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IL VESCOVO VITO CITTADINO ONORARIO DI RUFFANO

Lo sviluppo integrale di Ruffano come armonia tra bellezza nuova e antica
Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Ruffano, Piazza C. Battisti, Ruffano, 13 giugno 2021.

Ill.mi Signori,
signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, Autorità religiose, civili e militari, cittadini di Ruffano, amici, rivolgo a tutti voi il mio più cordiale saluto. Vi ringrazio per
l’onore che mi avete dimostrato conferendomi la cittadinanza onoraria della vostra città. Tanto
più che essa avviene nella circostanza della festa patronale, un contesto non solo giuridico e
formale, ma una celebrazione gioiosa sul piano religioso e civile che tocca la storia e l’identità
di questo paese. Il gesto mi riempie di gioia e nello stesso tempo, suscita in me un rinnovato
senso di responsabilità. Fare parte della vostra città moltiplicherà il mio impegno a favore della
sua crescita sociale, culturale ed ecclesiale.
Lo sviluppo integrale cammina sulla via della bellezza
Siamo in una situazione post pandemica caratterizzata da un tempo di rinnovato impegno per
lo sviluppo del nostro Paese. Il Progetto nazionale di ripresa e resilienza che il governo italiano
ha inviato all’Europa è lo strumento per un grande piano di riforma sociale, economica e istituzionale. In questa prospettiva, siamo tutti invitati a offrire il nostro contributo per dare attuazione
a questa prospettiva di “rinascita” anche del nostro territorio e delle nostre comunità.
Occorre però ricordare che lo sviluppo si fonda sulla conoscenza e sulla valorizzazione della
propria identità. Lo sviluppo è realmente integrale, sostenibile e creativo se non dimentica e non
distrugge il passato, ma lo arricchisce di nuove prospettive positive per il futuro. Parlare di iden-
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tità significa fare riferimento all’anima di un popolo, alle vicende contrastanti che hanno segnato
la sua storia, al particolare modo di sentire, ai suoi punti di forza, alle sue ricchezze artistiche e
paesaggistiche, alla sua capacità imprenditoriale.
Per la sua storia e la sua composizione geografica, il territorio salentino è caratterizzato da
un’intrinseca bellezza: bellezza dei luoghi, dei monumenti e delle stratificazioni artistiche; bellezza dei suoi richiami storici e delle vicende che hanno impresso il loro sigillo nelle tradizioni
popolari; bellezza dei suoi riferimenti culturali, relazionali e gastronomici. È in riferimento a
questo patrimonio di bellezza che deve essere orientato il futuro sviluppo del territorio. Non si
tratta solo di progettare piani economici, ma di proporre investimenti culturali perché il «mondo
nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza,
come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al
logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione»1.
Non c’è dubbio che il pulchrum intrattiene un rapporto privilegiato con il piacere2. La bellezza appaga il desiderio al solo guardarla, senza che sia necessario raggiungerla o appropriarsene.
Il piacere intellettuale che essa suscita non è una semplice delectatio, che è propria degli animali, ma consiste più propriamente nel gaudium. Il piacere estetico deriva dalla contemplazione dell’oggetto bello: è un piacere disinteressato, che non mira al possesso. Desta una potente
attrazione proprio perché richiama la verità e la bontà dell’essere. La bellezza, infatti, risplende
nel mondo sensibile, ma si trova sommamente al di là di esso. Non è solo lo “splendore della
forma” che colpisce i sensi3, ma la percezione del mondo spirituale4, in quanto «tutte le cose
derivano il loro essere dalla bellezza divina»5, quella «bellezza, che letizia era ne li occhi a tutti
li altri santi»6.
La bellezza si caratterizzata per alcuni elementi costitutivi: «l’integrità o perfezione» (integritas sive perfectio), che indica la compiutezza e l’assenza di deformità o difetti di qualunque
genere; «la dovuta proporzione o armonia» (debita proportio sive consonantia), che indica la
proporzione e il rapporto opportuno per ogni cosa; e «lo splendore» (claritas), che, indica come
la bellezza risplenda e manifesti se stessa. La bellezza salva quando esprime lo splendore della
verità, mostrando la suprema armonia tra il buono e il bello, tra la via veritatis e la via pulchritudinis.
Non parlo solo di una bellezza estetica, ma di una bellezza della vita personale e sociale.
Pertanto, se trasferiamo questi aspetti al corpo sociale, dovremmo pensare l’integrità come rettitudine, rispetto e onestà nell’agire escludendo ogni forma di intralcio al bene comune e all’ordine sociale; dovremmo poi intendere l’armonia come ricerca di relazioni fondate sulla verità, la
stima reciproca, il desiderio di lavorare in unità di intenti per la crescita della comunità e dell’intero paese; infine dovemmo considerare la claritas come uno stile di accordo, di collaborazione
e di cooperazione, evitando ogni forma di rivalità e di contese.
Le tre note della bellezza si traducono nella capacità di armonizzare la visione, unire le forze,
disegnare esperienze condivise attraverso cui far ripartire la speranza. Il territorio deve essere
coinvolto, accompagnato e sostenuto da proposte formative che consentano di coordinare e
mettere insieme esperienze tra la gente del posto e gli ospiti che verranno a fare visita. Non si
tratterà di imporre messaggi e attività, ma di costruire insieme il futuro attraverso il dialogo e il
coinvolgimento per gustare la dolcezza dell’amicizia e del reciproco rispetto.
Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965, 4.
«Belle sono le cose che viste piacciono» («pulchra dicuntur quae visa placent», Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 1).
3
Cfr. Ivi, I-II, q. 27, a. 1, ad 3.
4
Cfr. ivi, II-II, q. 145, a. 2.
5
Ivi, I, q. 39, a. 8; cfr. Id, In Div. Nom. IV, lect. 5, nn. 340, 346, 349.
6
Dante, Paradiso, XXXI, 134-135.
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In definitiva, la vera bellezza è il riflesso dell’amore. «Prendersi cura delle persone, a cominciare dai più piccoli e indifesi, e dei loro legami quotidiani, significa necessariamente prendersi
cura anche dell’ambiente in cui essi vivono. Piccoli gesti, semplici azioni, piccole scintille di
bellezza e di carità possono risanare, “rammendare” un tessuto umano, oltre che urbanistico e
ambientale, spesso lacerato e diviso, rappresentando una concreta alternativa all’indifferenza e
al cinismo»7.
Considerata in tal senso, la bellezza non ha solo una forza rappresentativa, ma diventa uno
stimolo a realizzare l’indispensabile compito educativo per trasmettere alle nuove generazioni
lo stupore di fronte alla sacralità della vita e spingere a contemplare le meraviglie dell’universo
diventando cifra del mistero e richiamo al trascendente. La bellezza delle cose create suscita il
gusto della vita, invita a sognare il futuro, infonde un’arcana nostalgia di Dio8.
La bellezza antica e nuova di Ruffano nelle due zone del paese
La bellezza, pertanto, è il punto di partenza e insieme il cammino da seguire per realizzare
uno sviluppo integrale; è fondamento e itinerario da percorrere per realizzare il fine di un cambiamento personale e sociale; è imparare a vedere e a contemplare, a custodire e a curare, a cercare e a vivere. Lo sviluppo integrale deve realizzarsi secondo il canone della bellezza e questa
deve proporsi come il motore interno dello sviluppo perché è la bellezza a custodire l’identità di
un popolo e di una comunità. Lo sviluppo di questa città, pertanto, dovrà esaltare la sua identità
mettendo in mostra la sua specifica bellezza.
Ruffano è situata in una zona della Puglia molto visitata anche dagli appassionati di viaggi naturalistici, qui infatti si trovano Bosco Occhiazzi e la Collina Madonna della Serra, mentre per gli
appassionati di siti archeologici è possibile visitare le numerose grotte naturali con i loro tesori
artistici. Il paese si presenta come uno dei più suggestivi dell’entroterra salentino, arrampicato su
un costone di roccia, parte finale delle serre salentine. Per alcuni storici Il toponimo deriverebbe
da un centurione o da un nobile romano di nome Ruffo il quale ebbe in sorte questa terra con
l’occupazione romana del Salento. Per altri, la locuzione italica Rufus o Rubus, o Rubis vuol dire
luogo con cespugli, siepi, rovi o con piante da frutto.
Attualmente Ruffano si caratterizza per le sue due zone: la parte alta si erge su una collinetta
e la zona nuova si sviluppa in un contesto pianeggiante. Il centro storico presenta residenze
nobiliari, antiche case a corte e chiese storiche. Nel cuore della parte antica si erge il castello
che sorge nella parte più alta e domina tutta la città. Fu edificato come dimora signorile sui resti
di una fortezza alto-medievale nel quale hanno preso dimora nobili famiglie come i del Balzo,
i Colonna, gli Antoglietta, i Falconi, i Filomarino, i Brancaccio, i Ferrante, fino alle famiglie nobiliari più recenti.
Le arcate della splendida loggia collegano il maniero alla settecentesca Chiesa Matrice dedicata alla Natività della Beata Maria Vergine (1713), nella quale risplendono gli altari barocchi
e le tele del pittore ruffanese Saverio Lillo. Più in là è sita la Chiesa della Madonna del Carmine
e, nella parte bassa, l’ex convento dei Cappuccini e la Chiesa san Francesco. Accanto alle due
chiese principali si possono ammirare le due zone che caratterizzano la città.
La bellezza nuova e antica delle due Chiese parrocchiali
Lo sviluppo di Ruffano dovrebbe essere proteso a tenere insieme la bellezza antica e nuova di
cui le due chiese sono un simbolo eloquente, non per nulla sono situate l’una nel borgo antico e
l’altra nella zona di più recente costruzione. Per questo nelle due lettere che ho inviato alle due
Francesco, Messaggio ai partecipanti alla XXI Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, sul tema “Scintille di
bellezza per un volto umano delle città”, 6 dicembre 2016.
8
«Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato!», («Sero te amavi, pulchritudo tam
antiqua et tam nova, sero te amavi!»), Agostino, Confessioni, 10, 27.
7
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parrocchie a conclusione della visita pastorale ho richiamato il compito di custodire e promuovere le due forme di bellezza.
Nella lettera alla parrocchia della Natività ho scritto: «Nel nostro tempo è urgente esplorare
la “via della bellezza” (via pulchritudinis). Occorre mostrare che “credere in Cristo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo splendore
e di suscitare una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le
espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù […]. L’educazione estetica è, oggi, la fonte primaria per il recupero
della dimensione etica”. La via della bellezza si manifesta soprattutto nelle opere di carità. “Per
il cristiano, l’espressione “vita bella” non significa altro se non una vita che assomiglia a quella
di Cristo e si conforma al suo stile e al suo modello di comportamento. Educare, pertanto, vuol
dire far scoprire la bellezza della vita guardandola con gli occhi di Cristo, mistero d’amore che
dà gioia all’esistenza”»9.
Nella lettera alla parrocchia san Francesco d’Assisi ho sottolineato che tra i molteplici progetti
messi in atto, «mi sembra particolarmente significativo, per il suo valore simbolico, quanto è
stato previsto dall’artista P. Marko Ivan Rupnik. Sono sicuro che la Chiesa, già bella per la sua
architettura, diventerà ancora più affascinante quando saranno portati a termine i mosaici previsti, soprattutto quelli del catino absidale»10. Ora che i mosaici sono stati collocati, la Chiesa
risplende di una luce spirituale che incanta e rapisce.
La bellezza della pietà popolare e delle cripte di san Marco e del Crocifisso
La bellezza del territorio circostante è arricchita dalla frazione di Torrepaduli dove si possono
visitare la Chiesa dell’Immacolata, sita nel centro storico del borgo, e il santuario di san Rocco che richiama la bellezza della pietà popolare con i suoi valori religiosi e culturali e le sue
proposte tradizionali: la danza delle spade e la musica popolare salentina, animata dai locali
tamburellisti di Torrepaduli.
La pietà popolare rivela il bisogno di cogliere la vita sostenendola nel ritmo di ciò che si è
sperimentato in passato e di quanto si spera avvenga in futuro. Lungo i secoli, l’uomo è stato
definito in vari modi: sapiens, faber, ludens, politicus, religiosus e festivus. In realtà, l’uomo è
animale cerimoniale creatore di una “pietà popolare”10. Anche nell’uomo «meno pio, o prima o
dopo suona sempre l’ora e viene il momento della pietà: non c’è un uomo senza pietà». La pietà
popolare, pertanto, esprime la creatività spirituale di un popolo, i suoi bisogni, le sue tensioni, le
sue attese e le sue speranze, manifestate attraverso la ricchezza di un linguaggio simbolico, corporeo e gestuale. L’uomo non vive di solo lavoro, ma vive anche di riposo, di festa, di gratuità, di
dono. Anzi è proprio in queste dimensioni che sperimenta in maggior pienezza la gioia di vivere
e la propria autenticità. Celebrare una festa popolare significa sospendere la normale routine in
modo da infondere nuovo vigore alla persona liberandola dalla schiavitù della monotonia.
Nella maggior parte delle sue espressioni, la pietà popolare è animata da un fiducioso bisogno
di aiuto e di protezione e dalla ricerca di sicurezza. Il suo richiamo alla tradizione è desiderio di
identificazione, senso di appartenenza e di radicamento in una collettività, in un ambiente. Radicata nella tradizione, la pietà popolare esprime la memoria collettiva di un popolo, del quale
conserva alcuni aspetti positivi: la sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere;
la capacità di generosità e di sacrificio fino all’eroismo; la generazione di atteggiamenti interiori
quali la pazienza, il distacco, l’apertura agli altri, la devozione.
V. Angiuli, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Visita pastorale alla Chiesa di
Ugento- S. Maria di Leuca, 2016-2019, Edizioni Vivere In, Monopoli 2021 p. 147. 10 Ivi, p. 150.
10
Nell’insegnamento della Chiesa viene privilegiata l’espressione “pietà popolare”, cfr. Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 48; Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, 54; Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti,
Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti.
9
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In questo contesto si collocano la cripta di san Marco e quella del Crocifisso. La prima, sita
al di sotto della Chiesa della Madonna del Carmine, contiene impresso sulla roccia l’incipit del
Vangelo di Marco (cfr. Mc 1,1). Di origine naturale e con le pareti interne leggermente smussate
conserva, in uno dei pochissimi affreschi rimasti, un’immagine poco nitida del santo intento a
scrivere il suo racconto, con un libro aperto ed un calamaio. Di fronte a lui il suo maestro, Pietro,
benedicente alla greca e con indosso una tunica ed un mantello, regge un vangelo decorato.
A tutti voi è noto che sulla strada che da Ruffano conduce a Casarano, in località Manfio, è
situato il complesso rupestre costituito da due cripte ipogee: la cripta della Trinità o dell’Eternità
e quella del Crocifisso o di Santa Costantina, antica grancia basiliana della chiesa parrocchiale
di rito greco dedicata a San Foca. I reperti rinvenuti all’interno delle cripte documentano che
furono utilizzate dall’uomo sin dalla preistoria, ma raggiunsero il massimo splendore nel periodo di dominazione bizantina, quando vi si insediarono i monaci basiliani, lungo la via della
“perdonanza”, che si snodava sul crinale della Serra, percorsa dai pellegrini che si recavano al
Santuario di Leuca: dalle chiesa della Coelimanna di Supersano, fino alla chiesa del Crocifisso di Ruffano, per poi passare dalla chiesa di Casaranello, di S. Maria della Strada a Taurisano,
da Veretum verso finibus terrae11.
A partire dal IX secolo d. C, i monaci basiliani si rifugiarono nelle grotte naturali presenti nella
zona, dando vita al fenomeno eremitico e a quello cenobitico delle laure monastiche. Nel secolo XIV, la cripta del Crocifisso passò sotto il controllo dei monaci Olivetani di Galatina e tale
passaggio segnò il tramonto della cultura bizantina e del rito greco sostituiti dalla cultura romana
e dal rito latino. All’interno si trovano affreschi risalenti ai secoli XVI-XVII, periodo di controllo
degli Olivetani.
Nella cripta, quasi in limine, si trova un pilastro sul quale è effigiata una “Trinità” del 1615.
Tra gli altri affreschi, emerge la figura del “Crocifisso”, dipinta sull’ultima sporgenza della roccia,
sopra l’altare. Proprio per essere sagomata nella pietra, la parte addominale del Cristo risulta di
straordinaria resa plastica in una riuscita sintesi di pittura e scultura. La luce solare inonda la
grotta che ha orientamento solstiziale nelle ore pomeridiane, investendo con i raggi, in alcuni
periodi dell’anno, il corpo e il volto di Cristo.
Lo sviluppo integrale di Ruffano come incontro di tradizione e innovazione
Questi richiami storico-culturali attestano a sufficienza che lo sviluppo integrale di Ruffano
deve consistere in un fecondo incontro tra tradizione e innovazione. La tradizione è, talvolta, intesa come un’ampia schiera di vecchie credenze, pratiche ed usanze tramandate di generazione
in generazione. La nostra era, caratterizzata da una globalizzazione invasiva, è come un campo
di “battaglia tra modernità e tradizione”.
In realtà, ogni cultura ha le proprie usanze e tradizioni, il suo patrimonio artistico, religioso,
ambientale, familiare su cui si fonda la vita del paese. Le persone del popolo vivono una sorta
di imperativo etico-culturale nei confronti della tradizione, un desiderio di identificazione, un
senso di appartenenza e di radicamento in una collettività e in un territorio. La fedeltà al ricco
patrimonio della collettività a cui si appartiene porta all’impegno per la sua continuità. Fedeltà
e continuità sono alla base di molti comportamenti religiosi popolari, anche se corrono sempre
più il rischio di ridursi a ripetizione formale, adesione esteriore, con scarsi legami con le scelte
A tal proposito, don Nino Santoro scriveva: «Ma al di là della competenza “de jure” in campo liturgico, la chiesa
del SS. Crocefisso, per anni abbandonata all’incuria degli uomini e dei tempi, ha bisogno di attente cure e di mirati
restauri per ricondurla agli splendori antichi, quando i Basiliani prima e gli Olivetani poi la affrescarono creando
anche un piccolo cenobio, di cui sono visibili ancora i ruderi». E auspicava in modo lungimirante la necessità «di
inserire l’antico insediamento nell’itinerario dei pellegrinaggi penitenziali sulla stessa via battuta dai pellegrini nel
Medioevo, che dalle nostre Serre si spingevano fino al Santuario di Leuca», (N. Santoro, Prefazione, A. de Bernart
- M. Cazzato - A. Lupo - A. Inguscio, La cripta del Crocifisso di Ruffano. Storie e geografie sconosciute, Congedo
editore 1998).
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della vita reale.
La tradizione contiene sempre una qualche forma cerimoniale e ritualistica, coinvolge un
gruppo di persone mostrando la sua dimensione collettiva e sociale insita nella sua stessa natura
umana, suscita emozioni negli individui spronandoli a una maggiore consapevolezza di sé. I
gesti rituali sono importanti per fondare una specifica identità nel contesto di una società più
grande.
In definitiva, mentre rinnovo la mia gratitudine per il conferimento della cittadinanza onoraria, auspico che le istituzioni, le associazioni e le comunità parrocchiali facciano fronte comune
e si adoperino per creare una feconda amalgama tra la bellezza nuova e antica di Ruffano e interagiscano secondo una linea di azione che si muova sapientemente fra tradizione e innovazione
creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile e integrale di tutta la cittadinanza, soprattutto
in favore dei più deboli e delle nuove generazioni.
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Giovedì 1 luglio 2021

VIVILACITTÀ
APPUNTAMENTI AD ALEZIO E LECCE

Ritmo cubano e narrativa

n Al Barrio Verde di Alezio una serata tutta son
cubano e salsa, con un repertorio che propone
i grandi classici della musica cubana. Per la
Cuba' Night, una super band dal ritmo caliente
trasporterà il pubblico sull'isola caraibica con
la batteria di Antonio Dema De Marianis, la
chitarra di Roberto Mangialardo, Tony Tarantino al piano e Mike Minerva al contrabbasso,

MUSEO CASTROMEDIANO AL VIA UNA TRE GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI

APPUNTAMENTI
Non solo movida
Cena-concerto con i Respiro
Oggi alle ore 21:30 - ingresso gratuito - prenotazione al tavolo
obbligatoria 3204947462 - alla birreria e hamburgeria Fuori
Posto di Ruffano, la rassegna "Fuori Posto Live Session
(Ri-amplifichiamo le emozioni)", ideata in collaborazione con
Alpaca Music, prosegue con una nuova cena/concerto. Sul
"palco" il duo electro-pop/alternative hip-hop salentino
Respiro, nato dall’incontro tra il violinista Francesco Del Prete
e la cantante Lara Ingrosso, presenterà, tra gli altri, i brani del
recente lavoro discografico "Jungle gum".

