo dire che sarai un leitourgós. La 

parola greca è composta da léitos che vuol dire “popolo” ed érgos che significa 

“opera, attività”. Dunque il termine significa “attività pubblica” e sta a significare 

il “servizio liturgico”.  

La diaconia liturgica consiste nel collaborare con il vescovo e i presbiteri alla 

santificazione della comunità cristiana, che ha la sua fonte e il suo culmine pro-

prio nell’Eucaristia. Nella liturgia eucaristica svolgerai un servizio molto impor-

tante, non sostituibile da nessun altro ministro laico, poiché scaturisce dal sacra-

mento dell’Ordine. Non offrirai Cristo sull’altare come il sacerdote, ma aiuterai i 

fedeli a unire l’offerta della propria vita all’offerta di Cristo e a farli partecipi dei 

frutti del sacrificio di Cristo7. Per questo leggerai la preghiera dei fedeli, inviterai 

allo scambio della pace, indicherai all’assemblea i gesti con cui partecipare in ma-

niera attiva, preparerai l’altare e aiuterai a distribuire il corpo e il sangue di Cri-

sto8. 

L’ordinazione ti abilita a proclamare la Parola di Dio. Consegnando nelle tue 

mani il libro dei Vangeli, il vescovo ti esorta con queste parole dice: «Ricevi il 

Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore. Credi ciò che proclami, 

insegna ciò che credi e vivi ciò che insegni»9. Proclamerai dunque il Vangelo du-

rante la Messa e potrai anche tenere l’omelia. Ciò significa che devi dedicare, sin 

d’ora, tutta la tua vita al ministero della predicazione, dell’insegnamento e al-

l’evangelizzazione.  

Questo ministero esige una solida preparazione biblica e teologica, in modo 

da essere a servizio della Parola e della Chiesa e non delle proprie idee10. Nel-

l’esercizio del ministero della Parola riferirai ogni cosa a Cristo. «Parliamo sempre 

di lui, – scrive sant’Agostino. – Quando parliamo della sapienza, è lui colui di cui 

parliamo, così quando parliamo della virtù, quando parliamo della giustizia, 

 
  6 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Tralliani, 2. 
  7 Cfr. Congregazione per l’educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fonda-
mentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei 
diaconi permanenti, 28-36. 
  8 Cfr. Ordinamento Generale del Messale Romano, 171-185. 
  9 Pontificale Romano, Rito di ordinazione dei diaconi, LEV, Città del Vaticano, 1992, 265, p. 
166.  
10 Congregazione per l’educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fondamentali 
per la formazione dei diaconi permanenti, cit., 23-27. 
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quando parliamo della pace, quando parliamo della verità, della vita, della reden-

zione, è di lui che parliamo»11. Troverai un esempio emblematico di questa dia-

conia nel diacono Filippo, la cui predicazione scacciava i demoni e sanava i malati 

e, al ministro della regina di Etiopia, seppe spiegargli le Scritture e annunziargli la 

buona notizia di Cristo (cfr. At 8). Potrai anche confrontarti con l’altro diacono, 

Stefano, alla cui sapienza nessuno sapeva resistere (cfr. At 6,8). 

Ricorda che il progresso nella comprensione della Parola, è proporzionato al 

progresso spirituale del lettore. «La Parola di Dio, infatti, cresce insieme con chi 

la legge (divina eloquia cum legente crescunt). Quanto più uno progredisce nello 

studio e nella comprensione della Scrittura, tanto più questa progredisce in 

lui»12. Per questo occorre disporsi al silenzio13. Senza silenzio ed anche senza un 

po’ di solitudine difficilmente s’instaurerà quel colloquio con Dio in cui consiste 

la preghiera e la contemplazione. Nella solitudine, invece, diviene possibile par-

lare in silenzio con Dio. 

Seguendo l’insegnamento di san Gregorio Magno, considera la Sacra Scrit-

tura, «una specie di lettera di Dio onnipotente alla sua creatura»14 e una “pietra 

focaia”, che quando è percossa col ferro sprizza scintille15. Allo stesso modo, le 

parole della Scrittura quando sono percosse con intelligenza attenta e ispirata 

dal Signore emettono un fuoco che fa ardere l’animo. Per questo egli esorta: 

«Medita ogni giorno le parole del tuo Creatore; impara a conoscere il cuore di 

Dio nelle parole di Dio (disce cor Dei in verbis Dei) per desiderare più ardente-

mente i beni eterni, perché il cuore arda di più grandi desideri per i gaudi del 

cielo»16.  

Infine eserciterai la diaconia della carità. Il termine diákonos, molto usato da 

Paolo (21 volte su 29 nel Nuovo Testamento), si può tradurre con “servizio” o 

“ministero” e indica un servizio senza onori e prestigio. Il segno della stola, il pa-

ramento liturgico che contraddistingue il diacono, è simbolo della gioia e della 

novità dell’uomo a servizio degli altri uomini, soprattutto dei più poveri e biso-

gnosi. Portata in maniera trasversale, la stola indica la diaconia della carità verso 

 
11 Ambrogio, Commento sui salmi, 36, 65. 
12 Gregorio Magno, In Ezechiele, I, 7,8. 
13 Cfr. In Ezechiele, I, 11,3. 
14 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
15 Cfr. Id., In Ezechiele, II, 10,1. 
16 Gregorio Magno, Epistula, V, 46. 
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il popolo di Dio in nome di Cristo, e manifesta la forza missionaria della Chiesa: 

l’amore, che parla tutte le lingue del mondo!17. 

Caro Luca, conformato a Cristo ti metterai a servizio della Chiesa e dei fratelli. 

In altri termini sarai “l’uomo della soglia”. Starai in mezzo tra l’altare e la vita, tra 

i laici e la gerarchia, esercitando la diaconia della liturgia, della parola e della ca-

rità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
17 Cfr. Congregazione per l’educazione cattolica, Congregazione per il clero, Norme fonda-
mentali per la formazione dei diaconi permanenti, cit., 37-38. 
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SENTINELLA, PROFETA E PRESBITERO* 
 
 
 

Caro don Andrea, 

la tua ordinazione sacerdotale è segnata della figura di Ezechiele, proposta 

nella prima lettura. Nato probabilmente all’epoca della riforma religiosa del re 

Giosia, Ezechiele apparteneva a una famiglia sacerdotale (cfr. 1Cr 24,16). Visse e 

operò in una situazione di crisi, presentandosi come profeta che proclama con 

forza e autorità la parola del Signore. Il regno di Giuda, infatti, era una terra con-

tesa tra le due grandi potenze egiziana e babilonese per il controllo del corridoio 

siro-palestinese. Tra i due contendenti ebbe la meglio la potenza babilonese. In 

mezzo ai deportati a Babilonia, Ezechiele fu posto da Dio come sentinella per so-

stenere il popolo in una situazione di crisi della fede e di debolezza della spe-

ranza. Ezechiele, infatti, in ebraico significa “Dio dà forza”. 

La missione del profeta presenta aspetti paradossali. È sacerdote in un luogo 

dove non c’è il tempio e non è più possibile celebrare i sacrifici. Per questo egli 

annuncia il ritorno dall’esilio, la ricostruzione del terzo tempio e la ripresa del 

culto (cfr. Ez 40-42). È chiamato da Dio ad essere profeta per annunciare al po-

polo la liberazione dall’esilio e il ritorno nella terra promessa. La ricostituzione 

del popolo è resa attraverso la potente immagine delle ossa dei morti che si ri-

compongono in persone viventi (cfr. Ez 37,1-14). È costituito, infine, sentinella 

per vigilare e trasmettere fedelmente al popolo la Parola di Dio. È delineato così, 

caro don Andrea, il triplice compito del tuo ministro ordinato: essere sentinella, 

profeta e presbitero.  

 

 

«Ti ho posto come sentinella» (Ez 33,7) 

 

Ricevendo questa sera il dono del sacerdozio, sari chiamato anche tu ad es-

sere sentinella nel preciso contesto del nostro tempo. Dovrai eserciterai questo 

compito in obbedienza alla volontà di Dio anche quando non sarai ascoltato. 

 
* Omelia per l’ordinazione sacerdotale di don Andrea D’Oria, piazzale della Basilica di Leuca, 5 
settembre 2020. 
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Potrai anche essere, deriso, schernito, calunniato, perseguitato, ma per amore 

del Signore ti lascerai guidare unicamente dalla sua Parola. 

Dovrai guardare come vigile sentinella il nuovo orizzonte che avanza e met-

tere in guardia di fronte alla svolta radicale che si sta operando nel nostro tempo. 

Non mancano interrogativi seri sull’essere dell’uomo e sul destino del mondo, 

dopo lo sfaldamento di quella società solida e forte conosciuta con il nome di 

modernità. Ad essa, è subentrato un universo “liquido”, volubile, precario, privo 

di riferimenti stabili, tanto che c’è chi preconizza l’avvento di una nuova condi-

zione umana. Siamo sotto la cappa di una cultura attraversata da un sempre più 

diffuso «agnosticismo religioso, connesso con un più profondo relativismo mo-

rale e giuridico, che affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell’uomo 

come fondamento dei diritti inalienabili di ciascuno»1. Sono sotto i nostri occhi i 

segni di questa cultura: lo smarrimento della memoria dell’eredità cristiana, la 

paura del futuro, la diffusa frammentazione dell’esistenza, l’affievolirsi del senso 

della solidarietà, il venir meno della speranza.  

Per dirla con Hans Urs von Balthasar viviamo un «oggi senza gloria» («Heute 

ohne Herrilichkeit»), al punto tale che è difficile persino definire il nostro tempo. 

Forse – scrive von Balthasar «sarebbe fuori luogo parlare di vera e propria dere-

lizione; semplicemente, non si può stabilire se Dio “ci” sia davvero. Durante que-

sta pausa meditativa la gloria di Dio è profondamente nascosta»2. Sembra di  

riviere la situazione evocata dal profeta Ezechiele quando la gloria di Dio abban-

dona il tempio (cfr. Ez 10). Il messaggio di Ezechiele è tragico, drammatico: non 

c’è più speranza per il Tempio, Gerusalemme sta per essere distrutta e la Pre-

senza di Dio si allontana dal Santuario. Il Creatore regna ancora sulla natura, ma 

Egli stesso ha decretato di abbandonare la dimora edificata da Israele e di man-

dare il popolo in esilio. D’altro canto, però, il profeta insegna anche che Dio, pur 

in mancanza del Tempio, non resterà completamente inaccessibile agli Israeliti 

dispersi, ma li seguirà nel loro esilio «come un piccolo santuario» (Ez 11,16). E da 

quel luogo li raccoglierà e li radunerà nuovamente nella terra d’Israele (cfr. Ez 

11,17). Coerentemente con questa speranza, nella sezione conclusiva del suo li-

bro, Ezechiele racconta di aver visto nuovamente il carro celeste, fare ritorno e 

riempire con la sua gloria il tempio di Gerusalemme (cfr. Ez 43,2-5). 

Il nascondimento e la successiva rivelazione della gloria di Dio è un motivo 

 
1 Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 9. 
2 H. U. von Balthasar, Gloria, VI: Antico Patto, Jaca Book, Milano 1989, p. 312. 
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ricorrente nel Nuovo Testamento teso verso «l’apparizione della gloria del nostro 

grande Dio e salvatore, Cristo Gesù» (Tt 2,13-14), verso la «gloria eterna in Cri-

sto» (1Pt 5,10), alla quale Dio ci ha chiamati (cfr. 1Ts 2,12) e che sarà rivelata alla 

fine dei tempi (cfr. 1Pt 5,1; 2Cor 4,17).  

Anche la storia della Chiesa è attraversata da momenti di splendore e di offu-

scamento della luce divina. Le tribolazioni, le persecuzioni e le avversità non de-

vono però costituire un motivo per venire meno all’impegno di dare gloria a Dio. 

Secondo l’efficace immagine di san Bonifacio «la Chiesa è come una grande nave 

che solca il mare del mondo. Sbattuta com’è dai diversi flutti di avversità, non si 

deve abbandonare, ma guidare […] finché il Signore ci darà forza, a tempo oppor-

tuno e importuno, a quel modo che san Gregorio scrisse nella sua Regola Pasto-

rale»3. 

Il riferimento a san Gregorio Magno è particolarmente significativo. Il grande 

pontefice visse   sotto l’effetto di drammatiche circostanze storiche. Erano gli ul-

timi mesi del 593 e i primi del 594. Mentre Roma era assediata e invasa dai Lon-

gobardi, egli aveva maturato la persuasione di assistere al drammatico tramonto 

di una società e di trovarsi ad una svolta epocale. Il panorama che si dispiegava 

ai suoi occhi era desolante: «Dovunque vediamo lutti, – egli scrive – dovunque 

sentiamo gemiti. Distrutte le città, invasi i villaggi, devastate le campagne, la terra 

è stata ridotta a un deserto. Non è rimasto nessun abitante nei villaggi, quasi 

nessuno nelle città; e tuttavia anche questi piccoli resti del genere umano sono 

colpiti continuamente ogni giorno […] Vedete com’è ridotta Roma stessa, che un 

tempo pareva la dominatrice del mondo. Schiacciata in tanti modi da immensi 

dolori, dalla desolazione dei cittadini»4. 

Leggendo la storia della Chiesa, Gregorio Magno vede il ripetersi della para-

bola di Giobbe. A suo giudizio, sarebbe arrivato un tempo nel quale la Chiesa 

avrebbe assomigliato a Giobbe sofferente, privata del suo potere temporale e di 

ogni punto d’appoggio sulla terra, spogliata della bellezza dei doni soprannatu-

rali, del potere dei miracoli, della grazia delle guarigioni, della forza della profezia 

e della verità dei suoi insegnamenti dottrinali. Come per Giobbe, sarebbe stata 

questa l’occasione di compiere un profondo discernimento5. Alla maniera di Eze-

chiele, che considerava la diaspora d’Israele in mezzo ai popoli come occasione 

 
3 Bonifacio, Lettera, 78. 
4 Gregorio Magno, Commento a Ezechiele, II, 6, 22. 
5 Cfr. Id., Moralia, XXXV. 
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provvidenziale per contagiarli con la speranza messianica, Gregorio Magno inter-

pretò l’avvento dei “barbari” come una propizia occasione missionaria. Si pro-

pose così il compito di educare i cristiani a guardare le vicende della storia con 

occhi nuovi. In tal modo, il drammatico trapasso sarebbe diventato il tempo per 

una nuova semina in vista dell’avvento di un’epoca nuova e di un possibile nuovo 

sviluppo sulla base di una “fusione creativa” tra culture differenti, operando sul 

fondamento della speranza, attraverso la contemplazione del vangelo e la gene-

rosa azione di carità. 

Anche tu, caro don Andrea sei posto come sentinella per scrutare, dall’alto 

della torre, il tempo nuovo che avanza, con tutte le sue contraddizioni e le sue 

nuove opportunità. Dovrai osservare l’orizzonte non con uno sguardo impaurito 

e rassegnato, né ti lascerai sopraffare dai numerosi pericoli e dalle molteplici in-

sidie che si paleseranno davanti al tuo sguardo. Imparerai, invece, a discernere i 

“segni dei tempi” e a cogliere con uno sguardo acuto e preveggente i nuovi fer-

menti come gemme destinate a fiorire. Dovrai avere «gli occhi in fronte» (Qo 

2,14). Con questa espressione, afferma san Gregorio di Nissa, si intende dire che 

dovrai avere «la mira puntata sul principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e 

perfetta in ogni sua parte, e quindi sulla verità, sulla giustizia, sull’integrità; su 

ogni forma di bene»6. Dovrai, pertanto, annunciare il vangelo a tempo opportuno 

e inopportuno, considerando questo compito come un imperativo, una neces-

sità, un obbligo a cui non potrai sottrarti. E con l’apostolo Paolo dovrai confes-

sare: «Guai a me se non annuncio il Vangelo» (1Cor 9,16). 

 
 

«Avvertili da parte mia» (Ez 33,7) 
 
Sarai, dunque, un profeta e un araldo della Parola. Dovrai cioè parlare a nome 

di Dio e avvertire le persone a te affidate circa il cammino giusto da intrapren-

dere. Per adempiere con saggezza questo ministero ascolta l’esortazione di san 

Gregorio Magno che ammonisce il pastore ad essere «accorto nel tacere e tem-

pestivo nel parlare, per non dire ciò ch’è doveroso tacere e non passare sotto 

silenzio ciò che deve essere svelato. Un discorso imprudente trascina nell’errore, 

così un silenzio inopportuno lascia in una condizione falsa coloro che potevano 

evitarla»7.  

 
6 Gregorio di Nissa, Omelie sull’Ecclesiaste, Om. 5. 
7 Gregorio Magno, Regola pastorale, II, 4. 
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Regola d’oro per chi ha il compito di presiedere è di «farsi amare per potere 

essere ascoltato; e tuttavia non deve cercare amore per se stesso, per non essere 

trovato come chi, nell’occulta tirannide del suo pensiero, si oppone a colui che 

per via del suo ufficio sembra servire»8. In un certo senso deve piacere e non 

piacere: deve piacere per indirizzare tutti alla ricerca della verità; non deve pia-

cere per distogliere lo sguardo da sé e orientarlo verso Cristo, il vero pastore delle 

anime.  

Il ruolo di guida comporta la conoscenza approfondita della Parola di Dio. 

L’amore è principale via di conoscenza9. La Parola di Dio, infatti, rivela il cuore di 

Dio, e soltanto chi ama e pratica la carità può conoscere.  Non si può progredire 

nell’amore verso Dio «se prima non ci si lascia allevare nel grembo del suo stesso 

amore mediante la carità del prossimo»10. Il presbitero deve essere immerso 

nell’amore di Dio e proteso nell’amore al prossimo. Dilatato dall’amore del pros-

simo deve concentrarsi per innalzarsi verso Dio11. 

La meditazione personale della Parola deve essere accompagnata dall’ascolto 

comunitario. Nel Commento a Ezechiele, Gregorio Magno ci lascia una commo-

vente testimonianza personale: «Molte cose nella Sacra Scrittura, che da solo 

non sono riuscito a capire, le ho capite mettendomi di fronte ai miei fratelli. At-

traverso questa scoperta ho cercato di capire anche questo: mi sono reso conto 

che l’intelligenza mi era concessa per merito loro. Ne consegue, per dono di Dio, 

che il senso cresce e l’orgoglio diminuisce, quando per voi imparo ciò che in 

mezzo a voi insegno, perché – ed è la verità – per lo più con voi ascolto ciò che 

dico»12. Analogo modo di sentire aveva sperimentato sant’Agostino il quale, 

mentre era sulla cattedra episcopale, non cessava di sentirsi “condiscepolo” in-

sieme ai fedeli, sotto l’autorità dell’unico Maestro in quanto alunni dell’unica 

scuola, che è la Chiesa13.  

Pertanto, caro don Andrea, devi essere pronto a comunicare ai fedeli i frutti 

del tuo studio e della tua meditazione personale della Parola di Dio ma, nello 

stesso tempo, devi lasciarti ammaestrare da loro. Il vero maestro deve farsi an-

che discepolo del discepolo se questi «troverà una spiegazione della Scrittura più 

 
 8 Ivi, II, 8. 
 9 Cfr. Id., Moralia, X, 13. 
10 Ivi, XXIV, 28. 
11 Cfr. Ivi, VII, 15. 
12 Id., Commento a Ezechiele, II, 1. 
13 Cfr. Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, 16, 3. 



 699

adeguata e profonda della mia; mi farò suo discepolo perché ritengo donato a 

me personalmente ciò che egli dirà meglio di me. Tutti noi infatti che, pieni di 

fede, ci sforziamo di parlare di Dio, siamo strumenti della verità e la verità può 

fare sentire la sua voce sia per mezzo mio ad un altro, sia per mezzo di un altro a 

me. La verità sta in mezzo a noi e ci tratta con grande equità»14. 

 

 

«Radunati nel mio nome» (Mt 18,20) 

 

Sarai costituito presbitero, cioè responsabile del popolo di Dio. Tuo compito 

particolare sarà quello di radunare tutti attorno all’unico altare per celebrare in-

sieme i divini misteri. L’Eucaristia fonda e genera la Chiesa. L’unico sacrificio, of-

ferto una volta per tutte, è l’energia spirituale che rinnova e costituisce l’unico 

popolo di Dio. Un solo sacrificio, una sola comunità. Lo conferma efficacemente 

san Giovanni Crisostomo quando afferma: «Noi offriamo sempre il medesimo 

Agnello, e non oggi uno e domani un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ra-

gione il sacrificio è sempre uno solo. [...] Anche ora noi offriamo quella vittima, 

che allora fu offerta e che mai si consumerà»15. 

La presidenza del rito liturgico si esplica nel presiedere la vita della comunità. 

A tal proposito,   

san Gregorio Magno, con grande sapienza pastorale, ammonisce colui che 

presiede ad esercitare non un ministero di governo, ma di giovamento agli uo-

mini16. In alti termini, dovrai essere guida delle anime con la compassione, la con-

templazione e la misericordia e ad assumere su di te la debolezza degli altri per 

andare oltre te stesso e aspirare alle realtà invisibili17. 

Il tuo compito principale sarà quello di radunare il popolo santo di Dio, supe-

rando ogni forma di frammentazione e di frantumazione. Dovrai vigilare sulle 

anime a te affidate e ne dovrai rendere conto al Signore (cfr. Eb 13,17). Ricevendo 

il dono del sacerdozio, assumi l’incarico di araldo che avanza in mezzo al popolo 

gridando l’arrivo del Signore e giudice18. La grazia dell’Ordine sacro ti conferisce 

 
14 Gregorio Magno, Moralia, XXX, 81. 
15 Giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera agli Ebrei, 17, 3. 
16 Cfr. Gregorio Magno, Regola Pastorale, II, 6. 
17 Cfr. Ivi, II, 5.  
18 Cfr. Ivi, II, 4. 
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un’enorme responsabilità verso te stesso e verso coloro che ti saranno affidati. 

Dovrai attendere alla tua santificazione e a quella dei tuoi fedeli.  

Per questo dovrai essere un modello esemplare. Mettendoti alla scuola di 

Cristo, come l’apostolo Paolo, dovrai invitare i fedeli all’imitazione della tua vita 

(cfr. 1Cor 11,1). San Gregorio Magno esorta il presbitero con queste parole: «Chi 

sta in alto, si chieda con solerzia quali esempi può offrire ai sudditi. Sappia vivere 

per tutti coloro ai quali presiede. Chi viene messo a capo per guidare gli uomini 

procuri con grande impegno di presiedere dentro di sé, nel segreto del cuore, 

sulla cattedra dell’umiltà. Non si possono contare le colpe che si commettono per 

bramosia di potere. Solo allora il potere si esercita bene, quando lo si detiene 

non amandolo, ma temendolo. Per poterlo esercitare correttamente occorre an-

zitutto che sia imposto non dall’ambizione, ma dalla necessità. Una volta, poi, 

che lo si è assunto, non lo si deve disertare per paura né abbracciare per brama, 

ma sopportarlo con longanimità e assolverlo con pazienza»19.  

Non basta, pertanto, esercitare il ministero secondo il principio dell’ex opere 

operato, occorre anche proporre il proprio stile di vita secondo il criterio dell’ex 

opere operantis. A tal proposito, sant’Agostino scrive una massima di grande 

equilibrio e saggezza: «Siano nostri imitatori, solo se almeno noi siamo imitatori 

di Cristo. Se invece non siamo imitatori di Cristo, lo siano almeno essi. Egli infatti 

pasce il suo gregge e, con tutti quelli che pascolano come si deve il loro gregge, 

vi è egli solo, perché tutti sono in lui. […] Cerchiamo dunque, fratelli, non soltanto 

di vivere bene, ma anche di comportarci bene davanti agli uomini»20. 

Caro don Andrea, più grande è il dono, più esigente è la responsabilità. Non 

temere. Il Signore, che ti dona la sua grazia, ti assicura anche il sostengo del suo 

Spirito. E certamente, ti sarà vicina la nostra Madre celeste che hai imparato a 

venerare come Vergine de finibus terrae e Madonna della fiducia. 

 

 

 

 
19 Id., Moralia, XXIV, 54-55. 
20 Agostino, Discorsi, 47, 12-14. 
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SIATE UNA “COMUNITÀ DI CARITÀ”* 
 
 
 

Caro don Pierluigi, 

con questa liturgia eucaristia ha inizio il tuo ministero di parroco in questa 

comunità che hai già servito per un anno come Amministratore parrocchiale. 

Sai bene che «l’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: 

annuncio della parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei sacramenti (li-

turgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vi-

cenda e non possono essere separati l’uno dall’altro. La carità non è per la Chiesa 

una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, 

ma appartiene alla sua stessa natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa 

essenza»1. 

Mantenendo salda la convinzione dell’osmosi e della circolarità tra catechesi, 

liturgia e carità, la Parola di Dio di questa domenica sottolinea l’importanza e la 

centralità della carità nella vita personale e in quella comunitaria. L’amore – af-

ferma l’apostolo Paolo – è la pienezza della legge, la sintesi, la regola d’oro della 

vita cristiana (cfr. Rm 13,10). La carità è la sorgente della vita spirituale del cri-

stiano e del ministro ordinato ed è il metro di misura delle relazioni interperso-

nali.  

La carità trova la sua sorgente nel mistero trinitario, in una rinnovata capacità 

di dialogo con la sua sapienza e il suo amore. Per questo il suo volto è nello stesso 

tempo ineffabile e visibile. «Quale volto ha l’amore? – si domanda sant’Agostino 

– quale forma, quale statura, quali piedi, quali mani? Nessuno lo può dire. Esso 

tuttavia ha i piedi, che conducono alla Chiesa; ha le mani, che donano ai poveri; 

ha gli occhi, coi quali si viene a conoscere colui che è nel bisogno […]. La carità ha 

orecchie e ne parla il Signore: colui che ha orecchie da intendere, intenda (cfr. Lc 

8,8). Queste varie membra non si trovano separate in luoghi diversi, ma chi ha la 

carità vede con la mente il tutto e allo stesso tempo. Tu dunque abita nella carità 

ed essa abiterà in te; resta in essa ed essa resterà in te»2.  

 
* Omelia nella Messa per l’inizio del ministero di parroco di don Pierluigi Nicolardi, parrocchia 
sant’Antonio, Tricase, 6 settembre 2020. 
1 Benedetto XVI, Deus caritas est, 25. 
2 Agostino, Commento alla prima lettera di Giovanni, 7, 10. 
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Queste parole di s. Agostino, nel suo commento alla prima lettera di s. Gio-

vanni, esprimono la grande fluidità dei contorni della virtù teologale della carità, 

ma anche la sua concretezza e rilevanza. La carità nasce dalla fede in Cristo ed è 

la via che conduce all’incontro con lui, “fornace ardente di carità”. «All’inizio del-

l’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 

con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con 

ciò la direzione decisiva»3. 

La relazione personale e comunitaria con Cristo genera un flusso di carità che 

da Cristo giunge a noi e si espande nei fratelli, dando sapore e bellezza a tutta la 

vita cristiana. Ciò che conta in una comunità è amare. Tutto il resto è solo un 

riflesso dell’amore. La carità, infatti, è il comandamento nuovo e antico, raccoglie 

ogni altra norma e rende nuovo ogni ammaestramento. È il fondamento di ogni 

programmazione pastorale e di ogni impegno missionario.  

La carità crea l’unità e fa risplendere la comunità come soggetto di pastorale, 

responsabile nel suo insieme. L’amore annunciato, creduto e celebrato attende 

un ritorno di espressioni, di opere e di fatti che non possono essere delegati ad 

alcuna componente della comunità, ma è la comunità tutta che si rivela come 

comunità di comunione, di fraternità e di carità. Gli atteggiamenti e i gesti della 

comunità e dei singoli cristiani devono rendere ragione di un Dio che è amore; il 

cristiano e la Chiesa non amano i fratelli per filantropia, ma perché discepoli di 

Cristo. In tal senso, sono disposti ad amarli come Cristo li ha amati: con uno stile 

di condivisione, di servizio, di reciprocità accogliente e con il maturare una vita 

nella logica della restituzione.  

La comunità cristiana, infatti, non è un’azienda, ma una fraternità che sa vi-

vere la correzione fraterna in un concreto stile di prossimità che privilegia la re-

lazione, la compagnia, la presa in carico, l’empatia, la condivisione. Una comunità 

di carità deve favorire la cura delle relazioni primarie: familiari, di buon vicinato, 

di appartenenza sociale e culturale. Deve promuovere partecipazione alle deci-

sioni di iniziative culturali, educative, formative, ricreative attraverso un’attenta 

e rispettosa consultazione e coinvolgimento dei soggetti-destinatari. Deve pro-

muovere la partecipazione, la corresponsabilità, la gratuità, la sussidiarietà dif-

fusa negli stili e nei comportamenti affinché partecipare significhi effettivamente 

sentirsi parte, con libertà e responsabilità. Deve tenere insieme il passato e il fu-

turo e insegnare a vivere con gioia il presente.  

 
3 Benedetto XVI, Deus caritas est, 1. 
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Una “comunità di carità” si esprime nel promuovere la carità in famiglia e tra 

le famiglie. Non è senza significato che a don Donato in passato e a don Pierluigi 

nel presente è stata affidata la responsabilità nel settore della pastorale fami-

liare. La carità sta al centro della vita familiare e dei rapporti tra le famiglie so-

prattutto nel contesto attuale nel quale la famiglia appare profondamente se-

gnata da conflittualità, separazioni, abbandoni. Particolare cura deve essere 

rivolta alle famiglie segnate dal dolore, dalla separazione dei coniugi e/o da rela-

zioni parentali frantumate e confuse. La comunità cristiana è chiamata a valoriz-

zare le “opportunità di contatto” per impostare cammini di ascolto e accompa-

gnamento e per costruire il tessuto di una parrocchia che si fa famiglia di famiglie 

e realizza, soprattutto nei contesti più ampi, nuove storie di prossimità e di mis-

sionarietà.  

La carità è anche la forza attrattiva tra le parrocchie presenti nel medesimo 

territorio. Ognuna di esse deve farsi “comunione di comunità” favorendo la rela-

zione, l’interazione e l’integrazione tra di loro in modo da diventare soggetto di 

cittadinanza territoriale che si confronta con le diverse organizzazioni della so-

cietà civile intorno alla costruzione di risposte alle istanze comunitarie. I cristiani 

diventano così costruttori e tessitori di legami forti. Rientrano in quest’ambito 

anche le relazioni con le istituzioni pubbliche e private. Le comunità non possono 

rinunciare alla funzione di sentinelle nei confronti del territorio e di tutti quelli 

che lo abitano, in particolare dei poveri.  

La carità è soprattutto un dono che si chiede con la preghiera. L’invocazione 

è la forza della carità. Essa deve spingervi a una testimonianza di vita capace di 

creare una nuova coscienza collettiva di fronte ai problemi suscitati dalla povertà 

e promuovere una mentalità più coerente con i doveri della giustizia a servizio 

delle persone.  

In definitiva, caro don Pierluigi e voi, cari fratelli e sorelle, fate della vostra 

parrocchia una vera “comunità di carità”. «Non siate debitori di alcunché con 

nessuno, se non di un amore vicendevole» (Rm 13,8). Fondate la vostra vita sulla 

pratica della carità sacerdotale, familiare e sociale. I frutti saranno copiosi se ele-

verete nel vostro territorio il segno luminoso e attraente della bellezza di una vita 

vissuta secondo il comandamento dell’amore che è sintesi di ogni altra regola 

umana e divina. 
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«SENTINELLA QUANTO RESTA DELLA NOTTE?» (IS 21,11) * 
 
 
 

Caro don Marco, 

mentre ha inizio il tuo ministero di parroco in questa comunità di Salve, ti 

invito a domandarti: Che tempo è il nostro? Quale volto abbiamo di uomini e di 

credenti? Facciamo forse parte di un catalogo composto da due categorie di per-

sone: i solitari e i nomadi? I solitari stanno chiusi nei loro bunker fortificati per 

paura dell’estraneo. Il mondo esterno è un paese straniero, dove non siamo più 

accreditati a camminare. I nomadi vagano senza una fissa dimora e senza una 

meta precisa da raggiungere. Siamo diventati tutti clandestini. L’esistenza non 

ha più i segni della vita. Intanto tutto tace. Le fronde dei pini, quasi come salici 

piangenti, si piegano a terra. La notte stende il suo velo pietoso sulla terra. Il 

vento spazza l’aria come se volesse rimuovere ogni cosa e lasciare le strade vuote 

e deserte. Nessuno va in giro. Non si vedono neanche le ombre.  

Eppure il mondo è un immenso cantiere a cielo aperto e la Chiesa assomiglia 

sempre più a “ospedale da campo”. Si stanno scavando “trincee” dappertutto. 

Cosa fare nel deserto che ormai ci circonda? Rifugiarci nella “fortezza Bastiani” 

di Buzzati e attendere di giorno in giorno come il tenente Drogo, che scruta il 

deserto, dal suo posto di osservazione, in attesa dell’arrivo dei Tartari? Verranno 

mai. O sono già nella città, senza che ce ne siamo accorti? Dobbiamo vivere come 

i due protagonisti Vladimiro ed Estragone dell’opera teatrale di Samuel Bechett 

che passano tutto il loro tempo aspettando Godot?  

Portiamo nell’anima le ferite della storia e della vita. Il dolore è diventato così 

leggero, da sembrare un filo sottile, quasi invisibile, che ci lega gli uni agli altri; il 

filo di Arianna, unico strumento che ci consente di uscire dal labirinto, anche ad 

occhi chiusi. Rimaniamo così tutti sospesi a quel filo, la debole speranza che ci 

tiene a galla, così lontani e così vicini, sentendo, come nell’infinito di Leopardi, 

quanto sia dolce naufragare in questo mare di silenzio e di nulla, in questa notte 

più nera e viscida dell’oscuro petrolio che si versa nelle limpide acque dell’ocea-

no, portando ovunque morte e distruzione. 

 
* Omelia nella Messa per l’inizio del ministero di parroco di don Marco Annesi, parrocchia san 
Nicola Magno, Salve, 6 settembre 2020. 
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Non possiamo fare altro che accogliere il nostro tempo, con il suo dolore e il 

suo non senso, non con la rete a maglie di ferro di un gladiatore, ma con una tela 

di ragno che, per quanto si possa strappare rimane sospesa e si ritesse sempre di 

nuovo. Nel silenzio calmo dall’onda risentiamo la Voce (finalmente la desiderata 

Voce!) come quella di una madre che, nelle sere d’inverno, sussurra la filastrocca 

di Pascoli: «Il bimbo dorme e sogna i rami d’oro, / gli alberi d’oro e le foreste 

d’oro, / mentre il cipresso, nella notte nera, / piegasi al vento, piange alla bu-

fera»1. 

Il sogno svanisce e il poeta tace. Ora si ode solo la voce del profeta: «Senti-

nella, quanto resta della notte? / La sentinella risponde: / Viene il mattino, poi 

anche la notte; / se volete domandare, domandate, / convertitevi, venite!» (Is 

21,11-12). Sappiamo che ogni viaggio finisce al termine della notte e che nessuna 

notte può essere eterna. Anche questa notte andrà verso l’alba, verso una vita 

che non è solo una scheggia di luce che si perde nella notte2. La vita è risveglio di 

luce dentro l’oscurità della notte. 

Caro don Marco, sei tu la sentinella di questa comunità (cfr. Ez 3,16-21; 33, 

7-9), chiamato a fissare non più il profilo nero dell’orizzonte, ma la scia luminosa 

di quella scheggia, dovunque essa porti, anche oltre e aldilà di questo mondo. Sai 

bene che il profeta Ezechiele è vissuto in un tempo molto oscuro. Nello spazio di 

meno di vent’anni, ben tre gruppi di Israeliti furono deportati a Babilonia, nel 

cuore della potenza dominante di quel tempo. Portati via dalla loro terra, da Ge-

rusalemme, dal tempio. Proprio loro, il popolo di Dio, i figli di Abramo, esiliati in 

una terra straniera dagli usi e costumi per loro ripugnanti. Esiliati tutti, dal re alla 

sua famiglia, ai suoi dignitari, al suo popolo. Lo stesso profeta Ezechiele, che 

avrebbe dovuto servire come sacerdote nel tempio di Gerusalemme, li seguì in 

esilio, mentre tutta la città era ridotta a un cumulo di rovine fumanti. A questo 

popolo di dispersi, Dio invia il suo profeta come sentinella. Un uomo comune, un 

“figlio d’uomo”, un essere umano ordinario che diviene segno e messaggero di 

Dio. Dio si compiace di inviare come sentinella un uomo con tutte le umane de-

bolezze e i suoi peccati. Un uomo, non un angelo o un altro essere celeste.  

Qual è, dunque, il tuo compito, il tuo dovere, la tua missione? Fare memoria 

del passato, ripensando a quanto compiuto da don Lorenzo. Scrutare l’orizzonte 

 
1 G. Pascoli, Fides, nella raccolta Myricae, in Id. Poesie, terza edizione, Mondadori, Milano 
1974. 
2 L.-F. Céline, Viaggio al termine della notte, Corbaccio, Milano 2011. 
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per scoprire i nuovi “segni dei tempi”, suonare la tromba per radunare il popolo 

di Dio e indicare il sentiero da percorrere. In quanto sentinella dovrai soprattutto 

annunciare la Parola di Dio «È da notare – scrive san Gregorio Magno – che 

quando il Signore manda uno a predicare, lo chiama col nome di sentinella. La 

sentinella infatti sta sempre su un luogo elevato, per poter scorgere da lontano 

qualunque cosa stia per accadere. Chiunque è posto come sentinella del popolo 

deve stare in alto con la sua vita, per poter giovare con la sua preveggenza»3. 

Tutti, giusti e peccatori, devono essere messi di fronte agli obblighi del Patto: 

credere alla Parola di Dio, abbandonare il peccato e vivere una vita di ricono-

scente obbedienza. Dovrai annunciare un messaggio di vita, finalizzato a salvare 

ogni uomo! Quando suonerai la tromba è solo per avvertire che è giunta l’ora di 

salvarsi! E annuncerai: Solo nel sangue di Cristo c’è la vita! Stando sulla torre, 

come l’apostolo Paolo alla comunità di Corinto griderai: «Noi fungiamo da amba-

sciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e vi esortiamo per 

amore di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). 

La tua responsabilità di sentinella è enorme. Se mancherai di dare il segnale 

di pericolo, il peccatore morirà a causa dei suoi peccati, ma Dio riterrà la tu per-

sona responsabile del sangue del peccatore. Certo, non hai il potere di far sorgere 

la fede: quella è l’opera del Signore e del suo Spirito. A te compete solo far risuo-

nare la Parola di Dio con sapienza e umiltà. 

Come presbitero-sentinella dovrai vegliare «come chi ha da renderne conto» 

(Eb 13,17) e ripetere con l’apostolo Paolo: «Guai a me se non annuncio il Van-

gelo» (1Cor 9,16). Hai una responsabilità enorme. La cosa è estremamente seria. 

È questione di vita e di morte. Devi comunicare il messaggio della Parola al po-

polo di Dio con ardore, fedeltà e determinazione. Non si tratta di un "optional" 

da esercitare solo "qualche volta". È un imperativo che dura sempre, tutta la vita. 

La Scrittura conferma: «Predica la parola, insisti a tempo e fuor di tempo, ri-

prendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina» (2Tm 4,2). 

Sei inviato al tuo popolo come sentinella per proteggere e assicurare la vita 

eterna! Molti sono gli impegni che dovrai assolvere. Soprattutto non dovrai mai 

lasciarti sopraffare dalla molteplicità delle occupazioni. Dovrai, invece, puntare 

dritto a realizzare il tuo compito specifico: annunciare a tutti l’amore di Dio con 

la parola e con la vita. Non anteporre nulla a Cristo e all’annuncio della sua per-

sona e del suo mistero. Non sarà facile. Perfino san Gregorio si domandava: «Che 

 
3 Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, 1, 11, 4. 
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razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, 

giaccio ancora nella valle della debolezza?»4. Sappiamo, caro don Marco, che hai 

le capacità e il desiderio di portare a compimento questa tua missione. Sii, dun-

que, per questo popolo di Salve una sentinella vigile, intelligente, chiaroveg-

gente. E con voce suadente ripeti loro senza stancarti: «Siatene certi, cari fratelli, 

dopo la notte, viene un’alba radiosa di luce!». Ti protegga l’intercessione di san 

Nicola Magno, patrono della città di Salve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 Ivi, 1, 11, 6. 
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MADONNA DEL PONTE * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

quando celebriamo una festa mariana, dobbiamo cercare di comprendere il 

valore del titolo con il quale invochiamo la Vergine Maria. I titoli mariani sono 

moltissimi e sono tratti dalla Scrittura, dalla liturgia, dalla tradizione, dalle appa-

rizioni, dall’iconografia e perfino dalle località geografiche. Le invocazioni delle 

litanie lauretane sono solo una piccola parte di tutti gli appellativi mariani. La 

devozione popolare ha invocato al Madonna con una straordinaria serie di invo-

cazioni e di simboli e li ha proposti in modo particolarmente suggestivo.  

Alcuni titoli hanno una tonalità cristologica. Altri sono legati alla vita di Maria, 

ai suoi interventi a favore degli uomini, a luoghi particolari dove è apparsa o dove 

è venerata la sua immagine (Madonna della strada, del ponte, del passo), alla me-

teorologia o alla natura, alle differenti situazioni dell’esistenza umana. Vi sono in-

vocazioni che indicano la vicinanza di Maria al popolo di Dio e titoli che richiamano 

i fenomeni naturali o si riferiscono al corpo umano, alla malattia e alla salute, al 

mondo animale, ai fiori A questi attributi possono aggiungersi particolari declina-

zioni toponomastiche (Madonna di Loreto, Nostra Signora di Lourdes, di Fatima, di 

Częstochowa) e, per quanto riguarda la nostra diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, 

il titolo di Vergine de finibus terrae. 

Ovviamente tutti i titoli si riferiscono alla stessa persona. Consideriamo la Ma-

donna sotto diversi aspetti per esprime la molteplicità dei modi con i quali ella 

esplica la sua funzione materna nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. 

Maria è sempre presente nella storia della salvezza nei momenti più importanti. 

Dal libro della Genesi nel quale si parla di una donna che schiaccerà il capo al 

serpente fino all’Apocalisse dove si raffigura la Vergine come una donna vestita 

di sole con la luna sotto i suoi piedi, e intorno al capo una corona di dodici stelle. 

Maria costituisce un meraviglioso compendio dei principali misteri della fede. 

Durante l’anno liturgico celebriamo la festa dell’Immacolata, dell’Annunciazione, 

della Madre di Dio, dell’Assunzione. Maria è sempre presente nella vita del po-

polo di Dio. Nella nostra Diocesi, basterebbe soltanto ricordare il titolo di Madon-

 
* Omelia nella Messa per la festa della Madonna del Ponte, chiesa san Carlo, Presicce-Acqua-
rica del Capo, 9 settembre 2020. 
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na della strada a Taurisano per indicare che è pellegrina, ci attende lungo la via e 

che cammina con noi. La Madonna del Buon Consiglio a Ruffano richiama il rap-

porto con l’Albania. A Supersano la invochiamo come “coeli manna”, il pane che 

viene dal cielo e ci ristora. La Madonna di Leuca porta il bellissimo titolo de finibus 

terrae, con i suoi molteplici significati che spesso ho richiamato.  

Ad Acquarica, la venerate con il titolo, Madonna del Ponte. Questo titolo ha 

un’accezione cristologica e mariologica: il ponte, infatti, è un’immagine di Cristo. 

Egli unisce Dio con noi. Insieme a Gesù, Maria crea un legame tra la terra al cielo 

e il cielo alla terra. Due realtà diverse sono rese comunicanti tra di loro. Si stabi-

lisce un rapporto tra immanenza e trascendenza, tra la storia ed eternità. La Ma-

donna è il ponte e la porta del cielo.  

Il secondo significato è antropologico. Il ponte significa unire gli uomini tra di 

loro. La Madonna ricostruisce le relazioni umane, riallaccia i legami spezzati. Il 

terzo aspetto si riferisce ad ogni persona, è invoca la vergine come riconciliatrice 

di ogni persona con se stessa. Siamo divisi in noi stessi. Il diavolo è colui che divide 

le persone tra di loro e la persona in se stessa. Maria è colei che supera ogni 

divisione. 

Tutti e tre gli aspetti sono importanti. Quello che ci tocca personalmente è la 

riconciliazione che si deve operare in noi stessi. Occorre fare unità in noi. I Padri 

del deserto dicevano che tutta la spiritualità consisteste nel diventare “uno”. In-

vece, assomigliamo talvolta a uno specchio in frantumi. Esso rinvia un’immagine 

alterata, frammentata, distorta. È l’ingresso nell’ombra, l’abbandono di qualcosa 

di prezioso. Se, infatti, integro e terso, lo specchio rivela la nostra più profonda 

essenza: è attraverso il riflesso esteriore che si può manifestare l’intimità dell’ani-

ma. Rompere lo specchio significa disperdere la nostra parte migliore. Quella che, 

dopo essere stata costruita e ripulita con fatica, piò riflettere la luce. 

Bisogna ricostruire l’immagine intera attorno a un centro profondo e stabile 

per unificare le varie esperienze. Questo centro, come insegna sant’Agostino, 

non va cercato fuori di sé, ma nell’intimo del proprio cuore, dove l’uomo incontra 

Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel rapporto con Dio che è unità l’uomo può 

unificare se stesso.  

Maria è la grande artista capace di mettere insieme i frammenti. Ella è il 

ponte tra la terra e il cielo, (aspetto teologico ed escatologico), il ponte tra gli 

uomini (la fraternità), il ponte in noi (l’unità della persona). Preghiamo la Ma-

donna del ponte perché mantenga saldi e intatti questi collegamenti con Dio, con 

gli altri e con noi stessi. 
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BEATA L’ANIMA TRAFITTA DALLA CARITÀ! * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

saluto con affetto tutti voi che partecipate questa sera alla celebrazione eu-

caristica. Ringrazio per la loro presenza tutte le Autorità civili e militari. In parti-

colare, sono grato al Commissario Prefettizio del Comune di Tricase, Dott. Guido 

Aprea, al Presidente dell’Ambito Territoriale Gagliano del Capo, Dott. Carlo Ne-

sca, al Direttore Nazionale Caritas Italiana, Mons. Francesco Soddu, al Delegato 

Regionale Caritas Puglia, Don Alessandro Mayer, alla Soprintendente ABAP Brin-

disi, Lecce e Taranto, Arch. Maria Piccarreta, ai progettisti, Arch. Antonietta Ric-

chiuti e Ing. Andrea Morciano, la Ditta di Cesare Indino che ha curato i lavori, e 

naturalmente a Don Lucio Ciardo, Direttore della Caritas Diocesana.  

Questa sera inauguriamo il Centro della Caritas Diocesana, sito nell’ex Con-

vento dei Cappuccini, recentemente restaurato. L’avvenimento ha una sua rile-

vanza sul piano ecclesiale, culturale e sociale. Viene infatti restituita alla comu-

nità cristiana e alla società civile una struttura che ha ospitato una comunità 

religiosa e, in seguito, è stata adibita ad altri usi. Sono veramente riconoscente 

alla Soprintendente e ai Progettisti per l’opera di restauro che è stata compiuta 

con intelligenza e professionalità. Situato in una bella piazza di Tricase, l’ex Con-

vento fa bella mostra di sé e rende ancora più armonioso lo spazio pubblico. 

All’importanza del valore artistico, si aggiunge la funzione alla quale la strut-

tura è destinata: essere il punto operativo di tutta l’attività caritativa della Diocesi 

di Ugento-S. Maria di Leuca. In tal modo, si rende ancora di più evidente la di-

mensione caritativa di questa città di Tricase. Nel discorso che ho tenuto nella 

sala consiliare il giorno del conferimento della cittadinanza onoraria alla mia per-

sona, ho qualificato Tricase come “città di cultura e di carità”. Infatti, all’Ospedale 

voluto dal card. Giovanni Panico ed egregiamente guidato dalle suore Marcelline 

e alla “Maior Caritas”, una struttura di accoglienza dei familiari che vengono a 

visitare i parenti degenti all’Ospedale, si aggiunge ora il Centro della Caritas Dio-

cesana. Si tratta di un ulteriore tassello che qualifica Tricase con “città della cari-

 
* Omelia nella Messa per l’inaugurazione del centro Caritas diocesana, piazza dei Cappuccini, 
Tricase, 12 settembre 2020. 
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tà” e offre, all’intera comunità diocesana, uno strumento operativo di indubbio 

valore ecclesiale e sociale.  

Non sfugga il fatto che questa inaugurazione avviene in un momento partico-

larmente complesso e problematico. Non siamo ancora usciti totalmente dalla 

pandemia del Coronavirus. Durante il lockdown, la Caritas diocesana e le parroc-

chie hanno svolto un prezioso compito di vicinanza e di sostegno a tutti coloro 

che erano nel bisogno. Questa opera di attenzione alle esigenze delle persone 

anziane, deboli e affette da problemi di varia natura, viene ora ulteriormente po-

tenziata e meglio organizzata.  

Il primo compito di questo Centro Caritas è di aiutare le comunità cristiane a 

vivere la spiritualità della carità. Prima di essere un’iniziativa da intraprendere, 

la carità è una spiritualità da coltivare. Non si deve dimenticare che la carità è 

una virtù teologale, un dono infuso da Dio nell’animo umano. La carità è lo Spirito 

Santo che abita la persona e la spinge ad agire con amore gratuito e misericor-

dioso. La spiritualità della carità è passione per il Regno, purificazione di ogni spe-

ranza, nostalgia di un’armonia che trova il suo compimento in Dio Amore. Si 

tratta di una spiritualità di grande respiro che fa dell’incontro, del rapporto e del 

dialogo i suoi capisaldi. Essa scorge la presenza e l’opera di Dio nelle realtà create, 

accetta la fatica del servizio meno gratificante e si rapporta all’uomo e non solo 

ai suoi problemi, facendosi per le comunità parrocchiali proposta di stili di vita 

alternativi alla cultura e alle mode correnti.  

In secondo luogo, questo Centro ha il compito di educare a vivere la carità 

avvalendosi della pedagogia dei fatti e, in un certo senso misurandosi su di essi, 

non tanto nella ricerca esasperata di essere presenti e attivi ovunque, quanto 

piuttosto di dare testimonianza che Dio è presente e operante nel mondo. Il me-

todo della pedagogia dei fatti impegna la comunità a partire dai fenomeni di po-

vertà, dalle sofferenze delle persone, dalle lacerazioni presenti sul territorio, per 

costruire risposte di prossimità, di solidarietà e per allargare la pratica della par-

tecipazione e della corresponsabilità. Occorre passare dalla carità intesa come 

elemosina, alla carità vissuta come disponibilità all’ascolto, all’accoglienza e alla 

condivisione; dalla occasionalità degli interventi caritativi, alla costante atten-

zione del servizio ai poveri; dalla delega a persone volenterose, al coinvolgimento 

di tutta la comunità parrocchiale. Pedagogia dei fatti vuol dire «camminare nella 

carità» caratterizzando il percorso di concretezza e immediatezza, di competenza 

e passione, di progettualità e gratuità. In questo senso, la finalità pedagogica si 

realizza nel proporre e propugnare una visione unitaria che rifiuti ed eviti ogni 
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pericolosa schizofrenia e ogni contrapposizione ed indichi lo stretto e connatu-

rale legame che abbraccia fede, preghiera e carità, parola, sacramento e testimo-

nianza.  

In terzo luogo, il Centro deve promuovere una cultura di carità aiutando a 

prendere coscienza delle dimensioni dei problemi posti dalla fame e dal sottosvi-

luppo; esprimendo concrete azioni di solidarietà e creando un clima di acco-

glienza e di rispetto nei confronti della presenza degli immigrati dentro i nostri 

territori. In questo senso, occorre dare molta importanza alla formazione degli 

animatori e degli operatori della carità che, a titolo diverso, sono impegnati nella 

diaconia della carità e che devono mettersi a servizio dell’uomo con un’adeguata 

competenza professionale e spirituale.  

Il Centro, infine, deve anche caratterizzarsi come strumento di coordina-

mento delle azioni ecclesiali di carità avviando un processo di armonizzazione 

delle varie iniziative e tessendo una tela organizzativa delle opere di carità dell’in-

tera comunità diocesana soprattutto durante i periodi di maggiore emergenza 

sociale. Non si tratta di vivere una carità come espressione di generosità generata 

solo dalla commozione, da situazioni di urgenza, da bisogni da risolvere, ma di 

uno stile di vita da assumere, da scelte da condividere a livello comunitario. Oc-

corre affrontare i problemi e camminarci dentro attraverso la contemplazione 

del volto di Cristo, nei crocevia delle contraddizioni e delle fragilità della vita di 

ogni uomo. Ciò esige che la carità venga pensata non in una modalità riduttiva, 

funzionale, gestionale ed emotiva. Non è compito della comunità cristiana essere 

la bella o la brutta copia dei servizi sociali pubblici. Compito della comunità è 

generare dei segni di novità nei rapporti tra le persone e rispondere alle povertà, 

non nella forma dell’efficienza, ma nella forma dell’efficacia, della conversione 

del cuore e del cambiamento delle strutture.  

Sostenuti dall’esempio di Cristo, la comunità cristiana deve abitare la vita e 

frequentare il territorio facendo emergere un tessuto umano e cristiano che ac-

coglie e accompagna. Essa deve promuovere uno stretto collegamento tra gli im-

pegni di carità e i doveri di giustizia, mettendo in risalto il legame esistente tra il 

progresso dei popoli e lo sviluppo della pace nel mondo, la necessità di saldare 

insieme le grandi prospettive di cambiamento sociale e politico con i piccoli passi 

quotidiani e con la coerenza personale.  

Concludo questa esortazione omiletica con le parole di san Colombano: 

«Beata l’anima trafitta dalla carità! Essa cercherà la sorgente, ne berrà. Beven-

done, ne avrà sempre sete. Dissetandosi, bramerà con ardore colui di cui ha sem-
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pre sete, pur bevendone continuamente. In questo modo, per l’anima l’amore è 

sete che cerca con brama, è ferita che risana. Il Dio e Signore nostro Gesù Cristo, 

medico pietoso, si degni di piagare con questa salutare ferita l’intimo della mia 

anima, egli che insieme col Padre e con lo Spirito Santo è un solo Dio nei secoli 

dei secoli. Amen»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Colombano, Istruzione 13 su Cristo fonte di vita, 3. 
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CIÒ CHE CONTA È LA FEDE CHE OPERA NELLA CARITÀ * 
 
 
 

Care sorelle, 

le ricorrenze giubilari, per noi cristiani, non sono solo un computo matema-

tico, una sorta di scorrimento del tempo che si sviluppa secondo la sua dimen-

sione cronologica, ma eventi di grazia. avvenimenti attraverso i quali del regno di 

Dio prende forma, si incarna in una realtà e in una comunità secondo il modo di 

procedere di Dio che è sempre silenzioso, mai eclatante. Con il salmista chiedete 

al Signore di insegnarvi a «a contare i giorni per giungere alla sapienza del cuore» 

(Sal 90,12). Da venticinque anni, siete presenti come comunità religiosa a guidare 

l’asilo comunale per educare civilmente e cristianamente le famiglie e i bambini 

di questo paese. È un’opera educativa che tocca l’intero popolo di Corsano. Siate 

riconoscenti al Signore e ringraziatelo per quanto è avvenuto in passato e per 

quello che potrà accadere in futuro.  

Possiamo riassumere la vostra azione educativa con le parole dell’apostolo 

Paolo che abbiamo ascoltato nella prima lettura: «La fede che opera nella carità» 

(Gal 5,4). È una grande prospettiva guardare alla vita, alla storia e al tempo con 

gli occhi della fede. Essa vede in profondità perché i suoi occhi sono illuminati 

dalla luce dell’amore. La dimensione ‘luminosa’ della fede è possibile perché essa 

vede con gli occhi della mente, ma soprattutto perché contempla con quelli del 

cuore. Con il cuore, infatti, si crede (cfr. Rm 10,10). La fede vede con gli occhi 

dell’amore. Come accadde ai discepoli all’indomani della risurrezione di Gesù, i 

quali non contemplarono una verità puramente interiore o astratta, ma la per-

sona stessa del Risorto. Per questo, san Tommaso d’Aquino afferma giustamente 

che si tratta di una “oculata fides”, di una fede che vede!  

L’intreccio della fede con l’amore mette in evidenza la forma di conoscenza 

propria della fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri 

passi. Quando guardiamo la nostra vita personale, comunitaria e parrocchiale, 

dobbiamo farlo dalla prospettiva di una fede illuminata dalla carità. La fede di per 

sé vede in profondità, non però in modo da sciogliere il mistero. Per certi versi 

essa rimane una luce oscura nel senso che. mentre illumina la presenza di Dio, 

 
* Omelia nella Messa per il XXV di presenza delle Figlie di S. Maria di Leuca a Corsano, chiesa 
san Biagio, Corsano, 13 settembre 2020. 
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allo stesso tempo la vela e la nasconde. La rivelazione di Dio non esaurisce mai il 

mistero della sua presenza e della sua conoscibilità. L’amore crede anche dove 

non vede.  

Vi invito, pertanto, care sorelle, a considerare il tempo e l’opera che avete 

compiuto in questo paese nei venticinque anni della vostra permanenza con gli 

occhi della fede illuminata dalla carità. La carità, infatti, informa la fede. Se la fede 

è la radice del percorso, la carità è il frutto maturo del cammino. L’interazione tra 

lo sguardo della fede e quello dell’amore deve accompagnare tutta la nostra vita 

cristiana. Considerate pertanto le vicende della vostra presenza a Corsano non in 

modo superficiale, ma in profondità.  

Nel saluto che ci ha rivolto la Madre generale, suor Ilaria Nicolardi, ci ha ri-

cordato che è il particolare carisma della vostra congregazione religiosa che vi ha 

spinte a venire a Corsano per guidare questa istituzione educativa. Fin dall’inizio, 

Madre Elisa Martinez aveva detto che il punto di riferimento di tutta la vostra 

spiritualità è di seguire le parole di Gesù: «Quello che avete fatto ad uno dei miei 

più piccoli lo avete fatto a me» (Mt 25,46). Nell’approccio alla vita dei bambini e 

delle loro famiglie avete fatto fruttificare il vostro carisma.  

Siete una presenza educativa ed educante. Quanto sia importante oggi l’edu-

cazione è nota a tutti. È Una grande risorsa educativa avere in un paese una co-

munità religiosa che si prende cura dei bambini nella loro tenera età per custo-

dire in loro il germe della fede e aiutarli a vivere la dimensione della carità. Avete 

compiuto la vostra opera educativa con grande entusiasmo e grande dedizione. 

Non possiamo misurare l’incidenza che ha avuto il vostro esempio e il vostro in-

segnamento nell’animo di questi bambini affidati alle vostre cure. Aiutarli a scor-

gere il mistero di Dio fin dalla loro tenerissima età è un’impresa che porterà i 

frutti nel tempo. Non potremmo mai valutare abbastanza quanto le congrega-

zioni religiose hanno compiuto e compiono nell’evangelizzare la vita quotidiana. 

Parlare con le mamme, avvicinare i genitori, entrare in relazione di corresponsa-

bilità con loro è un aiuto straordinario alla diffusione del vangelo.  

L’educazione, però, non avviene solo con l’insegnamento e la proposta dei 

contenuti, ma soprattutto con l’esempio della vostra vita fraterna. La fraternità 

caratterizza la vita religiosa e diventa segno per la comunità ecclesiale e per la 

società civile. La vita fraterna in comunità è la linfa vitale per vivere relazioni pro-

fonde e gratificanti. Testimoniate, infatti, il valore della convivialità che esalta le 

relazioni di intimità, di conoscenza, di aiuto reciproco. La sola vostra presenza, 
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prima ancora della vostra attività, vissuta in modo fraterno diventa un segno lu-

minoso per la parrocchia, la società civile e le famiglie.  

La vostra presenza, inoltre, è un segno escatologico. I consacrati sono per-

sone che illuminano la vita cristiana indicando la rotta da seguire: vivere nel 

tempo, guardando all’eternità. Occorre stare nella storia puntando lo sguardo 

alle cose ultime. Anche questo, care sorelle non è di poco conto. Nel nostro 

tempo abbiamo smarrito questo orientamento. Siamo ripiegati sul presente, di-

mentichi del senso ultimo della vita e dell’esistenza. Una comunità religiosa, che 

vive dentro un contesto sociale ed ecclesiale, testimonia l’apertura alla dimen-

sione ultima e definitiva della vita. L’eterno è già nel presente. Dovete testimo-

niare l’apertura al senso ultimo della vita che è l’incontro beatificante con il Si-

gnore e far comprendere che gloria futura prende corpo dentro le coordinate 

storiche. 

In questo modo, la vostra opera educativa non riguarda solo i bambini, ma 

illumina l’intera società di Corsano perché diffondete il messaggio che tutto coo-

pera al bene delle persone e alla gloria di Dio. Per questo, mentre ringraziamo il 

Signore per il bene che avete compiuto in questi anni, gli chiediamo di assistervi 

e di accompagnarvi ad essere anche in futuro, una presenza educativa ed edu-

cante, una testimonianza di fraternità e un segno escatologico che rinvia alla bel-

lezza dell’incontro gioioso con il Signore risorto. 
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COMPASSIONE E CONSOLAZIONE * 
 
 
 

Cari medici e operatori sanitari, 

in preparazione alla festa dei santi Medici, è stata opportunamente inserita 

da don Rocco una preghiera speciale per tutti voi che siete a servizio dei malati 

nelle diverse forme con le quali esercitate la vostra professione. Questa liturgia 

è la cornice più opportuna per riflettere sul senso della malattia, della sofferenza 

e sulla vostra vocazione di persone impegnate in ambito sanitario.  

Sopraggiunto all’improvviso, il virus con la sua forza distruttiva ha messo in 

difficoltà le nostre strutture sanitarie e ha chiesto da parte dei medici, degli in-

fermieri, degli operatori sanitari uno sforzo veramente encomiabile per conte-

nere i suoi effetti negativi.  

Ha anche evidenziato i confini incerti dell’esistenza umana e le molteplici ne-

cessità di cui essa ha bisogno per mantenere la salute fisica e la dignità di ogni 

persona. Abbiamo toccato con mano che la nostra umanità è debole. Fortunata-

mente il nostro territorio non è stato colpito come il Nord Italia, tuttavia anche 

noi abbiamo constatato la fragilità e la vulnerabilità della nostra natura umana. 

Abbiamo preso maggiore consapevolezza che l’esistenza è strutturalmente attra-

versata dal limite e dalla finitezza.  

L’uomo è costituito da aspetti antinomici. Secondo un proverbio turco, in-

fatti, l’essere umano «è più duro del ferro, più solido della roccia, ma più fragile 

di una rosa». Anche lo scrittore inglese Chesterton afferma che «la vita è splen-

dida come un diamante, ma fragile come il vetro». Occorre però distinguere due 

aspetti della “fragilità umana”: la precarietà dell’esistenza e la fragilità psico-fi-

sica. Il primo aspetto riguarda la fragilità esistenziale propria di tutti gli esseri vi-

venti. Ciò che rende fragile la natura umana è il suo rapporto con la vita stessa, 

come ricorda il salmo 90 con il richiamo alla caducità, alla sofferenza, all’invec-

chiamento, al cammino inevitabile e irreversibile verso la morte.  

Il secondo aspetto domina la storica contrapposizione tra fragilità e forza. Il 

modello dell’uomo “forte” indica solidità, stabilità morale, forza competitiva e di 

governo, secondo l’assioma frangar non flectar. Al contrario, l’uomo “fragile” è 

 
* Omelia nella Messa celebrata nella piazza san Vincenzo con la presenza di medici e operatori 
sanitari, Ugento, 24 settembre 2020. 
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segnato dalla predisposizione ai cedimenti fisici, alle malattie, alla timidezza, alla 

paura. In realtà, come insegna la fisiopatologia: l’uomo è stabile perché è labile. 

La labilità è un concetto che si lega alla fragilità. Il principio del flectar non fran-

gar, cioè della flessibilità, dell’elasticità, genera capacità di adattamento e quindi 

“disponibilità” al cambiamento. Spesso le cose fragili sono anche le belle. Un pre-

giato vetro di Murano o un cristallo di Boemia sono tanto belli ed eleganti quanto 

fragili1.  

L’uomo, pertanto, è nello stesso tempo fragile e resistente. La fragilità con-

sente la corretta misura della propria finitezza e aiuta a comprendere i limiti degli 

altri. Per usare un’espressione del professore Andreoli, potremmo dire che «la 

fragilità rifà l’uomo». La resistenza dirige i nostri comportamenti sotto la guida 

della compassione. Il virus ci ha ricondotti in un certo senso a fare un bagno di 

umiltà, a considerare la nostra vita nella sua vera realtà.  

La ricerca dell’invulnerabilità è una passione che brilla nei miti. La madre di 

Achille, Teti, immerge il figlio nel fiume per renderlo invulnerabile, dimentican-

dosi di bagnare anche il tallone. Sarà questo il punto debole dell’eroe che lo con-

durrà alla morte. Ugualmente Sigfrido si bagna nel sangue del drago per diven-

tare invulnerabile, ma una spalla rimane coperta da una foglia di tiglio e ciò 

causerà la ferita mortale. Insomma anche gli eroi mitici mantengono la loro vul-

nerabilità. E noi assomigliamo a questi eroi: vorremmo essere invulnerabili, ma 

constatiamo la nostra vulnerabilità. La consapevolezza della possibilità di venir 

feriti ci rende più umani e più solidali. 

Voi dimostrate la solidarietà in campo medico. Tra gli aiuti che potrete offrire 

ai malati bisogna distinguere tra l’arte terapeutica, gli atti clinici e la cura della 

vita. Sono atti differenti, ma interconnessi tra di loro. Bisogna avvicinarsi al ma-

lato, non soltanto sul piano tecnico-scientifico, ma anche dal punto di vista 

umano. Il malato è sempre una persona. Certamente ha bisogno della consulenza 

di un esperto e delle strutture sanitarie adatte allo scopo. Ma non basta. Occorre 

prendersi cura della persona. Ciò vuol dire che bisogna sempre tentare di rag-

giungere la guarigione. Quando è impossibile, rimane sempre una persona da 

curare. In altri termini, bisogna umanizzare la sofferenza e la malattia. Da una 

parte, bisogna intervenire con la sapienza propria della scienza medica, dall’altra 

bisogna avvicinarsi alla persona secondo il principio che non sempre si può gua-

rire, ma sempre si deve curare.  

 
1 Cfr. L. Caffo, Fragile umanità. Il postmoderno contemporaneo, Einaudi editore, Torino 2017. 
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Sul piano spirituale, il modello a cui ispirarsi è Gesù. Egli ha accolto la debo-

lezza, la fragilità, la vulnerabilità. Anzi ha sperimentato su di sé ogni forma di 

male: il male fisico, accettando la sofferenza e la croce; il male psicologico, pro-

vando la solitudine e l’abbandono; il male morale, subendo una condanna ingiu-

sta perché innocente; il male spirituale, avvertendo anche la desolazione e silen-

zio di Dio. Guardando a Cristo, si impara a vivere il dolore e la sofferenza.  

In primo luogo, bisogna condividere il dolore. Nessuno deve sentirsi abban-

donato. Occorre stare accanto a chi soffre. La Madonna è stata presso la croce di 

Gesù. Il verbo “stabat” è all’imperfetto, esprime un’azione continuativa: la con-

tinuità della presenza e della vicinanza. Bisogna poi avere compassione, soffrire 

con la persona che soffre. In un certo senso, si deve alleviare il suo dolore pren-

dendolo quasi su noi stessi. La Madonna è stata accanto a Cristo, nel silenzio, 

come una madre che vorrebbe assumere su di sé il dolore del figlio. Infine do-

vremmo consolare cioè entrare dentro il dolore dell’altro. Con-solare, significa 

stare con colui che è solo, vivere con lui il suo dolore.  

Chiediamo al Signore che questo tempo possa passare quanto prima. Ringra-

ziamo medici, infermieri operatori che si prodigano in questo settore. Teniamo 

forte la dimensione dell’umanità, stando acanto ai malati con la compassione e 

la consolazione. 
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IN MEMORIA DEL PROF. GIUSEPPE MICUNCO* 
 
 
 

Caro Beppe, 

ti scrivo con le lacrime agli occhi e il dolore nel cuore. Ho seguito il tuo calvario 

da lontano, ma era solo una distanza geografica. In realtà, le notizie che mi sono 

giunte in questi giorni da Bari hanno creato in me una forte commozione inte-

riore, non senza una risonanza di quella «speranza che non delude» (Rm 5,5). La 

“piccola bambina” (C. Peguy) mi ha consolato e mi ha dato la certezza che ora sei 

immerso nell’adorazione della ss. Trinità insieme con gli angeli e i santi, anche 

con quelli della nostra Diocesi e soprattutto con quelli il cui riconoscimento ec-

clesiale è stato possibile per il tuo instancabile impegno nel portare avanti l’iter 

processuale.  

Un moto di gioia mi prende al pensiero che ora sei in amabile conversazione 

con i vescovi della nostra Chiesa di Bari-Bitonto che tu hai amato e servito. Mi 

riferisco, in modo particolare a mons. Enrico Nicodemo, mons. Anastasio Alberto 

Ballestrero, mons. Mariano Magrassi, mons. Domenico Padovano e, soprattutto, 

a mons. Luciano Bux. La gioia si fa più intensa quando penso al tuo rapporto con 

mons. Bux. Mi sembra di vedervi conversare e contemplare insieme il mistero 

ineffabile di Dio che, per anni instancabilmente e sempre con grande intelligenza, 

avete cercato di comprendere e di vivere su questa terra a vantaggio della nostra 

Chiesa particolare.  

Immagino anche che, alle vostre due persone, si unisca dolcemente e silen-

ziosamente, la carissima Gabriella Roncali. Che straordinario intreccio di ideali, di 

consonanza spirituale, di progetti di santità possiamo ammirare nelle vostre per-

sone! Quanto bene avete profuso durante la vostra esistenza terrena nelle nostre 

comunità. Avete dato, in modo diverso ma sempre su alti livelli culturali e spiri-

tuali, un’esemplare testimonianza di vita cristiana, intrisa di una grande sapienza 

messa a servizio di tutti, di una straordinaria umiltà, di un servizio gratuito e na-

scosto, ma indispensabile per la vita della nostra Chiesa diocesana. 

Caro Beppe, sono certo che non mancherai di dialogare con i sacerdoti de-

funti, in modo particolare con mons. Francesco Colucci, e con tutti i laici che hai 

 
* Lettera alla Chiesa di Bari-Bitonto nel giorno delle esequie del prof. Giuseppe Micunco in 
Cattedrale, Bari, 25 settembre 2020. 
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guidato con grande affetto durante questi anni con la tua parola, il tuo insegna-

mento, il tuo stile di vita. Per tutti loro sei stato un maestro di vita, un vero Chri-

stifideles, un “amante di Cristo” vivendo laicamente la relazione familiare, la re-

sponsabilità professionale, l’anelito a un cambiamento sociale. Hai voluto essere 

e di fatto sei stato un “laico a tutto tondo”. Con don Tonino Bello, possiamo dire 

che sei stato «un uomo fino in fondo e un santo fino in cima»! 

Ai molti doni di umanità e di grazia, il Signore ha voluto aggiungere anche 

questi “40 giorni di sofferenza”, ultimo tassello di una conformazione a Cristo che 

hai perseguito con tenacia durante tutta la tua vita. Hai sperimentato nella tua 

carne la sofferenza di Cristo: la sua solitudine, la sua desolazione e, certamente, 

il suo fiducioso abbandono nelle braccia del Padre, Dio ricco di misericordia. 

Hai vissuto in solitudine la tua “quaresima esistenziale”. Quaranta giorni di 

sofferenza, come i quaranta giorni di Cristo nel deserto. Poi il «tempo si è fatto 

breve» (1Cor 7,29), ed «è giunta l’ora» (Gv 17,1) di entrare per sempre nella gioia 

del tuo Signore per cantare la sua gloria, celebrare le sue lodi e magnificare la sua 

misericordia. Ora che gioisci nella “domenica senza tramonto”, prega per noi: 

prega per la tua famiglia, la nostra Chiesa di Bari-Bitonto, il mondo intero. 

Arrivederci nella gioiosa ed eterna dimora, caro amico e fratello in Cristo!  

Con affetto e gli occhi pieni di lacrime! 
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DEPRESSA, UN MICROCOSMO DI STORIA E TRADIZIONI SALENTINE* 
 
 
 

Cari amici, 

vi propongo solo qualche mia personale considerazione su questo libro, De-

pressa, un casale del Salento in età moderna, dal momento che la presentazione 

proposta dal prof. Mario Spedicato è stata ricca ed esauriente.  

La mia prima osservazione consiste in un doveroso ringraziamento a don An-

drea e agli autori dei tre studi per essersi cimentati a scrivere una storia che solo 

apparentemente riguarda questo paese. Come ha già rilevato il prof. Spedicato, 

le analisi proposte dai tre studi aiutano a comprendere in modo più approfondito 

la storia del Basso Salento tra il 600 e il 700, con allargamenti fino al 900. Questo 

libro fa parte di una grande fioritura di studi storici o di carattere paesaggistico e 

geografico che ho avuto modo di conoscere fin dall’inizio della mia venuta nel 

Salento. Si tratta di ricerche attente e meticolose. Anche il prof. Ercolino Mor-

ciano, qui presente, si è cimentato a pubblicare una molteplicità di saggi su alcuni 

argomenti di storia locale. I testi prodotti dai diversi richiedono grande impegno 

nella ricerca e una consolidata perizia nell’interpretazione dei documenti. Rimar-

cava questo concetto il professor Spedicato, secondo il quale bisogna saper in-

terrogare i documenti per trovare le giuste risposte. Scrivere libri del genere ri-

chiede una fatica enorme e richiede una pazienza certosina. 

Mi sono allora domandato il motivo di questa proliferazione di studi su temi 

di storia locale. La risposta risiede nel fatto che voi salentini, rispetto a noi baresi, 

avete una caratteristica particolare: l’attaccamento alla vostra terra, alla vostra 

storia, alle vostre radici. Si tratta di un attaccamento viscerale. MI sembra una 

cosa veramente straordinaria che riuscite a tirar fuori da realtà, apparentemente 

marginali come può essere piccolo episodio, le vicende di un casale, la storia una 

famiglia, considerazioni che inserite in un contesto più grande assumono una 

connotazione più significativa e servono a delineare alcuni tratti della grande sto-

ria del Salento, della Puglia e del Mezzogiorno. Pertanto questo libro è per me la 

conferma, se ancora fosse necessaria, di un atteggiamento culturale tipico di voi 

salentini, e soprattutto di voi che abitate nel Capo di Leuca, a mantenere vivo il 

 
* Intervento alla presentazione del libro Depressa, un casale nel Salento in età moderna, De-
pressa, 25 settembre 2020. 
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legame con la terra, con la tradizione, con le proprie origini. Colloco pertanto il 

libro all’interno della molteplice produzione di studi come conferma dell’amore 

per il proprio territorio e le vicende storico-culturali salentine. Desidero perciò 

ringraziare gli autori del libro e i promotori dell’iniziativa per l’opera compiuta e 

per l’ulteriore attestazione del vostro amore alle vicende di questo piccolo paese.  

Conseguentemente ammiro il culto della memora che vi caratterizza. Scrivere 

la storia significa rinverdire la memoria, riportare alla luce i fatti e le vicende del 

passato, renderle in qualche modo vive e farle sentire come attuali. Se conside-

riamo che, nel tempo presente, vi è un deficit di memoria del passato, allora dob-

biamo considerare in modo elogiativo questa attenzione che voi prestate alla sto-

ria. Viviamo in una cultura troppo ancorata al presente, che guarda all’oggi e 

dimentica il passato. Viviamo nel tempo della notizia giornalistica che si consuma 

in un breve arco di tempo per il sopraggiungere di altre notizie. La nostra cultura 

di massa è veicolata dai mezzi di comunicazione, dai telefonini, da internet e dai 

social. Si passa tutto in rassegna in tempo reale e in modo fugace e poi tutto 

passa senza lasciare traccia nella memoria dei singoli e della società. Il fatto 

straordinario che questi testi ci ricordano è l’importanza di mantenere viva la 

memoria del passato. Ricordare significa conoscere, saper interpretare i docu-

menti scritti, leggere con attenzione i segni e le testimonianze presenti nel terri-

torio sul piano culturale, sociale e religioso.  

