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GLI AUGURI DELLA COMUNITÀ DIOCESANA AL VESCOVO VITO
PER IL DECIMO ANNIVERSARIO DI EPISCOPATO
Introduzione del vicario generale mons. Beniamino Nuzzo al terzo appuntamento
del XXXIV Convegno Pastorale Diocesano - Alessano, 30 settembre 2021

Un cordiale benvenuto a S.E. Mons. Francesco Cacucci, già arcivescovo di Bari –Bitonto, pastore
di notevole, apprezzato e raro spessore umano e culturale, spirituale e pastorale. Grazie per aver
accolto l’invito a presiedere questo nostro convenire per ricordare e celebrare il 10° anniversario
dell’ordinazione episcopale del vescovo Vito Angiuli che ha avuto luogo la sera del 4 dicembre 2010
nella Cattedrale di Bari, per l’imposizione delle sue mani e la preghiera della Chiesa.
Nell’introdurre la sua riflessione omiletica lei disse :“Amicus sponsi”, amico dello sposo, così
chiama il vescovo il santo pastore e dottore Agostino (Serm. 46,30). Ti auguro, carissimo don Vito, di
farti illuminare, in tutta la tua vita e nel tuo ministero, dalla testimonianza del vescovo di Ippona. Di
lui «un po’ tutti nella chiesa ci sentiamo discepoli e figli» (Giovanni Paolo II). A te è da oggi affidata
la sposa di Cristo, la chiesa che è in Ugento – S. Maria di Leuca, la chiesa che devi custodire e difendere, consegnandola pura e immacolata agli occhi dello Sposo. Ricordalo sempre: Cristo è lo Sposo,
tu ne sei l’amico discreto e fedele. Tu, come il Battista, sei «la voce che passa» per lasciare spazio
all’unico Buon Pastore, perché le pecore ascoltino la Sua voce e si nutrano della Sua Parola”.
A distanza di 10 anni da quell’evento di grazia, posso attestare che la Chiesa piccola ma bella di
Ugento –S. Maria di Leuca, sta godendo una rinnovata stagione conciliare sulle orme di Cristo e per
la vita del mondo.
E questa sposa è più che mai convinta che il ministero episcopale di Mons. Angiuli è un grande
dono, la cui pregnanza umana, culturale, spirituale e pastorale è un continuo sorprenderci e una
continua sollecitazione per tutti, presbiteri, consacrati e fedeli laici, a tenere il passo, per rimotivare
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insieme la sequela del Buon Pastore.
Ma chi è il Vescovo?
Nell’esortazione post-sinodale Pastores gregis di Giovanni Paolo II si legge al n. 7: “Il Vescovo,
agendo in persona e in nome di Cristo stesso, diventa, nella Chiesa a lui affidata, segno vivente del
Signore Gesù Pastore e Sposo, Maestro e Pontefice della Chiesa. C’è qui la fonte del ministero pastorale, per cui, come suggerisce lo schema omiletico proposto dal Pontificale Romano, le tre funzioni
di insegnare, santificare e governare il Popolo di Dio debbono essere esercitate con i tratti caratteristici del Buon Pastore: carità, conoscenza del gregge, cura di tutti, azione misericordiosa verso i
poveri, i pellegrini, gli indigenti, ricerca delle pecorelle smarrite per ricondurle all’unico ovile…Il suo
ministero è essenzialmente improntato a quella “carità pastorale” che fa di ogni suo atto ministeriale
il luogo concreto in cui si riflette l’amore del Pastore buono, che ha cura del suo gregge. Agostino
afferma che “sia dunque impegno di amore pascere il gregge del Signore (Sit amoris officium, pascere
dominicum gregem) […]. Coloro che pascolano le pecore di Cristo con l’intenzione di volerle legare a sé, non a Cristo, dimostrano di amare se stessi, non Cristo, spinti come sono dalla cupidigia di
gloria o di potere o di guadagno, non dalla carità che ispira l’obbedienza, il desiderio di aiutare e di
piacere a Dio.” (Agostino, In Ioh. Tr. 123,5). L’ufficio della guida della comunità cristiana è officium
caritatis” (Ep. 43,1,1).
Dice anche il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi – Apostolorum Successores – al n.
195: “Pertanto, il Vescovo, secondo il modello del buon samaritano (cf. Lc 10, 25-37), provveda affinché i fedeli siano istruiti, esortati ed opportunamente aiutati a praticare tutte le opere di misericordia, sia personalmente nelle circostanze concrete della loro vita, sia partecipando alle diverse forme
organizzate di carità”.
E infine, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, al n. 31, Papa Francesco afferma: “Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola.
Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte
starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune
circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e – soprattutto – perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Nella sua
missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la
maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti”.
Chi è il vescovo Mons. Angiuli?
Giunto in questo estremo lembo d’Italia, nel vespro di domenica 19 dicembre, ha iniziato un lungo e quotidiano pellegrinare sulle nostre strade scoprendo la grande tradizione di vita cristiana e di
santità che rende bello e ricco il nostro territorio; l’impegno costante nella donazione gratuita e nel
sacrificio silenzioso di tanti uomini e donne nella vita famigliare e professionale e sociale; il servizio
prezioso degli operatori pastorali, dei catechisti, dei volontari della Caritas, della pastorale famigliare
e giovanile, dei tanti che in mille modi diversi donano tempo e cuore per il bene dei fratelli, dentro
e fuori la comunità cristiana.
Ha avuto modo di accostare tante sofferenze, fisiche e morali, pubbliche e segrete e di versare
sulle piaghe di questa umanità ferita, l’olio della consolazione e il vino della speranza. Ha raccolto
tante confidenze, desideri, progetti, attese, delusioni e fallimenti che la fiducia delle persone ha voluto deporre nel cuore del suo vescovo.
Lungo queste strade ha incontrato i suoi fratelli preti, primi, generosi e devoti collaboratori, con
i quali ha condiviso, soprattutto con la intensa e feconda Prima sua Visita Pastorale, preparata, celebrata e ampiamente documentata in tutti i suoi momenti, la concretezza del ministero, la passione
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apostolica, la fantasia nella missione, la vicinanza e la condivisione della vita della gente, e ai quali
ha saputo offrire ascolto, consigli, incoraggiamenti, vicinanza paterna e necessarie correzioni e richiami, quando c’è stato il bisogno; la preziosa e interessante raccolta di omelie sulla vocazione e
il ministero sacerdotale nel decennio di magistero episcopale evidenzia del Vescovo Vito l’umanità
autentica ed esperta, l’alto profilo culturale, la profonda e coltivata spiritualità, la modalità di essere
pastore e maestro della fede ricca di buon senso e in sintonia con il magistero della Chiesa.
Nondimeno ha espresso premura e sollecitudine verso la vita consacrata e ha valorizzato e promosso il laicato cattolico. Costante e incisivo è stato il dialogo con i ragazzi e i giovani, nella parrocchie e nelle scuole; non sono mancate la cura della pastorale vocazionale, la dedizione paterna ai
suoi seminaristi, per i quali ha avviato la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’antico Seminario;
molto proficua e apprezzata anche la collaborazione con tutte le istituzioni ai vari livelli presenti sul
territorio e la sua attenzione ai problemi locali: il flagello della xylella, il continuo tentativo di deturpare il nostro mare, la precarietà e la mancanza di lavoro, i bisogni dei più deboli e le migrazioni
di molti giovani e di intere famiglie. Arte e cultura, impegno caritativo e promozione del territorio,
salvaguardia e tutela dei diritti umani, hanno visto sempre il Vescovo Vito in prima linea e con interventi saggi, puntuali e soprattutto concreti. Ammirevole è stata la sua particolare attenzione verso gli
ultimi ed i poveri, gli emigranti e i profughi, gli ammalati e i sofferenti e le persone fragili sostenendo
i progetti diocesani di carità, con l’istituzione del Centro Caritas in Tricase, spazio anche per l’osservatorio delle povertà e delle risorse, nondimeno ha sempre incoraggiato e promosso la grande opera
assistenziale dell’Ospedale Panico e Hospice Casa Betania delle Suore Marcelline di Tricase “Città
del Sollievo” e l’Istituto psico- pedagogico dei Padri trinitari di Gagliano del Capo.
Mi piace, in conclusione, ricordare che uno dei tre fari del servizio apostolico del Vescovo Vito è la
figura e il messaggio di don Tonino Bello del quale egli ha riletto e interpretato il pensiero teologico,
attraverso vari scritti e articoli, raccomandando sempre di essere non solo custodi del suo pensiero,
ma imitatori del suo stile di vita, nella consapevolezza che il santo Vescovo non avrebbe voluto ammiratori entusiasti, ma gioiosi compagni di strada, desiderosi di inerpicarsi con lui sul sentiero della
santità.
Anche nel solco degli insegnamenti di don Tonino Bello che ha cambiato un’epoca, Mons. Angiuli
ha incoraggiato l’istituzione della Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del
capo di leuca – de finibus terrae, il primo d’Italia: realtà promossa dalla Pastorale del Turismo della
Conferenza Episcopale Italiana, per stimolare la nascita e lo sviluppo di sinergie territoriali attorno ad
una Chiesa sempre più “aperta” alla comunità locale ed agli impulsi della società civile. Il Meeting
internazionale della Cartadileuca e i Cammini di leuca, sono una dimostrazione concreta e affermata
che il Capo di Leuca, come ha ribadito Papa Francesco pellegrino ad Alessano sulla tomba di don
Tonino il 20 aprile 2018, “è una finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla
storia, ma soprattutto è una finestra di speranza perchè il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non
sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace accogliente”.
Questa sera sentiamo più che mai vero quanto diceva Sant’Ignazio d’Antiochia, “La Chiesa locale
intorno al Vescovo e al suo presbiterio, forma come una sinfonia di perfetta unità e concordia”.
Continuiamo il cammino con rinnovato entusiasmo.
Ci aspettano progetti pastorali da mettere in atto, in questo Anno Amoris Laetitia, sotto lo sguardo
paterno di S. Giuseppe, Patrono della Chiesa universale, che si prepara a vivere l’esperienza sinodale
nella sua fase diocesana; ci sollecitano i bisogni morali e materiali dei nostri contemporanei, ci attende una testimonianza convinta e credibile del Signore Gesù, il solo che può dare senso e pienezza
alla vita dell’uomo. Il Vangelo della gioia per educare ad una forma di vita meravigliosa, sia la regola e la bussola di comportamento, da declinare nei pensieri, nelle parole e nelle azioni, per ridare
slancio e vigore alle nostre comunità parrocchiali, con l’auspicio che diventino sempre più luoghi di
autentica umanità e fraternità, nella Chiesa e per la vita del mondo.
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L’eutanasia e i paradossi del principio di autodeterminazione
Messaggio alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca
Cari fratelli e sorelle,
la Lettera della Congregazione per la dottrina della fede “Samaritanus bonus” (14 luglio 2020)
sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita illustra in modo ampio e approfondito la dottrina della Chiesa sui temi dell’eutanasia e del suicidio assistito. Il principio fondamentale è
che la vita mantiene la sua dignità dal suo inizio fino alla sua naturale conclusione. Pertanto, come
ha bisogno di essere accudita e custodita nel suo inizio così deve essere amorevolmente assistita nel
momento finale, soprattutto in presenza di gravi e invincibili malattie, attraverso le cure palliative e
la terapia del dolore. Un bambino non perde la sua dignità anche se è in tutto dipendente dalla cura
dei genitori. Allo stesso modo, una persona gravemente malata conserva il suo inalienabile valore
anche se impossibilitato ad agire. In questa prospettiva, «una società merita la qualifica di “civile”
se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto; se riconosce il valore intangibile della vita
umana; se la solidarietà è fattivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza» (Samaritanus bonus, V, 1).
I promotori dell’iniziativa referendaria, invece, in perfetta sintonia con lo “spirito del tempo”, si
muovono in una visione antropologica totalmente differente, sintetizzata dallo slogan: “Liberi fino
alla fine”. L’idea fondamentale è la seguente: niente e nessuno deve poter limitare la libertà personale, soprattutto quando si tratta di questioni che toccano la propria persona e il proprio destino.
L’io individuale non deve avere altra norma e altra regola se non la propria insindacabile decisione
anche di fronte alla morte.
Colonna portante di questa visione è il “dogma laico”, ritenuto inamovibile e incontestabile, del
diritto illimitato di ogni individuo a decidere del proprio destino rimuovendo ogni possibile vincolo
etico e sociale. La libertà si pone in modo assoluto e si qualifica come “autodeterminazione estrema”. Nel “moderno giardino dell’Eden”, vige la legge di andare “al di là del bene e del male” (F.
Nietzsche) ossia l’imperativo a superare ogni morale oggettiva in vista della trasmutazione di tutti
i valori ad opera di una libertà dell’individuo che deve essere senza limiti e senza divieti non solo
divini, ma anche umani. Criticando questa visione, il noto moralista Mons. Mauro Cozzoli ha precisato che «la libertà cresce e matura nel passaggio dalla libertà di scelta (autodeterminazione) alla
libertà morale (autodeterminazione per il bene), cui i classici riservavano il nome libertas, chiamando la prima arbitrium. Fissando la libertà sull’arbitrium, l’individuo non diventa libero ma libertario»
(Avvenire, martedì 12 luglio 2011).
In riferimento al tema dell’eutanasia, mi permetto di evidenziare quattro paradossi in cui si incorre quando si passa dalla libertas all’arbitrium. Il primo paradosso si riferisce al fatto che la vita
è intrinsecamente limitata nel suo inizio e nella sua fine. Essa scorre tra due estremi: la nascita e la
morte. Vivere significa riconoscere il limite intrinseco al nascere e al morire. Accettare di vivere anche per un solo istante, significa implicitamente accettare la limitatezza della vita. Se il limite è parte
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integrante della vita, lo è necessariamente anche della libertà. Non esiste una libertà in astratto,
ma solo in quanto legata alla nascita. Ora, se non si è liberi di nascere come si può essere liberi di
morire? In realtà, si è solo liberi di vivere. «Il miracolo della libertà - scrive Hannah Arendt – è insito
in questo saper cominciare che, a sua volta, è insito nel fatto che ogni uomo, in quanto per nascita
è venuto al mondo che esisteva prima di lui, e che continuerà dopo di lui, è un nuovo inizio» (H.
Arendt, Cos’è la politica?, tr. it. Marina Bistolfi, Einaudi, Torino 2006, p. 26).
Il secondo paradosso consiste nel fatto che l’eutanasia e il suicidio assistito sono presentati surrettiziamente come espressione di libertà. In realtà, sono solo una “fuga dalla vita e dalla libertà”.
Con l’eutanasia e il suicidio assistito si spezza il filo che lega la libertà al suo cominciamento. In tal
modo, questa estrema decisione diventa espressione di una forma radicale di protesta e di rivolta
contro la vita che non è stata scelta e voluta, ma imposta da un atto precedente alla propria volontà.
La vita stessa è, dunque, intesa come una sciagura da cui fuggire, non solo perché carica di dolore
invincibile, ma soprattutto perché frutto di un’azione avvenuta senza il personale acconsentimento.
A tal proposito, è significativa l’espressione di Sileno, che Nietzsche indica come portatore della
saggezza dionisiaca e del senso tragico dell'esistenza. Così scrive il filosofo tedesco: «L'antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza
prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e
più desiderabile per l'uomo. Rigido e immobile, il demone tacque; finché, costretto dal re, uscì da
ultimo fra stridule risa in queste parole: “Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena,
perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo
migliore per te è morire presto”» (F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 2018, pp.
31-32).
Il terzo paradosso si riferisce al fatto che se il “suicidio assistito” deve essere consentito quando
la malattia irreversibile riguarda il corpo, non si vede il motivo per il quale non dovrebbe essere
praticato anche quando tocca la psiche. A rigor di logica, anche a chi ha perso il gusto della vita e
“vive senza vivere” dovrebbe essere consentito quanto è permesso a chi è affetto da una malattia
incurabile. Non si soffre di meno nell’anima, rispetto a quanto si soffre nel corpo. Si svela così la
tragicità della “cultura di morte” che aleggia nel nostro tempo. Essa, come un’ombra oscura, spinge
la vita in un abisso senza senso.
Il quarto paradosso consiste nella palese contraddizione tra la libertà posta in modo assoluto in
ambito individuale e la libertà che si esercita in modo condizionato in ambito sociale. Se si accetta
l’idea che la libertà deve esprimersi in modo assoluto sul piano dei diritti individuali, non si vede
il motivo per il quale la stessa cosa non debba valere anche per le norme, i limiti e i divieti imposti
dalla società. A tutti dovrebbe essere consentito di vivere liberi da ogni imposizione esterna alla
propria libertà di autodeterminazione. Il buon senso, però, intuisce che se la libertà si dovesse esprimere in modo assoluto anche in ambito sociale si aprirebbe la porta all’anarchia e alla dissoluzione
di qualsiasi forma di società e si andrebbe incontro a un “suicidio sociale” non meno deleterio del
“suicidio assistito”.
La Vergine Maria Assunta in cielo in anima e corpo ci insegni ad avere cura dei nostri fratelli ammalati, soprattutto di quelli affetti da gravi patologie, conforti tutti noi con la sua presenza materna
e ci aiuti ad avere lo sguardo rivolto al cielo, dove Ella ci attende con amore di Madre.
Ugento, 15 agosto 2021
Solennità di Maria Assunta in cielo
Il Vescovo
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Feedback all’esortazione sull’eutanasia
Paolo Palumbo
COMBATTO PER VIVERE! La battaglia più grande e più importante, quella per
la vita.. Una battaglia dura, stancante, sofferente e sopratutto in salita ma non si
molla e quando si fa difficile bisogna combattere di più. VIVA LA VITA! Grazie
Ecc. Per la lotta che fa sulla vita.
Mi chiamo Paolo, ho 21 anni ed ho la SLA. Negli ultimi tre anni mi sto battendo
per i diritti dei disabili e malati gravi. Uniti, supereremo ogni ostacolo!
Paolo, 19 anni, dopo alcune esperienze professionali nel campo della gastronomia, scopre di essere uno delle persone più giovani affette da SLA. Non si arrende
e decide comunque di coronare il suo grande desiderio: DIVENTARE UNO CHEF.
Regalare la gioia di sentire di nuovo il gusto del cibo, questa è l’ambizione
di Paolo Palumbo. Idea rivoluzionaria che presto però si trasformerà in realtà.
Come Paolo oltre 7.000 persone in Italia, più di 200.000 nel mondo, sono oggi
malate di SLA e circa 70.000 coloro che soffrono di disfagia. Ma questi non sono
numeri, sono persone. Persone che da anni si nutrono tramite sondini o pappette
omogeneizzate e che non hanno più la possibilità di mangiare in modo naturale.
Paolo, giovane cuoco che ha da poco scoperto di essere affetto da SLA, ha quindi
inventato “il gusto della vita”: un tampone che a contatto con le papille gustative
sprigiona il sapore di cibi tipici, dalla pasta alla carbonara al tiramisù. Si tratta di
una sintesi chimica di sapori ottenuta tramite processi di cucina molecolare, la
cui sperimentazione è attualmente in atto nei Centri Nemo di Milano. Il progetto
mira ad ampliare sempre di più la produzione di campioni fino ad arrivare allo
sviluppo di un’azienda che possa ridare speranza ai malati di SLA e ai loro familiari. Oltre a regalare una sensazione ormai persa, Paolo e la sua famiglia vogliono
partecipare concretamente alla ricerca di una cura per la SLA

Ercolino Morciano
L’EUTANASIA E LA CULTURA DELLO SCARTO Riflessione a margine del messaggio del Vescovo Angiuli
Ho letto con la dovuta attenzione il messaggio alla Chiesa diocesana che il
vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, ha reso pubblico, non a
caso, il giorno della festa di Maria Assunta in cielo “anima e corpo”: per noi cristiani, una festa della speranza perché, per fede, crediamo che quanto accaduto a
Maria, accadrà anche a noi al termine della nostra vita quaggiù.
Solida nella dottrina teologica, puntuale negli aspetti filosofici, chiara nella visione antropologica, la lettera dà modo al Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca di
svolgere il suo ruolo di Pastore e Maestro, qui e ora, in ordine ad una problematica
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di forte attualità, qual è quella della eutanasia, per cui è in corso la raccolta di
firme da parte dei sostenitori del referendum.
La cultura che anima i promotori e i sostenitori del referendum, scrive il Vescovo, «è sintetizzata nello slogan “Liberi fino alla fine” […], è il “dogma laico”
ritenuto inamovibile e incontestabile, del diritto illimitato di ogni individuo a decidere del proprio destino rimuovendo ogni possibile vincolo etico e sociale. La
libertà si pone in modo assoluto e si qualifica come “autodeterminazione estrema”. In tal modo si rischia di passare dalla libertas, che gli antichi vedevano come
“autodeterminazione per il bene”, all’arbitrium dipendente solo dalla volontà e
slegato da qualsiasi sollecitazione esteriore.
Quattro, evidenzia mons. Angiuli, sono i paradossi che sorgono in rapporto alla
problematica dell’eutanasia quando si passa dalla libertà all’arbitrio.
Il primo: ogni vita si svolge tra due limiti, la nascita e la morte; …] “se non si
è liberi di nascere, come si può essere liberi di morire? In realtà siamo solo liberi
di vivere”.
Il secondo: l’eutanasia e il suicidio assistito sono presentati come espressione
di libertà, invece sono una “fuga dalla vita e dalla libertà, […] la vita è vista come
una “sciagura da cui fuggire”, non solo in quanto vissuta nel dolore invincibile
ma soprattutto perché “frutto di un’azione” avvenuta senza il proprio consenso.
Il terzo: il “suicidio assistito” deve essere permesso quando la malattia incurabile riguarda il corpo; e se la malattia riguarda la psiche? Non è meno tragica
– argomenta il Vescovo – la malattia dell’anima, di chi ha perso il gusto di vivere.
Dobbiamo “eutanizzare” (passatemi il termine) anche loro? Emerge così la «tragicità della “cultura di morte” che aleggia nel nostro tempo. Essa, come un’ombra
oscura spinge la vita in un abisso senza senso».
Il quarto: la contraddizione tra la libertà assoluta nell’ambito individuale e
quella condizionata che si esercita in ambito sociale. È facile capire che «se la
libertà assoluta si dovesse esprimere anche in ambito sociale si andrebbe incontro
alla disgregazione, all’anarchia, e al “suicidio sociale” non meno deleterio del
“suicidio assistito”». I cristiani propongono e vivono un’altra cultura: non quella
dello “scarto” ma quella della “prossimità”, in cui la vita mantiene la sua intangibile dignità dall’ inizio fino alla naturale conclusione. Fin qui il messaggio.
Come cristiani noi non imponiamo tale cultura, ma la proponiamo in primo
luogo con l’impegno nel volontariato a fianco di quelli che hanno bisogno e nello stesso tempo con l’istituzione di strutture adeguate ad accompagnare l’uomo
e la donna nei momenti terminali, quando la sofferenza viene affrontata con le
cure palliative e l’amorevole vicinanza a chi soffre: questo è il nostro contributo.
A Tricase, oltre alla Caritas nelle varie comunità parrocchiali, opera dal 2009 la
“Casa di Betania”: essa è un esempio tangibile di questa preoccupazione, come
lo è il contributo alla ricerca per la cura di particolari malattie degenerative che
vede coinvolto l’ospedale “Card. G. Panico”. Queste realtà d’eccellenza hanno
fatto meritare a Tricase il titolo di “Città del Sollievo”.
Non va nella stessa direzione l’impegno dei cristiani a sostenere la campagna
referendaria raccogliendo firme o ponendo in essere altre iniziative che ci confonderebbero con quanti, sintonizzati con “lo spirito del tempo, si muovono in
una visione antropologica completamente differente”. Né possiamo rimare inerti
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o neutrali quando si intaccano diritti umani fondamentali. Sempre aperti e disponibili al dialogo, dobbiamo tuttavia mantenere fermi i principi nei quali crediamo.
E infine grazie al Vescovo mons. Angiuli, sempre attento alle domande che ci
interpellano come uomini e come cristiani qui e ora: egli col suo messaggio non
apologetico, dal tono fermo ma pacato, ci ha mostrato il giusto percorso: come
fanno i delineatori stradali di notte che illuminandosi, ci consentono di rimanere
in carreggiata senza uscire fuori strada.

Sacerdoti dell’amore misericordioso:
- Complimenti al tuo Vescovo per suo scritto chiaro che si può capire bene.
Non siamo libere di nascere neppure di vivere. Non ci hanno chiesto permesso
per essere generati. Dall'eutanasia e dal suicidio assistito se passa all'aborto.
- Molto saggio, coglie in pieno e specifica la differenza tra persona e individuo!!! Qui si gioca la partita tra il “presunto” mondo civile e laico e il mondo
cristiano. Grazie
- Superba Summa della POSSIBILE RISPOSTA E DIBATTITO SUL TEMA...Approvo sottoscrivo divulgo e conservo. GRAZIE

Edoardo Winspeare
Eminenza, ho letto la sua lettera con grande interesse. Ha spiegato molto bene
quali sono i rischi della cultura della morte che domina la nostra società, ma
anche la malintesa idea di libertà, che oggi sa di morte e non di vita. Un saluto
amichevole

Emanuele Preite
Buongiorno eccellenza, le scrivo per ringraziarla per l'articolo sull'eutanasia. È
stato provvidenziale poterlo avere fra le mani in questi giorni in cui mi sto dedicando ad approfondirne il tema sulla scorta di alcuni articoli del card. Martini, di
B. Sorge e di C. Casalone. Grazie e buon pranzo.
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Stefano Bello
Eccellenza ho letto il suo articolo sulla raccolta firme a favore dell'eutanasia
(il gallo) ammiro la sua determinazione e presa di posizione. Tutto il mondo cattolico dovrebbe alzare presto la voce. è proprio vero: l'uomo non è libero...ma
libertario!

Silvana Alcaino
Riflettendo sull'oggi, più che sull'eutanasia
Ho letto la lettera del nostro vescovo sua eccellenza monsignor Vito Angiuli
sull'eutanasia, rivolta alla porzione di popolo di Dio affidata alle sue cure pastorali nello, stesso giorno in cui avveniva l'attentato all'aereoporto di Kabul, dove
un popolo in fuga dall'oppressione dei talebani cercava la conquista delle libertà
fondamentali in terre lontane, lasciando la propria terra, parenti ed amici. Vedere
il gesto di una madre che lancia al di là del filo spinato il proprio bambino, sempre nella speranza che qualcuno possa consentirgli una vita diversa da quella che
spetterà al popolo afhgano, e confrontare tutto ciò con i nostri problemi bioetici,
tra cui quello dell'eutanasia, disorienta e destabilizza l'animo dei cittadini occidentali. Ancor di più quello di chi si professa Cristiano e quindi con responsabilità
maggiori rispetto ai valori della libertà e del rispetto della vita umana, in qualsiasi
modo essa si esprima nella salute e nella sofferenza, nella gioia e nel dolore. Il
vescovo approfondisce la lettera “samaritanus bonus” della congregazione per la
Dottrina della Fede, documento emanato per indicare ai cattolici le scelte da fare
sul tema del fine vita. Lo fa, come è suo costume, argomentando e considerando
non solo documenti del magistero ecclesiale, ma anche filosofici e culturali esterni al pensiero della chiesa cattolica. Egli rileva i paradossi esistenti nella visione
degli organizzatori e sostenitori della campagna referendaria sul tema.
In estrema sintesi, fa emergere la differenzza tra la “libertas” degli antichi e
l'”arbitrium”. La prima è libertà per il bene, quindi rispettosa “delle libertà” che
impone una società civile per un ordinato vivere. Se la libertà diventa “libertà assoluta”, secondo la quale ognuno è libero di comportarsi come crede senza alcun
limite né religioso né civile, si trasforma in “arbitrium”. In tal caso, l'uomo non è
più “libero” ma “libertario”. La società che non accetta il limite come “intrinseco
alla vita” porta a non accettare tutte le modalità con le quali essa si può esprimere,
lascia la libertà di sopprimersi o di aiutare a sopprimere chi si trova in una situazione di vita terminale di sofferenza e di impotenza. Questa è “fuga dalla vita e
quindi dalla libertà”.
I sostenitori del “Liberi fino alla fine” non considerano le “malattie dell'anima”
molto diffuse oggi! Se anche per questa ampia porzione di umanità dovesse valere
la “libertà assoluta” arriveremmo al “suicidio sociale”. Io pongo come esempio il
Kamikaze che matura il diritto di togliersi la vita e di toglierla a coloro che considera nemici perché hanno creduto che esista una possibilità di vita diversa.
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La vita è un dono di Dio inviolabile, questo è un princio non negoziabile per
noi cristiani, praticanti e non praticanti. Pur riconoscendo che l'approccio a questa tematica non può che avvenire con sofferenza, al tempo stesso non deve essere affrontato dai cattolici con superficialità e leggerezza , o ancor peggio con
indifferenza, perchè considerato lontano dalla propria esperienza imminente. Il
dovere della prossimità alla sofferenza è un imperativo etico, morale e sociale,
anche nella nostra civile società occidentale, nella quale il concetto di libertà si
sta evolvendo sul piano della rilevanza produttiva, lasciandoci liberi di scartare o
eliminare del tutto ciò che non serve a tale scopo. Per i cristiani proviene dalla parola di Gesù, dalla parabola del buon samaritano, nella quale come personaggi ci
siamo tutti noi, credenti e non credenti, credenti praticanti e non praticanti, gente
della società civile. L'unico che si fa prossimo al malcapitato è un samaritano
che ha occhi per vedere, guarda anche nella sua anima, agisce di conseguenza,
utilizza ciò che ha a disposizione per lenire la sofferenza. Non solo coinvolge la
società del tempo, affidando il sofferente all'oste perchè ne abbia cura e pagando
per lui, ma ancor di più lo lascia libero da ogni soggezione o asservimento per le
sue scelte future. Va via senza dare un volto e un nome a chi lo ha salvato. E' questo lo stile di Gesù, ogni volta che compie un miracolo dice “vai e non parlarne
con nessuno”, dona la libertà di vivere una vita nuova.
La Chiesa ha senz'altro il diritto-dovere di divenire sostegno nel discernimento e nelle scelte individuali di ogni credente e il popolo che le appartiene ha il
dovere di leggere e studiare i documenti del magistero, prima di sentirsi libero di
decidere individualmente su come mettere fine alla propria vita.
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Mediterraneo e pandemia:
curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace
Discorso pronunciato a conclusione della “Carta di Leuca” 2021,
Piazzale della Basilica di Leuca, 14 agosto 2021.

Cari giovani, sacerdoti, fedeli,
rivolgo a tutti il mio più fraterno e cordiale saluto. Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari presenti questa mattina all’avvenimento conclusivo di “Carta di Leuca 2021”. Sento anche
il dovere di esprimere il mio apprezzamento all’equipe della pastorale giovanile diocesana per
il titolo che essi hanno scelto e proposto per questa edizione di Carta di Leuca: Mediterraneo e
pandemia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace. Il tema è di stretta attualità perché
coniuga il mar Mediterraneo con il grave problema della pandemia e considera entrambi nella
prospettiva della cura degli sguardi al fine di respirare un clima di pace.
La delegazione albanese, tra memoria e attualità
Prima di proporre la mia riflessione, desidero manifestare pubblicamente la mia affettuosa
gratitudine a tutti i giovani che hanno partecipato a questa edizione. Sono essi, infatti, i principali protagonisti e destinatari di questo evento. Tra di loro, mi piace indirizzare un plauso speciale ai giovani che hanno compiuto l’intero cammino incominciato da Nardò e concluso qui a
Leuca, dopo aver toccato i paesi di Aradeo, Matino, Ugento e Alessano.
Restringendo ancora lo sguardo, saluto con gioia i cinque giovani albanesi venuti dalla diocesi di Rrëshen e li chiamo per nome: Ruci Donald, Prendi Xhoana, Marku Visara, Lleshai Romina,
Kolaj Domenika. Sono venuti alla nostra manifestazione accompagnati da Padre Michele Leovino, sacerdote originario di Terlizzi. Impegni pastorali hanno impedito al loro vescovo, Mons.
Gjergj Meta, di essere presente. Da giovane seminarista, il vescovo si è preparato al sacerdozio
e ha studiato teologia nel Seminario Regionale di Molfetta. Caro Padre Michele e cari giovani, la
vostra presenza è particolarmente gradita per i vincoli di amicizia che legano al mia persona al
vostro Vescovo ed anche perché facciamo memoria dei 30 anni trascorsi da quando circa ventimila vostri connazionali approdarono al molo di Bari, l’8 agosto 1991, venuti da Durazzo con
la ormai famosa nave Vlora.
Quell’evento ha acquistato un forte valore simbolico perché viene considerato come l’inizio del fenomeno migratorio che, in modo sempre più consistente, da quel momento in poi,
ha coinvolto il nostro Paese e l’intero continente europeo. In realtà, non si tratta dell’inizio del
movimento migratorio. Queste prime migrazioni, avvenute negli anni settanta, erano costituite
prevalentemente da maschi africani (venditori ambulanti e manovalanza agricola e edile) e donne del sud est asiatico (badanti e domestiche). Esse non crearono particolari reazioni e preoccupazioni perché la loro venuta fu percepita come un aiuto per le famiglie italiane, nel farsi carico
della cura degli anziani e dei bambini.
Con l’arrivo degli albanesi nel 1991, dopo il crollo del muro di Berlino e la caduta dei regimi comunisti, il fenomeno migratorio assunse un’altra connotazione e un’improvvisa un’accelerazione. L’Italia e l’Europa rappresentavano il luogo del benessere e della prosperità. I media
avevano diffuso l’immagine di un eden a due passi da casa. Ogni rischio sembrava legittimo,
nella speranza di trovare “Lamerica”, secondo il titolo del film di Gianni Amelio, sull’altra sponda dell’Adriatico. La realtà era ben diversa. L’arrivo degli albanesi fu drammatico perché le Istituzioni non erano preparate a fronteggiare una tale massa di migranti. In questi giorni, sono state
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riproposte dai media le immagini di quell’avvenimento ed è stata richiama la vibrante protesta
di don Tonino Bello contro la situazione che si venne a creare.
In un articolo, egli propose in tre passaggi un messaggio intriso di una “utopia concreta”1. Innanzitutto, richiamò il dovere inalienabile di prestare aiuto a coloro che si trovano in momenti di
difficoltà e di adoperarsi con uno stile rispettoso della dignità della persona umana. In secondo
luogo, sottolineò la necessità per lo Stato di programmare un’azione umanitaria in consonanza
con gli ideali di libertà e di accoglienza che sono alla base della nostra civiltà europea. Infine,
lanciò un appello alla coscienza di tutti a non volgere lo sguardo dall’altra parte, ma a considerare le tante discriminazioni presenti nella società che divengono cause di sconvolgimenti
planetari.
Quanto è accaduto allora si ripresenta ai nostri giorni in diversi Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo come il Libano e la Tunisia. Il Libano corre il serio rischio di frantumarsi in molte
fazioni in lotta l’una con l’altra. Per questo si fanno sempre più pressati gli appelli all’unità. Per
la Tunisia, si calcola che circa 15mila persone sono pronte a venire in Italia, per la grave crisi
economica che attualmente attraversa il Paese. Il turismo è fermo da anni. I giovani non trovano lavoro. La disoccupazione galoppa a ritmo serrato. Su 11 milioni di abitanti ne sono morti
circa 19 mila per la pandemia. La crisi economica si intreccia con quella politica. La difficile
situazione sociale, economica e politica ha spinto il presidente Kais Saied a misure eccezionali: la sospensione del Parlamento per un mese, il rinvio del Governo, l’apertura dei processi
per i finanziamenti esteri alla politica. Va poi tenuto conto del contesto alquanto problematico
che circonda il paese. La Tunisia, infatti, confina con la caotica Libia e la complessa situazione
dell’Algeria.
In questa prospettiva, il “caso Albania” dovrebbe insegnarci il modo di agire. Infatti, dopo il
primo massiccio arrivo e gli altri che immediatamente seguirono, le relazioni tra Italia e Albania
assunsero nuovi profili con la realizzazione di una fitta rete di scambi commerciali, economici e
politici. Nel settembre del 1991, partì l’operazione “Pellicano” che si protrasse fino al 1993 con
un impegno da parte italiana ad aiutare il Paese delle aquile ad uscire dalla sua difficile situazione economica, sociale e politica. Attualmente, gli albanesi rappresentano una forte comunità
straniera residente in Italia. Hanno non di rado realizzato ragguardevoli obiettivi professionali ed
umani. Alcuni sono diventati professionisti di grande reputazione: medici, ingegneri, cuochi, pasticceri di fama, artisti, ballerini, attori scrittori, intellettuali. Il regista Gianni Amelio, a proposito
di un immigrato di successo, il ballerino Kledi Kadiu, ha pronunziato questa sentenza: «Ha fatto
più Maria De Filippi con il suo Kledi valorizzando ragazzi che diventano idoli dei nostri figli, di
cento convegni seri sull’immigrazione».
Va a sua volta ricordato che l’Albania ha assunto ora un ruolo attivo nell’accoglienza dei
profughi che giunsero a seguito della crisi del Kosovo (1999), quando la popolazione di quella
regione, appartenente allo stato serbo ma a maggioranza albanese, cercò scampo dalla guerra,
fuggendo in Albania e in Macedonia. L’Albania divenne così la base della “Missione Arcobaleno”: missione umanitaria gestita dall’esercito italiano e dalla protezione civile per accogliere
e sostenere i profughi e favorire la riorganizzazione del Kosovo. Bisogna poi ricordare che, nel
2009, l’Albania è entrata a far parte della Nato. Successivamente ha fatto richiesta di entrare
nell’Unione Europea. La Commissione europea ha riconosciuta l’Albania come stato “potenzialmente candidato”. Negli ultimi anni, i passi positivi fatti da Tirana sono stati molti, ma allo
stesso tempo non sono mancate le discussioni e le brusche frenate. Il 24 marzo 2020, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera all’apertura dei negoziati di adesione per l’Albania,
anche se la data di inizio dei lavori non è stata ancora fissata.
C’è un ulteriore elemento positivo da mettere in evidenza. L’Albania è passata da essere uno
1