«Medea» con gli attori di Astragali
Prosegue “Giugno, scene del desiderio”, rassegna ideata e
realizzata da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero
della Cultura. Oggi (ore 20:30 - ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria 3920130915 teatro@astragali.org) nella sede di Astràgali Teatro in via
Giuseppe Candido a Lecce andrà in scena la prima di tre
repliche di Medea Desir, ultima produzione della compagnia
salentina, per la regia di Fabio Tolledi, che prosegue la
riflessione avviata da alcuni anni sulla figura di Medea e sulle
sue numerose interpretazioni. Lo spettacolo - sostenuto dal
Piano Straordinario di sostegno in favore del Sistema
Regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 “Custodiamo la
Cultura in Puglia” della Regione Puglia e dal Teatro Pubblico
Pugliese - sarà proposto anche domenica 4 luglio alla
Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e lunedì 5 luglio
nella Riserva naturale dello Stato Oasi Wwf Le Cesine di
Vernole (ore 20:30 - ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria 3920130915 - teatro@astragali.org) e vedrà in
scena Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele,
Samuele Zecca.

Luci su «Pen(s)a
Differente»
corpo e pensieri

Convegni e mostre sulla bellezza

Il romanzo di Giuseppe Pascali
Al Posia Luxury Retreat & Spa di San Foca prosegue oggi
«Book project», rassegna letteraria organizzata dall'omonimo
hotel alla sua seconda edizione e curata da «I Giovedì
Letterari» (una costola dell'A.P.S. Gruppo Teatrale «M.
Cisternino» di Melendugno) in collaborazione con la libreria
«Volta la carta» di Calimera. Ospite del terzo incontro
letterario è Giuseppe Pascali con il suo romanzo storico «La
Confraternita del Re» (Kimerik Editore). Dialoga con l’autore
Massino Leo. Start ore 19. L'ingresso è libero con
prenotazione obbligatoria. Infoline: 0832.881300 –
info@posia.it.

Incontri d’autore a Monteroni
Oggi (ore 20:30 - ingresso gratuito con posti limitati e
prenotazione consigliata WhatsApp 3392174977) nel Palazzo
Baronale di Monteroni, l'autrice, dopo i saluti dell'assessora
alla cultura Ramona Visconti, dialogherà con l'operatrice
culturale Giulia Maria Falzea nell'ambito della rassegna
"Incontri d'autore", promossa dalla Biblioteca comunale
Edmondo D'Arpe in collaborazione con la Pro Loco, il Patto
locale per la lettura, Associazione Narrazioni e Libreria Idrusa.

di GIUSEPPE MARTELLA

P

e(n)sa
Differente.
Torna da oggi e sino
a sabato nel Museo
«Sigismondo Castromediano» di Lecce, ingresso
libero, il festival dell’espressione creativa e della bellezza
autentica, giunto quest’anno
alla 14esima edizione. Una tre
giorni di incontri scientifici e
sociali, appuntamenti artistici
e culturali ideata e realizzata
da Onlus Salomè e Big Sur a
partire da un progetto finanziato nel 2008 dal Ministero
della Salute e dal Ministero
delle Politiche Giovanili. Il festival è un tributo alla soggettività che si manifesta come
diritto al pensiero critico, alla
differenza e alla variazione.
Promuove la cura di sé e
vuole essere un invito a un
percorso di costruzione personale che passi attraverso la
resistenza alle attuali forme di
mercificazione e omologazione, al fine di valorizzare l’unicità e la novità che ogni persona essenzialmente è. Pe(n)sa
differente rappresenta uno
spazio di espressione delle
identità in tutte le loro molteplici declinazioni, nelle quali
il termine «differente» è un
invito ad avere il coraggio di
servirsi del proprio intelletto e
del proprio sentire, prendendo

coscienza del mondo nel quale
si abita.
Il Polo Biblio-Museale di
Lecce accoglierà questa edizione nel teatro interno, in
auditorium, in alcuni spazi

TRE GIORNI
DI INCONTRI
AL MUSEO
Al via
un festival
per riflettere
sulla
corporeità

.

espositivi e nel grande cortile
esterno. Durante le tre giornate si terranno infatti spettacoli, performance, mostre,
incontri scientifici, sociali,
culturali, artistici, sportivi e
culinari, musica e visioni che
vedranno la partecipazione di
esperti nei campi dell’antropologia, della filosofia, della
medicina e della psicologia,
della cultura, dell’arte e delle
associazioni sparse sul territorio nazionale, con lo scopo di

«Patris corde»: una mostra
dedicata a San Giuseppe
l Un’opera dei Musei Vaticani al Museo Diocesano di
Ugento per la mostra «Patris
Corde - San Giuseppe nell'arte
del basso Salento», in programma da oggi fino al 9 gennaio del
prossimo anno.
L'evento prende il nome dalla lettera apostolica di Papa
Francesco su San Giuseppe e si
svolge grazie alla collaborazione tra diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, Comune e Fondazione «Pce - Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae». Saranno
esposte tele e statue in cartapesta rappresentanti San
Giuseppe e provenienti dalle
parrocchie della diocesi. Inol-

per una full immersion nell'atmosfera cubana.
Nel capoluogo alle ore 20, la #BibliotecaBernardini ospita per l’edizione 2021 di #ExtraConvitto la presentazione del romanzo di Erich
Maria Remarque “Niente di nuovo sul fronte
occidentale”, in una preziosa edizione illustrata da Marco Cazzato, che sarà presente all’incontro, edita da Neri Pozza nella collana
Spleen.
La presentazione è realizzata in collaborazione
con le Officine Culturali Ergot.

tre, grazie alla collaborazione
con i Musei Vaticani, nello
stesso periodo, per la prima
volta in assoluto, sarà possibile
ammirare «Riposo durante la
fuga in Egitto», opera risalente
al 1732 circa, di Francesco
Mancini, pittore italiano barocco e rococò.
All'inaugurazione, oggi alle
19 nella Cattedrale, parteciperanno: don Gianluigi Marzo,
direttore del museo; Massimo
Lecci, sindaco di Ugento; Barbara Davidde, soprintendente
delle Belle Arti; Barbara Jatta,
direttore dei Musei Vaticani; il
vescovo monsignor Vito Angiuli.
«Personalmente - afferma

sensibilizzare e informare su
come guadagnare salute e prevenire e curare il disagio attraverso l’espressione creativa
del sé individuale e collettivo.
L’edizione di quest’anno è intitolata «L’attesa è un fiore
semplice» e si apre oggi alle 14
con il convegno «Lo stato
dell’arte nella prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi
dell’alimentazione e l’obesità»
con la direzione scientifica di
Caterina Renna. Alle 19, taglio

del nastro di ImmagInAria con
la mostra World Eating Disorders Action Day Campaign
2021 e con «Dei Tao Sospesi a
Mezz’aria», «Intontiti» con le
creazioni di Santa Scioscio;
apertura anche per l’installazione dello stilista Marco
Rollo con Annalucia Rizzello e
Raffaella Baldassarre dal titolo
«Delle Scritte rosse che ineggiano a dei padri che tutti
aspettano». Si continua poi
con una serie di momentiomaggio ad Antonio Verri a
cura di Mauro Marino, Alessandra Manfreda e Sergio
Quarta e con «Da Da Dad.
Quello che non si vede», progetto fotografico del direttore
creativo di Big Sur, Francesco
Maggiore. A chiudere la serata
alle 21 la presentazione di «Altrisguardi Altrimondi», rassegna di cinema, musica e arti
visive online ideata da Big Sur
che ha visto protagonisti 39
studenti del Palmieri di Lecce
e del Siciliani di Catanzaro.
programma
di
L’intero
Pe(n)sa Differente è consultabile sul sito www.pensadifferente.it.

SPONGANO MORICI IN SCENA PER ULTIMI FUOCHI

La vita amorosa
tra croci e delizie

UGENTO
Il quadro
«Riposo
durante la fuga
in Egitto»

.

don Gianluigi Marzo - mi piace
guardare con speranza la vicenda della fuga affrontata dalla Sacra Famiglia, e contemplarla come un’allusione alla
fuga generata in tanti animi
dalla paura che ha disseminato
la pandemia in questi due an-

7

ni. Come in un’istantanea il
pittore ha fermato per un momento la paura e lo smarrimento dei santi fuggitivi e ritraendoli sulla tela con toni
caldi, ha ridonato espressioni
di tranquillità e quiescen[p.t.]
za».

l Ultimi Fuochi Festival scommette sul teatro
per recuperare la socialità. L’associazione di base
a Spongano invita i cittadini ad attraversare diversi “stati di aggregazione” varcando il cancello
della Scuola E. De Amicis in via San Leonardo n.
65.
Stasera alle 20.30, “Fenomenologia dei rapporti
di coppia considerati nel periodo storico degli
ultimi 10 minuti in Italia” con e di Claudio Morici,
scrittore, attore e autore teatrale, negli ultimi
mesi tra i protagonisti di Propaganda live.
Ogni minuto in Italia si innamorano circa 457
persone. 5.704 in un anno. Probabilmente più di 78
miliardi dai primi insediamenti nel neolitico.
Che fare? Te lo dice Claudio Morici, con monologhi vecchi e nuovi, conversazioni in chat,
corteggiamenti suicidi e saggi brevi. Dopo Epicuro, Freud e “Il tempo delle mele”, finalmente
uno spettacolo che svela i meccanismi amorosi
della coppia una volta per tutte.
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A tutti presbiteri della Diocesi,
								 alle comunità parrocchiali e religiose,
						

alle associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali

La presenza degli stranieri nel nostro territorio: tra impegno alla solidarietà e nuovi interrogativi
La presenza ormai molto significativa dei migranti sul nostro territorio diocesano, ci porta a
fare alcune importanti considerazioni circa numerosi aspetti.
Innanzitutto è bene riconoscere che oramai si tratta non più di singoli o sparuti gruppi, bensì
di vere e proprie comunità con nuclei familiari e di diverse etnie.
Ciò comporta una seria presa di coscienza che non può lasciare indifferenti le nostre comunità, tenendo presenti alcuni punti essenziali di riflessione e di lavoro:
1- Attenzione culturale
Occorre intensificare prima di tutto il lavoro ad un livello culturale, tenendo presente la
ricchezza di uno scambio a diversi livelli: delle usanze, della produzione artigianale e quindi
lavorativa, della lingua, degli interessi religiosi, e soprattutto dell’apporto umano che facilita lo
scambio per una visione cosmopolita della realtà in cui viviamo tenendo presente che la Chiesa
è per sua natura cattolica, quindi universale e aperta al dialogo con ogni tipo di cultura, scevra
da ogni nazionalismo chiuso e sterile.
2- Attenzione educativa
Si nota, come in questi ultimi tempi. sia necessaria un’azione più performante da un punto
di vista della formazione, soprattutto delle nuove generazioni, per smontare ogni mentalità,
purtroppo esistente anche tra le nostre comunità, di discriminazione, razzismo e intolleranza se
non addirittura di sfruttamento.
Occorre agire, come pastori e come Chiesa, nel senso di una vera e propria conversione verso
una cultura ed una sensibilità dell’accoglienza, dell’integrazione, dello scambio reciproco, del
riconoscimento dei medesimi diritti e doveri e ovviamente anche della solidarietà e assistenza
verso le numerose esigenze, non soltanto di carattere strettamente materiale.
Questo lavoro di formazione delle coscienze, per un’ educazione all’accoglienza e per una
lotta ad ogni forma di discriminazione, deve vedere coinvolti insieme in un lavoro di autentica
sinergia, la comunità civile con le sue diverse organizzazioni, non escluse le numerose associa9
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zioni di volontariato presenti sul nostro territorio, la scuola, la famiglia e ovviamente le comunità
cristiane, anche di diversa confessione, unite nella lotta alla discriminazione per favorire l’unità
di lavoro ma soprattutto di intento circa la promozione di una vera cultura dell’accoglienza.
In questa lettera intendiamo mettere in luce soprattutto una realtà che forse non è abbastanza
tenuta in considerazione: quella delle numerose badanti e assistenti domestiche che lavorano a
servizio dei nostri anziani e nelle nostre famiglie.
Come già anticipato, le esigenze non sono solo di carattere materiale poiché nella maggior
parte dei casi si tratta di lavoratrici regolarmente assunte e retribuite, ma c’è bisogno di attenzione su altri tipi di esigenze un po’ disattese e che vanno dall’assistenza spirituale a quella morale.
3- Spiritualità
Molte, se non tutte, le assistenti per anziani o collaboratrici domestiche presenti nei nostri
paesi, sono di religione cristiana ortodossa e, anche se, come avviene pure tra i cattolici, alcune
lo sono soltanto di tradizione, molte invece sentono l’esigenza di vivere la fede non solo in una
dimensione strettamente personale bensì anche comunitaria.
È vero che non possono ricevere i sacramenti in via ordinaria nella Chiesa cattolica, (possono
farlo solo in alcune circostanze e secondo alcune particolari disposizioni, per cui rimando a
questo proposito, al vademecum che l’ufficio diocesano per l’ecumenismo ha fornito a tutte le
parrocchie, oppure vi invito a non prendere decisioni estemporanee circa la prassi sacramentale,
ma a fare riferimento al direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo).
Tuttavia è opportuno che le comunità parrocchiali si facciano promotrici di momenti di preghiera e di scambio culturale in cui la parrocchia diventa luogo di ritrovo e di fraternità tra loro
e con noi.
Si può pregare insieme, si può dialogare, ma soprattutto ci si può incontrare e questa è una
necessità che viene espressa soprattutto dalle comunità rumene o bulgare, ma vale anche per gli
altri, anche per i non cristiani, come i tanti nostri fratelli provenienti dalle varie parti dell’Africa.
Questa dimensione spirituale dell’accoglienza non è secondaria e neanche di semplice assistenza ad un livello di servizi liturgici, ma si inserisce in un discorso più ampio che ci vede
uniti secondo una millenaria tradizione storica, di cui ravvisiamo, anche nel nostro territorio, il
passaggio, nel culto dei santi e nelle numerose chiese di origine greca che ci fanno sentire come
un unico popolo credente e orante. Queste radici spirituali comuni e questo scambio di carattere
culturale e spirituale occorre riscoprirlo maggiormente favorendo nelle nostre comunità occasioni di incontro, preghiera, dialogo, per conoscersi e infine riscoprirsi.
Non possiamo non sottolineare come ormai il nostro porto di Leuca sia luogo di attracco di
numerose imbarcazioni cariche di migranti provenienti prevalentemente dalla Turchia e da altri
paesi anche dell’Africa. Con questi fratelli il dialogo spirituale è ben possibile partendo dalla
fede nell’unico Dio creatore e quindi nell’impegno comune e coinvolgente tutti, per la salvaguardia del creato e la difesa dell’ambiente, valorizzando insieme e lavorando insieme per la
valorizzazione del territorio che si caratterizza come ben sappiamo per la bellezza sia del paesaggio che dei monumenti.
4-Lavoro
Un altro campo di interesse è il rapporto tra datore di lavoro e badante. In questo caso non
entriamo in ambito di contratti e accordi lavorativi non è nostra competenza, ma è necessario
che ci sia un interesse circa i rapporti umani tra datore di lavoro, che è nostro parrocchiano,
e lavoratrice straniera in cui si instauri un clima di amicizia, familiarità, libertà anche di poter
vivere con serenità quei momenti di svago e di incontro tra connazionali presenti nello stesso
10
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paese o nella stessa zona.
Tutto questo c’è per la maggior parte dei casi, poiché la sensibilità e la cordialità della nostra
gente resta proverbiale, ma purtroppo in altri casi si assiste ad una significativa mancanza da
parte dei datori di lavoro circa questi aspetti che, se pur non intaccano in alcun mondo l’onestà
nella legalità, tuttavia mancano di calore umano che fa del rapporto lavorativo un rapporto di
collaborazione e amicizia.
Invitiamo per tanto i pastori e le comunità cristiane della nostra diocesi ad essere facilitatori
con ogni mezzo, di questo, anche facendo riferimento ai centri di ascolto della caritas diocesana
e dell’ufficio migrantes, presso il centro di Tricase. Il centro di ascolto è attivo da molto tempo
e si può fare riferimento al direttore caritas o al direttore migrantes per concordare appuntanti
o interventi sul posto, per essere ponte tra la nostra buona gente e le nostre sorelle e fratelli migranti, costruendo sempre più la cultura, anzi la spiritualità oppure, ancora meglio, come dice
papa Francesco, la “mistica della carità e dell’accoglienza”.
In allegato trovate la scheda con i dati aggiornati circa la presenza degli stranieri nella nostra
diocesi e le iniziative caritas e migrantes, con gli orari, i luoghi e le persone incaricate dei vari
servizi.
Vi saluto contando come sempre sulla vostra sensibilità e buon cuore di pastori innamorati
del popolo di Dio e di ogni donna e uomo del mondo.
Ugento, 30 aprile 2021
									don Fabrizio Gallo,
							

direttore Migrantes ed ecumenismo

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

In allegato troverete il resoconto circa la presenza numerica degli stranieri presenti nei comuni
della diocesi. Di seguito, si propone un breve specchietto circa la professione religiosa di ogni
singola comunità presente nel territorio.

Romania:
I migranti rumeni sono per la maggior parte fedeli cristiani ortodossi, appartenenti al Patriarcato ortodosso di Romania. La Chiesa di Romania è, dopo quella di Russia, la più grande per
numero di fedeli. In Italia esiste una diocesi ortodossa romena con sede a Roma col titolo di
Metropolia ed ha giurisdizione su tutti gli ortodossi romeni dell’Europa meridionale. Nel Salento
esiste una parrocchia ortodossa romena nella città di lecce.
Marocco:
La gran parte dei migranti provenienti dal Marocco è di religione musulmana per questo
motivo il dialogo è di carattere interreligioso e non ecumenico. Esiste in Salento una comunità
musulmana di riferimento nella città di lecce.
Albania:
Per quanto riguarda i migranti provenienti dall’Albania, il discorso circa l’appartenenza reli11
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giosa è particolarmente delicato, dal momento che molti di essi non si riconoscono praticamente in nessuna confessione cristiana. La maggior parte è di fede musulmana, ma vi sono anche
cristiani appartenenti alla Chiesa ortodossa autocefala di Albania, di rito bizantino.
Bulgaria:
I migranti provenienti dalla Bulgaria sono appartenenti alla Chiesa ortodossa autocefala di
Bulgaria, di rito bizantino.
Cina e Giappone:
I migranti provenienti dalla Cina e dal Giappone possono appartenere a diverse confessioni
cristiane tra cui, in particolare, quella cattolica e quella protestante, ma sono diffusi anche altri
culti non cristiani tra cui, buddismo e taoismo. Molti non professano alcuna religione.
Filippine:
I migranti provenienti dalle isole filippine, sono per la maggior parte, se non esclusivamente,
di religione cattolica.
Rep. Domenicana:
I migranti provenienti dalla Repubblica Domenicana, sono per la maggior parte di religione
cattolica, anche se vi sono comunque gruppi appartenenti a diverse denominazioni protestanti.
Polonia:
I migranti provenienti dalla Polonia sono di religione cattolica.