La religione cristiana tiene in grande onore la dimensione della memoria. 

Nella santa Messa, ripetiamo il comando di Gesù: «Fate questo in memoria di 

me». Papa Francesco nella sua prima enciclica Evangelii gaudium sottolinea che 

il cristianesimo è la religione della memoria e del memoriale. In questo secondo 

elemento di carattere generale, a mio parere, risiede l’importanza di questa pub-

blicazione: richiamare, far conoscere e trasmettere quello che è accaduto, per-

ché in esso c’è qualcosa di vivo che bisogna conservare nel tempo. La ricerca sto-

rica in tal modo diventa non soltanto un richiamo asettico di notizie, ma stipula 

un flusso vitale con il passato nel quale noi stessi ci sentiamo inseriti e dal quale, 

in qualche modo, siamo connotati. Questo libro in un certo senso aiuta a colle-

garci con le radici di questo paese, in riferimento alla vita della comunità parroc-

chiale a quella delle grandi famiglie, della società o Università, come allora era 

definito il Comune. Ci aiuta a capire quello che siamo, e lo sviluppo che c’è stato 

rispetto al passato.  

La terza e ultima cosa che voglio dire è questa. Da quando son venuto nel 

Salento e ho conosciuto questo piccolo paese mi ha sempre meravigliato il “mira-
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colo” che esso rappresenta, il “miracolo” di una piccola realtà che però ha una 

grande orizzonte. Depressa è una piccola comunità con un aggancio alla storia e 

alla cultura europea. Quando si parla della famiglia Gallone, si richiama una storia 

familiare con un raggio europeo. Anche la famiglia Winspeare ha questa conno-

tazione. Ricordo che quando è morta la baronessa alla celebrazione eucaristica 

erano preseti rappresentati di famiglie di mezza Europa provenienti dall’Austria 

e dall’Ungheria. Anche la presenza questa sera dell’onorevole Staffan de Mistura 

che ha comprato casa e ha deciso di trascorrere molto del suo tempo in questo 

luogo conferma questa caratteristica di Depressa.  

Un territorio definito de finibus terrae, cioè situato ai confini del mondo, in 

realtà richiama periodi storici e vicende familiari mitteleuropee. Il Capo di Leuca 

non è più una terra di confine, dimenticata e sconosciuta, ma è ridiventato un 

nuovo “centro del mondo”. Siamo collocati nel cuore del Mediterraneo, vicini al 

flusso migratorio e nelle intricate vicende che riguardano questo mare e i paesi 

che vi si affacciano. Il Salento è tornato al centro della storia. Questa connota-

zione di realtà piccola con uno sguardo europeo e mondiale è stata una caratte-

ristica del passato ed è tornata nuovamente di moda nel presente. Per questo 

dobbiamo ringraziare gli autori e naturalmente il parroco che è stato il promotore 

di questa iniziativa culturale. Essa ci ha ricordato il passato non come lettera 

morta, ma in un contesto di attualità e di prospettiva futura. Grazie a tutti. 
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LA SPERANZA, IL VENTO DELLO SPIRITO MUOVE LE ONDE DELLA STORIA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

nei giorni del lockdown il Papa ha paragonato la pandemia a una tempesta 

improvvisa e pericolosa. Non eravamo preparati ad affrontare il virus. In un certo 

senso, non lo siamo nemmeno oggi anche se abbiamo capito meglio come af-

frontare il pericolo. Il virus si propaga con la forza di un vento impetuoso che 

muove le onde del mare in una maniera convulsa e precipitosa. Nel racconto 

evangelico, gli evangelisti affermano che all’improvviso il vento si alzò, le onde 

divennero minacciose e la barca sembrava che affondasse.  

Se qualcuno di voi è andato oggi lungo le spiagge delle nostre marine ha visto 

che le onde si accavallavano in modo minaccioso. Sembrava uno scenario tipica-

mente invernale. Siamo passati all’improvviso dal brulichio delle persone che af-

follavano i nostri lidi, a una solitudine che infonde tristezza e malinconia; dalla 

dolcezza del mare calmo e invitante, alla forza del vento che fa rumoreggiare le 

onde del mare. 

Vengono alla mente i versi della poesia Arrivederci fratello mare (Varna, 

1951) del poeta turco Nazim Hikmet (Salonicco 1902 - Mosca 1963). Essa recita: 

«Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti / arrivederci fratello mare / mi porto 

un po’ della tua ghiaia / un po’ del tuo sale azzurro / un po’ della tua infinità / e 

un pochino della tua luce / e della tua infelicità. / Ci hai saputo dir molte cose / 

sul tuo destino mare / eccoci con un po’ più di speranza / eccoci con un po’ più 

di saggezza / e ce ne andiamo come siamo venuti / arrivederci fratello mare».  

La struggente malinconia che attraversa il linguaggio semplice del poeta, rie-

sce a trasmettere la grandezza e la tristezza del mare, umanizzato e divenuto 

ormai un “fratello”, instaurando un contatto quasi umano con questo gigante di 

acqua salmastra. Si avverte sul corpo la forza anonima e avvolgente dell’acqua 

marina, che ha il sapore di un abbraccio amicale. Ogni grammo di acqua scivola 

sulla pelle mentre la stagione volge al termine e, pur controvoglia, si è costretti 

ad abbandonare le piacevoli sensazioni ed esperienze provate lungo le spiagge 

del mare.  

 
* Omelia nella Messa della festa dei santi Medici, Cattedrale, Ugento, 26 settembre 2020. 
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La fine dell’estate coincide con la rinascita della speranza. Nello zaino, dove 

sono raccolte le ultime cose che prima erano distese sulla sabbia, si forma il ba-

gaglio personale carico della forma resistente della speranza. Essa sembra come 

la forza del vento che agita le onde del mare ed è promessa di ritornare ad avere 

un contatto con il “fratello mare”. Non lo si abbandona per sempre, non si tratta 

di un “addio”, ma solo di un “arrivederci”, mentre il suono assordante e violento 

del vento agita con forza le onde in un continuo e incessante rimescolarsi tra di 

loro fino a definitivo rinfrangersi sulla riva. 

L’immagine è valida anche per noi. La forza distruttrice del virus può risolversi 

in un cambiamento che da tempo la società aspetta. Il futuro non è già scritto nel 

presente, ha una sua carica di novità. C’è un salto da fare. Si agita una forza po-

tenziale ancora inespressa, animata da una ragionevole speranza che sarà possi-

bile realizzare qualcosa di nuovo.  

La forza del vento e delle onde marine può essere simbolo dello Spirito che 

muove le onde della storia e della vita. Talvolta arriva in maniera silenziosa, quasi 

inavvertita, non ci si accorge nemmeno della sua presenza. Qualche altra volta in 

una maniera impetuosa. Sul cenacolo ha alitato come vento impetuoso. Quanto 

sta accadendo in questo tempo assomiglia alla forza potente dello Spirito che 

sembra distruggere e sconvolgere il quadro della storia. La sua forte irruzione è 

anche l’inizio del cambiamento e della trasformazione.  

Il racconto della tempesta sedata termina con il grido di Gesù al mare: «Taci, 

calmati» (Mc 4,39). E ci fu una bonaccia. Come sarebbe bello se domani mattina 

potessimo andare nuovamente al mare e vederlo calmo. Certamente potremmo 

notare le rovine causate dalla tempesta. Sono le scorie della storia. Nessun cam-

biamento, tuttavia, avviene senza uno sconvolgimento. La speranza è come un 

vento che dà forza distruttiva, si trasforma in un’energia di vita nuova.  

Celebrando questa sera la festa dei santi Medici non ripetiamo una tradizione 

già vissuta l’anno scorso. È un altro momento della nostra vita. I santi Medici ci 

indicano la speranza come forza di cambiamento. Václav Havel, dissidente e poi 

primo presidente dell’allora Cecoslovacchia in un saggio nel quale spiegava la lo-

gica della sua opposizione al regime, scriveva: «La speranza non è per nulla 

uguale all’ ottimismo. Non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene, ma 

è la certezza che quella cosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a 

finire»1.  

 
1 V. Havel, Il potere dei senza potere, Itaca, Castel Bolognese, 2013. 



 727

Anche noi non sappiamo come andrà a finire. Ad essere sinceri non lo sanno 

nemmeno i virologi. Certamente il marasma che stiamo vivendo nasconde un 

senso che prima o poi si rivelerà, come le onde del mare che si calmano e lasciano 

trasparire il mare in tutta la sua bellezza. Lasciamoci animare dalla speranza. I 

martiri affrontavano la morte con la certezza di andare incontro alla vita. 

La speranza è una virtù, non un generico afflato emotivo sintetizzabile nella 

formula “tutto andrà bene”. Nasce da una promessa. Si fonda sulla consapevo-

lezza dell’azione di Dio nella storia e sulla convinzione che l’essere umano, nono-

stante tutte le spinte distruttive, è capace di superare il proprio limite con 

un’azione che genera vita. Il simbolo della speranza è Cristo che sta nella barca 

insieme ai suoi discepoli. Sembra che dorma. La sua presenza è motivo di certezza 

che la barca non affonderà.  

In quanto sguardo lungo della fede, la speranza genera una visione. Gli occhi 

della speranza sono potenziati da quelli della fede che vede in lontananza e, 

nell’oscurità, intuisce che l’uomo è capace di trascendersi, di non abbattersi e 

non soccombere nemmeno di fronte alle difficoltà più gravi. Animata dalla fede 

la speranza vede anticipatamente il mondo nuovo.  

La società liquida ha dato forma all’emergere del desiderio soggettivo, reso 

godimento attraverso il consumo secondo il modello individualistico-consumi-

stico proprio del nostro tempo. Ora occorre rafforzare la tensione ‘eccentrica’ 

dell’essere umano, la sua spinta a trascendersi. Bisogna ascoltare il desiderio ‘ge-

nerativo’, capace di far esistere ciò che ancora non c’è.  

La via della speranza è irta di sfide. Non possiamo illuderci, si tratta di sfide 

difficili che bisogna affrontare e superare. Se verrà chiesto un altro momento di 

chiusura come quello che abbiamo vissuto, dobbiamo affrontarlo senza perdere 

la speranza. Essa esige coraggio e capacità di resistere e di combattere. Cambiare 

la realtà, lottare contro le ingiustizie, abbattere i muri, avviare processi di trasfor-

mazione è un’impresa non impossibile alla speranza.  

Vissuta così, la speranza diventa capace di generare una vita nuova, una 

nuova società, La speranza ci fa camminare. Magari non vedremo la fine, ma 

certo daremo inizio a un nuovo percorso. La parola speranza in latino si dice spes 

ed è composta dalla esse privativa, più pes, che significa piede. Sperare significa 

mettere i piedi per terra e camminare. Chi non ha speranza è fermo, si stanca, 

non va avanti. Per il cristiano invece la speranza «non delude» (Rm 5,10). È un 

invito a camminare, a non arrendersi. Non bisogna volere ottenere tutto e subito, 
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ma avere resistenza e pazienza. Il fondamento e la radice della speranza cristiana 

è l’amore che Dio nutre per ciascuno di noi.  

La speranza, infine, è una costruzione. Non è una collezione di buoni senti-

menti e non sfugge alla prova della realtà. Chiede di saper pensare e saper fare, 

insieme alla capacità di mediare e di risolvere i conflitti che inevitabilmente in-

sorgono. Come suggerisce la frase di Havel, chi si muove sulla spinta della spe-

ranza sa che non è nel compimento dell’opera la prima e fondamentale ricom-

pensa, ma nel processo con cui si dà inizio al movimento. Camminando, si apre il 

cammino.  

La speranza cristiana è fondata su Gesù Cristo. Egli ha spezzato le nostre ca-

tene, ha vinto la morte e ci ha promesso che saremo avvolti nella sua risurre-

zione. Un nuovo inizio è possibile. Dio ha preparato un futuro per tutti. Ci aspetta 

oltre i nostri fallimenti. Con lui, il domani fiorisce nuovamente per tutti. 
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DAVANTI AGLI ANGELI CANTO PER IL MIO DIO* 
 
 
 

Cari sacerdoti, 

in questo ritiro del clero facciamo memoria del giorno della comunicazione 

della mia nomina a vescovo di questa Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, comu-

nicata da mons. Francesco Cacucci dieci anni fa, nella cripta della chiesa Catte-

drale di Bari davanti all’icona della Vergine Odegitria. Prima di proporvi la mia 

meditazione che, sarà su un famoso passo della Lettera agli Ebrei (cap. 5,1-10) 

come potete vedere dal foglio che vi è stato consegnato, vorrei proporvi una 

breve riflessione sulla festa odierna degli angeli custodi.  

 

 

L’angelo nella Scrittura 

 

Quello degli angeli è un argomento spirituale al quale da molto tempo non 

prestiamo la dovuta attenzione, non solo nella predicazione, ma anche nella ri-

flessione teologica. Da qui la necessità di riprendere questo tema. L’angelo ha il 

significato fondamentale di inviato, messaggero, mandato con un incarico a un 

destinatario. Nella Sacra Scrittura sono soprattutto tre le fondamentali figure de-

gli angeli in riferimento alla loro missione. 

La Scrittura parla dell’“angelo di Jahvè” ossia dell’angelo epifanico o teofa-

nico, una speciale manifestazione di Dio, tanto che è difficile distinguere nello 

stesso passo tra l’angelo e Dio, perché a volte l’angelo si identifica con Dio, a volte 

se ne distingue come nel famoso episodio del roveto ardente (cfr. Es 3,2-6). L’an-

gelo manifesta Dio, ne è la sua presenza efficace, ma Dio rimane sempre oltre, 

trascendente, libero rispetto alla sua manifestazione. La funzione dell’angelo epi-

fanico è proprio questa: comunicare Dio, come dono, come realtà inaccessibile e 

indisponibile, eppur vicina e amante dell’uomo. Nell’angelo c’è la presenza be-

nefica di Dio che suscita e rende possibile la fede da parte dell’uomo. 

È bellissimo il brano che abbiamo letto oggi, dal libro dell’Esodo, in cui Dio 

dice: «Il mio nome è in lui» (Es 23,21). Quando arriva l’angelo, arriva la presenza 

 
* Meditazione al ritiro del clero, salone mons. Giuseppe Ruotolo, Santuario di Leuca, 2 ottobre 
2020. 
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visibile dell’invisibile mistero di Dio. Dio si manifesta nell’angelo, ci raggiunge, si 

fa sentire, parla, tocca. L’angelo, pertanto, non è soltanto un messaggero che 

porta una notizia, ma è una realtà viva che rende attuale e concreta la presenza 

di Dio. Essere visitati dall’angelo, significa essere visitati da Dio. Con lui possiamo 

dialogare, perché lui ci parla e ci ascolta. Quando diciamo la voce della coscienza, 

pensiamo che sia la nostra voce più intima. In realtà la coscienza è la voce di Dio. 

Sta dentro di noi, ma è la voce di Dio, non la nostra. L’angelo è colui che la rap-

presenta. Dio ci parla attraverso il suo angelo, cioè attraverso la voce della co-

scienza.  

La seconda icona dell’angelo è quella che potremmo definire l’angelo inter-

mediario, colui che mette in comunicazione Dio con il suo popolo e l’uomo con 

Dio. Gli angeli sono vie di comunicazione con la trascendenza di Dio. Suggestiva 

è la scena che li ritrae salire e scendere sulla scala di Giacobbe (cfr. Gn 28,12). In 

questo caso, l’angelo non rappresenta un attributo di Dio, ma un aspetto del suo 

agire in favore del popolo. Per questo gli angeli hanno un nome proprio, che li 

distingue dagli altri e li raccoglie a gruppi (i cherubini sono coloro che pregano, i 

serafini quelli che bruciano e purificano), o li denota nella loro funzione di aiuto, 

di sostegno, di protezione, di accompagnamento come gli arcangeli Michele, Ga-

briele, Raffaele, che rispettivamente significano ‘potenza’, ‘forza’ e ‘salute’ di Dio. 

Il nome indica la loro identità e la loro missione, ma anche l’identità della 

persona, l’ideale di vita che egli vorrebbe incarnare o a cui desidererebbe asso-

migliare. C’è da meravigliarsi a pensare questa stretta relazione tra noi e gli an-

geli. I loro nomi sono moltissimi. Ognuno di noi è chiamato a scoprire il nome del 

suo angelo, pensando al suo ideale di vita. Si tratta di fare come il vescovo 

quando deve scegliere la frase del motto episcopale per indicare l’idea riassun-

tiva del suo ministero. 

Infine, c’è una terza icona dell’angelo: l’angelo interprete e annunciante. Que-

sta è la figura preponderante, anche se non l’unica, del Nuovo Testamento. L’an-

gelo interpreta il venire di Dio soprattutto in riferimento alla storia di Gesù. La 

sua presenza è collocata all’inizio, al centro (morte e risurrezione) e alla fine della 

vicenda di Gesù e al nascere della Chiesa. Basterà a tal proposito ricordare l’an-

gelo dell’annunciazione, l’angelo pasquale e gli angeli dell’ascensione. L’angelo 

annunciante, che può trasformarsi anche nell’angelo “consolatore” (Getsemani), 

riassume così una duplice funzione: portare il messaggio dall’alto e di spiegare e 

risolvere i dubbi. Fedele trasmettitore della Parola di Dio, l’angelo la propone e 

la illumina. Non costringe ad attuarla, bensì mette in condizione l’uomo di rispon-
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dere con la fede e di accoglierla con il suo assenso. In tal modo, risulta doppia-

mente relativo a Dio e all’uomo: a Dio del quale annuncia il suo volere e all’uomo, 

a cui rende possibile la risposta consapevole e libera. L’angelo custodisce, annun-

cia e interpreta rispettando l’alterità di Dio e la libertà dell’uomo. 

 

 

L’angelo nella teologia 

 

Dopo il Concilio Vaticano II, questa ricca dottrina sugli angeli è stata messa da 

parte in maniera un po’ improvvida, mentre la presenza degli angeli accompagna 

tutto l’arco della Sacra Scrittura, dal libro della Genesi all’Apocalisse, passando 

per la tradizione storica, profetica e sapienziale. Con una maldestra acquiescenza 

a una visione secolarizzata, abbiamo lasciato cadere il riferimento agli angeli e 

abbiamo trascurato l’importanza che essi rivestano nella vita del credente e nella 

storia della salvezza. Abbiamo sbagliato e, ora, dobbiamo riprendere questa tra-

dizione biblica e teologica e inculcare una rinnovata devozione agli angeli. 

A tal proposito, vale la pena di ricordare che nella prima riflessione cristolo-

gica, Cristo è identificato con l’angelo. Prima degli altri attributi dati a Gesù, uno 

dei primi titoli, andato subito in disuso, era che Cristo era l’angelo. Si tratta di una 

cristologia non fondata su riflessioni filosofiche, ma su categorie bibliche. L’“an-

gelo di Jahvè” dell’Antico Testamento è visto come una manifestazione di Cristo 

prima della sua incarnazione. Il Logos è il primogenito degli angeli. Anche lo Spi-

rito Santo e la grazia divina vengono indicata con il titolo “l’angelo del Signore”.  

I Padri della Chiesa e, in particolar modo san Giustino, sottolineano che Cristo 

viene chiamato angelo per la sua funzione d’inviato dal Padre. Non è, infatti, un 

essere inferiore o creaturale. La potenza del Figlio e inseparabile da quella del 

Padre. La loro relazione è simile alla luce del sole, che illumina la terra, ed è inse-

parabile e indivisibile dal sole che sta in cielo. Quando il Padre vuole, manda fuori 

da sé questa potenza e, quando vuole, di nuovo la unisce a sé. Con questa mede-

sima potenza Dio crea gli angeli, in quanto esseri distinti dal principio creante e 

al quale non possono in alcun modo esseri ricondotti a esso. Il Figlio, invece, an-

che quando è chiamato angelo, è Dio e non è distinto da Dio, poiché è generato 

dal Padre con la sua potenza e volontà. Non vi scissione o delimitazione di essere, 

come se fosse diviso dalla sostanza del Padre. Le altre cose create, invece, non 

fanno parte della sostanza divina. 

Una delle cose più belle che la Sacra Scrittura attesta degli angeli è quella ri-
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portata nella Prima lettera di Pietro. L’autore dice: «Su questa salvezza, indaga-

rono, scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata […] cose 

nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo» (1Pt 1,10-12). Il testo è un 

invito a immaginare che gli angeli, dalle finestre del cielo, si affacciano sulla terra 

e vedono il mistero della salvezza che si è realizzato e si sta realizzando e fissano 

lo sguardo, un po’ gelosi, perché noi uomini, inferiori a loro, possiamo toccare 

questo mistero fino a mangiarlo e a farlo nostro. Loro, invece, possono soltanto 

fissare il mistero eucaristico, ma non possono fare la comunione. Hanno il desi-

derio, la brama di immergersi nel mistero, ma lo possono solo contemplare e 

guardare dall’esterno. Possono godere della visione, ma non possono gustare la 

manducazione. Noi uomini, invece, possiamo mangiare il mistero. È una cosa 

straordinaria. Siamo inferiori agli angeli, ma siamo stati messi in una condizione 

di superiorità su questo aspetto.  

Cristo ha rivestito la nostra umanità e si è consegnato a noi nella sua umanità. 

Ecco l’importanza di parlare dell’umanità di Gesù: il suo essere uomo ci consente 

di entrare in comunione con lui, molto di più di quanto possono fare gli angeli. La 

nostra umanità può realmente relazionarsi con la sua umanità, al punto da creare 

una sorta di “fusione”: «Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 

2,20). Gli angeli rimangono a distanza. Contemplano ma non possono vivere il 

mistero dell’incorporazione a Cristo e dell’inabitazione dello Spirito Santo. Non 

hanno l’umanità che può diventare ricettacolo della divinità. Stanno davanti alla 

divinità a lodare e cantare, desiderando di “fissare lo sguardo”. Rimangono lì, 

estasiati, ma con un po’ di nostalgia per gli uomini. 

 
 

L’angelo nella cultura 
 
La cultura europea, alta e secolarizzata, ha ripreso la figura degli angeli e ha 

trattato il tema secondo canoni che nulla hanno a che vedere con la rivelazione. 

Nella poesia di Hölderlin, gli angeli sono gli eroi di tempi remoti, apparizioni po-

tenti del tutto differenti dalla figura biblica. Anche l’angelo delle Elegie duinesi di 

Rainer Maria Rilke, per sua stessa ammissione, «non ha niente a che fare con 

l’angelo del cielo cristiano (piuttosto con le figure d’angeli dell’Islam)»1. Per il 

poeta praghese, l’angelo è l’assoluto a cui l’uomo aspira, ma che non può rag-

 
1  R. M. Rilke, Lettere da Muzot (1921-1926), a cura di Mirto Doriguzzi e Leone Traverso, 
Cederna, Milano 1947, Lettera a Witol von Hulèwicz, p. 337. 
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giungere. È l’assoluto a cui l’uomo si appella, tende la mano, cerca di rivolgersi, 

nella speranza che qualcosa del suo svanire sia da esso trattenuto, custodito. Ma 

scopre che non è così. L’angelo rilkiano è tutto ciò che l’uomo non può e non sa 

di essere e perciò è tremendo nella sua perfezione (prima Elegia duinese). È pura 

energia che non si consuma, ma defluisce ritornando a sé stessa.  

La natura dell’uomo è precisamente il suo dileguarsi, il prendere congedo da 

se stesso e dal mondo senza che rimanga alcuna traccia di sé. In altre parole, 

l’uomo non ha la forza di durare, ma nella sua fragilità svanisce. Partecipa del 

visibile, ama ed è ancora legato alla terra, e reca in sé una “speranza indicibile”, 

perché – scrive il poeta nella nona Elegia – «essere qui è molto, e perché, come 

sembra, / tutto ciò che è qui abbia bisogno di noi tutta questa realtà evanescente 

/ che stranamente ci riguarda. Di noi, i più effimeri di tutti gli esseri. Una volta / 

ogni cosa, soltanto una volta. Una volta e non più. E anche noi / una volta. Un’al-

tra mai più. Ma questo / essere stati una volta, sia pure solo una volta: / essere 

stati terrestri, non pare sia revocabile»2.  

Le cose, secondo Rilke, hanno bisogno dell’uomo e del suo sentire, e gli rivol-

gono un appello: quello di redimerle, di salvarle dalla scomparsa, custodendole, 

comprendendole e nominandole come esse stesse mai compresero di essere. 

Quel che solo l’uomo può fare è, dunque nominare, cantare, mostrare all’angelo 

l’innocenza e la magnificenza dell’esistenza, delle cose, dell’essere qui, una volta 

sola, una volta soltanto. In una lettera scritta a Witold von Huléwicz, il 13 novem-

bre 1925, Rilke afferma: «Le cose che tocchiamo e usiamo, sono transitorie e ca-

duche; ma fintanto che siamo qui, sono il nostro possesso e la nostra amicizia, 

sanno della nostra miseria e gioia. […] Su di noi grava la responsabilità di conser-

vare non solo la loro memoria […], ma il loro valore larico. La terra non ha altra 

via di scampo che diventare invisibile in noi, che partecipiamo dell’invisibile con 

una parte del nostro essere, noi che dell’invisibile possediamo (almeno) quote di 

partecipazione»3. 

 
 

L’angelo nella catechesi e nella pastorale  
 
Insomma, cari sacerdoti, mentre la teologia cattolica ha quasi del tutto ab-

bandonato il suo riferimento agli angeli, la cultura laica si è impadronita della 

 
2 Id., Nona elegia, 10-16. 
3 Id., Lettere da Muzot (1921-1926), cit. 
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figura angelica secondo parametri secolarizzati. Ammettiamolo, siamo stati un 

po’ semplicistici e dobbiamo porre rimedio. Vi è stata una caduta di serietà nella 

nostra riflessione teologica e nella meditazione della Sacra Scrittura. Pertanto vi 

prego di riprendere con grande attenzione, nella catechesi e nella predicazione, 

il riferimento alla figura e all’opera che gli angeli svolgono nella storia della sal-

vezza e nella vita cristiana.  

Nelle lettere che io ho inviato ad alcune parrocchie dopo la visita pastorale, 

soprattutto a quelle che hanno come patrono san Michele, ho insistito sulla ne-

cessità di riprendere con molto vigore la devozione agli angeli, in modo partico-

lare all’arcangelo Michele, colui che combatte contro il male. Questa mattina vor-

rei dire a tutti di non trascurare il riferimento agli angeli, di non credere che sia 

una favoletta per bambini, ma di ritenere che sia uno degli elementi fondamen-

tali della rivelazione.  

Abbiamo letto in questi giorni, prima nella festa degli arcangeli e oggi nella 

festa degli angeli custodi, due bellissime riflessioni di san Gregorio Magno e di 

san Bernardo, che vi pregherei di rileggere ancora, per comprendere la missione 

degli angeli nella nostra vita. Quando, dieci anni fa, dovetti scegliere, il giorno 

della proclamazione della mia nomina, scelsi la data del 2 ottobre, per affidare al 

mio angelo custode la mia missione pastorale.  

Gli angeli hanno una triplice funzione: custodire, proteggere e rivelare. La 

prima missione è quella di custodire. I passi della Sacra Scrittura che richiamano 

questa missione sono molti. È straordinario pensare che c’è qualcuno che ci cu-

stodisce, veglia su di noi, si cura di noi, ci accompagna e ci sostiene in ogni avver-

sità. Gli angeli non sono figure evanescenti. Dovremmo essere contenti di sapere 

che c’è qualcuno che ci custodisce. 

Il secondo aspetto è proteggere. Noi siamo deboli. Siamo sempre sul punto 

di sbagliare. La nostra vita è sempre sull’orlo del precipizio. Sperimentiamo con-

tinuamente la nostra fragilità fisica e spirituale. Come afferma l’apostolo Paolo, 

abbiamo dentro di noi il desiderio del bene, ma avvertiamo che spesso ci manca 

la forza per attuarlo (cfr. Rm 7,14-25). L’angelo protegge la nostra libertà, e ci 

sostiene con la sua forza spirituale a compiere il bene. È protezione, scudo, torre, 

baluardo e difesa contro le forze malefiche. 

L’angelo, infine, è messaggero di annunci positivi. È l’araldo che svela i pro-

getti di Dio sulla nostra vita. Il mistero dell’annunciazione è il prototipo più signi-

ficativo di questa missione angelica. L’angelo aiuta leggere il senso della vita, a 

capire la propria vocazione. Rivela il progetto di Dio, lo rende manifesto e com-
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prensibile. In tal modo, la vita diventa una poesia! Il racconto dell’annunciazione 

dell’angelo a Maria, ad esempio, non è solo il racconto di un fatto, ma è un’elegia. 

È proposto in una forma poetica così sublime da aver incantato, nel corso dei 

secoli, molti artisti, pittori, musicisti e poeti, anche non credenti.  

Tra questi ultimi, si eleva l’accento poetico di R. M. Rilke. In una raccolta di 

poesie del 1902 significativamente intitolata Libro delle immagini (Das Buch der 

Bilder) si trova una poesia composta nel 1899 intitolata Annunciazione: Le parole 

dell’angelo (Verkündigung: Die Worte des Engels). Rilke tornerà sul tema nel 

1912, nella raccolta Vita di Maria (Das Marien-Leben), con una poesia intitolata 

Annunciazione (Verkündigung). Recentemente, il filosofo Massimo Cacciari, nel 

suo libro Generare Dio, presenta la Vergine Maria come il prototipo della donna 

illuminata e trasfigurata da un mistero più grande di lei. Anche J. P. Sartre ha 

cantato in maniera poetica questo momento.  

L’angelo annunciante ci aiuta a vedere la dimensione elegiaca e poetica della 

nostra vita. Ci esorta a comprenderla non solo come fatica, sforzo e dovere, ma 

anche come offerta e dono di Dio e per questo come canto, poema, ballata. Sia 

questo il nostro desiderio: vivere la vita con gioia, con un sentimento di legge-

rezza, quasi volteggiando sulle ali del vento. Il salmista afferma: «Comanderà ai 

suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, per-

ché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra» (Sal 91,11-12). Ecco perché noi 

dobbiamo avere una devozione agli angeli. Essi hanno questo triplice e straordi-

nario compito: custodirci, proteggerci, rivelare il mistero di Dio.  

 

 

Diventare come gli angeli ed essere portati sulle loro ali  

 

L’angelo, dunque, è immagine del nostro ministero. Le sette lettere dell’Apo-

calisse sono inviate “all’angelo della Chiesa”. Secondo alcune interpretazioni l’an-

gelo sarebbe il vescovo o il presbitero. Come sarebbe bello se la gente potesse 

percepire la nostra presenza come una presenza tipicamente angelica. Questo 

compito, in realtà, compete a tutti. La vita di ogni cristiano deve assomigliare a 

quella degli angeli. «Se vi onererete a vicenda, – scrive san Gregorio di Nissa – 

condurrete in terra una vita felice da angeli»4. Anche san Giovanni Eudes chiede 

di vivere una vita angelica: «La terza disposizione – egli scrive – è di donarci al 

 
4 Gregorio di Nissa, La vita cristiana, PG 46, 298.  
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Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla santissima Vergine, a tutti gli angeli, a tutti 

i santi, specialmente ai nostri angeli buoni e ai nostri santi protettori, e di suppli-

carli di prepararci a questa solennità, di celebrarla con noi, di associarci con essi, 

e di renderci partecipi dell’amore che essi portano all’amabilissimo cuore del no-

stro adorabile Gesù»5. 

In definitiva, cari sacerdoti, Siamo chiamati a diventare come angeli per 

ascendere al cielo, lasciandoci trasportare da loro e portare sulle nostre ali le 

persone affidate al nostro ministero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 G. Eudes, Il Cuore ammirabile, Id., Opere complete del venerabile Giovanni Eudes, Parigi 
1905 ff, vol. 8, p. 310. 
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«LA SCIENZA GONFIA, LA CARITÀ EDIFICA» (1COR 8,2)* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il salmista prega il Signore con queste parole: «Insegnaci a contare i nostri 

giorni e giungeremo alla sapienza del cuore» (Sal 90,12). Il riferimento è alla vita 

personale. Dobbiamo imparare a saper comprendere lo scorrere del tempo, il 

cambiamento delle stagioni e scoprire il senso dello svolgersi degli anni della no-

stra vita. L’espressione ha anche un valore per la comunità. Per voi, vuol dire fare 

memoria dei 60 anni della dedicazione della vostra chiesa.  

L’esercizio della memoria non consiste in una sorta di quantificazione del 

tempo, ma nello scoprire il senso di ciò che è nascosto nel kronos. Contare i giorni 

significa cercare di comprendere il regno di Dio che ha agito durante questi anni 

dalla dedicazione della Chiesa fino ai nostri giorni. Conta soprattutto scoprire il 

senso profondo dell’azione di Dio nell’interno della vostra comunità: la crescita 

del suo percorso di fede, di speranza e di carità e lo sviluppo del cammino pasto-

rale che si è sviluppato in questi anni.  

La vostra comunità di santa Rosa è giustamente famosa ed è ricordata per 

l’impegno profuso dal card. Salvatore De Giorgi e mons. Vito De Grisantis i quali 

hanno impresso un dinamismo straordinario i cui frutti continuano ancora ad es-

sere presenti anche a distanza di tempo. Il mio invito è quello di comprendere il 

bene realizzato in questi anni per continuare a proiettarvi in avanti. La memoria 

non è soltanto vedere ciò che è successo, ma è rendere lode al Signore per il 

passato e orientarsi al futuro.  

La celebrazione di questo giubileo parrocchiale è una sosta, una sorta di oasi 

nel deserto nella quale per alcuni giorni vi fermate a pregare, a riflettere, ma per 

guardare in avanti. I tempi sono cambiati, le situazioni del quartiere sono diffe-

renti. C’è un’altra umanità nella vostra comunità parrocchiale. La memoria deve 

farsi progetto per non rimanere nella dolce nostalgia di quello che è accaduto, 

ma per prendere forza da quanto è stato già realizzato e proiettarsi con speranza 

e con fiducia nel futuro. Soprattutto col desiderio di incontrare le nuove genera-

zioni, in un contesto difficile quale è il tempo che stiamo vivendo. 

 
* Omelia nella messa per il 60° anniversario della dedicazione della chiesa di santa Rosa, 
Lecce, 12 ottobre 2020. 
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In questo senso, mi permettete di fare riferimento alla figura di mons. Vito 

De Grisantis, il caro don Vito, come voi siete soliti continuare a chiamarlo. Ci 

siamo avvicendati nella guida pastorale della diocesi di Ugento. C’è stato un pas-

saggio da un don Vito a un altro don Vito. Il passaggio di testimone è stato più 

facilitato anche dall’avere lo stesso nome. La gente non ha fatto fatica ad impa-

rare il nome del nuovo Vescovo, visto che era lo stesso del precedente. Ho cono-

sciuto mons. De Grisantis personalmente, attraverso i suoi scritti e le testimo-

nianze dei sacerdoti, consacrati e laici. Una delle prime cose che ho cercato di 

fare è stato quella di cogliere gli aspetti fondamentali e i punti centrali del suo 

magistero episcopale. Ho pubblicato un libro nel quale ho cercato di raccogliere 

le tappe e i momenti significativi della sua programmazione pastorale. La sua ere-

dità pastorale è molto ricca.  

Il punto centrale del suo programma pastorale è racchiuso nella virtù teolo-

gale della carità. Don Vito ha scelto come motto del suo episcopato l’espressione 

“Maior charitas”, tratta dalla finale dell’inno alla carità: «Di tutte più grande è la 

carità!» (1Cor 13,13). L’apostolo Paolo nelle sue lettere non parla mai di eros, 

una volta sola utilizza il termine “philìa” (l’amore dell’amicizia) e 110 volte la pa-

rola “agàpe”.  

La sua prima caratteristica è la gratuità. Amare senza interesse alcuno, senza 

aspettarsi ricompensa, riconoscimento, contraccambio. Si ama, “gratis”. In gre-

co, “gratis” – “grazia”, si dice “chàris”, da qui viene la parola latina “caritas” e 

quella italiana “carità”. La carità, nel linguaggio biblico, è grazia, dono, gratuità. 

È virtù teologale e non solo filantropia o solidarietà. È il mistero della vita trinita-

ria infuso nell’anima. È, dunque dono divino che scende dall’alto e si manifesta 

nella pro-esistenza ossia nel vivere per il Signore e per gli altri. 

In questo senso è la sintesi di tutta la rivelazione e il contenuto principale 

dell’evangelizzazione. Non è qualcosa da fare, ma da ricevere, un dono di grazia 

che viene dall’alto, si inserisce nella storia e nella vita, ma va oltre, supera i con-

fini, rompe gli argini. Diventa così uno stile di vita che genera altra vita perché «la 

scienza gonfia, la carità edifica» (1Cor 8,2). Chi ha la carità ha tutto.  

Scegliendo il suo motto episcopale, mons. De Grisantis è andato al centro 

della vita cristiana e ha fatto della carità il supremo imperativo del suo magistero 

senza scivolate in una visione puramente solidaristica del suo episcopato, ma ri-

proponendo il senso misterico dell’esistenza cristiana. Il suo insegnamento e il 

suo stile di vita sono stanti improntati a questo ideale di vita. È stato sempre  

attento alle persone, umile nelle relazioni, tenace fino all’ultimo nelle avversità. 
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Quando era malato ha continuato anche dall’ospedale a parlare attraverso i 

mezzi di comunicazione sociale. Ha vissuto veramente per il Signore e per la sua 

Chiesa. Ha fatto della carità la legge, l’orientamento, la direzione di vita, il per-

corso da seguire. Il supremo comandamento.  

Le due opere principali sono state la costituzione della “Maior Caritas”, la casa 

di accoglienza per i familiari dei malati degenti all’ospedale Panico di Tricase e il 

progetto Tobia, trasformato poi nella Fondazione “mons. Vito De Grisantis”, un 

progetto per venire incontro alle necessità delle persone più povere, una sorta di 

microcredito. Grande attenzione è stata prestata anche all’azione missionaria. 

Mi giungono da varie parti del mondo lettere indirizzate a lui per il bene compiuto 

in Italia e nei paesi di missione.  

Chi vive secondo questo comandamento rinnova il mondo, secondo bella 

l’espressione biblica: «Faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Il cristiano è capace 

di novità. Guarda la storia da un’altra angolazione. La carità infonde coraggio, 

rinsalda la speranza e illumina la vita degli uomini. Questo è il patrimonio spiri-

tuale che don Vito ha lasciato. Facendo memoria del tempo trascorso raccogliete 

il suo insegnamento nel suo aspetto teologico, spirituale e pastorale. Mons. De 

Grisantis ha edificato la vostra parrocchia e la comunità diocesana di Ugento se-

condo questo modello. Continuate a percorrere con gioia il suo cammino spiri-

tuale e pastorale. 
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LA PARROCCHIA, “FONTANA DEL VILLAGGIO” * 
 
 
 

Ho accolto con gioia l’invito di don Biagio a scrivere un mio indirizzo di saluto 

sul nuovo giornale parrocchiale. Plaudo a questa bella iniziativa della vostra co-

munità. Il giornale parrocchiale, infatti, è come lo specchio di una comunità e, 

nello stesso tempo, è una finestra aperta sul territorio dentro il quale essa è si-

tuata. Serve a comunicare la vita e l’attività che si svolge all’interno della parroc-

chia, ma anche a incrementare la riflessione e il dialogo sulle tematiche rivelanti 

del momento, a interagire con tutte le associazioni presenti sul territorio.  

Qualcuno potrà pensare che sia superfluo in un piccolo paese affidarsi alla 

carta stampata. Le notizie, infatti, corrono di bocca in bocca e molto più veloce-

mente di quanto si pensi. Questa considerazione contiene una parte di verità. 

Rimane però il fatto che il giornale parrocchiale, pur rimanendo un mezzo sem-

plice, non è superfluo e nemmeno desueto. In una società sempre più informa-

tizzata e globalizzata, questo strumento di comunicazione ha il pregio non solo 

di informare, ma di creare legami e di rinsaldare i vincoli di unità tra tutti gli abi-

tati del paese. 

D’altra parte, la testata porta una parola di grande valore e significato:  

Pathos. Il termine significa sofferenza ed esperienza, ma anche passione e parte-

cipazione, slancio e affezione. In altri termini colui che parla o che scrive deve 

evocare emozioni e sentimenti, coinvolgere ed entusiasmare, interessare e ap-

passionare, commuovere ed attirare. Il giornale diventa così un modo per evan-

gelizzare, proporre in termini sempre nuovi le verità di sempre, coinvolgere so-

prattutto le nuove generazioni senza trascurare le persone adulte e anziane. 

Pubblicato all’inizio del nuovo anno pastorale, il giornale è come una boccata 

d’aria nuova per iniziare il cammino pastorale con rinnovato entusiasmo. È un 

sentimento che tutti dovremmo coltivare dopo i mesi della pandemia che, in non 

pochi casi, ha smorzato il fervore e ha generato un diffuso senso di smarrimento 

e di incertezza. Occorre ricominciare con nuova lena nonostante la situazione 

non sia totalmente cambiata. Per questo esorto tutti riprendere il cammino pa-

storale in unità di intenti e con desiderio di rinnovare il patto di collaborazione 

con tutti all’interno e all’esterno della comunità parrocchiale.  

 
* Presentazione del primo numero del giornalino della parrocchia di Patù, ottobre 2020. 
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Infatti, nella lettera che ho inviato al termine della Visita pastorale alla vostra 

comunità ho scritto: «Se vuole essere fedele al suo mandato di “casa tra le case” 

e se non vuole correre il rischio di divenire un gruppo separato e autoreferen-

ziale, la parrocchia è chiamata ad aprirsi alla complessa realtà sociale e religiosa 

del territorio in cui è inserita, per cui opera e di cui “deve” farsi carico. “Inserita 

di regola nella popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana 

che ne assume la responsabilità. Ha il dovere di portare l’annuncio della fede a 

coloro che vi risiedono e sono lontani da essa, e deve farsi carico di tutti i pro-

blemi umani che accompagnano la vita di un popolo, per assicurare il contributo 

che la Chiesa può e deve portare. Cosi essa è dentro la società non solo luogo 

della comunione dei credenti, ma anche segno e strumento di comunione per 

tutti coloro che credono nei veri valori dell’uomo”». Siate per tutti “la fontana 

del villaggio”, come amava dire san Giovanni XXIII, a cui tutti ricorrono per sod-

disfare loro sete di verità e di carità. Auguri e buon cammino pastorale. 
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LA GIOIA DI CREDERE* 
 
 
 

Carissime comunità parrocchiali, 

il tempo che viviamo non è certo facile, ma può diventare un tempo creativo 

per mettere al centro delle nostre attenzioni pastorali tanti piccoli tasselli che – 

in tempi di normalità – non avremmo mai avuto l’entusiasmo di fissare. E questo 

sussidio ne rappresenta uno. Non solo e non tanto per i suoi contenuti, quanto 

per lo stile catechistico che propone, accompagnandovi ad entrare in una nuova 

prospettiva, più missionaria e più sinodale. 

Il titolo La gioia di credere, nella sua sinteticità, dà senso a tutto il percorso. 

Fede e gioia, infatti, si rapportano vicendevolmente. La fede è fonte di gioia e la 

vera gioia, quella che nessuno può togliere, nasce dalla fede. Nel post-concilio, il 

magistero pontificio ha continuamente richiamato questa inscindibile unità, da 

Gaudete in Domino di san Paolo VI fino a Evangeli gaudium di Papa Francesco.  

Al termine della visita pastorale, nella Lettera intitolata La parrocchia, comu-

nità che educa con gioia e passione, al numero 2 ho scritto: «In una società attra-

versata da “passioni tristi”, anche noi cristiani corriamo il rischio di vivere in una 

tristezza individualista. Dobbiamo, invece, lasciarci invadere dalla “gioia del Si-

gnore” (cfr. Ne 89,10) e diffonderla nel mondo. La gioia cristiana nasce da un 

triplice motivo. Scaturisce dalla fede. È la gioia di sapere con certezza che il Si-

gnore è in mezzo a noi e non ci abbandona. Come i discepoli raccolti nel cenacolo 

(cfr. Gv 20,20), anche noi siamo pieni di gioia quando scorgiamo il Risorto pre-

sente nella nostra vita. È la gioia che nasce dalla vita fraterna, dal vedere il volto 

di Cristo riflesso nei volti di coloro che compongono la comunità parrocchiale (cfr. 

Sal 133,1). Esprime, infine, il desiderio di dare gratuitamente agli altri ciò che gra-

tuitamente abbiamo ricevuto (cfr. Mt 10,8). È la gioia della missione1».  

Le parole che segnano l’intero percorso sono: cura, alleanza, esperienza e 

partecipazione. Il sussidio, infatti, racconta il desiderio che vi anima di prendervi 

cura della vostra gente. Esprime la dimensione di paternità che vivete con il vostro 

popolo, sentendone la responsabilità e discernendo nuove strade per seminare 

 
* Lettera di presentazione alle comunità parrocchiali del sussidio catechistico “La gioia di cre-
dere”, ottobre 2020. 
1 Cfr. Francesco, La gioia della missione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019. 
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Vangelo tra le vostre case. Ed esprime la vostra maternità, volendo assumervi an-

cora una volta il compito della generatività, assumendovi l’impegno ad accompa-

gnarsi vicendevolmente in un cammino di crescita comune (Cfr. Ibidem, 73). 

Il metodo è chiaro sin dal sottotitolo: con la famiglia. Perché il Vangelo possa 

oggi germogliare nel cuore e nella vita dei ragazzi e delle ragazze che vivono il 

tempo dell’iniziazione cristiana, è urgente celebrare alleanze, soprattutto con la 

famiglia. Non dobbiamo mai dimenticare che «l’ambiente originario dell’educa-

zione è la famiglia. Per questo la comunità deve sostenere e valorizzare la fami-

glia fondata sul sacramento del matrimonio e accompagnare i genitori ad assu-

mere la loro primaria responsabilità educativa nei riguardi dei loro figli» (Ibidem, 

63). E questo tempo può diventare il momento giusto per attivare un laboratorio 

– così come suggerito nel sussidio – dove voi e le vostre famiglie condividete un 

metodo condiviso di annuncio di Gesù e del suo stile di vita ai più piccoli. 

Il Sussidio propone una catechesi esperienziale che guarda ad ogni destinata-

rio con la fiducia di chi sa di avere di fronte il tempio dello Spirito, che ha sicura-

mente le capacità di tessere la trama del proprio vissuto con l’ordito del racconto 

evangelico. E lo fa sapendo di non essere solo, ma di avere accanto voi che for-

mate, accompagnate, sostenete e amplificate ciò che accadrà di bello nelle case 

delle vostre famiglie. Non sarà soltanto la famiglia a partecipare alle vostre atti-

vità, ma sarete anche voi ad entrare nella ferialità delle vostre famiglie e allenare 

le loro vite a vivere e testimoniare la gioia di credere! Benedico voi e le vostre 

famiglie. 
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«ECCOMI, MANDA ME» (IS 6,8)* 
 
 
 

Cari giovani, 

nel messaggio per il mese missionario, Papa Francesco ha indicato il tema e il 

suo significato con queste parole: «In questo anno, segnato dalle sofferenze e 

dalle sfide procurate dalla pandemia da Covid 19, questo cammino missionario 

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

vocazione del profeta Isaia: “Eccomi, manda me” (Is 6,8). È la risposta sempre 

nuova alla domanda del Signore: “Chi manderò?” (ibid.). Questa chiamata pro-

viene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’uma-

nità nell’attuale crisi mondiale». 

Da parte mia, voglio farmi eco di quello che abbiamo già vissuto in questa 

veglia di preghiera che voi, cari giovani, avete interpretato in modo suggestivo e 

intenso. Raccolgo qualcosa di ciò che abbiamo pregato, cantato e osservato nelle 

scene che avete messo davanti ai nostri occhi accompagnate da commenti molto 

belli. Complimenti! Continuate sempre così perché quello che avete fato è straor-

dinario. La preghiera che abbiamo rivolto al Signore e le parole di mons. Fernando 

Panico rendono più chiaro il senso profondo della nostra vita cristiana che si rias-

sume con questa espressione: “siamo tessitori di fraternità”.  

La tessitura è un’arte molto antica. Dall’inizio dell’umanità, l’uomo ha sentito 

la necessità di comporre spezzoni di fili, metterli insieme e realizzare un vestito, 

realizzare le cose che servono per la vita. Attraverso l’abilità di mettere i fili in 

una maniera armonica, magari costruendo dei disegni che rendono ancora più 

bello il tessuto, quest’arte è giunta fino a noi. Ancora oggi, naturalmente con mo-

dalità differenti da quelle antiche, l’arte di filare e di tessere caratterizza l’uma-

nità.  

La tessitura assurge a simbolo della vita umana e cristiana. Essere uomini ed 

essere cristiani vuol dire “essere tessitori di fraternità”. L’intreccio tra la trama e 

l’ordito richiama l’intreccio dei nodi e delle vicende che caratterizzano l’esi-

stenza. La vita consiste nella capacità di mettere insieme in maniera armonica fili 

differenti in modo da dare forma a un tessuto secondo un disegno e un ricamo 

 
* Riflessione nella veglia missionaria, Chiesa della Natività B.M.V., Tricase, 15 ottobre 2020. 
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prestabiliti. Per fare questo ci vuole pazienza, esercizio, tempo e capacità di unire 

ciò che è diviso. Prima, tutto era affidato alle abilità delle mani. Nel nostro tempo, 

si sono sostituite le macchine. Tuttavia anche oggi il lavoro ricamato a mano ri-

sulta più prezioso di quello prodotto dalle macchine.  

Gli antichi avevano capito l’importanza di quest’arte. Per questo avevano 

creato dei racconti e dei miti. Ricorderete la figura di Penelope dell’Odissea che 

di giorno tesse la tela e di notte che la disfa in modo da avere tempo per atten-

dere la venuta di Ulisse. È un’immagine straordinariamente evocativa. La storia 

dell’umanità, infatti, è un continuo tessere e ritessere. Anche le vicende del no-

stro tempo soggiacciono a questo criterio. Occorre avere la pazienza di tessere e 

di ritessere senza stancarsi e in modo sempre nuovo.  

Un altro grande racconto è quello che si riferisce al mito di Arianna. Essa dona 

a Teseo un filo per trovare la strada giusta e così uscire dal labirinto. Anche que-

sta è una immagine straordinaria della vita. Alcune volte essa sembra così com-

plessa tanto da avere difficoltà a districarsi fino ad avere la sensazione di perdersi 

nei suoi meandri. Sembra che non vi sia una via d’uscita. Occorre qualcuno che 

indichi la strada per non perdersi nel labirinto.  

Tessere e ritessere la tela è immagine della fraternità umana che bisogna con-

tinuamente ricostruire. Non è una cosa un dato di fatto, ma una chiamata. Ab-

biamo cominciato questa serata con la chiamata di Matteo da parte di Gesù. Mat-

teo era un pubblicano, immerso nel denaro, nell’esigere le tasse. Gesù gli offre 

un’opportunità di cambiare vita. Ecco il filo che toglie Matteo dalla sua situazione 

e gli consente di iniziare una nuova vita. Anche la fraternità è un progetto da 

realizzare, e tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo.  

Anche la Vergine Maria, soprattutto nelle icone bizantine, viene raffigurata 

con in mano la lana e il fuso mentre è intenta a tessere. Nei suoi inni, sant’Efrem 

canta le lodi di “Maria tessitrice” dell’’umanità di Gesù. Come un’esperta tessi-

trice, ella mette insieme l’umanità e la divinità di Cristo, figlio suo e Figlio di Dio. 

In lui, scopriamo la vera e perfetta umanità che ci fa riconoscere non estranei, 

nemici, avversari, ma fratelli.  

Per fare questo c’è un altro passaggio che voi che voi avete ricordato con 

un’altra bellissima immagine di Rembrandt. Per riconoscersi fratelli bisogna rico-

noscere la paternità di Dio. Ecco perché Gesù ci ha insegnato la preghiera del 

Padre nostro. Quando recitiamo questa preghiera ci riconosciamo fratelli, perché 

riconosciamo Dio come Padre di tutti. Certo vivere la fraternità non è così facile. 

Il quadro di Rembrandt lo mette in evidenza. Mentre il padre e il figlio minore si 
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abbracciano, il figlio maggiore sta in disparte. Sembra che non voglia entrare in 

questo dinamismo di figliolanza e di fraternità. Il padre va da lui e lo invita a rico-

noscere il fratello. Egli però si rifiuta. Il padre lo accoglie come figlio, lui però non 

vuole riconoscere il fratello. La fraternità, cari ragazzi, è un grande ideale a cui 

siamo chiamati, bisogna però saperla costruire. 

La terza scena, che avete rappresentato, ci insegna il modo vivere la frater-

nità. Si diventa ogni girono fratelli attorno all’Eucarestia. Ci riconosciamo fratelli 

quando celebriamo insieme il mistero di Cristo nella Messa. Celebrare la liturgia 

vuol dire riscoprire le radici della fraternità con la conseguenza di prestare loro 

l’attenzione, di avere cura dei deboli, di soccorrere le persone fragili, di venire 

incontro agli ultimi. Accomunati dalla persona di Gesù viviamo nel mondo guar-

dando l’altro con gli occhi di un fratello. Nella recente enciclica Fratelli tutti, Papa 

Francesco ci invita a vivere secondo questa prospettiva. Paternità, figliolanza e 

fraternità, caratterizzano la nostra vita cristiana. Allora auguro a me e a voi di 

essere veramente dei “tessitori di fraternità”. 
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TESSITORI DI FRATERNITÀ* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la giornata missionaria mondiale invita ad essere “tessitori di fraternità”. Si 

tratta di un tema suggestivo e fortemente evocativo. Richiama, infatti, l’arte della 

tessitura, antica quanto il mondo, perché trae la sua stessa origine dalla necessità 

di soddisfare una delle esigenze materiali primarie: coprirsi e difendersi dagli 

sbalzi di temperatura e dagli eventi atmosferici. 

 

 

1. L’arte della tessitura  

 

Con la nascita della tessitura e della contestuale invenzione dei primi rudi-

mentali telai ha inizio l’uso delle vesti come guscio protettivo e strumento di co-

municazione. Ogni persona si veste seguendo gli usi, le tradizioni e le regole del 

gruppo sociale di cui fa parte, rivelando perfino il lavoro, la professione o l’im-

portanza sociale di chi li indossa. 

La tessitura ha rappresentato un’attività fondamentale dell’agire umano. Le 

più celebri donne dell’antichità sono lodate per la loro bravura nel tessere, arte 

ritenuta allora nobilissima. Antichissimi frammenti, tra cui dipinti murari di tom-

be egiziane, raffigurano operazioni di filatura e tessitura risalenti a 2000 anni a.C. 

Testimoniano che la tessitura era già praticata da egiziani, greci, ebrei, cinesi, in-

diani, anche come mezzo di espressione artistica, assumendo sempre più carat-

teristiche identificative di popoli, cultura, stato sociale e di capacità decorativa e 

creativa.  

Gli stessi antichi miti greci parlano di popoli che onoravano l’arte tessile. La 

dea Atena è protettrice delle opere femminili e, in particolare, della tessitura. 

Famoso il “mito di Aracne”. Atena trasformò Aracne, abile tessitrice della Lidia, 

in un ragno, costringendola a filare e a tessere per tutta la vita dalla bocca, per 

punirla dell’arroganza dimostrata nell’aver osato sfidare la dea. 

 
* Riflessione sul messaggio di papa Francesco per la giornata missionaria mondiale, 15 ottobre 
2020. 
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Il Rinascimento è l’epoca in cui la tessitura diviene vera e propria arte, grazie 

anche all’arrivo dalla Cina di quel materiale finissimo, lucido e resistente, quale 

la seta, facendo fiorire contemporaneamente la produzione di tessuti pregiati, 

quali raso, damasco, broccato, velluto con disegni complessi e aggiunte d’oro e 

argento. 
La tessitura appartiene alla storia di ogni famiglia ed era gestita generalmente 

a livello familiare, tanto che nelle antiche case coloniche e contadine era sempre 
presente un telaio a mano al quale lavoravano intere generazioni di madri e figlie. 
Il telaio a mano, inoltre, ha avuto un’importanza sociale non indifferente, costi-
tuendo un efficace mezzo di comunicazione, riuscendo, per la sua capacità ag-
gregativa, a fare stare insieme le giovani donne che sognavano il futuro e le an-
ziane che ricordavano il passato. 

Tutti i tessuti nascono grazie a quella tecnica particolare che consiste nell’in-
trecciare tra loro i fili dell’ordito e quelli della trama. Nella sua versione più sem-
plice l’intreccio è formato da un insieme di fili paralleli verticali (l’“ordito”), attra-
versati da un filo continuo orizzontale (la “trama”) per tutta la lunghezza del 
tessuto. Successivamente, il “pettine”, che è la parte del telaio che serve per av-
vicinare e compattare i fili di trama, veniva battuto con forza, per fare in modo 
che i fili della trama fossero il più possibile avvicinati tra loro, formando il tessuto. 
Man mano che la tessitura andava avanti, sulla tela incominciavano a prendere 
forma i disegni già in precedenza predisposti.  

Per molti secoli la lavorazione delle fibre e dei colori naturali è stata al centro 
di un fiorente mercato, ma l’avvento dell’industrializzazione e la conseguente 
comparsa di sostanze e di materiali sintetici, hanno segnato l’inesorabile declino 
di questa attività produttiva. Per fortuna, in questi ultimi anni, si è evidenziato un 
crescente interesse verso la coltivazione di piante tessili e il commercio delle fi-
bre naturali coinvolge l’economia di molti Paesi come la Cina, l’Australia, l’India, 
la Thailandia, l’Africa, gli Stati Uniti e l’Europa, assorbendo il 40% dell’intera pro-
duzione mondiale.     

 
 

2. La tessitura, simbolo dello scorrere della vita 
 
Procedendo più a fondo si scopre una dimensione simbolica da non sottova-

lutare, attraverso la quale trova espressione l’archetipo della vita. Così viene ce-
lebrata da poeti e scrittori. Non è un caso che molte divinità della mitologia più 
antica, legate al destino e al tempo, siano filatrici e tessitrici. Il “Ragno cosmico” 
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è il simbolo della creazione, attraverso la sua ragnatela egli costruisce la rete del 
mondo. Gli egiziani adoravano Neith come dea tessitrice, simbolo della natura 
creatrice. Così anche Aracne, la dea che presiede al destino dell’uomo o Iside nel 
suo ruolo di tessitrice della vita umana.  

Penelope, nella sua sofferente attesa, sperimenta un viaggio molto più av-
venturoso del suo amante: tessere e disfare la trama della vita, per non interrom-
pere il filo che unisce la sua anima a quella di Ulisse. L’ordito e la trama racchiu-
dono, simbolicamente, lo spazio della vita, all’interno del quale l’allineamento 
verticale dei fili (l’orditura) rappresenta la sostanza fondamentale, l’immutabi-
lità, l’aspetto qualitativo; mentre la loro disposizione sul piano orizzontale (la 
trama che forma l’intreccio del tessuto) designa l’aspetto mutabile, la variabilità 
quantitativa e temporale.  

Non dobbiamo dimenticare che è Arianna a dare a Teseo il gomitolo di filo, 
permettendogli di ritrovare l’uscita del labirinto e salvarsi dal terribile Minotauro. 
La trama di una stoffa infatti appare come una specie di labirinto, nel quale è 
difficile, se non impossibile, ricostruire con lo sguardo il percorso dei singoli fili, 
fino alla loro comune origine. La tradizione vede nel labirinto la rappresentazione 
della ri-nascita e in quest’ottica il filo di Arianna diventa il simbolo del cordone 
ombelicale, di ciò che ci lega al centro, da cui traiamo nutrimento e sicurezza. 
Nella tessitura si cela il simbolo femminile della gestazione. Anche il telaio a 
mano è simbolo della pazienza e dell’operosità femminile. «Il telaio non vuol rab-
bia, né stizza, né pancia vizza”, affermava la brava tessitrice, perché per tessere 
bene ci vuole calma e tranquillità dopo aver mangiato bene.   

 
 

3. Maria, la geniale tessitrice della nuova umanità 
 
Anche la storia della salvezza si avvale del simbolo della tessitura, essendo la 

storia di una nudità che viene rivestita e ritrova la sua dignità. Adamo fugge nudo 

dal paradiso che ha violato marchiando l’umanità che da lui discende. Cristo, 

nuovo Adamo, riveste l’umanità di un abito nuovo riscattandola col suo sacrificio. 

Colei che ha filato il nuovo abito è la Vergine Maria, la “tessitrice” del vestito che 

divinizza la natura umana. 

Nel mondo bizantino e ortodosso, raffigura l’Annunciazione con l’icona della 

Vergine intenta a filare la porpora. La Madonna appare non con un libro in mano, 

ma con fuso e conocchia o semplicemente con una matassina di colore rosso. 

Secondo la tradizione ebraica le materie preziose che vengono date da filare alle 
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vergini sono quelle prescritte dalla Legge per le tende del “sancta sanctorum” del 

Tempio. Maria è la “nuova Eva”. Nel suo atto di filare, essa salda le due nature 

(umana e divina) del Figlio che porta in grembo con il filo rosso porpora, simbolo 

di regalità, in quanto colore riservato solo agli imperatori, e come espressione 

del sangue della passione di Gesù. 

I Vangeli apocrifi descrivono questa scena. Il Protovangelo di Giacomo rac-

conta l’episodio con queste parole: «Qualche tempo dopo ci fu un consiglio dei 

sacerdoti e dissero: “Dobbiamo fare una tenda per il tempio del Signore”. E il 

sommo sacerdote ordinò: “Chiamatemi delle fanciulle senza macchia della tribù 

di Davide” […]. Ma il sommo sacerdote si ricordò della giovinetta Maria, che era 

anch’essa della tribù di Davide ed era senza macchia agli occhi di Dio. I servi an-

darono a prendere anche lei. Le fecero entrare tutte nel Tempio del Signore, e il 

sommo sacerdote così parlò loro: “Tiratemi a sorte chi filerà l’oro e l’amianto e il 

bisso e la seta e il giacinto e lo scarlatto e la vera porpora”. A Maria toccarono la 

vera porpora e lo scarlatto, ed ella li prese e se ne tornò a casa sua. […] Intanto 

Maria, preso lo scarlatto, lo filava. Un giorno Maria prese la brocca ed uscì ad 

attingere acqua; ed ecco una voce che diceva: “Ave, o piena di Grazia! Il Signore 

è con te, benedetta tu fra le donne”. Ella si guardò intorno, a destra e a sinistra, 

di dove mai venisse quella voce. E fattasi tutta tremante, tornò a casa, posò la 

brocca, e presa la porpora si mise a sedere sul suo sgabello e la filava. […] Maria 

finì di lavorare la porpora e lo scarlatto e lì portò al sacerdote. E il sacerdote la 

benedisse con queste parole: “Maria, il Signore Iddio ha glorificato il tuo nome e 

tu sarai benedetta da tutte le generazioni della terra”»1.  

Anche nel Vangelo dello Pseudo Matteo troviamo una ripresa della stessa ver-

sione: «Allora Giuseppe prese Maria con altre cinque vergini, che dovevano re-

stare con lei in casa di Giuseppe. […] Fu loro data dai pontefici della seta, del 

giacinto, del bisso, della porpora e del lino, ed esse tirarono a sorte tra di loro che 

cosa dovesse fare ciascuna fanciulla e a Maria toccò di ricevere la porpora per il 

velo del Tempio del Signore. Mentre essa la prendeva, le altre vergini le dissero: 

“Pur essendo la più piccola di tutte, hai meritato di avere la porpora!”. […] Di 

nuovo, il terzo giorno, mentre stava lavorando la porpora con le sue dita, entrò da 

lei un giovane la cui bellezza non si potrebbe descrivere. Nel vederlo, Maria s’im-

paurì e cominciò a tremare. Ma egli le disse: “Non temere, Maria: tu hai trovato fa-

 
1 Protovangelo di Giacomo, X-XII, 1 in M. Craveri (a cura di), I Vangeli apocrifi, Editrice Einaudi, 
Torino 2017, pp. 15-16. 
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vore presso Dio, ed ecco che concepirai nel tuo ventre e partorirai un re, che co-

manderà non solo sulla terrà, ma anche nei cieli e regnerà nei secoli dei secoli”»2.  

Anche i Padri della Chiesa hanno richiamato questo simbolo mariano. Sant’Efrem 

tra tutti i titoli attribuiti alla Madre di Gesù ricorda quello di “tessitrice”. Celebri 

sono i suoi inni Sulla Natività e sull’Epifania nei quali egli scrive alcune delle più 

belle e creative espressioni dedicate alla maternità della Vergine, indicandola 

come serva della divinità. Queste le parole che egli mette in bocca alla Madonna: 

«Il Figlio dell’Altissimo venne e dimorò in me, ed io divenni sua madre. Come io 

ho fatto nascere lui – la sua seconda nascita – così anch’egli mi ha fatto nascere 

una seconda volta. Egli indossò la veste di sua madre – il suo corpo; io indossai la 

sua gloria». In una suggestiva immagine dell’Annunciazione, la Vergine ha in 

mano un gomitolo rosso con cui tesse il corpo al Verbo, Cristo, che da lei riceverà 

il “vestito”, l’umanità. Scrutando poi i pensieri di Maria subito dopo l’Annuncia-

zione, la immagina dire al Figlio, sono «la serva della tua divinità e la madre della 

tua umanità». Anche Sant’Ambrogio gioca sulle contrapposizioni per ribadire che 

i privilegi di Madre di Dio rendano Maria anche madre dell’umanità: «Egli – scrive 

il vescovo di Milano – volle essere un bambinello affinché tu potessi diventare un 

uomo perfetto; egli fu stretto in fasce, affinché tu fossi sciolto dai lacci della 

morte; egli nella stalla, per porre te sugli altari; egli in terra, affinché tu raggiun-

gessi le stelle». 

Il tema della “Madonna operosa” ricorre spesso nell’arte medievale: la Madre 

è raffigurata solitamente con il fuso tra le mani o con un cesto da cucito vicino ai 

piedi, intendendo in questo modo coniugare l’umanità con la sacralità. Si inseri-

sce in tale serie di quadri “domestici” la scena dipinta da Vitale degli Equi, un 

artista bolognese del Trecento: la “Madonna del ricamo”, in cui Maria, con ago e 

stoffa tra le mani, viene distolta dal suo lavoro dal piccolo Gesù, che cerca affet-

tuosamente di richiamare l’attenzione della mamma, appoggiando la manina sul 

suo braccio e rivolgendole un tenero sguardo. 

 
 

4. Cristo, modello di perfezione e di umana fraternità  
 
L’umanità del Verbo incarnato è il modello esemplare di perfezione. In modo 

lapidario la Gaudium et spes recita: «Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, 

 
2 Pseudo Matteo, VIII, 5- X, 2, ivi, pp. 75-76. 
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diventa anch’egli più uomo»3. Il risultato della sequela è la comunità dei discepoli 

attorno a Gesù (cfr. Mc 3,32; 4,10) dove la fraternità è l’espressione di relazioni 

qualificate da una vita riconciliata, pienamente guarita. La fraternità è uno stile 

di vita eloquente che lascia trasparire ciò che il Vangelo, se accolto, è in grado di 

realizzare (cfr. At 2,42-47). La fraternità non è più determinata da legami di san-

gue o di appartenenza religiosa, ma piuttosto una familiarità fondata sull’acco-

glienza della volontà di Dio (Mc 3,35 «Chi fa la volontà di Dio, costui per me è 

fratello, sorella e madre»). Il luogo più espressivo di questa fraternità sarà sulla 

croce, tra due malfattori, a dirci che Gesù muore come ha sempre vissuto, in 

mezzo agli altri nel segno di una fraternità che accoglie e abbraccia le ferite più 

estreme della vita. Così la risurrezione sarà il compimento della fraternità, il ri-

scatto di tutto ciò che sembrava averla rinnegata e tradita: «Non temete; andate 

ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno» (Mt 28,10). 

Una fraternità non fine a se stessa, ma finalizzata alla missione di rendere l’uma-

nità più fraterna. 

La fraternità si realizza nel riconoscimento di un dono. Nella preghiera per 

eccellenza che Gesù affida ai suoi discepoli, il Padre nostro, mette in luce un 

aspetto essenziale che connota la nostra relazione con Dio: siamo figli e quindi 

fratelli. Questo “noi” è la comunità ecclesiale, la quale è chiamata a riconoscere, 

maturare e alimentare atteggiamenti di fraternità. Riconoscendo Dio come 

“Abbà”, dichiariamo anche il legame nuovo che si stabilisce tra i discepoli di Gesù 

e tutte le persone. La paternità di Dio è generativa di fraternità e si manifesta 

nella qualità di vita della comunità. Tramite il dono dello Spirito, ci riconosciamo 

generati dall’ “Abbà” che non solo ci unisce in fraternità perché ci colloca in rap-

porto unico di filialità. Egli è “Padre nostro”, perché si lega a noi con un rapporto 

di amore e ci unisce con legami di fraternità (cfr. Rm 8,12-17). Alla base della 

fraternità ecclesiale e universale c’è la comune esperienza della paternità di Dio 

e il nostro essere insieme “figli nel Figlio e fratelli di Gesù” (cfr. Rm 8,15.23; 9,4; 

Gal 4,5). Questa dignità filiale permette che la fraternità ecclesiale maturi in 

un’autentica fraternità universale: «In verità sto rendendomi conto che Dio non 

fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualun-

que nazione appartenga» (At 10,34-35).  

 

 

 
3 Gaudium et spes, 41. 
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5. La Chiesa, la bottega degli artigiani, tessitori di fraternità 

 

La Chiesa è il “Corpo di Cristo”, una fusione dei singoli tra loro per mezzo di 

Cristo. Per sua natura la comunione è il sacramento della fraternità cristiana. 

Questa è innanzitutto fraternità sacramentale. Con la ricezione e la celebrazione 

dei sacramenti dell’iniziazione cristiana si costituisce la fraternità cristiana segno 

e strumento della fraternità universale.  

Nel nostro tempo, il tema della “fraternità” è ritornato di grande attuale. Lo 

si può cogliere nella riflessione laica4 e in quella teologica e magisteriale di Bene-

detto XVI5 e di Papa Francesco, dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium6 e 

soprattutto nella recente enciclica Fratelli tutti. A tal proposito, occorre precisare 

che la fraternità è da ricostruire. Ignorare, infatti «che l’uomo ha una natura fe-

rita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della poli-

tica, dell’azione sociale e dei costumi»7. Inoltre si deve sottolineare che «all’elen-

co dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto 

ormai da molto tempo anche quello dell’economia»8. 

Pertanto tutto va inserito nella logica e nell’esperienza del “dono”. «Anche la 

verità di noi stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto “data”. In 

ogni processo conoscitivo, infatti, la verità non è prodotta da noi, ma sempre 

trovata, meglio, ricevuta. Essa, come l’amore “non nasce dal pensare e dal volere, 

ma in un certo qual modo si impone all’essere umano”. Perché dono ricevuto da 

tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica gli uo-

mini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli 

uomini può essere costituita da noi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere 

una comunità pienamente fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia 

 
4 Cfr. E. Morin, La fraternità, perché?, Editrice Ave, Roma 2020. 
5 Cfr. J. Ratzinger, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005; cfr. Benedetto XVI, Caritas 
in veritate, capitolo III. Alcuni riferimenti sono anche in E. Bianchi, Cerca gli altri. La fraternità 
e la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012; A. M. Baggio, La sfida della fraternità, 
in “L’Osservatore Romano”, 15 gennaio 2019. 
6 Numerose sono le indicazioni riguardo all’urgenza di una chiesa fraterna che possiamo 
trovare in Evangelii gaudium. Francesco parla di “Vangelo della fraternità” (cfr. ivi, 179), 
chiede che non ci si lasci rubare l’ideale dell’amore fraterno (cfr. ivi, 101), vuole che tutti i 
cristiani non perdano il fascino della fraternità (cfr. ivi, 179) e sentano come attraente la 
comunione fraterna (cfr. ivi, 99). 
7 Catechismo della Chiesa Cattolica, 407; cfr. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 25. 
8 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 34. 
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diventare una comunità veramente universale: l’unità del genere umano, una co-

munione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione della parola di 

Dio-Amore»9. 

Sul tema della fraternità ho richiamato l’attenzione della nostra Chiesa parti-

colare. Nell’omelia nella Messa crismale del 2019, riflettendo sull’esperienza 

della Visita pastorale, ho affermato che «sperimentando la paternità, abbiamo 

vissuto un’esperienza di fraternità. Fratello in greco si dice “adelfòs” che etimo-

logicamente significa «dello stesso delfùs», dello stesso utero. A determinare 

l’esperienza della fraternità è la fondamentale condizione di una coapparte-

nenza: venire dallo stesso utero materno. Anche nel significato traslato del ter-

mine, rimane il riferimento all’utero materno che, nel caso del cristiano, è la 

Chiesa. Nella forma più estesa, ci si riferisce alla fraternità universale fra tutti gli 

uomini. Questa presuppone la fede in un unico Dio, creatore e padre di tutti. Non 

possiamo dimenticare che uno dei nomi della Chiesa è “fraternità” (“adelphó-

tes”, cfr. 1Pt 2,17; 5,9)10. La Chiesa è una comunità di fratelli e sorelle di Gesù 

(cfr. Mt 23,8; 28,10; Gv 20,17), che si riconoscono figli dello stesso Padre (cfr. Mt 

23,9) e sperimentano la compagnia, la reciprocità, la gratuità secondo il coman-

damento dell’amore dell’uno verso l’altro (cfr. Gv 15,12). Nella fraternità cri-

stiana tutti devono essere ascoltati, perché la Chiesa è popolo di Dio che cam-

mina nella forza dello Spirito, con l’istinto della fede, il sensus fidei»11. 

Nella lettera a conclusione della visita pastorale ho richiamato l’importanza 

della cura delle relazioni. E tra di esse quella della fraternità. Per questo ho 

scritto: «Riconoscere gli altri come fratelli significa vivere la prossimità e assu-

mere l’impegno di accompagnare e accompagnarsi agli altri in un cammino di 

crescita comune»12. 

La Scrittura afferma con chiarezza il comandamento dell’amore verso il fra-

tello. «Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non 

ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il 

comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 

 
  9 Ivi. 
10 Cfr. C. Torcivia (cura di), La Chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo di 
vedere la Chiesa e il mondo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014. 
11 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 119. 
12 V. Angiuli, La parrocchia, comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla 
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni 
VivereIn, Monopoli 2020, p. 87.  
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4,20-21). Bisogna vivere una fraternità a misura di Vangelo. La passione per Dio 

e per il suo Regno, deve farci correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro. 

Vissuta nell’ospitalità reciproca, essa è «non solo un fatto di buona educazione, 

un gesto nobile, ma l’essenza stessa dell’essere umani»13. Bisogna trasformare 

ogni incontro in un possibile momento di grazia riconoscendo il dono e la bene-

dizione di cui l’altro è portatore. Ogni giorno tocchiamo con mano come questa 

benedizione anche se è continuamente rimessa in discussione.  

Viviamo relazioni ferite. Occorre invece costruire “comunità di fraternità”. 

Luogo privilegiato di questo servizio è indubbiamente l’azione liturgica e in par-

ticolare la celebrazione eucaristica, soprattutto quella domenicale. È lì che la co-

munità cristiana custodisce la verità delle relazioni che si esprimono nella carità. 

Si delinea così un cammino che aiuta tutta la comunità ecclesiale a divenire sog-

getto di fraternità. Un impegno certamente nostro, ma soprattutto una scom-

messa di Dio sulla nostra possibilità di essere compiutamente figli nel vincolo 

della fraternità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 S. Khosravi, Io sono confine, Elèuthera, Manocalzati (AV) 2019, 92. 
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IL SANGUE DI GESÙ REDIME,  
IL SANGUE DEI MARTIRI GLI RENDE TESTIMONIANZA* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

rendiamo lode al Signore per il mistero della redenzione che Cristo ha ope-

rato nella storia, ed esprimiamo un debito di riconoscenza per tutti i cristiani che, 

in diverse parti del mondo, sono perseguitati e danno testimonianza della loro 

fede a Cristo. Questa sera facciamo memoria di un avvenimento accaduto nel 

1682 quando furono salvati circa 211 prigionieri e fu ritrovata un’immagine di 

Gesù Nazareno, del Redentore. I due avvenimenti, il ritrovamento dell’icona di 

Cristo Redentore e la liberazione di alcuni uomini, stanno insieme. A seguito di 

questo fatto, l’Ordine Trinitario ha pensato di vivere un momento di preghiera, 

di ascolto e di conoscenza della persecuzione che i cristiani subiscono in alcune 

parti del mondo.  