Cfr. A. Bello, Stavolta i fatti parlano davvero, in Id., Scritti di pace, Mezzina, Molfetta, 1997, pp. 263-265.
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“Stato ateo” al risveglio delle religioni e del dialogo interreligioso. A tal proposito, mi sembra doveroso segnalare la Conferenza internazionale che si è tenuta nel maggio 2020 a Tirana sul tema:
Albania un modello per l’Europa di armonia interreligiosa? Il documento finale controfirmato dai
responsabili della Comunità islamica, della Chiesa autocefala ortodossa, della Chiesa cattolica,
e della Congregazione evangelica contiene proposte innovative per la prassi di ciascuna comunità sulla base della persuasione che le differenze teologiche - si legge testualmente - «non siano
di impedimento ad operare nel mutuo rispetto, nel cooperare in campo sociale e nell’attivare
il dialogo tra le comunità e la società nel suo complesso, per custodire e promuovere i valori
morali, etici e culturali»2.
Mediterraneo e pandemia
La vicenda albanese attesta a sufficienza che il Mediterraneo può essere veramente un mare
di pace e che l’Europa può presentarsi agli occhi del mondo unita e rinnovata dagli ideali di
libertà, fraternità e dialogo.
Bisogna, però tenere conto che, ai nostri giorni la situazione usi è ulteriormente complicata
per effetto del grave flagello della pandemia da coronavirus e delle conseguenze che ha provocato nei diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Da mesi ormai, anche i Paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa sono impegnati nella lotta contro la pandemia. Qui, più che altrove,
l’epidemia ha impattato un contesto già segnato da instabilità politica, dalle disuguaglianze,
dai conflitti e dalla vulnerabilità socio-economica. Nel corso del 2020, infatti, in tutta l’area
mediterranea, la pandemia ha provocato una serie di misure volte a bloccare la mobilità con la
chiusura delle frontiere nazionali e dei confini regionali.
Tre sono gli elementi che hanno determinato le differenze di reazione alla crisi economica
dei Paesi: il grado di contagio, la fragilità di determinati settori economici e la dipendenza dalle
economie dell’estero. Incrociando queste variabili si ottiene un mosaico complesso e variegato:
alcuni comparti sono stati colpiti solo marginalmente dalla pandemia o addirittura ne hanno beneficiato, tra questi l’elettronica. Altri, come il settore del turismo invece è quasi completamente
inattivo.
Gli effetti combinati delle conseguenze sanitarie ed economiche stanno mettendo a dura
prova molti Paesi in via di sviluppo con l’aumento delle disuguaglianze a tutti i livelli, mettendo
a rischio il raggiungimento dei programmati obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’ONU.
Se la crisi dovesse prolungarsi si andrebbe incontro al rischio di gravi conseguenze economiche,
sociali e politiche, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli3.
Per la regione mediterranea, il coronavirus non ha significato solo chiusure e pressione sanitaria. La domanda globale di petrolio, dei prodotti petrolchimici e manifatturieri e delle altre fonti
di reddito come turismo e servizi finanziari, è crollata. A questo si è aggiunta la riduzione della
domanda di manodopera nei paesi ricchi di petrolio, che ha portato a tagli negli investimenti e
nelle rimesse nel resto della regione.
Le economie mediterranee si sono dimostrate particolarmente vulnerabili alle limitazioni del
commercio internazionale e dei movimenti di capitali e persone. Sulle migrazioni internazionali
il blocco ha provocato numerosi effetti negativi e uno dei settori maggiormente colpito è stato
quello agricolo. La pandemia ha dimostrato quanto la componente straniera sia fondamentale
per la sopravvivenza dell’intero settore. La pandemia, inoltre, sta accentuando la sempre maggiore centralità cinese nello scacchiere internazionale, una dinamica che può incidere sulla
Testo citato P. Grassi, La koinè adriatica del dialogo tra culture e religioni, in “Colloquia Mediterranea”, 11, 1, 2021,
p. 19.
3
Agli effetti geopolitici, sociali ed economici della pandemia sui Paesi del Mediterraneo è dedicato il focus del Mediterranean Economies 2020 (ME20), versione internazionale del Rapporto sulle economie del Mediterraneo (REM)
curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed).
2
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perifericità del Mediterraneo.
La post-pandemia, pertanto, si presenta come una grande incognita per le situazioni irrisolte
presenti ormai da anni: la questione libica e quella energetica con le numerose ingerenze turche. Le prossime sfide del Mediterraneo riguarderanno le disuguaglianze e l’instabilità politica
ormai presente da troppo tempo. A dieci anni di distanza dalle cosiddette ‘Primavere arabe’, una
seconda ondata di malcontento, frenata solo temporaneamente dalla pandemia, promette di
riprendere vigore nel prossimo futuro.
Proprio nel contesto di un’emergenza sanitaria senza precedenti, occorre operare per trasformare la crisi in un’opportunità di ripresa economica, sociale e politica. La ripartenza post-pandemia dovrà fermare il continuo malcontento che ormai è presente da più di dieci anni in molti
Paesi dell’Africa e del Medio Oriente, primi fra tutti la Libia e lo Yemen, e dare una ferma risposta
all’ingerenza turca sempre più opprimente in tutto il Mediterraneo. Sarà quindi fondamentale
sviluppare un progetto a lungo termine per il settore energetico europeo, che sappia unire la
diplomazia e la necessità di una transizione energetica stimolando un dibattito all’interno della
classe politica sulle due sponde del Mediterraneo su temi e sfide comuni, per costruire società
meno diseguali e più efficienti.
Curare gli sguardi…
Le immagini dei barconi, che ai nostri giorni solcano il Mediterraneo con il loro carico di vite
umane in balia delle avversità del mare, sono lo specchio delle interconnessioni tra i differenti
modelli di progetti di civiltà che si evidenziano quando si parla del Mare Nostrum.
In questo scenario, la posizione della Puglia e del Mezzogiorno d’Italia nel bacino del Mediterraneo e nel complesso scacchiere mondiale ha riacquistato una centralità strategica e un
importante stimolo per sviluppo economico per i popoli che si affacciano sulle sue rive. I flussi
commerciali finanziari, turistici ed energetici costituiscono una «chance anch’essa straordinaria
di provare a ricomporre, per quanto possibile, l’unità culturale che era alla base della civiltà
mediterranea e aiutare così l’Europa ad affrontare tramite il Mediterraneo molte delle questioni
che attraversano il nostro tempo e anche molte delle sue attuali difficoltà»4.
D’altra parte, lo stretto rapporto tra Mediterraneo e Mezzogiorno chiama in causa l’Europa.
Non bisogna dimenticare che il Mediterraneo è stata la culla nella quale si è formata dell’Europa. Non senza ragione, Predrag Matvejevic all’inizio del suo Breviario Mediterraneo ha scritto:
«Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle
spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della
sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo
mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio
asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa»5.
Perché questo sogno continui a ispirare la nostra civiltà è necessario “curare gli sguardi”.
Occorre, in modo particolare, “imparare a vedere”. Nella vita quotidiana ci sfioriamo con gli
sguardi. Questo silenzioso linguaggio contiene una meravigliosa e misteriosa lezione comunicativa. L’altro deve essere considerato con rispetto e vicinanza, e non essere guardato in modo
indiscreto e con un giudizio ancor più spietato delle parole. Deve essere riconosciuto come un
fratello e non come un estraneo, uno straniero o addirittura un nemico.
Occorre passare dallo sguardo della fascinazione e allo sguardo dello stupore. Il primo modo
può essere considerato uno sguardo idolatrico perché rispondendo al proprio vuoto interiore la
persona tenta di appropriarsi di ciò che gli manca o si lascia appropriare da esso. In questa situazione, non è sempre facile distinguere “chi possiede” e “chi è posseduto”. «È lo sguardo che fa
4
5

N. Rossi, Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del mezzogiorno, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2005 p. 99.
P. Matvejevic, Breviario Mediterraneo, Garzanti, Milano 201810, p. 18.
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l’idolo: esso non semplicemente lo trova, ma lo fa, o più correttamente, esso lo trova solo nella
misura in cui e perché decide di trovarlo. Il nesso essenziale che lega il narcisismo all’idolatria
rinvia alla natura stessa di questa decisione»6.
Lo sguardo stupito, invece, si apre ad accogliere ciò che gli viene incontro, lasciandolo essere
secondo il suo eccesso di donazione e abitando questo eccesso non come una minaccia, ma
come una grazia. Il soggetto non riflette semplicemente lo splendore che gli si mostra, ma gli
risponde andando incontro al suo risplendere. La bellezza che stupisce chiama a un legame di
liberazione. Agisce non catturando lo sguardo, ma facendo appello al nostro occhio a seguirlo
Gli occhi si rallegrano nel vedere lo splendore che si dona e chiama a una relazione faccia a
faccia, volto a volto.
Questa seconda modalità di guardare non accade in modo in modo automatico. Occorre
esercitarsi ad avere cura dello sguardo7. Questo è il fondamentale imperativo: imparare a guardare! Secondo don Tonino Bello, infatti, a fare problema, «più che le “nuove povertà”, sono gli
“occhi nuovi” che ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti
di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si
sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente […]. Sono avvezzi a catturare
più che a donare […]. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di produttività […].
Sono così vittime di quel male oscuro dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla
base dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà
sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, la necessità di implorare “occhi
nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco delle povertà si decurterà
all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà
di sempre»8.
Guardare qualcuno, significa vedere non solo il suo aspetto fisico, ma la sua anima, il centro
della sua persona. Ogni realtà vivente si dà nella modalità dell’espressione. In essa “appare” ciò
che è più intimo. Quanto avviene sul piano fisico, accade anche nella conoscenza intellettuale,
affettiva, spirituale e di fede. Per noi cristiani, poi, l’imperativo di saper discernere i segni dei
tempi e guardare i movimenti della storia è insito nella stessa professione di fede. Il cristianesimo
è un “gioco di sguardi”. «Una delle verità capitali del cristianesimo, oggi particolarmente misconosciuta da tutti, - scriveva Simone Weil - sta nel fatto che è lo sguardo a salvare»9.
I vangeli contengono una lezione di grade rilevanza. Nella pericope di Gv 1,35-51 c’è una
grande intensità di sguardi: il Battista fissa lo sguardo su Gesù e i due discepoli sono chiamati
da Gesù a seguirlo e a vedere. Il punto culminante di questo gioco di sguardi è l’incontro con
Natanaele. Gesù vede Natanaele “mentre è sotto il fico”. Il midrash Rabbah racconta che a
volte i rabbini insegnavano e studiavano sotto un albero di fichi. Natanaele, pertanto, stava forse gustando la Parola di Dio, stava cercando lo sguardo di Dio. Gesù coglie e accoglie questo
desiderio, questa passione divina di Natanaele in quale, si scopre cercato prima di essere cercatore, guardato con amore prima di vedere. Cristo guarda non solo il suo aspetto fisico, ma la
sua essenza, la sua dimora spirituale, in quanto persona assetata della verità, uomo in cammino
(homo viator), cuore che cerca il volto di Dio. Natanaele vede negli occhi di Gesù lo sguardo
divino, non uno sguardo di fredda curiosità, di giudizio e condanna, ma di salvezza che intende
restaurare l’immagine di Dio ferita e infondergli la bellezza originaria e originale di Dio.
Certo, non è facile sostenere lo sguardo di Dio. Balthasar però scrive: «La santità consiste nel
S, Petrosino, Piccola metafisica della luce, Jaca Book, Milano 2004, p. 79.
Cfr. F. Arminio, La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica, Bompiani, Milano 2020.
8
A. Bello, Occhi nuovi, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 396-397.
9
S. WEIL, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, tr. it. di O. Nemi, intr. di P.B. d’Angelo) Rusconi,
Milano 1972 (or. fr. 1949), p. 149.
6
7
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tollerare lo sguardo di Dio». Thérèse di Lisieux, infatti, nel suo poema intitolato Mon Ciel à moi,
scrive: «Lo sguardo del mio Dio, il suo splendido sorriso. Ecco il mio Cielo!». Incrociando lo
sguardo di Cristo, dobbiamo imparare a guardare con i suoi occhi. Non solo con gli occhi del
corpo, ma con gli occhi della mente e del cuore. Deve svilupparsi un’attitudine a considerare le
piaghe e le ferite degli uomini non solo nella loro dimensione fisica, ma anche nel loro risvolto
umano e spirituale. Lo sguardo del cuore deve suscitare una correte emotiva, una sorta di empatia e di compassione per il dolore altrui fino a ferire l’anima nella sua profondità. Con gli “occhi
della fede” dobbiamo scorgere nell’altro il volto di Cristo sofferente e glorioso. Lasciandoci illuminare dalla luce di Cristo risorto sarà possibile modificare i nostri occhi, assimilandoli a quello
di Gesù. «Come in uno specchio» (1Cor 13,12), scorgeremo la trama della storia della salvezza
attraverso il suo ordito e intravediamo in ogni uomo la persona del Risorto che guarda tutti con
misericordia e desiderio di venire incontro a chi soffre o è in pericolo.
…. per un respiro di pace
Gli occhi nuovi aiutano a vedere il mondo nuovo che avanza. E questa visione provocherà
un nuovo respiro di pace. “Respiro” è la traduzione della parola ebraico “ruah” che significa anche “vento”, “soffio”. Ognuna di queste parole richiamano la presenza dell’aria, senza la quale
nessun essere vivente potrebbe sopravvivere. D’altra parte, questi differenti significati indicano
la persona e l’azione dello Spirito Santo.
Nel suo significato di “vento”, il termine ruah risveglia emozioni diverse. In fondo, il vento è
sempre aria in movimento. Ma fa una bella differenza una brezza leggera che ti accarezza e dà
sollievo in una calda serata d’estate, rispetto a un vento impetuoso, che piega gli alberi flessuosi
e sradica gli alberi più forti e rigidi. Ne abbiamo la dimostrazione da quanto è accaduto e recentemente in nord Europa. In quanto vento, lo Spirito si esprime come forza benefica, ma anche
potenza distruttiva. Abbiamo esperienza di quanta fatica si faccia a correre o remare contro vento, e quanto sia invece facilitato il movimento con vento favorevole. Fare le cose senza lo Spirito
Santo, è fatica improba; con lui tutto diventa più facile e leggero. Lo Spirito Santo gonfia le vele
del nostro spirito. Abbiamo imparato a sfruttare la forza del vento, dobbiamo imparare a farci
portare dallo Spirito che può elevarci fino alle altezze inebrianti della santità. Il vento è l’unica
cosa che non si può assolutamente imbrigliare, non si può imbottigliare o inscatolare, come si
fa altre cose. Pretendere di racchiudere lo Spirito Santo in schemi significa perderlo, vanificarlo.
Come il vento soffia dove vuole, così lo Spirito distribuisce i suoi doni a chi vuole secondo le
vie note solo a lui.
Quando pensiamo allo Spirito Santo, tener presente che il suo nome biblico significa “soffio”
e ha rapporto con il soffio potente del vento e con il soffio intimo del nostro respiro. Il soffio è la
realtà più immateriale che percepiamo; non la si vede, è sottilissima; non è possibile afferrarla
con le mani; sembra un niente, eppure ha un’importanza vitale; chi non respira non può vivere. Nel significato di “soffio”, la parola ruah esprime il richiamo alla vita ricevuta e donata. Tra
un uomo vivente e un uomo morto c’è questa differenza che il primo ha il soffio e l’altro non
ce l’ha più. La vita viene da Dio; il soffio dunque viene da Dio, che lo può anche riprendere
(cf. Sal 103, 29-30). Da queste osservazioni, si è compreso che la vita dipende da un principio
spirituale, il “soffio divino”, lo Spirito Santo. Egli ha la stessa funzione che la parola esercita nel
dialogo interpersonale.
Quando si tratta di comunicazione tra le persone, il soffio ha una connessione naturale con
la parola. Infatti per parlare adoperiamo il nostro soffio. Le corde vocali fanno vibrare il nostro
soffio, il quale trasmette così i suoni delle parole. Ispirandosi a questo fatto, la Bibbia metteva
volentieri in parallelo la parola e il soffio (cf. Is 11, 4), o la parola e lo spirito. Grazie al soffio,
la parola si propaga; dal soffio essa prende forza e dinamismo. Il Salmo 32 (v. 6) applica questo
parallelismo all’evento primordiale della creazione e dice: “Dalla parola del Signore furono fatti
16
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i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera». Tutto è originato dal soffio di Do, dal suo
Spirito creatore.
Anche nella vita trinitaria vi è questa relazione tra il soffio (lo Spirito Santo) e la parola (il
Verbo divino): «Se il Figlio è la Parola che il Padre pronuncia e che si fa carne, lo Spirito la
manifesta, la rende percepibile e ce la fa ascoltare nel Vangelo, ma lui resta nascosto, misterioso,
silenzioso, “non parlerà da sé” (Gv 16,13). La sua persona si nasconde nella sua stessa epifania:
“Il tuo Nome tanto desiderato e costantemente proclamato, nessuno saprebbe dire che cos’è”.
La sua opera specifica in quanto Spirito della Bellezza è una “poesia senza parola»10.
Nel suo significato di “respiro”, lo Spirito Santo rappresenta l’anima della nostra anima. La
pandemia di Covid-19 ci ha fatto prendere coscienza drammaticamente dell’importanza del
respiro. “Mi manca l’aria!” è il grido soffocato della maggior parte di coloro che sono colpiti
dal virus. “Non posso respirare!” è stato fu il grido inascoltato di George Floyd, morto soffocato da un poliziotto americano. Solo dove lo Spirito viene respirato, possiamo davvero vivere
come uomini e cristiani. Noi siamo immersi sempre nell’aria, giorno e notte, e neanche ce ne
accorgiamo. Così è per lo Spirito: ci siamo immersi sempre, e non è necessario che ci pensiamo
costantemente, l’importante è stare dentro e respirare Lui a pieni polmoni attraverso la preghiera
e meditazione della Parola di Dio. Oggi si parla molto dell’inquinamento dell’aria e nelle grandi
città questo problema è serio. Ma più grave è l’inquinamento spirituale, che avvelena il cuore
degli uomini, soprattutto dei giovani.
Dobbiamo respirare l’aria buona e sana dello Spirito Santo, per costruire un mondo di pace.
La pace implica un progetto condiviso, una realtà molteplice e insieme unitaria. Abbraccia
tutti i settori dell’esistenza. Se fallisce in un aspetto, fallisce anche in altri. Non si costruisce frammentariamente, in alcuni settori sì e in altri no, con alcuni uomini e non con tutti.
Il conseguimento della pace richiede un cambiamento personale e comunitaria. Occorre un
orientamento tanto profondo da raggiungere quello che il vangelo chiama il «cuore» dell’uomo, cioè il centro della persona e il modo di concepire l’esistenza. Richiede una rivoluzione
culturale, sociale e religiosa, il coraggioso superamento di quelle valutazioni che sembrano
inesorabilmente imporsi. Occorre in definitiva fidarsi di Dio perché la pace è opera di Dio e a
misura di Dio, non dell’uomo. L’uomo è invitato a fidarsi di Dio e a osare la pace come bene
escatologico. La pace che l’uomo sogna – e che Dio promette – è sempre oltre, non si identifica
mai con questa pace.
La pace che Dio riguarda tre aspetti della vita personale e sociale. Tocca innanzitutto la persona, crea in essa armonia e aiuta a conciliare i conflitti interiori11. In secondo luogo, invita a
stabilire rapporti di giustizia sociale e di sviluppo economico. La pace fa coppia con giustizia e
descrivere la pienezza dei beni messianici (cfr. Sal 85,11). In terzo luogo, si propone come “pace
universale”, pace tra i popoli, le nazioni e le grandi religioni. Non si tratta, pertanto, di brandire
la bandiera della pace, ma di dare corso alle concrete azioni e progetti di pace.
Il termine biblico Shalôm ricorre per 250 volte nell’AT e 97 nel NT e descrive una dimensione
originaria della vita umana caratterizzata dall’abbondanza e dalla pienezza di senso. Il significato letterale sembra comprendere l’idea di pace, benevolenza, benessere con un richiamo ai
beni materiali, ma anche all’armonia del corpo e dell’anima. Pace vuol dire non solo assenza
di conflitto, ma anche felicità, sicurezza, totalità, tranquillità, ordine, pienezza, perfezione, armonia, integrità. Amare la pace e tendere alla pace è l’ideale supremo dei sapienti secondo la
P. N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2017, p. 17. La citazione riportata è presa Simeone il Nuovo Teologo.
11
Cfr. R. Massaro, L’etica della cura. Un terreno comune per un’etica pubblica condivisa, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2016.
10
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letteratura talmudica. Shalom è uno dei Nomi di Dio.. Gesù è il portatore di questa pace che
scende dall’alto e prende dimora fra gli uomini: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27).
Proprio il tema della pace è stato il punto progettuale proposto da Giorgio La Pira. Fin dal suo
primo discorso, tenuto all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958), egli invitava a cooperare alla costruzione della pace nel Mediterraneo come punto di partenza per un
processo di pace a livello mondiale. Nella sua profetica visione geopolitica, sulle rive di questo
misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo si innestavano le sorti del mondo. Il
Mediterraneo, infatti, è portatore di una “vocazione e missione storica” valida “per tutti i tempi,
per tutti i popoli e per tutte le nazioni” sulla base della componente religiosa costituita dalle tre
grandi religioni monoteiste, della componente metafisica elaborata dai Greci e dagli Arabi e
della componente giuridica e politica elaborata dai romani.
Questo meeting internazionale, che abbiamo denominato “Carta di Leuca”, intende muoversi
in questa direzione per tracciare un solco profondo nell’animo delle nuove generazioni, educarle a coltivare sogni di pace e a farsi promotori, nei propri paesi e nelle proprie tradizioni culturali
e religiose, di una “civiltà dell’amore”.
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Il monastero, il giardino degli amanti
Omelia nella Messa della festa di santa Chiara d’Assisi,
monastero clarisse cappuccine, Alessano 11 agosto 2021.

Care sorelle, la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di santa Chiara rappresenta per
voi una ripresentazione e una riscoperta della santità clariana.
La ripresa dell’origine è ripresentazione della sua novità
La spiritualità matura nel processo della ripresa. Ogni volta che richiamate la figura di santa Chiara, voi, sue figlie spirituali, ritornate a contemplare la sua santità e a riscoprire le origini carismatiche
della vostra vita monastica. Ogni volta l’origine si mostra in modo sempre nuovo, rievocata dall’incessante desiderio di attingere alla sorgente. Ogni volta, e tutte le volte. Non però in modo ripetitivo,
ma sempre in modo nuovo, come fosse la prima volta perché, con un ossimoro, potremmo dire che
la ripresa dell’origine è ripresentazione della sua novità.
È come quando si leggono le Sacre Scritture. A una prima lettura, si comprende qualcosa del suo
contenuto, alla seconda si colgono alcune sfumature, alla terza inizia a trapelare la verità nascosta,
e così di volta in volta, fino a che la parola diventa un vero e proprio tesoro al quale ritornare spesso
per coltivare e nutrire l’anima e la mente.
È come quando riascoltiamo una musica che ci ha toccato il cuore con la sua melodia. Ascoltarla
nuovamente vuol dire provare una nuova emozione. E ogni nuovo ascolto produce sempre un nuovo
piacere. L’ascolto immediato offre solo una verità di superficie, più formale che sostanziale. L’ascolto
ripetuto disvela la verità. Essa richiede l’attesa, la pazienza, la ripetizione dell’ascolto. Nessuna verità
potrà mai raggiungerci senza un nuovo ascolto. La noia non è altro se non l’effetto di una mancanza
di ascolto. Se riascoltiamo quanto abbiamo già udito, tutto si ripresenta in modo nuovo. In alternativa, c’è solo la manifestazione dell’uguale.
Anche il rapporto di amicizia segue la stessa dinamica spirituale. Un amico non mostra mai subito
tutto il suo mistero. Ci sono aspetti che conosciamo con il tempo, quando il rapporto occasionale
diventa più intimo. Le verità più grandi si rivelano man mano che si dischiudono strati di significato
sempre più profondi. La verità non arriva mai al primo impatto, richiede sempre un ascolto lento.
Perfino sul piano fisico, come quando percorriamo una strada, accade lo stesso avvenimento. È
la ripetizione dell’esperienza a rendercela più familiare. Solo se passiamo molte volte nella stessa
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via scorgiamo i dettagli della luce, notiamo le sfumature dei colori e assaporiamo la differenza degli
odori. Al mondo, tutto è fatto a strati e quando questi si schiudono si scende in profondità. Non c’è
differenza se l’intimità riguarda una persona o un oggetto, un libro o una strada. L’intimità chiede solo
di un entrare nell’altro e rimanere insieme a lungo nello stesso luogo. A volte, quasi senza dire nulla.
Restando in silenzio, ci si sente più intimi a se stessi e all’altro.
Il segreto della ripetizione consiste nell’attivazione di processo che A. de Saint Exupèry descrive
ne Il Piccolo Principe (1943), il suo capolavoro amato da milioni di lettori in tutto il mondo. Dopo
aver vagabondato per molti pianeti, il Piccolo Principe alla fine, giunto sulla terra, incontra una volpe
del deserto dalle lunghe orecchie, che lo supplica di addomesticarla. In questa scena, c’è la chiave
di volta dell’intero racconto: la nostalgia struggente intessere un’amicizia pura che sarà possibile
solo se si procederà ad “addomesticare” l’altro, ossia se si avrà tempo da perdere per lui, se si avrà la
pazienza di attenderlo, di fissare lo sguardo su di lui, di continuare a mantenere vivo il legame: «Se
mi addomestichi, - dice la volpe - avremo bisogno l’uno dell’altra. Per me tu sarai unico al mondo.
Per te io sarò unica al mondo».
Riscoprire il carisma delle origini
Addomesticare vuol dire ritornare sempre nuovamente all’origine da cui tutto ha avuto inizio.
Non si tratta di un semplice ritorno al passato, ma di una scoperta della profondità del mistero, che
è sempre presente e non passa mai di moda. Anche per voi, il continuo ritorno al carisma originario
modella la vostra vita consacrata e quella dell’intera comunità monastica.
L’ora dell’incontro con Cristo segna l’intera esistenza: si rende nuovamente presente nello spazio
e nel tempo, riappare con tutto il suo fascino e splendore e provoca una nuova attrazione. Così è
avvenuto per Francesco: «E da quell’ora – si legge nella leggenda dei tre compagni - smise di adorare
se stesso, e persero via via di fascino le cose che prima amava. Il mutamento però non era totale,
perché il suo cuore restava ancora attaccato alle suggestioni mondane. Ma svincolandosi man mano
dalla superficialità, si appassionava a custodire Cristo nell’intimo del cuore»1.
Anche per Chiara avvenne lo stesso miracolo. Anche per lei, ci fu un’ora che cambiò per sempre
la sua vita. E, nella fedeltà a quell’ora, consumò l’intera esistenza, fino a diventare sorella, sposa e
madre di Cristo. Così testimonia frate Corrado di Sassonia: Chiara è «sorella di Cristo per la conformità alla carità […]. Certamente sorella per la carità, ma ecco, l’anima non è sorella vera, se non è
amica e colomba e immacolata. Deve essere perciò amica, amando completamente senza diminuzione […]. Così pure deve essere colomba, amando veramente senza finzione […]. Così pure deve
essere immacolata, amando in modo puro senza affezione carnale […]. Il cuore puro fa immacolata
la sorella di Cristo, la buona coscienza la fa amica, la fede sincera la fa colomba. La semplicità infatti
della colomba è contraria alla finzione. Santa è dunque Chiara, perché amò Gesù così interamente,
veramente e puramente: fu una diletta sorella di Cristo»2.
Il volto splendente del monastero si manifesta nei tre avverbi che caratterizzano l’amore con il
quale Chiara ha amato Cristo: “interamente, veramente, puramente”. Interamente ossia senza parzialità e divisione, ma in modo totale e integrale, senza esclusioni e frammentazioni dell’anima e dello
spirito. Veramente, senza superficialità, fino a toccare la profondità dell’abisso. Puramente, nella
castità del corpo, della mente e dello spirito.
Per Chiara, Gesù non è “conquistato” una volta per tutte, né è raggiunto in modo completo e
totale. È certamente presente in chi lo segue nella via dei voti evangelici, ma - nel gioco dell’amore
- rimane sempre un desiderio di pienezza, una tensione alla totalità, una proiezione verso la piena
consumazione. Per voi che seguite santa Chiara, lo sguardo deve essere sempre centrato e fisso su di
lui, lo sposo delle vostre anime, sulla sua croce preziosa e sulla gloria della sua resurrezione. Così la
vostra vita si immergerà nella sua Pasqua e, in lui, si trasfigurerà.
L’immagine biblica del giardino
Il continuo ritorno alla fonte originaria trasformerà il vostro monastero nel “giardino degli aman1

Leggenda dei tre compagni, III, 8 in Fonti Francescane 1403.
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ti”. Il giardino è un simbolo biblico di grande rilevanza e si presenta con una varietà di significati.
In sintesi, si può dire che rappresenta una parabola vivente della fedeltà di Dio nel suo disegno di
salvezza, tra il giardino delle origini e quello della risurrezione, nell’attesa della cittàgiardino che è
la Gerusalemme celeste.
Già all’inizio della creazione, la Scrittura parla del giardino piantato da Dio nell’Eden (cfr. Gn
2,8). Questo giardino (in ebraico, gan) è un «recinto» (la radice ganan significa «racchiudere, proteggere»), irrigato da quattro corsi d’acqua, dove abbondano le specie vegetali (cfr. Gn 2,9). In questo
microcosmo della creazione l’uomo e la donna si scoprono l’uno per l’altra, inizialmente colmi dei
doni originari.
La Scrittura termina con l’evocazione di una città-giardino, la Gerusalemme celeste che scende
dall’alto adorna come una sposa per il suo sposo; una sposa di incomparabile bellezza che anela
all’incontro d’amore con l’amato (cfr. Ap 22,2).
La metafora del giardino compare anche nei profeti. In Isaia, rappresenta il luogo del riscatto e
della liberazione quando egli annuncia al popolo in lutto la certezza dell’intervento divino a suo favore (cfr. Is 61,11). La metafora si rivela particolarmente preziosa per indicare la trasformazione che
Israele vivrà in seguito all’intervento divino: «Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le
cui acque non inaridiscono» (Is 58,11).
In Geremia, l’immagine è associata a un ritorno da luoghi desertici (cfr. Ger. 31,12). In Osea, il
riferimento alle piante non ha uguali per significare la profondità ontologica della guarigione divina:
«Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si
spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del Libano» (Os 14,6-7). Dio,
infatti, è la “rugiada” che si posa nel giardino, il misterioso principio della vita vegetale (cfr. Os 14,6;
Gn 27,28; Dt 33,13; Sal 133,3).
Al centro del suo racconto, la Bibbia ospita un altro giardino, quello del Cantico dei Cantici, il
luogo degli amanti dove essi si ritrovano non per ripetere la scelta infelice fatta dalla coppia delle
origini, ma per vivere nuovi inizi e nuove fedeltà. Gli amati si radunano per scambiarsi amore e cercare nuovamente l’amato. Si danno appuntamento con un reciproco invito. La sposa canta: «Venga
l’amato mio nel suo giardino». Lo sposo gli fa eco: «Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia
sposa» (Ct 4,16-5,1).
Il monastero, il giardino degli amati
Nel Cantico dei Cantici, il giardino è presente nella forma di metafora perché simboleggia l’amore
sponsale. Lo sposo, infatti, afferma: «Giardino chiuso tu sei, / sorella mia, mia sposa» (4,12). La sposa,
a sua volta, gli rivolge un suadente invito: «Io sono una fontana che irrora i giardini […]. Venga l’amato mio nel suo giardino / e ne mangi i frutti squisiti» (4,15-16). In segno di risposta, lo sposo proclama:
«Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa» (5,1). E la sposa conferma: «L’amato mio è
sceso nel suo giardino / fra le aiuole di balsamo» (6,2).
Lo sposo considera il giardino come un recinto, un hortus conclusus, sigillato a chiave per proteggere la fonte segreta dell’amore. Per lui, il giardino è “il recinto del recinto”, il santuario inviolabile.
L’amata, invece, al di là delle mura e delle siepi, considera il giardino come un luogo aperto, «una
stanza senza soffitto» dove i venti del settentrione e del meridione lo attraversano infondendogli un
respiro profondo e dove le acque vi scorrono in modo corrente o scrosciante (cfr. Ct 4,15-16). Il giardino, pertanto, è, nello stesso tempo, un luogo chiuso e aperto. Nei suoi aspetti contrastanti, offre agli
amanti la comprensione del loro essere che è chiuso in riferimento al mistero personale e aperto in
rapporto all’essere in relazione.
Lungo il Cantico, il giardino appare come il luogo dei germogli: «Vedremo se germoglia la vite, /
se le gemme si schiudono /, se fioriscono i melograni: / là ti darò il mio amore!» (Ct 7,13). Gli amanti
attendono lo svelarsi dei germogli per riconoscere, nella fioritura degli alberi, la fioritura del loro
amore. Il giardino celebra così lo sbocciare dell’amore, il prodigio dell’inizio, la meraviglia della
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scoperta, l’irresistibile gratuità dei boccioli. E ogni cosa vegetale è simbolo e vincolo del loro amore
sponsale.
Il giardino degli amanti, però, non è fatto solo di germogli: ci sono anche i frutti maturi (cfr. Ct 1,3;
4, 13.16; 7,9.14) e gli alberi adulti (cfr. Ct 6,11; 7,8-9; 8,5). La bellezza dell’inizio, viene confermata
dalla durata dell’amore (cfr. Ct 8,6-7). Il tempo rallenta la sua corsa e, con ritmi lenti, fa crescere gli
alberi e porta a maturazione i frutti2.
In tutta questa simbologia, care sorelle, potete intravedere un velato riferimento al monastero e
della vostra vita di fraternità. Il simbolo diventa tanto più eloquente se si considera che il giardino del
Cantico dei Cantici ha ricevuto una trasfigurazione cristologica nel Vangelo di Giovanni. Nella scena
dell’apparizione di Cristo a Maria Maddalena, i due rivestono i ruoli degli amanti del Cantico. Il loro
incontro e il loro dialogo nel giardino rivela il senso pasquale della vita, dopo che la morte è stata
sconfitta e tutto risorge e nuovamente fiorisce (cfr. Gv 20).
L’incontro tra il Risorto e Maria Maddalena viene così “drammatizzato” grazie allo scenario preso
in prestito dal Cantico. Facile è il richiamo alla scena della ricerca dell’amato da parte dell’amata:
«Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato / l’amore dell’anima mia; / l’ho cercato, ma non l’ho trovato.
/ Mi alzerò e farò il giro della città / per le strade e per le piazze; / voglio cercare l’amore dell’anima
mia. / L’ho cercato, ma non l’ho trovato. / Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: / “Avete visto l’amore dell’anima mia?”. / Da poco le avevo oltrepassate, / quando trovai l’amore
dell’anima mia. / Lo strinsi forte e non lo lascerò» (Ct 3,1-4).
Il giardino del Cantico nasconde inoltre un riferimento al giardino delle origini (cfr. Gn 2–3), a
quel luogo dove l’uomo ha perso l’accesso alla vita, ed ora la ritrova in un altro giardino. In questo
senso, il simbolo del giardino, pur presentando notevoli variazioni culturali, attraversa tutta la storia e
diventa un “universale umano”. Quanto più minacciati sono gli equilibri antropologici e ambientali
e quanto maggiori sono le sfide sociali, tanto più alberi e giardini devono essere piantati. Solo allora
l’uomo ritroverà la sua armonia. Entrare in un giardino e sedersi vuol dire accedere a un luogo in cui
si nasce a se stessi. Far crescere un giardino è progettare nello spazio e nel tempo un appuntamento
con noi stessi, nel riconoscimento dell’altro3. «E quando sono nel giardino, che per me è una patria
di odori, mi siedo sulla panchina», afferma l’eroe della Cittadella4.
Nel corso dei secoli, il giardino del Cantico è diventato il simbolo dell’incontro tra Dio e l’uomo
nelle nozze mistiche. E questo soprattutto nell’incarnazione del Verbo, dove la divinità si è unita indissolubilmente all’umanità: «[Cristo] è dunque disceso nel suo giardino – scrive Apponio, monaco
italiano del V secolo –, spogliandosi della potenza divina, attraverso la quale è unito al Padre, perché
possa accoglierlo la fragilità umana, attraverso la quale è unito all’uomo, divenuto mediatore tra l’uno e l’altro»5.
***
Care sorelle, siete state spinte dall’amore a Cristo a venire in monastero, in questo giardino degli
amanti. In esso, Cristo discende ogni giorno per incontrarvi personalmente e comunitariamente.
Vivendo l’intera vostra esistenza in questo giardino, diventate per il mondo segno della nuova creazione e riflesso del giardino dell’Eden affinché gli uomini anelino a respirare i suoi profumi e a
pregustare la dolcezza dei suoi frutti. Mentre il tempo scorre nel suo vorticoso incedere, silenziosamente l’eterno si avvicina e, come in una piacevole dissolvenza, appare il giardino fiorito
dove consumare le nozze eterne in un abbraccio d’amore che riempie il cuore di gioia indicibile; una gioia che non verrà mai meno e che nessuno potrà togliere. Allora si farà sentire la voce
dell’amato che sussurrerà all’orecchio: «Vieni mia colomba, vieni nel mio giardino».
Il poeta persiano Rumi (1207-73) ha scritto: «L’amore è un albero i cui rami raggiungono l’eternità e le cui radici
crescono nell’eternità, e quindi il tronco non è da nessuna parte!» (C. Barks, Rumi: The Book of Love. Poems of
Ecstasy and Longing, New York, HarperCollins, 2003, 121).
3
Si veda in particolare la «teologia dell’ambiente» che papa Francesco sviluppa nell’enciclica Laudato si’ (cfr. nn.
147155), auspicando anche la creazione di «spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!» (Evangelii gaudium, n. 210).
4
Cfr. A. de Saint-Exupéry, Citadelle, Paris, Gallimard, 1948, 307.
5
Apponius, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, t. III, Paris, Cerf, 1997, 53.
2
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La Vergine de finibus terrae
Omelia nella Messa della Vergine de finibus terrae a conclusione della Carta di Leuca,
Piazzale del Santuario, 14 agosto 2021.