12
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Il pianeta che vogliamo: ripartire dalla contemplazione del mistero del Creatore per
discernere il suo disegno di salvezza sull’uomo e sulla creazione.
Don Fabrizio Gallo

Pensando al tema di questo incontro, al quale partecipo molto volentieri, mi sono posto una
domanda: Il pianeta che vogliamo, o il creato secondo la volontà di Dio Creatore?
Non è una domanda provocatoria la mia, e neanche retorica, ma una riflessione che viene
da una constatazione di fatto. Forse come realtà ecclesiale siamo chiamati a dare alla società un
orientamento più verticale circa la lettura dei fenomeni che riguardano sia il pianeta - ambiente
- creato, che i fenomeni di migrazione.
Per quanto riguarda il primo punto, il creato, mi sento di suggerire, appunto, questa domanda,
senza ovviamente svilire il tema del convegno: Il Creato: come lo vuole Dio?
Credo che questa prospettiva ci aiuti maggiormente a ricentrare la nostra attenzione su un
impegno, quello della salvaguardia del creato e dell’accoglienza dei migranti, che ci vede coinvolti, non come associazione di volontariato “green defense”, ma come Chiesa, chiamata ad
indicare quel valore misterico nascosto nella creazione che fa di essa il primo libro ispirato in
cui scorgere le vestigia Dei, per comprendere quanto tutto ciò che esiste, viene dall’opera d’
amore di un Dio buono che, non soltanto ha fatto tutto come opera delle sue mani, ma proprio
nella sua creazione, nella sua opera, che ha il suo vertice nella donna e nell’ uomo, Egli stesso
si rivela e viene in contro a noi.
13
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In questo senso, si deve leggere l’espressione per cui tutto è stato creato a servizio dell’uomo;
non che l’uomo debba servirsi di tutto ciò che esiste solo per la propria sussistenza terrena, ma
soprattutto perché, attraverso le opere della creazione, di cui l’uomo e la donna sono il vertice,
abbia la possibilità di giungere, per una via naturalis, ad una conoscenza di quell’Amore creatore che chiama alla perfetta unione con Sé, attraverso uno scambio d’amore. In una parola; la
creazione, ciò che noi chiamiamo ambiente o pianeta, in termini più laici, é il segno primo della
presenza e dell’amore del Creatore per l’uomo. Inoltre, questa considerazione circa l’origine
personale della creazione, ci porta a comprendere come tutto ciò che esiste è buono. L’uomo e
chiamato a custodire e proteggere le opere della creazione, non per un volontarismo fine a sé
stesso, ma, per il sol fatto che esse sono tutte volute da Dio, per cui, se Dio non avesse voluto
qualcosa, neanche l’avrebbe creata, perciò tutto quello che esiste è voluto da Dio, quindi tutto
è buono e bello, degno della compiacenza del Creatore e della gratitudine e tutela dell’uomo.
In definitiva, non è, e non può essere l’uomo a decidere ciò che vale e ciò che va scartato, dal
momento che non è lui il creatore e non ha lui lo strumento di discernimento circa cosa debba
vivere e cosa invece morire, ma solo Dio il quale è padrone della vita e della morte, Egli che ne
è il creatore e custode primo e amorevole.
Per questo motivo, l’uomo è chiamato, casomai, a servire la creazione tutta, collaborando col
lavoro e la sua creatività, anch’ essa dono di Dio, all’opera del Creatore, opera sempre in atto e
mai esausta, fino alla fine dei tempi e per l’avvento del Regno.
A tal proposito mi viene in mente una bellissima riflessione di Sant’Agostino, che adesso passo a leggere:
“Ai fanciulli a scuola, si danno per compito le lodi, e si specifica ciò che devono lodare, realtà
tutte operate da Dio. Si propongono la lode del sole, la lode del cielo, la lode della terra, e per
venire a oggetti minori la lode della rosa e la lode dell’alloro: tutte sono opera di Dio. Vengono
proposte, vengono accettate, vengono lodate: si celebrano le creature, si tace del Creatore. Ma
io voglio che in tutte le sue opere si lodi il Creatore, non amo chi loda ed è ingrato. Lodi ciò che
fu fatto e taci su Colui che lo fece? Se Egli non fosse tanto grande potresti trovare tu argomento di
lode? In tutte queste cose che vedi cosa lodi? La loro bellezza, l’utilità, una qualche loro virtù o
una qualche potenza. Se ti allieta la bellezza cosa e più bello di Colui che le ha fatte? se ne lodi
l’utilità, chi e più utile di Colui che tutto ha creato? Se lodi una virtù, chi è più potente di Colui
che dal quale tutto e stato operato e da cui le realtà create non sono abbandonate a sé stesse ma
vengono tutte rette e governate?” (Esposizione sui salmi, 144,7).
In questo breve passaggio di Agostino, si evincono, a mio avviso, almeno due punti importanti: da una parte è messo in evidenza quello che già dicevamo, ossia il fatto che la creazione
è principalmente segno della presenza di Dio, perciò, ammirandone la bellezza, l’uomo non
può e non deve dimenticare che l’origine di tutto, non è il caso o una combinazione di sistemi
chimico - fisici, ma una Persona, un Amore, l’Amore creatore.
Questa considerazione, porta naturalmente, anche chi non è cristiano a riconoscere, quanto
la bellezza del creato e le sue perfezioni, non possono essere frutto di una combinazione prima
caotica e poi spontaneamente ordinata, ma conseguenza di un disegno di amore e armonia,
frutto di una Mente eccelsa, generante amore e armonia oltre che perfezione, dal momento che
Dio è perfetto perciò tutto quello che crea è orientato ad una perfezione che, come sempre lo
stesso Agostino afferma in altri passaggi, è venuta meno a causa della prima disobbedienza e del
primo fallimento nell’amore, a cui la donna e l’uomo si sono concessi, quando, proprio dimenticando il Creatore, hanno usurpato il suo ruolo di Signore della creazione, non comprendendo
quanto invece Egli voleva fare proprio questo: rendere l’uomo e la donna signori del creato, ma
come dono.
14

A

Svegli re

l’ urora
								

		

Uffici Diocesani

Stupisce come l’Ipponate, dica queste cose molti secoli fa, e che esse risuonino oggi più che
mai attuali. L’uomo di oggi, purtroppo, anche tra i credenti, rischia di perdere questo sguardo
soprannaturale sul mondo e su tutto ciò che esiste, e questo porta come conseguenza, un atteggiamento di autosufficienza circa le cose create, svilimento, sfruttamento. Tutto questo porta
l’uomo a sentire sé stesso come il creatore e l’artefice di tutto, avendo ormai emancipato la propria ragione da ogni forma di rapporto col divino.
Per questo motivo, con Agostino, anche io mi sento di dire che preferisco che si lodi il Creatore per le sue creature, poiché questo porterà noi, Chiesa prima di tutto, ad un vero servizio per la
salvaguardia - custodia del creato. In una parola, mi sento di dire: non il pianeta che vogliamo,
ma ciò che vuole Dio da noi per la costruzione del bene comune, e questa amorevole volontà di
Dio, contenuta nella rivelazione biblica, è insita, anche per i non credenti, nella stessa creazione, e da essa possiamo attingere tutti per comprendere e agire secondo la volontà di Colui che
ha “fatto bene ogni cosa”, e tutto ha posto a servizio dell’uomo per la salvezza integrale della
persona umana, chiamata ad essere erede del Regno, verso la nuova creazione, la quale non
estingue quella attuale, ma la perfeziona, elevandola ad una dimensione divinizzata, destino
unico di ogni uomo, donna e creatura.
Un ultimo passaggio, che dallo scritto agostiniano vorrei sottolineare, è quello in cui il vescovo di Ippona, concludendo, allude ad un’opera creativa di Dio, che è perenne e ininterrotta. In
definitiva: se parliamo di custodia dell’ ambiente e del pianeta, o salvaguardia del creato, non
dobbiamo mai dimenticare che il primo custode della sua stessa opera è Dio, il quale, non solo
ha creato, ma continua a creare e custodisce amorevolmente fino alla fine dei tempi tutto ciò
che ha fatto. Da qui la riflessione circa catastrofi, epidemie e sciagure, le quali, è chiaro, non
sono volontà di Dio, poiché Egli non è un Dio distruttore, ma continuamente amante e creante.
Esse sono invece la conseguenza, innanzitutto di quella prima scelta di libertà dell’uomo di contrapporsi a Dio, appropriandosi del creato. In più, esse sono la conseguenza tragica di strutture
di peccato che portano le società ed emergere le une sulle altre, attraverso ideologie e logiche
di potere e sfruttamento, in cui restano vittime, non solo le cose create, ma anche le persone: i
poveri, i deboli, i migranti, costretti a lasciare le proprie terre, divenute ormai inospitali a motivo
di guerre e mancanza di risorse, dal momento che esse sono state spogliate e deturpate da un
inumano profit internazionale.
Concludendo, dirò che il custode del creato e dell’uomo resta Dio creatore, e più l’uomo
riuscirà a sintonizzare sé stesso, i propri sentimenti e i propri desideri con quelli di Dio, più potrà realizzare sé stesso, in una pienezza di vita che lo vede parte integrante di una meravigliosa
opera che, partita dalle mani di Dio, percorre la storia per sfociare nel Regno, dove, come dice
l’apostolo: “Sorgeranno cieli nuovi e terra nuova”.
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Pastori buoni da buone pecore1
Contesto ed esperienza ecclesiale
di mons Giuseppe Ruotolo nel periodo andriese (1922-1937)
di mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano

“Certo, se vi sono delle buone pecore, vi saranno anche buoni pastori; perché dalle buone
pecore si formano i buoni pastori.”2 Come non pensare al percorso di vita che ha formato un
pastore, se non come ad un contesto umano, culturale ed ecclesiale che ha lasciato traccia nella sua fisionomia spirituale? Perciò, poiché le ricerche storiche sulla personalità e il magistero
di monsignor Giuseppe Ruotolo sono state numerose, e ad esse oggi si aggiungono anche gli
studi sul suo pensiero filosofico, mi sono proposto di soffermarmi sul primo periodo del suo
ministero presbiterale, quasi inesplorato. La “fase andriese” di don Giuseppe Ruotolo, della sua
formazione e del suo ministero pastorale, e il ricco contesto in cui molto ricevette e molto donò
con intelligenza e carità, divengono ora l’oggetto della nostra attenzione, perché non sfugga che
questo degnissimo figlio della Chiesa di Andria, proprio in essa ha recepito tanto di quanto poi
ha donato nel suo ministero episcopale.
Quando nasce, il 15 novembre 1898, è ancora vescovo di Andria l’ormai anziano Federico
Maria Galdi (1822-1899), pastore della Diocesi dal 1872, guida sicura e forte in un periodo di
grandi cambiamenti, protagonista di scelte coraggiose, già iniziate dal suo predecessore mons.
Giovanni Giuseppe Longobardi (1804-1870), con la istituzione delle parrocchie che ampliavano
il raggio di azione pastorale dei Capitoli e delle Collegiate, che fino a metà del sec. XIX detenevano in maniera esclusiva la cura animarum nei tre centri principali della Diocesi.3 Il clero
Comunicazione tenuta l’8 maggio 2021 ad Andria, nella Giornata nazionale di studi agostiniani su uno studioso di
S. Agostino nella Puglia del primo Novecento. Mons. Giuseppe Ruotolo.
2
S. agostino, Discorso 46 sui pastori, CCL 41, 555.
3
Cf. V. Schiavone, Dal Capitolo Cattedrale alle chiese periferiche. L’azione dei Vescovi, del Clero e della Chiesa di
Andria, in “Rivista Diocesana Andriese” 1983/2, 50-64. Oltre ad Andria, Canosa e Minervino, fino al 1986 apparteneva anche Montemilone (Pz), poi passato alla Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.
1
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andriese aveva conosciuto un florido periodo di formazione grazie alla presenza dei Gesuiti che
guidarono il Seminario Vescovile dal 1849 al 1860, quando, indesiderati dai liberali e da parte
del clero, dovettero abbandonare un luogo che avevano contribuito a trasformare ed elevare culturalmente. Il clima liberale post-unitario, in cui notevole fu l’influsso dell’onorevole Giovanni
Bovio, eletto nel Collegio di Minervino-Canosa-Spinazzola, in Galdi trovò un fiero polemista.
La vita ecclesiale nella Andria di fine Ottocento, se ormai poteva godere dell’attività delle parrocchie istituite nel 1857, rimaneva fortemente ancorata alla impostazione propria delle chiese
ricettizie, con le tre il Capitolo Cattedrale, la Collegiata di san Nicola, antica parrocchia alla
periferia della Città, e dell’Annunziata. La forma giuridica della parrocchia c’era, ma non si era
ancora affermata la visione e lo stile sacerdotale del parroco, né di un nuovo modo di vivere la
vita ecclesiale nel popolo di Dio.
La formazione del clero, dopo la “cacciata” dei Gesuiti dal Seminario, aveva conosciuto una
grande instabilità, tanto che mons. Emanuele Merra, andriese vescovo di San Severo (18381911), afferma che da quando il Rettore Giuseppe Marziani, nel 1874, lasciò la sua carica “non
fu più possibile contarne i reggitori, tanti ne salirono e ne discesero al breve intervallo gli uni
dagli altri, e il Seminario “non può trovar posa in su le piume, con dar volta suo dolore scherma”
(Purgatorio, VI, )”.4 In questo clima formativo non incapperà il giovane Giuseppe Ruotolo, che
entrerà direttamente nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese, quando esso è ormai trasferito
da Lecce a Molfetta. Dai ricordi di un suo compagno di studi al Liceo Ginnasio “Carlo Troya”
di Andria, il sen. Antonio Bonadies, e da quelli del suo concittadino, il cardinal Corrado Ursi
(1908-2003), apprendiamo che la formazione culturale del Ruotolo avvenne nelle scuole governative, e nel “doposcuola” di un tale don Luigi Losito, che può essere considerato l’iniziatore di
una primigenia forma di oratorio, dedicato a san Luigi,5 prima ancora che arrivassero i salesiani.
Ma anche la formazione culturale del futuro clero, sotto monsignor Giuseppe Staiti, ha nelle
scuole “governative” il proprio punto di riferimento che, se da un parte qualifica lo studio perché
le lezioni sono impartire da laureati, dall’altra non assicura un percorso propedeutico alla teologia, per l’assenza dello studio approfondito della filosofia tomista, raccomandata dalla Aeterni
Patris di Leone XIII (1879). Nel decreto per la istituzione di un convitto di “esterni” al Seminario,
monsignor Staiti scrive: “i seminaristi poi del nostro ginnasio, sino a nuove disposizioni, frequenteranno le scuole del Carlo Troja, e perché detto istituto ha dato non dubbie prove di buona
morale, e perché essi alunni potessero più comodamente procacciarsi i titoli e meglio decidersi
sulla scelta dello stato”.6 Quale formazione però ricevono gli studenti, in una scuola che ha dei
programmi molto diversi da quelli dei Seminari? Riusciamo a comprenderlo dalle difficoltà che
uno studente del Seminario andriese, contemporaneo di Ruotolo, Giovanni Lacidogna, incontra
negli studi al Seminario dei Gesuiti a Napoli. Così scrive al vescovo l’11 dicembre 1915: “Ero venuto con la intenzione di frequentare il 1° corso di Teologia, ma poi sono stato consigliato dal P.
Rettore a fare l’anno di Propedeutica, perché avendo nelle scuole governative studiato ben poca
cosa o nulla di filosofia scolastica, mi troverei a disagio incominciando subito la Teologia”.7 In
definitiva, il futuro vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, si forma a contatto con i seminaristi
andriesi, non nel Seminario di Andria, ed ha una formazione che oggi definiremmo “laica”. Ipotizzo che, nel clima di disordine testimoniato dal Merra, il Seminario andriese non godesse più
della stima del periodo post-gesuitico e quindi non invogliasse ad un ingresso dei seminaristi nel
periodo del ginnasio, soprattutto chi magari, come il nostro futuro presule, ricevesse i consigli di
uno zio prete, il canonico Michele Ruotolo.
E. Merra, Monografie andriesi vol.II, Mareggiani, Bologna 1906.
Cf. XXV anni di episcopato di S.E. mons. Giuseppe Ruotolo Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca (1938-1963),
Galatina 1964. 36-37.
6
G. Staiti, editto per la riapertura del Seminario di Andria, 16 settembre 1905, in Archivio Diocesano Andriese,
fondo Seminario 1.
7
Lettera di Giovanni Lacidogna a monsignor Staiti, 12 dicembre 1915, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Seminario 2.
4
5
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Giuseppe Ruotolo entra in Seminario a Molfetta, all’indomani del trasferimento del Pontificio
Seminario Regionale da Lecce alla città del barese, e del passaggio dalla direzione dei Gesuiti
a quella dei Vescovi di Puglia e Basilicata. Suo rettore è mons. Raffello delle Nocche, suo padre
spirituale padre Luigi Ercoli, un oblato di Rho “concesso dal cardinal Ferrari per le insistenze
del cardinal de Lai”;8 suoi docenti, tra gli altri, monsignor Oronzo Durante (1864-1941), futuro
vescovo di San Severo per la Teologia fondamentale e dogmatica, il canonico Domenico dell’Aquila di Barletta per la Teologia morale, monsignor Oronzo Madaro di Lecce per la filosofia.9
Ordinato presbitero da mons. Eugenio Tosi (1864-1929) nell’ultimo periodo della permanenza di costui ad Andria, prima dell’ingresso nella Diocesi Ambrosiana, Giuseppe Ruotolo viene
inviato a studiare a Roma. Dietro questa scelta c’è certamente la volontà di monsignor Tosi, che
aveva retto Andria dal 1917 al 1922, ma anche la progettualità della direzione del Seminario
Regionale, che lo riavrà, all’indomani del suo rientro in Puglia, vice-rettore e docente di filosofia.
Mi consta che sia stato il primo andriese a proseguire gli studi negli atenei romani, nel Novecento.
Intanto ad Andria è iniziato l’episcopato di Alessandro Macchi (1878-1947), milanese come
Tosi, uomo di grande esperienza, già segretario del cardinale Andrea Carlo Ferrari (1850-1921)
e parroco di sant’ Andrea a Milano. Credo che sia stato uno dei più grandi pastori della Diocesi,
per la svolta pastorale che ha portato ad Andria. Giova ricordare anzitutto quali relazioni egli
ha coltivato e quale esperienza pastorale ha maturato come parroco. Ordinato presbitero il 6
giugno 1903, Macchi fu subito chiamato al compito di segretario vescovile. Fu in questi anni
che strinse amicizia con Angelo Giuseppe Roncalli, segretario di monsignor Giacomo Radini
Tedeschi (1857-1914) Arcivescovo di Bergamo. Ho raccolto alcuni anni fa la testimonianza direttamente da mons. Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni XXIII, che confermava quanto ho sentito sempre raccontare dai sacerdoti anziani di Andria: monsignor Ferrari ammirava
monsignor Roncalli e lo additava come esempio al Macchi; quando quest’ultimo era ad Andria,
Roncalli gli fece visita e, osservando dal coro della Cattedrale le numerose donne che si confessavano quotidianamente dai canonici, si meravigliò che si attardassero tanto. Macchi spiegò al
suo confratello che quelle donne, con le loro offerte i loro doni, permettevano a quel numeroso
clero di vivere, per cui egli lasciava andare. Tale osservazione, senza riferimento al Roncalli, è
riportata in una lettera di Macchi.10 Dal 1915 il futuro Vescovo di Andria fu prima Amministratore e poi Prevosto della popolosa parrocchia di Sant’ Andrea a Milano. Sarà lo stesso Monsignor
Tosi, chiamato da Pio XI a reggere la Diocesi di Milano, a tessere l’elogio del suo successore:
“Per un atto di degnazione Paterna, di cui non sarò mai a sufficienza grato, il Vicario di Cristo
mi concedeva di fare il nome del mio Successore. Io bel sapevo, per prova di più anni quale
tesoro raccogliesse in sé la Diocesi di Milano, con l’avere fra i Suoi Preti il Sacerdote Macchi, il
quale in tutti i rami dell’amministrazione e regime della Diocesi milanese era “facile princeps”
non dubitai quindi un momento a designarlo al S. Padre”.11 Inoltre, a completare il quadro delle
relazioni nel periodo andriese di Macchi, c’è un altro milanese, quel monsignor Giovanni Nogara di cui Giuseppe Ruotolo fu Vice-Rettore, negli anni fervidi dell’edificazione dell’attuale sede
del Seminario Regionale: il Nogara, originario di Bellano (Como), fu ordinato prete nel 1899, fu
Rettore a Molfetta dal 1922 al 1931. Proveniva da una famiglia illustre: dodici figli, di cui Bernardino, laico, fu Amministratore del Patrimonio della Santa Sede dal 1929, Giuseppe Arcivescovo
di Udine, Roberto Arcivescovo di Cosenza, Luigi missionario in Cina, Bartolomeo Direttore dei
Lettera di mons. Giulio Vaccaro Arcivescovo di Bari ai vescovi di Puglia e di Basilicata, 25 gennaio 1916, in Archivio
Diocesano Andriese, fondo Seminario 1.
9
Cf. ivi.
10
C. MARCORA, Un Prelato Milanese in area Pugliese: Monsignor Alessandro Macchi , Vescovo di Andria (19231930), 75, in emeroteca.provincia.brinsidi.it/Brundisi/Res/1977.
11
Cit. in Segretaria Diocesana dell’u.f.c.i., S.E. Mons. Vescovo e la vita religiosa di Andria, in Il Risveglio cattolico della
Diocesi di Andria Numero unico dell’Unione femminile per le nozze d’argento sacerdotali di S.E. Mons. Vescovo,
s.d., 2, Archivio Diocesano di Andria, fondo Azione Cattolica, 1.
8
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Musei Vaticani.12
Giuseppe Ruotolo non solo respira, grazie a Macchi, questo clima ecclesiale che si apre a
vasti orizzonti, ma collabora fattivamente con il Vescovo per il rinnovamento della Diocesi,
soprattutto in quella che era la realtà più innovativa dell’epoca, ossia la formazione del laicato
dell’Azione Cattolica, in particolare di quello femminile. Il giovane sacerdote andriese, nonostante il suo impegno a Molfetta, è molto presente ad Andria, per guidare in qualità di Assistente
la neonata associazione femminile. Egli stesso scrive che all’arrivo di Macchi, nella Diocesi
andriese esisteva un solo gruppo di giovani, organizzati nel Circolo Domenico Savio. Subito
dopo il suo arrivo, il Vescovo fondò un Circolo giovanile a Canosa, con il nome di Pio XI. Nella
Quaresima del 1924 invitò gli uomini ad organizzarsi nell’Azione Cattolica, e nel 1928 nacque
il Circolo San Luigi, con sede nel Seminario Vescovile, ad opera del giovane prete canosino don
Francesco Minerva, futuro Arcivescovo di Lecce (1904-2004),13 che tornava fresco di formazione
dal Seminario Romano, senza mai essere passato dal Seminario andriese, né in quello Regionale
Pugliese. Cosa dire, prima di soffermarsi sull’impegno in Azione cattolica, sul ministero di Ruotolo a Molfetta? Credo che si possa accogliere come verace la testimonianza del suo condiocesano Corrado Ursi, che in una pubblicazione in occasione del XXV di sacerdozio di Ruotolo, ebbe
a ricordare il carattere innovativo dell’opera del suo antico Vice-Rettore, improntata ad umanità
e capacità educativa, senza masi scadere mai nella rigidità.14
Nel 1925 monsignor Macchi nomina gli Assistenti di Azione Cattolica, ed affida il settore
più difficile da guidare a don Giuseppe Ruotolo, quello femminile. La condizione della donna,
all’inizio del Novecento, soprattutto nel Meridione d’Italia, è di scarso protagonismo civile e
religioso, e nelle parrocchie, al di là della presenza delle “bizzoche”, donne nubili votate ad
una vita religiosa tra casa e chiesa, non c’era un associazionismo che ne assicurasse anzitutto
la formazione. E’ certamente per questo motivo che le prime dirigenti dell’Unione Femminile
Cattolica Italiana (l’UFCI), provengono dall’ambiente borghese e più emancipato culturalmente
della Città di Andria: Donna Margherita Jannuzzi vedova Squadrilli, la prima Presidente diocesana, proviene da una delle antiche famiglie della nobiltà andriese che aveva dato alla Chiesa
il vescovo di Lucera, monsignor Giuseppe Iannuzzi (1807-1871); dallo stesso ambiente provengono la Segretaria Antonietta Iannuzzi, la Presidente delle Donne Cleonice Vaccarella, la
Segretaria delle Donne Irene Cafaro, mentre a dirigere la Gioventù troviamo Vincenzina Merra e
le Aspiranti e Beniamine hanno come presidente Antonietta Cafaro.15
Così don Ruotolo descrive le attività del gruppo di cui egli stesso è Assistente: “Giovani e
donne si adoperano nel compiere opere caritative, religiose fecondate dal sacrificio e della preghiera. Ritiri mensili, adorazioni a Gesù sacramentato, Comunione frequente, esercizi chiusi,
insegnamento del catechismo, conferenze con proiezioni, preparazione delle bambine e dei
bambini alla prima Comunione, azione contro la moda indecente, contro i balli pubblici, crociata per la purezza, fondazione, compilazione e diffusione di un periodico mensile, azione per
le Missioni, settimane sociali sono le principali opere a cui con slancio entusiasta si applicano le
donne, giovani e fanciulle con santa emulazione”.16 Le molteplici attività che in una parrocchia
degli anni ’50 del Novecento erano normali, iniziarono negli anni Venti e non dovettero trovare
subito accoglienza, soprattutto presso un clero abituato per lo più al coro, alla celebrazione dei
funerali, alla cura di un gruppo ristretto di persone, le bizzoche o le confraternite, spesso refrattario ad una guida spirituale incisiva.17 Nel marzo del 1925 monsignor Alfredo Cavagna, AssistenM. Pegrari, Nogara Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78 (2013)
Il segno conservato per circa un secolo della presenza di questo circolo, è la inferriata della scalinata interna, che
porta uno scudo con il motto dell’AC, P.A.S.: preghiera, azione, sacrificio.
14
C. Ursi, Nel ricordo di un suo antico scolaro, in XXV di episcopato…, 39.
15
Cf. Azione Cattolica in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/7, 54-55.
16
L’Assistente diocesano dell’U.F.C.I., Il Vescovo dell’Azione Cattolica, in Il Risveglio Cattolico, 2.
17
“Quante persone poco devote alla parola del Santo Padre denigrarono l’Unione femminile, Mons. Vescovo indi12
13
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te generale della GFCI, è ad Andria: al mattino parla ai sacerdoti nell’oratorio della Cattedrale
sull’importanza del ritiro mensile, e dà inizio alla pratica mai più interrotta da allora del ritiro del
clero.18 Nel pomeriggio parla ancora ai Parroci e si sofferma a lungo per esaminare le difficoltà
che si possono trovare nell’organizzazione della GFCI: è una insistenza continua perché questo
ambito pastorale decolli..
E’ opportuno soffermarsi su tre aspetti di questo impegno dell’UFCI di Ruotolo: la Settimana
Sociale del 1927, l’uso dei mezzi di comunicazione, l’attenzione alle Missioni.
Dal 10 al 14 novembre 1927, si tiene ad Andria la Settimana Sociale Diocesana, tenuta presso
la Chiesa delle Benedettine, in pieno centro della città; ad essa intervengono come relatori il
reverendo padre Mezza e la professoressa Marta Moretti, delegata regionale GFCI per il Mezzogiorno. Non dobbiamo pensare ad una “piccola” Settimana Sociale dei cattolici, ma ad un
semplice corso che insiste su aspetti fondamentali della vita e del ruolo della donna nella Chiesa. Questi i temi: l’organizzazione dell’Azione Cattolica in circoli e le difficoltà che si possono
incontrare nel formarli; la formazione religiosa (pratiche di pietà, l’orientazione liturgica della
pietà, la centralità dell’Eucarestia); la formazione morale con i temi della scelta dello stato di
vita e la famiglia; l’apostolato (parrocchiale e sociale).19 Alla fine degli anni Venti, in un clima
politico che è già quello fascista, la dimensione sociale della vita donna, non ancora chiamata
ad esprimere il proprio voto nelle elezioni, muove i primi passi in due ambiti che le sono allora
“ consentiti”, ossia l’impegno nell’apostolato e quello nella vita familiare. Già l’associazionismo
femminile, per quel tempo, è espressione di una forma di socialità innovativa, e alla sua promozione invita il Vescovo Macchi, sottoscrivendo una circolare dell’Assistente Ruotolo: “Vivamente
raccomandiamo allo zelo dei M.RR. Parroci ed Assistenti dell’Unione Femminile Cattolica Italiana quanto sopra è detto. L’Azione Cattolica, secondo il volere del Santo Padre, non deve più
mancare in nessuna parrocchia. Essa è la collaborazione dei laici all’apostolato della Chiesa”.20
Riguardo all’suo dei mezzi di comunicazione, giova ricordare che i primi bollettini diocesani
vedono la luce ad Andria con monsignor Eugenio Tosi,21 e con Macchi divengono più frequenti.
L’organo ufficiale della Diocesi di Andria diffonde il pensiero del Papa, informa della vita diocesana e, nel periodo di Macchi, offre dei sussidi per la predicazione dei Parroci.22 Anche quando
è Amministratore di Manfredonia e di Vieste e poi Vescovo di Como rimanendo Amministratore
anche di Andria, Macchi, pubblica un unico bollettino, che arriva a raggruppare insegnamenti
e avvisi per le tre Diocesi su un unico organo di stampa! Anche l’Azione Cattolica ha il suo
giornalino diocesano, il Risveglio Cattolico di Andria, che ha in Ruotolo il suo propulsore. Stupisce che in esso si parla di “proiezioni”, le prime forme di una catechesi con le immagini delle
filmine.
Anche le Missioni divennero un punto forte della pastorale di Mons. Macchi, sulla scia delle
iniziative volute da papa Pio XI per l’Anno santo del 1925, che nell’enciclica missionaria Quas
primas così le riassume: “…la Mostra Missionaria Vaticana quanto non colpì la mente e il cuore
degli uomini, sia facendo conoscere il diuturno lavoro della Chiesa per la maggiore dilatazione
rizzò una venerata lettera alla Presidente diocesana D. Margherita Iannuzzi in cui esprimeva parole di incoraggiamento e di plauso per le opere compiute dall’associazione…”, in ivi.
18
Cf. Note diocesane in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/4, 31.
19
Unione Femminile Cattolica Italiana, Settimana sociale diocesana, 24 ottobre 1927, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Azione Cattolica 1.
20
Circolare del 23 ottobre 1927, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Azione Cattolica 1.
21
Il primo numero del Foglio Ufficiale della Diocesi di Andria, vede la luce nel gennaio 1918 come “numero di
saggio”.
22
Il Bollettino per la Diocesi di Andria, nel gennaio 1925 riprende con il numero I ed ha periodicità mensile; per
tutto l’episcopato di Macchi riporta i Testi e spiegazioni dei SS. Evangeli. Dal 1929 è Bollettino diocesano di Andria-Manfredonia-Viesti e nel 1931 viene stampato a Como ed è Bollettino ecclesiastico ufficiale delle Diocesi di
Como-Manfredonia-Vieste-Andria.
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del Regno del suo Sposo nei continenti e nelle più lontane isole dell’Oceano; sia il grande numero di regioni conquistate al cattolicesimo col sudore e col sangue dai fortissimi e invitti Missionari; sia infine col far conoscere quante vaste regioni vi siano ancora da sottomettere al soave
e salutare impero del nostro Re.”23 Al Congresso Missionario Diocesano tenutosi i giorni 22-23
agosto del 1925 nella Chiesa dell’Annunziata di Andria, il prof. Giuseppe Ruotolo è segretario.24
Lo troviamo anche nel Consiglio diocesano dell’Unione Missionaria del Clero, costituita il 26
settembre dello stesso anno.25 Quindi anche in questo ambito pastorale egli è il primo collaboratore del Vescovo oriundo milanese.
Il 30 giugno 1930, dopo otto intensi anni, mons. Macchi viene eletto Arcivescovo di Como.
Così scrive mentre sta per lasciare la Puglia: “Sono molto dispiaciuti quelli di Andria e del Gargano. Una vecchietta mi scrisse che se fossi rimato ad Andria fa un secolo le mie ossa potevano trovarsi vicine a San Riccardo. Andando a Como…rimarrò in Purgatorio fino al giorno del
Giudizio”.26 Il successore di mons. Macchi è mons. Ferdinando Bernardi (1874-1961), pastore
andriese dal 1931 al 1935, testimone del prodigio della Sacra Spina del 25 marzo 1932 e promotore del I° Congresso Eucaristico Diocesano. Intanto anche a Molfetta, dopo la morte per tifo
di Nogara, subentra Mons Pietro Ossola nel giugno 1931. Don Giuseppe Ruotolo continua il
suo apostolato per la Gioventù Femminile di Azione cattolica e dà il suo contributo culturale al
Congresso Eucaristico diocesano con la pubblicazione Ricordo di Andria sacra.27 Si prospetta
per lui un nuovo impegno ministeriale, che cambia totalmente la sua vita, fino ad allora presa fra
seminaristi e gioventù femminile: una delle più antiche parrocchie di Andria, la Collegiata di San
Nicola lo vedrà Parroco dal 1933, per volontà di monsignor Bernardi. Si tratta di una Parrocchia
nata a ridosso delle antiche mura della Città nel secolo XIV, quando gli abitanti dell’antico casale
di Trimoggia, si trasferirono con il loro clero nella più sicura Andria circondata dalle mura normanne. Qui si costituì una Collegiata che aveva la cura animarum dell’antica zona delle grotte
di sant’ Andrea, tra le zone più degradate della città. Al tempo in cui divenne Parroco monsignor
Ruotolo, san Nicola godeva di un certo prestigio perché il Parroco era a capo di una Collegiata,
i cui sacerdoti erano più presi dalla cura dei loro beni e dagli obblighi del coro. Rutolo si dedicò
invece molto alla cura parrocchiale, con l’aiuto di un giovane prete proveniente da fuori Andria
ed estraneo a tutti gli interessi e gli usi del Capitolo di san Nicola, don Sabino Facciolongo, successivamente Parroco del Carmine nella sua città natale, Canosa di Puglia.28 Negli ultimi Statuti
approvati da Monsignor Macchi la Collegiata prevedeva la presenza di venticinque canonici, ma
erano ormai ridotti a meno di dieci; il Prevosto sovrintendeva alla cura delle anime e a quella
del Capitolo e dovette all’inizio del suo ministero mettere ordine nelle relazioni e le spettanze
del Capitolo e quelle della Parrocchia. In una lettera dell’11 novembre 1933, scrive al Vescovo
di aver dovuto correggere l’uso di raccogliere le offerte delle Messe da parte del Capitolo, che
si giustificava con la motivazione di dover recuperare le spese per la luce, mentre, egli scrive,
esiste un impianto elettrico distinto, ad uso dei Vice- Parroci e delle associazioni di A.C.!29 Quelli
che don Ruotolo deve fronteggiare, sono gli ultimi colpi di coda di un clero ricettizio chiuso
nell’angustia delle sue vedute, disinteressato al ministero e alle nuove forme di associazionismo
laicale! Anche il Capitolo Cattedrale non approva le novità nell’amministrazione dei beni che
Ruotolo vuole apportare, come ad esempio la bonifica o la vendita di beni che altrimenti il governo fascista avrebbe confiscato perché inutilizzati, e si lamenta che “il Capitolo Cattedrale ha
detto i contrario di quanto affermava alla sua presenza il Consiglio amministrativo”.30 Don RuoPio XI, Lettera enciclica Quas primas (11 dicembre 1925), 1.
Cf. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/9, 70-75.
25
Cf. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/10,84.
26
Lettera del 26 giugno 1930, in Marcora, o.c.,89.
27
G. Ruotolo, Ricordo di Andria sacra. Primo congresso eucaristico diocesano di Andria. Maggio 1933, Scuola tip.
per sordomuti Ist. Prov. Apicella, Molfetta 1933.
28
Cf. S. Facciolongo, Parroco ad Andria, in XXV anni di episcopato, 45-47.
29
Lettera dell’11 novembre 1933, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Capitolo San Nicola 18.
30
Lettera del 12 febbraio 1934 in ivi..
23
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tolo sembra tirare dritto nonostante le polemiche e le ostilità di qualcuno, forte della limpidezza
delle sue intenzioni e dell’approvazione del Vescovo: nel febbraio 1934 istituisce un Comitato
per i restauri della Chiesa di san Nicola, “puntellata da quattro anni”31; riforma lo Statuto capitolare con la riduzione dei canonici a 1232; si adopera per rendere fruttuosi i pochi beni rimasti al
Capitolo. Ma è soprattutto nella vita parrocchiale che investe le sue migliori energie, facendo sì
che le associazioni di Azione cattolica fossero fiorenti e dedite alla formazione.
Intanto nel 1935 arriva ad Andria un nuovo Vescovo, perché monsignor Bernardi è trasferito
a Taranto: si tratta del torinese monsignor Paolo Rostagno, che reggerà la Diocesi fino al suo trasferimento ad Ivrea nel 1939. Un breve episcopato, che vive ancora di rendita del rinnovamento
di Macchi, e che vede fiorire le opere volute dal Vescovo milanese: l’Azione Cattolica, le opere
missionarie e quelle educative. Le notizie sulla intensa attività delle Donne e della Gioventù
femminile sono sempre presenti sui bollettini diocesani. In particolare è da segnalare la raccolta
dei frutti di tanti anni di formazione, ossia, la costituzione di un gruppo di “propagandiste”, che
“hanno il compito di vigilare sull’andamento delle associazioni, consigliare, incitare, allargare
le file delle organizzate”33: è sempre l’Assistente ecclesiastico che le forma! La Parrocchia san
Nicola è la comunità che ha maggior numero di tesserati in Ac in tutti i settori, da quella maschile “San Luigi” a quella femminile “Benedetta Capitanio”, con l’immancabile primo posto nelle
“gare catechistiche”;34 il Prevosto Ruotolo è sempre tra gli oratori delle Settimane di formazione
che si volgono in Diocesi, come ad esempio quella della Madre nell’aprile 1937, 35 oppure quella per i Dirigenti, nella quale relazionò “con la competenza tutta sua parlò del Comunismo.”36
Queste sono le numerose testimonianze del suo ministero ad Andria, che appaiono sui bollettini
diocesani, sulle circolari di Azione cattolica, nel Libro delle Conclusioni capitolari di san Nicola,
negli studi sulla storia locale, sul patrono e San Riccardo, e anche quello sul concittadino Monsignor Bernardino Frascolla, vescovo di Foggia.37
Da Andria, la sua città che gli aveva dato i natali, don Giuseppe Ruotolo prenderà il largo per
un nuovo ministero. San Gregorio Magno, all’inizio della sua Regola pastorale afferma: “Non
si può presumere di insegnare un’arte senza averla prima appresa con intensità di impegno.
Con quanta temerarietà, dunque, assume il magistero pastorale chi è impreparato, visto che la
direzione delle anime è la suprema delle arti!”38 Da quanto detto appare come don Giuseppe
è approdato ad Ugento come vescovo in giovane età, ma con il patrimonio di una esperienza
culturale e pastorale non indifferente, che gli ha permesso di attraversare con il suo popolo gli
avvenimenti ecclesiali e sociali del XX secolo con rettitudine e sapienza.