Spesso in Occidente non si danno notizie delle ostilità che i cristiani incon-

trano nel nostro tempo. È stato calcolato che, nel XX secolo, il numero dei martiri 

cristiani ha superato di gran lunga quello della Chiesa antica. San Giovanni Paolo 

II, nel Giubileo del 2000, ha affermato che «nel secolo ventesimo, forse ancor più 

che nel primo periodo del cristianesimo, moltissimi sono stati coloro che hanno 

testimoniato la fede con sofferenze spesso eroiche»1. Il martirio è divenuto nuo-

vamente di attualità, anche se non ne ha una piena consapevolezza. Significativa, 

pertanto, è questa iniziativa, promossa nella nostra diocesi e nei luoghi nei quali 

sono presenti i padri trinitari. 

Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere il valore di questa 

celebrazione. Quella del profeta Isaia è un passo straordinario che, di solito, viene 

proclamato il venerdì santo. È uno dei quattro canti del servo di Jahvè. Cinque-

cento anni prima che i fatti accadessero, il profeta Isaia descrive la passione di 

Gesù, quasi fosse un cronista contemporaneo al verificarsi degli episodi. Il Cristo 

non ha apparenza e bellezza da attirare gli sguardi. Il suo volto, trasformato dal 

 
* Omelia nella Messa per i cristiani perseguitati, Chiesa san Rocco, Gagliano, 23 ottobre 2020. 
1 Giovanni Paolo II, Omelia nella Messa per la commemorazione dei testimoni della fede del 
secolo XX, celebrata nell’anno 2000. 
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dolore, dai patimenti, dalla sofferenza è irriconoscibile. Egli non ha più la forma 

di uomo. 

Nel Christus patiens scopriamo il Christus triumphans e il Christus medicus. Il 

profeta Isaia, infatti, ponendo davanti ai nostri occhi il Christus patiens, lascia tra-

sparire una bellezza senza bellezza. Nel volto di Cristo scorgiamo le sembianze di 

coloro che, dall’inizio della storia della Chiesa fino ai nostri giorni, hanno dato e 

ancora danno testimonianza davanti al mondo della loro fede in Cristo. In tal 

modo, il Christus patiens diventa il Cristus triumphans, colui che redime, e il Chri-

stus medicus, colui che ridona la vita eterna. Nel sangue dei martiri, Cristo conti-

nua la sua agonia e offre l’ancora di salvezza per tutti gli uomini. Si avvera così 

quanto ha affermato il celebre filosofo francese, Blaise Pascal: «Gesù sarà in ago-

nia sino alla fine del mondo: non bisogna dormire fino a quel momento»2. La 

stessa idea è presente nel notissimo romanzo di un altro scrittore francese, G. 

Bernanos. Nel suo Diario di un curato di campagna (1936) il protagonista è defi-

nito «prigioniero della santa agonia». 

Nella categoria di martiri sono annoverati non solo quelli che muoiono per la 

loro professione di fede, ma anche coloro che vengono uccisi a causa della loro 

testimonianza di speranza e di carità. Ai martiri della carità possono essere anno-

verati i monaci di Tibhirine, in Algeria. Nel contesto di una società musulmana, vi 

sono pochi cristiani sostenuti dai monaci del monastero di Tibhirine. La società 

musulmana sta diventando sempre più aggressiva. I monaci temono di essere 

uccisi, rimangono però nel monastero, quasi attendendo la morte, e continuando 

ad amare il popolo dove risiedono. Il priore del monastero, padre Christian de 

Chergé, nel suo testamento spirituale scritto pochi giorni prima della morte sua 

e degli altri fratelli, ha lasciato una luminosa testimonianza di amore. Queste le 

sue parole: «Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi per-

mettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel 

tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Non potrei 

auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, 

come potrei rallegrarmi del fatto che un popolo che amo sia indistintamente ac-

cusato del mio assassinio. Sarebbe un prezzo troppo caro, per quella che, forse, 

chiameranno la “grazia del martirio”, il doverla a un algerino chiunque egli sia, 

soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’Islam»3. 

 
2 B. Pascal, Pensieri, 736. 
3 Testamento spirituale del Padre Christian de Chergé. Priore del monastero di Tibhirine, Algeria. 
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Il cardinale vietnamita, François-Xavier Nguyên Van Thuan, è il simbolo dei 

martiri testimoni di speranza. Segregato in carcere per 13 anni (fino al 1988), di 

cui nove in completo isolamento senza mai essere processato, viene trasferito 

successivamente agli arresti domiciliari nella casa parrocchiale. Da quella abita-

zione, scrive una serie di messaggi alla comunità cristiana di cui continua a sen-

tirsi pastore e guida, sperando in cuor suo che i suoi scritti possano giungere a 

destinazione. Grazie a Quang, un bambino di 7 anni, che gli procura di nascosto 

dei fogli di carta, egli può scrivere i suoi pensieri. Lo stesso bambino, di nascosto 

delle autorità, porta i messaggi ai suoi fratelli e sorelle in modo che possano ri-

copiare e diffondere quei testi. Nasce così il primo libro del cardinale intitolato: 

Il cammino della speranza. Lo stesso accadrà più tardi, nel 1980, quando nella 

residenza obbligatoria scriverà, sempre di notte e in segreto, il suo secondo libro: 

Il cammino della speranza alla luce della Parola di Dio e del Concilio Vaticano II. 

Successivamente scriverà il terzo libro: I pellegrini del cammino della speranza. Il 

messaggio è condensato nella virtù della speranza. Il suo motto episcopale, in-

fatti, è “Gaudium et spes”, l’incipit della costituzione pastorale sulla Chiesa nel 

mondo contemporaneo.  

Queste due testimonianze ci commuovono e assumono per noi il carattere di 

esemplarità. Il martire cristiano si differenzia dai kamikaze. Questi si uccidono 

per uccidere, i martiri cristiani non solo non uccidono ma si lasciano uccidere, 

perdonando tutti, come Gesù dall’alto della croce. La differenza tra il sacrificio di 

Cristo e quello dei martiri consiste nel fatto che la passione di Gesù ha un valore 

redentivo, libera dal male e rinnova il mondo. Nella sua passione, Cristo fa nuove 

tutte le cose. Il sangue di Cristo libera dal male, sconfigge ogni realtà negativa, 

rinnova la creazione. Il sangue di Cristo redime e il sangue dei martiri gli rende 

testimonianza. 

Ecco l’importanza di questa ricorrenza. I padri Trinitari ci invitano a porre l’at-

tenzione su Gesù Nazareno, Redentore degli uomini, e sui martiri, testimoni del 

suo valore salvifico. Il sangue di Gesù redime, il sangue dei martiri ci unisce al 

sacrificio di Cristo e dà testimonianza alla verità del sacrificio di Cristo. Mentre 

preghiamo per tutti i martiri, comprendiamo la bellezza del sangue redentivo di 

Cristo e del sangue testimoniale dei martiri. 
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L’AMORE DI DIO E DEL PROSSIMO SONO DUE ALI PER VOLARE IN PARADISO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo ancora sotto la minaccia del coronavirus. Abbiamo già sperimentato 

nei mesi scorsi la sua virulenza. Ora sembra che la sua forza malefica sia ritornata 

con la stessa intensità di prima. Quello che ha valore sul piano fisico, trova il suo 

riscontro anche su quello spirituale. L’indifferenza nei riguardi di Dio e l’indivi-

dualismo nei confronti dei nostri fratelli non sono meno pericolosi sul piano spi-

rituale del Covid-19.  

Viviamo nell’attesa e nella speranza che, nel più breve tempo possibile, sia 

messo a disposizione di tutti un vaccino che sconfigga il virus. Sul piano spirituale 

il vaccino per eliminare il “male oscuro” che minaccia l’intera umanità già c’è. La 

Parola di Dio di questa domenica ci ricorda che tutta la nostra vita è fondata sul 

comandamento dell’amore di Dio e dell’amore del prossimo. È questo il vero an-

tidoto a tutte le malattie spirituali.  

I due comandamenti sono presenti nell’Antico Testamento. La novità portata 

da Cristo risiede nell’aver ribadito l’assolutezza del “primo” comandamento e 

nell’aver legato il precetto dell’amore di Dio con quello dell’amore del prossimo. 

I due comandamenti sono come due facce della stessa medaglia. Si rapportano 

l’uno all’altro in un’inscindibile unità che non comporta la totale identificazione, 

ma esprime l’intrinseca interdipendenza e la stretta interrelazione, la radice e il 

fondamento di tutto. Se l’amore verso Dio è «il più grande e il primo dei coman-

damenti» (Mt 22,38), l’amore del prossimo è «simile al primo» (Mt 22,39). “Si-

mile” non vuol dire che è identico, ma che è il riflesso, l’esplicitazione, l’epifania, 

il banco di prova, lo specchio dell’amore verso Dio1.  

Da questi due precetti, che in realtà sono un solo comandamento, dipende 

«tutta la Legge e i profeti» (Mt 22,40). Il verbo greco (krèmetai) significa “appen-

dere” ed evoca l’immagine di oggetti fissati a un chiodo: se il chiodo non regge, 

tutti gli oggetti cadono e si disperdono. Il grande comandamento dell’amore è il 

 
* Omelia nella Messa della XXX domenica per annum, Chiesa “san Nicola Magno”, Salve, tra-
smessa su RAI1, 25 ottobre 2020. 
1 Cfr. T. Söding, L’amore del prossimo. Il comandamento di Dio come promessa ed esigenza, 
Queriniana, Brescia 2018. 
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punto di aggancio e la sintesi di tutti gli altri precetti, la «pienezza della Legge» 

(Rm 13,9; cfr. Gal 5,14), il compimento della rivelazione, l’orientamento fonda-

mentale della vita. Jacopone da Todi raffigura i due comandamenti con l’imma-

gine delle due ali e in una Lauda scrive: «Anema, che desideri andare ad paradiso 

/ […] De caritate adórnate, ch’ella te dà la vita / e dui ale compónete per far esta 

salita: / l’amor de Deo e el prossimo (ch’è ordenata vita)»2. Da parte sua don 

Tonino Bello, sottolinea che per volare non basta utilizzare le proprie ali, ma oc-

corre anche affidarsi “all’ala riserva”, per rimanere abbracciati l’uno all’altro. In-

somma non ci si salva da soli. 

Bisogna amare Dio con tutta la propria persona e amare il prossimo come se 

stessi. In altri termini, non basta essere “soci” cioè aver gli stessi interessi3, oc-

corre farsi prossimo, avvicinarsi a chi è nel bisogno e prendersi cura di lui senza 

calcoli e tornaconto personale. Come il buon samaritano, bisogna soccorrere e 

accogliere chi è in difficoltà e curarlo gratuitamente e fraternamente.  

La prima lettura di questa domenica esplicita le norme di carattere pratico 

per vivere la prossimità presentando quattro casi concreti. Il primo si riferisce 

all’accoglienza del “forestiero”. Il termine ebraico indica colui che ha lasciato la 

sua patria e cerca protezione in una comunità diversa dalla sua (cfr. Es 22,29; Dt 

24,14; Lv 19,10; 23,22;). Oggi lo chiameremmo un “immigrato”. Il secondo grup-

po di persone riguarda l’orfano e la vedova, normalmente sprovvisti di ogni so-

stegno economico e di affetto umano. Il terzo concerne chi ha fatto un “prestito” 

per far fronte alle esigenze più elementari della vita. Questi va soccorso senza 

esigere interessi di sorta. L’ultimo caso riguarda colui che ha dato in “pegno” ciò 

che aveva di strettamente necessario per provvedere alla sua persona. Il riferi-

mento è al “mantello” che in Oriente era indispensabile soprattutto di notte per 

coprirsi dall’umidità e dal freddo.  

In definitiva, nessuno deve essere lasciato da solo. Gesù ci ha insegnato a ri-

conoscere Dio come Padre e a considerare gli altri come fratelli4. Chiediamo per-

tanto al Signore di donarci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fra-

telli, per confortare gli affaticati e gli afflitti e metterci al servizio dei poveri e dei 

sofferenti5. Nascerà così il volto di una nuova umanità rinnovata dall’amore. 

 
2 Jacopone da Todi, Lauda 60, Laterza, Bari, 1974. 
3 Cfr. Francesco, Fratelli tutti, 102. 
4 Cfr. Preghiera eucaristica V/C. 
5 Cfr. ivi.  
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CARO DON LORENZO, SCAMBIAMOCI IN CRISTO UN ULTIMO ABBRACCIO* 
 
 
 

Caro don Lorenzo, 

questo pomeriggio sei ritornato nella tua chiesa parrocchiale per incontrare 

il popolo che hai servito con amore e dedizione per più di quarant’anni. Dopo 

aver sostato per alcuni giorni presso l’ospedale, condividendo con altri ammalati 

questo tempo difficile, caratterizzato da un virus che si insinua silenziosamente, 

distrugge il corpo e mette fine all’esistenza, hai voluto salutare per l’ultima volta 

la tua gente.  

Apparentemente sembra che siamo noi a darti l’estremo saluto. In realtà, sei 

tu che non hai voluto lasciare questo mondo senza incontrare nuovamente la tua 

comunità, diventata la tua famiglia, per darle l’ultimo addio. Non si può intra-

prendere il difficile e impervio sentiero della morte senza congedarsi in modo 

fraterno e affettuoso con le persone conosciute e amate. Gli ultimi gesti, anche 

se compiuti in modo insolito e imprevisto, conferiscono un senso pieno e conclu-

sivo a tutta l’esistenza. 

La tua sosta in questa Chiesa, che per tanti anni è stato il luogo del tuo impe-

gno pastorale, esprime la tua volontà di voler condividere con noi la preghiera di 

suffragio ed è segno del tuo desiderio di vivere, fino alla fine, la relazione d’amore 

che hai instaurato con noi e che avresti voluto durasse ancora nel tempo. È l’ul-

timo gesto del tuo amore sacerdotale ed è la prova di quella squisita e affettuosa 

carità che ha caratterizzato tutto il tuo ministero.  

Hai voluto farlo senza molti clamori, senza particolari manifestazioni, ma in 

modo silenzioso e quasi inavvertito. Ci lasci con discrezione, in punta di piedi, 

senza arrecare disturbi in un momento che è difficile per tutti. Molti avrebbero 

voluto essere presenti, ma sono stati impenditi a partecipare a questo rito per 

rispettare il distanziamento interpersonale e le altre regole imposte dalle com-

petenti autorità. In tutti, però, rimane il desiderio di ringraziarti perché hai custo-

dito e guidato per le strade del Vangelo intere generazioni di ragazzi e giovani, 

persone singole e interi nuclei famigliari.  

 
* Omelia nella Messa esequiale di don Lorenzo Profico, chiesa san Nicola Magno, Salve, 11 no-
vembre 2020. 
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Il tuo lungo ministero di parroco, dopo la bella e intensa esperienza pastorale 

vissuta ad Alessano, ha tracciato un solco profondo nella vita ecclesiale di questa 

comunità parrocchiale, facendoti diventare un punto di rifermento anche per la 

società civile e l’intera città di Salve. Molte sono le iniziative e le opere che hai 

realizzato in questi anni. Tra tutte, è sufficiente ricordare l’aver riportato all’an-

tico splendore la Chiesa e quanto in essa è contenuto, soprattutto il prezioso or-

gano. Ciò che però rimarrà in modo indelebile nella memoria è l’essere stato per 

tutti un padre premuroso e tenace, un consigliere attento e discreto, un maestro 

di vita cristiana. La tua conoscenza delle persone e delle situazioni famigliari ti ha 

consentito di avvicinarti a tutti con sapienza e delicatezza per lenire le sofferenze, 

aiutare a risolvere i problemi e far rinascere in tutti la gioia che scaturisce dalla 

speranza cristiana.  

Caro don Lorenzo, in questi giorni mi sono giunte molte attestazioni di affetto 

e di stima da parte di sacerdoti, consacrati e laici che ti hanno conosciuto e che 

hanno rievocato i momenti trascorsi insieme a te. Mi sembra significativo ricor-

dare che, tra gli altri, si uniscono alla nostra preghiera due Nunzi, mons. Paolo 

Gualtieri e mons. Bruno Musarò, e il cardinale eletto sua eminenza Marcello Se-

meraro.  

Insieme a loro, l’intera comunità diocesana intende scambiare con la tua per-

sona un ultimo abbraccio in Cristo. Per fede sappiamo che la morte non spegne i 

vincoli spirituali e sacramentali «perché, se viviamo, viviamo per il Signore; e se 

moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo 

del Signore» (Rm 14,8). Questo ci assicura che non siamo mai soli, nemmeno nel 

momento della morte, ma siamo sempre nelle mani di Dio1, per questo siamo 

convinti che nessun tormento ci toccherà, anzi saremo rivestiti di un nuovo abito 

(cfr. Sap, 3,1-9). Riceveremo infatti la veste dell’immortalità che era già stata data 

in pegno con i sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia e che, con la morte, 

diventa meravigliosa realtà. 

Quale gioia, caro don Lorenzo, sapere che sei nelle mani di Dio (cfr. Sap 3,1). 

Fin dall’inizio dell’esistenza siamo stati tutti forgiati dalle mani di questo esperto 

vasaio. Egli ci ha modellati con il fango, ha infuso il suo Spirito e ci ha creati a sua 

immagine e somiglianza. Siamo stati plasmati e rivestiti della sua impronta. Sia-

 
1 Sulla bellezza e la gioia di consegnarsi nelle mani di Dio cfr. Giovanni Paolo II, Sono tutto 
nelle mani di Dio. Appunti personali 1962-2003, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2014; A. 
Comastri, Nelle mani di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010. 
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mo la meravigliosa opera della sua grazia. Con le sue mani, piagate per amore, 

egli ci ha dato non solo la vita terrena, ma ci indica il sentiero che porta fino alla 

soglia dell’eternità. 

Anche tu, caro don Lorenzo, sei custodito dalle mani di Dio. Egli ti ha accom-

pagnato lungo il tuo cammino vocazionale e il ministero sacerdotale. Ti ha soste-

nuto nei momenti di dubbio e di incertezza. Ha lenito le tue sofferenze fisiche e 

spirituali e, nei momenti di solitudine e di difficoltà, ti ha dolcemente accarezzato 

con le sue mani per farti sentire la sua protezione materna e paterna.  

Amiamo pensare che, negli ultimi momenti della tua vita, hai vissuto lo stesso 

atteggiamento di Gesù e ripetuto le parole che egli ha pronunciato sulla croce: 

«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito» (Lc 23,46). Il suo grido è stato un 

improvviso lampo di luce abbagliante in mezzo alla tenebra fitta. Il cielo si è 

squarciato e con esso il velo del tempio. Nel supremo atto di abbandono e di 

fiducia si è svelato l’ineffabile mistero d’amore.  

Con le parole di Gesù, anche tu ti sei abbandonato nelle mani del Padre. E gli 

hai detto: «Padre, ti riconsegno tutto quello che mi hai dato: il mio spirito, la mia 

opera pastorale, i miei fratelli, la mia parrocchia, il mio paese. Ti affido ogni cosa. 

Voglio che dove sono io anch’essi siano con me, perché vedano la gloria che ora 

mi dai e considerino l’amore con il quale mi hai amato fin dall’eternità e prima 

della creazione del mondo (cfr. Gv 15,24). 

Siamo certi che avrai ripetuto le parole del salmista: «Signore, non si inorgo-

glisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di 

cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo 

svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia» (Sal 

131,1-2). E così hai consegnato ogni cosa al Signore: i limiti della tua umanità, la 

fatica del tuo apostolato, la precarietà e la sofferenza fisica e spirituale, i dubbi e 

le incertezze delle scelte, le responsabilità e i doveri del ministero, le incompren-

sioni e i malintesi provati durante la tua missione pastorale.  

Pensiamo anche che, dopo aver affidato ogni cosa al Signore, lo avrai pregato 

con queste parole: «In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; per la tua 

giustizia salvami. Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe 

che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio ba-

luardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 

perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio 

fedele» (Sal 31,1-6). 

Ci consola la certezza che in cambio di una breve pena riceverai grandi bene-
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fici, perché Dio ti ha provato e ti ha trovato degno di sé; ti ha saggiato con la 

sofferenza come oro nel crogiuolo e ti ha gradito come un olocausto (cfr. Sap 3,5-

6). Ci conforta soprattutto la ferma convinzione che, in qualità di ministro e di 

servo di Cristo, sei saldamente afferrato dal suo amore e tenuto stretto tra le sue 

braccia. Nel silenzio orante di questa liturgia eucaristica, memoriale della Pasqua 

di Cristo redentore, ci sembra di sentire la sua voce che sussurra dolcemente al 

tuo cuore: «Bene, servo buono e fedele, […] sei stato fedele nel poco, […] prendi 

parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21.23).  

Per te, queste parole sono il preludio alla gioia senza fine, al gaudio eterno, 

all’incessante lode alla Trinità. Per noi, diventano un balsamo spirituale che ci 

consola, una medicina che ci conforta, un pane che ci nutre e infonde nell’animo 

la «speranza che non delude» (Rm 5,5). Sono parole che rendono lieve perfino la 

morte e la tristezza, che ci affligge in questo tempo misterioso e oscuro, si tra-

sforma nella certezza che Cristo risorto trasfigura ogni nostra fragilità in un seme 

di eternità. 

Ti accompagniamo con la nostra preghiera, caro don Lorenzo. Tu sostieni 

questa tua parrocchia, l’amato paese di Salve e la nostra Chiesa diocesana con la 

tua preghiera al Padre di ogni misericordia, che ora contempli faccia a faccia, 

nella gloria degli angeli e dei santi.  

Grazie, don Lorenzo. Riposa per sempre in pace. 
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PRESENTATI AL SIGNORE, INVOCA IL SUO NOME E OFFRI A LUI LA TUA VITA* 
 
 
 

Cara suor Michela del nome di Gesù, 

in questa celebrazione eucaristica farai la professione dei voti temporanei, 

arricchendo con la tua presenza questa comunità monastica. La memoria litur-

gica della presentazione di Maria al tempio dona al rito della professione una 

maggiore ricchezza spirituale. Come è noto, la data della festività, il 21 novembre, 

deriva dal giorno della consacrazione della Basilica di Santa Maria Nova in Geru-

salemme nell’anno 543. In Oriente, la prima celebrazione liturgica risale al calen-

dario dell’imperatore Basilio II di Bisanzio (XI secolo). In Occidente, la festa co-

nobbe un discreto successivo nel Medioevo, e fu definitivamente adottata da 

papa Sisto V nel 1585.  

 

 

Il racconto degli apocrifi  

 

Prima di esplicitare la forza ascetica e mistica di questo mistero mariano, de-

siderio illustrare il valore devozionale di questo particolare momento della vita 

di Maria. L’episodio della presentazione della Vergine al tempio non è narrato nei 

vangeli canonici, ma è proposto con abbondanza di particolari dagli scritti apo-

crifi1. Secondo queste tradizioni, Maria fu condotta nel tempio di Gerusalemme 

 
* Omelia nella Messa della presentazione della beata Vergine Maria, professione semplice di 
suor Michela Turco del nome di Gesù, chiesa del monastero ss. Trinità, Alessano, 21 novem-
bre 2020. 
1 Il protovangelo di Giacomo racconta: «Per la bambina i mesi passavano. Quando arrivò 
all’età di due anni, Gioacchino disse: “Portiamola al tempio del Signore per adempiere la 
promessa che gli abbiamo fatto; non avvenga che la reclami e respinga la nostra offerta”. 
Anna rispose: “Aspettiamo il terzo anno, in modo che la bambina non abbia nostalgia di noi”. 
E Gioacchino acconsentì: “Aspettiamo”. Quando la bambina raggiunse l’età di tre anni, 
Gioacchino disse: “Chiamate le figlie degli ebrei che sono senza macchia, ognuna di esse 
prenda una lampada e le lampade siano accese, affinché la bambina non torni indietro e il 
suo cuore non resti legato alle cose che stanno fuori del tempio del Signore”. Esse fecero ciò 
che veniva loro comandato, fino al momento in cui salirono al tempio del Signore. Il Sommo 
Sacerdote ricevette la bambina e, abbracciandola, la benedisse ed esclamò: “Il Signore ha 
glorificato il tuo nome in tutte le generazioni. In te, fino all’ultimo giorno, il Signore farà 
vedere la redenzione da Lui concessa ai figli di Israele”. Poi fece sedere la bambina sul terzo  
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quando aveva tre anni, accompagnata da un gran numero di fanciulle ebree che 

tenevano le torce accese, dalle autorità gerosolimitane e dal canto degli angeli. 

La Vergine, ancora, bambina salì da sola quindici i gradini della scalinata del tem-

pio e non dimorò nello stesso luogo delle altre bambine, ma nella parte più in-

tima, il “Santo dei Santi”, alimentandosi con un cibo celeste recatole diretta-

mente dagli angeli.  

La narrazione di questo momento della vita di Maria è modellata su altri av-

venimenti analoghi: la presentazione al tempio di Samuele da parte della madre, 

Anna (cfr. 1Sam 1,21-28), e quella di Gesù da parte di Maria e Giuseppe (cfr. Lc 

2,22-38). Appropriate a questi tre avvenimenti risultano le parole del Siracide: 

«Ho officiato nella tenda santa davanti a lui, e così mi sono stabilita in Sion. Nella 

città amata mi ha fatto abitare; in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici 

in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua eredità» (Sir 24, 

10-12). 

 

 

La voce dei Padri della Chiesa e la testimonianza dei santi 

 

L’avvenimento descritto dagli apocrifi è ripreso negli scritti e nelle omelie di 

alcuni padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici orientali e occidentali. Particolar-

mente significative sono le omelie di Tarasio e Germano, patriarchi di Costanti-

nopoli, del vescovo Pietro di Argo, e di Giorgio Innografo in “kontakion”. Illumi-

nanti le considerazioni di san Massimo il Confessore (sec VII) che, nella sua Vita 

di Maria, scrive: «Questa profezia non riguarda solamente quelle vergini, ma si 

riferisce anche alle anime vergini che seguirono i loro passi, anime che il profeta 

ha chiamato “suoi amici”. Anche se tutti sono inferiori a lei nell’amicizia e nella 

somiglianza, tuttavia, per grazia e bontà di suo Figlio, il Signore, le anime dei santi 

sono chiamate “suoi amici”; d’altra parte, lo stesso Signore e creatore dell’uni-

verso non ha considerato indegno chiamare “fratelli” quelli che gli sono grati e lo 

imitano. In realtà, tutte le anime dei giusti che arriveranno ad essere “suoi amici” 

 
gradino dell’altare e il Signore inviò la sua grazia su di essa; ed essa danzò sui propri piedi e 
tutta la casa d’Israele l’amò. I suoi genitori uscirono dal tempio pieni di ammirazione e 
glorificavano l’Onnipotente perché la bambina non si era voltata indietro. Maria rimase nel 
tempio del Signore, nutrendosi come una colomba e riceveva ogni alimento dalle mani di un 
angelo» (Protovangelo di Giacomo, VII, 1-3-VIII, 1 in M. Craveri, (a cura di), I vangeli apocrifi, 
Einaudi, Torino 2017, pp. 12-13).  
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mediante l’esercizio della santità, godranno del suo aiuto, saranno spiritualmente 

unite al Signore suo Figlio e saranno introdotte nel Santo dei Santi celeste»2. 

Anche per sant’Alfonso Maria de’ Liguori il mistero mariano è figura e mo-

dello di quanto deve accadere in ogni cristiano. «Come la santa bambina Maria – 

egli afferma – si offrì a Dio nel tempio con prontezza e interamente, così noi, in 

questo giorno, presentiamoci a Maria immediatamente e senza riserve; preghia-

mola di offrirci a Dio, il quale non ci respingerà vedendo che siamo offerti dalle 

mani di Colei che è stata il tempio vivente dello Spirito Santo, la delizia del suo 

Signore e l’eletta ad essere la Madre del Verbo eterno»3. 

 

 

La Vergine Maria, modello esemplare della tua consacrazione  

 

La celebrazione del mistero della presentazione della Vergine al tempio fa ri-

saltare lo strettissimo legame che esiste tra Maria e la Chiesa. Fin dalla più tenera 

età, Maria si è offerta completamente al Signore, attirata dalla santità di Dio. An-

cora bambina, intuisce che non si può compiere l’opera di Dio senza essere san-

tificati e consacrati da lui, né è possibile conoscere e adempiere la sua volontà. 

Guardare a lei vuol dire meditare sul suo fulgido esempio di vita cristiana per la 

sua inestimabile santità. In questo senso il Concilio Vaticano II afferma: «I fedeli 

del Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato; e 

per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù da-

vanti a tutta la comunità degli eletti»4. 

Cara suor Michela del nome di Gesù, celebrata in questa particolare festa li-

turgica, la professione dei tuoi voti semplici esprime il tuo ardente desiderio di 

vivere sull’esempio della Vergine Maria, imitando la sua santità. Come ogni di-

scepolo unito a Cristo, anche tu sei stata generata a «una speranza viva, per una 

eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce» (1Pt 1,3-4). Oggi, 

insieme al salmista, puoi cantare al Signore: «Nel santuario ti ho cercato, per con-

templare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le 

mie labbra diranno la tua lode» (Sal 62,3-4). 

La memoria odierna costituisce un gesto concreto di ecumenismo e di dialogo 

 
2 Massimo il Confessore, Vita di Maria. 
3 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Le glorie di Maria, parte II, discorso III. 
4 Lumen gentium, 65. 
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con i nostri fratelli dell’Oriente. Essi celebrano l’evento come una delle dodici 

festività maggiori riconoscendo nella Theotòkos è il vero tempio in cui Dio ha 

posto la sua salvezza. Il tuo desiderio di consacrati al Signore, coltivato fin dalla 

più giovane età, ti inserisce in questa comunità monastica, votata in modo parti-

colare alla causa dell’ecumenismo. 

Non dimenticare poi che, il 21 novembre, è la giornata delle claustrali, un’oc-

casione per esprimere la gratitudine per quelle sorelle che vivono la loro consa-

crazione nella preghiera, nella meditazione e nel nascondimento. Le consacrate 

sono vere antenne poste sul monte del Signore e arricchiscono la Chiesa con i 

varismi della verginità e l’incessante preghiera. Senza di loro la Chiesa sarebbe 

molto più povera! Accompagnata da tante altre donne consacrate, che model-

lano la loro vita su quella della Vergine Maria, per divenire tempio del Signore, 

anche tu fa’ della tua vita il santuario dove Dio dimora. 

 

 

Imitando Maria, imita i misteri della vita di Cristo 

 

Imitando l’esempio della Vergine, sei chiamata a vivere tutti i misteri della 

vita di Cristo. Di conseguenza devi imitare anche il mistero della presentazione al 

tempio di Maria per la forte valenza cristologica. In Maria, è adombrata l’offerta 

di sé che Cristo, dall’eternità, ha fatto al Padre. Considera quanto scrive Origene: 

«La sua nascita, la sua crescita, i suoi miracoli, la sua passione e la sua risurrezione 

non accaddero soltanto in quel tempo, ma operano anche oggi in noi»5. Al grande 

scrittore alessandrino fa eco sant’Agostino quando ribadisce: «Tutto quello che 

è accaduto nella croce di Cristo, nella sepoltura, nella risurrezione al terzo giorno, 

nell’ascensione al cielo, nella sessione alla destra del Padre, è accaduto in modo 

tale che in queste cose venisse raffigurata misticamente, non solo con le parole 

ma anche con i fatti, la vita cristiana che si svolge quaggiù»6. 

Ad essi si accorda san Giovanni Eudes il quale afferma: «Noi dobbiamo svilup-

pare continuamente in noi e, in fine, completare gli stati e i misteri di Gesù. Dob-

biamo poi pregarlo che li porti lui stesso a compimento in noi e in tutta la sua 

Chiesa. Infatti i misteri di Gesù non hanno ancora raggiunto la loro totale perfe-

 
5 Origene, Omelie sul vangelo di Luca, VII, 7. 
6 Agostino, Fede, speranza, carità. Enchiridion, (a cura di L. Alici), Città Nuova, Roma 2001, 
14, 53, p. 105. 
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zione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per quanto riguarda la 

persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che siamo sue membra, e 

nemmeno nella sua Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il Figlio di Dio desidera una 

certa partecipazione e come una estensione e continuazione in noi e in tutta la 

sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, della sua nascita, della sua infanzia 

della sua vita nascosta»7. 

 

 

In nomine Jesu 

 

Hai scelto di chiamarti suor Michela del nome di Gesù. Questa decisione chia-

risce il tuo programma spirituale. Il nome di Gesù, infatti, è stato sempre onorato 

e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad 

avere culto liturgico. A tal proposito, san Bernardino da Siena scrive: «Il nome 

santissimo dagli antichi patriarchi e padri fu desiderato, con tanta ansietà aspet-

tato, con tanti sospiri, con tante lacrime invocato, ma nel tempo della grazia mi-

sericordiosamente è stato donato. Scompaia il nome dell’umana sapienza, non si 

senta nome della vendetta, rimanga il nome della giustizia. Donaci il nome della 

misericordia, risuoni il nome di Gesù nelle mie orecchie, poiché allora veramente 

la tua voce è dolce e grazioso il tuo volto»8. 

San Bernardo, commentando il versetto del Cantico dei cantici, «olio sparso 

è il suo nome» (Ct 1,2), collega il nome di Gesù con l’olio: «Questa somiglianza, 

secondo me, sta in una certa triplice qualità dell’olio, il quale illumina, nutre e 

unge […]. Alimenta la fiamma, nutre la carne, lenisce il dolore: luce, cibo, medi-

cina. Guarda ore le stesse cose nel nome di dello Sposo. Splende quando è pre-

dicato, nutre quando è pensato, invocato lenisce e unge. […] O anima mia, tu hai 

un antidoto eccellente, nascosto come in un vaso, nel Nome di Gesù! Gesù, in-

fatti, è un nome salutare e un rimedio che non risulterà mai inefficace per nes-

suna malattia. Che esso sia sempre nel tuo cuore, e nella tua mano: di modo che 

tutti i tuoi sentimenti e tutti I tuoi atti siano diretti verso Gesù»9. 

Raccogliendo tutta l’eredità spirituale legata all’invocazione del nome di Gesù, 

 
7 Giovanni Eudes, Il Regno di Gesù, parte 3, 4, Euvres complétes, 1, 310-312. 
8 Bernardino da Siena, Vangelo eterno, Sermone 49 sul nome di Gesù, art. 1 - Opera Omnia, 
IV, pp. 495ss. 
9 Bernardo da Chiaravalle, Cantico dei Cantici, sermone XV, III,5 - IV,7. 
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invocalo con questa preghiera di san Bernardino da Sena: «O nome glorioso, o 

nome grazioso, o nome amoroso e virtuoso! Per mezzo tuo vengono perdonate 

le colpe, per mezzo tuo vengono sconfitti i nemici, per te i malati vengono libe-

rati, per te coloro che soffrono sono irrobustiti e gioiscono! Tu onore dei credenti, 

maestro dei predicatori, forza di coloro che operano, tu sostegno dei deboli! I 

desideri si accendono per il tuo calore e ardore di fuoco, si inebriano le anime 

contemplative e per te le anime trionfanti sono glorificate nel cielo: con le quali, 

o dolcissimo Gesù, per questo tuo santissimo Nome, fa’ che possiamo anche noi 

regnare. Amen!»10. 

∗ ∗ ∗ 

 

La tua professione semplice, cara suor Michela del nome di Gesù, raccoglie 

tutti questi motivi spirituali. Celebrandola nella giornata “pro orantibus”, ti augu-

riamo che, insieme alla tua comunità monastica e a tutte le claustrali, tu possa 

correre «con perseveranza nella corsa che ti sta davanti, tenendo fisso lo sguardo 

su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,1). Pre-

sentati, dunque, al Signore, invoca il nome di Gesù e offrigli tutta la tua vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Bernardino da Siena, Vangelo eterno, Sermone 49 sul nome di Gesù, cit.  
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IL TEMPO DI AVVENTO, PROFUMO DI SPERANZA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

vi invio questo messaggio all’inizio del nuovo anno liturgico. Abbiamo cele-

brato la Pasqua nel contesto della pandemia da coronavirus accompagnati da un 

vortice di sentimenti che andavano dalla paura e dal dolore per i morti e per sof-

ferenza degli ammalati all’incertezza del futuro. Di fronte a un nemico che ci ha 

presi alla sprovvista ci siamo sentiti indifesi, disorientati e smarriti. Nello stesso 

tempo con spirito pasquale, abbiamo rinnovato il desiderio di tenerci per mano 

e rimanere uniti per superare insieme le difficoltà. Pensavamo di aver superato 

il tempo della prova. Ma siamo ancora attanagliati da questo morbo e non sap-

piamo come celebreremo la prossima festività del Natale. Il tempo di avvento 

che stiamo per iniziare ci indica i sentimenti con i quali dobbiamo vivere questo 

tempo.  

 

 

La liturgia dell’avvento 

 

Dobbiamo, innanzitutto, rinnovare la consapevolezza che siamo viandanti e 

pellegrini in cammino verso il Signore che viene a incontrarci e a stabilire la sua 

tenda in mezzo a noi (cfr. Gv 1,14). Egli viene come un ospite che chiede di pren-

dere dimora nel nostro mondo e nei nostri cuori. La liturgia del tempo di avvento 

ci presenta il sentiero che dobbiamo percorrere per imparare nuovamente a vi-

vere la dimensione escatologica della nostra fede in Cristo. Venuto nella «pie-

nezza del tempo», egli ha inaugurato i tempi nuovi e ha dato inizio a una nuova 

fase della storia dell’umanità. Essa, ora, corre lungo il filo che va dalla Pasqua alla 

Parusia e si caratterizza come “il tempo della fine”. Ciò non vuol dire la “fine del 

tempo”. Non sappiamo, infatti, quando avverrà la conclusione né in senso perso-

nale, né in senso cosmico e universale. Sappiamo però con certezza che in Cristo 

«tutto è compiuto» (Gv 19,30) e che non rimane altro se non «riconsegnare ogni 

cosa al Padre» (1Cor 15,24). 

 
* Messaggio di avvento alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca al tempo del Covid-19, dal 
palazzo vescovile, Ugento, 22 novembre 2020, solennità di Cristo, re dell’universo. 
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Ora che «il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29), dobbiamo accogliere la prov-

visorietà del momento, alzare il capo e protendere lo sguardo in avanti per scor-

gere un nuovo inizio che non dimentica il passato, ma lo ricorda come promessa 

di un futuro sorprendente e meraviglioso. In attesa della venuta del Signore, dob-

biamo affrontare anche la tribolazione del tempo presente con il santo timor di 

Dio, affidandoci e confidando nella sua infinita misericordia. Non lasciamoci sco-

raggiare dalle difficoltà e dalle ristrettezze imposte dalla pandemia. Lasciamoci 

guidare dalla due grandi icone dell’avvento, Giovanni Battista e la Vergine Maria, 

figure di quella «speranza che non delude» (Rm 5,5). Essa è cantata da Charles 

Peguy come la “piccola bambina” che trascina ogni cosa e, nonostante, l’asperità 

del sentiero, rende più agile il passo. 

 

 

La nuova edizione del Messale 

 

A dare forza alla nostra speranza ci viene in aiuto la nuova edizione del Mes-

sale che cominceremo ad usare dalla prima domenica di avvento. È un dono fatto 

a tutta la Chiesa, in quanto via sicura per abbeverarsi alla sorgente della fede. Il 

Messale, infatti, è il primo ed essenziale strumento per la degna celebrazione dei 

misteri «per ritus et preces»1 e per dare un solido fondamento a un’efficace ca-

techesi liturgica. Occorre, pertanto, valorizzare la conoscenza e il buon utilizzo 

del libro liturgico, sul duplice versante della celebrazione e del suo approfondi-

mento nella mistagogia2.  

Non dimentichiamo che il Messale è un libro per tutta la comunità: per chi 

presiede la celebrazione (il vescovo o il presbitero), e per tutta l’assemblea, che 

riconosce nei testi e nei gesti liturgici l’azione stessa di Cristo stesso e della 

Chiesa. Per tutti è, dunque, un motivo di impegno e di rilancio della formazione 

liturgica. A questo scopo, l’ufficio liturgico diocesano insieme agli altri uffici pa-

storali coinvolti nell’area dell’evangelizzazione e della formazione, appronte-

ranno percorsi laboratoriali per affinare l’arte di celebrare l’Eucaristia. 

Per la nostra diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, la pubblicazione del Mes-

sale cade in un momento particolarmente propizio. Nella lettera che ho inviato 

alle comunità parrocchiali al termine della visita pastorale, ho ribadito l’orienta-

 
1 Sacrosanctum concilium, 48. 
2 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Presentazione del Messale, 5. 
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mento, più volte richiamato in questi anni, di lasciarci educare dalla liturgia per 

educare alla liturgia. Ho anche riaffermato che la parrocchia deve essere una co-

munità orante, il cui punto di partenza e di arrivo di tutta la vita comunitaria è la 

domenica3.  

La centralità della celebrazione eucaristica domenicale risiede nel fatto che 

«in quanto epifania della Chiesa, annuncio di un mondo nuovo, anticipazione del 

paradiso, la liturgia educa alla vita. In quanto azione simbolica e sensibile mette 

in atto mente, sensi, cuore, intelligenza, affetti, volontà. La liturgia vede, ascolta, 

gusta, sente, tocca il mistero. La lex orandi diventa così la regola della lex credendi 

e della lex agendi»4. Occorre, pertanto, favorire il coinvolgimento e la partecipa-

zione dell’intero popolo di Dio al mistero celebrato, aiutando i fedeli ad entrare 

nell’esperienza eucaristica con tutti “i sensi”, la mente e i sentimenti.  

Sul piano pastorale, si tengano presenti gli orientamenti già proposti e si os-

servino, in modo particolare le seguenti indicazioni pastorali: conoscere appro-

fonditamente e utilizzare in modo sapiente il Messale e il lezionario; promuovere 

la formazione liturgica del popolo di Dio e il coinvolgimento delle varie ministe-

rialità5. La presenza nelle comunità parrocchiali di un “gruppo liturgico” è un 

aiuto significativo perché l’Eucaristia domenicale possa costituire un vero luogo 

di comunione, nel quale attivare tutti i linguaggi e tutti i ministeri necessari alla 

manifestazione del Mistero di Cristo e della Chiesa. I lettori e gli accoliti, i cantori 

e i musicisti, i catechisti e i ministri straordinari della comunione sono chiamati 

ad accordarsi tra loro perché nell’ordine e nell’armonia della celebrazione la va-

rietà dei ministeri sia al servizio della partecipazione di tutti all’unico mistero.  

 

 

Le tre venute di Cristo 

 

Se utilizzeremo sapientemente questo strumento, vivremo un avvento frut-

tuoso anche se nel contesto delle difficoltà determinate dal coronavirus. Dob-

biamo soprattutto fare attenzione a quanto afferma san Bernardo quando esorta 

a fare memoria della nascita storica di Cristo, ad attendere la sua manifestazione 

 
3 Cfr. V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione, Edizioni VivereIn, 
Monopoli (BA) 2020, 60. 
4 Ivi, 59. 
5 Cfr. ivi, 60. 
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gloriosa e ad accogliere la sua venuta quotidiana. Come la Vergine Maria dob-

biamo, con l’esercizio della nostra fede, far nascere Cristo dentro di noi per rico-

noscerlo fuori di noi. San Massimo il Confessore insegna che Gesù nasce secondo 

lo Spirito in coloro che lo vogliono e cresce in loro con il crescere delle loro virtù.  

Per questo durante il tempo di avvento canteremo più volte: «Maranatha, 

vieni, Signore Gesù!». A chi attende Cristo e lo invoca ogni giorno – afferma san 

Leone Magno – «è già sufficiente sapere di essere gradito a colui che ama; e non 

brama ricompensa maggiore dell’amore stesso. L’anima pura e santa è talmente 

felice di essere ripiena di lui, che non desidera compiacersi in nessun altro og-

getto al di fuori di lui»6. Se aspireremo alle cose celesti e non a quelle della terra 

e se orienteremo il nostro cuore dove è il vero tesoro, nonostante le difficoltà del 

tempo presente, gusteremo la grande felicità di godere «le ricchezze conseguite 

e di accrescerle sempre di più senza alcun timore che vadano perdute»7. 

Buon avvento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Leone Magno, Discorso, 92, 2. 
7 Ivi, 92, 3. 
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LA NOSTALGIA DEL PARADISO* 
 
 
 

Confesso candidamente che mi ha preso un moto di gioia la lettura dell’arti-

colo del prof. Gianfranco Dioguardi sulla Gazzetta del Mezzogiorno dello scorso 

lunedì 23 novembre, intitolato “Oggi e domani alla ricerca della fede perduta”. 

Rendo merito al prof. Dioguardi di aver proposto una lettura profonda e, per certi 

versi, controcorrente rispetto a un modo superficiale e approssimativo di inten-

dere il ruolo della Chiesa nella storia e la sua missione evangelizzatrice. Metto in 

sequenza le affermazioni dell’articolo che mi sembrano più significative per la 

loro corrispondenza a una critica onesta, illuminata e sapiente di una realtà com-

plessa e articolata come è la presenza della Chiesa e la sua azione lungo il corso 

dei secoli.  

Innanzitutto, non posso non condividere l’analisi della società contempora-

nea proposta dal prof. Dioguardi, il quale, senza troppo giri di parole, scrive: 

«Oggi, come nel Medioevo storico, l’essere umano ha cancellato i valori essen-

ziali dell’esistenza e vive in uno stato di perenne paura, di grande confusione 

etica, di assenza di qualsivoglia fede […] provocato anche dallo smodato uso della 

tecnologia e, in particolare, degli apparati dell’informatica digitale».  

Mentre leggevo questo giudizio così tagliente, mi venivano in mente alcune 

analisi che si possono trovare in tanti documenti magisteriali pubblicati, a tutti i 

livelli di autorità e di autorevolezza, dai vari organismi della Chiesa, almeno a par-

tire dagli anni ‘70, proprio gli anni a cui si riferisce il prof. Dioguardi, a proposito 

del libro di Roberto Vacca che egli cita all’inizio del suo articolo. Sinteticamente, 

con Papa Francesco possiamo dire che «siamo non in un’epoca di cambiamenti, 

ma in un cambiamento d’epoca». In una tale situazione è difficile mantenere 

l’equilibrio degli opposti, come accennerò più avanti.  

Che dire poi del modo come viene considerato il Medioevo a fronte di quella 

vulgata troppo spesso ripetuta ai nostri giorni che lo dipinge come il periodo dei 

“secoli bui”, perpetuando un giudizio illuminista del tutto inverosimile e fuor-

viante? Ogni volta che si afferma un’idea differente dal “pensiero unico” che cir-

cola in gran parte della cultura contemporanea, subito si viene tacciati di essere 

“medievali”, volendo significare di essere una persona retrograda, reazionaria, 

 
* Articolo pubblicato in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, mercoledì, 25 novembre 2020, pp. 1 e 17. 
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oscurantista. Al contrario, per il prof. Dioguardi «il Medioevo antico ci ha lasciato 

la grande lezione di come l’atto di fede possa fondersi con la concreta realtà quo-

tidiana». Insomma, la fede non è “l’oppio dei popoli” e nemmeno un astrarsi dalla 

storia o un abdicare alla propria umanità in vista di una felicità futura da godere 

in cielo, come invece insegnano i moderni “maestri del sospetto”, tanto in voga 

e osannati ai nostri giorni. Per il prof. Dioguardi, invece, «il mistero di una fede 

religiosa di cui l’essere umano avverte un inconscio bisogno» non solo è auspica-

bile, ma è addirittura necessario «per ricostruire valori essenziali della vita umana 

vissuta in aspettativa di una esistenza futura». 

Non posso infine non rallegrarmi nel leggere il giudizio positivo che il prof. 

Dioguardi formula sull’azione educativa operata dalla Chiesa nel Medioevo. In 

quel periodo, infatti, secondo l’Autore, «la Chiesa di Roma svolse un importante 

ruolo di salvaguardia delle coscienze» contro tutte le forme di anti umanesimo 

presenti anche in quel tempo. Consolante è il riconoscimento che la Chiesa ha 

portato avanti questa “salvaguardia dell’umano” soprattutto attraverso l’arte e 

la liturgia. In dialogo con l’on. Vittorio Sgarbi, il prof. Dioguardi si diffonde di più 

sull’aspetto artistico, io, invece, sottolineo l’importanza del ruolo educativo eser-

citato dalla liturgia. È avvincente leggere un’espressione di questo tenore: oggi 

occorre «nuovamente confermare la fede cristiana e il mistero che la circonda 

così ben evidenziato nella liturgia della Santa Messa quando il vino e l’ostia sim-

bolo del pane, emblemi del sangue e del corpo di Cristo, vengono consacrati “Mi-

stero della Fede”». 

Questi rilievi positivi non vogliono mettere sotto silenzio la critica allo stile 

della Chiesa contemporanea. Essa, secondo il prof. Dioguardi, avrebbe rinunciato 

a mettere in evidenza l’aspetto misterico della fede e la dimensione escatologica 

della vita cristiana, cadendo in un «buonismo sociologico e politico, già profes-

sato da molti, che ha portato e porta la gente ad abbandonare le funzioni reli-

giose e la stessa fede in qualcosa di eterno consegnandosi invece alla pericolosa 

provvisorietà del quotidiano».  

In altri termini, il professore chiede alla Chiesa di presentare con più insi-

stenza il “mistero ineffabile della fede” e di parlare di più del Paradiso, come am-

moniva san Filippo Neri nel bel film interpretato dal grande attore recentemente 

scomparso, Gigi Proietti. Come non dare ragione al prof. Dioguardi sulla necessità 

di parlare dell’eternità agli “abitatori del tempo”? La verità, però, è che la fede 

cristiana è chiamata a un difficile compito: quello di “tenere insieme gli opposti”, 

secondo “la dottrina dell’opposizione polare”, formulata in modo eccellente dal 
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grande teologo Romano Guardini, che Papa Francesco ha ripreso nella sua esor-

tazione apostolica “Evangelii gaudium”. Al cattolico non è consentito proporre 

un “aut aut”, ma sempre un “et et”. Fare, però, la sintesi degli opposti non è facile 

né sul piano teorico né su quello pratico. La difficoltà, tuttavia, non esime dal 

dover proporre la giusta armonia tra tempo ed eternità perché non ne va di 

mezzo solo la fede, ma anche l’umano.  
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«CANTERÒ IN ETERNO LA MISERICORDIA DEL SIGNORE» (SAL 88,2)* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con la Bolla Misericordiae vultus, Papa Francesco ha indetto il Giubileo straor-

dinario della misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016) auspicando che 

ci lasciamo «sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del 

suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La 

Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La 

sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio con-

vinto»1. 

 

 

La misericordia: zattera del mondo e architrave della Chiesa  

 

1. Viviamo in un mondo “liquido”. L’esistenza dell’uomo e la storia del mondo 

assomigliano alla traversata su un fragile barcone che solca il mare in tempesta. 

Così lo ha raffigurato Jean Louis Théodore Gericault nel più affascinante dei suoi 

dipinti: la zattera di Medusa. Il pittore si ispirò a un fatto realmente accaduto, 

verificatosi nel 1816 al largo delle coste dell’Africa occidentale: il naufragio di una 

nave francese che si chiamava Medusa e trasportava soldati e civili nel Senegal. 

Per mancanza di scialuppe di salvataggio, fu costruita una zattera che per due 

settimane andò alla deriva con 150 naufraghi dei quali solo 15 vennero tratti in 

salvo dalla nave Argus. Le cronache raccontano di un susseguirsi di scene apoca-

littiche: per sopravvivere furono mangiati i cadaveri e i malati vennero gettati in 

mare. Il clamore della vicenda fu enorme. Il pittore fu a lungo indeciso su come 

rappresentare il soggetto. Elaborò vari studi con scene di ammutinamento, di 

cannibalismo, di salvataggio. Alla fine scelse di dipingere il momento in cui i nau-

fraghi avvistano all’orizzonte la nave giunta a soccorrerli. La scena è costruita se-

 
* Lettera alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca per il Giubileo straordinario della mise-
ricordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016, palazzo vescovile, 29 novembre 2015, prima 
domenica di Avvento. Per la sua rilevanza viene inserito in questo numero perché non è stato 
pubblicato nelle precedenti annate. 
1 Misericordiae vultus, 25. 
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condo uno schema con due piramidi, quasi due forze opposte che si elidono a 

vicenda con drammatica veemenza. La prima piramide parte dall’uomo morto in 

basso a sinistra ed ha il vertice nell’uomo che, di spalle, agita un panno. È la dire-

zione che va dalla disperazione di coloro che sono morti, alla speranza di chi ha 

ancora la forza di lanciare segnali per essere visto da qualcuno che vada a salvarli. 

La seconda piramide parte dalle onde del mare per giungere all’albero che sor-

regge la vela e spinge in direzione opposta rispetto alla direzione delle speranze 

umane. Per aumentare il senso del pathos, nella stesura definitiva, la nave all’oriz-

zonte scompare. Chi guarda il quadro non sa come la vicenda andrà a finire. 

 

2. Guardando il quadro di Gericault dal nostro punto di vista, si ha la sensa-

zione di non essere di fronte a un dipinto, ma alla rappresentazione di avveni-

menti che accadono sotto i nostri occhi. La tela, infatti, sembra un fotogramma 

di un servizio televisivo che testimonia le sconcertanti vicende di barconi carichi 

di esseri umani che, dalle sponde africane, cercano disperatamente di attraver-

sare il mare per raggiungere le coste europee. Questi viaggi della speranza si tra-

sformano in una lotta per la sopravvivenza e il Mediterraneo assomiglia sempre 

più a un cimitero a cielo aperto. Uomini, donne e bambini si sottopongono a 

viaggi pericolosi per cercare una terra che assicuri loro dignità, affrontando il ri-

schio che la morte li inghiotti nei flutti del mare prima di arrivare sulle sospirate 

coste europee. Le notizie di naufràgi si susseguono di giorno in giorno. I profughi 

vengono, in gran parte, da paesi in conflitto: Siria, Palestina, Eritrea, Somalia, 

Mali, Senegal, Nigeria, Gambia, Afganistan e Pakistan. La società civile sembra 

impotente ad arginare questo immane disastro e a organizzare un impegno più 

condiviso per costruire corridoi umanitari per chi è in fuga da conflitti e persecu-

zioni. Più che rafforzare gli arsenali di armi, questi avvenimenti dovrebbero in-

durre ad una revisione dell’attuale modello di relazioni tra gli Stati privilegiando 

l’ampliamento di politiche di sviluppo e di solidarietà.  

 

3. Il quadro di Gericault diviene così una metafora della vita. La sovrapposi-

zione tra la zattera di Medusa e le scene televisive dei naufràgi nel mar Mediter-

raneo lancia un preciso messaggio: la vita umana è in bilico tra speranza e dispe-

razione. In un contesto lacerato, disincantato e smarrito, avvertiamo sempre più 

la necessità di una concordia tra i popoli e di una giustizia sociale. Desideriamo 

ritrovare la fiducia in noi stessi, nelle relazioni con gli altri e nei rapporti con le 

istituzioni. «Siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdonarci reciproca-
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mente le nostre balordaggini è la prima legge di natura», scriveva l’illuminista 

Voltaire facendosi interprete del profondo anelito alla riconciliazione, alla pace e 

alla reciproca comprensione. In questa prospettiva, il Giubileo straordinario si 

presenta come una scelta profetica di grande rilevanza non solo spirituale, ma 

anche civile e sociale. La misericordia è la medicina giusta per superare l’alterna-

tiva tra il rigore e l’indifferenza; lo strumento più idoneo per tornare a compren-

dere l’altro e ritrovare la fiducia reciproca e la speranza nel futuro; lo stimolo più 

appropriato per prendersi cura dell’altro e non offuscare il valore della speranza. 

La misericordia è un dono che scende dall’alto come grazia e benevolenza divina. 

Se accolta con cuore sincero, si trasforma in una virtù e in un’energia spirituale 

che libera dalla morsa del non-senso e fa rinascere a vita nuova. La misericordia 

è la zattera che rende possibile la salvezza dell’umanità. 

 

4. Tocca alla Chiesa farsi annunciatrice e promotrice di questo messaggio. In-

fatti, «l’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia»2. La Chiesa 

è stata sempre animata da un irresistibile desiderio di offrire misericordia. A par-

tire dal Concilio Vaticano II, i Pontefici hanno intensificato gli appelli a farsi “ope-

ratori di misericordia”. All’apertura di questa assise ecclesiale, san Giovanni XXIII 

pronunciò parole cariche di un enorme valore spirituale: «Ora la Sposa di Cristo 

preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del 

rigore»3. A conclusione del Concilio, il beato Paolo VI sottolineò che «la religione 

del nostro Concilio è stata principalmente la carità»4. In continuità con questi 

pronunciamenti, san Giovanni Paolo II ha affermato: «La Chiesa vive una vita au-

tentica quando professa e proclama la misericordia – il più stupendo attributo 

del Creatore e del Redentore – e quando accosta gli uomini alle fonti della mise-

ricordia del Salvatore di cui essa è depositaria e dispensatrice»5). Con l’enciclica 

Deus caritas est, Benedetto XVI coglie la radice ultima della misericordia: l’essere 

stesso di Dio. Dio agisce sempre per amore, perché è amore. Ripresentando il 

tema della misericordia, Papa Francesco ha inteso dare voce a un profondo biso-

gno dell’uomo di oggi che la Chiesa deve saper cogliere: «È giunto di nuovo per 

la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del 

 
2 Francesco, Misericordiae vultus, 10. 
3 Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 2. 
4 Paolo VI, Allocuzione nell’ultima sessione pubblica, 7 dicembre 1965. 
5 Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 13. 
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ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri 

fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per 

guardare al futuro con speranza»6. 

 

 

La Trinità, icona della misericordia 

 

5. «Che cosa è la misericordia?» si domandava sant’Agostino. E rispondeva: 

«Non è altro se non un caricarsi il cuore di un po’ di miseria altrui. La parola "mi-

sericordia" deriva il suo nome dal dolore per la persona misera. Tutte e due le 

parole sono presenti in quel termine: miseria e cuore. Quando il tuo cuore è toc-

cato, colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è misericordia. Fate atten-

zione pertanto, fratelli miei, come tutte le buone opere che facciamo nella vita 

riguardano veramente la misericordia. Ad esempio: tu dai del pane a chi ha fame; 

daglielo con la partecipazione del cuore, non con noncuranza, per non trattare 

come un cane l’uomo a te simile. Quando dunque compi un atto di misericordia 

comportati [così]: se porgi un pane, cerca di essere partecipe della pena di chi ha 

fame; se dai da bere, partecipa alla pena di chi ha sete; se dai un vestito, condividi 

la pena di chi non ha vestiti; se dai ospitalità condividi la pena di chi è pellegrino; 

se visiti un infermo quella di chi ha una malattia; se vai a un funerale ti dispiaccia 

del morto e se metti pace fra i litiganti pensa all’affanno di chi ha una contesa. Se 

amiamo Dio e il prossimo non possiamo fare queste cose senza una pena nel 

cuore. Queste sono le opere buone che provano il nostro essere cristiani»7. 

 

6. La visione agostiniana, fondata sulla rivelazione e sulla Scrittura, ribaltava 

i canoni della cultura classica che considerava la misericordia come una debo-

lezza, una mancanza di coraggio, quasi una malattia dell’anima. Solo Cicerone 

riconobbe che per il vero filosofo la misericordia è la saggezza: «Viri boni esse 

misereri» (Pro Murena 29,61). Per la Scrittura, la misericordia è uno dei più im-

portanti attributi divini. La parola hesed, “misericordia”, è il termine classico della 

teologia dell’alleanza e della fedeltà di Dio. Vi è un detto rabbinico che sintetizza 

in modo mirabile la concezione della misericordia nell’Antico Testamento. «Do-

mandarono alla Sapienza: “Qual è la punizione del peccatore?”. La Sapienza rispo-

 
6 Francesco, Misericordiae vultus, 10. 
7 Agostino, Disc. 358/A, 1. 
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se: “Il male insegue i peccatori” (Pr 13,21). Domandarono alla Profezia: “Qual è 

la punizione del peccatore?”. La Profezia rispose: “La persona che pecca, deve 

morire” (Ez 18,20). La stessa cosa fu chiesta alla Torah: “Qual è la punizione del 

peccatore?”. La Legge rispose: “Faccia un olocausto e sarà compiuta l’espia-

zione”. Domandarono al Santo, Benedetto Egli sia: “Qual è la punizione del pec-

catore?”. Egli rispose: “Che si converta e viva, come sta scritto: Buono e retto è il 

Signore, istruirà i peccatori nella via (cfr. Sal 25,8)»8. 

 

7. Cristo è il rivelatore del volto misericordioso del Padre. Esortava suor 9con 

queste parole: «Osserva il mio cuore misericordioso e riproduci nel tuo cuore e 

nelle tue azioni la sua pietà, in modo che tu stessa, che proclami al mondo la mia 

misericordia, ne sia infiammata». Le ricordava di amare tutti, anche i nemici più 

acerrimi, per amore di Lui10, che ogni atto di amore per il prossimo è in realtà un 

atto di amore per Lui stesso11, che la misericordia mostrata al prossimo è parte-

cipazione alla misericordia di Dio12. Le insegnò tre modi per praticare la miseri-

cordia: l’azione, la parola, la preghiera13. La rendeva cosciente del fatto che gli 

atti di misericordia sono una inconfondibile prova dell’amore di Dio14, della de-

vozione alla misericordia di Dio15, una condizione per ottenere la misericordia da 

Dio e unica ricchezza per l’uomo che abbia valore eterno16. 

 

8. In Cristo, possiamo contemplare la Trinità come l’eterna bellezza della mi-

sericordia. Il Dio di Gesù Cristo è amore, bellezza e comunione tra «l’Amante, 

l’Amato e l’Amore»17. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono relazioni reali sus-

sistenti nell’unica essenza divina e vivono in una comunione così perfetta da es-

sere veramente un solo amore. Le tre Persone della Trinità si danno reciproca-

 
  8 Talmud Yerushalmì Makkot, Midrash su libro di Giona, 2,6. 
  9 Faustina Kowalska, Q. VI, p. 555. 
10 Ivi, p. 558. 
11 Ivi, p. 583. 
12 Ivi, p. 558. 
13 Q. II, p. 277. 
14 Ivi, p. 277. 
15 Ivi. 
16 Q. V, p. 458. 
17 Agostino, De Trin. 8,10,14. 
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mente amore nel mutuo e vicendevole incontrarsi e aprirsi all’amore. Sant’Ago-

stino soleva dire: «Se vedi la carità, vedi la Trinità»18.  

Il Padre è l’infinita ricchezza della misericordia. Egli è l’abisso dell’amore, la 

misericordia eterna e infinita. Il Dio ineffabile e inaccessibile è «ricco di miseri-

cordia» (Ef 2,4) e rivela il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). Misericordiosi come il Padre 

è, dunque, il motto fondamentale dell’Anno Santo; un programma di vita tanto 

impegnativo quanto ricco di gioia e di pace che parte dalla contemplazione della 

divina misericordia e la assume come il proprio stile di vita.  

Il Figlio è il dolce volto della misericordia. È questa la convinzione di tutti i 

Padri della Chiesa. Sant’Ambrogio sottolineava che Cristo misericordioso è il mo-

tivo per cui Dio ha creato il mondo e l’uomo. «Dove si manifesta la misericordia, 

lì c’è Cristo»19. Il peccato non ha la possibilità della vittoria definitiva ed è già 

preventivamente perdonato. Paradossalmente, si potrebbe dire che il peccato ha 

una sua positività, servendo per l’esaltazione dell’opera autentica a cui Dio mi-

rava che non è la creazione, bensì la redenzione, la manifestazione incomparabile 

e stupenda della sua infinita misericordia. 

In questa prospettiva, «la vita consiste nell’essere con Cristo, poiché dove c’è 

la misericordia di Cristo, là c’è il regno»20. Cristo è il medico che cura tutte le ferite 

dell’anima. «Egli solo può risanare le mie ferite, perché non ne ha di proprie. Egli 

solo può cancellare il dolore del cuore, poiché conosce tutti i mali nascosti nel 

cuore di ciascuno»21. Al credente non resta altro che rifugiarsi nelle ferite di Cri-

sto e appropriarsi dei meriti che scaturiscono dalla sua misericordia. «Quanto mi 

manca, – afferma san Bernardo – me lo approprio con fiducia dal cuore del Si-

gnore, perché è pieno di misericordia, né mancano le vie attraverso le quali 

emana le grazie […]. Ora il chiodo che è penetrato, è diventato per me una chiave 

che apre, onde io possa gustare la dolcezza del Signore. Cosa vedo attraverso la 

ferita? il chiodo ha una sua voce, la ferita grida che Dio è davvero presente in 

Cristo e riconcilia a sé il mondo. La spada ha trapassato la sua anima e il suo cuore 

si è fatto vicino (cfr. Sal 114,18; 54,22), per cui sa ormai essere compassionevole 

di fronte alle mie debolezze. Attraverso le ferite del corpo si manifesta l’arcana 

 
18 Ivi, 8,12. 
19 Ambrogio, De Abraham, I, 6,50. 
20 Id., Exp. evangelii secundum Lucam, X, 121. 
21 Ivi, V, 27. 
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carità del suo cuore, si fa palese il grande mistero dell’amore, si mostrano le vi-

scere di misericordia del nostro Dio […]. Mio merito perciò è la misericordia di 

Dio. Non sono certamente povero di meriti finché lui sarà ricco di misericordia»22.  

Lo Spirito è l’onnipotenza della misericordia. Egli manifesta la “forza” della 

misericordia. Infatti, «è proprio di Dio usare misericordia e specialmente in que-

sto si manifesta la sua onnipotenza»23. Per questo la liturgia, in una delle collette 

più antiche, invita a pregare con queste parole: «O Dio che riveli la tua onnipo-

tenza soprattutto con la misericordia e il perdono»24. Lo Spirito Santo è la po-

tente forza divina che invita a riconoscere Dio come Padre senza mai stancarsi di 

affidarsi alla sua infinita misericordia. «La grande colpa dell’uomo non sono i pec-

cati che commette: la tentazione è potente e la forza dell’uomo è poca! La grande 

colpa consiste nel fatto che in ogni momento egli potrebbe convertirsi e non lo 

fa»25. 

 

 

Il Giubileo nella Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca  

 

9. La nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca vuol fare tesoro di questo 

anno di grazia, considerando tutto l’anno liturgico come “anno della misericor-

dia” intorno al quale strutturare il cammino giubilare a vari livelli.  

A livello personale sarà di grande utilità approfondire il valore spirituale della 

misericordia come è attestato nella Sacra Scrittura, nei Padri della Chiesa e nella 

vita dei santi. La misericordia non è un’emozione del cuore, un’esperienza a 

“buon mercato”, ma è una virtù esigente che arriva fino ad amare il nemico. Essa 

non abolisce i precetti e i comandamenti, ma li trasfigura. È un appello a prestare 

attenzione ai bisognosi e indigenti, a scorgere le loro ferite, a lenire le loro soffe-

renze e a farsi carico dei loro bisogni. Essere misericordiosi significa: mantenere 

gli occhi aperti; non rimanere indifferenti di fronte alle necessità dei poveri; ga-

rantire loro la propria vicinanza e solidarietà.  

A livello parrocchiale occorrerà calare il Giubileo nella vita ordinaria della par-

rocchia valorizzando sapientemente tutti i momenti liturgici per acquisire uno 

 
22 Bernardo, Disc. sul Cantico dei Cantici, 61, 3-4. 
23 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4 
24 Colletta XXVI, Domenica del Tempo Ordinario. 
25 M. Buber, I racconti dei Chassidim, Garzanti, Milano 1985, p. 581. 
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stile secondo il quale la misericordia non solo è invocata, ma è anche scambiata 

vicendevolmente. L’impegno è quello di diventare “comunità di misericordia” 

ispirandosi al comando del Signore: «Siate misericordiosi come è misericordioso 

il Padre vostro che è nei cieli» (Lc 6,36). La beatitudine evangelica ci ricorda che 

la misericordia è un dono che si può offrire perché precedentemente è stato ri-

cevuto: «Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia» (cfr. Mt 5,7). Oc-

corre, pertanto, valorizzare il sacramento della riconciliazione con opportune ca-

techesi sulla misericordia e sul valore del sacramento. In questa prospettiva, si 

invitano i sacerdoti a sostare maggiormente nel confessionale, indicando i giorni 

e gli orari precisi per accostarsi alla confessione, valorizzando in modo particolare 

la giornata del venerdì. Nello stesso tempo, si raccomanda di usare gli abiti litur-

gici e i riti indicati dal rituale della penitenza, affinché il sacramento abbia la giu-

sta considerazione e la degna celebrazione. Si dia importanza anche alla pre-

ghiera di adorazione dinanzi al ss. Sacramento soprattutto nella giornata del 

giovedì e nelle quarant’ore annuali. I fedeli siano avvertiti circa la modalità per 

beneficiare delle indulgenze che la Chiesa concede in riscatto delle pene per i 

peccati commessi. 

A livello diocesano, le due date di apertura e conclusione del Giubileo sono 

fissate per il 12 dicembre 2015 ore 19.30 e il 19 novembre 2016 ore 19.30 nella 

Chiesa Cattedrale di Ugento. La Cattedrale e il Santuario di Leuca saranno i due 

luoghi più significativi del Giubileo. Le comunità organizzino pellegrinaggi parroc-

chiali, anche tenendo conto delle varie fasce di età del popolo di Dio. Questo pio 

esercizio è un segno peculiare dell’Anno Santo ed è un’icona del cammino spiri-

tuale di conversione e di riavvicinamento a Dio e ai fratelli. Sarà opportuno orga-

nizzare un pellegrinaggio diocesano a Roma e un pellegrinaggio di tutti i ragazzi 

che hanno celebrato il sacramento della confermazione tenendo conto che il 23-

25 aprile si svolgerà a Roma l’incontro nazionale dei cresimati. I ritiri del clero e 

l’aggiornamento residenziale a Roma saranno una preziosa occasione per appro-

fondire il tema della misericordia.  

 

10. Nell’odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti uomini anelano 

alla misericordia di Dio. Quando le difficoltà perdurano, è utile fare memoria col 

cuore, la mente e la preghiera, delle meraviglie compiute da Dio nella storia della 

salvezza. La catena ininterrotta di gesti di misericordia realizzati dal Padre, dal 

Figlio e dallo Spirito Santo si trasforma così in un gioioso canto di lode: «Canterò 

in eterno la misericordia del Signore» (Sal 88,2). È il canto che la Vergine Maria 
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ha innalzato a Dio misericordioso e pietoso: «Di generazione in generazione la 

sua misericordia si estende su quelli che lo temono» (Lc 1,50). Uniamoci al suo 

gaudio e, con le parole dell’antico canto, invochiamola Madre di misericordia:  

 

Salve o Madre di misericordia, 

Madre di Dio e Madre del perdono, 

Madre della speranza e della grazia, 

Madre piena di santa letizia, o Maria! 
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PELLEGRINI IN CAMMINO VERSO IL SANTUARIO CELESTE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica incomincia il nuovo anno liturgico. All’inizio della Messa è 

stato dato l’annuncio che, da questo giorno, celebreremo le liturgie con il nuovo 

Messale edito dalla Chiesa italiana. Il Messale è come la mappa che indica il per-

corso spirituale che dobbiamo seguire per trovare il tesoro: Cristo Gesù.  

Il tempo di avvento è la prima tappa del nostro cammino spirituale ed è in 

stretto legame con l’ultimo periodo dell’anno liturgico. La liturgia è come la vita, 

non si sviluppa a salti o con strappi, ma procede da un tempo all’altro senza in-

terruzione. Come l’esistenza è un flusso vitale, così la liturgia è un flusso di grazia. 

Tuttavia cambia il contesto e il senso del percorso. Vi è una continuità nella di-

scontinuità. Riprendiamo a percorrere un sentiero già conosciuto, ma che si pre-

senta in modo sempre nuovo. Celebriamo lo stesso mistero di Cristo, ma con una 

nuova diposizione dell’anima.  

La nuova tappa si caratterizza per la sua dimensione escatologica già speri-

mentata nelle ultime domeniche dell’anno. Con la nascita di Cristo, il tempo si 

muove tra due poli: la Pasqua e la Parusia. La storia va dal mistero pasquale alla 

venuta gloriosa di Cristo. La Pasqua ha racchiuso in sé tutta la storia precedente. 

Con la sua risurrezione, Cristo è stato inaugurato il tempo nuovo, ultimo e defi-

nitivo. Ora non rimane altro che attendere la sua manifestazione definitiva e la 

consegna di ogni cosa nelle mani del Padre. Fondati sulla certezza della nascita 

storica del Verbo, attendiamo la sua epifania gloriosa. Siamo, dunque, immersi 

nel clima dell’eschaton, cioè nel tempo finale. Viviamo nel tempo della fine, che 

non vuol dire la fine del tempo, ma significa il tempo orientato verso il compi-

mento della promessa e della piena realizzazione della salvezza.  

Questo tempo intermedio è contrassegnato da segni contrastanti, accompa-

gnati da sentimenti di paura e angoscia, di tribolazione e tormento, di sofferenza 

personale e incertezza sociale. La pandemia da coronavirus ci sta presentando in 

forma concreta tutta questa serie di sensazioni e di emozioni. La crisi invade l’in-

terno e l’esterno. Si insinua nell’intimo dell’anima e si manifesta a diversi livelli 

 
* Omelia nella Messa della prima domenica di avvento, chiesa Cattedrale, Ugento, 29 novem-
bre 2020. 
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nella società. Avvertiamo di essere come in mezzo al guado. Ci sembrava di aver 

superato il pericolo del virus. Ma è ritornato con tutta la sua carica malefica.  

Sentiamo che è come un nemico invisibile che può attaccarci e, senza che noi 

ce ne accorgiamo, trascinarci in una spirale di dolore. Quello che più ci sgomenta 

è constatare che la diffusione si sta propagando anche nel nostro territorio. Nella 

prima fase, ha riguardato soprattutto il nord, ora si sta diffondendo anche nel 

Salento e nel Capo di Leuca. Di fronte a questo nemico, nonostante tutte le pre-

cauzioni, ci sembra di essere del tutto indifesi. Nessuno può ritenersi immune 

dalla possibilità di contrarre il virus. Questo provoca in noi un sentimento di an-

sia, di preoccupazione e di apprensione. Siamo chiamati a vigilare, a stare attenti, 

a non prendere le cose con superficialità.  

Ed è proprio questo il messaggio che l’avvento ci suggerisce. Adventus signi-

fica prestare attenzione a ciò che sta per accadere: la seconda venuta di Cristo. 

Egli viene in modo nuovo e diverso dalla prima venuta. La prima volta è venuto 

in umiltà, ora viene nella gloria per portare a compimento l’opera della salvezza. 

Viene come Maestro, Signore e Giudice. Il brano evangelico di Marco esprime 

questa verità portando l’esempio del ritorno del padrone di casa dopo un lungo 

viaggio. Queste le parole del Vangelo: «È come un uomo, che è partito dopo aver 

lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 

ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati» 

(Mc 13,34-36). 

In questo brano evangelico, il verbo vegliare si ripete 4 volte in 5 versetti. È 

indubbiamente la parola centrale del vangelo di questa prima domenica di av-

vento. È un imperativo e un esortativo. Non si può disattenderlo. Vigilante è una 

persona che sa di non sapere e per questo rimane sveglia e attenta a cogliere 

tutti i segni della venuta del padrone. Chi invece non si aspetta nulla dalla vita è 

propensa a fidarsi solo delle proprie idee e delle sue convinzioni. Per questo in 

altri passi del Nuovo Testamento ritorna lo stesso imperativo: «È ormai tempo di 

svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo 

credenti» (Rm 13,11). Ed ancora: «Svegliati o tu che dormi, destati dai morti e 

Cristo ti illuminerà (Ef 5,14).  

