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MESSAGGIO CHIROGRAFO DI PAPA FRANCESCO AI CATECHISTI 

Cari catechisti, 

vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, an-

che voi siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività. Non 

cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. 

Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Pa-

dre. 

Il Papa v’incoraggia e vi sostiene. 

FRANCESCO 
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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AI CATECHISTI* 

Cari fratelli e sorelle, 

vi do il benvenuto e ringrazio il Card. Bassetti per le sue cortesi parole. Ha 

ripreso le forze, grazie! Saluto il segretario Generale, mons. Russo, e tutti voi, che 

sostenete l’impegno della Chiesa italiana nell’ambito della catechesi. Sono con-

tento di condividere con voi il ricordo del 60° anniversario della nascita dell’Uffi-

cio Catechistico Nazionale. Istituito ancora prima della configurazione della Con-

ferenza episcopale, esso è stato strumento indispensabile per il rinnovamento 

catechetico dopo il Concilio Vaticano II. Questa ricorrenza è un’occasione pre-

ziosa per fare memoria, rendere grazie dei doni ricevuti e rinnovare lo spirito 

dell’annuncio. A questo scopo, vorrei condividere tre punti che spero possano 

aiutarvi nei lavori dei prossimi anni. 

Il primo: catechesi e kerygma. La catechesi è l’eco della Parola di Dio. Nella 

trasmissione della fede la Scrittura – come ricorda il Documento di Base – è «il 

Libro; non un sussidio, fosse pure il primo» (CEI, Il rinnovamento della catechesi, 

n. 107). La catechesi è dunque l’onda lunga della Parola di Dio per trasmettere

nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della catechesi, la Sacra Scrit-

tura diventa “l’ambiente” in cui sentirsi parte della medesima storia di salvezza, 

incontrando i primi testimoni della fede. La catechesi è prendere per mano e ac-

compagnare in questa storia. Suscita un cammino, in cui ciascuno trova un ritmo 

proprio, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l’unicità 

di ogni figlio di Dio. La catechesi è anche un percorso mistagogico, che avanza in 

costante dialogo con la liturgia, ambito in cui risplendono simboli che, senza im-

porsi, parlano alla vita e la segnano con l’impronta della grazia. 

Il cuore del mistero è il kerygma, e il kerygma è una persona: Gesù Cristo. La 

catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l’incontro personale con Lui. Per-

ciò va intessuta di relazioni personali. Non c’è vera catechesi senza la testimo-

nianza di uomini e donne in carne e ossa. Chi di noi non ricorda almeno uno dei 

suoi catechisti? Io lo ricordo: ricordo la suora che mi ha preparato alla prima Co-

munione e mi ha fatto tanto bene. I primi protagonisti della catechesi sono loro, 

* Tenuto da Sua Santità Francesco il 30 gennaio 2021 presso la Sala Clementina in occasione
dell’incontro promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. 
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messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con generosità per 

condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. «Chi è il catechista? È colui che 

custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in sé stesso – è un “me-

morioso” della storia della salvezza – e la sa risvegliare negli altri. È un cristiano 

che mette questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non 

per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà» (Omelia 

per la giornata dei catechisti nell’Anno della Fede, 29 settembre 2013). 

Per fare questo, è bene ricordare «alcune caratteristiche dell’annuncio che 

oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio previo 

all’obbligazione morale e religiosa – tu sei amato, tu sei amata, questo è il primo, 

questa è la porta –, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà – 

come faceva Gesù –, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, e un’ar-

moniosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più 

filosofiche che evangeliche. Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni 

che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio – e quali sono queste disposizioni 

che ogni catechista deve avere? –: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, acco-

glienza cordiale che non condanna» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 165). Gesù 

aveva questo. È l’intera geografia dell’umanità che il kerygma, bussola infallibile 

della fede, aiuta a esplorare. 

E su questo punto – il catechista – riprendo una cosa che va detta anche ai 

genitori, ai nonni: la fede va trasmessa “in dialetto”. Un catechista che non sa 

spiegare nel “dialetto” dei giovani, dei bambini, di coloro che… Ma con il dialetto 

non mi riferisco a quello linguistico, di cui l’Italia è tanto ricca, no, al dialetto della 

vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell’intimità. A me tocca tanto 

quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli (2 Mac 7). Per due o tre volte si dice 

che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto [“nella lingua dei padri”]. È 

importante: la vera fede va trasmessa in dialetto. I catechisti devono imparare a 

trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è 

proprio la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c’è il dialetto, la fede non è 

tramessa totalmente e bene. 

Il secondo punto: catechesi e futuro. L’anno scorso ricorreva il 50° anniversa-

rio del documento Il rinnovamento della catechesi, con cui la Conferenza Episco-

pale Italiana recepiva le indicazioni del Concilio. Al riguardo, faccio mie le parole 

di san Paolo VI, rivolte alla prima assemblea Generale della CEI dopo il Vaticano 

II: «Dobbiamo guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l’av-

venire della Chiesa; esso sarà il grande catechismo dei tempi nuovi» (23 giugno 
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1966). E tornando sul tema, in occasione del primo Congresso Catechistico Inter-

nazionale, egli aggiungeva: «È un compito che incessantemente rinasce e inces-

santemente si rinnova per la catechesi l’intendere questi problemi che salgono 

dal cuore dell’uomo, per ricondurli alla loro sorgente nascosta: il dono dell’amore 

che crea e che salva» (25 settembre 1971). Pertanto, la catechesi ispirata dal 

Concilio è continuamente in ascolto del cuore dell’uomo, sempre con l’orecchio 

teso, sempre attenta a rinnovarsi. 

Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la 

Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu l’interpreti a 

modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Dobbiamo in questo punto 

essere esigenti, severi. Il Concilio non va negoziato, per avere più di questi… No, 

il Concilio è così. E questo problema che noi stiamo vivendo, della selettività ri-

spetto al Concilio, si è ripetuto lungo la storia con altri Concili. A me fa pensare 

tanto un gruppo di vescovi che, dopo il Vaticano I, sono andati via, un gruppo di 

laici, dei gruppi, per continuare la “vera dottrina” che non era quella del Vaticano 

I: “Noi siamo i cattolici veri”. Oggi ordinano donne. L’atteggiamento più severo, 

per custodire la fede senza il magistero della Chiesa, ti porta alla rovina. Per fa-

vore, nessuna concessione a coloro che cercano di presentare una catechesi che 

non sia concorde al magistero della Chiesa. 

Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell’acco-

gliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata ad offrire una 

catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale: carità, liturgia, fami-

glia, cultura, vita sociale, economia... Dalla radice della Parola di Dio, attraverso 

il tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti 

della vita. La catechesi è così un’avventura straordinaria: come “avanguardia 

della Chiesa” ha il compito di leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide 

presenti e future. Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio delle donne 

e degli uomini di oggi. Di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di questo dob-

biamo avere paura. Non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio della 

gente. Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le 

questioni irrisolte, ascoltare le fragilità, le incertezze: di questo, non abbiamo 

paura. Non dobbiamo aver paura di elaborare strumenti nuovi: negli anni set-

tanta il Catechismo della Chiesa Italiana fu originale e apprezzato; anche i tempi 

attuali richiedono intelligenza e coraggio per elaborare strumenti aggiornati, che 

trasmettano all’uomo d’oggi la ricchezza e la gioia del kerygma, e la ricchezza e 

la gioia dell’appartenenza alla Chiesa. 
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Terzo punto: catechesi e comunità. In questo anno contrassegnato dall’isola-

mento e dal senso di solitudine causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto 

sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato 

nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, 

sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini consolidate 

e così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito, infatti, 

che non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio dalle crisi è 

uscirne insieme – nessuno si salva da solo, uscirne insieme –, riabbracciando con 

più convinzione la comunità in cui viviamo. Perché la comunità non è un agglo-

merato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli 

uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi 

verrà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pie-

nezza la propria dignità. 

La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimensione 

comunitaria. Non è il momento per strategie elitarie. La grande comunità: qual è 

la grande comunità? Il santo popolo fedele di Dio. Non si può andare avanti fuori 

del santo popolo fedele di Dio, il quale – come dice il Concilio – è infallibile in 

credendo. Sempre con il santo popolo di Dio. Invece, cercare appartenenze elita-

rie ti allontana dal popolo di Dio, forse con formule sofisticate, ma tu perdi 

quell’appartenenza alla Chiesa che è il santo popolo fedele di Dio. 

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valoriz-

zare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e disinteres-

sate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della 

gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di comunità 

che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano spe-

ranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha 

idee diverse. È il tempo di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi 

prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non 

dimenticatevi questa parola: compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si 

dice: “Ed ebbe compassione”, “ne ebbe compassione”. Come ho detto al Conve-

gno ecclesiale di Firenze, desidero una Chiesa «sempre più vicina agli abbando-

nati, ai dimenticati, agli imperfetti. […] Una Chiesa lieta col volto di mamma, che 

comprende, accompagna, accarezza». Quanto riferivo allora all’umanesimo cri-

stiano vale anche per la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di ogni 

persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale 

fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comu-
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ne, fornisce ragioni per l’allegria, l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante 

volte molto dura» (Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Fi-

renze, 10 novembre 2015). 

Ho menzionato il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa italiana 

deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo 

nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo 

sarà una catechesi. Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada 

da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a 

camminare. 

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quanto fate. Vi invito a continuare a pre-

gare e a pensare con creatività a una catechesi centrata sul kerygma, che guardi 

al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel Vangelo, 

comunità fraterne e inclusive. Vi benedico, vi accompagno. E voi, per favore, pre-

gate per me, ne ho bisogno. Grazie! 



DOCUMENTI DELLA CHIESA UNIVERSALE 
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XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI 

“PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE” 

Papa Francesco, in data 24 aprile 2021, ha approvato un nuovo itinerario si-

nodale per la XVI assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, inizial-

mente prevista per il mese di ottobre del 2022, sul tema: “Per una Chiesa sino-

dale: comunione, partecipazione e missione”. La Segreteria Generale del Sinodo 

dei Vescovi, con l’assenso del Consiglio Ordinario, ha proposto le inedite moda-

lità per il cammino verso l’Assise. 

Il percorso per la celebrazione del Sinodo si articolerà in tre fasi, tra l’ottobre 

del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una fase diocesana e una continen-

tale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a quella con-

clusiva a livello di Chiesa Universale. 

Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza del dinamismo di ascolto reci-

proco nello Spirito Santo, condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa (cfr. Di-

scorso del Santo Padre Francesco nella commemorazione del 50° anniversario 

dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015). L’articolazione delle dif-

ferenti fasi del processo sinodale renderà così possibile l’ascolto reale del Popolo 

di Dio e si garantirà la partecipazione di tutti al processo sinodale. Non è solo un 

evento, ma un processo che coinvolge in sinergia il Popolo di Dio, il Collegio epi-

scopale e il vescovo di Roma, ciascuno secondo la propria funzione. 

Il cammino verso la XVI assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 

dunque, si svolgerà secondo il seguente tracciato: 

APERTURA DEL SINODO (OTTOBRE 2021) 

L’apertura del Sinodo avrà luogo tanto in Vaticano quanto in ciascuna diocesi. 

Il cammino sarà inaugurato dal Santo Padre in Vaticano: il 9-10 ottobre. 

Con le medesime modalità, domenica 17 ottobre, si aprirà nelle diocesi, sotto 

la presidenza del rispettivo vescovo. 

FASE DIOCESANA (OTTOBRE 2021 - APRILE 2022) 

L’obiettivo di questa fase è la consultazione del Popolo di Dio (cfr. Episcopalis 
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Communio, 5,2) affinché il processo sinodale si realizzi nell’ascolto della totalità 

dei battezzati, soggetto del sensus fidei infallibile in credendo. 

Per facilitare la consultazione e la partecipazione di tutti, si presenta il se-

guente itinerario: 

Segreteria Generale del Sinodo 

La Segreteria Generale del Sinodo invierà un Documento preparatorio, ac-

compagnato da un Questionario e da un Vademecum con proposte per realizzare 

la consultazione in ciascuna diocesi. 

Il Documento sarà inviato anche ai Dicasteri della Curia Romana, alle Unioni 

di Superiori / Superiore Maggiori ad altre unioni / federazioni della vita consa-

crata, ai movimenti internazionali dei laici e alle Università / Facoltà di Teologia. 

Ogni vescovo nominerà un responsabile (eventualmente un’equipe) dioce-

sano della consultazione sinodale, che possa fungere da punto di riferimento e di 

collegamento con la Conferenza Episcopale e che accompagni la consultazione 

nella Chiesa particolare in tutti i suoi passi (prima di ottobre 2021). 

Ogni Conferenza Episcopale nominerà a sua volta un responsabile (eventual-

mente un’equipe) che possa fungere da referente e da collegamento tanto con i 

responsabili diocesani quanto con la Segreteria Generale del Sinodo (prima di 

ottobre 2021). 

Diocesi 

La consultazione nelle diocesi si svolgerà attraverso gli organi di partecipa-

zione previsti dal diritto, senza escludere le altre modalità che si giudichino op-

portune perché la consultazione stessa sia reale ed efficace (cfr. Episcopalis Com-

munio, 6). 

La consultazione del Popolo di Dio in ciascuna diocesi si concluderà con una 

Riunione pre-sinodale, che sarà il momento culminante del discernimento dioce-

sano. 

Dopo la chiusura della fase diocesana, ogni diocesi invierà i suoi contributi 

alla Conferenza Episcopale entro la data stabilita dalla propria Conferenza epi-

scopale. Nelle Chiese orientali i contributi saranno inviati agli organismi corri-

spondenti. 

Conferenze Episcopali o organismi corrispondenti 

Si aprirà un periodo di discernimento dei pastori riuniti in assemblea (Confe-
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renza Episcopale), ai quali si chiede di ascoltare ciò che lo Spirito ha suscitato 

nelle Chiese loro affidate. 

Al processo di redazione della sintesi parteciperanno anche il responsabile 

della Conferenza Episcopale per ciò che si riferisce al processo sinodale e la sua 

equipe, come pure i rappresentanti eletti per partecipare all’assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo a Roma, una volta ratificati dal Santo Padre. 

La sintesi sarà inviata alla Segreteria Generale del Sinodo. Si invieranno pure 

i contributi di ogni Chiesa particolare (prima di aprile 2022). 

Altri contributi 

Si riceveranno anche i contributi inviati dai Dicasteri della Curia Romana, dalle 

Università / Facoltà di Teologia, dalle Unione di Superiori / Superiore Generali 

(USG / UISG), dalle altre unioni / federazioni di Vita Consacrata, e dai movimenti 

internazionali dei laici (prima di aprile 2022). 

Segreteria Generale del Sinodo 

La Segreteria Generale del Sinodo procederà alla redazione del primo Instru-

mentum Laboris (prima di settembre 2022). 

FASE CONTINENTALE (SETTEMBRE 2022 - MARZO 2023) 

La finalità di questa fase è di dialogare a livello continentale sul testo del pri-

mo Instrumentum Laboris, realizzando un ulteriore atto di discernimento alla 

luce delle particolarità culturali specifiche di ogni continente. 

Segreteria Generale del Sinodo 

La Segreteria Generale del Sinodo pubblicherà e invierà il primo Instrumen-

tum Laboris (nel settembre 2022). 

Riunioni internazionali di Conferenze Episcopali 

Ogni Riunione internazionale di Conferenze Episcopali nominerà a sua volta 

un responsabile che possa fungere da referente e da collegamento tanto con le 

Conferenze Episcopali quanto con la Segreteria Generale del Sinodo (prima di 

settembre 2022). 

Discernimento pre-sinodale nelle Assemblee continentali. Si stabiliranno i cri-

teri di partecipazione dei vescovi residenziali e degli altri membri del Popolo di 

Dio. 
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Le Assemblee termineranno con la redazione di un documento finale, che 

sarà inviato alla Segreteria Generale del Sinodo (marzo 2023). 

Altri contributi 

Contemporaneamente alle riunioni pre-sinodali a livello continentale, si rac-

comanda che si svolgano anche assemblee internazionali di specialisti, che pos-

sano inviare i loro contributi alla Segreteria Generale del Sinodo (marzo 2023). 

Segreteria Generale del Sinodo 

La Segreteria Generale del Sinodo procederà alla redazione del secondo In-

strumentum Laboris (prima di giugno 2023). 

FASE DELLA CHIESA UNIVERSALE (OTTOBRE 2023) 

La Segreteria Generale del Sinodo invierà il secondo Instrumentum Laboris ai 

partecipanti all’assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. 

Celebrazione del Sinodo dei Vescovi a Roma, secondo le procedure stabilite 

nella Costituzione Apostolica Episcopalis Communio (ottobre 2023). 



DOCUMENTI DELLA CHIESA ITALIANA 
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COMUNICATO AL TERMINE DELLA 74a ASSEMBLEA GENERALE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La preghiera, presieduta da Papa Francesco, e il Suo dialogo con i Vescovi 

hanno aperto la 74ª assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 

che si è svolta all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 24 al 27 maggio 2021, sotto la 

guida del Cardinale presidente, Gualtiero Bassetti. 

I lavori dell’assemblea hanno riguardato il tema: “Annunciare il Vangelo in un 

tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. A partire dalla relazione 

principale, i Vescovi si sono confrontati sia nei lavori di gruppo che nel dibattito 

conclusivo. Sono emerse l’urgenza e l’importanza di intraprendere come Chiesa 

italiana un percorso volto a rafforzare il “Noi ecclesiale”, in armonia con il cam-

mino sinodale della Chiesa universale disegnato dal Papa. L’assemblea non ha 

mancato di rivolgere lo sguardo alle sfide del Paese, provato dall’emergenza sa-

nitaria e dalle sue ricadute sociali ed economiche. 

HANNO PARTECIPATO 200 MEMBRI E 13 VESCOVI EMERITI 

Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione dei Vice Presidenti per il Nord 

e il Centro Italia, dei Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali e dei membri 

del Consiglio per gli Affari Economici. 

L’assise è stata inoltre l’occasione per un aggiornamento sulla settimana so-

ciale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021), sull’applicazione del 

Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” e sui passi compiuti dopo due anni 

dall’approvazione delle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vul-

nerabili”. Si è provveduto a fare il punto sulle attività della Caritas, a livello nazio-

nale e locale, svolte in tempo di pandemia, e ad informare sulla “Giornata per la 

carità del Papa”. Non è mancato un focus sull’impegno dei media della CEI (Av-

venire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir). 

L’assemblea Generale, inoltre, ha approvato la costituzione di alcuni Santi Pa-

troni e ha dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministra-

tivo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2020; l’approva-

zione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per 

mille per l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, 
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dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. Infine è stata approvata 

un’ulteriore erogazione straordinaria di 60 milioni di euro destinata alle diocesi 

per far fronte all’emergenza Covid-19. 

IN DIALOGO CON PAPA FRANCESCO 

L’incontro con Papa Francesco ha aperto i lavori della 74ª assemblea Gene-

rale, che ha visto riuniti i Vescovi italiani dal 24 al 27 maggio 2021, presso l’Ergife 

Palace Hotel di Roma. Nel suo intervento, il Papa ha puntato l’attenzione su tre 

questioni: i seminari, i tribunali ecclesiastici e il “cammino sinodale”, esortando 

in particolare a riprendere le linee tracciate dal Convegno Ecclesiale nazionale di 

Firenze del 2015 e a valorizzare un percorso che parta dal basso e metta al centro 

il popolo di Dio. Proprio sul tema della sinodalità si è sviluppato il dialogo con i 

Vescovi, che hanno espresso grande apprezzamento per le parole di Francesco 

nella consapevolezza che il Convegno di Firenze abbia rappresentato un evento 

fondamentale per la vita della Chiesa in Italia, sia per l’orizzonte delineato dal 

discorso del Papa sia per le modalità stessa di realizzazione che lo hanno reso un 

esercizio concreto di sinodalità. 

I VESCOVI DANNO AVVIO AL “CAMMINO SINODALE” 

Al centro della riflessione dell’assemblea è stato dunque il “cammino sino-

dale”, che il Cardinale presidente, nella sua Introduzione, ha definito “quel pro-

cesso necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare 

proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affi-

dabile”. L’urgenza di tale cammino, condivisa dall’assemblea, è stata ulterior-

mente confermata dalla decisione del Pontefice di avviare un nuovo itinerario 

sinodale per la XVI assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si 

articolerà in tre fasi, tra ottobre 2021 e ottobre 2023, passando dal livello dioce-

sano a quello universale. Tale concomitanza richiederà una armonizzazione tra il 

cammino della Chiesa universale e quello della Chiesa che è in Italia, che tenga in 

considerazione gli eventuali Sinodi diocesani appena conclusi o ancora in corso. 

Se è vero che la sinodalità deve essere intesa come stile permanente della Chiesa, 

è altrettanto importante – è stato evidenziato – esplicitarne anche i contenuti, 

quali ad esempio il kerygma, la centralità della Parola di Dio come criterio di di-

scernimento, la vita spirituale. 

La sfida resta quella di costruire percorsi che diano voce alle specificità delle 

comunità del Paese all’interno di un più ampio “Noi ecclesiale”: in quest’ottica, 
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appare evidente che la sinodalità debba essere considerata non in prospettiva 

sociologica, ma nella sua dimensione spirituale: ancora prima delle scelte proce-

durali, essa ha a che fare con la conversione ecclesiale, a cui richiama costante-

mente il Papa. È questo, dunque, l’orizzonte a cui tendere con coraggio, supe-

rando il rischio di astrazioni inconcludenti e frustranti, e impegnandosi perché la 

diversificazione del territorio italiano non ostacoli la possibilità di scelte condi-

vise. Il percorso sinodale, del resto, si configura come un evento provvidenziale, 

in quanto risponde alla necessità odierna di dare vita ad una Chiesa più missio-

naria, capace di mettersi in ascolto delle domande e delle attese degli uomini e 

delle donne di oggi. Partire “dal basso”, così come ha sollecitato il Papa, significa 

ascoltare la base per poi proseguire a livelli sempre più alti, raggiungendo anche 

le persone lontane, che si trovano oltre i confini degli “addetti ai lavori”, toccando 

pure l’ambito ecumenico e interreligioso. In questo modo, in sintonia con quanto 

sottolineato dal Cardinale presidente, il “cammino sinodale” potrà davvero es-

sere garanzia di un “Noi ecclesiale” inclusivo, espressione della Chiesa “popolo di 

Dio”. 

Infine, l’assemblea Generale ha votato la seguente mozione: «I Vescovi ita-

liani danno avvio, con questa assemblea, al cammino sinodale secondo quanto 

indicato da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d’intenti 

presentata al Santo Padre. Al tempo stesso, affidano al Consiglio Permanente il 

compito di costituire un gruppo di lavoro per armonizzarne temi, tempi di svi-

luppo e forme, tenendo conto della Nota della Segreteria del Sinodo dei Vescovi 

del 21 maggio 2021, della bozza della Carta d’intenti e delle riflessioni di questa 

assemblea». 

LO SGUARDO ALLE FERITE DELLA SOCIETÀ 

A preoccupare i Vescovi italiani è la situazione socio-economica del Paese: la 

pandemia, oltre al fortissimo impatto sul fronte sanitario, ha avuto un’incidenza 

negativa sul tessuto sociale. I dati della Caritas, citati dal Cardinale presidente, e 

le testimonianze dei diversi territori impongono un grande sforzo a sostegno 

delle famiglie, delle imprese, dei giovani e degli ultimi. In questo senso, il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può rappresentare un’opportunità di 

crescita per dare nuova linfa al Paese e mettere in circolo nuove risorse, a bene-

ficio della collettività, provata dagli effetti che l’emergenza sanitaria sta provo-

cando sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni e anche sull’ambito ecclesiale. Il 

Covid, infatti, ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti nella Chiesa italiana – 
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fotografate da diverse indagini e statistiche – tra cui, ad esempio, la riduzione 

della partecipazione attiva alle celebrazioni e alla vita ecclesiale. In una società 

che può dirsi “scristianizzata”, tuttavia – è stato rilevato – emerge anche una do-

manda di Dio, non sopita ma desiderosa di essere colta. Secondo i Vescovi, que-

sto tempo diventa allora un’occasione propizia per rinnovare la Chiesa, oltre che 

un punto di partenza per ogni tipo di progetto ecclesiale futuro: questo deve 

avere sempre al centro l’uomo, la cui dignità prescinde dalla provenienza geo-

grafica, dall’orientamento sessuale e dalle condizioni sociali. In tal senso, circa il 

disegno di legge recante “Misure di prevenzione e contrasto della discrimina-

zione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 

sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, i Vescovi hanno convenuto 

sulla necessità di un “dialogo aperto”, auspicando una soluzione priva di ambi-

guità e di forzature legislative, che coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con 

la libertà di espressione. 

Durante i lavori, grande risonanza hanno avuto le parole del Cardinale presi-

dente per i migranti: di fronte alle tragedie che continuano a verificarsi nel Me-

diterraneo e sulla Rotta Balcanica, i Vescovi hanno ribadito che la questione va 

affrontata insieme, a livello europeo, e che esiste un’alternativa agli ingressi irre-

golari e alle morti in mare. 

Negli interventi, è stata inoltre ribadita l’importanza che l’Italia ratifichi il 

Trattato Onu di Proibizione delle Armi Nucleari. 

L’assemblea ha rinnovato la preghiera di suffragio per le quattordici vittime 

della tragedia di Stresa-Mottarone e per i loro familiari, rivolgendo un pensiero 

affettuoso al piccolo sopravvissuto. 

PROSSIMITÀ CONCRETA 

Durante il tempo della pandemia, lo sguardo alle ferite della società si è fatto 

prossimità concreta: dinanzi a bisogni nuovi o presenti in modalità inedite tra i 

poveri e i cosiddetti “nuovi poveri”, la risposta della Chiesa è stata tempestiva e 

creativa. Sul fronte della carità, imponente è stato lo sforzo delle Caritas, a livello 

nazionale e locale, in tutte le fasi dell’emergenza. Da subito – come è stato illu-

strato in una comunicazione all’assemblea – ci si è attivati per offrire assistenza 

e accoglienza ai senza fissa dimora; per adattare alle norme per il contenimento 

del contagio i servizi delle mense e degli empori della solidarietà; per fornire beni 

alimentari ad una platea che si è andata sempre più allargando; per venire incon-

tro alle piccole aziende e ai lavoratori precari che non hanno potuto godere di 
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ammortizzatori sociali, agli autonomi e agli stagionali, ai dipendenti in attesa 

della cassa integrazione; per garantire ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti la 

possibilità di seguire le lezioni a distanza attraverso la fornitura di device; per 

supportare a livello psicologico adolescenti, giovani e anziani, duramente provati 

dalla pandemia. 

Proprio per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociale pro-

vocate dalla pandemia e sostenere persone e famiglie in situazioni di povertà o 

difficoltà, enti e associazioni che operano nelle situazioni di emergenza, enti ec-

clesiastici (comprese le Parrocchie) in difficoltà, l’assemblea ha approvato un’ul-

teriore erogazione straordinaria di 60 milioni di euro da destinare alle diocesi. 

Questo nuovo contributo fa seguito a quello dello scorso anno di 200 milioni di 

euro. Le somme dovranno essere utilizzate entro la fine di febbraio 2022 e ren-

dicontate alla CEI entro e non oltre il mese di aprile 2022. 

VARIE 

Tribunali ecclesiastici. L’assemblea Generale è stata aggiornata sull’applica-

zione del Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”. A seguito dei recenti inter-

venti del Papa, è stata avviata una riflessione perché la prossimità non sia intesa 

solo in termini geografici ma come impegno delle diocesi nel realizzare un per-

corso che avvicini i coniugi in crisi ai Tribunali, valorizzando l’aspetto pastorale e 

rendendo la giustizia canonica semplice e accessibile. Tenendo presente che il 

giudice nativo in quanto pastore è il vescovo, fondamentale risulta il ruolo dei 

Consultori familiari per l’ascolto dei fedeli separati e/o divorziati e per il sostegno 

nelle procedure di avvio dell’iter processuale. 

Tutela dei minori. Un ulteriore aggiornamento ha riguardato il Servizio Nazio-

nale per la tutela dei minori. A due anni dall’approvazione delle “Linee guida per 

la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, ai Vescovi è stato condiviso il 

lavoro per la prevenzione degli abusi di potere, di coscienza e sessuali nelle 

Chiese locali e negli Istituti di vita consacrata, nelle Associazioni e nei Movimenti. 

In questo tempo, sono stati istituiti i 16 Servizi Regionali con 16 Coordinatori e 

16 Vescovi incaricati, 219 Servizi Diocesani per la tutela dei minori e in alcune 

diocesi i Centri di Ascolto. Si è avviato, cioè, un processo di sensibilizzazione e di 

responsabilizzazione, anche attraverso sussidi e programmi di informazione e 

formazione. 

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi hanno provve-

duto, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministra-
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tivo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2020; l’approva-

zione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per 

mille per l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, 

dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. 

Santi Patroni. L’assemblea Generale ha approvato la costituzione di alcuni 

Santi Patroni: san Martino di Tours patrono del Volontariato in Italia; san Giu-

seppe Moscati patrono dei medici, infermieri e soccorritori del Sistema del-

l’Emergenza Territoriale 118 italiano, della Medicina e Chirurgia di Emergenza 

nazionale; san Giovanni Bosco patrono degli Ispettori del Lavoro; la Beata Ver-

gine delle Grazie dal Ponte di Porretta Terme patrona della Pallacanestro italiana. 

Dovrà ora seguire la conferma della Congregazione per il Culto Divino e la Disci-

plina dei Sacramenti. 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

All’assemblea Generale sono state condivise alcune informazioni. Una prima 

ha riguardato la 49a settimana sociale dei Cattolici Italiani che si terrà a Taranto 

dal 21 al 24 ottobre 2021, in presenza, pur con numeri inferiori al previsto. L’ap-

puntamento, verso il quale le diocesi s’incamminano con iniziative ed eventi pro-

mossi sulla base dell’Instrumentum Laboris, avrà come focus la cura del pianeta, 

a partire dall’analisi di alcune ferite emblematiche del Paese, come ad esempio 

Taranto, la Terra dei fuochi e altri dei 41 siti di interesse nazionale (i cosiddetti 

SIN), in cui il disastro ambientale distrugge le più elementari condizioni lavorative 

e di vita sociale. 

Una seconda informazione ha riguardato la «Giornata per la Carità del Papa» 

(domenica 27 giugno), che diventa occasione per riscoprire l’importanza e il va-

lore dell’essenziale e per dare, in un tempo così difficile, un segno di amore al 

Papa, sostenendo concretamente le Sue attività di magistero, di guida della 

Chiesa universale e di carità. Nel 2019, le diocesi italiane hanno offerto alla Santa 

Sede 1.877.830,31 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 

del Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.026.490,00 di cui 4.000.000,00 

euro dalla CEI; 21.490,00 euro dall’Arcidiocesi di Genova; 5.000,00 euro dalla dio-

cesi di Lamezia Terme. Anche nel 2021 i mezzi di comunicazione della Chiesa ita-

liana (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir) e delle dio-

cesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla FISC (Federazione Italiana 

Settimanali Cattolici) – sosterranno l’iniziativa con diverse attività. 
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Una terza informazione è stata dedicata all’attuazione del Motu Proprio “Spi-

ritus Domini” e del Motu Proprio “Antiquum Ministerium”. Ai Vescovi è stato 

condiviso quanto predisposto dalla Segreteria Generale della CEI: un tavolo di 

lavoro con l’intento di conoscere la realtà delle Chiese locali. Tale conoscenza 

offrirà preziose indicazioni per giungere ad un testo che, preparato dagli organi-

smi competenti della CEI e approvato dall’assemblea, sia di orientamento co-

mune, stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per poter acce-

dere a questi ministeri laicali, trovando le forme più coerenti per il servizio che 

costoro saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da que-

ste Lettere apostoliche. 

Un’ultima comunicazione è stata relativa ai media della CEI (Agenzia Sir, Av-

venire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), all’impegno dato per informare 

e soprattutto dare voce ai territori durante l’emergenza sanitaria. 

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

della CEI per l’anno pastorale 2021 – 2022. Tra le iniziative: il Congresso Eucari-

stico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022. 

ADEMPIMENTI STATUARI 

L’assemblea ha proceduto all’elezione di due Vice Presidenti della CEI, dei 

membri del Consiglio per gli Affari Economici e dei Presidenti delle Commissioni 

Episcopali. 

Sono stati eletti Vice Presidenti S.E.R. mons. Erio Castellucci, arcivescovo 

Abate di Modena - Nonantola e vescovo di Carpi, per il Nord Italia, e S.E.R. mons. 

Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari, per il Centro Italia. 

Sono stati quindi eletti i quattro membri del Consiglio per gli Affari Economici: 

S.E.R. mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno; S.E.R. mons. Mauro Parmeggiani, 

vescovo di Tivoli e vescovo di Palestrina; S.E.R. mons. Rocco Pennacchio, arcive-

scovo di Fermo; S.E.R. mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui. 

Infine sono stati eletti come Presidenti delle Commissioni Episcopali: S.E.R. 

mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, presidente della Commissione 

Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; S.E.R. mons. Gian-

marco Busca, vescovo di Mantova, presidente della Commissione Episcopale per 

la liturgia; S.E.R. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, pre-

sidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute; S.E.R. 

mons. Paolo Martinelli, vescovo Ausiliare di Milano, presidente della Commissio-
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ne Episcopale per il clero e la vita consacrata; S.E.R. mons. Angelo Spinillo, ve-

scovo di Aversa, presidente della Commissione Episcopale per il laicato; S.E.R. 

mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, presidente della Commissione Epi-

scopale per la famiglia, i giovani e la vita; S.E.R. mons. Giuseppe Satriano, arcive-

scovo di Bari – Bitonto e Amministratore Apostolico di Rossano – Cariati, presi-

dente della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la 

cooperazione tra le Chiese; S.E.R. mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, pre-

sidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo; S.E.R. mons. 

Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, presidente della Commissione Episcopale per l’educazione catto-

lica, la scuola e l’università; S.E.R. M mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola – 

Ascoli Satriano, presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e 

il lavoro, la giustizia e la pace; S.E.R. mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e 

Amministratore Apostolico “sede vacante” di Ascoli Piceno, presidente della 

Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali; S.E.R. mons. 

Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara – Comacchio, presidente della Commis-

sione Episcopale per le migrazioni. 

* * * 

Nel corso dei lavori dell’assemblea Generale, il 26 maggio si è riunito il Con-

siglio Episcopale Permanente che ha approvato il Regolamento applicativo con-

cernente la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali eccle-

siastici e l’edilizia di culto e la pubblicazione del Messaggio per la 16ª Giornata 

Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2021), sul tema “Camminare 

in una vita nuova” (Rm 6,4). La transizione ecologica per la cura della vita, curato 

dalle Commissioni Episcopali per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace 

e per l’ecumenismo e il dialogo. 

Nella riunione del Consiglio Permanente è stato anche deciso che nei mesi 

iniziali del nuovo anno ci sarà un evento a Firenze, la città di Giorgio La Pira, che 

darà continuità al progetto dell’“Incontro di riflessione e spiritualità Mediterra-

neo frontiera di pace”, che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Questo 

evento coinvolgerà comunità ecclesiali e civili del Mare Nostrum. 
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Il Consiglio ha provveduto infine alle seguenti nomine: 

– Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (ACI): prof. Giuseppe No-

tarstefano (Palermo). 

– Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Ita-

liani (MASCI): don Angelo Gonzo (Trento). 

– Consigliere ecclesiastico nazionale della Confederazione Nazionale Coldi-

retti: don Nicola Macculi (Lecce). 

– Assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera Assistenza Malati Impediti

(OAMI): S.E.R. mons. Gastone Simoni, vescovo emerito di Prato. 

– Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici latino americani in Ita-

lia: don Luis Fernando Lopez Gallego (Sonson Rionegro, Colombia). 

– Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC): dott.

Luigi D’Andrea (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela). 

– Presidente nazionale femminile della Federazione Universitaria Cattolica

Italiana (FUCI): sig.ra Allegra Tonnarini (Roma) 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2021 

La Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) si è riunita il giorno 14 gennaio 2021, 

alle ore 9,30, sulla piattaforma webinar Cisco Webex, a causa della pandemia in 

atto da Covid-19. Presiede la sessione S. E. mons. Donato Negro, arcivescovo di 

Otranto e presidente CEP. L’O.d.G. è il seguente: 

1. Introduzione del presidente e approvazione del verbale della riunione del

9 Ottobre U.S.;

2. Seminario Regionale Pugliese;

3. Facoltà Teologica Pugliese;

4. settimana sociale;

5. Impegno per la pace;

6. Varie ed eventuali.

Sono collegati gli Ecc. mi: Negro (presidente), Renna (segretario), Angiuli, Ca-

cucci, Caliandro, Checchinato, Cornacchia, D’Ascenzo, Favale, Filograna, Giuliano, 

Maniago, Mansi, Moscone, Pelvi, Pisanello, Ricchiuti, Santoro. A mons. Seccia, 

per problemi di collegamento ad internet, non è stato possibile essere presente. 

1. Introduzione del presidente della Cep

La riunione inizia con la preghiera e il saluto del presidente, mons. Donato 

Negro. Interviene brevemente nel collegamento Sua Ecc. mons. Giuseppe Sa-

triano, arcivescovo eletto di Bari-Bitonto, salutando i Confratelli e ringraziandoli 

per la calorosa accoglienza. Manifesta il desiderio di inserirsi come fratello tra I 

fratelli sulla scia del cammino delle Chiese di Puglia. mons. Negro lo ringrazia e 

invita i Vescovi a dare il loro voto per la nomina "nunc pro tunc" di mons. Satriano 

a Moderatore del tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, in attesa dell’immis-

sione canonica nell’Arcidiocesi, che avverrà il 25 gennaio p.v. I Vescovi approvano 

all’unanimità. È poi approvato il verbale del 9 ottobre u.s. 

Il presidente mons. Negro continua, relazionando brevemente sull’O.d.G. che 

sarà discusso durante il prossimo Consiglio Permanente della CEI. Richiama l’at-

tenzione, in particolare, sulla situazione della religiosità degli italiani, il cui studio 

sarà oggetto di osservazione e discernimento. 
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2. Seminario regionale pugliese

Prende la parola Sua Ecc. mons. Luigi Mansi, presidente della Commissione 

Episcopale per il seminario, illustrando quanto è accaduto a partire dai primi 

giorni di dicembre u.s. I Seminaristi del Pontificio seminario Regionale “Pio XI” di 

Molfetta, dopo il verificarsi di alcuni casi di contagio da Covid-19, sono rientrati 

a casa il 3 dicembre, e da allora hanno seguito la formazione e le lezioni online, 

in attesa di una soluzione che possa far proseguire la vita comunitaria in sicu-

rezza. Interviene, quindi, don Gianni Caliandro, rettore del seminario, illustrando 

la soluzione della permanenza dei giovani, che attualmente sono 116, in luoghi 

diversi: il biennio nel seminario Regionale, altri gruppi in alcune case di spiritua-

lità, quali Sanguis Christi a Trani, santa Maria dell’Isola a Conversano, L’Oasi 

“Santa Maria” a Cassano Murge, Santa Maria la Nova ad Ostuni. Il seminario non 

potrebbe ospitare l’intera comunità perché essa sarebbe esposta più facilmente 

al contagio, anche a causa della mancanza di servizi igienici in ogni stanza. Il ret-

tore e i padri spirituali si sposterebbero in modo da assicurare il loro servizio a 

tutti i gruppi. 

Mons. Moscone sostiene che è bene riprendere il cammino comunitario in 

maniera continuativa e, allo stesso tempo, intensa. Occorrerebbe evitare la pre-

senza di esterni, per non creare occasioni di contagio. 

Mons. Santoro condivide l’impostazione data alla Commissione e dal rettore. 

Mons. Caliandro sottolinea che è necessaria la ripresa della vita comunitaria 

per un cammino formativo continuativo. 

Mons. Cornacchia opterebbe per un’altra soluzione, che individua nella scelta 

dell’unica sede di Molfetta, dove si alternerebbero in periodi diversi i vari gruppi. 

Mons. Renna ribadisce l’importanza di un anno formativo che non abbia più 

interruzioni, in quanto queste non giovano al cammino dei giovani sotto ogni 

aspetto. Approva la proposta della Commissione e del rettore, e richiama l’atten-

zione sulla formazione accademica: sarebbe opportuno che al biennio, che sta 

muovendo i primi passi negli studi filosofici e teologici, siano assicurate lezioni in 

presenza per una interazione più efficace con i docenti. 

Anche mons. Ricchiuti approva la proposta della Commissione e del rettore, 

ritenendo i luoghi individuati idonei all’accoglienza dei gruppi. 

Mons. Cacucci approva anch’egli e, in considerazione del momento difficile 

per tutti, consiglia che siano scelti luoghi ampi, immersi nella natura, che possano 

ispirare serenità. Tra questi, certamente l’Oasi “Santa Maria” di Cassano potreb-

be essere di grande aiuto. 
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Mons. Angiuli sostiene che è difficile trovare una soluzione che risponda a 

tutte le esigenze formative, ma occorre semplicemente seguire una via pratica-

bile. Anche la situazione di difficoltà potrà diventare per i seminaristi un’occa-

sione formativa, così come è stato nel tempo della guerra. 

Mons. D’Ascenzo ritiene una strada percorribile quella proposta dal rettore: 

la divisione in cinque gruppi dà garanzia di maggiore sicurezza. È importante af-

frontare la vita con le situazioni che essa ci pone, e anche le paure e le ansie che 

i seminaristi stanno vivendo, possono diventare occasioni formative. 

Mons. Favale sottolinea che nei giovani si nota un certo smarrimento, che 

occorre interpretare con loro e accompagnare, perché questo tempo non segni 

negativamente vita e mistero. 

Mons. Checchinato invita il rettore e l’équipe ad ascoltare quali sono state le 

fatiche interiori più frequenti dei nostri giovani, perché possono svelare alcune 

inconsistenze; ritiene opportuno aiutare i nostri seminaristi nella maniera più 

adeguata al momento, rileggendo il loro stato d’animo in questa situazione. 

Anche mons. Pelvi evidenza la necessità di aiutare i giovani seminaristi, come 

anche i presbiteri delle nostre diocesi, a rileggere il disagio che stanno vivendo, 

aiutandoli a dare un nome alle loro fatiche interiori, accompagnandoli a risco-

prire un arricchimento che può venire anche da queste situazioni di sofferenza. 

Mons. Maniago è convinto che è ben e che i seminaristi tornino alla vita comu-

nitaria, perché a livello formativo rischiano di camminare ben poco e quest’anno 

2020-2021 può risultare infruttuoso. Al di là della logistica, la cui impostazione 

approva, è bene far diventare anche quest’anno una opportunità formativa at-

traverso una lettura sapienziale. 

Mons. Pisanello si dichiara favorevole alla distinzione dei luoghi. Si rende 

conto che la pandemia potrebbe prolungarsi nel tempo, per cui sarebbe oppor-

tuno essere lungimiranti nella programmazione, ed invitare i giovani seminaristi 

a considerare che anche i loro coetanei stanno vivendo il loro stesso disagio. 

Mons. Angiuli invita ancora a riflettere su quale tipo di accompagnamento 

offrire a questi giovani, per aiutarli a interpretare le loro paure. 

Conclude la discussione mons. Negro, facendo sintesi degli interventi: i Ve-

scovi approvano la proposta della Commissione Episcopale e del rettore di sud-

dividere in gruppi i seminaristi, tra il seminario Regionale e altri luoghi, il più pos-

sibile vicini; si approva anche la scansione temporale: dal 15 febbraio circa fino 

alle vacanze pasquali, per riprendere dalla Domenica in Albis fino alla fine dell’an-

no formativo; si invita l’équipe a valutare l’impatto del momento storico nella 
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vita dei seminaristi, considerando anche un eventuale intervento più specialistico 

per aiutarli ad elaborare fatiche ed ansie. 

Il rettore ringrazia della fiducia e ricorda che già all’inizio dell’anno formativo, 

a settembre, ci sono stati dei laboratori che hanno aiutato i giovani a “rileggere” 

la loro situazione. Questo tipo di lavoro formativo certamente continuerà, con 

una maggiore attenzione verso le paure emergenti, come quella della morte. Per 

quanto concerne l’aspetto accademico, concorda che è diventato molto proble-

matico, anche a causa di giornate poco strutturate. 

Interviene, infine, don Quintino Venneri, responsabile del Propedeutico, il 

quale evidenzia la difficoltà incontrata dai circa venti giovani della comunità 

nell’avviare il cammino formativo, durato a Molfetta appena 15 giorni. Sarà ne-

cessario, perciò, rivedere i tempi del percorso, da “spostare” ulteriormente. 

 

3. Facoltà Teologica Pugliese 

Interviene don Vito prof. Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, 

per presentare la relazione sull’Anno Accademico 2020-2021. Dai dati emerge 

che quest’anno si registra una riduzione del numero degli iscritti: si è passati da 

368 a 309, a causa del sensibile calo degli iscritti al baccellierato (meno 17) e dei 

“fuori corso” (meno 38). Non diminuisce molto il numero degli studenti degli ISSR 

Metropolitani: 482 rispetto ai 494 dello scorso anno. Aumenta, invece, il numero 

dei docenti stabili, dediti in filosofia, teologia dogmatica, teologia pastorale, 

scienze bibliche. 

La rivista Apulia Theologica rappresenta uno strumento sul quale convergono 

i lavori dei docenti e il gruppo delle iniziative promosse dalla Facoltà. Si sta pen-

sando, inoltre, di realizzare un corso di alta formazione su Amoris Laetitia e lo 

sviluppo di tematiche legate all’incontro di Bari sul mediterraneo. 

In questo periodo di pandemia, la didattica costituisce un punctum dolens: le 

difficoltà della “didattica a distanza” sono notevoli e si sono ripercosse sulla ses-

sione straordinaria di esami, a cui si sono iscritti 56 studenti, ma nella quale 

hanno sostenuto gli esami poco meno della metà di essi, con risultati a volte mo-

desti. 

I Vescovi ringraziano per il lavoro che si sta portando avanti, manifestando 

preoccupazione per l’andamento degli studi in questo anno e chiedono che si 

faccia possibile per tornare alle lezioni in presenza, almeno per il biennio. 
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4. Settimana sociale

Prende la parola mons. Santoro, presidente del Comitato delle Settimane So-

ciali. Ricorda che l’ultima Settimana in Puglia è stata celebrata nel 1959 a Bari e 

che è bene che le Chiese di Puglia si sentano protagoniste, per lanciare un mes-

saggio di speranza. L’instrumentum laboris va diffuso e approfondito nelle nostre 

Chiese locali, e per la preparazione si pensato di organizzare tre forum dislocati 

nelle tre aree geografiche pugliesi: a nord, al centro, al sud. Nella riunione della 

Commissione regionale del 13 febbraio p.v. si metteranno a punto i temi. Sarà 

una opportunità per far crescere le Chiese di Puglia nella loro azione pastorale. 

Mons. Renna invita a scegliere tra i delegati dei giovani, con esperienze in 

ambito di impegno sociale e lavorativo, attingendo non solo dagli Uffici diocesani 

e dall’associazionismo, ma anche dalla società civile, nella quale ci sono molti 

credenti che potrebbero qualificare la loro visione cristiana del lavoro e della tu-

tela dell’ambiente. 

Mons. Negro invita a far giungere al segretario osservazioni in merito alla pro-

posta di mons. Santoro entro il 12 febbraio p.v. 

5. Impegno per la pace

Mons. Ricchiuti invita i Confratelli a considerare l’elevato numero di siti mili-

tari presenti in Puglia: dovrebbero far riflettere sui temi del disarmo e dell’impe-

gno per la pace. Richiama, inoltre, la questione dell’allocazione dei rifiuti nucleari 

in alcune zone della Puglia. Ricorda che il 22 gennaio p.v. ci sarà la decisione ONU 

della messa al bando delle armi nucleari. 

Mons. Negro osserva che la complessità del tema richiede che se ne tratti in 

un lasso di tempo più ampio, quando si avrà la possibilità di riunirsi in presenza. 

Mons. Cacucci fa memoria di una trattazione analoga al tema degli F16, quan-

do mons. Antonio Bello chiese ai Vescovi della Metropolia di Bari di prendere 

posizione sul tema. Allora fu prodotto un documento molto franco ed equili-

brato, frutto di un processo di dialogo e confronto tra Vescovi. Invita ad evitare 

che il problema venga decontestualizzato da un momento storico in cui la Puglia 

ha vissuto due incontri di ampia portata sui temi della pace e del Mediterraneo, 

insieme ad altre aree geografiche dell’intero bacino. 

Mons. Angiuli invita ad una riflessione attenta, che non faccia scadere nella 

situazione del cosiddetto “Nimby”. 

Mons. Mansi chiede che almeno si dica una parola che manifesti la comune 

preoccupazione per il nostro territorio. 
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Mons. Renna invita ad una duplice considerazione. La prima è quella della 

natura dei siti militari presenti in Puglia: alcuni di essi sono semplicemente ca-

serme dove si formano le Forze dell’Ordine e Forze armate che svolgono nel 

mondo e nella stessa Italia missioni di pace; la seconda considerazione è relativa 

al ruolo delle Forze armate nel nostro Paese, il cui ruolo, conformemente a 

quanto afferma anche il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, hanno 

una funzione di legittima difesa. 

Mons. Negro propone di ritornare sulle tematiche con un tempo maggiore a 

disposizione. 

6. Varie ed eventuali

Mons. Ricchiuti invita i Vescovi a considerare la possibilità di “ristori” per il 

personale dipendente del seminario Regionale, che sta vivendo momenti critici 

dal punto di vista economico a causa della chiusura dello stesso. Chiede quali 

lavori di manutenzione straordinaria si stanno facendo e per quale motivo, no-

nostante il pericolo di chiusura, non sia diminuito il contributo da versare da 

parte delle diocesi. 

Mons. Pisanello, in qualità di presidente del Consiglio degli Affari Economici 

del seminario, risponde dicendo che il personale assunto per la ristorazione di-

pende dalla ditta che se ne cura, mentre gli altri dipendenti sono già in cassa 

integrazione. Fa notare che stanno ristrutturando le stanze per fornirle di servizi 

igienici, e che, data la divisione dei seminaristi in varie case di spiritualità, ci sa-

ranno certamente maggiori spese, che dovranno essere colmate con i risparmi di 

questi mesi. 

Mons. Negro comunica che l’Associazione “Bandi Puglia” ha chiesto un incon-

tro per chiarimenti circa la situazione di questo periodo, in cui risultano bloccate 

le manifestazioni religiose. Il presidente dell’Associazione incontrerà il presi-

dente della CEP, con il segretario e mons. Angiuli. Mons. Cacucci informa circa il 

periodo in cui saranno vaccinati i sacerdoti e i religiosi, su disposizioni della Re-

gione Puglia. A riguardo, è stata infatti avanzata al segretario della CEP richiesta 

di chiarimento sul tempo in cui ci sarà la vaccinazione del clero da parte di mons. 

Giuliano. Mons. Cacucci ribadisce, anzitutto, che è bene aspettare il nostro turno 

e non avanzare richieste, dato che si registra un ritardo anche per le persone 

fragili come gli anziani, e una nostra domanda potrebbe risuonare inopportuna. 

Nella tabella di previsione, i religiosi risultano dopo le Forze dell’Ordine e prima 

dei farmacisti e degli odontoiatri. 
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Mons. D’Ascenzo chiede che in uno dei prossimi incontri possa intervenire 

don Michele Falabretti, direttore dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Giovanile. 

La riunione si conclude alle ore 13.15, con l’auspicio di incontrarsi l’8 marzo 

p.v. 

+ Luigi Renna 

segretario della Conferenza Episcopale Pugliese 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’8 MARZO 2021 

La Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) si è riunita il giorno 8 marzo 2021 

alle 9.30, in modalità on-line per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della riunione del 14 gennaio u.s. e comunica-

zioni del presidente;

2. Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese;

3. Comunicazioni di mons. Santoro sulla settimana sociale di Taranto; 4- Isti-

tuto Pastorale Pugliese: progetto sulla Parrocchia;

4. Calendario 2021 e definizione predicatore Esercizi spirituali annuali;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Ecc.mi: Negro (presidente), Seccia (vice-presidente), Pelvi, 

Santoro, Caliandro, D’Ascenzo, Moscone, Angiuli, Checchinato, Cornacchia, Filo-

grana, Giuliano, Maniago, Mansi, Pisanello, Renna (segretario), Ricchiuti. Sono 

assenti per motivi di salute mons. Satriano e mons. Favale, mentre mons. Giu-

liano per impegni pastorali lascia la riunione dopo il 1° punto all’odg. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 14 gennaio 2021 e comuni-

cazioni del presidente 

Si dà inizio alla seduta alle ore 9.30 con una preghiera. Viene approvato 

all’unanimità il verbale della riunione del 14 gennaio u.s. Quindi il presidente ma-

nifesta sentimenti di fraterna vicinanza a S.E. mons. Satriano, ricoverato all’Ospe-

dale Miulli di Acquaviva delle Fonti per covid; ricorda che anche S.E. mons. Mas-

safra, vescovo di Scutari-Pult, è nello stesso Ospedale per il medesimo motivo. 

Per entrambi si assicurano preghiere e si formulano auguri di pronta guarigione. 

Monsignor Negro riconosce che il momento attuale risulta particolarmente diffi-

cile per le famiglie, a causa delle numerose morti, e per le diocesi a causa della 

limitata attività pastorale. Invita a scorgere anche in questo momento di buoi la 

presenza del Signore e le opportunità di grazia che Egli offre nonostante tutto. 

2. Tribunale Ecclesiastico Regionale

Interviene quindi monsignor Pasquale Larocca, presidente del Tribunale Ec-
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clesiastico Regionale Pugliese: la sua relazione è stata preceduta da un test o 

esaustivo sull’attività del Tribunale, già pervenuta ai Vescovi. Monsignor Larocca 

ringrazia anzitutto Sua Eccellenza monsignor Francesco Cacucci, che è stato ve-

scovo Moderatore fino al 25 gennaio u.s.: a lui la gratitudine di tutto l’episcopato 

per la modalità sapiente con cui ha svolto il suo compito a vantaggio di tutte le 

Chiese di Puglia. 

Si evidenzia che a causa del covid c’è stata una lieve contrazione del lavoro, 

ma ciò non ha impedito di retribuire i dipendenti del Tribunale, che hanno conti-

nuato a lavorare in smart-working. Le cause introdotte nel 2020 sono state 212, 

28 in meno rispetto alle 230 dello scorso anno; sono state portate a termine 205, 

mentre nel 2019 erano state 252. Si cercherà di recuperare non appena gli spo-

stamenti saranno possibili. lnforma che si è insediato come nuovo giudice don 

Ilario Kitambala, del clero di Cerignola-Ascoli Satriano: salgono quindi a 28 i giu-

dici, tutti relativamente giovani. Rimane Difensore del vincolo don Ignazio Pansini 

della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. I patroni stabili hanno seguito 

212 cause. La situazione economica del Tribunale risulta florida, tanto che si sono 

restituiti 6000,00 euro alla CEI. I Vescovi ringraziano don Larocca per il suo impe-

gno e per il buon funzionamento del Tribunale e approvano la relazione. 

2. Comunicazione di mons. Santoro sulla Settimana sociale di Taranto

Monsignor Santoro, in qualità di presidente dell’Ufficio Nazionale per i Pro-

blemi Sociali e del Lavoro e Delegato CEP per lo stesso Ufficio Regionale, invita i 

vescovi a partecipare alla settimana sociale di Taranto ed esorta a far sì che la 

Puglia non sia semplicemente la regione che ospita la Settimana, ma quella che 

si sente maggiormente coinvolta nella preparazione delle comunità. Si sofferma 

quindi sui numeri 5-6 dell’Istrumentum laboris ed invita a ricercare nel proprio 

territorio buone pratiche che coniughino lavoro e salvaguardia del creato. Quindi 

illustra il percorso di preparazione alla Settimana che è stato pensato dall’Ufficio 

Regionale con tre giornate di studio in tre zone della Puglia: a Nord, al Centro e 

nel Salento. Interviene quindi monsignor Seccia rilevando che le comunità eccle-

siali vivono una certa incoscienza di fronte ai problemi dell’ambiente, e vanno 

sensibilizzate ai temi della sostenibilità ambientale, a fronte anche di molti pro-

blemi presenti nei nostri territori. Monsignor Renna propone che le associazioni 

laicali siano quanto mai protagoniste nella fase preparatoria, per assicurare una 

ricaduta efficace sul territorio: vanno coinvolti la Consulta Regionale per il Laica-
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to, il Movimento lavoratori dell’Azione Cattolica e il Movimento Ecclesiale di Im-

pegno Culturale. Si decidono i luoghi in cui si terranno i convegni preparatori, 

privilegiando le città in cui ci sono gli atenei universitari, per un maggiore Coin-

volgimento del mondo della scuola e della cultura. Si scelgono quindi le città di 

Foggia, di Barie e di Lecce; si prevede anche un incontro formativo solo per le 

aggregazioni laicali. 

3. Istituto pastorale pugliese: progetto sulla parrocchia

Interviene quindi monsignor Pietro De Santis, Direttore dell’Istituto Pugliese: 

fa presente che a causa della pandemia non sarà possibile organizzare, così come 

si era previsto, il primo incontro di formazione per presbiteri ed operatori pasto-

rali. Si terrà un incontro più ristretto, sempre a fine luglio, al quale è bene che 

partecipi per ogni diocesi o il vicario per la pastorale o il vicario generale, o altra 

persona coinvolta pienamente nella pastorale diocesana e ben motivata nel se-

guire il percorso per tre anni. Monsignor Renna ringrazia don De Santis per la 

relazione sulla situazione ecclesiale pugliese in tempo di pandemia, frutto di am-

pia consultazione, e di cui molte diocesi hanno fatto tesoro per il discernimento. 

Monsignor Santoro raccomanda che il percorso recepisca le novità sull’annuncio 

del Vangelo che emergeranno dalla prossima assemblea della CEI. Il presidente 

ringrazia e invita a comunicare i nominativi dei partecipanti quando arriverà la 

comunicazione di monsignor De Santis, vale a dire entro la fine di maggio. 

5. Calendario 2021 e definizione predicatore esercizi spirituali annuali

Si stabilisce il seguente calendario per i prossimi mesi, fino a ottobre: 8 giu-

gno, 13 settembre ed esercizi dal 4 ottobre mattina al 7 sera. Quest’anno, poiché 

in molte diocesi nel secondo venerdì del mese ha luogo il ritiro del clero, occor-

rerà iniziare al mattino del lunedì e terminare nel pomeriggio del giovedì. Si avan-

zano delle proposte di predicatori: il cardinal Cantalamessa, il cardinal Tolentino, 

la professoressa Virgili. Dato che sono assenti tre confratelli e non c’è conver-

genza sui nomi, il segretario consulterà ciascuno e si seguirà, come sempre, il 

criterio della maggioranza. 

6. Varie ed eventuali

Monsignor Pisanello, in qualità di vescovo Delegato per l’economia del semi-

nario Regionale, presenta il bilancio del seminario in questo tempo di pandemia, 

rilevando l’aumento delle spese, dovuta alla dislocazione in luoghi diversi della 
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comunità, per evitare una concentrazione che poteva essere fonte di contagio. 

Tenendo presente questo quadro, con l’eventuale necessità di integrare i contri-

buti diocesani, si addiviene alla seguente conclusione: per la prossima estate non 

si preveda nessun lavoro straordinario, cercando di non chiedere ulteriori contri-

buti alle Chiese di Puglia. Monsignor Ricchiuti ha infatti rilevato che è bene che 

della manutenzione straordinaria siano sempre informati i Vescovi, in quanto 

proprietari dell’immobile, e che non è opportuno, in questo momento storico, 

gravare ancora sui bilanci delle diocesi. Monsignor Negro invita a non avere una 

preoccupazione eccessiva, fiducioso che non ci saranno spese ulteriori da soste-

nere. 

Quindi monsignor Ricchiuti chiede a nome dell’ARIS, di cui è presidente don 

Domenico Laddaga del Miulli, se è possibile confrontarsi con il presidente della 

Regione Puglia sulla situazione degli ospedali ecclesiastici pugliesi, ai quali non 

sono stati riconosciuti gli stessi diritti, nonostante la disponibilità dei reparti co-

vid. Monsignor Angiuli sottolinea che si tratta di una questione di dignità dei la-

voratori dei nostri enti, che operano al pari se non più degli altri. Monsignor San-

toro chiede che siano inserite anche altre realtà che si occupano degli anziani, 

come la Cittadella della Carità di Taranto. Monsignor Negro ribadisce che è im-

portante che i tre ospedali, con le loro peculiari problematiche, si confrontino 

con il presidente della Regione sulla questione, ed incarica il monsignor Renna di 

organizzare l’incontro on-line tra il presidente Emiliano, lo stesso monsignor Ne-

gro, e i responsabili dei tre Enti ospedalieri ecclesiastici. 

Infine monsignor Ricchiuti chiede se nel prossimo concorso statale ci saranno 

problemi per i docenti di IRC che già insegnano, dato che è diffuso un certo allar-

mismo a riguardo. Mons. Renna, che ha preso parte alla riunione tenutasi on-line 

tra i Direttori degli Uffici Scuola e il Direttore dell’Ufficio CEI don Saottini, invita a 

distinguere quella che è la situazione così come viene presentata dai sindacati e 

come è stata trattata dalla Cei. In effetti è stato siglato un accordo, ma non an-

cora i termini del bando concorso e i posti da assegnare in seguito ad esso. Don 

Saottini ha invitato ad evitare polemiche che in questo momento di trattative 

potrebbero nuocere ad un accordo sereno, che preveda l’inserimento di una 

buona percentuale di docenti che hanno già maturato una buona esperienza. Oc-

corre però vigilare in ciascuna diocesi perché non ci sia un eccessivo numero di 

certificazioni di idoneità all’insegnamento rilasciate dal vescovo, che danno il di-

ritto di partecipare al concorso e creerebbero una certa inflazione di presenze; si 
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precisa che già l’assegnazione di supplenze è una tacita certificazione di idoneità, 

che potrebbe essere rivendicata dal docente. 

Conclude monsignor Angiuli, relazionando sull’incontro tenuto nell’episcopio 

di Otranto con i rappresentai delle bande da giro sulla problematica del divieto 

di manifestazioni religiose in tempo di covid. I presenti all’incontro, ossia il presi-

dente, il segretario e monsignor Angiuli, hanno notato che non sempre gli Asses-

sori regionali sono stati chiari con i rappresentati di queste categorie, rimettendo 

all’autorità ecclesiastica delle autorizzazioni per tali manifestazioni, che sono di 

competenza ora più che mai dell’autorità civile. L’incontro è stato utile e chiarifi-

catore, per eliminare ogni ombra di dubbio sulle nostre responsabilità in merito. 

L’incontro è terminato alle ore 12.45. 

+ Luigi Renna 

segretario della Conferenza Episcopale Pugliese 
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COMUNICATO STAMPA DEL 25 MARZO 2021 

In riferimento a quanta apparso su alcuni organi di stampa circa le celebra-

zioni della Settimana Santa in Puglia, la Conferenza Episcopale Pugliese precisa 

quanto segue. 

Ogni diocesi pugliese ha provveduto a emanare propri provvedimenti per ga-

rantire la sicurezza della salute pubblica e contemporaneamente favorire la par-

tecipazione dei fedeli alle celebrazioni della Settimana Santa. Tali disposizioni os-

servano quanto disposto: 

- nel “Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” del 7 mag-

gio 2020, sottoscritto dal presidente del Consiglio dei Ministri, dal presi-

dente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell’Interno, in-

tegrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico; 

- nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, in 

vigore dal 6 marzo e sino al 6 aprile 2021. 

In particolare, si fa presente che: 

- non sono ammesse processioni ed altre forme di pieta popolare che com-

portino assembramenti e concentrazione di persone; 

- l’accesso in chiesa è condizionato all’uso della mascherina, all’igienizza-

zione delle mani e al controllo della temperatura, che deve essere infe-

riore a 37,5°; 

- i posti in chiesa sono distanziati e regolamentati dal "servizio d’ordine", 

che non ammette più persone rispetto alla capienza massima definita. 

Con il presente comunicato vogliamo ribadire alle autorità locali e ai fedeli 

che parteciperanno alle celebrazioni della settimana santa, che il senso di respon-

sabilità circa le misure di prevenzione dal contagio Sars-Cov-2 in questi mesi non 

è mai mancato e non mancherà durante questo particolare periodo 

Molfetta, 25 marzo 2021 

I Vescovi di Puglia 
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COMUNICATO STAMPA DELLA RIUNIONE DELL’8 GIUGNO 2021 

Nella mattinata di martedì 8 giugno presso il seminario regionale pugliese 

“Pio XI” si è svolta la riunione della Conferenza Episcopale Pugliese. 

Diversi i punti all’ordine del giorno dell’incontro dei presuli delle diocesi pu-

gliesi. La riunione si è aperta con la condivisione dell’esperienza vissuta nel corso 

dell’assemblea generale della CEI (Roma, 24-27 maggio 2021): accogliendo l’in-

vito del Santo Padre, i vescovi pugliesi si mettono in cammino per avviare nelle 

diocesi il cammino sinodale che vedrà impegnate le Chiese che sono in Italia fino 

al 2023. Al cammino sinodale, in particolare, sarà dedicata una riflessione più 

ampia ed articolata nel corso della prossima riunione della Conferenza che si 

terrà a settembre. 

La preparazione alla celebrazione a Taranto della 49a settimana sociale dei 

cattolici italiani dal 21 al 24 ottobre prossimi è stata al centro dell’intervento di 

S.E. mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato 

delle Settimane Sociali; il presule ha manifestato la propria soddisfazione “per la 

presenza di numerose buone pratiche che coniugano lavoro ed ecosostenibilità 

diffuse nel territorio pugliese, e che saranno visitate dai convegnisti”. Le diocesi 

di Puglia stanno vivendo in maniera molto intensa il percorso di preparazione 

all’evento con tre incontri che sono stati distribuiti tra nord (15 maggio), centro 

(29 maggio) e sud (21 maggio) della Regione e che vede coinvolte anche le uni-

versità e le associazioni dei lavoratori. 

Il rettore del seminario regionale, mons. Gianni Caliandro, ha presentato ai 

Vescovi pugliesi le attività della comunità del seminario Regionale nell’anno for-

mativo che sta volgendo alla conclusione e che sono continuate grazie alla distri-

buzione delle classi in varie sedi per prevenire e limitare il diffondersi del conta-

gio fra i 115 seminaristi. 

Nel nuovo anno formativo ripartirà l’esperienza formativa del VI anno. 

I vescovi, nell’esprimere gratitudine al rettore e alle équipe del seminario e 

del Propedeutico, prendono atto dell’avvicendamento di alcuni formatori e prov-

vedono alla individuazione di nuovi accompagnatori dei giovani seminaristi. Al 

contempo si rendono conto che, in questo tempo di cambiamento, sarà neces-

sario riflettere sulla ricaduta che si ha nella formazione in seminario e su quella 

permanente del clero. 

In seno alla Conferenza Episcopale Pugliese vengono affidate alcune deleghe: 

S. E. monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, Delegato per 
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l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso, al posto di S.E. monsignor Francesco Ca-

cucci; la professoressa Maria Bisceglie, dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Delegata 

Regionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. 

Per quanto concerne le feste patronali, si ribadisce che restano in vigore le 

indicazioni date lo scorso anno per la celebrazione eucaristica, le manifestazioni 

di fede che si svolgono in chiesa e per quanto è di competenza dell’autorità ec-

clesiastica. Per le processioni, i concerti e le fiere, che non possono tenersi senza 

la previa autorizzazione dell’autorità civile (che in maniera eccezionale ha limi-

tato tutto ciò che può provocare assembramenti), si continuerà a rispettare 

quanto stabilito dal Governo. 

Il Preside della Facoltà Teologica Pugliese, don Vito Mignozzi, ha presentato 

ai Vescovi la proposta formativa per l’anno accademico 2021-2022 con i corsi or-

dinari della specializzazione in Teologia dogmatica e con un corso di alta forma-

zione sulla esortazione post-sinodale Amoris laetitia. Questo corso rappresen-

terà certamente un valido supporto alla vita pastorale delle diocesi. 

Durante i lavori è intervenuto don Michele Falabretti, Direttore dell’Ufficio 

CEI per la Pastorale Giovanile, il quale ha illustrato il progetto “Seme diVento” 

che intende aiutare le comunità parrocchiali in una rinnovata proposta pastorale 

rivolta agli adolescenti e curato del Servizio per la Pastorale giovanile, l’Ufficio 

catechistico e l’Ufficio per la Pastorale della famiglia della CEI. Alla presentazione 

del progetto è seguito un momento di dialogo tra don Michele e i Vescovi sulla 

situazione giovanile nel contesto della post-pandemia e sull’identità dei Servizi 

diocesani per la Pastorale giovanile. 

 

+ Luigi Renna 

segretario della Conferenza Episcopale Pugliese 
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ISTITUTO PASTORALE PUGLIESE 

L’Istituto Pastorale Pugliese, per avviare un processo di condivisone e per cer-

care di avere una visione d’insieme circa la prassi pastorale pensata e attuata 

dalle Chiese di Puglia nel tempo della pandemia, ha promosso due incontri con i 

Responsabili Diocesani della Pastorale e i Segretari delle Commissioni Regionali 

della CEP. 