Prevostura Curata di S. Nicola, Lettera per la raccolta di fondi, in ivi.
Libro delle conclusioni capitolari della Collegiata di san Nicola (1920-1940), riunione del 13 dicembre 1934.n
33
Scuola di Propaganda, in Rivista Diocesana di Andria 1936/3, 56.
34
Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/7-8, 8
35
Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/6, 8
36
Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/9-10, 13.
37
Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1936/12, 13-16; 1937/3, 6-10.
38
Gregorio magno, Regola pastorale, I, ,1, Città Nuova, Roma 2008, 11.
31
32
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PIA-FONDAZIONE DI-CULTO-E RELIGIONE CARD. G. PANICO
Azienda Ospedaliera

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
Tel: 0833773111 (int. 1731-1725-1727) – 0833545205 – Fax 0833-773603
Mail: sit.tricase@piafondazionepanico.it
Responsabile: Dr. Luciano Abbruzzese

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
14/15 giugno 2021
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GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
14/15 giugno 2021

Il sangue: un diritto trovarlo, un dovere donarlo.
Il 14/15 Giugno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito l’annuale giornata mondiale dedicata al donatore di sangue, un evento nato per focalizzare l’attenzione di tutto il mondo sull’importanza della donazione.
La disponibilità degli emocomponenti dipende dalla solidarietà della popolazione. Solidarietà che quest’anno è un tema ancora più sentito, per le necessità e le insidie rappresentate da
un’emergenza tanto globale quanto imprevista come la pandemia di Covid-19.
In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, l’Ospedale G.Panico di Tricase
ha organizzato due giornate straordinarie dedicate alle donazioni e ai donatori, per i quali sarà
possibile, contestualmente alla donazione, effettuare gratuitamente anche Elettrocardiogramma di controllo e anticorpi anti Covid IGG.
L’ospedale di Tricase si trova, in questo momento, in grave difficoltà. I numerosi donatori che
già sostengono il centro trasfusionale, non riescono a soddisfare le necessità dei pazienti. Chiediamo a tutti uno sforzo collettivo e vi aspettiamo numerosi sperando di rinnovare quest’evento
ogni giorno. Ricordandovi che, una semplice azione di solidarietà, come una donazione di sangue, pu salvare una vita in difficoltà.
Nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti Covid-19, per donare è obbligatoria la prenotazione che pu essere effettuata contattando il numero 0833 1838732 o mezzo
email all’indirizzo sit.tricase@piafondazionepanico.it.
“Give blood, keep the world beating”
Dr.ssa Elisa Nescis elisa@nescis.eu

Info e contatti segreteria simt: 08331838732
Orari 8.30-13.30
mail:sit.tricase@piafondazionepanico.it
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Pia Fondazione di Culto e Religione
“Card. Giovanni Panico”
Azienda Ospedaliera * Casa di Betania - Hospice

Servizio di Cappellania Ospedaliera
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute

OGGETTO: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
Carissimi,
La Direzione dell’Azienda Ospedaliera “Card. Giovanni Panico”, il Servizio Immunotrasfusionale, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria, esprimono sincera gratitudine per la collaborazione che ha permesso la buona riuscita della raccolta straordinaria di sangue, svoltasi presso
l’Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” di Tricase nei giorni 14-15 giugno 2021, in occasione
della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Grazie alla Vostra speciale e preziosa sensibilità la partecipazione all’evento è stata generosa ed ha superato ogni nostra aspettativa. Infatti, 170 persone, tra già donatori e nuovi, hanno
donato il sangue contribuendo a superare la grave emergenza di carenza di sacche di sangue.
Donare il sangue è una generosa offerta di sé che contribuisce, in modo semplice e in tutta
sicurezza, a salvare vite umane. La solidarietà, lo sappiamo bene, è il principio cardine che tiene
insieme le comunità umane. Il dono gratuito compie e rende visibile la Carità che ci fa partecipi
di Dio.
Ricordando che la segreteria del Centro Trasfusionale è sempre disponibile per le prenotazioni di nuove donazioni o per qualsiasi informazione al numero di telefono 0833 18 38 732 porgo,
a nome dell’Azienda Ospedaliera, distinti saluti.

Tricase, 28 giugno 2021

					don Giorgio Margiotta, Cappellano
						

Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della Salute
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Chiesa in dialogo, Chiesa sinodale.
Laicità antidoto all’astrattezza

Rileggendo il discorso tenuto dal santo padre Francesco ai membri del Consiglio Nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana il 30 aprile 2021, tra gli altri argomenti che ha trattato mi ha particolarmente colpito il passaggio sulla Chiesa sinodale e l’importanza dei laici nel dialogo. Mi
permetto di riportarlo testualmente e mi scuso se forse può essere lungo.
Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di
quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In
effetti, quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma
anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di
sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la
sinodalità non è fare il parlamento. La sinodalità non è la sola discussione dei
problemi, di diverse cose che ci sono
nella società... È oltre. La sinodalità non è
cercare una maggioranza, un accordo sopra soluzioni pastorali che dobbiamo fare. Solo questo
non è sinodalità; questo è un bel “parlamento cattolico”, va bene, ma non è sinodalità. Perché
manca lo Spirito. Quello che fa che la discussione, il “parlamento”, la ricerca delle cose diventino sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento di tutto quello
che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza
la preghiera. Questo è molto importante. …
È curioso: quando non si vive la laicità vera nella Chiesa, si cade nell’autoreferenzialità. Fare
sinodo non è guardarsi allo specchio, neppure guardare la diocesi o la Conferenza episcopale,
no, non è questo. È camminare insieme dietro al Signore e verso la gente, sotto la guida dello
Spirito Santo. Laicità è anche un antidoto all’astrattezza: un percorso sinodale deve condurre a
fare delle scelte. E queste scelte, per essere praticabili, devono partire dalla realtà, non dalle tre
o quattro idee che sono alla moda o che sono uscite nella discussione.
Non per lasciarla così com’è, la realtà, no, evidentemente, ma per provare a incidere in essa,
per farla crescere nella linea dello Spirito Santo, per trasformarla secondo il progetto del Regno
di Dio. …
In questi passaggi credo che sia espressa compiutamente l’importanza della presenza costruttiva, operosa, paziente, accogliente e creativa dei laici nella Chiesa ed ovviamente anche
nella società, ma a condizione che ci si lasci guidare ed illuminare dallo Spirito. Esprimendo e
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vivendo il nostro impegno laicale sostenendoci con la preghiera, ricercando sempre il dialogo
ponendoci reciprocamente uno di fronte all’altro con spirito accogliente, mite, rispettoso di ogni
“carisma” e soprattutto tenendo sempre ben presente il senso di unità. Senza l’unità non si può
pensare di fare un cammino insieme, senza unità non ci si può sentire “Fratelli tutti” ed impegnati a leggere la realtà che ci circonda e di cui siamo parte, per rinnovarla e cercare di farla
crescere guidati, appunto, dallo Spirito Santo.
Nella nostra diocesi sono tante le aggregazioni laicali presenti e che mi piace qui ricordarle
tutte insieme: ASS.DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE AMAHORO, NUOVA PENTECOSTE, RINNOVAMENTO nello SPIRITO, UCIIM, UNITALSI, AZIONE CATTOLICA ITALIANA,
ACLI, AGESCI, APOSTOLATO della PREGHIERA, ASSOCIAZIONE FAMILIARI DEL CLERO, ASS.
LAICI AMORE MISERICORDIOSO, ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI, COMUNIONE
E LIBERAZIONE, CONFRATERNITE, CURSILLOS DI CRISTIANITA’, END-Settore A e Settore B,
FIGLIE DI MARIA, FOCOLARINI, GRUPPI DI PREGHIERA P.PIO, MOV.di SPIRITUALITA’ VEDOVILE “Speranza e Vita”, ORDINE FRANCESCANO SECOLARE, ORIZZONTI di ACCOGLIENZA,
SCOUT CATTOLICI D’EUROPA, TERZ’ORDINE TRINITARIO, UCID, VOLONTARIATO SANTA
MARTA, VOLONTARIATO VINCENZIANO.
Se a queste poi aggiungiamo anche l’Associazione delle Famiglie numerose, la Fondazione
don Tonino Bello e le tante altre realtà presenti nelle
nostre comunità, possiamo renderci conto di quanto fermento laicale scorre nelle vene della nostra
comunità diocesana. Quanta laicità che, come ci
esorta papa Francesco, se non cade nella autoreferenzialità, può essere l’antidoto all’astrattezza per
effettuare un percorso sinodale unitario che conduca a fare delle scelte condivise e praticabili.
In questo lungo periodo di pandemia purtroppo tutto è stato fortemente compromesso, ma ora
che probabilmente ne stiamo per uscire, davvero è
necessario che unitariamente ci sentiamo responsabili di riprendere il cammino. La prossima
settimana sociale di ottobre già ci sta vedendo coinvolti in un percorso sinodale di riflessione e
proposta. Cerchiamo di dare il nostro contributo, tenendo anche presente dell’imminente cammino sinodale che vedrà impegnata la Chiesa Italiana, tutta intera, partendo proprio da ogni
Diocesi, comunità, parrocchia.
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In ricordo del prof. Salvatore Cassati

prof.ssa Rosa Nesca
Presidente della sezione UCIIM di Tricase

Il 10 maggio scorso la sezione UCIIM di Tricase ha ricordato il proprio fondatore e primo
presidente il Preside prof. Salvatore Cassati con una messa proprio nel giorno in cui avrebbe
compiuto 100 anni.
Quando ho proposto al direttivo di organizzare un evento per ricordarlo, siamo stati incerti
sul da farsi a causa dei tempi di pandemia che stiamo vivendo e delle
norme di sicurezza da rispettare. Abbiamo pensato perciò, di vivere due
momenti distinti: nel giorno del suo compleanno la celebrazione
dell’Eucarestia, per lui e con lui, a settembre, per l’inizio del nuovo anno
scolastico, un evento pubblico più articolato e approfondito in cui il nostro
ex presidente prof. Ercolino Morciano, il più legato al preside Cassati
perché era stato suo studente, scriverà un opuscoletto sulla storia dell’UCIIM
a Tricase. Quindi rinviamo a tempi di possibile condivisione in presenza
una più congrua celebrazione nella speranza di poter godere di maggiore
libertà e di essere “usciti a riveder le stelle” come avrebbe detto lui amante
e cultore del grande poeta Dante.
Il prof Cassati è stato il fondatore e primo presidente della sezione UCIIM di Tricase (Unione
Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti e Formatori).
Da lui abbiamo imparato l’importanza e il valore
dell’associazionismo cattolico e le responsabilità
che conseguono quando si decide di appartenervi.
I soci in tempi in cui l’aggiornamento professionale
non era obbligatorio, e nella nostra provincia non era
praticato, frequentarono con lui i corsi organizzati
dall’UCIIM nazionale a Roma. Ha fatto capire che
un docente non può limitare il proprio sapere alla
disciplina che insegna, ma ha il dovere morale di
costruirsi un patrimonio culturale ed esperienziale
ampio e diversificato, capace di fare appassionare i
giovani alla conoscenza.
28
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Con il suo impegno professionale, politico, sociale, ecclesiale ha contribuito notevolmente
alla crescita culturale della nostra città di Tricase e a lui si devono la sezione “Dante Alighieri” e
la sezione di “Storia patria”.
Uomo giusto, dando a questa parola una valenza evangelica, schivo, essenziale, di poche
parole, a volte dal tratto burbero, ma con una grande umanità. Oggi prendiamo consapevolezza
ancora una volta di ciò che ci connota, per fare memoria del passato e rendere grazie a Dio
del presente della nostra associazione. Non per separarci dal mondo, ma per avere dallo Spirito
Santo i suoi doni, in particolare la forza di essere “chiesa in uscita”, non solo nel mondo della
scuola, ma sulle strade che il preside Cassati, Nostro Maestro, ci ha indicato.
Lo abbiamo ricordato nel centenario della sua nascita con la celebrazione Eucaristica
presieduta dall’assistente diocesano UCIIM don William Del Vecchio, ed abbiamo pregato per
la sua anima eletta con la viva fede che sia
partecipe della gloria del Padre.
Nel ricordo del lungo e appassionato
servizio del preside Cassati alla vita dell’UCIIM
chiediamo a lui e, a tutti gli amici dell’UCIIM
che ci hanno preceduto nella vita eterna,
di farci partecipi dei doni di sapienza e di
amore da loro vissuti in pienezza, possiamo
affrontare con serenità e con coraggio il
futuro dell’UCIIM nazionale e locale, della
nostra scuola di oggi e dell’incerto domani.
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Gli “ smemorati” della Costituzione Italiana
di Piero Malorgio (C.L. - Supersano)

Lo scorso 25 aprile, come sempre, ha offerto l’occasione a tanti
per fare riferimento alla nostra “Costituzione nata dalla Resistenza”. Il
binomio Costituzione/Resistenza appare più che mai inscindibile ed è
quindi inevitabile magnificare la nostra Costituzione nel giorno che
ricorda la liberazione. E fin qui tutto bene. Il problema è che molti esaltatori della “Costituzione più bella del mondo” sono anche traditori
della Costituzione stessa. La esaltano, ma nel contempo la contraddicono e la violano, almeno a parole. Faccio alcuni esempi.
Ddl Zan «liberticida»
La CEI ha pubblicato un documento, in modo peraltro molto prudente, con riferimento al dibattito che è stato ripreso, in Senato, sul ddl Zan quello, per intenderci, che vorrebbe introdurre
nel nostro Paese il reato (indefinibile) di “omofobia”. La Cei, nel riprendere il suo precedente
comunicato del 10.6.2020 (con il quale qualificava come «liberticida» l’eventuale legge Zan),
ha scritto cose lapalissiane quando ha affermato che «una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la
realtà della differenza tra uomo e donna». Inoltre, con chiarezza, la Cei ha detto «Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e unicità della famiglia, costituita dall’unione uomo
donna». Affermazione non solo aderente alla realtà della storia umana, ma anche coerente con
quanto affermato dall’articolo 29 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
La famiglia secondo la Costituzione
Ebbene, la solita Monica Cirinnà (quella parlamentare che si è fatta fotografare accanto ad
una scritta che diceva: «Dio Patria e Famiglia, che vita di merda» – fatemi usare questo termine
che usa anche Dante a proposito degli adulatori), benché sia tra le adoratrici della Costituzione,
ha criticato le parole della Cei, affermando che non c’è un solo tipo di famiglia.
Questa espressione costituisce una evidente offesa alla Costituzione, la quale, piaccia o non
piaccia, prevede un solo tipo di famiglia, quello previsto, appunto, dall’art. 29. Ma l’affermazione della Cirinnà costituisce anche una palese falsità, perché il nostro ordinamento legislativo
non prevede altri tipi di famiglia. La legge che porta il nome della Cirinnà non prevede un altro
tipo di famiglia, ma si limita a regolamentare i casi delle unioni civili (così si esprime la legge).
Con le sue parole, la Cirinnà tradisce in modo chiaro la Costituzione.
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L’articolo 3 della Carta
Una parte del Parlamento, normalmente magnificatrice della Costituzione, sta cercando di
far passare in questa legislatura il ddl Zan, anche se lo stesso contiene almeno due motivi di
incostituzionalità.
Il primo fa riferimento all’art. 3, quello, famoso, che sancisce l’assoluta uguaglianza tra tutti i
cittadini, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». L’eventuale legge Zan sarebbe incostituzionale sotto questo profilo
perché finisce con il creare una “categoria” speciale, tutelata in modo speciale, anche se già oggi
esistono tutte le leggi che tutelano i cittadini contro ogni atto di violenza (anche verbale) , anche
se commessa contro persone legate al mondo Lgbt. Zan & Co. vogliono una legge assolutamente inutile e per di più contraria ad uno degli articoli principali della nostra legge fondamentale.
Libertà di pensiero
Ma c’è di più: la legge proposta viola l’altro fondamentale art. 21, il quale afferma che «tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione». Ebbene il ddl Zan è proprio liberticida, perché, in pratica, vieterebbe ogni
corretta espressione di un pensiero diverso da quello proclamato dal mondo Lgbt. Ogni espressione “diversa” potrà essere bollata di “omofobia” e quindi potrebbe portare ciascun cittadino al
processo penale ed alla galera. Questo vorrebbero alcuni sacerdoti della nostra Costituzione! Gli
ecclesiastici cattolici, invece, dovrebbero preoccuparsi molto, perché la proposta Zan finirebbe
con l’inibire loro la professione pubblica di parti importanti della dottrina della Chiesa.
La scuola libera
Ci sono, poi, gli smemorati della Costituzione, coloro che ne ricordano solo alcuni articoli,
quelli che interessano a loro. Per esempio, in tema di libertà di educazione, questi smemorati ricordano solo una parte dell’art. 33 della Costituzione, quella, famosa, che si esprime con
«senza oneri per lo Stato». Costoro, però, dimenticano l’articolo 30, quello che riconosce il
diritto all’educazione solo ai genitori. Così, per settanta anni le scuole non statali hanno avuto
solo contributi irrisori dallo Stato, perché si è dimenticato che la titolare del diritto è la famiglia
e non altro.
Stranamente, le famiglie stesse non fanno valere il loro sacrosanto diritto e così si rassegnano
a pagare anche grosse rette se vogliono iscrivere i propri figli ad una scuola paritaria. In tal modo
i “poveri”, di cui anche tanti cattolici si riempiono la bocca, non potranno mai far frequentare ai
figli la scuola che preferirebbero. Situazione scandalosa! Forse qualcosa si muove. Recentemente il “Family Day” ha pubblicato un libretto significativamente intitolato La libertà di educazione
è della famiglia. Speriamo che contribuisca ad aprire nuove strade.
La Costituzione violata
Ho fatto solo alcuni esempi per cercare di smascherare i finti adoratori della Costituzione, che
dobbiamo cercare di applicare nel suo complesso e non solo in ciò che coincide con il proprio
pensiero unilaterale. E mi chiedo anche: dove sono i “custodi” della nostra Costituzione? Li
vedo molto silenziosi; o, meglio, sembrano parlare solo in una certa direzione. Ma su tutti coloro
che palesemente violano gli articoli 3, 21, 29, 30 non c’è proprio nulla da dire?
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In preparazione per la 49a Settimana Sociale di Taranto
del prossimo ottobre e per rivedersi e riprendere un
cammino di programmazione condiviso
Parteciperà Il nostro vescovo S.E.Mons. Vito