La liturgia ci esorta ad essere “servi vigilanti” in attesa del padrone per andar-

gli incontro e aprirli subito, non appena bussa alla porta. L’avvento è non lasciarsi 

paralizzare dalla paura, ma vigilare con coraggio e «andare incontro con le buone 
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opere a Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a posse-

dere il regno dei cieli» (Colletta).  

Dobbiamo innanzitutto desiderare la sua venuta e ripetere con le parole del 

profeta Isaia: «Oh, Se tu squarciassi i cieli e scendessi!». Questa invocazione 

esprime un senso di fiducia, di affidamento e di speranza. Siamo conviti che il 

Signore è un Dio di misericordia e di perdono. È un Padre, come attesta la prima 

lettura: «Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore» (Is 

63,16). Non ci abbandona mai. In ogni circostanza e avversità, ci soccorre e viene 

in nostro aiuto. Preghiamolo perciò con le parole dell’antifona di ingresso: «A te, 

Signore, elevo l’anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso. Non 

trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso» (Sal 25,1-

3). La condizione è che siamo perseveranti e aspettiamo con fiducia «la manife-

stazione del Signore nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, af-

finché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo» (1Cor 1,7). 

Rinnoviamo, dunque, il nostro impegno di andare incontro a Cristo. Rimettia-

moci di nuovo e insieme in cammino. Formiamo una carovana solidale, un grande 

pellegrinaggio per vivere con coraggio e fiducia il tempo presente e giungere al 

santuario celeste dove potremo cantare per sempre le lodi del Signore. 
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IL VERO NATALE È NEL CUORE 
LA SPERANZA RINASCE DA LÌ* 

 
 
 

Si fa un gran parlare circa il modo di vivere le prossime festività natalizie in 

questo tempo di pandemia. Mi sembra opportuno proporre qualche considera-

zione. Nella festa di Natale convergono aspetti differenti e, solo per certi versi, 

convergenti: la dimensione liturgica e mistica, il significato antropologico, il ri-

svolto sociale ed economico. Di solito, le feste liturgiche, e di conseguenza anche 

quelle natalizie, si colorano di espressioni esteriori di vario genere, tali da creare 

un clima gioioso nella comunità ecclesiale e nella società civile. In un tempo dif-

ficile, come il nostro, nel quale occorre mantenere la giusta prudenza per evitare 

il diffondersi della pandemia, distinguere i livelli e le modalità espressive della 

festa può essere un aiuto a viverla con gioia anche se in un clima di sobrietà e di 

frugalità.  

Nel dibattito pubblico, i discorsi vertono soprattutto sulla questione sociale 

ed economica. Ci si domanda come contemperare l’atteggiamento prudenziale 

per evitare una nuova ondata della pandemia con la possibilità di consentire 

l’apertura delle attività commerciali, turistiche e alberghiere, per dare un mag-

giore respiro all’economia. Il problema non è di poco conto, né è di facile solu-

zione perché bisogna tutelare la salute senza mortificare le attività lavorative. 

Un aspetto tipico della festa di Natale è la sua dimensione antropologica. “Na-

tale con i tuoi”, si è soliti dire. Il Natale, infatti, è la festa nella quale i membri 

della famiglia si riuniscono per la gioia di trovarsi insieme con i propri congiunti e 

con i propri amici, superando la dispersione causata da motivi di lavoro o di stu-

dio. Dal punto di vista umano, non si può rinunciare all’appagante appuntamento 

con coloro con i quali condividiamo i legami parentali e gli affetti. Purtroppo, il 

virus chiede che si agisca con grande cautela anche in ambito familiare. Per que-

sto forse sarà necessario fare qualche sacrificio e vivere la festa in modo più so-

brio e contenuto. 

Il Natale si caratterizza soprattutto per la sua dimensione religiosa e rituale. 

In questo senso, la Messa celebrata con la partecipazione della comunità cri-

stiana è assolutamente imprescindibile. Impagabile è la bellezza di sentirsi avvolti 

 
* Articolo pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, 29 novembre 2020, pp. 1 e 27. 
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da un’atmosfera religiosa con i suoi richiami biblici e i suoi risvolti etici. Le liturgie 

del tempo di Natale rievocano alcune pagine evangeliche, la cui risonanza è resa 

ancora più accattivante dal fascino delle poesie e delle narrazioni tipicamente 

natalizie. Le altre ricorrenze e tradizioni, con tutte le loro consuetudini di canti, 

di gesti, di usanze costituiscono un patrimonio spirituale e culturale così intenso 

da creare un clima di pace che tocca il cuore di credenti e non credenti.  

In stretta unità con il rito liturgico c’è la dimensione mistica. Si tratta del-

l’aspetto più importante, anche se non sempre adeguatamente messo in risalto. 

Gesù è nato non solo a Betlemme duemila anni fa, ma rinasce spiritualmente in 

coloro che lo accolgono con fede e amore e si esercitano nelle virtù evangeliche. 

Tutti i più grandi teologi e maestri di spirito della Chiesa, come Origene, sant’Am-

brogio, sant’Agostino, san Bernardo, san Tommaso e molti altri ancora, ripetono 

la stessa dottrina che si può formulare con questa domanda: «Cosa giova a me 

che Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria, se egli non nasce per fede 

anche nel mio cuore?». 

Ecco il vero senso del Natale: la nascita spirituale di Cristo nel cuore del-

l’uomo! Nessuna avversità o ristrettezza causata dalla pandemia può impedire 

che questo miracolo accada. Di miracolo, infatti, si tratta. La condizione necessa-

ria è che si abbia fede. Il Concilio Vaticano II, tuttavia, dichiara che nel cuore di 

ogni uomo di buona volontà «opera invisibilmente la grazia», e che «lo Spirito 

Santo dà a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col 

mistero pasquale»1.  

La speranza, naturalmente, è che si possa celebrare il Natale come è di tradi-

zione, senza troppe restrizioni. Se però queste si dovessero rendere necessarie, 

è auspicabile che si faccia tesoro della maggiore sobrietà e di un più diffuso clima 

di silenzio per riflettere sull’essenziale: la nascita spirituale di Cristo in noi! Un 

mistero al quale dovremmo sempre aspirare, qualunque siano le condizioni nelle 

quali ci troviamo a vivere. 

 

 

 

 
1 Gaudium et Spes, 22. 
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QUANDO I MIRACOLI SI AVVERANO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

sappiamo che i miracoli non avvengono per opera umana, ma solo per 

l’azione misericordiosa e potente del Signore. Quando essi si verificano, un moto 

di gioia e di esultanza sorge spontaneo nel cuore di coloro che assistono al veri-

ficarsi dell’evento prodigioso. Ed è proprio questo il sentimento che prende il no-

stro animo in questa Messa esequiale del caro Mario, diacono della nostra Chiesa 

di Ugento - S. Maria di Leuca.  

Sembra contraddittorio che proprio mentre accompagniamo questo nostro 

fratello nel suo incontro definitivo con il Signore e siamo in lutto per la sua morte, 

possiamo parlare di miracolo. Pensando però alla sua vita, non possiamo non ral-

legrarci per il dono che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa particolare nella per-

sona di Mario Macrì. In lui, vediamo realizzato quell’ideale che sempre richia-

miamo nei nostri progetti pastorali e che ardentemente auspichiamo che si 

realizzi, anche perché è molto arduo vederlo concretizzato nella realtà. Parlo 

dell’ideale di vedere finalmente attualizzata l’alleanza tra la famiglia, la scuola e 

la comunità cristiana; il cosiddetto “triangolo educativo”, come amava dire Ma-

rio. Un ideale che egli ha costantemente richiamato e per il quale ha speso tutta 

la sua vita in un incessante tentativo di azione professionale e pastorale perché 

diventasse realtà. 

Il miracolo è che in lui non era un progetto astratto, ma una regola di vita. 

Direi di più. la sua vita è una luminosa testimonianza che l’ideale si è fatto espe-

rienza concreta e gioiosa. Mario Macrì è l’uomo nel quale l’alleanza tra famiglia, 

scuola e comunità cristiana è divenuta carne, si è fatta persona. Che bello, in que-

sto tempo di Avvento-Natale, dire l’espressione “si è fatta carne”! Alla luce del 

mistero di Cristo, infatti, essa acquista una verità e una risonanza senza pari. 

Nell’esistenza del diacono Mario, non solo nel suo insegnamento, contempliamo 

(perché di contemplazione si tratta!) che questo ideale si è fatto visibile e noi lo 

abbiamo incontrato e toccato con mano. 

 
* Omelia nella Messa esequiale del diacono Mario Macrì, chiesa s. Vincenzo L. e M., Miggiano, 
5 dicembre 2020. 
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Noi. Cioè, innanzitutto voi: cara Giulia, figli e nipoti. E con voi, tutti noi. in-

sieme, anche se in modi diversi, abbiamo ammirato nella persona e nella vita del 

diacono Mario che gli ideali non sono mete irraggiungibili, idee astratte, vere solo 

nella loro enunciazione, desideri irrealizzabili, pur se tenacemente perseguiti. 

Mario Macrì è l’esempio vivente (mi piace dire vivente proprio mentre è morto 

perché le cose vere non muoiono mai!) che gli ideali possono realizzarsi e quando 

si mostrano in modo luminoso come è accaduto nella sua esistenza non si può 

non gridare al “miracolo”.  

Mario Macrì è stato sposo e padre amorevole, maestro e direttore didattico 

appassionato e competente, diacono che ha speso tutte le sue energie di mente 

e di cuore in quanto direttore dell’ufficio della pastorale familiare e della pasto-

rale scolastica. La sua esperienza personale si è fusa con la competenza profes-

sionale, ed entrambe sono state messe a servizio dell’azione pastorale a benefi-

cio non solo della nostra Chiesa di Ugento - s. Maria di Leuca, ma di tutte le Chiese 

di Puglia. In lui, l’intelligenza programmatica si è armonizzata con un carattere 

deciso e, nello stesso tempo, comprensivo nel dirigere la comunità scolastica a 

lui affidata e nel promuovere un’azione pastorale efficiente ed efficace nei settori 

di sua competenza. La capacità di dialogo e di ascolto e la pazienza e la pondera-

zione nel prendere le dovute decisioni hanno impreziosito la sua opera educativa 

e formativa.  

Tuttavia, caro Mario, ciò che, più di tutto, ha caratterizzato il tuo impegno è 

stato il tuo “spirito di servizio”, proprio del tuo ministero diaconale. Sei stato un 

“protodiacono”, primo in tutto. Uno dei primi diaconi permanenti della nostra 

diocesi, ordinato il 22 gennaio di 20 anni fa in Cattedrale dal vescovo Caliandro. 

Ed anche il primo diacono che oggi sale al cielo per l’abbraccio eterno con il Padre 

misericordioso. Alla scuola del Vangelo, hai imparato che «chi vuole essere 

grande tra voi, si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il 

servo di tutti» (Mc 10,43-44). Hai così modellato la tua vita sull’esempio di Cristo 

che «è venuto per servire, non per essere servito» (Mc 10,45) e stare sta in mezzo 

a noi «come colui che serve!» (Lc 22,27). 

Lo so, caro Mario, cosa accadrà adesso. Ti vedo arrossire e immagino che, 

dopo la celebrazione della Messa, come hai fatto altre volte durante la tua vita, 

verrai in sacrestia e, prendendomi in disparte, sempre in modo umile e discreto, 

mi dirai che, in fondo, hai fatto solo il tuo dovere e che forse ho un po’ esagerato 

con le parole di elogio che ti ho rivolto, dipingendoti come un servo di Cristo. So 

anche la mia reazione. Sorridendoti benevolmente, non ti risponderò per non 
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tirare alla lunga considerazioni che certo devono essere dette dai tetti, solo però 

se sono conservate e nascoste nel cuore. Rimanendo però in silenzio, penserò: 

«Caro Mario, le tue parole confermano quanto ho detto. Il servo buono e fedele, 

infatti, non deve vantarsi e nemmeno inorgoglirsi, ma dopo aver fatto tutto 

quello che gli è stato comandato di fare deve solo dire: «Sono un servo inutile» 

(Lc 17,5). E così confermare di essere un vero servo di Cristo, per averlo imitato 

negli atteggiamenti e soprattutto nello stile di vita.  

Dopo averlo seguito fedelmente, pensiamo che ora Cristo ti dica: «Bravo, 

servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco entra nella gioia del tuo Signore» 

(Mt 25,21). Cristo mantiene sempre le sue promesse. Egli stesso, infatti, ha detto: 

«Chi mi vuol servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio servo» (Gv 12, 

24). Queste parole sono la conclusione di un lungo cammino che tu conosci in 

modo dettagliato e che noi, possiamo intuire solo in minima parte.  

Sì, pensiamo che Cristo risorto, come per i discepoli di Emmaus, aveva pen-

sato a te da molto tempo e ti ha atteso lungo il ciglio della strada, proprio in 

quella via che egli sapeva in anticipo che tu avresti percorso. Seduto all’angolo, 

ha aspettato che tu passassi di là. Poteva sembrare un incontro fortuito, capitato 

per caso. Ma era una scelta che egli aveva deciso nel suo cuore dall’eternità. 

Lo hai incontrato senza cercarlo e forse senza riconoscerlo. Ti ha cercato lui, 

quando meno te lo aspettavi. Il tuo cuore ha cominciato ad ardere d’amore, fino 

a quando si è acceso un gran fuoco: il fuoco dell’amore sponsale fiorito come una 

gemma dall’incontro d’amore con Cristo. L’amore per Cristo e quello per Giulia si 

sono fusi in un unico abbraccio. Avresti capito meglio dopo che era stato proprio 

Cristo ad averti messo accanto una donna sapiente e intelligente, come la tua 

amata sposa. Lei, con quella sagacia tutta femminile, ha saputo orientare il tuo 

cuore. L’amore apre tutte le vie, anche quelle più personali e realizza di getto 

quello che altrimenti sarebbe difficile concretizzare. L’amore rende possibile an-

che ciò che, a prima vista, sembra impossibile.  

Il cammino sponsale è stato arricchito dalla comune professione di fede. Così 

il vostro amore coniugale e familiare è diventato generativo. Il Signore vi ha dato 

in dono dei figli. Mi riferisco non solo quelli naturali, ma alle tante coppie che 

avete aiutato a fasciare le ferite e a rinverdire l’amore. L’esperienza del vostro 

amore spondale, vissuto in Cristo come amore fedele, unitivo e paziente, ha ri-

generato le tante coppie di sposi in crisi nei tanti anni del vostro sevizio che avete 

esercitato nella vostra casa oltre che nei locali del consultorio familiare dioce-

sano. Insieme avete amato la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca e avete vene-
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rato, obbedito e collaborato con tutti i Vescovi, a partire da mons. Mincuzzi, ser-

vendola con disponibilità e senza risparmio di tempo e di energie personali.  

Caro Mario, mancava un ultimo dettaglio per fare di tutta la tua vita un’of-

ferta gradita al Signore. La tua malattia e la lunga sofferenza che hai portato 

avanti in un abbandono fiducioso nelle mani di Dio, sempre sostenuto e incorag-

giato dalla cara Giulia, hanno coronato di grazia gli ultimi anni della tua vita. Sa-

pevi bene che «le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria 

futura che sarà rivelata in noi!» (Rm 8,18). Hai portato con fede la tua croce e hai 

attuato il tuo desiderio di offrire la tua sofferenza per la santificazione della no-

stra famiglia diocesana. Grazie per questo ultimo dono. Riposa in pace, caro Ma-

rio, ora che sei nelle mani di Dio. A noi rimane la gioia di sapere che nessun tor-

mento ti toccherà e che la speranza, che hai professato in questa vita, si vestirà 

ora di immortalità (cfr. Sap 3,1-4). 
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CONSOLAZIONE, TRASFORMAZIONE, RINNOVAMENTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

c’è una sorta di scambio: la pandemia da coronavirus può aiutarci a compren-

dere meglio il valore del tempo di avvento e, viceversa, il tempo di avvento può 

aiutarci a vivere meglio le difficoltà connesse con il Covid-19.  

L’avvento, infatti, è caratterizzato dalla parola aramaica: Maranatha! Tra-

dotta in italiano, essa può indicare la fede nella certezza della venuta del Signore 

(Il Signore viene!) oppure esprimere un’invocazione affinché egli venga (Vieni, 

Signore!). Maranatha è, nello stesso tempo, un «grido pieno di fiducia e di spe-

ranza»1. Sappiamo che Cristo viene e desideriamo che egli venga. In questo se-

condo significato è riportata dall’apostolo Paolo (cfr. 1Cor 16,22) e dall’Apoca-

lisse (Ap 22,20), inserita sempre alla fine del testo come invocazione conclusiva. 

Nell’Apocalisse è addirittura l’invocazione conclusiva quasi a rappresentare il la-

scito e l’imperativo che deve caratterizzare la vita cristiana. Il messaggio proposto 

dalle tre figure che dominano la liturgia odierna (il profeta Isaia, l’apostolo Pietro 

e il messaggero Giovanni Battista) si può sintetizzare in tre parole: consolazione, 

trasformazione, rinnovamento.  

La prima lettura, tratta dal Deutero-Isaia, chiamato anche il “libro della con-

solazione”, focalizza il primo aspetto. Al popolo in esilio, deportato dalla sua terra 

e afflitto da ogni sorta di amarezza, incline alla disperazione e all’angoscia, sog-

giogato da un altro popolo e senza la speranza di tornare a rivedere Gerusa-

lemme, la città santa, il profeta annuncia la venuta del Dio consolatore. Il versetto 

iniziale è come un ritornello di una canzone che invita a non aver paura e a ri-

prendere fiducia: «Consolate, consolate il mio popolo. Parlate al cuore di Geru-

salemme e gridatele che è finita la sua tribolazione» (Is 40,1). 

Non si tratta di un miraggio, ma di una realtà. Il triplice “ecco” del brano del 

profeta Isaia è un invito a non rassegnarsi, ma a guardare a quanto sta acca-

dendo. Il profeta esorta ad aprire gli occhi e a vedere l’intervento salvifico ope-

rato dal Signore. Certo, la situazione è complicata e difficile, ma se si scruta l’oriz-

 
* Omelia nella Messa della seconda domenica di avvento, Cattedrale, Ugento, 6 dicembre 2020. 
1 Catechismo della Chiesa Cattolica, 451. 
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zonte con attenzione, si scorge il Dio che viene. Egli porta con sé il premio, la 

potenza, il trofeo, il cambiamento delle situazioni.  

Analogo è il messaggio di Giovanni Battista. Ecco, – egli afferma – sta per ve-

nire una persona che è più grande di me. Io non posso nemmeno sciogliere i le-

gacci dei suoi sandali (cfr. Mc 1,7). “Sciogliere il legaccio dei sandali” è un’espres-

sione strana e da non intendere come un atto di umiltà, ma come un simbolo 

antico difficile da comprende perché era fuori uso già ai tempi di Gesù. L’espres-

sione era usata come una specie di proverbio. Per una chiarificazione bisogna 

leggere il capitolo quarto del libro di Rut, dove si racconta una storia di diritto 

matrimoniale. Secondo le antiche abitudini i matrimoni avvenivano nell’ambito 

di famiglie tra loro già imparentate e, come per i campi, c’erano dei diritti di pre-

lazione anche per le donne. Non si poteva sposare una donna se c’era qualche 

altro che ne aveva più diritto, una sorta di precedenza. Se questi rinunciava a tale 

diritto, si toglieva in pubblico il sandalo e lo consegnava all’altro. Questa conse-

gna simboleggiava la rinuncia al proprio diritto e il passaggio di questo ad altra 

persona. Giovanni Battista adopera questa espressione proverbiale per dire che 

dopo di lui viene quello più forte, colui che ha più diritto. Gli lascio il posto perché 

il posto è suo! Questa precisazione è importante perché richiama l’uso antico 

dell’espressione in riferimento alla dimensione nuziale. In altri termini, riporta 

l’attenzione sul fatto che Gesù è lo sposo. Giovanni, invece, è l’amico dello sposo 

come attesta l’evangelista Giovanni. Lo Sposo è il Dio che viene a portare la con-

solazione e assumere su di sé il dolore, la tristezza, la difficoltà del popolo.  

L’avvento è il tempo che annuncia la venuta del Dio consolatore. Certo, ci 

sono le amarezze, le difficoltà, gli insuccessi. Viviamo in un tempo in cui ci sa-

rebbe molto da lamentarsi. Ma è in mezzo a noi, c’è il consolatore. Consolare non 

è simulare, fare finta di niente. Ma è sollevare, liberare sostenere con dolcezza e 

pazienza. E Dio lo fa come un pastore, come colui che porta gli agnellini sul petto, 

dolcemente, con cura. Lo fa parlando al cuore di Gerusalemme, cioè al nostro 

cuore (cfr. Is 40,11).  

Il Dio consolatore è anche il Dio che rinnova radicalmente il nostro tempo e 

la nostra vita. Viene «come un ladro» (2Pt 3,10), realizza il suo disegno senza 

agitazione, con magnanimità, come fuoco e innovatore. Quando Dio arriva, il 

tempo dell’uomo cambia. La vita è abitata dalla pienezza di Dio. Egli riempie il 

vuoto dei giorni dell’uomo. Si passa dal tempo vuoto al tempo pieno. Mille anni 

sono come un giorno e un giorno come mille anni. Il frammento diventa come se 

fosse un’esperienza lunga e inesauribile: un’esperienza di eternità.  



 798

Si passa dal tempo agitato al tempo lento. Noi ci agitiamo, Dio invece cam-

mina con passi pacati. Dio è paziente e ha pazienza con noi. Quando egli viene 

anche la nostra impazienza e agitazione, dovrebbe tramutarsi in calma e quiete.  

Dio viene, viene con magnanimità. Il suo non è il tempo del rancore, del con-

flitto, della contesa. Lo sguardo magnanime non vuol dire che non vi sono le dif-

ficoltà, ma significa allargare il cuore e non perdersi a calcolare le minuzie, le pic-

cinerie e le sciocchezze. Un cuore magnanime non si disperde nelle piccole cose, 

ma guarda con superiorità e larghezza.  

Quando Dio viene, consuma le nostre fragilità. Cadono tutte le scorie, le inu-

tilità e superficialità. I cieli si dissolvono, vengono incendiati e si fondono. E ri-

mane quello che è giusto che rimanga. Dio viene non solo per fondere, incen-

diare, bruciare, ma soprattutto per far nascere cieli e terra nuova. Il tempo 

vecchio cede il passo al tempo nuovo.  

L’avanzamento di Dio deve provocare un rinnovamento da parte dell’uomo. 

In attesa della sua venuta, bisogna cercare di essere «senza macchia, irreprensi-

bili davanti a Dio e in pace» (2Pt 3,14), preparare la via del Signore, raddrizzare i 

suoi sentieri (cfr. Is 40; Mc 1,3). 
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LA FORZA SEDUCENTE DELL’INGANNO E IL FASCINO POTENTE DELLA GRAZIA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni giorno constatiamo il dilagare del male nel mondo. Siamo tutti stupiti e 

disorientati nell’osservare la corruzione che ci circonda e si allarga senza mai ar-

restarsi. Il vangelo mette in guardia. Verrà, infatti, un tempo nel quale «per il 

dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12).  

Il male è dentro di noi e intorno a noi. Comprendere le catastrofi naturali 

(tsunami, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni), le patologie degli esseri 

viventi (malattie, HANDICAP, incidenti, morte), i disordini sociali (ingiustizia, vio-

lenza, oppressione, guerra, migrazioni), le carenze e le deviazioni del pensiero 

(ignoranza, errore, manipolazioni linguistiche), le deficienze morali (peccato, vi-

zio, tentazioni, corruzione).  

I social quotidianamente ci propinano situazioni negative a cui c’è da aggiun-

gere quello che rimane quasi invisibile, ma che esiste nelle sedi più impensate e 

che, paradossalmente, viene presentato come bene e “progresso” dell’umanità. 

Si pensi, ad esempio, alle cliniche abortive, ai laboratori dove si fabbrica la “pillola 

anticoncezionale del giorno dopo” o dove si manipolano gli embrioni umani, 

come fossero semplice materiale biologico. Non meno grave è la promulgazione 

di leggi contrarie alla natura dell’uomo, come l’approvazione di matrimoni tra 

persone dello stesso sesso, l’utero in affitto, l’eutanasia. Con una manipolazione 

linguistica, questi cambiamenti vengono propagandati con espressioni che na-

scondono la tragica realtà dei fatti.  

Il male attesta che il diavolo esiste ed è astuto, menzognero e ingannatore. 

Gesù afferma che «è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella 

verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è 

menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,34). Il diavolo spinge al peccato at-

traverso la mistificazione della realtà, spacciando la menzogna per una verità.  

L’attendibilità di questo fenomeno è evidente anche nelle relazioni umane. 

Un caso classico è quello delle delusioni amorose. Una persona che aveva pro-

messo amore eterno e che si era presentata degna di una risposta d’amore, si 

 
* Omelia nella Messa della solennità dell’Immacolata Concezione, Cattedrale, Ugento, 8 di-
cembre 2020. 
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dimostra poi in un modo completamente differente. Anche le vicende politiche 

producono cocenti delusioni. Ci si fida delle promesse elettorali, salvo poi a rima-

nere delusi per la mancanza di coerenza.  

Sul piano morale il peccato si presenta come un atto consapevole e una deci-

sione volontaria, spesso è il frutto di un inganno. La sua forza consiste nella ca-

pacità di sedurre. A Dio che la chiama e le chiede che cosa ha fatto, Eva risponde: 

«Il serpente mi ha ingannata!» (Gn 3,13; cfr. 2Cor 11,3; 1Tm 2,14). Il male inganna 

per la sua forza seduttiva, ma lo splendore della grazia è più potente. Essa ri-

splende fin dall’inizio, si realizza nel tempo e si manifesterà pienamente alla fine. 

Il peccato non era all’inizio, avviene con inganno, viene debellato al centro del 

tempo e scomparirà definitivamente alla fine del mondo.  

La dottrina cattolica insegna che Dio non è la causa né direttamente né indi-

rettamente del male. Rispettando la libertà dell’uomo, egli permette il male e, 

misteriosamente, ne trae il bene1. La testimonianza dei santi conferma questa 

verità. Santa Caterina da Siena afferma che tutto viene dall’amore ed è ordinato 

alla salvezza dell’uomo. Giuliana di Norwich, da parte sua, attesta che tutto finirà 

in bene2. 

La Vergine Immacolata è il segno luminoso che Dio invia nel mondo per con-

fermare la verità del suo progetto d’amore redentivo. Maria è figura della Chiesa 

e dell’umanità redenta. Il suo mistero di santità si irradia su tutto il popolo cri-

stiano, divenendone anticipazione ed espressione esemplare di quello che av-

verrà per tutta la Chiesa. L’assenza del peccato in lei è un privilegio personale, 

ma è anche una promessa per tutta la Chiesa. In Maria, si realizza anticipata-

mente la vocazione di tutto il popolo di Dio.  

Solitamente partiamo da un’altra prospettiva. Toccati fortemente dalla realtà 

negativa che è in noi e fuori di noi, pensiamo che il male sia inevitabile e che il 

bene sia una rarità. Ci convinciamo che siamo soggiogati dal peccato e non pos-

siamo liberarci dalle sue catene. Constatiamo continuamente che la volontà di 

fare il bene si scontra con la triste realtà di ricadere nel fare il male. Di conse-

guenza si rafforza l’idea che il male sia invincibile. 

La festa dell’Immacolata ci indica un’altra prospettiva completamente di-

versa e più vera. Senza negare la realtà del peccato, la liturgia odierna svela che 

il peccato di per sé non fa parte di questo mondo. La creazione, il mondo, l’uomo 

 
1 Catechismo della Chiesa Cattolica, 311. 
2 Ivi, 313. 
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sono stati pensati e creati senza peccato. Questo è il vero progetto di Dio. La 

Vergine Maria è “la prova provata” che il mondo è chiamato a risplendere della 

stessa santità di Dio. 

In Maria Immacolata diviene evidente l’irruzione della grazia sull’umanità. In 

lei, Dio compie la promessa di eliminare il peccato e di redimere il mondo. Le tre 

letture della liturgia odierna illustrano il mistero della redenzione. La Lettera agli 

Efesini richiama la volontà eterna e il progetto originario di Dio. Il brano della 

Genesi ricorda la frantumazione del progetto a causa del peccato dei progenitori, 

avvenuto all’inizio della storia dell’umanità. Il Vangelo di Luca attesta l’inizio del 

compimento del mistero redentivo nella Vergine Maria, la “tutta santa”. 

Il progetto redentivo si realizza come se fosse un grande giorno, scandito in 

tre tappe: l’aurora, il mezzogiorno, la sera. Preservata anticipatamente dal male, 

Maria è l’aurora dell’umanità predestinata ad essere immacolata. Nella pienezza 

del tempo, ossia al centro del “grande giorno” della salvezza, Maria è salutata 

dall’angelo con il titolo di “piena di grazia”. In lei, gli uomini, secondo sono chia-

mati ad essere «santi e immacolati» (Ef 1,4). Alla fine del tempo e della storia (al 

termine del giorno cosmico), la Scrittura conferma che il progetto di salvezza si 

esprimerà in tutta la sua bellezza. La Vergine Maria, simbolo e immagine della 

Chiesa, si presenterà come la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e 

intorno al capo una corona di dodici stelle (cfr. Ap 12). Lo splendore della sua 

santità si diffonderà su tutta l’umanità. Finalmente scenderà dal cielo e prenderà 

dimora sulla terra la Gerusalemme celeste, la città nella quale non ci sarà più né 

tempio né altra luce se non quella dell’Agnello che risplenderà come lampada in 

tutta la città (cfr. Ap 21). La forza dell’inganno, insinuato dal maligno, si eclisserà 

definitivamente di fronte alla sublime bellezza e potenza della grazia. 
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IL SEMINARIO DIOCESANO, CASA E SCUOLA DI AMICIZIA* 
 
 
 

Cari seminaristi, genitori, animatori vocazionali e comunità parrocchiali, 

il messaggio di quest’anno per la giornata del seminario diocesano si incentra 

sul tema dell’amicizia. Nell’enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco sottolinea l’im-

portanza dell’amicizia sociale. In realtà, l’amicizia ha un ruolo decisivo non solo 

nelle relazioni sociali, ma ancora di più nello sviluppo della persona e nel cam-

mino vocazionale. L’amicizia è un sentimento tenuto in grande onore presso 

tutte le culture, tanto da essere posto al centro di innumerevoli opere artistiche 

e filosofiche ed essere stato oggetto di canzoni, testi letterari, opere teatrali e 

cinematografiche.  

 

 

L’adolescenza, età della scoperta dell’amicizia 

 

L’amicizia è un tratto distintivo dell’età dell’adolescenza e della giovinezza. 

Tuttavia le prime forme d’amicizia si possono avere anche nei primi anni di vita 

quando i bambini condividono gli stessi giochi e le stesse esperienze ludiche e di 

crescita. Rimane vero, però, che è soprattutto nel periodo della crescita e dello 

sviluppo della persona che si instaurano e si rafforzano profondi rapporti amicali. 

Tra la fine dell’infanzia e l’inizio dell’età adulta, gli amici sono spesso la compo-

nente più importante della vita emotiva dell’adolescente, e spesso raggiungono 

un livello di intensità mai più avvertito in seguito.  

Nell’età adolescenziale sono soprattutto tre le ragioni che muovono a instau-

rare rapporti di amicizia: la spinta all’indipendenza dagli adulti e, in particolare, 

dai genitori e il desiderio di incrementare le relazioni con i pari; la crescita emo-

tiva in conseguenza di relazioni continuative con i compagni; lo sviluppo dell’in-

tegrazione sociale.  

In questo periodo l’amicizia si caratterizzata per quattro tratti distintivi: la to-

tale confidenza all’amico, al quale si possono rivelare le esperienze, i desideri, i 

sogni, le aspirazioni; la garanzia della discrezione, ossia l’impegno a non rivelare 

 
* Messaggio per la giornata del seminario diocesano, dal palazzo vescovile, Ugento, 8 dicem-
bre 2020, solennità dell’Immacolata. 
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a nessuno le confidenze manifestate; una certa esclusività nel rapporto interper-

sonale; una sorta di empatia nel sentire ciò che sente l’altro, e nel condividere 

insieme a lui i propri problemi, i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Naturalmente, la relazione con la famiglia continua comunque a mantenere 

un ruolo di primo piano. In tal modo, amici e genitori soddisfano bisogni diversi: 

i genitori fanno da guida su molteplici problemi legati al futuro, il gruppo di amici 

sviluppa la creatività e fornisce un luogo dove sperimentare le proprie capacità.  

 

 

Il seminario diocesano, un ambiente di vita dove sperimentare e imparare 

l’amicizia 

 

Il seminario diocesano è un ambiente di vita che facilita negli adolescenti 

un’interazione fra coetanei, caratterizzata da sentimenti di simpatia, fiducia, so-

lidarietà, stima, confidenza e disponibilità a prestarsi un aiuto reciproco, a colti-

vare una certa affinità negli interessi e negli atteggiamenti, a convivere stando 

bene insieme agli altri. In fondo, l’amicizia si fonda su una scelta: «Tuo amico – 

soleva dire Søren Kierkegaard – è la persona che tu scegli; tuo prossimo è la per-

sona che Dio ti dà». 

Sotto questo profilo, è bello pensare al seminario diocesano come la casa e 

la scuola dell’amicizia. La parola casa suggerisce l’idea che il seminario aiuta a 

sperimentare di persona il valore del rapporto amicale. Il termine scuola indica 

la necessità di imparare a vivere l’amicizia. Fare esperienza ed esercitarsi nel rap-

porto di amicizia è una delle esigenze fondamentali della vita di un adolescente 

e di un giovane.  

Il seminario, pertanto, è il contesto vitale nel quale si insegna, come afferma A. 

di Saint’Exupéry, a “creare legami” e ad “addomesticare l’altro”. Queste espres-

sioni vogliono dire che il seminario si configura come un’opportunità per impa-

rare a tessere rapporti non superficiali, a creare relazioni stabili e profonde, ad 

avere cura dell’altro, ad ascoltare le sue richieste, ad avere tempo e a interessarsi 

gratuitamente ai bisogni dell’amico. In tal modo, il seminario si qualifica non solo 

come luogo dove si sta insieme, e neppure soltanto come un determinato pe-

riodo della vita, ma soprattutto come un contesto educativo dove si impara a 

scoprire e a coltivare vere amicizie.  

Vi sono, infatti, tutte le condizioni per praticare il sentimento e la prassi ami-

cale. Innanzitutto la vita comune che è fatta di tempo nel quale vivere gran parte 
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della giornata accanto a persone della stessa età, dove mettere in atto azioni co-

muni e vivere una comunanza di situazioni. In questo ambiente di vita, poi, è pos-

sibile intessere relazioni “corte” ossia rapporti interpersonali concreti e quoti-

diani in un clima educativo che invita al rispetto, all’ascolto e al dialogo fraterno. 

La comunanza di luogo e di tempo è caratterizzata dal vivere attività comuni. Fra 

tutte, le più significative sono la preghiera, il gioco, lo studio. Ad accrescere, in-

fine, la conoscenza e i legami interpersonali vi è la comune ricerca vocazionale, 

fondata su cammini differenziati all’interno di uno stesso orientamento di vita.  

 

 

Essere amici al tempo del Covid-19  

 

Il tempo che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, pone 

non pochi ostacoli al normale svolgimento della vita in seminario. La necessità di 

ricorrere alla didattica a distanza, di praticare il distanziamento interpersonale e 

di non venir meno all’uso imprescindibile delle mascherine possono, in qualche 

modo, minare il rapporto paritario tipico dei legami amicali, fatto di fiducia, sim-

patia, affetto e reciproca scelta.  

Una vera amicizia comporta la frequenza e la regolarità delle relazioni. Essa 

non può fiorire se si comunica di tanto in tanto e con tante regole da osservare. 

Talvolta, tende ad affievolirsi. L’amicizia, infatti, si fonda sulla spontaneità del 

rapporto, si rafforza coltivando interessi comuni, matura nel reciproco ascolto 

dell’altro e nel rispetto delle opinioni altrui. Non nutre sentimenti di invidia, ma 

tende a lodare e a incoraggiare l’amico, ad accogliere i suoi consigli ed anche le 

sue ammonizioni e le sue differenti visioni soprattutto quando tutto questo è 

fatto con rispetto, verità e gentilezza.  

L’amicizia chiede una sorta di “complicità” che nasce dalla profonda cono-

scenza e sintonia con l’altro, un sentimento che matura quando si cerca di stabi-

lire una vera relazione e si rafforza l’interesse per il bene altrui. Nel Piccolo Prin-

cipe, la volpe, rivolta al suo interlocutore, afferma: «Tu, fino ad ora per me, non 

sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E nep-

pure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila 

volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per 

me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo». Ciò che occorre, aggiunge 

la volpe, è «essere molto pazienti […]. Dapprima ti siederai un po’ lontano da me, 

così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla; le parole 
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sono fonte di malintesi. Ma col passare dei giorni, potrai sederti sempre più vi-

cino a me» (cap. XXI). 

La pazienza di stare accanto è la scuola dove si impara ad affezionarsi all’altro 

e a sentirsi responsabile della sua persona. Naturalmente si tratta di un impegno 

reciproco che richiede uno sforzo e un sacrificio da entrambe le parti. Ma ne vale 

senz’altro la pena. Si impara soprattutto a comprendere che gli amici vanno ac-

cettati così come sono, senza idealizzarli eccessivamente e senza sottovalutarli. 

Si scopre che non sono persone perfette. Ma, proprio per questo, si diventa di-

sponibili a comprendere i loro difetti e ad appezzare i loro pregi e le loro virtù, 

seguendo il consiglio di san Paolo: «Continuate a sopportarvi gli uni gli altri e a 

perdonarvi liberalmente gli uni gli altri se qualcuno ha motivo di lamentarsi con-

tro un altro. [...] Ma, oltre a tutte queste cose, rivestitevi d’amore, poiché è un 

perfetto vincolo d’unione» (Col 3,13-14). 

Il tempo presente non facilita il compito educativo. Da qui la necessità che si 

sviluppi maggiormente un’alleanza educativa tra la famiglia, la scuola e il semi-

nario in modo da supplire alle inevitabili carenze generate dalla presenza del co-

ronavirus. L’accompagnamento degli educatori, la vicinanza dei genitori e la pre-

senza, di tanto in tanto, di animatori e professori laici creano un ideale supporto 

educativo per la crescita integrale degli adolescenti in un’età di grandi cambia-

menti fisici, emotivi e spirituali. Nell’attuale contesto sociale, il compito educa-

tivo richiederà un supplemento di generosità e di entusiasmo. Ed è questo l’au-

gurio che rivolgo a voi, educatori, genitori, animatori e comunità parrocchiali, 

mentre vi ringrazio per la passione che mettete in questo tempo incerto e pieno 

di insidie. 

Vi accompagno con il mio affetto, la mia preghiera e la mia benedizione. 
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GIOITE, IL SIGNORE È VICINO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la pandemia da coronavirus non accenna a placarsi. I bollettini medici parlano 

di un suo rallentamento, ma le previsioni per il prossimo futuro non sono favore-

voli. Si guarda al vaccino come a una specie di “toccasana”. In realtà, gli stessi 

virologi annunciano la possibilità di una terza ondata dopo le feste di Natale. Per 

questo si moltiplicano gli inviti alla prudenza, a non spostarsi da casa, a limitare 

gli incontri anche nei giorni delle feste natalizie. Un clima di tristezza pervade il 

nostro tempo. Tutto il contrario di quello che si verificava negli altri anni durate 

il tempo di Natale. 

 

 

Il messaggio di gioia della liturgia 

 

La liturgia di questa terza domenica di avvento con il suo invito pressante alla 

gioia fa da stridente contrasto con questo sentimento di mestizia e di amarezza 

che circola nella società. La colletta parla di una “rinnovata esultanza”. Il salmo 

responsoriale fa risuonare le parole del magnificat (cfr. Lc 1, 46-56)) che, in parte, 

sono la ripresa del brano del profeta Isaia proclamato nella prima lettura (cfr. Is 

61,10). Il Messia viene «per allietare gli afflitti di Sion» (Is 61,3).  

D’altra parte, ogni volta che Dio invia un suo messaggero c’è sempre l’invito 

alla gioia. Ogni avvenimento salvifico è caratterizzato dalla gioia. «Possa tu avere 

molta gioia!» è il saluto rivolto dall’angelo a Tobia (Tb 5,11). «Rallegrati» è il sa-

luto con il quale l’arcangelo Gabriele si rivolge alla Madonna (Lc 1, 28). I pastori 

sono invasi da «una grande gioia!» (Lc 2,10) per la nascita del Messia. Anche 

Gesù, prima della sua morte, infonde coraggio ai suoi discepoli con queste parole: 

«Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia [...]. Voi ora siete 

nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 

potrà togliere la vostra gioia” (Gv 16,20-23). E, infatti, la sua apparizione dopo la 

 
* Omelia nella Messa della terza domenica di avvento, Cattedrale, Ugento, 13 dicembre 2020. 
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risurrezione agli apostoli, riuniti nel Cenacolo, provoca in loro una gioia intesa 

(cfr. Gv 20,20). 

 

 

Il desiderio della gioia 

 

L’annuncio della gioia da parte della Sacra Scrittura va incontro a un intimo 

desiderio dell’uomo. Tutti vogliono essere felici. Nessuno vuol esser escluso dal 

vivere il sentimento di pienezza derivante dalla gioia. Tutti, buoni e cattivi, sono 

accomunati dalla voglia di provare gioia1. Per questo sant’Agostino afferma che 

se tutti amiamo la gioia è perché, in qualche modo misterioso, l’abbiamo cono-

sciuta; se infatti non l’avessimo conosciuta non l’ameremmo2. La nostalgia della 

gioia è il lato del cuore umano naturalmente aperto a ricevere il “lieto messag-

gio” evangelico.  

Sul piano antropologico, constatiamo che la gioia è un potente motore della 

vita. Ci spinge a migliorare, a essere curiosi e aperti al mondo. La gioia è l’emo-

zione che più di tutte ha reso l’uomo creativo, portandolo a evolversi attraverso 

scoperte e conquiste. Mentre la paura e rabbia focalizzano l’attenzione su un solo 

elemento di fronte al quale reagire. La gioia è un’emozione positiva improvvisa e 

piuttosto intensa la cui caratteristica sembra non sia solo l’esperienza del pia-

cere, ma anche una certa dose di sorpresa e di attivazione. Il primo effetto della 

gioia è la riduzione delle conseguenze dannose delle emozioni negative. Il se-

condo è l’allargamento degli orizzonti di pensiero, che aumenta la flessibilità, mi-

gliora l’elaborazione delle informazioni, ci rende più creativi. La gioia fa vedere la 

foresta anziché l’albero: ci apre all’esplorazione, alle esperienze, alla diversità. 

 

 

Il motivo della gioia 

 

Molteplici sono i motivi che fanno scoppiare il cuore di gioia. Il canto di in-

gresso riproponendo l’esortazione dell’apostolo Paolo, indica la ragione pro-

fonda della gioia cristiana. «Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: ralle-

gratevi. Il Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Il profeta Isaia collega la gioia al cambia-

 
1 Cfr. Agostino, Discorso 150, 3,4.  
2 Cfr. Id., Le Confessioni, 10, 20. 
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mento provocato dalla venuta del Messia. Con la sua venuta si compiono le pro-

messe. Il profeta, infatti, mette sulla sua bocca i compiti e i segni che attestano 

la sua venuta: «Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le 

piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 

dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore» (Is 61,1-2). Ecco svelato 

il motivo della gioia: la vicinanza del Signore. Il cristiano gioisce perché scorge 

l’agire di Dio nella sua vita e nella storia dell’umanità.  

E si tratta di una gioia scaturita da un avvenimento esterno che provoca una 

forte risonanza interiore. Viene da fuori e si esprime nell’intimo della persona, 

come certi laghi alpini che si alimentano da un fiume che vi si getta dall’esterno 

e fa scaturire una sorgente che zampilla nel suo stesso fondo. La gioia è «frutto 

dello Spirito» (cfr. Gal 5,22; Rm 14,17). Nasce dall’agire misterioso e attuale di 

Dio e si esprime nella pace del cuore, nella pienezza di senso, nella capacità di 

amare e di lasciarsi amare e soprattutto nella speranza, senza la quale non ci può 

essere gioia, fino al punto che si può gioire anche nelle tribolazioni (cfr. 2Cor 7,4). 

La gioia ha lo sguardo proiettato costantemente fuori di sé e sa che viene da 

un Altro, dal Signore. Non si tratta di un sentimento superficiale, ma della consa-

pevolezza profonda e pacificata che la vita è nelle mani del Signore. Per questo 

anche la situazione più difficile, il turbamento più profondo, il disorientamento 

più grande, il dolore più intenso, può paradossalmente essere accompagnata da 

una pace profonda. Questa gioia è un dono da chiedere e una grazia da ricevere, 

soprattutto in giorni così difficili come quelli che stiamo attraversando. 

Questa gioia è contagiosa. Si espande e crea un moto di adesione. «La vostra 

affabilità – scrive l’apostolo Paolo – sia nota a tutti gli uomini» (Fil 4,4-5). La pa-

rola “affabilità” traduce un termine greco (epieikès) che indica il complesso di 

atteggiamenti fatto di clemenza, indulgenza, capacità di saper cedere, di non es-

sere puntigliosi. È lo stesso vocabolo da cui deriva la parola epicheia, usata nel 

diritto. Quando mettono in pratica queste disposizioni, evitando ogni acredine e 

inutile risentimento, i cristiani irradiano fiducia nel mondo, imitando Dio, che fa 

piovere la sua acqua anche sugli ingiusti. 

 

 

L’arcobaleno della gioia 

 

La gioia nasce dall’appagamento di un desiderio di vita che è in ognuno di noi. 

È un sentimento policromo e sul piano psicologico può assumere differenti sfu-
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mature. Quando si parla di gioia, il colore corrispondente è l’arancione. Questo 

tipo di gioia è spesso avvertito come allegria, desiderio di abbracciare e lasciarsi 

abbracciare dalla vita, e si manifesta nelle situazioni di innamoramento e di 

amore come fiducia e ottimismo. La gioia rossa è legata alla passione, un’energia 

dinamica rivolta alla dimensione esteriore. Spesso è incontenibile e travolgente 

e nasce da una forza attrattiva e misteriosa. La gioia rosa ha come nota distintiva 

la tenerezza. Nasce da un affetto. Si può esprimere dolcemente con una gamma 

di sfumature che va dalla simpatia all’amore incondizionato. È una gioia sensibile 

che produce un senso di leggerezza, quasi di felicità.  

La gioia gialla sorge spesso all’insegna del cambiamento, ed è alimentata 

dalla ricerca del nuovo e da un’ottimistica proiezione verso il futuro. È caratteriz-

zata da entusiasmo, estroversione e comunicazione. La gioia verde sorge da un 

senso di armonia, da una sana autostima, dalla calma, dalla speranza, dalla per-

severanza, dalla sicurezza degli affetti. A volte è anche la gioia della rinascita 

dopo un grande dolore o un lungo periodo di crisi. La gioia blu è tensione verso 

la realtà trascendente. È una gioia creativa, caratterizzata dal desiderio di comu-

nicare. La gioia indaco manifesta la consapevolezza dello stretto legame che uni-

sce tutte le creature. È un sentimento che ci fa sentire liberi dal peso della mate-

ria, con i suoi affanni, e che in pari tempo sembra dare spessore all’inafferrabile 

realtà dello spirito. La gioia viola è caratterizzata da un grande trasporto verso gli 

altri, l’arte, la bellezza, il senso del mistero e della trascendenza.  

 

 

Il tempo della gioia 

 

Per il cristiano è sempre tempo di gioia. Egli guarda la storia da una triplice 

angolazione: quella della memoria, della presenza e dell’attesa. «Dio – scrive 

sant’Agostino – stabilì un tempo per le sue promesse e un tempo per il compi-

mento di esse. Dai profeti fino a Giovanni Battista fu il tempo delle promesse; da 

Giovanni Battista fino alla fine dei tempi è il tempo del loro compimento»3. I due 

grandi archi della storia della salvezza invitano a proiettare lo sguardo sul passato 

e sul futuro mantenendo vivo il riferimento al presente. Per questo il cristiano 

considera le cose per via di memoria, perché vediamo le grandi opere che Dio ha 

fatto in passato. Le valutiamo anche per via di presenza, perché constatiamo che 

 
3 Id., Commento sui salmi, salmo 109, 1. 
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anche ora, nel nostro tempo, Dio agisce nella Chiesa e nel mondo. Sulla base di 

quanto verificatosi nella storia le aspettiamo per via di attesa come compimento 

alla fine del tempo. 

La gioia della memoria è caratterizzata dal ricordo dei benefici ricevuti, degli 

eventi desiderati che si sono concretizzati, dei momenti felicità vissuti in modo 

pieno. La gioia della presenza si riferisce alla letizia che si prova per cose e delle 

relazioni quotidiane, a quella che si sperimenta quando si portano a termine i 

propri compiti e propri doveri. Essa si esperimenta anche nel suscitare e nel do-

nare la gioia agli altri fino ad affrontare anche il sacrificio. La gioia del compi-

mento è la gioia sperata, desiderata e attesa: la gioia prima della gioia. A tal pro-

posito Filone afferma: «Una volta presente, il bene è accompagnato dalla gioia; 

quando è atteso è accompagnato dalla speranza. Se è arrivato ce ne rallegriamo, 

se deve arrivare lo speriamo. (…) Dunque come la paura è una sofferenza prima 

della sofferenza, così la speranza è una gioia prima della gioia»4. Ed ancora: «La 

speranza è gioia prima della gioia e, seppure è imperfetta rispetto alla gioia piena, 

è tuttavia superiore a quella che deve sopraggiungere per due aspetti: allevia e 

addolcisce il peso degli affanni e annuncia in anticipo l’arrivo del bene nella sua 

pienezza»5. La certezza del compimento è fondata sulla fedeltà di Dio. Egli si è 

vincolato e obbligato liberamente con un patto scritto. Le sue promesse sono una 

specie di cambiale in bianco che egli ha firmato. Le profezie annunciano i doni 

promessi da Dio agli uomini: la divinità, l’immortalità, la giustificazione, la glorifi-

cazione. Ha preannunciato che l’unico suo Figlio sarebbe venuto tra gli uomini e 

avrebbe dato compimento alle promesse. Nella sinagoga di Nazaret Gesù, dopo 

aver letto il brano del profeta Isaia, lo stesso che è stato proclamato questa do-

menica, afferma: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i 

vostri orecchi» (Lc 4,21). Dichiara così in modo solenne che le promesse di realiz-

zano nella sua persona. In mezzo alle prove e alle calamità che affliggono il 

mondo, la Chiesa è chiamata ad annunciare la gioia del Vangelo. I ministri ordinati 

e ogni singolo cristiano devono essere «collaboratori» (2Cor 1,24) della gioia al-

trui. Essi devono ripetere anche oggi, le parole che Neemia, dopo l’esilio, rivolse 

al popolo d’Israele affranto e in lacrime: «Non fate lutto e non piangete [...], per-

ché la gioia del Signore è la vostra forza!» (Ne 8,9-10). 

 
4 Filone Il cambiamento dei nomi e perché avviene, a cura di C. Kraus Reggiani, Milano 1986, 
p. 163. 
5 Id., I premi e le pene, p. 161. 
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BEATI I MORTI CHE MUOIONO NEL SIGNORE* 
 
 
 

Caro don Giuseppe, 

in questa liturgia esequiale la parola di Dio sembra quasi dettarci l’epitaffio 

da scrivere sulla tua tomba: «Beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo 

Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li accompagnano» (Ap 

14,13).  

Sappiamo bene che la Parola Dio è Spirito e vita e non un semplice diffondersi 

di suoni che colpiscono l’udito e lasciano vuoto il cuore. Essa scende dall’alto e, 

come lama di fuoco, con il suo alito rinnova ciò che è appassito e dona nuova 

giovinezza a ciò che è invecchiato. Nulla può opporsi alla sua forza ristoratrice, 

nemmeno la morte. È un fiume di acqua sorgiva che irrora l’arida steppa e fa 

fiorire anche il deserto. «È viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 

taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giun-

ture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). 

Possiamo pertanto accogliere con gioia quanto la Parola annuncia e non scan-

dalizzarci se proclama beati anche i morti. Tutti abbiamo paura della morte. Tutti 

la respingiamo e, se mai fosse possibile, cerchiamo di evitarla. Nel nostro tempo, 

ne parliamo sempre meno e quando la nominiamo il tono della voce assume la 

forma della scaramanzia e della riluttanza. Come si può dichiarare beato chi 

muore? La vita non è il più prezioso dei beni? In che senso, un morto può essere 

felice? Sarà forse una pia illusione, un debole miraggio, un sogno maldestro?  

La Parola di Dio, però, non inganna e realizza ciò che proclama. Dice sempre 

la verità e non si smentisce mai. E così può annunciare il paradosso che la morte 

non è ombra o chimera, annientamento e distruzione, ma soglia, passaggio e ri-

poso. E, contro ogni immediata evidenza, essa ha l’ardire di proclamare beati an-

che i morti. 

Molte sono le beatitudini, tra tutte questa è la più sorprendente. Annuncia 

che la vita è dentro e oltre la morte. La attraversa e la supera senza lasciarsi irre-

tire. Spalanca la finestra del mistero e promette gioia dopo il misterioso e oscuro 

passaggio. È capace di sciogliere anche i nodi più inestricabili e, con la sua poten-

 
* Omelia nella Messa esequiale di don Giuseppe Stendardo, chiesa sant’Elia Profeta, Ruggiano, 
23 dicembre 2020. 
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za, sovrasta ogni debolezza e fragilità umana. È luce che penetra dentro le tene-

bre più oscure e misterioso compiacimento che si prolunga oltre il tempo, senza 

mai giungere alla fine. Vede ciò che rimane perennemente inalterato e procura 

una letizia imperturbabile ed eterna. 

La beatitudine non si riferisce al semplice morire, ma al “morire nel Signore”. 

Fondamentale non è vivere e nemmeno comprendere perché si vive. Molto più 

decisivo è sapere per chi si vive e perché chi si muore. Vi è, infatti, è una morte 

che è fonte di vita, e una vita che è causa di morte. Morire nel Signore significa 

morire in Cristo che è il «primogenito dei morti» (Ap 1,5) e il «Vivente, colui che 

era morto e ora vive per sempre» (Ap 1,18) Morire insieme a Cristo, vuol dire 

vivere per lui e con lui. Per questo l’apostolo Paolo esclama: «Per me il vivere è 

Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). Non più sventura, la morte diventa 

addirittura un guadagno perché fondata sulla certezza che se «moriamo con lui, 

vivremo anche con lui» (2Tm 2,11).  

Cristo è colui che guarisce ogni dolore, il medico e la medicina, la vita oltre 

morte, la morte che è vita per tutti. Vengono così alla mente le parole della Let-

tera ai Colossesi: «Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel 

nome del Signore Gesù» (Col 3,17). Vivere è far ruotare ogni cosa attorno a Cristo, 

per far diventare anche la morte aurora di vita. Il cristiano vive e muore sempre 

“in lui, con lui, per lui”, fino al punto da poter dire: «Io vivo, ma non sono più io 

che vivo, Cristo vive in me» (Gal 2,20).  

Unito sacramentalmente a Cristo, il cristiano riconosce che vita e morte si 

compenetrano l’una nell’altra. In tal modo, comprende che «nessuno di noi vive 

per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per 

il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che mo-

riamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato 

alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,7-9). Portiamo la sua 

impronta nella vita e il suo sigillo nella morte. Quando preghiamo, annunziamo 

la sua risurrezione e quando offriamo il sacrificio, proclamiamo la sua morte, sa-

cramento vittorioso che ci libera dalla morte. 

Se l’intera esistenza cristiana è tutta modellata su Cristo, ancor di più quella 

del sacerdote che di Cristo è l’immagine e il ministro. Caro don Giuseppe, sei stato 

conformato sacramentalmente a Cristo attraverso l’ordinazione sacerdotale che 

hai ricevuto per le mani di mons. Giuseppe Ruotolo in questa chiesa, la tua par-

rocchia, mentre era parroco don Francesco Coletta (2 giugno 1961). Da quel 
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momento hai celebrato e vissuto «in Cristo, con Cristo e per Cristo» e tutto hai 

compiuto in obbedienza a Cristo.  

Hai esercitato il ministero senza risparmio di energie, lavorando con entusia-

smo e con un’intelligenza programmando iniziative e portandole a compimento. 

Ora consegui la ricompensa promessa ai servi fedeli. La beatitudine infatti af-

ferma: «Riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li accompagnano» 

(Ap 14, 13). Tutta la tua vita è riassunta in queste due parole: fatiche e opere. Le 

fatiche indicano gli sforzi, le sofferenze, le stanchezze, le amarezze, le incompren-

sioni che hai provato; le opere richiamano le attività, gli impegni, le iniziative, i 

risultati che hai ottenuto. Fatiche e opere non sono andate disperse. Il Signore 

ha raccolto ogni cosa nel suo cesto d’oro. Esse ora ti accompagnano e diventano 

il letto per il tuo meritato riposo.  

Naturalmente, caro don Giuseppe, ci domandiamo per quali fatiche ed opere 

dobbiamo ringraziarti. Certo, per il tuo fecondo ministero di pastore. Hai iniziato 

il tuo servizio come vice parroco prima ad Alessano e successivamente a Mig-

giano. Sei divenuto parroco di questo paese e hai guidato la parrocchia per 26 

anni fino al 1989. Anche quando hai lasciato il Santuario di Leuca hai voluto ser-

vire la piccola parrocchia di Barbarano (2011-2014). Non potevi concepire la tua 

persona senza operare in favore degli altri. Sentivi che le forze ti venivano a man-

care, ma non aspiravi a una pensione, se mai a intraprendere una nuova occupa-

zione. 

Dobbiamo anche ringraziarti per i numerosi impegni che hai assunto a livello 

diocesano. Con i Vescovi, mons. Mincuzzi e mons. Miglietta, hai ricoperto l’ufficio 

di economo della diocesi e del seminario vescovile. Sei stato vicario foraneo, 

membro del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori. Per molti anni, 

hai accompagnato la sezione diocesana dell’Unitalsi in qualità di assistente spiri-

tuale, organizzando e animando molti pellegrinaggi con gli ammalati a Lourdes, 

a Fatima e ad altri Santuari. Ha guidato come animatore spirituale il movimento 

del Cursillos di cristianità. Sei stato esorcista della diocesi per circa un ventennio 

e hai svolto il ruolo di promotore di giustizia nella fase diocesana del processo 

per la canonizzazione di Mirella Solidoro. 

Dobbiamo infine esserti riconoscenti per la tua dedizione a rinnovare e a po-

tenziare la devozione alla Vergine de finibus terrae. Con il tuo lungo servizio come 

parroco e rettore del Santuario di Leuca, durato oltre vent’anni (1989-2011), hai 

dato lustro alla “gemma della diocesi”. Anche per tuo merito, il Santuario è stato 

elevato a Basilica minore e le suore “Figlie di Santa Maria di Leuca” hanno accet-
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tato di mettersi a servizio del Santuario. Senza tema di essere smentiti, possiamo 

affermare che è stato il periodo di maggiore splendore del tuo ministero sacer-

dotale.  

Hai incrementato il culto mariano, promosso le attività pastorali e dato inizio 

a opere di restauro e di abbellimento dell’intero complesso: l’altare basilicale, la 

cappella del ss.mo Sacramento, la sagrestia e l’ufficio parrocchiale, i grandi por-

toni in bronzo dell’ingresso, la cappella della Madonna di Leuca e quella delle 

Confessioni, il museo e la pinacoteca, la via crucis monumentale. Nel 2008, hai 

avuto la gioia di accogliere Papa Benedetto XVI come pellegrino alla Vergine di 

Leuca. A testimonianza della luminosa storia che ha contrassegnato il tuo servizio 

pastorale al Santuario leucano hai voluto pubblicare, lo scorso mese di luglio, un 

libro di memorie dal titolo S. Maria di Leuca, nella storia, nella fede e nella leg-

genda, ieri, oggi e domani.  

Morire nel Signore non è solo uscire dalle strettezze di questa vita, liberarsi 

delle pesantezze della materia e porre fine alle fatiche e alle opere. È soprat-

tutto involarsi verso le celesti dimore e giungere alla casa dei santi, nostri fra-

telli, amici e modelli di vita per cantare insieme a loro le lodi alla santissima 

Trinità: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste 

e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà 

il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno 

dinanzi a te» (Ap 15,3-4). 

Per tutta la vita hai desiderato contemplare il volto di Dio e, per questo, con 

sant’Ignazio di Antiochia hai ripetuto: «Per me è meglio morire per Gesù Cristo, 

che essere re fino ai confini della terra. Io cerco colui che morì per noi; io voglio 

colui che per noi risuscitò»1. Dimorando nel santuario leucano avrai rivolto al Si-

gnore un’incessante invocazione: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io 

cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la 

dolcezza del Signore» (Sal 26,4). 

Ora, caro don Giuseppe, sei stato esaudito. Celebrerai in cielo con gli angeli e 

i santi la nascita di Cristo. Rinascerai con lui e lo contemplerai non più da stra-

niero, ma faccia a faccia. La Vergine de finibus terrae, che hai amato e servito in 

questa vita, ti accolga e ti accompagni da suo Figlio. Vivi con Cristo e, in lui, riposa 

in pace. 

 

 
1 Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani, 6, 1-2. 
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LA PANDEMIA NON SPENGA LA POESIA DEL NATALE* 
 
 
 

La pandemia da coronavirus sembra non voglia fare sconti nemmeno in que-

sti giorni di festa. Si moltiplicano le disposizioni, le regole, le discussioni e i prov-

vedimenti per tutelare la salute di tutti contro il Covid-19. Si ripetono gli appelli 

alla sobrietà e alla semplicità, a mantenere alta l’attenzione e soprattutto a con-

tinuare a rispettare le norme di sicurezza per evitare l’incremento dei contagi. Si 

fa appello al buon senso, alla moderazione e alla responsabilità personale e col-

lettiva per non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi.  

Non dobbiamo dimenticare, però, che questo tempo può diventare una 

scuola di umanità. «Peggio di questa crisi – ha detto Papa Francesco – c’è solo il 

dramma di sprecarla». Il virus, infatti, ha mostrato che il consumo esasperato 

ferisce la casa comune nei suoi ecosistemi e aumenta sul nostro pianeta le pro-

babilità di comparsa di altre epidemie, oltre a creare sempre più squilibri e dise-

guaglianze sociali. Occorre costruire un mondo più solidale e inclusivo guardando 

al futuro con immaginazione e creatività per non ripetere schemi ed errori del 

passato e avviare un percorso verso un mondo nuovo.  

Se le condizioni esterne sono profondamente mutate, il messaggio spirituale 

della festa di Natale rimane valido anche nel nostro tempo. Per il credente, signi-

fica celebrare un Dio che mette la sua tenda tra noi e inaugura il progetto di una 

nuova umanità. Per il non credente, rimane forte la nostalgia di vivere il Natale 

con accenti poetici e trasognati, lasciando che la bellezza del racconto della na-

scita di Gesù avvolga e affascini con la sua narrazione e il suo valore simbolico.  

La festa di Natale rappresenta un’esperienza irrinunciabile, tanto che il suo 

valore viene riproposto, forse inconsapevolmente, anche in una modalità “laica”. 

Infatti, insieme ad alcuni canti tradizionali, come “Tu scendi dalle stelle”, “Astro 

del cielo” che con la loro dolce melodia caratterizzano e diffondono la tipica at-

mosfera natalizia, a me sembra che alcune canzoni, se interpretate sapiente-

mente, richiamano alcuni valori tradizionali del Natale. Mi riferisco, in modo par-

ticolare, a tre canzoni: “Don’t worry” (Boomdabash), “L’essenziale” (Marco Men-

goni) e “Rinascerò rinascerai” (Roby Facchinetti). 

L’invito a non preoccuparsi (“Don’t worry”), sembra richiamare una frase di 

 
* Articolo pubblicato In “La Gazzetta del Salento”, giovedì, 24 dicembre 2020, pp. I-II. 
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Gesù nel discorso della montagna: «Non preoccupatevi dunque del domani, per-

ché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 

6,34). Queste parole sono di grande attualità. Il virus assomiglia a un nemico sub-

dolo e ambiguo di fronte al quale ci sembra di essere impotenti. Assale alle spalle 

e ci fa sentire in balia della sorte. Il messaggio è ancora più rafforzato dalle nu-

merose canzoni che portano il titolo “Don’t be afraid”. Sembra di riascoltare il 

grido di san Giovanni Paolo II, quando in piazza san Pietro fece risuonare l’esor-

tazione a non avere paura di Cristo. Si ripropone così l’ultima parola di Gesù ai 

discepoli, prima di lasciare questo mondo: «Non temete, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).  

La seconda canzone, “L’essenziale”, esalta la bellezza di condividere i comuni 

ideali, abbandonando ogni forma di eccesso e le cattive abitudini per cercare di 

tornare all’origine e fissare nuovamente la mente e il cuore su ciò che veramente 

ha valore. La pandemia ci costringe a saper distinguere l’essenziale dal superfluo 

e a cercare il bene possibile in un contesto solcato da profonde ferite, cogliendo 

le domande radicali che la realtà ci pone davanti. 

La terza canzone “Rinascerò rinascerai” annuncia la speranza che anche la 

tempesta del coronavirus passerà. È un inno a resistere di fronte alle ferite cau-

sate dalla pandemia e a continuare a lottare, nonostante tutte le lacerazioni. Il 

messaggio della canzone è chiaro: «Siamo nati per combattere la sorte. Ma ogni 

volta abbiamo sempre vinto noi».  

Non credo di offendere la sensibilità di qualcuno se invito a pensare a questo 

Natale non solo attraverso i canti tradizionali, ma anche con l’ausilio di canzoni, 

nate forse con tutt’altro scopo che, tuttavia, contengono germi di verità da te-

nere presenti in una situazione così difficile. Immagino che, guardando il presepe 

e le persone della santa famiglia, ognuna di esse richiami una delle tre parole che 

ben si adattano al Natale di quest’anno: fiducia, sobrietà e speranza.  

La Vergine Maria, come una madre premurosa e attenta al bene dei suoi figli 

in difficoltà, dolcemente raccomanda di non preoccuparci e di continuare ad 

avere fiducia in Dio. Suo figlio Gesù, viene a stare con noi per darci la certezza 

che il male sarà sconfitto. Guardando san Giuseppe, rimango colpito dalla sua 

figura ieratica e semplice. La sua persona raffigura, in forma concreta, ciò che è 

essenziale: stare vicino a chi soffre. Egli scorge che siamo in pericolo e, senza 

proferire parola, si mette accanto a noi per consolarci con la sua presenza pa-

terna. Sembra propria la figura dell’angelo consolatore, silenzioso, discreto e ge-

neroso. In questo tempo di pandemia, non chiamiamo forse “angeli” i medici, gli 
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infermieri e gli operatori sanitari? Infine, mi sembra di vedere Gesù Bambino sor-

ridere e ripetere singolarmente ai morti per Covid: «Non temere, io rinascerò e 

tu rinascerai insieme a me». 

Accogliendo questi messaggi “laici” e, nello stesso tempo, cristiani, non re-

sterà altro da fare se non rimanere in silenzio e adorare il mistero del Natale. 

Nonostante la pandemia, Gesù nascerà nei nostri cuori e nel nostro mondo. L’as-

senza del trambusto provocato dallo shopping ci permetterà di ascoltare la voce 

degli angeli che cantano: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uo-

mini, amati dal Signore». E, forse, ci lasceremo sedurre dal loro canto e, con una 

gioia soffusa e intensa, ci uniremo anche noi al coro celeste. 
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SENTIRCI FRATELLI TUTTI, IL VERO SENSO DEL NATALE* 
 
 
 

Le nuove disposizioni per il periodo delle feste natalizie si concentrano sui 

temi economici e sociali ed affrontano problemi di non facile soluzione. Non bi-

sogna però dimenticare il significato centrale della festa liturgica richiamato da 

Papa Francesco nella recente enciclica “Fratelli tutti”. A partire dalla nascita di 

Cristo, il mondo ha cominciato a girare in modo nuovo e controcorrente e il corso 

della storia ha imboccato un’altra direzione: vivere la fraternità universale.  

Considerando quanto sta accadendo in questo periodo di pandemia, sembra 

invece che la storia giri in un’altra direzione, ripresentando in contesti sociali dif-

ferenti dinamiche similari che, in una sintesi complessiva, si possono identificare 

con l’accrescimento della povertà dei poveri e il progressivo arricchimento dei 

ricchi: chi ha di meno è schiacciato dal forte, mentre chi possiede aumenta il suo 

capitale. In tal modo, emerge che il punto centrale della crisi provocata dalla pan-

demia non è semplicemente di natura sanitaria ed economica, ma di più larga 

portata. Insomma, si tratta di una crisi culturale e spirituale. Una volta crollate le 

grandi ideologie e utopie del ‘900, l’Occidente ha immaginato che la priorità fosse 

la liberazione del desiderio soggettivo. Questa idea, associata al mito della cre-

scita infinita e sostenuta dallo sviluppo tecnologico, ha determinato il sorgere di 

quei problemi culturali, sociali, e ambientali di cui oggi ci rendiamo conto.  

La pandemia ha mostrato in modo evidente che siamo tutti fragili e vulnera-

bili e che, un giorno o l’altro, potremmo finire tutti in una situazione di margina-

lità. Non si può, come vuole l’individualismo radicale, accettare l’idea che se qual-

cuno non ce la fa a tenere il passo, il problema sia soltanto suo. Questa visione 

assomiglia a una costruzione ideologica che non solo non tiene conto della realtà, 

ma rischia di trasformare l’umanità intera, salvo pochi eletti, in materia di scarto.  

La buona novella annunciata dal mistero del Natale, invece, afferma che Cri-

sto è venuto nel mondo come «salvatore e redentore»1 non per sé, ma in quanto 

«primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). «Infatti, – scrive l’autore della Lettera 

agli Ebrei – colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da 

 
* Articolo pubblicato in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, giovedì, 24 dicembre 2020, pp. 
1 e 7. 
1 Prefazio V/3. 
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una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli» (Eb 2,11). Il 

Verbo eterno si è fatto carne perché la carne si faccia Dio (cfr. Gv 1,14). Acco-

gliendo nella fede la sua venuta, gli uomini divengono “figli nel Figlio”, ricono-

scono la paternità di Dio e si sentono fratelli in Cristo. Nessuno è messo ai mar-

gini, e tutti concorrono al bene di tutti. Per questo Papa Francesco ha scritto: «Se 

la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, 

nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che 

ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. […]. Questa sorgente 

di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo2. 

Passando dal registro teologico a quello culturale, mi piace sottolineare che 

almeno una parte della grande narrativa europea ha fatto suo il messaggio cri-

stiano. Mi riferisco, in modo particolare al grande scrittore russo, F. Dostoevskij, 

secondo il quale sono proprio i poveri e gli umili della terra ad essere i veri pro-

tagonisti della storia. A partire dalla sua personale esperienza di condannato a 

morte riletta alla luce del Vangelo, egli ha scoperto l’importanza di ogni fram-

mento di vita e ha riconosciuto che, da quando Dio si è fatto uomo, tutto il ven-

taglio e la polifonia dell’umano appartiene anche a Dio. In Cristo, Verbo incar-

nato, ogni storia umana può diventare una narrazione divina.  

La festa di Natale, pertanto, non può risolversi, come forse abbiamo fatto per 

tanti anni, in una visione superficiale ed edulcorata, ma deve inquietare le co-

scienze e spingerle a riconoscere la dignità di ogni uomo e il legame di fraternità 

che esiste tra tutti gli esseri umani. Questa coscienza critica ha incarnato Dostoe-

vskij con i suoi romanzi. Come ha messo bene in luce Giuseppe Ungaretti in un 

suo saggio (Esordio, 1924), nel nostro tempo «permane l’influenza di Dostoevskij, 

il senso delle voragini dell’anima». Al poeta italiano fa eco, la scrittrice e psicana-

lista francese, Julia Kristeva, nel suo recente libro, “Dostoevskij. Lo scrittore della 

mia vita”, quando afferma che, partendo dal “sottosuolo”, il grande narratore 

russo è stato capace di indagare così profondamente gli abissi dell’animo umano 

da turbare «la coscienza europea e mondiale da un secolo e mezzo», pur se molti 

hanno preferito mettere da parte questo grande profeta ritenendolo un nevro-

tico ossessionato da Dio.  

Per Dostoevskij, solo la bellezza della persona e dell’opera redentiva di Cristo po-

trà salvare il mondo e rendere gli uomini fratelli tra di loro. «Poiché – egli scrive – 

Cristo in sé e nella sua parola ha portato l’ideale della bellezza, ha deciso che 

 
2 Francesco, Fratelli tutti, 277. 
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sarebbe stato meglio instillare nelle anime questo ideale: avendolo nell’anima, 

tutti diventeranno fratelli e, finalmente, saranno anche ricchi». E ad una madre 

che gli chiedeva consigli per l’educazione del figlio, egli rispose: «Non potete 

escogitare nulla di meglio di Cristo, credeteci».  

È questo il più bell’augurio di buon Natale che possiamo scambiarci quest’an-

no. Se la pandemia, con tutte le molteplici difficoltà che comporta e i numerosi 

sacrifici che richiede, ci aiuterà a considerare l’insegnamento di Cristo come l’an-

tidoto più efficace contro ogni forma di odio e a sentirci tutti fratelli avrà il merito 

di averci ricordato una verità fondamentale che rallegra il cuore e porta gioia nel 

mondo. Allora vivremo un vero Natale, anche se in modo più sobrio e dimesso. 

Le stesse limitazioni che dovremo affrontare nei giorni di festa non ci sembre-

ranno troppo onerose di fronte alla considerazione che Cristo è venuto nel 

mondo come maestro di fraternità e che il suo insegnamento è un invito a vivere 

e a testimoniare la bellezza di sentirci “fratelli tutti”, con tutte le conseguenze 

economiche e sociali che ne derivano. 
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NATALE, TRA CRISI PANDEMICA E RINASCITA SPIRITUALE* 
 
 
 

Il Natale di quest’anno cade in un contesto particolarmente difficile. La crisi 

pandemica ha ed avrà ancor più forti ripercussioni dal punto di vista economico, 

alimentare e ambientale. La crisi alimentare, già allarmante prima della diffu-

sione del Covid-19, sta avendo un impatto diretto e indiretto sulla produzione, 

sulla distribuzione e sull’accesso al cibo. La crisi ambientale potrà subire un ulte-

riore deterioramento. La crisi economica si ripercuoterà sul piano sociale con ef-

fetti molto pesanti per l’occupazione e il mercato del lavoro.  

L’Europa e gli stati nazionali stanno cercando di porre riparo con ambiziosi 

progetti di riforma economica e sociale. Rimane la preoccupazione per i risparmi 

e per il lavoro e serpeggia un senso di sfiducia per il prossimo futuro. Aumenta il 

numero di coloro che sono convinti che non andrà tutto bene e che usciremo 

dalla pandemia peggiori di prima. In riferimento alla situazione italiana, il 54° rap-

porto del Censis segnala che la nostra società sembra una “ruota quadrata che 

non gira o che avanza a fatica”. L’epidemia ha squarciato il velo sulle annose vul-

nerabilità e difetti strutturali della società italiana. Se non si corre ai ripari, la si-

tuazione potrà divenire ancora più grave, dopo la fine dell’emergenza. 

Sorge spontanea allora la domanda sul valore che la festa di Natale riveste in 

questo difficile contesto economico e sociale. La risposta dovrebbe prendere av-

vio dalla considerazione del significato essenziale del Natale. Come tutti gli altri 

misteri della fede cristiana, il Natale contiene in sé un dato storico, una narra-

zione dell’evento, un significato spirituale e un valore simbolico. Tra di essi inter-

corre un nesso inscindibile.  