Il primo incontro, in presenza, ha avuto luogo il 30 settembre u.s., presso la 

Basilica Santuario Madonna dei Martiri in Molfetta, il secondo, da remoto, il 2 

dicembre u.s. Entrambi gli incontri sono stati presieduti da mons. Luigi Renna, 

vescovo di Cerignola- Ascoli Satriano e presidente dell’IPP, e coordinati dalla di-

rezione dell’IPP. 

In seguito, ogni Referente ha redatto una relazione nella quale ha narrato 

quanto la propria diocesi ha vissuto e sostenuto nell’azione pastorale dal primo 

lockdown fino ad oggi. Quanto segue è la sintesi di tutte relazioni. 

RELAZIONE DI SINTESI SULLA PRASSI PASTORALE DELLE CHIESE DI PUGLIA  

NEL TEMPO DELLA PANDEMIA

L’esplosione dello scenario pandemico all’inizio del 2020, fino all’attuale si-

tuazione emergenziale, per la quale non è possibile, ancora oggi, prevedere ter-

mini di risoluzione definitiva, ha determinato un improvviso e necessario muta-

mento di rotta nella prassi pastorale delle nostre comunità; ha ridisegnato i 

confini dell’azione ecclesiale, ci ha posti dinanzi all’urgenza di affrontare una crisi 

in un modo che non fosse la proiezione di una paura anche umanamente com-

prensibile, ma il riflesso di uno sguardo di speranza che andasse oltre il ripiega-

mento sul passato. Nel vedere le nostre agende svuotarsi, i nostri appuntamenti 

saltare e tutta la nostra minuziosa programmazione annullarsi, ci siamo, di fatto, 

ritrovati privi delle nostre consuete certezze, a brancolare in un buio difficile da 

attraversare. Con un’espressione simbolicamente efficace, taluno ha descritto 

questa situazione come una linea di frontiera; una linea sulla quale si è chiamati 

a fronteggiare paura, dolore, scoraggiamento, isolamento, ma una linea che è 

anche luogo ideale per allenare lo sguardo a nuove prospettive. Ed è proprio que-
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sto ciò che è emerso da una ricostruzione di insieme delle varie riflessioni propo-

ste: lo smarrimento iniziale non ha impedito, a ciascuna delle realtà diocesane 

interpellate, pur dopo un improvviso e imprevedibile arresto, anch’esso funzio-

nale alla ripresa, di tornare prontamente a farsi prossima alle esigenze delle co-

munità locali, con nuovi mezzi e rinnovato entusiasmo. 

La frontiera è una linea che provoca il cambiamento; un cambiamento che, 

nel caso specifico, nasce dall’urgenza di leggere gli eventi come tempo di grazia, 

come opportunità di rinnovamento. Non deve trattarsi di un’attesa sterile di un 

ritorno al passato e neppure di un auspicato ripristino dello status quo ante, 

ma di uno sguardo sinceramente orientato a cogliere la sfida della costruzione 

di un tempo nuovo, attraverso un discernimento autentico delle istanze dello 

Spirito. Ciò significa, anche restando nel solco delle iniziative già intraprese, far 

tesoro di quanto la crisi stessa è in grado di offrirci, per intraprendere scelte 

pastorali di più ampio respiro. Il tempo della prova, infatti, diventa anche, ine-

vitabilmente, un tempo di scelta, un tempo nel quale imparare a riconoscere 

ciò che conta e ciò che invece semplicemente passa; di separare ciò che è ne-

cessario da ciò che, con tutta evidenza, non si rivela tale. È il tempo per pren-

dere consapevolezza della propria fragilità, per partire da essa e lasciarsi pla-

smare dalle interpellanze provenienti dallo Spirito, disponibili a quell’opera di 

discernimento essenziale, dalla quale, sola, può discendere la testimonianza 

della vita nuova delle Chiese di Puglia. Si tratta di lasciarsi interpellare dai segni 

dei tempi, restando disponibili all’ascolto della voce di Dio in una essenziale 

cornice di sinodalità, consapevoli che il rinnovamento rappresenta il modo più 

sicuro ed efficace di vivere coerentemente e fruttuosamente la missione pasto-

rale, un’azione condivisa dai “discepoli missionari”. In questa prospettiva s’in-

nesta una riflessione importante: la voce di Dio non si ascolta da soli! Le scelte 

pastorali necessitano di ascolto ma anche di condivisione e di uno sforzo co-

stante ed instancabile di collegamento e confronto, perché non si corra il rischio 

di percorrere strade parallele e sentieri infecondi. Un discernimento vissuto 

nella sinodalità ci chiama alla comprensione di noi stessi, degli altri e della si-

tuazione storica nella quale ci troviamo immersi, dell’oggi delle nostre comu-

nità e del loro possibile futuro; senza l’ansia della programmazione o la nostal-

gia del passato ma con il gusto lento di un’azione ecclesiale che punti 

all’essenziale. D’altra parte, la conversione pastorale, come anche è stato evi-

denziato, è un processo lento che si compie insieme a piccoli passi. 

In tale contesto diventa importante, come anche è stato evidenziato, fuggire 
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la tentazione dell’autoreferenzialità, del ripiegamento su se stessi, sul proprio 

dolore, sulle proprie insicurezze. 

È necessario, invece, essere disponibili ad una creatività condivisa che non 

significa “improvvisazione” ma consapevolezza che, anche uno scenario alta-

mente critico, nasconde certamente opportunità di bene da cogliere, accogliere 

e assecondare. In questo senso, appare interessante l’immagine di un’azione pa-

storale scandita in tre momenti: ascoltare, riflettere, convertire; un’azione che 

può svilupparsi attraverso un’esperienza di confronto per “tavoli”, ai quali far 

convergere Parrocchie, Associazioni, movimenti, realtà ecclesiali e non, presenti 

sul territorio, nella certezza che ogni esperienza porta una ricchezza particolare 

al cammino ecclesiale, che ogni voce va ascoltata e tutti insieme ci si deve met-

tere in ascolto della volontà di Dio. Tutto questo, non deve tradursi, tuttavia, in 

efficientismo; non si tratta di/are cose nuove ma di/are nuove le cose, attraverso 

una feconda e proficua interazione con le realtà circostanti. Occorre insomma 

portare avanti un vero rinnovamento fondato su un discernimento comunitario 

ininterrotto e gravido di buoni frutti. 

Il panorama emergenziale nel quale ci siamo trovati inaspettatamente im-

mersi, ci ha costretti, poi, a guardare alla comunità ecclesiale non più come al 

solo luogo di culto, favorendo invece una prospettiva nuova entro la quale sco-

prire la gioia e la bellezza di una preghiera condivisa anche al di là e ben oltre gli 

spazi fisici consueti, interpellando ogni parrocchia a diventare uno spazio vivace 

entro il quale costruire relazioni buone e belle. Perché in questo tempo di crisi, 

durante il quale abbiamo visto svanire la fisicità degli incontri, rimane, permane 

e va salvaguardato e promosso un modello pastorale generativo, incentrato sulle 

persone e sulle loro concrete esperienze di vita. Come anche taluno ha osservato, 

occorre cioè partire dalla consapevolezza che, nell’attuale “umanesimo autosuf-

ficiente”, la fede non è più un fatto scontato ma soltanto una delle scelte possi-

bili; una scelta possibile che invita noi a suscitarla ripartendo da ciò che è assolu-

tamente imprescindibile: la professione e la testimonianza di una fede che vada 

oltre il ritualismo. Si registra, in questo contesto, un generale arretramento di un 

cristianesimo di tradizione e convenzione, ed un progressivo avanzamento di un 

cristianesimo di conversione e convinzione. Tra le scelte di fondo operate, in ade-

renza a questa prospettiva, vi è quella che evidenzia tre passaggi: camminare in-

sieme, essenzializzare, fare rete che, nell’ottica di quello stesso discernimento 

sinodale già ampiamente richiamato, significa anche, con una bella espressione, 

“organizzare la speranza” intrecciando competenze e risorse, rafforzando il rap-



 
55 

porto con le istituzioni e coordinando la presenza sul territorio: tutti sulla stessa 

barca! 

In definitiva, nella incessante valorizzazione di un cammino sinodale e nella 

imprescindibilità di un’azione che sia frutto di un instancabile percorso personale 

e comunitario di discernimento, occorre che le Chiese locali, non indugino più nel 

rannicchiarsi in attesa di un nostalgico ritorno al passato; sappiano piuttosto la-

sciarsi coinvolgere dalla sfida di un nuovo tempo in cui certamente lo Spirito 

opera e suscita un rinnovato slancio missionario. Come anche qualcuno ha osser-

vato: non si tratta più di tornare indietro o andare avanti ma di andare infondo 

alle questioni, a partire dall’uomo! 

Certamente, anche al di là delle prospettive espresse, le nostre comunità si 

sono trovate ad affrontare, concretamente, un cambiamento importante nei di-

versi ambiti di intervento. 

Superate le difficoltà iniziali ed improvvise del primo lockdown, nel settore 

dell’evangelizzazione, si registra, per la maggior parte, una progressiva valorizza-

zione del coinvolgimento degli adulti; il venir meno degli incontri con i più piccoli 

ha indotto ad un sempre maggiore interessamento per gli ambiti familiari, non 

soltanto raggiungendoli con i nuovi mezzi di comunicazione telematica ma pro-

vocando, negli stessi, un dialogo importante sulle esperienze limite che si stanno 

vivendo. Sono state, in questa medesima prospettiva, offerte delle linee guida, 

che fossero anche il riflesso della urgenza di recuperare quelle soglie esistenziali 

che aprono alla fede, presenti in casa, nelle relazioni familiari e comunitarie. Ciò 

anche nel tentativo di recuperare dei valori essenziali che rischiavano di perdersi: 

la famiglia stessa, la casa, la forza antropologica dei gesti rituali e il desiderio di 

vita comunitaria. La creatività delle comunità parrocchiali ha fatto il resto: attra-

verso l’implementazione di piattaforme virtuali e l’uso dei social è stato possibile 

offrire, anche ai catechisti, momenti formativi di notevole interesse. È stato pos-

sibile sostenere tutti gli operatori pastorali, accompagnandoli, sulla linea di fron-

tiera, nel superamento delle incertezze e nella identificazione di punti di riferi-

mento solidi capaci di ridare senso alle cose ed incoraggiare la speranza, senza 

perdere di vista anche la risorsa (piuttosto che il limite) degli incontri di piccoli 

gruppi “in presenza”. 

Anche il settore liturgia ha visto, nel corso del tempo, mutare il proprio tradi-

zionale profilo, per assumere, con sempre maggiore sicurezza, il volto nuovo di 

un invito alla partecipazione che, attraverso i social, promuove la preghiera in 

famiglia e la valorizzazione, in chiave catechistica, dei gesti tipici familiari, nell’au-
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spicabile obiettivo di non lasciare neppure che le molte esperienze di chiesa do-

mestica, che questa emergenza ha favorito, vadano disperse nel tempo della ri-

presa.  

Inevitabilmente, poi, la situazione di crisi sanitaria, economica e sociale ge-

nerata dalla pandemia in atto, ha determinato l’urgenza di rispondere e corri-

spondere a nuove esigenze di carità. Una sintesi efficace di quanto emerso nelle 

diverse realtà ecclesiali potrebbe essere rappresentata dall’esigenza di ricercare 

non la perfezione ma la perfetta carità, che si fonda sulla relazione con l’altro e 

mette necessariamente in crisi un vecchio modo appiattito e comodo di fare ca-

rità, talvolta secondo i nostri schemi, contraddistinti dall’abitudine, e non in ade-

renza ai bisogni reali dei poveri. Diverse sono state le iniziative segnalate, a so-

stegno del tessuto economico locale e delle famiglie in difficoltà; tutte riportate 

ad unità da una riflessione che invita a valorizzare questo momento storico come 

il momento in cui andare oltre, non fermarsi a compiacersi del bene fatto ma fare 

in modo che la carità diventi uno stile di Chiesa da vivere. 

D’altro canto, anche ricollegandosi alle iniziative intraprese in tema di evan-

gelizzazione, tutti hanno rivolto particolare attenzione alla famiglia, quale luogo, 

oggi, maggiormente coinvolto da nuovi bisogni e nel quale si esprime, con voce 

più forte, l’esigenza di un intervento efficace delle nostre comunità parrocchiali. 

In questo senso, ci si è fortemente adoperati, con i nuovi mezzi di comunicazione 

a disposizione, nel mantenere vive relazioni importanti che rischiavano di andare 

perse e, in uguale direzione, si sono promossi momenti di riflessione e di recu-

pero della coscienza della propria identità di famiglia. È stata l’occasione per ri-

tornare sui passi dell’esortazione apostolica Amoris laetitia, guardando al futuro 

nella prospettiva di un cammino orientato a superare la stessa emergenza e volto 

a garantire, anche dopo, sostegno e supporto alle famiglie, aiutandole ad incon-

trarsi in casa attorno alla Parola di Dio. 

Nello stesso modo, non sono stati abbandonati i percorsi più direttamente 

riferiti a giovani e vocazioni; piuttosto rivisti e rimeditati attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie, che hanno offerto (anche in un linguaggio più familiare per gli 

stessi destinatari) nuovi luoghi per condividere esperienze tradizionali, come i 

momenti di preghiera e di riflessione che da sempre hanno animato e animano 

le nostre comunità. 

Infine, ma non da ultimo, tutto il settore della pastorale sociale è stato 

anch’esso fatto oggetto di un modo rinnovato di guardare avanti; un modo per il 

quale si è utilmente provocato e procurato un incontro fra la tradizione e le nuo-
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ve opportunità tecnologiche, gravido di buoni frutti. Le piattaforme on-line sono 

state di grande supporto ma soprattutto si è presa consapevolezza della neces-

sità di superare rigide e non più attuali ripartizioni, per lasciare spazio ad un an-

nuncio del Vangelo a partire dalle situazioni che gli uomini si trovano concreta-

mente a vivere e che appaiono ormai ben distanti dalle vecchie prospettive di 

azione. 

In fondo si può dire, come qualcuno ha rilevato, essere in atto un processo di 

allontanamento dalla cosiddetta pratica religiosa. E questo determina l’evidente 

bisogno di una ricerca di fede che sappia andare oltre i ritualismi, per offrire, 

all’uomo di oggi, un’azione pastorale che sappia discernere e ritenere quanto è 

importante e necessario, facilitando l’incontro con il Signore, in ogni luogo della 

quotidianità. 

5 febbraio 2021 

don Piero De Santis, direttore 





INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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LA MERAVIGLIA DEL NATALE ILLUMINI LE CREPE

PROVOCATE DAL CORONAVIRUS* 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi ha inizio un nuovo anno. I giorni tra la fine e l’inizio dell’anno sono un 

tempo sospeso. Ritorna puntualmente il rito dei bilanci e delle previsioni. Si volge 

lo sguardo al passato e si puntano gli occhi all’orizzonte. Si cerca di interpretare 

quanto è accaduto e si tenta di prevedere ciò che avverrà. Si richiamano gli 

avvenimenti più salienti dell’anno passato e ci si avventura nel formulare possibili 

pronostici per il futuro.   

Il 2020, l’annus horribilis 

Il 2020 chiude la seconda decade del terzo Millennio. Questo ventennio è 

stato attraversato da tre crisi: l’abbattimento delle torri gemelle, la bolla immo-

biliare e la crisi economico-finanziaria dei mutui subprime e la pandemia da 

coronavirus. Nonostante la giocosa modalità di chiamare l’anno trascorso non 

duemilaventi, ma venti/venti per via del numero venti ripetuto due volte, passerà 

alla storia come l’annus horribilis, l’anno della Grande Paura sempre in biblico tra 

ripresa e ricaduta nel coronavirus. Un anno vissuto sul filo del rasoio, del pericolo 

incombente, del dramma umanitario. Un anno al quale si sono affibbiati gli 

aggettivi più negativi: difficile, complicato, problematico, tormentato, terribile, 

tremendo, devastante, straziante. Secondo un commentatore, il 2020 è stato 

«l’anno più pesante e drammatico che le generazioni post-belliche ricordino»1; 

secondo un altro sociologo, «l’anno più triste dalla fine della seconda guerra 

mondiale (se non dall’Unità d’Italia)»2. 

La pandemia ha provocato tre effetti negativi: la morte di un gran numero di 

persone, la parziale paralisi della vita sociale ed economica e il problematico 

andamento dell’azione educativa e formativa delle nuove generazioni. Per questi 

* Omelia nella Messa della Madre di Dio, Cattedrale, Ugento, 1° gennaio 2021.
1 C. Scamardella, La rinascita passa per la fiducia e il “ritorno” alla società, in «Nuovo Quotidiano 
di Puglia - Lecce», giovedì, 31 dicembre 2020, p. 1. 
2 Luca Ricolfi, Cosa ci serve per superare le calamità di questo 2020, in «Il Messaggero», giovedì, 
31 dicembre 2020, p. 1. 
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motivi, molti ritengono che sia “un anno da dimenticare”. In forme diverse, 

talvolta anche al di sopra delle righe, non poche persone sono desiderose di 

voltare pagina per lasciarsi alle spalle il recente passato e spingersi a guardare 

avanti nella speranza che il futuro sia migliore, anche perché convinti che “peggio 

di così non potrà andare”. Serpeggia un forte desiderio di archiviare frettolosa-

mente il tempo trascorso che ci ha recato dolore, solitudine e ansia. Si spera che 

con il vaccino si possa controllare l’epidemia, dando nuovo vigore alla ripresa 

economica e assicurando il ritorno al ritmo normale dell’azione formativa ed 

educativa per i ragazzi e i giovani. Ci si augura che gli Stati, e in modo particolare 

l’Italia, sappiano cogliere l’opportunità del Recovery Plan programmato dall’Eu-

ropa con una mastodontica cifra mai stanziata per la ripresa socio-economica.  

Credo che sarebbe più opportuno non dimenticare. Se mai dovremmo tenere 

bene a mente quanto è accaduto, magari fin nei più piccoli particolari per impa-

rare una lezione di vita, un insegnamento “in presenza”, come si usa dire quando 

si parla della scuola. Abbiamo vissuto avvenimenti che hanno toccato la nostra 

sensibilità, la nostra emozione, la nostra carne viva. Abbiamo dovuto guardare 

ciò che non avremmo voluto vedere. Abbiamo avvertito sulla nostra pelle ferite 

che non è facile rimarginare. Di fronte ad esse, sarebbe bene non immunizzarci, 

ma avere l’umiltà di comprendere le cause che le hanno provocato e i rimedi per 

cicatrizzarle con gli antidoti giusti e nei modi più opportuni, facendo affidamento 

alla virtù della speranza e della resilienza per lasciare il tono triste e lamentoso e 

rafforzare lo spirito di chi si prepara a ripartire, con rinnovato ardore e passione. 

Dovremmo fare tesoro della lezione appresa e considerare con attenzione non 

solo i limiti, ma anche i punti di appoggio su cui far leva per raggiungere nuovi 

obiettivi. 

Le crepe provocate dal coronavirus 

Il coronavirus ha aperte alcune crepe nel tessuto sociale, economico e 

spirituale dell’umanità che bisogna sanare. Nessuno si augura che i muri di casa 

siano attraversati da crepe di cui non si conosce l’entità e la pericolosità del 

danno. Esse sono il sintomo di una situazione problematica che non bisognereb-

be ignorare, anche se non sono necessariamente segno di pericolo.  

I casi più frequenti di crepe riguardano proprio la presenza di lunghe e 

superficiali fessure che corrono da una parte all’altra della stanza. In questo caso, 

si parla di crepe diagonali nei muri. Il più delle volte si tratta di un cedimento 

dell’intonaco, una perdita o un’infiltrazione di acqua o di umidità che tende a 
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estendersi velocemente con successive complicazioni. Potrebbe trattarsi solo un 

movimento di assestamento o un eventuale dissesto in fase iniziale che può 

essere facilmente monitorato e, nel caso, “sanato” prima che determini danni 

più seri e interventi di ripristino più onerosi. Fessure, intonaco sgretolato o porte 

e finestre che all’improvviso non si chiudono bene non sono sicuramente segni 

positivi, ma non sempre l’intervento da eseguire è così importante come sembra 

all’apparenza. 

Tutt’altra situazione, invece, si verifica quando la fessura sulla parete è 

dovuta a un problema strutturale. Le crepe verticali nei muri sono senz’altro le 

più pericolose. A questo genere di problemi appartiene la crisi che si è aperta ad 

ogni livello (economico, geopolitico, spirituale) a causa del coronavirus. Si tratta 

di crepe troppo profonde e dolorose per essere ignorate. In riferimento ad esse, 

il nostro atteggiamento dovrebbe essere come quello di chi ha scorto alcune 

crepe nei muri o, peggio ancora, nelle strutture portanti della casa e corre subito 

ai ripari, avendo la consapevolezza che da ogni difficoltà nasce una nuova possibi-

lità. «C’è una crepa in ogni cosa, è così entra la luce» cantava l’indimenticabile 

poeta e folksinger Leonard Cohen. L’apocalisse su cui tante volte egli ha indugiato 

si scioglie in questo celebre verso della sua canzone “Anthem”. «C’è una crepa – 

egli spiegava – in ogni cosa che può mettere insieme oggetti fisici, oggetti 

materiali, costruzioni di qualsiasi tipo. Ma è proprio lì che la luce entra e permette 

la resurrezione, è lì che nasce il confronto con le cose che si rompono e il pen-

timento».  

Dovremmo utilizzare il tempo non solo per mettere un po’ di stucco, ma per 

dedicarci di più a contemplare ciò che, grazie a quelle fessure, è venuto alla luce 

ed è stato maggiormente illuminato. Le crepe provocate dal coronavirus hanno 

dimostrato la nostra fragilità, hanno smantellato i piedi di argilla delle nostre 

certezze, hanno soprattutto ridimensionato i deliri di onnipotenza coltivati in 

modo più o meno consapevole, costringendoci ad ammettere che non siamo 

padroni della nostra esistenza e dei nostri destini. La pandemia ha scavato nel 

nostro orgoglio, ha messo a nudo l’inconsistenza della nostra voglia di libertà 

incondizionata e della nostra sete di autonomia assoluta, ha mostrato che 

l’individualismo esasperato è deleterio per tutti, anche per chi lo professa. 

Ora siamo più consapevoli che davvero nessuno si salva da solo. Abbiamo 

preso maggiormente coscienza che tutto è connesso e che l’uomo è un essere in 

relazione con Dio, con il creato e con i suoi simili. Abbiamo compreso che non 

basta diventare “soci” e riscoprire il valore della “società”. Ciò che è necessario è 
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riconoscerci fratelli e stabilire una convivenza familiare, una fraternità univer-

sale, una convivialità tra i popoli. In una stagione così drammatica, il Natale torna 

a ricordarci che esiste un altro modo di vivere e di relazionarsi. Quanto abbiamo 

vissuto rappresenta una crepa, un pertugio attraverso il quale penetra una luce. 

 

Ripartire dalla meraviglia del Natale 

Ogni vero inizio parte dalla meraviglia. L’inizio non è di tipo cronologico, non 

si conta a partire dal calendario, ma dal cambiamento del cuore. Questo stato 

d’animo non è solo l’aurora del sapere filosofico e della narrazione mitica3, ma è 

anche l’apparizione e la scoperta di ciò ha valore per la vita. La meraviglia è una 

forza creatrice, genera un nuovo senso della vita. Il mondo inizia dalla meraviglia 

che Dio stesso prova contemplando l’opera che le sue mani hanno creato. Anche 

la storia della salvezza ha inizio dalla meraviglia di Abramo, chiamato a diventare 

padre di una moltitudine di popoli e dallo stupore di Maria di fronte all’evento 

dell’incarnazione del Verbo che l’angelo le annuncia.  

Il Natale è la festa della meraviglia e ci insegna a meravigliarci. Il verbo greco 

usato dall’evangelista Luca è “thaumazo”, lo stesso richiamato da Aristotele per 

indicare l’origine della filosofia. I racconti dell’infanzia di Gesù sono una continua 

meraviglia. Il lungo trattenersi di Zaccaria nel tempio e il suo essere diventato 

muto è causa di meraviglia (ethaumazon) nel popolo (cfr. Lc 1,21). Stupore 

(ethaumasan) suscita anche l’accordo dei genitori di dare al bambino il nome di 

Giovanni (cfr. Lc 1,63). Il racconto dei pastori, che riferiscono quanto annunciato 

dagli angeli e da loro visto personalmente, suscita meraviglia (ethaumasan) negli 

ascoltatori (cfr. Lc 2,18). Nella presentazione di Gesù al tempio, Giuseppe e Maria 

si meravigliano (thaumazontes) di quanto detto da Simeone nei riguardi di Gesù 

(cfr. Lc 2,33). Significativa, poi, è la vicenda di Gesù che conversa con i dottori nel 

tempio di Gerusalemme. A tal proposito, l’evangelista scrive: «Tutti quelli che lo 

udivano restavano meravigliati (eksistanto) della sua intelligenza e delle sue 

 
3 «Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: 
mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, 
progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori […]. Ora, chi prova 
un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui 
che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di 
cose che destano meraviglia» (Aristotele, Metafisica, A2, 982b). 
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risposte. Al vederlo (Maria e Giuseppe) restano stupiti (exeplaghesan)» (Lc 2,47-

48)4.  

Che il Natale sia il tempo della meraviglia e dello stupore è convinzione anche 

della tradizione, secondo la quale la statuina del pastore Gelindo o Genesio si 

distingue da tutte le altre. Mentre gli altri pastori portano alla capanna delle cose, 

lui mostra unicamente il suo stupore e la sua meraviglia. Rimanendo immobile, 

fissa la stella sorpreso con le labbra socchiuse e le braccia elevate al cielo, e 

contempla il presepe pienamente assorto da quello spettacolo. Il Natale, infatti, 

è un evento superiore ad ogni attesa umana: Dio assume le sembianze di un 

bambino e si manifesta al mondo come uomo mostrando a tutti il suo amore, la 

sua benevolenza, la sua amabilità, la sua misericordia. La tradizione racconta che 

il pastore meravigliato, giunto davanti a Gesù con le mani vuote viene 

rimproverato dagli altri pastori. Ma la Madonna gli dice: «Non ascoltarli. Tu sei 

stato messo sulla terra per meravigliarti: hai compiuto la tua missione e avrai la 

tua ricompensa. Il mondo sarà meraviglioso, finché ci saranno persone come te, 

capaci di meravigliarsi». 

La meraviglia di cui si parla in filosofia e nei racconti biblici non corrisponde 

all’esperienza di “Pinocchio nel paese dei balocchi” o di “Alice nel paese delle 

meraviglie”. Non è l’apparizione di un mondo fatuo e irreale, frutto solo di attese 

e di sogni che non si possono realizzare e che, di fatto, non si realizzeranno mai, 

anche se ardentemente desiderati. La meraviglia non è un miraggio che sfuma di 

fronte alla cruda realtà. Non è nemmeno un evento apportatore solo di gioia e di 

felicità.  

La meraviglia come thauma contiene il senso drammatico e tragico delle 

vicende umane. Con questa parola si intende dire che la vita suscita uno stupore 

misto a paura, un fascino intriso di stordimento, una gioia carica di turbamento, 

una felicità pervasa da angoscia, un’esultanza che suscita anche ansia. La vita non 

è affatto una festa e un divertimento continuo. Accadono avvenimenti tristi, 

vicende incomprensibili, cambiamenti carichi di ambiguità. Tuttavia, anche nei 

loro meandri più oscuri, la luce penetra, come i raggi del sole nelle crepe dei muri 

e lo sguardo interiore riesce a cogliere l’armonia in ciò che sembra disordinato. 

Bisogna avere occhi più penetrati per vedere ciò che è nascosto.  

4 I due termini utilizzati sono un’ulteriore specificazione del verbo thaumazo. Il primo è l’imper-
fetto di eksistamai (rimanere attonito, incutere spavento, turbare), il secondo è l’aoristo passivo 
di ekplesso (rimanere perplesso, meravigliato). 
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Il mistero del Natale porta con sé la meraviglia vera: la bellezza del dono di 

sé. E questo provoca anche un certo dolore. L’attrazione che la bellezza suscita 

sconvolge l’io. Non senza disagio, si avverte di non poter bastare più a se stessi e 

di aver bisogno di altro, e quindi di dover uscire da sé. La bellezza di Cristo 

risplende non solo da Bambino a Natale, ma soprattutto quando è crocifisso. È la 

meraviglia per il dolore. Andando in fondo ad ogni dolore si intuisce la meraviglia 

dell’amore, coniugato in tante forme e in tanti modi: come affezione, tenerezza, 

predilezione, attenzione, vicinanza, perdono. Niente è perduto se tutto è perdo-

nato. Niente è definitivamente scomparso se è sostenuto dall’amore.  

L’amore sia il balsamo per tutte le ferite 

A conferma di quanto detto mi piace riportare due testimonianze. La prima è 

Etty Hillesum, giovane ebrea olandese che il 7 settembre 1943 fu deportata ad 

Auschwitz dove morì, il 30 novembre 1943. Il suo Diario testimonia la scoperta di 

una purificazione e di un rinnovato amore alla vita passando attraverso un im-

menso dolore. Mentre era in campo di concentramento, aveva la chiara 

consapevolezza del destino che attendeva il suo popolo: «Bene, – ella scrive – io 

accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale annientamento. Non 

darò più fastidio con le mie paure, non sarò amareggiata se altri non capiranno 

cos’è in gioco per noi ebrei. Continuo a lavorare con la stessa convinzione e trovo 

la vita ugualmente ricca di significato». Le pagine del Diario ripetutamente 

richiamano la celebrazione della vita: «Di minuto in minuto desideri, necessità, 

legami si staccano da me, sono pronta a tutto, a ogni luogo di questa terra nel 

quale Dio mi manderà. Sono pronta a ogni situazione e nella morte a testimo-

niare che questa vita è bella». 

La seconda è testimonianza giovanile che viene da un liceo di Tricase. «Ci 

sono momenti – è il messaggio che mi è stato inviato – in cui le nostre azioni non 

bastano per superare gli ostacoli. Questo è proprio uno di quei momenti, in cui 

solo la speranza può guidarci, alimentata da quel desiderio e da quell’augurio che 

tutto questo, prima o poi, finirà. Inoltre questo periodo mi ha insegnato cos’è 

davvero l’essenziale: fare del bene e farsi volere bene, aiutare ed accettare di 

essere aiutati, amare ed essere amati, sapere di non essere soli, mai, perché c’è 

sempre una spalla su cui piangere, una persona con cui ridere, quella con cui 

poter sfogare le proprie rabbie e quella con cui poter essere sé stessi, in ogni 

momento. Questo periodo mi sta insegnando quanto sia importante trovare 

l’essenziale, perché è tutto ciò senza il quale non potremmo vivere. Ho capito ora 
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più che mai quanto sia vera e meravigliosa la frase “Non si vede che col cuore, 

l’essenziale è invisibile agli occhi”, del Piccolo Principe, di Antoine de Saint-

Exupéry. Se ora dovessi spiegare, infatti, cos’è per me l’essenziale, direi che è 

quella felicità che si trova nelle piccole cose, speciali, preziose, importanti e uni-

che. Direi che la felicità è sempre con noi, nel presente e non nel futuro, sta solo 

a noi iniziare a vederla in tutti gli attimi della nostra vita». 

Sintetizzo il senso della mia esortazione omiletica con queste parole: «Essere 

un balsamo per molte ferite». Così si conclude il Diario di Etty Hillesum e con 

questo proposito riprendiamo insieme il cammino nel nuovo anno. 
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HA POSTO LA SUA DIMORA IN MEZZO A NOI* 

Cari fratelli e sorelle, 

il messaggio fondamentale della liturgia di questa seconda domenica di Natale 

è contenuto nel ritornello del salmo: «Ha posto la sua dimora in mezzo a noi».  

Non è una ripetizione di quello che già conosciamo, ma una conferma che il 

mistero dell’incarnazione del Verbo si è realmente realizzato nel tempo. Quando 

ci imbattiamo in un avvenimento troppo grande e inatteso, facciamo fatica a 

convincerci che sia vero. La liturgia intende rafforzare questa convinzione di fede 

tanto essa sembra inaudita e al di là di ogni previsione da parte dell’uomo. È 

naturale e comprensibile che l’uomo voglia vedere Dio, ma che egli abbia vera-

mente tolto il velo che lo nascondeva e si sia fatto realmente vedere rimane 

sempre la più grande meraviglia del mondo. Con l’incarnazione del Verbo Dio non 

ha solo esaudito il desiderio dell’uomo, ma ha voluto dare attuazione alle sue 

promesse.  

Abbiamo bisogno di essere confermati in questa verità: non solo Dio esiste, 

ma è realmente e personalmente presente in questo mondo. Non si tratta di 

affermare la presenza in modo astratto del “divino”, ma di testimoniare in modo 

personale che Cristo è Dio. L’apostolo Paolo ci mette in guardia: «Badate che 

nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione 

umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Cristo che 

abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,8-9). Celebrare il 

Natale vuol dire ripetere la verità inaudita e dire ogni volta, in ogni situazione, in 

tutti i drammi e le sciagure del mondo: Dio è qui e non altrove! Bisognerebbe 

ripetere ogni volta le parole del ritornello del salmo responsoriale: Dio è l’Emma-

nuele, ha posto la sua dimora in mezzo a noi.  

Dio non tocca il mondo solo tangenzialmente, non lo sfiora, non si avvicina 

rimanendo a debita distanza, ma lascia il suo palazzo regale, scende dall’alto dei 

cieli, si mostra, pianta la sua tenda, fissa la sua stabile dimora tra gli uomini e 

abita nello stesso villaggio, nella stessa città, nello stesso quartiere dove sono 

coloro che lui stesso ha creato, i suoi figli divenuti fratelli e amici. Lui che era 

* Omelia nella Messa della II domenica di Natale, Cattedrale, Ugento, 3 gennaio 2021.
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l’Eterno, il Principio, al di là e al di sopra di ogni cosa, dimora in mezzo a noi. E noi 

possiamo vederlo e incontralo. Parlargli, ascoltare la sua voce e vedere il suo 

volto. Lui che era in una luce inaccessibile, si immerge nelle tenebre e si mostra 

come luce del mondo, senza perdere l’inaccessibilità del suo splendore.  

La prima lettura e il Vangelo di Giovanni sono concordi nell’affermare la 

volontà di Dio di voler fissare la sua tenda e stabilire per sempre la sua dimora in 

mezzo agli uomini. La frase del Vangelo: «Il Verbo di è fatto carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) trova il suo perfetto parallelismo nell’afferma-

zione del libro del Siracide: «Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, 

colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in 

Giacobbe e prendi eredità in Israele”» (Sir 24,8). Il verbo greco usato dal Vangelo 

di Giovanni è eskenosen da skenoo che letteralmente significa “piantare la 

tenda”. Il riferimento è al verbo ebraico sciakhàn, da cui la parola cara all’Antico 

Testamento shekhinah, per significare la presenza di Dio nel mondo. Egli è dun-

que visibile, ma ugualmente trascendente e al di là di ogni possibilità di essere 

compreso dall’uomo. 

L’Antico e il Nuovo Testamento proclamano, con parole simili, l’intersezione 

tra tempo ed eternità. Ed è proprio questa la verità che meraviglia e lascia pieni 

di stupore. Il poeta ha ben compreso che si tratta di un meraviglioso prodigio, 

per questo scrive: «Quanto ad afferrare il punto di intersezione tra l’eterno e il 

tempo, / si tratta di un’occupazione da santo…, / non tanto un’occupazione ma 

qualcosa che è donato e ricevuto, / un morire d’amore durante la vita, / 

nell’ardore, nell’abnegazione e nell’abbandono di sé»1.  

Non siamo noi a dare valore al Natale, ma è il Natale a dare significato alla 

nostra vita. Questo mistero è dunque il criterio supremo della fede: «Ogni spirito 

che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, è da Dio; ogni spirito che non 

riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete 

udito, viene, anzi è già nel mondo» (1Gv 4,2-3). La liturgia di questa domenica 

svela la collocazione centrale del mistero dell’incarnazione all’interno del piano 

salvifico di Dio. Tutto si compie secondo il sapiente disegno Dio. La prima lettura 

è un canto di lode alla sapienza divina. In Cristo, la sapienza eterna pianta la sua 

tenda e prende dimora nel mondo. Le cose non sono state create a caso, come 

1 «But to apprehend / the point of intersection of the timeless / with time, is an occupation for 
the saint…/ no occupation either, but something given / and taken, in a lifetime’s death in love, 
/ ardour and selfssness and self-surrender » (T. S. Eliot, I Dry Salvages, in Id., Quattro Quartetti, 
Garzanti, Milano 1975, p. 57).  
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fossero un insieme di realtà senza senso. Tutto è avvolto dalla “nube” della sa-

pienza di Dio. Mentre guardiamo il presepe, immaginiamo la creazione come 

frutto della divina sapienza. Ogni cosa, anche ciò che a noi sembra incompren-

sibile, oscura, indecifrabile, tutto è avvolto dal manto della divina sapienza.  

Leggendo in modo sinottico le tre letture si comprendono i tre aspetti del 

mistero dell’incarnazione: inizio, fondamento e modello esemplare. Non è un 

incidente della storia, un fatto avvenuto per casualità, ma è pensato da sempre 

e da sempre voluto. È primo nell’intenzione e ultimo nell’esecuzione. Quanto è 

bello contemplare il presepe e vedere che tutto si rapporta a questo centro e a 

questo punto focale! Il presepe è la meta dove tutti si dirigono. Questa scena 

apparentemente semplice, ci dà l’immagine del movimento della storia: tutto 

converge verso questo evento e da lì riparte. Ma proprio questo avvenimento 

storico spinge la storia fuori di se stessa e la collega con l’origine. Un inizio fuori 

del tempo e che si realizza nel tempo e diventa fondamento di ciò che accade 

nella storia e modello esemplare di tutto il creato: «Tutto è stato fatto per mezzo 

di lui e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 1,3).  

«In principio» (Gv 1,1) significa inizio, fondamento ed esemplarità. Portiamo 

l’impronta del Verbo incarnato. Da lui, il mondo ha avuto inizio; in lui, il mondo 

avrà la sua fine. Da Cristo a Cristo che è l’alfa e l’omega. Dice il grande poeta 

inglese Eliot: «Nell’inizio è la fine». E se l’inizio è legato alla gloria del Verbo 

incarnato, anche la fine avrà lo stesso destino di gloria. La vita nasce dalla 

sapienza eterna di Dio ed è espressione della sua gloria, della sua bellezza, della 

sua luce. Tutto ha il suo sigillo. L’inizio coincide con la fine e la fine è racchiusa 

nell’inizio. Tutto parte dalla luce eterna e ritorna in un mistero di luce. L’im-

portante è non smarrire e non perdere di vista la luce vera e intramontabile che 

è Cristo. 

A tal proposito, vale la pena di richiamare un racconto di Dino Buzzati (1906-

1972). Un prete, don Valentino, si trova nella notte di Natale in Cattedrale a 

sistemare ogni cosa affinché il vescovo possa pregare. Il Duomo è traboccante 

della presenza divina; una presenza calda, accogliente, visibile, capace di infon-

dere nel cuore la gioia più pura. Pochi colpi risuonano nella chiesa: qualcuno sta 

bussando. È un barbone, un uomo umile che chiede a don Valentino di poter 

avere un po’ di quel Dio che riempie quel luogo di luce. Ma il prete non accoglie 

la richiesta del povero mendicante, preso com’è dal desiderio di tenere tutto per 

la Cattedrale. Dopo il rifiuto, Dio scompare dalla sua vista. Inizia, dunque, per don 

Valentino, un lungo pellegrinaggio in cerca di Dio da riportare in Chiesa per l’arci-
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vescovo. Bussa in casa di una famiglia che si stava accingendo a cenare; nella stanza 

aleggia la stessa infinita gioia, lo stesso amore che c’era in Chiesa. Don Valentino 

chiede un po’ di quella pace, ma il capofamiglia, ritenendo Dio una sua proprietà, 

reagisce nello stesso modo con cui egli si era opposto al barbone. Dio sparisce 

anche da quella casa. La stessa scena si ripete dovunque don Valentino si presenta. 

Finché in lontananza, don Valentino vede una piccola Chiesa piena del calore 

divino. Entra per elemosinarne un po’: c’è un uomo solo al centro della navata ed 

è raccolto in preghiera. Si tratta dell’arcivescovo. Questi accoglie don Valentino a 

braccia aperte chiedendogli dove fosse stato in quella notte così fredda. 

Ci domandiamo il senso del racconto: forse don Valentino non si è mai mosso 

dal Duomo ed ha immaginato tutto? È stato il suo rifiuto a rendere buio e freddo 

il suo cammino? Il suo pellegrinaggio rappresenta il vuoto interiore in cui cade 

l’animo che non conosce pietà, altruismo ed umanità? Certo, Dio è rimasto sem-

pre nella cattedrale. Siamo noi che ci allontaniamo da lui. La mancanza d’amore 

annebbia la vista e non ci permette di riconoscerlo. Dobbiamo imparare a non 

scandalizzarci della nostra miseria e del nostro peccato, ma a guardare lui, un 

bimbo che arriva per noi e che si è commosso per il nostro niente. Dio risiede 

nella condivisione caritatevole. Sono le mani aperte verso gli altri a rendere caldo 

il cuore dell’uomo. È il nostro senso di fraternità a rendere visibile la sagoma della 

grotta di Betlemme. In un cuore pieno d’amore nasce il vero di Dio. Cosi ogni 

giorno è Natale. 

Sant’Agostino spiega, da par suo, il mistero del Natale come rivelazione del 

comandamento della carità: «È venuto il Signore, maestro di carità, pieno egli 

stesso di carità, a ricapitolare la parola sulla terra (cfr. Rm 9,28), come di lui fu 

predetto, e ha mostrato che la Legge e i Profeti si fondano sui due precetti 

dell’amore. […] Questo dovete sempre pensare, meditare e ricordare, praticare 

e attuare. L’amore di Dio è il primo come comandamento, ma l’amore del pros-

simo è primo come attuazione pratica. Colui che ti dà il comando dell’amore in 

questi due precetti, non ti insegna prima l’amore del prossimo, poi quello di Dio, 

ma viceversa. Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, amando il prossimo ti ac-

quisti il merito di vederlo; amando il prossimo purifichi l’occhio per poter vedere 

Dio. […] Al Signore non siamo ancora arrivati, ma il prossimo l’abbiamo sempre 

con noi. Aiuta, dunque il prossimo con il quale cammini, per poter giungere a 

colui con il quale desideri rimanere»2. 

2 Agostino, Commento sul vangelo di Giovanni, 17,7-9. 
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TI ADORERANNO, SIGNORE, TUTTI I POPOLI DELLA TERRA* 

Cari fratelli e sorelle, 

l’Epifania è la manifestazione universale di Cristo alle genti e la chiamata di 

tutti gli uomini a credere in lui. La sua rivelazione procede gradualmente dai più 

vicini ai più lontani: da Giuseppe e Maria, ai pastori, ad alcuni abitanti di Be-

tlemme, ai Magi in rappresentanza di tutti i popoli. L’Epifania è la festa di tutti 

coloro che cercano la luce, che seguono una stella, che sognano un mondo di 

giustizia, di pace e hanno l’umiltà di prostrarsi ad adorare il Signore. Il Natate ci 

insegna a vedere Dio, l’Epifania ci esorta ad adorarlo. Secondo il ritornello del 

salmo responsoriale, è questa la vocazione di tutti gli uomini: «Ti adoreranno, 

Signore, tutti i popoli della terra». 

Mendicanti di Dio con la nostalgia del cielo 

Nella vicenda dei Magi, la fede cristiana vede il simbolo e la realizzazione della 

profezia di Isaia: «Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo 

sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a 

te» (Is 60,3-4). I Magi insegnano l’audacia della ricerca e la forza dirompente e 

trainante del desiderio che orienta il cammino verso una meta intravista come 

buona e attraente, una luce splendente come una stella che sovrasta tutte le 

altre e illumina l’oscurità della notte.  

È la sete di Dio che accomuna gli uomini. Dio va atteso, desiderato, cercato. 

L’uomo rimane sempre un cercatore di Dio, un mendicante del cielo1. Pone i suoi 

piedi su strade piane o in salita; cammina con passo lento o deciso, avendo 

sempre nel cuore la passione per l’assoluto. Camminando si apre il cammino. Il 

Vangelo invita a cercare il volto di Dio che si è rivelato in Gesù, con la pazienza e 

l’amore di un amico o di un amante e assicura che il desiderio sarà esaudito.  

La difficoltà della ricerca di Dio 

Questo, tuttavia, non sempre accade. La difficoltà dell’uomo contemporaneo 

a trovare ciò che il suo cuore desidera è descritta in un famoso racconto di Kafka, 

* Omelia nella Messa dell’Epifania, Cattedrale, Ugento 6 gennaio 2021.
1 Cfr. A. J. Heschel, L’uomo alla ricerca di Dio, Qiqajon, Magnano (BI), 1995. 
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Il messaggero dell’imperatore2. Riporto per intero il racconto: «L’imperatore – 

così si dice – ha inviato a te, al singolo, all’umilissimo suddito, alla minuscola 

ombra sperduta nel più remoto cantuccio di fronte al sole imperiale, proprio a te 

l’imperatore ha mandato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginoc-

chiare il messaggero accanto al letto e gli ha bisbigliato il messaggio nell’orecchio; 

tanto gli stavi a cuore che s’era fatto ripetere, sempre all’orecchio, il messaggio. 

Con un cenno del capo ne ha confermato l’esattezza. E dinanzi a tutti coloro che 

erano accorsi per assistere al suo trapasso: tutte le pareti che ingombrano sono 

abbattute e sulle scalinate che si ergono in larghezza e in altezza stanno in cerchio 

i grandi dell’impero; dinanzi a tutti questi ha congedato il messaggero. Il messag-

gero s’è messo subito in cammino; un uomo robusto, instancabile; stendendo a 

volte un braccio, a volte l’altro fende la moltitudine; se incontra resistenza indica 

il petto dove c’è il segno del sole; egli avanza facilmente come nessun altro. Ma 

la moltitudine è enorme, le sue abitazioni non finiscono mai. Come volerebbe se 

potesse arrivare in aperta campagna e presto udresti il meraviglioso bussare dei 

suoi pugni al tuo uscio. Invece si affatica quasi senza scopo; si dibatte ancora 

lungo negli appartamenti del palazzo interno; non li supererà mai, e se anche ci 

riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto; dovrebbe lottare per scendere le scale, 

e se anche ci riuscisse nulla sarebbe ancora raggiunto; bisognerebbe attraversare 

i cortili, e dopo i cortili il secondo palazzo che racchiude il primo; altre scale, altri 

cortili; e un altro palazzo; e così via per millenni; e se riuscisse infine a sbucare 

fuori dal portone più esterno – si troverebbe ancora davanti la capitale, il centro 

del mondo, ricoperta di tutti i suoi rifiuti. Nessuno può uscirne fuori e tanto meno 

col messaggio di un morto. Tu, però, stai alla tua finestra e lo sogni, quando scen-

de la sera». 

Il racconto di Kafka è l’esatto contrario della vicenda dei Magi. Per lo scrittore 

praghese Il messaggero non trova la via per portare a destinazione il messaggio. 

L’uomo non può trovare Dio, perché egli è assolutamente inaccessibile. Dio 

rimane ignoto e invisibile e l’uomo vive in attesa di una rivelazione che non 

arriverà mai. Intuisce che c’è qualcosa che lo concerne. Sa che è stata inviata una 

missiva diretta proprio a lui. Il suo contenuto però rimane nascosto, come fosse 

un segreto arcano, ardentemente desiderato. Non rimane se non vivere “etsi 

Deus non daretur”. 

2 Cfr. F. Kafka, Eine kaiserliche Botschaft, 1919. 
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Dio in cerca dell’uomo 

Per i Magi, invece, la ricerca giunge a buon fine. Basta mettersi in cammino e 

seguire la stella. Per questo il salmista loda chi cerca Dio (cfr. Sal 69,33; 105,3-4). 

Anche Gesù invita a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia (cfr. Mt 6,33), 

promettendo l’esaudimento della ricerca (cfr. Mt 7,7). La parola latina quaerere 

non significa soltanto “cercare”, ma anche “chiedere, porre una domanda”. Cer-

care Dio vuol dire non stancarsi di chiedere di lui. L’uomo è una domanda infinita 

che non si appaga di nessuna risposta. Questa è la sua miseria e la sua grandezza: 

è capace di porsi domande infinite alle quali è incapace di dare risposte. Dio è la 

risposta ultima e definitiva. 

L’uomo, però, va incontro a Dio «a tentoni» (At 17,27). La difficoltà è superata 

da Dio stesso. Da buon pastore, è lui a mettersi in cerca della pecora smarrita 

(cfr. Mt 18,12-13) e a mostrare il suo volto3. Il Natale è il segno del movimento 

discendente di Dio, senza il quale non sarebbe possibile nessun movimento 

ascendente. È Dio ad aprire la strada che lo porta fino alla sua creatura. Il luogo 

dove lui risiede è una casa in mezzo alle case degli uomini. Non teme il non rico-

noscimento, la diffidenza e perfino il rifiuto. Con l’incarnazione del Verbo, Dio si 

è fatto vicino e accessibile all’uomo. Si lascia trovare senza imporsi con violenza, 

ma sollecitando l’adesione libera e responsabile. Rende possibile l’incontro 

attraverso la stella e invita ad aprire lo scrigno del cuore.  

La meta: inginocchiarsi e adorare 

La ricerca ha una sua finalità specifica: adorare. Fin dall’inizio, i Magi si met-

tono in cammino con questo preciso intento (cfr. Mt 2,2). Avevano i loro dèi nei 

loro paesi, ma essi cercano il vero Dio: Cristo. La Prima Lettera di Giovanni si 

conclude con queste parole: «Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha 

dato l’intelligenza per conoscere il Vero. E noi siamo nel Vero, nel Figlio suo Gesù 

Cristo: egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dèi!» (1Gv 

5,20-21). I Magi trovano il vero Dio a Betlemme, si prostrano e lo adorano (cfr. 

Mt 2,11). 

Adorare è l’atto intenzionale e conclusivo del viaggio dei Magi, ma è anche la 

conclusione di tutto il Vangelo (cfr. Mt 28,17). Adorare Dio è il fine della ricerca 

da parte degli uomini. «Tutti i popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il 

creatore dell’universo […] chiamati dai loro lontani paesi, furono condotti da una 

3 Cfr. A. J. Heschel, Dio alla ricerca dell’uomo, Borla, Torino 2000. 
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stella a conoscere e adorare il Re del cielo e della terra»4. L’adorazione è inizio e 

fine della vita, alpha e omega dell’esistenza, desiderio e atto, fine verso cui 

orientarsi e meta da raggiungere. La tentazione è spostare l’adorazione da Dio 

all’idolo (cfr. Mt 4,9-10; Lc 4,8).  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che «l’adorazione è la disposizione 

fondamentale dell’uomo che si riconosce creatura davanti al suo Creatore. Essa 

esalta la grandezza del Signore che ci ha creati e l’onnipotenza del Salvatore che 

ci libera dal male. È la prosternazione dello spirito davanti al ‘Re della gloria’ e il 

silenzio rispettoso al cospetto del Dio ‘sempre più grande di noi’. L’adorazione 

del Dio tre volte santo e sommamente amabile ci colma di umiltà e dà sicurezza 

alle nostre suppliche»5. Adorare Dio è una necessità intrinseca dell’uomo. Non si 

può veramente vivere senza adorare. Nell’adorazione l’uomo scopre la sua vera 

dimensione, incontra il suo riposo, raggiunge la pace.  

L’atto di adorazione coinvolge la totalità della persona in quanto è offerta di 

lode, di ringraziamento e di reverenza. Adorare non è altro se non essere inna-

morati di Dio così personalmente e perdutamente che non esiste neppure remo-

tamente il pensiero di poter venire meno a quell’amore. L’adorazione, come 

l’amore, si impara adorando. San Tommaso d’Aquino spiega che l’adorazione 

consta di due movimenti: interno ed esterno. «È in primo luogo una forma 

interiore di riverenza verso Dio, che solamente in conseguenza di questo poi si 

esprime in gesti esteriori di umiltà: flettere il ginocchio in segno della nostra 

debolezza e imperfezione rispetto a Dio, fino a prostrare noi stessi completa-

mente a terra, al fine di mostrare che da soli, senza Lui, noi siamo nulla»6. 

Adorare è innanzitutto un movimento di un cuore redento, occupato con Dio. 

«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori», esorta l’apostolo Pietro (1Pt 3,15). 

Il Vangelo di Giovanni aggiunge: «I veri adoratori adoreranno il Padre in 

spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorarlo in spirito e verità» (Gv 4,23-24). Per il Figlio accediamo 

nello Spirito al Padre e per questo l’adorazione di Cristo è anche adorazione della 

santissima Trinità. «Come il Padre si rende visibile nel Figlio, così il Figlio si rende 

presente nello Spirito. Perciò l’adorazione nello Spirito indica un’attività del 

nostro animo, svolta in piena luce. […] Dunque nel modo come intendiamo ado-

4 Leone Magno, Discorso 3 per l’Epifania, 1-3. 
5 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2628. 
6 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, q. 84, a.2. 
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razione nel Figlio, come adorazione cioè nell’immagine di colui che è Dio e Padre, 

così anche dobbiamo intendere adorazione nello Spirito, come adorazione a colui 

che esprime in se stesso la divina essenza del Signore Dio. Giustamente, dunque, 

nello Spirito che ci illumina noi vediamo lo splendore della gloria di Dio. Per 

mezzo dell’impronta risaliamo al sigillo e a colui al quale appartiene l’impronta e 

il sigillo e al quale l’una e l’altra cosa sono perfettamente uguali»7. 

L’adorazione trasforma. Per questo precede e segue la celebrazione eucari-

stica. «Nessuno – afferma sant’Agostino – mangia questa carne senza prima 

adorarla; peccheremmo se non la adorassimo»8. In tal mondo, la ricerca di Dio 

non solo trova il suo esaudimento, ma opera un radicale cambiamento della 

persona, trasformandola completamente in colui che ha rapito il suo cuore. Si 

realizza il meraviglioso scambio. I Magi offrono a Cristo i loro doni e si prostrano 

in adorazione. Cristo accoglie la loro povera umanità e in cambio dona la sua 

divinità.  

Si mostra così il valore della festa dell’Epifania: comprendere il fine della vita 

umana. Vivere è cercare; cercare è amare; amare è adorare; adorare è trasfi-

gurare. Chi adora si trasforma in colui che adora e da uomo diventa Dio. 

7 Basilio, Sullo Spirito Santo, 26,64. 
8 Agostino, Commento sui salmi, 98,9. 
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FIGLI DI DIO, PER GRAZIA RICEVUTA* 

Cari fratelli e sorelle, 

il messaggio di questa domenica è particolarmente esaltante: per grazia 

siamo figli di Dio! Gesù è Figlio per generazione divina, noi lo siamo per adozione. 

Nel Battesimo, lo Spirito Santo ci genera in Cristo alla vita nuova e ci rende figli 

del Padre celeste, con una precisa identità vocazionale e missionaria.  

L’oggi liturgico, un diamante dalle molteplici sfaccettature 

Prima di riflettere sul mistero del Battesimo è opportuno richiamare il valore 

dell’anno liturgico dal momento che questa domenica segna Il passaggio dal 

tempo di Natale al tempo ordinario. L’anno liturgico ci insegna a ragionare se-

condo la logica misterica. Nell’oggi liturgico si attua l’oggi di Dio. Si manifesta cioè 

l’intera storia della salvezza che si riassume e si concentra nel mistero di Cristo. 

Anche se celebriamo, di volta in volta, un particolare mistero della vita di Cristo, 

è presente l’intero mistero salvifico. Il mistero, infatti, è uno. Accade nel tempo 

ed è sempre presente nell’eternità. I misteri della vita di Cristo, accaduti nella 

storia, sono resi presenti nell’oggi dal rito liturgico. La liturgia, pertanto, è la 

contemporaneità della salvezza in ogni tempo. Ogni volta che celebriamo i miste-

ri di Cristo essi si rendono presenti nella loro singolarità e nella loro stretta 

interdipendenza. La Chiesa vive di questa contemporaneità.  

Per comprendere questa verità prendo ad esempio il diamante, una pietra 

preziosa che raffigura l’energia cosmica, l’anima del creato, dove ogni sfaccet-

tatura è distinta dall’altra e contemporaneamente parte della stessa unità. Anche 

se le sfaccettature del diamante sono molte, unica è la luce che lo rende prezioso. 

Percepiamo la sua luminosità come scintillio derivante dal contrasto tra il bianco 

e il nero prodotto dal riflesso della luce; come fuoco per la dispersione della luce 

nei diversi colori spettrali; come brillantezza causata dai riflessi della luce bianca 

sulla superficie e all’interno del diamante. Più pulita e levigata è ogni sfaccet-

tatura, più brillante e irradiante è il diamante. 

Considero il diamante in un duplice significato simbolico: teologico e antro-

* Omelia nella Messa della domenica del Battesimo di Gesù, Cattedrale, Ugento, 10 gennaio
2021. 
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pologico. Sul piano teologico, rappresenta l’intera storia della salvezza. Le sue 

sfaccettature richiamano le tappe storiche e le celebrazioni rituali. Sul versante 

antropologico, il diamante raffigura il nostro essere interiore, la nostra vera 

natura, unica e irripetibile, dotata anch’essa di molteplici e differenti aspetti. I 

diamanti giacciono nella terra incastonati fra le pietre e nascosti dai detriti, tanto 

che per trovarli occorre scavare in profondità. Anche il mistero di Dio e il mistero 

dell’uomo nascondono preziose verità negli avvenimenti storici e nelle vicende 

umane. Bisogna scavare e portare alla luce il loro significato spirituale, e così far 

risplendere il mistero nella sua piena lucentezza.  

Tagliando un diamante grezzo, l’artista deve riuscire a realizzare un taglio 

ottimale, mantenendo il massimo di materia possibile. Un diamante ben pro-

porzionato avrà ogni sfaccettatura correttamente disposta ed inclinata per 

massimizzare la quantità di luce riflessa dalla corona del diamante. Dio, come un 

grande artista e un sapiente intagliatore di diamanti, “lavora” la storia personale 

e collettiva e la fa risplendere della sua luce divina. I misteri di Cristo sono le 

differenti sfaccettature della storia della salvezza che la liturgia ripresenta nella 

loro unità e singolarità.  

Si comprende allora la stretta interdipendenza che esiste tra il Natale, l’Epi-

fania e il Battesimo di Gesù. Questi eventi sul piano storico sono accaduti in 

momenti distanti tra di loro. Sul piano misterico sono interdipendenti tra di loro. 

A tal proposito, san Massimo il Confessore scrive: «Il Vangelo racconta che Gesù 

venne al Giordano per farsi battezzare e in quel fiume volle essere consacrato 

con prodigi celesti. La ragione esige che questa festa segua quella del Natale del 

Signore, perché i due eventi si verificarono nel medesimo tempo anche se a 

distanza di anni. Ecco perché ritengo che la festa si debba chiamare anch’essa 

Natale. Nel giorno che diciamo Natale egli nacque tra gli uomini, oggi è rinato 

nella manifestazione divina; in quel giorno nacque da una vergine, oggi è 

generato nel mistero. Prima, nascendo alla maniera degli uomini, viene stretto al 

seno da Maria; ora generato secondo il mistero, è avvolto dalla voce del Padre 

che dice: «Questi è il mio Figlio nel quale io mi sono compiaciuto: ascoltatelo» 

(Mt 17,5). La Madre accarezza dolcemente il piccolo sul suo grembo, il Padre 

offre al Figlio un’amorosa testimonianza; la Madre lo presenta ai Magi perché lo 

adorino, il Padre lo rivela ai popoli perché gli rendano onore»1. 

1 Massimo di Torino, Discorso 100 sull’Epifania, 1, 3. 
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Il cristiano rivive i misteri della vita di Cristo 

La vita cristiana consiste nella conformazione a Cristo e questa si realizza 

vivendo i suoi stessi misteri. Il Natale, l’Epifania e il Battesimo di Gesù sono tre 

misteri che, nella loro unitarietà, annunciano la nascita di Cristo, la sua manife-

stazione alle genti e la rivelazione della sua identità di Figlio di Dio e di Messia 

(cfr. Mc 1,1). «Nel giorno solenne del trascorso Natale del Signore – scrive Proclo 

di Costantinopoli – la terra si rallegrava, perché portava il Signore in una man-

giatoia; nel presente giorno dell’Epifania il mare trasalisce di gioia; tripudia 

perché ha ricevuto in mezzo al Giordano le benedizioni della santificazione. Nella 

passata solennità ci veniva presentato come un piccolo bambino, che dimostrava 

la nostra imperfezione; nella festa odierna lo si vede uomo maturo che lascia 

intravedere colui che, perfetto, procede dal perfetto. In quella, il re ha indossato 

la porpora del corpo; in questa, la fonte circonda il fiume e quasi lo riveste. Suvvia 

dunque! Vedete gli stupendi miracoli: il sole di giustizia che si lava nel Giordano, 

il fuoco immerso nelle acque e Dio santificato da un uomo»2. 

Considerando questi misteri nella loro singolarità possiamo dire che il Natale 

di Cristo è il nostro Natale. A Natale, Cristo nasce spiritualmente in noi e noi 

nasciamo spiritualmente in lui. Non meraviglia dunque quanto afferma san Leone 

Magno: «Mentre celebriamo in adorazione la nascita del nostro Salvatore, ci 

troviamo a celebrare il nostro inizio: la nascita di Cristo segna l’inizio del popolo 

cristiano; il natale del Capo è il natale del Corpo. Sebbene tutti i figli della Chiesa 

ricevano la chiamata ciascuno nel suo momento e siano distribuiti nel corso del 

tempo, pure tutti insieme, nati dal fonte battesimale, sono generati con Cristo in 

questa natività»3. 

L’Epifania di Gesù è la manifestazione del vero Dio alle genti. Pertanto, scrive 

sant’Agostino, «anche noi siamo stati condotti ad adorare Cristo dalla verità che 

risplende nel Vangelo, come da stella nel cielo; anche noi, riconoscendo e lo-

dando Cristo nostro re e sacerdote, morto per noi, lo abbiamo onorato come con 

oro, incenso e mirra. Ci manca ora soltanto di testimoniarlo, prendendo una 

nuova via, ritornando da una via diversa da quella per la quale siamo venuti»4. 

Con il battesimo al Giordano, Cristo manifesta di essere Figlio, Messia e Servo 

di Dio (cfr. Mc 1,9-11). Si possono riconoscere molti elementi della narrazione 

2 Proclo, Discorso per l’Epifania, 7,2. 
3 Leone Magno, Discorso 6 per il Natale, 2. 
4 Agostino, Discorso, 202, 4. 
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evangelica legati all’Antico Testamento: l’apertura dei cieli (cfr. Is 63,19); la pre-

senza della colomba (Spirito) con un’allusione alla creazione (Gn 1,2) e al diluvio 

(Gn 8,8); le parole che giungono dal cielo alludono alla figliolanza divina (cfr. Sal 

2,7), al servo del Signore (Is 42,1) e al figlio amato del racconto di Abramo e Isacco 

(cfr. Gn 22,2).  

Riempito di Spirito Santo, Cristo inizia la sua missione. Anche noi mediante il 

lavacro battesimale, siamo generati dallo Spirito come figli nel Figlio e siamo 

incorporati alla Chiesa, ognuno con una precisa vocazione e missione. Assumen-

do la nostra natura umana, Cristo «ci trasforma a somiglianza di Dio. Divenuto 

figlio dell’uomo, lui unico figlio di Dio, rende figli di Dio molti figli degli uomini. 

Dopo aver nutrito noi servi attraverso la forma visibile di servo, ci rende liberi, 

atti a contemplare la forma di Dio»5.  

Il Figlio è il modello della nostra figliolanza adottiva 

Essere figli consiste nel riscoprire continuamente la propria ‘origine’. Il 

significato della nascita, e restituito dalla vicenda di Gesù, l’unigenito figlio del 

Padre, nato da Maria. «Tu sei mio figlio» è la rivelazione del Padre nel Battesimo 

di Gesù. Egli dona a noi la sua stessa identità. Abbiamo così accesso alla stessa 

relazione che egli intrattiene con il Padre. Siamo “figli nel Figlio”! Questa 

rivelazione ci riguarda, come afferma san Paolo scrivendo ai Galati: «Tutti voi 

infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù perché quanti siete stati 

battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,26). 

Figli si nasce. Questo vale per Gesù e vale anche per noi. Cristo è generato 

eternamente dal Padre e nasce nel tempo da Maria. Sperimenta una duplice 

esperienza di figliolanza: come Dio in riferimento al Padre, come uomo in ri-

ferimento a Giuseppe e a Maria. Anche la nostra nascita è duplice: alla vita 

naturale e alla vita di grazia. In entrambi i casi, nascere implica il riposare su un 

altro diverso da noi. Occorre un atto costante di acconsentimento e di acco-

glienza dell’origine donata da altri e viverla con un gesto di obbedienza.  

Figli si diventa. Essere figli non è solo uno stato, ma è anche un compito. 

L’essere figli è originaria passività, divenire figli è la ripresa attiva del dono ori-

ginario. Divenire figli è benedire il nostro inizio e coloro che lo hanno permesso 

con il loro amore. Anche questo si realizza nella vita di Gesù e nella nostra esi-

5 Id., Discorso, 194,34. 
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stenza. Vivendo si impara a conoscere e a manifestare la propria figliolanza. Il 

dono ricevuto rende possibile divenire quello che si è. 

L’essere e divenire figli, nella loro inseparabilità, non riguardano una fase 

della vita, ma l’intera esistenza. Si è sempre figli anche quando si diventa padri6. 

Tutta la vita di Gesù è una storia filiale. Egli impara ad essere figlio dalle cose che 

patisce (cfr. Eb 5,8). Diventa così modello della nostra esperienza di figliolanza. 

Nessuno ha con il Padre un rapporto simile al suo. Il Verbo vive in modo singolare 

questa relazione perché è costantemente rivolto al Padre (cfr. Gv 1,1.18). Il testo 

del prologo giovanneo evoca una relazione di contatto come se il Figlio reclinasse 

la sua testa sul petto del Padre, in una sintonia unica e insuperabile con il suo 

sentire e il suo volere. Il «discepolo amato» (cfr. Gv 13), che a tavola reclina il 

capo sul petto di Gesù, vivrà un’esperienza simile a quella del Figlio nei riguardi 

del Padre.  

Gesù sa ciò che ‘piace’ al Padre, sente ciò che il Padre desidera e acconsente 

alla sua volontà. Il Padre conosce e guarda il Figlio con sguardo di predilezione. Il 

Figlio è l’agapetòs, il molto amato, l’amato più di ogni altro. Tuttavia egli non ha 

tenuto per sé questa relazione con il Padre. Essa è unica, ma non esclusiva. Per 

natura sua è coinvolgente. Ha reso possibile anche a noi intrecciare una relazione 

filiale con il Padre. Rimanendo sotto lo sguardo del Figlio, diventiamo figli perché 

ci lasciamo plasmare dalla relazione di Gesù con il Padre. Quando un padre e una 

madre mettono al mondo un figlio, per il fatto stesso di volerlo in vita, gli rivol-

gono implicitamente una promessa di fiducia e di valore della vita rassicurandolo 

con la loro presenza, la loro cura e la loro vicinanza. 

Accettare di essere figli e vivere da figli è la forma singolare della fede 

cristiana. Così è stato per Gesù, così è per ogni suo discepolo. Nella storia di Gesù, 

nelle sue parole e nei suoi gesti fino al culmine dell’evento pasquale, egli racconta 

l’amore del Padre, i suoi desideri e la sua accoglienza. La cura del Padre consente 

a Cristo di vivere come Figlio e di donare ai suoi discepoli la medesima identità. 

Egli, infatti, ha dato il «potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 

suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma 

da Dio sono stati generati» (Gv 1,12-13). 

Il Battesimo ci introduce nella grazia dell’origine, ci consente di essere e 

diventare figli. «Tutto – scrive san Gregorio Nazianzeno – è stato fatto perché voi 

6 Cfr. G. Meiattini, Innanzitutto figli. Nascere, sposarsi, generare, Edizioni La Scala, Noci (Bari) 
2015. 



82

diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci per-

fette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore sopran-

naturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale 

finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attra-

verso Cristo Gesù nostro Signore»7. 

Da quel momento, il nostro compito è mettere al mondo il “figlio” che noi 

siamo. Dobbiamo far rinascere continuamente il figlio che è in noi sul piano na-

turale e su quello sacramentale attraverso la preghiera, l’obbedienza e l’offerta 

della nostra vita.  

7 Gregorio Nazianzeno, Discorso 39 per il Battesimo del Signore, 20. 
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DIECI ANNI DI EPISCOPATO 
CONVERSAZIONE CON MONS. VITO ANGIULI,
VESCOVO DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA* 

Dieci anni da vescovo tutti trascorsi alla guida della diocesi di Ugento - Santa 

Maria di Leuca? Che bilancio fa? 

Non parlerei di bilancio. La Chiesa non è una azienda preoccupata di far 

quadrare i conti per non farli andare in rosso, ma una famiglia nella quale ciò che 

conta è la crescita delle fede, l’amore vicendevole e la gioia di annunciare a tutti 

il Vangelo. Tuttavia, ricordare dieci anni di episcopato è pur sempre il momento 

opportuno per volgere lo sguardo al passato e rivedere, in modo complessivo, il 

cammino compiuto per ringraziare il Signore e le persone incontrate in questo 

tempo. Sento che mi sono arricchito sul piano personale per le relazioni intrec-

ciate con i presbiteri, i consacrati e i laici. Particolarmente significativa sul piano 

relazionale è stata l’esperienza della visita pastorale. Il dono più grande che ho 

ricevuto è stata la percezione più sentita della mia paternità spirituale. Natu-

ralmente vi è stato anche un arricchimento sul piano culturale per la maggiore 

conoscenza del territorio, delle tradizioni, delle numerose ricchezze artistiche. 