Angiuli

Inoltre interverranno:

don Stefano Ancora - Vicario Episcopale per la Pastorale
don Lucio Ciardo - Pastorale Sociale e del Lavoro
don Salvatore Ciurlia - Pastorale Giovanile
don Pierluigi Nicolardi - Pastorale Familiare
Ugento, 12 giugno 2021
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				A Tutte
				Le Aggregazioni Laicali
				A S.E. Mons. Vito Angiuli
		

VESCOVO

Carissimi, questo lungo periodo di pandemia ci ha costretti alla “distanza” ora, che forse
finalmente si incominciano a vedere con speranza dei tempi in netto miglioramento dopo i
disastri causati dal Covid-19, come direttivo della CDAL abbiamo pensato di riprendere a stare
insieme in presenza sia pur in piena sicurezza.
L’occasione ci viene offerta dal cammino di preparazione per la 49^ Settimana Sociale di
Taranto del prossimo ottobre. Come sapete, sia pur a distanza, abbiamo già potuto seguire vari
convegni, in particolare il 19/5 ed il 07/06 scorsi. Il 24/06 poi vi sarà il terzo ed ultimo appuntamento preparatorio.
Sicuramente avrete avuto anche modo di approfondire le tematiche della Settimana Sociale,
dopo che vi abbiamo inoltrato l’Instrumentum Laboris insieme ai Lineamenta.
Pertanto, tutti voi responsabili di ogni Associazione, Aggregazione e Movimento Laicale della Consulta Diocesana siete invitati a partecipare all’assemblea che si svolgerà lunedì 28 giugno
alle ore 19.00 presso il teatro parrocchiale della chiesa di S.Antonio a Tricase.
Il nostro vescovo, S.E.Mons. Vito Angiuli, se non in presenza certamente seguirà tutti i lavori
collegandosi con noi attraverso internet.
Vi parteciperanno anche don Stefano Ancora, Vicario Episcopale per la Pastorale, don Lucio
Ciardo, per la Pastorale Sociale, don Salvatore Ciurlia, per la Pastorale Giovanile, don Pierluigi
Nicolardi, per la Pastorale Familiare.
Inoltre, vi allego una breve scheda con alcune domande per un lavoro comune estratte
dall’Instrumentum Laboris e che vi chiedo, per quanto possibile, di approfondire all’interno di
ogni vostra realtà associativa e di restituirla al massimo la stessa sera del 28 giugno.
Questa occasione, ovviamente, potrà essere propizia oltre che per rivedersi anche per riprendere un cammino di programmazione condiviso.
Vi ringrazio di vero cuore, per l’attenzione, e vi saluto fraternamente rimanendo sempre e
pienamente a vostra disposizione.
Ugento, 12 giugno 2021
Il Delegato Vescovile per la CDAL
			
Mimmo Turco
								 335 365656
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Dalle Linee di preparazione per la 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
(Taranto 21-24 ottobre 2021)

CINQUE PISTE DI LAVORO:
1 > la raccolta ragionata e l’acquisizione di contributi rilevanti che provengono dalle ricerche e dagli studi per individuare le principali questioni e i NODI DA SCIOGLIERE: diventa
fondamentale il momento dello studio e dell’analisi che si arricchisce dei diversi e articolati
contributi che provengono tanto dalla ricerca scientifica quanto dai saperi cumulati nelle diverse
esperienze di impegno sociale. Sono frutto del confronto e del dialogo franco ed aperto che scaturisce nel servizio al bene comune, grazie ad una diffusa e socializzata azione di condivisione
delle principali questioni e delle sfide più urgenti.
2 > l’ascolto delle persone e la contemplazione dei volti e delle storie cui daremo spazio
per il RACCONTO: vogliamo sempre partire dalle persone concrete, dalle storie che narrano
sempre drammaticamente non solo le “gioie e le speranze, tristezze ed angosce”, ma rivelano
anche le potenzialità e le intuizioni di una resilienza che è radicata nelle domande di bene, di
giustizia e di verità che albergano nel cuore delle donne e degli uomini del nostro tempo.
3 > la ricerca e rilettura di BUONE PRATICHE già presenti - nei nostri territori ma anche nel
mondo - nel campo della sostenibilità, dell’economia e della finanza circolari e delle soluzioni
creative nella prospettiva dell’ecologia integrale: si tratta di costruire non già un semplice repertorio di progetti e percorsi concreti ed efficaci, ma anche di apprendere e riflettere continuamente in modo ragionato da essi, di riconoscere la capacità di valorizzare le risorse per attivarle
secondo una visione e una mobilitazione consapevole e paziente.
4 > le NUOVE VISIONI DI FUTURO che vengono concepite soprattutto dai giovani di oggi.
Mettere al centro le nuove generazioni vuol dire in primo luogo imparare a fidarsi dello sguardo
e della forza creativa dei giovani, della loro capacità di saper immaginare un futuro differente, di
mettersi in cammino con un’energia trasformativa che si proietta in avanti, affrontando le sfide
come una possibilità di crescita e di sintesi ulteriore. L’evento Economy of Francesco, in cui il
Papa raduna ad Assisi giovani economisti ed imprenditori di tutto il mondo a riflettere su come
dare una nuova anima all’economia, sarà un punto di partenza per portare queste nuove visioni
dentro la Settimana Sociale e nel cammino della Chiesa italiana
5 > una sintesi di PROPOSTE concrete da condividere con tutti sia sul piano personale degli stili di vita e della conversione ecologica che su quello delle politiche pubbliche e del dialogo
istituzionale: il percorso della Settimana Sociale intende alimentare un rinnovato impegno per
il bene comune, alimentato dal contributo di quanti vogliono mettersi in gioco personalmente e
orientato ad ampliare lo spazio della partecipazione e dell’azione civica e politica, rigenerando
le forme e gli strumenti della democrazia.

34

A

Svegli re

l’ urora
								

Associazioni, Gruppi e Movimenti

Partendo dalle 5 linee di preparazione proposte dal Comitato Scientifico e Organizzatore
delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, proponiamo a tutti (laici, aggregazioni e giovani)
le seguenti domande per il lavoro comune suggerite nell’Instrumentum Laboris. Vi preghiamo
almeno di sceglierne alcune e riconsegnare le vostre risposte entro il 28 giugno p.v. . Grazie

Domande per il lavoro comune
• Lo sguardo contemplativo della Laudato si’ come è accolto nelle nostre comunità nella
sua valenza profetica di un rapporto nuovo con le persone e con la casa comune?
• A cinque anni dalla pubblicazione della Laudato si’ c’è nelle nostre comunità uno sguardo rinnovato sui temi sociali a partire dal paradigma dell’ecologia integrale? C’è un impegno
organico nel contribuire alla affermazione di questo paradigma? Comincia a toccare le nostre
comunità a partire dagli itinerari catechetici e liturgici sino al rapporto col territorio e le sue
problematiche?
• La recente pandemia ha acuito una sensibilità ai problemi urgenti: il lavoro, l’ambiente,
la salute, l’economia, la cultura. Queste nuove sofferenze sociali sono diventate parte integrante
del vissuto personale, familiare e comunitario?
• Usiamo la rete come strumento per la connessione e lo sviluppo delle nostre comunità
locali in dialogo con le imprese, le istituzioni e le buone pratiche dei nostri territori?
• Non possono esserci visioni di futuro se non insieme alle nuove generazioni. Che peso
hanno i giovani nelle nostre comunità e negli organismi ecclesiali di partecipazione? Come
sono ascoltati i giovani nelle nostre comunità nel vivere i problemi ambientali e nel progettare
il proprio territorio e il pianeta nel quale vivono e vivranno?
• Ambiente e lavoro vanno coniugati insieme. Quali iniziative occorre prendere in questo
senso? Quale è il ruolo delle imprese e delle organizzazioni di categoria nella realizzazione di
questo nuovo equilibrio?
• «Isolare le persone anziane e abbandonarle a carico di altri senza un adeguato e
premuroso accompagnamento della famiglia, non solo mutila e impoverisce la famiglia stessa.
Inoltre, finisce per privare i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza
che la gioventù da sola non può raggiungere» (FT 19). Come ripensare la fase finale della vita
che costituisce un tempo così prezioso? Quali nuove modalità possono favorire la permanenza
degli anziani a casa propria, riducendo così i costi per la collettività, e come è possibile creare
posti di lavoro e professionalità aggiuntive?
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• Quali sono le iniziative concrete che - a livello personale, di gruppo, ecclesiale – possiamo adottare per sollecitare il cambiamento dei contesti istituzionali a livello locale, nazionale
e europeo? Quali nuove regole proporre per andare verso la costruzione di un nuovo modello
di sviluppo a sostenibilità integrale?
• Come sviluppare e potenziare tutto ciò che - stando a metà strada tra il livello individuale
e quello istituzionale - è essenziale per sviluppare una ecologia integrale (famiglia, associazionismo, beni comuni)?
• Come utilizzare anche i linguaggi della musica, dell’arte, della poesia, e in generale della bellezza per veicolare l’ecologia integrale?
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...e uscimmo a riveder le stelle...
a cura di don Stefano Ancora

...per una lettura pastorale-catechetica della Divina Commedia di Dante Aligheri nel
VII centenario della morte del Sommo Poeta, padre della lingua italiana

6. Struttura dell’Inferno dantesco
Dante lo descrive come un’immensa voragine a forma di cono rovesciato, che si spalanca
nelle viscere della terra sotto la città di Gerusalemme, nell’emisfero settentrionale della Terra.
Questa cavità sotterranea si è aperta quando Lucifero, cacciato dal Cielo dopo la sua ribellione a Dio, fu scaraventato al centro della Terra dove è tuttora confitto; la terra si ritrasse per
il contatto col demonio e avrebbe formato il monte del Purgatorio, che sorge agli antipodi di
Gerusalemme, nell’emisfero meridionale.
Sulla porta dell’Inferno c’è una scritta minacciosa di colore oscuro, che preannuncia a chi la
attraversa le pene infernali e l’impossibilità di tornare indietro; la porta è scardinata e permette un facile accesso, ciò in quanto Cristo trionfante dopo la resurrezione la sfondò per andare
nel Limbo e trarre fuori i patriarchi biblici.
Non sappiamo dove si collochi con precisione questo ingresso, ma Dante e Virgilio impiegano quasi un giorno per raggiungerlo dopo l’episodio della selva oscura.
L’Inferno è diviso in nove Cerchi, simili a delle cornici rocciose che circondano la parte interna della voragine e che ospitano i vari dannati. C’è un Vestibolo, detto anche Antinferno, dove si
trovano gli ignavi. Questo luogo è diviso dall’Inferno vero e proprio dal fiume Acheronte, dove i
dannati vengono traghettati da Caronte sulla sua barca.
Il I Cerchio, detto anche Limbo (da «lembo», ovvero orlo estremo dell›abisso infernale), ospita
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i pagani virtuosi e i bambini morti prima del battesimo; queste anime non sono né dannate né
salve e non subiscono alcuna pena, tranne il desiderio inappagabile di vedere Dio (Virgilio è
una di esse).
Dopo il passaggio dell’Acheronte, i dannati giungono davanti a Minosse, custode del II Cerchio e giudice infernale. Le anime confessano tutti i loro peccati e Minosse indica qual è il
Cerchio dove saranno destinati, attorcigliando la lunga coda intorno al corpo.
I Cerchi dal II al IX sono ripartiti in tre zone, dove sono puniti rispettivamente i peccati di
eccesso (II-VI), di violenza (VII), di frode (VIII-IX).
Tale suddivisione è tratta dalla dottrina cristiana e da Aristotele, ed è illustrata da Virgilio
a Dante nel Canto XI della Cantica. I peccati vanno dal meno grave al più grave, con criterio
opposto a quello del Purgatorio.
I peccatori subiscono una pena detta del «contrappasso», ovvero che ha un rapporto simbolico di analogia o contrasto col peccato commesso: così ad esempio i lussuriosi sono trascinati
da una bufera infernale, come in vita lo furono dalla passione; gli indovini camminano con la
testa rovesciata all›indietro, per aver voluto vedere troppo avanti quand›erano vivi; i ladri hanno
le mani legate dietro la schiena da orribili serpenti, per averle usate malamente sulla Terra, e così
via.
Molte zone dell’Inferno ospitano varie figure diaboliche, tratte dalla tradizione biblico-cristiana e da quella classica. Questi demoni sono custodi di Cerchi o Gironi, e spesso hanno un ruolo
attivo nel tormentare le anime. Queste ultime (vale anche per i penitenti del Purgatorio) sono
dotate di un corpo «umbratile», fatto cioè d’aria, che dà loro un aspetto umano (Dante rappresenta i dannati come nudi, con aspetto spesso stravolto) e permette di subire tormenti fisici, per
volontà divina imperscrutabile.
Nei Cerchi dal II al V sono puniti i peccati di lussuria, gola, avarizia e prodigalità, ira.
Il VI Cerchio corrisponde alla città di Dite, custodita da vari demoni e nella quale ci sono
gli eresiarchi, fra cui gli Epicurei (è molto discusso se questo peccato sia da considerare di eccesso o di altra natura).
Il VII Cerchio è diviso in tre gironi: violenti contro il prossimo (predoni e assassini), contro se
stessi (suicidi e scialacquatori), contro Dio (bestemmiatori, sodomiti e usurai). Nel primo girone
scorre un fiume infernale, il Flegetonte, nel secondo c’è una selva, nel terzo un sabbione reso
infuocato da una pioggia di fiamme.
Tra VII e VIII Cerchio c›è un «alto burrato», un precipizio scosceso custodito dal mostro Gerione.
L’VIII Cerchio è detto Malebolge e punisce i peccatori di frode contro chi non si fida; è diviso
in dieci Bolge, ciascuna delle quali destinata a una diversa schiera di peccatori.
Il IX Cerchio è detto Cocito, fiume infernale ghiacciato dove sono puniti i peccatori di frode
contro chi non si fida, ovvero i traditori. Cocito è diviso in quattro zone concentriche, dette Caina
(traditori dei parenti), Antenòra (traditori della patria), Tolomea (traditori degli ospiti), Giudecca
(traditori dei benefattori). Al centro di Cocito e della Terra è Lucifero, confitto nel ghiaccio e descritto come un orrendo mostro. Sbattendo le ali produce un vento gelido che forma il ghiaccio
di Cocito. Uno stretto budello sotterraneo, detto «natural burella», collega il centro della Terra e
il fondo dell›Inferno alla spiaggia del Purgatorio, posto agli antipodi di Gerusalemme.
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6.1 Schema riassuntivo dell’Inferno dantesco
Ecco uno schema riassuntivo delle varie zone infernali, con i peccati puniti, le pene, i demoni
eventualmente presenti:
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Vestibolo (Antinferno)
Ignavi, uomini che non si sono schierati dalla parte del bene né del male. Corrono dietro
un’insegna senza significato, punti da vespe e mosconi (ci sono anche gli angeli «neutrali», non
schieratisi con Dio né con Lucifero).
I Cerchio (Limbo)
Pagani virtuosi, bambini non battezzati e «spiriti magni». Non subiscono alcuna pena, tranne
il desiderio inappagabile di veder Dio.
II Cerchio (lussuriosi)
Sono trascinati da una violenta bufera infernale. Minosse giudica i dannati ed è custode del
Cerchio.
III Cerchio (golosi)
Giacciono in un fango maleodorante, colpiti da una incessante pioggia. Cerbero li rintrona
coi suoi latrati e li graffia con gli artigli.
IV Cerchio (avari e prodighi)
Divisi in due opposte schiere, fanno rotolare enormi macigni in direzioni opposte, finché
cozzano gli uni contro gli altri. A questo punto si rinfacciano rispettivamente la loro colpa, poi
tornano indietro fino al punto opposto del Cerchio.
Il demone Pluto (Plutone) custodisce il Cerchio, ma non partecipa alla loro pena.
V Cerchio (iracondi)
Sono immersi nella palude formata dal fiume Stige, che circonda la città infernale di Dite, e si
colpiscono continuamente con schiaffi, pugni, morsi (tranne gli «accidiosi», ovvero gli iracondi
amari e difficili che covarono il risentimento e sono totalmente immersi nella palude).
Il demone Flegiàs è il custode del Cerchio, funge da traghettatore delle anime alla città di
Dite.
VI Cerchio (eresiarchi)
Giacciono in tombe di pietra infuocate, dentro la città di Dite che è custodita da centinaia di
diavoli. Tra di essi vi sono soprattutto i seguaci dell’epicureismo, che affermavano la mortalità
dell’anima.
VII Cerchio (violenti)
I Girone (violenti contro il prossimo): sono immersi nel Flegetonte, fiume di sangue bollente,
e sono tenuti a bada dai Centauri armati di arco e frecce.
II Girone (suicidi e scialacquatori): i primi sono imprigionati dentro gli alberi della selva e
tormentati dalle Arpie; i secondi sono inseguiti da cagne nere che li azzannano e sbranano.
III Girone (bestemmiatori, sodomiti, usurai): sono in un sabbione infuocato, sotto una pioggia
di fiammelle; i bestemmiatori sono sdraiati e immobili, i sodomiti camminano, gli usurai restano
seduti.
VIII Cerchio (Malebolge, peccatori di frode)
I Bolgia (ruffiani e seduttori): sono frustati dai diavoli;
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II Bolgia (adulatori): sono immersi nello sterco;
III Bolgia (simoniaci): sono conficcati dentro delle buche a testa in giù, con le piante dei piedi
accese da fiammelle;
IV Bolgia (indovini): camminano con la testa rivoltata all’indietro:
V Bolgia (barattieri): sono immersi nella pece bollente, sorvegliati da demoni alati armati di
bastoni uncinati (Malebranche);
VI Bolgia (ipocriti): camminano con indosso una cappa di piombo dorata all’esterno;
VII Bolgia (ladri): hanno le mani legate dietro la schiena da serpenti e subiscono orribili metamorfosi;
VIII Bolgia (consiglieri fraudolenti): sono avvolti da una fiamma;
IX Bolgia (seminatori di discordie): sono tagliati e mutilati da un diavolo armato di spada;
X Bolgia (falsari): i falsari di metalli sono colpiti dalla scabbia; quelli di persone, si addentano tra loro; quelli di monete, sono tormentati dalla sete; quelli di parole, sono colpiti da febbre
altissima
IX Cerchio (Cocito, traditori)
Sono imprigionati nel ghiaccio: i traditori dei parenti a capo chino, quelli della patria fino
a mezza faccia col capo eretto, quelli degli ospiti col capo all›indietro (così che le lacrime si
ghiaccino e chiudano loro gli occhi), quelli dei benefattori sono totalmente immersi nel ghiaccio.
Al centro di Cocito si trova Lucifero, che nelle tre bocche maciulla Bruto e Cassio (traditori
di Cesare) e Giuda (traditore di Cristo).
7. Il terzo Canto dell’Inferno
Argomento del Canto
Dante e Virgilio giungono alla porta dell›Inferno. Ingresso nell’Antinferno, dove incontrano gli
ignavi (tra loro Celestino V). Incontro con Caronte, traghettatore dei dannati sul fiume Acheronte.
Terremoto e svenimento di Dante. È la sera di venerdì 8 aprile (o 25 marzo) del 1300.
Tre sono i nuclei essenziali del Canto, a dire il vero, come suggeriscono diversi commentatori
un po’ autonomi l’uno rispetto all’altro: la porta infernale; la descrizione della sterminata massa
dei pusillanimi, cioè i vili (detti in lingua moderna: ignavi), dei loro lamenti e della loro pena;
il passaggio del primo fiume infernale l’Acheronte e il dialogo con il demone traghettatore Caronte.
7.1 L’ingresso nell’Inferno
Il canto si apre con la famosa descrizione della porta infernale: non viene detto dove essa
precisamente si collochi, qui viene citata soltanto la scritta che campeggia su di essa, di colore oscuro (forse anche quanto al senso, visto che Dante deve chiedere spiegazioni a Virgilio).
L’ingresso nell’Inferno ha un effetto traumatico per Dante, colpito da sensazioni visive (l’oscurità
fitta) e uditive (le disperate grida dei dannati) che lo fanno angosciare e provocano in lui il pianto, come altre volte avverrà nella Cantica.
Versi 1 - 21
“Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
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per me si va tra la perduta gente.                        		