Il punto di partenza è la dimensione storica della nascita di Cristo. La religione 

cristiana, infatti, non è un insieme di dottrine, ma è una fede che si aggancia ad 

avvenimenti salvifici strettamente e inestricabilmente radicati nella storia e nelle 

vicende umane. Senza il riferimento alla storia, il cristianesimo si scioglierebbe 

come neve al sole. La nascita di Gesù, pertanto, non è un mito e nemmeno una 

favola, ma un avvenimento realmente accaduto in un preciso contesto storico e 

geografico. L’evangelista Luca riferisce di un censimento decretato all’impera-

tore Cesare Augusto, mentre Quirinio era governatore della Siria (cfr. Lc 2,1-2). 

 
* Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, giovedì, 24 dicembre 2020, p. 21. 
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L’evangelista Matteo precisa che Gesù nacque «al tempo del re Erode» (Mt 2,1). 

Queste indicazioni sono state la base per fare ulteriori calcoli e arrivare a deter-

minare con più precisione, dal punto di vista temporale, la nascita di Gesù.  

Il significato spirituale di questo evento storico si può riassumere nella frase 

del Vangelo di Giovanni: «Il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14). In Gesù, Dio stesso 

si è fatto uomo, è vissuto tra gli uomini e ha reso visibile il suo volto invisibile. Il 

Natale, insomma, propone un’affermazione inaudita: una donna ha generato 

Dio! Un filosofo come Massimo Cacciari, consapevole della grande portata di 

questa verità di fede, nel 2018, ha pubblicato un libro dal significativo titolo “Ge-

nerare Dio”, mostrando, da par suo, come la figura della Vergine Maria con il suo 

bambino abbia svolto un ruolo straordinario nella civiltà occidentale. Attraverso 

questa immagine così umana e concreta, la cultura europea ha pensato non solo 

il proprio rapporto con il divino e la relazione di Dio con l’umanità, ma ha riflet-

tuto sull’essenza stessa di Dio.   

La nascita di Dio nel tempo è la verità centrale del Natale sulla quale ogni 

anno dovremmo riflettere; verità che riveste un valore anche per chi non crede. 

L’incarnazione del Verbo, infatti, è un simbolo che dà a pensare, almeno per il 

suo significato antropologico. Hannah Arendt ha mostrato che il “simbolo della 

natalità” ha un grande valore perché, a suo dire, si tratta di un «miracolo che 

preserva il mondo, la sfera delle faccende umane, dalla sua normale “naturale” 

rovina […]. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose 

umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana 

che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo 

che trova forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con 

cui il Vangelo annunciò la “lieta novella” dell’avvento: “Un bambino è nato per 

noi”»1.  

La nascita di Gesù segna, dunque, un nuovo inizio del tempo e indica un ca-

povolgimento spirituale che ha un suo risvolto anche culturale, politico e sociale: 

i poveri non sono più ai margini della storia, ma entrano nel cuore delle vicende 

umane. A queste vicende, Dio stesso prende parte. L’esatto contrario di quanto 

sta avvenendo in questo tempo di pandemia nel quale assistiamo all’allarga-

mento della forbice tra ricchi e poveri, tra garantiti e non garantiti. Tutto questo 

accade anche a seguito della dimenticanza e dell’indifferenza nei riguardi di Dio. 

Mentre il Natale annuncia un evento umano e divino, con tutte le conseguenze 

 
1 H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano 2011, p. 182. 



 823

che questo comporta per il vivere sociale, l’uomo moderno ha esorcizzato il ri-

chiamo al Totalmente Altro, relegando Dio nell’irrilevanza e nell’insignificanza. 

Dall’affermazione della “nascita di Dio” l’Occidente è passato alla sentenza sulla 

“morte di Dio”. Il vuoto spirituale che si è creato appare ora evidente anche sul 

piano culturale, sociale ed economico.  

Il simbolo della nascita, invece, nel suo significato antropologico ulterior-

mente avvalorato dal suo fondamento teologico, rappresenta la possibilità di 

contrastare la crisi spirituale che l’Occidente sta vivendo sotto la spinta del nichi-

lismo tecno-capitalista. La crisi odierna, infatti, non è semplicemente economica, 

ma è una crisi di senso e, propriamente, è una crisi spirituale. Il suo superamento 

esige che sia ripensato alla radice il fondamento della vita, riconoscendo il pri-

mato dell’eccedenza spirituale e qualitativa dell’uomo, rispetto alla sua dimen-

sione quantitativa e funzionale. Se Dio diventa uomo, è perché egli riconosce la 

dignità altissima di ogni uomo; una dignità che a nessuno è lecito calpestare.  

Il Natale di quest’anno potrebbe rappresentare un punto di svolta. La crisi pan-

demica che stiamo attraversando, pur con tutte le problematiche che comporta, può 

spingerci a coltivare la speranza di un cambiamento radicale non solo sul piano eco-

nomico e sociale, ma molto più su quello culturale. Cosa che non potrà avvenire 

senza una rinascita spirituale. 
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OGGI È NATO PER VOI UN SALVATORE, CRISTO SIGNORE* 
 
 
 

Carissima suor Margherita e suore Marcelline, 

Carissimo Direttore Sanitario  

Carissimi medici, infermieri ed operatori sanitari dell’ospedale “card. G. Pa-

nico” e di Casa di Betania - hospice, 

pace e benedizione dal Signore. 

Le parole dell’Angelo ai pastori, “Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Si-

gnore”, sintetizzano e annunciano il mistero che ogni anno celebriamo come me-

moria storica della nascita di Gesù e come memoriale della presenza di Cristo in 

mezzo a noi.  

La memoria ci fa tornare indietro nel tempo e ci consente di contemplare la 

bella immagine della natività del Signore nella grotta di Betlemme. Il memoriale, 

trasfigura l’evento passato rendendolo presente nell’Oggi di Dio.  

Mi piace sottolineare soprattutto la parola “Oggi” e rapportarla, in particolare 

alla vostra realtà ospedaliera. Voi, in modo particolare, state affrontando con 

grande coraggio e spirito di iniziativa un tempo precario, difficile e incerto, du-

rante il quale le difficoltà si sommano alle emergenze e ogni cosa si carica di un 

peso maggiore.  

In questo tempo, il vostro lavoro professionale si carica ancora di più di re-

sponsabilità, di fatiche e di incombenze. La pandemia da coronavirus ha moltipli-

cato il vostro impegno a favore di tutti coloro che vengono all’Ospedale e a Casa 

di Betania-Hospice  

Non dimenticate: Cristo è con voi! Nasce “Oggi”, come a Betlemme nella po-

vertà e nella precarietà. Il suo giorno è sempre illuminato dalla luce della stella, 

presagio della sua presenza benefica, che condivide la nostra realtà e non ci ab-

bandona. Lasciate che la luce di Cristo dissipi le tenebre della morte e del timore 

e illumini la vostra vita di una speranza più forte e più audace, «la speranza che 

non delude» (Rm 5,5).  

Respice stellam! Guardate alla stella!  

È una teofania di luce che illumina il prezioso e generoso servizio che prestate 

 
* Messaggio natalizio alle suore Marcelline, al direttore sanitario e a tutti gli operatori del-
l’ospedale e dell’hospice, giovedì, 24 dicembre 2020. 
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alla persona umana ferita dal dolore. Segno di un amore che è sempre possibile 

donare e ricevere; di una speranza concreta e tangibile che si fa vicina a ogni 

persona nella sua fragilità e nella sua sofferenza; di una fiducia che continua ad 

amare e a sperare anche contro ogni speranza (cfr. Rm 4,18)  

A nome della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca rivolgo a ognuno di voi un 

sentito ringraziamento. La vostra professionalità e la vostra quotidiana disponi-

bilità nella cura integrale della persona ammalata è dono prezioso di cui tutti be-

neficiamo. 

Il mio augurio personale si fa preghiera. Affido tutti voi e le vostre famiglie 

alla benevolenza e alla misericordia di Dio, nostro Padre e Signore. In modo par-

ticolare affido le persone che in questo tempo ci hanno lasciato. Sono morti “nel 

Signore” e per questo sono “vivi nel Signore”.  

La preghiera si fa richiesta di benedizione dal Signore. Oggi e sempre il Si-

gnore sia con voi. Portate questi miei auguri ai vostri familiari. Estendeteli agli 

ammalati che visitate come ministri di un amore che illumina il tempo presente 

riempiendolo di significato, di autenticità, di umana redenzione. 

Buon Natale! 
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IL NATALE, VEDERE IL VOLTO E L’AMORE DI DIO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

molto si è detto sul Natale di quest’anno rispetto a quello degli altri anni. Ba-

sta richiamare gli aggettivi che sono stati usati per verificare il modo di sentire 

comune della gente. C’è chi ha marcato soprattutto la novità: diverso, virtuale 

anomalo. C’è chi ha espresso il suo rammarico: blindato, solitario, triste. C’è in-

fine chi ha salutato la differenza in modo positivo: sobrio, intimo, familiare, rilas-

sante, raccolto, distensivo, riflessivo, consapevole.  

Certo questo Natale ha il sapore di una festa più dimessa nelle manifestazioni 

esteriori, ma non nell’intensità del suo valore spirituale che tocca l’intimo 

dell’anima facendoci riscoprire il punto capitale della festa e i valori che sono 

simboleggiati nella nascita di Gesù e che danno più gioia alle nostre relazioni 

umane. D’altra parte, il cristiano che legge la storia alla luce del mistero di Cristo, 

non si abbatte nemmeno nei momenti più bui e oscuri dell’esistenza. Dal carcere 

di Tegel, Dietrich Bonhoeffer scrive una lettera ai genitori, due anni prima di es-

sere impiccato: «Non dovete pensare che io mi lasci abbattere da questo Natale 

in solitudine. Esso prenderà per sempre un suo posto particolare tra quei Natali, 

ciascuno con una fisionomia diversa, che ho festeggiato altrove; negli anni che 

verranno voglio poter ripensare a questo giorno non con vergogna ma con un 

certo orgoglio. È l’unica cosa che nessuno può togliermi […] Non c’è bisogno che 

vi dica quanto sia forte la nostalgia che provo per la libertà e per voi tutti. Ma voi 

ci avete preparato per decenni feste di Natale tanto meravigliose che il loro ri-

cordo riconoscente è abbastanza forte da illuminare anche questo Natale buio. È 

in tempi come questi che si dimostra veramente che cosa significhi possedere un 

passato e una eredità interiore che non dipendono dal mutare dei tempi e degli 

eventi … Guardando la cosa da un punto di vista cristiano, non può essere un 

problema particolare trascorrere un Natale nella cella di una prigione. Molti in 

questa casa celebreranno probabilmente un Natale più ricco di significato e più 

autentico di quanto non avvenga dove di questa festa non si conserva che il 

nome. Un prigioniero capisce meglio di chiunque altro che miseria, sofferenza, 

 
* Omelia nella Messa della notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2020. 
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povertà, solitudine, mancanza d’aiuto e colpa hanno agli occhi di Dio un signifi-

cato completamente diverso che nel giudizio degli uomini; che Dio si volge pro-

prio verso coloro da cui gli uomini sono soliti distogliersi; che Cristo nacque in 

una stalla perché non aveva trovato posto nell’albergo; tutto questo per un pri-

gioniero è veramente un lieto annuncio. Credendo questo, sa di essere inserito 

nella comunità dei cristiani che supera qualsiasi limite spaziale e temporale e le 

mura della prigione perdono la loro importanza»1. 

Il punto capitale del Natale è l’affermazione inaudita e paradossale che “Dio 

si vede”. Questo è lo specifico della fede cristiana: la rivelazione del volto invisi-

bile e ineffabile di Dio: «Noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal 

Padre, pieno di grazia e di verità […]. Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio 

unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,14. 18). Si vede non 

solo la persona di Dio, anche il suo smisurato suo amore: «Dio infatti ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).  

Il problema non è se Dio esiste o non esiste, ma se si vede o non si vede. A 

Natale lo si vede in modo inaudito: non come un angelo, un essere spirituale, ma 

come un uomo. Non è uno “spider-man” o un “superman”, ma un vero uomo 

come tutti gli altri uomini con tutta la debolezza e fragilità di ogni uomo, eccetto 

il peccato. A Pasqua assume il volto del crocifisso-risorto. 

Il Vangelo di Giovanni ci istruisce sui gradi di questa visione. Vi è innanzitutto 

il vedere fisico. Con gli occhi del corpo si vedono (blepein) i segni della presenza 

di Dio. Con gli occhi della mente si scoprono i significati spirituali contenuti nei 

segni (theorein). Con gli occhi della fede si comprende il nesso che esiste tra i 

misteri e finalmente si “vede il Signore” (eidein). 

Questa esperienza di visione può esser intaccata e messa in discussione da 

alcune forme di riduzione del mistero. La riduzione intellettualistica passa dall’af-

fermazione della realtà di Dio al pensiero su Dio. Uno sforzo utile sul piano filo-

sofico, ma non su quello esistenziale. Dio non si può comprendere. Se lo com-

prendi non è Dio, diceva sant’Agostino. La visione è l’inizio e la direzione della 

riflessione. Si parte dalla storia e dall’incontro con lui, non dal pensiero su di lui. 

La riduzione sentimentale percepisce Dio solo con il sentimento facendo di lui un 

oggetto delle sensazioni e delle emozioni dell’uomo, che sono mutevoli e can-

gianti. E così anche Dio appare e scompare con il variare dei sentimenti umani. 

 
1 D. Bonhoeffer, Lettera 27 dicembre 1943, Resistenza e resa, Queriniana, Brescia 2002. 
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La riduzione religiosa riferisce ogni cosa al “divino” nella sua indeterminatezza, 

non alla realtà di un Dio personale. Cade così ogni possibilità di dialogo e di re-

sponsabilità. Il “divino” assorbe e ingloba. È un oceano in cui naufragare. La ridu-

zione solidaristica, infine, indentifica Dio con la solidarietà nei riguardi dell’uomo. 

Ciò che conta è fare qualcosa per gli altri.  

In realtà, ciò che conta è innanzitutto accogliere il dono che ci viene fatto. 

Prima bisogna lasciarsi amare da Dio, poi bisogna far rifluire l’amore ricevuto su-

gli altri. Dio ha sempre il primato. Lui «è amore» (1Gv, 4,8) ed è la sorgete 

dell’amore. L’amore, infatti, è «da Dio» (1Gv 4,7). La carità è un dono, non 

un’operazione. L’amore è prima di tutto discendente, poi ascendente e orizzon-

tale. L’amore verso il prossimo è la risultanza dell’amore di Dio verso di noi. 

L’amore di Dio viene prima di ogni altro amore. L’azione in favore di poveri, è 

sempre una risposta all’amore di Dio che ci ha amati per primo. Ogni gesto di 

carità è in primo luogo rivolto a lui e attraverso di lui ai fratelli (cfr. Mt 25). Il volto 

del povero è rivelazione del volto di Dio, non un suo nascondimento.  

A tal proposito, sant’Agostino spiega: «L’amore di Dio è il primo come coman-

damento, ma l’amore del prossimo è primo come attuazione pratica. Colui che ti 

dà il comando dell’amore in questi due precetti, non ti insegna prima l’amore del 

prossimo, poi quello di Dio, ma viceversa. Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, 

amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo; amando il prossimo purifichi 

l’occhio per poter vedere Dio. […] Al Signore non siamo ancora arrivati, ma il 

prossimo l’abbiamo sempre con noi. Aiuta, dunque il prossimo con il quale cam-

mini, per poter giungere a colui con il quale desideri rimanere»2. 

In Gesù, si può vedere Dio senza morire, anzi rinascendo alla vita. Si vede 

l’amore che salva e redime! L’amore che ci ama e ci spinge ad amare. Buon Na-

tale, ossia buona visione! 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Agostino, Trattati su Giovanni, 17, 7-9. 
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NATALE 2020 
CRISTO NASCE E GLI UOMINI MUOIONO PER IL CORONAVIRUS* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il Natale di quest’anno si presenta con uno stridente paradosso: mentre ce-

lebriamo la nascita di Gesù, siamo costretti a contare i morti per il coronavirus. 

Gioia e amarezza si intrecciano La martellante litania del numero dei decessi per 

il Covid-19 attenua la gioia di cantare la nascita di Cristo. Ed è certamente un 

fatto singolare che, in un tempo nel quale c’è una forte diminuzione delle nascite, 

assistiamo all’aumento del numero dei morti.  

La compresenza, in questo Natale, del richiamo alla nascita e alla morte asso-

miglia al rincorrersi delle onde del mare in un intreccio misterioso e inestricabile, 

ma anche inevitabile e ineludibile. Viene alla mente l’opera del 1910 di Gustav 

Klimt che porta il titolo: Morte e Vita. Una di quelle opere che meglio di tanti 

discorsi illustra l’allegoria del ciclo della vita. Si tratta di un’opera di grande rile-

vanza che lo stesso pittore additava come l’opera figurativa di maggior impor-

tanza tra tutte le sue composizioni. Il quadro è diviso in due parti. A sinistra, su 

uno sfondo oscuro, raffigura la morte come uno scheletro, vestito con un abito 

lungo sul quale sono disegnati croci e cerchi, pronto a colpire qualche soggetto. 

A destra, su uno sfondo più chiaro è rappresentato un gruppo numeroso di corpi 

che si annodano tra di loro a rappresentare il susseguirsi delle generazioni. Il di-

pinto è una sorta di “memento mori”, un invito a ricordare la realtà della morte 

che è sempre pronta a colpire in ogni momento, magari quando meno uno se 

l’aspetta, ma è anche la speranza che è sempre la vita a trionfare. 

In questo clima chiaroscurale possiamo comprendere meglio il significato del 

Natale. Se, infatti, considerassimo attentamente la descrizione lucana della na-

scita di Gesù ci accorgeremmo che in questa narrazione la vita e la morte sono 

strettamente unite tra di loro. L’evangelista intravede già nella nascita di Cristo 

l’ombra oscura della sua passione e della sua morte. La festa di Natale e quella di 

Pasqua si richiamano vicendevolmente: il bambino adagiato nella mangiatoia è 

già il Cristo morente in croce. Il Natale è il preludio alla Pasqua.  

 
* Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2020. 
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Dobbiamo rivedere il nostro modo di considerare il Natale in una luce ecces-

sivamente sdolcinata per riconoscere in anticipo i segni pasquali: la grotta ri-

chiama già la tomba, i pastori sono abbagliati da un’atmosfera di luce mentre 

tutt’intorno il mondo è avvolto nelle tenebre, il giubilo degli angeli per la nascita 

del redentore richiama l’esultanza per la risurrezione di Cristo, i doni dei Magi 

sono simboli del futuro sacrificio della croce.  

Nella nascita di Gesù è già anticipato e prefigurato il compimento della sal-

vezza. La fine è già nell’inizio e l’inizio prelude e anticipa la fine. A Betlemme na-

sce colui che in vita non avrà dove posare il capo, povero come le volpi e gli uccelli 

che pure hanno tane e nidi (cfr. Lc 9,58). Perfino il sepolcro gli sarà dato in pre-

stito (cfr. Mt 27,60). Egli sarà sempre un l’ospite che sta fuori, alla porta, e bussa 

(cfr. Ap 3,20) e attende che gli si apra. Il fatto che l’evangelista sottolinea che 

«non c’era posto nell’albero» (Lc 2,7) indica l’esclusione e il rifiuto che accompa-

gnerà tutta la vita di Gesù.  

La mangiatoia (in latino praesepium) è una culla nel quale è adagiato il bam-

bino, ma è simbolo del sepolcro dove il Signore sarà deposto dopo la sua morte 

in croce. Il suo legno evoca il legno della croce, la notte della nascita anticipa l’ora 

della morte quando si fa buio su tutta la terra. Le fasce nelle quali Gesù è avvolto 

da bambino richiamano le bende e il sudario con cui sarà rivestito dopo la sua 

morte. La mangiatoia è piena della presenza del bambino perché la tomba sia 

vuota della persona del risorto.  

Tutti questi segni parlano di una nascita che ha già il sapore della sepoltura. 

Tanto è vero che in molte icone orientali della Natività, il Bambino è deposto in 

una culla che ha la forma di un sarcofago ed è avvolto in fasce esattamente come 

un defunto preparato per la tomba. Per rimanere nel nostro ambiente, basta 

guardare il mosaico di Rupnik nella chiesa di santa Chiara a Ruffano per accorgersi 

che il bambino Gesù è raffigurato con le braccia aperte come se stesse già inchio-

dato alla croce. In definitiva, il mistero del Natale apre già al mistero della Pasqua. 

Insieme i due misteri annunciano che vita e morte sono intimamente intrecciate.  

Tutto questo dovrebbe farci riflettere: non si può parlare del Natale senza la 

croce. Nostro Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo, Dio si è fatto uomo, per 

poter poi salire al Calvario e dare la sua vita per noi, per la nostra salvezza. Lo 

affermiamo anche nel credo: «Propter nos homines et propter nostram salutem 

descendit de coelo». 

D’altra parte se consideriamo con attenzione la canzone tipica del Natale, “Tu 

scendi dalle stelle”, scopriremmo che, nella semplicità del suo andamento poeti-
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co, richiama l’unità tra i due misteri. Il testo è pieno di parole che rinviano al 

Natale e alla Pasqua: «freddo e gelo... tremar... povertà... penar... perché tanto 

patir... piangi... poco amato... un dì morir per te».  

Alessandro Manzoni nella poesia Natale (1833) parla della nascita di Cristo 

con il dolore nel cuore per la morte della moglie. Nelle prime due strofe, descrive 

Gesù Bambino come “terribile” e “severo”, detta legge, impugna la folgore come 

un Giove adulto e la scaglia a suo piacimento. Poi però il Bambino vede «le nostre 

lagrime» e intende «i nostri gridi». Anzi, «tu pur nasci a piangere; / ma da quel 

cor ferito / sorgerà puro un gemito, / un prego inesaudito». E Maria, «fra gli uo-

mini / unicamente amata […] ti seguirà sul monte / e ti vedrà morir, Onnipo-

tente».  

Anche Carlo Pagnini, un poeta nostro contemporaneo, sottolinea l’intreccio 

tra vita e morte nella sua poesia “Nasco e muoio”: «Ma il giorno nasce anche se 

un altro muore / senza soccorso di disprezzo, o stima, / nell’impotenza dello stu-

pore. / Forse per questo, da quando ti ho incontrata / gioia e tormento mi fan 

l’anima a pezzi / e nasco e muoio cento volte al giorno. 

La sequenza pasquale canta Il rapporto tra vita e morte come un “prodigioso 

duello”: «Mors et vita duello conflixere mirando». Scritta quasi 1000 anni fa in 

ambienti monastici, descrive bene il “clima” della vita come lotta, combatti-

mento, scontro, conflitto. Sembra davvero di essere quasi in uno di quei film 

americani, dove fino all’ultimo non si sa bene chi vince, e si assiste a con un con-

tinuo rovesciamento delle sorti. E quando il buono sembra perdere definitiva-

mente, ecco che con un colpo improvviso l’avversario viene vinto. 

La vita dell’uomo si muove tra nascere e morire. Inizio e fine. Alfa e omega. Ma 

qual è il loro rapporto? E come è possibile che possa realizzarsi il passaggio dall’una 

all’atra? La saggezza umana afferma che si nasce e si muore una sola volta. «Si 

nasce una volta sola, due volte non è concesso, in eterno non saremo più. Tu, pur 

non essendo padrone del tuo domani, rimandi la gioia: la vita così trascorre in 

questo indugiare e ciascuno di noi muore senza aver goduto della quiete»1. 

Una canzone di Roberto Bracco dal titolo “Solo una volta”, recita: «Il tempo 

come il vento porta l’ore / chissà dove per non tornare più: / solo una volta, oi 

ne’, si nasce e muore»2. Non è meno vero che si nasce e si muore molte volte. 

 
1 Epicuro, Gnomologio Vaticano, XIV. 
2 In napoletano questa canzone si intitola “Na vòta sóla” e recita: «O tiémpo è cómme ‘o viénto 
e pòrta ll’ór / va tròva addò pe nun turnare cchiù: / na vòta sóla, oi’ né, se nasce e mòre». 
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Una sola volta nasce e muore il corpo, mentre l’anima può rinascere e morire 

anche ogni giorno a livello personale e a livello sociale. «Si vive solo due volte: 

una volta quando si nasce e una volta quando si guarda la morte in faccia» (Ian 

Fleming). 

Il ponte che unisce vita e morte è l’amore. Il Cantico dei Cantici termina con 

queste parole: «Forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la pas-

sione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi ac-

que non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo» (Ct 8,6-7). L’amore non 

può essere imprigionato da nessuna tomba. L’amore è una forza di risurrezione: 

rinasce la vita dopo la morte, genera alla vita e proietta nella vita che non avrà 

mai fine. L’ultimo sospiro sulla terra è cantato come il primo sorriso nel cielo. Si 

va dal seno della madre a quello della madre terra. Il corpo mortale è plasmato, 

trasformato. Diventa un corpo spirituale, chicco di frumento posto nel terreno, 

per dare vita a nuovi frutti. 

Che tenerezza avrebbe il Natale se fosse solo il richiamo alla vita e non anche 

il superamento della morte? Quale dolcezza avrebbe per le nostre anime se non 

portasse dentro il ricordo che l’amore di Dio per ciascuno di noi è diventato totale 

dono di sé sulla croce? «Mi ha amato e ha dato se stesso per me» afferma san 

Paolo (Gal 2,20). Quanto è dolce l’espressione: «Dilexit me».  

Amare in italiano si dice con molte sfumature verbali: affezionarsi, volere 

bene, apprezzare, stimare, aver caro, preferire, benvolere, provare e sentire af-

fetto, essere affezionato, essere attaccato, essere legato, essere innamorato, in-

vaghito, infatuato, innamorato, interessato. Il verbo utilizzato dall’apostolo in la-

tino è diligere, che vuol dire amare teneramente. In greco il verbo e agapao che 

significa amore divino. L’amore per me, povero peccatore, è tenerezza di Dio. Ha 

il santo volto di Cristo crocifisso. E quando guardo Gesù bambino nel presepio, 

riconosco già l’uomo della passione, del calvario, della croce e della risurrezione.  

L’antropologia cristiana tiene insieme i tre aspetti della verità. Il primo è 

l’unità e la circolarità tra vita e morte: la vita finisce con la morte, la morte si apre 

alla vita. La paura che si ha nel venire al mondo è la stessa che assale per non 

essere più vivi, di tornare nel nulla. È la paura della morte “totale”, di non essere 

mai esistiti. Per sconfiggerla si cerca, in fondo, di contare qualcosa almeno per 

qualcuno, almeno per se stessi. E questa paura esiste anche in chi ha eliminato 

gli altri dal suo orizzonte e crede di vivere senza aver bisogno di essere amato, 

nutrito solo della propria superbia. Egli esiste per proclamare a se stesso la pro-

pria assoluta importanza. 
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Il secondo aspetto è l’irrevocabilità della vita e della morte. Si nasce una sola 

volta si muore una sola volta. La storia dell’uomo e del mondo è segnata dal mi-

stero della morte. Noi tutti che veniamo nel mondo portando la morte con noi, 

noi che nasciamo dalle nostre madri terrene segnati dalla ineluttabilità del mo-

rire. La morte è «la via di ogni abitante della terra», dice la Scrittura (Gs 23,14). È 

nostra “sorella”: così la chiama Francesco d’Assisi. Essa appartiene in maniera 

costitutiva alla nostra condizione di creature, non per una strana “gelosia” da 

parte di Dio – egli è “l’amante della vita” (Sap 11,26) – ma perché non abbiamo 

in noi la sorgente della vita e, per questo, ne siamo assetati. Benché la morte sia 

per l’uomo la naturale conclusione della sua esperienza terrena, il suo pensiero 

genera in lui un senso di profonda angoscia, soprattutto quando essa giunge im-

provvisa e prematura, attraverso l’esperienza del dolore e della malattia. Ciò che 

spaventa non è tanto la morte in sé, ma la paura di vedere oscurate, interrotte, 

vanificate tutte le relazioni costitutive della sua esistenza: con Dio, con gli altri, 

col mondo. Questa trasformazione della morte da fatto naturale in evento dram-

matico è avvenuta nel momento in cui l’uomo si è lasciato ingannare dal suo de-

siderio e ha ritenuto di essere lui il possessore della vita, anziché il suo beneficia-

rio (Gn 3, 19).  

Il terzo aspetto è il passaggio dalla vita alla vita attraverso il tunnel della 

morte. Dalla luce alla luce, attraverso il tunnel oscuro della morte. Per il cristiano 

la morte è il dies natalis, una nuova nascita, una rinascita. Si nasce per morire o 

si nasce per vivere? Per M. Heidegger l’uomo è “essere per la morte”. Per il cri-

stianesimo è “essere per la vita”. La vita è più forte della morte. Il Natale e la 

Pasqua testimoniano che la vita rinasce sempre e alla fine trionfa. Nella morte di 

Cristo, la morte appare inerme di fronte all’amore. Il duello ha un vincitore appa-

rente. La morte sembra avere l’ultima parola, ma essa «è stata ingoiata per la 

vittoria» ricorda san Paolo (1Cor 15,54).  

La nascita di Cristo ricolloca la morte nell’ambito del provvisorio, grazie al cir-

cuito dell’amore. La morte di tutti, anche di quelli che muoiono per il coronavirus. 

Così, nonostante molte sofferenze e dolori, anche quest’anno possiamo ancora 

dire con verità: Buon Natale.  
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DIRE SÌ AL SIGNORE IN UN CLIMA DI FAMIGLIA* 
 
 
 

Caro Giacomo, 

celebriamo il rito della tua ammissione tra i candidati al diaconato e al pre-

sbiterato in un contesto liturgico particolarmente ricco sul piano spirituale. 

Siamo nell’ottava di Natale. Contempliamo il ‘sì’ eterno del Figlio al Padre e il ‘sì’ 

storico di Maria all’angelo. Si avvera così l’incarnazione del Verbo. Dire ‘sì’ a Dio 

è molto di più di un semplice assenso, è dare corso alla storia della salvezza. La 

volontà di Dio, infatti, rimane quasi sospesa finché non viene pronunciato quel 

piccolo monosillabo.  

Questo vale anche per te, caro Giacomo: con il tuo ‘sì’ ti abbandoni intera-

mente alla volontà di Dio. È un ‘sì’ che pronunci in un contesto familiare. La festa 

della famiglia di Nazaret richiama la tua famiglia naturale e la famiglia ecclesiale, 

quella parrocchiale e quella diocesana. In altri termini, il tuo ‘sì’ riassume tutta la 

tua vita: il tempo trascorso in famiglia, l’esperienza vissuta in parrocchia e la for-

mazione ricevuta in Seminario e negli altri ambienti educativi.  

È un ‘sì’ pronunziato pubblicamente in questa santa Messa, ma ripetuto in 

passato più volte nell’intimo della tua anima e da ribadire molte altre volte in 

futuro. Suggella il discernimento compiuto in questi anni in vista dell’offerta più 

completa della tua persona che farai quando sarai ordinato sacerdote. È un ‘sì’ 

che rafforza la tua volontà, esalta la tua memoria e sollecita la tua responsabilità.  

È soprattutto un ‘sì’ carico di umiltà disponibile a farsi spazio per l’incarna-

zione di Dio nel tuo cuore. È questo il vero tempio, il luogo sacro dove il ‘sì’ deve 

continuamente risuonare. Avvertiamo l’eco in questa assemblea, ma è il cuore il 

giardino d’amore dove si svolge il tuo colloquio con Dio. L’“hortus conclusus” che 

nessuno può violare. Nella liturgia di questa sera, viviamo il rito nella sua esterio-

rità; nella liturgia del cuore vivi la contemporaneità della presenza di Dio e il tuo 

costante colloquio con lui.  

Pronunzia il tuo ‘sì’ davanti al Signore che ti ama di un amore eterno e per 

questo ti è fedele (cfr. Ger 31,3). La fedeltà eterna e irrevocabile di Dio dà un 

 
* Omelia nella Messa della santa Famiglia in occasione dell’ammissione tra i candidati al diaco-
nato e al presbiterato di Giacomo Bramato, chiesa sant’Antonio da Padova, Tricase, 27 dicem-
bre 2020. 
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fondamento saldo al tuo assenso. Lascia, dunque, che la sua fedeltà tocchi l’in-

timo della tua anima, ti consenta di gettare in lui ogni tua preoccupazione e ti 

faccia crescere nella relazione con lui e con gli altri. Non temere, la fedeltà di Dio 

rafforzerà la tua fragilità e, con questa gioiosa certezza, potrai ogni giorno rimet-

terti in cammino per diventare anche tu testimone della sua tenerezza “paterna 

e materna”. 

Non dimenticare che il tuo “sì” è la risposta alla chiamata del Signore. Non sei 

tu a scegliere il Signore, ma è lui che ti sceglie. Vale anche per te il monito che 

Gesù rivolse agli apostoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). 

La vocazione è una chiamata, non una scelta. Nessuno si autochiama. Non si 

tratta di coltivare i propri desideri, ma di rispondere a una voce che viene da 

fuori. 

La voce che giunge dall’esterno si manifesta in molti modi. Non è necessario 

che sia angelica. Non è vincolata neppure alle parole. Può anche trattarsi di un 

semplice sguardo o di un umile gesto. Quello che conta è che non provenga da 

noi. Al chiamato tocca ascoltare e rispondere. 

La vocazione è una gioiosa scoperta di una predilezione d’amore gratuito che 

chiede una risposta altrettanto libera e disinteressata. Il tuo ‘sì’, pertanto, caro 

Giacomo, non sia in consonanza con ciò che desideri, ma con il dono che ti viene 

offerto e consegnato in modo sofferto. L’amore, infatti, diventa grande quando 

supera l’emozione, affronta il sacrificio e paga il prezzo per il suo alto valore. Gesù 

ti ha amato mentre era in croce. Guardando a lui e attingendo al suo amore, sco-

prirai di essere capace di amare come lui. 

Ogni vocazione è unica e irripetibile, perché intrecciata con la singola per-

sona, il suo carattere, la sua storia. Per questo occorre procedere con un accurato 

discernimento. Alcuni indicatori rivelano la sincerità della risposta alla chiamata: 

la consapevolezza di sentirsi amato da Dio unita al desiderio di contraccambiare 

il suo amore; l’attrazione per la preghiera, intesa come respiro dell’anima; il di-

stacco da una vita mondana; la presa di distanza, in una certa misura, dagli affetti 

più cari; la decisione netta e chiara del riconoscimento del primato di Dio; il de-

siderio di vivere l’intimità con lui non per il raggiungimento di un proprio benes-

sere spirituale, ma per rispondere meglio ai bisogni e alle necessità degli uomini, 

donando tutta la propria vita a Dio e agli altri. 

In questi anni, caro Giacomo, al Signore che ti chiama hai già detto: «Eccomi». 

Questa sera lo ripeti in modo solenne davanti alla comunità. “Eccomi” (in ebraico 
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hinneni, in greco idou, in latino ecce) è una piccola parola presente in tutta la 

storia della salvezza. L’hanno pronunciata Abramo (cfr. Gn 22,1), Mosè (cfr. Es 

3,4), Samuele (cfr. 1Sam 3,16), Isaia (cfr. Is 6,7-8) e, infine, la Vergine Maria (cfr. 

Lc 1,38). “Eccomi” vuol dire “non essere altrove”, ma stare davanti al Signore. 

Non si deve fuggire dalla sua presenza, nascondersi dietro qualche cespuglio o 

cercare alibi per eclissarsi. Si deve rimanere davanti al suo volto e assumere il 

rischio della decisione, superando due grandi insidie.  

La prima risiede nella difficoltà di individuare da chi e da dove viene la voce. 

Per questo il discernimento non è meno necessario del coraggio. Esso esige il 

coinvolgimento della volontà e dell’intelligenza. Dare invece una risposta inge-

nua a una voce suadente e ingannevole rischia di compromettere l’intera esi-

stenza. La seconda insidia si rapporta alla falsa certezza che, avendo risposto a 

una chiamata, l’immagine che si ha di se stessi sia nobilitata agli occhi propri e 

altrui. In questo caso, si corre il rischio di scivolare, a poco a poco, nelle sabbie 

mobili dell’autoreferenzialità. 

“Eccomi”, invece, è dire con Gesù al Padre: «Ecco, Signore, io vengo a fare la 

tua volontà» (Eb 10,9). Solo nell’adempiere la volontà di Dio, caro Giacomo, po-

trai trovare la pace e la gioia della vita.  
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LETTORI E ACCOLITI 
MINISTRI DEL SEME DELLA PAROLA E DEL PANE DI VITA* 

 
 
 
 

Cari Aurelio, Emanuele e Nelson, 

il Natale è il tempo del germoglio che sboccia su un albero rinsecchito. Du-

rante l’avvento, il profeta Isaia ci aveva avvertiti che sarebbe spuntato un nuovo 

virgulto e ci aveva annunciato i frutti meravigliosi che sarebbero apparsi da que-

sta prodigiosa fioritura (cfr. Is 11,1-16). In queste liturgie natalizie contempliamo 

la forma di questo virgulto e scorgiamo i benefici che esso procura all’umanità. 

Quel germoglio non ha solo l’effetto di risanare e immunizzare dal male, come se 

fosse un vaccino, ma l’energia per generare un mondo nuovo. La terra arida e 

rinsecchita, divenuta un deserto, riprende vita e si trasforma in un giardino dai 

molteplici fiori e frutti.  

Questa sera anche voi, cari Emanuele, Nelson e Aurelio, siete raggiunti da un 

nuovo dono di grazia che rinnova la vostra esistenza ed è promessa di nuovi ger-

mogli di bene. Diventando lettori, cari Emanuele e Nelson, sarete ufficialmente 

deputati ad annunziare la parola di Dio. Tu, caro Aurelio, ricevendo il ministero 

dell’accolitato, ti metterai a servizio dell’altare del Signore.  

La Parola e l’Eucaristia sono come il seme e il pane. Il seme, come il granel-

lino di senape, produce una nuova pianta e diventa un grande albero carico di 

frutti (cfr. Mt 3,31). Il pane è l’alimento del cammino che sostiene i viandanti 

nel loro pellegrinaggio terreno. Il profeta Isaia accomuna i due elementi per 

indicare la misteriosa fecondità di Dio: «Come la pioggia e la neve scendono dal 

cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e 

fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così 

sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 

aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» 

(Is 55,10-11). 

 

 
* Omelia nella Messa per il conferimento del ministero del lettorato ai seminaristi Emanuele 
Nesca e Nelson Lado e del ministero dell’accolitato al seminarista Aurelio Sanapo, chiesa 
“Natività B. V. M.”, Tricase, 29 dicembre 2020. 
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Il ministero del lettore  

 

L’immagine del seme, riferita alla parola di Dio, suggerisce l’idea di una rige-

nerazione e di una rinascita. Siamo stati, infatti, «rigenerati non da un seme cor-

ruttibile, ma immortale, cioè dalla Parola di Dio viva ed eterna» (1Pt 1,23). Ri-

chiama anche l’esigenza di essere docili perché la parola possa fruttificare (cfr. 

Gc 1,21)1 e sottolinea la necessità di dissodare il terreno per renderlo capace di 

portare molto frutto. «La qualità del terreno è il principio della differenza. Non è 

né il coltivatore né la semente, bensì la terra in cui è accolta. Conseguentemente, 

la responsabile è la nostra volontà, non la nostra natura (…). Bisogna anzitutto 

ascoltare con attenzione la parola e custodirla fedelmente nella memoria. Quindi 

occorre allenarsi con coraggio per metterla in pratica2. 

Cari Emanuele e Nelson, con il ministero del lettorato sarete abilitati a pro-

clamare la parola di Dio nell’assemblea liturgica, a educare alla fede i fanciulli e 

gli adulti guidandoli a ricevere degnamente i sacramenti, e a portare l’annuncio 

del Vangelo agli uomini che ancora non lo conoscono. La Parola corre. Non po-

nete ostacoli alla sua corsa, ma lasciate che «si diffonda e sia glorificata» (2Ts 

3,1). 

Sarete dei mediatori, non protagonisti. Non trasmettete una parola vostra o 

della Chiesa, ma la Parola di Dio. Ricordate che, quando essa risuona nella divina 

liturgia, è Cristo stesso che parla3, rivela, comunica e realizza quanto viene pro-

clamato4. Siate consapevoli di prestare la vostra voce al Signore. In quanto parola 

eterna, Cristo introduce nel dialogo d’amore trinitario; in quanto parola storica, 

interpreta i cambiamenti dei tempi. 

Eserciterete questo ministero non per voi, ma per tutta la comunità. Per que-

sto dovete curare la vostra preparazione spirituale e tecnica. Mentre annunziate 

la parola di Dio agli altri, accoglietela in voi stessi con piena docilità allo Spirito 

Santo. Meditatela ogni giorno per acquistare una conoscenza sempre più viva e 

penetrante e rendere testimonianza con la vostra vita a Cristo, nostro Signore. 

Sul piano tecnico, dovete imparare a educare la voce, a saperla impostare retta-

mente, a dominare il respiro, a fare un buon uso dei mezzi di amplificazione.  

 
1 Cfr. Clemente I, Papa, Lettera ai Corinzi, 27, 1-2. 
2 Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di san Matteo, 44, 3-4. 
3 Cfr. Sacrosanctum Concilium, 7. 
4 Cfr. Presbyterorum ordinis, 13. 
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La parola sia lampada per i vostri passi e luce sul vostro cammino (cfr. Sal 

119,105). Come suggerisce sant’Agostino, fate in modo che essa diventi lo spec-

chio della vostra anima: «Questo specchio ha un riflesso non menzognero, un 

riflesso che non adula, che non ha preferenze per alcuno. Se sei bello, lì ti vedrai 

bello; se sei brutto, lì ti vedrai brutto. Quando però sei brutto e prendi lo specchio 

e lì ti riscontri essere brutto, non incolpare lo specchio. Torna in te: lo specchio 

non ti inganna; non essere tu a ingannare te stesso. Giùdicati, rattrìstati della tua 

bruttezza, di modo che, lasciando lo specchio e allontanandoti rattristato, perché 

sei brutto, una volta corretto puoi ritornare bello»5.  

 

 

Il ministero dell’accolito 

 

Caro Aurelio, ricevendo il ministero dell’accolitato ti disponi a metterti a ser-

vizio dell’altare del Signore. Il termine greco akolouthos, corrisponde al latino se-

quens, comes cioè seguace, attendente, accompagnatore. Ti sarà affidato, infatti, 

il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, 

e come ministro straordinario potrai distribuire l’Eucaristia. Sei chiamato, per-

tanto, ad essere promotore della vita liturgica della comunità, prestando il tuo 

servizio nella celebrazione e divenendo il naturale animatore del “gruppo litur-

gico”. 

Nel suo concreto esercizio, questo ministero è destinato a mettere in risalto 

l’intimo legame che esiste tra la liturgia e la carità. Il tuo servizio di carità, offerto 

ai fratelli durante la celebrazione eucaristica, deve estendersi e diventare solle-

citudine verso i lontani, gli assenti, i malati, coloro che sono nella difficoltà o nel 

bisogno. Dovrai suscitare e curare nella parrocchia e nei gruppi caritativi le mol-

teplici forme di assistenza, di aiuto, di promozione umana per rispondere alle 

numerose e svariate attese che si manifestano nei settori dell’emarginazione, 

della povertà, della terza età, della malattia.  

Attingi dal sacrificio del Signore una vita spirituale sempre più intensa e con-

formati più intimamente al Signore che si immola per il bene di tutti. Cerca di 

comprendere il suo profondo significato e offri ogni giorno la tua vita con Cristo 

come ostia gradita a Dio vivendo in unità la celebrazione eucaristica e la testimo-

nianza della carità. Per questo ascolta l’esortazione di sant’Agostino: «Se non 

 
5 Agostino, Discorso 49, 5-6. 
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vuoi interrompere la preghiera, non cessare mai di desiderare. Il tuo desiderio 

continuo sarà la tua continua voce. […] Tacerai se cesserai di amare. […] Il gelo 

della carità è il silenzio del cuore; l’ardore della carità è il grido del cuore. Se sem-

pre permane la carità, tu sempre gridi; se sempre gridi, sempre desideri […]. Se 

dentro al cuore c’è il desiderio, c’è anche il gemito; non sempre giunge alle orec-

chie degli uomini, ma mai resta lontano dalle orecchie di Dio»6. 

Cari Aurelio, Emanuele e Nelson, sostenuti dalla preghiera della nostra Chiesa 

particolare, vivete con gioia il ministero che ricevete questa sera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Id., Commento sui salmi, 37, 14. 
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ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 
 
 
 

Il Vescovo ordina presbitero 

In data 29 dicembre 2020 il diacono Andrea D’Oria della parrocchia “s. Vin-

cenzo L. e M.” di Arigliano (n. 170 reg. ordinazioni) 
 
Il Vescovo ordina diacono 

In data 3 settembre 2020 l’accolito Luca Roberto della parrocchia “s. Andrea 

Apostolo” di Caprarica del Capo (n. 169 reg. ordi-

nazioni) 
 
Il Vescovo istituisce accolito 

In data 29 dicembre 2020 il seminarista Aurelio Sanapo della parrocchia “s. 

Andrea Apostolo” di Caprarica del Capo (n. 173 

reg. ordinazioni) 
 
Il Vescovo fa istituire lettore 

In data 7 settembre 2020 il seminarista Matteo De Marco, della parrocchia 

“Madonna delle Grazie” di Tutino, nella cappella 

maggiore del Seminario Regionale di Roma da s. 

em. card. Enrico Feroci (n. 171 reg. ordinazioni) 
 
Il Vescovo istituisce lettori 

In data 29 dicembre 2020 i seminaristi Emanuele Nesca della parrocchia 

“Natività della B. V. M.” di Tricase e Nelson Swaka 

dell’arcidiocesi di Juba nel basso Sudan (n. 173 

reg. ordinazioni) 
 
Il Vescovo ammette 

In data 27 dicembre 2020 il seminarista Giacomo Bramato della parrocchia 

“s. Antonio da Padova” di Tricase tra i candidati al 

diaconato e presbiterato (n. 172 reg. ordinazioni) 
 
Il Vescovo nomina 

In data 2 luglio 2020 propone all’Ufficio scolastico regionale e a quello 
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provinciale l’assegnazione delle cattedre degli in-

segnanti di ruolo di religione cattolica nelle scuole 

statali per l’anno scolastico 2020/2021 (prot. 85-

86/2020/PS-IRC) 

 

In data 7 luglio 2020 la sig.ra Sarah Schiavano, della parrocchia “Trasfi-

gurazione di S.S.G.C.” di Taurisano, presidente 

diocesano di Azione Cattolica per il triennio 2020-

2023 (prot. 89/2020/V) 

 

In data 14 luglio 2020 i componenti del nuovo Consiglio diocesano per 

gli Affari Economici per il quinquennio 2020-2025 

(prot. 93/2020/V) 

 

In data 15 agosto 2020 don Andrea Malagnino vicario parrocchiale della 

parrocchia “s. Giovanni Crisostomo” di Giuliano di 

Lecce (prot. 101/2020/V) 

 

In data 15 agosto 2020 don Luigi Stendardo amministratore parrocchiale 

della parrocchia “s. Elia profeta” di Ruggiano (prot. 

104/2020/V) 

 

In data 15 agosto 2020 don Luca Abaterusso vicario parrocchiale della 

parrocchia “s. Francesco d’Assisi” di Gemini (prot. 

107/2020/V) 

 

In data 29 settembre 2020 don Marco Annesi direttore spirituale del Semina-

rio Vescovile (prot. 139-A/2020/V) 

 

In data 13 ottobre 2020 il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero (prot. 

148/2020/V) 

 

In data 20 novembre 2020 conferma don Luca Albanese vicario giudiziale del 

Tribunale Ecclesiastico Diocesano (prot. 

169/2020/V) 



 845

In data 16 dicembre 2020 don Andrea Malagnino amministratore parroc-

chiale della parrocchia “s. Giovanni Crisostomo” di 

Giuliano di Lecce (prot. 188/2020/V) 

 

Il Vescovo dispone 

In data 9 luglio 2020 che sono da ritenere “ab antiquo” alcuni santuari 

esistenti nel territorio diocesano (prot. 92/-

2020/V) 

 

Il Vescovo autorizza  

In data 18 agosto 2020 il legale rappresentante a trasferire in proprietà 

alla parrocchia di Salignano un immobile (prot. 

102/2020/AM) 

 

In data 23 ottobre 2020 il legale rappresentante della parrocchia catte-

drale in Ugento ad accettare una donazione (prot. 

152/2020/AM) 

Il Vescovo approva  

In data 25 agosto 2020 il piano degli incarichi dei docenti di religione cat-

tolica nelle scuole statali, presentato dal direttore 

dell’Ufficio diocesano di pastorale scolastica (prot. 

101-112/2020/PS-IRC) 

Il Vescovo dichiara 

In data 25 febbraio con processo brevior la nullità di matrimonio per 

esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo 

 

Il Vescovo chiude 

In data 19 agosto 2020 l’inchiesta diocesana sul miracolo attribuito alla 

serva di Dio madre Elisa Martinez, fondatrice della 

Congregazione delle Figlie di s. Maria di Leuca  

 

Il Vescovo incarica 

 il vicario generale di trasmettere le seguenti dispo-

sizioni:  
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- 2 settembre, per l’acquisto del nuovo Messale 

romano (prot. 125/2020/VG); 

 

- 22 ottobre, per le celebrazioni eucaristiche al 

cimitero in occasione della solennità di tutti i 

santi e della commemorazione di tutti i fedeli 

defunti; 

 

- 29 ottobre, sospensione dell’uso degli im-

pianti sportivi e dei locali ricreativi parroc-

chiali; 

 

- 29 ottobre, sospensione delle attività educa-

tive nelle parrocchie, delle lezioni delle Scuola 

di formazione teologica pastorale e rigorosa 

osservanza delle disposizioni governative 

(prot. 156/2020/VG); 

 

- 23 novembre, per l’incontro di presentazione 

del Messale romano da parte di mons. Mauri-

zio Barba effettuato via web; 

 

- 4 dicembre, indicazioni riguardanti la messa di 

vigilia del Santo Natale da terminare entro le 

ore 22:00 e raccomandazioni a rafforzare ogni 

possibile servizio di carità verso le famiglie più 

bisognose (180/2020/VG). 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 
E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

Ugento, 22 ottobre 2020 

Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta dei due consigli.  

 

Ugento, 26 ottobre 2020 

Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta dei due consigli per trattare 

come ordine del giorno l’assegnazione delle somme dell’8X1000 destinate al 

culto ed interventi caritativi. 

 

 

 

ASSEMBLEA DEL CLERO 

Relazione 

 

Ugento, 25 settembre 2020 

Presso l’Auditorium “Benedetto XVI” si è tenuta l’assemblea del clero dioce-

sano per un aggiornamento sulla gestione dei beni culturali ecclesiastici. Sono 

intervenuti alcuni funzionari della Soprintendenza Archeologica e delle Belle Arti 

di Lecce, Brindisi e Taranto. 
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ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 
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LETTERA DEL VICARIO PER LA PASTORALE 
AI SACERDOTI, RELIGIOSI E DIACONI DELLA DIOCESI 

 

 

 

Carissimi amici confratelli, 

ci apprestiamo a celebrare la gioia del Natale.  

Una gioia intima e profonda avvolta in un clima di tristezza a motivo delle 

necessarie misure di sicurezza imposte per frenare l’espandersi del contagio di 

questa pandemia che ci attanaglia e di cui non si intravede ancora la sua fine. 

Fra qualche giorno inizierà la fase della vaccinazione che si protrarrà per di-

versi mesi e si spera che ciò potrà contribuire alla soluzione finale della pande-

mia. Quante speranze, giustamente, sono riposte nel vaccino che con fatica la 

comunità scientifica in tutto il mondo ha cercato di mettere in atto, senza alcun 

risparmio di energie. 

 
 

Natale: il vaccino dell’Amore 
 
È evidente, sul piano della salute pubblica, la necessità di vaccinare la popo-

lazione per limitare e, possibilmente, debellare questo invisibile ma cattivissimo 

virus del Covid-19. 

Tuttavia, basta solo questa operazione o è necessario anche un altro tipo di 

vaccinazione? 

Le ferite che la pandemia ha provocato sono ben oltre quelle fisiche; sono 

anche sociali, economiche, culturali e spirituali. Certamente queste ferite erano 

già presenti da molto tempo, l’attuale pandemia ci ha costretto a prenderne 

piena consapevolezza. 

Per queste piaghe il vero vaccino è quello dell’Amore, di cui il Natale ne è la 

suprema manifestazione. 

La nascita di Gesù è motivo di speranza per tutta l’umanità. La Vergine Maria, 

con il suo sì ha permesso a Dio di continuare ad amare l’umanità peccatrice, così 

come canta il sommo poeta: “Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo 

ne l’etterna pace / così è germinato questo fiore”1. 

 
1 Paradiso, canto XXXIII, 7-9. 
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Gesù è il medico ed è la stessa medicina: “Egli volle guarire il genere umano 

dalla vanagloria, facendosi lui stesso medico e medicina; non diede una medicina, 

ma si fece lui medicina”2. 

Questo è il tempo speciale per annunciare a tutta l’umanità la bellezza, la 

gioia, la grandezza dell’Amore di Dio che si è manifestata nel vagito del Bambino 

di Betlemme. 

Celebriamo, dunque, nella gioia il santo Natale del Signore con fede sincera, 

con speranza viva e carità ardente. Le nostre piccole e contenute celebrazioni, 

accompagnate dall’opera instancabile della catechesi (nelle forme attuali con-

sentite) e della carità verso i più poveri e bisognosi (che mai mancano e che oggi 

sono sempre più in aumento) sono il segno di quell’opera della vaccinazione 

dell’Amore che la Chiesa, in ogni epoca, ha sempre praticato per portare a tutti 

Gesù Cristo, medicina della misericordia di Dio Padre. 

 

 

Per una ripresa dell’azione pastorale 

 

Nei mesi scorsi diversi confratelli mi hanno chiesto il programma pastorale 

per quest’anno e il calendario per gli appuntamenti diocesani. La richiesta, a 

dire il vero, mi ha lasciato alquanto perplesso e al contempo mi ha provocato 

una forma di soddisfazione dell’animo; il lavoro degli scorsi anni ha lasciato 

qualche traccia e non è stato vano. Era più che evidente l’impossibilità, per que-

sto anno, a pianificare una programmazione puntuale degli obiettivi a cui vo-

gliamo tendere come comunità diocesana. Ora è il tempo di ricorrere all’essen-

ziale. Mi vengono alla mente le parole che San Giovanni Paolo II scrisse nella 

Lettera Apostolica del 2001 Novo Millennio Ineunte: «Il programma c’è già: è 

quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, 

in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui 

la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento nella 

Gerusalemme celeste» (29). 

Mi permetto, nell’orizzonte di una ripresa dell’azione pastorale integrale nel 

tempo che verrà, di proporvi quanto il nostro vescovo, mons. Vito Angiuli, ci ha 

suggerito nell’omelia per la Messa crismale di quest’anno indicandoci il motivo 

 
2 Sant’Agostino, Sermone 380, 1-2, dai Discorsi. 



 855

e gli obiettivi per un nuovo inizio: “ripartire dalla parrocchia, comunità edu-

cante”3. 

Nella consapevolezza di vivere in un “tempo inedito e pieno di incognite, dob-

biamo affrontarlo con pazienza, prudenza, responsabilità e buon senso. L’espe-

rienza vissuta in questi mesi è stata profonda e ha toccato alcuni aspetti impre-

scindibili della vita e dell’esperienza di fede. Pertanto occorrerà riflettere sulla 

novità e le riscoperte che questo tempo ci ha consegnato”4. 

Il vescovo, utilizzando gli slogan circolati durante il tempo del lockdown, in-

dica alcune priorità per una nuova impostazione dell’agire pastorale: 
 

a) Agire secondo una creatività condivisa 

“Creatività non significa improvvisazione, né tanto meno vuol dire lasciarsi 

guidare solo dal proprio estro, dalla propria sensibilità, se non dal proprio ca-

priccio. La nuova situazione ci chiede di “inventare” un nuovo modo di pre-

senza nel mondo. Non possiamo continuare a ripetere stancamente quanto 

abbiamo fatto per tanto tempo. Occorre cercare nuove modalità espressive. 

Per essere incisive, esse devono essere condivise e realizzate insieme”5. 
 

b) Nessun uomo è un’isola 

“La relazione ci costituisce in modo essenziale ed esistenziale. Non possiamo 

fare a meno di instaurare rapporti con gli altri per vivere in pienezza la nostra 

umanità. […] Questa riflessione sul piano antropologico e religioso ha valore 

anche sul piano sacramentale. Siamo nati tutti dagli stessi sacramenti dell’ini-

ziazione cristiana e formiamo il corpo mistico di Cristo, uno e indiviso, di cui 

Cristo è il capo e noi siamo le membra. Nessun cristiano è o può essere un 

“navigatore solitario”. Egli deve sempre concepirsi all’interno del corpo ec-

clesiale”6. 
 

c) Crisi e desiderio della fede nel tempo del vuoto e del disincanto 

Un terzo slogan, gridato ai quattro venti e immortalato in molteplici modi, 

afferma: «Andrà tutto bene». Spesso ha avuto il significato di un auspicio e di 

 
3  V. Angiuli, Ripartire dalla parrocchia, comunità educante, omelia per la Messa crismale, 
chiesa Cattedrale, Ugento, 28 maggio 2020, in Bollettino diocesano S. Maria de finibus terrae, 
83, 2002, n. 1, pp. 132-144. 
4 Ivi, p. 132. 
5 Ivi, p. 133. 
6 Ivi, pp. 134-135. 
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un desiderio. Per noi credenti assume la forma di una verità di fede. «Noi 

sappiamo – scrive l’apostolo Paolo – che tutto concorre al bene di coloro che 

amano Dio» (Rm 8,28). La certezza che Dio guida la storia e la conduce verso 

un esito positivo non significa che dobbiamo professare un ingenuo ottimi-

smo. Al contrario, dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che nell’attuale 

“umanesimo autosufficiente”, la fede non è più un fatto scontato, ma una 

scelta personale, una possibile opzione tra le altre. La pandemia da Corona-

virus ha reso ancora più complessa la situazione culturale, sociale ed eccle-

siale. Bisogna prendere piena coscienza che viviamo nel tempo del vuoto e 

del disincanto, del rizoma e della liquidità. Questo scenario conferma quanto 

ho scritto in un altro libro, e cioè che siamo di fronte a un bivio culturale, 

antropologico e pedagogico”7. 

 

d) La ripresa in prospettiva apologetica  

“Bisogna ripartire da ciò che è assolutamente imprescindibile: la professione 

e la testimonianza di fede, radice di ogni anelito di speranza e di ogni crescita 

nella carità. La consapevolezza di essere una “minoranza culturale” non deve 

sminuire il valore che la fede ha per la vita cristiana e la società anche nel 

nostro tempo. Non siamo “figli di un dio minore”, ma portatori di una lumi-

nosa tradizione e custodi di un patrimonio di valori sui quali si può costruire 

una società più giusta e più fraterna. Non dobbiamo perdere la carica “rivo-

luzionaria”, insita nel messaggio evangelico”8. 

Papa Francesco il 27 marzo scorso durante la preghiera in Piazza san Pietro, 

commentando l’episodio evangelico della tempesta sedata aveva detto: “Ci 

siamo ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi 

alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-

varci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo impor-

tanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca ci siamo tutti”.  

Questi lunghi mesi di lockdown e di restringimenti, dovuti all’emergenza pan-

demica, sembrano come una lunga notte in cui è stato vanificato il lavoro pasto-

rale di intere generazioni di buoni pescatori. Emerge forte lo sconforto che tutto 

è perduto. 

 
7 Ivi, pp. 135-136. 
8 Ivi, p. 138. 
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Rievangelizzare gli adulti per fare delle parrocchie comunità che educano con 

gioia e passione 

 

Ogni fase della vita personale come quella comunitaria è attraversata da fa-

tiche, difficoltà, avversità, venti contrari che spirano in modo violento. Che fare? 

Tirare i remi in barca per la paura? Arrendersi? Constatare amaramente la fine 

della nostra epoca? Riconoscere che dopo tanta fatica non abbiamo trovato 

nulla? 

Proprio ora è il momento che fa la differenza: fidarsi di Gesù Cristo! Confidare 

nella sua presenza salvifica e misericordiosa. Anche noi, come Pietro, diciamo: 

“Sulla tua Parola getterò le reti”. 

 

Il decennio che si sta chiudendo è stato caratterizzato dal tema pastorale 

dell’educazione. Richiamo in modo sintetico i temi pastorali di ogni singolo anno: 
 

2012 Educati dalla Liturgia per educare alla Liturgia. 

2013 Il volto educativo e missionario della Parrocchia. 

2014 La famiglia cristiana immagine della Trinità. 

2015 In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 

2016 La famiglia Chiesa domestica. 

2017 Famiglia e trasmissione della fede. I sacramenti dell’iniziazione cri-

stiana. 

2018 Famiglia e giovani: per un dialogo generazionale. 

2019 Giovani e scelte di vita. Prospettive educative. 

2020 Essere “adulti” nella fede, oggi. 
 
Lo sviluppo delle tematiche inerenti alla necessità di riprendere seriamente 

la “questione educativa” ci ha portato ad una duplice consapevolezza: 
 

a) È urgente rievangelizzare l’adultità. “Si tratta di restituire e di re-istituire di-

gnità e appetibilità alla dimensione adulta dell’esistenza. Abbiamo assoluto 

bisogno di adulti: adulti come persone riconciliate con la verità della vita e 

della vocazione umana. Ne abbiamo bisogno per il benessere della società e 

della Chiesa”9. 

 
9 Cfr. A. Matteo, Essere adulti nella fede, relazione al convegno della Chiesa di Pesaro, set-
tembre 2012. 
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b) È necessario – ha affermato il vescovo Mons. Vito Angiuli, a conclusione della 

sua prima visita pastorale, – ridare alle parrocchie “il volto di una vera comu-

nità educante, condizione indispensabile per superare la frammentazione e 

arginare la perdita dei valori”10.  
 
Ciò sarà possibile nella misura in cui le parrocchie assumeranno sempre di più 

“la dimensione comunionale della vita cristiana”11.  
 
 

Ogni domenica veniamo educati dal Risorto per diventare sua Chiesa e offrire 

la gioia della comunità 
 
Le comunità parrocchiali devono caratterizzarsi come luoghi educativi, che 

offrono a tutti la gioia di essere una “comunità”. Infatti, così si esprime il vescovo: 

“L’individualismo moderno rende sempre più insicuri, proprio perché offre (ma 

non a tutti) la libertà in cambio di sicurezza. La stessa insicurezza, di cui soffre 

l’individuo nell’era della globalizzazione, genera assenza di comunità. Non ci sono 

più punti di orientamento che indichino un ambiente sociale “stabile”, e avanza 

così la tendenza a non mettere le radici da nessuna parte e a tralasciare le re-

sponsabilità etiche e gli impegni a lungo termine, necessari invece per un ripen-

samento del discorso comunitario. A fronte di questa ideologia, che esalta l’indi-

viduo con in suoi diritti, soprattutto i cosiddetti “diritti civili” ritenuti inalienabili, 

la comunità cristiana offre la “gioia della comunità”, la gioia di sentirsi popolo, 

radunato per celebrare con gioia i divini misteri, fare festa insieme e testimoniare 

la carità di Cristo”12. 

Il vescovo individua 5 ambiti in cui “mettere in atto percorsi educativi che 

tocchino alcuni temi fondamentali della vita cristiana”13. 

I cinque ambiti sono: 
 
1. Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. 

2. Educare alla fede. 

 
10 V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione. Lettera e decreto alla 
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni 
VivereIn, Monopoli 2020, p. 68. 
11 Id. p. 67. 
12 Id., pp. 66-67. 
13 Id., p. 71. 
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3. Educare alla cura delle relazioni. 

4. Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea. 

5. Educare e interagire con il territorio. 
 

Questi temi devono diventare gli obiettivi concreti per la prossima program-

mazione pastorale della comunità diocesana. 
 

È da sottolineare che questi cinque temi fondamentali della vita cristiana 

sono tenuti insieme da una duplice visione: la prospettiva “dell’educazione inte-

grale della persona umana”14 e la “centralità della domenica nella vita e nella 

missione della Chiesa”15. 

Pensiamo all’immagine della mano. La mano ha cinque dita unite tra loro da 

una duplice unità costituita dal dorso e dal palmo.  

Per noi cristiani questi due presupposti sono incancellabili e inalienabili.  

Ecco dunque da dove dobbiamo ripartire: dalla visione di un’educazione in-

tegrale della persona umana e dalla centralità della “domenica”.  

“La domenica è il giorno fatto dal Signore non dalla Chiesa. Nessuno può ma-

nipolarlo e cambiarlo. Ogni domenica il Risorto edifica il suo corpo e unisce a sé 

la sua Chiesa, in un amplesso sponsale che avvince ed esalta”16.  

Il prossimo quinquennio sarà caratterizzato dal tema della centralità della do-

menica come punto di rinnovamento di ogni aspetto della vita pastorale delle 

nostre comunità. 
 
 

In vista della prossima settimana teologica diocesana 

 

Avevamo appena iniziato la 45a Settimana Teologica diocesana sul tema “Es-

sere adulti nella fede, oggi” e il lockdown ne ha impedito il suo proseguimento. 

Quest’anno si svolgerà la Settimana Teologica Diocesana? Quale sarà il tema? 

Il tema che si propone è il seguente: “La parrocchia è comunità di preghiera 

soprattutto nel giorno del Signore. La consegna dell’ultima edizione del Messale 

romano, il libro dell’ars celebrandi”. 

 
14 Id., p. 71. 
15 V. Angiuli, La domenica, il giorno del banchetto delle nozze dell’Agnello, omelia per la III di 
Pasqua, Cattedrale, Ugento, 26 aprile 2020. 
16 Id., “Otto giorni dopo”, omelia per la II di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 19 aprile 2020. 



 860

Il Vescovo spera che la Settima teologica, se tutto andrà bene, si potrà svol-

gere nel prossimo mese di maggio. 

 

Carissimi amici confratelli, 

viviamo con semplicità e umiltà questo tempo di seminagione e di discerni-

mento. Preghiamo incessantemente perché il Signore Gesù, che guida sempre la 

sua Chiesa, rinnovi in noi i prodigi del suo amore per una nuova primavera dello 

Spirito. 

 

Con l’augurio di un Natale pieno di gioia, vi porgo il mio fraterno saluto. 

 

Ugento, 23 dicembre 2020 

 

don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 
 
 
 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15 

 

 

11/08/2020 

Salvatore PALESE, La riapertura della Cattedrale di Ugento. Tra attualità e storia 

 

27/08/2020 

Francesco MONTICCHIO O.F.M. Cap., I Cappuccini di Alessano e la loro Chiesa di 

S. Maria degli Angeli 

 

10/09/2020 

Ercole MORCIANO, I Missionari della Consolata a Pescoluse di Salve (1964-1984) 

 

10/09/2020 

Filippo G. CERFEDA, Il promontorio di Leuca. Conflitti territoriali in un inedito 

processo di appello del 1727 

 

24/09/2020 

Roberta DURANTE, Leucadia Bizantina: arte e scrittura tra XI e XIV secolo  

 

22/10/2020 

Margherita PASQUALE, La facciata di Santa Maria della Strada a Taurisano in 

Terra d’Otranto 

 
mons. Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO LITURGICO 
 
 

PER LE SOLENNI CELEBRAZIONI 

 

L’ordinazione diaconale di Luca Roberto del 3 settembre e quella presbiterale 

di don Andrea Doria, il 5 settembre, nel piazzale della Basilica di S. M. di Leuca 

hanno richiesto alcune specifiche indicazioni per il loro svolgimento “in sicu-

rezza”. Vengono indicate quelle di rilievo, al fine che siano utili, tenuto conto 

della situazione sanitaria che purtroppo continua, e delle linee guida che sono 

state portate a conoscenza a tutte le parrocchie.  

Ai sacerdoti è stato chiesto di arrivare in anticipo a raggiungere gli spazi loro 

riservati. Lì hanno indossato i paramenti liturgici ed hanno preso posto sul sa-

grato prima dell’inizio della celebrazione. Durante la celebrazione hanno usato la 

mascherina; al rito dell’imposizione delle mani non hanno toccato il capo dell’or-

dinando. Lo scambio di pace ha rispettato le distanze debite ed è stato fatto ap-

poggiando le mani sugli avambracci. Per la Comunione, al Corpo e al Sangue del 

Signore, è stato presentato il calice e la patena ed è stata fatta per intinzione. Per 

i laici è stato richiesto di farsi identificare dalle forze dell’ordine, di farsi igieniz-

zare e misurare la temperatura dai presidi e rispettare le distanze prescritte e di 

evitare gli assembramenti all’inizio della celebrazione e alla loro conclusione.  

 

 

NUOVO MESSALE 

 

I vescovi pugliesi hanno scelto di utilizzare la nuova edizione in lingua italiana 

del Messale Romano a partire dalla prima domenica di avvento, il 29 novembre 

2020.  

Il 27 novembre, venerdì, è stato organizzato un incontro di preparazione e di 

confronto sul Messale romano con mons. Maurizio Barba sulla piattaforma 

Zoom. 

don Rocco Frisullo, direttore 
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UNA BUONA INIZIATIVA CHE DIVENTERÀ BELLA REALTÀ 

 

Il coro diocesano è apparso nella sua bellezza nella riapertura al culto della 

cattedrale il 4 dicembre 2019. Esso ha la finalità di animare musicalmente le so-

lenni celebrazioni del Vescovo nella chiesa madre della diocesi, la cattedrale.  Il 

coro consta di 70 elementi con voci maschili e femminili nella classica articola-

zione di soprani, contralti, tenori e bassi, sostenuti dall’organo. I componenti pro-

vengono da tutte le comunità parrocchiali dove sono già attivi i cori.  

Al fine di coinvolgere e valorizzare sono stati organizzati gli incontri prepara-

tori nelle quattro foranie: ad Acquarica del Capo per quella di Ugento, a Leuca 

Marina per quella di S. M. di Leuca, a Depressa per quella di Tricase, infine nella 

parrocchia S. M. Ausiliatrice per quella di Taurisano. A queste prove foraniali sono 

seguite quelle unitarie. 

L’organizzazione è impostata con modalità di una vera e propria scuola di for-

mazione a servizio: crescendo insieme le singole comunità saranno educate alla 

comunione ecclesiale e alla partecipazione attiva di tutti i presenti alla celebra-

zione eucaristica, anche con il canto. Perché questo è in primo luogo preghiera, 

appunto pregare tutti insieme cantando. 

La pandemia in cui siamo di un anno ha impedito gli sviluppi attesi e deside-

rati. Ma la bella realtà verrà. 

 

don Antonio Turi, responsabile della sezione musica sacra 
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UFFICIO CATECHISTICO 
 
 

LA GIOIA DI CREDERE 
LA CATECHESI INTEGRATA CON LE FAMIGLIE PER “FARE NUOVE LE COSE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca nell’iniziare il nuovo anno pastorale 

si è posta l’urgenza di ricominciare le attività di evangelizzazione con i ragazzi 

dell’iniziazione cristiana ed ha scelto di sperimentarsi nella creatività di forme 

integrate di annuncio per i ragazzi, le ragazze dell’iniziazione cristiana e le loro 

famiglie, coinvolgendo la comunità tutta.  

Sono state consegnate le indicazioni che la Conferenza Episcopale Italiana ha 

elaborato sottolineando come il tempo che viviamo sia un’occasione per inco-

minciare a fare non cose nuove, ma nuove le cose… compresi i modi di evange-

lizzare e di educare alla fede i ragazzi e le loro famiglie. L’Ufficio catechistico dio-

cesano ha proposto alle comunità parrocchiali di porre queste attenzioni: 
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1. Fare della celebrazione dell’Eucaristia domenicale il centro dell’an-

nuncio, non pensando a chissà quale modo di celebrare, ma facen-

dolo con dignità e sobrietà, ponendo particolare attenzione alla par-

tecipazione dell’assemblea.   

2. Mettere la famiglia al centro delle attenzioni pastorali, iniziando a 

coinvolgerla negli itinerari di iniziazione cristiana non come destina-

taria di un’ennesima catechesi, ma come protagonista all’interno del 

percorso di educazione alla fede dei figli.   

3. Predisporre un calendario delle attività catechistiche prevedendo per 

tutti i ragazzi un incontro mensile in parrocchia (in presenza o a di-

stanza), dove si possa approfondire l’annuncio fatto in famiglia con 

delle specifiche attività.   

4. Utilizzare questo tempo non occupato da tante attività per dedicare 

più tempo alla formazione dei catechisti, necessaria per rendere la 

catechesi un annuncio per la vita e la speranza di chi incontriamo. 

 

È stato preparato quindi, con la collaborazione formativa ed editoriale della 

Creativ E Academy, un sussidio da utilizzare con tutti i ragazzi dell’iniziazione cri-

stiana per un percorso di evangelizzazione con la famiglia sul Credo, dal titolo: La 

gioia di credere. 

Il percorso di formazione ha riscosso la partecipazione di quasi 200 catechisti 

che hanno sperimentato con nostri formatori le competenze necessarie per pas-

sare dall’utilizzo del Sussidio alla loro ri-creazione di un’esperienza di evangeliz-

zazione inedita ma entusiasmante. 

La diocesi ha messo gratuitamente a disposizione delle comunità che lo desi-

derano il sussidio (fare la richiesta a creativlearning@creativ.it). Il percorso inizia 

la domenica di Cristo Re con la Rinnovazione delle promesse battesimali da parte 

dell’intera famiglia durante la celebrazione dell’Eucaristia e con la consegna del 

Sussidio: 

 

1. Tappa per il tempo di avvento: Nati da un sogno. “Crediamo in Dio 

Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra”. 

2. Tappa per il tempo di Natale e il tempo ordinario: Ripescati dal-

l’Amore. “Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai 

morti e siede alla destra del Padre”. 



 866

3. Tappa per il tempo della quaresima: Chi ama rinuncia. “Rinunciamo a 

satana e al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio”. 

4. Tappa per il tempo di Pasqua: Testimoni di Speranza. “Crediamo nello 

Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la ri-

messione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna”. 

5. Tappa per il tempo ordinario: La gioia del credere. “Questa è la nostra 

fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in 

Cristo Gesù, nostro Signore. Amen”. 

6. Il percorso terminerà l’ultima settimana di giugno con l’esperienza del 

Pellegrinaggio della Famiglia al Santuario di S. Maria di Leuca. 

 

Ogni tappa è scandita da 7 punti:  

 

1. Il primo punto fermo è la Parola che illumina la tappa con il messaggio 

di vita che comunica. 

2. Il secondo punto è l’incontro dei ragazzi in parrocchia scandito da tre 

momenti: 

3. Il terzo punto è l’approfondimento dei genitori 

4. Il quarto punto è il racconto… fatto in casa.  

5. Il quinto punto è il segno.  

6. Il sesto punto è la Preghiera.  

7. Il settimo punto è la Comunità che si mette in gioco. 

 

22 settembre 2020 

 

don Gionatan De Marco, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO 
 

TESSITORI DI FRATERNITÀ: ECCOMI, MANDA ME! 
 

 
La Veglia Missionaria Diocesana si è svolta il 15 ottobre 2020 nella Chiesa 

della Natività della Beata Vergine Maria di Tricase, nel rispetto delle norme igie-

nico-sanitarie.  

Il passo chiave che ha guidato la preghiera è stato «Tessitori di fraternità: Ec-

comi, manda me!» (Is 6,8), secondo il messaggio di Papa Francesco. 

Nella prima parte della veglia, un gruppo di giovani ha proposto una profonda 

e accurata riflessione attraverso la tecnica dei tableaux vivants, ricreando quadri 

famosi attraverso attori che ne mimano la scena, creando un portale immagina-

rio che riconduce all’epoca rappresentata. I quadri esibiti in scena hanno mo-

strato esempi in cui i personaggi non hanno esitato a dire con tutto il loro cuore: 

«Eccomi, manda me!». Le opere presentate al pubblico sono state Ritorno del 

figliol prodigo di Rembrandt, Vocazione di san Matteo di Caravaggio e Cena di 

Emmaus dello stesso.  
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Della stessa forza e vitalità è stata poi la testimonianza di vita del vescovo 

mons. Fernando Panico, nostro conterraneo e portatore del Vangelo nelle terre 

del Brasile, come lo scorso anno lo hanno reso la coppia di Oronzo e Angela Schia-

vano e la prof.ssa Antonietta Stasi missionari in Rwanda rispettivamente due 

(1993-1994) e tredici anni (1993-2006), poi p. Mario Carparelli della Consolata 

con la sua missione in Kenya (1967-2001), p. Angelo Buccarello dell’Ordine dei 

Trinitari in Madagascar (1969-2001) e p. Francesco Morgicchio cappuccino mis-

sionario in Mozambico (1978-1992).  