Cari fratelli e sorelle,
sono molti i titoli con i quali invochiamo la Vergine Maria. Alcuni di essi derivano dalla Sacra Scrittura, altri dalla Tradizione, altri dalla devozione popolare, altri ancora da eventi o dalle
apparizioni mariane o dai luoghi di culto particolarmente significativi. Con il tempo, la lista dei
titoli è diventata molto lunga e suggestiva, quasi una sorta di litania mariologica che illustra il
ruolo di Maria nella storia della salvezza e nella vita del popolo di Dio.
Il titolo mariano legato a questo santuario è “de finibus terrae”, in riferimento alla collocazione del promontorio leucano, un posto suggestivo per la sua bellezza e per il suo valore
strategico. Da sempre, questo luogo è stato utilizzato come luogo di culto e come vedetta per
controllare i flussi delle navi che solcavano il Mediterraneo.
Per noi, il titolo “de finibus terrae” è soprattutto simbolo di un progetto e di una visione del
mondo. La Madonna è al centro della storia della salvezza e nel cuore della vita della Chiesa.
Pertanto il titolo con la quale la veneriamo non richiama soltanto la sua persona per esprimere il
legittimo sentimento devozionale, ma funge da splendida icona per esplicitare un programma di
vita, un modo nuovo e affascinante di intendere l’esistenza, un continuo invito a seguire Cristo
e a donarsi ai fratelli. Abbiamo ricevuto questo titolo mariano dalla tradizione. Per noi acquista
un significato particolare perché in esso sono implicati tre aspetti di grande rilevanza su piano
personale e su quello relazionale.
Il primo significato fa riferimento al senso che i romani intendevano con la locuzione “de finibus terrae”. Per essi, infatti, questa definizione indicava l’estremo lembo di terra dove vivevano
i cives ossia i cittadini romani. Oltre questo territorio cominciavano i luoghi dove abitavano i
provinciales ossia i coloni. De finubus terrae significa pertanto la parte conclusiva di un territorio, propriamente la fine di una zona, oltre la quale si entra in un altro contesto territoriale e in
una altra comunità di uomini. Insomma, la locuzione de finibus terrae include il senso del limes,
il territorio conosciuto e ben fortificato oltre il quale c’è l’ignoto. In questo tempo di pandemia,
abbiamo riscoperto il senso del limite, inteso come termine della vita, fragilità delle forze fisiche,
scarsità di risorse. Se c’è una verità che la pandemia ci ha ricordato e che siamo tutti limitati e
che il limite diventa un motivo per fare verità nella nostra vita, comprendere che il nostro agire
ha una realtà circoscritta. La vita degli esseri umani si dispiega nella consapevolezza di essere
circoscritti da ogni parte da limiti e confini di ogni genere, ma anche dalla decisa e ostinata vo23

A

Svegli re

l’ urora
									

Attività del Vescovo - Omelie

lontà di non accettazione delle restrizioni e costrizioni, che si traduce nel desiderio di superare
ogni limite.
Nell’epoca contemporanea, la spinta prometeica dell’uomo si estende a tutti gli aspetti della
vita umana e la mancanza di confini netti e definiti finisce per caratterizzare ogni ambito dell’esperienza culturale e religiosa, politica e sociale, scientifica e ambientale. Tuttavia, non ogni oltrepassamento di ciò che appare come limitante e vincolante è di per sé un fatto positivo, come
mostrano gli eccessi e i relativi danni sempre più evidenti in ambito antropologico, economico
che ambientale. La possente spinta alla conquista e lo smisurato desiderio di potere sembrano
portare sulla soglia di una vera e propria mutazione antropologica di cui sono chiari più i punti
di partenza che quelli di arrivo.
I costumi e le legislazioni vigenti sono stai messi in discussione in nome di un impulso del
desiderio soggettivo che motiva in maniera sempre crescente a «pensare più alla soddisfazione
dei desideri privati che non ai valori politici di solidarietà»1. Siamo così invitati a contrastare la
visione, tutta moderna, che vuole l’uomo come una specie di super eroe pronto sempre a misurarsi temerariamente con i suoi limiti e, gonfio del proprio egoismo, ad andare oltre ogni limite.
La cultura contemporanea è attraversata dal sentimento di infrangere ogni limite e fare tutte le
possibili sperimentazioni. «L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è, tuttavia, un’arte
che va coltivata e praticata con cura, lasciandosi guidare, nello stesso tempo, dall’adeguata
conoscenza delle specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e da un vigile senso di
responsabilità»2. La Madonna ci ricorda che la vita umana è collocata in un luogo, in una terra
definita, posta cioè alla fine; una terra che riconosce naturalmente la dimensione del limite che
le è connaturale.
Nel secondo significato de finibus terrae indica il fine, la meta, il punto di arrivo. Il santuario
di Leuca dà plasticamente l’idea di un punto di approdo dopo un lungo cammino. Il pellegrinaggio notturno che hanno fatto i giovani, camminando lungo la via sallentina fino a giungere
a questo piazzale, è un simbolo eloquente. Proprio la posizione geografica del santuario sta a
dire che è un punto di arrivo di un percorso, indicando così la finalità del cammino. L’uomo non
può vivere senza puntare a una meta, girando a vuoto senza conoscere il punto conclusivo del
cammino. La nostra società, invece, nell’esaltazione di se stessa, considera un segno di libertà
vagare senza una meta precisa. Eliminando la dimensione finalistica della vita, la cultura contemporanea fa perdere l’orientamento e il senso della vita. Al contrario, l’uomo ha bisogno di un
orientamento. Allora de finibus terrae, significa non soltanto la fine, il limite, ma anche il punto
la meta del cammino. La casa di Maria è il luogo della sosta e dell’incontro con il Signore. Viviamo per incontrarlo in un luogo preciso e circostanziato. Dio è presente in ogni parte del mondo,
ma è anche situato, contestualizzato. Il santuario mariano è il luogo dove poterlo incontrare per
intavolare con lui un dialogo e una relazione di amicizia.
Infine, de finibus terrae sta ad indicare il con-fine, il fine comune, il fine condiviso, una
frontiera che invita a guardare all’altro come colui sta di fonte, sull’altra riva; non il rivale, ma
il frontaliero, non il nemico da combattere, ma un altro diverso da che mi sta davanti; uno che
mi guarda e mi riconosce come suo dirimpettaio, mi saluta e intavola con me un fruttuoso dialogo. Il con-fine è dunque una finestra aperta a un territorio che si spalanca sull’orizzonte in
cui scorgo l’altro che mi guarda e mi riconosce per quello che sono e che, a mia volta, guardo
per quello che è. Fin quando la finestra rimane aperta la conoscenza si intensifica, il discorso si
approfondisce e il reciproco riconoscimento si fa più fraterno.
Allora, la Vergine de finibus terrae, spalanca le braccia oltre l’orizzonte più lontano in modo
che l’Occidente incontri l’Oriente e infrange ogni barriera per fare del mondo intero l’unico
popolo che serve il Signore.
1
2

Cfr. R. Bodeo, Limite, Il Mulino, Bologna 2016, p. 110.
Ivi, 121.
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Dio si ricorda e si prende cura
della nostra vita e della nostra morte
Omelia nella Messa esequiale di Roberto Gallo, padre di don Fabrizio,
Chiesa san Giovanni Bosco, Ugento 11 settembre 2021.

Caro don Fabrizio,
cari sacerdoti e fedeli,
guardando alle spoglie mortali di tuo padre Roberto, siamo posti di fronte al mistero della
vita e della morte, ed a ciò che sopraggiunge dopo la morte. Nel suo silenzio, egli ci riporta all’essenziale e ci invita a interrogarci nuovamente sul senso e il destino dell’esistenza.
Percepiamo il nascondimento dell’origine da cui siamo stati generati e avvertiamo l’ineluttabilità della morte.
Il sapiente ci invita a ponderare la realtà e a considerare che «per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo
per morire» (Qo 3, 1-2). Dobbiamo imparare la sapienza del tempo che non è solo sapienza
della vita, ma è anche sapienza della morte. Nascere, vivere e morire sintetizzano l’intero
percorso dell’esistenza. Si tratta di eventi universali, esperienze di ogni vivente ricche di
simboli, significati, ritualità. Ogni cultura si è posta interrogativi di fronte il mistero della vita
e della morte, e ha tentato di dare risposte difficili.
Parlo di mistero, non di enigma. Quest’ultimo lascia insoddisfatta la domanda, mentre
il mistero e apertura a un senso più grande. Comprendiamo così che la vita e la morte non
sono nella nostra disponibilità, il momento iniziale e quello supremo dell’allontanamento
appartengono ad altri. Ed anche la separazione fra nascere e morire non indica due poli opposti che si escludono. Nascere e morire entrano nell’universo simbolico non come due fenomeni estranei, bensì come dimensioni interconnesse: la nascita è già esperienza di morte
e il morire segna l’inizio del ri-nascere. Il travaglio di nascita e quello di morte sono realtà
analoghe, cambia solo la direzione ed il confine; nel primo caso, il confine è l’utero e la direzione è la vita terrestre, nel secondo è il corpo a fare da confine e l’incognita funge da via.
La nostra realtà, fatta di carne, sperimenta continuamente la paura. Ci sporgiamo sull’abisso. Siamo afferrati dalla vertigine, da un terreno fragile e franoso. Ma Dio sceglie proprio
la debolezza e la fragilità dell’uomo per manifestarsi. Nella nostra crisi si nasconde la sua
presenza, un’epifania segreta. La sua rivelazione passa proprio attraverso il disincanto e la
crisi della sapienza umana, sempre vicina alla frontiera del silenzio e della negazione. Così
tra curve ed anse, tra rettilinei e salite aspre e discese scoscese, tappe forzate e soste programmate scopriamo che non è mai la stessa acqua che scorre nel fiume. I mistici affermano
che il “nulla” porta al “tutto”, che se non ci fosse il “mistero” non ci sarebbe la “rivelazione”, se non ci fosse il “deserto” non ci sarebbe l’oasi.
Sotto questo profilo anche la morte del nostro fratello Roberto diventa una rivelazione.
Nel clima di questa pandemia che sembra non darci tregua, la sua morte è il segno più
evidente che siamo ancora sotto questa minaccia. Torniamo a ripensare al limite, a farne
esperienza e forse anche ad accettarlo. Siamo colpiti in questi giorni dalla considerazione
che i nostri cari colpiti dal Covid 19 muoiono lontano da noi nelle silenziose stanze della
rianimazione.
Nella morte di tuo padre, caro don Fabrizio, la tua famiglia ha fatto la dolorosa esperienza che “si nasce e si muore soli”. Ma non in solitudine! Il vostro amore non ha cessato di
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stargli vicino e di abbracciarlo sia pure da lontano e con la forza dell’affetto e del trasporto
del cuore. Tuo padre ha continuato ad abitare nel vostro cuore, pur se non nella vostra casa.
L’amore non conosce la distanza e la separazione. Anche quando lo spazio è invalicabile,
l’amore scavalca ogni ostacolo e raggiunge l’amato ovunque egli si trovi.
E così avete continuato ad aspettarlo, avete sperato che facesse nuovamente ritorno a casa
e nel frattempo avete fatto memoria della sua persona e della sua esistenza. Come famiglia,
avete continuato a ricordare che la sua vita è stata caratterizzata da quelle virtù umane che
rendono l’uomo speciale davanti a Dio e davanti ai suoi simili: il lavoro, gli affetti familiari,
le relazioni sociali, la vita di fede e di comunità. Ciò è comune a molte persone. Ma per te e
per tuoi famigliari. anche la realtà quotidiana della sua vita risplende di una luce incomparabile. Un riflesso di quella luce raggiunge anche noi e si presenta come un messaggio vivente.
Tuo padre Roberto è passato dalla vita alla morte senza che sia stato possibile comprendere
bene le cause. Così il mistero si è infittito ed è diventato più oscuro e indicibile.
Ora sappiamo bene il motivo per il quale egli è passato dalla morte alla vita. L’apostolo
Paolo, infatti, scrive: «Se quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo
della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la
sua vita» (Rm 5,10). La vita cristiana che tuo padre ha vissuto non è passata invano. I sacramenti, la vita di fede e di preghiera, la partecipazione alla liturgia hanno trasformato la sua
persona. La sua immersione nel mistero della morte di Cristo ha fatto fiorire la vita e ha fatto
rinascere la speranza. Ora la risurrezione di Cristo gli dona la gloria e la beatitudine eterna.
La Messa esequiale diventa così non solo una preghiera per il defunto, ma anche la ripresa del colloquio che si svolge nel profondo della nostra anima. È possibile anche a noi
riannodare il filo di un dialogo con Dio che forse si era interrotto. E se si è disposti ad abbandonare ogni distrazione e a fissare le sguardo sulle cose ultime, quelle che non passano,
lasciandosi fasciare dalla speranza che non delude (cfr. Rm 5,5) si spalanca un nuovo orizzonte, una nuova promessa di bene.
Di fronte all’estrema fragilità manifestata dalla morte di tuo padre ci chiediamo con il salmista: «Che cosa è mai l’uomo perché te ne ricordi (zakar), il figlio dell’uomo perché te ne
curi (paqad)?» (Sal 8,5). Anche noi, insieme al salmista siamo presi da un senso di stupore e
di meraviglia al pensiero che Dio possa interessarsi a ciascuno di noi, di noi poveri mortali,
somiglianti al fiore del campo, che al mattino germoglia e la sera è falciato e dissecca (cfr.
Sal 89,6). Come può, dunque, l’Onnipotente perdere il suo tempo a considerare ciò che è
effimero e caduco? Come può avere a cuore e prendersi cura di ciò che è solo un soffio, una
rugiada che al primo spuntare del sole scompare e si dilegua?
Con l’esperienza e la sapienza umana, il salmista, e noi con lui, sappiamo che la nostra
vita scorre tra il nascere, il vivere e il morire. Siamo caduchi, come ogni altra cosa che vive
sulla terra. Come le piante e gli animali, anche la nostra vita è impastata di inconsistenza e
liquidità. Franiamo sotto i nostri stessi occhi. Eppure sentiamo che Dio, dopo averci creato,
non ci abbandona al nostro destino, ma compie due atti meravigliosi: si ricorda e si prende
cura. Zakar e paqad sono la sua divina occupazione, il suo lavoro, il suo desiderio di vita,
la nostra salvezza.
Dio si ricorda di noi, ama ciascuno come se fosse unico, lo ama fino allo spreco. Gli
uomini possono dimenticarsi di noi, delle nostre necessità o degli impegni che si sono presi
nei nostri confronti. Dio, però, non dimentica mai nessuno. Si ricorda di tutti, singolarmente. Conosce perfettamente ogni cosa della nostra vita ed è pronto ad agire per il nostro bene,
e a operare potentemente in nostro favore. Il suo amore è più forte di quello di una madre.
«Può forse una donna dimenticarsi del suo bambino, smettere di avere pietà del frutto delle
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sue viscere? Anche se una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò te. Ecco, ti ho
scolpito sulle palme delle mie mani; le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi» (Is
49, 15-16). Questa è la buona notizia: Dio non dimentica nessuno e tutti conserva nel suo
cuore. Conosce ogni lacrima versata e ogni notte passata in solitudine. Si ricorda soprattutto
della nostra umiliazione (cfr. Sal 136,23) e della nostra morte.
Non solo ricorda, ma anche si prende cura di noi. È meraviglioso lasciarci rassicurare,
avvolgere e proteggere da questa parola del Signore. Il salmista evoca un’immagine che ci
comunica con immediatezza l’amore materno, protettivo e rassicurante, che Dio ha per noi.
Come la chioccia (cfr. Mt 23, 37) copre i suoi pulcini con le sue penne e li protegge sotto le
sue ali (cfr. Sal 91, 4), così il Signore ci raccoglie sotto la sua grazia per custodirci come figli
e figlie da Lui amati. Il Signore è il nostro rifugio, il nostro riposo e la nostra consolazione.
Presso di lui troviamo conforto, sostegno e calore.
In Cristo, la poesia di questo salmo si fa carne e sangue perché egli si dona all’umanità
fino a morire per essa. «Venite a me, - egli grida- voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e
io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 11, 28-30). Questa parola scesa sul silenzio che sta per coprire la vita del
nostro fratello Roberto, placa ogni affanno e ogni fatica, mostra la strada, manifesta il senso del vivere e del morire, rivelando lo straripamento della solitudine: cioè la presenza di
Dio. Anche la solitudine della morte trabocca di pienezza di vita. «Non moriamo – afferma
sant’Atanasio - come destinati alla condanna, ma come destinati ad essere svegliati dai morti. Noi aspettiamo la risurrezione universale, che sarà operata, a suo tempo, da Dio autore
e benefattore dell’uomo»1.
Ed ora che l’ultimo nemico, la morte, ha attraversato totalmente il corpo del nostro fratello Roberto, possiamo dire con il salmista: «L’hai fatto poco meno di un angelo, di gloria e di
onore lo hai coronato» (Sal 8,6). Ecco l’ultimo destino del nostro fratello Roberto: l’orientamento della sua vita e della sua morte, preludio e anticipazione della nostra morte.

1

Atanasio, Discorso sull’incarnazione del Verbo, 10.
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Comunità a misura d’uomo e di Vangelo
Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Luigi Stendardo,
Parrocchia “S. Elia profeta”, Ruggiano, 12 settembre 2021.

Caro don Luigi,
cari fratelli e sorelle,
essere parte di una comunità è un’esigenza fondamentale di ogni uomo, ad ogni età, a qualsiasi latitudine. Oggi, inizia ufficialmente il ministero di parroco di don Luigi in questa comunità.
Nella circostanza vogliamo esaltare la sua persona e mettere in evidenza la ripresa con gioia del
cammino della vostra comunità.
Come dev’essere questa vostra comunità? E soprattutto come dovete cercare di valorizzare la
vostra particolare realtà di Ruggiano? Certo, la vostra non è una grande parrocchia, ma è proprio
questo l’aspetto che può costituire la vera ricchezza del vostro cammino. Ed è su questo aspetto
che voglio offrirvi qualche indicazione per la vostra riflessione.
Di solito si pensa che una parrocchia è importante per il numero dei suoi abitanti. In realtà,
ciò che fa grande e vitale una parrocchia è la qualità della fede che essa nutre, le relazioni che
sa intessere, la particolare modalità del suo stile pastorale, la capacità di vivere e di esprimere
la vita di fede, di speranza e di carità. Ora voi vi trovate in un contesto, essere cioè una piccola
frazione di Salve, che, da una parte, ha elementi di grande rilevanza nel contesto della cultura di
oggi, dall’altra, evidentemente, è chiamata a superare quegli inconvenienti tipici di un ambiente
così ristretto.
Nel contesto della cultura contemporanea e del modo di vivere dell’uomo di oggi, voi avete
una grande ricchezza che dovete sapere valorizzare. Il nostro tempo, infatti, è caratterizzato
da disorientamento, confusione e anonimato i cui effetti si evidenziano non solo sul piano professionale ed educativo, ma anche su quello dei riferimenti etici, dei modelli di valore e delle
appartenenze religiose. Pensate alle grandi città dove sono situati grandi agglomerati urbani denominati “quartieri dormitori”, dove nemmeno si conoscono, dove si vive una vita in solitudine
e nella più completa indifferenza.
In secondo luogo, la nostra società è una società policentrica, anzi senza un centro. Ci sono
tante cose, ma non c’è un centro, un cuore pulsante, qualcosa che fa comprendere un punto
che unisce coloro che abitano su un territorio. Con un’immagine di indubbia efficacia, il rapporto tra mondo contemporaneo postmoderno e soggetto che lo abita può essere paragonato al
rapporto che si stabilisce tra un visitatore avveduto e il Pantheon. La struttura del Pantheon non
prevede un altare centrale e degli altari secondari. Al suo interno, gli altari sono tutti equidistanti
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dal centro. Il Pantheon diventa così figura del mondo contemporaneo che, rifiutando qualsiasi
gerarchia, pone sullo stesso piano valori e proposte. L’uomo fa fatica a orientarsi, a definire le
priorità e comunque a decidere sulla base di dati oggettivi capaci di imporsi rispetto ad altri.
A ciò si deve aggiungere l’indebolimento dei punti di riferimento tradizionali (famiglia, nazione, Chiesa). La dipendenza dai social aggrava la situazione. Non si tratta, infatti, di un effetto
collaterale indesiderato, né di un errore di funzionamento del sistema, ma è di un esplicito e
dichiarato obiettivo al quale ci sottopongono le grandi influenze che le lobby che comandano le
reti informatiche social deliberatamente indirizzano le loro strategie industriali. Manca la relazione interpersonale e il confronto con il volto dell’altro. Tutto questo provoca una conseguente
difficoltà nella crescita dell’identità di una persona e di una comunità.
D’altra parte, bisogna positivamente registrare che si sta operando un cambiamento nella
nostra società. Si parla con sempre più insistenza di una nuova stagione caratterizzata dalla
“human technology”. Secondo questa visione, l’uomo non deve essere considerato come un
“prodotto”, ma come il destinatario di un servizio. Quando l’uomo diventa principio e fine ultimo dell’attività sociale
ed economica entra in gioco un mondo di relazioni che va oltre il semplice rapporto economico che si misura sulla regola dei costi/benefici. Il sistema, allora, non può più basarsi esclusivamente sulla sostenibilità economica del modello, ma deve tener conto degli aspetti umani
ed etici che comporta. L’uomo desidera essere ascoltato da un altro essere umano e non solo
interagire con un soggetto neutro su una piattaforma informatica.
Voi avete questa grande ricchezza: la possibilità di intessere relazioni, stabilire rapporti, promuovere incontri, approfondire la conoscenza dell’altro, talvolta fin troppo. Non mancano infatti atteggiamenti negativi: pettegolezzo, chiacchiere superflue, maldicenze. Tuttavia, meglio
questi difetti che vivere nell’anonimato e nella solitudine. Certo se fossero attenuati, si manifesterebbe la dimensione popolare nelle sue forme più accattivanti e gradevoli. I turisti desiderano
fare esperienza di comunità, sentirsi parte di un ambiente di vita, toccare con mano la bellezza
del ritrovarsi insieme e di condividere la gioia della festa, della celebrazione liturgica, del sano
divertimento.
Il punto fondamentale della vostra comunità è diventare una comunità a misura di uomo e
di Vangelo. Ciò che deve risplendere è la dimensione umana della comunità cristiana e, nello
stesso tempo, la dimensione evangelica che è conoscenza, dialogo, incontro, aiuto. Certo, deve
essere bandita ogni forma di indifferenza di estraneità e di individualismo e far risplendere il
fascino di una umanità traboccante di vita evangelica. Nella vostra comunità la Parola del Signore può farsi carne attraverso le varie espressioni di carità, di presenza, di incontro, di aiuto
reciproco, di benevolenza.
Dovete accrescere il tasso di umanità e di Vangelo. Per questo, non dovete ripiegatevi su voi
stessi, vivere nei vostri stretti confini, ma allargate lo sguardo verso un orizzonte più vasto. Essere
piccoli è bello, ma può essere un pericolo se si rimane soltanto nel proprio piccolo mondo. La
dimensione ridotta della comunità è una ricchezza, ma deve essere valorizzata.
In quanto frazione, siete civilmente legati a Salve. Ciò ha delle conseguenze sul piano educativo. I vostri ragazzi vanno a scuola si incontrano in altri ambienti. Ciò che si realizza a livello
civile, deve essere promosso anche a livello ecclesiale. Per questo dovete intessere relazioni
profonde di collaborazione e di programmazione con la parrocchia di Salve e con le altre parrocchie del Capo di Leuca.
Più volte ho ripetuto che il Capo di Leuca è una città diffusa, intendendo dire che i vostri paesi
sono come quartieri di una città più grande. Non so quando questa conformazione geografica e
civile sarà riconosciuta legalmente come una sola città, certo possiamo già realizzarla a livello
ecclesiale. Bisogna superare la mentalità autarchica. Ogni comunità deve avere la sua identità,
ma deve sentirsi parte di un territorio più valorizzando l’apertura d’animo all’incontro con le
altre comunità senza intristirsi nel proprio piccolo ambiente in cui si vive.
Soprattutto considerando che la comunità cristiana vive di fede. Per questo vi invito a fondare
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la vostra vita ecclesiale sulla fede. Essa - ha scritto Benedetto XVI - «cresce quando è vissuta
come esperienza di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di grazia e
di gioia»1. Occorre pertanto fare esperienza di Dio. Una comunità cristiana non può non strutturarsi se non a partire da questa esperienza che è capace di generare modelli evangelici di vita
buona. La sequenza tra esperienza di Dio e valori da essa generati conferisce autorevolezza alla
comunità cristiana ed esemplarità all’esperienza personale.
La comunità cristiana non deve esse come il “custode di museo”, ma come la “sentinella” di
un’umanità coinvolta con le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi,
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, non essendovi nulla di genuinamente umano
che non trovi eco nel cuore della Chiesa2.
La fede deve essere inscindibilmente professata, celebrata e vissuta: professata, nel senso che
bisogna avere la conoscenza della sua verità; celebrata in riferimento alla partecipazione alla
celebrazione eucaristica domenicale; vissuta nel senso che deve essere praticata nella vita di
tutti i giorni.
La fede, infatti, è dono e compito. Formandosi in essa si diventa capaci di sostenere stili di
vita accoglienti e missionari. «Una parrocchia dal volto missionario deve assumere la scelta
coraggiosa di servire la fede delle persone in tutti i momenti e i luoghi in cui si esprime […] e
nelle strutture portanti della sua esistenza: gli affetti, il lavoro, il riposo»2. La stessa accoglienza e
lo stesso ascolto è reclamato dalle giovani generazioni: «Missionarietà verso i giovani vuol dire
entrare nei loro mondi, frequentando i loro linguaggi, rendendo missionari gli stessi giovani, con
la fermezza della verità e il coraggio dell’integralità della proposta evangelica»3.
La fede contiene lo straordinario e fecondo legame esistente tra sequela, imitatio e conformatio Christi. «Non basta – afferma ancora Benedetto XVI - dichiararsi cristiani per essere cristiani,
e neppure cercare di compiere le opere del bene. Occorre conformarsi a Gesù, con un lento,
progressivo impegno di trasformazione del proprio essere, a immagine del Signore, perché, per
grazia divina, ogni membro del Corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri la necessaria somiglianza
con il Capo, Cristo Signore»4.
Avete davanti a voi due sfide che dovete cercare di superare. La più evidente è senza dubbio
una certa resistenza al cambiamento. Bisogna superare l’idea di non cambiare nulla perché
“abbiamo fatto sempre così!” Se sul piano della vita in genere, la resistenza al cambiamento si
esprime di fatto come difficoltà a mettere in discussione se stessi e le convinzioni acquisite col
tempo; sul piano della fede, vuol dire sentirsi a posto e non aver bisogno di aggiungere nulla alla
formazione religiosa ricevuto da ragazzi. La resistenza al cambiamento può risultare paralizzante. Occorre invece mantenere la tradizione, ma programmare anche lo sviluppo, incentivare la
trasformazione, promuovere la novità.
La seconda sfida consiste nell’integrare il messaggio evangelico nell’esperienza quotidiana.
Il Vangelo non lo si vive sulle nuvole, ma nella vita quotidiana. L’unificazione di vita e fede è in
alternativa sia alla concezione di fede come realtà privata sia alla fede come “altra cosa” rispetto
al vivere quotidiano. Occorre aiutare il credente a integrare le domande che emergono dal vissuto con le parole del Vangelo, reinventando stili di vita che aiutino ad essere cristiani nei luoghi
della vita quotidiana; a unificare sempre di più la propria vita, affinché l’esistenza del cristiano
sia una vita bella, riuscita, degna di essere vissuta, affascinante e capace di contagiare.
Ecco il punto fondamentale del vostro cammino ecclesiale: essere e diventare sempre di più
una comunità a misura di uomo e di Vangelo!

Benedetto XVI, Porta fidei, 7.
Cfr. Gaudium et spes, 1.
2
CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 9.
3
Ivi.
4
Benedetto XVI, Discorso a La Verna, 13 maggio 2012.
1
2
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A immagine del Christus medicus per curare il Christus patiens
Omelia nella messa in memoria dei Santi Medici,
con la partecipazione dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari,
Cattedrale, Ugento 25 settembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
e cari medici, infermieri e operatori sanitari,
celebrando questa liturgia nella memoria dei Santi Medici, modelli del vostro lavoro e della
vostra professione, contempliamo Cristo, medico dei corpi e delle anime.
Se il malato è immagine del Christus patiens (Cristo sofferente), qualunque sia il ceto sociale
ed economico, la nazionalità, la fede religiosa, la nazionalità, la visione del mondo, voi, medici,
infermieri e operatori sanitari siete chiamati ad essere immagine del Christus medicus (Cristo
medico delle anime e dei corpi). Egli, come il “Buon samaritano” (cfr. Lc 10, 25-37), si è addossato le nostre infermità riscattandoci dal peccato, dalla morte e dalle loro conseguenze, di cui la
sofferenza in ogni sua forma è il segno tangibile.
La parabola del buon Samaritano è icona di Cristo. Egli si identifica con la persona sofferente
e con colui che gli viene incontro per salvarlo. Questo è il modello a cui dovete ispirarvi e sarà
segno credibile di incarnazione e di discernimento sulla autenticità della vostra personale professione di fede in lui e di amore verso Dio e verso il prossimo, soprattutto quello debole, povero, sofferente (1Gv 3, 23-24).
Tra le sette opere di misericordia corporale, l’esortazione a “visitare gli infermi” assume un
rilievo tutto particolare, dal momento che farsi prossimo a chi soffre rappresenta un modo profondo ed
emblematico di avvicinarsi alla carne viva e dolente di Cristo Gesù. Nel visitare gli infermi secondo il
cuore di Cristo Gesù, vi assimilerete a lui e, come lui, vi cingerete il grembiule per servirlo nelle
persone sofferenti.
L’infermità non si limita solo quella fisica, ma comprende anche quella psicologica, spirituale, morale. Anzi, spesso i livelli si intersecano richiedendo un approccio “olistico” secondo
un discernimento che porti ad individuare i modi più appropriati per venire incontro a quella
particolare persona sofferente.
L’espressione “visitare gli infermi” contiene in sé almeno tre significati. In primo rinvia al farsi
concretamente presente all’altro, non a parole, ma nei fatti, anche e soprattutto quando costa
sacrificio. Ogni gesto di carità verso il prossimo che non costa sacrificio e abnegazione, rischia
di valere assai poco agli occhi di Dio. In secondo luogo, “visitare” richiede che si superi una
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sorta di episodicità della misericordia. Essa non si ferma al singolo atto caritativo ma cerca, in
tutti modi possibili, continuità, sistematicità, organizzazione. Il buon samaritano non solo presta
le prime cure, ma si fa carico del malcapitato sofferente trasportandolo fino ad un luogo dove
poter essere accudito, pagando di tasca propria, impegnandosi a continuare a rendersi presente.
Infine, visitare significa sviluppare una creatività nell’operare attraverso gesti concreti: presenza,
tocco, parola, sguardo, preghiera.
La pratica di questa opera di misericordia conferma il realismo cristiano, che guarda alla realtà dell’uomo nella sua interezza e integralità quale valore eminente, in una chiave di lettura
che muovendo dall’immanenza della condizione umana e del dolore e della sofferenza volge lo
sguardo verso l’origine e il compimento trascendente dell’uomo.
Il vostro compito è dunque assistere, curare e avere compassione. Siete chiamati a fornire assistenza a pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti sul piano fisico e/o psichico, a
programmare interventi di carattere socio-sanitario, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi, a rilevare i bisogni primari dei pazienti nelle attività di vita quotidiana
e di igiene personale, a prestare aiuto per il loro soddisfacimento e per favorire il benessere e
l’autonomia della persona. È un lavoro da svolgere in équipe con altre figure delle professioni
sanitarie perché sia più fruttuoso e completo e faccia risplendere in modo sempre più luminoso
il volto del Christus medicus che cura il Christus patiens.
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Un nuovo tradimento
Don Tonino Bello e la cultura libertaria
Articolo In “L’Osservatore Romano”, 3 settembre 2021, p. 6.