L’azione pastorale è stata potenziata dall’impegno a dare maggiore bellezza e 

funzionalità alle Chiese, alle strutture pastorali e agli ambienti ecclesiali con lavori 

di ristrutturazione e di restauro. Mi riferisco soprattutto alla riapertura della 

Cattedrale, al rifacimento del seminario e del Centro della Caritas Diocesana, ai 

lavori al Santuario di Leuca e ai numerosi interventi in molte parrocchie e Chiese 

confraternali. Avvenimenti di grade rilievo spirituale sono stati la visita di Papa 

Francesco sulla tomba del Servo di Dio, don Tonino Bello ad Alesano (20 aprile 

2018) e l’avvio dei processi di canonizzazione delle Serve di Dio: Mirella Solidoro, 

Elisa Martinez e Teresa Lanfranco.  

Quali sono i punti di forza della diocesi e quali, invece, le debolezze e le cose 

che non vanno e devono essere migliorate? 

* Intervista rilasciata ad Antonio Sanfrancesco pubblicata in “Presenza Taurisanese”, gennaio-
febbraio 2021, anno 39, n. 325, pp. 13-14. 
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Penso che il punto di forza vada cercato nella capacità di procedere secondo 

una progettualità che si sviluppa progressivamente e che si realizza in modo 

condiviso. In questi dieci anni, abbiamo camminato delineando un preciso pro-

gramma pastorale senza lasciarci fuorviare da improvvisazioni o inseguendo le 

emergenze, per non dire le mode del momento. Fin dalla mia prima omelia, 

pronunciata nella celebrazione di ingresso in diocesi (19 dicembre 2010), ho 

indicato i tre fari luminosi che avrebbero guidato la nostra diocesi. Il “quadro di 

riferimento pastorale” (2014) ha sistematizzato il progetto in una visione più 

ampia. La visita pastorale (2016-2019) ha verificato il cammino compiuto e lo ha 

rilanciato per il tempo futuro. Un punto debole riguarda una certa tendenza 

all’individualismo. Più che un fatto pastorale, mi sembra un dato culturale. In 

questo senso, si tratta di una sfida che richiede tempo per essere superata. 

La visita di papa Francesco è stato un riconoscimento alla figura di don Tonino 

Bello. A che punto è il processo di beatificazione? 

La visita di Papa Francesco segna un fatto storico per la diocesi ed ha un peso 

per l’iter processuale sull’accertamento delle virtù eroiche di don Tonino Bello. 

L’analisi da parte della Congregazione delle cause dei santi procede spedita-

mente. Siamo a buon punto. Sta per essere approvata la “Positio” con la quale si 

attesta la venerabilità del Servo di Dio. Seguiranno poi i passi per la beatificazione 

e la canonizzazione.  

La “Carta di Leuca” è un’iniziativa cresciuta negli anni. Che significa questo 

incontro estivo? Com’è possibile valorizzare la vocazione del Salento come terra 

di frontiera e di pace in un Mediterraneo striato di sangue? 

La “Carta di Leuca” è stata una grande idea che progressivamente sta pren-

dendo forma e si sta facendo sempre più progetto. Occorre che il suo impulso 

faccia crescere una maggiore consapevolezza della vocazione specifica del 

territorio salentino, pugliese e meridionale. Per raggiungere questo obiettivo e 

dare concretezza al progetto bisogna creare una rete più ampia e una più 

proficua convergenza da parte di enti, istituzioni, organismi, forze politiche e 

culturali, associazioni e movimenti. La “Carta di Leuca” assomiglia al “granellino 

di senape” di cui parla il Vangelo: è un piccolo seme che può espandersi e 

diventare un grande albero. Le cose belle maturano a piccoli passi. E se si è tenaci, 

i frutti non tardano a venire. Già ora, questo meeting raccoglie un sempre mag-
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giore consenso in ambito ecclesiale, ma anche sociale e civile. Siamo fiduciosi che 

il tempo porterà a giusta maturazione un progetto che unisce idealità e concre-

tezza e che rallegra il cuore di chi cerca di attuarlo. 

In questi mesi abbiamo avuto un po’ tutti paura della morte. Lei personal-

mente come sta vivendo questa pandemia? Ci pensa alla morte? Ha avuto paura? 

Ai colori giallo, arancione e rosso con i quali vengono segnate le regioni 

secondo l’andamento dei contagi bisognerebbe aggiungere anche il colore nero 

per indicare il numero dei morti. Nella prima fase della pandemia, la questione 

della morte per coronavirus ci sembrava una triste notizia che toccava solo il 

Nord Italia. Ci sentivamo immuni, pur se addolorati, per le scene che vedevamo 

in televisione. In questa seconda fase, ci sentiamo coinvolti in prima persona. 

Avvertiamo che la morte gira per le strade dei nostri piccoli paesi, mietendo molte 

vittime. Sento un particolare dolore per la comunità delle suore Marcelline. 

Alcune di loro, dopo tanti anni di servizio nell’ospedale Panico, sono state colpite 

dal virus e sono decedute. Sul piano personale, anch’io provo paura della morte. 

Spesso penso ai miei genitori, a mia sorella Francesca e agli altri parenti defunti. 

Fin dall’inizio del mio ministero episcopale, ho appeso al muro del mio studio 

alcune foto che mi ritraggono insieme ad alcuni amici che ora non ci sono più. La 

loro mancanza mi fa sentire più solo. Quando guardo le foto e rivedo i loro volti 

mi sembra quasi di vivere anticipatamente la mia morte.  

L’emergenza Covid ha rilanciato la centralità, se non della Chiesa come istitu-

zione, della missione dei sacerdoti in mezzo alla gente. È d’accordo?  

Penso di poter attestare che la presenza dei sacerdoti in mezzo al popolo di 

Dio non sia mai venuta meno. Certo, la pandemia ha accresciuto i bisogni della 

gente. Di fronte all’aumento della povertà, le comunità cristiane, non solo i 

sacerdoti, hanno incrementato il loro impegno per soddisfare i bisogni primari. A 

livello di segno, proprio in questo periodo, abbiamo inaugurato il Centro della 

Caritas Diocesana, con l’intento di dare una maggiore forza organizzativa agli 

interventi di carità. 

Che impressione le ha fatto vedere le chiese deserte e chiuse durante il lockdown? 

I due fenomeni erano in diretta corrispondenza. Le chiese erano deserte per-
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ché erano chiuse ed erano chiuse per evitare il propagarsi del contagio. Forse è 

stato un provvedimento eccessivo, dettato anche dalla paura. In questa seconda 

fase, abbiamo imparato a ritrovarci e a convivere con il virus sempre rispettosi 

delle disposizioni emanate dall’autorità competente. Certo predicare in una 

chiesa vuota, è un’esperienza mortificante. Tuttavia, abbiamo imparato a utiliz-

zare gli strumenti informatici, con buoni risultati. Abbiamo così provveduto a 

comunicare superando in modo nuovo le difficoltà connesse al distanziamento 

interpersonale. Questa nuova forma comunicativa potrà essere utile anche in 

seguito quando la situazione ritornerà alla normalità.  

L’ultimo libro di Massimo Franco parla del declino politico-culturale della Chiesa 

italiana. Lei cosa ne pensa? 

La storia della Chiesa è complessa ed è sempre difficile interpretarla. Il 

Vangelo racconta l’episodio della barca che sta in mezzo a una tempesta sul 

punto di affondare. È un’immagine ripresa dai Padri della Chiesa e da altri autori 

per dire la difficile situazione in cui la Chiesa si trova a vivere in particolari 

momenti della sua storia. Sembra sul punto di affondare. Eppure rimane sempre 

a galla. Ogni generazione deve ricominciare ad annunciare il Vangelo in modo 

nuovo, non dimenticando il passato e cercando di interpretare i segni del cam-

biamento sociale e culturale.  

Scinderei la questione dell’influenza della Chiesa e distinguerei tra il piano 

politico e quello culturale. Non mi preoccupa molto il declino, vero o presunto, 

della Chiesa italiana in campo politico. Mi preoccupa, invece, molto la sua insi-

gnificanza sul versante culturale. Sono convinto che la “nuova evangelizzazione” 

debba ripartire da una nuova elaborazione culturale come premessa per un più 

incisivo impegno politico. Qualche anno fa, si parlava di “progetto culturale”. 

Credo sia stata una perdita il suo ridimensionamento. Inculturare la fede è 

compito che coinvolge tutti, ed impegna in modo particolare i laici.  

Che cosa dovrebbero fare i cattolici per contare di più nella politica e nel di-

battito culturale? 

Sul piano culturale bisognerebbe proporre in modo nuovo, con nuovi linguag-

gi e una nuova sintesi, una piattaforma di idee orientative sulle quali far conver-

gere, in modo dinamico, le varie componenti della comunità ecclesiale. Sulla base 

di questa visione, occorrerà promuovere una prassi sociale e un progetto politico 
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coraggiosi e controcorrenti. Credo ci sia bisogno di un nuovo messaggio agli 

uomini “liberi e forti”.  

Il cardinale Ruini in una recente intervista ha affermato che «non tutti coloro 

che hanno formulato qualche critica con intenti costruttivi sono contro il Papa». 

Che ne pensa? 

A questa domanda mi sembra che abbia già risposto il Papa. In un’intervista 

all’agenzia Adnkronos pubblicata il 30 ottobre 2020, Papa Francesco ha detto che 

occorre ascoltare le “critiche costruttive” per discernere la linea da seguire. Da 

questo punto di vista, trovo una consonanza con quanto ha detto il cardinale 

Ruini. Se allarghiamo la questione a un livello più generale, mi sembra opportuno 

che il soggetto della critica pensi di non rappresentare la verità tout court, ma di 

esprimere una sua opinione. Questa, poi, deve essere presentata in modo appro-

priato, anche tenendo conto dell’interlocutore, con un fine costruttivo e uno stile 

dialogico. Chi è oggetto della critica deve far tesoro dell’altrui pensiero, doman-

dandosi se non contenga una parte di verità che bisogna ascoltare con umiltà e 

procedere a un cambiamento di indirizzo, quando la verità si mostri in modo 

evidente.  
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LA VOCAZIONE CRISTIANA: VEDERE, GUSTARE, RACCONTARE* 

Cari fratelli e sorelle 

la celebrazione liturgica domenicale propone le tappe dell’accompagnamen-

to mistagogico. La Chiesa, come una madre, ci prende per mano e ci introduce in 

maniera sempre più profonda nella conoscenza del mistero di Cristo.  

Al tempo di Natale segue la prima parte del tempo per annum. Dopo aver 

contemplato il mistero dell’incarnazione del Verbo nelle diverse fasi del suo 

manifestarsi al mondo (la nascita, l’epifania, il battesimo), la liturgia di questa 

domenica ci presenta l’inizio della vita pubblica di Gesù che prende avvio con la 

chiamata dei primi discepoli. La relazione tra Cristo e i suoi discepoli disegna il 

modello della vocazione cristiana. La Chiesa, per sua natura, è una comunità con-

vocata. Ogni cristiano è chiamato a diventare discepolo, ascoltando la voce del 

Signore e conformando la sua vita a Cristo. In tal modo, l’intera esistenza cristiana 

è caratterizzata dalla sequela Christi.  

La Parola di Dio ci ha presentato due famosi racconti vocazionali: il primo ri-

guarda Samuele e il secondo gli apostoli. Si tratta di due paradigmi per com-

prendere il modo come avviene la chiamata e il valore che essa ha per la vita del 

discepolo. Soffermiamoci a considerare il brano evangelico. Nel primo capitolo 

del suo Vangelo, Giovanni ci descrive la prima settimana di Gesù, scandita dal 

ripetersi, per tre volte, dell’espressione “il giorno dopo” (cfr. Gv 1,29.35.43) e per 

una volta “tre giorni dopo” (cfr. Gv 2,1). La settimana si conclude a Gerusalemme 

durante la Pasqua dei Giudei (cfr. Gv 2,13). Il brano odierno si pone nel sus-

seguirsi dei primi tre giorni e precisamente nel secondo, quello centrale: è il 

“giorno” dell’incontro, della scelta, della sequela.  

La chiamata si svolge in tre fasi che possiamo indicare con i verbi vedere, 

gustare e narrare. La scena evangelica è resa viva da un intenso scambio di 

sguardi: da Giovanni a Gesù (Gv 1,35); da Gesù ai due discepoli (Gv 1,38); dai 

discepoli a Gesù (Gv 1,38-39); e infine da Gesù a Pietro (Gv 1,42). L’evangelista 

utilizza verbi diversi tra loro per indicare il modo di rivolgere lo sguardo e per 

esprimere le differenti intensità e sfumature che lasciano intravedere la profon-

* Omelia nella Messa della seconda domenica del tempo ordinario, Cattedrale, Ugento, 17 gen-
naio 2021. 
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dità della relazione. Non si tratta di sguardi superficiali, distratti, fuggevoli, ma 

piuttosto di contatti profondi e intensi che partono dal profondo del cuore. Il 

verbo greco che apre e chiude il brano è “emblepo”. Alla lettera significa “guar-

dare dentro”. Gesù si rivolge al discepolo con uno sguardo divino. Prima del suo 

invito a seguirlo, lo sguardo contiene già la chiamata. I discepoli, a loro volta, si 

rivolgono a lui e lo guardano con gli occhi della fede. È la risposta alla chiamata.  

Gesù passa ancora oggi lungo le nostre strade e viene visitarci. Possiamo 

ascoltarlo e vederlo. La vocazione non consiste solo nell’ascoltare la voce, ma 

anche nel “vedere” la sua persona attraverso l’indicazione di un testimone che, 

come Giovanni Battista, invita a fissare lo sguardo su di lui. La locuzione “ecco” 

serve a introdurre una rivelazione. È la formula tipica per dire che c’è un evento 

straordinario di fronte al quale occorre aprire gli occhi e accorgersi che, nella 

normalità della vita quotidiana, accade un fatto eccezionale. Il Battista invita i 

suoi discepoli a guardare attentamente la persona che sta passando. Non è un 

uomo qualunque. È l’Agnello di Dio! La stessa scena accade nella liturgia. Prima 

della comunione, il sacerdote, rivolto all’assemblea come un novello Giovanni 

Battista, esclama: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mon-

do» (Gv 1,29.36). Ogni domenica possiamo vedere e ascoltare il Signore! 

Il secondo momento dell’esperienza vocazionale si realizza attraverso lo stare 

con Gesù. Al centro del brano evangelico è indicato il movimento di Cisto che si 

volta verso i due discepoli. Colui che è eternamente rivolto verso il Padre ora 

rivolge il suo sguardo verso i discepoli e li esorta: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). È 

l’invito a sperimentare la dolcezza della sua presenza. Stando con lui è possibile 

“gustare” la sua persona e assaporare la dolcezza ineffabile del suo amore («Jesu, 

dulcis memoria»). Gustando la sua presenza, il discepolo comprende il valore 

della chiamata e la gioia che essa infonde. Ciò che si “gusta” è cosa talmente 

grande da non poter essere descritta. Ogni chiamato deve fare una personale 

esperienza dell’amore di Cristo.  

Stare con il Signore non significa rimanere immobili, ma essere coinvolti nel 

suo cammino. Non si può stare fermi, quando si è realizzato l’incontro con lui. La 

presenza di Cristo mette in movimento, invita a lasciare da parte le vecchie 

posizioni e a correre insieme a lui. I verbi riferiti ai discepoli indicano tutti un 

nuovo dinamismo: «seguirono, andarono, videro, rimasero con lui» (Gv 1,37-39). 

Rimanere con il Signore vuol dire innamorarsi di lui, senza avere più la voglia di 

volgere lo sguardo verso altri amori. Quando c’è Gesù, non manca più nulla. La 

gioia di vedere e di gustare la sua presenza trasforma la vita e segna l’identità del 
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discepolo. Proprio come avviene per Pietro che riceve un nome nuovo e diventa 

la pietra angolare su cui è fondata la Chiesa. 

Il terzo momento segna il passaggio dal vedere e dal gustare al raccontare. 

Chi sperimenta la gioia dell’incontro è spinto a rendere partecipi altri della sua 

esperienza. La missione è raccontare ciò che ha dato gioia alla propria vita. Inizia 

il coinvolgente movimento dell’annuncio: Andrea riferisce a Simone, Filippo a 

Natanaele e così la “buona notizia” è passata da persona a persona, lungo tutto 

il corso della storia della Chiesa; una catena ininterrotta di passaggi del testimone 

che, transitata di mano in mano lungo i secoli, è giunta fino a noi. 

A noi, che all’inizio del terzo millennio, mentre viviamo il processo del cam-

biamento d’epoca, siamo impantanati nella pandemia da coronavirus. Anche per 

noi, la vocazione segue lo stesso paradigma: vedere Gesù, gustare la sua pre-

senza, narrare ad altri la bellezza di seguire la sua persona. La vocazione non è 

un’ideologia da professare, un’etica da attuare, una pratica liturgica da osser-

vare, ma una persona da seguire. L’invito “venite e vedrete” risuona ancora nel 

nostro tempo e risveglia la nostra coscienza assopita. Non resta altro da fare se 

non ascoltare la voce di Cristo, accogliere il suo invito e rimanere presso di lui. 

Ciò che accadrà in seguito sarà solo la logica conseguenza della profondità della 

relazione istaurata con lui. Più intenso sarà il rapporto d’amore, più fruttuosa la 

missione nel mondo. 
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LA SPERANZA, UN’ÀNCORA SICURA E SALDA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

quest’anno viviamo la festa patronale in onore di sant’Ippazio con qualche 

limitazione nelle espressioni tradizionali. Mi sembra importante che non ci sof-

fermiamo a ricordare le modalità che, negli anni scorsi, hanno caratterizzato la 

festa patronale rammaricandoci che quest’anno non potremo vivere in modo 

analogo. Comprendete bene che non dipende dalla nostra volontà, ma dalla 

particolare situazione che si è creata con la pandemia. Certo, dispiace di non 

poter esprimere la nostra devozione e venerazione a sant’Ippazio con le forme 

tipiche della pietà popolare. Non deve, però, venire meno la partecipazione 

spirituale, anzi deve crescere il desiderio di apprendere dal santo il modo di 

vivere questo particolare momento della crisi pandemica sul piano personale, 

sociale ed ecclesiale. Esprimo il mio personale apprezzamento per l’intervista del 

Sindaco, il dott. Giacomo Cazzato, e di altri rappresentanti del vostro paese per 

quanto hanno detto in una trasmissione andata in onda su TV2000, soprattutto 

per aver richiamato il valore spirituale e culturale della festa unitamente alle sue 

espressioni di pietà e tradizioni popolari.  

Sant’Ippazio è il nostro protettore e intercessore, ma anche l’esempio e il 

modello della nostra vita cristiana. Nonostante i secoli che ci separano da lui, la 

sua testimonianza di fede, speranza e carità è ancora molto attuale. Ammaestrati 

dal suo esempio e dalla la Parola di Dio, confidiamo di testimoniare la vita buona 

del Vangelo perché torni a lode di Dio e a nostro vantaggio. «Dio infatti – scrive 

l’autore della Lettera agli Ebrei – non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro 

lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete 

reso e che tuttora rendete ai santi» (Eb 6,10). Consapevoli della misericordia che 

Dio ha verso di noi, riconosciamo che egli non solo non ci abbandona in questo 

particolare momento di difficoltà ma che, come abbiamo pregato con il salmo 

responsoriale, «si ricorda sempre della sua alleanza». 

 

 

 
* Omelia nella Messa della festa di sant’Ippazio, chiesa sant’Ippazio V. e M., Tiggiano, 19 gennaio 
2021. 
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Il triplice dolore provocato dalla pandemia 

Sappiamo bene che il flagello della pandemia, che ha colpito l’umanità intera, 

ha messo a nudo la nostra fragilità, ha provocato paura e morte e ha imposto 

isolamento e distanziamento sociale. La situazione sanitaria rimane ancora 

grave. Per questo dobbiamo comportarci con prudenza e attenzione e rafforzare 

la nostra fede e la nostra speranza in Dio che non abbandona mai nessuno e 

ascolta il grido di dolore del suo popolo.  

Viviamo, infatti, un triplice dolore che si manifesta a livello fisico, sociale e 

spirituale. Il virus costituisce un grave pericolo per la nostra salute fisica. Anche 

nei nostri paesi, aumentano coloro che hanno contratto l’infezione e siamo tutti 

sotto la minaccia di poterla contrarre, con conseguenze negative sul piano 

personale e sociale. Alla sofferenza fisica, infatti, si aggiunge il dolore sociale i cui 

effetti negativi si manifestano nel campo del lavoro, della professione e della vita 

familiare. Il dolore che il virus arreca al corpo entra profondamente anche nel-

l’anima. Cresce il sentimento di solitudine, di abbandono, di mancanza di futuro 

e di incertezza circa il destino personale e familiare. Conseguenze negative si 

manifestano a livello comunitario e all’interno delle dinamiche sociali di un 

paese, di un popolo, di una comunità civile. 

Si allarga il fenomeno di coloro che non riescono a stare al passo con un 

modello che viene propagandato come l’unico degno di essere vissuto, ma che 

di fatto è precluso a molti a causa delle condizioni economiche, educative e di 

salute che, negli anni, sono andate peggiorando. Sono i nuovi poveri considerati 

lo scarto della società: i vinti, i rifiutati, gli emarginati. Il dolore sociale non deriva 

solo dalla mancanza di lavoro, ma dalla perdita di status e di senso associati al 

venir meno di fattori protettivi: l’utilità per la comunità, le buone relazioni 

familiari, l’appartenenza a un ambiente che si prende cura dei bisogni umani e 

spirituali. In questa situazione è facile cedere all’abuso dell’alcool, delle droghe 

come frutto dell’economia della manipolazione e dell’inganno1. 

Il dolore fisico e sociale può trasformarsi in dolore spirituale. Sentendosi 

abbandonati dagli uomini, la persona sperimenta la lontananza da Dio. Si offusca 

così la virtù della speranza. Già qualche anno fa, gli orientamenti pastorali della 

Conferenza episcopale italiana lamentavano che la speranza oggi è un “bene 

fragile e raro”. «Non è cosa facile, oggi, la speranza – affermavano i vescovi italia-

1 Cfr. A. Deaton e A. Case, Deaths of Despair and the futur of Capitalism, Princeton University 
Press 2020. 
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ni. – Non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non 

addirittura scomparso nella nostra cultura l’orizzonte escatologico, l’idea che la 

storia abbia una direzione, che sia incamminata verso una pienezza che va al di 

là di essa. Tale eclissi si manifesta a volte negli stessi ambienti ecclesiali, se è vero 

che a fatica si trovano le parole per parlare delle realtà ultime e della vita eter-

na»2. 

 

La speranza cristiana antidoto ai mali moderni  

Il vero antidoto ai mali attuali è la virtù della speranza. Per questo il primo 

compito è rinnovare la certezza che Dio non ci abbandona e non ci lascia mai soli 

nelle nostre difficoltà, anche quando tutto sembra crollare. Per questo, dob-

biamo accogliere l’esortazione della prima lettura di questa liturgia in onore di 

sant’Ippazio: «Desideriamo soltanto – scrive l’autore della Lettera agi Ebrei – che 

ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia com-

pimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro 

che, con la fede e la costanza, divengono eredi delle promesse» (Eb 6,11-12). 

La speranza non è un sentimento o un’emozione, ma la sostanza stessa della 

natura umana. Si potrebbe dire che l’uomo è speranza. Senza la speranza svani-

sce la persona o almeno si limita a sopravvivere, avendo smarrito ormai il senso 

della vita. La cultura classica ricorda che la speranza è «il bene più grande tra gli 

uomini»3 e che «l’uomo migliore è quello che fa sempre affidamento sulla 

speranza»4. Per questo, il grande drammaturgo greco, Euripide, esorta: «Vivi di 

speranza e nutriti di speranza»5.  
Talvolta riduciamo la speranza a una forza che ci permette semplicemente di 

tenere duro, alla capacità di fare buon viso a cattivo gioco, all’attitudine a 

resistere di fronte alle avversità della vita. In realtà, è Dio il fondamento della 

speranza. Nella sua enciclica Spe salvi, Papa Benedetto XVI ricorda che «la vera, 

grande speranza dell’uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere 

solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora “sino alla fine”, “fino al pieno 
compimento” (cfr. Gv 13,1 e 19,30)»6. In questo senso, la speranza diviene 

«un’àncora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin nell’interno del 

 
2 Conferenza Episcopale Italiana, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, 2. 
3 Antifonte Sofista, Il coreuta, 6, 5. 
4 Euripide, Eracle, 105-106. 
5 Euripide, Frammento 826. 
6 Benedetto XVI, Spe salvi, 27. 
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velo del santuario dove Gesù è entrato per noi come precursore» (Eb 6,19-20). 

L’immagine dell’àncora propone un chiaro riferimento al valore della stabilità, 

pur dentro i molteplici rischi di fluttuazione e di smarrimento.  
La speranza del giusto è differente rispetto a quella dell’empio. Questa «è 

come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta, 

come fumo dal vento è dispersa, si dilegua come il ricordo dell’ospite di un solo 

giorno» (Sap 5,14). La speranza del giusto, invece, ancorata a Dio, roccia di sal-

vezza, è fonte di coraggio di fronte alle avversità, genera la capacità di resilienza 

nelle situazioni di pericolo e di incertezza, è impulso alla solidarietà. In tal modo, 
la speranza costituisce un vero antidoto alle minacce del tempo presente.  

La situazione pandemica che si protrae da mesi sta creando smarrimento, 

ansia, dubbi e, in alcuni casi, disperazione. Il virus è una forza capace di sciogliere i 

legami interpersonali e di indurre a rimanere nella propria sfera individuale, con la 

conseguente disgregazione della famiglia e della società. La speranza, invece, 

spinge all’incontro fraterno, a sentirci parte della stessa famiglia umana e cristiana, 
a cercare insieme le soluzioni più opportune per superare i problemi attuali.  

Occorre sempre sperare anche quando sembra umanamente cosa scon-

siderata e irragionevole. Soprattutto bisogna considerare che sperare è pregare 

e pregare, annotava Wittgenstein nei suoi appunti del 1914-16, «è pensare al 

senso della vita». In modo ancora più radicale, Kierkegaard sottolineava che 

«pregare è respirare. Si vede, allora, quanto sia sciocco chiedersi un “perché”. 

Perché io respiro? Per non morire. Così con la preghiera».  
Vi incoraggio, pertanto, cari fratelli e sorelle, a sperare, a pregare e a man-

tenere salda la vostra devozione a sant’Ippazio. Continuate a vivere come un 

paese unito sotto la protezione del vostro santo patrono. Il forte sentimento di 

attaccamento a lui vi sia di stimolo a seguire il suo esempio e a vivere nella 

speranza, nella fraternità e nella preghiera.  

La preghiera è una finestra aperta sull’eternità. Chi spera, infatti, confida e si 
affida a Dio e da lui attende non solo la liberazione dai mali presenti, ma anche 

la gioia che non ha fine. «Allora – scrive sant’Agostino – conseguiremo grande e 

perfetta letizia, allora vi sarà gioia piena, dove non sarà più la speranza a 

sostenerci, ma la realtà stessa a saziarci. Tuttavia anche ora, prima che arrivi a 

noi questa realtà, prima che noi giungiamo alla realtà stessa, rallegriamoci nel 

Signore. Non reca infatti piccola gioia quella speranza a cui segue la realtà»7. 

7 Agostino, Discorsi, 21, 2-3. 
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NON C’È CRISTO SENZA CHIESA E VICEVERSA* 
 
 
 

«Discuterne però non fa male». Si conclude con questa frase l’articolo pubbli-

cato su questo giornale, lunedì 18 gennaio 2021, a firma di Maurizio Portaluri e 

Antonio Greco. Sono d’accordo. Innanzitutto perché la chiesa, in quanto soggetto 

storico, vive nel tempo ed è soggetta a tutte le regole che caratterizzano la 

dimensione storica. In questo, assomiglia a Cristo. Egli, in quanto Verbo incar-

nato, vive tutta la dimensione umana, eccetto il peccato, che, peraltro, non le 

appartiene, come sottolineano i padri della chiesa.  

In secondo luogo, mi rallegra il fatto che la chiesa, dopo duemila anni e 

nonostante la sua presenza nel mondo sia attraversata non solo da luci, ma anche 

da ombre, è ancora oggetto di discussione e di dibattito. Magari con tesi diffe-

renti se non contrapposte, ma sempre sostenute con interesse e con tanta 

passione. Ciò significa che è ancora un soggetto vivo e non un retaggio del 

passato. Nonostante, talvolta, si parli di post-cristianesimo o di post-cristianità 

volendo con questo dire che la chiesa è una realtà “in via di estinzione”, essa 

rimane una presenza contemporanea, pur con tutte le sue difficoltà che di-

pendono dalla sua stessa natura, ma connesse anche alla crisi che attraversa il 

tempo presente.  

Per quanto ne so, è dall’inizio della modernità (penso a Tommaso Cam-

panella) che si parla della “decadenza” del cristianesimo. Il professore Sossio Gia-

metta, da anni sostiene che, con lo Zarathustra, Nietzsche avrebbe soppiantato 

e definitivamente sostituito la religione cristiana con la “religione laica”, e 

avrebbe fatto valere la bellezza della “religione della vita”, contro la falsità della 

“religione dei dogmi”. Il processo di estinzione non è del tutto compiuto ma, 

secondo l’illustre interprete di Nietzsche, si tratta di una tendenza ormai irre-

versibile e senza ritorno.  

Non so dire se questa tesi sia del tutto vera e se ci sarà, in un tempo ancora 

imprecisato ma secondo gli analisti non del tutto lontano, una sorta di implosione 

del cristianesimo. Per ora constato che se ne discute (come peraltro desiderano 

i due autori dell’articolo citato) come una realtà ancora viva. Anche se non so 

 
* Articolo pubblicato in «Il Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», mercoledì, 20 gennaio 2021, pp. 
1 e 27. 
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pronosticare ancora per quanto tempo. Lascio che sia la storia a dire l’ultima 

parola sulla verità del cristianesimo. D’altra parte, è questo il criterio indicato 

dalla Sacra Scrittura, come attesta Gamaliele, un dottore della Legge, a proposito 

della predicazione degli apostoli: «Se infatti – egli afferma davanti a tutto il 

Sinedrio riunito per emettere un giudizio di condanna – questa teoria o questa 

attività è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete 

a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio!» (At 5,38-39). 

Fatta questa premessa, passo all’analisi del contenuto dell’articolo. Sintetica-

mente credo che si possa dire che la tesi sostenuta dai due interlocutori, a seguito 

del dibattito suscitato dal professor Galli della Loggia, si possa sintetizzare nel-

l’opposizione tra “la chiesa del Vangelo” e “la chiesa della gerarchia”. Secondo i 

due autori, il vero tarlo della chiesa che vescovi, teologi e laici non vogliono 

affrontare e che anzi viene «evitato accuratamente forse perché troppo sco-

modo» è «la struttura gerarchica del cattolicesimo e del suo radicamento storico-

millenario».  

Questo è il centro della discussione. La vera riforma del cristianesimo con-

sisterebbe «nel fare a meno della gerarchia». Se la riforma – continuano i due 

autori – trova difficoltà ad attuarsi il motivo va ricercato nel fatto che «le 

resistenze vengono da come si è strutturata la chiesa nel tempo, nonostante il 

Vangelo: curia romana, molti cardinali e vescovi, teologi, intellettuali, ma anche 

praticanti cattolici “silenti o sbraitanti” non sono disposti ad accettare l’idea che 

la chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, impegnati per la costruzione del regno 

di Dio, può fare a meno della gerarchia». Insomma, ce n’è per tutti. Non si salva 

nessuno, o quasi. Rimane solo il piccolo resto di discepoli fedeli al Vangelo.  

Intanto, va rilevato che la presenza di un piccolo resto può avere l’effetto 

benefico di un «lievito che fermenta tutta la massa» (cfr. Mt 13,33; Lc 13,20-21). 

Bisogna poi decidere se il discorso è riferito al cristianesimo o al cattolicesimo o, 

addirittura, del cattolicesimo italiano. Quando si passa da un registro all’altro si 

tengono insieme troppi argomenti con il rischio di incorrere in un discorso diffi-

cilmente catalogabile nel suo “focus”. Lo stesso deve dirsi quando si affrontano 

temi differenti: religione e violenza, sinodo tedesco, Codice di Diritto Canonico. 

Anche in questo caso è difficile comprendere, (almeno per me) il punto centrale 

della discussione. Mettere insieme fatti storici, questioni giuridiche, prospettive 

pastorali non aiuta a seguire il tema del dibattito, nonostante la buona intenzione 

di volerlo fare. 

Ma veniamo a quello che sembra essere il centro della questione che è ben 
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sintetizzato dal titolo dell’articolo: “Il futuro della chiesa tra Vangelo e gerarchia”. 

In altri termini, la chiesa si troverebbe ad un bivio dal quale dipende il suo futuro: 

seguire il Vangelo o mantenere la sua struttura gerarchica? Evidentemente, per 

gli autori, le due cose sono in palese contraddizione. Bisogna fare una scelta. Chi 

opta per la chiesa gerarchica va contro il Vangelo. E viceversa, chi segue il Vangelo 

deve abbandonare la forma gerarchica della chiesa. Tertium non datur. Ma è pro-

prio così? 

In risposta al dilemma posto dall’articolo, propongo tre argomenti che, per 

necessità di spazio, richiamo in modo sintetico. Il primo è di natura biblica. La 

forma gerarchica della Chiesa è insita nello stesso Vangelo. La chiamata dei 

discepoli è il primo gesto che Gesù compie all’inizio della vita pubblica. La costitu-

zione dei “dodici”, la distinzione tra i dodici apostoli e i settantadue discepoli, la 

differenziazione, nel gruppo degli apostoli, tra i “dodici” e i “tre” (Pietro, Giacomo 

e Giovanni), fino all’autorità affidata da Gesù direttamente a Pietro costituiscono 

la dimensione strutturale presente nel Vangelo. Il Vangelo non solo non si 

oppone alla struttura gerarchica della Chiesa, ma la fonda e la richiede. Altro 

discorso è il modo come la gerarchia si è strutturata nel tempo.  

Il secondo argomento si riferisce alla testimonianza dei santi. Nessun santo 

ha mai messo in discussione la gerarchia, cosa invece che hanno fatto gli eretici. 

La riforma che i santi hanno promosso è sempre stata portata avanti con l’avallo 

e la benedizione dell’autorità ecclesiastica. Il terzo argomento fa ricorso al buon 

senso. Nessuna società umana (e la chiesa è fatta di uomini) si sostiene senza un 

minino di struttura gerarchica. Anche la democrazia ha bisogno della legittima 

autorità (si potrebbe parlare di una struttura gerarchica sui generis) senza la 

quale la società cadrebbe nell’anarchia. Pertanto non esiste Cristo senza una 

chiesa gerarchica, e non esiste gerarchia senza Cristo. Poiché la chiesa è il germe 

del regno, i discepoli fedeli al Vangelo dovrebbero amare la chiesa (anche nella 

sua forma gerarchica) perché il regno possa diffondersi nel mondo.  
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ANNUNCIARE E TESTIMONIARE LA «SPERANZA MIGLIORE»* 

Cari sacerdoti, 

Ill. mi Sindaci e Autorità civili e militari 

cari fratelli e sorelle,  

celebrare la festa di san Vincenzo, nostro patrono, costituisce un momento 

significativo del nostro cammino ecclesiale e civile. Ci ritroviamo per questo ap-

puntamento liturgico e rituale per attingere i valori e gli orientamenti utili anche 

per il nostro tempo.  

Le fasi della pandemia 

La festa di quest’anno cade nella seconda fase della pandemia da corona-

virus. Nella prima fase siamo stati sopraffatti da un sentimento di sgomento e 

quasi di incredulità di fronte a un nemico oscuro e indecifrabile che è apparso in 

modo improvviso e ci ha aggredito alle spalle con la sua forza malefica. Abbiamo 

reagito, accettando di vivere chiusi nelle nostre case, nella speranza di debellare 

la pandemia e di poter ritornare quanto prima alla vita ordinaria.  

La novità della situazione si è resa evidente già a partire dal linguaggio con il 

massiccio ingresso nella comunicazione di termini del tutto inconsueti nel voca-

bolario corrente. Le parole più usate nel 2020 sono state le seguenti: Covid-19, 

coronavirus, lockdown (al posto dell’italiano confinamento), indice Rt, tamponi 

rapidi, tamponi molecolari, test antigenico, test molecolare, immunità di gregge, 

misure restrittive, quarantena, autoisolamento, coprifuoco, chiusura, riapertura, 

distanziamento sociale, mascherina, lavaggio delle mani, virologo, epidemiologo, 

infettivologo, vaccino, zona gialla, arancione, rossa, bianca, didattica a distanza, 

variante inglese del virus. 

In non pochi casi, l’informazione ha assunto, fin dai primi giorni, la forma di 

una retorica bellica con i quotidiani bollettini di guerra, il conteggio dei malati, 

dei morti e dei guariti, la narrazione degli eroismi dei medici e degli infermieri, 

eroi in prima linea, il coprifuoco serale, l’istituzione degli ospedali da campo, 

l’esercito per il trasporto dei cadaveri, la polizia e i carabinieri per strada a tutela-

* Omelia nella Messa in onore di san Vincenzo, patrono della diocesi, Cattedrale, Ugento, 22
gennaio 2021. 
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re l’ordine pubblico e a contrastare gli inadempienti alle regole. Non è mancata 

una sorta di spettacolarizzazione con l’effetto di convincere la gente a restare in 

casa per evitare l’ulteriore diffondersi dei contagi.  

Sul piano sanitario siamo stati travolti da uno tsunami che ha colto del tutto 

impreparato l’intero mondo medico e assistenziale: gli organismi nazionali e 

regionali, gli ospedali, le strutture sanitarie, il personale medico e infermieristico, 

le case di riposo e le residenze per anziani. Questa situazione di grande incertezza 

è stata contrassegnata da un notevole numero di decessi, soprattutto di persone 

anziane, morte per lo più senza nemmeno il conforto e la vicinanza dei propri 

familiari.  

Il contraccolpo si è avvertito in modo determinante anche sul piano sociale. 

Con il distanziamento sociale sono cambiate le abitudini del vivere in comunità. 

Le manifestazioni pubbliche sono state ridotte al minino e tutte le forme di 

intrattenimento culturale, musicale, artistico e sportivo sono state annullate o 

riproposte, quando è stato possibile, solo in modo virtuale senza la partecipa-

zione dal vivo delle persone. Non meno grave è stata la ricaduta sul piano econo-

mico per la forzata chiusura delle attività lavorative e la conseguente messa in 

cassa integrazione di molti operai, ad eccezione di coloro che hanno continuato 

a lavorare attraverso lo smart working. Una conseguenza di grande rilevanza sul 

piano educativo è stata la chiusura delle scuole e la necessità di continuare l’iter 

formativo dei ragazzi e dei giovani con le lezioni a distanza.  

Dal punto di vita pastorale ci siamo trovati di fronte a una situazione del tutto 

inedita che ha cambiato non poco il modo di vivere delle comunità cristiane. Sono 

stati emanati decreti e notificazioni per indicare le norme a cui attenersi nello 

svolgimento dell’azione liturgica e pastorale. Le principali novità sono state le 

seguenti: la celebrazione delle liturgie senza la presenza dei fedeli; l’utilizzo di 

mascherine e l’igienizzazione delle mani da parte dei fedeli e dei sacerdoti; la 

limitazione di tutte le espressioni della pietà popolare per evitare gli assembra-

menti; la celebrazione dei sacramenti con la presenza di un numero limitato di 

persone; la differente impostazione della catechesi e degli incontri formativi; 

l’utilizzo dei social per comunicare con le persone; la sanificazione dei luoghi di 

culto e degli ambienti pastorali dopo ogni celebrazione liturgica, in particolar 

modo a seguito di qualche caso accertato di infezione da coronavirus.  

Nel nostro territorio salentino, questa prima fase è stata vissuta con senti-

menti di rassegnazione, ma anche con la convinzione di aver scampato il pericolo, 

visto che l’infezione si era propagata soprattutto al Nord. Ci siamo adeguati alle 
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normative emanate dal governo senza molta convinzione, ma con una comples-

siva osservanza delle prescrizioni. Ci siamo sentiti quasi un’isola felice, graziati 

dalla buona sorte per non dover affrontare una crisi pandemica così invasiva, 

anche perché preoccupati per la scarsità e le carenze delle nostre strutture sani-

tarie.  

Ci siamo illusi che, con uno sforzo comune e in un tempo relativamente breve, 

avremmo superato il pericolo e saremmo ritornati alla vita quotidiana, ripren-

dendo i ritmi vissuti in precedenza. La spensieratezza dell’estate ci ha quasi 

convinti che il pericolo più grave fosse ormai alle nostre spalle. Ben presto, però, 

abbiamo compreso che la pandemia sarebbe durata più a lungo del previsto. 

Quasi inavvertitamente siamo entrati nella seconda fase della pandemia, 

mentre già si prevede una terza ondata. Il clima è totalmente cambiato. Siamo 

passati da quello che sembrava una tempesta violenta, ma passeggera, alla 

constatazione di uno sconvolgimento che durerà più a lungo di quanto avevamo 

previsto senza poter pronosticare il momento conclusivo del suo infuriare. È 

aumentata l’incertezza circa il futuro, mentre cerchiamo affannosamente di tro-

vare le soluzioni più opportune sul piano sanitario, economico e sociale. In 

qualche caso, monta la rabbia e il risentimento mentre crescono le disugua-

glianze tra le classi sociali e le diverse forme di povertà.  

Invece di arrestarsi e rimanere localizzato solo in alcune zone dell’Italia, il 

virus si è diffuso in tutto il paese ed anche nel nostro Salento. Crescono i conta-

giati e i morti anche nei nostri piccoli comuni. La paura e il timore di venire a 

contatto con asintomatici mettono a dura prova la convivenza civile. Lo stato di 

eccezione che prevede la sospensione, almeno in parte, delle libertà civili in 

nome di una responsabilità verso la comunità lascia in sordina le omissioni e gli 

errori compiuti. Il dibattito pubblico, mettendo in evidenza le difficoltà del nostro 

sistema sanitario e l’incertezza circa i tempi e i modi per tornare alla vita normale, 

accresce il disagio e il senso di smarrimento. 

Le immagini della pandemia 

Parlando per immagini, a me sembra che siamo passati dalla tempesta alla 

difficoltà di trovare l’orientamento giusto per uscire dall’attuale situazione che 

assomiglia sempre più a un labirinto e al successivo camminare lungo un sentiero 

avvolto nella nebbia. 

All’inizio della pandemia, Papa Francesco ha richiamato l’immagine evange-

lica della tempesta: «Come i discepoli del Vangelo – ha detto il Pontefice – siamo 
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stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 

conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 

confortarci a vicenda». Queste parole del Pontefice, richiamando l’immagine 

evangelica della tempesta, da una parte hanno evidenziato la fragilità costitutiva 

della natura umana, dall’altra hanno messo in luce la solidarietà come nota 

essenziale dell’agire dell’uomo. L’invito fondamentale è stato quello di sentirsi 

tutti nella stessa barca e di remare nella stessa direzione. 

In questa seconda fase della pandemia, le due immagini che la rappresentano 

sono quelle del labirinto e della nebbia. L’immagine del labirinto, come vuole la 

stessa etimologia del termine, dal latino labor - intus, rievoca il complesso 

cammino e l’estrema difficoltà di uscire da una situazione che sembra avvolgersi 

su se stessa. Non per nulla questa immagine assume un significato mitico, 

ermetico, filosofico e antropologico. Il labirinto, per antonomasia, era quello di 

cui parla il mito: un luogo leggendario abitato dal Minotauro, un mostro per metà 

uomo e per metà toro, al quale dovevano essere sacrificate giovani vittime. Chi 

entrava in esso, non aveva la possibilità di tornare indietro, perché nel labirinto 

si poteva andare solo avanti, con la speranza di trovare il percorso giusto. Nel suo 

significato ermetico, il labirinto costituisce un’allegoria della complessità del 

mondo, la cui intelligibilità non è afferrabile attraverso la sola ragione. Nella sua 

accezione filosofica, rappresenta il tentativo, sempre precario e irrisolto, di 

trovare una formula che apra la strada alla comprensione della verità nel suo 

valore ultimo e definitivo. Nel suo significato antropologico, rappresenta una 

sorta di “prigione della mente” dalla quale è difficile venire fuori. 

Il simbolo del labirinto può essere utilizzato anche per descrivere la com-

plessa situazione sanitaria, economica e sociale e la difficoltà di comporre le 

esigenze diverse e, talvolta, contrastanti, causate dalla pandemia. Ne richiamo 

alcune. Non sono state ancora chiarite le cause da cui si è originato il virus né il 

tempo in cui ha cominciato a diffondersi. Sono state fatte mille ipotesi, ma ad 

oggi non vi è nessuna certezza. La novità e la pericolosità del virus non è apparsa 

immediatamente evidente nemmeno agli organismi internazionali, tanto che 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha atteso prima di definire “pandemia” il 

fenomeno che, per un certo lasso di tempo, aveva chiamato solo “epidemia”.  

Se consideriamo come la pandemia è stata affrontata in Italia, si deve rilevare 

la polemica, ancora in corso e che non accenna a placarsi, sul mancato aggiorna-

mento del piano pandemico come era stato richiesto dalle autorità competenti. 
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Questa inadempienza ha creato non poco disorientamento e impreparazione 

soprattutto allo scoppio della pandemia con la conseguenza di non sapere come 

affrontarla. Ciò ha provocato un numero elevato di morti. Polemiche si sono 

generate dalla difficoltà di far giungere a destinazione i cosiddetti “ristori” 

stanziati dal governo, ma arrivati troppo lentamente ai destinatari. Non meno 

fuorvianti sono state le diverse opinioni sul valore e la necessità di indossare le 

mascherine. Sotto gli occhi di tutti è poi la continua controversia tra lo Stato e le 

Regioni su diversi argomenti: la chiusura o apertura delle scuole con il conse-

guente insegnamento in presenza o a distanza (DAD) o proponendo la scelta 

facoltativa di rimanere a casa o di andare a scuola (DID); i criteri per definire i 

colori delle varie regioni e per regolare la chiusura o l’apertura delle diverse 

attività lavorative; l’incisivo ruolo dei social nel dibattito pubblico con la divul-

gazione di fake news, della tesi del complotto internazionale, della teoria nega-

zionista della pandemia.  

Ora la gente si è assuefatta a questo stato di cose. La regolazione ad inter-

mittenza tra la chiusura e l’apertura determinata dalle differenze dei colori delle 

regioni, da una parte ha smorzato il senso della festa, del ritrovarsi in comunità, 

dello stare insieme, dall’altra ha ingenerato rabbia, risentimento e voglia di tra-

sgredire le norme per riappropriarsi di una normalità di vita sociale. La speranza 

è ora che tutto si possa risolvere con la somministrazione del vaccino. Si fa 

affidamento su quest’arma per sconfiggere definitivamente il virus. Ma anche in 

questo settore non mancano le polemiche sui rifornimenti promessi, ma poi 

dilazionati nel tempo. Non meno problematico è l’attuazione del Recovery Plan 

per le incertezze sul piano politico a causa della crisi che è scoppiata tra le forze 

della maggioranza che sostengono il governo. 

Il problema da risolvere non riguarda solo l’urgenza di trovare la via per uscire 

dal labirinto, ma anche la necessità di come riprendere il cammino in una 

situazione attraversata da numerosi banchi di nebbia. È ingenuo pensare che la 

situazione possa cambiare rapidamente e che si possa tornare alla normalità. Lo 

sconquasso sanitario, sociale ed economico è stato così profondo che bisognerà 

camminare a vista perché le nubi non si diraderanno troppo facilmente. 

La nebbia è un simbolo eloquente di una situazione ancora incerta e confusa 

di passaggio, mutamento e trasformazione poiché cambia incessantemente a 

seconda della sua densità. Rievoca l’insicurezza, l’instabilità su ciò che è concreto 

e reale. Anche nel nostro territorio, camminare nella nebbia è un’esperienza 

piuttosto frequente. Talvolta sembra di stare nella pianura padana o in altri paesi 
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dove la nebbia è una realtà quotidiana. A livello fisico, la sensazione prevalente 

è un’umidità che penetra nelle ossa, particolarmente fastidiosa per chi soffre di 

reumatismi, accompagnata dall’impressione di essere immersi dentro una 

sostanza difficile da identificare. Quando la densità della nebbia si fa più fitta 

mette in discussione tutti i punti fermi e ogni realtà diventa impercettibile. Ciò 

che fino a poco tempo prima era incontrovertibile diventa poi realtà indetermi-

nata. Si brancola a tentoni per l’assenza di punti di riferimento sufficientemente 

credibili. Basta poco a smarrirsi. Gli attimi di smarrimento appaiono lunghissimi, 

quasi eterni, proprio in virtù dell’ambiguità della situazione. 

Quando la nebbia si rivela più impenetrabile arriva ad intaccare l’anima. La 

fatica di vivere alle volte ci attanaglia, nelle forme dell’angoscia, del dubbio, della 

stanchezza spirituale, dell’apatia. Si concretizza il dubbio sulla realtà fisica e 

spirituale. Sorgono numerosi interrogativi e domande che finiscono con l’affol-

larsi nella mente. Finché non si oltrepassa la nebbia, si rimane nell’incertezza e 

nella difficoltà di avanzare nel proprio cammino. Quando il tempo si schiarisce, 

viene quasi da sorridere per il dubbio provato durante l’attraversamento circa la 

suggestione e credibilità dei nostri sensi.  

In realtà, anche quando siamo in mezzo all’angoscia di una nebbia fitta che 

sembra aver inghiottito ciò che non riusciamo più a vedere, ogni cosa è rimasta 

al suo posto, con le stesse dimensioni, proporzioni e distanze. Il pittore Caspar 

David Friedrich nel suo celebre dipinto del 1819 “Viandante sul mare di nebbia” 

(Wanderer über dem Nebelmeer) rivive l’intensa emozione che si prova quando, 

dopo aver camminato nella nebbia su un sentiero di montagna e aver superato 

la fascia nuvolosa, improvvisamente si spalanca il cielo azzurro in alto mentre in 

basso si vede la luce del sole riflettersi sul mare di nubi svelando il panorama dei 

picchi dei monti. Appare così vero il detto di Hölderlin: «dove è il pericolo, cresce 

anche ciò che dà salvezza»1. 

«La speranza migliore» (Eb 7,19) 

La crisi pandemica, pertanto, deve essere considerata con un sano realismo. 

Si tratta di una “piaga mondiale” che va considerata con discernimento più che 

con emotività. Non dobbiamo sottovalutare il pericolo, ma non dobbiamo nem-

meno sopravvalutare le difficoltà del tempo presente. Vi sono stati altri momenti 

di crisi a livello nazionale e internazionale: a livello planetario penso alle due 

1 F. Hölderlin, Patmos, in Tutte le liriche, a cura di Luigi Reitani, Mondadori, Milano 2015, p. 315. 
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guerre mondiali e, più recentemente, all’abbattimento delle torri gemelle e al 

fenomeno della contestazione studentesca; a livello nazionale, penso al periodo 

dello stragismo, agli anni di piombo, all’attacco al cuore dello Stato da parte delle 

“brigate rosse”, al duro confronto con il fenomeno mafioso. 

La “crisi” è anche un’opportunità. Essa mette in discussione e invita a ripen-

sare, con nuova creatività, soluzioni che si adattino al nuovo contesto storico. Se, 

infatti, si considera la storia dell’umanità si scopre che i più grandi progressi si 

sono avuti proprio nelle fasi di crisi. Secondo un pensiero attribuito a Einstein: 

«Tutte le crisi portano progressi. La creatività nasce dalle difficoltà, come il giorno 

nasce dalla notte oscura. È dalla crisi che scaturiscono inventiva, scoperte e 

grandi strategie, perché è nella crisi che emerge il meglio di ognuno».  

Santa Teresa Benedetta della Croce invita il credente a pensare che «nella 

notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivi-

ficante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi 

della storia del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali 

nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringra-

ziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che 

sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato»2. 

San Vincenzo, nostro santo protettore, appartiene a questa categoria di per-

sone. In un discorso su di lui, sant’Agostino afferma che «nelle parole aveva la 

fiducia, nel martirio aveva la pazienza»3. Fiducia e pazienza sono le caratteristiche 

della speranza cristiana. La speranza nell’affrontare il martirio viene da Cristo. La 

forza per affrontare le difficoltà del tempo viene dalla convinzione di aver 

ricevuto la grazia, non solo di «credere in Cristo, ma anche di patire per lui» (Fil 

1,29). Se è vero, come afferma sant’Ignazio di Antiochia, che «la fede è il principio 

e l’amore è la fine»4 è soprattutto vero, come scrive C. Peguy, che la speranza è 

la piccola bambina che trascina le due sorelle più grandi.  

La pandemia ha posto non solo problemi di natura sanitaria, sociale ed eco-

nomica, ma anche di natura antropologica ed esige il riferimento a valori che 

possano dare stabilità e novità al cammino dell’umanità. La speranza cristiana è 

il filo di Arianna per uscire dal labirinto ed è la fiaccola per camminare nella neb-

bia. In questo tempo non solo non dobbiamo farci rubare la speranza, ma dob-

2 E. Stein, Verborgenes Leben und Epiphanie: GW XI, 145; citazione ripresa da Francesco in 
Gaudete et exsultate, 8. 
3 Agostino, Discorso nella festa di san Vincenzo, 276, 1. 
4 Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini, XIV.  
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biamo risvegliare la speranza nei molti che l’hanno smarrita. La prima lettura 

descrive lo stato d’animo del credente che attesta di essere stato liberato da gravi 

pericoli dalla mano misericordiosa di Do (cfr. Sir 51,1-12). Anche l’apostolo Paolo 

riconosce che niente e nessuno «potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in 

Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,39). 

La speranza cristiana è fondata su Cristo. La sua presenza dà la certezza, 

anche in mezzo al buio, che non vi è nulla della nostra vita che non possa essere 

illuminato e trasformato, non vi è niente che non possa diventare un nuovo inizio. 

La speranza cristiana non è una semplice utopia per esorcizzare i momenti di crisi 

e di angoscia, ma è la promessa, già realizzata in Cristo, che c’è un futuro per 

tutti. Egli ci viene incontro oltre tutti i nostri fallimenti e spalanca un nuovo 

domani che fiorisce per l’intera umanità.  

La speranza cristiana non è un semplice ottimismo, ma una virtù teologale. 

La “differenza cristiana” tra la speranza teologale e la speranza intesa come 

movimento della sensibilità verso un bene futuro molto arduo da raggiungere 

consiste nel fatto che la speranza teologale ha a che fare con Dio stesso, nel senso 

che proviene da lui e si orienta verso di lui come meta ultima del suo dinamismo. 

Tendere verso ciò che è arduo non vuol dire inseguire ciò che è semplicemente 

difficile, ma volgere lo sguardo a ciò che è alto, eminente, elevato che trova nel 

fine ultimo il suo appagamento. Tra la dimensione meramente naturale e quella 

più specificamente teologale c’è quindi un salto, nel senso di un compimento 

gratuito ed eccedente che realizza in modo inatteso quanto già insito nel cuore 

dell’uomo. 

San Vincenzo ci insegna il valore di questa speranza che la Lettera agli Ebrei 

definisce «speranza migliore» (Eb 7,19). Essa realizza sia il superamento del-

l’escatologia secolare moderna, incentrata sul progetto utopico e sulla fiducia nel 

progresso, sia la mera rassegnazione postmoderna a ciò che è immediato e 

transitorio. La speranza teologale offre al mondo di oggi la capacità di riappren-

dere il senso del tempo a partire da un’attesa che è radicata nella “memoria 

resurrectionis” e chiama a vivere il presente come anticipazione del regno che 

viene. La speranza anticipa nel presente l’esperienza dell’eternità e caratterizza 

il contributo che il credente può offrire alla costruzione della “città dell’uomo”. 

Con lo spirito intriso di coraggio, fiducia, perseveranza dobbiamo orientare il 

nostro impegno futuro. I problemi più gravi del nostro territorio sono lo spopo-

lamento dei nostri paesi a causa delle migrazioni in nazioni straniere o degli 

spostamenti verso la città di Lecce, il preoccupante calo demografico, l’aumento 
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della povertà e della precarietà, la disoccupazione e la mancanza di lavoro, 

l’educazione delle nuove generazioni. A ben vedere, si tratta di temi connessi tra 

di loro, la cui soluzione richiede come condizione necessaria una convergenza di 

intenti, una condivisione collegiale e un comune impegno programmatico. 

Dobbiamo affrontare insieme, come Chiesa e società civile, questa situazione 

così difficile. Si tratta di un compito che deve coinvolgere non solo le istituzioni, 

le associazioni e i gruppi, ma tutta la comunità. È un cammino di popolo, non 

l’impegno di un’avanguardia di eletti. F. Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, af-

ferma che «la salvezza verrà dal popolo»5. È quanto più volte ha ribadito anche 

Papa Francesco.  

Rinnoviamo pertanto la nostra speranza e chiediamo a san Vincenzo di bene-

dire questi nostri proponimenti e di aiutarci a portali a piena attuazione.  

5 F. Dostoevskij, I Fratelli Karamazov, parte II, libro III, tr. It. P. Maiani, L. Satta Boschian, Bur, 
Milano 1998, p. 422. 
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GUSTARE LA PAROLA DI DIO PER IMPARARE LA SAPIENZA DELLA VITA* 

Cari fratelli sorelle, 

la liturgia di questa domenica è iniziata con un rito particolare: i due lettori 

hanno portato processionalmente il Lezionario e hanno sostato davanti all’altare; 

ho dato loro la benedizione e poi sono andati all’ambone per proclamare le 

letture. Abbiamo voluto così significare che questa è “la domenica della parola di 

Dio”. Naturalmente tutte le domeniche celebriamo e proclamiamo la parola Dio. 

Papa Francesco però, nel motu proprio Aperuit illis (30 settembre 2019), ha volu-

to che le comunità cristiane prendessero maggiore consapevolezza del valore 

della Parola di Dio proclamata in ogni liturgia eucaristica e azione sacramentale. 

L’ha istituita, infatti, per «far crescere nel popolo di Dio la familiarità religiosa e 

assidua con la Sacra Scrittura».  

Papa Francesco ha inteso richiamare l’insegnamento conciliare, raccoman-

dando che questa domenica diventi un pressante stimolo a celebrare degnamen-

te la liturgia della parola. Il rito inziale che abbiamo fatto in questa liturgia è un 

monito che vale per tutte le domeniche dell’anno liturgico. «Il giorno dedicato 

alla Bibbia – scrive papa Francesco – vuole essere non “una volta all’anno”, ma 

una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare 

familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la 

parola e il pane nella comunità dei credenti». 

La parola di Dio deve compiere un viaggio all’interno delle nostre persone. 

Essa risuona nello spazio celebrativo, incontra i nostri corpi e attraverso le 

orecchie passa nei nostri cuori. Se il nostro cuore si apre allo Spirito e accoglie la 

parola con fede, allora essa purifica, illumina, ordina e comincia ad abitare in noi. 

È il processo che la domenica della Parola vuole richiamare perché, il Verbo di 

Dio desidera “farsi carne” in ciascuno di noi, come in Maria. 

La parola di Dio, infatti, è lampada per il cammino, cibo per il nutrimento spi-

rituale, forza che sostiene e dà vigore alla speranza. Quando nel “Padre Nostro” 

diciamo «dacci oggi il nostro pane quotidiano», dobbiamo pensare al pane ma-

teriale e al cibo spirituale. La parola di Dio, infatti, illumina l’intelligenza e riscalda 

* Omelia nella Messa della terza domenica del tempo ordinario, la “domenica della parola”,
Cattedrale, Ugento, 24 gennaio 2021. 
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il cuore. I padri della Chiesa affermavano che bisognava “ruminare” la parola, 

cioè masticarla per assaporarla e farla diventare sostentamento spirituale, nelle 

differenti forme con cui possiamo accostarla: la meditazione personale, la rifles-

sione in un gruppo di ascolto, lo studio personale, l’apprendimento in un corso 

biblico, nell’azione liturgica.  

Ed è proprio questo il contesto più opportuno per proclamare, ascoltare e 

meditare la parola di Dio. Il pasto eucaristico indica l’unità della famiglia di Dio, 

la gioia di stare insieme, l’ambiente domestico per metterci in ascolto del 

Signore. Durante la liturgia, è Cristo che parla, i lettori sono solo strumenti che 

prestano la loro voce al Signore. Le letture non si leggono, si proclamano. Ciò vuol 

dire che Cristo stesso si fa parola viva. Cristo risorto si rende presente nella 

comunità dei discepoli e istruisce tutti con il suo insegnamento.  

Il compito di proclamare la parola è dunque abbastanza impegnativo. I lettori 

devono essere consapevoli di farsi messaggeri di Cristo. Devono pertanto prepa-

rarsi con la lettura, la meditazione, la riflessione sulla parola per proclamarla in 

modo degno davanti alla comunità. Anche il sacerdote, per proporre l’esortazio-

ne omiletica, deve dedicare un po’ di tempo alla meditazione e alla riflessione 

sulla parola di Dio.  

In questa domenica abbiamo ascoltato la chiamata di Gesù ai suoi discepoli 

secondo la narrazione del Vangelo di Marco. Il primo gesto di Gesù all’inizio della 

sua vita pubblica è scegliere i discepoli e chiamarli a due a due per significare che 

la vocazione ha una connotazione comunitaria ed ecclesiale. I discepoli formano 

il primo nucleo della Chiesa e saranno i continuatori della sua missione dopo la 

sua ascensione al cielo. Da pescatori di pesci diventeranno pescatori di uomini, 

nel vasto mare del mondo. L’incontro personale con Cristo sconvolge tutti i loro 

piani e li invita a lasciare le barche, le reti, i garzoni e tutto ciò che alimentava la 

loro esistenza. 

Quello che è accaduto ai primi discepoli, accade con noi. Siamo tutti discepoli 

chiamati dal Signore a servirlo nel matrimonio, nella vita consacrata, nella vita 

sacerdotale. Tutti, in maniera diversa, siamo chiamati ad annunciare la parola di 

Dio. Anche voi, cari genitori, dovete trasmettere la parola. Siete, infatti, i primi 

annunciatori della parola di Dio ai vostri figli. Poi si affiancano i catechisti, gli 

educatori e i sacerdoti. Ma dovete essere innanzitutto voi i primi maestri della 

fede.  

L’episodio del vangelo di Marco presenta il contenuto fondamentale della 

predicazione di Gesù: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi 
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e credete al Vangelo» (Mc 1,14). La prima frase “il tempo è compiuto” richiama 

la centralità del tempo di Gesù. La parola “tempo”, in greco si può dire con due 

termini: kronos e kairos. Kronos indica il tempo che si misura con l’orologio, il 

tempo che passa, i minuti, le ore, i mesi dell’anno. 

In realtà, la parola che l’evangelista utilizza non è kronos, ma kairos. Con 

questo termine egli intende dire che in Gesù è arrivato il “tempo della grazia”, la 

presenza ultima e definitiva di Dio, la sua signoria. Con la sua venuta la storia ha 

raggiunto il suo momento centrale, la sua pregnanza, il suo significato, la 

pienezza del tempo (cfr. Gal 4,4). Si è compiuto così il tempo dell’attesa e della 

preparazione e si è instaurato il tempo nuovo in vista della parusia, quando il 

tempo sarà assorbito dall’eternità e la vita dell’universo e dell’uomo troverà 

pieno compimento in Dio. 

Anche l’apostolo Paolo richiama il tempo kairologico e lo dichiara “breve” 

(cfr. 1Cor 7,29). L’originale greco rimanda suggestivamente all’atto con cui si 

ritirano e si ripiegano le vele di una nave quando ha finito la sua corsa. L’apostolo 

stabilisce una gerarchia di valori. Non bisogna attaccare il cuore alle cose della 

terra, a quello che Paolo chiama in greco lo “schema” (Rm 12,2), ossia la “figura” 

esteriore, la struttura caduca del mondo, l’apparente suo peso che in realtà è 

destinato a divenire polvere. Allo stesso modo, Gesù invita a comprendere il 

tempo in cui si è inseriti non attaccando il cuore ai tesori che vengono rubati dai 

ladri o consunti dai tarli, non tormentandosi nell’affanno del possesso, bensì a 

scegliere la via della conversione al Regno di Dio e alla sua giustizia (cfr. Mt 6,19-

34). Il compimento del tempo spalanca la porta all’avvento di Dio e alla pienezza 

del suo piano salvifico. Si tratta dunque di un tempo di rinascita e di “vocazione”. 

Due testimonianze ‘laiche’ contemporanee aiutano a capire il valore del 

messaggio evangelico. Il celebre drammaturgo Samuel Beckett, nella sua opera 

Finale di partita (1957), presenta questo dialogo tra i due protagonisti: Hamm: 

«Che ora è?» e Clov, il servo, risponde: «La stessa di sempre». È la tipica raffigura-

zione del vuoto che attanaglia la società moderna che sopravvive all’interno di 

un tempo sempre uguale e privo di senso. Un monito “paolino” dello scrittore 

argentino Jorge Luis Borges invita a scoprire la “densità” e la forza del tempo: 

«Non c’è mai un istante che non sia carico come un’arma!». 

Il tempo si è fatto breve non solo perché più passano i giorni e più il tempo si 

riduce e vengono meno i giorni che ci son dati da vivere e con essi, “le torme delle 

cure” evocate dal poeta Ugo Foscolo. Vengono soprattutto meno le occasioni per 

convertirsi e cambiare vita. Origene scriveva che il tempo è finito (o breve) a 
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causa dell’ostinata opposizione degli uomini a cercare il senso della propria vita 

in Dio. Il tempo finisce quando non si sa più farne uso e non si riconosce l’arrivo 

dell’ultima chiamata. Allora il tempo non solo finisce, ma si tratta di un tempo 

perso. Inizia il non-tempo che, non avendo trovato una ragione che ne spieghi e 

giustifichi l’esistenza, è come non fosse mai esistito. Insomma si tratta di tempo 

che è fuggito, si è dileguato senza mai essere stato veramente vissuto, si è fatto 

breve, si è consunto e consumato.  

Di fronte a questo avvenimento escatologico, il discepolo è chiamato a “con-

vertirsi” e a “credere”. Questi due verbi, sono una specie di endiadi, sono cioè 

collegati l’uno all’altro: convertirsi significa credere, la fede si manifesta nella 

conversione. Questo è il grande messaggio di Gesù. Nel mercoledì delle ceneri, il 

sacerdote mettendo la cenere sul capo dirà: «Convertiti e credi al Vangelo». È la 

regola fondamentale del cristiano. La conversione richiede l’accoglienza del 

Vangelo in modo sempre più profondo, intimo, personale.  

Si tratta di una trasformazione personale e non semplicemente di una par-

tecipazione rituale. È un uscire da sé per tornare a Dio e fare una scelta che porti 

alla trasformazione radicale del modo di pensare e di vivere. «Vivere è cambiare; 

– soleva dire J. E. Newman – essere perfetti è aver cambiato spesso. Il tempo Dio

ce lo dona proprio per questo». L’adesione al Vangelo è introduzione e stimolo 

continuo alla conversione e di conseguenza al rinnovato incontro con Cristo che 

cambia la vita. 

Convertirsi significa accogliere la persona di Cristo come nostro redentore e 

salvatore, ascoltare il suo messaggio e aderire alla verità che egli ci rivela. Per 

questo bisogna avere il coraggio di abbandonare o almeno di ridimensionare le 

false sicurezze per scoprire ed attuare un progetto che ci conduce a conseguire 

gli obiettivi primari dell’esistenza umana. La buona notizia di questa domenica è 

questa: il regno è qui, alla nostra portata. A questa buona notizia se ne lega 

un’altra: colui che da Dio è stato consacrato per la realizzazione del suo Regno in 

questo nostro mondo è in mezzo a noi. Credendo in lui scopriamo il senso della 

nostra vita, del nostro pellegrinaggio terreno e della meta finale verso cui siamo 

diretti.  
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“RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO” (GV 15,5-9)* 

La vita è un pellegrinaggio e la meta finale è cantare in eterno le meraviglie 

del Signore. In questa prospettiva, ogni singolo frammento di tempo si trasforma 

in un esercizio per accordare gli accenti terrestri alle melodie celesti. La vita è, 

dunque, preparazione alle realtà future, esercizio nel tempo dell’attività eterna, 

tirocinio all’ascolto del coro angelico per inserirsi in esso, uniformare la voce e 

partecipare allo stesso canto di lode. Ora tutto è preludio, anticipazione, imitazio-

ne. Mentre ascoltiamo la sinfonia della città celeste, cerchiamo di accordare la 

nostra voce e il nostro cuore a quella melodia. 

La missione della vostra comunità monastica è mantenere viva la memoria 

della destinazione finale. In realtà, ogni comunità monastica deve essere un con-

tinuo richiamo, uno stimolo a vivere il tempo che scorre, con tutte le sue proble-

matiche e contraddizioni anche quelle che stiamo vivendo in questo tempo di 

pandemia, come un’anticipazione della gioia che non ha fine. Cantare, diceva 

sant’Agostino, vuol dire avere il cuore nella gioia. Cantare è l’occupazione di 

coloro che camminano. I pellegrini cantano mentre procedono lungo la via per 

raggiungere la meta del loro viaggio. Così la vita si riempie di un senso che va 

oltre ogni preoccupazione terrena. I giorni, le vicende, gli eventi si trasformano 

in un canto. Il cuore trasale di gioia, l’anima esulta e si rallegra, il passo si fa più 

leggero, e il tempo si accorcia fino quasi a scomparire.  