Mons. Fernando Panico, con parole ricche di pathos, ha esortato i presenti a 

divenire tessitori di fraternità.  

A conclusione egli ha letto il messaggio del nostro vescovo mons. Vito Angiuli, 

il quale con le sue parole paterne ha raccolto e definito i passi necessari per di-

venire “Tessitori di Fraternità” nel telaio a cui la fede ci “chiama” per tessere: «La 

tessitura è un’arte… Quest’arte è giunta fino a noi, ancora adesso, l’arte di filare, 

di tessere, caratterizza l’umanità. Riguarda non soltanto la nostra vita umana, ma 

riguarda anche la nostra vita cristiana. Nella tessitura c’è questo intreccio, tra la 

trama e l’ordito, tra un disegno che si vede e poi dei nodi che sono sotto. La vita 

sta appunto nella capacità di mettere insieme in una maniera armonica, dando 

forma ad un tessuto, ad un disegno, ad un ricamo. Per fare questo ci vuole pa-

zienza … richiede la capacita di vivere progressivamente…Tutto questo, allora, è 

un simbolo, un simbolo per la nostra vita. Tessere e ritessere la tela è immagine 

della fraternità umana che bisogna continuamente ricostruire. Non è una cosa, 

un dato di fatto, ma una chiamata. La fraternità è un progetto da realizzare, a cui 

tutti quanti siamo chiamati». 
 
 

SACERDOTI E SEMINARISTI STRANIERI ACCOLTI IN DIOCESI DAL 1994 
 
- don Jean Baptista MURENGERANKA; don Patrizio MUNYENTWARI; don Jean 

Bosco NTAGUNGIRA: Scappati dal genocidio in Rwanda con don Tito Oggioni Ma-

cagnino nell’aprile 1994; don Jean Bosco ha poi continuato gli studi a Roma e nel 

2001 è ritornato in Rwanda; Affidato alla parrocchia s. Francesco d’Assisi - Ruffano. 

Gli altri due sono rimasti in Italia ma attualmente non nella nostra diocesi. 
 
- mons. André HAVUGIMANA (ferito durante il genocidio): 

Affidato alla parrocchia Natività della Beata Maria vergine di Ruffano (1994-

1995). 



 869

- don Tharcisee GATARE (arcidiocesi di Kigali - Rwanda) 

Studente a Napoli (2007-2010); affidato alla parrocchia s. Francesco d’Assisi 

di Ruffano. 

 

- don KATAWA KAYEMBE Hubert (diocesi di Kinshasa - R. D. Congo)  

Studente presso il Camillianum, dottorato in Teologia Pastorale della salute 

(2013-2015) Affidato alla parrocchia s. Nicola di Salve. 

 

- don Protasio NKURIKIYE (diocesi Muyinga - Burundi) 

Dal 1980 al 1984 studente presso il Collegio Urbano di Roma, ordinato sacer-

dote settembre 1984. Sostenuto e ospite della parrocchia s. Michele di Super-

sano. Attualmente è parroco a Kanyinya (Burundi) e da diversi anni è il vicario 

generale della Diocesi di Muyinga. 

 

- don Claudien MUTUYIMANA (arcidiocesi di Kigali - Rwanda)  

Ordinato il 2 settembre 2006 ha studiato teologia biblica (2012-2020) presso 

l’università Gregoriana; poi affidato alla parrocchia “Cristo Re” - Marina di Leuca. 

 

 

ATTUALMENTE AFFIDATI ALLA NOSTRA DIOCESI: 

 

- don Yvon Jose NAMBININJANAHARY (diocesi di Farafangana - Madagascar) 

Nato il 13 giugno 1983 a Mahajanga (Madagascar) è stato ordinato il 5 giugno 

2016. È affidato alla parrocchia di Alessano dal 2019. 

 

- don Charles HAKIZIMANA DE MICHELI (diocesi di Kigali - Rwanda) 

Nato il primo maggio 977 a Kibay - Butare (Rwanda), è stato ordinato il 16 

luglio 2011. È affidato alla parrocchia s. Francesco d’Assisi - Ruffano dal 2012. 

 

- don Jean Claude MUVANDIMWE (diocesi di Kigali - Rwanda) 

Nato il 18 marzo 1973 a Nyarugenge in Rwanda è stato ordinato il 9 novembre 

2002. È affidato alla parrocchia di Miggiano dal primo gennaio 2020. 

 

- don Augustin RAFARALAHY (diocesi di Moramangana - Madagascar) 

Nato il 27 luglio 1995 a Morondava (Madagascar). È affidato alla parrocchia 

s. Francesco d’Assisi - Ruffano dal 2018. 
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- don Mathieu FIANDRIANANA (diocesi di Moramangana - Madagascar)  

Nato l’8 agosto 1994 a Antanadava (Moramangar) studente nel Pontificio se-

minario regionale di Molfetta, al quarto anno di teologia. È affidato alla parroc-

chia “s. Michele Arcangelo” di Supersano dal 2019. 

 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA 
 
 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
DOCENTI DI RUOLO 

 

Scuola Infanzia 

Caroppo Mario 

Congedi Anna Teresa 

Negro Ornella 

 

Scuola Primaria 

Agosto Filomena 

Bisanti Anna Grazia 

Bramato Silvana 

Carbone Nicolina 

Carbone Pasqualina 

Carletta Addolorata 

Cazzato Anna Rita 

Ciardo Anna Palma 

Ciardo Lucia 

D’Aversa Lucia 

De Leo Maria Pia 

Ferrarese Anna Maria 

Ferraro Vincenza  

Ferro Luigia 

Grezio Assunta 

Massaro Anna 

Romano Maria 

Sanfrancesco Angela 

Schiavano Oronzo 

Verardi Gianni 

 

Scuola secondaria I grado 

Cavallo Antonella 

Piscopiello Luigi 

 

Scuola secondaria II grado 

Caloro Ippazio 

De Giuseppe M. Antonietta 

Martella Maria 

Turco Salvatore 
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DOCENTI INCARICATI ANNUALI 

 
Infanzia / Primaria 

Congedi Lucia 

Indino Loreta 

Margiotta Anna Rita 

Mariano Antonella 

Mariano sac. Antonio 

Piccinni Patrizia Lucia 

Stendardo sac. Luigi 

 

Scuola secondaria I e II grado 

Abaterusso sac. Luca 

Carletta sac. Pasquale 

Ciardo sac. Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciullo Elda 

De Nuccio Damiano 

De Paola sac. Stefano 

Errico sac. Biagio 

Ficocelli Antonio 

Giudice Carmela 

Greco Anna Maria 

Maglie Emma 

Martella Maria Grazia 

Pispero Luigia 

Roberto diac. Luca 

Saracino Rita 

Schiavano Antonio 

 

 

don Giuseppe Indino, direttore  
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UFFICIO BENI CULTURALI 
 
 

AFFRESCHI RITROVATI NELLA CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI DI PRESICCE 
 

 

S. Maria degli Angeli era l’antica parrocchia, ecclesia maior, di Pozzomauro; 

nonostante la distruzione avvenuta insieme al villaggio nel 1481 ad opera dei tur-

chi (sono visibili i bei cornicioni delle antiche finestre), tra i suoi ruderi amavano 

sostare e rinfrescarsi con le acque del suo pozzo i pellegrini diretti al santuario di 

Leuca. All’immagine della Vergine con in braccio il Bambino recante in mano una 

melagrana (antico simbolo della Chiesa) affrescata su di una parete interna era 

legata la devozione di molti presiccesi. Il 12 luglio 1595 un contadino di nome 

Gabriele, che lì stava pregando, udì la Vergine che lo incaricava di recarsi dal sa-

cerdote presiccese don Cesare Costa per chiedere che si attivasse per ricostruire 

la chiesa. Il giorno seguente un cieco, Angelo proveniente da Giuliano, pregando 

davanti a quell’immagine riacquistò la vista, altri prodigi seguirono e la chiesa fu 

ricostruita nel 1598 con il concorso dei nobili e del popolo. Il nuovo edificio riem-

piva di stupore quanti vi entravano: per la sua bellezza, per le dimensioni gran-

diose (confrontandolo con le altre chiese costruite in quel periodo nei paesi vi-

cini) e perché era uno dei primi edifici sacri del Capo di Leuca ad avere la forma 

di croce latina. 

Nel 1604 il vescovo di Ugento, Pietro Guerrero, su richiesta del popolo pre-

siccese, diede le “lettere patentali” ai Francescani Riformati per poter costruire il 

convento e gestire la chiesa. Questo fu il primo convento costruito dall’Ordine 

della Serafica Riforma (fino a quel momento avevano abitato in conventi appar-

tenuti ad altri ordini religiosi). I frati adattarono la chiesa alle loro esigenze: per 

avere i due cori (notturno e diurno) innalzarono l’altare maggiore fino al soffitto 

(la chiesa prese forma di “croce commissa”) e ponendo come pala dell’altare la 

più grande tela dipinta proprio per la nostra chiesa da fr. Francesco de Martina 

raffigurante il “Perdono di Assisi” (trafugata nel 1968); per l’antico affresco raffi-

gurante “s. Maria degli Angeli” fu costruita un’apposita cappella rompendo la li-

nearità della navata. I lavori di adattamento terminarono nel 1620, per cui sulla 

trabeazione dell’antico portale fu scritto: A.D. SANCTA MARIA ANGELORUM 1620. 

Per poter comprendere come siano state possibili tali importanti modifiche 

nella chiesa da poco ricostruita, occorre rammentare la grande personalità di p. 
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Lorenzo Pellegrino da Presicce che era al vertice della Serafica Riforma (Custode 

di governo nel 1607, Commissario nel 1610, nuovamente Custode dal 1613 al 

1617). P. Lorenzo Pellegrino dovette assistere con particolare interesse il con-

vento del suo paese natale e infatti nel 1628 la comunità francescana era costi-

tuita da dieci frati in gran parte giovani e nel 1646 da sette frati sacerdoti e sette 

frati non sacerdoti. Essa arricchiva la presenza del francescanesimo verso il Capo 

di S. Maria di Leuca. 
 

* * * 
 
Per l’importanza della chiesa e del convento, situati lungo il cammino che i 

pellegrini, sbarcati a Gallipoli, percorrevano per recarsi a Leuca, la soluzione della 

cappella ospitante l’icona mariana si rivelò modesta, venne chiamato fra Giu-

seppe da Soleto (morirà nel 1667) a creare il grande retablo ligneo collocato 

sull’altare del lato destro del transetto, a fare da cornice all’antica immagine ma-

riana ricollocata nel sito originario. 

Era rimasto aperto uno spazio adiacente che disturbava l’armonia dell’edifi-

cio. Quando nel 1692 fu canonizzato il francescano Pasquale di Baylon, si decise 

di dedicargli un altare e così veniva a concludersi l’insieme della grande chiesa. 

Per consentire il collegamento dello spazio retrostante con l’edificio, fu tagliato 

l’affresco di s. Stefano. In questo spazio poi fu scavata una tomba per seppellire 

le salme dei presiccesi, come di fatto è attestato nei registri parrocchiali dei de-

funti dal 1866 al 1876, quando verrà poi aperto il cimitero comunale. 
 

* * * 
 
Il dorsale grezzo dell’altare di s. Pasquale ha incuriosito non poco. Fatti alcuni 

saggi esplorativi, sono venuti alla luce dei lacerti di colore e poi si è proseguito a 

liberare la volta e le pareti dai sovrapposti strati di calcina. Ora si possono ammi-

rare le belle decorazioni della volta e, sulle pareti, due affreschi: in uno è raffigu-

rato s. Francesco, recuperato parzialmente e forse riguardante la recezione delle 

stimmate del santo; nel secondo è raffigurato l’incontro di s. Antonio abate con 

s. Paolo l’eremita di Tebe.  

Ci sembra raro quest’ultimo soggetto nell’iconografia del Salento. Di quest’in-

contro ha scritto s. Girolamo (347-419/420) nella Vita Antonii compilata nel 376. 

s. Antonio aveva raggiunto la veneranda età di 90 anni ed era convinto di essere 

il primo ad aver vissuto l’esperienza di monaco nel deserto, quando in sogno gli 
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fu rivelato che vi era uno che lo aveva preceduto e l’ordine di andare a visitarlo. 

Non volendo indugiare nell’obbedienza, all’alba Antonio si incamminò con la spe-

ranza che Dio lo avrebbe aiutato a trovarlo. Ci pensò il demonio a porre diversi 

ostacoli e per ultimo Antonio dovette faticare a convincere l’eremita che la sua 

venuta non era per disturbare la sua solitudine. Paolo aveva 17 anni quando 

aveva deciso di abbandonare il mondo; nel deserto aveva trovato una grotta spa-

ziosa con una grande pietra che custodiva il piccolo ingresso; l’altro lato comuni-

cava con uno spazio a cielo aperto dove vi era una ricca sorgente e una palma: 

aveva Paolo raggiunto 113 anni nutrendosi con i datteri e confezionando con le 

foglie il proprio vestito. 

Superate le diffidenze iniziali, i due vecchi stavano conversando quando un 

corvo lasciò cadere un pane: «Da sessant’anni, ogni giorno ricevo da questo corvo 

mezzo pane – spiegò Paolo – oggi un pane intero, con la doppia razione Dio ap-

prova la tua venuta». Tra le confidenze reciproche Antonio aveva raccontato che 

Atanasio, il grande patriarca di Alessandria, era stato suo discepolo e che gli aveva 

donato il suo mantello. Nel congedarsi, Paolo espresse il desiderio che alla sua 

morte, ormai vicina, Antonio avvolgesse il suo corpo nel mantello del patriarca. Per 

soddisfare questo desiderio, Antonio, ritornato al monastero, ripartì subito e trovò 

il corpo esanime di Paolo in ginocchio, con la testa alta e le mani tese: sembrava 

che pregasse. Avvolse il cadavere nel mantello, lo portò fuori, pregò con i salmi e… 

si rattristò perché non gli riusciva di scavare la fossa. Si avvicinarono due leoni e la 

scavarono con i loro artigli. Antonio portò con sé l’abito di foglie di palma di Paolo 

e lo indossava con grande devozione a Pasqua e a Pentecoste. 

Gli affreschi, restaurati di recente da Andrea Erroi, con la perizia che lo con-

traddistingue, rimangono anonimi e non datati. Va sottolineato che i francescani 

riformati coltivarono la loro devozione al grande maestro di vita monastica, san 

Girolamo, e a lui avevano dedicato un altare con affresco, di fronte al quale eres-

sero l’altare di s. Pasquale.  

Si potrebbe ipotizzare che nello scegliere di affrescare questo episodio dei 

padri del deserto di Sceti (Egitto) i Francescani Riformati abbiano voluto ricordare 

il legame storico della chiesa s. Maria degli Angeli con il vicino ipogeo e la cappella 

di s. Maria del Rito, legame esistente ancora nella toponomastica della vicina 

campagna, detta “le schite”. Lasciamo agli studiosi il lavoro di dirci qualcosa in 

più di quanto ora viene comunicato. 

 

don Francesco Cazzato, parroco 
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Altare di s. Pasquale Baylon, sec. XVII, Chiesa di s. Maria degli Angeli (Presicce-Acquarica) 
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Dorsale dell’Altare di s. Pasquale Baylon, sec. XVII,  
Chiesa di s. Maria degli Angeli (Presicce-Acquarica) 



 878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Francesco d’Assisi riceve le stimmate, sec. XVII, Chiesa di s. Maria degli Angeli  

(Presicce-Acquarica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sant’Antonio abate e s. Paolo eremita nutriti da un corvo, sec. XVII,  

Chiesa di s. Maria degli Angeli (Presicce-Acquarica) 
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S. Girolamo, sec. XVII, Chiesa di s. Maria degli Angeli (Presicce-Acquarica) 
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GUIDA ALLA LETTURA DEI MOSAICI DI P. MARKO I. RUPNIK  

NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SUPERSANO 

 

 

Per l’adeguamento liturgico della chiesa di s. Michele Arcangelo in Supersano, 

dopo averne valutato la fattibilità con il funzionario della Soprintendenza di 

Lecce, dott. Giovanni Giangreco, con l’Ufficio diocesano per i Beni Culturali e con 

l’Ufficio Liturgico diocesano, ho contattato l’Atelier dell’arte spirituale “Centro 

Aletti” di Roma, guidato dal gesuita P. Marko Ivan Rupnik, perché ne realizzasse 

la progettazione. 

L’intervento si è rive-

lato fin da subito in tutta 

la sua complessità, in 

quanto andava inserito 

in un edificio che nel 

corso dei secoli ha su-

bito diversi rimaneggia-

menti. A cominciare dal 

ridimensionamento de-

lla navata, “amputata” 

nella sua parte iniziale, 

che ha lasciato superstiti 

solo quattro altari late-

rali settecenteschi; la 

scomparsa del monu-

mentale altare maggiore 

barocco, l’ampliamento 

costituito dall’inseri-

mento del transetto e 

dell’abside negli anni ‘50 

del novecento; la costru-

zione di altari a muro in 

cemento e marmi di me-

diocre fattura; l’inseri-

mento nella navata di un 

pulpito di cemento rifi-
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nito a finto marmo. Gli spazi celebrativi erano stati pensati e costruiti secondo le 

esigenze di una liturgia preconciliare, alla vigilia del Concilio Vaticano II che di lì a 

poco avrebbe attuato la riforma liturgica, destinata ad incidere anche sui luoghi 

destinati alla nuova forma celebrativa. 

Dopo attenti studi, confronti e verifiche, insieme con i progettisti e gli Enti 

predisposti a rilasciare le dovute autorizzazioni, si è deciso di eliminare i discuti-

bili interventi del novecento, e tenuto conto della storia architettonica dell’edifi-

cio, si è voluto compiere un’opera culturale costruendo i nuovi luoghi liturgici 

come espressione dell’arte contemporanea, che avrebbe così permesso all’edifi-

cio sacro di “raccontare” la sua storia e il suo sviluppo nel tempo, attraverso lo 

stile architettonico e le opere d’arte in esso contenute, dall’epoca barocca fino ai 

nostri giorni. L’inserimento dei mosaici realizzati da P. Rupnik, che ha anche pro-

gettato l’altare, l’ambone e la sede, ha inteso introdurre l’arte figurativa con un 

marcato carattere catechetico e spirituale, secondo la secolare prassi dell’arte 

cristiana. Una sapiente scelta cromatica per le pareti, che ha recuperato gli strati 

pittorici più antichi, ha dato un senso di unità all’intero edificio.  

Il tema che ho suggerito a P. Rupnik per il mosaico absidale è quello dell’Apo-

calisse, in particolare le ultime parole del libro, che concludono anche tutta la 

Bibbia: “Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!»”. Questo testo ci rimanda al tempo 

dello Spirito che la Chiesa vive dalla risurrezione di Cristo. È il nostro tempo, che 

trova nella celebrazione eucaristica l’espressione più bella e significativa: “An-

nunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della 

tua venuta”. Viviamo il tempo dell’attesa e della costante invocazione del ritorno 

del Signore perché tutto sia portato a compimento. Il libro dell’Apocalisse ci apre 

come uno squarcio sul compimento della profezia e getta una luce incomparabile 

sul fine della storia, che non sarà di distruzione ma di redenzione e di gioia. Ecco 

perché l’invocazione: “Vieni!”. Sentiamo il desiderio che questo compimento av-

venga e sveli tutta la bellezza e l’armonia a cui tendiamo e che non sappiamo 

procurarci. La venuta porta a compimento tutta la storia della salvezza, che nel 

nostro mosaico è espressa dal giardino dell’Eden, il paradiso delle origini, e dalla 

città santa, la nuova Gerusalemme che l’autore dell’Apocalisse vede scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La città che compie 

la pienezza della sua bellezza si identifica con Maria, immagine e modello della 

Chiesa, a cui allude la città santa, e figura di ciò che la Chiesa è chiamata a dive-

nire. Maria è rivestita dei colori della natura umana divinizzata (veste blu rivestita 

dal manto rosso: blu per l’umanità e rosso per la divinità), mentre il Cristo che 
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risponde all’invito dello Spirito e della Sposa è un Cristo trasfigurato, perché già 

pienamente fa parte del mondo Dio. Egli è rappresentato nell’atto di alzarsi dal 

trono e di tendere la mano all’umanità per introdurla nella comunione con Dio. 

Tale realtà divina è simboleggiata dall’oro che avvolge tutta la scena e che sta 

dentro alle figure e alle altre realtà rappresentate. È un’immagine che ci immerge 

nel mondo di Dio e, secondo la teologia dei Padri della Chiesa, l’oro, per le sue 

caratteristiche, è ciò che meglio esprime questa realtà. 

In relazione a questa immagine si collocano l’altare e l’ambone. L’altare è una 

roccia dura, solida, tale anche dall’aspetto estetico ed è quadrato. Esso rimanda 

al duplice significato dell’altare per il sacrificio e della mensa conviviale. La croce 

d’oro posta sul fronte ci dice che l’altare è Cristo stesso e la sua forma quadran-

golare, senza facce principali, esprime l’invito a tutti i popoli della terra, di tutte 

le latitudini del mondo, a prendere parte in ugual maniera, senza precedenze o 

privilegi, al banchetto imbandito per celebrare le nozze dell’Agnello con tutti gli 

uomini e le donne di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Al tempo stesso l’ambone è 

una roccia che sembra essersi staccata dall’altare e rimanda alla roccia, alla pietra 

rotolata via dal sepolcro su cui vi è l’angelo che annuncia la risurrezione, la Pa-

squa del Signore. Nell’ambone sono incise tre lingue di fuoco, simbolo alla Parola 

che purifica e che non può essere “trattenuta” ma necessariamente annunciata. 

In ciascuna incisione è presente 

il colore del fuoco e l’oro, che 

esprimono la natura divino-

umana della Parola. 

I due mosaici delle pareti la-

terali, si richiamano anch’essi 

vicendevolmente. Nel primo, in 

cui è collocato il fonte battesi-

male, Giovanni Battista cam-

peggia con la solennità della 

sua statura e della sua testimo-

nianza: “Tra i nati da donna non 

vi è uno più grande di Giovanni 

Battista”, dice Gesù. Il Battista 

indica lo Spirito che scende nel 

cuore dell’uomo e lo purifica, 

indica il peccato a cui rinun-
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ciare per disporre il cuore all’accoglienza di questo dono divino, e dona l’acqua 

per la purificazione. Quest’acqua zampilla dal basso verso l’alto da una roccia 

spaccata, che ne lascia intravedere l’origine. Nella roccia spaccata è adagiata la 

vasca battesimale di forma ellittica. È una chiara allusione alla roccia da cui Mosè 

fa zampillare la sorgente che disseta Israele peregrinante nel deserto. È un invito 

a desiderare il battesimo per prendere parte alla grazia che viene da Dio per 

mezzo dello Spirito. Di fronte il movimento è opposto. Nel mosaico battesimale 

c’è una roccia che si apre per far sgorgare l’acqua, qui vi è una roccia che si apre 

per inghiottire il male, nella lotta ingaggiata da Michele e dai suoi angeli contro il 

male espresso in tutte le sue forme. La forza del battesimo permette di compiere 

in maniera vittoriosa la quotidiana lotta contro il male. 

Il luogo della custodia eucaristica, il tabernacolo, è suggestivo per la sua mi-

sticità. L’angelo portatore di luce indica la presenza di Dio. Nella bibbia, infatti, 

dove c’è l’angelo c’è Dio. L’evidente richiamo è alla presenza reale di Cristo-Dio 

nel pane eucaristico, “luogo” in cui Gesù continua a farsi incontrare, e pertanto 

è un invito al silenzio e all’adorazione. 

L’intero intervento di restauro e adeguamento liturgico della chiesa di Super-

sano ha suscitato, com’era prevedibile, reazioni contrastanti. Un occhio da stu-

dioso critico ed attento, però, lo ha definito un intervento “coraggioso ma riuscito”.  

 

don Giuseppe Indino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interno della chiesa parrocchiale di Supersano 
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INFORMATIVA DEL VICARIO EPISCOPALE PER LA CULTURA 
 
Miei cari amici, 

tra il 2015 e il 2018 è stata promossa dall’Ufficio per i Beni Culturali della Con-
ferenza Episcopale Italiana una notevole operazione culturale riguardante la ca-
talogazione informatica di tutti gli edifici ecclesiastici d’Italia. L’Ufficio Tecnico 
della nostra diocesi ha coordinato il lavoro coinvolgendo alcuni operatori cultu-
rali del territorio. Sono state compilate e organizzate più di 160 schede informa-
tiche riguardanti gli edifici sacri della nostra diocesi. Le informazioni sono arric-
chite da infografiche, fotografie digitali, georeferenze Google, indirizzari e notizie 
culturali. 

I dati informatizzati delle schede sono consultabili direttamente dal portale 
“beweb” al seguente sito: www.beweb.chiesacattolica.it/diocesi/diocesi/574/-
Ugento+-+Santa+Maria+di+Leuca digitando nell’apposito motore di ricerca il 
nome dell’edificio o l’ente parrocchiale. Le schede che troverete potranno essere 
migliorate con le vostre osservazioni e integrazioni. Se le comunicherete all’indi-
rizzo archivio@diocesiugento.org procederemo all’aggiornamento di esse. 

Le informazioni sulle chiese del territorio parrocchiale di cui voi siete respon-
sabili, gioveranno al vostro compito di conoscerle e di valorizzarle a favore dei 
fedeli della comunità e dei visitatori sempre più numerosi e interessati all’archi-
tettura religiosa dei nostri paesi salentini. Conoscere - Amare - Valorizzare sia il 
trinomio del vostro impegno pastorale nel suscitare la doverosa cultura dell’iden-
tità storica e culturale delle nostre popolazioni. Di essa, infatti, le chiese parroc-
chiali sono i segni notevoli. 

 
* * * 

 
Tra i risultati del lavoro spiccano le chiese parrocchiali costruite dopo il 1952. 

Con la legge del 18 dicembre 1952, n. 2522 lo Stato italiano si impegnò a concor-
rere alla costruzione a rustico di nuove chiese parrocchiali con annessa abita-
zione del parroco e delle strutture per le attività pastorali, su richiesta degli Or-
dinari diocesani, tramite la Pontificia Commissione per l’Arte Sacra al Ministero 
per i Lavori Pubblici, deputato al finanziamento dei necessari lavori. In virtù di 
questo sistema, la nostra diocesi procedette a soddisfare le esigenze emerse 
dall’aumento degli abitanti delle parrocchie. Successivamente, con la legge del 
18 aprile 1962, n. 168, lo Stato stabilì di concorrere alla realizzazione delle stesse, 
autorizzando la possibilità degli Ordinari diocesani di avvantaggiarsi con dei mu-
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tui dalla Cassa Depositi e Prestiti. La nostra diocesi non seguì mai quest’ultima 
possibilità, considerate le condizioni economiche del territorio 

Infine, negli anni ’80, la Conferenza Episcopale Italiana assunse il compito di 

finanziare la costruzione con le somme provenienti dall’8X1000 dei cittadini ita-

liani. A tale scopo fu istituito l’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali, al quale gli 

Ordinari diocesani presentano le loro richieste. 

Il settore delle nuove chiese da costruire fu coordinato dall’Ufficio Ammini-

strativo, affiancato dalla collaborazione della Commissione Diocesana di Arte Sa-

cra e da un Ufficio Tecnico Diocesano. Oggi tutto questo è di competenza dell’Uf-

ficio dei Beni Culturali della Diocesi. 

In questi decenni furono costruite le nuove chiese parrocchiali di Corsano, 

Ruggiano, Acquarica del Capo, Ugento (Torre s. Giovanni, Sacro Cuore), Gemini, 

Ugento (san Giovanni Bosco), Tiggiano, Tricase (s. Antonio), Patù, Taurisano (Ma-

ria ss.ma Ausiliatrice, ss. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti, ss. Pietro e 

Paolo), Ruffano (s. Chiara).  

Nell’allegato viene dato l’anno di apertura al culto, i progettisti delle singole 

chiese e, naturalmente, i parroci che ne furono impegnati e generosi gestori. 

Si tratta di una pagina della storia dell’architettura nel basso Salento, pro-

babilmente come quella del Cinquecento, quando furono latinizzate molte 

chiese dei territori della diocesi di Alessano e di Ugento. Altre considerazioni 

riguardano l’urbanistica comunale e la carità dei fedeli che in ogni caso è 

esplosa con tradizionale generosità. Certamente bisognerebbe considerare i 

tempi della costruzione, i materiali adoperati, le manutenzioni necessarie. E 

molte altre riflessioni potrebbero farsi, confrontando questa architettura con 

quella dei secoli passati. 

A questa lettera informativa hanno contribuito il direttore dell’Ufficio Tec-

nico, ing. Giorgio R. De Marinis, e del dott. Carlo V. Morciano, collaboratore 

nell’Archivio Storico Diocesano. Inoltre, sono allegati gli elenchi del censimento 

chiese e un prospetto delle chiese parrocchiali costruite dopo il 1952. 

Con i più cari saluti  

Ugento, 19 novembre 2020 

 

mons. Salvatore Palese 
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I CONCERTI DI SALVE CON L’ORGANO OLGIATI MAURO (1628) 

 

Nell’estate 2020 si è svolta la 41° stagione concertistica nella chiesa matrice 

di Salve sotto la direzione artistica del maestro Francesco Scarcella, il quale ha 

organizzato quattro appuntamenti serali all’insegna dell’arte musicale organi-

stica europea, offerti gratuitamente al pubblico salentino grazie al patrocinio 

della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca e del Comune di Salve. 

Il 2 agosto è stato dedicato alla scuola organistica napoletana e pugliese in 

età barocca, grazie al giovanissimo Gianrocco Maggio, il quale ha eseguito alcuni 

brani composti dai maestri musicisti del Mezzogiorno italiano, come Paisiello, 

Scarlatti e Insanguine. Il 10, l’organo di Salve è stato suonato da Rosa Montonato 

con l’accompagnamento di Egidio Mastrominico al violino barocco; protagonista 

è stata la musica europea del Seicento tra ciaccane e passascaglie firmate da 

grandi nomi come Playford, Valente, Schmelzer e Strozzi. La serata del 18 agosto 

è stata animata dall’organista Francesco Scarcella, il quale ha interpretato i com-

ponimenti di autori celebri come Bach, Frescobaldi e Byrd. Il 6 settembre la sta-

gione estiva si è chiusa con Leonardo Antonio Di Chiaria il quale ha eseguito un 

confronto artistico tra le tradizioni musicali dell’arte protestante e cattolica. 

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
 
 

Il cammino dell’Azione Cattolica diocesana è stato fortemente segnato, come 

quello di molte altre realtà associative, dall’emergenza sanitaria legata al Covid-

19. Tuttavia l’Azione Cattolica ha ritenuto opportuno essere ugualmente propo-

sitiva, anche se con attività e metodi diversi dal solito.  

 

Assestamento associativo 

All’inizio del nuovo anno associativo 2020-2021, l’Azione Cattolica della no-

stra diocesi si preparava a dare il via alle varie attività, sistemando il nuovo Con-

siglio e la nuova Presidenza diocesana con alcune dovute modifiche:  

 

1. la Presidenza diocesana è stata arricchita dalla presenza del MSAC, il Movi-

mento Studenti di Azione Cattolica; 

2. don Ippazio Nuccio, parroco della Chiesa Madre di Taurisano è subentrato al 

posto di don Antonio Morciano, parroco di Acquarica, come assistente dioce-

sano del settore adulti; 

3. prima delle elezioni amministrative comunali di Presicce-Acquarica, Monsel-

lato Daniela e Rizzo Lorena hanno deciso di dimettersi dal ruolo di consigliere 

diocesano di AC per impegnarsi a servizio del bene del proprio comune. Al 

loro posto sono stati inseriti i primi due soci aventi diritto: Esposito Vincenzo 

e Anna Catino, entrambi della parrocchia San Giovanni Bosco di Ugento.  

 

Spiragli di ripresa  

Nella domenica pomeriggio dell’11 ottobre 2020, l’Azione Cattolica dioce-

sana si è riunita in presenza presso il centro giovanile “Ravasco” di Specchia. 

Hanno partecipato all’incontro alcuni educatori di ACR e dei giovani e alcuni 

adulti provenienti da varie parrocchie. Dopo un breve momento iniziale di pre-

ghiera e i saluti, i presenti si sono divisi in settori e hanno riflettuto e program-

mato l’anno associativo. Al termine della serata, nella stessa sede, è stata cele-

brata la messa dall’assistente dei giovani, don Biagio Errico. 

 

Primo incontro di Consiglio diocesano in presenza 

Martedì 20 ottobre 2020, presso il salone dell’oratorio di Presicce, si è riunito 

per la prima volta in presenza il consiglio diocesano di AC al quale ha partecipato 
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anche il nostro Vescovo; nel suo intervento, ha voluto evidenziare più volte che 

la prima forma di educazione e di cura della propria fede è la partecipazione 

all’Eucaristia. 

In quella sede, inoltre, i componenti del Consiglio diocesano presenti hanno 

rinnovato la propria disponibilità a sostenere i rispettivi parroci nelle attività pa-

storali delle proprie parrocchie, dato il persistere dello stato di paura tra le per-

sone.  

Il Consiglio diocesano, insieme al Vescovo, ha riflettuto anche sulla scelta 

dell’associazione parrocchiale di Montesano di chiudere temporaneamente a 

causa dell’impossibilità dei pochi soci adulti di tenere in vita l’ACR in questo pe-

riodo particolare.   

Pertanto, al fine di sostenere le associazioni parrocchiali, il Consiglio dioce-

sano ha deciso di scrivere una lettera a tutti i presidenti e assistenti parrocchiali 

per: 

1. incoraggiare la ripresa delle attività in parrocchia, con tutte le precauzioni 

previste dalla legge e suggerendo di sottoscrivere il patto di corresponsabilità 

tra genitori e parrocchie; 

2. sollecitare lo spirito di appartenenza all’AC di ogni socio e promuovere l’ade-

sione all’associazione, anche e soprattutto in un periodo in cui non è possibile 

“fare” AC, ma è sicuramente possibile, anzi doveroso, “essere”AC.  

 

Festa dell’adesione 2020 

Anche in quest’anno particolare, l’Azione Cattolica ha fortemente voluto ce-

lebrare la Festa dell’Adesione. Come diocesi, sono stati realizzati dei video per 

ricordare la bellezza di essere parte di questa grande associazione e in ogni par-

rocchia è stato dedicato, all’interno di una delle messe di domenica 13 dicembre, 

un piccolo momento per la benedizione delle tessere.  

 

Avvento/Natale 2020 

Nel tempo di Avvento e di Natale, il settore giovani della diocesi ha lanciato, 

attraverso le proprie pagine facebook e instagram, una proposta ai giovani e gio-

vanissimi di tutte le parrocchie, non solo a quelle dove è presente l’AC. L’iniziativa 

– denominata “Avanti Cristo” – si prefiggeva di riscoprire la storia, la vita e le 

testimonianze di alcune figure profetiche del territorio e non solo: in una prima 

fase (ricerca e recupero dei dati), si è chiesto di individuare una storia indicando 

le ragioni della scelta; nella seconda, durante il periodo di Avvento e il tempo del 
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Natale, veniva condivisa ogni giorno al mattino, una di queste testimonianze 

sui canali social dell’AC diocesana e la sera una breve riflessione sul Vangelo del 

giorno, a cura dei seminaristi diocesani del Seminario Regionale Maggiore. Fra 

le tante vite (ri)scoperte, particolare attenzione ha suscitato la storia del pro-

fessor Donato Valli, già rettore dell’Università del Salento e presidente dioce-

sano di AC. 

Per il tempo di Avvento, anche l’equipe diocesana dell’ACR ha inviato setti-

manalmente alle parrocchie semplici schede da fare a casa con i bambini, in linea 

con il cammino associativo annuale. 

Per la solennità del Natale, come consiglio diocesano, si è pensato di riflettere 

sul testo di don Tonino Bello: “Auguri Scomodi”. Ogni componente del consiglio 

ha scritto manualmente, e poi fotografato, una frase del messaggio di don To-

nino; tutte le immagini sono state raccolte in un unico video nel quale, come sot-

tofondo, si sentiva proprio la voce originale e forte di don Tonino, mentre il testo 

scorreva. Questa attività ci ha permesso di riflettere su quanto il Natale 2020 sia 

stato scomodo un po’ per tutti, ma ci ha fatto pensare anche che tante persone 

vivono sempre una vita “scomoda”, precaria, non solo per un periodo di tempo 

limitato. 

Per il nuovo anno, i vice giovani diocesani e l’assistente don Biagio Errico 

hanno realizzato e condiviso un video di auguri e di speranza per tutti, in partico-

lare per i giovani. 

 

Calendario diocesano 

Per l’anno 2021 il consiglio diocesano ha anche proposto alle associazioni par-

rocchiali di creare un calendario diocesano con varie foto di attività svolte du-

rante gli anni passati: un modo per ricordare i bei momenti vissuti, sperando di 

poter ritornare presto a riviverne altri tutti insieme.  

 

Formazione associativa 

Per utilizzare al meglio questo tempo “sospeso” si è pensato di proporre un 

percorso on line di formazione associativa, nato in collaborazione con la diocesi 

di Nardò-Gallipoli, diretto principalmente agli educatori e agli animatori AC, ma 

aperto a tutti gli aderenti e/o simpatizzanti che vogliono rafforzare le proprie co-

noscenze associative. Il percorso è distribuito in tre anni, con momenti formativi 

a cadenza mensile. Per maggiori informazioni rimandiamo al link della piatta-

forma: https://formazione.acnardogallipoli.it/. 
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Avremmo voluto fare di più e sicuramente avremmo anche potuto. Ma ab-

biamo scelto di utilizzare questo tempo per dedicarci anche ad altre forme di 

servizio a cui ogni aderente all’AC è chiamato ogni giorno dentro e fuori la Chiesa, 

vivendo la responsabilità come corresponsabilità. 

 

La presidenza diocesana 
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CARITAS DIOCESANA 
 
 
 

Dal 12 settembre 2020 per volontà del vescovo, mons. Vito Angiuli, la Caritas 

diocesana ha ricevuto come sede il complesso dell’ex Convento dei Cappuccini di 

Tricase.  Come è noto, ha la funzione di sostenere le Caritas parrocchiali con l’im-

pegno di rivestire un ruolo pedagogico, e di aiutare le comunità a leggere le vec-

chie e nuove povertà, allo scopo di promuovere attività di assistenza e processi 

di promozione umana. 

L’istituto intende curare la formazione degli operatori Caritas, per far matu-

rare una identità fondante il loro impegno nei servizi che svolgeranno. inoltre, la 

Caritas promuove sinergie per una maggiore incidenza nelle società e lavora per 

creare reti, con la certezza che come afferma il nostro Vescovo «la nostra Chiesa 

deve condividere la vita della gente, nei suoi eventi lieti e tristi, e diventare pre-

senza discreta e attiva fatta di prossimità, condivisione, cura per dare unità a una 

popolazione spesso frammentata e divisa»1. 

 

Le iniziative già intraprese e nuove sono le seguenti: 

 

Sostegno alle famiglie 

È stata incentivata l’iniziativa “Spesa SOSpesa-il pellicano” infatti sono stati 

raccolti e spesi € 9.203,95 e alle 23 Caritas parrocchiali convenzionate con il 

Banco delle Opere di Carità, alla consueta distribuzione di alimenti da parte del 

Banco, si sono aggiunte alle dieci comunità parrocchiali per meglio sostenere le 

famiglie provate duramente da questa crisi economica, ai prodotti del Banco 

sono stati aggiunti altri prodotti acquistati attraverso “Spesa SOSpesa” cercando 

di venire incontro ai bisogni concreti delle famigli. Tale iniziativa ha dato l’oppor-

tunità alle comunità parrocchiali di tessere relazioni con le famiglie stesse per far 

sentire la presenza della comunità, che non lascia indietro qualcuno. Le persone 

che hanno usufruito del sostegno alimentare e non, sono aumentate del circa del 

5,8 %, infatti sono 10.324 circa il 9,4 % della popolazione residente sul territorio 

diocesano. 

 
1 V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione, Edizioni VivereIn, Mono-
poli 2020, n. 83, p. 97. 
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Servizio di ascolto e aiuto psicologico:  

È continuato il servizio di ascolto presso il Centro Caritas Diocesano attra-

verso il Centro Ascolto e lo Sportello Immigrati. 

 

Sostegno all’apprendimento   

È continuato, in favore dei più piccoli, il progetto “ti racconto una favola- fa-

vole al telefono”, in cui i nostri collaboratori raggiungono i bambini raccontando 

loro, al telefono, le favole. Pertanto, si è costituito un punto lettura interculturale 

presso il Centro Caritas Diocesano e sono stati avviati dei corsi di apprendimento 

della lingua italiana per i bambini figli di migranti, e per gli adulti si stanno predi-

sponendo dei corsi di insegnamento della lingua italiana. 

 

Inclusione delle persone fragili nelle comunità parrocchiali  

Sono proseguite le iniziative riguardanti il coinvolgimento dei fruitori del red-

dito di dignità nei servizi di pulizia delle strutture o di persone messa alla prova o 

a fine pena di far svolgere dei lavori di pubblica utilità da persone segnalate dal 

Tribunale Ordinario di Lecce all’interno dei servizi delle comunità parrocchiali o 

persone a basso reddito.  

 

Sostegno agli immigrati 

È proseguito il progetto Apri (Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare) 

della Caritas Italiana, per il sostegno degli immigrati ospiti nelle comunità dioce-

sana. 

 

Conclusione del progetto PPIS 3 (Punto di Pronto Intervento Sociale) finan-

ziato da Caritas Italiana 

È terminato il 31 dicembre il progetto PPIS 3 con il coinvolgimento di 10 per-

sone con l’ISEE basso per l’inserimento lavorativo, ad alcune di loro è stato fatto 

un contratto a tempo determinato. Nello stesso progetto alcune comunità par-

rocchiali hanno messo a disposizione proprie strutture per aumentare i posti 

letto temporanei per emergenze, cioè 13 posti letto in più e altre comunità hanno 

avviato due mense, preparando pranzo di asporto. 

 

Avvento di Carità 

Sono state avviate pratiche di animazione comunitaria per vivere nella soli-

darietà e nella generosità il tempo di Natale. Con il supporto di Caritas, Ufficio 
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Missionario e Associazione Amahoro hanno raccolto € 2000 destinate alle fami-

glie della città di Smirne danneggiate dal terremoto, in accordo con la Caritas 

Turchia. Infine, con l’iniziativa “abbiamo riso…per una cosa seria”, si è provve-

duto al sostegno della mensa del Centro di educazione di base di Nyaburoro-

Rwanda, che ospita 250 ragazzi compresi tra i 4 e i 9 anni provenienti dalla valle 

di Nyaburoro. 

 

don Lucio Ciardo, direttore 

 

 

 

FONDAZIONE “MONS. VITO DE GRISANTIS” 

 

La Fondazione, d’intesa con la Caritas diocesana, ha organizzato i seguenti 

progetti, ancora in corso di attuazione: 

 

Servizio di tutoraggio. Sono stati accompagnati tre giovani a fare impresa, 

dando speranza in questo tempo così faticoso e sono stati monitorati e sostenuti 

imprenditori che hanno avuti problemi in questo periodo Covid; 

 

Prevenzione usura, sostegno con prestiti sociali a famiglie e imprese in diffi-

coltà, sempre con la Fondazione De Grisantis. Si è proposta la convenzione alla 

BPP per l’utilizzo dei fondi del Mef. Inoltre insieme a Finetica con Fondazione Con 

il Sud è stato avviato un progetto per sostenere famiglie e imprese in questo mo-

mento di mancanza di liquidità, con prestiti di € 10.000 e € 20.000. 

 

Supporto alle vittime di racket e usura, la Fondazione, alla luce dell’invito di 

Papa Francesco, attraverso il Pon Legalità, si impegna a promuovere la cultura 

della legalità fornendo supporto alle vittime di usura e di racket in questo periodo 

di gravi contingenze economiche e sociali.  

 

Sostegno alle famiglie e alle piccole imprese che vivono una condizione di 

particolare fragilità e vulnerabilità sociale ed economico-finanziaria, in quanto 

esposte ad un sovraindebitamento col sistema finanziario e/o già vittime dei reati 

di usura e di estorsione. 
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Costituzione di un Fondo di equità per famiglie in difficoltà capace di riav-

viare e sostenere attraverso chi a causa del Covid-19 non ha più la possibilità di 

ripartire con le sue sole forze, intervenendo con sussidi a favore di famiglie per 

affitti o utenze.  

 

don Antonio Morciano, presidente 
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IL SEMINARIO AL TEMPO DEL COVID-19 
 

 

La pandemia da Covid-19, esplosa a partire dai primi mesi del 2020, ha forte-

mente colpito la quasi totalità delle esperienze umane. Quelle che sembravano 

usanze consolidate e abituali sono state messe in discussione dai vari provvedi-

menti legislativi, volti al contenimento del contagio da coronavirus. Buona parte 

delle esperienze ecclesiali e pastorali sono state modificate, alcune addirittura 

sospese.  

Anche il seminario è dovuto correre ai ripari, inventando delle modalità 

nuove perché i giovani seminaristi potessero proseguire, nei limiti del possibile, 

il proprio cammino formativo. Lo scorso anno il seminario diocesano e il semina-

rio maggiore di Molfetta hanno scelto di interrompere la vita comunitaria dalla 

prima settimana di marzo, quando è stato indetto il primo lockdown in Italia. Il 

seminario romano maggiore ha scelto, invece, di proseguire le proprie attività, 

facendo rimanere i seminaristi all’interno delle proprie mura.  

Pur nella consapevolezza che la vita comunitaria rappresenta una vera e pro-

pria fonte di energia per la formazione dei candidati al sacerdozio e per i giovani 

in discernimento vocazionale, la sospensione della fraternità non ha rappresen-

tato una chiusura dei seminari. È stata l’occasione per sperimentare la veridicità 

dell’antico adagio: “Il seminario non è tanto un luogo, quanto un tempo”. Gli 

educatori, fin da subito, si sono adoperati per trovare nuove modalità di forma-

zione e di accompagnamento dei seminaristi. Anche le scuole e le facoltà ponti-

ficie hanno adottato le nuove forme di insegnamento a distanza.  
 

* * * 
 
La comunità del seminario diocesano ha cercato di ristrutturarsi attorno ad 

alcune idee cardine. 

La formazione spirituale, innanzitutto. Tramite i social media, ogni giorno è 

stato inviato ai ragazzi L’antivirus del seminario: un agevole strumento che ripor-

tava il Vangelo del giorno, alcuni spunti per la meditazione personale e alcune 

domande che stimolassero una lettura esistenziale della Parola offerta dalla li-

turgia del giorno. I seminaristi inoltre hanno potuto partecipare alle liturgie cele-

brate nelle proprie parrocchie d’origine, dapprima online, e in presenza poi, 

quando le normative lo hanno consentito. Non sono mancati anche dei momenti 

di preghiera in famiglia, come ad esempio la recita del rosario. 
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La formazione umana. Gli incontri formativi sono continuati tramite video-

conferenze. Quindicinalmente ai ragazzi venivano inviate delle schede interattive 

che stimolassero la propria riflessione sulla traccia formativa dell’anno: la fede e 

i giovani, alla luce dell’esortazione post-sinodale Christus vivit di papa Francesco. 

Ogni incontro è stato innanzitutto un’occasione per ritrovarsi e per incoraggiarsi 

vicendevolmente, inoltre alcuni esercizi di condivisione hanno permesso ai semi-

naristi di approfondire e interiorizzare i contenuti formativi. I ragazzi del triennio 

delle scuole superiori hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi settimanal-

mente su alcuni temi relativi alla crescita e alla maturazione umana: il grande 

tema della libertà e il ruolo delle emozioni nella vita dell’uomo. 

La formazione scolastica. Gli educatori hanno continuato il proprio servizio di 

sostegno allo studio, attraverso delle videolezioni pomeridiane, per accompa-

gnare soprattutto i ragazzi delle scuole medie nello svolgimento dei compiti e 

nella spiegazione degli argomenti più ostici. 

La relazione di accompagnamento e di discernimento vocazionale. Nono-

stante il filtro degli strumenti informatici, è stato possibile incontrare personal-

mente i seminaristi, in streaming, per ascoltare il proprio vissuto, le proprie 

preoccupazioni e le proprie decisioni. Tale supporto si è dimostrato quanto mai 

efficace, per contrastare quel senso di smarrimento e di vuoto che l’insorgere 

della pandemia ha provocato nell’animo di ciascuno. I colloqui con le figure edu-

cative sono diventati così una preziosa occasione per non perdere il bandolo della 

matassa, per esplorare vissuti fino ad allora mai emersi, per risignificare alla luce 

della fede un’esperienza davvero complessa. 

 

* * * 

 

Anche l’esperienza estiva di Tricase porto ha subito alcune modifiche. Non 

essendo stato possibile riunire tutti i seminaristi nella prima decade di luglio, è 

stato pensato di effettuare due campi scuola separati, il primo con i ragazzi del 

seminario minore, il secondo con quelli del maggiore. 

Dal 20 al 23 luglio i seminaristi del minore hanno vissuto alcune giornate 

all’insegna dell’amicizia, della preghiera e della scoperta del territorio. Al mat-

tino, aiutati dall’associazione Expe 365, nata grazie al sostegno del Parco Cultu-

rale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca”, i giovani hanno potuto vivere una vera 

e propria immersione nella natura e nei borghi del Capo di Leuca. Delle grandi 

passeggiate e delle escursioni in bicicletta hanno permesso loro di esplorare Ales-
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sano, Macurano, la collina di Monte Orco a Tricase, Caprarica, Sant’Eufemia, Bar-

barano, Ruggiano, Giuliano, le vie del sale di Corsano e il santuario di Santa Maria 

di Leuca. È stata un’esperienza veramente suggestiva che, attraverso la fatica del 

cammino, ha fatto rivivere gli antichi percorsi che conducevano i pellegrini fino 

alla Basilica De finibus terrae. Nel pomeriggio, invece, sono stati accolti presso la 

struttura di Tricase Porto anche i bambini del Gruppo Samuel, che hanno vissuto 

insieme ai seminaristi dei momenti di svago e di preghiera. 

Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto, i seminaristi del maggiore si sono 

ritrovati insieme al vescovo e alcuni sacerdoti, per trascorrere del tempo insieme, 

rinsaldare le relazioni e rimotivare il proprio cammino. Ogni mattina i giovani 

hanno letto e commentato il documento del vescovo, scritto al termine della vi-

sita pastorale, per cogliere alcuni spunti di riflessione in vista del proprio mini-

stero ordinato. Nel pomeriggio si sono susseguite alcune attività di carattere spi-

rituale grazie agli interventi di sr. Chiara Veronica delle Clarisse di Alessano e altri 

sacerdoti diocesani. Il dopo cena, infine, è stato caratterizzato dall’incontro con 

alcuni esponenti del mondo della cultura, della politica, dell’imprenditoria e del 

giornalismo. Così il campo scuola di Tricase Porto si è trasformato in un vero e 

proprio laboratorio pastorale, spirituale e culturale. 

Il tempo del Covid-19 non ha impedito alla formazione dei seminaristi di pro-

seguire il proprio cammino. Ha suscitato invece forme e modalità nuove per rag-

giungere gli obiettivi di sempre. Nonostante le notevoli difficoltà, il percorso è 

stato fruttuoso e incoraggiante. 

don Davide Russo, rettore 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2020-2021 
 
 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 
 

Seminario Minore di Ugento 

I media     Mattia Pantaleo         Montesano “Maria ss.ma Immacolata” 

II media     Giuseppe Capece         Corsano “s. Sofia” 

      Luigi Cavalera         Ruffano “s. Francesco” 

III media     Riccardo Preite         Taurisano “ss. Apostoli” 

II superiore     Francesco Cavalera         Ruffano “s. Francesco” 

III superiore    Francesco Saracino         Ruffano “s. Francesco” 

IV superiore   Giuseppe Urso         Taurisano “Trasfigurazione” 

       Vincenzo Pio De Solda     Arigliano “s. Vincenzo” 

V superiore      Gabriele Imperio         Presicce-Acquarica “s. Carlo” 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Anno prop.  Tobia Penna  Patù “s. Michele” 

I anno  Emanuele Preite Ugento “s. G. Bosco” 

II anno  Lorenzo Calsolaro Barbarano “s. Lorenzo” 

   Lorenzo De Vita Tiggiano “s. Ippazio” 

   Michele Orsi  Tiggiano “s. Ippazio” 

III anno  Carmine De Marco Tricase “s. Antonio” 

V anno  Giacomo Bramato Tricase “s. Antonio” 

   Emanuele Nesca Tricase “s. Eufemia” 

VI anno  Aurelio Sanapo  Tricase “s. Andrea” 

 

Seminario Maggiore di Roma∗ 

III anno  Marco Carluccio Ugento “Cattedrale” 

V anno  Alessandro Romano Corsano “s. Sofia” 

   Matteo De Marco Tricase “Madonna delle Grazie” 

 

 

 
∗ Seminaristi che si sostengono con le borse di studio istituite nel tempo dal card. Giovanni Panico, 
da mons. Carlo Palese e da mons. Domenico Caliandro. 
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Seminaristi ospiti della diocesi 

II anno- Capranica    Augustin Rafaralahy       Dioc. Moramanga - Madagascar 

IV anno - Molfetta    Mathieu Fiandrianana      Dioc. Moramanga - Madagascar 

VI anno- Molfetta    Nelson Swaka      Dioc. Juba - Sud Sudan 

 
 

EQUIPE EDUCATIVA 
 

Seminario Minore di Ugento 

Don Davide Russo  rettore 

Don Salvatore Ciurlia vice rettore 

Mons. Marco Annesi padre spirituale 

Don Andrea Carbone economo 

 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Don Gianni Caliandro       diocesi di Oria     rettore 

Padri spirituali 

Don Gerardo Rauseo       diocesi di Cerignola     I anno 

Don Alessandro Rocchetti       arcidiocesi di Manfredonia     II anno 

Don Giuseppe D’Alessandro    arcidiocesi di Taranto    III anno 

Don Mimmo Basile        diocesi di Andria      IV anno 

Don Davide Errico        arcidiocesi di Taranto    V anno e proped. 

Educatori 

Don Quintino Venneri       diocesi di Nardò     anno proped. 

Don Michele Caputo       arcidiocesi di Foggia    I anno 

Don Vincenzo Saracino       diocesi di Altamura     II anno 

Don Sandro Ricciato       arcidiocesi di Brindisi    III anno 

Don Claudio Maino       arcidiocesi di Trani     IV anno 

Don Davide Abascià       arcidiocesi di Trani     V anno 

Don Angelo Mazzone       diocesi di Molfetta     economo 

 

Seminario Maggiore di Roma 

Don Gabriele Faraghini       diocesi di Roma  rettore - III anno 

 



 902

Padri spirituali 

Don Renzo Chiesa        diocesi di Roma  II - IV - V anno 

Don Giuseppe Forlai       diocesi di Roma  prop. - I - III anno 

Educatori 

Don Renzo Del Vecchio        diocesi di Roma  anno propedeutico 

Don Paolo D’Argenio       diocesi di Roma  viceret. - II - IV anno 

Don Francesco Filannino       arcidiocesi di Trani  I anno 

Don Marco Seminara       diocesi di Roma  V anno 

Mons. Luciano Caforio       diocesi di Roma  economo 

Mons. Mario Pangallo       diocesi di Roma   assistente agli studi 
 
 
 

Traccia formativa 2020-2021 del Seminario vescovile di Ugento 
 

La santità: un cammino da fare insieme 

 
Nella memoria di quanti hanno vissuto in seminario, tra i ricordi custoditi con 

affetto e un pizzico di nostalgia, c’è sicuramente l’esperienza dell’amicizia e della 

comunità. Di solito, le catechesi e le istruzioni, che gli educatori tengono nei primi 

giorni di seminario, hanno l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere che il 

vivere in comune è una risorsa preziosa per la propria formazione. In effetti, dalla 

metà del 1500 in poi, ovvero da quando esistono i seminari sulla terra, nono-

stante i notevoli e legittimi cambiamenti che questa istituzione ha vissuto, la vita 

comunitaria è rimasta uno dei pilastri su cui si basa tutto l’impianto formativo. 

Soprattutto oggi, in un contesto sociale e culturale che promuove a tutti i livelli 

l’individualismo e le personali scalate al successo, il seminario rappresenta una 

possibilità controcorrente e unica nel suo genere. I giovani seminaristi, vivendo 

tutto il giorno e tutti i giorni fianco a fianco con alcuni loro coetanei, imparando 

a costruire la comunione in mezzo a tutte le differenze, attraverso il confronto, il 

dialogo e la condivisione, sviluppano quell’intelligenza relazionale che sarà alla 

base di qualsiasi loro scelta di vita.  

Stare insieme è una vera e propria arte. Per questo motivo, non essendo un 

dono innato, va ricercata e costruita con la grazia dello Spirito Santo e con la pro-

pria responsabilità. Ecco l’obiettivo di questo anno formativo 2020-2021: diven-

tare giovani esperti di relazioni, capaci di costruire con il prossimo vincoli di 



 903

amore e di solidarietà e di condividere con tutti gioie e speranze, fatiche e soffe-

renze. C’è di più: essere esperti nelle relazioni significa costruire un’umanità tra-

sparente e capace di testimoniare il Vangelo in maniera efficace. Così come la 

carne di Cristo è diventata il cardine della nostra salvezza (cfr. Tertulliano), la no-

stra umanità, ispirata alla sua, può essere un volano per l’evangelizzazione e per 

la reciproca santificazione.  

Nella prospettiva cristiana il fine della vita di ogni uomo non è rappresentato 

dal benessere, dalla fama, dal successo, dalla ricchezza: «L’uomo è creato per 

lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e, mediante questo, salvare la pro-

pria anima. Le altre cose sulla faccia della terra sono create per l’uomo, perché 

lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato», così sant’Ignazio nel suo principio 

e fondamento (Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 23). Occorre ribadirlo con 

chiarezza: il fine della vita dell’uomo è lodare Dio, salvarsi e santificarsi. Di ri-

flesso, tutte le esperienze umane devono essere ordinate a questa grande e no-

bile finalità. Anche l’amicizia cristiana si inserisce pienamente in quest’ordine. 

Quella che cerchiamo di insegnare ai seminaristi non è tanto l’amicizia romantica 

di “un cuore in due corpi” o del “uno per tutti e tutti per uno”: vogliamo testimo-

niare ai ragazzi che l’amicizia è uno dei più grandi aiuti che Dio ci ha dato perché 

ciascuno raggiunga la propria unione con il Padre, nella sequela di Cristo. L’ami-

cizia tra di noi serve a farci santi: è questo il modo più attraente, più gioioso, più 

bello che il Creatore poteva inventarsi per condurci a sé. Grazie alla vicinanza e 

alla cura degli amici, il cammino della santità appare più dolce, perché «è buono 

e soave che i fratelli vivano insieme» (Sal 133). Un vero amico, allora, non è colui 

che dice sempre di sì a tutte le nostre richieste, a volte anche a quelle più stram-

palate ed egoistiche. Un vero amico è colui che ci accompagna nel cammino verso 

Dio, che apre il nostro cuore verso l’amore e il dono di sé e che ci mette in guardia 

dai cammini più ostici e immaturi. 

Il seminario può diventare in questo modo una vera e propria palestra di re-

lazioni, ispirata alla carità dei discepoli di Gesù. È come una grande orchestra, 

fatta di tanti componenti, ciascuno con le proprie specificità. Ciascuno suona uno 

strumento, dando così il proprio contributo ad un progetto condiviso, ma l’armo-

nia che viene generata è un frutto del Signore, della sua Parola, della voce dello 

Spirito. Che il Signore riempia la nostra vita di amici così, di collaboratori della 

nostra gioia, perché, insieme a loro, tutti possiamo giungere a fare festa intorno 

al banchetto del Regno. 

don Davide Russo, rettore 
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Traccia formativa 2020-2021 del Pontificio Seminario Regionale Pugliese  

“Pio XI” di Molfetta 

 

Mens concordet voci 

 

1. Introduzione 

Il tradizionale adagio che fa da titolo alla nostra traccia formativa è ispirato 

ad un passaggio della Regola di San Benedetto: il monaco deve recitare l’Ufficio 

sotto lo sguardo di Dio e dei suoi angeli “ut mens nostra concordet voci nostrae”. 

Anche il Concilio cita in due passi della Costituzione sulla Liturgia le parole di Be-

nedetto. Esse meritano la nostra attenzione, per evitare un fraintendimento: a 

noi sembrerebbe quasi che debba essere la nostra mente, il nostro spirito, a do-

ver guidare le parole, per cercare di esprimere ciò che abbiamo dentro, e invece 

l’adagio benedettino riconosce che prima viene la voce, ciò che si sta agendo 

nella liturgia, e il secondo movimento è quello dello spirito che è chiamato a se-

guire le parole che si stanno pronunciando: mentre i monaci cantano i salmi, il 

loro spirito deve lasciarsi condurre ed impregnare da ciò che cantano. Questo 

insegnamento antico ci può aiutare ad esprimere una caratteristica essenziale 

della liturgia: quando celebriamo, quale deve essere il rapporto tra la nostra este-

riorità e la nostra interiorità? La priorità è della voce, e cioè della preghiera pro-

nunciata, del gesto liturgico, dell’azione che insieme stiamo compiendo, e l’au-

spicio è che l’azione liturgica dia unità al pensiero, allo spirito, all’interiorità. Il 

movimento dunque va dall’esteriorità all’interiorità. 

[…] Possiamo comprendere così anche in che senso la riflessione sulla liturgia 

ha un legame profondo con ciò che ci siamo detti lo scorso anno sulla creatività. 

Mentre celebriamo Dio stesso entra in noi e ci trasfigura, ri-crea il nostro cuore. 

Noi crediamo che le azioni liturgiche hanno una potenza creatrice in noi, una po-

tenza che viene dall’alto. E anche in un secondo senso l’atto liturgico è sempre 

creativo: nella sua unicità non esiste se non quando è agito, e non nel senso che 

dobbiamo pronunciare parole mai dette prima o stravolgere i testi a nostro pia-

cimento, quanto piuttosto nel vivere la liturgia come un modo di ripresentare il 

mistero di Cristo e della nostra fede, da un lato, e gli elementi della nostra vita 

dall’altro, in modo così profondo che essi possano raggiungere l’esperienza di 

tutti mentre si compiono. 
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2. La liturgia e la vita 

[…] Il legame tra la nostra esistenza e la liturgia si coglie facilmente quando 

viviamo delle celebrazioni che partono da avvenimenti personali, come un bat-

tesimo, o un funerale, e soprattutto per noi un’ordinazione. […] Ma non pos-

siamo fermarci a questo. E del resto la maggior parte delle nostre celebrazioni 

liturgiche giunge senza un esplicito e facilmente riconoscibile legame con un av-

venimento della nostra vita: a partire dalla domenica, o dalla Pasqua. Indipen-

dentemente da come stiamo, e da che cosa stiamo vivendo a livello personale o 

comunitario, arriva ogni anno il Natale del Signore, la Pasqua della sua Resurre-

zione. Che rapporto c’è tra questa oggettività liturgica e la nostra esistenza quo-

tidiana? 

Questo rapporto è innanzitutto la nostra fiducia nel Signore a crearlo: noi par-

tecipiamo alla liturgia con la speranza che attraverso di essa il Signore ci farà un 

dono, e per questo ci predisponiamo all’ascolto, apriamo il cuore in qualunque 

stato esso si trovi, attendiamo una scoperta, una luce, un pensiero, un’emozione, 

anche se non sappiamo bene prima che cosa ci succederà. Noi iniziamo a cele-

brare animati da questa speranza, sempre. Essa ci deve portare a lasciare che 

riverberi sulla nostra vita, quasi come un rimbalzo, ciò che abbiamo visto, ascol-

tato, detto, ciò che si è compiuto nella liturgia a cui abbiamo partecipato. Fac-

ciamo la comunione, e questo atto liturgico con il suo dono di grazia ci aiuta a 

dimorare in Dio, e a vivere più solidali con gli altri, anche se umanamente ci sta-

vamo sentendo chiusi in noi stessi; ascoltiamo il vangelo delle Beatitudini mentre 

viene proclamato nell’assemblea e un riflesso di felicità ci raggiunge insieme a 

quelle parole; sentiamo che il presidente sta rendendo grazie a Dio nel prefazio 

e il nostro cuore inizia pian piano a cantare l’amore del Signore. La liturgia tocca 

la vita anche così: ci sostiene, ci alimenta, e ci aiuta - quando la ascoltiamo pro-

fondamente e la comprendiamo nel suo senso più profondo - ad aprirci al mistero 

della fede, e da esso la nostra esperienza esistenziale si arricchisce, si amplia, si 

apre a dimensioni più vaste: ci conduce verso il Padre. 

[…] Un’altra questione posta fortemente da quanto è avvenuto in questo pe-

riodo straordinario è quella del rapporto tra la liturgia e i mezzi della comunica-

zione digitale. In questo anno formativo sarà necessario, per chi si prepara a vi-

vere il ministero presbiterale, leggere ed approfondire queste tematiche, che in 

futuro dovremo affrontare sempre più di frequente. Anche in questo senso non 

possiamo infatti disgiungere la vita, e i suoi sviluppi, dalla liturgia. 
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3. La liturgia e la preghiera personale 

[…] L’atteggiamento che oggi, sin dagli anni del seminario, ci aiuta a pregare 

mentre celebriamo, è quello dell’attenzione. Se ci esercitiamo in essa, fino ad 

acquisirne lo stile, sarà più facile per noi entrare nella liturgia senza dimenticare 

la preghiera. Prima di tutto – ed è qui la prima difficoltà per noi – occorrerà non 

concentrarsi esclusivamente sulle cose da fare – anche se bisognerà farle! – ma 

imparare a restare presenti a noi stessi per riuscire a fare ciò che è il nostro com-

pito nell’assemblea (oggi aiutare il presbitero e domani presiedere), e nello 

stesso tempo restare stupiti di ciò che stiamo dicendo e facendo nella liturgia, 

che non appartiene al piano delle cose da fare, ma a quello della gratuità, del-

l’amore divino, della presenza del Signore. Se prestiamo attenzione a ciò che 

stiamo dicendo o ascoltando, ogni gesto, ogni parola può diventare una porta 

aperta sull’eternità, che ci fa stare contenti, appagati, raccolti in noi stessi, anche 

se solo per un istante.  

[…] Occorre negli anni del seminario condurre una lotta dentro noi stessi per 

non “dormire”, finendo per non capire che cosa stiamo dicendo quando cele-

briamo, e soprattutto che cosa il Signore sta dicendo a noi. Dobbiamo imparare 

a farci svegliare dalle parole della liturgia. Anche se poi torniamo a riaddormen-

tarci, ma piano piano, una parola dopo l’altra, una liturgia dopo l’altra, dobbiamo 

permettere al Signore di svegliarci dentro, oggi stupendoci di un canto durante 

la messa che ascoltiamo come se fosse la prima volta – e magari lo cantiamo da 

anni –, domani lasciando che una parola del vangelo illumini la nostra coscienza 

facendoci rendere conto di ciò che stiamo vivendo e aiutandoci a dare nome a 

ciò che si muove dentro il cuore, e poi ancora accorgendoci di un’espressione di 

una preghiera eucaristica a cui non avevamo mai fatto caso, e che improvvisa-

mente diventa eloquente e nuova. Sì, la liturgia ci deve svegliare, anche se si trat-

terà di un risveglio lungo, forse quanto tutta la vita, fatto di progressi e di regres-

sioni, di sordità e di rivelazioni, di sonno e di luce. Ma non dobbiamo stancarci di 

chiedere a noi stessi l’attenzione del cuore mentre celebriamo. 

 

4. La liturgia e la Chiesa 

[…] Durante la liturgia nessuno di noi prega da solo, e malgrado l’attenzione 

del cuore sia un atteggiamento che ognuno deve imparare a vivere personal-

mente, essa ci rende accorti al fatto che mentre celebriamo non siamo soli. Pro-

prio la liturgia ci fa tendere le mani agli altri, ci fa “gioire con coloro che sono 

nella gioia, e piangere con coloro che sono nel pianto” (Rm 12,15). Anche così la 
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liturgia nutre la vita: grazie alla preghiera con gli altri, alla celebrazione con i miei 

fratelli, mi tocca qualcosa che allarga il mio orizzonte. 

[…] Un altro aspetto dunque che quest’anno dobbiamo sottolineare con forza è 

il carattere ecclesiale della liturgia. Soprattutto noi che ci stiamo preparando a vivere 

il ministero presbiterale, dobbiamo stare lontani dal pensiero che la liturgia sia affare 

solo di pochi, di chi ha un ministero ordinato. […] È la stessa struttura della preghiera 

liturgica a mettere in luce il suo carattere ecclesiale. Essa articola preghiera perso-

nale e preghiera comunitaria, tiene insieme preghiera di chi presiede e dell’assem-

blea, sia che questa prenda la forma della parola che del silenzio. Sempre la liturgia 

è espressione della fede e della preghiera della Chiesa. C’è una liturgia che a noi in 

seminario è molto cara, a cui spesso va il pensiero e che grazie a Dio viviamo non 

raramente nelle nostre Chiese locali: la liturgia di ordinazione. Dopo le domande po-

ste all’ordinando, il Vescovo invita tutta l’assemblea a pregare. E questa preghiera 

prende la forma delle Litanie dei Santi, in una lunga e dolce invocazione delle amiche 

e degli amici di Dio, che ci aiuta a situare il presente dell’ordinazione nella linea della 

storia della salvezza. Essa ci fa percepire l’ampiezza della celebrazione e della pre-

ghiera, che poi si prolunga nella grande preghiera di ordinazione pronunciata dal Ve-

scovo e conclusa dall’Amen di tutta l’assemblea. 

[…] La liturgia si invera nella carità dunque, essa diventa vera quando esprime 

e ci spinge ad amare coloro con cui celebriamo, secondo l’insegnamento di 

Paolo: “se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la ca-

rità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita” (1Cor 13,1). 

Possiamo anche parlare la lingua degli angeli, ed eseguire i canti liturgici alla per-

fezione, e osservare alla lettera tutte le rubriche dei libri liturgici, ma se non arri-

viamo alla perfezione della carità, restiamo come degli strumenti musicali scordati, 

la cui melodia non sale gradita dinanzi al volto del Signore. Del resto la predicazione 

profetica ha sempre messo in guardia i credenti dal pericolo di una discrepanza tra 

liturgia e amore, tra culto e appartenenza comunitaria, senso di Dio e giustizia so-

ciale. Non possiamo tenere insieme solennità e delitto, liturgie perfette e mancanza 

di amore, senso di compunzione nelle assemblee sacre e mancanza di attenzione a 

chi ci vive accanto e a chi pur lontano è nostro fratello nella fede o nell’umanità. E 

non si tratta innanzitutto di una questione etica, ma è anche e soprattutto una 

mancanza di comprensione di che cosa sia la liturgia, che è appunto incorporazione 

a Cristo nel suo Corpo, nella logica della disappropriazione di noi stessi. 

 

mons. Gianni Caliandro, rettore 
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Traccia formativa 2020-2021 del Seminario Romano Maggiore di Roma 

 

«Fate quello che vi dirà», ovvero l’obbedienza 

 

Vorrei approfittare poi di questa lettera per annunciarvi il tema di que-

st’anno, che comincerà ad accompagnarci fin dagli esercizi spirituali: “Fate quello 

che vi dirà”… ovvero “l’obbedienza”. Mi permetto di suggerirvi di meditare sulla 

lettera a Filemone, perché penso che offra degli spunti interessanti sia per chi 

governa che per chi obbedisce. Questa breve lettera annuncia a Filemone, un 

cristiano di Colosse convertito dalla predicazione di Paolo, il ritorno del suo 

schiavo fuggiasco Onesimo, anch’egli guadagnato a Cristo dall’apostolo. Certa-

mente ci parla di una condizione praticamente ideale nella quale chi comanda 

sapendo di avere da Cristo la sua autorità, vive un rapporto di amicizia con chi 

obbedisce. Ma comunque offre lo spunto per parlare dell’obbedienza nei due 

versanti di chi ha autorità e di chi deve obbedire. E alla fine ci dà modo di pren-

dere in considerazione anche le situazioni nelle quali questo “idillio” non c’è!  

Vi suggerisco tre punti: 

Fm 8: Per questo pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è op-

portuno, in nome della carità piuttosto ti esorto… L’obbedienza è un mistero che 

si comprende solo alla luce del Signore, alla luce della fede. San Paolo scrivendo 

a Filemone rivendica l’autorità che gli viene da Dio, ma nello stesso tempo dà il 

primato alla carità nel rapporto interpersonale tra lui e il discepolo. 

Fm 14: Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai 

non sia forzato, ma volontario. San Paolo ascolta il parere di Filemone non abu-

sando dell’autorità che ha nel nome di Cristo sulla comunità cristiana di Colosse. 

E dopo averlo ascoltato gli raccomanda di accogliere lo schiavo Onesimo come se 

accogliesse Paolo stesso. Maturità e responsabilità sono chieste sia a chi governa 

nell’ascoltare il parere, sia in chi deve obbedire nell’accogliere ciò che gli viene 

detto. 

Fm 21: Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai ancora di 

più di quanto ti chiedo. L’obbedienza deve essere responsabile e volontaria; è 

questa la docilità della quale parla Paolo a Filemone che farà si che il discepolo 

faccia anche più di quello che gli sarà chiesto. Ne segue che se c’è un’obbedienza 

responsabile, deve esserci un’obbedienza irresponsabile…che pur essendo for-

malmente tale lo è solo in modo apparente! 
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Penso che leggere e pregare su questa breve lettera di Paolo ci porterà a ri-

flettere sull’obbedienza vera che poi è quella di Gesù, l’obbediente per eccel-

lenza, e sulle sue caratteristiche. 

don Gabriele Faraghini, rettore 
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PER L’ANNO 2020-2021 

 
 

La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale si appresta quest’anno 

a celebrare il quarantesimo anniversario di attività: uno straordinario cammino 

di crescita che negli anni ha saputo coniugare insieme formazione dottrinale, sen-

sibilità ecclesiale e maturazione spirituale. Invito a ringraziare il Signore per il 

tanto bene che la Scuola ha saputo operare a favore di laici, religiosi e sacerdoti 

della nostra diocesi. Al contempo, siamo grati a Dio per l’opera qualificata e ap-

prezzata dei numerosi docenti che, nel corso di questi anni, hanno posto le loro 

competenze teologiche e pastorali a servizio della crescita umana e cristiana del 

popolo di Dio. 

 

Cronistoria 

 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che dal febbraio dello scorso 

anno ha investito in tutta la sua virulenza anche il territorio italiano, Lunedì 2 

marzo 2020 sono state sospese le attività formative della Scuola. Nelle settimane 

successive, l’aggravarsi della pandemia e le restrizioni imposte dalle competenti 

autorità governative hanno di fatto impedito una ripresa del percorso scolastico. 

In data 22 maggio 2020 ho inviato agli studenti una mail con la quale fornivo 

le seguenti comunicazioni: «1. L’anno scolastico 2019-2020 è da considerarsi con-

cluso; 2. eventuali esami arretrati saranno sostenuti solo quando riaprirà la 

Scuola; 3. quanto ai corsi del secondo semestre rimasti in sospeso, valuteremo la 

possibilità di recuperarli (sebbene in una forma ridotta) alla ripresa delle attività 

scolastiche; 4. gli studenti ordinari del IV anno preparino, sotto la guida di un 

docente, l’elaborato finale e ne facciano pervenire copia digitale all’indirizzo mail 

scuola.diocesana@gmail.com; 5. non è possibile, ad oggi, prevedere un regolare 

inizio dell’anno scolastico 2020-2021». 