Poniamoci una domanda: cosa avrebbe detto don Tonino
sulla questione dell’eutanasia? So bene che questo interrogativo rischia di essere fuori contesto. Don Tonino non ha considerato questo problema, perché al suo tempo questo argomento non si poneva con l’urgenza e la pressante attualità
dei nostri giorni. Già questa osservazione, però, la dice lunga
sul radicale cambiamento culturale che è avvenuto nello spazio di pochi decenni. Dagli anni ’70 ad oggi, l’avanzare della
cultura delle rivendicazioni dei “diritti civili e delle battaglie
libertarie” ha fatto passi da gigante. Oggi possiamo dire che la
cultura radicale si è imposta in modo pervasivo nella società,
soppiantando, almeno in parte, le grandi ideologie novecentesche.
Si pensi, ad esempio, allo stravolgimento che si è operato
nella cultura socialista, comunista e, comunque, di sinistra. In
un recente articolo su “Avvenire”, Franco Monaco ha rimproverato alla sinistra di essersi appiattita su «l’assolutizzazione del principio di autodeterminazione»1, mentre su “La Repubblica”,
Francesco Merlo l’ha invitato a riconoscere di essersi lasciata colonizzare dalla cultura radicale.
Infatti, «da quando la sinistra ha mandato in soffitta marxismo e comunismo ed è diventata liberale, occidentale, atlantista, europeista, libertaria, divorzista, abortista, antiproibizionista, persino antistatalista e referendaria, da quando la sinistra ha scoperto la civiltà dei diritti individuali,
la libertà sessuale e il fine vita, lo ius soli e la legge Zan, la giustizia giusta, l’inciviltà dell’ergastolo, le ragioni di Israele… nessun ex comunista o postcomunista ha mai confessato, mentre se
ne appropria, che questo è il pensiero di Marco Pannella, che questa è la sinistra di Pannella»2.
Ritornando a don Tonino, possiamo dire che, anche se la questione dell’eutanasia non era
ancora formalizzata, tuttavia egli non aveva mancato di alzare la sua voce contro la cultura
libertaria, già ampiamente presente al suo tempo. Si pensi alle sue prese di posizione inequivocabili contro il divorzio e l’aborto. Quanto al divorzio, da sacerdote, egli scriveva: «Cosa diremo
sul divorzio? Che è una frattura. È una rottura. È un regresso. È una involuzione. È lo sgretolarsi
di un edificio. È il frantumarsi di una scultura. È l’inaridirsi di uno stelo. Pertanto è un male, è
un disvalore. È una constatazione di morte là dove c’era la vita»3. Quanto all’aborto, ancora da
prete, ammoniva: «È lecito l’aborto? La risposta è scontata. L’aborto procurato, cioè l’espulsione
volontaria dall’utero materno di un feto vivo ma non vitale, è sempre un crimine. La ragione è
semplice: l’aborto è la soppressione di un essere umano. Non è la soppressione di una parassita,
non di un’escrescenza carnosa dell’utero materno. Per cui non hanno senso le espressioni “il nostro ventre ci appartiene”, “vogliamo gestire noi la nostra maternità”»4. Divenuto Vescovo, nella
famosa preghiera, “Dammi, Signore, un’ala di riserva”, rincarò la dose: «L’aborto è un oltraggio
grave alla tua (di Dio) fantasia. È un crimine contro il tuo genio. È un riaffondare l’aurora nelle
viscere dell’oceano. È l’antigenesi più delittuosa. È la “decreazione” più desolante. È l’antipasqua»5.
F. Monaco, Se la sinistra si riduce all’«autodeterminazione», “Avvenire, 29 agosto 2021, p. 3.
F. Merlo, Date a Pannella quel che è di Pannella, “La Repubblica”, 19 maggio 2021, p. 42.
3
A. Bello, Il cristiano e la legge del divorzio in Italia, in Id., La terra di miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini
a cura di V. Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi 2014, p. 223.
4
Id., A difesa della vita umana, in ivi, p. 327.
5
Id., Dammi, Signore, un’ala di riserva, vol. III, p. 316.
1
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Per don Tonino, dunque, era chiaro che il criterio della denuncia e dell’annuncio su cui si
doveva muovere la sua azione di pastore doveva coniugare insieme l’etica sociale e l’etica personale, senza alcuna divisione o separazione. Egli, infatti, riteneva che fosse «importante giocare
la partita a tutto campo, e naturalmente in tutto questo discorso c’entra anche il problema dell’aborto. È chiaro, tutte le violenze nei confronti dell’uomo vanno combattute, ostacolate […]. Il
fenomeno della violenza va visto nella sua globalità non solo in qualche sua parte: non bisogna
sottrarsi a questi compiti!»6.
Anche per questo, il 25 gennaio 1987, scrisse una lettera-denuncia, intitolata “Trahison des
clercs,” sulla responsabilità e la complicità degli intellettuali nell’aver smesso di svolgere il loro
compito di tener desta la coscienza del popolo nei confronti di tutte le forme di sopraffazione
e di violenza perpetuate contro l’uomo, soprattutto contro le persone più deboli e più indifese.
Con un linguaggio franco e diretto, lanciò queste accuse: «Vi siete staccati dal popolo, così che,
per la vostra diserzione, stanno cedendo nell’organismo dei poveri anche quelle difese immunologiche che li hanno preservati finora dalle più tragiche epidemie morali. Vittime del privatismo,
il male oscuro del secolo che voi per vocazione avreste dovuto debellare, avete abbandonato i
laboratori della sintesi dove la poesia si mescola col giornale, il sogno con la realtà, la tensione
assiologica con le fredde esigenze della tecnica, gli spartiti musicali della vita con gli arrangiamenti banali dei rumori quotidiani. E intanto la città muore. Col vostro nulla osta».
In questo atto d’accusa sembra di riascoltare l’invettiva che Pier Paolo Pasolini lanciò nel discorso che aveva preparato per il congresso del partito radicale del novembre 1975, al quale non
partecipò perché nel frattempo fu assassinato. Il discorso, letto da Marco Pannella, conteneva
l’ammonizione circa la possibilità dell’insorgere di «una nuova “trahison des clercs”: una nuova
accettazione; una nuova adesione; un nuovo cedimento al fatto compiuto; un nuovo regime sia
pure ancora soltanto come nuova cultura e nuova qualità di vita […]. Il consumismo può rendere
immodificabili i nuovi rapporti sociali espressi dal nuovo modo di produzione “creando come
contesto alla propria ideologia edonistica un contesto di falsa tolleranza e di falso laicismo: di
falsa realizzazione, cioè, dei diritti civili”. Ora, la massa degli intellettuali che ha mutuato da
voi (radicali), attraverso una marxizzazione pragmatica di estremisti, la lotta per i diritti civili
rendendola così nel proprio codice progressista, o conformismo di sinistra, altro non fa che il
gioco del potere: tanto più un intellettuale progressista è fanaticamente convinto della bontà
del proprio contributo alla realizzazione dei diritti civili, tanto più, in sostanza, egli accetta la
funzione socialdemocratica che il potere gli impone abrogando, attraverso la realizzazione falsificata e totalizzante dei diritti civili, ogni reale alterità. Dunque tale potere si accinge di fatto ad
assumere gli intellettuali progressisti come propri chierici. Ed essi hanno già dato a tale invisibile
potere una invisibile adesione intascando una invisibile tessera».
In definitiva, il “tradimento dei chierici”, stigmatizzato da Pasolini nel 1975 e riproposto da
don Tonino dodici anni dopo, forse è tornato di attualità. Mi domando, infatti: cosa avrebbe
detto e scritto don Tonino se fosse vissuto fino ai nostri giorni, considerando l’avanzamento delle “battaglie” per la conquista di nuovi spazi di libertà: le unioni civili, il ddl Zan, la maternità
surrogata, l’eutanasia? Per questo mi chiedo: non dovremmo far sentire in modo più forte la voce
di don Tonino anche su questi temi e presentarlo come il cantore della vita in tutti i suoi aspetti
e in tutta la sua fragilità e bellezza? Se non lo facessimo, non cadremmo in una nuova “trahison
des clercs”?

6

Id., Obiezione di coscienza e società, vol. IV, pp. 141-143.
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Maestro di teologia:
amore appassionato alla verità e ai divini misteri
Articolo pubblicato sul sito www.portalecce.it, 8 settembre 2021.

Tra i diversi aspetti che caratterizzano la personalità del
card. Marcello Semeraro, il suo impegno per lo studio e l’insegnamento della teologia è uno dei più qualificanti. A tal
proposito, evidenzio in modo sintetico i seguenti elementi:
la formazione teologica, la responsabilità accademica e l’attività di docenza, la ricerca teologica, l’accompagnamento
teologico del ministero petrino.

nel Sette-Ottocento leccese.

Il card. Marcello Semeraro ha ricevuto la formazione iniziale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio
XI di Molfetta e, successivamente, ha perfezionato gli studi
nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense in Roma, dove ha conseguito i gradi accademici di
Licenza e di Dottorato con una tesi intitolata: Le apostoliche
missioni. La Congregazione dei padri salesiani o preti pietosi

Conseguita la laurea, la sua attività si è caratterizzata per la responsabilità a promuovere l’Istituto
Teologico Pugliese, del quale è stato direttore per diversi anni. Allo stesso tempo, ha insegnato Teologia
dogmatica nel medesimo Istituto ed ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Lateranense. Richiamo gli studi più significativi pubblicati della sua attività di Docente: Studiare la teologia dogmatica e Con la Chiesa nel mondo. Il laico nella storia, nella teologia, nel magistero. Successivamente la ricerca teologica si è ulteriormente arricchita di altri volumi frutto del suo insegnamento
e della sua instancabile attività di studioso attento e appassionato. Ricordo i titoli più rilevanti: Mistero,
comunione e missione. Manuale di ecclesiologia; Lumen Gentium. Cinquant’anni dopo; Il Risorto tra
noi. Origine, natura e funzione dei sacramenti.
In seguito ai numerosi incarichi ricevuti dai Pontefici, il card. Semeraro ha indirizzato la sua riflessione teologica nella spiegazione dei loro insegnamenti. A tal proposito, va ricordata la sua ammirazione
per il magistero di San Paolo VI del quale si è mostrato attento studioso e interprete. Il 15 marzo 2001,
San Giovanni Paolo II lo scelse come segretario speciale della X Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei vescovi, celebratasi sul tema Il Vescovo: Servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza
del mondo. Concluso il Sinodo, egli è intervenuto alla conferenza di presentazione dell’esortazione
apostolica post-sinodale Pastores Gregis, assieme ai cardinali Jan Pieter Schotte, segretario generale del
Sinodo, e Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo metropolita di Buenos Aires e relatore aggiunto.
La conoscenza del card. Bergoglio si è maggiormente approfondita quando questi è divenuto Papa.
Da questo momento, la riflessione teologica del card. Semeraro si è caratterizzata come un approfondimento del magistero di Papa Francesco. Molte sono le pubblicazioni con le quali egli ha illustrato l’insegnamento di Papa Bergoglio. Tra di esse richiamo le seguenti: L’occhio e la lampada; Il discernimento
in Amoris laetitia; Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento nella vita dei pastori della Chiesa; Il Ministero generativo; Per una pastorale generativa. Il cammino di rinnovamento della iniziazione cristiana;
Rallegratevi con me. Accogliere, discernere, accompagnare e integrare nella comunità ecclesiale i fedeli
divorziati e risposati civilmente; La saggezza delle lacrime. Papa Francesco e il significato del pianto.
Quanto esposto in questa nota è solo una sintetica presentazione dell’attività teologica del card.
Semeraro. Egli stesso ha redatto una sua Memoria pubblicata e corredata da significative fotografie1. Da
questi riferimenti si evidenzia l’impegno che il card. Semeraro ha profuso nella ricerca teologica con un
amore appassionato alla verità per aiutare a comprendere i divini misteri.
1

M. Rosaria e V. Piepoli (a cura di), Vescovi preti e laici si raccontano, Ecumenica Editrice, Bari 2021, pp. 377-386.
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Transizione ecologica ok, ma è l’umanità da riscoprire
Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce, 22 settembre 2021, p. 1 e27.

Per molti credenti e non credenti l’enciclica Laudato si’ (= LS) di Papa Francesco è il punto di
riferimento per la questione ecologica. L’idea centrale è intendere “l’ecologia integrale” come
“cura della casa comune” e non solo “cura dell’ambiente”, nella convinzione che «tutto è in
relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso». La ricezione dell’enciclica, però, spesso avviene in forma frammentaria. Si scelgono a proprio piacimento singoli brani o si citano frasi “a
effetto”, col rischio di ridurre il documento pontifico a un accumulo di massime su una serie di
argomenti disparati (clima, acqua, biodiversità, ecc.), perdendo di vista la complessità, la coerenza e il punto centrale della visione pontificia.
L’ecologia integrale mira a tenere insieme le differenti prospettive ecologiche: ambientale,
sociale ed economica (cfr. LS, 139-142), culturale (cfr. LS, 143-146), della vita quotidiana (cfr.
LS, 147-155), del bene comune (cfr. LS, 156-158) e della giustizia tra le generazioni (cfr. LS, 159162). Si tratta non di un’enciclica “verde”, ma di un’enciclica “sociale”, al fondo della quale vi
è un principio generale: non si può essere ecologisti nei riguardi dell’ambiente e individualisti in
riferimento ai temi etici della giustizia sociale e della custodia della vita umana. In altri termini,
non si può difendere l’ambiente e, nello stesso tempo, professare e praticare la “cultura dello
scarto”. A tal proposito, il Papa scrive: «È preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti
difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica,
mentre a volte non applicano questi medesimi principi alla vita umana. Spesso si giustifica che si
oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Si dimentica che
il valore inalienabile di un essere umano va molto oltre il grado del suo sviluppo. Ugualmente,
quando la tecnica non riconosce i grandi principi etici, finisce per considerare legittima qualsiasi
pratica» (LS, 136).
Purtroppo questo richiamo spesso è del tutto disatteso. Si rende così palese la contraddizione
tra il pensiero del Papa e quello degli ambientalisti e si fa veramente drammatica la divaricazione tra l’allarme lanciato per la salvaguardia dell’ambiente e l’incontrollata e scivolosa deriva
sui temi etici. Da una parte, infatti, ci si straccia le vesti perché la “terra brucia”, si grida allo
scandalo per i numerosi danni all’ambiente, si fanno proclami per fermare la devastazione del
pianeta che sembra sempre più inarrestabile, dall’altra si aspetta il momento opportuno per
promuovere la legge Zan e, dopo aver raccolto le firme necessarie, ci si appresta a proporre
due referendum: uno per la legalizzazione della cannabis e l’altro per l’eutanasia. In tal modo,
il fossato tra l’ecologia ambientale e l’ecologia umana si allarga sempre di più fino a diventare
una voragine abissale.
A dimostrazione di questa contraddizione richiamo tre questioni drammaticamente attuali:
l’aumento dei suicidi giovanili, la promozione della maternità surrogata e l’odiosa pratica dell’aborto. Allarmanti, infatti, sono i dati forniti recentemente dall’ospedale pediatrico “Bambino
Gesù” di Roma circa l’aumento dei suicidi giovanili e dei comportamenti autolesivi degli adolescenti. Anche al pronto soccorso del “Kinderspital” di Zurigo l’anno scorso sono giunti più del
doppio di bambini e adolescenti che hanno tentato il suicidio rispetto al 2019. Secondo Markus
Landolt, responsabile degli psicologi della clinica pediatrica, la causa principale è connessa
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con la pandemia di coronavirus. La ragione profonda, però, va cercata non solo nei problemi
provocati dal Covid-19, ma soprattutto a causa di una cultura nella quale l’adolescente avverte
la mancanza di senso e di valore della vita.
Non meno grave è la questione della maternità surrogata. Nei giorni 4 e 5 di settembre, si
è tenuto a Parigi un evento denominato “Désir d’enfant”, “desiderio di un figlio” con l’intento
di promuovere la maternità surrogata. Le modalità sono state quelle tipiche di una “fiera commerciale”: i donatori di gameti maschili e femminili si potevano scegliere da un catalogo; ogni
clinica promuoveva il suo prodotto additandolo come il migliore e il più fornito; per la ricerca
dell’utero in affitto ci si poteva avvalere di un database per trovare una madre surrogata che meglio potesse soddisfare i propri desideri e le proprie aspettative. Non sono mancate nemmeno le
conferenze dedicate al “controllo dei costi” di una tale operazione. In tal modo, la genitorialità
è stata presentata come una “fiera dei bebè fatti su misura”, come se generare un figlio assomigliasse all’acquisto di un nuovo prodotto commerciale, scelto secondo i propri gusti e le proprie
possibilità economiche.
Per fortuna, ogni tanto c’è chi ha un sussulto di umanità, come è accaduto alla statunitense
Abby Johnson, protagonista di una vicenda che lei stessa ha narrato in un libro pubblicato in
Italia con il titolo “Scartati. La mia vita contro l’aborto”, divenuto ora anche un film prodotto in
America e intitolato “Unplanned. La storia vera di Abby Johnson”. Il film sarà nelle sale italiane
il 28 e 29 settembre. La Abby Johnson aveva cominciato la sua carriera come volontaria di una
delle più potenti organizzazioni di cliniche abortive d’America, profondamente convinta di fare
il bene delle donne. Successivamente è diventata direttrice di un’importante clinica abortiva del
Texas. Entrata un giorno in sala operatoria e vedendo per la prima volta quello che avveniva,
ne è uscita così sconvolta da cambiare radicalmente atteggiamento divenendo una convinta e
convincente attivista pro-life. Nel film si vede il feto tentare un’istintiva ascesa verso la parte superiore del sacco amniotico per ripararsi dal pericolo imminente. Dimostrazione evidente che il
feto è un essere umano in formazione e non di un semplice “aggregato di cellule”!
A fronte di questi fatti, viene da chiedere agli ecologisti: perché preoccuparsi solo della salvaguardia del creato se poi si lascia che i giovani si tolgono la vita per mancanza di senso e di
speranza? A cosa serve allarmarsi per il degrado ambientale se poi si smarrisce il vero significato
della genitorialità e non si custodisce la vita fin dal suo inizio? Perché lodare il Papa, se poi non
si condivide con lui che l’aborto è un omicidio e la maternità surrogata una pratica aberrante? Ed
infine: si è disponibili ad accettare la sua visione secondo la quale la transizione ecologica sarà
veramente integrale se sarà umana oltre che ambientale, sociale oltre che economica, comunitaria oltre che personale, sistemica oltre che settoriale, globale oltre che nazionale, concreta
oltre che prospettica, etica oltre che scientifica, spirituale oltre che tecnologica? La verità è che
se l’ecologia non è integrale, non è vera ecologia!
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No all’etica del doppio binario sulla Chiesa
Articolo pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”,
venerdì, 1° ottobre 2021, pp. 1 e 27.

La lettura dell’articolo di Maurizio Portaluri (mercoledì, 29 settembre 2021) mi ha rallegrato
perché ha attestato la correttezza della tesi di fondo che ho proposto nel mio precedente intervento. Forse l’autore ha scritto la sua riflessione con altre intenzioni. Fatto sta che, consapevolmente o inconsapevolmente, egli ha proposto, “sub contrario”, una dimostrazione favorevole al
mio assunto. Tralascio di soffermarmi sullo stile, consapevole che ognuno può utilizzare la forma
stilistica che gli sembra più opportuna. Faccio solo notare che non si cita mai il mio nome (forse
per rispetto o forse perché l’autore riteneva che non valesse la pena di citarlo). Si parla solo di
«uomini di religione» che avrebbero la colpa di «rinchiudere in una teca il magistero sociale di
papa Francesco».
Più importante è prendere in esame il punto vero della questione che per me consiste nell’esprimere il mio disaccordo con chi segue “l’etica del doppio binario”; cioè con chi considera
importanti le questioni sociali e ambientali e mette in secondo piano l’etica della persona e della
famiglia. Secondo il mio interlocutore, richiamando la necessità di tenere insieme i due aspetti,
avrei proposto «una rappresentazione grottesca e ideologica, dove si ipertrofizzano alcuni problemi distaccandosi dalla realtà». Ciò vuol dire che l’aborto, l’eutanasia, la maternità surrogata
sono “temi distaccati dalla realtà”, mentre il giusto salario, la sicurezza sul luogo di lavoro, il
rispetto della dignità delle donne, sono gli unici veri problemi reali. Lascio il giudizio al lettore.
Constato che il modo di ragionare dell’articolista rivela l’esatta esposizione dell’etica a doppio
binario.
Essa poggia su due fondamenti di rilevanza capitale. Il primo si riferisce a una sorta di riduzione del cristianesimo a pratica sociale. Si scinde la fede dalla carità e si interpetra la carità
solo come una forma di giustizia sociale. In altri termini, si mette in secondo piano la fede in
Cristo, vero Dio e vero uomo, e si valuta solo la sua prassi in favore dei poveri e degli ultimi. Si
ammira ciò che Gesù ha detto e ha fatto, ma si tralascia di considerare la sua identità divina.
Non si tiene conto del primato dell’adorazione di Dio e si separa il comandamento dell’amore
di Dio dall’amore del prossimo, risolvendo la religione cristiana in un’azione solidaristica in favore degli uomini. Si conclude così che la religione, se ancora vuole avere diritto di cittadinanza
nel nostro mondo, non deve consistere nel custodire primariamente il legame con Dio, ma deve
risolversi in una prassi umanitaria. Più della preghiera conta l’azione sociale. È la tesi dell’umanitarismo contemporaneo, che viene considerata come l’unica vera religione ammissibile nel
nostro tempo.
Vi è poi un’altra questione fondamentale di carattere filosofico. Secondo la cultura contemporanea non esiste “la verità”, ma molteplici verità parziali, rivedibili, confutabili, rispettose
della soggettività di ciascuno. Chi si azzarda a sostenere la necessità della ricerca della verità è
considerato una persona fuori dal contesto culturale nel nostro tempo. Talvolta è deriso, talvolta
è considerato un alieno. Si ripete, in tante forme, l’antico principio sofistico: la verità è inattingibile, se per ipotesi si potesse raggiungere non potrebbe essere pensata e se si pensasse non
potrebbe essere detta e comunicata. Ciò che conta, non è la ricerca della verità, ma fare del bene
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agli altri. Insomma, dobbiamo essere tutti relativisti cioè rispettosi di tutte le opinioni, senza che
nessuna possa essere considerata quella vera. Non serve cercare il senso ultimo della vita, perché è impossibile da trovare. Basta solo essere solidali con gli altri uomini.
La riduzione sociale del cristianesimo e l’assenza del principio veritativo sono la base dell’attuale cultura individualista e relativista e, conseguentemente, dell’etica del doppio binario. Poste
queste premesse, appare evidente la difficoltà di tenere insieme etica sociale ed etica ambientale
strettamente e inscindibilmente collegate con l’etica personale e famigliare. Non ho nessun timore ad ammettere che, se siamo giunti a questo stato di cose, anche la Chiesa ha le sue colpe.
Rilevo però che solo la Chiesa è pronta ad assumersi le sue responsabilità. Non vedo altri soggetti personali, comunitari e istituzionali riconoscere i propri errori.
Nell’enciclica Laudato si’, papa Francesco propone l’ecologia integrale come antidoto alla
crisi dall’antropocentrismo deviato dell’epoca moderna (LS, 116). «La crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità» (LS,
119). Questa situazione culturale «conduce ad una schizofrenia permanente che va dall’esaltazione tecnocratica che non riconosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla relazione di
negare ogni peculiare valore all’esser umano. Ma non si può prescindere dall’umanità. Non ci
sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza
un’adeguata antropologia» (LS, 118). Pertanto, «il mondo non può essere analizzato solo isolando uno dei suoi aspetti, perché “il libro della natura è uno e indivisibile” e include l’ambiente, la
vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti (LS, 6). Ne discende che «quando
non si riconosce nella realtà stessa l’importanza del povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità […] difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura» (LS, 117). Dal
momento poi che «tutto è in relazione, non è neppure compatibile la difesa della natura con la
giustificazione dell’aborto» (LS, 120).
Non potendo citare tutta l’enciclica, mi fermo a questo sintetico vademecum. Credo che queste affermazioni, chiare e perentorie, non abbiamo bisogno di alcun commento. Pertanto, non
corrisponde a verità l’accusa, rivoltami da Maurizio Portaluri, di volere rinchiudere «in una teca
il magistero di papa Francesco per renderlo fruibile solo da parte di chi accetta in toto la morale
cattolica». Ho voluto solo richiamare il pensiero del Pontefice in modo integrale per sottrarlo alle
indebite riduzioni e alle arbitrarie restrizioni di chi segue l’etica a doppio binario.
Naturalmente ben vengano gli ambientalisti che accolgono integralmente l’insegnamento di
papa Francesco. Il principio di una corretta interpretazione esige che si rispetti il pensiero dell’altro, cogliendo la visione complessiva di cui è portatore, e non citando singole frasi, avulse dal
contesto, per dire le proprie convinzioni e non quelle dell’autore. Qui non è in gioco l’ambientalismo, ma una corretta metodologia e un’applicazione della principale e fondamentale regola
ermeneutica.
Pertanto chiedo di nuovo agli ambientalisti entusiasti di papa Francesco: oltre a osannarlo
per le sue parole sulle più spinose questioni ambientali accoglierete il suo invito (che è anche il
mio!) a difendere l’embrione, a rifiutare la pratica dell’aborto, della maternità assistita e dell’eutanasia, come espressione di un’ecologia integrale? Purtroppo il vezzo di seguire l’etica del doppio binario è duro a morire. Viene applicato anche a don Tonino Bello: lodato per gli interventi
sulle questioni sociali e silenziato per le sue prese di posizione circa l’etica della persona e della
famiglia. Non c’è da meravigliarsi. La stessa tecnica è usata per il Vangelo. Si può sperare in un
radicale cambio di paradigma? La speranza è l’ultima a morire. Ma, forse, in questo caso è già
morta.
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Il Santuario di Leuca un faro di luce nel Mediterraneo
Indirizzo di saluto ai partecipanti al Convengo internazionale di Studi su Fede, cultura e pellegrinaggi tra Atlantico
e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de finibus terrae,
Santuario di Leuca, 13-16 settembre 2021.

È con profonda gioia che rivolgo questo mio indirizzo di saluto a tutti voi, Autorità Istituzionali e accademiche, relatori e amici che ci seguite attraverso la piattaforma informatica. Un ringraziamento particolare intendo esprimere ai componenti del Comitato scientifico e del Comitato
organizzatore che hanno ideato e reso possibile la sua realizzazione del Convegno. Abbiamo
voluto celebrarlo convinti della sua importanza e per questo non ci siamo persi d’animo di fronte
alle numerose difficoltà connesse con la pandemia, ma con indomita perseveranza e determinazione abbiamo creato le condizioni per la sua attuazione. Al prof. Giorgio Otranto, in modo
particolare, anima questo Convegno, va la riconoscenza di tutti.
Da parte mia, considero il Convegno un importante e luminoso tassello della visione e della
programmazione pastorale che ha caratterizzato il percorso decennale del mio ministero episcopale in questa diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. Fin dall’inizio, ho compreso che questo territorio salentino contiene, nella sua storia e nella sua geografia, una particolare vocazione: essere
terra di passaggio e di approdo di gente e di culture differenti. Il Capo di Leuca ha una missione
da compiere sulla base di quanto già avvenuto in passato, e sul fondamento di quei movimenti
storici che hanno riproposto ai nostri giorni il mar Mediterraneo come un nuovo e inevitabile
punto centrale della storia contemporanea. In questo scenario, la locuzione de finibus terrae con
la quale si suole identificare il promontorio leucano suggerisce l’idea di un panorama e di una
prospettiva di largo respiro, più che il senso di un limite o di una linea di confine. La stessa conformazione territoriale si presenta come un ponte naturale che unisce mondi differenti e orienta
lo sguardo verso uno sconfinato orizzonte.
È la visione avvalorata da Benedetto XVI nell’omelia tenuta durante la Messa celebrata sul
piazzale di questo santuario, il 14 giugno 2008. «De finibus terrae: - egli diceva - il nome di
questo luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di
Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso
ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa un invito all’evangelizzazione nella prospettiva della
“comunione delle diversità”»1.
Su questa visione si è innestata la linea pastorale diocesana. Tra le altre iniziative, abbiamo
ideato e organizzato quella che abbiamo chiamato “Carta di Leuca”, ossia un meeting internazionale promosso dalla Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo
di Leuca - de finibus terra con lo scopo di raccogliere i giovani appartenenti ai diversi paesi che
si affacciano sul Mediterraneo e proporre loro di vivere dal 10 al 14 agosto di ogni anno giornate di riflessioni, incontri, laboratori ed esperienze per coltivare la cultura dell’incontro, della
fraternità e del reciproco riconoscimento.
Questo appuntamento annuale, già alla sesta edizione, si muove sulla scia dell’insegnamento
di Giorgio La Pira e di don Tonino Bello ed è avvalorato dall’incontro avvenuto a Bari nel febbraio del 2019 durante il quale Papa Francesco ha ribadito che la vocazione specifica del Mediterraneo è quella di ricomporre le differenze, unire i mondi diversi, tenere insieme i molteplici
punti di vista.
Durante la sua storia, infatti, il Mediterraneo è stato un luogo privilegiato dell’incontro fra

Benedetto XVI, Omelia nella Messa celebrata sul Piazzale del Santuario di Santa Maria de finibus terrae, Leuca 14
giugno 2008, in “Bollettino Diocesano”, 71, 2008, n. 1, p. 22.
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Nord e Sud, Est ed Ovest e ha messo in contatto popoli e civiltà diverse, segnandone l’evoluzione attraverso i secoli2. La peculiarità di questo mare consiste nel fatto di essere un vero e proprio
“mare fra le terre” attraverso il quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire
ed arricchirsi dal confronto reciproco. È un mare di frontiera nell’accezione più positiva del termine, un confine aperto verso l’altro dove l’esclusività si perde a favore di una contaminazione
continua.
Il mar Mediterraneo è un luogo dove si sono sedimentati, nella profondità del suo abisso,
schegge di vita, residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica e sempre nuova. In quanto
limen e non solo limes, il Mediterraneo consente di guardare oltre il limite e di conoscere ciò
che è dall’altra parte del mare. In questo Convegno, volgiamo lo sguardo da de finibus terrae
verso Finisterre, nostro ideale punto di riferimento per collegare il Mediterraneo con l’Atlantico
e sporgerci oltre orizzonti più vasti.
La gioia mia personale è anche la gioia di tutta la comunità ecclesiale ugentina. Da tempo
immemorabile, essa ha posto al centro della sua vita ecclesiale il Santuario della vergine de finibus tearrae, considerandolo, come ha più volte affermato il mio venerato predecessore, mons.
Giuseppe Ruotolo, la “gemma della diocesi”. In una sua lettera pastorale che porta il significativo titolo Madonna di Leuca nostra speranza, con una marcata e compiaciuta sottolineatura, il
pastore ugentino scriveva: «Difficilmente nella Chiesa di Cristo si trovano diocesi tanto fortunate
da avere un Santuario così antico e glorioso come il nostro; guardando ad esso la fiducia spunta
più facilmente sulle labbra del cuore. La storia del Santuario, la fede nella potenza della Madre
di Dio e le manifestazioni soprannaturali e miracolose della presenza della Madonna nei fatti
più recenti dell’umanità danno diritto a sperare e conservare la pace nei nostri animi perplessi»3.
Posto all’estremo lembo della Puglia, questo promontorio è l’ultimo approdo di un cammino
spirituale che dal santuario di san Michele Arcangelo giunge fino al Capo di Leuca. Si può così
scorgere quasi una dorsale di santità che dalla grotta di san Michele giunge fino alla cripta della
Basilica di san Nicola, si spinge in direzione della Cattedrale di Otranto dove sono conservate le
spoglie dei martiri e approda al santuario della Vergine di Leuca. In tal modo, la via michaelica
e la via francigena si incontrano e si proiettano verso Gerusalemme.
La consapevolezza di questo grande patrimonio di storia, di fede e di cultura, ha condotto a
sigillare, il 9 maggio 2019, a Monte sant’Angelo in occasione della seconda edizione del Festival
Michael, il “Patto di Amicizia” tra diocesi, istituzioni accademiche, santuari e comuni di Puglia,
Nell’Atto fondativo sono state elencate alcune convinzioni fondamentali che richiamo in modo
sintetico: i santuari di san Michele a Monte sant’Angelo, di san Nicola a Bari e di santa Maria
de finibus terrae a santa Maria di Leuca, sin dalla loro nascita, hanno svolto un ruolo di primo
piano nel richiamare flussi di pellegrini; a partire dal IX secolo, si è affermato in Galizia (Spagna)
il culto di san Giacomo il Maggiore, dando vita a un santuario che ha fatto registrare un immediato e universale successo richiamando folle di pellegrini da tutta Europa e divenendo simbolo
del pellegrinaggio universale; nella medesima area galiziana, all’estremo dell’Occidente sull’Oceano Atlantico, sono dislocati edifici sacri, tra cui uno denominato Finisterre; quest’ultimo e
il santuario di santa Maria di Leuca, al di là della denominazione e della posizione strategica,
hanno tradizioni, credenze e riti comuni; il santuario di santa Maria de finibus terrae, infatti, con
la sua posizione strategica, su un promontorio all’estremità orientale dell’Italia sin dalla fine del
Medioevo, rappresenta il punto terminale di un lungo itinerario di fede che attraversa l’intera
Puglia ed è naturalmente proteso verso Oriente e il mondo bizantino.
Cfr. F. Braudel (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano, Bompiani, 1987;
Id., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, voll. 2, Torino, Einaudi, 1976; Id., Memorie del Mediterraneo, Milano, Bompiani, 1998.
3
S. Palese (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruotolo a Ugento (19371968), Congedo Editore, Galatina (LE) 1993, pp. 377-378.
2
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Fondato su queste premesse, Il “Patto di Amicizia” si prefigge di creare occasioni di incontro
e di confronto tra i singoli santuari; di realizzare iniziative comuni e a sviluppare lo scambio
di esperienze religiose e culturali; di promuovere la conoscenza dei santuari, la rete viaria e
i cammini che, nel corso della storia, li hanno collegati e che vanno incentivati al fine di dar
vita a un turismo fondato sulla storia e sul sentimento religioso popolare; di promuovere la diffusione delle iniziative adottate dai singoli santuari in campo religioso e turistico-culturale sui
propri mezzi di comunicazione. Ancora una volta, devo richiamare il ruolo centrale avuto dai
professori Giorgio Otranto e Paolo Caucci von Sauchen per il varo di questa iniziativa. A loro va
la nostra riconoscenza.
Il Convegno, che oggi inauguriamo, è una significativa attuazione di questi intenti e speriamo
la prima tappa di un percorso che potrà arricchirsi nei prossimi anni.
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Questione di sguardi
La ripresa pastorale con arte, creatività e stile sinodale
a c.di Marilena De Pietro
Si è concluso il 30 settembre il convegno pastorale, avviato con i primi due appuntamenti del 21
e 22. Le tre serate, svoltesi presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano, hanno rappresentato una
lieta occasione di incontro comunitario e di approfondimento personale per sacerdoti, giovani, coppie, consacrati e per tutti gli Operatori pastorali che numerosi hanno seguito i lavori sia in presenza
che in diretta streaming. Si è percepita la gioia di un nuovo inizio carico di fiducia nel futuro.
Ciò che è emerso, in maniera evidente, è stata la consapevolezza di ritrovarsi a vivere un’epoca di
profondi mutamenti da affrontare con determinazione, coraggio e speranza, tipici del discepolo di Gesù
che, anche dalle situazioni impervie, può sempre trarre energia ed entusiasmo per proseguire il cammino.
Grazie alle riflessioni affidate al prof. Alessandro Ruberti, al prof. Johnny Dotti e a Mons. Francesco Cacucci, la Comunità diocesana si è interrogata, in tempi e modi diversi, sul sostanziale cambiamento di cui, nel volgere di pochi anni, è stata protagonista talvolta apparentemente inerme.
Lo stile sinodale è emerso per tutto il corso del Convegno, anche negli interventi del vicario generale mons. Beniamino Nuzzo, di don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale, in apertura dei lavori, e del vescovo Mons. Vito Angiuli a cui ogni sera sono state affidate le conclusioni. È
emersa, da più parti, la sollecitazione a non cedere il passo a forme di rassegnazione per lasciarsi
rigenerare dal senso di responsabilità, che il ruolo di ciascuno nel mondo richiede come vero e proprio mandato missionario.
Interessanti gli interventi di cui si offre di seguito solo una sintesi, rimandando per approfondimenti all’apposita sezione presente nel Sito diocesano.

22 settembre - Sguardi di tenerezza: Un progetto di vita coniugale
Alessandro Ruberti, docente di pianoforte e specialista di musica nella scuola dell’infanzia, insieme con la moglie Giovanna, ha tracciato possibili percorsi di formazione sulla spiritualità della tenerezza che ha come scopo prioritario una comunità al servizio delle famiglie, coniugando desiderio
di felicità e cammino di fede nella proposta di un corso di esercizi spirituali della quotidianità come
metodo che, “a partire dal vissuto personale e dalla conoscenza di sé, suggerisce strumenti efficaci
per aumentare la consapevolezza e la capacità di relazione nelle esperienze di coppia emotivamente
difficili” (A. Ruberti, La tenerezza progetto di vita).
Visto il periodo in cui stiamo vivendo - ha sottolineato Ruberti - corriamo il rischio che un nuovo
slancio missionario parta dalla consueta idea dell’attivismo. È tempo, invece, di cambiare noi stessi,
di mettere in discussione il nostro modo di fare e di agire. Gli uomini e le donne che hanno fatto la
storia ci hanno proposto azioni differenti rispetto a quello che era il pensiero comune; hanno immaginato altre vie per la soluzione dei problemi esistenti. Oggi, viene richiesto a noi proprio questo: un
rinnovamento spirituale, sulle orme di chi ha segnato la storia della Salvezza e della Chiesa, percorrendo nuove vie adeguate alla soluzione dei problemi spirituali del tempo, imitando chi si è messo
in ascolto dello Spirito Santo e non dello spirito del mondo, accettando che lo Spirito stesso metta in
crisi le certezze umane. Bisogna andare verso una semplificazione della pastorale e riscoprire che
prima dei piani pastorali - pur necessari - vengono le persone e l’incontro con loro.
Con Alessandro e Giovanna ci si è chiesti quale fosse il fine dell’evangelizzazione, della missione:
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rimpolpare i nostri gruppi o associazioni oppure quello di ritornare a incontrare l’altro, importante
per quello che è non per quello che fa o che potrebbe fare?
L’urgenza non è tanto ricominciare a programmare ma cambiare, a partire dalla conversione del
nostro cuore, diventando credibili agli occhi degli altri, chiedendo al Signore la forza di cambiare
noi stessi.
“Quando io cambio” – ha concluso Ruberti - “una famiglia cambia. Quando uno dei membri
della comunità decide di cambiare, cambia anche la pastorale che diventa pastorale dell’incontro.
Dunque, la conversione del cuore richiede l’assunzione di un nuovo sguardo, compiendo non solo
gesti di tenerezza ma praticando la tenerezza come scelta di vita personale e comunitaria, diventando tenerezza”.