Puntando gli occhi sulla straordinaria scena descritta dall’Apocalisse è come 

se una finestra si apre nel cielo e ci fa scorgere quello che accade nell’eternità, e 

quasi si entra a far parte di quella sacra rappresentazione. Al centro della scena, 

sta Colui che è seduto sul trono e l’Agnello immolato. Tutt’intorno, la schiera 

degli angeli e dei santi che intonano un inno ineffabile che glorifica la magnificen-

za dell’Agnello e la maestà di Colui che è seduto sul trono.  

Si ricompone cosi l’unità. La comunione non è soltanto il riconoscimento reci-

proco, una sorta di ospitalità dell’uno nei riguardi dell’altro. Questa tipo relazione 

è cosa buona, ma non è tutto. La vera unità è raccogliersi, radunarsi, ricomporre 

* Omelia nella veglia ecumenica per la chiusura della settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani, monastero SS. Trinità, Clarisse, Alessano 25 gennaio 2021. 
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tutto il popolo di Dio. Questo è possibile soltanto se tutti guardano il centro e 

fissano lo sguardo su Colui che è seduto sul trono e sull’Agnello.  

Non dobbiamo desiderare altre finalità. La Chiesa è certamente impegnata a 

contribuire realizzare il progresso e lo sviluppo sociale per consentire una miglio-

re vita delle persone, ma è soprattutto e principalmente chiamata ad essere il 

luogo in cui tutti si ravvolgano attorno all’Agnello e a Colui che è seduto sul trono. 

E, intorno a questo centro, i figli di Dio che sono dispersi (cfr. Gv 11,52) ritrovano 

la loro unità. Dobbiamo ricordare questa principale finalità della Chiesa soprat-

tutto in questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  

L’unità si realizza con il “rimanere” in Cristo. “Menein” è uno dei principali 

verbi del linguaggio giovanneo. E significa non solo relazione, rapporto, corri-

spondenza, vincolo d’amore, ma soprattutto immanenza e immedesimazione. 

Cristo ci invita ad entrare dentro la sua persona e a lasciare che egli prenda dimo-

ra in noi. Questa prospettiva di unità non è soltanto raccoglimento e relazione, 

ma è incorporazione, inabitazione, permanenza di Cristo in noi e di noi in lui.  

Sappiamo che è possibile rimanere in Cristo in virtù della pratica sacramen-

tale, in modo particolare per la grazia dell’iniziazione cristiana. Il cristiano è un 

battezzato che, nell’eucarestia, riannoda continuamente i legami con il suo Si-

gnore e con i fratelli. Chi non si lascia attirare dalla forza attrattiva dell’eucarestia 

rischia di rimanere isolato e di cadere in un individualismo esasperante e incon-

cludente. Il superamento della distanza avviene quando si entra nel vortice del-

l’amore eucaristico. Il cristiano si fonda e cresce dal punto di vista teologico, 

spirituale e pastorale fino alla piena maturità quando rimane immerso nel 

mistero eucaristico. Nel sacramento, Cristo entra in noi e noi rimaniamo in lui. 

Vivendo in lui, si spalanca la Chiesa celeste che pregustiamo nel tempo e go-

dremo nell’eternità.  

Quest’anno la riflessione ecumenica è proposta da una comunità monastica 

femminile. Si tratta della comunità monastica di Grandchamp, un piccolo vil-

laggio presso il lago di Neuchâtel, in Svizzera. Negli anni ’30, alcune donne di 

tradizione riformata della Svizzera di lingua francese appartenenti ad un gruppo 

conosciuto come Dames de Morges riscoprirono l’importanza del silenzio e del-

l’ascolto della parola di Dio, sul modello di Cristo, che spesso si ritirava da solo a 

pregare. 

Esse iniziarono ad ospitare ritiri spirituali aperti anche ad altre persone. Poi-

ché allora non esistevano comunità monastiche nella Chiesa della Riforma, non 

avendo un libro di preghiere, né una regola, le suore si rivolsero a monasteri di 
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altre confessioni per avere una guida. Si aprirono così alla ricchezza delle altre 

tradizioni, dimostrando una profonda sensibilità ecumenica.  

Coltivarono una spiritualità ecumenica grazie all’amicizia con P. Paul Coutu-

rier, presbitero cattolico di Lione, uno dei pionieri dell’ecumenismo spirituale e 

della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Negli anni successivi, il lega-

me tra le suore di Grandchamp e padre Couturier si approfondì al punto che nel 

1953 la comunità di Grandchamp adottò la Regola di Taizé. Attualmente la 

comunità conta circa cinquanta suore e la sua vocazione ecumenica si concretizza 

nell’opera di riconciliazione tra i cristiani, all’interno della famiglia umana e verso 

la creazione.  

Il riferimento alla comunità di Grandchamp mette in rilevo l’importanza delle 

comunità monastiche orientali e occidentali per la Chiesa del nostro tempo. 

Giovanni Paolo II, nella sua lettera apostolica Orientale Lumen (1995), aveva defi-

nito «il monachesimo come sintesi emblematica del cristianesimo» auspicando 

un rinnovato impegno all’unità dei cristiani attraverso le comuni origini monasti-

che. Aveva anche affermato che «i tratti comuni che uniscono l’esperienza 

monastica d’Oriente e d’Occidente fanno di essa un mirabile ponte di fraternità, 

dove l’unità vissuta risplende persino di più di quanto possa apparire nel dialogo 

ecumenico».  

La vita religiosa occupa un posto privilegiato nel cammino di riconciliazione 

delle chiese. P. André Louf, monaco trappista, affermava: «In una Chiesa divisa, 

il monastero costituisce, per sua natura una “terra di nessuno” dello Spirito. Il 

monastero dovrebbe essere un luogo ecumenico per eccellenza e prefigura 

quelle comunioni che altrove esistono solo nella speranza. In sostanza ovunque 

si trovi, un monastero non appartiene a questa o a quella chiesa, fintanto che 

queste sono ancora divise qui e ora. Esso è già un segno della Chiesa indivisa 

verso cui ci guida lo Spirito Santo con mano potente». 

Questo ha valore anche per la nostra Chiesa particolare. La settimana ecume-

nica diocesana comincia e termina al monastero per sottolineare il valore ecu-

menico della comunità monastica delle Clarisse cappuccine. Il monastero, in 

quanto tale, è un simbolo che richiama il dinamismo ecumenico che tutte le 

comunità della diocesi dovrebbero testimoniare. Per questo profitto dell’occa-

sione per ringraziare per il loro impegno don Fabrizio Gallo, don Andrea Malagni-

no e madre Chiara Veronica e tutta la comunità monastica.  

La vostra comunità, care sorelle, è uno stimolo per tutti. Con la vostra vita di 

preghiera sottolineate l’ecumenismo spirituale. La preghiera, che ritma la vostra 
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vita monastica, è mezzo e segno dell’unità, illumina la vita comunitaria e apre 

all’ospitalità. Il richiamo escatologico che voi rappresentate è un invito alla san-

tità. La vita di fraternità che voi vivete è un modello a cui ispirarsi. L’ospitalità che 

voi curate è un richiamo ad aprire i cuori e le case a chiunque si trova nel bisogno.  

Caro sorelle, questi tre aspetti, che caratterizzano la vostra vita monastica, 

sono un punto di riferimento per l’intera comunità diocesana. Il Signore vi con-

ceda la grazia di risplendere in modo tale che possiamo attingere al vostro 

esempio, camminare verso l’unità e ritrovarci insieme a cantare le lodi del Signo-

re, le meraviglie di grazia compiute dall’Agnello e da Colui che è seduto sul trono. 
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ATTUALITÀ DEL METODO PREVENTIVO DI DON BOSCO* 

Cari fratelli sorelle, 

sappiamo bene che stiamo vivendo un tempo difficile con tanti problemi da 

affrontare. In quanto credenti in Cristo, dobbiamo vivere il tempo della tribola-

zione senza lasciarci guidare da considerazioni umane, ma facendoci ammaestra-

re dalla Parola di Dio. Oggi abbiamo ripetuto: «Fa che ascoltiamo, Signore, la tua 

Parola». Mettersi in ascolto non è un atteggiamento da vivere solo durante la 

liturgia, deve essere un’attitudine da esercitare anche nelle vicende della vita 

quotidiana. Il tempo presente ha una sua complessità. Per questo occorre saper 

discernere le dinamiche della storia alla luce della Parola di Dio.  

Essa ci insegna il senso della provvisorietà e della fragilità della nostra vita 

umana. Nella seconda lettura, san Paolo ripete l’espressione “come se non” 

indicando il modo con cui il cristiano vive nel tempo. Egli deve fare ogni cosa con 

grande impegno, considerando sempre l’orientamento ultimo dell’esistenza. La 

direzione della vita è l’eternità. Il cristiano sa di essere, per la sua stessa essenza, 

un pellegrino, un viandante che non lega il suo cuore a nessuna realtà, ma cam-

mina decisamente verso la realizzazione del fine ultimo. Tratta ogni cosa “come 

se non” gli appartenesse. Partecipa alle vicende del mondo, sfiora i beni della 

terra, utilizza le risorse terrene, ma non attacca il suo cuore a nessun elemento 

materiale e a nessuna relazione interpersonale. Considera tutto, professione, 

attività, rapporti come realtà provvisorie e passeggere, mentre anela a ciò che 

dura nel tempo e nell’eternità.  

Il cristiano guarda la realtà con realismo. Non esagera le difficoltà, e nem-

meno le sottovaluta. È consapevole che la storia è sempre stata attraversata da 

momenti difficili senza abbandonarsi a instaurare paragoni tra il tempo presente 

e quello passato, sopravvalutando le problematiche dell’oggi rispetto a quelle 

accadute in precedenza. Non si adagia nel lamento e non chiude gli occhi di 

fronte alle difficoltà. Le affronta con coraggio, con un serio realismo e con la 

prospettiva orientata alle cose ultime.  

Questo è anche il messaggio che ci offre san Giovanni Bosco. Anche lui è vissu-

* Omelia nella IV domenica del tempo ordinario, memoria di san Giovanni Bosco, parrocchia san
Giovanni Bosco, Ugento 31 gennaio 2021. 
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to in un tempo difficile. La città di Torino era attraversata da una molteplicità di 

problemi. La gioventù era abbandonata a se stessa, lasciata nelle sue difficoltà 

senza che nessuno si prendeva cura di quei giovani che non avevano né arte né 

parte. Don Bosco si pose il problema di come educare questi giovane e di come 

prospettare loro un futuro migliore. Decise così di dedicare tutta la sua vita al-

l’educazione dei giovani per insegnare loro l’arte di vivere e la bellezza dell’esi-

stenza. Reinventa così quella struttura educativa che prende il nome di “orato-

rio”, ispirandosi all’esempio di san Filippo Neri, e di altre congregazioni religiose. 

Attinge a questa tradizione e inventa un nuovo modo per educare i giovani a 

saper valorizzare le proprie qualità per gustare fino in fondo la gioia di vivere.  

Nacque così l’oratorio: un luogo di aggregazione dedicato esclusivamente ai 

giovani, dove costoro potevano avere un’istruzione, apprendere un lavoro, ma 

soprattutto giocare. Un elemento chiave dell’oratorio è infatti l’aspetto ludico: 

non si possono costringere dei ragazzi a rimanere immobili per ore, bisogna con-

cedere loro la possibilità di correre e divertirsi per garantire la loro salute fisica. 

Per don Bosco era molto importante anche l’aspetto musicale: «Un oratorio 

senza musica è come un corpo senza anima» è una delle sue massime più note. 

All’inizio, l’oratorio di don Bosco era una semplice baracca, situata per giunta 

in un luogo malfamato, senza particolari strutture se non qualche locale e una 

piccola Chiesa. In quel luogo, semplice a angusto, don Bosco ha elaborato il suo 

metodo educativo. Non sono necessarie le strutture, ma un’idea e una passione 

educativa. Soprattutto in questo tempo di coronavirus e le conseguenti fratture 

sanitaria, frattura sociale, economica con i relativi problemi di lavoro, povertà e 

disoccupazione. Tra queste spaccature, infatti, la più invasiva e pericolosa è pro-

prio quella educativa. Stiamo perdendo i ragazzi, per l’andamento altalenante di 

partecipare alla scuola e per le gravi difficoltà che incombono sui nuclei familiari.  

Don Bosco inventò un metodo educativo che, nelle sue linee fondamentali, 

vale anche per noi. Innovò il sistema dall’interno, stravolgendo il rapporto tra 

educatore e allievo e rivoluzionando il rapporto con i giovani tramite la sua 

“pedagogia povera” secondo il “sistema preventivo” (titolo di un suo scritto in 

cui illustrava l’argomento) rispetto a quello repressivo. Più che basarsi sul sistema 

delle punizioni (spesso corporali), il sistema preventivo suggerisce agli educatori 

di dare consigli e correggere amorevolmente.  

Il metodo salesiano si fonda su tre parole chiave: ragione, religione, amorevo-

lezza. La prima parola, ragione, richiama l’importanza di educare i ragazzi a ragio-

nare e a non fidarsi solo del sentimento e dell’emozione. Questo il primo compito 
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della scuola, della chiesa, della famiglia: aiutare i ragazzi a non lasciarsi sollecitare 

solo dalla dimensione emotiva che, alla loro età, è molto forte, ma aiutarli a svi-

luppare la capacità di fermarsi, di riflettere, di essere attenti, di andare in pro-

fondità, senza lasciarsi prendere dalle emozioni momentanee. Occorre allenare 

l’intelligenza. Non basta consultare i social, bisogna esercitare la facoltà intel-

lettiva.  

La seconda parola è religione. Non si tratta solo di frequentare la Messa e il 

catechismo, ma di sviluppare il senso religioso della vita. Per don Bosco, religione 

non era soltanto confessionalità e ritualità, quanto piuttosto, una risorsa che si 

genera nel legame (da “religare”) con chi è di fronte e con colui che sta più in 

alto, nella decisa convinzione che, l’educazione è importante, ma alla fine, chi 

salva l’uomo è Dio, padre del mondo e dell’umanità. Bisogna insegnare ai giovani 

il valore dell’esistenza, far comprendere la necessità di avere una visione della 

vita, sapere che l’esistenza è un mistero che va custodito. Il vuoto che i ragazzi 

vivono e che la cultura di oggi trasmette a piene mani produce la nausea e il non-

senso. Bisogna, invece, dare un’apertura, un orizzonte, una visione della vita. È 

necessario far balenare la speranza, guardare al futuro e non invece ripiegarsi 

soltanto sul tempo presente. Bisogna soprattutto prendere i ragazzi per mano e 

accompagnarli a scoprire la bellezza dell’esistenza, nonostante la presenza di 

molteplici problemi.  

Nel modello educativo di don Bosco, la ragione e la religione si coniugano con 

l’amorevolezza, principio metodologico di base. Amorevolezza è lo sguardo che 

si posa sull’altro senza giudicarlo, ma invitandolo a sentirsi riconosciuto, accetta-

to, valorizzato, non per prestazioni eccezionali, ma semplicemente perché è 

uomo, una creatura di Dio. Amorevolezza vuol dire costruire fiducia, confidenza 

e amicizia attraverso un atteggiamento di farsi prossimo ai giovani. Al termine 

“amorevolezza” sono contigui altri che ne denotano la valenza affettiva ed effet-

tiva: amore dichiarato, cuore, benevolenza, affezione, dolcezza, pazienza, bontà, 

simpatia. Don Bosco raccomandava che gli educatori «come padri amorosi 

parlino, servano di guida ad ogni evenienza, diano consigli ed amorevolmente 

correggano». L’amore vero custodisce l’altro e lo fa crescere.  

Questa parrocchia dedicata a san Giovanni Bosco dovrebbe assumere il com-

pito educativo come il primo impegno pastorale per aiutare i ragazzi e i giovani a 

comprendere il senso del mistero, ad entrare nella profondità delle cose, a non 

vivere in modo superficiale, ma a sviluppare il metodo preventivo con una prassi 

amorevole. Gli animatori, gli educatori e i catechisti dovrebbero esercitarsi a dia-
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logare con le nuove generazioni. L’amorevolezza consiste nella capacità di custo-

dire, accompagnare, sostenere il cammino di crescita dai giovani. In qualche caso, 

bisogna intervenire con fermezza. Il giovane capirà, forse non subito, che si è 

trattato di un intervento compiuto per il suo bene e per evitare ulteriori pericoli. 

Il vero problema è l’assenza educativa dei genitori e degli educatori e soprattutto 

l’influsso dannoso e fuorviante dei social. Nessuno si autoeduca. Tutti abbiamo 

bisogno di essere accompagnati dagli educatori. Certo, l’arte educativa è molto 

complessa. Impariamo allora da don Bosco ad essere veramente degli educatori 

per i ragazzi del nostro tempo, con i loro problemi, le loro difficoltà e la nuova 

sensibilità di cui sono portatori. 
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MANTENERE SALDA LA SPERANZA* 

LA VITA CONSACRATA NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 

Cari consacrati e consacrate, 

nonostante siamo alle prese con la pandemia da coronavirus, abbiamo voluto 

celebrare ugualmente la XXV giornata della vita consacrata. Lo facciamo con la 

scrupolosa osservanza delle norme anti contagio, ma sempre con la gioia di 

andare incontro al Signore. La presentazione di Gesù al tempio, infatti, viene 

chiamata nell’Oriente cristiano “festa dell’incontro”. Si tratta dell’incontro tra 

l’attesa dell’uomo e la risposta di Dio, tra la promessa di bene, seminata nella 

storia, e il suo compimento.  

Le giornate mondiali della vita consacrata sono state fortemente volute da 

san Giovanni Paolo II a partire dal 1997, dopo la promulgazione dell’esortazione 

apostolica postsinodale Vita consecrata, con le seguenti finalità: lodare e rin-

graziare il Signore per il grande dono della vita consacrata, che arricchisce ed 

allieta la comunità cristiana con la molteplicità dei suoi carismi; promuovere la 

conoscenza e la stima per la vita consacrata da parte dell’intero popolo di Dio; 

invitare le persone consacrate a celebrare congiuntamente e solennemente le 

meraviglie che il Signore ha operato in loro. La vita consacrata, infatti, «si pone 

nel cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione, 

giacché “esprime l’intima natura della vocazione cristiana” e la tensione di tutta 

la Chiesa-sposa verso l’unione con l’unico Sposo»1.  

La pandemia come esperienza di esilio e di deserto 

La pandemia ci ha colti tutti di sorpresa. Tutto si è fermato all’improvviso. Ci 

siamo ritrovati soli e smarriti nelle nostre case, in un silenzio esterno che ha 

messo in evidenza, in breve tempo, la nostra fragilità e vulnerabilità. La deno-

minazione Covid-19 serve non solo per indicare una sigla sanitaria, ma per dare 

un nome all’angoscia che è dilagata in ogni parte del mondo. Un virus invisibile, 

ma deleterio e pericoloso ci ha ricondotti alla reale misura di noi stessi. È stato 

* Omelia nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, Cattedrale, Ugento, 2 febbraio 2021.
1 Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 3. 
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un trauma per tutti, un dramma che non ha fatto sconti a nessuno. A distanza di 

mesi, stiamo ancora vivendo una situazione inedita che provoca radicalmente le 

nostre comunità. Tutte le attività prima rimandate e poi inesorabilmente sospese 

sono state il segno che stava accadendo qualcosa di imprevisto e imprevedibile 

con cui fare i conti.  

La pandemia è stata anche per la vita consacrata un’esperienza di esilio e di 

deserto. L’esilio, infatti, per Israele è stato il tempo di una generale rovina. Il 

popolo perdette tutto ciò che aveva motivato la sua fede e sostenuto la sua 

esistenza: la terra, il tempio, i re. La stessa identità di nazione fu disintegrata. Fu 

un’esperienza del nulla, del caos, come se Dio avesse rigettato il suo popolo per 

sempre (cfr. Lam 3,17-18; 43-45). 

Molte comunità di vita consacrata hanno sperimentato il “tempo della tri-

bolazione”, vivendo l’esperienza di quarantena, di isolamento e di estraniazione 

e condividendo con la società civile la condizione di sofferenza, di malattia, di 

dolore e di lutto. La situazione, che si protrae ormai da mesi, ha creato smarri-

mento, ansia, dubbi. Dietro i numeri apparentemente anonimi e freddi dei 

contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro volti feriti e gli animi sfigurati, 

bisognose di un calore umano che, non sempre, è stato possibile elargire.  

Il tormento del tempo presente si è abbattuto su molte comunità religiose 

della nostra chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, colpendo soprattutto le suore 

anziane. Non sono stati pochi i lutti. In questi mesi, alcuni istituti hanno dovuto 

sopportare la forza devastatrice del virus. Penso, in modo particolare, alla co-

munità delle suore Marcelline e alla loro attività nell’ospedale e nell’Hospice di 

Tricase. Encomiabili sono stati il loro esempio e la loro testimonianza di fede. 

Penso anche alle ristrettezze che molte altre comunità religiose hanno dovuto 

affrontare.  

“Sepolte” nelle vostre case, care sorelle, avete celebrato le liturgie “a porte 

chiuse”, ma sempre aperte ad accogliere il Signore che passa attraverso tutte le 

barriere. Vi siete sentite interiormente svuotate dall’assenza di riti, di celebra-

zioni, di “strutture” comunitarie, come anfore vuote in ardente attesa dell’acqua 

per la vostra sete, umili vasi di creta, contenenti frammenti di un tesoro di 

incalcolabile valore: l’amore di Dio. La professione dei voti si è resa ancora più 

concreta, con il suo inevitabile strascico di difficoltà, fatiche, malattie, sofferenze.  

Avete vissuto un’esperienza di deserto, un’avventura dolorosa e feconda. Il 

deserto, infatti è un luogo terribile dove si incontrano ostacoli, si sperimenta la 

fragilità della vita, si constata l’indigenza, si va incontro alla privazione e si scopre 
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la necessità di camminare in un luogo inospitale. È il tempo in cui si sperimenta 

la fame, la sete, l’ammarezza, il malcontento, la mancanza di strutture, e si prova 

il desiderio di ritornare alla situazione precedente, alla sicurezza della terra 

d’Egitto (cfr. Nm 11,5-14,2). L’esperienza di spoliazione vi ha disorientate per 

l’improvvisa cancellazione di impegni, per il continuo rinvio a tempo indetermi-

nato di scadenze programmate e magari preparate con grande zelo.  

Il deserto, però, è anche il tempo del confronto e della maturazione, il mo-

mento del prendere coscienza della propria fragilità e dei propri errori, il contesto 

nel quale si può perdere la speranza, ma si può anche compiere il passaggio 

necessario per raggiungere la libertà. Il deserto è sinonimo di prove e di rinno-

vamento, esperienza di dolore e di incontro, luogo nel quale si sperimenta la 

protezione divina. Si passa così dall’esperienza del limite alla gioia che proviene 

dal dono che Dio elargisce a piene mani. Anche la steppa diventa un giardino e 

una fonte d’acqua fa fiorire la terra arida.  

Il deserto rappresenta la rinnovazione delle speranze perdute. Nel quotidiano 

cammino, aspro e tormentato, si apre una via di salvezza. La sosta è diventata 

così un invito a rileggere insieme il periodo problematico per raccogliere i dram-

mi, i travagli, le fatiche, per cogliere tracce di vita e guardare al futuro con uno 

sguardo illuminato dalla buona notizia del Vangelo. La fatica del silenzio interiore 

ha fatto sorgere una nuova e invincibile speranza.  

Mantenere salda la speranza 

Simbolo di questa virtù teologale è il vecchio Simeone che, nonostante il 

passare del tempo, ha mantenuto viva l’attesa e, finalmente, ha avuto la gioia di 

vedere e stringere tra le braccia il Signore che aveva atteso per tutta la vita. Anche 

il gesto di questa liturgia di tenere accesa la candela è segno di un’apertura di 

credito al futuro. Esprime la volontà di accogliere l’invito, più volte ripetuto della 

Lettera agli Ebrei, a mantenere «senza vacillare la professione della nostra spe-

ranza» (Eb 10,23). «Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di 

mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio» (Eb 3,14). 

La vita consacrata si è mostrata fragile e vulnerabile, ma è stata anche capace 

di vera umanità. L’assalto provocato dai sentimenti di paura e di angoscia ha reso 

possibile il risveglio di passioni positive: l’empatia, la compassione, la solidarietà, 

la disponibilità a mettersi a servizio di chi è nel bisogno, l’amore che porta a 

sacrificarsi generosamente e gratuitamente per il bene dell’altro, chiunque esso 

sia. 
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La forzata convivenza, imposta dalla pandemia, ha offerto una fotografia 

reale della vita consacrata: da una parte, essa è stata risucchiata dalle attività e 

dalle varie occupazioni, dall’altra ha offerto la profezia e lo stupore di donne e di 

uomini che mostrano davanti al mondo che l’esistenza vale solo se è condivisa e 

donata per amore. La gravità del coronavirus ha “imposto” ad ognuno l’atten-

zione all’altro. L’indicazione a mantenere le distanze per salvaguardare la salute 

degli altri si è coniugata con la ricerca di un nuovo modo di praticare la vita 

fraterna, nutrendola con la linfa di una umanità più vera e più piena, proprio 

perché più cristiana. 

Nonostante le fatiche e i limiti imposti dal lockdown tante consacrate, con-

sacrati e membri di istituti secolari, hanno continuato il loro lavoro: nella scuola, 

negli ospedali e nelle RSA, rischiando in prima persona. Non si sono fermate le 

mense per i poveri; le loro case sono rimaste aperte per la preghiera personale e 

l’adorazione eucaristica. Con lo scorrere dei giorni non è venuto meno l’impegno 

a farsi carico degli altri con attenzione delicata e gratuita, con sentita parteci-

pazione, con il sostegno tangibile e con il perdono limpido e cordiale. 

Si è fatta più concreta la vicinanza ai poveri. Il virus, infatti, ha messo in evi-

denza la scandalosa disuguaglianza tra le persone e i gruppi sociali, la disorga-

nizzazione dei servizi sanitari, la vulnerabilità dell’economia globale, la fragilità 

delle più elementari relazioni umane e la povertà della condizione personale. 

Molte consacrate e consacrati sono stati in prima linea nella cura delle vittime 

della pandemia nelle loro case di cura, nei servizi sociali, nelle strutture di acco-

glienza. 

Ora occorre coniugare l’atteggiamento di silenzio, di stupore e di preghiera 

con la necessità di riconquistare il valore della parola per sostenere la speranza 

e ritrovare l’audacia. Il recupero della parola e del suo inestimabile valore 

testimoniale si fonda sulla forza silenziosa dell’invocazione e della supplica al 

Signore. Al centro della fede cristiana, infatti, c’è la Pasqua, annuncio di gioia che 

la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola, ma sono trasfigurate dalla 

risurrezione di Gesù. Ecco perché questo è un tempo di speranza che apre 

all’attesa di una nuova primavera; un tempo nel quale mantenere salda la fede 

per dare a tutti ragione della speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16). 
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LA QUARESIMA, CAMMINO ESODALE PER USCIRE DAL “TUNNEL SPIRITUALE” * 

Cari fratelli e sorelle 

torna la quaresima con il suo prezioso e insistente invito al rinnovamento e 

alla conversione del cuore e della vita. È il cammino esodale di quaranta giorni 

che la Chiesa propone al cristiano per prepararsi a celebrare la Pasqua. Qua-

ranta è un numero simbolico, una cifra che esprime il tempo della purificazione, 

del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. 

Quaranta sono i giorni del diluvio universale, della sosta di Mosè sul monte 

Sinai, del pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto prima di giungere alla 

terra promessa, del cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, il 

tempo che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona. 

Quaranta sono anche i giorni trascorsi da Gesù nel deserto e il periodo nel quale 

egli, risorto da morte, istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo 

Spirito Santo.  

L’immagine del tunnel 

Come lo scorso anno, anche questa quaresima cade nel tempo della pan-

demia. Fin dall’inizio, molti hanno fatto uso di immagini per parlare di questo 

moderno flagello. Alcuni hanno proposto il paragone con lo scoppio di una guerra 

e hanno utilizzato un linguaggio bellico. Nel marzo 2020, Papa Francesco ha 

ripreso l’episodio evangelico dello scatenarsi di un’improvvisa tempesta. Nel-

l’omelia per la festa di san Vincenzo, ho fatto riferimento al mito del labirinto e 

al cammino in un sentiero coperto dalla nebbia. Nella festa della Presentazione 

di Gesù al tempio, ho richiamato le immagini bibliche dell’esilio e del deserto. In 

questo mercoledì delle ceneri, utilizzo l’immagine del tunnel perché mi sembra 

appropriata a descrivere l’evoluzione che la pandemia sta avendo nel mondo. La 

fase di vaccinazione, infatti, ha aperto uno spiraglio di luce su un possibile esito 

positivo della pandemia e ha ingenerato la convinzione che la diffusione del 

contagio possa quanto prima arrestarsi.  

Sul piano linguistico, la parola tunnel viene usata per evidenziare il pericolo 

* Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, Cattedrale, Ugento, 17 febbraio 2021.
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intravisto quando si tratta di attraversare una galleria realizzata per consentire 

l’attraversamento di un monte o di una collina. Si tratta di una via di comunica-

zione oscura fra due zone di luce che, a volte, è necessario percorrere. Simbolica-

mente, questa immagine indica il desiderio di uscire dall’oscurità e andare 

incontro alla luce. Nel linguaggio corrente, si utilizza l’espressione “uscire dal 

tunnel” quando ci si trova in una situazione o in una condizione negativa grave-

mente pericolosa, dalla quale è difficile uscire o il cui superamento appare molto 

difficile come avviene quando si è sotto l’effetto della droga o si è contratta una 

grave malattia o sopraggiunge un’inflazione economica.  

Sul piano psicologico, l’immagine si presta a rappresentare sogni ricorrenti 

attraverso cui l’inconscio esprime una certa sofferenza, una fatica, un’urgenza, 

un sentirsi privi di alternative e costretti a seguire un percorso che non si è scelto 

e che non reca soddisfazione. Si rappresenta così un momento di “crisi” tale da 

provocare una sensazione di soffocamento. Il tunnel, pertanto, diventa segno di 

un percorso particolarmente duro ed impegnativo che la persona intende attra-

versare per mettersi in salvo. L’uscita dal tunnel simboleggia la fine di un momen-

to di difficoltà. 

 

Il tunnel della pandemia investe anche la liturgia 

Applicata alla pandemia, l’immagine del tunnel rappresenta una “vita sospe-

sa” caratterizzata da una situazione personale bloccata negli affetti e nelle rela-

zioni, diventate in gran parte virtuali, e da una condizione sociale inceppata nel-

l’attività economica e commerciale. È come camminare in zona oscura e insidiosa 

da cui si spera di uscire nel minor tempo possibile. I vaccini, che sono stati 

prodotti in tempi relativamente brevi, hanno acceso la speranza di poter tornare 

presto a una vita normale e a un’attività non più soggetta a molteplici impedi-

menti. È balenata così una luce in fondo all’oscurità del percorso. Certo, bisogna 

ancora percorrere per intero la strada per uscire all’aria aperta e respirare 

nuovamente a pieni polmoni. Tuttavia, rinasce la speranza perché si intravede in 

lontananza un punto luminoso e una possibile via d’uscita.  

L’emergenza pandemica ha modificato non solo la vita sociale ed economica, 

ma anche quella ecclesiale, esigendo cambiamenti anche nei riti quaresimali. 

Per evitare contagi, infatti, anche il rito delle ceneri subirà qualche modifica. La 

Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha precisato le 

modalità da seguire durante questa celebrazione. Dopo aver benedetto le 

ceneri e averle asperse con l’acqua benedetta, il celebrante si rivolgerà ai pre-
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senti recitando una volta sola per tutti la formula prevista dal Messale Romano: 

«Convertitevi e credete al Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu 

sei e in polvere ritornerai». Quindi, dopo essersi prima igienizzate le mani e 

indossato la mascherina, egli imporrà le ceneri ai fedeli o si avvicinerà a quanti 

stanno in piedi al loro posto e lascerà cadere sul capo di ciascuno le ceneri, 

senza dire nulla. 

Il tunnel della fede 

Il tunnel è, dunque, un luogo oscuro e, insieme, luminoso. Si cammina nel-

l’ombra, mentre si aspira a raggiungere la luce che si scorge in fondo al percorso. 

L’immagine del tunnel è un simbolo del cammino esodale che ogni cristiano deve 

compiere nella quaresima come segno di un percorso che deve durare tutta la 

vita. Si tratta di un cammino “penitenziale e battesimale” per rafforzare e far 

risplendere la fede. Questa, per sua natura, è “luce oscura”: oscura perché l’intel-

ligenza umana si trova davanti a verità che superano la sua possibilità di com-

prensione; luminosa perché fondata sulla testimonianza di Dio che, rivelandosi, 

attesta con la sua autorità la verità del suo messaggio. 

In realtà, la fede non annulla la ricerca di Dio attraverso la ragione. Il credente 

non è costretto a scegliere tra l’esercizio della fede e l’uso dell’intelligenza. Non 

rinuncia alla propria razionalità, ma la trascende. L’atto supremo della ragione, 

infatti, consiste nel riconoscere che ci sono verità che superano la possibilità di 

comprensione da parte dell’uomo. Secondo san Tommaso, la conoscenza di Dio 

avviene “tamquam ignotum”1. Nell’istante stesso in cui la ragione riconosce il suo 

limite, lo infrange e lo supera. Capisce che non può capire, vede che non può 

vedere, qualificandosi come “dotta ignoranza”. 

La fede è come la nube, che si frappose tra gli egiziani e gli ebrei, «tenebrosa 

per gli uni e luminosa per gli altri» (cfr. Es 14,20). È la stessa immagine che richia-

mano i mistici. Per san Giovanni della Croce l’anima procede per la sua nuova 

strada, «senza altra guida e luce, fuor di quella che in cuore mi riluce»2. La beata 

Angela da Foligno dice che la Madre di Dio «fu tanto ineffabilmente unita alla 

somma e assolutamente indicibile Trinità, che in vita godette della gioia di cui 

godono i santi in cielo, la gioia dell’incomprensibilità (gaudium incomprehensi-

1 «In finem cognitionis nostrae Deum tamquam ignotum cognoscimus», Tommaso d’Aquino, 
Summa contra Gentiles, I, 49, 5. 
2 Giovanni della Croce, Notte oscura. Strofe dell’anima, 3. 
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bilitatis) perché capiscono che non si può capire»3. Gregorio di Nissa assicura che 

questa inconoscibilità è fatta per riempire l’uomo di entusiasmo e di gioia. 

In questo senso, la fede è un dono di grazia, un’anticipazione della visione 

beatifica. Tuttavia la condizione di pellegrini rende la conoscenza di Dio da parte 

dell’uomo come vedere «in uno specchio, in maniera confusa […] in modo imper-

fetto». (1Cor 13,12). «La fede, luminosa a motivo di Cristo nel quale crede, soven-

te è vissuta nell’oscurità»4. Per questo si può giungere fino sperimentare la 

«notte della fede». 

È un’esperienza vissuta dalla Madonna sotto la croce di Gesù5 e provata da 

alcuni santi. Nella sua Autobiografia, santa Teresa di Lisieux scrive che, nella 

notte tra il giovedì e il venerdì santo (2-3 aprile del 1896), avvenne la sua prima 

emottisi. Lei visse questo momento con gioia perché interpretò il fenomeno 

come la venuta dello Sposo. Tuttavia, il 5 aprile dello stesso anno, giorno di 

Pasqua, si inaugurò il momento più difficile in cui Teresa si sentì invasa dalle 

tenebre più fitte. Questa condizione spirituale l’accompagnò fino alla morte.  

Così ella racconta questo momento della sua vita: «Io gioivo allora di una fede 

così viva, così chiara, che il pensiero del cielo faceva tutta la mia felicità, io non 

potevo credere che ci fossero degli empi che non hanno fede. Credevo che 

parlassero contro il loro pensiero negando l’esistenza del cielo. Del bel cielo dove 

Dio stesso vorrebbe essere la loro eterna ricompensa. Nei giorni così pieni di gioia 

del tempo pasquale Gesù mi ha fatto sentire che ci sono davvero anime che non 

hanno fede, che per abuso delle grazie perdono questo prezioso tesoro, sorgente 

delle sole gioie pure e veraci […]. Gesù permise che l’anima mia fosse invasa dalle 

più spesse tenebre e che il pensiero del cielo così dolce per me non fosse più che 

occasione di combattimento e tormento […]. Io vorrei poter esprimere quello che 

sento, ma ohimè! Io credo che sia impossibile. Bisogna aver viaggiato sotto 

questo oscuro tunnel per capirne l’oscurità […]. Di colpo le nebbie che mi circon-

dano, diventano più spesse, esse penetrano nella mia anima e la avvolgono in 

modo tale che non mi è più possibile ritrovare in essa l’immagine così dolce della 

mia patria, tutto è sparito! […] mi sembra che le tenebre, facendo propria la voce 

dei peccatori, mi dicono facendosi scherno di me: “Tu sogni la luce, una patria 

odorosa […], tu credi di uscire un giorno dalle tenebre che ti circondano! Avanza, 

 
3 Il libro della beata Angela da Foligno, ed. Quaracchi 1985, p. 468. 
4 Catechismo della Chiesa Cattolica, 164. 
5 Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 18. 
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avanza, rallegrati della morte che ti darà, non ciò che tu speri, ma una notte più 

profonda ancora, la notte del nulla»6. 

Teresa testimonia che la fede è “luce oscura”. Per questa duplice valenza, 

afferma san Bonaventura, la fede rimane «lucerna, porta e fondamento di tutta 

la Sacra Scrittura. La fede infatti, lungo questo nostro pellegrinaggio, è la base da 

cui vengono tutte le conoscenze soprannaturali, illumina il cammino per arrivarvi 

ed è porta per entrarvi. È anche il criterio per misurare la sapienza donataci 

dall’alto, perché nessuno si stimi più di quanto è conveniente valutarsi, ma in 

maniera da avere, di se stessi, una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura 

di fede che Dio gli ha dato (cfr. Rm 12,3)»7. 

Secondo Gregorio di Nissa vi è un duplice modo di credere: la fede intesa 

come assenso alle verità e la fede con affidamento a Dio. L’episodio di Mosè, che 

incontra Dio entrando nella nube (cfr. Es 15-18), diventa l’occasione per il ricono-

scere che questa inconoscibilità è la via alla vera conoscenza di Dio. Questo il suo 

commento: «La manifestazione di Dio avviene dapprima per Mosè nella luce; in 

seguito egli ha parlato con lui nella nube, infine divenuto più perfetto, Mosè 

contempla Dio nella tenebra. Il passaggio dall’oscurità alla luce è la prima separa-

zione dalle idee false ed erronee su Dio; l’intelligenza più attenta alle cose 

nascoste, conducendo l’anima attraverso le cose visibili alla realtà invisibile, è 

come una nube che oscura tutto il sensibile e abitua l’anima alla contemplazione 

di quello che è nascosto; infine l’anima che ha camminato per queste vie verso 

le cose celesti, avendo lasciato le cose terrestri per quanto è possibile alla natura 

umana, penetra nel santuario della conoscenza divina (theognosia) circondata 

da ogni parte dalla tenebra divina»8. 

La vera conoscenza di Dio consiste «nel vedere che egli è invisibile, perché 

colui che l’anima cerca trascende ogni conoscenza, separato da ogni parte dalla 

sua incomprensibilità come da una tenebra»9. In questo stadio finale, la cono-

scenza di Dio non è espressa da un concetto, ma da «un certo sentimento di 

presenza»10. 

 6 Teresa di Lisieux, Manoscritto C a madre Maria di Gonzaga, in G. Gennari, Teresa di Lisieux, il 
fascino della santità. I segreti di una “dottrina” ritrovata, con il testo tradotto dagli originali dei 
“Manoscritti”, Lindau, Torino 2012, pp. 382-384. 
 7 Bonaventura da Bagnoregio, Breviloquio, Prologo, Opera omnia 5, 201. 
 8 Gregorio di Nissa, Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1000 C-D). 
 9 Id., Vita di Mosè, II, 163. 
10 Id., Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1001B). 
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La distinzione tra le verità credute (fides quae) e l’atto di crederle (fides qua) 

viene codificata da sant’Agostino. Egli scrive: «Aliud sunt ea quae creduntur, 

aliud fides qua creduntur»11. La prima è detta anche fede oggettiva, la seconda 

fede soggettiva. Da una parte, si accentua l’importanza dell’intelletto nel credere 

come assenso alle verità rivelate (fede oggettiva), dall’altra si sottolinea l’impor-

tanza della volontà e dell’affetto (fede soggettiva): credere in qualcuno (“credere 

in”) si distingue dal credere qualcosa (“credere che”).  

Con Rudolf Otto la fenomenologia religiosa ha messo in luce l’esistenza di un 

atto primario, presente in tutte le culture e in tutte le età, che egli chiama 

«sentimento del numinoso», cioè il senso, misto di terrore e di attrazione, che 

coglie improvvisamente l’essere umano di fronte al manifestarsi del sopranna-

turale o del soprarazionale12. Nella mistica cristiana, però, la conoscenza di Dio 

comincia con un passaggio dalle tenebre alla luce e termina con un passaggio 

dalla luce alle tenebre. Non si giunge al secondo senza passare per il primo; in 

altre parole, senza essersi prima purificati dal peccato e dalle passioni. «Avrei già 

abbandonato i piaceri, dice il libertino, se avessi la fede. Ma io rispondo, afferma 

Pascal: Avresti già la fede se avessi abbandonato i piaceri»13. 

 

Uscire dal tunnel attraverso la pratica del digiuno, della carità e della pre-

ghiera 

L’esercizio della fede, senza la quale è impossibile piacere a Dio (cfr. Eb 11,6), 

chiede un cammino di conversione. Un vero cammino esodale comporta la 

volontà di redimersi dal peccato e il desiderio di rafforzare la fede attraverso la 

preghiera e le opere di carità. La quaresima propone la via del rinnovamento 

spirituale attraverso l’ascolto della Parola di Dio e le tre opere quaresimali: il 

digiuno, la carità e la preghiera. Come ricorda il IV prefazio della quaresima, il 

digiuno quaresimale è finalizzato a vincere le nostre passioni e ad elevare lo 

spirito. Il rito delle ceneri posate sul capo dei fedeli è segno della condizione di 

creature ed esorta alla penitenza e alla conversione. 

Le tradizionali pratiche quaresimali devono accompagnare l’intero cammino 

spirituale del cristiano. San Leone Magno, infatti, scrive: «Quanto ciascun cristia-

no è tenuto a fare in ogni tempo, deve praticarlo in questo tempo con maggiore 

 
11 Agostino, De Trinitate, XIII,2,5. 
12 Cfr. R. Otto, Il Sacro, Feltrinelli, Milano 1966. 
13 Pascal, Pensieri, 240 Br. 
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sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno 

quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto 

dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare 

più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” 

abbraccia molte opere buone»14. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma 

comprende anche altre forme di privazione per una vita più sobria. San Gregorio 

Magno ricorda che il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano, soprat-

tutto dalla carità, da ogni gesto di generosità, che dona ai poveri e ai bisognosi il 

frutto di una nostra privazione15. 

Per sant’Agostino, il digiuno e l’elemosina sono le due ali della preghiera. 

Infatti, la «preghiera, fatta in umiltà e carità, nel digiuno e nell’elemosina, nella 

temperanza e nel perdono delle offese, dando cose buone e non restituendo 

quelle cattive, allontanandosi dal male e facendo il bene, cerca la pace e la 

consegue. Con le ali di queste virtù la nostra preghiera vola sicura e più facilmen-

te viene portata fino al cielo, dove Cristo nostra pace ci ha preceduto»16. Anche 

san Giovanni Crisostomo esorta il cristiano con queste parole: «Abbellisci la tua 

casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. […] Così prepari per il 

Signore una degna dimora, così lo accogli in una splendida reggia. Egli ti conce-

derà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza»17.  

La pratica delle quarant’ore e la venerazione del santo volto di Gesù 
Insieme a queste pratiche fondamentali del cammino quaresimale vi sono 

due particolari pii esercizi: le quarant’ore e la devozione al santo volto di Gesù. La 
pratica delle quarant’ore è abbastanza nota e messa in atto in molte parrocchie 
della nostra diocesi. La seconda, invece, è quasi del tutto sconosciuta o andata 
fuori uso. In realtà, l’uomo ha sempre desiderato contemplare il volto di Dio. Di 
questo desiderio si fa interprete il salmista: «Di te ha detto il mio cuore: “Cercate 
il suo volto”; il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto» (Sal 
27,8-9). Anche Gesù ha spiegato che chi vede il suo volto vede il volto del Padre 
(cfr. Gv 14,9). Di conseguenza, la contemplazione del volto di Cristo è la contem-
plazione del volto ineffabile di Dio. D’altra parte, soprattutto a partire dalla 
riflessione di E. Lévinas, il tema del volto è diventato centrale nel ragionamento 

14 Leone Mango, Discorso 6 sulla Quaresima, 2. 
15 Cfr. Gregorio Magno, Regola Pastorale, 19,10-11. 
16 Agostino, Sermone 206, 3 sulla quaresima. 
17 Crisostomo, Omelia 6 sulla preghiera.  
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filosofico contemporaneo. A questo filone di pensiero, ha fatto spesso riferimen-
to anche don Tonino Bello. 

La devozione al volto santo di Cristo è stata introdotta da due suore: suor 
Marie de saint Pierre (1816-1848), una carmelitana francese, e la beata Maria 
Pierina de Micheli (1890-1945). Il 25 agosto 1843, il Signore si rivolse suor Marie 
de saint Pierre con queste parole: «E mi fece capire che con la bestemmia il 
peccatore lo maledice in faccia […]. La bestemmia è una freccia avvelenata che 
ferisce continuamente il suo cuore: mi disse che voleva darmi una freccia d’oro 
per ferirlo delicatamente e cicatrizzare le ferite della malizia che i peccatori gli 
infliggono». Nel 1845, il Signore chiese alla suora una vera e propria opera di 
riparazione: «Io cerco delle Veroniche le quali astergano ed onorino il mio divin 
volto che ha pochi adoratori»». Dopo la morte di suor Marie, papa Leone XIII 
fondò nel 1885 un’arciconfraternita del volto santo. I genitori di santa Teresa di 
Lisieux furono tra i primi membri. Per questo la santa assunse il nome religioso: 
Teresa di Gesù Bambino e del volto santo.  

In seguito, fu la beata Maria Pierina de Micheli a diffondere la devozione al 
volto santo. A soli 12 anni, la beata sentì che Gesù le diceva: «Nessuno mi dà un 
bacio d’amore sul mio volto per fare ammenda per il bacio di Giuda». Allora ella 
rispose: «Ti darò un bacio d’amore, Gesù». Nel 1938, mentre pregava davanti al 
santissimo sacramento, la Madonna le apparve con uno scapolare formato da 
due pezzi di stoffa. Da un lato c’era il santo volto di Gesù e dall’altro l’Eucaristia 
circondata dai raggi. La Madonna le disse che: «Tutti quelli che indosseranno uno 
scapolare come questo e faranno, potendo, ogni martedì una visita al santissimo 
sacramento per riparare gli oltraggi che ricevette il suo santo volto durante la sua 
passione e riceve ogni giorno il sacramento eucaristico, verranno fortificati nella 
fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà interne ed esterne, di più 
faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio divin Figlio». 

Nel 1940, la beata Maria Pierina ottenne l’approvazione ecclesiastica della 
medaglia del volto santo. Nel 1958, Papa Pio XII dichiarò la festa del santo volto 
di Gesù da celebrarsi il martedì grasso, il giorno prima del mercoledì delle ceneri. 
L’adorazione eucaristica e la preghiera al volto santo sono due devozioni da 
coltivare nella quaresima. A forma di giaculatoria si può dire: «Volto santo di 
Gesù guardami con misericordia». Questi due pii esercizi, insieme alla meditazio-
ne della Parola di Dio, alla vita sacramentale e alla pratica delle opere quaresimali 
daranno forza al nostro cammino e ci faranno uscire dalla “notte della fede” e 
gioire per l’incontro con Cristo che risorge in noi e nel mondo in cui viviamo.  
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LE LETTURE PARZIALI DELL’ECOLOGIA INTEGRALE DI PAPA FRANCESCO* 

Da qualche tempo, su diversi giornali, si registrano interventi di commen-

tatori di differenti estrazioni culturali che esprimono le loro interpretazioni sui 

documenti pontifici e sulla visione che Papa Francesco propone nei suoi discorsi, 

nei testi magisteriali e perfino in riferimento ai suoi gesti e alle sue interviste. 

Questo fenomeno, a mio parere, si presta a una duplice considerazione. Da un 

lato, la rinnovata attenzione, all’interno del dibattito pubblico, ai pronunciamenti 

del Papa è segno e riconoscimento, per credenti e non credenti, dell’autorità e 

della autorevolezza delle sue riflessioni per la loro profondità e attualità, tanto 

che non si può fare a meno di richiamare le sue frasi e l’orizzonte complessivo 

del suo pensiero.  

Dall’altro lato, il riferimento ai testi del Papa viene spesso compiuto attra-

verso la lente delle proprie convinzioni personali. C’è chi rifiuta e non manca di 

criticare il magistero pontificio perché, a suo giudizio, non sarebbe coerente con 

il Vangelo, con la storia, la tradizione e la prassi della Chiesa. Naturalmente, il 

commentatore considera ogni cosa dal suo punto di vista e secondo la propria 

prospettiva ermeneutica. C’è, poi, chi accoglie con grande entusiasmo gli inse-

gnamenti del pontefice soprattutto quando essi ratificano le proprie opinioni. Il 

più delle volte, però, si tratta di una lettura parziale, nel senso che vengono 

accolti alcuni aspetti, mentre vengono messi da parte altri che, nell’intenzione 

del pontefice, non sono di minore importanza.  

Intanto, sul piano metodologico, consiglio a questi commentatori di non 

riportare le frasi dei documenti papali con il numero delle pagine perché, eviden-

temente, queste cambiano a seconda delle differenti edizioni. I documenti pon-

tifici vanno citati tenendo conto del numero dei paragrafi e non delle pagine.  

Ritornando alla questione di merito, è evidente che ognuno è libero di sce-

gliere quello che gli sembra più opportuno. Nessuno è obbligato a farsi carico di 

tutto l’insegnamento magisteriale. L’importante, però, è che lo si ammetta candi-

damente e ci si lasci attraversare almeno dal dubbio che la parzialità dell’in-

terpretazione possa snaturare e magari non aiutare a comprendere l’intenzione 

del pontefice. Un buon criterio ermeneutico suggerisce che la materialità della 

* Articolo in «Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», venerdì, 26 febbraio 2021, pp. 1 e 27.
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citazione si armonizzi con lo spirito e la finalità dell’intero documento. Pren-

diamo, ad esempio, il tema dell’ecologia proposta da Papa Francesco nell’encicli-

ca “Laudato si’” (= LS) sulla cura della casa comune.  

Per il Papa l’aggettivo “integrale” richiama l’idea di integralità rispetto alla 

persona e all’ambiente e suggerisce la necessità di integrare le differenti 

prospettive ecologiche: l’ecologia ambientale, sociale ed economica (cfr. LS, nn. 

139-142), l’ecologia culturale (cfr. LS, nn. 143-146), l’ecologia della vita quoti-

diana (cfr. nn. LS, 147-155), l’ecologia del bene comune (cfr. LS, nn. 156-158), 

l’ecologia della giustizia tra le generazioni (cfr. LS, nn. 159-162). Come si vede, si 

tratta di una prospettiva di largo respiro che riguarda la vita dell’uomo nella sua 

dimensione personale e relazionale, in riferimento a se stesso, agli altri uomini, 

alla società, all’ambiente.  

Al fondo, vi è un principio generale: non si può essere ecologisti in riferimento 

all’ambiente e individualisti nei temi etici che si riferiscono all’uomo e alla 

società. In altri termini, non si può difendere l’ambiente e, nello stesso tempo, 

professare una “cultura dello scarto” nei riguardi di altri settori della vita umana. 

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, n. 136).  

In altri termini, per il Papa «non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia 

[…]. Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente cedere il passo a 

un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che 

non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. […]. Se la crisi 

ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale 

e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione 

con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. 

Quando il pensiero cristiano rivendica per l’essere umano un peculiare valore al 

di sopra delle altre creature, dà spazio alla valorizzazione di ogni persona umana, 

e così stimola il riconoscimento dell’altro. L’apertura ad un “tu” in grado di 

conoscere, amare e dialogare continua ad essere la grande nobiltà della persona 

umana. Perciò, in ordine ad un’adeguata relazione con il creato, non c’è bisogno 
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di sminuire la dimensione sociale dell’essere umano e neppure la sua dimensione 

trascendente, la sua apertura al “Tu” divino. Infatti, non si può proporre una 

relazione con l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con Dio. 

Sarebbe un individualismo romantico travestito da bellezza ecologica e un 

asfissiante rinchiudersi nell’immanenza» (LS, nn. 118-119).  

Penso che non ci sia nient’altro da aggiungere tanto chiaro è il pensiero del 

Pontefice. Spero che gli ambientalisti, anche quelli nostrani, si “convertano” a 

una “ecologia integrale”. Per ora non vedo segnali in questo senso. Coltivo però 

la speranza che ciò possa avvenire in futuro. 
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LA TURBA DEI RISORTI* 

«Il fiume di Dio è gonfio di acque» canta il salmista (Sal 64,10) e aggiunge «un 

fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio» (Sal 45,5). Alle parole del salmista 

fa eco Gesù quando, nel vangelo di Giovanni, afferma: «Fiumi di acqua viva sgor-

gheranno dal suo seno» (Gv 7,38-39) e diventeranno una «sorgente d’acqua che 

zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14). 

Il simbolismo del fiume attraversa tutta la Sacra Scrittura dalla Genesi all’Apo-

calisse. Il primo libro della Bibbia, infatti, parla di un fiume che scorre nel giardino 

dell’Eden e, dividendosi in quattro diversi corsi d’acqua, bagna tutta la terra (cfr. 

Gn 2,10-14). L’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, riferisce di un fiume che per-

corre la città di Dio. Ai suoi lati, crescono alberi che producono frutti tutti i mesi 

dell’anno e le cui foglie guariscono tutte le malattie (cfr. Ap 22,1-2). 

I corsi d’acqua sono, dunque, simbolo della vita che fluisce dall’alto, scendono 

dalla sommità dei monti e irrorano tutto il territorio che attraversano fino a 

bagnare la pianura. Il messaggio che se ne ricava è il seguente: l’acqua, simbolo 

dello Spirito Santo, è fontana di vita e di grazia che zampilla dall’eternità, feconda 

l’esistenza di ogni uomo e fa rinascere e germogliare “cieli nuovi e terra nuova”.  

I Padri della Chiesa hanno ripreso questa simbologia. Sant’Ilario di Poitiers 

scrive: «Questo fiume di Dio è gonfio d’acqua. Siamo, infatti, inondati dai doni 

dello Spirito Santo e da quella fontana di vita si riversa in noi il fiume ricolmo 

dell’acqua di Dio […]. Proviamo una grandissima gioia quando pregustiamo in noi 

stessi le primizie dello Spirito Santo, con la conoscenza dei misteri, la scienza della 

rivelazione, la parola della sapienza, la fermezza della speranza, i carismi delle 

guarigioni e il potere sul demonio. Tutto ciò ci compenetra come stillicidio, e, 

cominciando prima a poco a poco, finisce col produrre molteplici frutti»1.  

Al simbolismo del fiume possiamo accostare gli scritti di don Tonino Bello. Essi 

contengono una forza e una benefica energia spirituale che dà ristoro all’anima e 

diventa sorgente di nuovo slancio d’amore a Cristo e ai fratelli. Il salutare effetto 

spirituale, che producono in credenti e non credenti, giustifica l’impegno a cercare 

* Presentazione al libro di don Tonino Bello, La turba dei risorti, EDB, Bologna, febbraio 2021,
pp. 5-13. 
1 Ilario di Potiers, Commento sui salmi, Sal 64, 14-15. 
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e a pubblicare gli scritti rimasti inediti. Questo libro raccoglie tre riflessioni di don 

Tonino, riprese da registrazioni e da lui proposte negli ultimi anni della sua vita. 

Viene rispettata la loro forma orale con qualche lieve intervento redazionale per 

dare al lettore la gioia di ascoltare quasi la viva voce di don Tonino. 

Prima di dar conto del loro contenuto, mi sembra importante soffermarmi a 

riflettere sul valore di questi testi “inediti”. Certamente essi non hanno la stessa 

autorevolezza di quelli pubblicati, durante la vita, dallo stesso don Tonino o da 

altri con il suo consenso. Avvalorati dalla sua esplicita volontà di renderli pubblici, 

essi manifestano la forza del suo magistero episcopale ed esprimono il suo de-

siderio di entrare nelle vicende della storia per illuminarle con la luce del vangelo. 

Non si può accordare la stessa autorevolezza agli scritti postumi, testi per lo 

più ricavati dalla sbobinatura di interventi orali in forma di omelie, relazioni, ri-

flessioni, interviste. D’altra parte, bisogna rilevare che anche alcune pubblica-

zioni, edite dopo la sua morte, sono la ripresentazione, in altra forma, di testi già 

pubblicati durante la sua vita.  

Da qui, la necessità di realizzare una rivisitazione dell’intera opera letteraria 

del servo di Dio al fine di compilare una raccolta unitaria e criticamente attenta 

a collocare ogni testo nel suo contesto e nel suo genere letterario. L’urgenza di 

questa operazione è pari alla sua complessità. Si tratta, infatti, di compiere un 

lavoro editoriale non semplice e non facile, ma certamente necessario e utile per 

una corretta ermeneutica del suo pensiero. 

Queste osservazioni metodologiche, tuttavia, non sminuiscono il valore degli 

scritti “inediti”. La loro pubblicazione, se si mantiene fedele alla forma orale da 

cui sono tratti, testimonia la grande attività pastorale realizzata da don Tonino 

durante la sua vita e arricchisce la possibilità di comprendere in modo più appro-

fondito il suo pensiero. Di solito, le riflessioni proposte non presentano grandi 

novità rispetto a quanto è già contenuto negli scritti editi. Non mancano, tuttavia, 

considerazioni che non solo confermano quanto è già noto, ma forniscono ele-

menti utili all’approfondimento del pensiero di don Tonino e, in qualche caso, 

aiutano a comprendere lo sviluppo della sua riflessione e a riconoscere le fonti e 

i riferimenti letterari ai quali egli si è ispirato o dai quali ha attinto e rielaborato 

le sue considerazioni.  

Il suo, infatti è un “pensiero in progress”, fondato su alcuni nuclei tematici 

presenti, almeno “in nuce”, fin dall’inizio del suo ministero presbiterale, si pensi 

alla sua tesi di laurea in teologia, e successivamente approfonditi e ulteriormente 

sviluppati nell’attento confronto con la cultura del tempo. In tal modo, al lettore 
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e allo studioso è possibile avere punti di riferimento e coordinate culturali più 

specifiche per verificare il suo modo di analizzare e rapportarsi con la realtà 

sociale ed ecclesiale e per comprendere, in modo più incisivo, il suo stile lette-

rario e il suo modo di leggere gli avvenimenti della storia.  

Questi documenti, inoltre, confermano la fama di santità che circonda il servo 

di Dio e attestano l’amore e la devozione di quanti, per anni, hanno conservato 

gelosamente, come “preziose reliquie”, il materiale in loro possesso. Talvolta, 

quasi nascondendolo perché considerato come il segno, il pegno e la memoria di 

uno straordinario e incancellabile incontro avvenuto con il servo di Dio. Bisogna, 

pertanto, apprezzare l’attenzione con la quale essi hanno conservato questi 

frammenti di vita e ringraziarli per avere messo a disposizione di tutti quanto 

hanno gelosamente custodito.  

I tre testi che vengono pubblicati in questo libro ripropongono un tema cen-

trale della riflessione di don Tonino: discernere la giusta prospettiva da cui 

considerare la storia. Per lui è importante la lungimiranza della vista, la capacità 

di guardare dentro la realtà e non rimanere alla superfice, di fissare lo sguardo 

sull’orizzonte più lontano, superando la tentazione di soffermarsi su aspetti 

particolari e secondari e di riconoscere, in anticipo, le linee dello sviluppo futuro. 

Bisogna leggere la realtà con “occhi nuovi” in modo da scorgere le novità presenti 

nella storia, dando credito all’utopia o, meglio, all’“eutopia” che fa capolino nelle 

complesse vicende che si agitano nel mondo.  

Gli “occhi della fede”, infatti, possiedono la capacità di discernere e valutare 

i segni dei tempi, riconoscendo le prime gemme del Regno di Dio che sbocciano 

e prendono forma nella storia. La scoperta del mistero di Dio, che avanza nel 

tempo, spinge ad agire con un’audacia “al limite della temerarietà”, rafforza la 

volontà di non addomesticare il vangelo negli stretti confini della prudenza 

umana, dispiega la gioia di credere ai “sogni diurni”, ravviva il desiderio di pro-

muovere una profezia che si misuri nella prassi e nella concretezza dell’esistenza. 

In questa prospettiva, i valori della pace, della giustizia e della salvaguardia 

del creato non sono bandiere cariche di buoni propositi e poveri di sacrificio 

personale e di impegno collettivo, ma punti di riferimento che orientano il 

cammino della Chiesa e della società perché sono temi intimamente collegati tra 

di loro. Stanno o cadono insieme in quanto aspirazioni genuinamente umane e 

aneliti dell’anima profondamente radicati nel vangelo. E, per questo, ineludibili 

per ogni cristiano. 

Il credente deve imparare a guardare la storia con gli stessi occhi di Cristo 
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risorto. Da questa prospettiva, è possibile intravedere nella fragilità delle vicende 

umane un movimento di profonda e reale trasfigurazione della realtà. La Chiesa, 

in quanto “turba dei risorti”, è una comunità portatrice di un nuovo sguardo sulla 

realtà. Originariamente questa accattivante definizione, coniata dalla fervida 

ispirazione di don Tonino, era contenuta nella frase conclusiva di un’omelia 

pronunciata il 26 marzo 1993, un mese prima della sua morte. È parso giusto 

all’editore utilizzarla come titolo del libro.  

Essa può essere considerata come un sintetico lascito e un prezioso testa-

mento spirituale, una luce abbagliante da non riporre in un ripostiglio, ma da far 

brillare al centro della vita ecclesiale e sociale. È un ultimo e intenso “squillo di 

tromba”, che don Tonino ha fatto risuonare per invitare tutti, credenti e non 

credenti, a uscire dai piccoli recinti della propria esistenza, in modo da formare 

la “comunità dei risorti” e lanciarsi insieme nella costruzione di un mondo nuovo. 

«Venite fuori anche voi, – è la sua pressante esortazione –. Formiamo una turba 

non di oppressi, non di affaticati, non di afflitti, ma formiamo la turba dei risorti. 

Alleluia!». 

L’appello di don Tonino, rinnovato da Papa Francesco nella sua sosta orante 

presso la tomba del servo di Dio (20 aprile 2018), risuona con forza a distanza di 

anni. L’eco è giunto fino a noi. Non rimane altro da fare se non ascoltarlo e 

adoperarci perché il profumo della risurrezione di Cristo invada il mondo e lo 

trasfiguri. 
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SUOR AMEDEA, LA VITA COME DONO E SERVIZIO* 

Cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle di Presicce-Acquarica, 

il brano del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, comincia 

con queste parole: «In quel giorno». Sembra un tempo indeterminato. In realtà 

è il giorno del Signore; giorno nel quale Dio, attraverso il suo Messia, manifesta 

la sua signoria sulla storia. È il giorno atteso da tutti perché segna il cambiamento 

e la trasformazione radicale del mondo, della storia, della vita. È il giorno della 

grande promessa, nel quale Dio eliminerà il male, il dolore e perfino la morte e si 

celebrerà il grande raduno, il banchetto celeste, la festa nella quale tutti popoli 

si raccoglieranno per vivere la gioia eterna nell’incontro con il Signore. Noi cre-

denti dovremmo vivere in attesa di questo giorno che certamente verrà secondo 

i tempi di Dio, anche se a noi sono sconosciuti.  

In questa prospettiva escatologica, celebriamo la liturgia esequiale facendo 

memoria della nostra sorella, suor Amedea. Dobbiamo tenere sullo sfondo della 

nostra riflessione questo quadro per capire la sua vita e comprendere anche la 

sua morte. Quel giorno indeterminato per lei è giunto. Il giorno del Signore è 

diventato il suo giorno, nel quale lei è salita sul monte per partecipare al grande 

banchetto celeste. Attraverso la morte, suor Amedea è entrata nella gioia e nella 

gloria del Signore, e partecipa a quella realtà futura che è il nostro comune de-

stino.  

Celebrando i riti esequiali, riflettiamo sulla sua persona e sulla sua vita e, nello 

stesso tempo, intravediamo la nostra destinazione finale. La liturgia getta una 

luce particolare sul suo servizio e illumina anche la nostra esistenza. Suor Amedea 

ci fa da guida perché ci ha preceduto ed è andata avanti a incontrare la realtà che 

attende ciascuno di noi. L’immagine profetica è fortemente suggestiva: annuncia 

una realtà che nella resurrezione di Cristo è divenuta una promessa e il possibile 

compimento per tutti. Per questo la celebrazione rituale ha un grande valore 

educativo. Ci insegna a vivere con fede il nostro pellegrinaggio terreno.  

Cristo risorto è presente in mezzo a noi. Il cero pasquale acceso, posto accan-

* Omelia nella Messa esequiale di suor Amedea, chiesa sant’Andrea apostolo, Presicce, 3 marzo
2021. 
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to alla bara di suor Amedea, è un segno tangibile della sua presenza e sembra 

dire alla nostra sorella: «Sali sul monte. Entra nella casa del tuo Dio. Vieni nella 

gioia del tuo Signore». Non celebriamo la morte, ma la resurrezione dalla morte. 

Il corpo mortale della nostra sorella Amedea è illuminato dalla luce di Cristo 

Risorto. Ed egli le dona la vita eterna.  

Le beatitudini, proclamate nel brano del Vangelo, ora diventano realtà. Per 

otto volte è risuonata la parola “beati”. Beati per l’umiltà, per la castità, per la 

povertà, per aver portato pace. Non sono state queste le virtù che hanno carat-

terizzato la vita di suor Amedea? Si è consacrata e si è messa alla sequela di Cristo 

con una donazione totale mediante i voti di povertà, castità, obbedienza e umiltà. 

Le beatitudini evangeliche sono state esperienza di vita di suor Amedea e ora il 

Signore riconosce il bene compiuto come operatrice di pace e umile educatrice 

di intere generazioni.  

A questo punto, dovrei richiamare i tanti momenti che hanno caratterizzato 

la sua esistenza. Lo ha già fatto don Francesco all’inizio della Messa. Ciò che conta 

ricordare è la sua decisione di seguire Cristo nella giovinezza, a diciannove anni; 

una decisione che ha segnato tutta la vita, e che lei ha ripetuto nel corso del 

tempo, sostenuta dalla volontà di mantenersi fedele a questo amore sposale. La 

consacrazione, infatti, è un “matrimonio spirituale”. L’innamoramento di Cristo 

è maturato e si è approfondito nel corso del tempo. Ora Cristo sposo dice alla sua 

amata: «Vieni, mi hai amato e servito fedelmente, ricevi il premio promesso. 

Entra nella gioia del tuo Signore». 

Certo, è sorprendente in una vita come quella di Suor Amedea, vissuta più di 

90 anni, ammirare le virtù che hanno caratterizzato la sua esistenza in un lungo 

servizio vissuto a favore delle giovani generazioni: per oltre 40 anni a Presicce, e 

prima ancora ad Acquarica. Sommando i due periodi, ora che i due paesi formano 

un solo soggetto sociale e amministrativo, possiamo dire che per quasi 70 anni 

suor Amedea ha servito questa comunità.  

La sua vita si può raccogliere attorno a due virtù: dono e servizio. La lettera 

scritta dalla Madre generale ricorda queste caratteristiche. Suor Amedea ha fatto 

dono della sua vita alle vostre famiglie, ai vostri bambini, ai vostri ragazzi. Per 

tutti è stata un dono meraviglioso. L’altra parola è “servizio”, termine che Gesù 

applica a se stesso quando afferma di non essere venuto per essere servito, ma 

per servire (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45). Per 70 anni, suor Amedea è vissuta in que-

sto paese per servire tutti con umiltà, semplicità, gratuità senza gesti eclatanti, 

ma con uno stile evangelico di vicinanza e prossimità. Tutti ne siamo riconoscenti.  
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L’Amministrazione voleva esprimere la sua gratitudine con una sorta di 

riconoscimento pubblico conferendole la cittadinanza onoraria. È un gesto molto 

significativo che raccoglie il sentimento dell’intera popolazione. Le circostanze 

non l’hanno consentito. Suor Amedea è morta prima, quasi a voler, ancora una 

volta, testimoniare la sua umiltà e la sua gratuità. Anche per questo vogliamo 

ricordarla con grande ammirazione, ringraziarla per quello ha fatto e per l’esem-

pio di vita che ci ha lasciato. Ora la consegniamo alle mani di Dio. Il Signore le 

doni il premio che ha meritato con la sua vita santa.  
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SAN GIUSEPPE, OMBRA DEL PADRE, UOMO DI FEDE, PATRONO DEI LAVORATORI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

con la lettera apostolica, Patris corde (Con cuore di Padre), Papa Francesco ha 

indetto l’anno dedicato a san Giuseppe a 150 anni da quando Papa Pio IX lo aveva 

dichiarato «patrono della Chiesa Cattolica». Non è l’unico appellativo rivolto a 

san Giuseppe. Pio XII lo definì “patrono dei lavoratori”, san Giovanni Paolo II 

«custode del Redentore», il popolo lo invoca come «patrono della buona morte».  