 

Nel periodo estivo, il calo progressivo dei contagi da Covid-19 e il susseguirsi 

di DPCM emanati dal governo ci hanno persuasi di poter riprendere con un mag-

giore grado di sicurezza le attività formative della Scuola. Nel dépliant per l’anno 

scolastico 2020-2021 scrivevo: «Il prossimo 28 Settembre riaprirà i battenti la 

Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale. Sebbene l’attuale fase di 

emergenza sanitaria non sia ancora conclusa, vi sono tutti i presupposti per una 
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ripresa in sicurezza delle attività formative. Si rende ancora necessaria, tuttavia, 

l’osservanza scrupolosa e attenta di alcune regole fondamentali: sanificazione 

degli ambienti, distanziamento di almeno 1 metro. e uso delle mascherine lad-

dove il distanziamento non è sufficiente». Prima dell’inizio del nuovo anno, l’in-

tero plesso scolastico è stato sanificato e le aule sono state predisposte per ga-

rantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. All’ingresso della Scuola, 

inoltre, è stato collocato un dispenser per l’opportuna sanificazione delle mani. 

Le attività della Scuola per l’anno 2020-2021 sono iniziate il 28 settembre alle 

17.30. A causa delle misure di sicurezza imposte, la recita corale del Vespro è 

stata sostituita da un momento di preghiera in classe presieduto dal docente 

della prima ora. Contestualmente, insieme al vice-direttore don Rocco Frisullo ho 

fatto visita agli studenti per rivolgere loro un augurio di buon anno e ricordare la 

necessità di mantenere alta la guardia rispetto alle vigenti misure di sicurezza. 

 

Nella seconda metà di ottobre, tuttavia, il numero di contagiati da Covid-19 

è tornato a salire anche nel territorio salentino e il 26 ottobre 2020, a distanzia 

di un mese dalla riapertura della Scuola, siamo stati costretti a sospendere nuo-

vamente le attività formative. 

Il progressivo peggioramento, su scala regionale e nazionale, della già delicata 

situazione pandemica, e il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, non 

hanno ancora permesso una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. A mo-

tivo di ciò, il 19 febbraio 2021 ho inviato un’ulteriore comunicazione a docenti e 

alunni (cfr. allegato). Ad oggi, non è ancora possibile prevedere una data certa 

per la riapertura della Scuola e dubito fortemente che ciò possa avvenire prima 

di Settembre 2021. 

 

 

 

Studenti, organigramma e piano degli studi 

 

Gli iscritti all’anno scolastico 2020-2021 sono 58 e provengono da 24 parroc-

chie della diocesi (su un totale di 43). Questi risultano così suddivisi: 15 studenti 

al I anno, 9 al II anno, 15 al III anno, 19 al IV anno. Il calo numerico degli studenti 

(13 in meno rispetto all’anno precedente) ritengo sia da ascrivere alle non poche 

preoccupazioni ingenerate dall’attuale emergenza sanitaria. 

 



 915

L’organico della Scuola si compone nel modo seguente: 

DIRETTORE: don Marco ANNESI 

VICE-DIRETTORE: don Rocco FRISULLO 

PROFESSORI: don Stefano ANCORA, don Marco ANNESI, don Lucio CIARDO, don Mi-

chele CIARDO, don Salvatore CIURLIA, don Oronzo COSI, don Gionatan DE 

MARCO, don Rocco FRISULLO, don Fabrizio GALLO, suor Antonella GUARINI, 

don Giuseppe INDINO, don Andrea MALAGNINO, Carlo Vito MORCIANO, don 

Rocco MAGLIE, don Michele MORELLO, don Pierluigi NICOLARDI, don Salvatore 

PALESE, don Quintino PECORARO, don Andrea ROMANO, suor Graziella ZECCA 

SEGRETARIO: diac. Luigi BONALANA 
 
Il piano generale degli studi per l’anno 2020-2021 si presenta in questo modo: 
 

I ANNO - Corsi di base propedeutici allo studio della teologia 

La fede raccontata attraverso l’arte (Carlo Vito Morciano) 

Introduzione all’AT e al NT (don Stefano Ancora) 

Il linguaggio liturgico. Storia, segni e simboli della liturgia (don Rocco Frisullo) 

Santità, libertà, atto morale, coscienza, peccato (don Pierluigi Nicolardi) 

Storia della Chiesa ugentina (don Salvatore Palese) 

Rivelazione, Tradizione, Fede (don Andrea Romano) 
 
II ANNO - IL MISTERO DI CRISTO 

Il mistero di Cristo nell’arte (don Andrea Malagnino) 

La manifestazione di Gesù Cristo nel NT (don Marco Annesi) 

La dimensione cristologica nei catechismi (don Gionatan De Marco) 

L’uomo nuovo in Cristo (don Oronzo Cosi) 

La celebrazione dell’opera salvifica di Cristo (don Rocco Frisullo) 

La vita in Cristo (don Pierluigi Nicolardi) 

Il mistero cristologico e trinitario (don Michele Morello) 
 

III ANNO - CORSO CICLICO 

Lettere di San Paolo (don Marco Annesi) 

Dottrina sociale della Chiesa (don Salvatore Ciurlia) 

Antropologia filosofica e teologica (don Oronzo Cosi) 

Liturgia – I sacramenti (don Rocco Frisullo) 

Ecclesiologia e mariologia (don Giuseppe Indino - don Fabrizio Gallo) 

Morale – Doversi verso Dio (don Pierluigi Nicolardi) 
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IV ANNO - LABORATORI DI FORMAZIONE PASTORALE 

Introduzione alla Pastorale (don Stefano Ancora) 

Caritas (don Lucio Ciardo)  

Catechesi (suor Graziella Zecca) 

Comunicazioni sociali (don Quintino Pecoraro) 

Ecumenismo (don Fabrizio Gallo) 

Famiglia (a cura dell’Ufficio Famiglia)  

Giovani (don Salvatore Ciurlia)  

Liturgia (don Rocco Frisullo)  

Missione (don Rocco Maglie)  

Pastorale Sanitaria (suor Antonella Guarini) 

 

L’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuola, 

i quali possono scegliere di aderire ad uno o più laboratori in base alle preferenze 

personali o al ministero che la persona già svolge o si prepara a svolgere nella 

comunità parrocchiale. 

 

Mentre auspico che la proposta formativa della Scuola possa trovare una 

larga e generosa accoglienza all’interno della comunità diocesana, unisco la mia 

preghiera a quella della Chiesa affinché possiamo essere liberati dal terribile fla-

gello della pandemia per riassaporare la gioia dell’incontro e la ripresa ordinaria 

delle attività scolastiche. 

 

don Marco Annesi, direttore 
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AUGURI NATALIZI 

 

 

Eccellenza carissima, questo è il 10° Natale che celebra e trascorre con noi. 

Le rinnovo gli auguri per il 10° anniversario della sua ordinazione episcopale.  

La nascita del Salvatore che si rinnova nella grazia dello Spirito illumina anche 

l’ora più buia che stiamo vivendo, a motivo della persistente e preoccupante 

emergenza sanitaria della pandemia, e restituisce senso e prospettiva alle nostre 

esistenze.  

Viviamo un Natale diverso dal solito, con le tante raccomandazioni di ridurre 

gli spostamenti e le visite che in questo periodo dell’anno sono solitamente più 

frequenti. Molti purtroppo non potranno trascorrere le feste in famiglia per i 

tanti disagi, migliaia di famiglie sono nel dolore perché in questi mesi hanno 

perso i loro cari, e moltissimi ammalati ancora sono costretti a passare il Natale 

in ospedale nella speranza di vincere la lotta contro il Covid. Non sarà il Natale 

degli abbracci e delle grandi tavolate, ma del rispetto delle regole e della vita, 

quella degli altri, oltre che della nostra. 

Ci sono comunque due cose che neanche questo insidioso e spietato virus 

può toglierci e che auguriamo a Lei Eccellenza e a tutti: l’amore e la speranza. 

Pensiamo al Natale della Vergine Maria e di san Giuseppe: non furono rose e fiori! 

Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la spe-

ranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi! 

E come ha detto Papa Francesco, domenica scorsa all’Angelus “anziché la-

mentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per 

chi ha di meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un 

bisognoso a cui nessuno pensa”. Il fratello che soffre è Gesù nella mangiatoia. Ci 

appartiene. È lui il presepe vivente.  

Approfittiamo delle restrizioni per purificare il modo di vivere il Natale, 

uscendo dal consumismo, rendendolo così “più religioso e vero”, come opportu-

namente ha scritto lei Eccellenza in un articolo sulla Gazzetta: “La nascita di Gesù 

segna un nuovo inizio del tempo e indica un capovolgimento spirituale che ha un 

suo risvolto anche culturale, politico e sociale: i poveri non sono più ai margini 

della storia, ma entrano nel cuore delle vicende umane. A queste vicende, Dio 

stesso prende parte. L’esatto contrario di quanto sta avvenendo in questo tempo 

di pandemia nel quale assistiamo all’allargamento della forbice tra ricchi e poveri, 
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tra garantiti e non garantiti, anche a seguito della dimenticanza o della indiffe-

renza nei riguardi di Dio”. 

La contemplazione del Figlio di Dio, nato a Betlemme, susciti questa do-

manda: e io, come posso farmi prossimo all’altro? Quale gesto posso fare, perché 

il Natale offra consolazione, speranza, fiducia, pace, gioia… a chi non ne ha? Il 

Natale non resti un bel sentimento passeggero, ma incarni ancora nel nostro 

mondo l’amore di Dio, che ha voluto farsi come uno di noi, per renderci partecipi 

della sua stessa vita. Dio chiede a noi quella tenerezza che lui stesso ci ha do-

nato…il Dio della cura chiede cura… perché è la cura che ci definisce… perché 

prendersi cura di Dio è prendersi cura di ogni uomo. 

Auguri Eccellenza, auguri fratelli e sorelle! Che questo Natale sia il Natale 

della cura! 

 

24 dicembre 2021 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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GIOVANI LIEVITO DELLA CITTÀ. LA FORMAZIONE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE∗ 
 
 
Anche gli studenti universitari meritano una particolare attenzione. 

Sin dagli inizi del suo ministero episcopale il Vescovo ha istituito rapporti di 

vicinanza con loro. Con iniziative di incontri nelle città universitarie e in diocesi.  

Se per un verso i nostri giovani si distinguono nel loro impegno accademico e 

di conseguenza trovano accoglienza nel mondo della ricerca e del lavoro, si è 

preso atto però che con la loro assenza impoveriscono il nostro territorio.  

A dicembre 2019 durante il periodo delle vacanze natalizie si è iniziato l’incontro 

che il Vescovo ha avuto con gli studenti universitari per creare un’occasione di cono-

scenza reciproca e quindi informare i ragazzi delle iniziative che si svolgono in diocesi. 

Quest’anno a causa della pandemia da Covid-19, non è stato possibile ritro-

varsi in presenza. Per questo motivo il 28 dicembre 2020 si è svolto un incontro 

online a cui hanno partecipato ben 227 studenti della provincia leccese. Il titolo 

dell’incontro è stato: Giovani lievito della città. La formazione a servizio del Bene 

Comune. Dopo i saluti iniziali del delegato diocesano Mimmo Turco, ha preso la 

parola don Rocco D’Ambrosio, presbitero della arcidiocesi di Bari, docente ordi-

nario di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma. 

Egli ha posto in evidenza la necessità di non chiudere la formazione esclusi-

vamente al campo dello studio o a quello immediato dello sbocco lavorativo ma 

di orientarla alla solidarietà civile. Inoltre, ha sottolineato che la formazione per-

sonale non può basarsi esclusivamente sulle opportunità lavorative, ma deve te-

ner conto anche dei bisogni e delle povertà del proprio territorio.  

Al medesimo incontro ha preso parte anche il neo eletto consigliere regionale 

Donato Metallo, già sindaco di Racale per due mandati. Ha raccontato la sua 

esperienza nel vivere i suoi studi e nel progettare la città durante il suo impegno 

come amministratore.  

Nonostante la modalità online, l’incontro si è manifestato positivo, ha susci-

tato entusiasmo con la richiesta da parte degli studenti di pensare ad altri incontri 

simili durante il corso dell’anno accademico. 

Il Vescovo ha incoraggiato l’iniziativa ed ha concluso con un cordiale arrivederci. 
 

don Luca De Santis,  

Docente e Assistente Pastorale Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

 
∗ Incontro online degli universitari, 28 dicembre 2020. 
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CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE 
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CARTA DI LEUCA 2020 
 

Presentazione 

 

 

Anno complesso il 

2020. Un anno carat-

terizzato dall’interru-

zione di tante attività 

pastorali, per preve-

nire il contagio del 

Coronavirus. Nono-

stante la pandemia, 

però, Carta di Leuca, il 

meeting dei giovani 

del Mediterraneo che 

da cinque anni anima 

l’estate della diocesi 

di Ugento - Santa Ma-

ria di Leuca, ha avuto 

luogo dall’11 al 14 

agosto.  

L’evento ha l’o-

biettivo di fare eco al 

sogno di don Tonino 

Bello e sposato a 

pieno dalla chiesa 

ugentina: in virtù 

della sua conforma-

zione geografica – la 

diocesi infatti rappre-

senta una lingua di 

terra protesa verso l’oriente e il sud del mondo – si vuole favorire il dialogo tra 

tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, seminare la cultura della giusti-

zia, della pace e della convivialità delle differenze, costruire relazioni tra i giovani 

improntate al rispetto e alla promozione umana.  
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Nelle scorse edizioni, Carta di Leuca ha fatto camminare insieme, tra i mera-

vigliosi scenari naturalistici salentini, centinaia di giovani provenienti da oltre 30 

paesi di Europa, Africa e Medio Oriente. Hanno abbattuto i muri dell’indifferenza 

e del sospetto, incrociando volti, storie, fede, cultura, sogni e fatiche. Tutto que-

sto ha dato forma alla Carta di Leuca, che, oltre a dare il nome all’evento, è una 

vera e propria dichiarazione di intenti, sottoscritta dai giovani e dalle autorità 

civili e religiose sul piazzale della Basilica di Leuca. L’appuntamento di 

quest’anno, dovendo attenersi alle norme di sicurezza, si è svolto interamente 

online. Gli organizzatori hanno suddiviso l’evento in tre fasi: on dream, on air, on 

story, per indicare la preparazione, lo svolgimento e il racconto dell’incontro.  

La prima fase – on dream – ha permesso ai partecipanti di conoscere, in video, 

i luoghi che hanno ispirato il messaggio di don Tonino Bello. Insieme ai giovani 

della diocesi e al simpaticissimo nipote del vescovo della pace, Tonino Bello an-

che lui, è stato possibile visitare la casa natale di don Tonino, la chiesa parroc-

chiale di Alessano, il convento dei cappuccini di Tricase e la tomba dove riposa. 

Ogni video, lanciato ogni venerdì di luglio alle 19, è stato visto sul canale youtube 

«Carta di Leuca». 

La seconda fase – on air – ha avuto luogo dall’11 al 14 agosto. Al mattino si 

sono susseguite in streaming le relazioni di illustri ospiti, tra i quali Romano Prodi, 

rappresentante dell’Onu; Adriano Giannola, presidente di Svimez; don Giuliano 

Savina, direttore Cei per il dialogo interreligioso; Shahrzad Zadeh dell’università 

gregoriana; Marco Morselli, presidente di Amicizia ebraico-cristiana; Elena Bo-

netti, ministro per le pari opportunità; Vincenzo Spadafora, ministro per le poli-

tiche giovanili e Gianfranco Cattai, presidente di Focsiv. Nel pomeriggio, nelle 

aule virtuali bilingui, è stato attivato un confronto tra i partecipanti. Il tutto si è 

concluso la notte tra il 13 e il 14 agosto con il tradizionale pellegrinaggio notturno 

da Alessano a Leuca e con la proclamazione della Carta di Leuca 2020. 

La terza fase – on story – ha invitato i giovani a raccontare l’evento sui social 

media, con alcuni video per far risuonare e per concretizzare il messaggio della 

carta nella propria terra di origine e nella propria vita. 

 

don Davide Russo 
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17 luglio 2020 

 

 

La Fondazione lancia il percorso di preparazione a #cartadileuca2020: ON 

DREAM. Quattro appuntamenti per preparare chi si iscrive all’evento internazio-

nale a maturare un pensiero sul tema dell’anno: “Mediterraneo: una rete di soli-

darietà”. Quattro appuntamenti in diretta Fb, IGTV e sul Canale YouTube Carta di 

Leuca. Questi i temi: 17 luglio, ore 19.00 “La solidarietà vince le paure” diretta 

web dalla casa natale di don Tonino Bello. 24 luglio, ore 19.00 “La solidarietà è 

come una carezza”, diretta web dalla Chiesa “ss.mo Salvatore”. 31 luglio, ore 

19.00 “La solidarietà spinge al cammino”, diretta web dal convento dei Cappuc-

cini. 7 agosto, ore 19.00 “La solidarietà si fa impegno”, diretta web dalla tomba 

di don Tonino Bello. 

 

 

11-14 agosto 2020 

 

Intervento di don Stefano Ancora 

Presidente della Fondazione “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” 

 

Carissimi amici, benvenuti a Santa Maria di Leuca! Anche quest’anno, pur con 

i limiti imposti dall’attuale epidemia mondiale, vogliamo vivere per il quinto anno 

consecutivo il meeting dei giovani per la pace nel mediterraneo, denominato 

carta di leuca 2020, dal tema “Mediterraneo, una rete di solidarietà”. Anche se 

in modo virtuale, attraverso i collegamenti internet, ci diamo ugualmente appun-

tamento dall’11 al 14 agosto, su questo bellissimo promontorio, estremo lembo 

d’Italia, il capo di Leuca. Si tratta in fondo di prospettiva: se ci mettiamo sulle Alpi 

e guardiamo la bella penisola verso sud allora Leuca è l’estremo lembo d’Italia, 

ma se ci mettiamo dalla parte del mediterraneo, come fecero i grandi navigatori 

del passato, allora Leuca è il capo, cioè l’inizio della nuova terra, tutta da scoprire 

e da assaporare con le sue coste mozzafiato, i suoi colori nitidi e lucenti e i suoi 

paesi e le sue città bagnate dal mare, solcate dai venti e baciate dal sole. 

È questione di cambiare prospettiva? No, desideriamo che le due prospettive 

si integrino tra loro perché come il bacino del Mediterraneo è stato un luogo di 

incontro e a volte anche di scontro tra Oriente o Occidente, così diventi allo 

stesso modo per i sud e i nord del mondo. Guardare il mondo, il mediterraneo, 
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con gli occhi dei ragazzi e dei giovani, questa è la sfida di carta di leuca, per ridi-

segnare gli spazi dell’incontro, del confronto e della proposta e articolare i tempi 

della propria vita imparando a sognare insieme il mondo di domani. Allora cari 

amici benvenuti a leuca e buon cammino! Per costruire insieme la pace del me-

diterraneo attraverso una rete di solidarietà. 

 

 

Intervista di Antonio Sanfrancesco a mons. Vito Angiuli 

 

Perché a Leuca un evento internazionale dedicato alla pace? 

Il promontorio di Leuca ha nella sua costituzione geografica e storica una vo-

cazione alla pace. È il luogo d’incontro dei due mari: Ionio e Adriatico; è luogo 

d’incontro di molte civiltà; è terra di accoglienza. È “una finestra sui Sud del 

mondo” come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua visita ad Alessano nel 

2018 per il 25° del dies natalis del servo di Dio don Tonino Bello. Insomma, Leuca 

con la sua basilica dedicata a S. Maria de finibus terrae e con il suo faro, tra i più 

alti in Europa, non può che essere terra di confine accogliente e promotrice di un 

messaggio di pace per tutti i popoli. Inoltre, c’è anche un elemento di piccolezza 

e di bellezza che caratterizza questa vocazione ecumenica e di pace della terra di 

Leuca. 

 

“Carta di Leuca” è alla sua quinta edizione, sta diventando sempre più un 

“cammino di popolo”? 

“Carta di Leuca” è alla sua quinta edizione. Il primo anno speravamo che sa-

rebbe diventato un bel segno per tutto il nostro territorio capace di attrarre l’at-

tenzione di molte persone lontane e vicine. Anche grazie ai mezzi di comunica-

zione, specialmente internet, è diventata una esperienza di cui molti parlano. È 

conosciuta nella regione, in Italia e anche oltre i confini del Mediterraneo. In que-

sti anni alcuni partecipanti fanno ritorno – segno che piace l’esperienza – e altri 

man mano si aggregano spontaneamente. 

 

A causa del COVID-19, per rispettare il distanziamento sociale, il programma 

di “Carta di Leuca 2020” prevederà dei momenti di condivisione virtuali, cosa 

cambierà? 

Quest’anno, nonostante il Covid-19, la Fondazione PCE, organizzatrice del-
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l’evento, mi ha proposto di celebrare ugualmente l’edizione Carta di Leuca 2020, 

proposta che ho accolto con piacere e che sostengo convintamente. Il format 

dell’evento è sostanzialmente uguale agli altri anni, ma il più sarà svolto attra-

verso i collegamenti internet e sui social, grazia anche all’apporto di società col-

laudate in questo campo come l’associazione Creativ. Si è voluto mantenere nella 

forma diretta con una partecipazione simbolica di un gruppo di giovani il cam-

mino da Alessano a Leuca nella notte tra il 13 e il 14 agosto. La mattina del 14 

agosto, sul piazzale della Basilica di Leuca, in diretta e in presenza dei fedeli cele-

breremo la conclusione del cammino, la proclamazione della carta di Leuca 2020 

e la S. Messa in onore della Madonna de finibus terrae. Faccio appello a molti ad 

iscriversi attraverso il sito internet “Carta di leuca 2020”. 

 

Cosa avrebbe detto don Tonino Bello di “Carta di Leuca”? 

Non so cosa avrebbe detto don Tonino circa la Carta di Leuca, ma sono certo 

che conoscendo il suo pensiero sulla “convivialità” avrebbe detto sicuramente: 

«Eccellenza, lo sa che da tempo stavo pensando a una cosa così com’è Carta di 

Leuca?». E avrebbe aggiunto: «Bene, avanti così, aiutate il mondo a diventare più 

umano». 

 

Dopo l'incontro dei vescovi del Mediterraneo, svoltosi a Bari lo scorso feb-

braio, cosa può cambiare per “Carta di Leuca”? 

Devo dire che Carta di Leuca ha anticipato di alcuni anni quello che è stato 

l’incontro a Bari dei vescovi del Mediterraneo. È stata come una conferma che 

non solo stiamo camminando nella giusta direzione ma che abbiamo visto in an-

ticipo dove deve andare il cammino. La nostra iniziativa è solo un piccolo segno 

e ci fa piacere vedere che altre iniziative più grandi e importanti confermano che 

questo piccolo segno diventi un frutto maturo per nuove speranze. 

 

Definendo il Mediterraneo come un nuovo “lago di Tiberiade”, La Pira sovrap-

poneva l’immagine biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo medi-

terraneo. Nel 2020 è ancora attuale questa definizione? 

L’immagine del Mediterraneo come il nuovo Lago di Tiberiade che usa Giorgio 

La Pira negli incontri sul Mediterraneo promossi da lui negli anni ’60 del secolo 

scorso, è attualissima anche oggi. Almeno per tre ragioni. La prima ragione è data 

dalla diversità dei soggetti che vivono intorno al Mediterraneo; su questo mare 
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si affacciano i popoli di culture e religioni che col tempo hanno sempre marcato 

le proprie differenze e tuttavia hanno cercato punti d’incontro e a volte anche di 

scontro. In realtà, i conflitti dovuti ai vari fondamentalismi non sono di tipo reli-

gioso, ma economico e politico. Il dialogo tra le diverse religioni è l’unico modo 

per arginare ogni tipo di fondamentalismo. La seconda ragione è data dalla co-

mune identità della persona umana. Siamo tutti parte di una stessa famiglia 

umana. Tutti gli uomini devono godere del riconoscimento dell’uguale dignità. 

Oggi è oltremodo necessario affermare questa verità per debellare i rigurgiti del 

razzismo che si presentano con forme violente. La dignità della persona umana 

richiede però una visione etica e morale della vita. La terza ragione è data dal 

bisogno di spiritualità in cui l’uomo della modernità si trova a vivere oggi. Papa 

Francesco più volte ha parlato della “cultura dello scarto” indicando il limite più 

grave della modernità. La spiritualità a cui contribuisce l’annuncio del Vangelo e 

il dialogo con le altre religioni monoteiste è il presupposto perché i sud e i nord 

del mondo possano incontrarsi e dialogare.  

 

Il tema di “Carta di Leuca 2020” sarà “Mediterraneo, una rete di solidarietà” 

cosa vuol dire “solidarietà” ai giorni nostri. 

Solidarietà vuol dire essere uniti, stare insieme, cercare ciò che unisce e non 

fermarsi davanti a ciò che ci separa. È una conversione della mentalità a non fare 

da soli, a non lasciare da solo nessuno, a interessarsi del bene comune, a impa-

rare a confrontarsi e dialogare con tutti. Purtroppo vediamo che i morti che av-

vengono lungo le diverse rotte del Mediterraneo commuovono giusto il tempo 

della notizia sui rotocalchi ma poi l’Europa e il Mondo tace. Non è più possibile 

tacere. Dobbiamo educare alla solidarietà.  

 

A oltre quattro anni della sua costituzione può tracciare un bilancio dei risul-

tati raggiunti dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus 

Terrae”? 

Il bilancio di questi anni di lavoro della Fondazione PCE è più che positivo. 

Oltre all’iniziativa internazionale “Carta di Leuca”, il Parco ha promosso anche i 

“Cammini di Leuca” che è un modo di valorizzare il territorio creando una rete di 

servizi e di opportunità soprattutto per i giovani. Inoltre, proprio in queste setti-

mane, dopo un lungo lavoro di formazione di preparazione, abbiamo dato il via 

ad alcuni progetti di accoglienza e di servizio nel campo del turismo e dell’agri-



 929

coltura mettendo a disposizione alcuni luoghi di proprietà ecclesiastica. Ringrazio 

i parroci per la loro sensibilità e disponibilità a mettere a disposizione delle due 

nuove cooperative di giovani i loro beni per una nuova e migliore gestione. Rin-

grazio i giovani che hanno costituito le cooperative impegnandosi in prima per-

sona a dare una risposta positiva all’annoso problema della mancanza di lavoro. 

La Chiesa, sostengo da sempre, non ha il compito di risolvere i problemi, ma ha 

la missione di porre alcuni segni evocativi per porre le basi di un metodo e di un 

contenuto con cui affrontare i tanti problemi della vita delle persone e delle co-

munità. Questi sono dei segni piccoli ma belli. Prego il Signore che ogni seme oggi 

piantato nelle lacrime sarà fonte di un raccolto abbondante nella gioia. 

 

 

Intervento del Prof. Romano Prodi, 

inviato speciale dell’ONU per il Sahel 

 

Mi fa molto piacere fare questo intervento breve, da lontano purtroppo, con 

gli amici di carta di Leuca. Il problema della solidarietà nel Mediterraneo è un 

problema serio, grosso, probabilmente io non tocco alcuni aspetti, che sono i più 

importanti, quali l’immigrazione, perché sono un economista. 

Io dico una cosa: noi il Mediterraneo lo abbiamo diviso; un secolo fa c’erano 

decine di migliaia di italiani che vivevano nel sud del mediterraneo. La lingua dei 

marinai, la lingua pratica era una specie di italiano bastardo, c’erano rapporti in-

terpersonali stretti, spontanei e le tensioni dell’ultimo secolo sono state tragiche. 

Adesso, vedete, il problema è ricostituire questo tessuto; la mia prima idea, vo-

lontà, di cui dovremmo farcene carico tutti è di mettere insieme i giovani. 

Quando ero presidente della commissione europea ho proposto – ne ab-

biamo discusso tanto ma i paesi del nord Europa non ci sono stati - di creare delle 

università miste e vi rendete conto che se ci fosse un’università mista tra Bari e il 

Cairo, tra Catania e Tripoli, con professori del nord e professori del sud, tanti del 

nord quanti del sud, allievi del nord e allievi del sud e gli allievi che fanno due 

anni al nord e due anni al sud. Noi dobbiamo ricostituire dei rapporti moderni 

che si sono spezzati. 

Un tempo erano i pescatori, erano i piccoli commercianti, ma adesso il pro-

blema di ricostituire rapporti che vadano oltre la diplomazia, che siano tra per-

sone e costituiscano un tessuto di lavoro comune. Naturalmente è chiaro che nei 

primi tempi non potremmo toccare le facoltà di teologia o di filosofia, le cose che 
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mettono in contrasto, ma medicina, ingegneria, chimica, fisica, economia, son 

tutte cose da ricostruire perché senza questo diventa difficile creare quel clima 

di pace che non c’è più da troppo tempo. Parlo di questo perché è la premessa 

per affrontare in modo costruttivo anche i rapporti così difficili come quelli 

dell’immigrazione, senza una diretta partecipazione dei Paesi e senza il movi-

mento dei giovani si crea sempre un ambiente di ostilità.  

Ecco, questo sarà il compito ed è il compito, credo uno dei compiti della carta 

di Leuca e del vostro lavoro futuro. Quindi, finisco questo mio breve intervento 

augurandovi di poter costruire questa rete di solidarietà che è soprattutto una 

rete di persone. Grazie. 

 

 

Intervento del dott. Adriano Giannola 

Presidente di SVIMEZ 

 

Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere mandare questo messaggio. La prio-

rità del paese in questo momento è di capire e interpretare al meglio la nostra 

vocazione mediterraneo. Noi siamo l’unico paese dell’unione europea esclusiva-

mente mediterraneo, quindi siamo un paese che deve avere un ruolo cruciale in 

questo che è il mare più importante al mondo essendo, in questo processo di 

globalizzazione che ci ha investito e in parte travolto, e noi abbiamo subito senza 

avere una linea di azione, una interpretazione di questo nostro ruolo distratti in 

gran parte da una idea abbastanza fallace, che è quella che purtroppo ha prevalso 

nel nord Italia, che la missione dell’Italia fosse quella di integrarsi con il nord Eu-

ropa, con la Germania e così via, trascurando la nostra funzione fondamentale, 

anche dal punto di vista geo-politico, nell’ambito di questo mare fondamentale 

che è il mediterraneo.  

Il messaggio che voglio dare è che guardiamo il Mediterraneo noi come pro-

tagonisti, anche per capire che se non lo facciamo ben presto noi saremo degli 

ospiti marginali nel mare nostro. Grazie a auguri a tutti voi e buona prosecuzione 

di questa vostra bella iniziativa, arrivederci! 
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Mediterraneo: frontiera di pace e rete di solidarietà * 
 
 

Cari giovani,  

porgo il saluto mio personale e quello della diocesi Ugento - Santa Maria di 

Leuca a voi che partecipate a questo quinto incontro internazionale di Carta di 

Leuca. Questa iniziativa si muove su alcune direttrici fondamentali che sono 

quelle dell’incontro, della pace, della convivialità; temi che in questi anni ab-

biamo ripreso e su cui continueremo a riflettere. La Carta di Leuca di quest’anno 

si contestualizza per due avvenimenti significativi.  

Il primo è quello che è stato celebrato in febbraio a Bari. Si tratta del grande 

raduno di tutti i Vescovi del Mediterraneo. Sono intervenuti, infatti, i Vescovi e 

le delegazioni delle Chiese cattoliche presenti nel Mediterraneo, insieme con 

papa Francesco sul tema il “Mediterraneo: frontiera di pace”. Il secondo avveni-

mento è quello che abbiamo vissuto da marzo in poi, con la pandemia generata 

dal Covid-19; avvenimento che è diventato un flagello a livello internazionale. 

Abbiamo allora contestualizzato il nostro messaggio e il tema di quest’anno in 

riferimento a questi due avvenimenti sul tema “Mediterraneo, una rete di soli-

darietà”. 

L’idea della rete sta ad indicare una serie di relazioni e di rapporti che si de-

vono instaurare nel Mediterraneo attorno a un progetto di solidarietà. Questa 

prospettiva non è nuova, ma bisogna di nuovo reinventarla. Il Covid-19 ha creato 

fondamentalmente tre crisi: la crisi sanitaria, che ancora stiamo vivendo, ha 

messo in luce la fragilità dell’uomo, ha creato situazioni di isolamento e ha gene-

rato sentimenti di paura. La crisi sanitaria ha evidenziato una crisi sociale ed eco-

nomica che stiamo ancora vivendo in questo periodo e che dobbiamo ulterior-

mente affrontare anche in seguito. Infine, sta emergendo una crisi umanitaria.  

Il meeting internazionale di quest’anno gioca soprattutto intorno al tema 

della solidarietà considerata nel suo valore storico-culturale. Sempre nel Medi-

terraneo, accanto ai momenti di conflitto e di lotte, c’è stata una grande solida-

rietà tra i popoli. La solidarietà ha poi un significato naturale: è nella natura delle 

cose, della creazione e dei rapporti tra gli uomini realizzare momenti e occasioni 

di incontro e di dialogo. Apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana e dunque 

 
* Intervento di mons. Vito Angiuli, in preparazione alla “Carta di Leuca”, Santuario di Leuca, 9 
agosto 2020. 
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c’è un fondamento che ci unisce e al quale dobbiamo fare riferimento. In terzo 

luogo, la solidarietà ha anche un valore etico: è un impegno, è una prospettiva, è 

un desiderio di realizzare sogni d’incontro tra gli uomini di diverse culture e di 

diverse religioni.  

La solidarietà pertanto deve caratterizzare il movimento storico, l’impegno 

che da diverse parti dobbiamo porre per poter realizzare una umanità nuova. Vi 

invito, cari ragazzi, a partecipare con grande generosità e gioia a questo mo-

mento, sicuri che entriamo nelle vene della storia, come diceva don Tonino Bello, 

cioè entriamo nel movimento che l’umanità sta attraversando. Vogliamo portare 

questo messaggio, lanciarlo da questo piazzale di Leuca e operare affinché i po-

poli che si affacciano sul Mediterraneo riscoprano il valore della solidarietà che 

sempre li ha accumunati e che oggi ha ancora più bisogno di diventare un valore 

comune per realizzare una civiltà nuova, fondata su basi di reciproca accoglienza, 

di incontro e di dialogo.  

Buona esperienza a tutti! 
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#CARTADILEUCA.4∗ 
 

 
Noi, giovani dei Paesi del Mediterraneo, come affacciati sulla stessa finestra di 

speranza, chiediamo ai responsabili delle nazioni e a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà di sognare e costruire un Mediterraneo che sia rete di solidarietà. 

Noi crediamo che la so-
lidarietà è messaggio essen-
ziale per ogni popolo, per 
ogni cultura e per ogni fede 
religiosa. Per questo vo-
gliamo – prima di tutto noi 
– coltivare in ogni persona 
un cuore solidale, capace di 
sognare il futuro e di lottare 
per esso nel presente, con-
tagiando ogni strada e sen-
tiero del mondo, sperimen-
tando la forza dell’amicizia 
e del rispetto della co-
scienza e della storia di ogni 
persona e di ogni società 
umana. 

Noi vogliamo essere 
protagonisti coraggiosi e 
promotori infaticabili di so-
lidarietà perché sappiamo 
essere un’urgenza per dare 
una risposta alle tante si-
tuazioni di precarietà mate-
riale e spirituale, a partire 
dalla mancanza di lavoro. Vogliamo essere la risposta al bisogno che il mondo ha 
di giovani coraggiosi, non timorosi, che si muovano sulle strade e che non stiano 
fermi, perché abbiamo diritto ad un pacifico ordine mondiale basato sull’unità 

 
∗ È la versione dell’originale in inglese. 
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della famiglia umana, sul rispetto, sulla cooperazione, sulla solidarietà e sulla 
compassione. 

Noi sogniamo e vogliamo costruire un Mediterraneo accogliente. Un Medi-
terraneo che avrà un volto attraente se sarà ricco di umanità, ospitale, acco-
gliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi è in difficoltà; se sapremo 
collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti. Perché la solida-
rietà che chiediamo di seminare è l’atteggiamento che rende le persone capaci 
di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel senti-
mento di fratellanza che va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare 
insieme il bene comune. 

Noi vogliamo esercitare la solidarietà non partendo da idee o concetti ma dal 
genuino incontro con l’altro, dal riconoscersi giorno dopo giorno nel volto dell’al-
tro con le sue miserie e con i suoi eroismi. Non si amano concetti o idee, ma si 
amano persone in carne ed ossa: uomini e donne, bambini e anziani; volti e nomi 
che riempiono il cuore e ci commuovono fino alle viscere, con prossimità e gra-
tuità, responsabili l’uno dell’altro. 

Noi crediamo e, oggi, proclamiamo che la solidarietà sarà il nostro modo di 
fare la storia del Mediterraneo e dell’intera umanità. 

 

De Finibus Terrae, 14 agosto 2020 
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Il Mediterraneo, una rete di solidarietà * 
 

 

Cari giovani, 

cari sacerdoti, 

Ill.me autorità civili e militari, 

fratelli e sorelle, 

siamo giunti al momento conclusivo del 5 meeting internazionale di “Carta di 

Leuca”. Nonostante l’iniziativa si sia svolta prevalentemente in modo informa-

tico, in ottemperanza alle regole anti Covid-19, non posso non sottolineare l’im-

portanza della sua celebrazione. Abbiamo voluto ugualmente vivere l’evento per-

ché convinti della sua importanza, soprattutto in riferimento all’accompagna-

mento educativo dei giovani intorno alle tematiche del dialogo interculturale e 

interreligioso e alle iniziative rivolte a dare forma a una mentalità di pace, all’ac-

quisizione di strumenti e di progetti orientati alla convivialità delle differenze.  

In questa prospettiva, occorre sottolineare che se i temi di fondo rimangono 

legati all’ispirazione originaria, le modalità e le declinazioni concrete sono con-

nesse al contesto storico e sociale. In altri termini, il meeting ha inteso procedere 

in sintonia con quanto accade nella storia. In fondo è un invito a saper leggere i 

segni dei tempi con le sue ferite e le sue domande all’interno delle quali si na-

sconde un rinnovato desiderio e una silenziosa, ma incalzante richiesta di amore, 

di novità e di speranza. 

 

 

1. Il contesto ecclesiale e sociale 

 

Il tema, “Mediterraneo, una rete di solidarietà”, è già di per sé abbastanza 

eloquente. Nuova luce viene dall’incontro dei Vescovi del Mediterraneo insieme 

a Papa Francesco sul tema Il “Mediterraneo, frontiera di Pace” celebrato a Bari 

dal 19-23 febbraio 2020. In quella occasione, il Papa ha ricordato che il «Mare 

nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la nostra civiltà, 

come risultato dell’incontro di popoli diversi. Proprio in virtù della sua conforma-

zione, questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante 

 
* Discorso per la firma della Carta di Leuca, piazzale Basilica di Leuca, 14 agosto 2020. 
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prossimità, invitandoli a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che 

solo vivendo nella concordia possono godere delle opportunità che questa re-

gione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del territorio, delle varie 

tradizioni umane»1.  

La Carta di Leuca di quest’anno, in un certo seno, è la prosecuzione di quanto 

è stato vissuto a Bari. Le parole del Pontefice sono come un faro di luce anche 

per noi, perché convinti da sempre di quei valori richiamati dal suo discorso. La 

vocazione specifica del Mediterraneo è quella di ricomporre le differenze, unire 

i mondi diversi, tenere insieme i molteplici punti di vista. Il Mediterraneo è il mare 

del meticciato, «culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reci-

proca inculturazione»2. Questa sua identità e vocazione è inscritta nel suo nome. 

Il termine Mediterraneo, infatti, «possiede più valenze semantiche: è un mare, 

un’entità storico-culturale, un termine dalle connotazioni semantiche valoriali»3. 

Nel nostro tempo, l’importanza di tale area non è diminuita, anzi è aumen-

tata. Al suo interno, l’Italia occupa un posto particolare. Non è senza significato 

il fatto che già agli inizi del ‘900, dall’esilio di Londra, don Sturzo scriveva: «La 

posizione dell’Italia e prevalentemente mediterranea […] Politicamente, l’Italia 

non può essere che un elemento permanente di equilibrio mediterraneo»4. Guar-

dando questo mare, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico delle culture e 

delle tradizioni mediterranee. Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta 

una straordinaria potenzialità di unità tra i popoli che il dialogo e la convivialità 

possono ulteriormente rafforzare. Un’opportunità, questa, che le nuove genera-

zioni devono saper cogliere per diventare protagoniste del loro cammino. È ne-

cessario, pertanto, che, come diceva Giorgio La Pira, «il Mediterraneo torni ad 

essere quello che fu». 

La sua centralità acquista un maggiore valore ai nostri giorni. Non possiamo, 

infatti, non aver presenti i drammi che oggi vivono i popoli che si affacciano sulle 

sue coste, dove convergono le tensioni e le contrapposizioni internazionali. Il Co-

vid-19 ha precipitato il mondo intero in uno stato di desolazione e di crisi globale. 

La pandemia ci ha regalato lo spettacolo delle strade vuote e di città fantasma, 

 
1 Francesco, Intervento all’Incontro dei Vescovi, Basilica di s. Nicola, Bari, 23 febbraio 2020. 
2 G. La Pira, «Le attese della povera gente», in Cronache sociali 1/1950. 
3 A. Carfora, Mediterraneo. Prospettive storiografiche e immaginario culturale, Il Pozzo di Gia-
cobbe, 2019, p. 16. 
4 L. Sturzo, Il Mediterraneo e l’Italia, in Id., Miscellanea londinese (1925-1930), vol. I, Istituto 
Luigi Sturzo Roma 2003, p. 128. 
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di una prossimità ferita, del distanziamento fisico. Abbiamo misurato tutti la fra-

gilità della nostra vita a contatto con il pericolo del coronavirus. Abbiamo vissuto 

un periodo ritirato, in casa e in famiglia, in cui si sono sentite in modo inedito la 

forza e la debolezza dei rapporti, e l’insorgere di una triste solitudine.  

Abbiamo appreso con maggiore consapevolezza la nostra intrinseca vulnera-

bilità e di conseguenza l’obbligo nei confronti di chi soffre5. L’essere umano, pro-

prio perché essenzialmente vulnerabile, è sempre in obbligo verso chi condivide 

la stessa sorte. L’obbligo nei suoi confronti precede ogni relazione. Non è rela-

tivo, ma assoluto. Non si basa su situazioni contingenti, sulla giurisprudenza, sui 

costumi. Non risponde al diritto, ma alla giustizia. Diritto e giustizia si rivolgono 

allo stesso oggetto: la società umana. Ma cambia il punto di vista da cui la guar-

dano: il diritto dalla prospettiva dell’immunità, la giustizia da quello della comu-

nità. 

La globalizzazione ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di 

interessi e vicende significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed 

economico. La pandemia, che ha colpito l’umanità intera, è la manifestazione più 

recente della globalizzazione della nostra società: alla globalizzazione del pro-

gresso si è aggiunta la globalizzazione della vulnerabilità. Ora occorre che segua 

la globalizzazione della solidarietà e del superamento dell’indifferenza per dare 

risposte alle tre crisi attuali che dilagano nel mondo: la crisi sanitaria, quella eco-

nomico-sociale e quella umanitaria. La crisi sanitaria ci ha riproposto il tema della 

nostra intrinseca fragilità, soprattutto quella degli anziani e ci ha lasciato la ferita 

per la morte di tanti, specie in alcune regioni, morti soli, senza il conforto dei 

familiari e la celebrazione del rito funebre. Alla crisi sanitaria si è aggiunta quella 

economico-sociale. La mancanza di lavoro e la chiusura di attività hanno diffuso 

un senso di precarietà e incertezza sul futuro. L’Italia si è impoverita. Domina il 

senso di insicurezza e di precarietà.  

La crisi si complica dal punto di vista umanitario. C’è, infatti, un nesso inscindi-

bile tra la povertà e l’instabilità. Una frontiera invisibile nel Mediterraneo separa i 

popoli della miseria da quelli del benessere. Non potrà esserci pace e sviluppo 

senza il miglioramento di vita nelle aree depresse del Mediterraneo e nell’Africa 

sub sahariana. Non potrà nemmeno esserci arresto delle crisi migratorie e umani-

tarie senza che sia restituito a ogni uomo e a ogni donna il diritto di restare nella 

 
5 Cfr. R. Fulco, Soggettività e potere. Ontologia della vulnerabilità in Simone Weil, Quodlibet, 
Macerata, 2020. 
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propria patria per costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia. Liberi 

di partire, liberi di restare è la linea che la Conferenza Episcopale Italiana si è data 

nella sua azione solidale nei confronti dei popoli impoveriti.  

 

 

2. Il Mediterraneo una rete di relazioni sociali, culturali e religiose  

 

A questa linea si ispira anche la Carta di Leuca. Essa ha inteso raccogliere le tre 

sfide e proporle all’attenzione di tutti perché ciascuno si senta in obbligo di dare il 

proprio contributo per la loro soluzione. Per questo abbiamo riproposto il tema 

della solidarietà come valore centrale nel contesto culturale e sociale odierno. Sen-

tirci “europei del Mediterraneo” ci induce a reiventare la solidarietà. Al tempo del 

Covid-19 dovremmo aver imparato la lezione della fragilità. Con la pandemia, le 

nostre rivendicazioni di autodeterminazione e di autonoma hanno subito un duro 

colpo, un momento di crisi che richiede un discernimento più profondo.  

Siamo tutti radicalmente segnati dall’esperienza della finitudine. La dolorosa 

prova della fragilità della vita deve rinnovare la consapevolezza che la vita è un 

dono. Occorre che riconosciamo che viviamo su questa terra come amministra-

tori, non come padroni e signori. Ci è stato donato tutto, la nostra è una sovranità 

concessa, non assoluta. Essa porta con sé il peso della finitezza e il segno della 

vulnerabilità. La nostra condizione umana è quella di una “libertà ferita”. Appren-

dere la finitezza e riconoscere i limiti della nostra libertà va ben oltre un misurato 

esercizio di realismo filosofico. Implica la necessità di aprire gli occhi di fronte a 

una realtà di esseri umani che sperimentano questi limiti nella loro carne. 

La solidarietà è innanzitutto un desiderio e una pratica di incontro e di dia-

logo. In questa prospettiva, sembrano rivolte a noi le parole che Martin Buber 

scrisse a Giorgio La Pira nel 1961: «È necessario prima di tutto che gli uomini di 

buona volontà si parlino, come solo loro sanno fare. Con tale espressione evan-

gelica io intendo che, in questo momento caotico, vedono in comune la realtà 

della situazione umana e tendono in comune verso un consorzio comune umano. 

Che si aiutino a guardare, a desiderare, a parlare veramente, che si ascoltino ve-

ramente e allora i popoli li seguiranno e i governi seguiranno i popoli. È il mo-

mento»6. 

 
6 Lettera di M. Buber a G. La Pira del 15 maggio 1961, in L. Martini (a cura di), Giorgio la Pira 
e la vocazione di Israele, Giunti, Firenze, 2005, p. 214. 
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La solidarietà, poi, è un valore storico culturale, soprattutto per noi, popoli del 

Mediterraneo. In tal senso, l’immagine della rete è fortemente evocativa. Rap-

presenta l’invisibile e reale filo che unisce e lega tra loro tutti i paesi e le culture 

che si affacciano sul Mediterraneo come fossero nodi di un unico reticolato che 

talvolta si spezza, ma sempre si riaggancia e si riannoda in un incessante sforzo 

di mantenere intatta l’intera rete. I popoli del Mediterraneo somigliano a marinai 

intenti a riassettare le reti nei diversi porti che si sporgono sullo stesso mare. In 

tal modo, essi compiono una simbolica azione di unità, di convivialità e di solida-

rietà. Soprattutto per noi, gente del Salento, la solidarietà è parte costitutiva 

della nostra identità. Secondo quanto scrive Marco Terenzio Varrone (116-27 

a.C.) siamo stati chiamati salentini poiché abbiamo fatto “amicizia in mare”. Egli 

infatti, fa derivare il termine salentino da «un’alleanza stipulata “in salo”, ovvero 

in mare, fra i tre gruppi etnici che popolarono il territorio: Cretesi, Illiri e Lo-

cresi»7.  

D’altra parte, occorre riconoscere che la solidarietà è un’esigenza naturale. È 

nella natura delle cose e nella stessa costituzione della società. La solidarietà è 

una forza che si esprime nel mondo naturale e si manifesta nella vita sociale. Essa 

implica la responsabilità verso l’altro che vive nel bisogno, ed è radicata nel rico-

noscere che, in quanto essere umano dotato di dignità, ogni persona è un fine 

per se stesso e non un mezzo. «L’opera umana più bella è di essere utile al pros-

simo» afferma già il poeta e drammaturgo greco Sofocle. Gli fa eco Jean de La 

Fontaine quando afferma che «aiutarsi l’un l’altro, è legge di natura». Solidarietà 

significa che tutto è connesso e che l’interconnessione è un dato di fatto che ci 

rende tutti forti o, al contrario, vulnerabili, quando viene a mancare.  

La solidarietà, inoltre, è un valore sociale. Tutti siamo chiamati a fare la nostra 

parte. Una comunità è responsabile quando oneri di cautela e sostegno reciproco 

sono condivisi proattivamente con attenzione al benessere di tutti. Gli apprezza-

menti unanimi per i tanti esempi mostrano una comprensione profonda del  

significato autentico della vita e un modo desiderabile della sua realizzazione. 

Tuttavia, ancora non abbiamo dato sufficiente attenzione, soprattutto a livello 

 
7 Nei commenti alle Bucoliche di Virgilio, lo Pseudo-Probo riporta infatti un frammento in cui 
Varrone narra la triplice origine Cretese, Illirica e Locrese dei Salentini e giustifica tale nome 
con la circostanza che il patto d’amicizia fu stipulato in alto mare («Salentini dicti quod in salo 
amicitiam fecerint»), Varrone, Antiquitates rerum humanarum, III fr.VI Mirsch, Apud ps –
probo (I secolo d.C.), in Vergilii Bucolica, VI 31. 
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globale, all’interdipendenza umana e alla vulnerabilità comune. Il virus non rico-

nosce le frontiere e i particolari confini.  

La solidarietà assume così la forma di un imperativo etico, di un ethos che 

richiede l’impegno dell’intelligenza, il coraggio dell’azione e una conversione mo-

rale che richiami il dovere nazionale e internazionale di porre in atto gesti con-

creti. La solidarietà deve esprimersi in uno sforzo comune nel campo della coo-

perazione internazionale. Occorre elaborare una forma di solidarietà che si 

estenda ben oltre l’impegno generico di aiutare coloro che soffrono. La pandemia 

invita tutti ad affrontare e plasmare nuovamente le dimensioni strutturali della 

nostra comunità globale. Quando la vita e il benessere di una comunità sono a 

rischio, i profitti devono assumere un ruolo di secondo piano.  

Ed è ancora un uomo del Sud, don Luigi Sturzo, a spingerci a trasformare la 

solidarietà in progetto politico promuovendo «una politica forte nazionale, orien-

tata al bacino del Mediterraneo, cioè atta a creare al Mezzogiorno un hinterland 

che dall’Africa del nord all’Albania, dalla Spagna all’Asia Minore; se questo signi-

ficherà apertura di traffici, circolazione di scambi, impiego di mano d’opera, co-

lonizzazione sotto controllo diretto della madre patria; perché tale fatto darà 

spinta a creare nel Mezzogiorno un’agricoltura razionale e maggiore sviluppo di 

commerci, pari alla propria importanza produttiva»8. 

In definitiva, siamo chiamati a un atteggiamento di speranza, che va oltre l’ef-

fetto paralizzante di due tentazioni opposte: da una parte, la rassegnazione che 

vive passivamente gli eventi, e dall’altra, la nostalgia per un ritorno al passato, 

desiderando ciò che esisteva prima e che è impossibile che ritorni. Ora, è tempo 

di immaginare e attuare un progetto di coesistenza, anzi di pro-esistenza e di con-

vivialità che consentano un futuro migliore per tutti e per ciascuno, partendo dal 

principio che il nuovo inizio è frutto dell’impegno dei singoli.  

In questa prospettiva mi piace concludere questa quinta “Carta di Leuca” an-

cora con le parole di don Sturzo: «La redenzione comincia da noi! La nostra parola 

è questa: Il Mezzogiorno salvi il Mezzogiorno! Così il resto dell’Italia riconoscerà 

che il nostro è problema nazionale unitario, basato sostanzialmente nella chiara 

visione di una politica mediterranea e di una valorizzazione delle nostre forze. 

Questa visione non deve essere monopolio di partito, ma coscienza politica della 

nostra gente, che seppe i dolori e le lacrime di ieri, che visse le splendide civiltà, 

 
8 L. Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, in Id., I discorsi politici, Istituto Luigi Sturzo, 
Roma 1951, p. 283. 
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che dovette piegare allo straniero, ma rimase, nell’animo, latina, cristiana, meri-

dionale […]. A questo risorgimento del Mezzogiorno noi […] meridionali vogliamo 

cooperare, come ad una nuova forza sorgente per la saldezza e grandezza della 

patria nostra italiana, che riaffermi, nel futuro domani, i vecchi e nuovi diritti nel 

Mediterraneo»9.  

Parole profetiche queste di don Sturzo! Esse mantengono intatta la loro at-

tualità e attendono di diventare consapevolezza condivisa e linea progettuale per 

il futuro, soprattutto in questo tempo attanagliato da una pandemia che ha col-

pito il mondo intero e che necessariamente chiede la collaborazione di tutti e di 

ciascuno perché la convivialità tra i popoli da slogan accattivante diventi meravi-

gliosa realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ivi, pp. 305-307. 
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La Vergine di Leuca, faro luminoso e donna di frontiera * 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

vorrei rivolgervi solo un breve pensiero omiletico, soprattutto per sottoli-

neare la seguente idea: quanto abbiamo vissuto prima della celebrazione eucari-

stica con la firma della Carta di Leuca, non deve sembrarci una sorta di invenzione 

al di fuori del contesto liturgico. Non si tratta di un’iniziativa estemporanea, ma 

di una modalità di esprimere il mistero che celebriamo nella liturgia in onore della 

Vergine de finibus terrae dando voce e corpo a forme espressive attente ai segni 

dei tempi.  

In altri contesti, ho sottolineato l’importanza di questo santuario mariano per 

la nostra Diocesi e per l’intero Salento. La dimensione simbolica della Basilica 

della Vergine de finibus terrae è scritta in modo indelebile nella storia e nella 

geografia del nostro territorio. Si tratta di un fatto religioso e, nello stesso tempo, 

culturale. Questa verità è stata sempre riconosciuta in ambito ecclesiale e civile. 

Non per nulla la letteratura ha cantato Finibusterrae come frontiera, estremità, 

cancellazione dei confini, dialogo tra cielo, terra e mare, orizzonte smisurato, ten-

sione d’infinito. Ed anche il faro che troneggia per quarantasette metri dal suolo 

e per centodue dal livello del mare diviene metafora di mondi sconosciuti, leg-

genda che inevitabilmente sconfina nel mito, argine al naufragio, metafora della 

luce che dilaga e avanza nel buio, simbolo di certezza in un universo dove si sta-

glia l’enigma del mare. 

Ora più che mai, il mare che si infrange sulle coste del promontorio leucano 

concepisce un desiderio di deriva, assiste a sbarchi notturni di figure umane che 

si disperdono nell’oscurità, diventa soglia di un andirivieni fra vita e morte, tra 

realtà e fantasia, tra finito e infinito. La terra è approdo di chi viene da altri mondi 

e che, con fare temerario, ha sfidato le onde del mare, per raggiungere un luogo 

spesso solo sognato e agognato, un paese più immaginario che reale, una dislo-

cazione che consenta orizzonti e sguardi che trasformano ogni zolla e ogni roccia 

corrosa dal mare in un altrove, in un paese dalle mille risorse e dalle intese atmo-

sfere di luce.  

 
* Omelia nella Messa a seguito della firma della Carta di Leuca, piazzale della Basilica, Leuca, 
14 agosto, 2020. 
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Il promontorio è sponda e argine al ruggito di quel mare, il Mediterraneo, che 

è sentiero e transumanza dall’una all’altra riva di sogni lungamente accarezzati, 

di dolori inflitti senza alcun motivo, di speranze tenacemente coltivate, nelle notti 

di luna piena, nelle città rivierasche e tra le dune del deserto. Sul promontorio, è 

assisa lei, la Vergine dei confini che veglia e sorveglia, come vigile sentinella, 

dall’una all’altra riva il mare tra le terre, il Mediterraneo, il «grande confine li-

quido, che divide e nello stesso tempo collega le terre. Esso mantiene le diffe-

renze, ma nello stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Mediterraneo sotto-

linea il valore della pluralità: nessuna forma di vita è più vicina della altre alla 

perfezione. Nessuna tradizione può imporsi alle altre. Il primo comandamento 

mediterraneo è: tradurre le tradizioni, far sì che gli uomini diventino amici, non 

nonostante le differenze, ma anche grazie ad esse»1.  

Alcune espressioni presenti in questa celebrazione liturgica richiamano que-

sto insieme di valori e di temi e danno ragione della nostra iniziativa. I testi euco-

logici di questa liturgia sono stati composti alcuni anni fa prima ancora che si par-

lasse e si iniziasse a programmare la Carta di Leuca, eppure essi contendono i 

motivi ispiratori di quanto abbiamo vissuto poc’anzi. Possiamo considerare la 

Carta di leuca come una loro esplicitazione, una modalità, una forma più confa-

cente alla nostra mentalità, di quanto è già presente nella liturgia.  

Ritengo molto importante sottolineare questo aspetto, a voi sacerdoti, a voi 

laici e a tutti i presenti. Con questa iniziativa desideriamo rendere più visibile e 

concreto quanto affermiamo con le preghiere. La colletta, infatti, recita testual-

mente questa invocazione al Signore: «Abbatti i confini delle divisioni perché for-

mino una sola famiglia». Nella preghiera dei fedeli, poi, ci rivolgeremo alla Ma-

donna con queste parole: «Donna senza frontiere, regina della pace, madre di 

misericordia». Sembrano titoli inventati da noi per la circostanza, in realtà erano 

presenti già prima della nostra iniziativa. Sempre nella preghiera dei fedeli invo-

cheremo Maria, «come faro di luce nel mare della vita, nei naufragi umani e spi-

rituali» perché possiamo affrontare «senza timore, insieme a lei, le tempeste 

della vita per ritrovare in te, Signore, il porto sicuro della nostra salvezza».  

Mi sembra, allora, che queste parole sono il coronamento liturgico della Carta 

di Leuca. Ciò significa che non si tratta solo di un nostro desiderio, di una nostra 

aspirazione, ma della preghiera della Chiesa, ossia la preghiera di tutti: gli uomini, 

i santi, il corpo mistico di Cristo. Quello che abbiamo vissuto con l’esperienza 

 
1 F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p. 108. 



 944

della Carta di Leuca e quello che stiamo vivendo nella liturgia sono un’unica 

realtà, un unico modo di vivere la nostra vita cristiana. La liturgia ci conforta. Non 

si tratta solo di un nostro cammino, ma di un itinerario nel quale sappiamo di 

essere accompagnati dalla Vergine Maria e dal Signore. 

Nel Vangelo abbiamo ascoltato il saluto che l’angelo rivolge alla Madonna. Si 

tratta di un’espressione che troviamo spesso nella Sacra Scrittura, soprattutto 

nei momenti più difficili della storia della Salvezza. Quando viene affidato a un 

profeta, a un re o a un altro personaggio un compito che sembra difficile, si dice 

sempre: «Non temere, il Signore è con te». Anche a Maria viene ripetuto lo stesso 

messaggio. «Non temere – dice l’Angelo – il Signore è con te». Si realizza così 

l’incarnazione del Verbo, il grande evento che sembrava impossibile. Anche a noi, 

che in questo nostro tempo facciamo propositi di solidarietà e di convivialità che 

appaiono difficili da realizzare, la liturgia ci rassicura: non temete i vostri sogni si 

realizzeranno, il Signore è con voi! 
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CONDOGLIANZE A MONS. DOMENICO CALIANDRO 
 

 

È deceduta, il 9 settembre, la mamma dell’arcivescovo di Brindisi-Ostuni 

mons. Domenico Caliandro. Egli è stato nostro vescovo dal 1993 al 2000. La no-

stra diocesi si è stretta nel cordoglio e nella preghiera. Il vescovo mons. Vito An-

giuli, facendosi interprete dei comuni sentimenti, ha inviato il seguente tele-

gramma: 
 

A S. E. REV.MA MONS. DOMENICO CALIANDRO 

ARCIVESCOVO DI BRINDISI-OSTUNI 
 

INSIEME AL PRESBITERIO E A TUTTA LA COMUNITÀ DIOCESANA  

UGENTINA, ESPRIMO IL FRATERNO E SINCERO CORDOGLIO  

PER LA MORTE DELL’AMATA E VENERATA MAMMA CATERINA,  

FEDELE E ORANTE CUSTODE DELLA SUA PERSONA  

E DEL MINISTERO EPISCOPALE. 

NELLA SPERANZA DELLA RISURREZIONE, IMPLORIAMO PER LA SUA 

ANIMA BENEDETTA LA PACE E LA BEATITUDINE ETERNE. 
 

✠ VITO ANGIULI 

VESCOVO DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA  

 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
 
 

 

 

LA NUOVA SEDE DELLA CARITAS DIOCESANA 
 

 

Il 12 settembre 2020 il Vescovo ha inaugurato la nuova sede a Tricase, nel 

complesso conventuale che fu dei Cappuccini. 

Gli storici francescani e gli studiosi della storia tricasina concordano nell’af-

fermare che i Cappuccini, frati minori francescani, si insediarono nel luogo più 

popoloso del Salento estremo negli anni 1578-1588, negli stessi anni in cui nel 
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1579 fondarono quello di Salve. Questo nella diocesi, quello di Tricase in quella 

di Alessano. I due conventi erano i più meridionali della Terra d’Otranto a pochi 

chilometri da Leuca con il già noto santuario mariano in finibus terrae. Fu bene-

fica la loro presenza tra le popolazioni, con gli ideali della evangelizzazione e con 

la testimonianza della povertà che caratterizzavano nel Cinquecento questa 

nuova ramificazione francescana dei Frati Minori. Significativa era pure la loro 

chiesetta, piccola e povera, centro del loro servizio eucaristico e della confes-

sione sacramentale e delle devozioni popolari. Al centro di Tricase operavano in-

vece i Frati Predicatori nella chiesa di s. Domenico. 

Il convento di Tricase, come tutti i conventi e monasteri del regno napole-

tano, non sfuggì all’ondata repressiva del decennio francese e fu soppresso nel 

1811; il loro complesso passò al demanio, ma fu risparmiata la chiesetta che con-

tinuò ad essere aperta al culto dei tricasini. Quando ritornarono i re Borbone, i 

cittadini e il vescovo Camillo Alleva di Ugento ottennero il ritorno dei Cappuccini 

nel 1823. Ma ancora una volta, nei primi anni del Regno d’Italia, nel 1866, il con-

vento fu soppresso e i locali furono adattati a carcere mandamentale.  

Nel 1971 nella chiesa mai chiusa al culto, fu istituita la parrocchia “s. Antonio 

di Padova” e nel 1978 il Comune donò il complesso conventuale alla parrocchia. 

È noto che nel 1996 fu aperta al culto la nuova chiesa parrocchiale con annesse 

le opere per l’attività pastorale. Successivamente nel 2017 la parrocchia conse-

gnò in comodato d’uso il convento fino al 2050 alla diocesi di Ugento, ed essa ha 

provveduto al restauro per farne il centro operativo della Caritas diocesana che 

precedentemente era presso il centro Benedetto XVI non lontano da Alessano.  

Qui però è rimasto il “Banco alimentare delle opere di carità”, attivo da oltre un 

ventennio per la distribuzione di prodotti alimentari del programma FAO, a so-

stegno delle comunità parrocchiali e di altre istituzioni assistenziali. 

Negli spazi restaurati gli operatori del Centro potranno svolgere la loro atti-

vità variegata e molteplice, secondo le forme avviate nell’ultimo ventennio, come 

“il progetto Policoro” e la “Fondazione De Grisantis”, il sostegno alle famiglie in 

difficoltà, i senza tetto e gli immigrati. 

Molto interessante è il fatto che il Centro diocesano sarà dotato di un “Osser-

vatorio della povertà e delle risorse” al fine di seguire con attenzione i fenomeni 

in atto nella società e nel territorio diocesano e li segnalerà a tutti gli altri uffici 

della curia vescovile. Infatti notevoli e profondi sono i cambiamenti sociali ed 

economici riguardanti le comunità parrocchiali; trasformazioni che coinvolgono 

la vita concreta dei cristiani, la loro fede e la missione che essi sono chiamati a 
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svolgere nel mondo contemporaneo. A tale scopo il Centro si è dotato del portale 

www.leucascolta.it.  

L’impostazione, l’organizzazione e la programmazione dell’osservatorio, 

come il Vescovo ha auspicato, corrisponda alla sua alta destinazione di diventare 

un vero e proprio centro di cultura della carità cristiana. Origini questo centro 

proiezioni formative alla carità coniugale, famigliare e sociale e comprenda il fun-

zionamento della scuola, l’organizzazione del lavoro, l’attività politica, la convi-

venza con i tanti venuti da lontano a stare nel Salento. Infatti, in tutte queste 

direzioni, la carità si esprime ed alimenta le relazioni che il cristiano è chiamato a 

coltivare, perché la città degli uomini si costruisca nella prospettiva della città di 

Dio. Le famiglie e le comunità di questo Salento estremo ne hanno bisogno come 

non mai, in questa epoca nuova che è incominciata.  

C’è da auspicare il migliore sviluppo di questa operazione culturale a sostegno 

della spiritualità che il Centro vuole esprimere; spiritualità e cultura che sosten-

gono e animano il suo ruolo educativo nella nostra Chiesa ugentina.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 
 

 

Dal 17 al 26 ottobre, a Gagliano, nella chiesa parrocchiale, la comunità del-

l’Ordine Trinitario ha celebrato la settimana di riflessione e di preghiera. 

Il numero dei testimoni della fede del secolo XX ha superato quello della 

Chiesa antica e moderna. La condizione dei cristiani, in molte parti del mondo è 

a rischio, nel silenzio da parte dei paesi occidentali. La passione di Cristo continua 

nella sofferenza di molte comunità nei paesi in cui non c’è libertà religiosa. 

Il 23 ottobre, festa del ss.mo Redentore, la celebrazione eucaristica della co-

munità parrocchiale ha coinvolto anche altre parrocchie ed è stata presieduta dal 

Vescovo, con la partecipazione del ministro provinciale Giovanni Savina e di 

mons. Antonio Scopelliti vescovo emerito della diocesi di Ambatondrazaka, Ma-

dagascar. 

 

Padre Pasquale Pizzuti, trinitario 
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SUOR MICHELA DEL NOME DI GESÙ 

 

 

Il 21 novembre 2000, nella chiesa del Monastero della ss.ma Trinità, in Ales-

sano, Michela Turco di Tricase ha fatto la professione dei voti temporanei con-

fermando la sua intenzione di far parte della comunità del Monastero delle Cla-

risse Cappuccine. La giovane ha preso il nome di Suor Michela del Nome di Gesù. 

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli. 

 

don Paolo Congedi, vicario episcopale per la vita consacrata 
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DON VITO ORLANDO, SALESIANO (1944-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sembra doveroso ricordare don Vito Orlando, salesiano, morto il 7 dicem-

bre 2020, a Cerignola. Nel suo lungo percorso, di ricerca scientifica e di abbon-

dante produzione culturale, c’è stato posto per la nostra diocesi alla fine degli 

anni ’70 del Novecento.  

Egli, durante l’episcopato di mons. Michele Mincuzzi, nell’estate del 1978, ci 

aiutò a comprendere la profondità della religiosità popolare nei santuari di S. Ma-

ria de Finibus Terrae di Leuca, di s. Rocco di Torrepaduli e di s. Donato di Monte-

sano. I risultati di quella indagine scientificamente impostata furono offerti con 

la chiarezza espositiva che caratterizzano i suoi numerosi scritti, quindi editi nel 

volume Feste, devozioni, religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni santuari del 

Salento (Congedo, Galatina 1981). 

E sulle conclusioni egli ritornò, invitato dal “Centro di attività culturali del San-

tuario di Leuca” il 18 luglio 1980 (Religiosità festiva nell’area salentina, in S. PA-

LESE, Il basso Salento. Ricerche di storia sociale religiosa, Congedo, Galatina 1982, 

pp. 11-33). 

Quasi tutta la nostra regione pastorale è stata da lui studiata e le indagini 

sulla condizione pastorale nelle varie diocesi rimangono punti di riferimento per 
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gli studiosi e soprattutto per gli operatori 

pastorali. Don Vito Orlando è stato tra i 

protagonisti della recezione del concilio 

Vaticano II in Puglia e altrove. Egli era con-

vinto che «la riflessione e comprensione 

teorica deve trovare e prendere corpo in 

manifestazioni e segni altamente espres-

sivi ed aperti affinché acquistino portata 

operativa ed evangelica» (ivi, p. 33). 

Egli dal Centro Pedagogico Meridionale 

di Bari da lui diretto dal 1988 al 1997, e poi 

dall’Università Pontificia Salesiana di 

Roma, non dimenticò mai l’esperienza 

ugentina.  

E quanti lo hanno conosciuto e stimato, 

sono memori e grati della sua fatica cultu-

rale, impreziosita dalla ricchezza della sua semplicità e dalla sua esperienza reli-

giosa, tipicamente salesiana.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura  
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DON LORENZO PROFICO (1945-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Lorenzo giunse a Salve, trentenne, mandato da mons. Michele Mincuzzi 

che lo nominò parroco il primo ottobre 1975. 

Egli era nato il 2 maggio 1945 a Barbarano e aveva ricevuto il nome del pro-

tettore della piccola frazione di Morciano. Frequentò il Seminario vescovile di 

Ugento e la sua scuola media e ginnasiale, quindi il Seminario regionale di Mol-

fetta per gli studi liceali e infine il Seminario romano maggiore. Concluse la sua 

preparazione culturale presso la Pontificia Università Lateranense con il titolo ac-

cademico della licenza in Sacra Teologia e quella spirituale con gli ordini ecclesia-

stici minori e maggiori sino al diaconato nel dicembre 1968. Fu ordinato prete il 

29 marzo 1968 dal vescovo mons. Giuseppe Ruotolo.  

Nell’ottobre seguente ricevette l’incarico di viceparroco ad Alessano, con 

mons. Carlo Palese, sino al trasferimento a Salve e di quella parrocchia è rimasto 

parroco per quarantaquattro anni, fino alle dimissioni avvenute nell’ottobre 

2019.  

Ha fatto parte del Consiglio presbiterale diocesano, del collegio dei consul-

tori, del Consiglio pastorale diocesano, negli anni 1992-2018 è stato incaricato 



 956

diocesano per la promozione del sostentamento per il clero: incarichi che hanno 

espresso la stima dei vescovi e dei confratelli preti.  

Negli ultimi anni del suo parrocato fu aiutato da don Gionatan De Marco e da 

don Giorgio Margiotta – in particolare – durante le sue cattive condizioni di sa-

lute. E infine, dopo le dimissioni, dal designato don Marco Annesi che poi gli è 

succeduto nel parrocato. Egli è morto il 9 ottobre 2020, coinvolto dalla seconda 

ondata della pandemia del Covid-19 nell’ospedale civile “V. Fazzi” di Lecce.  

Dopo le difficoltà dell’avvio e le resistenze di quanti non se lo attendevano, 

perché desiderosi di avere parroco un giovane prete che aveva affiancato il pre-

decessore, don Lorenzo riuscì ad entrare nel cuore dei parrocchiani, facendo 

comprendere il tesoro religioso, culturale e artistico che i salvesi possedevano: la 

chiesa madre, il “santo” arciprete del Settecento don Alessandro Cardone (1743-

1770), la tradizione pastorale dei suoi predecessori del Novecento: don France-

sco de Filippis (1904-1931) e don Nicola Corciulo (1936-1974). 

Così egli si è fatto voler bene dalla sua gente, ricco com’era di umanità è di-

ventato il prete con il quale si sono succedute generazioni di cristiani, come un 

campanile intorno al quale si è mossa l’intera società locale per circa quattro de-

cenni. Egli è stato parroco pio, dotto e colto.  

 

* * * 

 

La chiesa parrocchiale, innanzitutto, danneggiata dai ripetuti crolli e restau-

rata con tenacia nel corso del Novecento, don Lorenzo la raccontò spesso nel 

bollettino, perché era la chiesa madre, ampia e luminosa, con i suoi altari e con il 

suo grande e celebre organo del 1628. Dopo il suo restauro i suoni dell’organo 

dell’Olgiati la riempirono di letizia per i salvesi e per tanti altri venuti da lontano 

nei concerti estivi frequentati e apprezzati tanto da raggiungere la quarantesima 

edizione. Ma soprattutto la chiesa è madre perché luogo della celebrazione dei 

segni sacramentali e solenni, dei matrimoni festosi e dei battesimi gioiosi, delle 

riconciliazioni rasserenanti e delle tristi esequie: lì si era santificata la comunità 

radunata la domenica per trecento anni. Don Lorenzo l’ha ammodernata se-

condo la riforma post-conciliare del Vaticano II, nella sua area presbiterale, arric-

chita dalle grandi tele dell’amico Vito Russo, salvese verace e artista di valore. 

Una raffigura la moltiplicazione dei pani e dei pesci (1990), l’altra le Nozze di Ca-

naan: i due miracoli di Gesù visti nello scenario naturale e sociale di Salve, quasi 

a dire che quei miracoli continuano a verificarsi nel basso Salento.  
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E quando negli anni ’70 si sviluppò la vocazione turistica del lungo litorale 

sullo Ionio, dal Lido Marini a quello di Torrevado, e le residenze estive crebbero 

velocemente, tenuto conto che i missionari della Consolata alienarono la loro 

casa di Pescoluse, in favore della diocesi di Ugento nel 1977, don Lorenzo prov-

vide a costruire una grande chiesa moderna, progettata dall’architetto Vincenzo 

Passaseo: la pensò come figlia dell’antica che era nel paese. E i salvesi lo aiuta-

rono con le loro donazioni aggiuntive ai finanziamenti dei cittadini italiani con il 

sistema fiscale dell’8X1000. Egli che era molto devoto di Giovanni XXIII, al “Papa 

buono” la dedicò. E ancora una volta l’artista amico Russo gliela riempì di quanto 

era necessario alla celebrazione (altare, ambone, vetrate, crocefisso, taberna-

colo). Sul portone di ingresso questi raffigurò il Papa ad altezza d’uomo, indicante 

nel crocefisso risorgente la suprema meta del cammino del credente. 

Del resto, così aveva fatto anche ad Alessano durante la sua prima esperienza 

pastorale, quando trovato da lui il progetto della cattedrale redatto dall’archi-

tetto Felice De Palma, mi coinvolse nella ricostruzione storica sostenuta dall’edi-

tore congedo di Galatina e incoraggiata da Michele Paone (cfr. S. PALESE, Alessano 

e la sua Chiesa Maggiore. Notizie di storia e di arte =Biblioteca di cultura pugliese 

n. 6, Congedo, Galatina 1975).  

 

* * * 

 

Nella chiesa matrice di Salve è conservato 

il monumento funebre del “santo” don Ales-

sandro Cardone parroco dal 1743 al 1770. Don 

Lorenzo di questo predecessore del Sette-

cento, divenne convinto ammiratore. Egli fu 

contento quando presentai al decimo conve-

gno dei professori di Storia della chiesa a Na-

poli nel settembre 1994 (cfr. S. PALESE, Predica-

zione parrocchiale in età moderna. Don Ales-

sandro Cardone 1708-1770 in Terra d’Otranto, 

in «Rivista di Scienze Religiose» 9, 1995, pp. 

69-92 e poi in S. PALESE, La predicazione in Italia 

dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e 

Settecento, a cura di G. Martina e U. Dovere, 

Edizioni Dehoniane, Roma 1996, pp. 303-330). 
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E da allora egli pensò alla edizione della biografia scritta dal nipote di don Ales-

sandro, edizione che finalmente giunse al compimento grazie alla collaborazione 

di Vittorio Zacchino e Mario Spedicato nel 2010 (Pastoralità e Santità nel Salento 

del XVIII secolo. Biografia di Alessandro Cardone, Parroco di Salve (1708-1770), 

EdiPan, Galatina 2010). Egli ne scrisse un’ampia introduzione (pp. 13-36) in cui 

tratteggiò la spiritualità che animava la sua azione pastorale: la profonda pietà 

nella preghiera, nella celebrazione dei sacramenti, nella cura delle anime, 

l’amore per i poveri e la devozione a san Carlo Borromeo. Quel “prete tridentino” 

nella migliore accezione divenne probabilmente il suo modello di vita. 