23 settembre - Sguardi di paternità: l’arte del custodire e del prendersi cura
Johnny Dotti, presidente di Welfare Italia Servizi e docente di analisi e gestione di fenomeni sociali
complessi all’Università Cattolica di Milano, in sintesi, ha sottolineato quanto continui sempre di più
ad essere urgente rispondere ad una vocazione che assume, ogni volta, una forma nuova, perché
legata ad una duplice fedeltà: quella al Vangelo di Gesù, e, insieme, quella agli uomini e alle donne
del proprio tempo che attendono sguardi di paternità da parte di chi possa prendersi cura di loro,
sull’esempio di Giuseppe, uomo, sposo e padre premuroso.
“Il bello del padre deve ancora venire” - ha introdotto J. Dotti -. “Il bello di san Giuseppe deve
ancora venire perché poco conosciamo del Santo”. La riflessione è, così, proseguita con il fresco stile
di conversazione e la profonda pro-vocazione di Dotti sulla possibilità che ci viene offerta di diventare comunità che non parla solamente di semplicità evangelica ma si impegna a viverla; che sogna,
sperimenta e testimonia. Siamo stati, insomma, sollecitati a tornare in contatto con la realtà concreta
che ci viene sottratta, ogni giorno di più, dal tecno-scientismo.
Come San Giuseppe anche noi, particolarmente in questo tempo difficile che stiamo attraversando, siamo continuamente spiazzati da una realtà che segue altre strade rispetto ai nostri desideri, ai
nostri progetti, a ciò che vorremmo essere.
Il fascino e l’interesse suscitati dall’interevento di J. Dotti, hanno reso ancora più attuale e presente,
anche nella Comunità diocesana in cammino, la figura di Giuseppe.
Dotti ha, infatti, abilmente dipinto un’immagine di uomo e padre che è perfetta per accompagnare ciascuno di noi, invitandoci a imitare l’esistenza di un uomo che, all’apparenza, era un uomo
comune, ma che seppe incarnare la nobiltà di stirpe e spirito cui la sua avventura spirituale lo invitava. “Giuseppe siamo noi” non è solo il titolo del libro ma soprattutto è un invito accorato di Dotti
a riscoprire la cura come impegno consapevole, a ritrovare il proprio ruolo all’interno delle vicende
quotidiane (J. Dotti, M. Aldegani, Giuseppe siamo noi, Ed. San Paolo).
L’icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, si presta ad accompagnare ognuno di noi in questo
cammino, che vede uomini e donne a cavallo di due millenni, a dover trasformare una nobiltà di
stirpe in nobiltà di spirito, a dover fecondare il proprio essere con l’apertura all’amore.
Giuseppe tace e ascolta la Parola incarnata in un fragile bambino; si innamora ed è traumatizzato
dalle sue umane aspettative; è turbato e preso dal dubbio; domanda, dorme e sogna, ascolta e interpreta; prende con sé Maria e Gesù; contempla e medita.
Da Giuseppe, dunque, tutti possiamo imparare ad amare senza possedere; partire in terra straniera
e ritornare; trovare la giusta dimora in una realtà trasfigurata dall’amore.
Giuseppe siamo noi! Il suo cammino è il nostro, il suo sogno è il nostro.
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30 settembre - Sguardi di fraternità: Il magistero del vescovo Vito Angiuli
Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario
generale della Diocesi di Ugento- S.M. di Leuca, e don Stefano Ancora, Vicario episcopale per la
Pastorale, hanno tracciato il profilo di Vito Angiuli, facendo emergere le peculiarità del Vescovo ma
anche dell’uomo: apostolo capace di confronto, preghiera e dialogo, di riservatezza e sobrietà, “di
insegnamenti energici e profondi ma anche di analisi realistiche e provocatorie, di richiami forti e
costanti” - come ha evidenziato don Stefano Ancora.
Si è trattato dell’ultimo appuntamento che ha pienamente raggiunto lo scopo: quello di soffermarsi a riflettere sul ministero episcopale in generale e, in particolare, di Angiuli, a dieci anni dal suo
ingresso in Diocesi.
A più voci, è stata sottolineata l’armonia vissuta in questo primo decennio, così come evidenziato
attraverso la raccolta di omelie sulla vocazione e sul ministero sacerdotale. Altrettanto significativi
gli scritti destinati alle Comunità in occasione della prima visita pastorale, presentati alla Comunità
diocesana da don Stefano Ancora.
“A distanza di dieci anni”, ha ribadito il Vicario generale Mons. Beniamino Nuzzo nella sua introduzione, “la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca sta godendo una rinnovata stagione conciliare
sulle orme di Cristo per la vita del mondo e questa sposa è più che mai convinta che il Ministero
episcopale di Monsignor Angiuli è un grande dono la cui pregnanza umana culturale, spirituale e
pastorale è un continuo sorprenderci e una continua sollecitazione”.
Evidente la commozione di tutti nel rivivere con il proprio Pastore tanti ricordi, impressi come
orme nel terreno fertile di quest’estremo lembo di terra salentina, intrisi di quella particolare sensibilità umana, culturale, pastorale e caritativa del Vescovo Vito.
Nel suo primo decennio di magistero episcopale – ha proseguito mons. Nuzzo -, mons. Angiuli
ha dimostrato un’ umanità autentica ed esperta, una profonda spiritualità ed un profilo culturale degno di nota. Pellegrino riservato e premuroso, il Vescovo Vito ha ricevuto e donato tempo ed energie,
dentro e fuori la comunità Cristiana, per il bene e il servizio dei fratelli, accogliendo nel suo cuore di
padre tante gioie e sofferenze pubbliche e segrete, raccogliendo confidenze, desideri, attese e speranze di tanti figli, figlie, sorelle e fratelli che ha incontrato lungo il cammino.
Vivo e intenso il ricordo dell’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Bari anche nella memoria
di Mons. Francesco Cacucci. Così come viva e intensa è stata la narrazione di episodi, aneddoti ed
esperienze di un rapporto paterno, educativamente ed anche contenutisticamente ricco, fin dai tempi della giovinezza di Angiuli, oltre che del periodo risalente alle esperienze presso il Seminario di
Molfetta prima e nella Diocesi di Bari-Bitonto poi.
Una ricchezza vocazionale personale, posta in evidenza nel ministero episcopale di Angiuli e,
particolarmente, nelle omelie della raccolta Vi ho chiamato amici.
“È chiaro che le omelie richiamano la celebrazione liturgica” - ha ribadito Cacucci – ed è evidente nella raccolta di omelie la scelta pastorale dell’unità fra Annuncio della Parola, Celebrazione
dell’Eucaristia e vita di carità quali elementi strutturali per la vita della Chiesa, ispirati a quelle perseveranze di cui gli Atti degli Apostoli parlano, incoraggiando una precisa scelta pastorale: assiduità
nella fedeltà all’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera, nel mettere
tutto in comune.
Tutti questi elementi sono evidentemente presenti nelle omelie - ha concluso Cacucci -, fortemente ancorati al senso di gratitudine che emerge nella ricorrenza di un decennale, che devono aiutare
ad allargare lo sguardo, peculiarità propria del ministero episcopale di Angiuli, inglobando la cultura
contemporanea e ripercorrendo contemporaneamente le vie dei pellegrini lungo la strada della cristianità e lungo le rotte del Mediterraneo.
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Sguardi di tenerezza: un progetto di vita coniugale
Relazione del prof. Alessandro Ruberti
Martedì 21 settembre 2021
L’evento della pandemia ha sconvolto i nostri piani, ha incrinato le nostre sicurezze, ha
evidenziato i limiti di una pastorale centrata sulla cura dell’esistente, cioè i limiti di una pastorale
di pura conservazione. Papa Francesco nell’Angelus del 20 settembre del 2020 diceva:
«La Chiesa deve essere come Dio: sempre in uscita; e quando la Chiesa non è in uscita,
si ammala di tanti mali che abbiamo nella Chiesa… È vero che quando uno esce c’è il
pericolo di un incidente. Ma è meglio una Chiesa incidentata, per uscire, annunziare il
Vangelo, che una Chiesa ammalata da chiusura. Dio esce sempre, perché è Padre, perché
ama. La Chiesa deve fare lo stesso: sempre in uscita».
Dobbiamo riscoprire come cristiani la nostra identità missionaria, l’essere pescatori oltreché
pastori.
Ma facciamo attenzione, perché esiste il pericolo che un nuovo slancio missionario diventi
il pretesto per ritornare ad un nuovo o vecchio attivismo pastorale, alla moltiplicazione delle
attività e dei piani pastorali, al pensare che se le cose non vanno bene, è perché non abbiamo
fatto abbastanza o perché chi ascolta non vuole ascoltare, e non invece che dobbiamo cambiare,
mettere in discussione il nostro modo di fare. Questo succede quando pensiamo che il mondo
reale sia quello che riusciamo a vedere attraverso il buco della serratura e non riusciamo ad
immaginare che esiste un’altra prospettiva, un altro modo di fare le cose.
Nel corso della storia, le scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il mondo e la vita
delle persone sono nate da un pensiero divergente, da uomini e donne che hanno cominciato
a pensare in maniera differente, che hanno immaginato altre vie per la soluzione dei problemi
esistenti.
Allo stesso modo, i «rinnovamenti spirituali» che hanno segnato la storia della Chiesa, sono
avvenuti grazie a uomini e donne che hanno pensato di percorrere altre vie per la soluzione dei
problemi spirituali del tempo, insomma cristiani il cui spirito si è messo in ascolto dello Spirito
Santo e non dello spirito del mondo.
Mettersi in ascolto dello Spirito santo e non dello spirito del mondo, significa accettare che
lo Spirito Santo metta in crisi le nostre certezze umane. Lo Spirito santo essendo amore, non è
stasis, ma ex-stasis, cioè sempre ci invita ad uscire, sempre ci invita a superare il: «Ma abbiamo
fatto sempre così».
Oggi occorre andare verso una semplificazione della pastorale e riscoprire che prima dei
piani pastorali, che pure sono necessari, vengono le persone, che il cristianesimo si realizza
in una pastorale dell’incontro, in una relazione personale con l’altro. Quando al pensiero di
cambiare e di dover fare meno cose ci sentiamo persi, come se ci mancasse la terra sotto i piedi
e diciamo: “E adesso che faccio, che facciamo?”, significa che abbiamo perso il centro, che la
nostra fede era fondata più sul fare che sull’essere, più sulle nostre capacità che sulla capacità
di Dio!
Noi abbiamo paura di cambiare, così quando ci sono delle nuove proposte, per non andare
in crisi e perdere potere, invece di ascoltarle le giudichiamo.
Il giudizio ci permette di non giudicare noi stessi e di non mettere in pericolo le nostre
sicurezze. Così diciamo che non è possibile un mondo diverso, che non esiste altro modo di fare
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le cose se non il nostro. Lo scrittore John Andrew Holmes scriveva: «Non dire mai a un giovane
che una certa cosa non si può fare. Può darsi che Dio aspetti da secoli qualcuno abbastanza
ignaro dell’impossibile da farla».
Qual è il fine dell’evangelizzazione o della missione? Quello di rimpolpare i nostri gruppi
o associazioni? Quello di ritornare a riempire le nostre chiese e a frequentare i nostri incontri?
Questo dovrebbe essere l’effetto non il fine. Il fine è incontrare l’altro, incontrarlo perché è
degno di essere incontrato, perché è importante per quello che è, non per quello che fa o che
potrebbe fare. Se facciamo le cose per una gratificazione personale siamo nel narcisismo.
La cosa più importante dunque non è quella di ricominciare a programmare le stesse attività
che facevamo prima, ma quella di cambiare il nostro cuore, di convertirci. Ogni rinnovamento
parte dal cuore non dalle attività. Oggi ci è richiesto un cambiamento di cuore, una conversione
profonda.
Lo ripeto, lo so che è difficile, perché a noi viene naturale credere che le cose andranno bene
solo quando gli altri cambieranno e si comporteranno secondo le nostre regole, cioè quando
risponderanno alle nostre proposte. In realtà, il processo è inverso: quando noi lavoreremo sulla
nostra conversione per cambiare noi stessi, quando lasceremo cadere la pretesa che le cose
vadano esattamente come pensiamo debbano andare, solo allora gli altri potranno sentirsi spinti
a cambiare perché saremo diventati credibili. Un’antica preghiera recitava così:
Quando ero giovane le mie preghiere a Dio dicevano: «Signore, dammi la forza per
cambiare il mondo». Quando fui vicino alla mezza età mi resi conto che non ero riuscito a
cambiare il mondo; allora chiesi: «Signore dammi la grazia di cambiare e rendere migliori
quelli della mia famiglia, i miei parenti, i miei vicini». Ora che sono vecchio ho capito che
l’unica preghiera davvero possibile e concreta è: «Signore, dammi la forza di cambiare me
stesso». Oh, se fin dall’inizio avessi pregato e agito per questo motivo, senza andare dietro
a pretese e ambizioni di cambiare gli altri, non avrei sprecato la mia vita.
Il rischio è quello di sprecare la nostra vita in tentativi inutili di cambiare gli altri, di convertire
gli altri. Il mondo cambia quando io cambio, una famiglia cambia quando uno dei suoi membri
decide di cambiare.
Una pastorale dell’incontro richiede dunque una conversione del cuore, l’assunzione di uno
sguardo nuovo, di uno sguardo di tenerezza. E questa è la proposta del testo: la tenerezza,
progetto di vita. Tuttavia è così grande questo mistero della tenerezza, che non basta un incontro,
non basta un libro, non basta una vita intera per entrarci, perché l’obiettivo non è semplicemente
quello di compiere dei gesti di tenerezza, ma di diventare tenerezza.
Cerchiamo allora di dire qualcosa questa sera, sperando che la comunicazione risulti una
comunicazione esistenziale, di vita e non solo di parole.
Abbiamo bisogno di abbracciare la tenerezza, che la tenerezza diventi una scelta personale
e comunitaria, che performi e pervada ogni dimensione della nostra vita, che diventi l’opzione
fondamentale di una nuova pastorale dell’incontro. Papa Francesco parla addirittura di un
ministero di tenerezza che è affidato alla Chiesa e propone una vera e propria «rivoluzione della
tenerezza»
Sicuramente scegliere la tenerezza ci permette di realizzare due obiettivi fondamentali:
dialogare con tutti e compiere la nostra vocazione.
Lo so che la proposta della tenerezza da un lato attira, ma dall’altro suscita sempre qualche
perplessità. Infatti capita spesso che qualcuno ci dica: «Va bene, la proposta è interessante, ma
non credo sia possibile vivere la tenerezza come scelta di vita, soprattutto nel mondo di oggi.
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Forse è possibile viverla in qualche situazione, con qualcuno, ma non sempre!» In realtà, se
questo fosse vero, dovremmo affermare che non è possibile vivere il vangelo nel mondo di oggi,
o che è possibile viverlo solo in qualche situazione o solo con qualcuno, perché il Vangelo di
Gesù è il Vangelo della tenerezza! Se il Vangelo è un messaggio sempre attuale, buono per ogni
tempo, e lo è perché è Parola di Dio, anche la tenerezza è sempre un messaggio attuale.
Noi crediamo che la scelta della tenerezza sia decisiva per il futuro della famiglia. Ma
pensiamoci: sono in aumento le depressioni e le persone sono molto più arrabbiate e impaurite.
Ciò che manca è tenerezza nelle relazioni, lo sperimentare di essere nel cuore di qualcuno che ci
ama in modo incondizionato.
Solo le coppie e i fidanzati hanno bisogno di tenerezza? No! Certamente il messaggio di
questo primo libro sulla tenerezza è indirizzato anzitutto a loro, ma in realtà il messaggio traccia
un percorso buono per tutti. Perché? Perché tutti gli uomini e tutte le donne di tutta la terra, fanno
l’esperienza di vivere emozioni tossiche che fanno soffrire, desiderano amare ed essere amati
con tenerezza, desiderano essere felici.
La tenerezza insomma parla alla sensibilità di tutti: bambini, ragazzi, giovani, genitori,
consacrati, nonni. La scelta della tenerezza è trasversale, perché appartiene alla nostra umanità,
non è legata a un determinato stato di vita, a un’età, a una vocazione, a una convinzione, a una
fede, perché tutti dal punto di vista affettivo-emotivo cerchiamo tenerezza.
La tenerezza permette di unire l’umano con il divino, l’antropologia con la teologia, e permette
di fare un percorso che va’ dalla conoscenza del sé alla relazione con gli altri e con l’Altro!
Insomma, la nostra proposta è quella di partire dall’umano, da ciò che ci accomuna al di là e
prima di ogni distinzione e una pastorale dell’incontro parte da ciò che ci accomuna, non dalle
differenze.
Queste riflessioni ci hanno portati a farci prossimi per ascoltare senza giudizio, il dramma che
quell’uomo o quella donna vivono oggi, nel qui ed ora, senza la volontà di fornire soluzioni o
ricette preventive.
Il testo infatti non si apre proponendo verità preconfezionate da accettare, ma accompagna in
un percorso che interpella l’intelligenza del lettore e lo chiama a diventare attore consapevole
del suo essere e del suo divenire a partire da ciò che sente e da ciò che prova nell’esperienza
quotidiana Un percorso che abbiamo voluto fare noi per primi come coppia, mettendoci alla
scuola del Maestro per lasciarci accompagnare come i discepoli di Emmaus.
Cosa ha fatto Gesù qui? Io credo ci abbia insegnato un metodo che può essere riassunto
attraverso questi passaggi: esserci di persona - andare verso l’altro - dedicare tempo - fare
domande - adottare il criterio della gradualità
Cerco di spiegarlo meglio. I due stanno tornando da Gerusalemme dove il loro maestro è stato
Crocifisso. I pensieri che nutrono in loro producono un cocktail di emozioni tossiche: tristezza,
rabbia e paura.
- Sono tristi perché pensano di aver subito una perdita, è svanita la loro speranza
- Sono arrabbiati perché le cose non sono andate come pretendevano andassero
- Sono paurosi perché ora temono di fare la stessa fine del maestro
Insomma i due discepoli provano tristezza, paura e rabbia quando Gesù si accosta a loro e
cosa fa di tanto particolare Gesù?
- non dice di fermarsi perché deve fare loro una bella ramanzina o una catechesi
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- Gesù si avvicina a loro e si adegua al loro passo e questo è interessante
- perché non sono loro all’inizio ad adeguarsi al passo di Gesù, ma il contrario..
- Gesù non assume un atteggiamento supponente e giudicante e non li rimprovera,
- non impone loro di cambiare, ma aspetta, aspetta… che siano pronti a farlo…
Gesù rispetta i loro tempi e la loro libertà, piuttosto cerca di aiutarli a divenire consapevoli dei
loro pensieri distorti, mentre li ascolta. Li accompagna e si limita a chiedere in pratica: «Come
state? Perché siete tristi, arrabbiati e paurosi?».
Quindi il punto di partenza del testo, ma di ogni incontro non è una risposta, ma una
domanda, non è la presentazione di una «dottrina» a cui bisogna dire solo «Si», pur avendo una
“dottrina” da proporre e un quadro di riferimento teologico e antropologico, ma una domanda
che interpella il desiderio più profondo dell’uomo: «Cosa c’è che non va? Perché non sei felice?
Perché sei triste, arrabbiato e pauroso?».
A volte, può capitare che anche noi facciamo questa domanda a qualcuno: “Come stai?”, ma
quante volte, se siamo sinceri con noi stessi, siamo veramente interessati ad ascoltare la risposta,
a “perdere” il nostro tempo, ad aspettare l’altro? Non così Gesù: Gesù è lì che fissa il suo sguardo
di tenerezza su di loro.
Abbiamo detto che tre cose ci accomunano tutti, le emozioni tristi, il bisogno di tenerezza, la
ricerca della felicità. Chiariamo meglio in che rapporto si pongono. Tutti vogliamo essere felici e
quando facciamo questa domanda: «Come stai?» risvegliamo in chi l’ascolta la consapevolezza
della propria condizione di sofferenza e allo stesso tempo il desiderio di felicità. La tenerezza
si colloca come anello di congiunzione, come risposta al bisogno più profondo di felicità.
Sant’Agostino scriveva che non si può trovare uno che non voglia essere felice. La ragione ultima
di tutte le scelte che compiamo, anche di quelle sbagliate, che ne siamo consapevoli o meno
è la ricerca della felicità! E tuttavia l’esperienza che facciamo è quella di essere tirati a destra e
a sinistra da pulsioni, pensieri, emozioni, sentimenti, desideri, bisogni; una condizione che ci
procura grande sofferenza e infelicità.
Desideriamo la felicità, ma facciamo l’esperienza dell’infelicità. Ma perché allora, se tutti
desideriamo essere felici, non lo siamo? Perché sbagliamo strada. Ogni uomo si è dato una
priorità nella vita seguendo la quale pensa di essere felice: il testo vuole accompagnare il lettore
a verificare con un metodo d’indagine razionale e oggettivo anzitutto la propria regola sulla
felicità, per scoprire se questa sia davvero in grado di condurlo ad essere felice, a passare dalle
emozioni tristi alla felicità! Alla fine, scoprirà che solo l’amore incondizionato, la tenerezza
incondizionata supera la prova e gli garantisce la possibilità di essere felice.
Un testo dunque che, solo dopo aver messo alla prova le proprie priorità e aver verificato
insieme al lettore che non sono vie affidabili per essere felici, propone un progetto di vita
fondato sulla tenerezza. Un percorso che si snoda attraverso 4 parole chiave: emozioni-pensieritenerezza-felicità. La tenerezza dunque è la scelta che ci permette di vincere le nostre passioni
tristi e di camminare verso la ricomposizione della nostra frantumazione interiore, un percorso
verso l’unità che porta gradualmente alla gioia, perché la felicità è l’effetto collaterale dell’amore.
Scegliere la tenerezza significa per noi passare dall’Egitto, come luogo di schiavitù e
oppressione da parte delle nostre passioni tristi, alla terra promessa come luogo della piena
libertà e della piena felicità.
Perché desideriamo così tanto la tenerezza? Da un punto di vista umano perché ci conduce
ad essere felici. Da un punto di vista teologico, perché Dio è Tenerezza e siccome Dio ci ha fatti
a sua immagine e somiglianza noi siamo stati creati come esseri di Tenerezza, per cui la nostra
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vocazione è quella di diventare ciò che siamo: tenerezza. Nel nostro DNA c’è scritto: tenerezza!
E perché Dio è felice? Dio è felice perché è amore: solo l’amore rende felici. Vedete come tutto
ritorna, si ricompone? Noi, essendo creati a immagine di Dio-Trinità, di un Dio in relazione,
siamo creati per vivere relazioni di tenerezza. La nostra felicità la troviamo quando intessiamo
relazioni in cui doniamo, riceviamo e condividiamo tenerezza!
La tenerezza è la concretizzazione dell’amore. Dio non ci ha amati a distanza o a parole ma
concretamente: la croce è il più grande atto di crudeltà degli uomini, ma è il più grande atto
di tenerezza di Dio. Se vogliamo intuire qualcosa della tenerezza di Dio dobbiamo imparare
a leggere il libro che Dio ha scritto in Gesù crocifisso, lì è narrato il folle amore di Dio per te e
per me! Noi riteniamo che sia importante ricordarlo perché, specie oggi, l’amore è diventato un
termine abusato e viene spesso confuso con la dipendenza affettiva, la simbiosi o il narcisismo,
tre forme di non-amore. Nella migliore delle ipotesi rischia comunque di rimanere confinato in
una dimensione solo speculativa, di essere insomma considerato al massimo come espressione
di una volontà di voler bene, di una scelta di perdonare, soccorrere o assistere l’altro, una
dimensione che comunque ci permette di non coinvolgerci emotivamente. Ma non si può amare
in apnea di sentimenti o da anestetizzati.
La tenerezza, invece, riporta l’amore in un orizzonte operativo, concreto e sperimentabile. La
tenerezza fa pensare al cuore quale simbolo di emozioni, empatia e dolcezza d’animo e traduce
quel sentimento che risiede nella parte più profonda della persona, nelle sue viscere e che lo
coinvolge profondamente e totalmente. E tante volte Dio si presenta proprio con l’immagine della
madre o del padre che sperimenta nel suo intimo questa tenerezza.
Certamente bisogna anche qui stare attenti a tutte le mistificazioni e distorsioni che possono
applicarsi alla tenerezza e in primo luogo a quella che la confonde con il tenerume che non è
altro che la maschera sociale del narcisismo!
Il narcisismo è una falsa tenerezza che si esprime con sdolcinatezze, smancerie, svenevolezze
di ogni genere, mentre la tenerezza si esprime come un sentimento di soave commozione e di
partecipazione profonda.
Il narcisismo è volere l’altro per sé, è pretendere l’altro e dall’altro; la tenerezza, invece, il cui
temine deriva dal verbo «tendere», va incontro all’altro, accoglie l’altro, si fa spazio ospitale per
l’altro.
Il narcisismo dice: «Cosa fai tu per me perché io sia felice?», la tenerezza invece: «Cosa posso
fare io perché tu sia felice?»;
Il narcisismo è possesso e cattura, la tenerezza è dono e accoglienza.
Ecco riassunte le due posizioni esistenziali: tenerezza e narcisismo:
La tenerezza
Ha cura di te e on approfitta di te
Non ti impone di cambiare
Non ti giudica
Non vuole avere sempre ragione
Non ti ricorda i tuoi sbagli
Non ha pretese di superiorità
Ride molto con te, mai di te
Sorvola sulla tua debolezza
Vede dentro di te il bene
Tutto comprende e perdona
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Il narcisismo
Non ha cura di te eApprofitta di te
Ti impone di cambiare
Ti giudica
Vuole avere sempre ragione
Ti ricorda i tuoi sbagli
Ha pretese di superiorità
Ride molto spesso di te
Sottolinea la tua debolezza
Non vede dentro di te il bene
Nulla comprende e perdona
Per tentare di spiegare in modo efficace cosa intendo per tenerezza, utilizzo una metafora. Si
tratta sempre di una metafora, e quindi anche questa come tutte le metafore ha i suoi limiti, non
dice tutto, ma è efficace per farci intuire qualcosa della realtà spirituale alla quale ci riferiamo.
L’amore possiamo paragonarlo al sole, la misericordia alla luce, la tenerezza al calore.
Cosa sarebbe un sole che illuminasse solamente e non riscaldasse? Dio è tenerezza, Dio è
quel sole che mentre ti illumina con la sua misericordia, ti avvolge e ti accarezza il viso con la
sua tenerezza. L’amore di Dio permette alle creature di crescere alla luce della misericordia e di
portare frutto grazie al calore avvolgente della tenerezza.
Se vogliamo essere felici, quindi, dobbiamo semplicemente amare, scegliere la tenerezza. Ma
chi ci insegnerà a farlo? Gesù! La Parola di Dio è il luogo dove possiamo scoprire come essere
felici, cioè amando con tenerezza! La proposta è di permettere a Gesù di evangelizzare le nostre
strutture di pensiero in cui si annidano credenze profonde non reali e gradualmente imparare ad
amare e a lasciarsi amare con tenerezza.

Una volta scelta la tenerezza è possibile approfondirla, e il miglior modo che ho trovato per
farlo è rifarmi alla metodologia del capitolo 4 dell’A.L., e cioè prendere l’inno alla carità di
Paolo e soffermarmi su ognuna delle 13 espressioni, trasformando l’inno in una specie di scala
dell’amore a tappe.
La tenerezza, lo so, ci spaventa perché ci chiama alla conversione, perché ci chiama a lasciare
la nostra zona di comfort, ma la paura si vince esattamente con la tenerezza e la tenerezza è la
sola via, a mio parere, che può portarci a compiere il nostro desiderio di vivere felici.
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La nostra gioia sta nel lasciare proprio ciò che ci sembra sicuro, ma che ci porta a soffrire.
Come diceva qualcuno, «se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, continueremo
ad ottenere ciò che abbiamo sempre avuto»
Ciò si accorda perfettamente con ciò che sosteneva Freud e cioè che l’umanità ha sempre
barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza. Io penso che la felicità sia la ricompensa di
chi sa osare nell’amore!
Il Salmo 37 ci conforta in questo quando ci indica la via per la felicità: «Cerca la gioia nel
Signore: esaudirà i desideri del tuo cuore» (Sal 37,4).
Solo Dio è felice ed è in grado di rendere felici! La scelta della tenerezza, come progetto di
vita è la proposta del testo per essere felici insieme agli altri.
Dinamica della mela
Ma voglio chiudere con un’immagine che riassuma un po’ ciò che abbiamo detto questa sera.
Cosa vedete nella slide? Due mele. Giusto. Vogliamo descriverle insieme? Iniziamo da quella di
sinistra. Di che colore è? È grande o piccola? È acerba, matura o passata? Voi la mangereste una
mela così? Perché?
Guardate ora quella di destra. Di che colore è? È grande o piccola? È acerba, matura o passata?
Voi la mangereste una mela così? Perché?
Abbiamo classificate le due mele secondo il colore, la grandezza, la maturazione. Se le
avessimo avute a disposizione avremmo potuto verificarne anche la consistenza, il gusto, la
superficie, il profumo… Questi dati alla fine ci hanno indotti ad esprimere un giudizio di bontà
sulla base dell’apparenza. Così ognuno di noi ha detto: una mela è buona e l’altra è cattiva…
Noi facciamo la stessa cosa con le persone. Le classifichiamo come alte o basse, vecchie
o giovani, loquaci o taciturne, leggiamo cioè le loro caratteristiche visibili e le interpretiamo
esprimendo un giudizio di valore. Così spesso, senza averle mai conosciute, le classifichiamo
come antipatiche o simpatiche, presuntuose o umili, intelligenti o ignoranti, buone o cattive.
Torniamo alle mele. Hanno altro da dirci? Sembrerebbe di no. Che dite?
In realtà esiste un 2° livello di conoscenza. Se vogliamo conoscerle meglio dobbiamo entrare
in relazione con loro, cioè averne un’esperienza diretta, dobbiamo cioè mangiarle. Che effetto
hanno su di noi?
Le mele contengono la pectina, una fibra che combatte il colesterolo e fa bene al cuore, la
vitamina A che è un antiossidante, la vitamina C che aiuta le difese immunitarie, i fenoli che sono
sostanze anti-tumorali. Inoltre posseggono la capacità di nutrire, tonificare, rassodare la pelle del
viso e prevenire le rughe. Insomma, a questo secondo livello scopriamo che entrare in relazione
con le mele ci fa del bene e non è che le mele vecchie, ammaccate o raggrinzite, perdano il loro
valore, anzi sono più buone per fare certe ricette.
La stessa cosa accade con le persone: relazionarci con loro ci permette di verificare le nostre
impressioni e magari di cambiarle, perché la relazione ci permette di conoscerci meglio e di
cambiare idea, nel bene e nel male. Pensavo fossi presuntuoso, invece ho scoperto che sei
umile…, ma anche il contrario!
Il secondo livello è un livello di conoscenza più approfondito perché diretto.
Tuttavia, a questo livello al massimo possiamo arrivare a mettere in pratica la legge dell’amore
umano che è sempre stato quello della reciprocità, cioè «come tu mi ami, così io ti amo!». Ma
questo è un amore condizionato, un do ut des, in cui la mia azione di benevolenza verso di te,
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in realtà è una reazione, cioè dipende da come ti comporti tu. Se mi sei antipatico, ti lascio, se
mi fai soffrire, ti faccio soffrire, se mi vuoi bene, ti voglio bene.
La legge della reciprocità, amarsi reciprocamente non è sbagliata, lo è quando diventa
condizione per amare. Insomma è normale che due che si amano si facciano del bene
reciprocamente, non lo è se aspettano che per amare, l’altro lo ami per primo. Anche Fromm
dice che l’equivoco è proprio questo.
La gente non pensa che l’amore non conti; anzi, ne ha bisogno; corre a vedere serie
interminabili di film d’amore, ascolta canzoni d’amore... ma la maggior parte di loro ritiene
che amare significhi: essere amati anziché amare! L’amore infantile segue il principio: amo
perché sono amato. L’amore maturo il principio: sono amato perché amo
Gran parte dell’educazione purtroppo è un do ut des. Così non è raro che anche genitori
cristiani dicano ai figli: se ti picchiano, tu picchiali più forte. Ma amare chi ci ama e odiare chi
ci odia, diceva Gesù, lo fanno anche i pagani.
In realtà a questo livello non esiste libertà, ma condizionamento. Pensiamo di essere liberi,
mentre siamo reattivi, meccanici.
C’è un’altro livello che non abbiamo ancora esplorato? La mela ha qualcos’altro da dirci?
Sembrerebbe di no, ma spesso l’essenziale è invisibile, ma invisibile agli occhi che «vedono»,
non agli occhi che «guardano» dentro.
Occorre uno sguardo diverso, uno sguardo di tenerezza per cogliere ciò che non si vede a
prima vista, per scoprire il vero valore della mela. Fino a che conserviamo uno sguardo narcisista,
centrato su noi stessi, continueremo al massimo a pensare all’amore come ad uno scambio alla
pari, ma questo non è amore è baratto, commercio; compromesso guidato dalla paura.
Cosa c’è all’interno di una mela? Voi direte nulla, cosa ci deve essere, ci sono i semi. Io invece
so che in ogni mela c’è una stella. Voi la vedete? No? Strano. No, non sono pazzo. Quando noi
irrigidiamo il nostro modo di guardare alle cose, non riusciamo a concepire un altro sguardo.
Sapete perché non vedete la stella? Perché l’avete guardata sempre in un modo, dall’alto in
basso come fa il narcisismo. Finché non cambiamo sguardo, finché continuiamo a tagliarla così
non la vedremo mai. C’è un altro modo di tagliarla: si, orizzontalmente e tagliarla orizzontalmente
significa cambiare sguardo, accettare il cambiamento, convertirsi a un altro modo di guardare
alle cose.
Ecco come passare dal secondo al terzo livello, dall’umano al divino, dal narcisismo alla
tenerezza. Siete rimasti stupiti perché credevate di sapere tutto della mela. Questo è quello che
ci accade quando diamo tutto per scontato, mentre dovremmo stupirci del mistero che abita il
coniuge, i figli, i colleghi, insomma gli altri, lo stesso mistero che abita anche dentro di me!
Scoprire il terzo livello ci permette di fare un salto che ci introduce nell’amore soprannaturale.
Scoprire la stella che è nell’altro, ci permette di ricomprendere gli altri due livelli in un orizzonte
più alto. Non si tratta di far finta che non esistano le caratteristiche del primo livello o le reazioni
del secondo livello, ma scoprire che il nostro sguardo ora è oltre ogni limite, ferita, difetto.
Ciò che ci accomuna deve venire prima di ciò che ci differenzia. La stella è quell’essere figli
di Dio, quell’essere creati ad immagine di Dio, quel limite che nessuna differenza potrà mai
cancellare.
Credo che il nostro errore stia nell’anteporre le categorie e le distinzioni all’immagine di Dio,
per cui se l’altro non rientra in una categoria a me gradita è un mio nemico. Diverso è quanto la
categoria viene dopo l’immagine di Dio
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Se noi mettiamo prima le differenze giudicheremo tutto e tutti, e così creeremo nemici, guerre,
ghetti, campi di concentramento; se mettiamo prima di tutto ciò che ci accomuna vedremo solo
fratelli, e saremo portati al discernimento, alla cura, alla solidarietà. Solo allora potremo parlarci
delle differenze e approfondirle perché non diventeranno un ostacolo alla comunione
Cosa sono più importanti per noi? Gli accidenti o la sostanza dell’Eucaristia? Gli eccipienti o
il principio attivo di un farmaco? Gli aggettivi o i sostantivi? Che mio marito o mia moglie abbia
quel difetto o che sia figlio di Dio, amato da Dio, follemente fino alla morte di croce?
Chi ci darà la forza per fare questo? La tenerezza, è la tenerezza che ti permette di andare
oltre il limite dell’altro e di amarlo non finché le cose vanno bene, ma anche quando l’altro non
si rende amabile, perché la sua amabilità risiede non nella sua infallibilità, ma nel suo essere
figlio di Dio.
Questa legge parla di un amore incondizionato, perché il vero amore è sempre un’azione e
non una reazione. La legge della tenerezza è diversa dal “come tu mi ami, io ti amo!”, va oltre
la legge della reciprocità per sposare la visione di Dio-Tenerezza che dice: “Come io ho amato
te tu ama tuo marito, tua moglie…”.
Non sappiamo più guardare l’altro negli occhi, scorgere in lui o in lei la stessa immagine che
è in noi. Due persone che si incontrano dovrebbero potersi dire: lasciamo da parte tutte le nostre
categorie, guardiamoci, siamo noi due, uno di fronte all’altro, cosa ci impedisce di essere fratelli
e di abbracciarci?
Ma per diventare tenerezza, occorre fare l’esperienza di essere amati teneramente; per amare
in modo incondizionato occorre fare l’esperienza di essere amati in modo incondizionato, per
guardare gli altri con uno sguardo nuovo di tenerezza, occorre aver fatto l’esperienza di essere
stati fissati nel profondo con tenerezza. Questo significa avere incontrato lo sguardo di Gesù,
fare l’incontro che dà senso e forma a tutti gli altri incontri, occorre che Dio ti mostri la stella che
è dentro di te, per poterla vedere negli altri.
Tutto questo si chiama conversione.
Concludo con una preghiera di S. Ignazio che ho adattato alla tenerezza:
Signore Gesù, quando tutto è oscurità intorno a noi
e sentiamo la nostra debolezza e impotenza,
donaci di sentire la tua presenza,
la tua tenerezza amante e la tua forza.
Aiutaci ad avere una fiducia totale
nella tua tenerezza che protegge
e nel tuo potere che rafforza,
perché nulla possa spaventarci o preoccuparci,
perché vivendo accanto a te
vedremo la tua mano, e la tua volontà in tutte le cose.
Dietro ogni atto di tenerezza, c’è un pensiero di tenerezza. Se la tenerezza è una scelta, la
felicità diventa una nostra scelta. L’augurio che ci facciamo è quello di diventare la carezza di
Dio per tutti coloro che incontriamo.
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XXXIV Convegno Pastorale Diocesano
giovedì 30 settembre 2021
Presentazione del volume
“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)
di don Stefano Ancora