 

San Giuseppe nella Scrittura, nei Padri della Chiesa e nei teologi  

La Sacra Scrittura delinea la figura di san Giuseppe come il ponte tra l’Antico 

e il Nuovo Testamento. Se Giovanni Battista è l’ultimo dei profeti perché indica 

colui che le profezie annunciavano (cfr. Gv 1,29,) Giuseppe è l’ultimo patriarca. Il 

nome Giuseppe, infatti, ha una etimologia certa, derivando dal verbo «jasaf» 

significa «accrescere». A tal proposito, Il libro della Genesi narra esplicitamente 

la ragione per cui Rachele, fino ad allora sterile, chiamò Giuseppe il figlio che 

ebbe da Giacobbe. Fu un grido e un’aspirazione esultante di ulteriore fecondità: 

«Mi accresca Iddio un altro figlio» (Gn 30,24). Il nome Giuseppe indica, dunque, 

la richiesta e la fiduciosa attesa di vita che scende come dono dall’alto. Per 

questo, nella vita di san Giuseppe, non possono sfuggire le significative corri-

spondenze tipologiche con il grande Giuseppe dell’Antico Testamento. Come lui, 

san Giuseppe sogna (cfr. Mt 1,20-24; 2,13-19) e compie l’esodo dall’Egitto (Mt 

2,13-23; Os 11,1; Gn 37; 50,22-26).  

I Padri della Chiesa continuano su questa linea la riflessione sulla figura e il 

ministero di san Giuseppe. Giovanni Crisostomo afferma che san Giuseppe, da 

quando accolse la sposa Maria, «divenne ministro di tutta l’economia [del 

mistero]»1. San Girolamo sostiene che «rimase vergine colui che meritò di essere 

chiamato padre del Signore»2. Sant’Agostino, invece, dichiara con convinzione: 

«Giuseppe è sposo (maritus) di Maria, sua coniuge non per l’amplesso carnale, 

ma per l’affetto (non concubitu, sed affectu); non per l’unione dei corpi, ma – ciò 

 
* Omelia nella Messa della solennità di san Giuseppe, Cattedrale, Ugento 19 marzo 2021. 
1 Giovanni Crisostomo, Matthaeum, 5, 3: PG 57, 57-58. 
2 Girolamo, Adversus Helvidium, 19: PL 23,213. 
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che vale di più (quod est charius) – per la comunione degli animi (copulatione 

animorum)»3. Inoltre aggiunge: «Come Maria era castamente coniuge, così Giu-

seppe era castamente marito; e come Maria era castamente madre, così 

Giuseppe era castamente padre… Perché padre? Perché tanto più vero padre, 

quanto più casto padre (tanto firmius pater, quanto castius pater). Il Signore non 

viene, dunque, dal seme di Giuseppe, anche se così era creduto; e, tuttavia, alla 

pietà e alla carità (pietati et charitati) di Giuseppe è nato dalla Vergine Maria un 

figlio, il quale è anche Figlio di Dio»4. 

San Tommaso ha posto i capisaldi della teologia giuseppina5. Il primo aspetto 

riguarda il matrimonio vero e perfetto fra Giuseppe e Maria, quanto all’essenza 

e prima perfezione, non però quanto all’uso6. Il secondo considera la verginità 

perfetta conservata da Giuseppe per tutta la sua esistenza7. Il terzo verte sul voto 

di verginità sia in Maria che in Giuseppe, condizionato prima del matrimonio, 

assoluto dopo8. 

Regalandoci questo documento, Papa Francesco ha inteso mettersi in sinto-

nia con questa tradizione biblica, patristica e teologica e associarsi ai pontefici 

degli ultimi due secoli, che hanno richiamato più volte l’importanza di san Giusep-

pe nella vita della Chiesa e promosso la venerazione del popolo di Dio. Tre sono 

i principali aspetti richiamati dal documento pontificio: la speciale paternità di 

san Giuseppe, la forza della sua fede e la dedizione al suo lavoro. 

San Giuseppe, “ombra del Padre celeste” 

Senza fare ombra al Padre, san Giuseppe è la sua ombra vivente. Ci parla della 

paternità di Dio e in essa adombra anche la paternità degli uomini. È padre nel 

senso più profondo del termine. Rivela il volto paterno di Dio e, sulla scorta della 

preghiera consegnataci da Gesù, ci insegna a invocarlo con il dolce appellativo di 

Padre. Da lui ha ricevuto la missione da compiere e a lui è rimasto sempre obbe-

3 Agostino, Contra Faustum, 23, 8: PL 42, 470; cfr. Contra lulianum, 5, 12: PL 44, 810. 
4 Id., Sermo, 51, 16.20: PL 38, 348.351; cfr. De consensu Evang., 2,1: PL 34, 1071, s. 
5 Sulla teologia di san Giuseppe cfr. T. Stramare, La Santa Famiglia di Gesù, Editrice Shalom, 
Camerata Picena (AP) 2010; id., Il matrimonio della Madre di Dio. I Santi Sposi, Edizioni Stimma-
tine, Verona 2001; ID., La via di san Giuseppe. Spiritualità giuseppina, Edizioni OCD, Morena 
Roma 2001. 
6 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, III, q. 29, a.2; IV Sent., dist. 30, q. 2, a.2. 
7 Cfr. Id., Ad Gal., c. 1, lect. 5; Super Mt. 12, 46 s.; Super Io., c. 2, lect. 3; cfr. Summa Theologiae, 
III, q. 28, a.3 ad 5. 
8 Cfr. Id., IV Sent., dist. 30, q. 2, a. 1; Summa Theologiae, III, q. 28, a. 4 in c. et ad 1. 



143

diente. Ogni gesto di Giuseppe ci ricorda e ci rinvia a Dio Padre e ci aiuta a com-

prendere la nostra paternità.  

San Giuseppe è il pater familias per eccellenza: autorevole, stabile, sicuro, 

sapiente9.Tutti abbiamo un padre e il padre che ha cura di tutti è il Padre celeste, 

come lo invochiamo nel Padre Nostro. Per questo pensare e pregare san Giusep-

pe significa essere continuamente rinviati al Padre celeste. Nella sua paternità vi 

è, pertanto, una dimensione teologica, spirituale, antropologica, psicologica. San 

Giuseppe è ombra del Padre di Gesù. La sua è una paternità autentica. Egli è 

veramente padre di Gesù (cfr. Lc 2,27.33.41.43.48) e Gesù è ritenuto vero figlio 

di Giuseppe (cfr. Lc 3,23; 4,22; Mt 13,55; Gv 6,42). Conseguentemente Giuseppe 

ha il diritto di imporre il nome al bambino (cfr. Mt 1, 21.25) e di dirigere la famiglia 

di Nazaret in qualità di capo (cfr. Mt 2,15s.19ss.; Lc 2,51).  

Gli ultimi fatti evangelici che vedono coinvolto Giuseppe sono quelli riguar-

danti lo smarrimento di Gesù al tempio e il ritorno alla “normalità” della vita di 

Nazaret. Il primo episodio è ambientato in un pellegrinaggio a Gerusalemme, per 

la Pasqua. Giuseppe è coinvolto in un’inaspettata crisi familiare allorché, con 

Maria, si rende conto che il ragazzo non è nella carovana che sta tornando in 

Galilea. La crisi chiede di essere ricomposta, consentendo ai membri di uscirne 

più cresciuti, più maturi. In questa situazione, l’appellativo di “padre”, per san 

Giuseppe, è particolarmente significativo se teniamo presenti le parole della 

Vergine, dopo il ritrovamento di Gesù: «Tuo padre ed io...» (Lc 2,48). Maria met-

te sullo stesso piano quel “padre” e quell’“io”. Essendo lei vera madre, nel senso 

più completo del termine, aggiunge valore alla parola padre. E ancor più ne 

aggiunge la risposta di Gesù che, a sua volta, applica il termine padre nei riguardi 

del Padre celeste: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 

mio?» (Lc 2,49). In tal modo, allinea le due paternità del cielo e della terra. 

Nel rapporto con Maria, Giuseppe è un uomo che rispetta la donna. Quando 

viene a conoscenza della gravidanza di Maria si preoccupa di cosa comporte-

rebbe un ripudio pubblico per la sua promessa sposa. Anche nell’eventualità di 

lasciare Maria in balìa del suo destino, ha cura di lei. Si affida all’amore. Accetta 

di essere sposo e padre. È consapevole che quando Gesù gli dice di doversi 

occupare delle “cose del Padre mio”, quel “Padre” non è lui. Persino in quell’oc-

casione, Giuseppe rimane pienamente padre. La paternità non è solo questione 

di generatività o di biologia, ma è sempre questione d’amore. 

9 Cfr. Bernardo, Homilia II super Missus est: PL 183, 69s. 
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Il significato della paternità di Giuseppe 

La paternità di san Giuseppe non è una paternità superflua o accessoria, ma 

esalta la dimensione umana di Gesù. San Giuseppe è padre di Gesù nel senso 
propriamente umano. Non è stato soltanto “padre nutrizio”, nel senso ristretto 

del termine in riferimento al solo mantenimento del figlio. Nemmeno è stato 

semplicemente “padre adottivo”, come potrebbe essere chi prende legalmente 

per figlio un figlio di altro padre e non legato a lui da nessun titolo antecedente, 

ma una relazione di vera paternità nei riguardi di Gesù. 

Sotto questo profilo è quanto mai significativa l’affermazione di Giovanni 
Paolo II che considera la paternità di Giuseppe come «una conseguenza dell’unio-

ne ipostatica». Poiché la Famiglia di Nazaret è «inserita direttamente nel mistero 

dell’incarnazione», appartiene a questo mistero anche la «vera paternità» di 

Giuseppe. Nella «forma umana della famiglia del Figlio di Dio, Giuseppe è il padre: 

non è la sua una paternità derivante dalla generazione; eppure, essa non è 

“apparente”, o soltanto “sostitutiva”, ma possiede in pieno l’autenticità della pa-
ternità umana, della missione paterna nella famiglia»10.  

San Giuseppe aveva una “paternità putativa” che doveva bensì chiamarsi 

“legale”, per distinguersi nettamente da quella “naturale”, ma che era del tutto 

“sui generis”, anzi assolutamente unica. La paternità di Giuseppe si estende dal 

piano giuridico, in ragione del suo singolare matrimonio, a quello affettivo, per il 

«cuore paterno» che ebbe verso il Figlio, e a quello psicologico e sociale, per gli 
influssi e i condizionamenti che derivarono dalla lunga e stretta comunanza di 

vita e di lavoro.  

II fondamento giuridico della paternità è costituito dal contratto matrimo-

niale di Giuseppe e Maria. La nascita di Gesù avviene in quel matrimonio, benché 

non da quel matrimonio11. La paternità era dunque fondata sull’anteriore legame 

matrimoniale con Maria, Vergine e Madre. Gesù apparteneva a Giuseppe perché 
a lui apparteneva, quale sposa, Maria, da cui nacque verginalmente il Figlio di 

Dio. In corrispondenza della maternità verginale di Maria, si ha una paternità 

verginale di Giuseppe. «Giuseppe è detto padre di Cristo allo stesso modo con 

cui viene anche inteso sposo di Maria, senza l’unione della carne, ma per il 

vincolo stesso del matrimonio: evidentemente molto più stretto parente, che se 

fosse adottato dal di fuori»12.  

10 Giovanni Paolo II, Redemptoris custos, 21. 
11 Cfr. San Tommaso, IV Sent., dist. 30, a. 9 ad 3. 
12 Id., Summa Theologiae, III, q. 28, a. 1 ad 1. 



145

La paternità giuridica si esprime poi come paternità affettiva, indicata da 

sant’Agostino nella «pietà e carità di Giuseppe»13. Giovanni Paolo II, partendo dal 

principio che «non è concepibile che a un compito così sublime non corrispon-
dano le qualità richieste per svolgerlo adeguatamente», ne deduce che «con la 

paterna potestà su Gesù, Dio ha anche partecipato a Giuseppe l’amore corrispon-

dente, quell’amore che ha la sua sorgente nel Padre, “dal quale prende nome 

ogni paternità nei cieli e sulla terra” (Ef 3,15)»14.  

La paternità affettiva si esprime anche come paternità educativa. Trattando 

del sostentamento e dell’educazione di Gesù a Nazaret, san Giovanni Paolo II 
mette in evidenza che «la crescita di Gesù “in sapienza, in età e in grazia” (Lc 2,52) 

avvenne nell’ambito della santa famiglia sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva 

l’alto compito di “allevare”, ossia di nutrire, di vestire e di istruire Gesù nella 

Legge e in un mestiere, in conformità ai doveri assegnati al padre»15. A Nazaret, 

Gesù entra nell’età adulta e riceve un’educazione nella quale il contributo di 

Giuseppe deve essere stato senza dubbio molto rilevante. Giuseppe trasmette a 
Gesù le conoscenze del proprio mestiere, lo introduce pure nella conoscenza 

della Tôrah, perché nel giudaismo l’educazione religiosa dei figli maschi è emi-

nentemente affidata alla figura paterna. Peraltro è il padre che celebra le princi-

pali feste religiose. Come gli altri padri di famiglia, san Giuseppe deve avere 

condotto Gesù in sinagoga ogni sabato, facendogli acquisire quell’abitudine tipi-

ca del giudeo osservante. 
Nella paternità di Giuseppe nei riguardi di Gesù, quale ombra provvidenziale 

e confortante della paternità Dio, intravediamo il valore e i compiti dell’esercizio 

della nostra paternità. Come lui, ogni padre sarà per un figlio l’ombra del Padre 

celeste. Questo ha tanto importanza in un tempo come il nostro caratterizzato 

da una “società senza padri”. Esistono padri biologici, senza l’autorevolezza della 

paternità. San Giuseppe invece è simbolo di un cuore di padre che abbonda di 
tenerezza, non si innervosisce per le debolezze proprie e altrui, ma comprende e 

accoglie le altrui fragilità senza incombere come ombra sinistra sulla vita del 

proprio figlio. San Giuseppe ha un cuore di padre che osa l’obbedienza a Dio e 

l’accoglienza della storia. Affronta ogni avversità con confidenza in Dio e con 

coraggio creativo. Per questo suo cuore di padre, accoglie e si prende cura di 

Gesù come un figlio anche se non è stato generato dalla propria carne. 

13 Agostino, Sermo, 51,20: PL 38,351. 
14 Giovanni Paolo II, Redemptoris custos, 8. 
15 Ivi, 16. 
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San Giuseppe, uomo di fede 

Giuseppe è anche modello di fede. La Lettera agli Ebrei rilegge la storia antica 

come un susseguirsi di grandi personaggi, da Abramo in poi, come campioni della 

fede. Benedetto XVI nel documento di indizione dell’anno della fede, rilegge il 

Nuovo Testamento, a partire da Maria e da Giuseppe, come una continuazione 

della storia della fede16. 

Il cristiano vive di fede prendendo a modello la fede della vergine Maria e di 

san Giuseppe. All’inizio del Nuovo Testamento, la santa famiglia è costretta ad 

andare in esilio per sfuggire ad Erode che voleva la morte di Gesù e di tutti i 

bambini nati da due anni in giù. Si tratta di una vicenda tragica che Giuseppe e 

Maria affrontano con la fede e l’abbandono in Dio: una fede forte, coraggiosa e 

semplice. La fede di Giuseppe è la fede forte del credente che non fa nulla da sé, 

ma si impegna a fare sempre la volontà di Dio e affronta sempre tutte le condi-

zioni storiche, anche le più difficili, confidando e affidandosi a Dio.  

Questa sera richiamiamo la figura di san Giuseppe all’interno di questo dif-

ficile tempo, caratterizzato dalla pandemia che ancora non siamo riusciti a de-

bellare. L’esercizio della fede e della confidenza in Dio aiuta anche noi ad affron-

tare con maggiore forza e coraggio il periodo difficile che stiamo vivendo. Un 

senso di sgomento ci prende quando veniamo a conoscenza delle notizie do-

lorose che avvengono vicino a noi, nel nostro territorio, nei nostri paesi. L’ultima 

notizia ha riguardato l’Ospedale di Tricase, dove sono stati chiusi due reparti 

perché all’improvviso si è scoperta la diffusione del virus, diventato sempre più 

aggressivo per le sue varianti.  

San Giuseppe, “patrono della buona morte”, infonde conforto al credente in 

riferimento al gran numero di ammalati e di persone che muoiano a causa del 

virus. Non si tratta di un freddo elenco di numeri, ma di persone fragili che nella 

preghiera dobbiamo affidare all’intercessione di san Giuseppe. Abbiamo celebra-

to proprio ieri il giorno del ricordo di tutti coloro che sono morti dall’anno scorso 

a quest’anno a causa del coronavirus. Dobbiamo vivere il tempo presente con la 

fiducia in Dio. Invochiamo san Giuseppe anche per questo. Egli, uomo di fede, ci 

aiuti a vivere questo tempo confidando in Dio.  

San Giuseppe, lavoratore 

San Giuseppe, infine, è stato un lavoratore. L’attività di Giuseppe è riferita 

16 Cfr. Benedetto XVI, Porta fidei, 13. 
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come quella del «carpentiere» (Mt 13,55). Il termine greco téktôn, si traduce 

solitamente con “carpentiere”, e corrisponde al latino faber, l’artigiano che 

lavora il legno o la pietra. Concretamente si può pensare a uno che tratta generi-

camente il legno, il classico falegname o il carpentiere che provvede alle strutture 

in legno necessarie all’edilizia. In quei tempi, questa attività era assai fiorente 

nella regione della Galilea, a causa della costruzione di nuove città. Risulta per-

tanto il ritratto di una condizione economica dignitosa della famiglia di Nazaret, 

anche se non si può definire agiata. Tale condizione permette a Giuseppe e a 

Maria, di recarsi ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, affrontando le spe-

se del viaggio. 

Nel nostro tempo la mancanza di lavoro è diventata una vera emergenza. La 

pandemia ha accresciuto la precarietà del lavoro. Molte attività economiche ed 

imprenditoriali sono a rischio chiusura. Certo non tocca a noi trovare le soluzioni, 

dobbiamo però avvertire la gravità dei problemi e chiedere l’intercessione di san 

Giuseppe affinché ci aiuti a superare questo momento di difficoltà e a ritornare 

a una vita ordinaria, in una situazione di maggiore serenità personale e sociale.  

San Giuseppe ci sostiene in molti aspetti della nostra vita. Nella litania a lui 

dedicata lo invochiamo con molti titoli: solerte difensore di Cristo, specchio di 

pazienza, esempio agli operai, decoro della vita domestica, custode dei vergini, 

sostegno delle famiglie, conforto dei sofferenti, speranza degli infermi, terrore 

dei demoni. Recentemente sono state aggiunte altre sette invocazioni: attinte 

dagli interventi dei Papi che hanno riflettuto sulla sua figura: «custode del re-

dentore» e «ministro della salvezza» (san Giovanni Paolo II); «servo di Cristo» 

(san Paolo VI, san Giovanni Paolo II); «patrono degli esuli, degli afflitti, dei po-

veri», «sostegno nelle difficoltà» (Papa Francesco).  

Tutti questi titoli rivelano che san Giuseppe è considerato dal popolo di Dio 

come un santo presente nella vita quotidiana, nei momenti di sofferenza, di 

paura e di mancanza di speranza. «La missione di san Giuseppe diventa la nostra: 

custodire e fare crescere Cristo in noi e d’intorno a noi. Con queste parole Paolo 

VI, durante l’Angelus del 19 marzo 1978, riassumeva la portata paradigmatica di 

san Giuseppe nella la vita e nella testimonianza del cristiano.  

In questo “anno giuseppino”, invito tutti a recitare più volte la preghiera a san 

Giuseppe. Invocatelo, cari fratelli e sorelle, nei momenti di difficoltà, nelle situa-

zioni di malattia e di morte. Impariamo da lui la fede per camminare incontro a 

Signore e vivere la nostra vita cristiana in obbedienza alla volontà di Dio e in 

fraterno aiuto ai nostri fratelli più deboli.  
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Preghiera a san Giuseppe 

Glorioso san Giuseppe, 

ombra del Padre celeste, 

sposo della vergine Maria 

e custode del Redentore, 

difendi in ogni famiglia l’amore, 

l’accoglienza e la fraterna condivisione. 

Uomo giusto e obbediente, 

pronto a compiere la volontà di Dio, 

fa’ che ascoltiamo con fede la sua Parola 

e, venerandoti come Patrono dei lavoratori, 

impariamo a far fruttificare i beni della terra 

nella continua ricerca dei beni del cielo. 

Patrono della Chiesa universale, 

che hai amato Gesù con tenerezza, 

mostrati padre premuroso anche per noi: 

accompagna la Chiesa, missionaria nel mondo, 

difendila dall’inganno della mondanità 

e custodiscila nell’integrità della fede. 

Patrono della buona morte, 

fa’ che, sentendoci stranieri e pellegrini, 

aneliamo a raggiungere la patria celeste 

per godere in eterno la gioia che non ha fine. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore 

nello Spirito Santo Amore, a lode e la gloria di Dio Padre. 

Amen 
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UOMO GIUSTO, COME SAN GIUSEPPE* 

Caro don Oronzo, 

cari fedeli, 

celebriamo questa messa esequiale per il nostro fratello Vincenzo nel con-

testo della misericordia di Dio Padre. Ogni volta che partecipiamo al rito delle 

esequie, proprio mentre siamo di fronte al mistero della morte, dobbiamo sen-

tire di essere avvolti dall’infinita ed eterna misericordia di Dio. Egli ci prende tra 

le sue braccia e, come abbiamo ascoltato nel salmo responsoriale, trasforma in 

offerta a lui gradita le nostre debolezze e fragilità fisiche e spirituali. È molto bello 

considerare e riflettere sull’idea della paternità misericordiosa di Dio che avvolge 

tutto, anche la morte, e ci fa sentire non in balia degli eventi, ma figli amati 

proprio per la nostra fragilità, la più grande di tutte è certamente la morte. E noi 

siamo qui per accompagnare con la preghiera il nostro fratello Vincenzo e 

affidarlo al cuore misericordioso di Dio Padre. 

La paternità di Dio è il nucleo essenziale del Vangelo. Papa Francesco ha 

voluto richiamare questa verità nella lettera apostolica su san Giuseppe, in 

questo anno a lui dedicato, firmandola con il titolo Patris corde, Con cuore di 

padre. San Giuseppe è, dunque, l’ombra del Padre celeste. Caro don Oronzo, 

sorella e familiari, pensate a vostro padre, mettendolo a confronto, in modo 

analogico, con la figura di san Giuseppe. Vostro padre porta il nome di Vincenzo, 

santo patrono di questa città e dell’intera diocesi, ma poiché siamo nell’anno 

dedicato a san Giuseppe, consideriamo la sua persona in sintonia con la figura 

del grande Patriarca, anche perché in vostro padre sono riflesse alcune carat-

teristiche che il vangelo e la tradizione della chiesa attribuiscono a san Giuseppe. 

Tutto si può riassumere nella definizione evangelica di san Giuseppe, “uomo 

giusto”. Possiamo applicare questa definizione a vostro padre, come ci ha ricor-

dato la prima lettura: «Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Se ci 

domandiamo chi è l’uomo giusto e in che senso vostro padre è stato un uomo 

giusto come Giuseppe, dovremmo rispondere nel senso che è stato innanzitutto 

un uomo. Il vangelo mette in rielevo che san Giuseppe è stato un uomo, uno spo-

* Omelia nella Messa esequiale del papà di don Oronzo Cosi, chiesa s. Vincenzo L. e M., Mig-
giano, 20 marzo 2021. 
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so, un padre, un lavoratore, un credente. Ha dato a Gesù lo stato civile, la cate-

goria sociale, la condizione economica, l’esperienza professionale, l’ambiente 

familiare, l’educazione umana. Senza mai apparire ed essere protagonista, ha 

introdotto il Figlio di Dio e di Maria nell’anagrafe dell’umanità.  

Queste qualità caratterizzano la persona di tuo padre, sintetizzano la sua vita 

e rivelano in che modo egli abbia inciso sulla tua vocazione. Tuo padre è stato un 

uomo che ha amato con semplicità e fedeltà, uno sposo che ha vissuto con amore 

la sua relazione coniugale in tutta la sua ricchezza e insondabilità, un padre che 

ha esercitato il suo compito in obbedienza al suo dovere e alla sua responsabilità. 

San Giuseppe, inoltre, è stato un uomo che ha permesso al mistero di Dio di 

realizzarsi nella pienezza dell’umanità. Papa Francesco e san Paolo VI mettono in 

evidenza che, attraverso san Giuseppe, Cristo è stato introdotto nel contesto 

della società umana ed è diventato figlio di Davide. Se è vero che Gesù è il figlio 

di Maria, è anche vero che è stato Giuseppe ad esercitare la funzione giuridica di 

padre dandogli il nome e la genealogia. Nelle culture semitiche, il nome del figlio 

era accompagnato da quello del padre. L’identità di una persona si riconosceva 

per il fatto di essere “figlio di” Gesù veniva chiamato figlio di Giuseppe, della tribù 

di Davide. Non è diventato uomo solo perché è stato generato dalla Vergine 

Maria per l’azione dello Spirito Santo, ma anche perché è entrato nel contesto 

della società attraverso la paternità di Giuseppe.  

Tuo padre, caro don Oronzo, è l’uomo che ti ha dato la tua identità umana. 

Non è un fatto secondario, perché l’essere figlio di qualcuno comporta anche 

acquisire una personalità, assumere alcune caratteristiche fondamentali. Inoltre, 

ha donato a te e ai tuoi parenti il meglio delle sue qualità umane e ha contribuito 

alla tua scelta vocazionale.  

Ritornando alla figura di san Giuseppe, dobbiamo dire che egli stato accanto 

a Gesù in maniera discreta e distaccata, rimanendo sullo sfondo, come un’ombra 

che c’è, ma non fa rumore. «Guardando nello specchio del racconto evangelico, 

– scrive Paolo VI – Giuseppe si presenta con i tratti più salienti di estrema umiltà:

un modesto e povero, oscuro, piccolo, primitivo operaio che nulla ha di singo-

lare»1. Il vangelo ricorda solo il suo contegno, la sua condotta e quanto ha fatto. 

Ed è proprio la sua umiltà, osserva Papa Montini, ad attrarci a lui e a rendercelo 

familiare. Credo che questa caratteristica possiamo attribuirla anche a tuo padre. 

1 L. Sapienza (a cura di), L’ombra di Dio. San Giuseppe nei discorsi di Paolo VI, Edizioni VivereIn, 
Monopoli (BA), 2021, p. 23. 
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Egli è stato presente nella tua vita, ma sullo sfondo, senza invadere e senza forza-

re e come san Giuseppe ha vissuto del suo lavoro e, con la sua fatica, ha sostenuto 

la famiglia.  

Vi è poi un’altra caratteristica: il silenzio. Il vangelo, a riguardo, non riferisce 

alcuna parola proferita dalla bocca di san Giuseppe. San Paolo VI, parla del silen-

zio di Giuseppe come di una modestia semplice, quasi insignificante, non certo 

l’insignificanza di chi non fa nulla, ma di chi sa stare al suo posto. Nell’omelia del 

19 marzo 1965, egli scrive: «La figura di Giuseppe è proprio delineata nei tratti 

della modestia la più popolare, la più comune, la più – si direbbe, usando il metro 

dei valori umani – insignificante, giacché non troviamo in lui alcun aspetto che ci 

possa dare ragione della sua reale grandezza e della straordinaria missione che 

la provvidenza gli ha affidato»2. Anche vostro padre Vincenzo ha saputo stare al 

suo posto, ha dato il suo contributo quando è stato necessario, ma senza appa-

rire, senza mostrarsi in modo evidente. Ha dimostrato che nessuna vita è banale, 

meschina, trascurabile, dimenticata. Per il fatto stesso che respiriamo e ci 

muoviamo nel mondo, siamo dei predestinati a qualcosa di grande. 

San Giuseppe è stato “uomo giusto” perché “servo” obbediente alla vocazione 

ricevuta. In quale abisso interiore egli ha dimorato pensando che Gesù e Maria 

gli obbedivano. Quale silenzio rivelava l’uomo al quale erano familiari tali misteri. 

Il Dio geloso gli ha affidato Gesù e la Vergine e gli chiesto di custodirli. L’ombra 

del Padre cadeva su di lui ogni giorno più densa. Così densa che la nessuna parola 

poteva esprimere la sua ricchezza. “Fiat voluntas tua” è stato il segreto della sua 

vita. 

In definitiva, possiamo dire che san Giuseppe è stato un uomo di fede. La 

Lettera agli Ebrei propone un lungo elenco, quasi una litania dei grandi personag-

gi dell’Antico Testamento, ripetendo che essi hanno agito tutti per fede (cfr. Eb 

11). Anche i personaggi del Nuovo Testamento hanno la stessa caratteristica. 

Benedetto XVI sottolinea che per fede Maria disse il suo eccomi, per fede Giusep-

pe prese Maria come sua sposa e accolse Gesù, per fede gli apostoli seguirono 

Gesù3. Una fede semplice, forte, silenziosa quella di Giuseppe, come quella di 

vostro padre; e questo è stato l’alveo, l’ambiente vitale in cui è cresciuta la vostra 

fede e la vostra personalità. 

Un’ultima considerazione, la più importante di tutte perché dà il senso a 

2 Ivi.  
3 Benedetto XVI, Porta fidei, 13. 
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questa celebrazione esequiale. Anche Giuseppe è morto; il vangelo però non ci 

dice quando. Ma ci chiediamo: che cosa Gesù ha fatto in riferimento al dolore e 

alla morte di suo padre? Di questo mistero i testi sacri non dicono nulla. Possiamo 

immaginare la vicinanza di Gesù. Certo avrebbe potuto farlo risorgere come ha 

fatto con l’amico Lazzaro. Ma queste sono domande senza risposte.  

E qui c’è un altro legame con la figura di tuo padre. Nella morte di Giuseppe 

e nella vicinanza amorevole di Maria e di Gesù tu, caro don Oronzo, puoi intra-

vedere quest’ultimo momento della vita di tuo padre. Sei stato accanto alla 

morte di tanti fratelli e sorelle per i quali hai celebrato il funerale. Ora, sei accanto 

alla morte di tuo padre con gli stessi sentimenti di Gesù. Nel silenzio della fede e 

dell’amore vivi la certezza di poter incontrare nuovamente tuo padre nel regno 

dei risorti perché nel brano del vangelo che abbiamo ascoltato Cristo dice: «Chi 

mangia la mia carne e il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ulti-

mo giorno» (Gv 6,54). 

Con la certezza della risurrezione dai morti accompagniamo il nostro fratello 

Vincenzo. Il Signore lo accolga nel suo regno e gli dia la gioia riservata al servo 

buono e fedele che ha vissuto la sua vita come atto di amore ai figli, ai familiari e 

alla comunità. 
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VI VOGLIO BENE COME E PIÙ DI PRIMA  
CON LA MIA PAROLA, IL MIO SILENZIO, LA MIA PREGHIERA* 

Cari sacerdoti,  

cari familiari di don Domenico, 

cari fedeli 

grande è il mistero della vita e ancora più insondabile il mistero della morte. 

L’impenetrabile duello tra la morte e la vita è risolto dalla Pasqua di Cristo. Ogni 

uomo riceve dal Risorto la soluzione di questo enigma. Colui che lo segue nella 

vita, attraverserà con lui anche la morte. Il discepolo di Cristo ha la via già trac-

ciata. Basta solo seguirla fino in fondo. E magari percorrerla stando più vicino a 

Gesù, Dio dei vivi e dei morti. Il sentiero che ogni cristiano deve percorrere è la 

via privilegiata che deve seguire soprattutto il presbitero sacerdote, chiamato a 

rappresentare Cristo nel ministero sacerdotale.  

E deve farlo proprio come l’hai fatto tu, caro don Domenico (1° febbraio 1931- 

21 marzo 2021). Hai seguito Gesù fin dalla tua infanzia, vissuta in una famiglia 

numerosa e di profonda fede cattolica. Hai compiuto la tua formazione intellet-

tuale e spirituale frequentando la scuola elementare a Montesardo, la media ad 

Alessano, il ginnasio nel seminario vescovile di Ugento (1946-49), il liceo e il corso 

filosofico-teologico nel seminario regionale di Molfetta, (1949-1956). 

Ordinato sacerdote da mons. Giuseppe Ruotolo in questa chiesa parrocchiale 

(22 luglio 1956), hai iniziato il tuo ministero sacerdotale come vice parroco ad 

Alessano collaborando con mons. Carlo Palese. Hai continuato a curare la tua 

formazione frequentando un corso di psicologia generale presso il centro di 

cultura dell’Università Cattolica a “La Mendola” nel Trentino e hai svolto il compi-

to di educatore e assistente presso il “Villaggio del Fanciullo” a S. Maria di Leuca 

(1965-1972). 

Nominato parroco della Cattedrale in Ugento (1973-1987) e poi di sant’An-

drea in Presicce (1987-2004), hai servito con grande amore il popolo che il Signo-

re ha affidato alle tue cure pastorali. Contemporaneamente hai svolto altri inca-

richi a livello diocesano come direttore dell’ufficio catechistico diocesano, vicario 

* Omelia nella Messa esequiale di don Domenico De Giorgi, chiesa ss. Salvatore, Alessano, 22
marzo 2021. 
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episcopale per la pastorale, assistente del settore adulti di Azione Cattolica. Hai 

anche fatto parte di vari organismi ecclesiali: il collegio dei consultori, il consiglio 

presbiterale, il consiglio diocesano per gli affari economici. Infine, hai svolto il 

servizio di cappellano presso la casa di riposo delle suore Compassioniste di Ales-

sano e di confessore alla Basilica di Leuca. 

Hai vissuto con entusiasmo e assiduità la vita diocesana e, alla tua veneranda 

età e con la salute malferma, hai partecipato in modo attivo e con spirito gioviale 

agli incontri del clero e alle iniziative diocesane. Considerando il tuo stile di vita, 

vengono in mente le parole del profeta Isaia: «I giovani faticano e si stancano, gli 

adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 

mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» 

(Is 40,2-31). Il segreto della tua vita sacerdotale, vissuta con gioia e dedizione, va 

cercato nella spiritualità francescana alimentata dalla partecipazione alle inizia-

tive promosse dall’istituto secolare dei sacerdoti missionari della regalità di 

Cristo. D’altra parte, l’ispirazione al modello di vita francescana ti accomunava al 

servo di Dio, don Tonino Bello, anch’egli terziario francescano. 

Ne danno conferma due tuoi scritti che, meglio di ogni altra attestazione, rive-

lano la tua personalità sacerdotale. Nell’anno della fede, hai inviato una lettera 

alla comunità di Presicce dal titolo Vi voglio ancora bene! (7 ottobre 2013). Si 

noti, in modo particolare, l’avverbio “ancora”. Nonostante il tempo trascorso, 

sentivi vivo il legame con la comunità presiccese. Così, dopo aver chiesto il per-

messo al parroco don Francesco Cazzato, hai indirizzato ai fedeli questo mes-

saggio: «Ho avuto molte volte il desiderio di scrivervi due parole per dirvi che vi 

voglio ancora bene… “come prima e più di prima”. Sino a questo momento ho 

respinto sempre questo desiderio, non perché lo ritenessi cattivo (penso sia la 

cosa più bella del mondo), ma perché temevo di intralciare i vostri programmi. 

Questa volta, tuttavia, poiché il desiderio si è fatto più intenso e persistente, ho 

pensato di chiedere il parere al nostro caro don Francesco. L’ho chiesto, e, aven-

domi assicurato di non essere di intralcio, eccomi con la penna in mano». 

In queste tue parole, non si può non ammirare la delicatezza pastorale nei 

confronti di don Francesco e l’affetto paterno nei riguardi dei fedeli. A loro, non 

hai voluto comunicare vicende personali, ma ricordare il contenuto fondamenta-

le della fede, incentrato sul mistero pasquale di Cristo: «Non c’è Pasqua – hai 

scritto nella lettera – senza venerdì santo, non c’è gioia vera, autentica e duratura 

senza il torchio della croce. È questo il paradosso del cristianesimo: dalla croce 

scaturisce la gioia, dalla morte la vita. Se entriamo in questa ottica tipicamente 
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cristiana scopriremo un altro paradosso: la croce, abbracciata con fede e con 

amore genera una misteriosa energia spirituale che ci sospinge sempre più in alto 

sino a farci sperimentare che non siamo più noi a portare la croce, è la croce che 

porta noi». In questo tempo di malattia, hai testimoniato con il tuo esempio la 

verità di queste parole, dando prova di una fede profonda, vissuta in un silenzio 

orante. 

Proprio come hai scritto in un altro testo, significativamente intitolato Parola 

e silenzio (mercoledì, 31 dicembre 2014). Attingendo al mistero pasquale di 

Cristo, hai sintetizzato in questi due atteggiamenti la qualità che deve avere la 

vita cristiana e sacerdotale. Per convincere anche noi, ci hai proposto - sono le 

tue parole - di «osservate lo stile di Dio: nel silenzio / Egli dice eternamente la 

parola / sostanziale che è il Verbo; / da tutta l’eternità fluisce una vita intensa 

che va dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo. / E questa vita si svolge nel più 

assoluto silenzio. Anche la / vita che Dio comunica alla natura organica è 

silenziosa; la / linfa circola dalle radici all’albero e questo fiorisce e / fruttifica in 

silenzio. Quando Dio si avvicina per parlare alle / sue creature si manifesta nel 

silenzio. / Il silenzio è amore. È l’aiuto che noi prestiamo a Dio / perché possa 

colmarci come egli sa e vuole. / Sette parole sono bastate a Dio per creare il 

mondo; per / sostenerlo e governarlo non usa neppure una parola; lo / governa 

nel silenzio. / Gesù, Figlio del Padre, non si è discostato dallo stile / del Padre. 

Secondo un’antichissima tradizione è nato nel / cuore della notte. Ha trascorso 

la maggior parte della sua / vita terrena del silenzio. / Anche nei tre anni di vita 

pubblica, la notte si ritirava solo / sulla montagna. Nel sacramento dell’Eucarestia 

ha superato / ogni record del silenzio. / Colui che parlava alle folle come nessun 

uomo aveva mai / saputo parlare, lì, nell’ostia santa è ammutolito. / Chissà 

perché anche quando è risorto Cristo ha / preferito il silenzio della notte».  

Con questo messaggio ci hai consegnato il tuo testamento spirituale affidan-

doci il prezioso consiglio che la vita cristiana e il ministero sacerdotale devono 

mantenere lo stretto legame tra parola e silenzio. «Nessuno, che sia sano di 

mente, di cuore e di volontà / – hai sentenziato – pretenda di parlare senza aver 

/ ascoltato; nessuno continui a / tacere quando è necessario e doveroso parlare. 

/ Noi sottoscritti, Silenzio e Parola, vi proponiamo: / prima di optare per l’uno o 

per l’altra / chiedetevi: Cristo, / Parola silente del Padre, che farebbe al mio 

posto, in questa / circostanza? / se la risposta tardasse ad arrivare, sollecitatela 

con la / preghiera. / Il Silenzio / La Parola». 

Grazie, don Domenico, per questo profondo messaggio spirituale che hai te-
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stimoniato nel tuo ministero, intriso di parole consolanti e di silenzio compassio-

nevole e misericordioso. Ora, contemplando faccia a faccia il volto del Signore, 

rimani in un silenzio adorante. Crediamo tuttavia di non andare molto lontani dal 

vero se pensiamo che anche in cielo non saprai resistere dal dire una parola e, 

magari raccontare, con il tuo stile arguto e brioso, qualche tua famosa barzel-

letta, naturalmente dopo aver chiesto il permesso al Signore, come hai fatto 

durante la vita chiedendo l’avvallo del vescovo. Siamo sicuri che le tue parole 

susciteranno uno scoppio di ilarità nella comunità dei santi e indurranno gli angeli 

a sospendere per un momento il loro canto celeste, per non essere da meno della 

schiera dei santi. E così il loro sorriso si farà ancor più splendente sul volto radioso 

di luce. La Vergine Maria, che hai venerato nel santuario di Leuca col titolo de 

finibus terrae, ti guarderà benevolmente con i suoi occhi di madre e anche le tre 

persone della santissima Trinità non mancheranno di partecipare con il loro 

sguardo amorevole a questo radioso coro di gioia.  

D’ora in poi, parlerai a noi e ai tuoi familiari soprattutto con il tuo silenzio, in 

attesa che anche noi possiamo prendere parte con te alla gioia della Pasqua di 

Cristo nella domenica senza tramonto. Intanto, prepara qualche altra battuta, 

per sorprenderci quando verremo a trovarti in cielo, per essere felici di cantare, 

insieme a te, le lodi del Signore.  
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L’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE,  
IL MISTERO PIÙ NASCOSTO, PIÙ ELEVATO E IL COMPENDIO DEI MISTERI* 

Cari fratelli e sorelle, 

la nostra vita spirituale deve essere guidata dai misteri della fede. Nell’anno 

liturgico celebriamo i misteri fondamentali della salvezza: la nascita, la morte, la 

resurrezione di Gesù. Lo facciamo anche nella pietà popolare. Attraverso la recita 

del rosario meditiamo i misteria carnis Christi. Dobbiamo farlo ogni volta che 

celebriamo le principali feste mariane feste come quella di questa sera: l’annun-

ciazione del Signore. Il rito non serve soltanto a contemplare i misteri, ma serve 

principalmente a capire come noi dobbiamo adeguare la nostra vita a questo 

mistero. Il significato teologico e spirituale di queste celebrazioni ha un risvolto 

nella nostra vita personale.  

All’inizio della Messa ho detto che celebriamo una “solennità”. Si tratta di una 

grande festa, anche se ricorre in un giorno feriale. Nella sua splendida riflessione 

sul mistero dell’incarnazione, san Luigi Maria Grignion de Montfort scrive che 

questo primo mistero della vita di Gesù è il «compendio di tutti i misteri» e nello 

stesso tempo «il più nascosto, il più alto ed il meno conosciuto». Tutto si svolge 

nel nascondimento del seno verginale di Maria, che i santi hanno chiamato «sala 

dei segreti di Dio»1.  

Il mistero dell’annunciazione si realizza per l’obbedienza del Figlio al Padre e 

per questo rappresenta «il trono della misericordia, della liberalità e della gloria 

di Dio»2. È il trono della misericordia perché nessuno può avvicinare a Gesù se 

non per mezzo di Maria. È il trono della liberalità, perché Cristo, mentre dimorava 

nel paradiso terrestre cioè il senso di sua madre, vi operò in segreto tante mera-

viglie che né gli angeli né gli uomini le comprendono. Maria è dunque la magnifi-

cenza di Dio, il trono della gloria che Gesù ha reso al Padre.  

Fin dall’apparizione dell’angelo, il mistero è circonfuso di bellezza. La rivela-

zione avviene attraverso il messaggero celeste, l’angelo della bellezza. Con il suo 

fulgore, egli scuote, apre una lacerazione, come una vetrata che si rompe. La 

* Omelia nella solennità dell’Annunciazione del Signore, Cattedrale, Ugento 25 marzo 2021.
1 L. M. Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione a Maria, III, V, I, 248. 
2 Ivi.  
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Madonna è profondamente turbata da quella presenza. Tuttavia la sua fiducia, il 

suo raccoglimento e la sua confidenza nei confronti dell’angelo restano immutati. 

Come la bellezza, il mistero dell’annunciazione è evento, manifestazione, rivela-

zione di un mistero che non si svela, ma rimane nascosto, rafforzato, rinvigorito 

dall’evento stesso. Nessuno riesce a strappare al mistero il velo della sua miste-

riosità̀.  

Il mistero della bellezza contiene la bellezza del mistero. Il tal senso, Charles 

Baudelaire in un verso sublime, si è chiesto quale fosse l’origine: «Da dove vieni, 

– egli scrive – bellezza, da un cielo anteriore o dall’abisso?». La bellezza è un

mistero che schiude e richiude ai nostri occhi la sua intima verità. Nel Simposio, 

Platone afferma che la bellezza è il mistero del mondo, la bellezza della realtà̀, la 

presenza della vita, la non rassegnata casualità nel mondo. In questa bellezza, è 

presente ciò che non tramonta ed è sempre identico a sé, ciò che ci è appare 

come un gesto di eternità. 

Anche la narrazione del vangelo apocrifo risplende per la sua bellezza narra-

tiva. L’apocrifo suddivide in due momenti il racconto. Una prima volta l’angelo 

appare alla Vergine alla fonte di Nazareth, una seconda e decisiva volta le appare 

in casa: «[Maria] presa la brocca, uscì ad attingere acqua. Ed ecco una voce che 

diceva: “Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne”. 

Essa guardava intorno, a destra e a sinistra, donde venisse la voce. Tutta treman-

te se ne andò a casa, posò la brocca e, presa la porpora, si sedette sul suo scanno 

e filava. Ed ecco un angelo del Signore si presentò dinanzi a lei, dicendo: “Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia davanti al Padrone di tutte le cose, e 

concepirai per la sua parola”. Ma essa, all’udire ciò rimase perplessa, pensando: 

“Dovrò io concepire per opera del Signore Iddio vivente, e partorire poi come 

ogni donna partorisce?”. L’angelo del Signore, disse: “Non così, Maria! Ti coprirà, 

infatti, con la sua ombra, la potenza del Signore. Perciò l’essere santo che nascerà 

da te sarà chiamato Figlio dell’Altissimo. Gli imporrai il nome Gesù, poiché salverà 

il suo popolo dai suoi peccati”. Maria rispose: “Ecco l’ancella del Signore davanti 

a lui. Mi avvenga secondo la tua parola”»3.  

Il mistero dell’annunciazione è stato riprodotto infinite volte nell’arte sacra. I 

dipinti più noti sono quelli di Giotto, Antonello da Messina, Leonardo da Vinci, 

3 Protovangelo di Giacomo, XI, 1-3, in M. Craveri (a cura di), I Vangeli apocrifi, Einaudi, Torino 
201717, p. 15. Questa versione è ripresa dal successivo vangelo dello pseudo-Matteo, IX, 1-2, 
in ivi, p. 76 e da altri apocrifi. 
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Piero della Francesca, Simone Martini, Botticelli, come le molteplici versioni del 

Beato Angelico. Anche le poesie di Clemente Rebora e R. Maria Rilke inneggiano 

al mistero della Vergine quale sommo ideale della persona umana, avvolta di luce 

divina.  

Queste opere d’arte cercano di esprimere il valore spirituale di un evento 

storico senza uguali. Per questo non è senza significato la collocazione della data 

il 25 marzo. È il momento dell’incarnazione, inizio della storia della salvezza. Nello 

stesso giorno, la tradizione ebraica poneva l’inizio dell’anno religioso, cioè nel 

mese di nisan (marzo/aprile), e fino all’Alto Medioevo proprio il 25 marzo segna-

va l’inizio del ciclo liturgico annuale del cristianesimo, spostato poi lo stesso 

Natale e infine all’Avvento.  

Questo fatto fu favorito anche dalla coincidenza con importanti ciclicità astro-

nomiche. Infatti, se il Natale coincide con il periodo del solstizio invernale, l’An-

nunciazione viene a cadere in quello dell’equinozio di primavera, giorno nel quale 

avrebbe avuto luogo anche la creazione. Il 25 marzo segna l’inizio della nuova 

creazione. Come Dio ha creato il primo mondo il 25 marzo, così la nuova storia 

della salvezza incomincia lo stesso giorno dell’incarnazione del Verbo. 

Secondo la tradizione di antichi martirologi e di alcuni calendari medievali, il 

25 marzo sarebbe anche il giorno della crocifissione e morte di Gesù. In alcuni 

anni, il venerdì santo, il giorno della morte di Gesù, cade il 25 marzo, il giorno 

della sua incarnazione. In quella circostanza, si realizza il fenomeno della rivivi-

scenza delle spine della croce di Cristo. In Puglia ve ne sono due: una nella Catte-

drale di Andria, l’altra nella Basilica di san Nicola di Bari. In quella circostanza le 

due spine riprendono vita, non sono più secche, si vedono delle strisce rossastre 

di sangue.  

Il mistero dell’annunciazione è la manifestazione del “sì” di Cristo, di Maria e 

della Chiesa. Innanzitutto, del “sì” di Cristo. La Lettera agli Ebrei afferma che la 

redenzione non si realizza con il sangue degli animali, ma con il sangue di Cristo. 

È il primo, eterno e definitivo “sì” del Figlio che, facendo il suo ingresso nel 

mondo, dice: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà» (Sal 39,8-9; Eb 10,4-10). Il 

Padre, dopo l’offerta dolorosa della passione, sigillerà con la risurrezione di Gesù, 

la verità della sua identità di Figlio e la realizzazione della salvezza. 

Al momento dell’annunciazione si verifica l’unione ipostatica definitiva tra 

natura umana e natura divina in Gesù Cristo. L’eterno entra nel tempo e si fa 

storia. Il mistero dell’incarnazione segna la differenza fondamentale del cristiane-

simo con le altre religioni. In nessun altro credo, Dio assume la natura umana e 
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la fa propria, con l’unica differenza della assenza di ogni forma di peccato. La 

nascita, la vita pubblica di Gesù e la croce sono il prolungamento nel tempo 

dell’incarnazione.  

Poi c’è il “sì” di Maria. Il suo ‘fiat’ richiama il “sì” eterno del Verbo e l’eccomi 

di tutte le figure più importanti dell’Antico Testamento: Abramo, Mosè, Samuele 

e i profeti. Il “sì” di Cristo è l’obbedienza al Padre, il “sì” di Maria è il suo atto di 

fede. Come Abramo è stato il padre della fede credendo alla promessa del Signo-

re di riservargli una discendenza numerosa nonostante la tarda età, così Maria è 

la madre di una discendenza benedetta.  

Infine c’è il “sì” della Chiesa. Come il “sì” di Maria ha consentito l’incarnazione 

del Verbo, così il “sì” della Chiesa rende presente Cristo nel mondo. Cristo si incar-

na ogni giorno nella nostra vita quando diciamo “sì”. Tutta la vita cristiana è unire 

il nostro “sì” al “sì” di Cristo e di Maria. Cristo lo ha detto nell’eternità, Maria l’ha 

espresso nel tempo, noi lo ripetiamo nella nostra storia personale e comunitaria. 

Nei piccoli “sì”, che ogni giorno ripetiamo sull’esempio di Maria, annunciamo la 

salvezza di Dio nel mondo.  
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FIDELITER SUSTINUIT, VEHEMENTER CONDULUIT, AMANTER CONSENTIENS* 

Cari fratelli e sorelle, 

la memoria dell’Addolorata ci introduce nella contemplazione della passione 

di Gesù, a partire dalla prossima domenica delle Palme. Celebriamo la memoria 

liturgica dell’Addolorata il 15 settembre, dopo la festa l’esaltazione della croce 

(14 settembre). Tuttavia, è una felice intuizione della pietà popolare ricordare il 

dolore della Madonna, il venerdì prima della domenica delle Palme. Quest’anno 

non si possono celebrare le processioni tipiche di questa giornata a motivo della 

pandemia. Vogliamo però riflettere sul dolore di Maria. Ieri, l’abbiamo contem-

plata come colei che riceve l’annuncio dell’angelo. Questa sera la consideriamo 

come la donna sofferente.  

Una lunga tradizione, che risale al Medio Evo e che santa Brigida ha meditato 

in modo particolarmente intenso, fa riferimento ai sette dolori della Madonna: 

la profezia di Simeone sulla spada che avrebbe trafitto l’anima (cfr. Lc 2,33-35), 

la persecuzione di Erode e la fuga in Egitto (cfr. Mt 2,1-23), la perdita di Gesù nel 

tempio di Gerusalemme (cfr. Lc 2,41-51) l’incontro lungo la via dolorosa (cfr. Mt 

27,31-33) e la sosta sotto la croce dopo la crocifissione e la morte di Gesù (cfr. 

Gv 19,25-27), la deposizione di Cristo dalla croce (cfr. Gv 19,31-38) e, infine, il 

seppellimento di Cristo nella tomba (cfr. Gv 19,39-42). Nel dolore di Maria e, 

prima ancora, in quello di Gesù scopriamo il senso del nostro dolore. Si tratta di 

comprendere il valore redentivo del dolore fisico che tocca il corpo, ma anche 

quello psicologico che tocca la mente e quello spirituale che tocca l’anima.  

La filosofia classica aveva affrontato questo tema e proposto alcune soluzioni. 

Democrito insegnava l’euthymìa, ossia la tranquillità e la serenità dell’animo. 

Aristotele, nell’Etica Nicomachea, afferma che «il saggio cerca di raggiungere 

l’assenza di dolore, non il piacere». Gli epicurei e gli stoici praticavano l’atarassia 

e dell’apatia. L’atarassia è la perfetta pace dell’anima che nasce dalla liberazione 

dalle passioni. L’apatia è la suprema virtù dello stoico, il quale, vivendo secondo 

ragione, sa che tutto è come deve essere. Tutto avviene secondo ragione. Per 

questo, il saggio non si lascia influenzare dal dolore. Anche le pratiche spirituali 

* Omelia nella Messa dell’Addolorata, Cattedrale, Ugento, 26 marzo 2021.
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orientali seguono questo indirizzo. Ai nostri giorni si pratica la terapia del dolore 

con lo scopo di identificare, valutare e trattare il dolore acuto e/o cronico attra-

verso diverse tipologie di farmaci e cure per ridurre o annullare il dolore. 

Queste vie possono essere praticate anche dal cristiano. Egli, tuttavia, si ispira 

al modo come Gesù ha vissuto le diverse forme di dolore, eccetto quello morale 

provocato dal peccato che naturalmente non gli appartiene. Pensate allo straziante 

dolore fisico che egli ha provato nella passione: la flagellazione, la coronazione di 

spine, la crocifissione, i chiodi. Considerate anche il dolore psicologico dell’ingrati-

tudine, della solitudine e dell’abbandono dei discepoli. Meditate, infine, sul dolore 

spirituale, ossia sull’aver sperimentato il silenzio e l’assenza di Dio. 

Anche la Madonna ha vissuto le diverse modalità di dolore unendosi alla 

sofferenza del Figlio. San Bernardo scrive: «Il martirio della Vergine viene cele-

brato tanto nella profezia di Simeone, quanto nella storia stessa della passione 

del Signore. Egli è posto, dice del bambino Gesù il santo vegliardo, quale segno 

di contraddizione, e una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua 

stessa anima (cfr. Lc 2,34-35) […]. Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice 

che Maria è stata martire nello spirito. […] Nel Figlio operò l’amore superiore a 

ogni altro amore. Nella Madre operò l’amore, al quale dopo quello di Cristo 

nessuno altro amore si può paragonare»1. 

Unirsi alla redenzione di Cristo, partecipare alle sue sofferenze, imitare il 

Christus patiens è la vera via crucis del cristiano. Il modello è Cristo sofferente, il 

cui dolore assume una funzione salvifica. La salvezza consiste appunto nell’imita-

tio Christi. Il problema non è liberarsi dal dolore, ma accettarlo e farlo fruttare 

come strumento di redenzione. In questo, ci è d’esempio la Madonna. Una bella 

espressione nella Lumen Gentium indica la modalità con cui la Madonna ha 

vissuto accanto a Cristo sofferente: fideliter sustinuit, vehementer condoluit, 

amanter consentiens2. La Madonna stette fedelmente accanto alla croce di Gesù. 

Sustinuit significa che si mantenne forte e vicina al dolore di Cristo. Vehementer 

condoluit vuol dire che partecipò con tutta l’anima al dolore, lo sentì dentro di 

sé, prese su di sé la sofferenza e soffrì con il Figlio. Molto bella, infine, è la terza 

modalità: amanter consentiens. Non si tratta solo di condividere il dolore, ma di 

acconsentire con amore.  

1 Bernardo, Discorso nella domenica fra l’ottava dell’Assunzione, 14-15; Opera omnia, ed. 
Cisterc. 5, 1968, 273-2. 
2 Lumen gentium, 58. 
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La Vergine Maria ci faccia partecipi del dolore di Gesù. Invochiamola con le 

parole dello Stabat Mater: «Ti prego, Madre santa: / siano impresse nel mio 

cuore / le piaghe del tuo Figlio. Uniscimi al tuo dolore / per il Figlio tuo divino / 

che per me ha voluto patire». 
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IL CAPO DI LEUCA, VISTO DA VICINO* 

Conoscevo il territorio salentino, prima della mia venuta come vescovo di 

Ugento - S. Maria di Leuca. Ma è evidente che questi dieci anni di permanenza 

nel Capo di Leuca mi hanno consentito di scoprire alcuni aspetti di questo estre-

mo lembo di Puglia.  

Il Capo di Leuca o Basso Salento, mi è parso subito una terra di contrasti. 

Non è difficile scorgere le antinomie tra la sua bellezza incontaminata e 

l’alterazione del suo territorio, il progresso nel turismo e la carenza delle 

infrastrutture, lo sviluppo in alcuni settori economici e la persistente 

arretratezza in altri, la sua dimensione di terra periferica e la sua ritrovata 

centralità nel contesto del Mediterraneo. Una sintetica analisi dei processi 

economici e sociali che si sono sviluppati nel corso del tempo evidenzia una 

sorta di “stratificazione” sociale che si è sovrapposta l’una sull’altra dal dopo 

guerra a nostri giorni. Fino agli anni ’50, il Capo di Leuca si caratterizzava per la 

forza-lavoro costituita da braccianti e contadini. Gli anni seguenti produssero 

una “migrazione di massa” che comportò l’abbandono pressoché completo 

dell’agricoltura. Successivamente le risorse economiche furono utilizzate nel 

campo delle costruzioni e dell’edilizia, nei settori del calzaturiero, del tessile e 

dell’abbigliamento. Il Sud Salento divenne una “fabbrica diffusa”. Gli anni ’80 

rappresentarono la fase di una fibrillazione socio-economica. Senza una 

coerente strategia si realizzò una modernizzazione senza sviluppo. A partire 

dalla metà degli anni ’90, cominciò ad evidenziarsi una significativa contrazione 

dell’attività economica salentina. L’avvento della globalizzazione ha nuova-

mente cambiato la situazione. In questo contesto, la locuzione “de finibus 

terrae” affibbiata al promontorio leucano non indica più il confine e il limite, ma 

la frontiera e il ponte. D’altra parte, per la sua collocazione geografica, la stessa 

Regione Puglia è diventata una terra di incrocio e crocevia di popoli, di approdo 

e di passaggio, di un confine che non separa, ma unisce.  

In questo contesto, il Capo di Leuca ha assunto sempre più la forma di una 

“città diffusa” e di una terra “finestra”. Ogni paese, anche quelli più piccoli, cerca-

* Articolo in «Italia Nostra-Sezione sud Salento», Salento quale identità, quale futuro? marzo
2021, pp. 144-147. 
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no strenuamente di custodire e mantenere immutati nel tempo il proprio nome 

e la propria specifica identità. In realtà, essi sono ormai addossati l’uno all’altro, 

le distanze si sono annullate, i confini si sono ristretti fin quasi a scomparire, la 

densità della popolazione è diminuita. Ciascuno, però, vuole ancora conservare 

la sua indipendenza. Certo è un bene mantenere le singole identità, ma è neces-

sario anche prendere coscienza che la disunione rende più povero il territorio. 

D’altra parte, la globalizzazione ha fatto del Salento la porta dei flussi migratori 

che dai paesi del Sud del mondo si sono diretti verso il Nord Europa. Oggi, il Capo 

di Leuca non più terra di confine, ma centro del Mediterraneo, quasi una “terra 

finestra” secondo la bella definizione di Papa Francesco, venuto ad Alessano 

nell’aprile del 2018 per venerare il servo di Dio, don Tonino Bello. Una terra fine-

stra che vede ciò che c’è oltre se stessa e mostra la bellezza della sua eredità 

culturale e spirituale. 

Uno degli aspetti più significativi dell’eredità culturale del Capo di Leuca è 

l’essere una terra ricca di simboli. Il “simbolo”, nel suo significato etimologico, 

indica “ciò che unisce e tiene insieme” e, nel suo contenuto, è sempre carico di 

valori, perché non è scelto, ma è consegnato dalla tradizione. Il Sud Salento è 

portatore di tre simboli. Il simbolo geografico, innanzitutto. La locuzione de 

finibus terrae indica, infatti, un confine che è anche apertura all’alterità e all’os-

pitalità, caratteristiche che si declinano in due categorie di viaggiatori: l’immi-

grato e il turista. Il simbolo devozionale, poi. Il santuario della Vergine de finibus 

terrae da secoli si erge come luogo di devozione, ma anche come segno di 

un’identità plurale la cui missione è quella di sciogliere i contrasti in una nuova e 

più sapiente unità. Il simbolo profetico, infine. I nomi di uomini illustri, come 

Giuseppe Codacci Pisanelli, il cardinale Giovanni Panico, il servo di Dio don Tonino 

Bello rappresentano squarci di progetti e linee di azione aperte al futuro per la 

lungimiranza delle prospettive che hanno lasciato in campo sociale culturale, 

politico e pastorale.  

Non bisogna poi dimenticare che il Capo di Leuca conserva ancora il volto di 

una terra popolare. In questo discorso, l’aggettivo “popolare” non ha un senso 

dispregiativo come se si trattasse di una sorta di declassamento dell’anima, ma 

indica una peculiarità che si traduce in appartenenza, solidarietà e partecipazione 

attiva alla vita del proprio paese. In un contesto di globalizzazione, il “fattore 

popolare” rimane un punto di forza da coltivare ed educare. Il fatto che nel 

Salento i “fatti di uno” diventano “fatti di tutti”, eccetto per il caso del puro 

pettegolezzo, rappresenta un modo di percepire l’altro come parte di sé. Chi ha 
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responsabilità deve impegnarsi ad attuare politiche che educhino alla partecipa-

zione, ideando nuovi luoghi di condivisione, in modo che in futuro si conservi la 

possibilità di poter frequentare un’agorà, uno spazio pubblico aperto a tutti, una 

“piazza” come luogo di incontro e di confronto. 

Molti, oggi, scoprono il Capo di Leuca come una terra di bellezza da raccon-

tare. La “bellezza diffusa” rappresenta il linguaggio che, nel corso del tempo, ha 

contaminato l’identità della gente e che è urgente salvaguardare e imparare a 

raccontare, perché venga generato un futuro gravido di possibilità e di opportu-

nità soprattutto per le nuove generazioni. La via pulchritudinis non rappresenta 

solo l’acconsentimento e l’appagamento del gusto estetico, ma la strada per uno 

sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio, ricco di prospettive di lavoro e di 

occupazione per le nuove generazioni. La “bella identità” del territorio sarà 

custodita nella misura in cui verranno custodite le giovani generazioni, creando 

per loro progetti che li inducano a restare e a dare il proprio contributo per lo 

sviluppo integrale della società salentina.  

In questa prospettiva, occorre ribadire che il Capo di Leuca è e deve rimane 

una terra stanziale e, nello stesso tempo, in movimento. Per chi viene dal mare è 

una terra di approdo in vista di intraprendere un nuovo cammino. Per chi viene 

da terra è un’oasi nella quale fermarsi, non solo perché non si può andare oltre, 

ma soprattutto perché l’ospite trova il giusto ristoro e riposo del corpo e del-

l’anima. È la prospettiva che la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca sta portando 

avanti. La creazione del Parco Culturale Ecclesiale, primo progetto a livello 

nazionale, va proprio in questa direzione. L’intento, infatti, è di costruire in una 

piattaforma aperta e integrata al fine di valorizzare e promuovere il territorio 

attraverso iniziative, come i “Cammini di Leuca” e l’evento internazionale di 

“Carta di Leuca”.  

Questa progettualità presuppone l’impegno di tutti, Chiesa e società civile, a 

fare in modo che il Capo di Leuca, rimanga una terra bella da coltivare e da 

custodire (cfr. Gn 2,15). Un impegno non facile da mantenere, se si pensa ai tanti 

problemi che affliggono il fragile e delicato habitat salentino. Mi riferisco al 

consumo del territorio in progetti stradali realizzati senza tener conto di una 

programmazione più generale della viabilità o al costituirsi di insediamenti marini 

in modo selvaggio e senza piani di insediamento e senza adeguati controlli. Non 

meno problematica è la lentezza a realizzare adeguate infrastrutture, sempre 

invocate, ma spesso rimaste solo nelle buone intenzioni o, al massimo, in progetti 

cartacei. Non è poi senza colpe personali e collettive la mancanza di custodia del 
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territorio che il flagello della xylella ha evidenziato in modo drammatico. Da qui, 

la necessità di una stretta e concreta collaborazione tra le istituzioni, le asso-

ciazioni e i singoli cittadini per far risplendere e valorizzare una terra che appar-

tiene a tutti e che deve essere responsabilmente custodita da tutti. 
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LA PASSIONE DI CRISTO, PROFETATA, REALIZZATA, SIGNIFICATA* 

Con questa domenica delle Palme ha inizio la grande settimana, la settimana 

santa, centro di tutto l’anno liturgico e della nostra fede. Cristo entra in Gerusa-

lemme. Entra nella città santa, come egli stesso aveva prefigurato durante la sua 

vita pubblica per vivere il mistero della morte e della resurrezione e dare dunque 

compimento non soltanto alla sua vita, ma a tutta la storia della salvezza. È il 

termine e il culmine della vita terrena ed è anche il centro della nostra vita in 

questo mondo e nell’eternità.  

L’ingresso in Gerusalemme, che abbiamo significato con il rito della benedi-

zione delle palme e la processione in Chiesa, contiene le due le facce del mistero 

pasquale di Gesù: la passione e l’esaltazione. Tutti inneggiano a lui come colui 

che viene nel nome del Signore. Abbiamo rievocato questo aspetto con la piccola 

processione nella Chiesa, ricordando l’evento storico in cui tutta la folla lo ha 

acclamato. La glorificazione è preludio della sua passione e morte che abbiamo 

ascoltato nella narrazione secondo il Vangelo di Marco. 

Ecco i due aspetti inscindibili del mistero: la morte e la resurrezione, la sof-

ferenza e la gioia, l’esaltazione e la riprovazione. Il cammino di Gesù a Gerusa-

lemme è simbolo del cammino di ogni uomo, e di tutta l’umanità. La quaresima 

rappresenta il tempo della vita terra incamminata verso Gerusalemme ossia 

verso la morte e la resurrezione. Capire questo, in un tempo come il nostro, signi-

fica anche vivere il dolore, la sofferenza, la morte, che sono sotto gli occhi di tutti, 

orientati verso la risurrezione.  

La morte viene continuamente richiamata dai mezzi di comunicazione. Dob-

biamo però sapere che davanti a noi c’è anche la resurrezione. In questa liturgia 

viviamo l’unità di questo mistero. Il ramo d’ulivo e la palma sono la sintesi, il segno, 

l’espressione visibile di questo inscindibile legame. Sono simbolo di vita e di morte, 

di pace e di trasformazione, di sofferenza e di cambiamento della nostra vita.  

Abbiamo ascoltato le letture e il lungo racconto del Vangelo. Vorrei ricordare 

una cosa importantissima: tutto si compie “secondo le scritture”. La vicenda di 

Gesù è il compimento delle promesse antiche. Le Scritture hanno annunciato 

molti secoli prima quanto poi si è effettivamente compiuto nella vita di Cristo. 

* Omelia nella Messa della domenica delle palme, Cattedrale, Ugento, 28 marzo 2021.
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Attiro la vostra attenzione su alcune frasi del Vangelo che sono la ripresa di quelle 

del profeta Isaia scritte molto tempo prima. Le pagine della Scrittura, scritte in 

momenti diversi, da autori diversi, con intenzione diverse, alla fine attestano tutti 

la stessa cosa. La fede si fonda sul compimento delle Scritture.  

Nel sinedrio, quando Gesù viene giudicato dai dottori della legge, il vangelo 

di Marco afferma: «Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il 

volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: “Indovina”. I servi intanto lo percuotevano» (Mc 

14,65). Poi Gesù va nel pretorio da Pilato. L’evangelista scrive: «Allora i soldati lo 

condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo 

rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero 

sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano 

il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostra-

vano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le 

sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo» (Mc 15,16-20). Infine, quando 

Gesù è in croce, «i passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: 

“Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scenden-

do dalla croce!”. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi 

beffe di lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re 

d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo”. E anche quelli che 

erano stati crocifissi con lui lo insultavano» (Mc 15,29-32).  

In tre momenti diversi, ossia nel sinedrio, nel pretorio, sul calvario, avviene la 

stessa scena. Voi forse direte che è un caso. In realtà, accade quanto è scritto nel 

profeta Isaia. Nella prima lettura, il profeta mette in bocca al servo di Javhé 

queste parole: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 

strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 50,6). 

Anche il salmista richiama la stessa scena: «Mi scherniscono quelli che mi 

vedono, storcono le labbra, scuotono il capo […]. Come acqua sono versato, sono 

slogate tutte le mie ossa […]. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso 

contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte 

(Sal 21, 8.15.17-19).  

Vi è dunque una coincidenza straordinaria. L’Antico Testamento, attraverso 

il profeta e il salmista, aveva prefigurato quello che sarebbe accaduto dopo e che 

l’evangelista attesta nel suo racconto. Il compimento delle Scritture è la prova 

della verità di Cristo. La scrittura antica e nuova si concentra su questo elemento 

centrale della storia della salvezza e attesta concordemente la verità di quanto 

accaduto.  
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Isaia prefigura gli eventi, il vangelo racconta i fatti, l’apostolo Paolo interpreta 

il loro significato: Cristo dall’eternità obbedisce a un disegno d’amore del Padre. 