3

Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e ’l primo amore.                  		

6

Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”.

9

 		

Queste parole di colore oscuro
vid’io scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro».       		
			
Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.                   	

Rubrica Culturale

12

15

Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’hanno perduto il ben de l’intelletto».               		

18

E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.                          	

21

Dante immagina che sulla sommità della porta dell’Inferno campeggi una scritta, com’era
usanza nel Medioevo porre delle iscrizioni sulle porte delle città o delle chiese, soprattutto le
cattedrali, con cui venivano proposte le virtù del luogo oppure gli ammonimenti per coloro che
non entravano con retta intenzione. Questi primi 9 versi sono drammatici per il loro contenuto
“oscuro”, “doloroso” e “duro” come lo definisce il poeta. Anzitutto l’elemento della “porta”
come luogo d’accesso e di passaggio da una situazione nota ad una ancora non pienamente
conosciuta. “Il varcare la soglia ha diversi significati, riconducibili tutti a questi tre:
1. Un atto fisico del corpo che si spinge ad oltrepassare il limite rappresentato dalla porta, per
cui da un luogo ci si trasferisce ad un altro luogo;
2. Una decisione dell’animo umano, per cui si decide di compiere, con fiducia o con titubanza, il passaggio da una situazione nota e ben delineata verso una situazione misteriosa e
indefinita;
3. Un atto della libertà umana, con cui responsabilmente si acconsente di oltrepassare il limite per scoprire nuovi spazi e orizzonti del pensiero, dell’agire, del vivere.
Nelle diverse culture l’atto del “varcare una soglia” ha il significato di riunirsi ad un mondo
nuovo e la porta rappresenta la separazione o la comunicazione tra i due ambiti, non solo come
identificazione dello spazio fisico che delimita l’esterno dall’interno o viceversa, ma anche come
passaggio tra due livelli: il noto e l’ignoto, il profano e il sacro”.1
La porta è soprattutto un elemento simbolico. Nella Scrittura, specialmente nei Vangeli, Gesù
S. Ancora, Il mistero del Natale, Ed. Palumbi, Teramo 2018, p. 94. Per gli aspetti simbolici della porta e del varcare
la soglia vedi sempre in questo testo pp. 84-86 e pp. 94-97.
1
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la assume come segno per indicare la sua mediazione divina: “Ecco, sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”
(Ap 3,20); “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà
pascolo” (Gv 10,9).
Sempre nella Scrittura troviamo l’indicazione della “Porta Inferi” (Mt 7,13) o “Ad portas Inferi”
(Is 38,10).
Per me si va…. attraverso di me, dice la Porta, si entra nel regno dei morti. La drammaticità di
questo passaggio dal regno dei vivi al regno dei morti dannati è caratterizzato dall’espressione
del dolore che è descritto in un crescendo drammatico come città dolente (il dolore), eterno
dolore (l’eternità del dolore) e perduta gente (l’ineluttabile perdizione).
Giustizia mosse … nella seconda terzina, in contrapposizione alla drammaticità della pima
terzina è detto che l’Inferno è dato dal senso dell’infinita giustizia divina e come la creazione è
opera dell’amore di Dio SS. Trinità così è anche l’Inferno che è stato fatto da Dio (il mio alto fattore, Dante usa lo stesso termine adoperato dal Simbolo Niceno: Deum factorem coeli et terrae)
Padre (divina podestate), Figlio (somma sapienza) e Spirito Santo (primo amore).
Dinanzi a me … prima della caduta di Lucifero, che determinò la creazione dell’Inferno, esistevano solo gli angeli, i cieli e la materia pura, gli elementi: cioè le cose incorruttibili (etterne).
Successivamente vennero create le cose corruttibili. Da notare che il termine etterno che usa
il poeta è nella sua forma di avverbio “perpetuamente” e non di aggettivo “eterno” che può essere solo attribuito a Dio. Pertanto la porta dell’Inferno sancisce l’immutabilità della condanna
divina, esatta dalla stessa giustizia di Dio, non permettendo ad alcuna anima di tornare indietro
una volta varcata la sua soglia.
Lasciate ogni speranza… verso lapidario che sintetizza tutto il dramma dei versi precedenti.
Chiunque varca la soglia di quella porta non può avere più speranza di ritornare indietro.
Il vangelo di Luca, parabola del ricco epulone, ci aiuta a comprendere meglio la forza di
questo versetto dantesco: “Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.2 La dannazione è
una condizione eterna e irreversibile.
Il non poter più sperare diventa la pena più terribile, nei vv. 84- 87 ritorna sullo stesso concetto: “Guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo: i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo”. Ugualmente lo ripeterà nel Canto V, descrivendo la
pena per i lussuriosi, vv. 44-45 “nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor
pena”.
Oscuro … duro … Dante non riesce a capire quelle parole scritte sulla sommità della porta
infernale. Oscuro non indica l’elemento materiale con cui sono state scritte, come d’inchiostro
nero, piuttosto è il senso che è oscuro, difficile da comprendere per questo dice che il loro senso
è duro.
Dante non riesce a comprendere questo concetto di eternità della pena, questa impossibilità
2

Cfr. Lc 16,19-31.
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assoluta di speranza persa da chi ha varcato la porta infernale. La vita umana è essenzialmente cambiamento, è mossa dalla speranza di poter cambiare, di farcela. Si pensi alle sofferenze
terribili di chi deve affrontare malattie, avversità, turbamenti e così via, lotta con tutte le forze
per poter cambiare la sua condizione e perciò nutre fiducia e speranza altrimenti muore. Infatti
si dice che la speranza è l’ultima a morire. Nell’Inferno invece si perde ogni speranza, anche la
speranza di poter morire per porre fine alle proprie tormentate sofferenze. Le anime dannate non
hanno speranza di morte. Dante è ancora vivo e non riesce a comprendere questa dura realtà,
ma la intuisce e la intravede e tanto gli basta per spaventarsi e perdersi nuovamente d’animo.
Qui si convien… Virgilio ha compreso l’esitazione del poeta, subito gli viene incontro esortandolo, ancora una volta, a lasciare ogni sospetto e ogni viltà. Gli ricorda che il viaggio nell’oltretomba è l’incontro con le genti dolorose (dannate) che hanno perso il ben dell’intelletto, cioè
hanno perduto Dio e il suo amore, poiché secondo il pensiero della filosofia scolastica, sulla
scia dell’aristotelismo, solo Dio è la suprema Verità, il sommo Bene che appaga la mente umana.
E poi che la sua mano…. Quest’ultima terzina di questa prima parte è molto bella e commovente. Virgilio, con il volto sorridente, porge la sua mano per afferrare quella di Dante quasi
a dire che il suo Duca non è più un’ombra vaga ma diventa una presenza reale, quasi fisica,
umana. E stretti, mano nella mano, entrano nel mondo dei morti (segrete cose) cioè di coloro che
sono segregati dal mondo dei vivi, separati da essi, in un’altra dimensione che è incomprensibile
ai viventi in questo mondo terreno.
7.2 La prima schiera dei dannati: i pussillanimi
Appena entrato nell’Inferno, Dante è colpito da sospiri pianti e lamenti: diverse lingue, favelle spaventose, parole, urla, colpi di mani percuotenti, turbinano in un tumulto che costringe
il poeta alle lacrime. Chiesto a Virgilio chi sono quelle genti che si lamentano, viene a sapere
che sono le anime dei pussillanimi, respinte dallo stesso Inferno per la loro vita senza scopo. A
queste sono mischiati gli Angeli neutrali, che attesero l’esito della lotta tra Dio e Lucifero: i cieli
li cacciano, l’inferno li respinge.
vv. 22-69
Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.

 	24

Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle           	27
facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.

30

Dante, accompagnato da Virgilio, varcata la soglia della porta infernale, fa il suo ingresso nel
vestibolo dell’Inferno ed è travolto da un duplice movimento turbinoso “come la rena quando
turbo spira” che colpisce l’udito e la vista. L’udito nel sentire i terribili sospiri, le grida le “orribili
favelle, gli accenti d’ira” che formano suoni di parole di “immenso dolore”; la vista è adombrata,
oscurata dal tenebroso turbinio proprio come quando si è nel vortice di un turbine d’aria, infatti
per ben due volte dice che l’aria di quel luogo è “sanza stelle”, “sanza tempo tinta”. Questa
percezione di eterno dolore induce l’animo del poeta al pianto sconsolato.
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Molti commentatori sottolineano che il poeta in questi versi abbia seguito il maestro Virgilio:
“Si odono gemiti, e suonar fiere percosse e stridore di ferri e di catene trascinate”,3 tuttavia alcuni
dei commentatori sottolineano la differenza tra il testo virgiliano che è una descrizione esteriore
e pittoresca della scena infernale, mentre nel testo dantesco c’è una descrizione intima e sofferta
dell’orrore infernale.
Sicuramente a Dante erano noti i passi della Sacra Scrittura dove è detto dell’orrore infernale
descritto come il luogo del fuoco inestinguibile e degli abissi infernali. Sono tanti i passi dell’AT
e del NT che parlano di ciò, ne cito solo uno a mo’ di esempio: “Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti”
(Mt 13, 49-50).
Così come certamente era nota al poeta la sequenza del Dies irae attribuito a Tommaso da
Celano (XIII sec.), in particolare il verso Confutatis maledictis flammis acribus addictis che può
essere così tradotto: “condannati all’eterno tormento da un fuoco inestinguibile che li divora
eternamente”.
Mirabile la trasposizione musicale di questo verso nel Dies irae della Messa da Requiem di
Mozart.
E io ch’avea d’error la testa cinta,
dissi: «Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’è che par nel duol sì vinta?».             	33
Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.

36

Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.                     39
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli».                   42

Dante è attraversato da un dolore così profondo che nella sua mente (d’error la testa cinta) non
riesce a comprendere lo strazio di tanto dolore e chiede alla sua guida chi è tutta quella gente
vinta dal dolore. Virgilio prontamente gli risponde che questi sono le anime tristi, cioè dannate,
perché hanno vissuto “sanza ’nfamia e sanza lodo” senza infamia e senza lode, i pussillanimi,
i vili, gli ignavi. E questi sono mischiati al cattivo coro di quegli Angeli che nella lotta tra Dio
e Lucifero non si schierarono né con l’uno né con l’altro, per cui scacciati dal Cielo nemmeno
l’Inferno li vuole accogliere.
Anche in questi versi possiamo trovare un parallelo con un passo del libro dell’Apocalisse in
cui l’Angelo scrive alla chiesa di Laodicea: “Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo.
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per
vomitarti dalla mia bocca” (Ap 3,15-16).
È forte il disprezzo di Dante per quelli che nella loro vita non hanno saputo essere da nessuna
3

Eneide, libro VI 557-558.
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parte preferendo il rimanere in uno stallo grigio e opaco della loro esistenza. Il poeta preferisce la
vita di quei uomini che furono magnanimi nel bene come nel male nell’imprimere una potente
impronta nella storia del loro tempo.
Si potrebbe aggiungere che il contrasto tra il bene e il male fa emergere l’uomo virtuoso da
quello vizioso e in tal modo il giudizio sarà più chiaro tra chi deve essere lodato e chi invece
deve essere condannato. La pussillanimità o la mediocrità, di cui molti si vantano, fa essere gli
uomini come banderuole che girano secondo il vento del momento (oggi vengono definiti con il
termine di trasformisti) e per cui non sanno essere se stessi e non si sa mai cosa siano realmente.
Nel Vangelo Gesù parlando del Battista ai farisei dice: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?” (Mt 11,7) e indica così la dirittura morale di Giovanni, il
precursore.

E io: «Maestro, che è tanto greve
a lor, che lamentar li fa sì forte?».
Rispuose: «Dicerolti molto breve.                        	

45

Questi non hanno speranza di morte
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidiosi son d’ogne altra sorte.                     	

48

Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa».          		

51

E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;

 		

54

e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.                        		

57

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.                       		

60

Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’i cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.

63

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch’eran ivi.                         	

66

Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi
da fastidiosi vermi era ricolto.                                 	

69
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Dante vuole conoscere la ragione delle loro grida strazianti e Virgilio velocemente gli risponde che questi non hanno speranza di morte, “sciaurati, che mai non fur vivi”. C’è un mirabile
costrutto rafforzativo: “quelli che non furono mai vivi non hanno speranza di morte”, quasi a
dire che gli ignavi non ebbero ragione di vivere poiché non scelsero mai di vivere pienamente,
per cui non potranno mai sperare di morire realmente. Virgilio sdegnosamente invita il poeta a
passare oltre (non ragioniam di lor, ma guarda e passa). Dante scorge tra quegli spiriti l’ombra di
colui che fece un gran rifiuto, passa e non lo nomina neppure. Se il personaggio “che fece per
viltade il gran rifiuto” fosse papa Celestino V, oppure Pilato o Esaù o Giuliano l’apostata o Giano
della Bella o Vieri de’ Cerchi o altri, è punto di discussione tra i commentatori. Celestino V, Pier
da Morrone nato ad Isernia o a Sant’Angelo di Limosano intorno al 1210, fece vita eremitica
sino al 5 luglio 1294, quando dopo due anni di sede vacante dopo la morte di papa Nicolò
IV, fu eletto papa nel conclave che si tenne a Perugia e ricevuta l’ordinazione Episcopale nella
Cattedrale dell’Aquila fu incoronato papa il 29 agosto del 1294. Non andò mai a Roma ma fissò
la sua residenza a Napoli. Il 13 dicembre del 1294, su consiglio del Cardinale Caetani, celebre
canonista che lo stesso pontefice aveva interpellato, riunito il concistoro dei cardinali, prese la
decisione di rinunciare al papato. Il 24 dicembre dello stesso anno il Cardinale Caetani viene
eletto papa con il nome di Bonifacio VIII.
Non voglio addentrarmi in tale discussione. Tuttavia ci sono due elementi che sembrano abbastanza certi: da un lato Celestino V con la decisione di rinunciare al papato favorisce l’ascesa
di Bonifacio VIII, nemico dichiarato di Dante e fautore del suo esilio da Firenze; dall’altro canto
la fama di santità dell’eremita Pier da Morrone divenuto papa si era diffusa largamente tra il popolo cristiano tant’è che fu canonizzato nel 1313.
Dante osserva la loro pena: costoro sono costretti a correre eternamente dietro un’insegna,
punti da vespe e mosconi, mentre il sangue, che riga il loro volto, e le lacrime cadono a terra,
raccolte da schifosi vermi. Un’ultima annotazione, certamente amara, è la constatazione del
poeta che il vestibolo dell’Inferno fosse talmente affollato di gente che “non averei creduto che
morte tanta n’avesse disfatta”.

7.3. Arrivo all’Acheronte e il traghettatore Caronte
Poco dopo i due poeti giungono nei pressi di un grande fiume (l’Acheronte), sulla cui sponda
sono accalcate le anime dannate. Dante è ansioso di sapere da Virgilio chi siano quelle anime e
cosa le renda in apparenza pronte a varcare il fiume, ma il maestro risponde che avrà tutte le risposte quando raggiungeranno l’Acheronte. Dante prosegue senza aggiungere altro e poco dopo
vede giungere Caronte, il traghettatore dei dannati, che rema verso di loro a bordo di una barca:
è un vecchio dalla barba bianca, che grida minaccioso alle anime di essere venuto a prenderle
per portarle all’Inferno, tra le pene eterne.
Caronte si rivolge poi a Dante e lo invita ad andarsere, essendo ancora vivo; aggiunge anche
che Dante dopo la morte non andrà lì, bensì in Purgatorio. Il demone è zittito da Virgilio, che gli
ricorda che il viaggio di Dante è voluto da Dio e lui non può opporsi. A quel punto il nocchiero,
che ha gli occhi circondati di fiamme, tace, mentre le anime tremano di terrore e bestemmiano
Dio, i loro genitori, il momento della loro nascita.

vv. 70 - 120
E poi ch’a riguardar oltre mi diedi,
vidi genti a la riva d’un gran fiume;
per ch’io dissi: «Maestro, or mi concedi                       72
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ch’i’ sappia quali sono, e qual costume
le fa di trapassar parer sì pronte,
com’io discerno per lo fioco lume».                               75
Ed elli a me: «Le cose ti fier conte
quando noi fermerem li nostri passi
su la trista riviera d’Acheronte».                                    	78
Allor con li occhi vergognosi e bassi,
temendo no ’l mio dir li fosse grave,
infino al fiume del parlar mi trassi.                            
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: «Guai a voi, anime prave!

  

81

   84

Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo.                    

87

E tu che se’ costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti».
Ma poi che vide ch’io non mi partiva,                            	90
disse: «Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui, per passare:
più lieve legno convien che ti porti».                             93

È da sottolineare la bellezza che ritrae la psicologia modesta del sommo poeta così come
appare ai vv. 79-81: “Allor con li occhi vergognosi e bassi, temendo no ’l mio dir li fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi”.
Caronte è un personaggio della mitologia classica, figlio dell’Erebo e della notte, traghettatore delle anime dei morti al di là del fiume dell’Ade Acheronte. Virgilio lo descrive nel libro
VI dell›Eneide, durante la discesa agli Inferi di Enea: è un vecchio dall’aspetto squallido, che
fa salire sulla sua barca le anime dei defunti ma lascia sulla riva gli insepolti, come Palinuro. Il
Caronte virgiliano si oppone al passaggio di Enea, ma la Sibilla che gli fa da guida lo convince
mostrandogli il ramo d’oro da offrire a Proserpina, la regina degli Inferi moglie di Plutone.
Dante si rifà strettamente all’episodio dell’Eneide accentuando i tratti demoniaci del traghettatore e facendone uno strumento della giustizia divina. Inoltre il Caronte dantesco traghetta solo
le anime dannate, mentre diverso trattamento è riservato alle anime salve destinate in Purgatorio
(esse sono trasportate da un angelo nocchiero che le raccoglie alla foce del Tevere, su un lieve
legno che lo stesso Caronte dice dovrà trasportare lo stesso Dante, predicendogli di fatto la
salvezza). Il Caronte di Dante è un vecchio coperto di barba bianca, con gli occhi circondati
da fiamme, che minaccia severi castighi ai dannati e li fa salire sulla sua barca, battendo col
remo le anime che si adagiano sul fondo (forse per stiparne il maggior numero possibile). La
demonizzazione di Caronte rientra nell›uso tipicamente medievale di reinterpretare in chiave
cristiana le divinità pagane, per cui quelle degli Inferi diventavano altrettante figure diaboliche,
in qualche caso con notevoli trasformazioni.
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E ’l duca lui: «Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare».                       96
Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote.                  	 99
Ma quell’anime, ch’eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
ratto che ’nteser le parole crude.                                  	 102
Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme
di lor semenza e di lor nascimenti.                             105
Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
ch’attende ciascun uom che Dio non teme.             	