Il volume “Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime” è un’opera di 700 pagine edita per i tipi dell’Edizione VivereIn di Monopoli, pubblicata nell’aprile di
quest’anno.
Contiene tutta la documentazione relativa alla visita pastorale del vescovo Vito Angiuli compiuta negli anni 2016-2019.
Il percorso storico
L’annuncio della visita è stato dato dal vescovo prima al consiglio presbiterale il 25 settembre
del 2015 e successivamente al consiglio pastorale diocesano, il 16 ottobre dello stesso anno.
Il 22 gennaio 2016, nella messa pontificale di San Vincenzo, il vescovo consegna a tutta la
comunità diocesana il decreto d’indizione della santa visita.
Successivamente il 9 febbraio dello stesso anno nomina i tre convisitatori: don Stefano Ancora, don Giuseppe Indino e don Andrea Carbone.
Il 23 marzo, al termine della messa crismale, furono consegnati ai parroci il questionario, il
direttorio e il sussidio per la preparazione della visita nelle foranie e nelle parrocchie.
Il 6 agosto 2016, il vescovo ha inviato a tutta la comunità la lettera pastorale “Ritorniamo a
visitare i fratelli” con cui vengono indicati gli obiettivi e le modalità della stessa visita.
Dal 6 febbraio al 30 marzo 2017 si svolge la visita alle parrocchie della forania di Ugento.
Dal 2 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018 alle comunità parrocchiali della forania di Taurisano.
Il secondo e terzo trimestre del 2018 viene sospesa la visita pastorale per preparare tutta la
comunità diocesana alla visita di Papa Francesco che giunge pellegrino ad Alessano sulla tomba
del Servo di Dio Don Tonino Bello per il venticinquesimo del suo Dies Natalis. E’ stata una gran
bella festa i cui echi sono ancora vivi nel nostro animo.
Dal 9 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 riprende la visita pastorale alle comunità della forania
di Tricase.
Dal 31 gennaio al 10 aprile 2019 la visita si sposta alla forania di Leuca per fare visita alle
relative comunità.
Il 19 dicembre del 2019 il vescovo consegna alla comunità diocesana il decreto e la lettera
“La parrocchia comunità che educa con gioia e passione” a conclusione della visita.
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Il contenuto della visita di Mons. Angiuli
Nella lettera a conclusione della visita “La parrocchia comunità che educa con gioia e passione”, il vescovo rende lode a Dio per i doni preziosi che ha ricevuto personalmente nel compiere
la visita pastorale. Non doni materiali, bensì quelli spirituali con cui ha potuto “così sperimentare l’importanza del vivere il ministro episcopale rafforzando la vicinanza a Dio e a voi”.
Nella stessa lettera delinea il percorso post-conciliare della chiesa diocesana e richiama i tre
fari luminosi e il quadro di riferimento pastorale del primo decennio del suo episcopato in mezzo a noi. Successivamente compie un’attenta analisi della situazione socio-culturale sia a livello
generale che a livello particolare del contesto salentino. L’analisi che il vescovo propone è una
lettura attenta dei processi culturali e sociali generali che determinano le profonde crisi odierne,
messe ancora più in luce dalla situazione pandemica che stiamo attraversando, crisi che sfociano nelle contraddizioni tipiche di un mondo tradizionale nelle strutture mentali (mentalità
feudale) e di una modernità solamente apparente. Gesù direbbe: “Vino nuovo in otri vecchi”.
È molto interessante l’analisi che il vescovo propone e, da una lettura intelligente, si può prendere consapevolezza dei nostri grandi limiti strutturali che ci portiamo dietro.
Invito ciascuno alla lettura attenta di questa parte della lettera del vescovo.
La seconda parte della lettera è tutta incentrata sul tema dominante della parrocchia come
una comunità educante il cui fine è quello di “fare emergere la dimensione comunionale della
vita cristiana”. Interessantissimi sono i percorsi educativi che il vescovo delinea. Sono 5 percorsi
e ognuno di questi percorsi ha 10 indicazioni pastorali, come un decalogo dell’agire pastorale.
I percorsi sono:
1. Educati dalla Liturgia, educare alla liturgia
2. Educare alla fede
3. Educare alla cura delle relazioni
4. Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea
5. Educare ad interagire con il territorio
Nel decalogo per ognuno di questi cinque percorsi educativi il vescovo propone e dispone
quanto è necessario per lo sviluppo armonico ed evangelico delle nostre comunità. È il frutto
più bello della visita pastorale fatta con passione e per amore dal pastore e custode della nostra
chiesa diocesana.
Inoltre, degna di nota, sono le omelie tenute all’inizio e alla conclusione della visita nelle
quattro foranie. Veri scrigni di sapienza pastorale con cui il pastore vede con attenzione la collocazione temporale e spirituale delle comunità che formano il territorio affidato alle sue cure
pastorali.
Degnissime di nota sono anche le lettere consegnate ad ogni singola comunità a conclusione
della visita effettuata. Ogni comunità parrocchiale dovrebbe trovare tempo e modo di ritornarci
a rileggere le importanti annotazioni fatte dal vescovo. Quest’esercizio non solo ci aiuterebbe a
scoprire la paternità del vescovo, ma ci aprirebbe l’animo a quell’esercizio, così difficile quanto
necessario, della riscoperta della propria figliolanza, fonte primaria di una vera fratellanza.
Il metodo sinodale
Carissimi amici, questo volume è prezioso non solo per arricchire la biblioteca personale e
ancora di più l’archivio parrocchiale; è prezioso per i continui richiami e rimandi che possiamo
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costantemente trovare per dare ragione del nostro agire pastorale al fine di edificare il Corpo di
Cristo che è la Chiesa.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano il metodo seguito per compiere la prima
visita pastorale di mons. Angiuli. Un metodo che oserei definire “sinodale”, non perché oggi è
ricorrente tale termine, ma perché quando si è pensato a programmare la visita si è ragionato in
tale direzione.
Anzitutto il coinvolgimento dell’intera comunità diocesana è avvenuto attraverso gli organismi di partecipazione, luogo nativo per esprimere la sinodalità.
In secondo luogo la visita si è svolta attraverso alcuni passaggi che hanno implicato le due
dimensioni fondamentali che costituiscono la diocesaneità: la dimensione parrocchiale e quella
foraniale.
L’inizio della visita alle comunità della forania è avvenuto con una celebrazione comunitaria
nella chiesa madre della sede della forania e si è conclusa, sempre per tutte e quattro le foranie,
nella Basilica di Leuca per sottolineare la dimensione diocesana e come dice il vescovo: “elemento identitario della nostra chiesa diocesana”. Così gli incontri pastorali si sono svolti nelle
singole comunità e nelle foranie, specialmente gli incontri con i giovani e le aggregazioni laicali,
coinvolgendo gli uffici pastorali diocesani a ciò preposti.
La scelta di operare in questa modalità è stata strategica ed educativa in quanto si vuol significare che nell’azione pastorale le comunità devono saper interagire soprattutto in riferimento ad
alcune categorie di persone e ad alcuni temi che sono comuni.
La fatica del pastore
La visita pastorale, la prima per il vescovo è anche stata la prima per noi convisitatori.
Se posso dire la mia esperienza a riguardo, direi questo: “è stata faticosa, gioiosa e fonte
di speranza”. È stata una fatica del vescovo anzitutto, che come sempre ha dimostrato la sua
indomabile resistenza alla fatica pastorale facendosi “tutto a tutti”, come dice l’apostolo. Sono
stati giorni pienissimi d’impegni nell’incontrare tutto il popolo di Dio in ogni sua parte: dagli
ammalati ai bambini, dagli operai agli operatori pastorali. Chiese, piazze, scuole, fabbriche, aule
consigliari sono stati i luoghi in cui si è svolta la visita.
È stata la fatica dei parroci e dei loro più stretti collaboratori nel predisporre ogni cosa sia sul
piano spirituale, su quello pastorale e giuridico-amministrativo affinché la visita risultasse effettiva e affettiva.
È stata la fatica anche di noi convisitatori che, a totale servizio dei parroci, ci siamo dati nel
preparare, ordinare e predisporre ogni cosa perché rimanesse traccia di ciò che è stato compiuto.
La visita è stata anche motivo di grande gioia. Visitare le comunità è significato incontrare la
fede genuina del popolo di Dio che lascia sempre sorpresi più di quanto ci si può aspettare. È il
frutto della grazia che precede e colma ogni nostra preparazione, soprattutto ogni nostra lacuna.
Personalmente sono rimasto colpito positivamente dalla fatica generosa di tanti confratelli,
dalla loro saggezza pastorale e dalla loro esemplare umiltà spirituale.
È stata una grande gioia vedere che i luoghi di culto sono ordinati, decorosi, belli. Quanta
fatica nel ristrutturare e costruire le opere di ministero! Ogni parrocchia ha luoghi idonei per il
ministero ciò comporta una grazia ma anche un impegno a tenerli sempre utilizzati e vissuti.
È stata una gioia constatare la ricchezza e vivacità dell’azione pastorale, animata da tanti
fedeli laici, dalle religiose e dai consacrati, in ogni suo ramo, in moltissime comunità, sia quelle
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piccole come anche le più numerose.
Tutto ciò è segno eloquente di quella speranza che è tutta cristiana.
Dove la fatica è fatta con gioia nasce la speranza. La visita ci ha detto che la speranza c’è
ancora nel cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo e di questa nostra terra, poiché la
Chiesa di Cristo c’è, è viva ed è operosa.
La gratitudine della riconoscenza
Eccellenza, a nome di tutti vorrei dirle un grande grazie. Per tutto quello che fa per noi.
I suoi insegnamenti così energici e profondi, le sue analisi così realistiche e provocatorie,
i suoi richiami forti e costanti, non ci lasciano indifferenti, ci scuotono sin nel profondo delle
viscere, e se sembriamo duri non è perché non l’ascoltiamo, ma perché abbiamo paura di dare
seguito all’ascolto. Perdoni le nostre lentezze, le nostre chiusure e i nostri tentennamenti.
Noi la riconosciamo come il pastore e il custode che lo Spirito Santo ha posto a capo di questa Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca, per governarci in nome di Cristo.
Ci governi con il bastone della verità e il vincastro della misericordia. Ci porti come agnelli
sul petto e come pecore madri ci conduca al pascolo della vita, ci curi come si cura la pecora
ferita e ci cerchi come si cerca quella smarrita. E noi saremo sicuri e al sicuro perché quando
verrà il lupo non temeremo alcun male, perché il nostro pastore è con noi, sempre!
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Archivio Storico
IL MONASTERO DELLA SS. TRINITÀ DELLE CLARISSE CAPPUCCINE
DA LUCCA AD ALESSANO
di p. Alfredo di Napoli
Il monastero è presente in un ameno paesino del Salento, precisamente ad Alessano, nella
zona più estrema del Tacco d’Italia. Il ritorno della comunità monastica in questi luoghi investe
un significato importante per la storia cappuccina.
Un ringraziamento all’abbadessa suor Chiara Francesca Pierini e alle consorelle del monastero della SS. Trinità per aver offerto la memoria storica della loro presenza1.
L’idea di erigere un nuovo monastero clariano nella Provincia dei cappuccini di Puglia iniziò
a prendere forma negli anni ‘90 del XX secolo.
Il 24 aprile 1991 il ministro provinciale Leonardo Lotti (1988-1991) comunicò alla Presidente
delle clarisse cappuccine d’Italia, suor Maddalena Erba (1979-1991), il progetto di stabilire una
comunità nel territorio della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, assecondando così il desiderio del vescovo Mario Miglietta (1981-1992). Nella lettera scriveva che si sarebbe impegnato
lui stesso a «donare il più bel convento con giardino» per ospitare le suore.
Nel maggio di quell’anno suor Maddalena visitò la comunità monastica della Sacra Famiglia
di Lucca ed espose la richiesta, esortando le sorelle a prendere in considerazione la proposta. Le
monache toscane decisero di recarsi in Puglia per un primo sopralluogo.
Il 15 luglio 1991 giunsero a Ugento suor Maddalena, l’abbadessa di Lucca, suor Chiara Francesca, e la vicaria Giacomina Renieri (†1997). Tra i conventi salentini che il provinciale fece loro
visitare, la scelta cadde su quello di Alessano per due motivi: si trovava nella diocesi richiedente
e sembrava quello più rispondente alle esigenze della vita claustrale. L’accordo fu concluso felicemente: là si sarebbe insediata la comunità delle clarisse.
Quattro giorni dopo le cappuccine di Lucca si riunirono in Capitolo ed espressero voto favorevole in merito alla nuova fondazione. L’esito fu comunicato al provinciale con lettera del 19
luglio 1991. Lotti però aveva terminato il suo mandato provinciale, quindi le trattative continuarono durante il governo del successore Lorenzo Invidia (1991-1996).
I risultati finora raggiunti erano stati sottoposti a votazione nel Capitolo provinciale dei cappuccini celebrato in quello stesso anno, dal 22 al 26 luglio, con la seguente mozione: «Piace al
capitolo ricevere nella Provincia una comunità di monache cappuccine, assegnando loro parte
del convento di Alessano ristrutturato secondo le loro esigenze, in cui possano svolgere la loro
vita assistite da noi?». La proposta fu pienamente approvata. Ricevuto il consenso scritto di monsignor Miglietta con lettera del 30 agosto 1991, il provinciale chiese ufficialmente all’abbadessa
di procedere alla fondazione del nuovo monastero. L’8 dicembre suor Chiara Francesca chiese
l’approvazione al prefetto della CNCSVA, cardinale Jean Jérome Hamer (†1996).
Questa breve nota si basa sui documenti presenti nell’Archivio del monastero custoditi in un unico volume, fogli
sciolti.

1
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Nella riunione di consiglio del 30 dicembre successivo fu richiesto al provinciale di stilare, in
accordo con l’abbadessa, un comodato riguardante le aree riservate alla comunità e l’uso comune della chiesa, in modo da tutelare la vita di preghiera secondo lo stile contemplativo.
Nel mese di gennaio 1992 l’abbadessa e la vicaria tornarono ad Alessano per verificare il
piano di ristrutturazione redatto dall’ingegnere Vittorio Amodio di Bari. Sottoposto alla riflessione della comunità monastica di Lucca, il progetto fu giudicato inadeguato ai fini della vita
claustrale.
Il 27 gennaio la comunità lucchese propose al provinciale di modificare il progetto e di redigere uno schema di convenzione. Il 19 febbraio seguente il provinciale raggiunse Lucca per
incontrare le clarisse ed esaminare insieme le modifiche apportate al progetto iniziale.
Su richiesta dell’abbadessa intervennero nella questione suor Antonella Perugini, Presidente
della
Federazione delle clarisse cappuccine; il ministro generale Roberto Flavio Carrara (19821994) e il procuratore generale Francisco Iglesias (†2013), grazie ai quali fu stilato un nuovo
schema di comodato firmato da ambo le parti il 19 marzo 1992 nel monastero di S. Urbano di
Roma. Superate le difficoltà iniziali, il 5 giugno 1992 giunse il decreto della CIVCSVA che autorizzava il trasferimento delle clarisse ad Alessano.
Nel 1993 fu elaborato il progetto del coro monastico dall’architetto Valerio Maglie e nel mese
di giugno ricevette l’approvazione dell’amministratore apostolico della diocesi Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo metropolita di Lecce (1988-2009)2.
Tra il 1993 e il 1994 iniziarono i lavori di ristrutturazione del convento cappuccino per creare
zone indipendenti riservate rispettivamente ai frati e alle monache; ma nel gennaio 1995 l’abbadessa ricevette un fax del provinciale riguardante un nuovo comodato, contenente significativi
cambiamenti rispetto al documento precedentemente siglato a Roma.
Accompagnata dalla consigliera suor Delizia Da San Martino, l’abbadessa ritornò ad Alessano e il 9 febbraio incontrò il provinciale e i consiglieri Pietro Sarcina (†2007) e Giulio Doronzo
(†2009). Presente anche l’architetto Maglie. I punti controversi riguardavano la gestione liturgica
della chiesa che la comunità delle clarisse voleva fosse loro affidata - come era stato stabilito nel
primo comodato - e una divisione del terreno conventuale che rispettasse una linea chiara per la
clausura. La soluzione proposta non sembrava rispettare lo stile di vita claustrale. Il giorno dopo
le monache visitarono monsignor Caliandro (1993-2000) ed esposero le difficoltà incontrate;
quindi il vescovo cercò una sistemazione più idonea. Fu scelta una struttura chiamata “Tenuta
Armino”: il luogo sembrava adatto per collocarvi un monastero. Con lettera del 16 febbraio 1995
l’abbadessa comunicò al vescovo la decisione della sua comunità di aver optato per questo nuovo posto. Fu così programmato un incontro a Ugento per il 13 marzo, quindi iniziarono le nuove
trattative per l’acquisto della Tenuta Armino. L’immobile consisteva in una casa colonica in pessime condizioni posta al centro di un vasto terreno incolto con un bosco e una piccola pineta.
La tenuta fu acquistata in parte dalla diocesi, in parte dalla comunità monastica di Lucca, che
dovette far fronte alle spese per i lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’edificio, compresa la costruzione della chiesa.
La comunità riunita in Capitolo il 24 marzo 1995 decise di inviare tre sorelle in forma stabile
ad Alessano per seguire i lavori di rinnovamento. Vi andarono suor Giacomina, suor Gemma
Schirone (+ 2015) e suor Delizia Da San Martino. La loro partenza fu stabilita dopo la celebrazione della Pasqua, mentre l’abbadessa presenziava in forma itinerante la comunità di Lucca e il
Cosmo Francesco Ruppi (†2011) amministrò la diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca per nove mesi tra il 1992
e il 1993, ossia dopo le dimissioni di Miglietta (†1996) e prima della nomina alla sede episcopale di Domenico
Caliandro, il 23 aprile
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gruppo di monache ad Alessano. In quel periodo furono ristrutturate alcune camerette e i servizi
principali. Per la preghiera le sorelle utilizzarono la piccola chiesa già esistente nella pineta che
fu adibita a tal uso fino al 1997.
Il 18 maggio 1995 nell’ampio spazio della pineta si tenne l’apertura ufficiale della comunità
clariana in Alessano con una solenne concelebrazione presieduta da monsignor Caliandro. La
comunità di Lucca era rappresentata da un gruppo di sorelle: l’abbadessa, la vicaria, la consigliera suor Delizia Da San Martino, la novizia suor Agnese Cordoni e la postulante Stefania
Romagnoli (ora suor Chiara Veronica).
Nel 1996 ebbe inizio la costruzione della graziosa chiesa in tufo e furono piantati 280 alberi
di ulivo insieme ad altre piante ornamentali per creare spazi verdi. I lavori proseguirono fino al
1998. Nell’agosto di quell’anno la casa colonica era divenuta idonea per ospitare la comuni
monastica e le sorelle si trasferirono definitivamente da Lucca ad Alessano. Il monastero toscano
fu donato ai Padri Comboniani.
Ottenuta l’approvazione della CIVCSVA, il 2 febbraio 1999 monsignor Caliandro eresse canonicamente il monastero della SS. Trinità. La chiesa fu consacrata il 12 aprile con una solenne
celebrazione alla quale partecipò una piccola rappresentanza della diocesi di Lucca. Furono
presenti anche suor Antonella Perugini con la segretaria suor Samuela Veroli e il delegato del
ministro generale, Leonhard Leheman. La liturgia fu animata dai frati cappuccini dello studentato di Bari, S. Fara.
Oggi, dopo 18 anni dall’erezione canonica, la comunità comprende otto sorelle, una novizia
e una postulante. Delle sorelle venute da Lucca, sei riposano nel cimitero di Alessano e pregano
dal cielo; noi siamo nel luogo che il Signore ci ha dato, perché la preghiera si elevi incessante
ogni giorno per amore della Chiesa e per il bene del mondo.

Monastero della SS. Trinità, Alessano
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14.30 Registrazione partecipanti
15.10 Presentazione e coordinamento del convegno - Dr. Antonio
Negro - Dr.ssa Cristina Chiuri
15.30 Saluto e presentazione del Messaggio alla Chiesa di Ugento Santa Maria di Leuca - S. Ecc. Rev.ma Mons. Vito Angiuli Vescovo
16.00 La lettera della Congregazione per la Dottrina della fede
Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e
terminali della vita - Sac. Giorgio Margiotta
16.30 Introduzione dei lavori. Come le Terapie Oncologiche si
embricano con le Cure Palliative - Dr. Emiliano Tamburini,
17.00 Le Cure palliative. Una scelta di vita per la vita - Dr.ssa Irene
Rosaﬁo
17.30 La capacità di autodeterminazione dell’ammalato nel ﬁne vita
durante la fase di "Dolore totale" - Dr.ssa Fabiana Merico
18.00 Le trasfusioni di sangue nel ﬁne vita. Cura o accanimento
terapeutico? - Dr.ssa Elisa Nescis
18.30 Coﬀee break
18.50 Il ruolo dell’infermiere palliativista. Il tempo di relazione è
tempo di cura - Dr.ssa Sara De Nuccio
19.10 La cura dei nostri ospiti. Uno scambio d’amore - Sig.re Ilaria
Assalve, Chiara D’Amico
19.40 La relazione d’aiuto. Il dialogo tra l’equipe sanitaria e le famiglie
degli assistiti - Dr. Luigi Lochi
20.10 Conclusione dei lavori
20.30 Test ECM
Provider ECM e
Segreteria Organizzativa

66

            
           
              
         
Categorie accreditate:        
       
60 partecipanti per gli ECM
Obiettivo formativo:     
     
ID Evento: 5963 - 333293
Modalità di iscrizione:   
            
Venerdì 24 Settembre ore 12.00   
   
  www.maregra.com  Corsi
    Partecipa al Corso
     
              
www.radiodelcapo.it        
  radiodelcapo.it webtv

0832.312057 - 351.7462005
segreteria@maregra.com

A

Svegli re

l’ urora
								

Foranie e Comunità Parrocchiali

Lettera di presentazione del Convegno Formativo
Pia Fondazione di Culto e Religione “Card. Giovanni Panico”
Azienda Ospedaliera Casa di Betania - Hospice

5
ECM

Convegno formativo

IO DORMO,
MA IL MIO CUORE VEGLIA
(cf. Ct 5,2)

25.09.21

RELATORI
Gentilissimi
operatori sanitari, Carissimi amici,

     
in occasione del XIII anniversario
dell’inaugurazione
di CasaGiovanni
di BetaniaPanico”
– Hospice
  “Card.
(20.09.2008-20.09.2021) è stato organizzato un convegno formativo
dal
titolo:
Io
dormo,
 ma
il mio cuore veglia (Ct 5,2) finalizzato alla promozione delle Cure Palliative come scelta di
     
    
    
     
     
       
        
       
     
          
       
               
    
                

      
     

dignità nel fine vita dei pazienti e alla formazione degli operatori sanitari.

Responsabili
scientiﬁci:
Il titolo del convegno è tratto dal Libro del Cantico dei Cantici ed
è stato scelto
come immagine eloquente delle attività clinico-professionali
che si svolgono
nostro
Hospice.
Dr. Emiliano
Tamburini,nel
Dr.ssa
Cristina
Chiuri
Nello specifico esso rimanda alla condizione del paziente nella fase
di dolore
totale per il
Segreteria
scientiﬁca:
quale si rende necessaria la sedazione farmacologica.
Ma
soprattutto
indica
quello
che poDr.ssa Sr. Graziella Zecca, Dr. Antonio Negro
tremmo definire la regola d’oro del “Panico”: la cura integrale della persona umana dal suo
concepimento fino al termine della sua vita fisica/biologica nella convinzione che «la mediPROGRAMMA SCIENTIFICO
cina
e le cure terapeutiche hanno di mira non solo il bene e la saluteINFORMAZIONI
del corpo, maGENERALI
la persona
14.30 Registrazione partecipanti
            
come tale che, nel corpo, è colpita dal male. La malattia
e la sofferenza, infatti, non sono
           
15.10 Presentazione e coordinamento del convegno - Dr. Antonio
esperienze
che
riguardano
soltanto
il
sostrato
fisico
dell’uomo,
l’uomo
nella
interezza
   ma
 
 
 sua
   
 
Negro - Dr.ssa Cristina Chiuri








 
e nella
sua
unità
somatico-spirituale.
È
noto
del
resto
come
talora
la
malattia
che
si
manifesta
15.30 Saluto e presentazione del Messaggio alla Chiesa di Ugento Santa
Maria la
di Leuca
S. Ecc. Rev.ma
Angiuli
Vescovo
nel corpo
abbia
sua -origine
e laMons.
suaVito
vera
causa
nei recessi
dellaaccreditate:
psiche umana»
(cfr. Giovanni
Categorie
   
   
lettera della Congregazione
per2).
la Dottrina della fede
16.00II,LaDolentium
       
Paolo
Hominum n.
Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e

60 partecipanti per gli ECM

terminali
della vita
- Sac. Giorgio
Inoltre
il titolo,
tratto
da unMargiotta
libro biblico altamente significativo per la tradizione ebraiObiettivo formativo:     
Introduzione
dei
lavori.
Come
le
Terapie Oncologiche
si la quale
16.30
co-cristiana, rimanda alla logica dell’amore
dentro
si svolge
l’attività
diservizio
pro

  
embricano con le Cure Palliative - Dr. Emiliano Tamburini,
ID Evento: 5963 - 333293
fessionale
degli operatori sanitari del nostro nosocomio.

17.00 Le Cure palliative. Una scelta di vita per la vita - Dr.ssa Irene
Rosaﬁo
Modalità
di iscrizione: percepito
 
L’amore
è l’unica norma che consente il riconoscimento
dell’altro,
sempre 
come
17.30 La capacità di autodeterminazione dell’ammalato nel ﬁne vita
            
dono prezioso
che consente di sperimentare, seppur nella
fatica
relazioni
Venerdì
24quotidiana,
Settembre orecome
12.00 le
 

durante la fase di "Dolore totale" - Dr.ssa Fabiana Merico

  

di cura
serviziodireso
alla
umana
producano quel bene comune duraturo,
armoniosangue
nel persona
ﬁne vita. Cura
o accanimento
18.00 eLeiltrasfusioni


www.maregra.com

Corsi
so e completo
che
consente
a tutti di vivere insieme. Nel rispetto riconosciuto delle diversità
terapeutico?
- Dr.ssa
Elisa Nescis
    Partecipa al Corso
Coﬀee
break
18.30
di ciascuno che si integrano nella comunione all’appartenenza
al genere umano, l’unico in
Il ruolo dell’infermiere
Il tempo
di relazione
18.50 capace


  
natura
di crescerepalliativista.
aderendo
ad uno
stile dièvita nuovo
pronto
sempre
all’impegno
della
tempo di cura - Dr.ssa Sara De Nuccio
              
solidarietà.
www.radiodelcapo.it        

19.10 La cura dei nostri ospiti. Uno scambio d’amore - Sig.re Ilaria
  radiodelcapo.it webtv
Assalve, Chiara D’Amico
«Insieme
è la parola chiave per costruire il futuro: è il noi che supera l’io per comprenderlo
19.40 La relazione d’aiuto. Il dialogo tra l’equipe sanitaria e le famiglie
senza abbatterlo,
è il patto tra le generazioni che viene ricostruito, è il bene comune che torna
degli assistiti - Dr. Luigi Lochi
a essere
realtà e dei
non
proclama, azione e non solo pensiero» (IL,29) così recita l’Instrumentum
lavori
20.10 Conclusione
a
Laboris
che
prepara
la
49Provider
Settimana
italiani- 351.7462005
dal titolo suggestivo e pro20.30 Test ECM
ECM e Sociale dei cattolici
0832.312057

Segreteria
segreteria@maregra.com
grammatico: «Il pianeta
cheOrganizzativa
speriamo. Ambiente, lavoro,
futuro. #tuttoèconnesso».

67

A

Svegli re

l’ urora
								

Foranie e Comunità Parrocchiali

Un’affermazione che ciascuno di noi testimonia ogni giorno attraverso il lavoro collaborativo, di equipe, al quale
dobbiamo l’efficienza dei nostri reparti. Lo stile collaborativo ed il rispetto delle diverse
professionalità, l’amicizia e la familiarità, l’impegno di servizio, la cura degli ammalati, la
disponibilità, il dialogo con i familiari, l’attenzione educativa nei confronti dei giovani allievi,
l’affiancamento dei nuovi assunti sono (parafrasando uno scritto di don Tonino Bello) come
un marchio di fabbrica un “MADEINPANICO” che ci identifica e ci permette di essere riconosciuti ed apprezzati.
Certo non mancano difficoltà o criticità, ma a volte è necessario relativizzare in vista della
finalità che ci proponiamo: la cura della persona umana e la restituzione della dignità compromessa dalla malattia, soprattutto nella sua fase terminale.
Queste idee sono alla base del Convegno Formativo che vi proponiamo e si esplicano attraverso la duplice finalità, come abbiamo avuto modo di dire, di promozione e formazione.
Il Convegno si aprirà con l’indirizzo di saluto del nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Vito Angiuli a cui seguirà la presentazione della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede:
Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, pubblicata lo scorso 22.09.2020 La cura, scrive la Congregazione, «non può ridursi al prendersi
cura del malato in una prospettiva medica o psicologica», ma deve estendersi all’«avere cura
di tutta la persona». A questa presentazione introduttiva seguiranno le relazioni scientifiche.
Seppur non è facile distinguere la promozione o la conoscenza dalla formazione tout court,
(come potete verificare personalmente dal programma annesso), le relazioni del Dr. Tamburini, della Dr.ssa Rosafio, della Dr.ssa Merico e della Dr.ssa Nescis hanno un taglio prettamente
formativo; mentre quelle della Dr.ssa De Nuccio, dell’OSS Assalve e del Dr. Lochi vogliono
offrire principalmente il racconto di una testimonianza.
Ma ripetiamo e ricordiamo che tutto è formazione ed ogni buona ed efficace formazione
passa attraverso il racconto dell’esperienza personale e l’impegno di chi ha a cuore il proprio
lavoro.
Sicure di farvi cosa gradita e certi della vostra presenza porgiamo distinti saluti augurando
buon lavoro.

Le Suore Marcelline
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Ercole Morciano

Biraghi, Pisanelli e la crisi nella Chiesa ambrosiana
a metà Ottocento.