Per questo l’apostolo scrive: «Spogliò se stesso, assumendo la condizione di 

servo e divenendo simile agli uomini; umiliò se stesso facendosi obbediente fino 

alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome 

che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 

pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è 

il Signore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2,6-11).  

In questo mistero vi sono due passaggi che danno il senso della storia del-

l’umanità, considerata dal punto di vista di Dio e non dal nostro. Il primo: Il Verbo 

di Dio scende, si incarna, si spoglia della sua divinità, riveste l’umanità e muore 

per l’umanità. Il secondo: Dio lo esalta, lo risuscita e tutti lo riconoscono come 

Signore. Questo è il senso della vita di Cristo e della nostra vita. La sofferenza, il 

dolore e la morte sono eliminabili. La pandemia li ha messi in bella mostra. 

Tuttavia la sequenza dolorosa è illuminata dalla gloria, dalla resurrezione, dal 

superamento di ogni forma di male.  

Mentre ci introduciamo a celebrare questa grande settimana, fin da ora, 

ricordiamo che l’unità tra morte e vita, sofferenza e glorificazione è inscindibile, 

fa parte del mistero della fede e della vita. Se comprendiamo che tutto questo è 

qualcosa che tocca l’uomo e Dio stesso allora guarderemo la vita da un altro 

punto di vista. Il dolore, la sofferenza e la morte sono il tunnel oscuro che 

dobbiamo attraversare per scorgere la luce della resurrezione. 
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QUANDO IL DESIDERIO D’AMORE ARDE...* 

Cari fratelli e sorelle, 

la sala è imbandita, la tavola è apparecchiata, la cena è pronta. La porta è 

aperta, non resta che varcare la soglia ed entrare nella stanza. Ha inizio il triduo 

che, in tre giorni, celebra l’eterno mistero dell’amore. Abbiamo bisogno di tempo 

per assaporare e gustare la sua dolcezza. Dobbiamo sostare e lasciarci ammae-
strare dalla Parola per meditare i mille volti e risvolti dell’amore.  

Questa sera celebriamo solo il prologo. Ma già in questo preludio è contenuto 

l’intero sviluppo della melodia. I segni rituali sono come le note di una straordi-

naria sinfonia che risuonano nel contesto familiare di un pasto comune e su-

scitano emozioni, suggestioni e turbamenti. Le mani si muovono sugli strumenti 

con tocchi leggeri in modo da non sopraffare l’eco delle parole che sopraggiun-
gono da un tempo remoto, da una immobile eternità, e riempiono la sala e il 

cuore di accenti sublimi e divine suggestioni.   

I segni sacramentali non sono solo simboli. I riti celebrativi non sono solo 

cerimonie. Sono carichi di contenuto o meglio di una storia e di una serie di fatti 

realmente accaduti. Avvenimenti che sembrano inverosimili, scritti indelebil-

mente non su carta, ma sulle pietre, sui muri e negli sperduti angoli della terra. 
Non sono voci che si disperdono nell’aria, non frasi vergate con un inchiostro che 

ben presto si sbiadisce. Sono lettere stampate a ferro e fuoco, segnate indelebil-

mente con il sangue, versato copiosamente fino all’ultima goccia.  

Erano già previsti quei fatti. Da un tempo carico di secoli, accaduti proprio 

come erano stati prefigurati. Che meraviglia! Il tempo passato è stato premoni-

tore di futuro, le parole profetiche, come occhi lungimiranti, hanno intravisto ciò 
che non era ancora presente e hanno descritto tutti i dettagli, fin nei minimi 

particolari, proprio come si sono concretamente realizzati. 

Sono stati tramandati per millenni. Il tempo non ha smorzato o sopito il loro 

annuncio. Tutto si è svolto pubblicamente e tutto è risuonato apertamente, pur 

se in modo confidenziale, di bocca in bocca, di luogo in luogo, attraversando i 

secoli per giungere fino a noi. Nulla è stato taciuto. Nulla è stato omesso. Nulla è 
stato cambiato. Tutto è stato trasmesso come è stato ricevuto.  

* Omelia nella Messa in Coena Domini, Cattedrale, Ugento, 1° aprile 2021.
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«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 

della mia passione» (Lc 22,15). Frase pronunciata in un’ora senza tempo, che è 

giunta fino a noi senza mai arrestarsi. Ed anche dopo di noi continuerà la sua 

corsa per risuonare in ogni tempo, fino al tempo senza tempo. 

L’eco ha portato fino a noi l’ardente desiderio di Cristo. La sua brama d’amo-

re, che ci viene consegnata come un tesoro di inestimabile valore, è stata tra-

smessa e tramandata di generazione in generazione. Non è solo un rito, ma 

evento: l’intero mistero pasquale di Cristo che ci raggiunge in forma sacramen-

tale. Così la sua morte e la risurrezione saranno sempre davanti a noi. E noi 

saremo eternamente davanti a lui finché la sua Pasqua rivivrà in noi.  

Con occhi stupiti ammiriamo il mistero infinito. Lo cantiamo con devozione 

e lo condividiamo con tenera dolcezza. Siamo attratti dalla sua inesauribile 

abbondanza che arricchisce tutti, soprattutto i poveri perché proprio a loro è 

destinato. Tutti attingono e prendono qualcosa. Nessuno torna a mani vuote. 

Non è destinato a finire. È un pane che sazia, ma non si consuma e ancora ne 

avanza per quanti hanno fame. È una fonte d’acqua cristallina che appaga gli 

assetati e continua a scorrere dalla sorgente per abbeverare chi ha ancora 

sete. 

Risuona per tutti l’esortazione del profeta «O voi tutti assetati venite all’ac-

qua, chi non ha denaro venga ugualmente; comprate e mangiate senza denaro 

e, senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il 

vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 

e gusterete cibi succulenti» (Is 55,1-2). 
Sant’Agostino trasfigura le parole del profeta nell’invito che Cristo stesso ci 

rivolge: «Abbiate fede, abbiate fede! Voi verrete da me e gusterete i beni della 
mia mensa, com’è vero che io non ho ricusato d’assaporare i mali della mensa 
vostra. […] Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita. È una vita dove nessuno 
muore, una vita veramente beata, che offre un cibo incorruttibile, un cibo che 
ristora e mai vien meno. La meta a cui v’invito, ecco, è la regione degli angeli, è 
l’amicizia con il Padre e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con 
me. Di più: vi invito a [godere di] me stesso, a partecipare della mia vita. 
Stentate a credere che io vi darò la mia vita? Ebbene, ve ne sia pegno la mia 
morte, che già è in vostro possesso. Se quindi al presente ci tocca vivere nella 
carne soggetta a corruzione, moriamo con Cristo cambiando condotta, e 
viviamo con Cristo amando la santità. Ricordiamoci che non conseguiremo la 
vita beata se non quando saremo giunti là dove è colui che è disceso in mezzo 
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a noi e quando cominceremo a vivere totalmente uniti a colui che è morto per 
noi»1. 

Sediamoci a mensa con Cristo per fare memoria di lui. È il comandamento che 
ci ha dato perché sia osservato in umile e santa obbedienza. «Fate questo in 
memoria di me», ha detto quella sera ed ogni volta ripete con dolce insistenza. 
«Riunitevi in famiglia, in comunità, in popolare assemblea. Celebrate l’Eucaristia 
e fate memoria di me».  

È essenziale ricordare il bene ricevuto: se non facciamo memoria diventiamo 
estranei a noi stessi; ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare 
via come foglie al vento. Fare memoria è riannodare i legami più forti, sentirsi 
parte di una storia più grande, respirare la vita di un popolo. La memoria non è 
un bene privato, è la via che ci unisce agli altri e a Dio. E Dio sa quanto è difficile 
ricordare, e quanto fragile sia la nostra memoria. Per questo ha compiuto il gesto 
inaudito di lasciarci un memoriale. Non solo parole e segni, ma un cibo il cui 
sapore è difficile dimenticare. Ci offerto un pane che è il suo corpo e un vino che 
è il suo sangue, perché l’aroma non si dilegui, e profumi tutta la casa. Quel pane 
e quel vino guariscono la nostra memoria negativa: le nostre tristezze, i nostri 
rimpianti, le speranze deluse, gli amori falliti.  

Guariscono la memoria ferita, divenuta orfana per i molti fallimenti e i 
molteplici ritardi, segnata da mancanza d’affetto e da cocenti delusioni. Guari-
scono infine la memoria chiusa, impaurita e sospettosa, incapace di uscire e di 
dialogare, serrata nei suoi ricordi e nei suoi timori che alla lunga ci rendono cinici 
e indifferenti e inducono ad agire con distacco e arroganza, illudendoci di trovare 
serenità e pace. Solo l’amore guarisce la paura dalla radice e libera dalle chiusure 
che imprigionano.  

Ed è proprio l’Eucaristia a spegnere in noi la fame d’amore e ad accendere il 
desiderio di servire. Ci rialza dalle nostre comode sedentarietà, ci ricorda che non 
siamo solo bocche da sfamare, ma anche mani per sfamare il prossimo.  

Questa sera Gesù eucaristico si fa più vicino a noi: non lasciamo solo! 
Fermiamoci ad adorarlo. Bocca a bocca, cuore a cuore. L’effetto spirituale sarà la 
comunione con lui e con il mondo intero. Il nutrimento che ci assimila a lui 
diventerà forza rinnovatrice che ci lega ad ogni uomo.  

Così sarà pienamente soddisfatta la voglia di fraternità, di unità, di comunio-
ne, di condivisione. Che ci strugge dentro. E riempie il cuore di gioia, come quan-
do il desiderio d’amore arde… 

 
1 Agostino, Discorso 231, 5. 
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«QUELLA CROCE LAMPEGGIAVA CRISTO»* 

Cari fratelli e sorelle, 

la liturgia del venerdì santo celebra la passione del Signore. Ne facciamo 

memoria attraverso l’ascolto della parola di Dio e la rappresentiamo con il gesto 

dell’adorazione della croce. Nella sua passione - scrive san Paolo a Timoteo - Gesù 

Cristo «ha dato la sua bella testimonianza» (1Tim 6,13). La morte non testimonia 

la verità, ma l’amore di Cristo. Di tale amore essa costituisce, anzi, la prova su-

prema: «Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici» 

(Gv 15,13). Si potrebbe obbiettare che c’è un amore più grande: dare la vita per 

i propri nemici. Ma questo è precisamente quello che Gesù ha fatto: «Cristo morì 

per gli empi, scrive l’apostolo nella Lettera ai Romani. A stento, qualcuno è 

disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona 

buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo 

ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,6-8). 

Sant’Agostino riassume il mistero con una delle sue frasi lapidarie: «Ci ha 

amati quando eravamo nemici, per poterci rendere amici»1. Il Vangelo di Giovan-

ni aggiunge che ci ha amati con il totale trasposto del cuore, con un amore umano 

e divino. Ha dato tutto se stesso amandoci «sino alla fine» (Gv 13,1). Per questo 

al centro della liturgia odierna compiamo il duplice gesto della genuflessione e 

del bacio al crocifisso, dopo aver cantato con rinnovata convinzione e commossa 

gratitudine il bellissimo versetto «Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pepen-

dit: venite, adoremus» («Ecco il legno della croce da cui pendette la salvezza del 

mondo: venite adoriamo»). 

In questo santo giorno, definito “a-liturgico” in quanto la Chiesa commemora 

il giorno della morte storica di Cristo, non celebriamo un funerale, ma celebriamo 

la “beata” e “gloriosa” passione del Signore. Il Christus patiens è anche il Christus 

triumphans. La passione vissuta per amore è simbolo di vita e di risurrezione. Uno 

dei modi di essere associati al mistero pasquale è proprio la sofferenza: «Soffrire 

– ha scritto Giovanni Paolo II all’indomani del suo attentato e della lunga degenza

* Omelia nel venerdì santo, celebrazione della “passione del Signore”, Cattedrale, Ugento, 2
aprile 2021. 
1 S. Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni 9,9. 
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– significa diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensibili al-

l’opera delle forze salvifiche di Dio offerte all’umanità in Cristo»2. 

Quest’anno, nel quale ricorrono i 700 anni della morte di Dante Alighieri, è 

utile richiamare il suo messaggio anche su questo aspetto della fede cristiana. 

Per lui, la croce è segno e strumento di morte. Più volte egli rivede i segni della 

passione: riconosce nelle ferite della Chiesa del suo tempo il «rinovellar l’aceto e 

‘l fiele, / e tra vivi ladroni esser anciso»3; vede Caifa, disteso crocifisso in terra, 

che «attraversato è, nudo, ne la via»4; parla del buio su tutta la terra, tanto che 

«a li Spani e a l’Indi / come a’ Giudei tale eclissi rispuose»5. 

In paradiso, però, il sommo poeta ha la visione della gloria della croce. 

«Qui vince la memoria mia lo ’ngegno; 

ché quella croce lampeggiava Cristo, 

sì ch’io non so trovare essempro degno; 

ma chi prende sua croce e segue Cristo, 

ancor mi scuserà di quel ch’io lasso, 

vedendo in quell’albor balenar Cristo»6. 

Sulla croce, la figura di Cristo “lampeggia” ossia risplende come un lampo e 

“balena” indistintamente e chiaramente. La luce del Risorto lo abbaglia al punto 

da non poter esprimere quella visione trattenuta nella propria memoria. Non 

scorge un “essempro degno”, un paragone adeguato per descrivere il volto 

luminoso di Cristo. Come in terra mancarono le parole per tanto dolore, in cielo 

mancano per tanta gloria. In paradiso, nessun’altra realtà risplende come la 

croce! Scusandosi di non poter raffigurare ciò che vede, rimanda il suo lettore, e 

ognuno di noi, a quando, una volta presa la propria croce e aver seguito Cristo, 

giungeremo in cielo e vedremo quella gloria con i nostri occhi, incapaci ora di 

vedere il suo splendore, perché sopraffatti dall’esperienza del dolore. Sant’An-

drea di Creta spiega che la croce «è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per 

la sua volontaria morte su di essa. Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col 

2 Giovanni Paolo II, Salvifici doloris, 23.  
3 Dante Alighieri, Purgatorio, XX, vv. 90-91. 
4 Id., Inferno, XXIII, v. 118. 
5 Id., Paradiso, XXIX, 101-102. 
6 Ivi, XIV, vv. 103-108. 
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diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell’inferno venne fiaccata, e così 

la croce è diventata la salvezza comune di tutto l’universo»7. 

La croce è anche l’albero della conoscenza del bene e del male e l’albero della 

vita, dai suoi rami pendono frutti e foglie sempre verdi, medicine per l’anima e 

per il corpo (cfr. Ez 47,12; Ap 22,2). Per questo la liturgia canta: «O Croce di nostra 

salvezza, albero tanto glorioso, un altro non vi è nella selva, di rami e di fronde a 

te uguale». E Teodoro lo Studita commenta: «Albero meraviglioso all’occhio e al 

gusto e non immagine parziale di bene e di male come quello dell’Eden. È un 

albero che dona la vita, non la morte, illumina e non ottenebra, apre l’adito al 

paradiso, non espelle da esso. Su quel legno sale Cristo, come un re sul carro 

trionfale. Sconfigge il diavolo padrone della morte e libera il genere umano dalla 

schiavitù del tiranno»8.  

La Chiesa ci mostra Cristo morto sulla croce, segno di contradizione perché, 

ricorda ancora sant’Andrea di Creta, «se non ci fosse la croce, non ci sarebbe 

nemmeno Cristo crocifisso. Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe stata 

affissa al legno. Se poi la Vita non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco 

non sarebbero sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che 

purificano il mondo»9.  

Bisogna fare una distinzione, senza separazione tra la croce e il Crocifisso. La 

croce è lo strumento, il Crocifisso è la persona di Cristo. La croce è un simbolo, il 

Crocifisso è la realtà, la croce è un pezzo di legno, il Crocifisso è il corpo di Cristo. 

La croce è segno di dolore e di sofferenza, il Crocifisso è modello di amore e di 

donazione. La croce è il cammino da seguire, il Crocifisso è il senso e il fine per 

cui vale la pena incamminarsi su quella via. Il Crocifisso svela il vero significato 

della croce.  

Nelle chiese riformate vi è la croce, ma non il Crocifisso. Secondo la loro 

visione, infatti, il Nuovo Testamento e la liturgia parlano di croce e, più raramen-

te, di Cristo crocifisso (cfr. 1Cor 2,2.8), mai dell’aggettivo sostantivato (il Croci-

fisso) che, a loro dire, periodicamente è chiamato in causa per ribadire (vere o 

presunte) identità storico-culturali o innescare polemiche in difesa della laicità. 

La croce per Gesù, però, fu un passaggio, non la parola ultima. 

Inoltre, a loro modo di vedere, vi sarebbe anche un altro motivo per riferirsi 
 

7 Andrea da Creta, Discorso 10 sull’esaltazione della santa croce, PG 97, 1018-1019. 1022-
1023. 
8 Teodoro Studita, Discorso sull’adorazione della croce, PG 99, 691. 
9 Andrea da Creta, Discorso 10, cit. 
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alla croce: esso è legato alla sequela di Gesù Cristo. La sequela è dicibile con la 

parola “croce”, non con il termine “crocifisso”. Gesù, rivolgendosi a chi lo vuole 

seguire, afferma che ognuno deve prendere la propria croce (cfr. Lc 9,23). Ciò 

non avviene perché la croce si identifichi sic et simpliciter con il patire e il soffrire 

presenti nell’esistenza di ogni creatura. La croce assunta nella dimensione della 

sequela attiene al dolore che nasce entro un cammino compiuto in risposta a una 

chiamata. La croce, più che il Crocifisso, è segno della Pasqua. La croce è il sigillo 

di una vita presa nella morsa implacabile della fede. 

Al contrario, i non credenti affermano che la croce è simbolo del male 

assoluto perché impone all’uomo la regola del dolore e del soffrire. Egli è chiama-

to a rinunciare alla sua vita per prostrarsi a questo simbolo che gli impedisce di 

esistere secondo la sua libertà. La croce è simbolo di sottomissione a un dio 

padre/padrone che impone questa regola: «Voi dovete soffrire!».  

In realtà, non si deve schiodare il Cristo dalla croce. Si può amare la croce 

perché si ama il Crocifisso e si desidera vivere e morire come lui. La Scrittura ci 

rivolge l’incito assomigliare e a imitare il Signore amando fino alla fine come lui 

ha amato. San Paolo, infatti, afferma di considerare ogni cosa «una perdita a 

motivo di Cristo […] alfine di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, 

la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, 

per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti (Ef 3, 6-7. 10-11). 

La croce richiama il dovere dell’amore. Amare è un comandamento e non solo 

un sentimento. Il dovere di amare trasforma l’amore in una realtà eterna. 

«Perché allora – scrive l’autore dell’Imitazione di Cristo – temi di portare la croce, 

che è la via per salire al regno? Nella croce è salvezza, nella croce è la vita, nella 

croce è difesa dal nemico, nella croce è dono delle delizie del cielo, nella croce è 

forza della mente, nella croce è delizia dello spirito, nella croce è la vetta delle 

virtù, nella croce è perfetta santità. Non vi è per l’anima salvezza né speranza di 

vita eterna, se non nella croce. Prendi, allora, la tua croce e segui Gesù, e così 

giungerai alla vita eterna. Lui ti ha preceduto portando la croce ed è morto in 

croce per te, affinché anche tu prenda la tua croce e desideri morire sulla croce. 

Se infatti morrai con lui, con lui vivrai; e se gli sarai stato compagno nella tribo-

lazione, gli sarai compagno anche nella gloria»10. 

 

 

 
10 Imitazione di Cristo, II, 12, 2. 
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«USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE»* 

Cari fratelli e sorelle, 

l’annuncio pasquale “Cristo è risorto” risuona da millenni, ma rimane sempre 

nuovo e contemporaneo a tutti tempi. I misteri della fede non mutano con il 

passare dei secoli perché sono fissi nell’eternità. Le condizioni storiche, tuttavia, 

li presentano nella loro attualità, tanto da sembrare fatti apposta per illuminare 

il presente e infondere nuova speranza a credenti e non credenti.  

La pandemia, che abbiamo vissuto quest’anno, ha reso più urgente l’annun-

cio pasquale perché il dolore, la sofferenza e la morte sono stati più familiari. Le 

scene di eventi luttuosi, accaduti in questo tempo e più volte riproposti nelle 

trasmissioni televisive, e il numero dei malati e dei morti, che ogni giorno ci viene 

elencato, hanno avvicinato il mistero pasquale alla quotidianità e hanno ripropo-

sto l’interrogativo sul senso della vita. In questo contesto, la celebrazione di 

questa veglia pasquale acquista una nuova luce anche e illumina la difficile lotta 

alla pandemia. 

Secondo alcuni la pandemia è una guerra mondiale che sta cambiando 

completamente gli equilibri di potere. Secondo altri, questo paradigma commet-

te un errore epistemologico perché trasforma il virus da avversario naturale a 

nemico umanizzato, nascondendo il tema centrale che è quello di prendersi cura 

gli uni degli altri. La guerra infatti necessita di nemici, frontiere e trincee, di armi 

e munizioni, di spie, inganni e menzogne, di spietatezza e denaro. La cura invece 

si nutre di prossimità, solidarietà, compassione, pazienza e perseveranza.  

L’altra immagine che è stata proposta per interpretare lo scoppio e la dif-

fusione del virus è quella della “tempesta perfetta”. Nel marzo 2020, Papa Fran-

cesco ha ripreso l’episodio evangelico dello scatenarsi di un’improvvisa tempesta 

e ha detto che «ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del 

Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati». La 

tempesta è diventata così una metafora delle avversità, del dolore e della morte 

provocate dal virus.  

* Omelia nella Messa della Veglia pasquale, Cattedrale, Ugento, 3 aprile 2021.
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Ora siamo passati a una fase nella quale predomina il desiderio di uscire 

quanto prima da questo stato di cose. C’è un diffuso senso di frustrazione e di 

insofferenza non solo per i gravi problemi economici provocati dalla chiusura di 

molte attività industriali, commerciali, artistiche e sociali, ma soprattutto per la 

forzata limitazione dei movimenti, degli spostamenti e della possibilità di colti-

vare le relazioni familiari fraterne e amicali. Forte è la voglia di uscire dagli spazi 

angusti delle proprie case e di riappropriarsi di tutte le dimensioni della vita 

quotidiana: vivere in luoghi aperti, nelle strade, nei giardini e nelle piazze; fare 

passeggiate in campagna, escursioni in riva ai fiumi o lungo la spiaggia del mare.  

“Uscire” da questa situazione di non-vita è la richiesta che sale dall’umanità 

ferita dal covid-19. Questo sentimento ha una forte valenza religiosa e ben si 

addice a questa veglia pasquale. Il verbo “uscire” è uno dei capisaldi dell’intera 

storia della salvezza. L’esodo ossia l’uscita dall’Egitto e l’ingresso nella terra 

promessa è il grande avvenimento dell’Antico Testamento. Abbiamo ascoltato il 

mirabile evento nella terza lettura. L’uscita di Cristo dal sepolcro e l’inaugurazio-

ne di una vita nuova è il centro dell’annuncio del Nuovo Testamento. Nel brano 

della Lettera Romani, proclamato questa notte, san Paolo ha richiamo l’evento e 

il suo significato mistico.  

Il canto dell’Exsultet ha esaltato e sintetizzato il mistero pasquale con una 

bellissima strofa: «O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere / il tempo e 

l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. / Di questa notte è stato scritto: / la notte 

splenderà come il giorno, /e sarà fonte di luce per la mia delizia». Dopo la notte 

della creazione e dell’esodo, è giunta la terza notte, la notte della risurrezione. 

Compiuta la sua missione sulla terra, Cristo, mentre è nel sepolcro, porta il suo 

messaggio di vita negli abissi della morte. 

Le parole della liturgia richiamano il celebre e ultimo verso dell’Inferno di 

Dante: «E quindi uscimmo a riveder le stelle»1. Dopo aver faticosamente attra-

versato la “natural burella” che collega l’Inferno alla spiaggia dell’antipurgatorio, 

Dante e Virgilio finalmente contemplano il cielo notturno trapunto di stelle. Il 

poeta si lascia alle spalle la notte infernale e si prepara a scalare la montagna del 

Purgatorio per spiccare poi il volo verso il Paradiso. Questo passaggio è segnato 

dall’immagine senza tempo di un cielo stellato, una visione di speranza e di 

rinascita dopo le pene del viaggio infernale. Ha inizio un nuovo cammino di luce 

e di speranza dopo le tenebre precedenti. In questi versi eloquenti, si coglie un 

1 Dante, Inferno, XXXIV, v. 139. 
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messaggio universale: dopo ogni asperità, torna la luce. Oggi più che mai queste 

parole ci riempiono di fiduciosa speranza: passo dopo passo, tra lacrime e pre-

ghiere, la notte oscura terminerà. 

La Pasqua segna questo “passaggio” spirituale dalla morte alla vita. Secondo 

una tradizione antichissima, ereditata dagli ebrei, il mondo sarebbe stato creato 

nell’equinozio di primavera, nel momento più ridente dell’anno. Celebrata in 

questo periodo, la pasqua festeggia l’anniversario della creazione, l’inizio del 

nuovo mondo, la rinascita della natura come simbolo della risurrezione di Cristo. 

Mentre la tradizione occidentale utilizza l’immagine dell’uscita di Cristo dal 

sepolcro, la liturgia orientale rappresenta la risurrezione con la discesa agli inferi.  

La resurrezione di Cristo non è solo il rianimarsi del suo corpo, ma è la 

resurrezione in lui di ogni uomo. Cristo è morto per distruggere la morte, è sceso 

negli inferi, prende per mano Adamo ed Eva, simbolo di uomini e donne, li fa 

uscire dalle oscure tenebre del regno dei morti. La liberazione dei prigionieri degli 

inferi è richiamata dalla Prima Lettera di Pietro: Cristo, «andò a portare l’annun-

cio anche agli spiriti in prigione che un tempo erano stati disobbedienti» (1Pt 

3,18-19), e portò «la buona novella anche ai morti, affinché, giudicati secondo gli 

uomini nella carne, vivano secondo Dio nello Spirito» (1Pt 4,6). 

Più che un luogo, gli inferi sono uno stato. L’articolo di fede mette in evidenza 

il significato spirituale e gli effetti della sua risurrezione: la salvezza operata da 

Cristo raggiunge assolutamente tutti gli esseri, «quelli nei cieli, quelli sulla terra 

e quelli sottoterra» (Fil 2,10). Nessuna zona dell’universo o epoca della storia – 

neppure quella che l’ha preceduto – resta esclusa dai benefici della sua Pasqua. 

In questo senso, la discesa di Gesù agli inferi contiene un messaggio formidabile 

anche per l’uomo d’oggi. Il nostro cuore a volte è davvero un sepolcro, perché vi 

regna dentro la morte, la disperazione, l’angoscia, la paura, e soprattutto il 

peccato. O semplicemente una noia e un grigiore mortale. Si può discendere agli 

inferi anche da vivi.  

La Pasqua non è altro se non un procedere dall’oscurità alla luce, da una selva 

oscura infernale verso la celestiale visione del Paradiso. Scendere nell’abisso del 

nostro cuore ci mette di fronte a uno scenario spaventoso e terribilmente buio 

come l’Inferno dantesco che è «aura sanza tempo tinta»2. Le tenebre degli “inferi 

quotidiani”, determinate dall’assenza della luce divina, rendono l’incedere ancor 

più difficoltoso e tormentato. Da soli è difficile uscire. Come Dante ha bisogno di 

 
2 Ivi, III, v. 29. 
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una guida per compiere il suo viaggio, anche noi abbiamo bisogno di essere 

afferrati dalle mani di Cristo risorto per uscire dai nostri “inferni quotidiani”, 

personali e sociali. La potenza della risurrezione di Cristo è l’unica forza capace di 

rimuovere la pietra che posta davanti al sepolcro. Dobbiamo affidarci alle robuste 

mani del Risorto e «vivere partendo dalla risurrezione: questo significa Pasqua» 

scriveva Bonhoeffer.  

Quando la pandemia sarà superata, non dovremmo tornare alla vita di prima. 

Qualcosa è cambiato definitivamente. La Pasqua ci invita a intraprendere il viag-

gio della purificazione e della speranza. Ci stiamo lasciando alle spalle un vero e 

proprio viaggio infernale. Ora è tempo di riprendere la rotta per navigare fiducio-

si verso il futuro. La risurrezione non è il ritorno alla vita di prima. Incomincia 

“un’altra vita”.  

Per chi risorge con Cristo il mondo cambia. «Se uno è in Cristo, è una creatura 

nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17). 

L’espressione paolina “creatura nuova” indica il radicale cambiamento dello 

sguardo inaugurato dalla risurrezione di Gesù Cristo (cfr. Gal 6,15). Le cose “vec-

chie” sono tutte le cose che appartengono alla nostra natura corrotta dal male e 

dal peccato: l’orgoglio, le vecchie abitudini e passioni, il protagonismo, l’autogiu-

stificazione. 

La nuova creatura guarda all’esterno, verso Cristo, e non all’interno, verso sé 

stessa. Le cose vecchie e morte sono sostituite da realtà nuove, piene di vita e 

della gloria di Dio. L’intero volto della natura appare cambiato e sembra di tro-

varsi in un mondo nuovo. Nuovi dovrebbero essere anche i nostri occhi e i sen-

timenti con cui guardare e relazionarci con gli altri. Dovrebbe nascere un nuovo 

tipo di amore verso la famiglia e gli amici, una nuova compassione per i nemici, 

un nuovo amore per tutta l’umanità.  

Risorgere significa spogliarsi «dell’uomo vecchio con i suoi atti» (Col 3,9) e 

rivestire «l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità» 

(Ef 4,24). Inizierà un altro tempo. Se saremo uniti a Cristo risorto, nostro maestro, 

signore e guida, anche noi usciremo «a riveder le stelle». 
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«ALLA TUA LUCE VEDIAMO LA LUCE»* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

nella veglia di Pasqua il canto dell’Exultet ha ripetuto più volte le meraviglie 

della notte pasquale, in quanto memoria della notte della creazione e della notte 

dell’esodo. La risurrezione di Cristo è la luce che irrompe nell’oscurità della notte. 

Nessuno è testimone dell’evento più rivoluzionario della storia. Dio sceglie il 

silenzio e l’oscurità per rivelarsi e sorprendere l’uomo con un gesto che ha dell’in-

credibile e che nella sua straordinarietà risulta decisivo per le sorti dell’umanità.  

Il mistero accade di notte, la sua manifestazione avviene alle prime ore del 

giorno. I racconti evangelici sono molto espliciti. La visita al sepolcro da parte 

delle donne avviene «appena spuntò il sole» (Mc 16,2), «di buon mattino» (Lc 24, 

1), «all’alba del primo giorno della settimana» (Mt 28,1). 

Il Nuovo Testamento non descrive la Risurrezione di Gesù nel suo attuarsi. 

Riferisce soltanto le testimonianze di coloro che Gesù in persona ha incontrato 

dopo essere risuscitato. Non possiamo vedere l’ora in cui il mistero accade, pos-

siamo scoprirlo dopo che è accaduto. Gli effetti cominciano a risultare evidenti 

all’inizio del nuovo giorno. 

Quando la luce dell’alba comincia a diffondersi, gli uomini scoprono che nella 

notte è accaduto qualcosa di grande, un evento ineffabile, inconoscibile, inenar-

rabile. La risurrezione non si vede, si vede il Risorto! La sua luce illumina il mistero 

della sua risurrezione! La Scrittura non ci dà elementi per soddisfare la nostra 

curiosità. Non ci spiega che cosa è accaduto. Non ci rivela quando l’evento si è 

realizzato. Non chiarisce le modalità che hanno reso possibile ad un morto risor-

gere e ritornare in vita.  

Negli occhi e nella mente rimane ancora l’immagine del volto tumefatto di 

Cristo, del corpo flagellato, della croce divenuta il suo ultimo patibolo, dove la 

sofferenza della flagellazione e del doloroso viaggio al calvario hanno trovato 

finalmente il loro definitivo riposo. Contempliamo il valore dell’amore materno 

della Vergine Maria che custodisce teneramente e abbraccia affettuosamente il 

corpo esangue del figlio. Contempliamo il suo sguardo di madre che amorevol-

 
* Omelia nella Messa del giorno di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 4 aprile 2021. 



183

mente sfiora le labbra socchiuse del figlio mentre le mani accarezzano il suo capo 

chino, reclinato sul suo petto materno. Il dolce fardello del corpo del figlio, esa-

nime e senza più forza, è stretto fra le sue braccia che lo accolgono come una 

nuova culla, mentre la sua voce canta il lamento d’amore al giglio reciso, inerme 

e abbandonato. 

Come è stato possibile che da questa fine sia nato un nuovo inizio? Chi ha 

permesso che la scena della morte cambiasse totalmente per l’infondersi di un 

nuovo alito di vita? Quando è avvenuta l’impossibile trasformazione e tutto è 

rimasto avvolto nel segreto della notte? Non sarebbe stato più convincente e più 

avvincente vedere con i nostri occhi il miracolo di chi, caduto nel sonno della 

morte, si erge improvvisamente dal suo letto di dolore e, come un fulmine a cielo 

sereno, guizza come un lampo improvviso e illumina di radiosa luce l’oscurità 

delle tenebre? 

Vogliamo le prove. Desideriamo indagare. Ci occorrono argomenti convincen-

ti. La nostra curiosità “scientifica” che analizza e sperimenta rimane insoddi-

sfatta. Ci è dato solo di sapere che l’imprevedibile è accaduto, il resto rimane 

nascosto. Ci viene spiegato il motivo del suo accadere, non però il tempo e il 

modo in cui accade. Conosciamo il fatto e il significato del mistero, il resto è 

avvolto nell’oscuro velo della notte. 

In realtà, il mistero è per noi oscuro perché troppo luminoso. La sua oscurità 

è solo una sovrabbondanza di luce. La troppa luce ci acceca. I nostri sono occhi 

troppo deboli per resistere al suo fascino. Non possiamo vedere Dio “faccia a 

faccia” possiamo solo vederlo “di spalle”. Rivestito di un corpo luminoso. La 

risurrezione è invisibile. Si vede solo il Risorto. Ma lo vede solo chi vuole ed è 

disponibile ad aprire i suoi occhi per vedere ciò che si mostra. «Cristo luce del 

mondo» abbiamo cantato questa notte all’ingresso in Chiesa dopo la benedizione 

del fuoco. Cristo, infatti, canta il preconio pasquale «risuscitato dai morti fa 

risplendere sugli uomini la sua luce serena». 

Vediamo il Risorto perché la sua luce ci consente di vederlo. Bene ha detto il 

salmista: «Alla tua luce vediamo la luce» (Sal 35,10). La luce che emana dal 

Risorto ci permette di vedere la verità della sua risurrezione. Nella stessa luce 

comprendiamo il senso e il valore della nostra esistenza e i passi che possono 

portarci ad incontrare tutti i destinatari di questa luce, perché nessuna persona 

ne rimanga priva. La luce del Risorto non è una luminosità estetica, ma un 

chiarore che sgorga dalla fede e si illumina per amore.  

È stato così il giorno della creazione. Così è anche nel giorno della risurrezio-
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ne. Come all’alba della storia, la luce, scaturita dalle mani dell’Onnipotente, fu 

posta all’origine di ogni sviluppo e di ogni vita, così nell’opera di redenzione, 

paragonabile a una nuova creazione, la luce di Cristo è l’elemento primo del 

ristabilimento e perfezionamento dell’universo. La luce dell’amore ha illuminato 

il primo giorno, la stessa luce illumina il giorno del Risorto e risplenderà del suo 

inteso chiarore fino all’ultimo giorno: il giorno della luce che non tramonta e 

rischia per sempre tutte le tenebre del mondo. 

La luce del Risorto ci dona la luce della fede. Si vede perché si crede e si crede 

perché il Risorto si lascia vedere. Non siamo noi ad andare da lui, ma è lui che 

viene da noi. Il lume fidei in armonia con il lumen rationis, viene svegliato dal 

lumen amoris. L’amore dona il vero sguardo, quello che non inganna e non si 

inganna. Nelle cose umane come in quelle divine vede solo chi ama. Ma è luce 

vera? O pietosa illusione, semplice abbaglio, ingannevole miraggio? Nei rapporti 

umani, come nelle relazioni con Dio, solo l’amore percepisce ciò che sgorga 

dall’amore. Le prove dell’amore sono luce per chi ama e dispongono l’amato ad 

accogliere l’amore dell’amante. Le prove sono evidenti solo per chi non si oppone 

alla loro evidenza. Per chi, invece, cerca prove razionali e sperimentali esse risul-

teranno oscure.  

La prima prova è la tomba vuota. L’assenza dell’amato mette in movimento 

l’amore. Il vero amore non si spegne quando l’amato non si vede. Al contrario, 

l’assenza spinge alla ricerca, e rafforza il desiderio di rivedere la persona amata. 

Nella sua apparente debolezza e sconfitta, la tomba attesta la follia dell’amore 

divino che giunge fino al dono supremo di sé, sconfigge il male, in ogni sua 

manifestazione fisica e spirituale, e risorge a nuova vita. 

La seconda prova è il compimento della Scritture. Niente avviene per caso. 

Tutta la storia della salvezza segue una logica divina. Il suo grandioso progetto si 

realizza in forza dell’amore che Dio ha scritto a caratteri indelebili nel cuore di 

ogni uomo e orienta la storia secondo il fine che l’amore stesso persegue. La 

memoria ricorda le promesse, la speranza le spinge fino alle estreme conse-

guenze, la fede le ratifiche con il suo assenso e l’amore le vede già all’opera. In 

un certo senso, tutto tutte è già scritto. E ciò che Dio ha scritto non sono ipotesi, 

ma progetti che puntualmente si realizzano.  

La terza prova è la conferma dei testimoni. Non possiamo camminare da soli. 

Abbiamo bisogno di ratifiche. Cristo appare ai discepoli, li conforta e li rassicura. 

I discepoli annunciano quanto hanno visto e lo attestano con la loro vita. Gli 

avvenimenti decisivi devono essere confermati da testimoni oculari che, avendo 
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“visto”, aiutare gli altri a “vedere”. L’amore vede non solo per virtù propria, ma 

anche perché è aiutato a vedere da coloro che, per amore, trasmettono quanto 

è stato loro donato. E noi accogliamo le loro dichiarazioni perché sappiamo che 

ci sono offerte per amore.  

La quarta prova è costituita dai segni sacramentali. I rapporti interpersonali 

non si realizzano solo con il pensiero. Non basta dire all’amato: “Ti penso”. Oc-

corrono anche gesti, simboli, incontri e perfino abbracci. Toccare, gustare e 

sperimentare è già una forma di visione. Nella tomba i due apostoli vedono i teli 

e il sudario. Sono indizi che rinviano, alludono, fanno pensare. I sacramenti, 

invece, sono gesti personali del Risorto che toccano il cuore, aprono la mente e 

fanno vibrare lo spirito.   

La quinta prova è offerta dalla forza trascinante e trasformante dell’esempio 

di vita dei santi. I loro ammaestramenti spronano a seguire la stessa strada, a 

intraprendere lo stesso cammino, a vivere come loro. Abbiamo bisogno di 

modelli, di icone, di maestri. I santi sono la prova della risurrezione di Cristo. La 

loro vita risorta è la dimostrazione che il cambiamento è possibile. Dove c’è un 

santo, fiorisce una schiera di santi. 

La sesta prova è la compassione verso i nostri fratelli bisognosi. I poveri sono 

il volto visibile di Cristo, morto e risorto. Soccorrere un povero è soccorrere Cristo 

stesso. Aiutare un povero è aiutare Cristo. II loro volto sofferente ripresenta la 

sofferenza di Cristo. I poveri non sono numeri, ma persone verso cui andare 

incontro. Sono essi a rendere vicina la salvezza perché ci permettono di 

incontrare il volto di Gesù. 

Tutte queste forme di “apparizione” del Risorto avvengono ogni giorno “lun-

go la via” e lasciano intravedere la sua luce. Se la accogliamo e ci lasciamo illumi-

nare la nostra vita si trasfigura. 
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LA PASQUA È IL TRIONFO DELL’AMORE, PAROLA DI DANTE E DI DOSTOEVSKIJ * 
 
 
 

La festa di Pasqua, mistero centrale della fede cristiana, propone il messaggio 

scandaloso e paradossale dell’amore di Dio che si manifesta nel segno misterioso 

della croce di Cristo. All’apparenza, la croce sembra il segno massimo della debo-

lezza e della sconfitta; in realtà, essa si rivela come il vero trionfo dell’amore, 

l’unica forza che è capace di vincere la morte e dare senso alla vita, seguendo una 

logica estranea a quella di tutti i poteri mondani. 

La verità di questo messaggio cristiano è ripresa da due giganti della lettera-

tura mondiale dei quali celebriamo quest’anno i loro anniversari. Per una felice 

coincidenza, il 2021 vede la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri 

(Ravenna, 14 settembre 1321) e il bicentenario della nascita di Fëdor Michajlovič 

Dostoevskij (Mosca, 11 novembre 1821). Entrambi sono accomunati dal fatto di 

essere vissuti in epoche di profonda crisi, sollecitati da forti tensioni politiche, 

condannati all’esilio e alla pena di morte. In modo differente, essi hanno inter-

pretato la fede cristiana e ne hanno riproposto il suo valore andando al di là della 

loro epoca. Pur non essendo dei teologi di professione, la loro opera poetica è 

attraversata da una totale sintonia con il messaggio evangelico al cui centro 

rimane la persona di Gesù Cristo, il Dio che si mostra nella debolezza della croce 

per vincere il male con la forza dell’amore. 

Superata la querelle di stampo crociano sull’interpretazione tra poesia e non 

poesia, si può parlare di una visione teologica dell’opera dantesca. Il fine della 

Divina Commedia, scrive Paolo VI nella sua lettera apostolica “Altissimi cantus” è 

“pratico e trasformante” nel senso che il cammino di discesa nell’Inferno con la 

successiva risalita al monte del Purgatorio fino al volo nel Paradiso indica il 

percorso di purificazione dal potere del male per arrivare a contemplare che la 

vera forza dell’universo è «l’amor che move il sole e l’altre stelle»1. 

Dostoevskij ripropone lo stesso tema dell’amore redentivo come forza di 

cambiamento personale e sociale. Trovandosi alle soglie della disperazione, egli 

recupera la fede basata sul rapporto diretto con Gesù Cristo. In uno dei passaggi 

più famosi, che ha sconcertato molti commentatori, egli afferma che se dovesse 

 
* Articolo in «Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», domenica 4 aprile 2021, pp. 1 e 27. 
1 Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII, v. 145. 



187

scegliere tra la verità e Cristo, sceglierebbe Cristo piuttosto che la verità2. Al Gran-

de Inquisitore, Cristo non oppone nessun argomento, ma rivolge solo il gesto del 

bacio a testimoniare che la forza dell’amore, nella sua apparente debolezza, è il 

vero argine all’arroganza del male.  

Contraddicendo il giudizio negativo dello scrittore russo Vladimir Nabokov 

(1899-1977) che, nel suo libro “Lezioni di letteratura russa” ripubblicato que-

st’anno, sostiene che Dostoevskij fosse affetto da un “cristianesimo nevrotico” e 

che “tutta la prolissa e zoppicante storia del monaco Zosima avrebbe potuto 

essere cancellata senza arrecare danno; anzi, la sua cancellazione avrebbe dato 

al libro maggiore unità e una costruzione più bilanciata”, la maggior parte dei 

critici giudica positivamente la ricerca religiosa di Dostoevskij. Per tutti, vale il 

giudizio di Ludwig Wittgenstein, che richiesto perché apprezzasse tanto lo scrit-

tore russo rispose: «Per la sua grandiosa posizione religiosa». 

Vivere la Pasqua di quest’anno, ammaestrati da questi due giganti della lette-

ratura mondiale, può aiutarci ad affrontare la pandemia, che ancora incombe nel 

mondo intero, con un maggiore senso di speranza. Proprio il mattino di Pasqua, 

Dante giunge insieme a Virgilio sulla spiaggia del Purgatorio, lasciando definitiva-

mente l’oscuro regno dell’Inferno e dando inizio alla salita sul monte per giungere 

al Paradiso. E qui egli scopre che l’amore di Dio riempie l’anima e i corpi di una 

luce luminosa perché aumentando la visione aumenta anche l’ardore di carità. 

L’amore divino è fonte di una beatitudine e di una gioia senza fine «per che 

s’accrescerà ciò che ne dona / di gratuito lume il sommo bene, / lume ch’a lui 

veder ne condiziona»3. 

Anche Dostoevskij conferma la forza liberante dell’amore. Nell’epilogo del 

romanzo “Delitto e castigo”, il protagonista, Raskol’nikov, avverte la presenza 

silenziosa e confortante di Sònja (immagine di Cristo). Ella siede accanto a lui, gli 

sorride con amabile letizia e gli tende la mano timidamente. È il momento della 

redenzione, che avviene grazie alla forza dell’amore. Finalmente Raskol’nikov 

prende coscienza del suo amore per Sònja e lo accoglie come un dono dal valore 

inestimabile. Comprende che, senza di lei, non ci sarebbe stata nessuna possi-

bilità di salvezza e che la sua vita avrebbe probabilmente conosciuto l’esito 

drammatico di altri personaggi come Svidrigajlov che si spara un colpo di pistola, 

Stavrogin che si si impicca, Ivan Karamazov che impazzisce. Ed invece, il suo in-

2 Cfr. Lettera a Natalija Dmitrievna Fonvizina, 1854. 
3 Dante Alighieri, Paradiso, XIV, vv. 46-48. 
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contro con Sònja fa brillare nei loro occhi lacrime di felicità. «Erano tutt’e due 

pallidi e magri, ma in quei visi smunti e scolorati già splendeva l’aurora d’un avve-

nire rinnovato di una completa risurrezione per una nuova vita. Li aveva risu-

scitati l’amore».  

La festa di Pasqua segni il nostro pieno “trasumanar”, per usare la parola di 

Dante, ossia l’uscita dal periodo “infernale” che abbiamo vissuto in questi mesi e 

l’inizio di un nuovo cammino, illuminato dal sole dell’amore di Cristo, morto e 

risorto, che disarma ogni altro potere e dimostra che la potenza dell’amore è 

capace di vincere la “banalità del male” e di infondere la speranza che non delude 

(cfr. Rm 5,5). Buona Pasqua! 
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LA PASQUA È LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL* 

La crisi innescata dal virus è sopraggiunta in maniera improvvisa, conferman-

do quanto aveva affermato Albert Camus nel romanzo “La Peste” e cioè che «nel 

mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze 

e guerre colgono gli uomini sempre impreparati». 

Nella prima e nella seconda fase della pandemia le immagini più ricorrenti 

per interpretare questo fenomeno sono state quella della guerra e della tempe-

sta. Per certi versi, esse continuano ancora ad essere evocate, generando senti-

menti contrastanti tra paura e desiderio di ripresa. Il sopraggiungere dell’estate 

ha illuso che la pandemia fosse stata superata. La previsione però è stata subito 

contraddetta da una nuova ripresa del contagio che ha riportato la situazione in 

una forma più complessa per le molteplici varianti del virus.  

Ora siamo alle prese con la campagna vaccinale. Con tutti i suoi limiti, essa 

sembra preludere a una nuova fase. Si intravede uno spiraglio di luce sul possibile 

contenimento del contagio e sull’esito positivo della lotta contro il virus. Anche 

se il numero dei positivi al covid-19 registra ancora un alto tasso di malati e di 

morti, sembra che l’incubo stia per finire e che, ben presto, torneremo tutti alla 

vita normale. Insomma, si intravede “una luce in fondo al tunnel”.  

Questa immagine è quanto mai appropriata non solo sul versante sanitario, 

ma anche sul piano simbolico in riferimento al mistero della morte e della risur-

rezione di Cristo. La festa di Pasqua, infatti, celebra l’uscita di Cristo dal “tunnel 

della morte” e la definitiva sconfitta di ogni realtà negativa. Per comprendere 

meglio il valore dell’immagine applicata alla risurrezione di Gesù bisogna sottoli-

neare che questo evento non significa solo che Cristo ha vinto la morte, ma che 

egli ha solidarizzato con i morti e ha sconfitto definitivamente il male in tutte le 

sue dimensioni. In altri termini, la risurrezione di Cristo non è solo la “rianimazio-

ne di un cadavere”, come accaduto per il miracolo della risurrezione di Lazzaro 

(cfr. Gv 11), ma la liberazione di tutti gli uomini e la redenzione dell’intero univer-

so dal potere della morte e di ogni forma di male. 

La Chiesa esprime questa verità con l’articolo di fede della “discesa di Cristo 

agli inferi”. La Pasqua di Cristo è una “catabasi”, parola che in greco vuol dire 

* Articolo in «La Gazzetta del Salento», domenica, 4 aprile 2021, pp. I e III.
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“discesa”. La Chiesa latina rappresenta la risurrezione con l’uscita di Cristo dal 

sepolcro, la Chiesa ortodossa, invece, con l’icona dell’anastasis: dopo essere 

sceso nel regno dei morti, Cristo posa i piedi sul legno della croce e con le mani 

afferra Adamo ed Eva, in rappresentanza di tutti gli uomini, e li tira fuori dagli 

inferi. Va sottolineato che la parola “inferi” non indica un “luogo”, ma uno “stato” 

ossia la condizione di lontananza dell’uomo da Dio. Gli inferi indicano il miste-

rioso abisso del cuore umano, gli “inferni quotidiani” che attirano ogni giorno gli 

uomini dentro la spirale del male. Gesù scende negli “inferi” di ogni persona e 

libera da ogni forma di cattiveria che alberga nel fondo dell’anima. 

Non c’è da meravigliarsi di questa verità di fede se teniamo conto che anche 

la psicanalisi moderna insegna che, nell’inconscio, vi è un mondo interiore nasco-

sto che non viene facilmente alla luce e che condiziona la persona e le sue scelte. 

D’altra parte, l’impresa sovrumana di narrare le profondità più oscure della terra 

rappresenta un topos letterario che affonda le radici fin nell’antichità. Il tema 

dell’incontro con i morti da sempre ha affascinato i grandi poeti antichi. La 

mitologia e la cultura classica parlano di viaggi nell’Ade di personaggi famosi della 

letteratura: Ulisse nel suo viaggio di ritorno a Itaca, Ercole durante la sua ultima 

fatica, Orfeo nel tentativo di salvare l’amata Euridice, Enea spinto dal desiderio 

di conoscere il destino personale e quello di tutta la sua stirpe. Tutti scendono 

nell’oscuro regno dei morti per riuscire a comprendere il senso della vita.  

La risurrezione di Gesù, cioè la sua discesa agli inferi e la sua vittoria sul male 

e sulla morte, non è opera di fantasia, ma è una realtà che tocca la sua persona 

e annuncia una esperienza possibile ad ogni uomo. San Gregorio Magno afferma: 

«Cristo è disceso fino alle ultime profondità del mare, quando scese all’inferno 

più profondo, per liberare da esso le anime dei suoi eletti. Prima della redenzione 

la profondità del mare non era una via, ma un carcere […] ma Dio ha fatto di 

questo abisso una via». 

Celebrando quest’anno la Pasqua, ci auguriamo di uscire tutti non solo dal 

tunnel della pandemia, ma anche dall’oscurità di un cuore incapace di amare. Lo 

splendore di luce che si intravede al termine di questo difficile percorso ravvivi la 

speranza di una vita nuova e infonda un rinnovato coraggio a chi si dibatte ancora 

nella malattia affinché possa riguadagnare la salute fisica e la liberazione spi-

rituale. La Pasqua di Cristo attesta che l’incubo è destinato a finire e che il futuro 

sarà più radioso se il cuore dell’uomo si lascerà illuminare dal suo amore. Buona 

Pasqua! 
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HIC EST DIES VERUS DEI* 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo con gioia questa liturgia eucaristica nell’ottava di Pasqua al ter-

mine dei lavori di restauro. Desidero ringraziare tutti per l’opera compiuta: Don 

Gianni Leo che ha seguito i lavori, don Andrea Carbone e l’Ing. Giorgio de Marinis 

che hanno programmato e predisposto l’iter burocratico e di fattibilità, l’archi-

tetto Giuseppe De Jaco per la progettazione e la direzione dei lavori, la ditta La 

Valle insieme con tutti i tecnici e gli operai. Ringrazio anche le suore e l’intera 

comunità dei fedeli per essersi sacrificati a celebrare in luoghi più piccoli in attesa 

che i lavori terminassero. Ora possiamo ringraziare insieme il Signore che ci ha 

concesso di portare a termine l’opera un modo tale che il santuario de finibus 

terrae possa accogliere con maggiore splendore e bellezza i pellegrini che vengo-

no a pregare la Vergine Maria.  

Mi piace sottolineare che la riapertura del santuario al culto avviene nella 

settimana in albis. In questo contesto, l’opera di restauro dei muri diventa simbo-

lo di un rimodellamento della nostra vita cristiana. Restaurare è un’azione che gli 

uomini compiono sulle cose e che Dio realizza nei riguardi degli uomini. Se l’azio-

ne di ricostruire e riabbellire i muri richiede una certa maestria, una maggiore 

sapienza e abilità è necessaria per ridare nobiltà all’uomo e alla sua storia, 

decaduta a causa del peccato. Restaurare vuol dire rifare, ristrutturare e, per 

certi versi, procedere a una nuova riedificazione. Si realizza un armonico bilancia-

mento tra ciò che c’era prima e ciò che appare dopo. Rimane qualcosa d’antico, 

e si vede qualcosa di nuovo.  

Così appare il valore e la magnificenza della resurrezione di Cristo che, soprat-

tutto in questa ottava di Pasqua, abbiamo cantato con il versetto del salmo: 

«Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso» (Sal 

117,24). Il “giorno” nel quale gioire contiene con un duplice riferimento: alla 

persona di Cristo o al tempo della sua risurrezione. «Quale giorno?», infatti, si 

chiede un antico autore. E risponde: «Quello che ha dato il principio alla vita, 

l’inizio alla luce. Questo giorno è l’artefice dello splendore, cioè lo stesso Signore 

* Omelia nella Messa al termine dei lavori di restauro della Basilica di Leuca, Leuca, 10 aprile
2021. 
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Gesù Cristo. Egli ha detto di se stesso: Io sono il giorno: chi cammina durante il 

giorno non inciampa (cfr. Gv 8,12), cioè: chi segue Cristo in tutto, ricalcando le 

sue orme arriverà fino alle soglie della luce eterna»1. 

Cristo risorto è il vero giorno! «Hic est dies verus Dei», «questo è il vero giorno 

di Dio!» canta sant’Ambrogio per celebrare la risurrezione di Cristo, versetto che 

ancora risuona nell’inno dell’Ufficio delle Letture del tempo di Pasqua. Non un 

giorno ordinario, circoscritto semplicemente dal sorgere e dal tramontare del 

sole, ma un giorno speciale che, proprio perché fatto dal Signore, coincide con 

Cristo stesso e con un l’avvenimento della sua risurrezione, giorno che non ha 

eguali nella storia.  

Quel giorno ci riporta al principio, quando “Dio creò il cielo e la terra”. Ci 

richiama anche il giorno nel quale il Signore con “mano potente e braccio teso” 

(cfr. Es 14, 29-30; Dt 5,15) liberò il suo popolo e lo confermò con la sua alleanza 

perenne, secondo la promessa fatta ad Abramo (cfr. Gn 17,7; 17,19). Questo 

giorno antico, però, fu un’ombra, una figura, un presentimento e un’anticipazio-

ne del vero giorno di Dio, quello della risurrezione di Gesù, in cui apparve il som-

mo e meraviglioso, giorno primo e ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo 

di Cristo nel quale tutta la creazione è rinnovata (cfr. Is 43,19) e appaiono «nuovi 

cieli e nuova terra» (Is 65,17). 

Con la risurrezione di Cristo ha inizio una nuova creazione e una nuova uma-

nità. Cristo risorto, è l’uomo nuovo generato nel nuovo giorno. In lui, «tutto il 

mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invec-

chiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è 

principio di tutte le cose»2. 

Il Nuovo Testamento utilizza due termini greci che in italiano sono indicati 

con l’aggettivo “nuovo”. Neòs che significa una novità originaria, iniziale, nel 

senso che prima non c’era. Kainòs una novità qualitativa, inaudita, meravigliosa 

che rinnova, rimette a nuovo, restaura e rende nella sua nuova veste. Su tratta 

di una novità che è anche una ricapitolazione. Tutto è nuovo, nel senso che 

riprende e porta a compimento ciò che era antico. C’è un rapporto di discontinui-

tà e di continuità. 

Nella nostra società, la forte impronta della tecnica e della scienza influisce 

sul vissuto cosicché nel modo comune di sentire “nuovo” indica una cosa migliore 

1 Dall’Omelia sulla Pasqua» di un antico autore, Disc. 35, 9. 
2 Messale Romano, Settima Colletta della Veglia pasquale. 
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rispetto a ciò che è vecchio. Siamo sotto la “dittatura del nuovo”. Il nuovo è 

vincente perché più funzionale, più attraente, più alla moda. 

Il comandamento dell’amore, invece, è nuovo e antico. Era già nella legge 

antica, ma Cristo lo ha rinnovato (cfr. Gv 13,34; 1Gv 2,7). Noi stessi diventiamo 

una nuova creazione (cfr. 2Cor 5,17). Siamo sempre le stesse persone, ma siamo 

rimessi a nuovo, siamo rigenerati. Il comandamento dell’amore è la legge antica, 

rinnovata, restaurata, divenuta nuova in Cristo.  

Lo stile di vita del cristiano comporta la necessità di mettere «vino nuovo in 

otri nuovi» (Lc 5,38). Dobbiamo cioè lasciarsi inondare e modellare dal vangelo. 

Ci sono dei liquidi pericolosi che non possono essere messi dentro qualsiasi 

recipiente, ma in contenitori adatti, ben sigillati, resistenti perché non sia fuso o 

sciolto dal contenuto. Se preso seriamente, il vangelo non può essere annacqua-

to e reso insipido. 

Tommaso d’Aquino spiega in che senso debba intendersi la novità evange-

lica3. Essa si esprime in tre motivi: per la novità che produce ossia per mezzo della 

carità; per la causa che la ispira, poiché viene dettato da un nuovo spirito, non 

più servile, ma di figli di adottivi; per l’effetto che ne scaturisce cioè la nuova 

alleanza. Il comandamento, infatti, era stato dato nell’Antico Testamento in pre-

parazione alla nuova Legge. Inoltre, questo comandamento è nuovo per il modo 

di osservarlo, ossia per l’amore reciproco e, infine, perché indica Cristo come 

modello esemplare e paradigma dell’amore del prossimo.  

Cristo ci ha amati in tre modi: gratuitamente, efficacemente e rettamente. 

Gratuitamente, perché ci ha amati per primo, senza aspettare che cominciassimo 

noi. Efficacemente, in quanto l’amore di Cristo ci spinge ad amare il prossimo, 

con le opere e non solo a parole. Rettamente perché possiamo amare negli altri 

lo stesso amore di Dio. 

Dopo aver restaurato il santuario fatto di pietre, rinnoviamo il santuario fatto 

di carne. Abbellita la Chiesa fatta di muri, abbelliamo la Chiesa costituita dalle 

nostre persone mettendo in pratica il comandamento nuovo. La Vergine di Leuca, 

madre del bell’amore e della speranza, ci insegni ad essere veri discepoli, 

amandoci di vero cuore sapendo che il vero «contrassegno speciale del discepolo 

di Cristo è la carità e l’amore reciproco»4. 

3 Cfr. Tommaso di Aquino, Commento al vangelo di san Giovanni, Il comandamento nuovo, vv. 
34-35 vol. 3, capitolo XIII, lezione VII, nn. 74-79, Città Nuova, Roma 1992. 
4 Ivi.  
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LA MEDAGLIA MIRACOLOSA, LUMINOSA, DOLOROSA* 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo con gioia questa liturgia eucaristia accogliendo, come Chiesa di 

Ugento - S. Maria di Leuca, l’effige della Madonna della medaglia miracolosa nel 

190° anniversario delle apparizioni a santa Caterina Labouré (1806-1876). Acco-

gliamo questo dono e ringraziamo la famiglia vincenziana perché ci dà l’opportu-

nità di richiamare il carisma di san Vincenzo de’ Paoli e di santa Luisa de Marillac. 

Lo scorso 11 novembre, in Vaticano, Papa Francesco ha venerato l’immagine 

della Vergine e ha approvato l’iniziativa di intraprendere con una peregrinatio 

Mariae nelle comunità parrocchiali d’Italia, da nord a sud, dal 1° dicembre 2020 

fino a novembre 2021, affinché la presenza di Maria sia «un annuncio dell’amore 

misericordioso di Dio». Questa finalità si manifesta in modo appropriato nella 

nostra Chiesa particolare perché oggi è la domenica della divina misericordia. 

Maria viene a incontrare la nostra comunità ecclesiale, mantenendo fede alla sua 

promessa di essere in mezzo a noi Mater misericordiae. Il difficile contesto, che 

stiamo vivendo in Italia e nel mondo per la pandemia da coronavirus, rende 

ancora più significativa la presenza della Madonna. Ella ci invita a rafforzare la 

fede in Dio e a confidare nel suo paterno amore.  

Occorre ricordare che le apparizioni a santa Caterina Labouré, una novizia 

entrata nella casa di formazione delle Figlie della Carità a Parigi, a Rue du Bac, si 

protrassero per diversi giorni. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830, mentre la 

Francia era sconvolta dal presentimento di una nuova rivoluzione (il 27 luglio, 

infatti, cadde Carlo X), Caterina, condotta da un angelo nella grande cappella 

della casa madre, ebbe un colloquio durato più di due ore con la Madonna, che 

le preannunziò nuovi incontri che avvennero a brevi intervalli l’uno dall’altro.  

La più nota e più singolare delle apparizioni avvenne il 27 novembre 1830. La 

Madonna apparve a Caterina, ritta su un globo avvolto dalle spire del serpente, 

nell’atto di offrire a Dio un altro piccolo globo dorato, simbolo del mondo e di 

ogni anima: dalle mani della Madonna si irradiavano sul globo inferiore due fasci 

di luce. Successivamente le mani della Vergine si abbassarono e apparvero a 

* Omelia nella Messa della peregrinatio della statua della Madonna della medaglia miracolosa,
Cattedrale, Ugento, 11 aprile 2021. 
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caratteri d’oro le parole della giaculatoria: «O Maria, concepita senza peccato, 

pregate per noi che ricorriamo a voi». In seguito, apparve una medaglia con la 

lettera M, al di sopra della quale c’era la croce e al di sotto i ss. Cuori di Gesù e 

Maria. Contemporaneamente una voce interiore ingiunse a Caterina di far conia-

re una medaglia che riproducesse la visione. Il 30 giugno 1832, dopo l’approva-

zione ecclesiastica, furono coniati i primi millecinquecento esemplari.  

Santa Caterina visse per 46 anni nella più grande umiltà e nel più assoluto 

silenzio servendo i poveri dell’ospizio di Enghien a Parigi, incarnando in modo 

esemplare la spiritualità vincenziana: da una parte la preghiera e l’adorazione del 

mistero di Dio, dall’altra la carità e il servizio ai poveri. Nessuno, tranne i superio-

ri, seppe dei favori celesti che la Madonna le aveva concesso. Caterina fu beatifi-

cata da Pio XI il 28 maggio 1933 e canonizzata da Pio XII il 27 luglio 1947. Le sue 

reliquie riposano nella cappella in cui ebbe le apparizioni.  

La medaglia miracolosa non propone un messaggio devozionale, ma richiama 

il dovere di conformare la nostra vita al vangelo. Per questo è considerata mira-

colosa, luminosa, dolorosa. La medaglia è miracolosa perché invita a pensare che 

Dio opera eventi prodigiosi sul piano fisico e su quello spirituale. Nel 1832, infatti, 

era scoppiato un terribile colera che, solo a Parigi, provocò circa 20.000 morti. Le 

Figlie della Carità distribuirono le prime medaglie e subito cominciarono le 

guarigioni. Anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo pregare e chiedere alla 

Madonna che ci aiuti a superare l’attuale pandemia. Si dirà che ci vogliono i 

vaccini. Tuttavia anche la preghiera è necessaria. I miracoli avvengono secondo i 

piani di Dio, grazie alla preghiera e all’intercessione della Vergine Maria e dei 

santi.  

C’è soprattutto da domandare a Dio il miracolo della nostra conversione. Si 

racconta, infatti, la clamorosa conversione dell’ebreo agnostico Alfonso Rati-

sbonne (1814-1884). Il 20 gennaio 1842, attirato da una misteriosa luce in una 

cappella della chiesa di sant’Andrea delle Fratte a Roma, Alfonso vide ritta sul-

l’altare la Vergine e riconobbe nelle sue fattezze l’immagine impressa nella me-

daglia miracolosa che gli era stata donata da un amico cattolico. Si convertì e 

visse nella fede cattolica. Non c’è solo la malattia causata dalla pandemia, c’è 

anche la malattia generata dalla mancanza di fede e di speranza. Dobbiamo chie-

dere al Signore non solo la guarigione fisica, ma anche la guarigione spirituale. 

La seconda caratteristica della medaglia è la sua luminosità. Dalle mani della 

Madonna scaturivano fasci di luce, simbolo della fede. Secondo il Vangelo di Luca, 

la Vergine Maria è «la credente» (Lc 1,45). Sul fondamento della maternità divina 
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di Maria, il vangelo celebra la beatitudine della fede e presenta la Vergine come 

modello del cammino spirituale del cristiano. Maria, infatti, è il modello della 

fede che accoglie prontamente, custodisce nel cuore e medita con assiduità il 

mistero che prende forma nella sua persona.  

Sant’Agostino si sofferma frequentemente su questa qualità spirituale di 

Maria: «Un angelo – egli scrive – porta l’annuncio; la Vergine ascolta, crede e 

concepisce. La fede nel cuore e Cristo nel grembo»1. E ancora più incisivamente: 

«Maria per fede credette, per fede concepì»2. Giovanni Paolo II, nella sua enci-

clica Redemptoris mater, ha fatto del cammino di fede di Maria il motivo condut-

tore della sua riflessione. I raggi luminosi che dalle mani di Maria si dirigono verso 

di noi indicano che la sua fede intende illuminare il nostro cuore. Oggi, scrive 

papa Francesco, è urgente «recuperare il carattere di luce proprio della fede, 

perché quando la sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per 

perdere il loro vigore. La luce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, 

essendo capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo»3. 

La medaglia, infine, è anche dolorosa. Nel retro, infatti, sono impressi i due 

monogrammi di Maria e Gesù e i loro due cuori: quello coronato di spine di Gesù 

simboleggia il suo sacrificio d’amore per gli uomini, mentre il cuore trafitto da 

una spada di Madre richiama l’amore di Cristo che arde dentro di lei e, attraverso 

lei, si riversa su tutti gli uomini. C’è una grande lezione che dobbiamo accettare 

e comprendere da questa simbologia. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma: 

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici (Gv 

15,13).  

Amore e dolore sono due facce della stessa medaglia: l’amore si dona sino 

alla sofferenza, accetta il dolore, nello stesso tempo, il dolore è vissuto nell’amo-

re. Questa medaglia ci fa andare al cuore della celebrazione pasquale perché ci 

insegna l’amore sacrificale e il dolore redentivo. Con una splendida frase di una 

canzone dal titolo Non è mai perfetto, la scrittrice Oriana Fallaci ripresenta con 

un linguaggio “laico” questo messaggio: «La vita ha quattro sensi: – ella afferma 

– amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. 

Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre». 

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di preghiera personale o di gruppo, impa-

 
1 Agostino, Discorso, 196,1. 
2 Id, Discorso 72°, 7. 
3 Francesco, Lumen fidei, 4. 
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riamo la lezione che ci impartisce la Madonna attraverso il segno della medaglia: 

segno miracoloso, per il corpo e per lo spirito; segno luminoso come l’invito a 

una fede forte; segno doloroso, per vivere l’amore come offerta e donazione di 

sé e per accogliere il dolore nel suo significato redentivo. 
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«SIGNORE, TU SAI TUTTO, TU SAI CHE TI AMO» (Gv 21,17)* 
 
 
 

Caro don Flavio,  

sulle rive del lago, alla fine della sua vita terrena, Gesù si rivolge a Pietro e, a 

bruciapelo, gli chiede: «Mi ami?». Da troppo tempo la domanda gli ardeva nel 

cuore. Gli era tornata sulle labbra molte volte. Ma si era sempre smorzata in gola, 

proprio mentre stava per rivolgerla, trattenuta da una forza invisibile, ed era 

rimasta così custodita nel silenzio dell’anima.  

Lo stesso fenomeno accade anche a noi. Le cose importanti si rivelano alla 

fine. A volte, ci blocca l’incertezza. Altre volte la timidezza. Altre volte ancora, 

non sappiamo valutare se possiamo, se dobbiamo o se è opportuno dire ciò che 

è nascosto nel fondo del cuore. Conserviamo le cose essenziali sigillate in uno 

scrigno d’oro, per evitare di metterle a nudo e così rivelare la nostra intimità e 

spalancare le porte dell’anima. Ci frena la paura di esporci o il timore di non 

essere capiti. 