Dell’altro predecessore del Novecento, tanto amato dai salvesi, Francesco De 

Filippis, don Lorenzo ne promosse lo studio per ravvivarne la memoria. Egli fu 

contento quando fece pubblicare la ricostruzione storica del suo parrocato (S. 

PALESE, Don Francesco De Filippis, parroco a Salve 1904-1931 in «Annu Novu Salve 

Vecchiu», 16, 2006, pp. 164-179) e desiderò molto che si conoscesse anche la 

successiva esperienza episcopale a Veroli e a Brindisi, dove poi si concluse nel 

1953, rientrando a Salve e rimanendovi fino al 1962 quando si trasferì nella casa 

paterna di Gagliano e vi morì il 23 gennaio 1964. Don Lorenzo fece raccogliere 

tutte le lettere pastorali da Veroli e da Brindisi e poté vederne le bozze appron-

tate per la stampa per Congedo di Galatina. Ma la ricerca storica sul ventennio 

ha trovato difficoltà a Veroli e a Brindisi sicché don Lorenzo se ne è andato senza 

vedere la conclusione di quella nobile opera. 

A lui infine toccò proseguire in qualche modo la eredità dell’immediato pre-

decessore don Nicola Corciulo, parroco degli anni 1936-1974, quando la società 

salvese si trasformò nel secondo conflitto mondiale e nella emigrazione che se-

gnò tante famiglie. La vita religiosa dei salvesi si aggrappava alle tradizioni cultuali 

perché la svolta conciliare non era facile fa recepirsi. Occorrevano percorsi nuovi 

per arrivare alla coscienza dei singoli credenti. Don Nicola lo intuì che bisognava 

provvedere ai ragazzi e nell’oratorio costruito sulla collina fu affidato alle suore 

Adoratrici del Preziosissimo Sangue. Don Lorenzo non riuscì a raccogliere tutti i 

frutti perché le suore conclusero la loro presenza. Frattanto la secolarizzazione 

non risparmiava le comunità salentine, e anche quella di Salve fu travolta dalle 

trasformazioni incalzanti della fine degli anni ’80-’90.  

Va infine ricordato che negli anni 2013-2015 la parrocchia ospitò don Katawa 

Kayembe della diocesi di Kinshasa della Repubblica Democratica del Congo, il 

quale ha conseguito il dottorato di Teologia di pastorale della salute presso il “Ca-

millianum” di Roma. 
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La caratterizzazione culturale del lungo parrocato di don Lorenzo deriva dalla 

sua sentita carità intellettuale. Nella tradizione religiosa del suo popolo egli in-

travedeva la trasmissione della fede. Ma era pur convinto dell’urgenza della ne-

cessaria evangelizzazione della sua gente e delle nuove generazioni.  

Gli ultimi anni della sua vita furono segnati da malattie e sofferenze ma non 

gli impedirono di portare avanti le opere parrocchiali intraprese. I salvesi hanno 

ricevuto il suo esempio di consumarsi con pazienza e con amore, per il loro avve-

nire e questa testimonianza evangelica segnerà la sua comunità nel futuro cam-

mino. 

Lo ha sottolineato il vescovo mons. Vito Angiuli nella sua toccante omelia ese-

quiale.  

 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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MONS. GIUSEPPE STENDARDO (1936-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato a Ruggiano il 12 agosto 1936 compì gli studi di scuola media e del gin-

nasio nel seminario di Ugento e quelli filosofici e teologici nel pontificio seminario 

regionale di Molfetta. Compiuta la preparazione spirituale al ministero con gli 

ordini ecclesiastici minori e quelli sacri del suddiaconato e diaconato fu ordinato 

presbitero il 2 luglio 1961 dal vescovo Giuseppe Ruotolo, con la viva soddisfa-

zione del suo parroco don Francesco Coletta.  

Il Vescovo, il 10 agosto seguente, lo inviò a Leuca presso il “Villaggio del fan-

ciullo”, che nel frattempo si era sviluppato, per aiutare don Giuseppe Ponzetta 

nel servizio al Santuario; poi nel 1963 lo mandò ad Alessano a fare il viceparroco 

di mons. Carlo Palese; quindi il primo ottobre 1966 a Miggiano, da vicario coope-

ratore dell’anziano parroco don Luigi Cosi. Frattanto lo incaricò di insegnare reli-

gione nelle scuole delle due località ed egli cominciò ad esprimere le sue capacità 

pastorali tra i giovani. 

Miggiano fu la parrocchia in cui egli espresse la sua responsabilità pastorale, 

quando l’arcivescovo mons. Nicola Riezzo, amministratore apostolico della dio-

cesi ugentina, lo nominò parroco l’8 settembre 1970. E vi rimase fino al 1989. 

Intenso fu il suo impegno, benefico e ricco di risultati pastorali: la confraternita, 
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le associazioni laicali, nonché i locali amministratori hanno espresso la loro grati-

tudine con pubblici manifesti affissi per le loro strade e a Ruggiano. Notevole fu 

il sostegno alla comunità delle figlie di Santa Maria di Leuca che lì a Miggiano 

aveva avuto la propria origine. La devozione alla Madonna caratterizzò il suo apo-

stolato. Con la sua benefica azione incoraggiò la vocazione al sacerdozio in tanti 

ragazzi mandati al seminario diocesano, e altri in alcune congregazioni religiose 

maschili e femminili. Infine riorganizzò l’area presbiterale della chiesa parroc-

chiale alle nuove esigenze liturgiche. Una parte notevole ebbe don Giuseppe 

nella “epopea della carità” espressa dalla diocesi quando il terremoto sconquas-

sò le popolazioni dell’Irpinia, insieme ad altri, comprese le suore Marcelline tra 

le quali era la giovane suor Margherita Bramato. 

Frattanto fu incaricato della economica del seminario ugentino e nel 1980 fu 

nominato economo generale della diocesi da mons. Michele Mincuzzi; incarico 

che tenne fino al 1990: tra le sue realizzazioni vanno ricordati il restauro del se-

minario ugentino, la sistemazione della residenza estiva di Tricase Porto, del pa-

lazzo vescovile e della casa di Pescoluse a Salve, lasciata dai padri della Consolata 

e acquisita dalla diocesi. 

Mons. Miglietta con gratitudine gli procurò la nomina di cameriere pontificio 

che Giovanni Paolo II gli conferì il 23 novembre 1984.  

Lo stesso mons. Miglietta il 24 settembre 1989 lo volle rettore penitenziere 

del Santuario di Leuca e parroco. Lì rimase sino al 2011. Questi due decenni rap-

presentano il secondo notevole impegno parrocchiale, con le specifiche attività 

religiose e pastorali del massimo santuario mariano dell’intero Salento. A lui 

toccò sistemare la trasformazione radicale delle opere volute da mons. Ruotolo, 

alle quale aveva lavorato il suo predecessore mons. Vincenzo Rosafio dal 1967 

per oltre un ventennio.  

Leuca era diventata un insieme complesso: accanto al santuario era stata rea-

lizzata una casa d’accoglienza per i pellegrini, la residenza per gli anziani, con i 

relativi servizi di accoglienza per gli uni e per gli altri; si evidenziava la piccolezza 

del santuario e si sognava di realizzarne un altro più grande e dell’antico santua-

rio si desiderava la sua elevazione a basilica pontificia minore.  

Di questa realtà complessa si doveva definire con certezza il territorio di pro-

prietà del santuario e della parrocchia e si doveva delineare una gestione articolata 

ed appropriata per ciascuna delle sue parti. Furono questi i problemi ai quali don 

Giuseppe dovette dare moderna organizzazione, secondo le direttive dei vescovi 

che si sono succeduti, da mons. Miglietta all’amministratore apostolico mons. Co-
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smo Francesco Ruppi, quindi mons. Domenico Caliandro, mons. Vito De Grisantis 

e infine mons. Vito Angiuli. Si tratta della storia di cui egli fu il protagonista primo. 

Evento di grande risonanza furono la elevazione del santuario a basilica pon-

tificia minore nel 1990, proclamata dal card. Edoardo Martinez Somalo, e l’altro 

più memorabile, la visita di papa Benedetto XVI il 14 giugno 2008, con la parteci-

pazione di tutti i vescovi pugliesi e dell’intera diocesi, secondo le direttive del 

vescovo mons. Vito De Grisantis.  

Frattanto il presidente Carlo Azeglio Ciampi, il 22 dicembre 1999, lo aveva 

nominato commendatore della Repubblica Italiana.  

Un tratto particolare di tanta azione a Leuca è stato l’abbellimento del santua-

rio, organizzando all’interno la cappella del Sacramento, la cappella della Madonna 

e all’esterno il grande piazzale sistemato per il Duemila e le opere d’arte, prima fra 

tutte la grandiosa Via Crucis. Infine la costruzione per l’accoglienza dei pellegrini 

della grande sala intitolata a mons. Giuseppe Ruotolo, che comportò la sistema-

zione dei raccordi con la piazza interna tra santuario e casa per anziani: è ammire-

vole tanto impegno ed è apprezzabile il risultato. Don Giuseppe era un costruttore 

di razza. Nelle memorie da lui pubblicate nel dicembre 2019 egli ci ha lasciato ap-

punti preziosi sulle opere compiute, sugli artisti coinvolti e sui benefattori che 

hanno sostenuto le sue iniziative; tra questi spicca la baronessa Maria Serafini 

Sauli. Senza dimenticare il museo e la pinacoteca con relativi cataloghi e pubblica-

zioni. Don Giuseppe accolse i pellegrini in numero sempre crescente e per essi pro-

curò dei confessori stabili nel santuario. Egli, frattanto, fu nominato anche esorcista 

diocesano. E da Leuca egli promosse e realizzò pellegrinaggi di ammalati a Lourdes. 

Giunto ai suoi settantacinque anni, il 20 novembre 2011, egli rassegnò le di-

missioni da rettore-parroco del Santuario nonché dal mandato di assistente spi-

rituale della sottosezione dell’UNITALSI. Il vescovo mons. Vito Angiuli, l’8 settem-

bre seguente, lo nominò parroco della parrocchia “San Lorenzo martire” in 

Barbarano, a quattro passi dalla nativa Ruggiano, e lo chiamò a far parte del col-

legio dei consultori. Fu breve quest’ultimo parrocato che dovette lasciare il 14 

agosto 2017 per l’aggravarsi del suo diabete; nella sua via crucis ci fu pure l’am-

putazione della gamba sinistra.  

Infine don Giuseppe ha lasciato in dono alla chiesa nativa l’organo che dal 20 

marzo 2018 accompagna la preghiera dei suoi compaesani e riempie di melodie 

la rinnovata chiesa. Esso continuerà a farlo anche dopo la sua morte, avvenuta 

nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce il 21 dicembre 2020 per arresto cardiaco. 

mons. Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 



 963

MARIO MACRÌ 
DIACONO PERMANENTE 

(1935-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Un instancabile educatore in tutti i ruoli che ha svolto nella sua vita, come 

padre, docente, dirigente scolastico, costantemente promotore di cultura e di 

formazione. Negli ultimi anni si è cinto del grembiule della diaconia per mettersi 

a servizio della Chiesa. I talenti che il Signore gli ha donato hanno abbondante-

mente fruttificato. 

Mario Macrì nacque il 18 giugno 1935 a Montesano Salentino; dopo aver fre-

quentato la scuola elementare del paese e la scuola media di Tricase, nel 1953 

conseguì il diploma magistrale presso l’Istituto Magistrale “P. Siciliani” di Lecce. 

Vincitore di concorso, dal 1° ottobre 1955, iniziò il suo servizio di ruolo nella 

scuola elementare di Montesano. Il 17 luglio 1962 conseguì il diploma di abilita-

zione alla vigilanza nelle scuole elementari. 

Gli anni tra il 1955 e il 1970 furono segnati da una intensa attività di studio e 

di iniziative culturali. Partecipò a numerosi corsi di aggiornamento per perfezio-
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nare la sua didattica e arricchire la sua formazione. Nel 1963 frequentò il “Corso 

di preparazione agli Uffici e ai servizi delle Biblioteche popolari e scolastiche”, 

organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione e poco dopo ottenne l’auto-

rizzazione ad aprire a Montesano un centro di lettura serale, con l’obiettivo di 

elevare il livello culturale degli adulti del paese. Nel centro organizzò incontri su 

problemi di attualità, illustrò le vite di personaggi storici recenti e passati, lesse e 

spiegò pagine di famosi poeti e scrittori italiani e stranieri, propose l’ascolto della 

musica classica e sinfonica per avvicinare e far gustare anche questo tipo di arte, 

programmò e realizzò una serie di cineforum, frequentati da molti giovani entu-

siasti; infine, ripropose, rivedendolo, il testo antico della “tragedia di san Do-

nato”, patrono del paese, e ne realizzò la messa in scena.  

Durante il periodo estivo frequentò i corsi di aggiornamento metodologico e 

didattico al Passo della Mendola, nel Trentino, organizzati dall’editrice Scuola Ita-

liana Moderna di Brescia. In questi corsi incontrò Mario Cattaneo, segretario na-

zionale della Scuola Editrice e, colpito dalla sua formazione e preparazione, si 

sentì subito in sintonia con lui. Dall’incontro nacquero proficue collaborazioni che 

portarono anche in Salento corsi nazionali di aggiornamento metodologico e di-

dattico, per promuovere la formazione culturale dei docenti del sud.  

Il 30 aprile 1970 celebrò le nozze con Giulia Villani nel santuario di Santa Ma-

ria di Leuca. Dalla loro unione nacquero due figli: Elvira e Salvatore. Come testi-

mone di nozze Mario Macrì volle il dott. Mario Cattaneo. 

Nell’ottobre del 1971 conseguì la laurea in pedagogia presso l’Università di 

Lecce e nel 1976 l’abilitazione all’insegnamento delle scienze umane e storia 

nella scuola media. Dal 1973 al 1979 insegnò lettere nella Scuola Media “G. Pa-

scoli” di Tricase, instaurando un ottimo rapporto con gli alunni. Fu questo il pe-

riodo più bello della sua attività professionale. 

Il 10 settembre 1979, vincitore di concorso, venne nominato direttore del cir-

colo didattico di Miggiano, lasciando con grande rammarico la scuola media di 

Tricase, soprattutto per la perdita del rapporto instaurato con i ragazzi. Da diret-

tore didattico continuò a profondere il suo impegno in campo educativo e for-

mativo. Intensificò la collaborazione con il gruppo pedagogico di Scuola Italiana 

Moderna, col quale organizzò per diversi anni, nel mese di settembre a Santa 

Maria di Leuca, un corso di aggiornamento a livello nazionale per docenti di 

scuola primaria. Promosse poi il “Gruppo di Ricerca e Sperimentazione”, formato 

da docenti provenienti dalle scuole salentine, per continuare ad approfondire e 

sperimentare le indicazioni ricevute nel corso di settembre (alcuni lavori didattici 
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prodotti dal gruppo sono stati, poi, pubblicati sulla rivista di Scuola Italiana Mo-

derna). Fu relatore/conduttore nei seminari di studio organizzati dal Provvedito-

rato e dall’Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione Aggiornamenti Educativi 

(I.R.R.S.A.E.). Da segretario provinciale dell’UNICEF promosse diverse iniziative 

con il personale docente per la realizzazione di progetti e scambi culturali con 

alcuni paesi dell’Africa e dell’America Latina, coinvolgendo anche le famiglie degli 

alunni nelle iniziative di sostegno a favore di bambini in situazione di povertà; 

tanto che nel 1987 Miggiano venne eletta Ambasciatrice UNICEF. Dal 1988 al 

1991 fu membro eletto del Consiglio Provinciale Scolastico in rappresentanza dei 

direttori didattici. Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Maestri Cattolici e 

con l’Ufficio scolastico della diocesi, organizzò diversi corsi di formazione e di ag-

giornamento per gli insegnanti di religione cattolica. 

Si può tranquillamente affermare che nei vent’anni della sua direzione, il Cir-

colo Didattico di Miggiano divenne il punto di riferimento culturale e il polo di 

qualificazione professionale per tutto il Salento. 

Nel 1999, dopo 40 anni di servizio, pur potendo rimanere ancora per altri cin-

que, chiese al Provveditore agli Studi di Lecce di essere collocato a riposo. Nell’ot-

tobre dell’anno successivo l’Amministrazione comunale di Miggiano, ricono-

scente, gli conferì il “Premio Miggiano - Prima Edizione”, per l’opera culturale ed 

educativa da lui svolta. 

 

* * * 

 

Accanto a questa intensa attività culturale, Mario Macrì svolse, assieme alla 

moglie Giulia, anche il compito di apostolo della nuzialità della coppia cristiana. 

Nel 1979 mons. Michele Mincuzzi inviò i coniugi Macrì a partecipare al Con-

vegno Nazionale sulla Famiglia, organizzato dalla Conferenza episcopale italiana 

a Roma. Durante il convegno mons. Antonio D’Erchia, vescovo delegato dalla 

Conferenza episcopale pugliese per la famiglia, e la coppia Ugo e Annamaria Ste-

fanì di Bari, li invitarono a partecipare alla costituzione della commissione regio-

nale per la pastorale familiare e alla stesura dello Statuto della stessa commis-

sione. Intanto, in diocesi mons. Mincuzzi costituiva la Consulta Diocesana di 

Pastorale Familiare, nominando responsabile la coppia Macrì. Il Vescovo seguiva 

con molta attenzione l’attività della Consulta, manifestando una cura particolare 

verso questo settore della pastorale. Nel tempo si è visto quanto questa sua at-

tenzione esprimesse la sua visione profetica in relazione ai cambiamenti culturali, 
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ai bisogni delle giovani generazioni e alla necessità che la Chiesa si prendesse 

cura del problema. 

Nel gennaio 1988 la Commissione famiglia e l’Ufficio catechistico diocesano 

presentarono al nuovo vescovo, mons. Mario Miglietta, l’Itinerario catechistico 

degli sposi in preparazione al battesimo dei loro figli, realizzato da don Salvatore 

Palese e dalla coppia Macrì (Viviamo insieme per camminare verso. Schemi - testi 

- riflessioni per un itinerario catechistico per sposi-genitori, Edizioni VivereIn, 

Roma 1988). Successivamente, dopo aver frequentato un corso triennale di for-

mazione che abilitava ad aiutare coppie in difficoltà di relazione, la coppia iniziò 

un lavoro di ascolto presso la comunità di Luce Orsi. Vista la validità dell’iniziativa, 

il Vescovo pensò di avviare il Centro Famiglia, mettendo a disposizione un’aula 

del seminario, e a febbraio del 1991 lo inaugurò alla presenza di mons. Charles 

Wella, direttore del corso di formazione. 

Con l’ingresso in diocesi nel 1993 del nuovo vescovo, mons. Domenico Calian-

dro, una prospettiva nuova si presentò nella vita di Mario Macrì. Dopo aver lavo-

rato per un certo periodo insieme e aver conosciuto meglio la coppia, il Vescovo 

fece la proposta a Mario di servire il Signore nella Chiesa di Ugento anche come 

diacono permanente. La proposta lo sorprese, perché era una scelta alla quale 

non aveva mai pensato e per la quale non si sentiva degno. In un primo tempo la 

proposta cadde nel vuoto. Successivamente, dopo altri inviti e una lunga rifles-

sione, accettò pensando che potesse essere volontà di Dio. Sostenuto dal suo 

parroco don Pompilio Cazzato, che si era avvalso della sua collaborazione sia nella 

preparazione dei giovani al matrimonio sia nel consiglio pastorale parrocchiale, il 

26 marzo 1997 iniziò, con il consenso della moglie, il percorso di preparazione al 

ministero con studi specifici e di formazione spirituale sotto la guida di mons. 

Napoleone Di Seclì. Ricevette il ministero di lettore il 7 dicembre 1997, quello di 

accolito il 13 marzo 1999 e il 22 gennaio 2000 l’ordine del diaconato, nella catte-

drale di Ugento insieme con Cesario Vergallo, Donato Piccinni, Elia Cazzato e 

Oronzo Schiavano. Nella storia della diocesi ugentina fu un momento di partico-

lare importanza: si sviluppava la sua ministerialità. Tre giorni dopo fu nominato 

cooperatore della parrocchia di Miggiano e vicedirettore dell’Ufficio scuola della 

diocesi e responsabile della pastorale familiare insieme alla moglie Giulia. 

Il nuovo vescovo mons. Vito De Grisantis, seguendo le indicazioni della CEI, 

creò nel 2001 l’Ufficio di pastorale familiare e nel 2003 trasformò il Centro Fami-

glia in Consultorio familiare diocesano. Mario Macrì venne nominato direttore 

del Consultorio. Intensa è stata l’attività sia dell’Ufficio sia del Consultorio, i quali, 



 967

pur mantenendosi distinti negli obiettivi e nelle modalità specifiche, ebbero 

come unico fine il bene delle persone e delle famiglie. Ottima l’intesa e la colla-

borazione con la Federazione regionale dei consultori di ispirazione cristiana. Per 

oltre un quinquennio Mario Macrì fece parte del comitato scientifico e collaborò 

con la presidente regionale, dott. Michela Di Gennaro, nella programmazione e 

attualizzazione dei corsi di formazione per gli operatori, alcuni dei quali svolti an-

che nella diocesi di Ugento.  

Nell’aprile del 2002 la CEP nominò la coppia Macrì responsabile della Com-

missione regionale della pastorale familiare, nomina che venne confermata an-

che per il quinquennio 2006-2010. In questo ruolo la coppia collaborò prima con 

mons. Caliandro, diventato nel frattempo vescovo di Nardò, e con mons. Negro, 

arcivescovo di Otranto, e infine con don Angelo Panzetta, col quale si instaurò un 

rapporto di reciproca e sincera stima. Tanto che, diventato arcivescovo di Cro-

tone-Santa Severina, mons. Panzetta, nel discorso pronunciato al termine della 

sua consacrazione episcopale, manifestò la sua gratitudine per quanto ricevuto 

dalla coppia. Nominata responsabile regionale, la coppia Macrì entrò a far parte 

della consulta nazionale, dove collaborò con don Renzo Bonetti, collaborazione 

che continuò anche dopo, quando questi tornò a fare il parroco a Bovolone (Ve-

rona). Nel 2006 Mario venne nominato da mons. De Grisantis anche direttore 

dell’Ufficio scuola. 

L’impegno diventò sempre più intenso e gravoso sia a livello regionale e na-

zionale sia a livello diocesano e parrocchiale. In questi anni, tra l’altro, venne pub-

blicato un sussidio per i corsi di preparazione al matrimonio che si tenevano in 

diocesi. 

La collaborazione continuò col nuovo vescovo mons. Vito Angiuli per qualche 

anno ancora, ma nel dicembre 2016, affaticato sia per l’età sia per motivi di sa-

lute, si dimise da direttore dell’Ufficio famiglia e nel 2018 da direttore dell’Ufficio 

scuola. Continuò, invece, ad assolvere con grande impegno al ministero di dia-

cono, dando un valido aiuto al parroco don Stefano De Paola, come aveva fatto 

precedentemente con don Salvatore Abaterusso, don Mario Politi e don Giona-

tan De Marco. 

 

* * * 

 

Il 4 dicembre 2020, dopo un anno di sofferenza vissuta con pazienza e fede, 

accompagnato spiritualmente da don Stefano, Mario Macrì è passato alla casa 
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del Padre nella sua abitazione di Montesano, assistito con grande affetto e dedi-

zione dalla moglie e dai figli, e circondato da tanti amici.  

Così lo ricorda don Donato Bleve che ha lavorato con lui nella pastorale fami-

liare come sacerdote/assistente per 16 anni: «Fondatore con la moglie della pa-

storale familiare fin dai tempi di mons. Michele Mincuzzi, Mario ha vissuto in 

prima persona per lunghissimi anni e sempre con Giulia, il servizio alle giovani 

coppie e a coloro che volevano avere una formazione solida come collaboratori 

nello stesso servizio da rendere a tutte le comunità della diocesi». 

Il vescovo, mons. Vito Angiuli, nella sua commossa omelia esequiale, ha 

espresso il caro ricordo della sua signorile umanità, radicata nella profonda vita 

cristiana, nel suo servizio competente e apprezzato. «Pensando alla sua vita – ha 

affermato – non possiamo non rallegrarci per il dono che il Signore ha fatto alla 

nostra Chiesa particolare nella persona di Mario Macrì». 

 

Gigi Lecci 
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PER CONTINUARE A SPERARE 

 
 
 

Vi è un orizzonte di eternità che segna sul quadrante della nostra esistenza la 

consapevolezza che pur nel dolore, nella sofferenza, nell’esperienza della morte, 

il Signore ci abbraccia e ci consola come solo Lui sa fare. 

Sì, tutto questo lo abbiamo vissuto e sperimentato nella morte di sr. Pina 

Leuzzi, di sr. Maria Chiara Piccinno e sr. Maria Fracasso, appartenenti alla co-

munità delle suore di s. Marcellina dell’ospedale card. Giovanni Panico in Tri-

case. 

Nessuno presagiva una fine così drammatica di queste tre creature, che 

hanno condiviso con altre consorelle della comunità il contagio da coronavirus 

che le ha portate alla morte. 

Pensavamo un po’ tutti di aver superato la prima fase dell’epidemia, invece 

ci siamo trovati nella seconda ondata quasi travolti e schiacciati da questo virus 

così subdolo e ingannevole, che ha messo a dura prova le nostre piccole città, le 

nostre comunità ecclesiali, tutti i nostri ambienti di vita.  

Eppure in questa fase così preoccupante per le religiose della nostra diocesi 

ha dato prova di grande responsabilità e generosità. Penso alle tante scuole 

dell’infanzia, tenute dalle Suore: Acquarica del Capo, Alessano, Caprarica di Tri-

case, Corsano, Leuca marina, Miggiano, Presicce, Supersano, Tiggiano, che hanno 

continuato la loro preziosa opera educativa venendo incontro alle famiglie e ri-

spettando le normative dettate dal momento che si stava vivendo.  

Ripenso alle Suore delle case per anziani di s. Maria di Leuca e di Alessano che 

hanno portato avanti le lunghe giornate dell’epidemia, dando sicurezza e sere-

nità non solo agli anziani ospiti, ma anche ai loro familiari.  

Ora voglio dare voce ai profili esistenziali di sr. Pina, sr. Maria Chiara, sr. Ma-

ria, per esprimere a nome del nostro Vescovo e dell’intera diocesi, il debito di 

gratitudine per la loro vita e la loro opera. Ed anche a sr. Cesira Guglielmo, sono 

state le prime pianticelle trapiantate in terra tricasina nella benemerita opera 

voluta dal cardinale Panico. 
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Sr. Pina Leuzzi è nata a 

Mottola il 31 maggio 1932, 

muore di Covid alle prime luci 

dell’11 dicembre 2020. Era 

giunta a Tricase insieme ad al-

tre sue consorelle l’8 ottobre 

1961 accompagnate dalla Ma-

dre Generale sr. Elisa Zanchi, 

per inaugurare il 15 ottobre 

dello stesso anno l’oasi s. Mar-

cellina. Anni segnati dall’in-

contro con la gioventù del tempo attraverso la musica e il canto, la scuola di ri-

camo, taglio e cucito; l’esperienza dell’oratorio domenicale, con attività spirituali 

e ludiche, spazio vivo da cui sono nate vocazioni alla vita consacrata nella Con-

gregazione delle Marcelline. In quest’opera sono state sostenute dalla prossimità 

vigile e premurosa del parroco del tempo mons. Giuseppe Zocco e dei suoi colla-

boratori. Anni fecondi che preparavano il futuro della grande opera dell’ospedale 

desiderata dal card. Giovanni Panico e che avrebbe segnato per sempre non solo 

la vita e il tessuto sociale della città di Tricase. 

Personalmente ho incontrato e conosciuto sr. Pina negli anni della mia pre-

senza a Tricase come vicario cooperatore nella parrocchia della Natività e in se-

guito come cappellano in ospedale. In quegli anni sr. Pina animava col canto e la 

preghiera le celebrazioni nella cappella. Sin da subito, mi sono accorto di trovarmi 

davanti ad una donna di carattere forte ed esigente, che sapeva stemperare con 

la sua innata capacità di entrare in dialogo con quanti la incontravano divenendo 

così fortemente amabile, gioviale, scherzosa e dalla battuta pronta. Era cono-

sciuta e amata, perché la sua lunga permanenza a Tricase aveva reso sr. Pina 

molto familiare a tutti. 
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Sr. Maria Chiara Piccinno, 

nata a Maglie il 09 luglio 1939, 

muore di Covid il 18 dicembre 

2020, nel reparto di Rianima-

zione del DEA di Lecce. 

Giunge a Tricase nella pri-

mavera del 1967, col gruppo 

delle suore infermiere guidato 

da sr. Dina Della Morte, tutte 

nel pieno della loro giovinezza, 

pronte a mettere mani e cuore 

nel servizio all’ospedale card. 

Panico, che nello stesso anno il 

4 dicembre aprirà i suoi bat-

tenti. Un’intera vita spesa al servizio della radiologia, crocevia di incontri, di rela-

zioni, di aiuti che da quel luogo la cara sr. Maria Chiara, per oltre cinquant’anni, 

ha saputo elargire con grande intelligenza e determinazione. Col suo saper fare 

e con la grande disponibilità a venire incontro alle tante richieste che le venivano 

fatte, da ogni parte, lei, con la ricchezza della sua umanità fine ed esigente, cer-

cava di non voltare le spalle a nessuno. Nella radiologia sr. Maria Chiara era di-

ventata punto di riferimento per tutto l’ospedale e non solo. “Tutti sapevamo di 

avere in ospedale” – mi confidavano alcuni sacerdoti e suore della diocesi e fuori 

diocesi – “una creatura che non sapeva dire mai di no a nessuno”. Ho avuto la 

gioia di conoscerla sin da seminarista e da quel momento sr. Maria Chiara mi è 

diventata così cara e familiare, fino a condividere col sottoscritto la bella espe-

rienza che mi ha visto Cappellano dell’ospedale. Quanti ricordi si affollano nella 

mente! Sr. Maria Chiara, donna libera e autentica, si è sforzata di regalare 

all’ospedale, alla sua comunità e a quanti ha incontrato, il volto di una donna 

serena e limpida, che amava Gesù e faceva di tutto per farlo conoscere attraverso 

quei gesti semplici e quotidiani che la rendevano sempre più credibile, come 

donna e consacrata. La sua morte è stata il suggello di un’intera vita spesa unica-

mente per il bene dei fratelli, fino a condividerla con quanti stavano vivendo la 

stessa offerta.  
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Sr. Maria Fracasso, è nata a Tri-

case il 2 maggio 1946, muore di Co-

vid nella Rianimazione del DEA di 

Lecce il 31 dicembre 2020. 

Sr. Maria entrò nella Congrega-

zione delle suore Marcelline nella 

casa di Lecce il 29 settembre 1965 a 

soli 19 anni. Sollecitata dall’aver vi-

sto un gruppo di suore nel cortile 

dell’Oasi delle suore Marcelline che 

giocavano e si divertivano, sr. Maria 

fu attirata dalla loro felicità. Il 10 set-

tembre del 1966 iniziò i due anni di 

noviziato e il 13 settembre 1968 pro-

nunciò i voti temporanei e subito 

dopo partì per il Canada, come aiuto in cucina. Porterà per sempre nel cuore la 

sua amata Tricase e la sua famiglia. La sua esuberanza giovanile, il carattere forte 

ereditato dall’educazione ricevuta in casa e la sua generosità hanno reso questa 

nostra sorella capace di vivere nella continuità di cinquant’anni il suo servizio in 

Canada. 

Non ho avuto modo di conoscere, se non in modo molto marginale, la cara 

Sr. Maria. Ho avuto l’opportunità di vederla nei pochi ritiri spirituali che ho tenuto 

e sono rimasto colpito dalla sua preghiera, dalla sua attenzione nei momenti della 

riflessione guidata e soprattutto dal suo volto sereno. Anche lei ha concluso la 

sua intensa giornata terrena condividendo la sua ultima fatica con le sue conso-

relle morte insieme e con tanti fratelli e sorelle.  

Possa il Signore consegnare a queste nostre sorelle il premio per le loro fati-

che e il loro ricordo non conosca l’usura di tempo. La loro vita consacrata richiami 

a tutti quella dimensione escatologica che spesso l’uomo del nostro tempo, nau-

fragato nelle cose di questo mondo, dimentica e ci ricordi ancora con urgenza 

che «non abbiamo quaggiù una città stabile» (Eb 13,14), perché «la nostra patria 

è nei cieli» (Fil 3,20). Ora rimane la gioia di averle conosciute e di essere stati loro 

amati; ora nell’eternità beata possano contemplare il Signore della vita e godere 

pienamente del suo amore. 

 

don Paolo Congedi, vicario episcopale per la vita consacrata 



 973

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 974

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 975

Francesco FRISULLO  

Paolo VINCENTI 

 

L’apostolato scientifico dei Gesuiti nella Cina 

dei Ming. Il missionario salentino Sabatino 

de Ursis 

 

 

 

Collana della Società di Storia Patria - Sez. di 

Lecce, 94 
 
 
 
Giorgiani Editore, Castiglione di Andrano, 

2019 

pp. 288, € 19,00 

 

 

Pregevole è la ricostruzione storica della personalità e dell’attività del gesuita 

salentino, Sabatino de Ursis, nato a Ruffano nel 1575 e morto a Macao nel 1620. 

Il centenario della sua morte è stato ricordato con questa ricerca che i due autori 

hanno compiuto con ammirevole scavo documentario nell’Archivio Storico della 

Compagnia di Gesù e con la rilettura di numerosi testi riguardanti l’azione mis-

sionaria dei Gesuiti nell’estremo oriente. 

De Ursis entrò a far parte dei Gesuiti a Napoli nel 1597, poi si formò a Roma 

nel Collegio Romano della Compagnia sino al 1601. Associato alla Provincia por-

toghese, egli studiò all’Università di Coimbra e il 27 marzo 1702 si imbarcò da 

Lisbona e raggiunse Goa il 14 settembre, dopo 7 mesi di navigazione. Arrivò poi 

a Macao nell’estate 1603. Qui completò la sua preparazione alla missione in Cina, 

apprendendo in primo luogo la lingua e la cultura cinese. Alla scuola di Matteo 

Ricci aprì la sua formazione filosofica e teologica al fine di poter svolgere con 

frutto la sua attività, secondo gli orientamenti pastorali di Alessandro Valignano 

che sovrintendeva alla presenza gesuitica nell’Oriente asiatico: «bisogna adat-

tarsi alle usanze degli altri al fine di annunciare il Vangelo cristiano». A tale scopo 

studiò il calendario religioso, l’astronomia, l’architettura, la geografia, la mate-
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matica, l’idraulica. Con i suoi scritti si impose all’attenzione dei colti cinesi, come 

era avvenuto per Matteo Ricci. Di questi il de Ursis scrisse la prima biografia e poi 

divenne un protagonista del dialogo culturale tra occidente europeo e tradizione 

cinese. Lo scritto più esplicito, a tal riguardo, è il De cognitione veri dei apud Lit-

teratos, edito nel 1603 (pp. 187-197). Non mancarono resistenze anti occidentali 

che prevalsero nella corte imperiale, sicché agli inizi del 1617 de Ursis dovette 

lasciare Nanchino, la capitale del nord, e riparò a Macao dove morì il 3 maggio 

1620, forse avvelenato. 

Il lavoro compiuto dai nostri autori è certamente di rilievo e la figura del de 

Ursis emerge nello scenario complessivo della missione gesuitica del grande 

Oriente. Imbarcatosi a Lisbona con destinazione Giappone, egli, di fatto, operò 

nel Regno di Mezzo, la Cina, muovendosi «alla luce delle indicazioni che Matteo 

Ricci aveva tracciato» (p. 215). Come ha osservato Mario Spedicato nella sua pre-

fazione, questi autori hanno aperto una pista per ulteriori sviluppi storiografici 

che nella copiosa bibliografia (pp. 217-285) vedono utili strumenti di riferimento; 

sviluppi che potranno aprirsi alla storia mondiale tra Cinquecento e Seicento, di 

cui parte significativa è l’evangelizzazione cristiana. I Gesuiti svolsero con impe-

gno il loro apostolato scientifico.  

La vicenda del de Ursis, infine, si affianca a quella del suo compaesano Sci-

pione Mogavero (1551/1554 - 1602/1604), che operò in Giappone. Questi gio-

vani salentini andarono lontano ad evangelizzare perché il Salento, “le Indie di 

qua” – dicevano i Gesuiti –, resistevano agli ammodernamenti religiosi del 

tempo: era più facile fare chiese nuove che intraprendere percorsi nuovi del vi-

vere cristiano.  

La ricerca storica potrà efficacemente svilupparsi in questa direzione, per ca-

pire il complesso rapporto tra società e religione nell’età barocca di Terra 

d’Otranto e dell’intero Regno napoletano.  

 

Salvatore Palese 
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I CATTOLICI SALENTINI NEL POST-CONCILIO DEL NOVECENTO 

di Vito Cassiano 

 

 
Il 3 gennaio 1972, don Salvatore Palese 

datò la sua relazione sull’indagine socio reli-

giosa che gli era stata chiesta dal Consiglio pa-
storale diocesano nella riunione del 22 giugno 

1971. Il testo dell’Indagine socio-religiosa 
sulla diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca è 
consultabile presso l’Archivio Storico Dioce-

sano di Ugento, conservato nel fondo vescovi 
“mons. Riezzo” e nella Libreria dell’Archivio. 

Il Consiglio aveva intenzione di offrire una 
proposta di programma dell’attività pastorale 
della diocesi, in base alla situazione sociale e 

religiosa delle comunità parrocchiali.  
La diocesi era senza vescovo a seguito 

delle dimissioni di mons. Giuseppe Ruotolo 
(1937-1968) ed era stata affidata all’ammini-
strazione apostolica di mons. Nicola Riezzo, 

arcivescovo metropolita di Otranto. Questi aveva apprezzato la richiesta del con-
siglio pastorale che era animato dallo slancio rinnovatore proposto dal concilio 

Vaticano II, concluso l’8 dicembre 1965. L’indagine fu compiuta nell’estate su un 
campione di 1735 risposte al questionario diffuso tra giovani, adulti e anziani. Forse 

era la prima indagine del genere compiuta nel Salento e nella regione Puglia.  

La relazione consta di 68 cartelle ciclostilate ed è corredata dall’appendice in 

cui vengono dati i questionari per i giovani universitari, per i giovani lavoratori, 

per i genitori, per i professionisti e per gli anziani. Inoltre, nell’appendice erano 

pubblicate 86 tavole sulla condizione sociale, economica, culturale e politica delle 

popolazioni ugentine, rilevata dal censimento del 1961 e da altre fonti statistiche, 

dai risultati delle consultazioni elettorali del 1968 e del 1970; veniva descritta 

l’organizzazione delle parrocchie e delle associazioni laicali e infine quella relativa 

ai risultati dell’indagine (tavv. 32-86).  

L’indagine riguardava specificatamente la condizione religiosa della popola-

zione diocesana e la vita cristiana dei fedeli (pp. 33-65).  
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* * * 

 

A partire dal Vaticano II, la Chiesa Italiana declinò l’attività pastorale delle 

comunità locali attraverso piani pastorali pluriennali, all’interno dei quali ogni 

singola comunità sviluppa programmi e azioni riferite per lo più a scelte e ad at-

tività di ogni anno all’interno del ciclo pluriennale. Il primo Piano della Chiesa 

Italiana fu “Evangelizzazione e Sacramenti” degli anni Settanta, seguì quello di 

“Comunione e Comunità” negli anni Ottanta, che caratterizzarono molte delle 

scelte che vennero fatte in quegli anni nella nostra diocesi. Altri ne seguirono nei 

decenni successivi. Ma ciò che intendo richiamare di questi Piani è il fatto che 

ogni documento, prodotto dai vescovi come sussidio per l’attuazione dei pro-

grammi, partiva sempre dalla ricognizione della situazione sul piano sociale, cul-

turale e religioso delle comunità a cui era rivolto.  

 

 

L’indagine socio-religiosa 

 

Il testo resta ancora ciclostilato. In quel periodo tutto si faceva al ciclostile, 

anche se lo spessore qualitativo e l’importanza operativa del testo avrebbe ri-

chiesto una veste editoriale più adeguata. Ma allora le cose si facevano così, spe-

cialmente qui da noi, con lo scopo di offrire apporti funzionali più che editoriali. 

Anche le dispense di don Tonino della Scuola di cultura religiosa di quegli anni 

sono rimaste ciclostilate.  

«L’iniziativa indica una presa di coscienza del metodo apostolico che 
la pastorale moderna puntualizza nei tre verbi vedere-giudicare-agire. 
Infatti nell’evangelizzazione e nell’apostolato non si può prescindere 
dalla realtà esistenziale dei gruppi, delle categorie e degli ambienti 
umani se l’attività ha lo scopo di realizzare l’incontro personale con Cri-
sto Signore […]. Tale impostazione obbedisce al convincimento che 
l’apostolato deve tener conto delle persone nelle loro condizioni stori-
che; le quali persone sono la risultanza del passato, mentre si esprimono 
nel presente, camminano verso un futuro che si lascia intravedere nelle 
scelte compiute» (Introduzione, pp. 1-2). 

Don Salvatore riteneva che la ricerca da lui diretta, dato il breve lasso di 

tempo in cui era stata attuata, richiedeva degli approfondimenti successivi. Tut-

tavia l’impianto generale, le tematiche affrontate e gli ambiti di indagine davano 

già sufficiente certezza di attendibilità e validità prolettica anche in vista di una 
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programmazione pastorale prolungata negli anni e, comunque, come indicatori 

imprescindibili di ulteriori ricerche; la relazione è stata condensata in cinque parti 

ognuna delle quali è sviluppata in capitoli o paragrafi: 

 

I.  Condizione sociale ed economica 

II.  Situazione politica 

III.  Orientamenti culturali 

IV.  Situazione del Clero, dei Religiosi e dei Laici organizzati 

V.  Sulla vita cristiana. 

 

 

La condizione economica 

 

L’autore nell’esaminare la condizione economica della popolazione della dio-

cesi corrispondente al territorio del Capo di Leuca si avvale di studi e ricerche 

statistiche di diversi enti e ricercatori, sulla base dei quali mette in comparazione 

i dati della sua indagine, proponendo delle deduzioni e valutazioni di tendenza 

del processo. È vero che in quel periodo, ma ancora oggi la situazione si può rite-

nere analoga pur con indicatori e parametri diversi rispetto a cinquant’anni fa, 

ma strutturalmente analoghi, la nostra zona basso salentina era da ritenere zona 

depressa nella classifica regionale, caratterizzata da sottosviluppo. Complessiva-

mente i nostri paesi, con qualche eccezione, presentavano valori statistici piutto-

sto bassi, anche se non i più bassi in termini assoluti della regione, con riferi-

mento ad indicatori come reddito pro-capite, a prodotto interno lordo. E ap-

punto per questo, il basso Salento era una terra a forte emigrazioni. Dagli anni 

cinquanta persisteva un flusso continuo verso il Nord Italia e verso l’Europa del 

Nord. Ma sarà proprio questa emigrazione a determinare una crescita economica 

che ridonderà anche nei processi sociali e culturali. Per certi aspetti la situazione 

presenta caratteristiche analoghe anche oggi vista l’attuale situazione e tendenza 

di un flusso migratorio dei giovani, particolarmente se laureati, verso zone d’Italia 

e d’Europa che offrono maggiori e migliori possibilità di lavoro. Sarebbe opportuno 

verificare con dati statistici aggiornati l’esatta situazione della popolazione del 

Capo di oggi. E a tal fine una riproposizione dell’indagine di don Salvatore potrebbe 

essere utile per uscire fuori dalle ripetizioni dei luoghi comuni e degli slogan pasto-

rali per attingere elementi validi per una pastorale realistica e concreta. 
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Dalla rilevazione e dalla comparazione statistica di quegli anni, il ricercatore 

rilevò sì un livello comparativamente più basso e depresso rispetto ad altre zone 

della Puglia e ancor più della nazione, ma evidenziò elementi che presentavano 

un moderato dinamismo e tendenze di cambiamento che si sono poi effettiva-

mente verificate e avverate negli anni successivi fino ad oggi. 

Annota don Salvatore a conclusione di questa rilevazione sul versante 

dell’economia:  

«Dalla considerazione sui vari aspetti possiamo rilevare che la popo-
lazione ugentina (diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca) è in fase di tra-
sformazione. Pur non potendo precisare modalità e tempi, non sfugge 
alla comune osservazione il notevole sviluppo urbanistico dei comuni, 
l’incremento del traffico automobilistico, la diffusione dei confort do-
mestici: ossia, il benessere si diffonde anche in questo estremo Salento. 
Però va rilevato che tale trasformazione è in ritardo nei confronti del-
l’evoluzione regionale». (p. 10) 

E tra i giovani residenti in quel periodo si viene a constatare il cambiamento 

dei lavori esercitati rispetto alla precedente generazione. Si passa dal prevalere 

dell’attività agricola a quella più prettamente industriale e dei servizi. È un cam-

biamento che si radicalizzerà negli anni successivi, anche se con ritmi inferiori 

rispetto ad altri territori. 

 

 

La situazione politica 

 

La situazione politica fa comprendere come si muove la popolazione e in che 

direzione, in merito all’organizzazione sociale, alla programmazione economica, 

al desiderio e alla volontà nel costruire una società futura. La qual cosa non è 

irrilevante per chi svolge il compito di operatore pastorale. 

I risultati elettorali di quegli anni registrarono un calo dei votanti rispetto ad 

un aumento degli elettori, a causa dell’assenza degli emigranti. Come indicatori 

erano presi i risultati elettorali di quegli anni e gli iscritti ai vari partiti. Il dato 

complessivo mise in evidenza una tendenza conservatrice, con una netta preva-

lenza di una collocazione al centro (DC) e poi a destra (MSI), anche se proprio in 

quegli anni, in concomitanza con la consistente emigrazione, si osserva una ten-

denza verso scelte più progressiste significate dall’incremento dei partiti di sini-

stra particolarmente del Partito Socialista e, in alcuni paesi, del Partito Comu-
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nista. Questo cartello risultò sempre minoritario rispetto al cartello di centro-de-

stra, ma in netta ripresa. Secondo il ricercatore il collocamento dell’elettorato 

ancora nel centro destra evidenzia più un ancoraggio forte alla tradizione catto-

lica ed anche una tendenza all’adeguamento al sistema governativo in atto, con 

una predisposizione al clientelismo. L’autore riteneva che gli indicatori utilizzati 

sono utili ma tali da non poter cogliere in profondità una realtà che si presentava 

molto complessa e, come in campo economico, in divenire. Egli constata una ten-

denza, al di là dei dati assoluti, verso una mentalità più progressista del sistema 

politico locale pur non vantando ancora acquisizioni quantitative rilevanti. Il nu-

cleo più dinamico in una società legata ancora alla conservazione e alla tradizione 

è costituito dai giovani sempre più acculturati e dai migranti dotati da una mag-

giore stabilità economica. Annota nelle conclusioni:  

«La trasformazione socio-economica in atto, la maggiore circola-
zione delle idee, la diffusione del benessere sono le circostanze nelle 
quali si inquadra e nelle quali trova spiegazione la crescente simpatia 
per il Socialismo. Essa esprime, particolarmente nell’elettorato giovane 
rifiuto del passato, della divisione e ella discriminazione sociale, delle 
preclusioni al benessere e alla cultura in cui le masse popolari sono state 
nel passato; esprime anche il desiderio di un ritorno più accelerato di 
riforme delle strutture per il conseguimento della giustizia, della piena 
occupazione, del benessere» (p. 16) 

L’auspicio dell’autore, che è comunque anche la tendenza del processo, è che 

si affermi di più il pluralismo e venga superato il conformismo in politica come in 

altri settori, ci sia «un confronto delle idee più ampio e vivace, il tramonto della 

mentalità feudale», una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica 

della città e della nazione. A questa crescita è chiamata a contribuire anche 

l’azione pastorale creando sinergie fruttuose tra campo sociale e religioso, tra 

vita e fede, senza commistioni teocratiche da una parte e senza scelte secolariste 

dall’altra. 

 

 

Orientamenti culturali 

 

Questo settore e ambito dell’indagine si avvalse di diversi indicatori, il primo 

dei quali fu il tasso e la qualità di scolarizzazione. Lo sguardo anche qui fu rivolto 

al futuro. Si cercò di cogliere non tanto lo status del presente, ma la tendenza, di 
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evidenziare quegli elementi che prefigurano una società più acculturata e svilup-

pata. 

Nel decennio 1961/1971 ci fu un aumento notevole del tasso di scolarizza-

zione, più del doppio. La quasi totalità degli alunni frequentava la scuola dell’ob-

bligo, scuola elementare e media, mentre gran parte dei bambini di scuola ma-

terna frequentava le scuole private, quasi tutte religiose, almeno fino al 1969 

quando in Italia venne introdotta la scuola materna statale, la quale anche se non 

obbligatoria, verrà di anno in anno sempre più frequentata essendo gratuita. 

Nelle scuole superiori la tendenza registrava una crescita progressiva più nel 

settore professionale e tecnico industriale che in quello umanistico-scientifico, 

stante la necessità di lavoro nei settori dell’industria e dell’artigianato più che un 

proseguimento negli studi universitari. Ma anche questi erano in aumento. La 

popolazione universitaria nel decennio di riferimento dell’indagine era notevol-

mente aumentata con una prevalenza ancora dei maschi rispetto alle femmine e 

una prevalenza nel settore delle facoltà umanistiche, rispettando in questo caso 

la tradizione locale, e poi in quelle tecnico-scientifico. All’ultimo posto si colloca-

vano le scelte nelle facoltà giuridiche, sebbene queste rappresentassero nel pas-

sato il settore privilegiato della classe dirigente. La scolarizzazione del secondo 

ciclo determinava una mobilità fisica interna al territorio diocesano, quella uni-

versitaria invece era caratterizzata da una mobilità diffusa nei vari atenei d’Italia 

con una prevalenza, particolarmente per le universitarie, per quello di Lecce. 

Il notevole incremento della scolarizzazione, secondo l’autore, poneva una 

questione seria e improcrastinabile per la pastorale giovanile. Maggiore istru-

zione avrebbe significato maggiore cultura e autonomia, quindi sviluppo della 

personalizzazione dei soggetti. Era in atto, descriveva l’autore, come già rilevato 

in altri campi e settori, una “trasformazione sociale dell’ambiente diocesano”, e 

per questo egli sollecitava una pastorale di settore e di accompagnamento della 

gioventù che avrebbe caratterizzato la società del futuro, che è poi la società che 

oggi stiamo tutti vivendo, perché quella gioventù degli anni settanta è la società 

degli adulti di oggi. Il “Piano Quadro” che scaturì come proposta pastorale dagli 

elementi conoscitivi evidenziati dall’indagine, si cercò di impostare un percorso 

che solo in parte, a mio parere, ha dato i frutti che si speravano. Occorrerebbe 

oggi verificare, se mai con nuova indagine condotta sullo schema di quella pre-

cedente, gli esiti degli impegni pastorali realizzati. 

Altri elementi di conoscenza degli orientamenti culturali indagati dall’Inda-

gine sono stati la diffusione delle biblioteche e della stampa. È sorprendente 
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come in quegli anni le biblioteche e i centri di lettura erano molto diffusi, forse 

più di oggi. In quasi tutti i paesi della diocesi c’era una biblioteca o /e un centro 

di lettura. Questo poteva offrire, come auspicava l’autore, un’occasione propizia 

per incontri e scambi culturali che raramente però si sono avuti nei decenni suc-

cessivi. 

«Allo scopo di individuare come la cultura viene coltivata al difuori degli am-

bienti scolastici e quali interessi sono presenti, si è svolta un’indagine sulla 

stampa», dichiara don Salvatore. Quella quotidiana abbastanza presente nelle 

edicole era più che altro di carattere moderato-conservatore, rispettosa della tra-

dizione cristiana. La stampa periodica di tipo popolare era diffusa, particolar-

mente quella di evasione, i periodici settimanali, quindicinali e mensili erano dif-

fusi nella classe media. In questa gli argomenti religiosi ed ecclesiali erano trattati 

con superficialità, qualunquismo e relativismo etico. Consistente anche la pre-

senza sul territorio di testate erotiche. Di scarso rilevo quella di studio e ricerca. 

La stampa cattolica era rappresentata da una diffusione rilevante del periodico 

“Famiglia Cristiana”. Quasi assente in quegli anni la stampa parrocchiale, che 

però incomincerà a diffondersi nei decenni successivi. 

 

 

Situazione del clero, dei religiosi e dei laici organizzati 

 

In quel periodo il clero era costituito da preti poco meno della metà anziani e 

con una percentuale un po’ più alta, da sacerdoti giovani. Si constatava però uno 

squilibrio nelle dotazioni parrocchiali. Le parrocchie piccole avevano un numero 

di preti uguale a quelle delle parrocchie medie e a quelle grandi come numero di 

battezzati con un’evidente disparità di energie e di esiti pastorali. L’autore auspi-

cava che si potesse creare un sistema di assegnazione ministeriale più consono 

al dovere di servire pastoralmente i fedeli. Ma la struttura parrocchiale, vediamo, 

non è cambiata neppure ora in cui si va parlando da anni di unità pastorali più 

che di parrocchie intese nel senso storico e tradizionale. Il clero aveva una for-

mazione di base omogenea e soddisfacente in quanto la maggior parte di loro 

proveniva dal seminario maggiore di Molfetta. Ma ancora erano pochi quelli che 

seguivano studi di specializzazione teologica, morale, esegetica e pastorale. Le 

vocazioni si mantenevano in quel periodo in numero costante rispetto ai decenni 

precedenti post bellici, anche se con riferimento al dato nazionale si registrava 

una perseveranza minore dei seminaristi. La disponibilità delle famiglie a dare il 
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proprio assenzo ad una eventuale vocazione dei propri figli e figlie si manteneva 

abbastanza alto anche se con una prevalenza del coniuge femminile rispetto a 

quello maschile e degli anziani rispetto ai giovani.  

I religiosi presenti in alcuni conventi della diocesi non erano di numero rile-

vante. Ad alcuni era affidata una parrocchia, come a Leuca, Arigliano e Gagliano 

e gli altri ad istituti educativi. Oltre alla cura delle anime, il loro ministero consi-

steva nella predicazione e nell’amministrare il sacramento della penitenza. Molto 

più numerose erano le religiose che si dedicavano all’educazione dei bambini, 

all’attività catechistica presso le parrocchie e alla cura dei malati. 

I laici organizzati in quel periodo facevano riferimento più che altro all’Azione 

Cattolica e alle varie Confraternite. Negli anni del collateralismo si verificò un ri-

levante numero di associati nell’azione cattolica, ma verso la fine degli anni ses-

santa, poco prima della data dell’indagine, in concomitanza con la riforma dello 

Statuto dell’A.C. voluta da Paolo VI e attuata da Bachelet, che volevano un’azione 

dell’associazione laicale più conforme ai dettati conciliari della Lumen gentiun e 

di Apostolicam actuositatem, cioè più impegnata a fermentare la società secondo 

i dettami evangelici che come supporto a opzioni temporalistiche di tipo politico 

anche se ispirate al cristianesimo, il numero degli iscritti andò scemando, parti-

colarmente nel settore adulti. 

Costante e cospicuo era invece il numero dei partecipanti alle Confraternite, 

le quali rappresentavano un potenziale di apostolato nella parrocchia, ma di fatto 

avevano e avranno connotazioni di tipo cultuale e devozionale. In quel periodo 

ogni parrocchia aveva la su confraternita e in alcune se ne contavano più di una. 

Il ricercatore suggeriva a proposito delle confraternite: 

«Sembra utile richiamare l’attenzione dei dirigenti della pastorale 
diocesana su di esse, perché le riteniamo come ambienti suscettibili di 
vitalizzazione cristiana se troveranno maggior posto in una più diretta 
ed intensa azione pastorale parrocchiale, allo scopo di curare genitori, 
lavoratori e categoria maschile in genere, altrimenti non raggiungibili» 
(p. 32).  

Nel campo femminile notevole è invece la presenza di iscritti nell’Apostolato 

della Preghiera, i quali «contribuiscono notevolmente alla frequente e fedele 

pratica sacramentaria e alla silenziosa e profonda animazione religiosa della par-

rocchia». 
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Sulla vita cristiana 

 

Il quinto capitolo dell’indagine è il cuore della ricerca effettuata perché esa-

mina e verifica l’effettiva vita religiosa della popolazione della diocesi sul piano 

della fede creduta e di quella praticata nei vari campi della vita sociale più che in 

quella più specifica di pratica religiosa e liturgica. Così motiva il metodo di inda-

gine utilizzato:  

«L’indagine sulla situazione religiosa della popolazione della dio-
cesi è stata impostata in maniera da ricercare prevalentemente quale 
sia la mentalità religiosa dei fedeli, quali siano i contenuti e le motiva-
zioni di alcuni atteggiamenti. Si è preferito questa impostazione, anzi-
ché quella orientata all’indagine sulla pratica sacramentaria e sulla fre-
quenza alla s. Messa domenicale o sul compimento di determinati 
doveri religiosi, poiché i risultati ci avrebbero fornito indicazioni super-
ficiali sulla mentalità e perciò meno utili ai fini di una programmazione 
pastorale» (p. 33). 

L’inchiesta è stata realizzata tra cinque categorie di persone: universitari, gio-

vani lavoratori al di sopra dei 18 anni, professionisti, genitori e anziani. Per effet-

tuare l’indagine sono stati scelti i paesi con maggiore popolazione e con un mag-

giore grado di evoluzione culturale e sociale. L’approccio non è stato scientifico, 

ma i risultati con le risposte pari a circa il 75% dei questionari distribuiti, hanno 

fornito risultanze molto vicine a quelle delle ricerche scientifiche svolte da socio-

logi a livello nazionale. Quindi il dato che emerge è stato più che sufficiente e 

adeguato alla realtà con riferimento ai seguenti indicatori.  

Con riferimento alla mentalità di fede circa il 65% si dichiara credente, ma 

prevalente è risultato l’atteggiamento tradizionale, non mancano gli indecisi, i 

dubbiosi, gli scettici, i superficiali e gli atei, quest’ultimi particolarmente nelle ca-

tegorie dei professionisti e dei giovani. Un indicatore significativo della ricerca è 

stato la fede in Gesù Cristo. La percentuale dei credenti in Cristo supera lieve-

mente quella dei credenti in generale. Prevale in alcuni l’elemento socio-cultu-

rale di stato di cristianità: 

«Si può concludere che la situazione di cristiani in senso culturale o 
sociologico è presente tra genitori, giovani lavoratori e professionisti, 
ossia a categorie culturalmente meno evolute e categorie che nel tempo 
ripiegano su posizioni tradizionaliste (i professionisti e in un certo modo 
gli anziani), mentre l’atteggiamento personale di “cristiani” sembra ac-
centuato tra gli universitari» (p. 39). 
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Sul concetto di Chiesa si registrava una specie di frattura, che si andrà poi 

sempre più approfondendo con il passare degli anni, tra vita cultuale e vita co-

munitaria. L’indagine andava a verificare se il fedele ugentino avvertiva la dimen-

sione comunitaria della sua fede. Ed è risultato che a gran parte la dimensione 

comunitaria dell’appartenere alla Chiesa e di considerarla nella sua valenza di 

comunità, sfuggiva al fedele ugentino. Pertanto l’impegno pastorale, come sarà 

poi prefigurato nel “Piano Quadro”, doveva cercare di superare la prospettiva 

devozionale e individualistica evidenziando l’aspetto comunitario ed ecclesiale. 

Un altro indicatore, sempre con riferimento alla verifica della mentalità di 

fede, che fu utilizzato nell’indagine, fu la lettura del Vangelo. Le domande riguar-

davano sia la lettura materiale del Vangelo, sia la conoscenza e la trasmissione 

dei contenuti ai figli. Solo un quinto degli intervistati aveva dichiarato di aver letto 

il Vangelo, la maggioranza lo ha sentito solo leggere o ha letto qualche pagina. 

Poco meno della metà ha raccontato episodi del Vangelo ai propri figli; il resto 

solo qualche volta o mai. Perciò sottolineava il rilevatore, è necessario «che in 

tutti i tipi e gradi di istruzione religiosa si portino gli alunni alla conoscenza diretta 

dei testi sacri, e che la parola di Dio diventi il cibo quotidiano della vita culturale 

e religiosa dalla parrocchia» (p. 41). 

L’incidenza della fede nella vita è stato l’altro campo di ricerca. Intorno ad 

esso è stata sviluppata un’indagine induttiva, con riferimento alla situazione esi-

stenziale di ogni categoria, le cui risultanze vanno lette e interpretate attraverso 

le tabelle statistiche che è il materiale su cui si regge tutta l’indagine: 

«Dall’insieme delle risposte – scrive l’autore – possiamo stabilire 
che le verità cristiane ispirano la moralità della maggioranza delle sin-
gole categorie, quindi la moralità prevalente delle popolazioni nostrane 
non è priva di motivazioni valide e religiose. Tuttavia non va taciuto che 
una parte non trascurabile delle categorie manifesta posizioni insuffi-
cienti o lacunose dal punto di vista cristiano. Confrontando la situazione 
circa la fede con quella relativa al senso morale, si nota una rilevante 
incoerenza, soprattutto tra i giovani lavoratori e i genitori, che confer-
merebbe, in buona parte di loro, il tradizionalismo religioso già noto, un 
mancato sviluppo della coscienza morale e della sensibilità circa i valori 
eminentemente cristiani» (p. 44). 

Altri campi di indagine, sempre in riferimento al rapporto tra vita e fede, sono 

stati: la pratica dei sacramenti, in cui fu rilevato che solo il 40% li praticava rego-

larmente; è stato rilevato anche il tipo di prete desiderato dai cristiani della dio-

cesi e, specificatamente per ogni categoria del gruppo degli intervistati, genitori, 
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giovani lavoratori e universitari, è stata sviluppata un’ampia indagine sullo vita 

cristiana di ognuno, i cui risultati vanno letti un modo analitico nel testo, per cer-

care di prefigurare che cosa e quanto è cambiato nei decenni successivi fino ai 

nostri giorni in modo intuitivo o, sarebbe auspicabile, con una riedizione aggior-

nata dell’inchiesta. 

Con riferimento alla tematica di questo capitolo non manca un paragrafo spe-

cifico dedicato alla rilevazione del dato relativo all’attività confessionale acatto-

lica. Questo fenomeno di una predicazione di confessioni non cattoliche nella 

popolazione ugentina, per lo più Testimoni di Geova e Chiesa Cristiana Evange-

lica, andò sempre più aumentando. Gli operatori di questa diffusione sono stati 

in particolare gli emigranti che rientravano importando atteggiamenti religiosi 

che loro avevano acquisito nelle nazioni di lavoro, particolarmente Svizzera e 

Germania. Gli adepti non erano numerosi e si concentravano solo in alcune loca-

lità della diocesi, ma suscitarono atteggiamenti di simpatia nella popolazione an-

che se non di adesione esplicita. Annota l’autore:  

«È stato necessario tener presente questo fatto nella nostra inda-
gine sia perché in questi ultimi anni tale diffusione di idee si è andata 
infittendo secondo un programma organico, sia perché tra gli emigrati 
si trovano nell’occasione sempre più frequente di incontrare attivisti, 
ricevere stampe, partecipare a conversazioni durante la permanenza 
all’estero. I nostri fedeli impreparati al confronto e alla verifica delle loro 
affermazioni religiose, si trovano certamente se non di fronte ad un pe-
ricolo, almeno di fronte ad una tentazione per la loro fede» (p. 47). 

 

 

Conclusioni 

 

Nelle conclusioni don Salvatore Palese ribadisce che l’inchiesta così come è 

stata realizzata rappresenta un primo tentativo per cercare di delineare la situa-

zione socio-religiosa della diocesi.  

Comunque si sono ricavati fatti e fenomeni significativi per cercare di ristrut-

turare l’azione pastorale: si aveva di fronte in quegli anni una società in un pe-

riodo di accelerata trasformazione, un notevole processo migratorio in atto, un 

più facile accesso agli studi, una maggiore possibilità di lavoro e un più vario plu-

ralismo politico. Tutto ciò delinea «un popolo non più sedentario e agricolo, ma 

aperto e intraprendente, arricchito da esperienze fatte in ambienti del tutto 
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diversi, forse meno individualista e più libero, perché consapevole delle proprie 

possibilità» (cfr. p. 63). 

Pertanto, con riferimento a questa situazione di cambiamento, la religiosità 

tradizionale delle popolazioni ugentine si dimostrava già allora in crisi, nel senso 

che entrava in una situazione di non cristianità; la società si andava sempre più 

secolarizzando e la fede richiedeva nuove motivazioni e ampi orizzonti. Le espres-

sioni sacrali della civiltà agricola cominciavano a dimostrarsi inadeguate. I cri-

stiani preferivano ancora avere atteggiamenti di una fede tradizionale, ma la so-

cietà così come è stata rilevata dal concilio e indagata nell’indagine effettuata, 

presentava esigenze e richieste di una fede più matura e convinta da parte da chi 

la esercitava, in cui l’aspetto esistenziale doveva diventare un prodotto di una 

convinzione e non di mero conformismo religioso. Per questo era necessario un 

cambiamento, occorreva operare delle scelte pastorali fondamentali riguardanti 

la liturgia, la catechesi, in particolare quella degli adulti e organizzativamente e 

operativamente presentare una chiesa che evangelizza prima ancora di sacra-

mentalizzare con preti evangelizzatori e laici con coscienza ecclesiale: 

«che affermino il primato della fede sul culto, della persona sulle 
organizzazioni, la prevalenza del diritto della Parola di Dio sulle tradi-
zioni, la priorità del piano di Dio sulle iniziative pur generose degli uo-
mini. Ed è questo il lavoro di riflessione che spetta al Consiglio Pastorale 
Diocesano; riflessione sulla quale dovrebbe attendere con calma il più 
vasto numero possibile di pastori e di laici generosi» (p. 65). 

 

* * * 

 

La risposta alle indicazioni e alle stimolazioni dell’inchiesta non si fecero at-

tendere. Il Consiglio Pastorale che aveva promosso l’indagine si trovò di fronte 

un testo denso di dati che provocavano ad una presa di coscienza e ad interventi 

pastorali non più sporadici e occasionali, ma pianificati nel tempo e tendenti a 

mantenere il passo con il dinamismo della comunità degli uomini. 

Infatti venne elaborato da un Commissione del Consiglio il primo piano pa-

storale della diocesi, denominato Proposta Quadro per la ripresa pastorale della 

diocesi, il cui testo inizia con le stesse parole di conclusione dell’indagine:  

«Si è preso atto che la nostra zona sta vivendo una fase delicatissima 
di radicale trasformazione che, particolarmente accelerata dal fenome-
no migratorio e della accresciuta spinta culturale, non solo fa evolvere 
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le condizioni sociali, economiche e politiche della nostra gente, ma de-
termina anche un profondo mutamento della sensibilità e delle sue 
istanze religiose» (cfr. Proposta Quadro, Bollettino Diocesano, XXXVIII, 
p. 49). 

* * * 

 

L’indagine del 1972 e il piano pastorale che venne poi elaborato rimangono 

nella storia della recezione del Vaticano II nell’estremo Salento. Di questa rece-

zione fanno parte pure le indagini del 1978 sulla pietà popolare nei santuari della 

diocesi, a cura di Vito Orlando (Feste, devozione, religiosità. Ricerca socio-reli-

giosa in alcuni santuari del Salento; presentazione di Michele Mincuzzi, Congedo, 

Galatina 1981. Religiosità, festività nell’area salentina in Il Basso Salento. Ricer-

che di Storia sociale e religiosa, a cura di Salvatore Palese, Congedo, Galatina 

1982, pp. 11-48.) 

Il mio personale auspicio è che questo lavoro venga riscoperto, prelevato da-

gli scaffali polverosi degli archivi, riportato in una veste tipografica adeguata e 

messo a disposizione come paradigma di una metodologia e di un processo che 

va riscoperto e ancor più utilizzato, con un’altra indagine, se mai condotta con 

maggiore scientificità, come desiderava il ricercatore di allora, che possa essere 

di ausilio alla programmazione pastorale odierna, che spesso viene individuata e 

realizzata con criteri di semplice intuizione e di mera opinione. 

La storia di una Chiesa particolare, piccola e periferica come è quella ugen-

tina, può aiutare a capire i cambiamenti in atto. Nel frammento cronologico si 

può trovare il segno superstite del passato e il seme dell’avvenire.  
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2020, il vescovo mons. 

Vito Angiuli: 
 
 
1-2 agosto risiede a Tricase Porto insieme ai seminaristi teologi e agli educatori del se-

minario 
1 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Corsano in occasione dei festeggia-

menti del santo patrono 
2 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia di Tricase Porto 
3 agosto prende parte alla conferenza stampa di presentazione della quinta edizione 

della Carta di Leuca presso il Palazzo Carafa di Lecce 
3-4 agosto partecipa al convegno “Salento/Albania. Un ponte tra le due sponde” a San 

Dana 
6 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Montesano in occasione dei festeggia-

menti del santo patrono 
8 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa matrice di Trepuzzi in occa-

sione della novena alla Madonna Assunta 
9 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Barbarano in occasione dei festeggia-

menti del santo patrono 
10-13 agosto partecipa agli eventi di #CartadiLeuca, il meeting dei giovani del Mediterra-

neo  
14 agosto nella notte presiede la marcia della pace da Alessano a Santa Maria di Leuca 

e al mattino presiede la celebrazione eucaristica sul piazzale della basilica. 
Successivamente firma la Carta di Leuca. Nel pomeriggio presiede la celebra-
zione eucaristica a Marina Serra 

15 agosto presiede la celebrazione eucaristica presso la basilica di S. Maria de Finibus 
Terrae e nel pomeriggio quella sul lungomare di Leuca Marina 

16 agosto presiede la celebrazione eucaristica nel santuario di S. Rocco a Torrepaduli in 
onore del santo patrono 

23 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Depressa durante la quale conferisce il 
sacramento della confermazione e nel pomeriggio anche a Gemini 

29 agosto presiede la celebrazione eucaristica a Corsano durante la quale conferisce il 
sacramento della confermazione  

30 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Sant’Eufemia” di Tri-
case durante la quale conferisce il sacramento della confermazione  

 
* * * 

 
3 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Leuca e conferisce a Luca Roberto il sa-

cramento dell’ordine nel grado del diaconato 
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5 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Leuca e conferisce a don Andrea D’Oria 
il sacramento dell’ordine nel grado del presbiterato 

6 settembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia Sant’Antonio di Tricase, 
durante la quale immette canonicamente il nuovo parroco, don Pierluigi Ni-
colardi. Nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica a Salve, durante 
la quale immette canonicamente il nuovo parroco, don Marco Annesi  

9 settembre presiede la celebrazione eucaristica ad Acquarica in occasione dei festeggia-
menti per la Madonna del Ponte 

10 settembre  presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia Santa Rosa di Lecce 
12 settembre presiede la celebrazione eucaristica a Tricase in piazza Cappuccini e inaugura 

la nuova sede della Caritas diocesana 
13 settembre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 

della confermazione a Tiggiano e nel pomeriggio anche ad Alessano 
16 settembre partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Pugliese presso il Pontifi-

cio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” a Molfetta 
21-23 settembre prende parte al Consiglio permanente della CEI 
24 settembre presiede la celebrazione eucaristica alla presenza degli infermieri e medici di 

Ugento nella Cattedrale 
26 settembre presiede la celebrazione eucaristica in Cattedrale in occasione dei festeggia-

menti dei Santi Cosma e Damiano 
27 settembre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 

della confermazione nella chiesa matrice di Tricase e nel pomeriggio anche a 
Gemini 

 
* * * 

 
1 ottobre partecipa ad un incontro con il parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di 

Leuca” presso l’auditorium di Alessano. Nel pomeriggio incontra in videocon-
ferenza la consulta regionale delle aggregazioni laicali 

2 ottobre presiede il ritiro del clero nel salone della basilica di Leuca, in occasione del X 
anniversario della sua elezione episcopale 

3 ottobre  presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 
della confermazione ad Acquarica del Capo 

4 ottobre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 
della confermazione nella parrocchia San Giovanni Bosco di Ugento 

5-9 ottobre partecipa al corso di esercizi spirituali per i vescovi pugliesi a Cassano Murge  
12 ottobre presiede la celebrazione eucaristica a Noci 
13 ottobre presiede la celebrazione eucaristica a Corsano in occasione del 25° anniver-

sario della presenza delle suore Figlie di Santa Maria di Leuca in parrocchia 
17 ottobre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 

della confermazione a Presicce 
18 ottobre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 

della confermazione a Montesardo e nel pomeriggio anche a Ruffano nella 
chiesa matrice 
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20 ottobre incontra i membri del consiglio diocesano di Azione cattolica nell’oratorio di 
Presicce 

23 ottobre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Gagliano del 
Capo, per la settimana di preghiere per i cristiani perseguitati 

24 ottobre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 
della confermazione a Torrepaduli 

25 ottobre presiede la celebrazione eucaristica trasmessa su Rai 1 dalla parrocchia di 
Salve e nel pomeriggio anche nella parrocchia Santi Apostoli di Taurisano 

29 ottobre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia Sant’Antonio di Tricase 
e inaugura il piazzale e il salone del teatro; successivamente partecipa all’in-
contro dei giovani con il sindaco della città di Tricase 

31 ottobre presiede la celebrazione eucaristica durante la quale conferisce il sacramento 
della confermazione nella parrocchia San Francesco d’Assisi a Ruffano 

 
* * * 

 
1 novembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale 
2 novembre presiede la celebrazione eucaristica nel cimitero comunale di Ugento 
3 novembre partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI in videoconferenza 
8 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Ugento e nel pomerig-

gio anche ad Acquarica del Capo in onore del santo patrono Carlo Borromeo 
11 novembre presiede la messa esequiale di don Lorenzo Profico nella chiesa parrocchiale 

di Salve 
15 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Ugento 
21 novembre presiede la celebrazione eucaristica nel monastero della ss. Trinità ad Ales-

sano e presenzia alla professione dei voti temporanei di suor Michela Turco 
del nome di Gesù nella comunità delle Clarisse cappuccine 

29 novembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della prima do-
menica di Avvento 

30 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchiale di Presicce in onore del 
santo patrono Andrea apostolo 

 
* * * 

 
1 dicembre partecipa alla riunione del consiglio permanente della CEI in videoconferenza 
4 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione del decimo an-

niversario della sua ordinazione episcopale 
5 dicembre presiede la messa esequiale del diacono Mario Macrì nella chiesa parroc-

chiale di Miggiano 
6 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della seconda 

domenica di Avvento  
8 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della solennità 

dell’Immacolata 



 998

13 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della terza do-
menica di Avvento  

20 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della quarta 
domenica di Avvento 

22 dicembre incontra i ragazzi della scuola media di Ugento 
23 dicembre presiede la messa esequiale di mons. Giuseppe Stendardo nella chiesa par-

rocchiale di Ruggiano 
24 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della notte del 

s. Natale 
25 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione del s. Natale 
27 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa di S. Antonio di Padova a Tri-

case e ammette al diaconato e al presbiterato Giacomo Bramato 
29 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa della Natività della b.v. Maria 

a Tricase e ammette al ministero del lettorato i seminaristi Emanuele Nesca 
e Nelson Lado e a quello dell’accolitato il seminarista Aurelio Sanapo 

31 dicembre presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale con il Te Deum di fine anno 
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THEOLOGICA UXENTINA 

 
La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle 

diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pasto-
rale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Lo 
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento 
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una 
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento - S. Maria 
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la pre-
senza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e momenti 
significativi della vicenda della Diocesi. 

 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII 
Settimana Teologica della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 
2012) e del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Mono-
poli 2013, pp. 166. 

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della 
XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-
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