Pia Fondazione di Culto e Religione
“Card. G. Panico”, 2018

pp. 207

***
Chi avrebbe mai potuto prevedere che protagonisti nella crisi della chiesa ambrosiana della
metà dell’Ottocento, si sarebbero “idealmente incontrati”, oltre centocinquant’anni dopo, nello
stesso luogo, molto lontano dal primo? Non è storicamente dimostrabile che si incontrarono
personalmente, ma furono coinvolti entrambi nell’“affare” della nomina dell’arcivescovo di Milano: mons. Luigi Biraghi, fondatore delle suore Marcelline e l’on. Giuseppe Pisanelli ministro
di grazia, giustizia e culti. Essi, infatti, dovettero operare per la lunga controversia che intorbidì,
insieme con altri affari, i rapporti tra la S. Sede e il regno d’Italia appena proclamato (17 marzo
1861). Ora le Marcelline di Biraghi, da decenni, operano nella loro struttura ospedaliera di Tricase, la città dove nacque e risiedette Pisanelli. È una delle “sorprese” della storia che ha stupito
Ercole Morciano. Egli l’ha ricostruita con cura e l’ha narrata con stile semplice ed elegante. Anche il lettore ne rimane stupito.
La questione milanese impegnò Biraghi e Pisanelli negli anni 1862-1864: «un breve ma intenso segmento di vita. Poi le esistenze dei due uomini esemplari continuarono nei propri ambiti
per congiungersi nel 1879, quando a pochi mesi l’uno dall’altro, trapassarono serenamente,
circondati dall’affetto di quanti erano loro affezionati e nel riconoscimento unanime della loro
straordinaria avventura umana»: Pisanelli a Napoli il 5 aprile e Biraghi a Milano l’11 agosto. Il
risultato della impegnativa ricerca si articola in quattro capitoli.
Nel primo, gli “antefatti”, è ricostruita la formazione, l’attività e il ruolo acquisito nelle rispettive società contestuali. Biraghi era nato a Vignate, in provincia di Milano, il 2 novembre 1801;
Pisanelli a Tricase, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1812; vale a dire in due regni diversi e
lontani. Il primo aveva un ruolo di spicco nel clero milanese e nella società lombarda, il secondo
si era affermato nel foro napoletano. Entrambi parteciparono alla rivoluzione del ’48. Entrambi
guardavano all’Italia unita e democratica: Biraghi faceva parte di quel clero liberale che guardava avanti, e in maniera convinta dei tempi nuovi della Chiesa, società religiosa; come Pisanelli
pensava ad uno Stato con diritti e doveri dei cittadini, definiti da una “magna carta” fondativa
delle libertà di tutti. La rivoluzione liberale si avvicinava. L’esultanza per la costituzione a Napoli
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e la seguente protesta “in faccia all’Italia e all’Europa”, firmata anche da Pisanelli, e la partecipazione di Biraghi alle “cinque giornate di Milano”, li rendono entrambi protagonisti, alieni da
ogni forma di violenza che pure si manifestò in quella primavera del 1848, al Sud e al Nord.
Gli anni tra 1850 e il 1860 furono “gli anni più difficili” per l’uno e per l’altro. È il secondo
capitolo del volume. La crisi della “normalizzazione” politica attraversò le coscienze dei più
consapevoli dell’avvenire diverso. In non pochi cattolici maturò la convinzione di quanto fosse
sterile la contrapposizione alla cultura della libertà e di quanti problemi si andava caricando
l’opposizione del papato alla unificazione nazionale. Biraghi a Milano venne “relegato nella
Biblioteca Ambrosiana” e Pisanelli andò esule a Parigi e a Torino. Se per quest’ultimo Morciano
si avvale della copiosa letteratura esistente sulle vicende politiche napoletane, per Biraghi egli
valorizza quanto raccolto nei due volumi della Positio super virtutibus, stampati nel 1995, per il
processo di beatificazione presso la romana Congregazione per le cause dei santi.
Il terzo capitolo è interamente dedicato alla crisi della Chiesa ambrosiana, vale a dire alla
vacanza della sede arcivescovile, alla spaccatura che si verificò nel clero all’indomani della
promulgazione del regno d’Italia, alla lacerazione dell’anima cattolica divisa tra la fedeltà al
Papa con la difesa del suo potere temporale e la lealtà verso il nuovo Stato di cui si era diventati
cittadini. È questa la parte centrale del lavoro di Ercole Morciano. Il vivace dibattito tra clero
intransigente e clero liberale, tra patrioti e conservatori, trovò voce nella stampa di orientamento
contrapposto. A Biraghi, il 29 luglio 1862, Pio IX affidò la missione di pacificare il clero milanese. A Pisanelli toccò gestire la complessa situazione per la nomina dell’arcivescovo e di alcuni
canonici del Capitolo ambrosiano, per conto del nuovo governo del regno italiano nel ruolo di
ministro della giustizia e culti, insediatosi l’8 dicembre seguente, sulla linea cavouriana di “libera Chiesa in libero Stato”. Biraghi era guardato con simpatia dal clero liberale dell’arcidiocesi e
della città: egli si mosse per mitigare i toni delle polemiche clericali e gli sforzi da lui compiuti
per superare la situazione, «moderato – come era – nello stile e corretto nei rapporti con tutti».
Pisanelli lo riteneva un buon consigliere di cui il vicario capitolare poteva avvalersi per comporre
la crisi di quella grande e importante chiesa. I due non si incontrarono mai, né è documentabile
un loro rapporto diretto. Poi il 28 settembre 1864 Pisanelli uscì dalla scena politica governativa,
con le dimissioni di Marco Minghetti che lo presiedeva, e non accettò più incarichi ministeriali.
Rimase in campo il Biraghi, diventato figura di spicco del clero liberale; egli rimase aperto alla
politica governativa e interlocutore stimato delle autorità locali e centrali. Egli, per il bene delle
anime, sperava vivamente nell’accordo tra la Chiesa e il regno d’Italia, dal quale sarebbe venuta
la pace nella diocesi milanese. Diversa era, invece, la linea politica della S. Sede che sosteneva
intransigenza e rottura. Biraghi, peraltro, si andava imponendo all’attenzione della società milanese con l’opera delle sue Marcelline e tutti riconoscevano la bontà della sua azione, ispirata
dal desiderio «solo di salvare l’essenziale, ossia seguire Gesù Cristo, essere in buoni rapporti col
S. Padre capo della Chiesa Cattolica e col vescovo della diocesi, e rispettare le leggi dello Stato
e fare il bene». La pace nella Chiesa arrivò soltanto nel febbraio 1867 con la nomina del nuovo
arcivescovo Luigi di Calabiana, gradito al governo italiano e sostenuto dalla S. Sede.
L’ultimo capitolo è concentrato sul 1879 quando, come accennato, Pisanelli e Biraghi morirono, rispettivamente a Napoli e a Milano. Morciano coglie l’ultimo e ideale contatto tra i due.
Sono belle le pagine, ricche di informazioni. Pisanelli «morì da cristiano, libero da qualsiasi censura ecclesiastica e in pace con la Chiesa, verso la cui missione aveva guardato con reverenza
e ossequio, come dimostrano i suoi scritti e gli interventi parlamentari»: «Vangelo mai tradito»,
disse il suo amico sacerdote di Tricase; attenzione concreta ai “poverelli” nel suo testamento del
21 dicembre 1878. Altrettanto ricche sono le pagine dedicate al Biraghi, fino alla beatificazione
del 30 aprile 2006.
Concludendo la sua narrazione, l’A. sottolinea ancor chiaramente il senso della vicenda
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dell’unificazione italiana dentro la quale vanno collocate storicamente le due personalità. Si
trattò del rovesciamento dei rapporti di cristianità, vale a dire della separazione ostile del legame del trono con l’altare, che caratterizzava gli stati preunitari. La distinzione netta della società
civile da quella ecclesiastica, come si era verificata negli Stai Uniti d’America, non fu indolore
e originò chiusure e resistenze da entrambe le parti, posizioni radicali e moderate all’interno
degli schieramenti. Biraghi e Pisanelli in quella stagione tormentata rappresentano la parte più
alta perché indiscusso rimaneva ancora l’orizzonte dei valori cristiani che erano degli italiani.
Li accomunava il vivo desiderio dell’unità d’Italia ma il loro patriottismo era “sano”, alieno cioè
dagli estremismi, e perciò entrambi furono esposti agli attacchi contrapposti. Tuttavia godettero
rispetto e fiducia delle rispettive massime autorità. Di temperamento diverso, Pisanelli e Biraghi
avevano in comune lo stile, la delicatezza del linguaggio e la soavità dei modi. Personaggi miti,
si dimostrarono forti nelle posizioni responsabilmente assunte. Entrambi rappresentano emblematicamente il mondo cattolico europeo del tormentato Ottocento, il secolo della rivoluzione
liberale, come di altre rivoluzioni, da quella scientifica a quella industriale, a quella sociale.
Il lavoro di Ercole Morciano si avvale di precisa documentazione e della corretta lettura delle
fonti. Netta è la storicizzazione della vicenda di Biraghi e di Pisanelli che furono coinvolti nella
crisi della chiesa ambrosiana che, come tante altre in Italia, porta tutti i segni del tempo. L’accostamento dei due, occasionato dallo sviluppo dei rapporti delle Marcelline con Tricase alla metà
del Novecento, in evidenti contesti e condizioni nuove e diverse, ha dato spunto al Morciano di
illustrare la complessità della nostra storia ottocentesca, secondo la più recente storiografia. Se la
sua narrazione non contiene nuove acquisizioni, è originale l’impostazione e aiuta a comprendere qualcosa che perdura nella nostra società. Sicché la riflessione storica sui “segmenti” giova
a ricostruire pienamente le linee più vere della storia complessiva, superando la contrapposizione tra storia locale e storia generale. Come “artigiano della memoria”, a questo è chiamato chi
scrive del passato: far capire le vicende dell’umana avventura.
***
La manifestazione, curata della C.D.A.L (Consulta diocesana delle aggregazioni laicali), si è
tenuta nella serata del 27 luglio 2021, a Tricase, nell’atrio di palazzo Gallone, alla presenza di
un folto pubblico, nel rispetto della normativa antic-covid. Dopo i saluti di Mimmo Turco, delegato diocesano C.D.A.L., del sindaco, Antonio De Donno e di sr. Margherita Bramato, direttrice
generale dell’A.O. “Card. G. Panico”, sono intervenuti il prof. mons. Salvatore Palese, preside
emerito della Facoltà Teologica Pugliese; il prof. Fulvio De Giorgi, ordinario di storia dell’educazione nell’Università di Modena-Reggio Emilia; il dr. Roberto Tanisi, Presidente del Tribunale
di Lecce; S.E. mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca ha concluso i lavori, coordinati dal dr. Antonio Sanfrancesco, giornalista di “Famiglia Cristiana. Il libro si può prendere
presso la libreria “Logos”, via Roma, Tricase: l’offerta andrà in beneficienza.
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L’ANTICO RESPONSORIO DI SAN VITO A TRICASE
È risuonato, nelle maestose arcate della chiesa matrice durante il triduo in onore di san Vito
martire e poi in piazza Pisanelli al termine della concelebrazione del 10 agosto presieduta dal
vescovo originario di Tricase mons. Fernando Panico, il solenne canto dell’antico responsorio
dedicato al giovane patrono della città di Tricase.
Cantus Responsorius, da cui Responsorio, era il nome dato anticamente alla salmodia in cui il
canto del popolo, o del coro, si alternava a quello del cantore in un inno di lode. Intercalare, nel
canto dei salmi, la voce del solista a quella dell’assemblea era un’antica consuetudine ebraica
che i primi cristiani non tardarono a fare propria. Lo attesta già Tertulliano (circa 160-220) che
tramanda come, nelle assemblee liturgiche, al brano dei solisti che cantavano un salmo, a determinati intervalli, il popolo interveniva ripetendo un versetto o mezzo versetto - il ritornello - che
apparteneva al salmo stesso o era del tutto indipendente.
I responsori col tempo entrarono a far parte dell’Ufficio delle Ore, ovvero la preghiera canonica che la Chiesa innalza al Signore in determinate ore del giorno, obbligatoria per consacrati
(vescovi, preti, diaconi, monaci, monache, frati e suore) e raccomandata ai laici. Alcune memorie liturgiche di santi il cui culto era abbastanza diffuso, con l’approvazione dell’autorità ecclesiastica, ebbero un Ufficio proprio con un responsorio dedicato a quel particolare santo. Molto
famoso quello di s. Antonio di Padova; composto nel 1233, solo due anni dopo la sua morte,
e incluso nell’Officium Rhythmicum del santo francescano, inizia col celebre verso cantato in
tutto il mondo: Si quaeris miracula (Se chiedi miracoli).
Questa bella consuetudine si diffuse sempre più per cui, tra la fine del medio-evo e per tutta
l’età moderna, si composero molti responsori per santi con versi in latino e musica propria.
La struttura del responsorio è rimasta invariata nel tempo. L’inno di lode al santo è composto
da più sezioni; ciascuna sezione, detta responsus, è suddivisa in due parti distinte: la prima parte, detta semplicemente versus, è quella cantata dal solista; la seconda detta repetenda, è cantata
insieme dal coro e dal popolo e funge da ritornello. L’ultima sezione del responsorio, in forma di
Gloria Patri, rappresenta la dossologia (dal greco δόξα – doxa – gloria e λόγος – logos – discorso)
finale dell’inno. È l’acclamazione di ringraziamento cantata da tutti alla ss. Trinità per le azioni
potenti che nel suo nome i santi compiono a favore dei fedeli e narrate nell’inno di lode; è altresì
un inno di gratitudine al Dio uno e trino che suscita nella Chiesa testimoni della fede esemplari,
come santi martiri, vergini, taumaturghi-ausiliatori, confessori, dottori, ai quali chiedere preghiere d’intercessione, aiuto e protezione.
Anche il Responsorio del nostro san Vito, patrono di Tricase, risponde ai canoni innanzi accennati. Non vi sono notizie certe che riguardano la sua genesi; sappiamo tuttavia che fu composto verosimilmente ai primi dell’Ottocento, quando si diffuse a Tricase il culto al giovane martire: la nomina a patrono della città è invece del 1921. Del Responsorio si conserva il solo testo
in latino e la melodia è stata fedelmente trascritta da Salvatore Minerva, appassionato organista
della chiesa madre per molti decenni (S. De Blasi, Antichi canti processionali tricasini, Ed. dell’Iride, Tricase 2003, p. 16). Come accennato all’inizio, il Responsorio di s. Vito viene ancora oggi
cantato in latino nel corso del triduo in suo onore nella chiesa madre di Tricase e i fedeli possono
leggere il testo e la sua traduzione in italiano sui sussidi a stampa che il parroco fa dispensare.
Nei tempi più lontani – fino agli anni ’50 del Novecento, prima del Concilio i fedeli –non solo a
Tricase – analfabeti e digiuni di latino nella maggior parte, cantavano il responsorio del patrono
della propria città, molto spesso senza capire granché. Pertanto, se nelle persone colte poteva
suscitare ilarità l’ascolto di questi canti così solenni storpiati nel testo (non nella musica) dal
popolo illetterato, che comunque cantava in tutte le sue componenti (bambini e adulti, donne
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e uomini), era d’ammirare ancor più il sentimento di genuina pietà popolare che spingeva tutti
a cantare e abbandonarsi col cuore alla protezione divina, a prescindere da quanto le labbra
andavano pronunciando.
Concludo questo mio scritto ringraziando il papa con i vescovi riuniti nel Concilio Ecumenico Vaticano II: ispirati dallo Spirito Santo hanno permesso che le liturgie fossero celebrate nelle
lingue delle singole nazioni, in modo che i fedeli capissero pienamente quanto andavano pregando, e il tutto senza svilire l’importanza del latino che rimane la lingua ufficiale della Chiesa.
Si fa bene tuttavia a conservare da noi la tradizione di continuare a pregare o cantare in latino
pochissimi inni, quelli più popolari (Pater noster, Pange lingua, Tantum Ergo, Veni Sancte Spiritus, Salve Regina, Tota Pulchra, Responsorio del santo patrono) dei quali tutti riusciamo a capire
il significato; essi ci consentono di gustare la bellezza delle musiche e dei testi, e ci collegano
misticamente a quanti – nostri antenati compresi – , per secoli, li hanno elevati al cielo da tutte
le chiese del mondo.
Ercole Morciano
Antico Responsorio tricasino dedicato a S. Vito martire
Testo originario

Traduzione

Virtute Christi praeditum

Preghiamo supplici Vito

Vitum praecemur supplices;

dotato della forza di Cristo;

vitam beatam possidens,

vivente in cielo beato,

hic magna nobis éfficit.

compie prodigi sulla terra.

Repetenda

Ritornello

Longe repellit daemones

Respinge lontano i demoni

canum furorem reprimit;

reprime la rabbia dei cani;

morbisque cunctis imperat

comanda su tutte le malattie

quo firma reddat corpora.

ridona salute ai corpi.

Sic notus iste gentibus

Egli così é conosciuto da tutti

ubique in orbe poscitur;

e implorato in tutto il mondo;

ut quovis in discrimine

perché in ogni difficoltà

opem benignus efferat.

conceda il suo benevolo aiuto

(Ritornello)

(Ritornello)

Gloria Patri et Filio,

Gloria al Padre e al Figlio

et Spiritui Sancto,

e allo Spirito Santo

Spiritui Sancto Gloria

allo Spirito Santo gloria

(Ritornello)

(Ritornello)
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Antico responsorio di s. Vito martire; era cantato nella cattedrale di Ugento dove un altare della navata è dedicato al giovane santo. La struttura, come quello di Tricase, comprende tre sezioni
intercalate dal ritornello e la dossologia finale dedicata alla ss.ma Trinità.

74

A

Svegli re

l’ urora
								

Foranie e Comunità Parrocchiali

Relazione Carta di Leuca 2021
È molto difficile descrivere ciò che la Carta di Leuca 2021 ha rappresentato per noi giovani
che l’abbiamo vissuta, ma dovessimo descriverla con una sola parola, credo che la più adatta
sarebbe “condivisione”.
Da una brochure descrittiva di tale iniziativa non si può evincere ciò che va a smuovere
nell’animo dei partecipanti. Carta di Leuca rappresenta un Meeting per la pace e in un periodo
particolare come quello post Covid, il momento dell’incontro e della cooperazione appare ancora più significativo.
30 ragazzi provenienti da vari Paesi del Mediterraneo tra cui Italia, Albania, Spagna, Portogallo e Polonia, si sono incontrati per confrontarsi su temi di Pace, Cooperazione, dialogo tra Paesi
del Mediterraneo: si è così creato un luogo di scambio di idee e riflessioni.
Il Cammino prevedeva varie tappe, con partenza da Nardò, passando per Aradeo, Matino,
Ugento e Alessano.
Già dal primo incontro presso la Masseria Boncuri di Nardò, la tutor Elena, coadiuvata dalla
traduttrice Sabrina, ha cercato tramite dei lavori di gruppo di creare un clima di integrazione,
nonostante le difficoltà linguistiche dovute alle differenze di nazionalità. Nel momento dei Tavoli della convivialità è emerso che siamo riusciti a portare a termine le nostre attività solo grazie
all’aiuto reciproco e alla collaborazione.
Il giorno dopo, il cammino è proseguito fino ad arrivare ad Aradeo, dove il Sindaco, l’amministrazione comunale e i ragazzi della Consulta Giovanile ci hanno accolto calorosamente. Nei
tavoli della convivialità, ci siamo soffermati sull’importanza dell’andare oltre le diversità, per
riuscire a raggiungere degli obiettivi comuni.
Il giorno successivo ci siamo diretti a Matino: durante il percorso abbiamo affrontato il tema
dell’accoglienza e della migrazione, preparandoci all’incontro con Francesca Materozzi, grande
esperta sul tema. Seguendo questa scia, il giorno seguente abbiamo avuto modo di intervistare
presso Torre San Giovanni dei gruppi di persone che si trovavano in spiaggia; abbiamo somministrato loro domande riguardanti delle scelte in ambito di migrazione, integrazione, democrazia
e turismo di convivialità. Tali temi sono stati poi trattati durante l’incontro presso l’Episcopio di
Ugento, dove Monsignor Vito Angiuli ha firmato un protocollo d’intesa tra i nostri cammini e la
via Nicolaiana.
Anche la giornata del venerdì è stata ricca di riflessioni e dibattiti: dal Seminario minore di
Ugento ci siamo diretti ad Alessano, dove abbiamo visitato la casa di Don Tonino Bello e l’Oratorio che porta il Suo nome.
È qui che abbiamo svolto i tavoli della convivialità con uno spirito ancor più volto all’Unione
e alla collaborazione, sicuramente influenzati dal luogo in cui ci trovavamo. Un luogo in cui
si respirava aria di Pace grazie al ricordo di Don Tonino Bello. Don Tonino ripeteva spesso una
frase: “Gli uomini hanno un’ala soltanto e possono volare solo rimanendo abbracciati’. E forse in
questa frase è racchiuso il senso di tale iniziativa, di tale laboratorio interculturale, interreligioso
di giovani provenienti dalle varie sponde del Mediterraneo e che si impegnano vicendevolmente
nella costruzione di un futuro migliore e di percorsi di convivialità, nel rispetto delle differenze.
Presso il Porto Museo CIHEAM di Tricase Porto abbiamo affrontato il tema della cooperazione di Paesi mediterranei: il responsabile di tale presidio extraterritoriale ci ha fatto riflettere su
come spesso si pensa a delle divisioni tra Paesi, dovute a dei confini segnati su carta. Eppure, se
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dovessimo fermarci a pensare a delle nostre tradizioni radicate, ci accorgeremmo di quanto forse
non appartengano alla nostra cultura, ma siano frutto di influenze di altri Paesi mediterranei. Di
quanto, pur credendo di appartenere ad una Nazione, siamo figli di incroci, di incontri tra culture diverse. E allora da qui nasce l’importanza di soffermarsi sul creare ponti e non costruire muri.
Una frase ha segnato noi volontari di Amahoro, che segna l’essenza del nostro operare come
volontari: “cercate ciò che unisce e su quello saldate relazioni”.
Ecco, è questo il senso di Carta di Leuca, di questo Meeting internazionale. È questo il senso
del nostro impegno, è questo quello in cui crediamo.
La situazione pandemica ha reso ancora più precarie le condizioni di vita di tanti Paesi che
già versavano in condizione di povertà. La Pandemia ha annullato 5 anni di operato per la lotta
contro la povertà: 150 milioni di persone che erano uscite dalla povertà ci sono drammaticamente ripiombate dentro.
Questo difficile momento storico ha messo in evidenza quanto siamo connessi gli uni con gli
altri e quanto non esistano confini o frontiere che possano delimitare tale situazione pandemica.
L’incontro con la presidentessa di Focsiv Ivana Borsotto ha assunto in questo cammino un ruolo
fondamentale: con l’intervento tenutosi venerdì pomeriggio, ha sottolineato quanto ciò che accade al di là del Mediterraneo o in Paesi distanti dal nostro ci riguarda nella stessa misura in cui
ci interessa ciò che accade fuori dalla porta di casa.
Focsiv è una Federazione di 86 organismi di ispirazione cristiana e si occupa da quasi 50 anni
di cooperazione e solidarietà internazionale, operando in vari settori in 80 Paesi.
Amahoro, l’Associazione presso cui svogliamo il Servizio Civile, ne fa parte e grazie ad essa
abbiamo avuto il privilegio di poter prendere parte a “Carta di Leuca 2021”.
La presidentessa Borsotto ha sottolineato come la politica estera non deve appartenere ai
Governi, bensì alle comunità, ai popoli. Esiste purtroppo la convinzione che più siamo chiusi
nelle nostre frontiere più siamo ricchi, quando invece la vera ricchezza nasce dal confronto tra
varie culture; nasce ancora dal fare rete, dal collaborare, dall’instaurare relazioni con gli altri. Il
prossimo è tale a prescindere dal luogo geografico in cui si trova e l’impegno delle generazioni
future deve vertere attorno a questo.
Dopo l’incontro con la Presidentessa Borsotto, ha avuto inizio il Cammino finale verso Santa
Maria di Leuca.
Ci siamo raccolti in preghiera attorno alla Tomba di Don Tonino Bello e abbiamo condiviso le
nostre riflessioni sugli incontri e sugli interventi delle giornate precedenti.
Il viaggio notturno è stato il culmine del Cammino: un momento in cui ci siamo sentiti uniti,
ma al tempo stesso un momento toccante e sentito in cui abbiamo alternato minuti di raccoglimento e riflessione individuale a quelli di condivisione e di unione.
In questo tratto di strada non eravamo più i 30 giovani che sono partiti il lunedì: durante il
percorso tanti giovani provenienti da tutti i paesi limitrofi si sono aggregati al nostro gruppo.
Abbiamo con loro condiviso la nostra esperienza, facendo sì che ciò che ha arricchito noi
volontari nelle varie giornate, diventasse parte anche del loro bagaglio culturale.
Alla fine del pellegrinaggio notturno, siamo giunti al Santuario di Santa Maria di Leuca.
Abbiamo vissuto un momento estremamente toccante quando il vescovo della diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca Mons. Vito Angiuli ha elogiato tale iniziativa, ringraziando i giovani che ne hanno fatto parte.
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Riascoltare ciò che avevamo vissuto durante le varie giornate di Cammino, ha suscitato in
noi gioia e orgoglio. È stato un onore aver preso parte ad un’esperienza così significativa. È stato
come se in quel momento ci fossimo guardati indietro e ci fossimo resi conto della ricchezza che
ci hanno donato ogni incontro, ogni dialogo, ogni scambio di idee e riflessioni.
La stanchezza del Cammino ha lasciato spazio all’essersi sentiti dei privilegiati ad aver vissuto
giornate così intense.
Ed è così che il “costruire ponti” e “instaurare relazioni” ha lasciato il foglio di carta per prendere vita, trasformandosi nella nostra realtà.
Aver avuto l’opportunità di collaborare e confrontarsi con dei ragazzi provenienti da vari Paesi del Mediterraneo ha fatto sì che la visione univoca delle cose, lasciasse spazio a tante altre
sfumature.
Al termine della cerimonia conclusiva della Carta di Leuca 2021, noi partecipanti assieme
alle istituzioni civili, alle istituzioni religiose e a quanti avevano partecipato al pellegrinaggio
notturno, abbiamo firmato la “Carta di Leuca 2021” di cui riportiamo il testo integrale, affinché
tutti possano leggere e fare proprio il senso profondo di tale esperienza.

“Noi, giovani dell’Europa e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo,
consapevoli della grande lezione che ci viene dal tempo che abbiamo vissuto a
causa della pandemia da Covid-19, sentiamo il bisogno di chiedere a tutti, dai
singoli cittadini a chi ci governa, alcuni impegni che diano al mondo la possibilità
di un nuovo respiro di pace.
Chiediamo innanzitutto a noi stessi di darci la possibilità di guardarci con
uno sguardo nuovo, riconoscendo la preziosità che custodiamo, per essere pronti
a guardare fuori di noi con l’abitudine a riconoscere tutta la bellezza possibile.
Chiediamo poi che tra noi ci siano incroci di occhi che non si fermino a
vedere, ma sappiano guardare, per accorgerci di chi ci è a fianco, costruendo
legami di simpatia con ciascuno, attraverso un dialogo aperto e rispettoso, con
la consapevolezza che le differenze nutrono la fraternità.
Chiediamo, infine, a tutti gli uomini e le donne che amano la pace di
costruirla, costruendo relazioni che curino sguardo e cuore, per abitare insieme
la terra dell’amicizia fatta di simpatia, di comprensione, di dono e di perdono.
I nostri piedi hanno attraversato sentieri carichi di storia per giungere a
De finibus terrae e scrivere insieme una pagina mai composta finora perché molti
si incamminino su quel sentiero in cui i sogni e i bisogni di ciascuno si incontrano
e si fondono in un grande respiro di pace, in cui risuoni la sacralità della dignità
di ogni uomo e donna del pianeta che porta il proprio frammento dell’immenso
tesoro nascosto delle nostre identità. Non è la forza fisica ma l’espansione del
cuore che porta a raggiungere mete lontane!”
De finibus terrae, 14 agosto 2021
											Firmato
											Agnese
											Alessandra
											Chiara
											Giulia
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Summer School Salento 2021 1
La Summer School svoltasi in Salento dal 27 al 29
luglio del 2021 presso il Seminario estivo vescovile
di Tricase Porto e organizzata dall’Assistente Pastorale dell’Università Cattolica e presbitero della Diocesi
di Ugento don Luca De Santis, ha costituito per tutti
i partecipanti un’occasione importante di riflessione
e di approfondimento culturale, umano e spirituale
notevoli.
Gli illustri relatori che si sono susseguiti nel corso dei
tre giorni programmati, dal vescovo mons. Angiuli,
alla direttrice generale dell’ospedale card. Panico di
Tricase suor Margherita Bramato, il ginecologo già
primario dell’omonimo reparto dell’ospedale di Tricase il prof. Milano, l’avvocato e docente universitario il dott. Ciardo, e il filosofo il prof. Scarafile, hanno
tracciato, con i loro preziosi interventi e contributi,
un percorso di formazione pregno ed efficace, diretto
a suscitare riflessioni concrete sulla condizione attuale e su questo delicato tempo di prova, in particolar
modo lungo l’orizzonte socio-sanitario e assistenziale
vigente e futuro.
In apertura della Summer School è stata interessante e pregna di significato la riflessione condivisa da Mons. Angiuli sulla libertà, da non intendersi mai come autodeterminazione, e sul senso
e sul significato profondo della fraternità quale risposta alle ingiustizie e alle possibili derive
sociali in questo tempo particolare, tempo che non ha ancora ricevuto una definizione storica
precisa venendo spesso indicato come
“post” e non definito ancora in senso
presente.
Per poi continuare con la storia dell’ospedale card. Panico raccontata con
amore e dedizione da suor Margherita. L’ospedale è un esempio concreto di una realtà altamente funzionale
e di eccellenza, nata dal sogno e dal
desiderio del cardinale suo fondatore
e successivamente ampliata, potenziata e strutturatasi nel tempo in maniera sempre più complessa e articolata grazie agli sforzi, ai sacrifici e alla
passione di tutto il suo personale.
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E su questo filone importanti e calzanti sono state la riflessione sul sistema sanitario operata
dall’avvocato Ciardo e la testimonianza del prof. Milano, alla luce della sua decennale esperienza di medico e di dirigente, trasmessa con passione e carisma all’uditorio, incentivato a sua
volta a vivere la disciplina medica con coraggio e assennatezza, senza ricadere mai nell’ignavia
o nel più passivo iperdifensivismo.
A conclusione la riflessione del prof.
Scarafile sul senso antropologico
della relazione medico-paziente e
sull’importanza dell’ascolto ha fatto
da degna conclusione intellettuale e
logica al percorso formativo intrapreso ed organizzato per i partecipanti.
Tali insegnamenti hanno generato
sicuramente un ricco ed importante
bagaglio di conoscenza e di esperienza, di cui poter fare tesoro nel
percorso di studi e nell’esperienza
lavorativa in ambito sanitario e non soltanto.
L’evento infine, essendosi svolto nella cornice splendida del mare e delle bellezze naturali del
Salento, ha permesso di poter vivere anche preziosi momenti di relax e di divertimento, che
hanno cementato la socialità ed il valore delle relazioni, che sono cardine e riferimento imprescindibile dell’esperienza universitaria e lavorativa in senso lato.

_________________________
1
Dott. Salvatore Raia Direttore Collegio “Nuovo Joanneum”- UCSC Roma
Medico in formazione specialistica presso la scuola di Endocrinologia- Policlinico Gemelli UCSC Roma
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Nel 1500 lo svizzero Paracelso, distinguendosi dalla medicina tradizionale dell’epoca di stampo
aristotelico-galienica, richiamava i medici alla
conoscenza del mondo esterno ed all’esigenza di
avere cognizione delle problematiche sociali oltre a quelle dell’anatomia umana. Mettendo in
disparte le successive evoluzioni che ebbe tale
dottrina, ciò che emerge è l’avvertita esigenza di
allargare l’orizzonte culturale di ogni medico affinché abbia un approccio, d’un tempo, competente ed empatico, in un giusto equilibrio tra sapere e saper fare.
In questa chiave ritengo possa essere letto il percorso interdisciplinare tracciato dalla Summer
School diretta da don Luca De Santis ed organizzata dal Centro Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dalla Diocesi di
Ugento – S.M. di Leuca, nella suggestiva cornice
di Tricase Porto, con il volto rivolto verso il mare
e lo sguardo capace di cogliere le pendici albanesi (quando il vento di scirocco lo consente).
La conversazione tenuta il 28 luglio ha avuto due
poli argomentativi, l’uno di carattere più strettamente giuridico e l’altro orientato sul lato della comunicazione medico-paziente. Da un lato c’è
stata la possibilità di ripercorrere le scelte adottate dal legislatore in ambito sanitario negli ultimi
30 anni, con una disamina che ha abbracciato anche le carenze pre-covid, lo stato emergenziale e le sfide che contiene il PNRR; mentre, dall’altro lato, il dott. Liborio Milano ha illustrato
la propria esperienza da ginecologo in Italia ed all’estero ed ha sottolineato l’importanza della
capacità comunicativa che ogni medico deve avere dinanzi ai pazienti che si fidano e si affidano
al suo operato.
L’intera conversazione ha avuto come sfondo la dicotomia tra don Abbondio e il Principe di
Condè: tra l’incertezza, i tentennamenti e la paura che immobilizza il curato di campagna don
Abbondio; ed il Principe di Condè che, invece, ha già assunto ogni decisione necessaria per
affrontare la battaglia dell’indomani, ha ben schierato truppe ed arsenali e, quindi, si appresta a
dormire sul proprio giaciglio la notte prima della pugna.
Proprio su questo crinale “si parrà la nobilitate” del medico, che deve avere la conoscenza per
diagnosticare, la perizia per intervenire e curare, ma anche (ed, a volte, soprattutto) la capacità
di dialogare con il paziente, consapevole delle paure che terrorizzano quest’ultimo e le angosce
verso l’ignoto che lo assillano. Quel medico deve saper (inconsapevolmente) mettere azione i
propri “neuroni specchio”, cioè quei neuroni che rivelano l’attivarsi delle medesime aree del
cervello sia in chi “patisce” (il paziente), sia in chi “compatisce” (il medico). Il clinico “don
Abbondio” non avrà mai risultati eccellenti, né per sé, né per i propri assistiti, mentre il medico
“Principe di Condè”, sa assumere su di sé il coraggio delle scelte, facendo tutto ciò che può e
non solo ciò che deve.
In una assolata mattinata salentina non abbiamo di certo dissipato ogni dubbio. Non era questo l’intento e sarebbe stato anche sbagliato provare a farlo, visto che è proprio la capacità di
interrogarsi la molla che spinge a conoscere e migliorarsi, ma abbiamo trovato, nei ragazzi che
ci ascoltavano, degli sguardi attenti e vivaci, propri di chi ha un mondo davanti. Un universo
complicato, difficile, ignoto, ma, nel contempo, tutto da esplorare.
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La bellezza di questa esperienza non è stata nel singolo momento, ma nella consapevolezza di
essere all’interno di un contesto più ampio e ricco. Questa prima edizione della Summer School,
infatti, non è un’iniziativa estemporanea, ma ha il pregio di avere un retroterra culturale rappresentato dalle iniziative costanti e continue organizzate dal Collegio Nuovo Joanneum attraverso
le quali si completa la formazione universitaria con un itinerario arricchente anche sotto il profilo morale. D’altro canto il filosofo Norberto Bobbio nella propria autobiografia ha scritto che:
“Mentre il progresso medico-scientifico non cessa di suscitare la nostra meraviglia e il nostro entusiasmo […] continuiamo, sul tema del progresso morale, a interrogarci come duemila anni fa”.

											Carlo Ciardo
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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

9. I sesti canti della Commedia: la visione politica di Dante
9.1 Introduzione generale
Il sesto canto di ogni cantica della Divina Commedia tratta un argomento politico.
Precisamente:
- il VI canto dell’Inferno è dedicato alla dimensione cittadina di Firenze,
- il VI canto del Purgatorio a quella nazionale dell’Italia e
- il VI canto del Paradiso alla dimensione universale dell’Impero.
Nel trattato sulla Monarchia l’ideale politico di Dante, che si conferma anche etico e civile,
trova la sua espressione definitiva, distesa e sistematica nel concetto «felicità terrena e felicità
celeste»); ma il tema politico è ben presente già lungo tutto il poema, generalmente affidato alle
invettive, alle apostrofi e alle profezie. Il tratto comune risiede nella condanna della corruzione
dei costumi contemporanei, che è sintomo di decadenza e di allontanamento da una antica
nobiltà dimenticata, e conseguenza di una parallela corruzione delle istituzioni politiche ed
ecclesiastiche.
Lungo tutto il poema il rilievo di questo declino viene cadenzato dal parallelismo delle coppie oppositive antico/nuovo e civiltà/barbarie e – come chiarisce in modo definitivo il discorso di
Marco Lombardo nel cuore del poema, saldando nel XVI canto del Purgatorio il tema politico e
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la questione del libero arbitrio – gli uomini sono riconosciuti quali soli responsabili del degrado
politico e civile: etica e politica sono dunque inseparabili.
9.2. Analisi dei testi
Il VI canto dell’Inferno Firenze «città partita»
Qui vengono puniti i golosi. In vita si comportarono come bestie e adesso li troviamo sudici e
vittime di un’incessante pioggia sporca che li costringe a rivoltarsi nel fango senza pace. Custode
del terzo cerchio (dove appunto sono collocati i golosi) è Cerbero, cane mostruoso a tre teste –
figura presa in prestito dalla cultura pagana – il quale dilania le carni dei golosi. Dante affronta
qui tre temi molto importanti.
Tema morale: il male causato dall’avarizia, dall’invidia e dalla superbia.
Tema religioso: le anime dannate dopo il Giudizio Universale si riapproprieranno del corpo,
ma sentiranno comunque la sofferenza della propria pena. Dante, inoltre, individua in Bonifacio
VIII la causa della corruzione della Chiesa, interessato più alla vita politica che a quella religiosa, colpevole di aver attuato una politica di espansione ai danni di Firenze.
Tema politico: Firenze è vittima della corruzione e delle lotte per il potere.
Il personaggio principale che troviamo nel VI canto è Ciacco, un cittadino fiorentino che
mostra le storture dovute alla lotta tra guelfi bianchi e neri. L’origine del nome è bivalente, può
essere o sinonimo del sostantivo porco o diminutivo di Giacomo/Jacopo. Probabilmente Dante
usò di proposito questo nome per alludere alla colpa del goloso.

vv. 46-90
Ma dimmi chi tu se’ che ’n sì dolente
loco se’ messo e hai sì fatta pena,
che, s’altra è maggio, nulla è sì spiacente».              

48

Ed elli a me: «La tua città, ch’è piena
d’invidia sì che già trabocca il sacco,
seco mi tenne in la vita serena.                                      51
Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:
per la dannosa colpa de la gola,
come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.                              54
E io anima trista non son sola,
ché tutte queste a simil pena stanno
per simil colpa». E più non fé parola.