Quando però giunge il momento di grazia, siamo come travolti da un fuoco 

incontenibile, le difese cadono e l’anima spalanca tutti i suoi passaggi segreti. Ci 

sentiamo spinti da una forza invincibile, sedotti da un oscuro desiderio che il 

cuore non riesce a contenere. Ciò che brucia nell’anima desidera venire alla luce, 

brama di parlare, anzi di gridare all’amato il suo fremito d’amore.  

Allora, il sentimento si fa più incalzante, la voce prorompe improvvisa e, con 

un’enfasi di gioia, l’amante si rivolge all’amato e dolcemente sussurra: «Mi 

ami?». Sembra una richiesta del tutto umana. Risuona, però, come una supplica, 

un’invocazione che nasce dalla paura di non essere amati abbastanza. Sembra 

quasi un’implorazione affinché il dubbio si sciolga e l’interrogativo si trasformi in 

un imperativo esortativo: «Amami!».  

Non c’è da meravigliarsi se il cuore chiede di essere amato. Che altro 

dovrebbe domandare? L’amore è tutto. Soddisfa ogni bisogno, sazia ogni desi-

derio, accontenta ogni umana richiesta. È più prezioso del pane, più necessario 

dell’acqua, più desiderabile dell’immortalità. Dove c’è amore, c’è già eternità.  
Questo bisogno umano, per il vangelo, è anche un desiderio divino. Si chiude 

 
* Omelia nella Messa del XXV di sacerdozio di don Flavio Ferraro, Chiesa della natività, Tricase, 
13 aprile 2021. 
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così il racconto di Giovanni, il discepolo amato. La narrazione, in realtà, era già 
terminata nel capitolo precedente. L’evangelista, però, ha sentito il bisogno di 
inserire quest’ultima aggiunta. Sembra solo un’ultima postilla, ma è così impor-
tante ed essenziale da poter essere dimenticata. Poco prima di morire, Gesù 
aveva detto: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). Era quasi il sigillo definitivo, la giusta 
conclusione a una vita che aveva raggiunto il suo apice. Mancava, però, un ultimo 
dettaglio che non doveva essere trascurato, ma bisognava mettere in evidenza. 
Si potrebbe dire che era necessario segnare “la fine dopo la fine”. In realtà, era 
un inizio, un nuovo punto di partenza.  

Così è stato per molti di noi. Così è stato anche per te, caro don Flavio. Quan-
do la domanda di Cristo è risuonata nel tuo cuore, è iniziato il tuo cammino 
vocazionale. Non l’hai ascoltata solo una volta. È continuata a risuonare, in modo 
martellante, durante tutto il tempo della tua formazione al sacerdozio. L’amore, 
infatti, non è solo una scoperta, è anche una ricerca. Non sempre si mostra per 
quello che è. L’amore ama nascondersi. Bisogna cercarlo. È lì a portata di mano, 
sotto i nostri occhi, ma essi non sempre lo riconoscono. Talvolta il dolore, 
l’incuranza, la superficialità prendono il sopravvento e nascondono ciò che, per 
sua natura, è ben visibile. Quando arriva, cambia il tragitto che si è intrapreso e 
indica un nuovo sentiero da percorrere.  

Durante l’ordinazione, Cristo ti ha chiesto ancora una volta «Flavio, mi ami?». 
Non potevi più rinviare la risposta, ma dovevi dire un “sì” definitivo. Allora, con 
tutto l’impeto del cuore, gli hai risposto: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo» 
(Gv 21,17). E, perché questa frase risuonasse continuamente dentro di te, l’hai 
sigillata nella immaginetta a perenne ricordo del rito sacramentale. La tua rispo-
sta si è indissolubilmente amalgamata alla domanda di Cristo. E così avete sancito 
il vostro patto d’amore.  

Il reciproco assenso ha unito per sempre la tua vita alla sua. Tutto è avvenuto 
con parole e gesti rituali. Lo richiedeva la tua corporeità e la tua natura umana. 
Ogni gesto sacramentale e, in modo del tutto eminente, il sacramento dell’Euca-
ristia è un incontro personale con Cristo risorto. «Se tu fossi incorporeo, – scrive 
san Giovanni Crisostomo – egli ti avrebbe dato soltanto questi doni incorporei; 
ma poiché l’anima è unita al corpo, ti offre, per mezzo di cose sensibili, altre 
spirituali. […] Tu desideri vedere le sue vesti; ma egli ti dona se stesso, e non solo 
perché tu lo veda, ma perché tu lo veda, lo possa toccare e mangiare e lo riceva 
dentro di te»1.  

1 Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 82, 4-6. 
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Come nella vita di tutti i giorni i rapporti sociali e interpersonali sono regolati 

da un codice di parole, di gesti e di realtà simboliche così si è realizzata anche la 

tua conformazione a Cristo. I sacramenti sono gesti di Cristo che continuano nella 

Chiesa l’opera di salvezza e di santificazione. Con questi atti, egli rinnova e attua-

lizza la sua e la nostra Pasqua, il suo e il nostro passaggio dalla morte alla risur-

rezione. Sono segni e simboli che presuppongono l’ascolto e l’accoglienza della 

Parola, altrimenti assumono il valore di riti magici, più che espressioni di fede.  

Dal momento dell’ordinazione sacerdotale, tutta la tua vita è stata segnata 

dall’economia sacramentale. In questo anniversario, rammenta i momenti più 

significativi della tua vita pastorale, soprattutto quelli più intimi e nascosti, nei 

quali hai ascoltato la voce del Signore e hai toccato con mano la sua presenza 

amorevole e misericordiosa. Nell’esercizio del tuo ministero sacerdotale, hai 

compiuti gli stessi gesti di Cristo. Come lui, hai agito e comunicato con gli uomini 

nel modo ad essi più connaturale, cioè con parole, segni e gesti.  

Nella loro dimensione storica e misterica, i sacramenti sono segni cristologici 

ed ecclesiali. Non possono essere vissuti e compresi se non in riferimento a Cristo 

e nell’appartenenza viva alla comunità credente che li custodisce, li celebra, e li 

rende intelligibili. Sarebbe una grave riduzione considerarli in modo individuali-

stico: come gesti di devozione o di semplice pietà, da parte dei fedeli, o occasioni 

di improvvide creazioni e protagonismi da parte dei ministri ordinati. Essi sono 

segni che esprimono e celebrano la fede della Chiesa e realizzano la crescita della 

comunione tra i battezzati.  

Nel tuo venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, Gesù ti 

ripete la stessa domanda: «Flavio, mi ami?». La voce ha lo stesso timbro della 

prima volta e ti chiede di rinnovare la risposta che hai dato quel giorno. È il 

momento opportuno per ringraziare il Signore del dono ricevuto e per richia-

mare la pervasività dei segni e dei simboli della sua amorevole presenza nella 

tua vita.  

Durante il tuo ministero sacerdotale, potrai essere stato attraversato da 

sentimenti di titubanza, di incertezza, di fallimento per non riuscire a pescare 

nulla. L’amore di Cristo, però, è stato capace di darti fiducia là dove l’avevi 

smarrita o tradita. Il suo amore è sceso in profondità a portare la luce anche dove 

tutto era oscurità. Si è abbassato e ti ha raggiunto anche nel tuo limite e nel tuo 

errore. Ha rallentato il passo, e si è lasciato amare secondo la tua capacità. Si è 

avvicinato. Ha fatto il primo passo, senza incutere timore. Il suo amore è dina-

mico: sa inventare, sa sperare, sa credere, sa stupire, sa sorprendersi. 
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Dopo venticinque anni di ministero, appare più chiaro il senso della sua 

domanda: «Mi ami?». Essa significa: «Sei disposto a dare la vita per me? Sei 

pronto a servire me nei tuoi fratelli?». Sai bene, caro don Flavio, che egli ti chiede 

una donazione totale e un servizio gratuito. Il servizio verso Dio, infatti, «non 

apporta nulla a Dio, e d’altra parte Dio non ha bisogno del servizio degli uomini; 

ma a quelli che lo servono e lo seguono egli dà la vita, l’incorruttibilità e la gloria 

eterna. Accorda i suoi benefici a coloro che lo servono per il fatto che lo servono, 

e a coloro che lo seguono per il fatto che lo seguono, ma non ne trae alcuna 

utilità. Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibilità, lui che è buono 

e misericordioso, di riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo 

servizio. Mentre Dio non ha bisogno di nulla, l’uomo ha bisogno della comunione 

con Dio. La gloria dell’uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»2. 

Considerando queste cose, potrai riconoscerti, ancora una volta, nella figura 

di Pietro. Egli, da uomo sincero e onesto qual era, avrà forse risposto nel seguen-

te modo: «Signore, sai che ti sono amico». Gli sarà, però, mancato il coraggio di 

scommettere sulla sua capacità di donare totalmente la vita per il Signore. Avrà 

riconosciuto di essere stato amato, ma avrà dubitato della trasparenza del suo 

amore. Il Signore, però, non si è arreso e lo ha incalzato con insistenza: «Mi ami 

al punto di dare la vita per me?». Finalmente, Pietro avrà risposto con una 

sincerità sconcertante e liberante: «Signore, tu sai tutto, sai che ti sono amico; 

sai che gli amici amano e tradiscono, riconoscono e rinnegano, accarezzano e 

colpiscono. Tu sai che io sono tutto questo, tu sai che io ti amo con questo pesan-

te fardello». 

Pietro sapeva, infatti, che Gesù si era lasciato amare e rivestire di baci e ca-

rezze dalla donna peccatrice che, entrata furtivamente nella sala, non aveva 

cessato di bagnare i suoi piedi con le lacrime e asciugarli con i suoi capelli. Non 

per nulla, aveva seguito Cristo da lontano, nella penombra. Nonostante tutto, 

c’era in lui un legame, un affetto che lo spingeva a stare lì, a cercare il suo Signore 

e ad attenderlo nella notte. Rimaneva forte l’amore per Cristo che lottava per 

non farlo fuggire, ma che era anche disposto a rinnegare per difendere la propria 

vita. Alle prime luci dell’alba risvegliate dal canto del gallo, dopo tutta la sofferen-

za vissuta, Gesù aveva ancora la voglia di fissare lo sguardo su di lui. Il suo amore 

aspetta il momento per amare l’amato così come egli è, secondo le sue possibili-

tà. Attende sul pianerottolo della vita i nostri amori confusi. Nemmeno il nostro 

2 Ireneo, Contro le eresie, IV, 13, 4-14, 1. 
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amore imperfetto gli impedirà di arrivare a vivere fino in fondo la sua infinita 

passione.  

Ecco, caro don Flavio, non c’è altro di cui devi gloriarti. Non del tuo servizio e 

nemmeno della tua imperfetta risposta d’amore. «La grandezza dell’uomo, – scrive 

san Basilio – la sua gloria e la sua maestà consistono nel riconoscere ciò che è 

veramente grande, nell’attaccarsi ad esso e nel chiedere la gloria dal Signore della 

gloria»3.  

La Vergine de finibus terrae, di cui oggi ricorre la festa, proprio lei, la Madre 

del bell’amore e dell’invincibile speranza, ti insegnerà a lodare il Signore per la 

tua povertà e a magnificarlo per la grandezza del suo amore.  

 

 

 
3 Basilio Magno, Omelia 20 sull’umiltà, c. 3. 
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DALLE FERITOIE DEL NICHILISMO S’INTRAVEDE UN MONDO NUOVO* 
 
 
 

Dopo la pubblicazione del libro del prof. Costantino Esposito, “Il nichilismo 

del nostro tempo. Una cronaca”, il tema è tornato di attualità. A me sembra op-

portuno sottolineare non solo la diversa angolazione con la quale il prof. Esposito 

considera il nichilismo, ma soprattutto mettere in evidenza la sua rilevanza in 

merito all’interpretazione del nostro tempo.  

Intanto, va ribadita la novità con la quale il prof. Esposito considera il nichili-

smo. L’autore, infatti, rileva che, nel nostro tempo, da “patologia” il nichilismo è 

diventato “fisiologia” e da “problema” si è trasformato in «una condizione ovvia 

e condivisa globalmente»1. Da questa constatazione muove lo sforzo intellettuale 

dell’illustre studioso al fine di analizzare tutte le possibili vie di fuga per uscire 

dalle conseguenze deleterie connesse con il suo incombere. L’intento è quello di 

addentrarsi in una ricerca complicatissima, pur se proposta in modo accessibile 

a molti, sulla base di una conoscenza filosofica solida, come si può evincere dai 

rimandi nei riferimenti bibliografici, per cogliere anche nel nichilismo aperture 

all’essere fino a considerarlo non più come una «perdita di valori e di ideali», ma 

come l’emergere di «un bisogno irriducibile», e dunque come «una chance per 

la ricerca di un significato vero per la nostra esperienza del mondo»2.  

Non sfugge a nessuno la sostanziale novità di questa riflessione se accostata, 

ad esempio, a quella del prof. Umberto Galimberti, nel suo libro L’ospite inquie-

tante. Il nichilismo e i giovani (2007). Mettendo a confronto le due prospettive, 

emerge chiaramente che mentre il prof. Esposito si interroga a partire dall’espe-

rienza, anche quella dell’attuale pandemia, sulle possibili vie di fuga dal nichili-

smo, il prof. Galimberti si limita ad analizzare il fenomeno senza indicare una via 

di uscita, ritenendola forse del tutto improbabile, se non impossibile. Usando un 

linguaggio kierkegaardiano, si potrebbe dire che se il prof. Esposito è mosso da 

un atteggiamento etico, il prof. Galimberti è animato da un impulso puramente 

estetico che, in definitiva, rimane sigillato nella sua impotenza analitica.  

L’argomentazione del prof. Esposito, invece, parte dalla considerazione che 

 
* Articolo in “Presenza Taurisanese”, 39, 2021, n. 4, aprile, p. 10. 
1 C. Esposito, Il nichilismo del nostro tempo. Una cronaca, Carocci, Roma, gennaio 2021, p. 11. 
2 Ivi, p. 12. 
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nell’esperienza quotidiana riemergono “bisogni irriducibili” che, nella loro “nudi-

tà”, toccano una serie di temi di grande incidenza nella vita di ogni uomo e si 

presentano come possibili aperture al vero senso dell’esistenza: il valore della 

riflessione intellettuale, la correlazione tra conoscenza e affetto, l’apertura del 

cuore all’infinito, l’importanza della dimensione carnale, la gratitudine per il 

dono della vita, la finestra sul mistero, il rapporto tra verità e certezza, l’anelito 

alla felicità, il desiderio di verità, l’attrazione e l’enigma della libertà. 

Sono riflessioni di grande interesse sul piano speculativo e su quello di una 

filosofia pratica. Tuttavia, il punto decisivo risiede non solo nelle argomentazioni, 

quanto piuttosto in ciò che costituisce il loro fondamento. Galimberti, infatti, 

propone la sua analisi avendo come punto fermo la visione della modernità che 

si fonda su una ragione autosufficiente e impermeabile a qualsiasi luce esterna 

che la sostenga nel ricercare un “altrove”. Per questo, il punto vero per dare 

scacco al nichilismo, consiste nell’ammettere (ma forse sarebbe meglio dire nel 

“riammettere” nuovamente come nella grande tradizione filosofica classica 

senza che questo atteggiamento venga tacciato di “realismo ingenuo”), anzi di 

“constatare” che c’è un “altrove” esigito dalla stessa ragione e dall’esperienza 

quotidiana; un “altrove” che non è frutto di una costruzione “a priori” o di un 

atteggiamento “fideistico”. 

È la stessa realtà a presentarsi come una finestra aperta a un “al di là” che la 

supera, ma che non è fuori della sua concreta esistenza; un “al di là” che non è 

un “noumeno”, ma una “verità” attingibile dalla ragione perché insita nella stessa 

ragione; una ragione aperta all’altrove, e per questo anche a una luce differente 

che sostiene quanto già attinto, almeno in parte, dalla stessa ragione. Infatti, «se 

un senso trascendente esiste, o va rintracciato nell’immanenza o semplicemente 

non si dà»3. 

Il prof. Esposito, studioso attento del pensiero di Martin Heidegger, sa che 

l’uomo è “il pastore dell’essere”, e pertanto si mostra disponibile a considerare 

l’apertura di senso insita nella stessa esperienza. In essa, è chiaramente avver-

tibile, in modo sensibile e tangibile, la presenza ineffabile dell’infinito nel finito. 

Infatti, «al cuore della nostra immanenza si produce – come un contraccolpo o 

un contro-movimento – un infinito che non viene dal di fuori, ma ci urge dal di 

dentro […]. Ci vuole dell’infinito per poter godere delle cose finite»4.  

3 Ivi, p. 36. 
4 Ivi, p. 37. 
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Se l’esperienza è capace di illuminare è perché vi è in essa una luce che ri-

schiara il “mistero”. E allora il “sì” alla vita non è solo un assenso al suo scorrere 

in modo indistinto e indeterminato, e non è nemmeno solo l’accettazione della 

“gioia” della sua finitezza, della sua finitudine o «della sua meravigliosa superfi-

cialità»5, ma è necessariamente un “sì” alla sua destinazione, al suo orientamen-

to, pur se la finalità rimane nascosta e velata, trattandosi di un velamento che 

contiene il desiderio dello svelamento. In altri termini, per dirla con le parole del 

prof. Esposito, «il nichilismo, realizzato compiutamente dalla tecnica, è a sua 

volta abitato da un ospite ancora più inquietante del primo, quell’ospite che noi 

stessi siamo»6. Per questo vivere vuol dire cercare di comprendere la «logica del 

mistero, senza la quale la nostra stessa comprensione razionale del mondo 

funzionerebbe molto meno»7. 

In definitiva, se il nichilismo è il frutto maturo della modernità, la postmo-

dernità annuncia l’alba di una nuova era. Ed è questo, a mio parere, il merito 

maggiore del libro del prof. Esposito: evidenziare che dalle feritoie del nichilismo 

s’intravede l’inizio di un mondo nuovo. 

5 Ivi, p. 36. 
6 Ivi, p. 126. 
7 Ivi, p. 53. 
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SEI STATA CON ME FIN DAL PRINCIPIO* 

Cari fratelli e sorelle, 

celebrando questo rito esequiale, ci interroghiamo sul senso della morte di 

suor Luisa. La morte di questa sorella è avvenuta proprio nel momento culminan-

te della Pasqua. Siamo, infatti, in cammino verso la Pentecoste, il tempo del 

compimento. Il contesto liturgico offre una indicazione spirituale molto significa-

tiva. Come Cristo, la persona consacrata vive la sua vita in senso pasquale. Libera 

dalle preoccupazioni terrene, si sforza di superare le contraddizioni che caratte-

rizzano il pellegrinaggio terreno. La Pasqua è il tempo del definitivo il compimen-

to, ed è bello considerare la vita, ed ora anche la morte di suor Luisa, in questo 

contesto di definitività. Si è compiuto per lei il cammino della sua esistenza, della 

sua risposta alla sequela di Cristo. Ora comincia l’incontro con il Signore, non più 

come uno specchio, ma in visione, faccia a faccia (cfr. 1Cor 13,12), come uno 

scambio di volti e un incontro di sguardi. Ora suor Luisa può contemplare in 

maniera definitiva lo sposo, Gesù, che ha amato durante la sua vita e che ha 

seguito con fedele amore.  

Poniamoci una prima domanda: cosa vuol dire essere consacrati? La con-

sacrazione è una chiamata. È la voce dell’altro a dare consistenza alla vita del 

consacrato. Il maestro è prima del discepolo, perché altrimenti non potrebbe 

chiamarlo. Ma che è anche davanti, cioè è visibile. E, se anche fosse nascosto, 

facendo risuonare la sua voce, intende farsi avanti e svelarsi. Nel caso fosse 

dietro, la sua voce sarebbe un invito, uno stimolo, una spinta, rivolta alla persona, 

a voltarsi per riconoscere a chi appartiene la voce. Ad ogni modo, è sempre la 

voce ad avere il primato e a costituire essenzialmente la persona chiamata.  

Volgere lo sguardo vuol dire ammirare l’umanità di Gesù, modello insupera-

bile di umanità. La peculiarità dei consacrati è testimoniare come Gesù è vissuto 

su questa terra e vivere la propria umanità seguendo Cristo. La sua umanità è il 

modello a cui conformare la propria umanità. Si tratta di “seguire Cristo nella sua 

umanità”, di imparare il suo stile. Egli «ci insegna a vivere in questo mondo con 

sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 2,12). È la nostra umanità che deve essere 

* Omelia nella Messa esequiale di suor Luisa Cucci, cappella della casa delle Figlie della carità,
Ugento, 10 maggio 2021. 
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riformata, rinnovata, ricreata dalle energie che provengono dallo Spirito che ha 

abitato l’umanità di Gesù. Questa la via che i consacrati sono chiamati a tendere 

sull’esempio dei santi fondatori «nostri compagni di umanità più perfettamente 

trasformati a immagine di Cristo»1. 

Il consacrato è una persona pasquale! Anche voi, care sorelle, dovete consi-

derare così la vostra vita di consacrazione. Con una bella definizione, Papa 

Francesco ha definito i consacrati «uomini e donne che illuminano il futuro»2. 

Vivono, cioè, guardando il cielo, protesi in avanti, spingendo lo sguardo alla vita 

eterna. Camminano nel tempo, attraversano la storia, ma lo sguardo è proteso 

verso il futuro indicando a tutta la Chiesa la direzione e l’orientamento. Il 

consacrato è il modello esemplare della dimensione escatologica della vita. Aven-

do offerto tutto se stesso al Signore, non vive più in questo mondo, ma è proiet-

tato verso quello futuro, oltre l’esistenza terrena. Suor Luisa è vissuta tra noi 

illuminando il futuro di questa comunità, di questo paese, di tutta la sua congre-

gazione religiosa.  

C’è poi un’altra domanda: a chi appartiene la persona consacrata? La risposta 

presenta una molteplicità di aspetti. La persona consacrata appartiene certa-

mente alla sua famiglia e al suo paese. Ella rimane legata alle sue radici familiari, 

paesane, culturali. Suor Luisa non si sottrae a questo modello. È nata in una 

famiglia di questo paese e qui è ritornata, dopo aver vissuto la sua esperienza 

religiosa in tante altre regioni italiane.  

In un certo senso, si è chiuso un cerchio perché è morta proprio a Ugento. Il 

legame con le proprie radici rimane sempre indelebile. È vero che la consacrata 

va oltre la sua famiglia, vive la sua vita in un’altra dimensione, ma è anche vero 

che la sua genealogia, l’ambiente vitale, la storia della propria infanzia la tengono 

sempre legata alla sua realtà di origine. Anche don Tonino Bello era convinto di 

questa verità. Il 20 aprile scorso abbiamo ricordato il suo XXVIII dies natalis. In 

quella circostanza, ho ricordato le sue parole: «Sì, è vero, il vescovo deve stare 

nel luogo dove il Signore lo ha mandato, però poi deve ritornare alle sue radici, 

alle sue pietre, ai suoi affetti. E lì deve essere sepolto». Per questo ora riposa nel 

cimitero di Alessano. Anche suor Luisa è partita da Ugento e qui è ritornata. 

C’è un’ulteriore risposta. La consacrata appartiene alla Chiesa e alla sua fami-

 
1 Lumen gentium, 50. 
2 A. Spadaro, “Svegliate il mondo!” Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali, in «La 
Civiltà Cattolica» 3925, I 2014, p. 7. 
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glia religiosa, in questo caso, le Figlie della carità. È una seconda appartenenza, 

non meno importante della prima. Se l’appartenenza alla famiglia d’origine esalta 

le dimensioni propriamente umane della vita, la seconda mette in evidenza il 

legame propriamente spirituale. Ad un certo momento della sua esistenza, suor 

Luisa ha incontrato la congregazione delle Figlie della carità e ha fatto la sua 

scelta di aderire al suo carisma. In un certo senso, è nata di nuovo. Far parte di 

una congregazione religiosa non è un vincolo giuridico, ma una nuova nascita, un 

entrare più profondamente nella grazia battesimale, riconfermata, accresciuta e 

specificata dal carisma della famiglia religiosa.  

All’interno di questo ambiente spirituale, anche per lei si è realizzato quello 

che abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli in riferimento al ministero di 

predicazione dell’apostolo Paolo: «Salpati da Tròade, facemmo vela direttamen-

te verso Samotràcia e, il giorno dopo, verso Neàpoli e di qui a Filippi, colonia 

romana e città del primo distretto della Macedònia» (At 16,11). Divenuto aposto-

lo di Cristo, Paolo porta a tutti l’annuncio del vangelo. Anche suor Luisa, dopo la 

sua professione religiosa, ha svolto il suo servizio in modo semplice, umile e 

sempre sorridente, in diverse città. Ha vissuto la sua missione recandosi da un 

luogo all’altro, laddove l’obbedienza ai superiori la inviava, in conformità al suo 

carisma di servizio ai poveri: prima a Napoli e in Sicilia, dedicandosi agli orfani, ai 

poveri e ai carcerati. Successivamente è stata superiora a Giovinazzo e a Casa-

rano. Da circa 10 anni, era tornata ad Ugento, suo paese natio. Fino a qualche 

anno fa, si è dedicata all’educazione religiosa dei bambini della scuola materna 

della fondazione san Vincenzo e alla formazione del volontariato vincenziano.  

In questo senso, suor Luisa appartiene soprattutto a voi, care Figlie della 

carità. In sintonia con l’insegnamento di san Vincenzo e di santa Luisa, siete 

chiamate a servire i poveri in campo sociale, educativo, e propriamente umano. 

Questa missione che è sempre attuale, come ognuno di noi può constatare. 

Continuamente papa Francesco esorta a venire incontro alle diverse forme di 

povertà. Suor Luisa appartiene a questa categoria di persone. Ha vissuto con 

semplicità e con gioia il legame con i poveri, che ha incontrato durante la sua 

esistenza.  

La tre appartenenze, alla famiglia e al paese, alla congregazione e ai poveri 

non si comprenderebbero senza l’appartenenza fondamentale, cioè l’apparte-

nenza a Cristo. Un consacrato non è un operatore sociale, non vive la sua vita di 

donazione semplicemente per alleviare le sofferenze degli altri. Se fa tutto que-

sto non lo fa per umanitarismo, per una sorta di solidarismo con le sofferenze dei 
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poveri. Lo fa soprattutto per imitare Cristo, vivere come lui, ed essere una sua 

trasparenza in questo mondo. Suor Luisa apparteneva a Cristo, che ha incontrato, 

ha amato e ha seguito in tutta la sua vita. Questo legame ora si conserva per 

sempre, per l’eternità; si è espresso durante tutta la sua esistenza, è stato 

portato avanti con gioia in tutti i giorni della sua vita, ed ora diventa un abbraccio 

definitivo. È esattamente quello che abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo. Le 

parole che Gesù ha detto agli apostoli, oggi le ripete a suor Luisa: «Quando verrà 

il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 

Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 

siete con me fin dal principio (Gv 15,26-27).  

Sr. Luisa ha ricevuto lo Spirito Santo nel dono dei sacramenti e ha dato te-

stimonianza a Gesù. Ed egli ora le rivolge la frase più bella: «Sei stata con me fin 

dal principio» (Gv 15,27). L’appartenenza a Cristo dall’eternità ora si consuma 

nuovamente nell’eternità. Pensiamo così alla morte di suor Luisa. Oggi è entrata 

finalmente nella stanza nuziale, dove lo sposo l’ha attesa, per essere con lui per 

sempre, perché è stata con lui fin dal principio. 
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COME LE TESSERE DI UN MOSAICO E I COLORI DEL BAROCCO

DEL BASSO SALENTO* 

Con un vivo sentimento di gioia mista ad ammirazione presento questo nuo-

vo libro di Luciano Antonazzo, significativamente intitolato “Ugento Sacra”. Si 

tratta, come recita il sottotitolo, di un’accuratissima ricerca sulla realtà religiosa 

della città di Ugento attraverso la ricostruzione storica delle antiche chiese, degli 

ex-conventi, dei monasteri, degli edifici ecclesiastici e dei monumenti sacri. Il 

libro è la continuazione di una precedente pubblicazione dello stesso autore che 

portava il titolo Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, (Conge-

do, Galatina 2005).  

A proposito di quest’opera, vale la pena di richiamare la lusinghiera valuta-

zione di mons. Salvatore Palese, noto e apprezzato storico di cose salentine, in 

riferimento al lavoro storiografico compiuto da Luciano Antonazzo per le sue 

«pazienti ed accurate ricerche negli archivi dei vescovi ugentini e del Capitolo 

della cattedrale, nonché tra quelli notarili conservati nell’Archivio di Stato di 

Lecce, con risultati notevoli».  

È un giudizio che sottoscrivo anch’io, con accenti ancora più elogiativi, a 

proposito di quest’ultimo lavoro, nel quale la ricostruzione e la presentazione dei 

luoghi più caratteristici della vita religiosa di Ugento, consente al lettore di essere 

quasi accompagnato in un approfondito giro culturale, alla conoscenza dei 

principali luoghi di culto che, nel presente come nel passato, hanno segnato la 

fede della comunità cristiana ugentina.  

Le chiese, i monumenti e gli edifici sacri, però, non sono una documentazione 

muta di una storia passata, ma una testimonianza viva e indelebile della vivacità 

culturale e sociale e dell’intensa pratica di vita cristiana del popolo ugentino. 

Attraverso le pietre, sono le persone che vengono richiamate. Di esse si narrano 

le vicende più significative, i comportamenti più rilevanti, le principali scelte che 

hanno portato alla decisione di realizzare e di abbellire i vari manufatti trasfor-

mandoli in vere opere d’arte. In tal mondo, le notizie di carattere storico si fon-

* Presentazione al libro di Luciano Antonazzo, Ugento Sacra. Ovvero antiche chiese - ex conventi
e monasteri - edifici ecclesiastici e monumenti sacri della città di Ugento e della sua frazione di 
Gemini, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2020, pp. 11-14. 
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dono con le indicazioni di carattere artistico. Il risultato finale è un interessan-

tissimo affresco della Chiesa ugentina, portato a termine nonostante la difficoltà 

della ricerca per lo smarrimento, la perdita o la sottrazione di molte testimo-

nianze e di preziosi documenti, avvenuta nel corso dei secoli.  

Si comprende così il valore di questa opera che solo un appassionato ricerca-

tore come Luciano Antonazzo poteva realizzare. Questo libro mette in maggiore 

evidenza le sue qualità di infaticabile “storico ugentino”. Mi piace definirlo in 

questo modo, non per sminuire e localizzare la sua attività di studioso, ma per 

mettere in risalto che il suo amore per l’indagine storiografica, altro non è se non 

un’espressione del suo amore alla città di Ugento. Impegnarsi in una difficile 

ricerca di documenti setacciando non solo le testimonianze di carattere eccle-

siale, ma anche quelle riportate in catasti e archivi dello Stato, è segno della 

volontà dell’Autore di fare luce sugli avvenimenti passati, ma è anche manife-

stazione del suo desiderio di cittadino di scoprire le radici di una storia e di una 

comunità di cui si sente parte attiva, mettendo a servizio della memoria comune 

il frutto della propria faticosa indagine storiografica. È un merito che la Chiesa e 

la città di Ugento dovrebbero riconoscere a Luciano Antonazzo e per il quale 

dovrebbero essergli sinceramente riconoscenti. Il libro è una limpida testimo-

nianza del solido impianto storiografico dell’Autore e dell’evidente attestazione 

della sua passione civile ed ecclesiale. 

Questo è tanto più vero se si considera che l’opera porta dentro di sé la tecni-

ca del mosaico e lo stile barocco propri del Sud Salento. Il libro, infatti, assomiglia 

a un mosaico nel quale le singole tessere sono rappresentate dai diversi monu-

menti presi in considerazione. È noto l’amore e la grande capacità artistica e 

compositiva degli artigiani salentini, la cui tecnica musiva, che affonda le sue 

radici nella notte dei tempi, si basa sulla realizzazione di motivi geometrici più o 

meno elaborati o la composizione di figure molto più complesse associando dei 

frammenti di materiale vario precedentemente preparati a seconda delle 

esigenze. I frammenti di vetro o di pietra, di marmi o di qualsiasi altro materiale 

duro che possa essere ridotto in tessere sono incastonati con tanta abilità da 

creare vere opere d’arte. 

Le varie tessere, destinate a comporre un mosaico, hanno quasi sempre la 

forma di piccoli rettangoli e talvolta triangoli. L’abilità dell’artigiano sta nel creare 

un’immagine originale e dall’elevato valore artistico. Il mosaicista sceglie in prima 

persona i colori da utilizzare, abbina le sfumature e le tonalità e ricrea l’immagine 
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associando tessere diverse. È un’arte assai difficile da mettere in pratica e sono 

in pochi quelli che continuano a portarla avanti con passione e dedizione.  

Guardate da lontano, le varie tessere assumono una forma unitaria dando 

vita a figure e sfumature di genere differente che, nell’insieme, provocano una 

piacevole immagine visiva. Le tessere possono essere leggermente inclinate le 

une rispetto alle altre e, se colpite da luce naturale, la riflettono in modo diverso 

dando luogo a effetti cromatici e luminosi di primaria importanza. La sapiente 

applicazione delle tessere è il segreto della meravigliosa bellezza del mosaico, 

composto da tanti piccoli pezzi, ognuno col proprio colore distinto dall’altro. 

Componendosi tra di loro, le tessere tendono a formare un insieme in cui l’occhio 

umano confonde il singolo con il tutto senza mai perdere tuttavia la consape-

volezza che il tutto si compone di molti dettagli.  

Il libro di Antonazzo assomiglia a uno splendido mosaico nel quale le chiese e 

gli altri edifici sacri sono trattati ed esposti come tessere di un unico grande 

disegno e possono essere considerati singolarmente o nella loro unitarietà. In 

entrambi i casi, è sempre una gioia leggere le descrizioni riguardanti il singolo 

monumento o considerarlo nell’insieme della trattazione. Lo studioso troverà 

una serie di notizie difficilmente reperibili altrove. Il semplice lettore sarà attratto 

dalla sapiente illustrazione storica e artistica e si lascerà piacevolmente condurre 

dalla mano esperta dell’Autore alla scoperta del valore di quelle opere che 

ammira con gli occhi e delle quali comprende l’iter, talvolta complesso e difficile 

tra districare, che ha portato alla loro fabbricazione e al loro abbellimento.  

Accanto alla tecnica del mosaico, la scrittura di Luciano Antonazzo unisce lo 

stile tipico del barocco del Sud Salento che, come è noto, è favorito dall’utilizzo 

della pietra locale; un materiale che appena cavato possiede una grande facilità 

di intaglio, per poi indurire al sole dopo la posa in opera. Si tratta, dunque, di una 

pietra morbida, di diverse colorazioni dai toni caldi e dorati che vanno dal bianco 

al giallo paglierino, molto malleabile, adatta alla lavorazione con martello e 

scalpello.  

Tipico esempio di barocco del Sud Salento sono i due altari posti nel transetto 

della Cattedrale di Ugento. Essi appaiono di notevole fattura ed evidenziano la 

modulazione delle forme plastiche, con la predilezione delle linee curve, dagli 

andamenti sinuosi, come ellissi e spirali, con motivi che si intrecciano tra di loro 

e destano meraviglia per l’accurata ricerca di un ordine che dia il senso unitario, 

fondendo insieme pittura, scultura e stucco nella composizione spaziale, e sotto-

lineando il tutto mediante suggestivi giochi di luce ed ombre. Di grande impatto 



213

visivo è l’esuberante e foltissima decorazione, quasi il trionfo di motivi floreali 

con rappresentazioni figurativo-scultorei di santi, fregi e stemmi che adornano le 

colonne tortili ed altri elementi della pala d’altare. 

La scrittura di Luciano Antonazzo si muove quasi fosse una riproduzione di 

questo stile, ricco ed esuberante, ma nello stesso tempo, asciutto, attento e 

minuzioso nella precisa determinazione dei particolari. Come nei variopinti colori 

del barocco, la trattazione di Luciano Antonazzo ripresenta in forma nuova, ma 

generata dalla stessa fonte di ispirazione, l’esposizione storica e la descrizione 

artistica dei monumenti presi in esame, ingenerando il gusto per la lettura e il 

piacere di acquisire un approfondito ventaglio di notizie che risvegliano la 

memoria del passato e aprono ampi squarci di considerazioni utili per il presente 

e il futuro.  

Per questi motivi, auspico che il libro possa incontrare non solo il favore degli 

studiosi per l’indubbio valore storiografico, ma anche di un nutrito gruppo di 

lettori, in modo particolare dei concittadini ugentini, desiderosi di conoscere in 

modo più approfondito il loro passato anche perché animati dalla brama di 

risvegliare la loro passione e il loro amore alla propria città per la sua storia, la 

sua bellezza artistica, il suo valore culturale, la sua offerta turistica. 
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LA SPERANZA NON È UN MIRAGGIO, MA UN’ATTESA AUDACE* 

Il tempo della pandemia ci ha costretti a vivere tra miraggi e speranza, aspetti 

che sembrano avere qualcosa in comune, ma sono tanto diversi tra loro. I miraggi 

illudono, la speranza non delude. Certo, anche i miraggi hanno una loro forza 

propulsiva perché, come avverte l’anonimo, se è vero che «non hanno mai por-

tato le carovane alla meta, è anche vero che senza i miraggi le carovane non 

sarebbero mai partite».  

La speranza, però, non è un miraggio. I miraggi si verificano nel deserto quan-

do sembra di vedere in lontananza il riflesso del cielo sul terreno sabbioso e si 

pensa erroneamente di scorgere un lago; o quando, percorrendo d’estate una 

strada asfaltata, può capitare di vedere in lontananza il riflesso delle macchine 

sull’asfalto e avere l’impressione che vi sia una pozzanghera che riflette gli 

oggetti sufficientemente distanti. La stessa illusione avviene nei miraggi più 

spettacolari, prodotti da un’inversione di temperatura all’altezza degli occhi 

dell’osservatore, quando l’immagine appare riflessa superiormente e ci si illude 

di vedere oasi che in realtà si trovano oltre l’orizzonte come navi capovolte. 

La speranza non va confusa neanche con l’ottimismo e ancora di più con 

l’illusione, la lusinga, la chimera, l’abbaglio, la prospettiva seducente e il sogno 

irrealizzabile. La speranza è attesa che, con il passare del tempo, si fa audace. Sì, 

la speranza ha a che fare con il tempo e con l’attesa: la parola latina spes richiama 

anche exspectatio e, come suggerisce Eugéne Minkowski1, il termine greco elpis 

dovrebbe essere a collegato con la parola latina voluptas. Sperare, infatti, è 

desiderare; è l’estensione e la distensione del desiderio lungo il tempo, senza mai 

affievolirsi, anzi crescendo sempre di più, man mano che il tempo scorre. Sperare 

è figura del vivere che sostiene l’uomo nel travaglio del presente, senza rinun-

ciare al futuro; è guardare oltre, destrutturare le illusioni e andare altrove! Un 

altrove non sconosciuto, e proprio per questo ancora più attrattivo, che spinge 

camminare “oltre” ciò che ogni giorno ci seduce. Sperare è guardare oltre le 

comodità personali e le piccole sicurezze e compensazioni che restringono il 

* Articolo, “In Puglia tutto l’anno”, I, 2021, marzo, pp. 8-9.
1 Cfr. E. Minkowski, Le temps vécu: études phénoménologiques et phychopathologiques, Neu-
châtel, Delachaux, 1933; tr. it., Il tempo vissuto: fenomenologia e psicopatologia, Torino, 
Einaudi, 1971. 
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panorama, per fissare lo sguardo oltre l’orizzonte e non smettere di attendere 

che il futuro si generi.  

Soprattutto in questo tempo di pandemia, gli occhi di molti non hanno la 

forza di credere nel miracolo della libertà, della giustizia, del pieno riscatto e del-

l’importanza del non accontentarsi. Rinunciando a cercare in alto ed oltre, riman-

gono nella mediocrità, nell’ordine costituito, nel piegare il capo e la schiena, nei 

compromessi e nella retorica del gioco al ribasso. Forse abbiamo dato più peso a 

ciò che non abbiamo potuto fare, piuttosto che a ciò che è stato possibile 

realizzare, correndo il rischio di considerare il trascorrere dei giorni e dei mesi 

come tempo perso o soppresso, se non addirittura sciupato nel rimpianto e certo 

da dimenticare.  

Eppure, mai come in questo tempo, abbiamo avuto la possibilità di vivere la 

“pedagogia della casa”: come quelle mura che a volte risultano strette e gli 

atteggiamenti di ciascuno determinano il nervosismo o la serenità di tutti, ma 

che in realtà sono finestra diventata prospettiva da cui guardare l’oltre. Se si 

vuole riconquistare il terreno nel cammino della speranza è urgente “ripartire” 

da ciò che lo stare a casa ci ha insegnato, per catapultarlo nella grande “Casa 

comune del mondo e dell’umanità”. 

Questo è ciò che occorre: sperare cioè ripartire! 

Ripartire dalla pedagogia della casa per comprendere che la “casa comune 

del mondo” non è un pozzo senza fondo, ma una scatola con dei confini, oltre i 

quali non si può andare. Per questo occorre prendersene cura, non violando tutto 

ciò che appartiene alla bellezza, innaffiando tutto ciò che può germogliare di 

bello e di buono, rispettando tutto ciò che si presenta come altro da noi, ricono-

scendone la sacralità. 

Ripartire dalla pedagogia della casa per comprendere che la grande famiglia 

dell’umanità gode o soffre in base al nostro nervosismo o alla nostra serenità e 

che le grandi politiche della pace non si giocano sulle coordinate del potere, ma 

su quelle della quotidiana fragilità in cui ciascuno si impegna a dare il meglio di 

sé nella famiglia come nel lavoro, nello sport come nel volontariato, nella 

professione religiosa come nell’impegno della cittadinanza. 

Ripartire dalla pedagogia della casa per allenarci a scoprire e riscoprire conti-

nuamente quelle esperienze-finestra che aprono prospettive inedite di possibi-

lità, dove il piccolo mondo di ciascuno si apre alle grandi sfide globali, i semplici 

gesti di tenerezza incrementano il tasso di solidarietà universale, le parole si 
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scoprono forze potenti nel disarmare sguardi e atteggiamenti, facendo della gen-

tilezza uno stile di vita2.  

Occorre, dunque, ripartire dalla pedagogia della casa, se si vuole ancora 

continuare a tessere legami di fraternità e far germogliare gemme di speranza. 

Solo la speranza è dotata di ali robuste per innalzare anche il nostro piccolo 

territorio, questo estremo lembo del Sud Salento, questo luogo di confine, que-

sto “de finibus terrae” che è apertura all’oltre, attraverso due esperienze che 

mettono al centro la bellezza e la gentilezza: l’esperienza del “Parco culturale 

ecclesiale” per un turismo conviviale che vede le comunità diventare ospitali, 

generando racconti e offrendo il bello e il buono che custodiscono; l’evento 

internazionale di “Carta di Leuca” che, per il sesto anno consecutivo, cercherà di 

attualizzare la pedagogia conviviale di don Tonino Bello creando possibilità in cui 

avviare il processo della pace a partire dal cuore e dalla mente dei più giovani.  

Sono questi sforzi che ci invitano e ci convincono sempre più a ripartire e a 

lasciarci sospingere dalla speranza perché non vogliamo «vivere di lamento / 

come un cardellino accecato» e nemmeno «morire come le allodole assetate / 

sul miraggio / O come la quaglia / passato il mare / nei primi cespugli / perché di 

volare / non ha più voglia»3. 

2 Cfr. Francesco, Fratelli tutti, 224. 
3 G. Ungaretti, Agonia, in L’Allegria, sezione Ultime, Edizioni Mondadori, Milano 1992. 
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ORA È IL TEMPO DELLA RIPRESA* 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici, 

il rito della benedizione degli oli mette in evidenza il mistero della Chiesa 

quale sacramento di Cristo e richiama l’unzione dello Spirito che risana, illumina, 

conforta, consacra e permea di doni e di carismi tutto il corpo ecclesiale. L’un-

zione di Cristo, Capo, Maestro e Signore, si diffonde in tutte le membra della 

Chiesa ed espande nel mondo il suo buon odore. Celebriamo questa liturgia 

crismale nel momento culminante del tempo pasquale. Siamo quasi alla vigilia 

della solennità, di Pentecoste, ricorrenza che tradizionalmente rappresenta 

un’epifania della Chiesa, corpo di Cristo, organicamente strutturato e tempio 

dello Spirito il quale offre, nei vari ministeri e carismi, i doni nuziali di Cristo alla 

sua sposa pellegrina nel mondo.  

La ripresa in campo socio- economico 

L’unzione crismale rinnova ogni anno il volto della Chiesa particolare riunita 

nella Cattedrale per celebrare il rito liturgico. Per questo mi sembra opportuno 

tornare a riflettere sul significato della Cattedrale per evidenziare la sua dimen-

sione ecclesiale. Nell’omelia della Messa per la riapertura al culto dopo i lavori di 

restauro, ho avuto modo di sottolineare il suo valore liturgico e spirituale1. Anche 

mons. Piero Marini, nella sua relazione, ha illustrato la centralità della cattedrale 

nella vita liturgica della diocesi, soffermandosi in modo particolare, ad esaminare 

l’ambone, l’altare e la cattedra2. Ora intendo mettere in evidenza il valore del 

nostro riunirci in questa Chiesa madre in riferimento al particolare momento che 

stiamo vivendo in seguito alla crisi provocata dalla pandemia.  

Penso che il termine più appropriato per indicare l’attuale situazione sociale, 

economica e pastorale sia la parola “ripresa”. Il valore di questa prospettiva si 

mostra in tutta evidenza già in ambito sociale ed economico. Non per nulla il 

* Omelia nella Messa crismale, Cattedrale, Ugento, 20 maggio 2021.
1 V. Angiuli, La triplice bellezza della Cattedrale, in “Bollettino Diocesano S. Maria de finibus 
terrae”, 83, 2020, n. 1, pp. 314-323.  
2 P. Marini, La Chiesa cattedrale centro della vita liturgica della diocesi. L’ambone, l’altare e 
la cattedra, in ivi, pp. 291-308. 
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programma di investimenti che l’Italia ha presentato alla Commissione europea 

ha per titolo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta di un inter-

vento epocale, un elenco delle “missioni” che lo Stato italiano si impegna a por-

tare a compimento a fronte del programma Next Generation EU (NGEU) per 

riparare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica, e per contribuire 

a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, accompagnando il 

Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.  

La realizzazione di questo Piano richiede una strategia di riforme che si svilup-

perà secondo tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, che consistono in inno-

vazioni strutturali dell’ordinamento idonee a migliorare l’equità, l’efficienza e la 

competitività; le riforme abilitanti cioè gli interventi funzionali a garantire l’attua-

zione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e 

procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi 

erogati ai cittadini e alle imprese; le riforme settoriali consistenti in innovazioni 

normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, desti-

nate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti 

settoriali. 

La ripresa ecclesiale in ambito teologico e in prospettiva pastorale 

Anche in ambito ecclesiale è necessaria una ripresa intesa in riferimento al-

l’essenza della Chiesa oltre alla sua azione pastorale. Lo slogan “niente sarà come 

prima” ha un suo riferimento sia all’ambito teologico sia alla prassi pastorale. La 

sua verità sarà tanto più evidente se si mitigherà l’assolutezza dell’affermazione 

messa in campo dalla parola “niente” e si indicherà la strada per una compren-

sione meno perentoria e più aderente allo sviluppo storico in entrambi gli aspetti: 

teologico e pastorale. Occorrerà innanzitutto interrogarsi sull’immagine di Chiesa 

più consona al tempo presente. Ogni tempo richiede un ripensamento della 

forma che la Chiesa deve assumere nel mondo. Le categorie di mistero e di po-

polo di Dio, richiamate dal Concilio Vaticano II, indicano la prospettiva da per-

seguire3. 

Anche sul piano pastorale, la situazione pandemica ha avuto e continuerà ad 

avere conseguenze all’interno della vita delle comunità cristiane mettendo ulte-

3 Cfr. V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva 
del Concilio Vaticano II, Centro liturgico vincenziano, Roma, 2010, pp. 31-34, 50-53. J. Ratzinger, 
Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Queriniana, Brescia 19924. 
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riormente in questione la prassi, le abitudini e i comportamenti ormai consolidati. 

In questa prospettiva, la “ripresa” dell’azione pastorale deve diventare occasione 

di rinnovamento della vita ecclesiale e di rilancio dell’annuncio del Vangelo. In un 

tempo ricco di interrogativi, occorrerà risvegliare la capacità di guardare in modo 

nuovo alla vita della comunità cristiana, senza dimenticare i passi fatti finora 

nell’evangelizzazione, nell’annuncio e nella catechesi di iniziazione cristiana, dei 

giovani e degli adulti. siamo invitati a un reale discernimento su più fronti: sul 

tempo che stiamo vivendo; sul cammino di fede di ciascun credente; sulla vita e 

sulle scelte delle nostre comunità perché siano luoghi di relazioni fraterne e di 

vita evangelica. 

Penso, in modo particolare, a tre aspetti della nostra prassi ecclesiale: l’azione 

liturgica, la pratica sacramentale e la pietà popolare. In questi mesi, siamo stati 

messi alla prova sul modo di celebrare la liturgia soprattutto in riferimento alla 

domenica e alle feste centrali dell’anno liturgico. L’osservanza delle norme anti 

contagio ci ha costretti a mettere in atto molte limitazioni, ma ha anche svilup-

pato una certa inventiva e creatività pastorale. Tra l’altro, abbiamo compreso 

meglio il valore della presenza delle persone all’azione celebrativa non solo per 

la retta attuazione del rito, ma anche per la crescita della fede dei fedeli.  

Anche la pratica sacramentale è stata fortemente intaccata dalla crisi pan-

demica. La nota più evidente e forse più preoccupante è una certa flessione nella 

prassi sacramentale in riferimento all’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi, alla preparazione al matrimonio delle coppie di sposi, alla ricezione del 

sacramento dell’unzione da parte degli infermi. Si dovrà nuovamente rievangeliz-

zare il popolo di Dio sul significato delle celebrazioni esequiali. Occorrerà, inoltre, 

riprendere in modo nuovo il rapporto tra catechesi e recezione dei sacramenti, 

tra cammino parrocchiale e responsabilità della famiglia e dei genitori, tra vita 

parrocchiale e rapporto con il territorio. Si dovrà infine far comprendere nuova-

mente la distinzione e l’interdipendenza tra comunione sacramentale e comu-

nione spirituale, tra confessione sacramentale e contritio o atto di dolore perfet-

to, tra professione di fede e partecipazione alla vita della comunità.  

Un altro aspetto non meno importante è rilanciare e rivitalizzare la pietà 

popolare. Le ricche e variegate forme tradizionali sono state quasi tutte sospese 

per non venire meno alla norma del distanziamento sociale. Sappiamo bene, 

però, che tanti torrenti di religiosità profonda e autentica sfociano spontanea-

mente nell’unico mare della pietà popolare e della fede condivisa. Per questo 

dovremo riprendere in modo nuovo quanto la grande tradizione ecclesiale ci ha 
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consegnato, senza dimenticare la lezione che la pandemia ci ha impartito. In un 

certo senso, dovremo far tesoro delle difficoltà che abbiamo incontrato per dare 

nuovo vigore all’azione evangelizzatrice.  

La ripresa, tuttavia, non dovrebbe essere intesa solo come una domanda su 

cosa e come bisogna riprendere a fare pastorale, ma sulla disposizione interiore 

con la quale dobbiamo accingerci a mettere in atto il nostro impegno in favore 

delle nostre comunità. In altri termini, la questione è di interrogarci con serietà 

su quello che è accaduto con la pandemia e come essa ci ha manifestato alcune 

difficoltà che forse avevamo intuito, ma non avevamo preso adeguatamente sul 

serio nella loro impellenza. Occorre un nuovo sguardo sulla realtà e sulla pasto-

rale. 

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

misterico 

Celebriamo, pertanto, questa liturgia crismale come segno di ripresa della 

nostra vita ecclesiale. Di essa, la Cattedrale è, in un certo senso, il simbolo e il 

modello. La Cattedrale, infatti, non è solo un luogo sacro, ma è soprattutto un 

corpo che vive nel tempo e nello spazio secondo il criterio del «ricordare pro-

cedendo»4. Questo criterio non propone il ritorno dell’uguale, ma indica la 

volontà di procedere in forza dell’evento accaduto nel passato. Celebrando in 

questa Chiesa Madre, facciamo inevitabilmente memoria del passato e viviamo 

il presente proiettandoci nel prossimo futuro. Si stabilisce così un legame inscin-

dibile tra memoria, attesa e presente. La circolarità di queste dimensioni tempo-

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

esclusivamente sul rimpianto e di stringere un vincolo fondato sull’eterna attesa 

del futuro. Entrambi sono modi diversi di fuggire davanti alla responsabilità del 

presente. La nostra vita, invece, è qui e ora, pur se non si esaurisce nel tempo 

presente. L’attualità è una sorta di trampolino da cui lanciarsi verso la dimen-

sione dell’assoluto nel quale ritrovare non solo ciò che è stato oggetto d’amore, 

ma anche quello a cui si è rinunciato, per evidenziare una gerarchia di valori che 

riflette la stessa natura dell’uomo quale sintesi di infinito e di finito, di temporale 

e di eterno, di possibilità e di necessità. 

La Cattedrale richiama il valore della “ripresa pastorale” nella dimensione 

storica e nel valore misterico della vita ecclesiale. In riferimento al primo aspetto, 

occorre rilevare che, già nella sua configurazione materiale, la Cattedrale con-

tiene in sé la memoria del passato e l’orientamento al futuro a partire dalla realtà 

presente. La comunità cristiana che si riunisce in questo luogo trasfigura nel rito 

l’attualità della sua presenza, arricchendola della forza del memoriale e della 

novità escatologica. 

Per questo non va sottovalutata la concreta materialità dell’edificio con la sua 

struttura architettonica e la sua forma estetica. Nella sua conformazione mate-

riale, essa rappresenta e raffigura, in modo tangibile, la storia della nostra Chiesa 

particolare nel Basso Salento in quanto parte viva e integrante del territorio del 

Capo di Leuca, del quale respira la stessa tradizione culturale e assume gli 

specifici caratteri artistici. Le maestranze che hanno lavorato all’edificazione del 

tempio e gli artisti che lo hanno abbellito si sono ispirati al gusto tipicamente 

salentino5.  

La stessa linea di condotta è stata seguita nel promuovere i lavori di ristrut-

turazione e di restauro dell’edificio, consapevoli che «è riduttivo affermare che 

la Cattedrale è anzitutto un luogo liturgico e solo successivamente un’opera 

architettonica e artistica, quasi che l’edificio Cattedrale fosse solo un involucro 

neutro, un mero contenitore e che l’architettura e il rito fossero elementi auto-

nomi, semplicemente giustapposti l’una all’altro.  

La Cattedrale è il centro spirituale e liturgico della diocesi non solo perché in 

essa il vescovo presiede i riti liturgici più solenni, ma anche perché l’architettura 

 
5 Cfr. S. Palese, La riapertura al culto della cattedrale di Ugento, in “Bollettino diocesano S. Ma-
ria de finibus terrae”, 83, 2020, pp. 330-371; in particolare Il restauro 2018-2019 pp. 327-329 e 
La vicenda dell’odierna cattedrale di Ugento. Narrazione storica pp. 330-371. 
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e le arti sono esse stesse espressione spirituale e liturgica. La liturgia, infatti, non 

può essere ridotta a mero rito celebrato con le sue norme, ma è un dato perma-

nente iscritto nelle pietre, nelle forme, negli spazi, nella luce, nei suoni e in tutti 

gli elementi che fanno una chiesa e che realmente concelebrano, cioè parteci-

pano all’atto celebrativo»6. 

La struttura architettonica e artistica della Cattedrale, insieme alla dimen-

sione storica, richiama anche il valore misterico della nostra vita ecclesiale. La 

Chiesa, insegna il Concilio Vaticano II, è il mistero di Dio che vive nel tempo7. 

Situata nel flusso della storia, la comunità cristiana trascende il puro dato crono-

logico ed esistenziale e manifesta la sua natura trascendente e apofatica. La 

bellezza della forma estetica è la cifra del mistero e il richiamo alla realtà sovra-

sensibile. La struttura architettonica e le varie espressioni artistiche manifestano 

l’invisibile e rendono evidente «che il corpo storico e quello mistico non sono due 

entità separate, bensì una stretta unità» e che «vi sono due forme mediate di 

corporeità che dispongono il trapasso dalla prima alla seconda struttura corpo-

rea: l’Eucaristia e la Scrittura»8.  

C’è dunque una stretta continuità tra il Cristo storico e la sua presenza euca-

ristica impressa nel pane e nella parola, incessantemente tramandata. In altri 

termini, Cristo, Eucaristia, Parola, Scrittura e Chiesa sono espressi da un dato 

storico e da una valenza mistica. Tra loro vige una sorta di compresenza. La 

Cattedrale, nella sua unità tra la sua struttura fisica e il rito liturgico, è il luogo 

dove questo intreccio si mostra nel modo più evidente e completo.  

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

La Chiesa particolare si manifesta e si realizza come tale quando è riunita nella 

celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Ne consegue che la liturgia 

celebrata nella Cattedrale, nella Chiesa nella quale è presente la cattedra del 

vescovo, non è di ordine cerimoniale, ma teologico. Essa è segno di esemplarità. 

Per questo, «tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della 

diocesi che si svolge intorno al vescovo, soprattutto nella Chiesa Cattedrale: 

6 G. Boselli, Il segno della cattedrale oggi, in “La rivista del clero italiano”, 99, 2018, settembre 
n. 9, pp. 613-628, p. 616.
7 Cfr. G. Philips, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo commento della “Lumen gentium”, Jaca 
Book, Milano 1982.  
8 H. U. Von Balthasar, Verbo, Scrittura, Traduzione, in Verbum Caro, Morcelliana, Brescia 1975, 
p. 21. 
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convinti che c’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione 

piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle stesse celebrazioni liturgiche, 

soprattutto alla stessa Eucaristia, alla stessa preghiera, allo stesso altare cui 

presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»9. 

La liturgia celebrata in Cattedrale è segno di unità. Manifesta il significato del 

“convenire in unum” della comunità cristiana. Dopo la Pentecoste, «la Chiesa non 

ha mai tralasciato di convenire in unum per celebrare il mistero pasquale»10. La 

necessità di riunirsi caratterizza la stessa identità cristiana. L’unità si manifesta a 

una quadruplice direzione: antropologica, cristologica, ecclesiologica e sociolo-

gica. Si tratta di fare unità nella propria persona, in relazione a Cristo, ai fratelli e 

all’intera società umana.  

Bisogna innanzitutto unificare e dare forma alla propria persona e alla propria 

esistenza. Occorre poi realizzare una unità con Cristo diventando membra del suo 

corpo. Bisogna poi realizzare una vita di comunione con i fratelli nella fede. La 

Chiesa è una con-vocazione, per questo «una comunità che non s’incontra non è 

comunità»11. La sua vita è regolata dallo stile sinodale che significa camminare 

insieme come fratelli e amici. Infine, in quanto «segno e strumento dell’intima 

unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano12, essa deve tendere a creare 

unità nel tessuto sociale e nella relazione con gli uomini. La Cattedrale è segno di 

tutto questo movimento ecclesiale in quanto presenta la casa dove si riunisce la 

“famiglia di Dio” come una comunità a misura d’uomo.  

Circolarità tra liturgia e vita 

Si comprende così l’importanza del rito liturgico celebrato nella Cattedrale in 

quanto esalta la dimensione teandrica della Chiesa e mette in evidenza la 

centralità della santa umanità di Cristo. Nella sua umanità, «è data la pienezza 

del culto divino»13. In lui, il mistero dell’uomo si manifesta in modo insuperabile. 

Cristo è la via, la verità e la vita (cfr. Gv 14,6). Sant’Agostino spiega da par suo 

questa espressione evangelica: «Il Figlio di Dio, che nel Padre è per l’eternità 

 9 Sacrosanctum concilium, 41.  
10 Ivi, 6. 
11 A. A. Ballestrero, Dalla riconciliazione per un futuro di speranza. Commiato a conclusione 
del secondo Convegno ecclesiale nazionale (Loreto, 9-13 aprile 1985), in Riconciliazione 
cristiana e comunità degli uomini, Atti, Editrice Ave, Roma 1985, n. 3, p. 462.  
12 Lumen gentium, 1. 
13 Sacrosanctum concilium, 5. 
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verità e vita, assumendo la natura dell’uomo si è fatto via. Passi attraverso l’uomo 

e giungi a Dio. Per lui passi, a lui vai. Non cercare al di fuori di lui per dove giun-

gere a lui. Se egli non avesse voluto essere la via, saremmo sempre fuori strada. 

Perciò si è fatto la via per dove puoi andare. Non ti dico: Cerca la via. È la via 

stessa a farsi incontro a te: Alzati e cammina»14.  

Vi è dunque uno stretto rapporto tra liturgia e vita, tra rito e manifestazione 

dell’umanità. L’una implica necessariamente l’altra. La liturgia si invera nella vita 

e la vita si esprime nella liturgia. Celebrare bene significa vivere bene. D’altra 

parte, la vita buona del cristiano è già una degna liturgia. A tal proposito, il car-

dinale Carlo Maria Martini scrive: «Se nei vangeli si parla poco o nulla di liturgia, 

ciò avviene perché essi sono di fatto una liturgia vissuta con Gesù in mezzo ai suoi 

[…]. Tutto ciò che i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione della 

liturgia e, a sua volta, la liturgia è una continuazione dei vangeli»15.  

Se la liturgia costituisce il fondamento della vita cristiana e del ministero 

ordinato, le relazioni interpersonali fruttificano o, viceversa, mortificano la grazia 

ricevuta. La parabola dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) spiega a sufficienza il rapporto 

che esiste tra il dono di grazia e la sua fruttificazione. La parabola non è un invito 

all’attivismo, ma alla vigilanza, all’attesa della venuta del Signore. È una conte-

stazione della tiepidezza, della mancanza di iniziativa, della paura di fronte al 

cambiamento richiesto da nuove sfide o dalle mutate condizioni culturali della 

società. Purtroppo è sempre presente la tentazione di soffocare lo Spirito, rifiu-

tando di «trafficare i talenti» che ci sono donati per il bene nostro e altrui (cfr. 

Mt 25,25s). La parabola esorta a vigilare, a non tradire la fiducia del padrone, 

operando una sapiente gestione dei beni e soprattutto delle relazioni interperso-

nali. La vera ricchezza sta nel custodire e far fruttificare la carità.  

Secondo Ireneo di Lione, la parabola si riferisce al dono della vita che Dio ha 

accordato a ogni persona. Non si può sprecarla e sciuparla. Secondo altri padri 

orientali, i talenti sono le parole del Signore affidate ai discepoli perché le 

custodiscano, e le mettano in pratica fino a seminarle copiosamente nella terra 

che è il mondo. Possiamo pensare che i talenti sono i nostri fratelli nella fede. San 

Francesco considerando l’inizio della sua vocazione esclama: «Il Signore mi fece 

dono dei fratelli»16. Dal riconoscimento di questo dono ha inizio un profondo e 

14 Agostino, Discorso 141,4. 
15 C. M. Martini, La liturgia mistica del prete. Omelia nella Messa crismale, in “Rivista della Dio-
cesi di Milano”, 89, 1998, 4, pp. 641-648, p. 642. 
16 Fonti Francescane, 116. 



225

radicale cambiamento della vita. Fissare lo sguardo sull’altro, dopo averlo fissato 

su Gesù, è il punto di partenza della vita cristiana.  

La duplice attenzione a Cristo e ai fratelli 

Bisogna, pertanto, «prestare attenzione a Gesù» (Eb 3,1), l’apostolo e sommo 

sacerdote della nostra fede e, di conseguenza, prestare «attenzione gli uni agli 

altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone» (Eb 10,24). «Fare 

attenzione», secondo il verbo greco katanoein, significa osservare bene, essere 

attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una realtà. Bisogna pertanto 

essere attenti gli uni verso gli altri, non mostrarsi estranei, indifferenti alla sorte 

dei fratelli. Fissare lo sguardo su Cristo comporta necessariamente volgere lo 

sguardo e prendersi cura degli altri, custodendo coloro che ci sono affidati come 

fratelli (cfr. Gn 4,9).  

«Prestare attenzione» al fratello comprende la premura per il suo bene 

spirituale esercitando la pratica della correzione fraterna. Nella Sacra Scrittura 

leggiamo: «Rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e 

diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sapere» (Pr 

9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere il fratello che sta commettendo un 

peccato (cfr. Mt 18,15). Il verbo usato per definire la correzione fraterna – elen-

chein – è il medesimo che indica la missione profetica di denuncia verso una 

generazione che indulge al male (cfr. Ef 5,11).  

La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale 

quella di «ammonire i peccatori». Anche l’apostolo Paolo afferma: «Se uno viene 

sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con spirito di 

dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu» (Gal 6,1). Nel 

nostro mondo, impregnato di individualismo, è necessario riscoprire l’importan-

za della correzione fraterna, per camminare insieme verso la santità. Persino «il 

giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura. Tutti siamo deboli e man-

chevoli (cfr. 1Gv 1,8). C’è sempre bisogno di uno sguardo che ama e corregge, 

conosce e riconosce, discerne e perdona (cfr. Lc 22,61). 

Occorre cercare ciò che porta «alla pace e alla edificazione vicendevole» (Rm 

14,19), giovando al «prossimo nel bene, per edificarlo» (Rm 15,2), senza cercare 

l’utile proprio «ma quello di molti, perché giungano alla salvezza» (1Cor 10,33). 

Questa reciproca correzione ed esortazione, in spirito di umiltà e di carità, deve 

essere parte della vita della comunità cristiana. La nostra esistenza è correlata 

con quella degli altri. Il peccato e le opere di amore hanno anche una dimensione 
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sociale. Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, vige la legge della gratuità e della 

reciprocità dell’amore. Le varie membra devono avere «cura le une delle altre» 

(1Cor 12,25),  

Quando un cristiano scorge nell’altro l’azione dello Spirito Santo, non può che 

gioirne e dare gloria al Padre celeste (cfr. Mt 5,16). Occorre stimolarsi a vicenda 

nella carità e nelle opere buone per camminare insieme nella santità (cfr. Eb 

10,24). L’attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi ad un amore 

effettivo sempre maggiore, «come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore 

fino al meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza tramonto in Dio. I 

maestri spirituali ricordano che nella vita di fede chi non avanza retrocede. San 

Paolo esorta: «Gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10). Di fronte ad un 

mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e di fedeltà 

al Signore, tutti dobbiamo sentire l’urgenza di adoperarci per gareggiare nella 

carità, nel servizio e nelle opere buone (cfr. Eb 6,10).  

Fraternità nella fede e nell’umanità 

Occorre essere fratelli nella fede e nell’umanità. È questa la testimonianza 

fondamentale da dare al mondo di oggi. Nella Populorum progressio (26 marzo 

1967), Paolo VI ha scritto che il mondo soffre oggi soprattutto per la mancanza 

di fraternità: «Il mondo – sottolineava Papa Montini – è malato. Il suo male risie-

de meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di 

alcuni, che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popoli»17. La cultura 

contemporanea sembra aver smarrito la bellezza dell’alterità. L’altro è un nemico 

da contrastare o un estraneo da ignorare. Per questo si parla della morte del 

prossimo18. In realtà, l’incontro con l’altro e l’apertura del cuore al suo bisogno 

sono occasione di salvezza e di beatitudine.  

Da qui, la necessità che i rapporti all’interno della Chiesa siano regolati dalla 

legge della fraternità. Il Concilio chiede ai vescovi di considerare i presbiteri come 

«“fratelli e amici”» e di adoperarsi per incrementare il loro «benessere materiale 

e soprattutto spirituale»19. D’altra parte, lo stesso Concilio invita i presbiteri a 

non agire da soli, ma a «unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri»20 con 

i quali sono uniti «da un’intima fraternità sacramentale» formando «un unico 

17 Paolo VI, Populorum progressio, 66. 
18 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009. 
19 Presbyterorum ordinis, 7. 
20 Ivi. 
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presbiterio nella diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo»21.Da 

una parte essi devono curare i legami con i confratelli «col vincolo della carità, 

della preghiera e della collaborazione nelle forme più diverse»22, dall’altra devo-

no svolgere la funzione “di padri e di maestri nel popolo di Dio e per il popolo di 

Dio”, come “discepoli e fratelli del Signore” nei riguardi degli altri fedeli23. Il mon-

do ha bisogno di vedere la Chiesa come la casa della fraternità. Eserciteremo così 

in modo efficace il nostro sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale di 

coloro che ricevono il sacramento dell’ordine, soprattutto se li metteremo l’uno 

a servizio dell’altro. 

 

La ripresa pastorale con arte, creatività e stile sinodale 

In definitiva, cari sacerdoti e cari fratelli e sorelle, ora è tempo di ripartire. 

Potremmo dire che questa Messa crismale segna il momento iniziale della ripresa 

pastorale. Nella Messa crismale dell’anno scorso avevo già parlato della “ripresa 

in prospettiva apologetica” e della necessità di “ripartire dalla visita pastorale”24. 

Il nuovo cammino deve avvenire con arte, creatività e stile sinodale.  

Occorre intendere la pastorale come una scienza pratica e non teorica. 

Riguarda l’intelligenza dell’agire. Ha a che fare con le pratiche che hanno una loro 

ratio ma che non si lasciano semplicemente dedurre da astratti teoremi. Non è 

un sapere deduttivo, ma una sapienza che s’impara vivendo, agendo, praticando, 

sperimentando. Non è un codice di leggi da applicare e nemmeno un “libretto 

delle istruzioni” da mettere in pratica. Non è una ricetta che prescrive gli 

ingredienti validi sempre e in tutte le situazioni. Ciò non vuol dire che non bisogna 

prepararsi e studiare, ma significa che tutti gli studi non bastano per introdurre 

a una pratica. La regola d’oro è che s’impara facendo25. La pastorale è, dunque, 

una praxis il cui modello insuperabile è Regula pastoralis di Gregorio Magno. 