108

Caron dimonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.                     

  

111

Come d’autunno si levan le foglie
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo
vede a la terra tutte le sue spoglie,                              

114

similemente il mal seme d’Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
per cenni come augel per suo richiamo.                  

117

Così sen vanno su per l’onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
anche di qua nuova schiera s’auna.                          

120

Virgilio intima a Caronte di non proseguire nel suo parlare perché “vuolsi così colà dove si
puote ciò che si vuole, e più non dimandare”.
Questa formula è diventata proverbiale nell’indicare l’imperscrutabilità della volontà divina.
Ciò vuol dire che la volontà di Dio è più grande di ogni altra volontà “nei cieli, sulla terra e
sotto terra” (Fil 2,10).
Bellissime le similitudini dei versi finali di questa pericope. Le anime dei dannati raccolte da
Caronte nella barca sono paragonate al lento cadere delle foglie d’autunno, le quali ad una ad
una si distaccano dal ramo, finché l’albero, come fosse persona vivente, ormai spogliato della
sua veste, le vede cadute per terra. Così la seconda similitudine paragona le anime dannate (il
mal seme d’Adamo) che entrano nella barca al richiamo di Caronte come l’uccello torna rapidamente al richiamo del falconiere.
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7.4 Spiegazione di Virgilio e svenimento di Dante
Virgilio spiega a Dante che tutti i dannati finiscono sulle sponde dell’Acheronte e qui la giustizia divina li spinge a desiderare ardentemente di passare dall’altra parte. Perciò non c’è da
stupirsi se Caronte protesta per la presenza di Dante in quel luogo, dal momento che il poeta è
destinato ad essere salvo.
Alla fine delle parole di Virgilio, il suolo infernale è scosso da un tremendo terremoto, così
spaventoso che Dante ne ha paura al solo ricordo. Si vede una luce rossastra, la quale fa perdere
i sensi a Dante; il poeta cade svenuto a terra.

vv. 121 – 136
«Figliuol mio», disse ’l maestro cortese,
«quelli che muoion ne l’ira di Dio
tutti convegnon qui d’ogne paese:                                123
e pronti sono a trapassar lo rio,
ché‚ la divina giustizia li sprona,
sì che la tema si volve in disio.                                      126
Quinci non passa mai anima buona;
e però, se Caron di te si lagna,
ben puoi sapere omai che ’l suo dir suona».            

129

Finito questo, la buia campagna
tremò sì forte, che de lo spavento
la mente di sudore ancor mi bagna.                           

132

La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia
la qual mi vinse ciascun sentimento;
e caddi come l’uom cui sonno piglia.                          136

7.5 Approfondimento tematico
La realtà dell’Inferno
Parlare dell’Inferno, soprattutto oggi, fa venire i brividi o fa suscitare una grande ilarità. C’è su
questo argomento “scomodo” una duplice reazione: di paura o di negazione.
È fuor di dubbio che il tema comporti il superamento di quelle immagini spettrali ricevute da
certe rappresentazioni e raffigurazioni del mondo passato, peraltro sostenute dalla viva fantasia
dell’inferno dantesco, a cui però, va detto con estrema chiarezza, anche il mondo contemporaneo non ha del tutto rinunciato. La stessa parola “inferno” viene molto usata nel linguaggio corrente in tutti gli idiomi della terra: si dice “vai all’inferno” come si dice “vai al diavolo”; si dice
“questa vita è un inferno” oppure “mi sento come all’inferno” oppure “soffro le pene dell’inferno”; molte di queste o simili espressioni non indicano solamente un modo di dire, piuttosto
rivelano un modo di pensare in assoluto la realtà del dolore e della pena. Naturalmente non si
tratta solamente di come debba essere raffigurato il mondo infernale, piuttosto si deve comprendere il nucleo veritativo dello stesso inferno come realtà derivante dalla stessa giustizia divina.
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Questo è il problema teologicamente esatto.
Sarebbe a dire la misericordia di Dio può annullare la sua stessa giustizia? Il bene e il male
sono sullo stesso piano di verità e la retribuzione del giusto è uguale a quella dovuta all’ingiusto?
In Dio non ci può essere alcuna contraddizione tra giustizia e misericordia perché, dice san
Tommaso: “Dio è misericordioso, non perché compie qualcosa contro la sua giustizia, ma perché egli va oltre la giustizia. (…) Ne consegue che la misericordia non prescinde dalla giustizia,
ma che essa è in un certo senso pienezza della giustizia” (Summa Theologica, ST, I, q. 21, a.3).
“Il Giudizio di Dio è speranza sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse soltanto
grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a noi debitore della risposta
alla domanda circa la giustizia - domanda per noi decisiva davanti alla storia e a Dio stesso -. Se
fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura” (Benedetto XVI,
Spe salvi, 47).
L’apostolo Giacomo insegna che la misericordia verso gli altri ci permette di uscire trionfanti
nel giudizio divino: “parlate e agite come le persone che devono esser giudicate secondo una
legge di libertà perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia.
La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio” (2,12-13).
L’idea di una misericordia che banalizza il male, perché tanto Dio alla fine sarà soltanto misericordioso, è un’idea che in ogni caso non regge.
Creare una contrapposizione tra la misericordia e la giustizia non corrisponde né al messaggio biblico, né alla fede cristiana.
Si potrebbe dire che Dio con la misericordia rivela la sua giustizia, cioè la sua stessa natura
divina, la santità del suo essere. Infatti nella Scrittura il termine giustizia non è principalmente
riferito al Diritto o alla Legge, ma è riferito alla santità stessa di Dio. Da questa santità-giustizia
discende l’essere santo-giusto dell’uomo che traduce il suo cammino verso la santità-giustizia
ponendo gli atti di giustizia-santità (le virtù) eliminando gli atti peccaminosi che rendono l’uomo
non santo e non giusto. Per tale ragione nella Scrittura il termine “giusto” riferito all’uomo indica
la sua dirittura morale, cioè l’uomo di fede, fedele all’Alleanza, e perciò la santità della sua vita.
Perciò l’inferno indica il contrario della santità di Dio, l’essere senza Dio e l’essere contro
Dio, cioè l’annientamento della sua giustizia e della manifestazione della sua misericordia.
Per l’approfondimento personale rimando a due testi. Il primo è del Catechismo della Chiesa
Cattolica (numeri 1033- 1037) dove viene sintetizzata la verità di fede circa la realtà dell’inferno; il secondo testo è un articolo sintetico di facile lettura che presenta l’argomento da diverse
angolature, molto interessante e di facile comprensione.

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
L’Inferno
Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non possiamo
amare Dio se pecchiamo gravemente contro di lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi:
«Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che
nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna» (1 Gv 3,14-15). Nostro Signore ci avverte
che saremo separati da lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che
sono suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l’amore
misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta.
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Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene
designato con la parola «inferno».
Gesù parla ripetutamente della «geenna», del «fuoco inestinguibile», che è riservato a chi
sino alla fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e dove possono perire sia l’anima
che il corpo. Gesù annunzia con parole severe: «Il Figlio dell›uomo manderà i suoi angeli,
i quali raccoglieranno [...] tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente»
(Mt 13,41-42), ed egli pronunzierà la condanna: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno!» (Mt 25,41).
La Chiesa nel suo insegnamento afferma l’esistenza dell’inferno e la sua eternità. Le anime di
coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell’inferno, «il fuoco eterno». La pena principale dell’inferno
consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo può avere la vita e la felicità
per le quali è stato creato e alle quali aspira.
Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l’inferno
sono un appello alla responsabilità con la quale l’uomo deve usare la propria libertà in vista del
proprio destino eterno. Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione:
«Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che
conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!» (Mt 7,13-14).
Dio non predestina nessuno ad andare all’inferno; questo è la conseguenza di una avversione
volontaria a Dio (un peccato mortale), in cui si persiste sino alla fine. Nella liturgia eucaristica
e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non
vuole «che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2 Pt 3,9): «Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia: disponi
nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli eletti».

Inferno (Maria Pia Ciccarese 2005 Treccani online)
Il luogo dell’eterna punizione dei malvagi
L’inferno, secondo il significato dell’aggettivo latino infernus («che sta sotto», «inferiore»), è
il luogo sotterraneo e tenebroso dove dimorano i morti. Secondo la dottrina cattolica, è il luogo
di punizione a cui sono condannati per tutta l›eternità i malvagi, morti in peccato mortale; è il
regno di Satana e dei diavoli. Nell›immaginario della letteratura e dell›arte è un luogo pieno di
fuoco e fiamme, dove diavoli orribili e crudeli tormentano i dannati con pene di ogni genere,
secondo la gravità delle colpe commesse durante la vita
Concezioni diverse
Qual è il destino che attende l’uomo dopo la morte del corpo? La convinzione che ci sia una
vita ultraterrena è comune a molte culture e tradizioni religiose, che nel corso dei secoli hanno
elaborato diverse soluzioni per rappresentare concretamente l’oltretomba.
Per i popoli antichi che praticavano l’inumazione, cioè seppellivano i morti, era logico pensare che essi scendessero sotto terra e vi rimanessero tutti insieme, come ombre prive del corpo,
trascorrendo un’esistenza senza fine nelle tenebre (sotto terra non può arrivare la luce). Si parla
quindi genericamente di inferno per indicare il luogo sotterraneo in cui dimorano i morti, senza
più alcun legame con la vita precedente e senza distinzione di trattamento fra buoni e cattivi.
Un oltretomba indifferenziato è lo se’ol di cui parla la Bibbia ebraica, una «fossa profonda»
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(Salmo 88, 7) «dove la luce è come le tenebre» (Giobbe 10, 22), una specie di tetra prigione in
cui i morti sono rinchiusi per sempre; oppure l›Ade dei Greci, dove i morti, privi di consistenza
corporea, si trovano tutti nella medesima triste condizione, immersi nell›oscurità nebbiosa, e
non ricordano niente della loro vita terrena.
L’idea di una sorte comune a tutti i defunti viene affiancata, e ben presto sostituita, dalla fede
nella retribuzione ultraterrena, secondo cui dopo la morte l’uomo viene sottoposto a giudizio e
quindi punito o premiato secondo i suoi meriti. Già gli Egiziani credevano che ogni defunto si
dovesse presentare al tribunale del dio Osiride per ricevere il castigo delle sue colpe.
Perciò inferno passa a significare specificamente il luogo della pena ultraterrena, cui sono
condannati i malvagi dopo il giudizio, mentre ai buoni è riservata la felicità eterna (paradiso).
Secondo la comune convinzione la pena dell’inferno è di natura fisica (di solito è il fuoco), ha
durata eterna uguale per tutti, ma intensità variabile a seconda della gravità delle colpe commesse durante la vita terrena.
Mentre gli antichi immaginavano l’inferno soprattutto come un luogo, variamente ubicato
nelle profondità della Terra o ai confini del mondo abitato o in una regione infuocata, oggi si
preferisce pensare all’inferno soprattutto come uno stato, nel senso di una condizione di eterna
sofferenza, fisica e spirituale, e di privazione della felicità. Per questo nel linguaggio familiare
si dice “è un inferno” per indicare una situazione che provoca dolore e angoscia intollerabili.
L’inferno cristiano
Nel Vangelo Gesù minaccia esplicitamente il castigo eterno per i malvagi. Quando ci sarà
il giudizio finale, i giusti saranno separati dagli empi: gli uni “riceveranno in eredità il regno”,
mentre gli altri, maledetti, saranno gettati “nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli” (Matteo 25, 41). L›immagine evocata da Gesù è quella di una «fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti» (Matteo 13, 42). L›inferno è chiamato Geenna (che significa «valle di
Hinnon”), vocabolo già in uso nel tardo giudaismo e che indicava un luogo malfamato a sudovest di Gerusalemme, dove anticamente si praticavano sacrifici umani, poi diventato un enorme
immondezzaio pubblico in cui bruciavano senza interruzione rifiuti di ogni genere, compresi i
corpi insepolti. Proviene di qui (decomposizione e rogo dei cadaveri) l’associazione tra fuoco e
vermi che secondo Isaia (66, 24) ripreso da Marco (9, 48) caratterizzano il castigo dei dannati
«nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne».
Del fuoco dell›inferno si parla anche nella parabola del ricco che banchettava e del mendicante
Lazzaro (Luca 16, 19-31). Quando il ricco muore è trasportato all›inferno (il testo lo chiama
«Ade»), dove sta tra le fiamme: poiché la sete lo tortura, egli implora che Lazzaro gli porti
almeno una goccia d›acqua, ma inutilmente, perché la pena dell›inferno è eterna e immutabile
e nessuna comunicazione è concessa tra i dannati e i beati.
In contrapposizione al regno dei cieli, l’inferno è il regno dei diavoli: nell’Apocalisse il loro
re, Satana, è chiamato «l›angelo dell›abisso» e possiede le chiavi del pozzo infuocato «da cui
esce un fumo come il fumo di una grande fornace» (9, 2); dalle profondità dell›inferno salgono
la bestia, l›anticristo e l›esercito dei demoni, ma alla fine dei tempi il diavolo sarà sconfitto e
«gettato nello stagno di fuoco e zolfo» (20, 10) dove sarà tormentato per l›eternità insieme con
tutti i dannati.
Dubbi e discussioni
Nei testi biblici si afferma ripetutamente l’esistenza e l’eternità dell’inferno. Tuttavia, se come
controparte del paradiso l’inferno risponde all’esigenza della giustizia di Dio, come si concilia
con la sua bontà e misericordia? San Paolo afferma: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi” (Prima lettera a Timoteo 2, 4); ma l›uomo possiede il libero arbitrio ed è responsabile della
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sua salvezza, come dice sant›Agostino: «Chi ti ha creato senza di te, non può salvarti senza
di te» (Sermoni 169, 11). Il pensiero cristiano insiste sulla possibilità di pentimento e quindi
di ottenere il perdono fino all›ultimo istante di vita. L›inferno insomma esiste, ma non è detto
che sia affollatissimo. Non credeva all›eternità dell›inferno uno dei teologi antichi di maggior
rilievo, il greco Origene (3° secolo), secondo cui alla fine tutte le creature, compreso il diavolo,
dopo una serie di successive purificazioni saranno riammesse allo stato di originaria beatitudine
(dottrina dell›apocatastasi o ristabilimento finale).
Sulla natura delle pene infernali ci sono state molte ipotesi e discussioni. I testi più autorevoli
parlano di punizione attraverso il fuoco, ma non spiegano se si tratta di un fuoco fisico o metaforico. Generalmente si pensa a un fuoco materiale, analogo a quello terreno: ma allora come fa
a punire le anime che sono spirituali? I teologi distinguono la pena del danno, che consiste nella
privazione della presenza di Dio, sommo bene, e la pena del senso, cioè le sofferenze fisiche
inflitte dal fuoco e dagli altri tormenti.
I viaggi nell’aldilà
Com’è fatto l’altro mondo? I pochi cenni contenuti nei testi sacri non bastano a soddisfare
le curiosità dell’uomo che si è sempre interrogato sul proprio destino ultraterreno. Il tema del
‘viaggio all’inferno’ è ricorrente nella letteratura di ogni tempo: basti ricordare gli episodi di cui
sono protagonisti Ulisse (Odissea VI) ed Enea (Eneide VI), alcuni testi apocrifi (cioè non compresi
nel canone biblico) come il Libro di Enoc, l’Apocalisse di Pietro o l›Apocalisse di Paolo, le Visioni medievali (di Paolo, Baronto, Wettino, Tundalo) e il celeberrimo Inferno di Dante, prima
cantica della Divina Commedia.
Le rappresentazioni dell’inferno, pur nella molteplicità delle soluzioni letterarie e iconografiche, hanno alcuni elementi comuni: la guida che accompagna e protegge il visitatore (l’arcangelo Raffaele per Baronto, Virgilio per Dante); l’incontro e il dialogo con i personaggi defunti; la
lotta tra angeli e diavoli per il possesso dell’anima; la descrizione della topografia infernale (il
fiume, la montagna, il pozzo, la città) e quella dei diavoli che tormentano i dannati (esseri neri
ripugnanti e crudeli, a metà tra l’uomo e la bestia, spesso dotati di corna, ali e coda, forconi
e strumenti di tortura). Soprattutto nel descrivere la varietà delle pene infernali si è esercitata
la fantasia degli autori: non solo il castigo deve essere proporzionale alla gravità della colpa
commessa, ma il genere di pena corrisponde in qualche modo al peccato, o per analogia o per
opposizione (la legge del contrappasso resa famosa da Dante). Per esempio, nel fiume di fuoco
i peccatori sono immersi a diverse altezze secondo i diversi peccati, mentre gli omicidi sono
sprofondati nel sangue; ai golosi è applicato il supplizio di Tantalo, ai bestemmiatori è tagliata
la lingua, i lussuriosi sono frustati sui genitali, gli amanti del lusso si ritrovano nudi, sporchi ed
esposti alle intemperie per tutta l›eternità.

54

A

Svegli re

l’ urora
										

55

Rubrica Culturale - EVENTI

A

Svegli re

l’ urora
											

Agenda del Vescovo

Luglio 2021
1

giovedì

Ore 19,00

Ugento – Cattedrale- Inaugurazione Mostra “Patris
corde: S. Giuseppe nell’arte del Basso Salento” con
la partecipazione della Direttrice dei Musei Vaticani,
Dr.ssa Barbara Jatta

2
3
4
5
6
7
8
9

venerdì
sabato
Domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Ore 9,00

Ugento – Inaugurazione Supermercato Coop

Ore 18,30

Castrignano del Capo – CRESIMA – 1 turno

Ore 19,00

Montesano CRESIMA – 1 turno

Ore 19,00

Convegno Centro Trasf. “Ospedale Card. Panico” e
Ufficio Pastorale della Salute “La donazione come
rinascita psicologica” (The anemia day)
Sede Caritas - Piazza Cappuccini- TRICASE

10
11
12

sabato
Domenica
lunedì

13
14
15
16
17

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

18
19
20
21
22
23

Domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Ore 18,30

Castrignano – CRESIMA – 2 turno

Ore 18,30

Tricase “Natività B.V.Maria”– CRESIMA

Ore 19,00

Supersano - S. Messa e Presentazione del libro su
Mons. Antonio De Vitis. Consegna delle borse di studio

Ore 19,30

Tuglie – S. Messa – P.zza Largo Stazione

Ore 18,00

Alessano – CRESIMA – 1 turno

Ore 18,30

Gagliano del Capo – CRESIMA – (Vicario)

Ore 10,00

Alessano – 2 turno

Ore 18,00

Patù – CRESIMA -

Ore 19,30

Ruggiano – S. Messa – S. Elia

Ore 21,00

Yacht Club Leuca – Presentazione libro

Ore 20.00

Yacht Club Leuca -Massimo Bray- Mario Carparelli
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24
25

sabato
Domenica

26
27

Lunedì
martedì

28

mercoledì

Agenda del Vescovo

Ore 19,00

Montesano – CRESIMA – 2 turno

Ore 10,30

Lucugnano – CRESIMA

Ore 19,30

Tricase Porto - Via Lepanto - CRESIMA

Ore 19,30

Tricase – Cortile del Palazzo Comunale – Presentazione del libro di E. Morciano sulle figure di Mons.
Biraghi e G. Codacci Pisanelli.
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REDAZIONE
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo
73059 - Ugento (Le)
tel. 0833 55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org
www. diocesiugento.org
Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora
ancorastefano.2017@gmail.com
Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana
luigi.bonalana@alice.it
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