   57

Io li rispuosi: «Ciacco, il tuo affanno
mi pesa sì, ch’a lagrimar mi ’nvita;
ma dimmi, se tu sai, a che verranno                             60
li cittadin de la città partita;
s’alcun v’è giusto; e dimmi la cagione
per che l’ha tanta discordia assalita».                         
83
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E quelli a me: «Dopo lunga tencione
verranno al sangue, e la parte selvaggia
caccerà l’altra con molta offensione.                             66
Poi appresso convien che questa caggia
infra tre soli, e che l’altra sormonti
con la forza di tal che testé piaggia.                               69
Alte terrà lungo tempo le fronti,
tenendo l’altra sotto gravi pesi,
come che di ciò pianga o che n’aonti.                           72
Giusti son due, e non vi sono intesi;
superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c’hanno i cuori accesi».                              75
Qui puose fine al lagrimabil suono.
E io a lui: «Ancor vo’ che mi ’nsegni,
e che di più parlar mi facci dono.                                 	 78
Farinata e ’l Tegghiaio, che fuor sì degni,
Iacopo Rusticucci, Arrigo e ’l Mosca
e li altri ch’a ben far puoser li ’ngegni,                           81
dimmi ove sono e fa ch’io li conosca;
ché gran disio mi stringe di savere
se ’l ciel li addolcia, o lo ’nferno li attosca».                 84
E quelli: «Ei son tra l’anime più nere:
diverse colpe giù li grava al fondo:
se tanto scendi, là i potrai vedere.                                  87
Ma quando tu sarai nel dolce mondo,
priegoti ch’a la mente altrui mi rechi:
più non ti dico e più non ti rispondo».                         	 90

46-48 [Io gli dissi]: «Ma dimmi chi sei, tu che sei condannato a un luogo così pieno di dolore
e a una simile pena, rispetto alla quale, se altre possono essere maggiori, nessuna è più spiacevole».
49-57 Ed egli mi rispose: «La tua città, che è piena d’invidia fino all’orlo (trabocca il sacco),
mi accolse durante l’epoca felice della mia vita [terrena]. Voi concittadini [di Firenze] mi chiamaste Ciacco: a causa del dannoso peccato di gola, ora sono condannato a subire (mi fiacco)
questa pioggia [pesante e maleodorante]. E io, anima misera, non sono solo [qui], poichè tutte
queste [ombre che mi circondano] sono condannate a subire analoga pena in ragione della stessa colpa». E tacque (più non fe’ parola).
50. invidia: l’invidia, che genera l’avidità di possesso, è qui posta ad origine delle discordie
civili.
58-63 Io gli risposi: «Ciacco, la tua angoscia mi pesa al punto da indurmi al pianto (ch’a lagri84
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mar mi ’nvita); ma dimmi, se lo sai, come finiranno (a che verranno) i cittadini di Firenze (la città
partita); se vi è qualcuno giusto; e dimmi la ragione per cui la città è presa da tanta discordia».
61. la città partita: è la definizione efficacissima di Firenze, che non viene nominata e che
assurge così a simbolo di tutte le divisioni umane.
64-66 Ed egli mi rispose: «Dopo una lunga lotta [le parti avverse] verranno allo scontro cruento (al sangue), e la parte [dei Cerchi], venuta dal contado (selvaggia), caccerà l’altra, recandole
molto danno (con molta offensione).
66. caccerà l’altra: allude alla vittoria dei Bianchi, stretti attorno alla famiglia dei Cerchi, che
nel giugno del 1301 allontanarono dalla città i rappresentanti dell’opposta fazione dei Neri,
stretti attorno ai Donati. Ormai in una posizione di superiorità imparziale, Dante, che pure era
stato dei Bianchi, denuncia qui gli eccessi dei vincitori e la «molta offensione» ch’essi arrecarono agli sconfitti.
67-72 Dovrà poi accadere che questa [parte dei Bianchi] entro tre anni cada (caggia), e che
l’altra prevalga con l’appoggio della forza di uno che ora fa sponda fra le due parti (piaggia). [La
parte nera] andrà per lungo tempo a fronte alta, tenendo l’altra [parte] sotto un peso schiacciante, per quanto essa di questo si lamenti o si indigni (aonti).
69. tal che testé piaggia: l’allusione è a papa Bonifacio VIII, che nel 1301 inviò a Firenze Carlo
di Valois, ufficialmente in funzione di paciere, in realtà per sostenere la parte dei Neri e favorirne il rientro in Firenze e il ritorno al potere (cui seguì la persecuzione e la cacciata dei Bianchi
sconfitti).
70. Alte terrà … le fronti: è rappresentazione dell’atteggiamento di superbia dei vincitori.
73-75 Due giusti sono [rimasti], ma non sono ascoltati; superbia, invidia e avarizia sono le
scintille che hanno incendiato i cuori [dei fiorentini]».
76-84 Qui pose fine alle sue parole, che spingevano al pianto (lagrimabil). E io [dissi] a lui:
«Vorrei che mi dessi altre informazioni (mi ’nsegni) e che parlassi ancora. Farinata e il Tegghiaio, che furono [uomini] così degni, Iacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e gli altri che usarono
la loro intelligenza per agire bene, dimmi dove sono [ora] e fai in modo che io sappia la loro
condizione; perché desidero fortemente (gran disio mi stringe) sapere se godono la dolcezza del
cielo, o se li amareggiano (li attosca) i tormenti dell’inferno».
79. Farinata: Farinata degli Uberti, che Dante incontrerà nel X canto dell’Inferno, fra gli eretici, fu grande e glorioso capo ghibellino.
’l Tegghiaio: è Tegghiaio Aldobrandi, di parte guelfa, che si adoperò perla pace del Comune.
Iacopo Rusticucci: guelfo, fu tra i più stimati cittadini del suo tempo.
Arrigo: di difficile identificazione, viene associato a diversi personaggi storici.
Mosca: è Mosca dei Lamberti, ghibellino, indi di parte opposta a Dante, che gli rende però
onore.
85-90 Ed egli [mi rispose]: «Questi [di cui chiedi] sono tra le anime dannate per i peccati più
gravi (più nere); diverse colpe li tengono giù nel fondo: se scendi fino a quel punto, là li potrai
vedere. Ma ti prego di richiamarmi alla memoria degli altri, quando sarai [tornato] nel mondo
dei vivi (dolce mondo): non ti dico di più, e non rispondo ad altre domande».
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Il declino civile di Firenze
Attraverso l’incontro con Ciacco, forse uomo di corte e frequentatore delle famiglie nobili di
Firenze, Dante denuncia la situazione di degrado civile e morale di Firenze, città divisa dalle
lotte intestine, nella quale sono ormai tramontati i valori antichi. La rassegna degli uomini giusti
si limita a due soli casi, di cui neppure si fanno i nomi: «Giusti son due…» (v. 73).
Viene così sancito il declino di una passata epoca di virtù, introducendo quella opposizione
di valore antico / nuovo che percorre tutto il poema: la nobiltà dei fiorentini antichi è ormai dimenticata.
La condanna della condizione di Firenze si accompagna, poi, per via allusiva, alla condanna
di Bonifacio VIII (quel «tal che testé piaggia», v. 69), icona, per Dante, della corruzione e dei
mali della Chiesa, e qui rappresentato nel doppio gioco della neutralità simulata e, per contro,
dell’appoggio determinante offerto ai Neri.
La rassegna dei nomi di fiorentini celebri, evocati con rimpianto per il loro «ben fare», per
l’impiego positivo del loro «ingegno» nel contesto della vita civile, introduce un tema fondamentale del poema: quello dello scarto che esiste fra giudizio terreno e celeste. Farinata, il Tegghiaio, Iacopo Rusticucci e gli altri sono evocati per la saggezza del loro operare politico, per
la loro equità: ci si aspetterebbe di saperli salvati. E invece tutti, dice Ciacco, sono condannati
all’inferno.
Fra prospettiva terrena e celeste si apre un divario, dovuto al fatto che il «ben fare» non è sufficiente alla salvezza, la quale non è raggiungibile con le sole forze umane.

Il VI canto del Purgatorio: l’Italia, «nave sanza nocchiere»
Qui troviamo Dante circondato da coloro che si pentirono all’ultimo dei propri peccati.
La calca che si forma intorno a lui e Virgilio è dovuta alla richiesta che tutte queste anime
fanno al poeta: chiedono di comunicare ai parenti di pregare per loro affinché la loro permanenza nel Purgatorio si accorci. Dante rimane confuso nel sentir questa richiesta e rivolgendosi a
Virgilio gli chiede come mai lui nell’Eneide sostenesse che queste preghiere non avessero alcun
valore per la redenzione. La risposta di Virgilio è chiara: la sua affermazione era riferita alle preghiere sbagliate, ovvero veniva pregato il Dio sbagliato e pertanto le preghiere risultavano nulle.
Proseguendo nel cammino i due incontrano Sordello, poeta mantovano, il quale inizialmente
si mostra reticente, successivamente rendendosi conto che a venirgli incontro è Virgilio, un suo
concittadino, cambia atteggiamento e corre ad abbracciarlo.
Seguirà un’invettiva contro l’Italia, in cui Dante lamenta la divisione in comuni rivali e la colpa dell’imperatore Alberto I d’Asburgo di non supervisionare adeguatamente questa situazione.
E’ talmente adirato con lui che inveisce maledicendolo. A cosa è valso l’impegno di Giustiniano nel promulgare leggi per il bene dei cittadini quando ormai l’Italia non è più come era ai
tempi delle province romane, ma è divenuta luogo di corruzione? Colpevole anche la Chiesa
che non si è dedicata esclusivamente all’aspetto spirituale.

vv. 76 - 117
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
86
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non donna di province, ma bordello!                         	 78
Quell’anima gentil fu così presta,
sol per lo dolce suon de la sua terra,
di fare al cittadin suo quivi festa;                                	 81
e ora in te non stanno sanza guerra
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode
di quei ch’un muro e una fossa serra.                        	 84
Cerca, misera, intorno da le prode 	
le tue marine, e poi ti guarda in seno,
s’alcuna parte in te di pace gode.                               	 87
Che val perché ti racconciasse il freno
Iustiniano, se la sella è vota?
Sanz’esso fora la vergogna meno.                              	
Ahi gente che dovresti esser devota,
e lasciar seder Cesare in la sella,
se bene intendi ciò che Dio ti nota,

90

 	 93

guarda come esta fiera è fatta fella
per non esser corretta da li sproni,
poi che ponesti mano a la predella.                           	

96

O Alberto tedesco ch’abbandoni
costei ch’è fatta indomita e selvaggia,
e dovresti inforcar li suoi arcioni,                             	 99
giusto giudicio da le stelle caggia
sovra ‘l tuo sangue, e sia novo e aperto,
tal che ‘l tuo successor temenza n’aggia!                 	

102

Ch’avete tu e ‘l tuo padre sofferto,
per cupidigia di costà distretti,
che ‘l giardin de lo ‘mperio sia diserto.                      	

105

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:
color già tristi, e questi con sospetti!                         	

108

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura
d’i tuoi gentili, e cura lor magagne;
e vedrai Santafior com’è oscura!                                	 111
Vieni a veder la tua Roma che piagne
vedova e sola, e dì e notte chiama:
«Cesare mio, perché non m’accompagne?».           
Vieni a veder la gente quanto s’ama!
87
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e se nulla di noi pietà ti move,
a vergognar ti vien de la tua fama.                              	 117

76-78 Povera Italia, serva [di tiranni e usurpatori], luogo di dolore, nave senza guida in mezzo
alla tempesta, non più signora delle nazioni, ma bordello!
79-84 [Sordello], quell’anima gentile, fu così sollecita, al solo nome della patria, nel fare
festosa accoglienza al suo concittadino in questo luogo (quivi); ma ora, invece, i vivi, nella tua
terra, [l’Italia], non stanno senza farsi la guerra, e si divorano l’un l’altro quelli che vivono nella
stessa cinta di mura e [circondati] dallo stesso fossato.
81. al cittadin … festa: il riferimento è all’accoglienza riservata da Sordello a Virgilio nel momento in cui il primo ha scoperto di trovarsi al cospetto di un mantovano come lui.
85-87 Guarda, misera [Italia], lungo le coste e le rive dei tuoi mari, poi rivolgi lo sguardo al
tuo interno, [e vedi] se qualcuna delle tue terre (alcuna parte in te) gode della pace.
88-90 A che giova che Giustiniano abbia rimesso in sesto le leggi (racconciasse il freno), se il
trono imperiale (la sella) è vuoto? [Anzi], senza quelle leggi la vergogna sarebbe minore.
89. Iustinïano: l’imperatore Giustiniano, che aveva riordinato le leggi nel Corpus iuris civilis
(“Corpo del diritto civile”).
91-96 Gente [di Chiesa], che dovresti essere devota e lasciar sedere l’imperatore sul trono
[temporale] (la sella), se ben comprendi ciò che Dio ti dice, guarda come l’Italia (esta fiera) si
è fatta superba non essendo corretta dall’autorità (da li sproni), dopo che tu, [gente di Chiesa],
prendesti le redini (ponesti mano a la predella).
97-105 Alberto, tu abbandoni questa [Italia] divenuta indomita e selvaggia, e dovresti [invece]
guidarla (inforcar li suoi arcioni): cada sulla tua stirpe (sul tuo sangue) una giusta punizione del
cielo, e sia straordinaria e palese, al punto che il tuo successore ne abbia timore! Tu e tuo padre,
per cupidigia legati ai soli interessi della Germania (di costà distretti), avete permesso (sofferto)
che la più nobile regione dell’impero sia lasciata in abbandono.
97. Alberto: Alberto I d’Austria, imperatore dal 1298 al 1308, periodo durante il quale non
scese mai in Italia, nemmeno quando Bonifacio VIII si autonominò a sue spese vicario imperiale.
102. tuo successor: si tratta di Arrigo VII di Lussemburgo, eletto imperatore nel 1308, dopo
58 anni di vacanza del trono.
103. tuo padre: Rodolfo d’Asburgo, imperatore dal 1273 al 1291. Né lui né il figlio Alberto
scesero mai in Italia per farsi incoronare imperatori, né si curarono del Paese.
112-17 Vieni a vedere, [Alberto], Roma, sede naturale dell’Impero (tua), che piange, vedova
[dell’imperatore] e sola, e giorno e notte invoca: «Imperatore mio, perché non sei qui (m’accompagne)?». Vieni a vedere la gente quanto si ama! e se non ti muove la pietà per noi, [ti muova] la
vergogna per la tua fama [umiliata].
113. sola: il riferimento è ai papi avignonesi, che avevano lasciato la città.
115. quanto s’ama: è la figura retorica dell’ironia, grazie alla quale si fa intendere il contrario
di ciò che si dice.
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L’assenza della guida e il declino dell’Italia
A quest’altezza storica, naturalmente, non si può parlare dell’Italia come nazione; eppure
questa è un’idea che proprio nelle parole di Dante sembra profilarsi per la prima volta. Nei versi
di Purgatorio VI si avverte qualcosa di più di una concezione meramente geografica e linguistica
dell’Italia.
Se il VI canto dell’Inferno era incentrato sulla situazione di Firenze, il VI del Purgatorio allarga
lo sguardo alla situazione italiana nel suo complesso, chiamando anche in causa le due autorità
che Dante ritiene, per motivi diversi, direttamente responsabili del degrado della situazione politica e civile: l’Impero e il Papato. Mentre si annunciava la nuova prospettiva imperiale, aperta
dall’elezione di Arrigo VII, nel quale Dante aveva riposto tante speranze, il poeta qui denuncia
il disinteresse degli imperatori della casata d’Asburgo, Alberto I d’Austria e il padre Rodolfo, per
l’Italia, «giardino dell’impero» abbandonato a se stesso e all’inevitabile deriva cui va incontro la
«nave sanza nocchiere».
Ma il declino dell’Italia, rappresentata come un cavallo imbizzarrito, senza guida e quindi
senza legge, è anche responsabilità del Papato, che ha approfittato della lontananza dell’imperatore per estendere, in maniera sempre più prepotente, il proprio potere e i propri interessi alla
dimensione temporale.
L’immagine della popolazione che «si rode» (v. 83) esprime la bestialità dell’accanimento che
mette gli uni contro gli altri, evocando la contrapposizione, appunto, fra umanità e bestialità,
che svela pienamente le implicazioni etiche del discorso politico dantesco.
Il canto amaro del Poeta sulla condizione della povera Italia del suo tempo, dilaniata da
lotte intestine tra famiglie della stessa città e dello stesso paese, è un tema che un autore a noi
contemporaneo, Franco Battiato, ha voluto inserire in questo brano da un tono di drammatico
lirismo e di verace realismo che deve farci riflettere. Il brano “Povera patria” è tratto dall’album
“Come un cammello in una grondaia” del 1991.

Povera patria schiacciata dagli abusi del potere
di gente infame, che non sa cos’è il pudore
si credono potenti e gli va bene
quello che fanno e tutto gli appartiene.
Tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni,
questo paese devastato dal dolore
ma non vi danno un po’ di dispiacere quei corpi in terra senza più calore?
Non cambierà, non cambierà,
No cambierà, forse cambierà.
Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?
nel fango affonda lo stivale dei maiali,
me ne vergogno un poco e mi fa male
vedere un uomo come un animale.
Non cambierà, non cambierà
Sì che cambierà, vedrai che cambierà.
Si può sperare che il mondo torni a quote più normali,
che possa contemplare il cielo e i fiori,
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che non si parli più di dittature
se avremo ancora un po’ da vivere… .
La primavera intanto tarda ad arrivare.

Il VI canto del Paradiso: le «sacre penne» dell’aquila imperiale
Qui Dante incontra Giustiniano, colui che ha riformato le leggi dell’Impero romano, compilando il Corpus iuris civilis, togliendo il vano e il superfluo (v. 12 d’entro le leggi trassi il troppo
e ‘l vano). Giustiniano è collocato nel cielo di Mercurio, quello delle anime che operarono per
la gloria in terra. Giustiniano afferma che quando Costantino posò l’aquila (simbolo dell’Impero
romano) su Costantinopoli, ovvero Bisanzio (l’attuale Istanbul), da allora passarono duecento
anni finché anche lui divenne Cesare. Cesare fui e son Iustinïano (v. 10).
Giustiniano si sentì ispirato da Dio per riformare le leggi, prima era monofista (Cristo ha una
sola natura) poi fu convertito da papa Agapito (Cristo ha due nature, una umana e una spirituale).
La descrizione operata da Giustiniano è ben definita: egli racconta la vita dell’Impero dagli
albori. L’Impero ebbe inizio quando Pallante si sacrificò per permettere a Enea di trionfare.
Passarono poi trecento anni quando Orazi (di Roma) e Curiazi (di Albalonga) combatterono. Poi
ci fu il ratto delle sabine e la cacciata dei Torquati. Finita la monarchia abbiamo la Res publica romana, Roma si espande vincendo contro i galli e contro Pirro.
I Deci e i Fabi vengono elogiate come famiglie importanti per la Repubblica. In seguito Roma
si scontra con Cartagine sbaragliando l’esercito di Annibale. Seguono Pompeo e Giulio Cesare
che preparò il mondo alla venuta di Cristo, conquistò la Francia, la Spagna, superò il Rubicone
portando la guerra civile che lo condurrà in Egitto e in Mauritania per poi tornare in Italia. La sua
morte fu vendicata da Ottaviano Augusto che uccise Cassio e Bruto, i quali patiscono all’Inferno
(li troviamo nell’ultimo canto); istaurò una pace che fece chiudere il tempio di Giano (Dio che i
romani pregavano prima di andare in guerra). Poi ci fu Tiberio (v. 86 terzo Cesare) e sotto il suo
Impero nacque Gesù, morto crocifisso per liberarci dal peccato originale. Fu Tito (ma la critica
storica ci dice Vespasiano) che punì gli ebrei, colpevoli della morte di Cristo, distruggendo Gerusalemme. Infine, Carlo Magno difese l’Impero dai longobardi e fondò il Sacro Romano Impero.
Dopo questo excursus sulla storia dell’Impero, Dante scrive che sbagliano guelfi e ghibellini a
lottare. I ghibellini lottano in nome dell’Impero e i guelfi vi si oppongono, appoggiando la monarchia francese e il re Carlo d’Angiò.
Del lungo discorso di Giustiniano riportiamo alcuni brani significativi.

vv. 1-12, 22-36, 55-57 e 91- 108
«Poscia che Costantin l’aquila volse
contr’al corso del ciel, ch’ella seguio
dietro a l’antico che Lavina tolse,                           	

3

cento e cent’anni e più l’uccel di Dio
ne lo stremo d’Europa si ritenne,
vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;                     	

6

e sotto l’ombra de le sacre penne
governò ‘l mondo lì di mano in mano,
e, sì cangiando, in su la mia pervenne.                  	

9
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Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.               	

12

………….
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
a Dio per grazia piacque di spirarmi
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi;                        	

24

e al mio Belisar commendai l’armi,
cui la destra del ciel fu sì congiunta,
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.                        	

27

Or qui a la question prima s’appunta
la mia risposta; ma sua condizione
mi stringe a seguitare alcuna giunta,                   	

30

perché tu veggi con quanta ragione
si move contr’al sacrosanto segno
e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.                	

33

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno
di reverenza; e cominciò da l’ora
che Pallante morì per darli regno.                         	

36

……
Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle
redur lo mondo a suo modo sereno,
Cesare per voler di Roma il tolle.                           	

57

…….
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco:
poscia con Tito a far vendetta corse
de la vendetta del peccato antico.                        	

93

E quando il dente longobardo morse
la Santa Chiesa, sotto le sue ali
Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                    	

96

Omai puoi giudicar di quei cotali
ch’io accusai di sopra e di lor falli,
che son cagion di tutti vostri mali.                        	

99

L’uno al pubblico segno i gigli gialli
oppone, e l’altro appropria quello a parte,
sì ch’è forte a veder chi più si falli.                        	

102

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte
sott’altro segno; ché mal segue quello
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sempre chi la giustizia e lui diparte;                      	

105

e non l’abbatta esto Carlo novello
coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli
ch’a più alto leon trasser lo vello.                          	
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1-12 «Dopo che [l’imperatore] Costantino, [andando da Occidente verso Oriente], volse l’aquila [imperiale] in direzione opposta al moto del cielo, che essa [invece] aveva seguito accompagnando l’antico [eroe], che sposò Lavinia, [Enea], l’aquila imperiale (uccel di Dio) rimase
duecento anni (cento e cent’anni) al margine estremo d’Europa, [a Bisanzio], vicino ai monti da
cui mosse la prima volta [al seguito di Enea]; e sotto l’ombra delle sacre penne [l’aquila] governò
il mondo, [passando] di mano in mano, e, così passando, venne nella mia [mano]. Fui imperatore e sono Giustiniano; per volontà di Dio (primo amor ch’io sento) ripulii le leggi che si erano
andate accumulando dalle contraddizioni (il troppo) e dal superfluo.
22-27 Appena fui entrato nella fede professata dalla Chiesa, a Dio piacque d’ispirarmi l’alto
lavoro [giuridico], al quale mi dedicai completamente; e lasciai tutta l’attività militare (l’armi)
al mio [generale] Belisario, cui la fortuna del cielo fu così propizia da rappresentare un chiaro
segno che io dovevo astenermi [dalla guerra].
22. Tosto … piedi: secondo le fonti seguite da Dante, Giustiniano fu monofisita (aderendo
all’eresia che professava l’esistenza in Cristo della sola natura divina) fino al 536, quando il
papa, Agapito, lo convinse a convertirsi. Dante fa risalire l’inizio del lavoro di sistemazione delle leggi di Giustiniano all’epoca della sua conversione all’ortodossia, per dimostrarne la natura
provvidenziale; in realtà, la stesura del Corpus risale a un periodo precedente.
28-33 Qui si conclude (s’appunta) la mia risposta alla tua prima domanda; ma il carattere di
questa risposta (sua condizione) mi costringe ad aggiungere alcune cose, affinché tu veda quanto scelleratamente (con quanta ragione) agisce contro [l’aquila], segno della giustizia, chi se ne
appropria e chi a lei si oppone.
31. quanta ragione: in senso ironico.
33-36 Considera quanta virtù [civile e militare] ha fatto questo emblema degno di riverenza,
a partire da quando Pallante morì per dargli un regno.
36. Pallante: è il giovane eroe nell’Eneide virgiliana che muore combattendo per Enea, quindi
per contribuire all’edificazione di Roma.
55-57 Poi, quando fu quasi venuto il tempo [della pax augusta], in cui il cielo volle ricondurre il mondo alla pace perfetta (a suo modo sereno), Cesare, per volere di Roma, prese in mano
l’aquila.
57. per volere di Roma: in realtà Cesare varcò il Rubicone contravvenendo alla volontà del
senato repubblicano; Dante si riferisce quindi probabilmente alla volontà del popolo di Roma di
conferirgli il nome di imperatore, secondo quanto scrive Lucano nella Farsalia.
91-93 Ma qui ti meraviglierai che io dica il contrario di quanto ho detto prima (ch’io ti replìco): [l’aquila] corse con Tito a punire giustamente la giusta punizione del peccato originale (a
far vendetta … de la vendetta del peccato antico).
92-93. Tito … antico: il riferimento è alla distruzione di Gerusalemme da parte di Tito nel 70
d.C., correntemente interpretata dai cristiani come castigo divino per la crocefissione di Cristo
voluta dagli Ebrei.
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94-96 E quando i Longobardi attaccarono (il dente longobardo morse) la Santa Chiesa, sotto
le ali dell’aquila Carlo Magno, vincendo, venne in suo soccorso.
96. Carlo Magno: questo salto cronologico dall’uno all’altro imperatore, separati da più di
sette secoli, serve a sottolineare la continuità dell’istituzione imperiale.
97-102 Ora puoi ben giudicare coloro, [i guelfi e i ghibellini], che prima ho accusato e le
loro colpe, che sono all’origine di tutti i vostri mali. I guelfi oppongono all’insegna universale
(pubblico segno), [all’aquila], i gigli d’oro [della casa di Francia], e gli altri si appropriano di
quell’insegna per interesse di parte, cosicché è difficile vedere chi commetta l’errore più grande.
100. i gigli gialli: il riferimento alla casa di Francia, di cui i gigli gialli erano l’emblema, è
motivato dal fatto che il punto di riferimento dei guelfi in Italia erano gli Angioini.
103-8 I ghibellini facciano i loro interessi (lor arte) sotto un’altra insegna, perché non segue
rettamente quell’insegna chi la separa dalla giustizia; e non creda di abbatterla il nuovo Carlo,
con i suoi guelfi, e abbia invece timore dei suoi artigli che umiliarono prìncipi più potenti (più
alto leon).
106. Carlo novello: Carlo II d’Angiò, re di Napoli dal 1285 al 1309, detto novello per distinguerlo dal padre, Carlo I.

Provvidenza e Impero
I versi riportati mettono in luce i temi fondamentali del lungo discorso di Giustiniano, a partire dal carattere unificante dell’istituzione imperiale, cui si oppongono le divisioni di parte e gli
interessi particolari dei singoli sovrani, rappresentati negli ultimi versi.
Ma soprattutto, fin dal principio, l’insistenza di Dante è tutta sulla natura provvidenziale
dell’Impero, evocata già all’inizio del canto nella presunta coincidenza dei tempi fra momento
della conversione dell’imperatore e stesura, per ispirazione divina, del Corpus.
La scelta di Dante cade sulla figura di Giustiniano, perché egli fu l’imperatore capace di riunificare il territorio imperiale, due secoli prima diviso da Costantino, e fu anche colui che ne
rinsaldò l’unità istituzionale, fornendogli una legislazione. La figura di Giustiniano, sotto questo
profilo, quasi si identifica con quella dell’aquila, che rappresenta la giustizia garantita sulla terra
dall’imperatore. La stessa ottica è ribadita nella continuità sulla lunga distanza fra gli imperatori,
che agirono nell’alveo di un disegno provvidenziale: da Tito, che punì con la distruzione di Gerusalemme la colpa degli Ebrei della crocifissione di Cristo, a Carlo Magno, soccorritore della
Chiesa per volontà divina. E il richiamo alla vicenda di Enea, e dunque alla storia della fondazione dell’Impero, sempre posta sotto l’insegna dell’aquila, mette in luce come, fin dall’inizio,
la storia imperiale si intrecci con quella della cristianità. Ancora più grave, allora, alla luce di
questo tragitto e di questa storia, si rivela la colpa di chi si oppone alle insegne imperiali – con
riferimento certo alle vicende storiche contemporanee e alle città che fecero ostacolo alla missione dell’imperatore Arrigo VII in Italia –, così come la colpa di chi di esse si appropria per i
propri interessi di parte, offuscandone il valore universale.

Approfondimento tematico
9.3. La concezione politica di Dante
La Monarchia è un trattato in prosa latina di argomento storico-politico, in tre libri, scritto da
Dante probabilmente nel 1310-1313 in concomitanza con la discesa in Italia dell’imperatore Ar93
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rigo VII di Lussemburgo (la datazione è incerta: secondo alcuni studiosi potrebbe risalire a dopo
il 1315). La Monarchia è l›unica opera in prosa e di argomento teorico ad essere stata completata
da Dante e in essa l›autore raccoglie la summa del suo pensiero politico, con numerosi punti di
contatto con la Commedia e in particolare con Purgatorio e Paradiso.
La scrive in latino, come il De vulgari eloquentia, perché intende rivolgersi a un pubblico di
dotti non necessariamente italiano e in quanto il tema affrontato è la necessità di una monarchia
universale, che unifichi sotto il suo dominio tutta l’Europa.
Dante sostiene la necessità, storica e filosofica, della monarchia universale, ovvero di un dominio politico che unifichi sotto di sé tutto il mondo cristiano: questa istituzione ha come fine
principale quello di assicurare il rispetto delle leggi e, quindi, assicurare la giustizia nel mondo,
condizione indispensabile affinché gli uomini raggiungano la felicità terrena col possesso delle
quattro virtù cardinali.
Nella Monarchia Dante sostiene una posizione del tutto personale e originale, che si oppone
sia a quella teocratica affermata dai Guelfi e dalla Curia papale, sia a quella antipapale sostenuta dai Ghibellini che contrastava le pretese politiche del pontefice: egli distingue nettamente
l’ambito temporale da quello spirituale, in ragione del duplice fine che la Provvidenza divina ha
posto di fronte all’uomo, assegnando così compiti diversi e autonomi ai due vertici delle massime istituzioni politiche in Europa.
Il trattato iniziò a circolare già negli ultimi anni della vita di Dante e suscitò varie reazioni,
specie di condanna da parte della Chiesa e degli ambienti guelfi per l’affermazione (in effetti
assai ardita) della totale autonomia del potere imperiale da quello del papa e, soprattutto, della
distinzione dei loro rispettivi ambiti: già nel 1329 la Monarchia fu bruciata pubblicamente per
ordine del cardinale Bertrando del Poggetto, e tuttavia conobbe una grande diffusione testimoniata fra l’altro dai molti manoscritti che ce l’hanno tramandata, a differenza ad esempio del De
vulgari eloquentia.

9.4. La vita della comunità politica nell’insegnamento della Chiesa
Il documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dedica a questo tema l’intero Capitolo
IV (numeri 73-76) dal titolo: “La vita della comunità politica”.
Affermazione centrale è la pretesa dell’autonomia e dell’indipendenza dei due ordini, ognuna
nel proprio campo, ma uniti nel comune interesse di servizio all’intera umanità.
Infatti, così dice il testo della Costituzione pastorale: “La Chiesa che, in ragione del suo ufficio
e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata
ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della
persona umana. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra
nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in
maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo
modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L’uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna”1.
L’art. 7 della Costituzione italiana recita: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale”.
1

Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes, 76.
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Da notare che il documento conciliare recepisce il criterio ermeneutico utilizzato dall’art.7
della Costituzione. Inoltre, lo stesso articolo, stabilisce il principio di reciprocità a cui lo Stato e
la Chiesa sono tenuti nella pattuizione delle regole del loro rapporto.2
L’art.1 della revisione del Concordato del 1984 recita: “La Repubblica italiana e la Santa Sede
riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.
All’art. 9 comma 2, tra le varie applicazioni del suddetto principio, in riferimento all’insegnamento è detto: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà
di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.
9.5. La politica come servizio per il bene comune3
Molti diffidano della politica, preferiscono starsene fuori. Altri vi entrano per affermare interessi
personali o di parte. Altri, infine, ne fanno una specie di messianismo, in grado di liberare l’uomo da tutti i suoi mali. La Chiesa ha un’alta stima per la genuina azione politica; la dice «degna
di lode e di considerazione»,4 l’addita come «forma esigente di carità»5. Riconosce che la necessità di una comunità politica e di una pubblica autorità è inscritta nella natura sociale dell’uomo
e quindi deriva dalla volontà di Dio. D’altra parte essa indica i limiti della politica e vigila perché
non diventi invadente o addirittura totalitaria.
Secondo la dottrina della Chiesa, l’autentica azione politica è servizio per il bene comune, con
trasparenza e competenza.
Il bene comune di una popolazione consiste «nell’insieme di quelle condizioni di vita sociale,
con le quali gli uomini, la famiglia e le associazioni possono ottenere il conseguimento più pieno e più spedito della loro perfezione»6. Comprende i diritti fondamentali della persona, i valori
morali e culturali che sono oggetto di generale consenso, le strutture e le leggi della convivenza,
la prosperità e la sicurezza. La sua figura storica complessiva è mutevole e va ridisegnata continuamente, secondo le esigenze della libertà e della solidarietà. È in funzione di esso che esiste la
comunità politica; ad esso tutti devono contribuire con impegno perseverante e deciso.

Ai fedeli laici, occupati nella gestione della cosa pubblica, la Chiesa ricorda il dovere della coerenza con la visione cristiana della vita. A volte la necessità di tutelare efficacemente qualche
valore fondamentale comporta anche la loro unità organizzata. Ma l’unità politica di programma
e di partito, a differenza della coerenza, non è per i cattolici un’esigenza assoluta e costante.
Sulla base di prospettive culturali ed esperienze operative diverse, possono legittimamente arrivare a scelte diverse, pur condividendo la stessa fede, il riferimento alla dottrina della Chiesa e la
sincera dedizione al bene comune. In ogni caso dai cristiani ci si aspetta che siano esemplari per
rigore morale, attenzione alla gente, spirito di servizio, professionalità. È legittimo avere diverse
visioni del bene comune, ma non è mai lecito subordinarlo all’interesse proprio o di partito.
Tutti i cittadini devono prendere parte in qualche modo all’attività politica, intesa come servizio
Cfr. pag. 40 del mio libro Come seme nascosto.
Cfr.CEI, Catechismo degli adulti, cap. 28.
4
Gaudium et Spes, 75.
5
Paolo VI, Octogesima adveniens, 46.
6
Gaudium et Spes, 74.
2
3
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al bene comune. La pubblica autorità ha il compito di guidare e coordinare, nel rispetto dei diritti delle persone e delle comunità intermedie.

9.6. Conclusione
Dante Aligheri, oltre ad aver indossato i panni del Sommo Poeta, si è rivestito delle vesti del
profeta anticipando, di molto, i tempi per quella visione laica della politica di cui oggi siamo gli
strenui difensori. Per “visione laica” intendo quanto ci ha fatto intendere il Concilio Vaticano II
e precisamente l’autonomia delle realtà temporali. La laicità dello Stato è un caposaldo della
dottrina cristiana, conquistata con fatica, di cui Dante è stato un antesignano ante litteram.
È ovvio che il concetto di laicità va distinto e non confuso con quello di laicismo che, nell’odierna
cultura, viene usato per connotare un atteggiamento ideologico e politico di contrarietà e di
avversità al cristianesimo.

La laicità è propria del cristiano, del fedele laico, nel suo impegno attivo, appassionato, intelligente e
lungimirante per il conseguimento del bene comune e cioè dell’irradiazione della Buona Novella per la
trasformazione del mondo.
La laicità presuppone una visione che è data dalla dottrina sociale della Chiesa; così come ha
necessità di un metodo che è il dialogo con la realtà stessa che costituisce questo mondo bello
e travagliato nello stesso tempo.
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Agenda del Vescovo

Ottobre 2021
Ottobre 2021

1

venerdì

2
3
4
5
6
7
8
9
10

sabato
Domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica

11
12
13
14
15
16
17

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica

18
19
20
21
22
23

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

24

Domenica

25
26
27
28
29
30
31

Lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica

Ore 11,00
Ore 18,30
Ore 17,30
Ore 10,00

Ore 18,00
Ore 10,00
Ore 18,00

Ore 9,30
Ore 18,30
Ore 10,30
Ore 11,00
Ore 18,30
Ore 19.00
Ore 19,00
Ore 19.00
Ore 17,30

Agenda del Vescovo

Ǥ



Incontro con Anna Barth, nipote del teologo Karl Barth
Salignano - Immissione Canonica di Don Andrea Romano
Presicce - CRESIMA
Taurisano - Parr. Ausiliatrice – CRESIMA
Esercizi spirituali
Esercizi spirituali
Esercizi spirituali
Esercizi spirituali
Esercizi Spirituali
Depressa – Immissione canonica don Michele Morello
Taurisano – Parr. Trasfigurazione – CRESIME – 3° turno
S. Eufemia – Immissione Canonica – don Andrea Carbone

Leuca – Ritiro del Clero
Gagliano – Immissione canonica Padre Pasquale Pizzuti
Montesardo – Cresime
Andrano- 50° di sacerdozio di Mons. Bruno Musarò
Ugento Cattedrale – Apertura del Sinodo
Leuca – Celebrazione conclusiva via Francigena
Lecce- Cattedrale- Santa Messa -Giubileo Oronziano
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice - Veglia Missionaria diocesana
Taranto – 49° Settimana Sociale
Taranto – 49° Settimana Sociale
Taranto – 49° Settimana Sociale
Salignano - CRESIME
Taranto – settimana sociale
Salve - CRESIME - 1° turno
The Last 20
The last 20

Ore 17.00
Ore 9,30

Cattedrale – Saluto Apostolato della Preghiera
Notifica sentenza brevior

Ore 19,00

Taurisano – Trasfigurazione – CRESIME – in oratorio

97

A

Svegli re

l’ urora
											

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

98