La comunità cristiana, in quanto comunità educante e guida all’esperienza 

della fede, si serve di un’arte pastorale che si fonda sull’intuizione, l’esperienza, 

la pratica continua, l’accompagnamento, la verifica. Richiede una passione per 

scoprire nuove possibilità senza che si trascurino le linee operative già messe in 

 
21 Ivi, 8. 
22 Ivi, 9. 
23 Cfr. Ivi. 
24 Cfr. V. Angiuli, Ripartire dalla parrocchia, comunità educante, in “Bollettino Diocesano S. Ma-
ria de finibus terrae”, 83, 2020, gennaio giugno, n. 1, pp. 132-144, in particolare pp. 137-144. 
25 Cfr. Franco Giulio Brambilla, Liber pastoralis, Queriniana, Brescia 2017. 
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atto in passato. Ha bisogno di un’attitudine alla chiaroveggenza per presagire le 

linee di comportamento, apprendere con uno sforzo rinnovato, agire con un 

atteggiamento sapiente, impegnarsi con una disciplina perseverante, affidandosi 

al buon senso e al continuo discernimento. Esige che si valorizzi la forza vitale di 

ognuno, radicata nella profondità dei rapporti interpersonali e si esplori la vita 

per illuminare di nuovi e più ampi significati quanto si intende realizzare.  

La ripresa richiede, inoltre, una buona dose di creatività. Ritorna a proposito 

quanto ci ha proposto don Gianni Caliandro nell’ultimo ritiro spirituale e che la 

pandemia ci ha stimolato a sviluppare in modo incisivo. Nella nostra società, 

complessa e in rapida trasformazione, la creatività rappresenta un elemento 

fondamentale per lo sviluppo della persona e della società ed anche per l’azione 

pastorale. In questo caso, non si tratta di un atto creativo proprio del genio e 

dell’artista, ma di una creatività ordinaria, che abita il quotidiano e che può 

essere espressa da ogni persona che voglia realizzare se stessa26.  

«Invito tutti, afferma Papa Francesco, ad essere audaci e creativi»27. Ciò signi-

fica saper coniugare “nuovo e antico”. L’attenzione ai segni dei tempi deve man-

tenere viva la memoria della tradizione e orientare lo sguardo, in modo vigile, 

verso il futuro. La vita è ritmata da ripetitività e dunque costellata da abitudini, 

tuttavia può avvenire che la forza dell’abitudine ci conduca insensibilmente nella 

situazione in cui non siamo più noi che viviamo, ma è l’abitudine che vive al 

nostro posto.  

Avviene come per quei sentieri in terra battuta in un prato o in un bosco 

aperti dal ripetuto camminare di chi deve raggiungere un dato posto partendo 

da casa propria. Ovviamente il tracciato del sentiero è più economico e più breve, 

ma, quando il sentiero si è formato, avviene che è il sentiero che guida e porta la 

persona. Per questo non bisogna agire secondo il criterio della ripetizione del-

l’identico, ma nemmeno avventurarsi nella sperimentazione di forme inconsuete 

per il gusto della novità. La creatività non ha niente a che vedere con l’eccentri-

cità o con l’allontanamento dai grandi tracciati della tradizione, ma è piuttosto la 

capacità di aprire orizzonti nuovi, di creare nuovi modelli e forme di pastorale e 

di rinnovare il linguaggio con cui annunciare agli uomini del nostro tempo la 

Parola che non passa mai (cfr. Mc 13,31). 

26 Cfr. Erich Fromm - Abraham H. Maslow - Rollo May - Margaret Mead - Carl Rogers, La 
creatività, a cura di D. Simeone, Editore Scholè, febbraio 2020. 
27 Francesco, Evangelii gaudium, 33. 
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Una pastorale creativa della parrocchia richiede la condizione imprescindibile 

di prossimità o vicinanza alla gente. Lo slancio creativo non allontana la parrocchia 

dalla propria storia e dalla propria geografia, ma, al contrario, l’avvicina ad esse. La 

vita della comunità deve farsi interprete dei bisogni della gente, delle situazioni 

della vita e dei desideri del cuore. La buona novità s’industria a trovare i modi di 

avvicinamento, le forme di prossimità per risolvere distanze e lontananze. 

Creatività non è una “formula magica e automatica” da mettere in atto o un 

“talismano” da maneggiare con astuzia, ma uno sforzo pastorale mai compiuto 

che bisogna sostenere con costanza, accrescere con generosità, coinvolgendo 

tutti i soggetti della parrocchia. Particolarmente urgente è raggiungere tutti gli 

operatori pastorali con aiuti e impulsi opportuni da parte della diocesi e delle 

foranie, creando tutte le possibili integrazioni. 

Per questo bisogna armarsi di umiltà e di buon senso per aderire alla legge 

del possibile e del graduale, scegliendo i tempi giusti, i codici linguistici più adatti 

per trasmettere messaggi di pre-evangelizzazione, di evangelizzazione, ponendo 

i segni concreti di testimonianza e di missione. 

Talvolta occorrerà scombinare e ricombinare gli schemi pastorali consueti e 

standardizzati, le strutture organizzative consolidate, i modelli di presenza più 

comuni, facendo attenzione, con intelligenza e sapienza pastorale, a non cedere 

alle insidie del pensiero liquido. Bisogna evitare la competizione e gareggiare 

nella stima reciproca, cercare di non cadere nella comoda sindrome dell’abitu-

dine e della ripetizione, stimolare e fare spazio alle capacità altrui. 

La ripresa, infine, deve realizzarsi con uno stile sinodale. Per la nostra Chiesa 

particolare non si tratta di un tema alla moda. Già da diverso tempo ho insistito 

sull’importanza dello stile sinodale. Anche «la visita pastorale si è caratterizzata 

per il suo stile sinodale»28. Lo stile sinodale si caratterizza innanzitutto come un 

discernimento dei segni dei tempi. Si tratta di fare una lettura sapienziale della 

storia che studia i dati sociali con un approfondimento analitico/processuale e li 

rilegge in una visione profetica alla luce della fede. Proprio perché si tratta di un 

cammino, occorre avere una conoscenza del cammino compiuto per progettare 

e programmare quello da compiere.  

L’analisi del tempo presente deve essere fatta dall’intera comunità. Occorre 

28 V. Angiuli, La parrocchia comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla 
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni 
VivereIn, Monopoli, 2020, n. 9, p. 15. 
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ritrovarsi tutti nel Signore Risorto. Essere nel Risorto, “en Christò” per camminare 

con lui (cfr. Lc 24,15-16) esprime l’aspetto mistico-sacramentale della nostra 

azione pastorale. L’unità in Cristo genera la fraternità, vuol dire «avere gli stessi 

sentimenti gli uni verso gli altri» (cfr. Rm 12,16) e diventare «una sola cosa» (Gv 

17,21), mantenendo l’unità nella diversità e conservando «l’unità dello spirito nel 

vincolo della pace» (Ef 4,3). D’altra parte, lo stile sinodale non è solo fraternità, 

ma anche sinergia, organicità e corresponsabilità. Inoltre, richiede che alla 

comunione interiore si accompagni anche quella esteriore. Il “carisma della 

sintesi” si fonda nell’essere una cosa sola e si manifesta nel prendere decisioni 

insieme in modo convinto e condiviso.  

Riprendiamo il nostro cammino con questo spirito e con questo metodo. Il 

Signore benedirà i nostri sforzi e farà germogliare frutti di vita nuova. 
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LO SVILUPPO INTEGRALE DI RUFFANO  
COME ARMONIA TRA BELLEZZA NUOVA E ANTICA* 

Ill.mi Signori, 

signor Sindaco, presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, Autorità reli-

giose, civili e militari, cittadini di Ruffano, amici, rivolgo a tutti voi il mio più 

cordiale saluto. Vi ringrazio per l’onore che mi avete dimostrato conferendomi la 

cittadinanza onoraria della vostra città. Tanto più che essa avviene nella circo-

stanza della festa patronale, un contesto non solo giuridico e formale, ma una 

celebrazione gioiosa sul piano religioso e civile che tocca la storia e l’identità di 

questo paese. Il gesto mi riempie di gioia e nello stesso tempo, suscita in me un 

rinnovato senso di responsabilità. Fare parte della vostra città moltiplicherà il mio 

impegno a favore della sua crescita sociale, culturale ed ecclesiale. 

Lo sviluppo integrale cammina sulla via della bellezza 

Siamo in una situazione post pandemica caratterizzata da un tempo di 

rinnovato impegno per lo sviluppo del nostro Paese. Il Progetto nazionale di 

ripresa e resilienza che il governo italiano ha inviato all’Europa è lo strumento per 

un grande piano di riforma sociale, economica e istituzionale. In questa pro-

spettiva, siamo tutti invitati a offrire il nostro contributo per dare attuazione a 

questa prospettiva di “rinascita” anche del nostro territorio e delle nostre 

comunità. 

Occorre però ricordare che lo sviluppo si fonda sulla conoscenza e sulla 

valorizzazione della propria identità. Lo sviluppo è realmente integrale, soste-

nibile e creativo se non dimentica e non distrugge il passato, ma lo arricchisce di 

nuove prospettive positive per il futuro. Parlare di identità significa fare rife-

rimento all’anima di un popolo, alle vicende contrastanti che hanno segnato la 

sua storia, al particolare modo di sentire, ai suoi punti di forza, alle sue ricchezze 

artistiche e paesaggistiche, alla sua capacità imprenditoriale.  

Per la sua storia e la sua composizione geografica, il territorio salentino è 

caratterizzato da un’intrinseca bellezza: bellezza dei luoghi, dei monumenti e 

* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Ruffano, piazza Cesare Battisti, Ruf-
fano, 13 giugno 2021. 
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delle stratificazioni artistiche; bellezza dei suoi richiami storici e delle vicende che 

hanno impresso il loro sigillo nelle tradizioni popolari; bellezza dei suoi riferimenti 

culturali, relazionali e gastronomici. È in riferimento a questo patrimonio di 

bellezza che deve essere orientato il futuro sviluppo del territorio. Non si tratta 

solo di progettare piani economici, ma di proporre investimenti culturali perché 

il «mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella 

disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli 

uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le 

generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione»1.  

Non c’è dubbio che il pulchrum intrattiene un rapporto privilegiato con il 

piacere2. La bellezza appaga il desiderio al solo guardarla, senza che sia neces-

sario raggiungerla o appropriarsene. Il piacere intellettuale che essa suscita non 

è una semplice delectatio, che è propria degli animali, ma consiste più propria-

mente nel gaudium. Il piacere estetico deriva dalla contemplazione dell’oggetto 

bello: è un piacere disinteressato, che non mira al possesso. Desta una potente 

attrazione proprio perché richiama la verità e la bontà dell’essere. La bellezza, 

infatti, risplende nel mondo sensibile, ma si trova sommamente al di là di esso. 

Non è solo lo “splendore della forma” che colpisce i sensi3, ma la percezione del 

mondo spirituale4, in quanto «tutte le cose derivano il loro essere dalla bellezza 

divina»5, quella «bellezza, che letizia era ne li occhi a tutti li altri santi»6.  

La bellezza si caratterizzata per alcuni elementi costitutivi: «l’integrità o 

perfezione» (integritas sive perfectio), che indica la compiutezza e l’assenza di 

deformità o difetti di qualunque genere; «la dovuta proporzione o armonia» 

(debita proportio sive consonantia), che indica la proporzione e il rapporto 

opportuno per ogni cosa; e «lo splendore» (claritas), che, indica come la bellezza 

risplenda e manifesti se stessa. La bellezza salva quando esprime lo splendore 

della verità, mostrando la suprema armonia tra il buono e il bello, tra la via 

veritatis e la via pulchritudinis.  

Non parlo solo di una bellezza estetica, ma di una bellezza della vita personale 

1 Paolo VI, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965, 4. 
2 «Belle sono le cose che viste piacciono» («pulchra dicuntur quae visa placent», Tommaso 
d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 5, a. 4, ad 1). 
3 Cfr. Ivi, I-II, q. 27, a. 1, ad 3. 
4 Cfr. ivi, II-II, q. 145, a. 2. 
5 Ivi, I, q. 39, a. 8; cfr. Id, In Div. Nom. IV, lect. 5, nn. 340, 346, 349. 
6 Dante, Paradiso, XXXI, 134-135. 
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e sociale. Pertanto, se trasferiamo questi aspetti al corpo sociale, dovremmo 

pensare l’integrità come rettitudine, rispetto e onestà nell’agire escludendo ogni 

forma di intralcio al bene comune e all’ordine sociale; dovremmo poi intendere 

l’armonia come ricerca di relazioni fondate sulla verità, la stima reciproca, il 

desiderio di lavorare in unità di intenti per la crescita della comunità e dell’intero 

paese; infine dovemmo considerare la claritas come uno stile di accordo, di 

collaborazione e di cooperazione, evitando ogni forma di rivalità e di contese.  

Le tre note della bellezza si traducono nella capacità di armonizzare la visione, 

unire le forze, disegnare esperienze condivise attraverso cui far ripartire la 

speranza. Il territorio deve essere coinvolto, accompagnato e sostenuto da 

proposte formative che consentano di coordinare e mettere insieme esperienze 

tra la gente del posto e gli ospiti che verranno a fare visita. Non si tratterà di 

imporre messaggi e attività, ma di costruire insieme il futuro attraverso il dialogo 

e il coinvolgimento per gustare la dolcezza dell’amicizia e del reciproco rispetto. 

In definitiva, la vera bellezza è il riflesso dell’amore. «Prendersi cura delle 

persone, a cominciare dai più piccoli e indifesi, e dei loro legami quotidiani, 

significa necessariamente prendersi cura anche dell’ambiente in cui essi vivono. 

Piccoli gesti, semplici azioni, piccole scintille di bellezza e di carità possono risa-

nare, “rammendare” un tessuto umano, oltre che urbanistico e ambientale, 

spesso lacerato e diviso, rappresentando una concreta alternativa all’indiffe-

renza e al cinismo»7. 

Considerata in tal senso, la bellezza non ha solo una forza rappresentativa, 

ma diventa uno stimolo a realizzare l’indispensabile compito educativo per 

trasmettere alle nuove generazioni lo stupore di fronte alla sacralità della vita e 

spingere a contemplare le meraviglie dell’universo diventando cifra del mistero 

e richiamo al trascendente. La bellezza delle cose create suscita il gusto della vita, 

invita a sognare il futuro, infonde un’arcana nostalgia di Dio8.  

La bellezza antica e nuova di Ruffano nelle due zone del paese 

La bellezza, pertanto, è il punto di partenza e insieme il cammino da seguire 

per realizzare uno sviluppo integrale; è fondamento e itinerario da percorrere 

per realizzare il fine di un cambiamento personale e sociale; è imparare a vedere 

7 Francesco, Messaggio ai partecipanti alla XXI Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie, 
sul tema “Scintille di bellezza per un volto umano delle città”, 6 dicembre 2016. 
8 «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato!», («Sero te amavi, 
pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!»), Agostino, Confessioni, 10, 27. 
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e a contemplare, a custodire e a curare, a cercare e a vivere. Lo sviluppo integrale 

deve realizzarsi secondo il canone della bellezza e questa deve proporsi come il 

motore interno dello sviluppo perché è la bellezza a custodire l’identità di un 

popolo e di una comunità. Lo sviluppo di questa città, pertanto, dovrà esaltare la 

sua identità mettendo in mostra la sua specifica bellezza. 

Ruffano è situata in una zona della Puglia molto visitata anche dagli appassionati 

di viaggi naturalistici, qui infatti si trovano Bosco Occhiazzi e la Collina Madonna 

della Serra, mentre per gli appassionati di siti archeologici è possibile visitare le 

numerose grotte naturali con i loro tesori artistici. Il paese si presenta come uno dei 

più suggestivi dell’entroterra salentino, arrampicato su un costone di roccia, parte 

finale delle serre salentine. Per alcuni storici Il toponimo deriverebbe da un cen-

turione o da un nobile romano di nome Ruffo il quale ebbe in sorte questa terra con 

l’occupazione romana del Salento. Per altri, la locuzione italica Rufus o Rubus, o 

Rubis vuol dire luogo con cespugli, siepi, rovi o con piante da frutto.  

Attualmente Ruffano si caratterizza per le sue due zone: la parte alta si erge 

su una collinetta e la zona nuova si sviluppa in un contesto pianeggiante. Il centro 

storico presenta residenze nobiliari, antiche case a corte e chiese storiche. Nel 

cuore della parte antica si erge il castello che sorge nella parte più alta e domina 

tutta la città. Fu edificato come dimora signorile sui resti di una fortezza alto-

medievale nel quale hanno preso dimora nobili famiglie come i del Balzo, i 

Colonna, gli Antoglietta, i Falconi, i Filomarino, i Brancaccio, i Ferrante, fino alle 

famiglie nobiliari più recenti. 

Le arcate della splendida loggia collegano il maniero alla settecentesca Chiesa 

Matrice dedicata alla Natività della Beata Maria Vergine (1713), nella quale 

risplendono gli altari barocchi e le tele del pittore ruffanese Saverio Lillo. Più in là 

è sita la Chiesa della Madonna del Carmine e, nella parte bassa, l’ex convento dei 

Cappuccini e la Chiesa san Francesco. Accanto alle due chiese principali si 

possono ammirare le due zone che caratterizzano la città.  

 

La bellezza nuova e antica delle due Chiese parrocchiali  

Lo sviluppo di Ruffano dovrebbe essere proteso a tenere insieme la bellezza 

antica e nuova di cui le due chiese sono un simbolo eloquente, non per nulla sono 

situate l’una nel borgo antico e l’altra nella zona di più recente costruzione. Per 

questo nelle due lettere che ho inviato alle due parrocchie a conclusione della 

visita pastorale ho richiamato il compito di custodire e promuovere le due forme 

di bellezza.  



235

Nella lettera alla parrocchia della Natività ho scritto: «Nel nostro tempo è 

urgente esplorare la “via della bellezza” (via pulchritudinis). Occorre mostrare 

che “credere in Cristo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, 

capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di suscitare una gioia profonda, 

anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica 

bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi 

con il Signore Gesù […]. L’educazione estetica è, oggi, la fonte primaria per il 

recupero della dimensione etica”. La via della bellezza si manifesta soprattutto 

nelle opere di carità. “Per il cristiano, l’espressione “vita bella” non significa altro 

se non una vita che assomiglia a quella di Cristo e si conforma al suo stile e al suo 

modello di comportamento. Educare, pertanto, vuol dire far scoprire la bellezza 

della vita guardandola con gli occhi di Cristo, mistero d’amore che dà gioia al-

l’esistenza”»9. 

Nella lettera alla parrocchia san Francesco d’Assisi ho sottolineato che tra i 

molteplici progetti messi in atto, «mi sembra particolarmente significativo, per il 

suo valore simbolico, quanto è stato previsto dall’artista P. Marko Ivan Rupnik. 

Sono sicuro che la Chiesa, già bella per la sua architettura, diventerà ancora più 

affascinante quando saranno portati a termine i mosaici previsti, soprattutto 

quelli del catino absidale»10. Ora che i mosaici sono stati collocati, la Chiesa 

risplende di una luce spirituale che incanta e rapisce. 

La bellezza della pietà popolare e delle cripte di san Marco e del Crocifisso 

La bellezza del territorio circostante è arricchita dalla frazione di Torrepaduli 

dove si possono visitare la Chiesa dell’Immacolata, sita nel centro storico del 

borgo, e il santuario di san Rocco che richiama la bellezza della pietà popolare 

con i suoi valori religiosi e culturali e le sue proposte tradizionali: la danza delle 

spade e la musica popolare salentina, animata dai locali tamburellisti di Torre-

paduli.  

La pietà popolare rivela il bisogno di cogliere la vita sostenendola nel ritmo di 

ciò che si è sperimentato in passato e di quanto si spera avvenga in futuro. Lungo 

i secoli, l’uomo è stato definito in vari modi: sapiens, faber, ludens, politicus, 

religiosus e festivus. In realtà, l’uomo è animale cerimoniale creatore di una “pie-

 9 V. Angiuli, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Visita 
pastorale alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, 2016-2019, Edizioni VivereIn, Monopoli 
2021 p. 147. 
10 Ivi, p. 150. 
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tà popolare”11. Anche nell’uomo «meno pio, o prima o dopo suona sempre l’ora 

e viene il momento della pietà: non c’è un uomo senza pietà». La pietà popolare, 

pertanto, esprime la creatività spirituale di un popolo, i suoi bisogni, le sue 

tensioni, le sue attese e le sue speranze, manifestate attraverso la ricchezza di un 

linguaggio simbolico, corporeo e gestuale. L’uomo non vive di solo lavoro, ma 

vive anche di riposo, di festa, di gratuità, di dono. Anzi è proprio in queste dimen-

sioni che sperimenta in maggior pienezza la gioia di vivere e la propria autenticità. 

Celebrare una festa popolare significa sospendere la normale routine in modo da 

infondere nuovo vigore alla persona liberandola dalla schiavitù della monotonia. 

Nella maggior parte delle sue espressioni, la pietà popolare è animata da un 

fiducioso bisogno di aiuto e di protezione e dalla ricerca di sicurezza. Il suo 

richiamo alla tradizione è desiderio di identificazione, senso di appartenenza e 

di radicamento in una collettività, in un ambiente. Radicata nella tradizione, la 

pietà popolare esprime la memoria collettiva di un popolo, del quale conserva 

alcuni aspetti positivi: la sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono 

conoscere; la capacità di generosità e di sacrificio fino all’eroismo; la gene-

razione di atteggiamenti interiori quali la pazienza, il distacco, l’apertura agli 

altri, la devozione.  

In questo contesto si collocano la cripta di san Marco e quella del Crocifisso. 

La prima, sita al di sotto della Chiesa della Madonna del Carmine, contiene im-

presso sulla roccia l’incipit del Vangelo di Marco (cfr. Mc 1,1). Di origine naturale 

e con le pareti interne leggermente smussate, conserva, in uno dei pochissimi 

affreschi rimasti, un’immagine poco nitida del santo intento a scrivere il suo 

racconto, con un libro aperto ed un calamaio. Di fronte a lui il suo maestro, Pietro 

che benedice alla greca, indossa una tunica e un mantello e regge un vangelo 

decorato.  

A tutti voi è noto che, sulla strada che da Ruffano conduce a Casarano, in 

località Manfio, è situato il complesso rupestre costituito da due cripte ipogee: la 

cripta della Trinità o dell’Eternità e quella del Crocifisso o di Santa Costantina, 

antica grancia della chiesa parrocchiale di rito greco dedicata a san Foca. I reperti 

rinvenuti all’interno delle cripte documentano che furono utilizzate dall’uomo sin 

11 Nell’insegnamento della Chiesa viene privilegiata l’espressione “pietà popolare”, cfr. Paolo 
VI, Evangelii nuntiandi, 48; Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, 54; Congregazione per il 
culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e 
orientamenti. 
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dalla preistoria, e raggiunsero il massimo splendore nel periodo di dominazione 

bizantina, quando vi si insediarono i monaci12.  

A partire dal IX secolo, i monaci si rifugiarono nelle grotte naturali presenti 

nella zona. Nel secolo XIV, la cripta del Crocifisso passò sotto il controllo dei 

monaci Olivetani di Galatina e tale passaggio segnò il tramonto della cultura 

bizantina e del rito greco sostituiti dalla cultura romana e dal rito latino. All’in-

terno si trovano affreschi risalenti ai secoli XVI-XVII, periodo di controllo degli 

Olivetani. 

Nella cripta, quasi in limine, si trova un pilastro sul quale è effigiata una 

“Trinità" del 1615. Tra gli altri affreschi, emerge la figura del “Crocifisso”, dipinta 

sull’ultima sporgenza della roccia, sopra l’altare. Proprio per essere sagomata 

nella pietra, la parte addominale del Cristo risulta di straordinaria resa plastica in 

una riuscita sintesi di pittura e scultura. La luce solare inonda la grotta che ha 

orientamento solstiziale nelle ore pomeridiane, investendo con i raggi, in alcuni 

periodi dell’anno, il corpo e il volto di Cristo. 

Lo sviluppo integrale di Ruffano come incontro di tradizione e innovazione 

Questi richiami storico-culturali attestano a sufficienza che lo sviluppo 

integrale di Ruffano deve consistere in un fecondo incontro tra tradizione e 

innovazione. La tradizione è, talvolta, intesa come un’ampia schiera di vecchie 

credenze, pratiche ed usanze tramandate di generazione in generazione. La 

nostra era, caratterizzata da una globalizzazione invasiva, è come un campo di 

“battaglia tra modernità e tradizione”. 

In realtà, ogni cultura ha le proprie usanze e tradizioni, il suo patrimonio 

artistico, religioso, ambientale, familiare su cui si fonda la vita del paese. Le 

persone del popolo vivono una sorta di imperativo etico-culturale nei confronti 

della tradizione, un desiderio di identificazione, un senso di appartenenza e di 

radicamento in una collettività e in un territorio. La fedeltà al ricco patrimonio 

12 A tal proposito, don Nino Santoro scriveva: «Ma al di là della competenza “de jure” in 
campo liturgico, la chiesa del SS. Crocefisso, per anni abbandonata all’incuria degli uomini e 
dei tempi, ha bisogno di attente cure e di mirati restauri per ricondurla agli splendori antichi, 
quando i Basiliani prima e gli Olivetani poi la affrescarono creando anche un piccolo cenobio, 
di cui sono visibili ancora i ruderi». E auspicava in modo lungimirante la necessità «di inserire 
l’antico insediamento nell’itinerario dei pellegrinaggi penitenziali sulla stessa via battuta dai 
pellegrini nel Medioevo, che dalle nostre Serre si spingevano fino al Santuario di Leuca», (N. 
Santoro, Prefazione, A. de Bernart - M. Cazzato - A. Lupo - A. Inguscio, La cripta del Crocifisso 
di Ruffano. Storie e geografie sconosciute, Congedo editore 1998). 



238

della collettività a cui si appartiene porta all’impegno per la sua continuità. 

Fedeltà e continuità sono alla base di molti comportamenti religiosi popolari, 

anche se corrono sempre più il rischio di ridursi a ripetizione formale, adesione 

esteriore, con scarsi legami con le scelte della vita reale. 

La tradizione contiene sempre una qualche forma cerimoniale e ritualistica, 

coinvolge un gruppo di persone mostrando la sua dimensione collettiva e sociale 

insita nella sua stessa natura umana, suscita emozioni negli individui spronandoli 

a una maggiore consapevolezza di sé. I gesti rituali sono importanti per fondare 

una specifica identità nel contesto di una società più grande. 

In definitiva, mentre rinnovo la mia gratitudine per il conferimento della cit-

tadinanza onoraria, auspico che le istituzioni, le associazioni e le comunità par-

rocchiali facciano fronte comune e si adoperino per creare una feconda amal-

gama tra la bellezza nuova e antica di Ruffano e interagiscano secondo una linea 

di azione che si muova sapientemente fra tradizione e innovazione creando le 

condizioni per uno sviluppo sostenibile e integrale di tutta la cittadinanza, soprat-

tutto in favore dei più deboli e delle nuove generazioni.  
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I COLLABORATORI DI SAN PAOLO* 

Presento volentieri questo libro del prof. Gaetano Laghezza per i vincoli di 

amicizia che mi legano a lui e all’associazione “san Lazzaro” e per l’affetto e la 

riconoscenza che insieme nutriamo nei confronti di mons. Luciano Bux. È stato, 

Infatti, lui a suggerire di intraprendere questa ricerca e a insistere perché la si 

pubblicasse. Il motivo è molto semplice: far emergere la grande personalità 

dell’apostolo Paolo attraverso i molti collaboratori che lo hanno aiuto a portare 

avanti la sua missione.  

Nell’Introduzione, l’Autore riconosce che siamo di fronte a una «grande 

personalità profetica» e «che la sua predicazione ha segnato un nuovo modo di 

pensare e vivere la fede cristiana», anche se su di lui «si è detto tutto ed il 

contrario di tutto, nel bene e nel male». Certo, l’apostolo Paolo giganteggia per 

la sua umiltà e la sua grandezza. Lo ha ribadito anche Benedetto XVI, presen-

tandolo, nella prima delle venti catechesi proposte ai fedeli durante l’anno 

dedicato a san Paolo (28 giugno 2008 - 29 giugno 2009), come una «figura eccelsa 

e pressoché inimitabile, ma comunque stimolante»1.  

Non v’è dubbio che, in san Paolo, vi sia una sorta di ambivalente grandezza 

che si manifesta in modo evidente nell’essere stato prima un fiero persecutore 

dei cristiani e, successivamente, il più grande missionario del cristianesimo. Gli 

Atti degli Apostoli attestano che egli fu presente e approvò la lapidazione di 

Stefano (cfr. At 7,58; 8,1-3) e che, in seguito, fu l’intrepido sostenitore della 

nuova dottrina fino a diventare “l’apostolo delle genti”. Pur non avendo probabil-

mente conosciuto personalmente Gesù, l’incontro, avvenuto sulla via di Dama-

sco, fu per lui una speciale «rivelazione» (cfr. Gal 2,2). Nei tre racconti che 

riferiscono l’episodio (cfr. At 9,1-19; 22,17-21; 26,12-18) gli elementi essenziali 

rimangono invariati. Pienamente consapevole dell’importanza della sua voca-

zione, egli rivendicò con insistenza il titolo di apostolo, pur se riconobbe di essere 

«il più piccolo degli apostoli» (1Cor 15,9). 

In forza della speciale chiamata da parte di Gesù risorto, l’antico persecutore 

* Presentazione al libro di Gaetano Laghezza, Parare Christi vias. Tutti i collaboratori di san
Paolo, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli, giugno 2021, pp. 7-13. 
1 Benedetto XVI, San Paolo, l’apostolo delle genti, Libreria editrice vaticana, edizione speciale 
edizioni San Paolo, Milano 2009, p. 7. 
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divenne il coraggioso missionario e l’infaticabile organizzatore della Chiesa di 

Cristo. Dopo aver incontrato forti ostilità tra i membri del suo popolo, egli si 

rivolse ai pagani e fondò varie comunità cristiane a Efeso, Mileto, Corinto, 

Colossi, Filippi e in altre località dell’Asia Minore e della Grecia. Le persecuzioni 

non lo distolsero dalla sua missione, ma lo spronarono a mantenere i rapporti 

con le Chiese nate dalla sua predicazione, esortandole, di persona e con i suoi 

scritti, a perseverare nella fede. Nelle sue lettere si firmò sempre con il nuovo 

nome di Paolo, e non con quello di Saulo, per attestare che l’autorevolezza 

apostolica gli derivava dalla missione ricevuta personalmente da Cristo risorto. 

Per questo l’iconografia spesso lo raffigura con la spada in mano, a rap-

presentare la potenza della Parola di Dio, «spada a due tagli» (Eb 4,12) che 

consente all’uomo di discernere il bene e il male. Il suo pensiero ha influenzato 

notevolmente gli sviluppi della teologia. Si pensi, in modo particolare, alla 

riflessione di sant’Agostino e a tutta la tradizione agostiniana. Anche Lutero e la 

teologia protestante fino a Karl Barth hanno un grosso debito nei confronti della 

dottrina paolina, soprattutto il riferimento al tema della sola fides e al primato 

della grazia rispetto agli atti di culto e alle ‘opere buone’.  

Suscita non poca meraviglia il fatto che le molteplici interpretazioni, accumu-

latesi lungo il corso dei secoli, hanno riguardato non solo l’ambito strettamente 

esegetico e teologico, ma anche quello filosofico e letterario. A mo’ di esempio 

richiamo le interpretazioni “laiche” di due filosofi e di due scrittori. Mi riferisco 

ad Heidegger e Nietzsche, per i filosofi, e a Pier Paolo Pasolini e Alain Badiou, per 

gli scrittori.  

Nelle sue lezioni giovanili, Heidegger confronta la sua fenomenologia erme-

neutica con l’analitica esistenziale cristiana proposta da Paolo. I riferimenti sono 

ripresi e sviluppati negli scritti della maturità e riguardano l’opportunità del 

rapporto tra la filosofia greca e l’esistenza cristiana; la necessità di elaborare una 

filosofia della religione a partire dall’analisi di un’esperienza religiosa fattuale; la 

possibilità di istituire un metodo ermeneutico-fenomenologico basato sull’espe-

rienza religiosa originaria2. 

L’interpretazione di Nietzsche si trova soprattutto nell’Anticristo. In realtà, 

sette anni prima, in Aurora (1881), egli aveva definito Paolo come «il primo 

cristiano» e lo aveva indicato come il principale responsabile dell’affermarsi del 

2 Cfr. A. Molinaro, Heidegger e San Paolo. Interpretazione fenomenologica dell’epistolario pao-
lino, Urbaniana University Press, Roma 2008. 
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cristianesimo nella storia. Secondo Nietzsche, sarebbe stato Paolo, e non Cristo, 

il “vero fondatore del cristianesimo”. Sulla strada di Damasco, infatti, Paolo non 

avrebbe incontrato il Risorto, ma un’idea: la ‘resurrezione’ promessa a tutti gli 

uomini. Il suo ‘genio’ sarebbe consistito nell’aver fatto dell’immortalità del-

l’anima il veicolo per diffondere la malefica dottrina dell’uguaglianza degli uomini 

e dei ‘diritti uguali per tutti’, eliminando qualsiasi distanza fra uomo e uomo e 

concedendo l’immortalità a ognuno di essi. In tal modo, l’apostolo avrebbe pro-

vocato «una riduzione del divino» rimuovendo dal concetto di Dio i tratti 

aristocratici di perfezione attribuiti dalla civiltà greca e ripetuti, sebbene in modo 

sempre più formalistico, da quella ellenistico-romana. Paolo, dunque, sarebbe 

stato il riduttore del divino e della sua sacralità e il liquidatore della vita ascen-

dente perché avrebbe operato una sorta di allargamento a dismisura di «Dio del 

gran numero», il più «democratico tra gli dèi», destinato a un «regno mondiale»3. 

Questi valori “cristiani” mineranno l’antica cultura pagana sulla base del primato 

della condizione di debolezza (astheneia) degli ultimi, dei derelitti, dei “poveri in 

spirito”, ai quali è principalmente rivolto l’annuncio evangelico.  

Anche i due scrittori, Pier Paolo Pasolini e Alain Badiou, si sono interessati a 

san Paolo. Il primo ha scritto un libro, in forma di sceneggiatura per un film, 

peraltro mai realizzato4. Nel racconto pasoliniano, la figura dell’apostolo assume 

la forma di un “folle” e di un “esaltato”, la cui schizofrenia traspare in ogni suo 

atto, perfino nel suo modo di esprimersi. L’ambientazione della narrazione viene 

trasferita dai tempi dell’impero romano sotto la dinastia giulio-claudia agli anni 

dell’occupazione nazista dell’Europa e al dopoguerra, con significativi episodi 

ambientati negli Stati Uniti, la capitale di un nuovo impero. La “schizofrenia” 

dell’apostolo si manifesterebbe nel suo stile di vita, caratterizzato da una parte 

dal suo fare mistico e, dall’altra, dalla sua impresa di dare vita all’istituzione 

ecclesiale. «Farisaico», «fanatico», «fascista», sono gli aggettivi che Pasolini usa 

più spesso nel suo libro per connotare la personalità e l’azione dell’apostolo. Egli 

sarebbe attraversato da una sorta di dissociazione tra il trasumanar e 

l’organizzar5 che lo porterebbe a mostrare «l’altra faccia della santità, del rapi-

mento al “terzo cielo”, è cioè l’organizzazione della Chiesa». Nella sceneggiatura, 

3 F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, (1888), Adelphi, Milano 200420, pp. 
20-21. 
4 Cfr. P.P. Pasolini, San Paolo, Einaudi, Torino 1977.  
5 È il titolo di una raccolta di poesie cfr. P. P. Pasolini, Tutte le poesie, a cura di W. Siti, in vol. 
II, Mondadori, Milano, 2003. 
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la dissociazione è spinta all’estremo, fino a caratterizzare i tratti somatici, tanto 

da fare assumere all’apostolo l’aria di «un misterioso sorriso, incredibile in quella 

faccia [ancora] distorta di fanatico»6.  

Per Alain Badiou, invece, Paolo è l’iniziatore di un universalismo che dipende 

da un vero e proprio salto logico. Il pensiero paolino, infatti, sarebbe una radicale 

antifilosofia7, che si specifica come pensiero dell’eccezione e dell’evento di grazia 

che destituisce la verità filosofica centrata sulla ricerca dell’essere. La sua critica 

alla sophia greca annuncerebbe la nascita della soggettività moderna. L’assoluta 

unicità e imprevedibilità della croce sarebbe la dimostrazione della stoltezza della 

sapienza filosofica e, indirettamente, anche della fede giudaica. In tal modo, 

invece di realizzare una sintesi tra il mondo greco e quello giudaico, Paolo 

allargherebbe il fossato ponendosi in aperta contraddizione e contestazione di 

entrambi in nome dell’evento di un Dio che non è in alcun modo l’ente supremo 

dell’ontoteologia, ma si presenta come colui che privilegia «le cose che non 

sono», rispetto a «quelle che sono» (1Cor 1,28). Il Dio di Gesù Cristo sarebbe del 

tutto eterogeneo all’essere dei Greci e al nomos degli Ebrei perché si manifesta 

come una grazia senza concetto e senza rito8.  

Proprio per questa molteplicità di interpretazioni, sottolinea Benedetto XVI, 

è giusto che noi cristiani riserviamo a san Paolo «un posto particolare, non solo 

nella nostra venerazione, ma anche nello sforzo di comprendere ciò che egli ha 

da dire anche a noi, cristiani, di oggi»9. Ed è esattamente questa la finalità del 

presente libro: far emergere la straordinaria grandezza dell’apostolo attraverso i 

molteplici collaboratori che gli sono stati vicini durante tutto il suo ministero di 

annuncio del Vangelo ai pagani.  

Il prof. Laghezza ha condotto la ricerca per circa quattro anni, dal 1998 al 2002 

e, dopo una lunga interruzione, ha portato a termine la stesura definitiva del 

libro, grazie al pressante invito di mons. Bux e all’esortazione del prof. Giuseppe 

Micunco. Mi piace richiamare il loro intervento non solo perché fa comprendere 

che la sua realizzazione non è soltanto il frutto di una ricerca personale, ma la 

manifestazione di una sensibilità collettiva fondata su una “spiritualità condi-

visa”, una “visione comune”, un “ideale di vita”. L’Autore, in fondo, non è solo il 

prof. Laghezza, ma tutti coloro che, per anni, hanno condiviso con lui “una forma 

6 P.P. Pasolini, San Paolo, cit., p. 33. 
7 Cfr. A. Badiou, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, Cronopio, Napoli 20102, p. 30.
8 Cfr. Ivi, p. 91. 
9 Benedetto XVI, San Paolo, l’apostolo delle genti, cit., p. 7. 
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di vita meravigliosa”, ispirata agli insegnamenti della Lettera a Diogneto. Non si 

tratta, pertanto, del lavoro di uno specialista, ma di un “innamorato” della Sacra 

Scrittura che per anni, insieme con altri amici, ha insistentemente e accurata-

mente studiato e meditato la Parola di Dio, facendo di essa una “regola di vita”.  

La ricerca è generata da una sorta di “spirituale curiosità” che spinge a 

conoscere tutti i “collaboratori” di Paolo, anche quelli meno noti, non per il gusto 

di una sterile erudizione e, meno ancora, per lo sfoggio di una conoscenza 

puramente esteriore, ma per aiutare il lettore a comprendere meglio il valore 

della missione cristiana. Essa non è un’azione individuale, portata avanti da 

“navigatori solitari”, ma il frutto di un impegno collettivo, condiviso da tutta la 

comunità, secondo le qualità e i carismi di ciascuno, indirizzati tutti al raggiun-

gimento dello stesso obiettivo: “far incontrare gli uomini con Cristo”. 

Si comprende, allora, il motivo della scelta del titolo del libro: Parare Christi 

vias. Tutti i credenti in Cristo hanno la responsabilità di adoperarsi per far cono-

scere il mistero nascosto nei secoli e rivelato definitivamente e compiutamente 

nella persona di Gesù. Alla realizzazione di questa missione non basta l’azione dei 

singoli, nemmeno quando essi sono personalità uniche ed eccezionali come san 

Paolo. Accanto a lui, infatti, una moltitudine di “collaboratori anonimi o poco 

conosciuti” hanno contribuito, in modo nascosto ma efficace, alla riuscita della 

sua predicazione e all’edificazione di comunità cristiane vive, fervorose e animate 

da un fortissimo slancio missionario. 

L’intento, dunque, del libro è di mostrare la molteplice efficacia della grazia 

che opera in tutti. Essa armonizza i doni di ciascuno e li mette a servizio della 

comune missione. Così anche i collaboratori di Paolo risplendono di una luce 

immortale, divenendo per i cristiani del nostro tempo un pressante invito ad 

uscire allo scoperto e a seguire il loro esempio. Non basta imitare la santità del-

l’apostolo Paolo, occorre anche guardare alla testimonianza di questi “santi 

anonimi”. 

È lo stesso messaggio che il prof. Giuseppe Micunco ha messo in luce nelle 

sue spiegazioni in riferimento ai “santi senza nome” raffigurati nel rotolo del-

l’Exultet, conservato nel Museo diocesano di Bari. Con il loro esempio, essi hanno 

adempiuto silenziosamente la missione di “preparare la via al Signore”. Ed è 

proprio questo il motivo per il quale il prof. Laghezza, riprendendo il motto 

episcopale di mons. Luciano Bux, ha voluto intitolare il suo libro con l’espres-

sione: “Parare Christi vias” confermando così che questo libro è un’opera collet-

tiva e non solo sua. Ha inteso così dare omaggio all’apostolo e ai collaboratori di 
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san Paolo, ma anche a tutti i «seguaci della via» (At 9,2) e tra questi, in modo 

particolare, a coloro che hanno condiviso gli stessi ideali di vita cristiana, primi 

fra tutti mons. Luciano Bux, il prof. Giuseppe Micunco e la dott.ssa Gabriella 

Roncali. Durante la loro vita, essi si sono impegnati a “preparare la via a Cristo”. 

Ora godono in cielo la gioia di vederlo non più «come in uno specchio… ma faccia 

a faccia» (1Cor 13,12). 
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MINISTRI DI CRISTO, COME GLI APOSTOLI PIETRO E PAOLO* 
 
 
 

Cari Aurelio e don Luca,  

questa sera, in un’unica celebrazione, riceverete l’uno l’ordine del diaconato 

e l’altro quello del presbiterato. La cornice liturgica della solennità dei santi Pietro 

e Paolo è particolarmente significativa. Il Prefazio spiega il valore dell’unica festa. 

Pietro e Paolo, infatti, «con diversi doni, hanno edificato l’unica Chiesa, e asso-

ciati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di glo-

ria». Anche per voi, l’unica celebrazione, richiama il cammino comune che avete 

vissuto in questa comunità parrocchiale e nell’ambiente formativo del seminario 

Regionale di Molfetta. Avete condiviso il cammino di preparazione agli ordini 

sacri ed ora li ricevete nella stessa celebrazione eucaristica.  

Il sacramento vi affida il compito di guidare e servire le comunità cristiane in 

un tempo nel quale viviamo una fase di cambiamento, di transizione e di ripresa. 

Occorre tenere saldo il timone della fede perché la barca della Chiesa compia la 

sua traversata nel mondo senza lasciarsi disancorare dalla violenza delle tem-

peste che si sono riversate e ancora si riverseranno su di essa. In tutte le epoche 

storiche, la Chiesa ha dovuto affrontare i pericoli di un viaggio in mare aperto. 

Così avviene anche nel nostro tempo. Dovrete coniugare la consapevolezza della 

difficoltà del tempo presente, con la fiducia nella presenza del Signore che non 

permetterà un catastrofico naufragio. «Fra le tante correnti del mondo, – avverte 

sant’Ambrogio – la Chiesa resta immobile, costruita sulla pietra apostolica, e 

rimane sul suo fondamento incrollabile contro l’infuriare del mare in tempesta. 

È battuta dalle onde ma non è scossa e, sebbene di frequente gli elementi di 

questo mondo infrangendosi echeggino con grande fragore, essa ha tuttavia un 

porto sicurissimo di salvezza dove accogliere chi è affaticato»1.  

 

L’ordinazione diaconale di Aurelio 

Mi rivolgo ora a te, caro Aurelio. Dopo il tempo di formazione nel seminario, 

hai trascorso quest’anno a contatto con il popolo di Dio nella parrocchia san 

 
* Omelia nella Messa per l’ordinazione sacerdotale di don Luca Roberto e diaconale di Aurelio 
Sanapo, piazza sant’Andrea, Caprarica, Tricase, 29 giugno 2021. 
1 Ambrogio, Lettera, 2, 1. 
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Giovanni Bosco in Ugento. Come tutti noi, hai affrontato i disagi dell’azione pa-

storale nel tempo della pandemia e hai avuto modo di toccare con mano l’ur-

genza di metterti a servizio del Vangelo. Il ministero del diaconato è come un 

ponte fra i pastori e i fedeli. Non è inusuale nell’iconografia antica che le figure 

angeliche siano rappresentate con dalmatiche e stole diaconali, per sottolineare 

questo aspetto del ministero che li rende messaggeri di buone notizie, ponte tra 

cielo e terra. Dovrai portare il messaggio, il significato e i valori della liturgia nel 

cuore del mondo e consegnare i bisogni e le preoccupazioni del mondo nel cuore 

della celebrazione ecclesiale. Con questa esortazione ti invito a modellare la tua 

diaconia sull’esempio dei santi Pietro e Paolo. 

La diaconia petrina 

La forma petrina della diaconia si fonda sulla risposta d’amore. Pietro è un 

discepolo innamorato che compie un servizio d’amore. Il momento rivelativo più 

esplicito è quando la sua triplice negazione si scioglie nella triplice dichiarazione 

d’amore2. Anche la tua vita e il tuo ministero dovranno avere davanti a sé la 

domanda che più volte Gesù ti ha proposto in passato e ti ripeterà in futuro: «Mi 

ami?» (Gv 21,17). Questa domanda rivela la sua importanza se si comprende il 

valore di alcuni termini del testo greco: il gioco tra agàpe e filia nel dialogo tra 

Gesù e Pietro rimandano a una relazione che da semplice amicizia deve diventare 

amore che scende dall’alto e si esprime in modo gratuito e disinteressato; la 

differenza di significato tra il verbo sapere (oida) che richiama l’onniscienza di 

Cristo e il verbo conoscere (ghignòsko) che si riferisce alla sua conoscenza per 

esperienza. In altri termini, Cristo che ti conosce e ti ama, presenta il suo amore 

come modello esemplare della tua vita e ti invita a una risposta d’amore.  

Sei ordinato diacono per continuare a lasciarti amare da Gesù. La diaconia 

non è innanzitutto un servizio da compiere ma un legame e una relazione d’amo-

re da coltivare. Questo richiede che tu sia libero da te stesso. Dovrai dimenticarti 

e non legare gli altri alla tua persona. Non ti appartieni. Sei proprietà del Signore, 

rimani a sua totale e piena disposizione e vivi per compiere solo la sua volontà. 

Con sant’Ambrogio, potremmo dire che Gesù ti dirà le seguenti parole: «Se mi 

ami, non pensare a pascere te stesso, ma pasci le mie pecore, e pascile come mie, 

non come tue; cerca in esse la mia gloria, non la tua, il mio dominio, non il tuo, il 

mio guadagno, non il tuo, se non vuoi essere del numero di coloro che apparten-

2 Cfr. Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, 123, 5. 



247

gono ai “tempi difficili”, di quelli cioè che amano se stessi con tutto quello che 

deriva da questo amore di sé, sorgente di ogni male. Coloro, dunque, che pasco-

lano le pecore di Cristo, non amino se stessi, per non pascerle come loro proprie, 

ma come di Cristo»3. Solo se ti lascerai amare da Gesù comprenderai la necessità 

di rendere ragione della speranza che abita in te e di aiutare tutti a rendere santa 

la propria vita unendola al sacrificio di Cristo.  

Sei ordinato diacono per rispondere all’offerta d’amore di Gesù. La passione 

per Gesù Cristo, l’essere innamorato di lui ti consentirà di penetrare più a fondo 

nella sapienza del Vangelo e di forgiare nuovi modi di parlare di Dio in una società 

multireligiosa, multietnica, spesso indifferente rispetto alla fede, sempre più 

emarginata nel privato. Potrai servire meglio Cristo se non cesserai di vivere in 

un’empatia costante con lui, mediante la preghiera, in una relazione vissuta 

cuore a cuore. La parola servitium esprime un atto di obbedienza, una risposta a 

un imperium, al comando del signore/padrone. Il servo è uno che dipende da un 

altro e obbedisce al suo comando. Il Signore lo invia ed egli va, lo chiama ed egli 

ritorna. Nell’ottica cristiana chi si fa servo è colui che per amore risponde ad una 

chiamata e vive per una missione. La sua esistenza non è altro se non la risposta 

all’eterna vocazione ricevuta fin dal principio (cfr. At 20,24). Il servo è un uomo, 

scelto tra gli uomini, non perché migliore degli altri o più capace. Dio gli va 

incontro, lo purifica e lo rende capace di dirgli di sì. La chiamata ad essere santo 

si concretizza nella missione agli altri, quale inviato di Dio. Essa consiste nell’an-

nunziare la Parola, nel prestare la voce a Dio, nell’essere suo testimone. 

In definitiva, sarai ordinato diacono per amare come ha amato Gesù. Dovrai 

essere immagine di Cristo servo (cfr. Fil 2,5-11) e riprodurre il suo modello d’amore. 

Il servizio presuppone un invito, un appello di Dio, una chiamata. Per questo 

richiede l’attenzione continua al Signore, l’ascolto della sua parola/volontà, senza 

nessuna pretesa di ricompensa, di premio. Il servizio definisce l’identità della 

missione e rivela il volto autentico di Cristo, che va in cerca dell’uomo e lo salva 

amandolo. Il servizio deve rivestirsi della stessa finalità. Deve perpetuarsi fino alla 

fine della vita per attestare la piena signoria di Cristo su di te. Il servizio è autentico 

quando tutta la vita viene data per rendere gloria al Padre celeste, sapendo che da 

questo rendimento di gloria scaturisce un frutto di salvezza per il mondo intero. 

Non c’è vero servizio a Cristo e a Dio Padre che non metta in conto il dono della 

propria vita da offrire come suprema testimonianza alla gloria di Dio. 

3 Ambrogio, Lettera, 2, 2. 
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La diaconia paolina 

La forma paolina della diaconia si esprime come amore per il servizio. Paolo 

è «prigioniero del Signore» (Ef 4,1), «schiavo di Cristo» (Rm 1,1), avvinto dalle 

catene del suo amore. È un «atleta incatenato» in corsa per divenire un «cam-

pione celeste», ben sapendo che «la parola di Dio non è incatenata» (2Tm 2,9)4. 

Non solo è prigioniero a causa di Cristo, ma è tenuto prigioniero da Cristo. Infatti 

come Cristo è “fornace ardente di carità”, avvolto e consumato dall’amore, così 

Paolo è tenuto prigioniero dall’amore di Cristo e per Cristo. Non può sottrarsi 

all’annuncio del Vangelo e deve farlo non secondo i canoni umani, ma secondo i 

metodi propri del Vangelo. Deve cioè adoperarsi perché la luce della fede si 

accenda negli uomini e deve mantenere vivo il desiderio che lo consuma per la 

sconfinata fiducia nella sapienza della Parola, l’unica forza che è capace di ope-

rare ben oltre l’iniziativa personale. 

Ritorna così il compito fondamentale di “coltivare e custodire” (Gn 2,15) 

affidato all’uomo fin dalla sua creazione. Coltivare in ebraico si dice abad, che 

letteralmente significa servire. Adamo ha ricevuto in dono il giardino con la fina-

lità di servirlo. Ogni uomo è chiamato a lavorare la sua parte di giardino. A questa 

missione si assoggetta anche il Figlio che è venuto «non per essere servito, ma 

per servire». A immagine di Cristo, il discepolo deve coltivare il campo della 

Chiesa e del mondo a cui è inviato. Come insegna sant’Ignazio di Antiochia: «I 

diaconi non sono ministri di cibi e bevande, ma della Chiesa di Dio»5. 

A tal proposito, è utile ricordare le parole di san Paolo VI. Il 5 agosto 1963, 

durante un ritiro spirituale a poche settimane dalla sua elezione, egli tracciò un 

programma del suo ministero pontificio: «L’amore totale, profondo, incompa-

rabile, che deve intercedere fra l’apostolo e Cristo, si trasferisce sul gregge di 

Cristo. Si amas, pasce. Qual è il gregge di Cristo? [...] La Chiesa. Meditazione 

continua, che non deve finire più, e deve svolgersi in amore». Successivamente 

in un altro ritiro spirituale a Castel Gandolfo (27 luglio 1974), sottolineò il senso 

del suo esercizio ecclesiale: «La Chiesa, da amare, da servire, da sopportare, da 

edificare, con tutto il talento, con tutta la dedizione, con inesauribile pazienza ed 

umiltà, ecco ciò che resta sempre da fare, cominciando, ricominciando, […] finché 

egli ritorni, in omni fiducia, sicut semper». 

4 Cfr. A. Maly, Dall’atleta incatenato al campione celeste. Escatologia e metafora agonistica 
nella Lettera ai Filippesi, EDB, Bologna 2017. 
5 Ignazio d’Antiochia, Lettera ai Tralliani, 2. 
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In definitiva, caro Aurelio, con la tua consacrazione diaconale ti metti al ser-

vizio della Chiesa per aiutare il vescovo e il suo presbiterio nell’annuncio del 

Vangelo, nella celebrazione dell’Eucaristia e delle altre azioni liturgiche, nella 

testimonianza della carità particolarmente verso i sofferenti e i bisognosi. Se san 

Pietro ti insegna ad essere servo per amore, san Paolo ti indica la strada per 

manifestare l’amore al servizio; un amore fatto con gratuità e libertà, senza 

cercare ricompense e senza preferenze di persone. Libero da tutti, accetti di farti 

«servo di tutti, per guadagnarne ad ogni costo qualcuno» (1Cor 9,19.23).  

L’ordinazione sacerdotale di don Luca Roberto 

Mi rivolgo ora a te, caro don Luca. Hai esercitato quest’anno il ministero dia-

conale nella parrocchia di Corsano, mettendoti in modo particolare a servizio dei 

giovani. Anche l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale è stato 

un prezioso tirocinio in preparazione all’ordinazione sacerdotale. Ti esorto a 

vivere la grazia del presbiterato secondo il modello degli apostoli Pietro e Paolo. 

La forma petrina del sacerdozio 

La forma petrina del sacerdozio è caratterizzata dall’essere Pietro un pecca-

tore perdonato. Proprio per questa sua condizione, è chiamato a guidare la 

comunità e a confermarla nella fede. Ecco, caro don Luca, il punto di partenza del 

tuo ministero di guida della comunità cristiana: l’umile confessione davanti al 

Signore dei tuoi peccati. Ricorda di non essere un semplice peccatore, ma un 

“peccatore-perdonato e in continua conversione”.  

Vivendo nel tuo ministero sacerdotale questa condizione di tutti i cristiani 

diventerai, come Pietro, la “roccia” della loro fede. Sei chiamato, infatti a con-

fermare nella fede i tuoi fratelli. Confermare significa per una grazia donata 

dall’alto confessare la fede in Gesù, il Figlio del Dio vivente, lampada per il 

cammino della vita. Dovrai confermare nella fede i fedeli senza far prevalere i 

tuoi convincimenti, ma rimanendo saldo nella tradizione ricevuta. 

Confermare nella fede vuol dire anche confermare tutti nell’amore verso 

Cristo e verso i fratelli senza distinzioni, limiti e barriere. Per questo ti lascerai 

consumare dall’amore per il Vangelo e ti farai tutto a tutti, senza risparmiarti, ma 

uscendo da te stesso per metterti a servizio del popolo di Dio. In tal modo 

confermerai i tuoi fratelli nell’unità e nella comunione. Nella Chiesa, la varietà 

è una ricchezza che si fonde nell’armonia dell’unità. La Chiesa è come un grande 

mosaico in cui tutte le tessere concorrono a formare l’unico grande disegno di 
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Dio. Ecco il triplice compito del tuo ministero sacerdotale indicato dalla figura 

dell’apostolo Pietro: confessare il tuo peccato, confermare nella fede in Cristo; 

radunare i fratelli nell’unità. 

La forma paolina del sacerdozio 

La forma paolina del sacerdozio si esprime nel guidare la comunità con stile 

paterno e materno. Abbiamo riflettuto su questo nell’ultimo ritiro del clero, nella 

solennità del Sacro Cuore di Gesù. Fin dalla sua prima lettera ai Tessalonicesi, 

Paolo parla del suo rapporto con la comunità in chiave di paternità e di maternità. 

Egli si sente davvero ‘padre’ e ‘madre’ di tutti coloro che sono giunti alla fede 

grazie all’annuncio del Vangelo. La predicazione, infatti, è avvenuta in una logica 

generativa e secondo una responsabilità genitoriale. Per questo, come i genitori 

si prendono cura della crescita dei figli, egli non solo ha amati coloro che sono 

venuti alla fede, ma si è comportato in modo «amorevole […] come una madre 

che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi avremmo desiderato trasmetter-

vi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati 

cari» (1Ts 2,7). Il termine greco trophos indica significativamente la nutrice e la 

madre nell’atto di allattare il proprio figlio6.  

Proprio un mese fa, nella tragedia della funivia Stresa-Mottarone, abbiamo 

avuto un esempio bellissimo di paternità. Amit Biran ha salvato la vita di suo figlio 

Eitan di 5 anni con il gesto più naturale del mondo, con un abbraccio, mentre la 

cabina della funivia Stresa-Mottarone, su cui viaggiavano in una giornata di svago 

e allegria, è caduta nel vuoto. Mentre venivano sballottati e capovolti sui pendii 

boschivi tra le lamiere della funivia, Amit non ha mai abbandonato Eitan. L’ha 

stretto forte a sé, proteggendolo dai tremendi urti e ha ammortizzato con la sua 

vita i colpi, permettendo ai soccorritori di trovare il bambino ancora in vita. Un 

6 Agostino leggeva il latino nutrix nel doppio senso di nutrice e di madre. Per questo commenta: 
«Egli [non è solo padre] ma ha anche l’amore di madre, per cui può dire: In mezzo a voi mi sono 
fatto piccolo, come quando una nutrice si prende cura dei suoi figli. Non parla di “madre” poiché 
a volte capita che delle madri, o perché troppo gracili o perché prive di affetto verso i propri 
figli, dopo averli partoriti, li affidano ad altre persone perché vengano allattati. D’altra parte, se 
avesse detto solamente: Come una nutrice che si prende cura e non avesse aggiunto: Dei suoi 
figli, avrebbe lasciato intendere che egli aveva ricevuto, per nutrirli, i figli messi al mondo da 
un’altra persona. Egli pertanto dà il nome di nutrice perché nutriva, e precisa che erano figli 
suoi perché egli di persona li aveva partoriti… Ovviamente egli li partorisce nel modo che fa la 
Chiesa, prestando cioè il grembo non il seme (in utero, non in semine suo), (Agostino, Discorsi 
Suppl. 22, 22: NBA XXXV/2, pp. 492-495). 
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estremo gesto d’amore di un giovane padre che nell’emergenza, con la sua 

spontaneità, racchiude tra le sue braccia la cosa più preziosa che ha, la vita di suo 

figlio. Una testimonianza indelebile di amore, più forte di qualunque parola e di 

qualsiasi manuale d’istruzioni.  

Non esistono istruzioni per diventare padre. Lo si diventa e basta. Si vede una 

vita sbocciare e la si accoglie. Non ci sono regolamenti, c’è la quotidianità che ti 

mette davanti alla realtà della vita che va protetta. Con un abbraccio, un padre 

accoglie la vita e, con un abbraccio, svolge il suo compito di educare. Anche san 

Paolo, pur potendo far valere la sua autorità di apostolo di Cristo, si comporta 

come fa un padre e per questo scrive: ho «esortato, incoraggiato e scongiurato 

ciascuno di voi a camminare in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno 

e alla sua grazia» (1Ts 2,11-12).  

Paolo sente di aver realmente generato dei figli nella fede. Per questo con 

animo vibrante ricorda ai fedeli di Corinto che essi avrebbero potuto «avere 

anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri: sono io che vi ho 

generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (1Cor 4,15). E ai Galati, quasi 

personificandosi con la Chiesa7, ricorda di averli partoriti «nel dolore finché Cristo 

non sia formato in voi!» (Gal 4,19). Nonostante tutte le infedeltà, essi sono e 

rimangono suoi “figli”. Ecco cosa deve fare un sacerdote, consentire una «per-

manenza personale (di Cristo), viva e reale dentro di noi, ma insieme concettuale 

e rispecchiata nella nostra mente, nella nostra psicologia, nel nostro cuore, 

secondo l’attitudine nostra ad assimilarlo, ad accettarlo, ad amarlo, a coincidere, 

per così dire, con lui»8.  

A somiglianza dell’apostolo Paolo, la paternità generativa del sacerdote deve 

essere espressione di amore che si mette a servizio dell’opera di Dio9. Il vero 

protagonista è Dio Padre, che nel dono del Figlio suo ha aperto per tutte le 

creature umane l’accesso alla pienezza di vita. Anche tu, caro don Luca, considera 

rivolto alla tua persona le esortazioni di Paolo al discepolo Timoteo a mantenere 

vivo e concentrarsi sull’annuncio del kerigma, a non perdere di vista «il mistero 

della pietà» (1Tm 3,16), ossia il mistero pasquale di Cristo, la vera novità della 

 
7 «Ex persona matris Ecclesiae locutus est» (Agostino, Commento sulla lettera ai Galati, 38: PL 
35, 2132). 
8 Paolo VI, Omelia “In Coena Domini”, 19 aprile 1973. 
9 Cfr. A. Montanari, «Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri». La paternità sacerdotale nella 
Patris corde, in “La Rivista del clero italiano”, 102, 2021, 5, pp. 387-395.  
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storia umana. Insomma a conservare l’essenziale e così affrontare «la bella 

battaglia» (1Tm 1,18; 2Tm 4,7).  

In secondo luogo, tuo compito sarà quello di «custodire il deposito della 

fede» (cfr. 1Tm 6,20; 2Tm 1,14). Vale la pena di ricordare che, nella cultura roma-

na, l’istituto giuridico del “deposito” prevedeva la possibilità di affidare nelle 

mani di una persona fidata un bene prezioso. Il depositario nel momento in cui 

accettava di prendere in custodia l’oggetto di valore, si impegnava a sua volta a 

mettere in atto tutte quelle precauzioni perché il bene non venisse perduto o 

rubato. Questo servizio era caratterizzato dalla gratuità, per cui il rapporto che si 

veniva ad instaurare era basato solo sulla fiducia ed il depositario doveva essere 

sempre pronto a restituirlo qualora venisse richiesto. Il deposito consisteva in 

una cessione provvisoria. Il depositario non possedeva per sé stesso, ma per il 

depositante. Egli era solo un custode che conserva i beni a disposizione del 

tradens, il quale manteneva i diritti sulla proprietà. Per questo il deposito si 

faceva prevalentemente presso un amico che lo conservava gratuitamente. 

Effettuato attraverso la semplice consegna (traditio), il deposito era sprovvisto 

d’efficacia giuridica, essendo un atto senza forma.  

Presentendo la sua prossima fine, Paolo avverte più vivamente la responsa-

bilità di custodire intatto il tesoro ricevuto (cfr. 1Tm 4,6) da Cristo, sulla strada 

per Damasco, considerandosi solo un amministratore, un delegato, un dispen-

satore dei misteri divini (cfr. 1Cor 4,1) che doveva trasmettere ciò che aveva 

ricevuto (cfr. 1Cor 11,23). Al termine della corsa, al momento della sua dipar-

tita, l’apostolo esorta il discepolo Timoteo a vegliare sul deposito che egli gli 

consegna (cfr. 2Tm 4,6-8) nella consapevolezza che la sua conservazione e la 

trasmissione non potevano essere garantite a sufficienza dalle forze umane, ma 

solo dalla grazia dello Spirito Santo ricevuta con l’imposizione delle mani (cfr. 

2Tm 1,6-14).  

Il “bel deposito” da custodire è il Vangelo di Cristo, con tutto il bagaglio di 

esperienze e di elaborazioni catechetiche, accumulate negli anni. Per questo, 

caro don Luca, prepara la tua predicazione e le tue catechesi in modo tale che «i 

tuoi sermoni siano fluenti, puri, cristallini, si che il tuo insegnamento morale 

suoni dolce alle orecchie della gente e la grazia delle tue parole conquisti gli 

ascoltatori perché ti seguano docilmente dove tu li conduci. Il tuo dire sia pieno 

di sapienza. Anche Salomone afferma: “Le labbra del sapiente sono le armi della 

Sapienza”, e altrove: “Le tue labbra siano ben aderenti all’idea”: vale a dire, 

l’esposizione dei tuoi discorsi sia lucida, splenda chiaro il senso senza bisogno di 
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spiegazioni aggiunte; il tuo discorso si sappia sostenere e difendere da se stesso 

e non esca da te parola vana o priva di senso»10. 

Il compito di custodire ti impone anche l’urgenza di donare il dono ricevuto. 

La trasmissione del Vangelo è strettamente legata alla custodia. Per questo 

accogli come rivolta a te l’esortazione che Paolo rivolge in modo accorato a 

Timoteo: «Annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, 

ammonisci, rimprovera, esorta con magnanimità e insegnamento. Verrà giorno 

in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini 

si circonderanno di maestri secondo i propri capricci. Tu, però, vigila attenta-

mente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, 

adempi il tuo ministero» (2Tm 4,1-5).  

Caro don Luca, annuncia il Vangelo con uno stile caratterizzato da umiltà e 

parresia. «Dio infatti – scrive Paolo a Timoteo – non ci ha dato uno Spirito di 

timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della 

testimonianza da rendere al Signore nostro […]; ma soffri anche tu insieme con 

me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio» (2Tm 1,7-8). Devi esporti in prima 

persona e lasciarti consumare dall’annuncio del Vangelo. «Sii, dunque, sacrificio 

e sacerdote di Dio; non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. 

Rivesti la stola della santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione 

del tuo capo. La croce permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il 

sacramento della scienza divina. Fa’ salire sempre l’incenso della preghiera, come 

odore soave. Afferra la spada dello spirito, fa’ del tuo cuore un altare, e così 

presenta con ferma fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio»11. 

In definitiva, esercita il ministero sacerdotale, nella sua valenza educativa, 

con stile materno e paterno per formare Cristo, con-formare a Cristo, condurre a 

Cristo12. Sia la Vergine Maria il modello del tuo ministero pastorale e della tua 

vita sacerdotale. Su questa linea tradizionale si poneva san Paolo VI quando, nel 

corso di un’udienza del 7 ottobre 1964, affermava: «Maria dà Cristo all’umanità; 

e anche il sacerdozio dà Cristo all’umanità, ma in modo diverso, com’è chiaro; 

Maria mediante l’Incarnazione e mediante l’effusione della grazia, di cui Dio l’ha 

riempita; il sacerdozio mediante i poteri dell’ordine sacro: ministero che genera 

Cristo nella carne il primo, e poi lo comunica per le misteriose vie della carità alle 

10 Ambrogio, Lettera, 2, 5. 
11 P. Crisologo, Discorso, 108; PL 52, 500. 
12 Cfr. M. Scheeben, I misteri del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1960, p. 538. 
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anime chiamate a salvezza; ministero sacramentale ed esteriore il secondo, il 

quale dispensa quei doni di verità e di grazia, quello Spirito, che porta e forma il 

Cristo mistico nelle anime che accettano il salutare servizio della gerarchia sacer-

dotale»13. 

Sotto la protezione della vergine de finibus terrae e della madonna di Fatima 

Cari Aurelio e don Luca, affidate alla Vergine de finibus terrae e alla Madonna 

di Fatima il ministero del diaconato e quello del presbiterato. I santi apostoli 

Pietro e Paolo hanno edificato la Chiesa con il loro martirio, voi servite le 

comunità a cui sarete inviati facendo fruttificare la grazia sacramentale. Uniti in 

questa celebrazione liturgica, sarete uniti anche nella comune missione. Al 

termine della Messa, il sacerdote benedice e il diacono congeda l’assemblea con 

l’augurio di pace. La liturgia si prolunga nella vita e la vita contiene il segreto 

sapienziale della liturgia. Mantenete l’unità tra questi due momenti facendo in 

modo che essi siano la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana e di tutto il vostro 

servizio ministeriale.  

13 Paolo VI, Insegnamenti, II/1964, pp. 957-958. 



DONATA ALLA DIOCESI LA SALMA 
DI MONS. ANTONIO BELLO 

NEL SUO XXVIII DIES NATALIS 

20 APRILE 2021 



Il XXVIII anniversario del dies natalis del servo di Dio, don Tonino Bello (20 

aprile 2021), è stato particolarmente significativo. Al termine della concelebra-

zione eucaristica presieduta da sua ecc.za rev.ma, mons. Domenico Battaglia, 

arcivescovo di Napoli, nella Collegiata “SS. Salvatore” di Alessano e partecipata 

da numerosi sacerdoti, autorità, parenti e fedeli, il vescovo, mons. Vito Angiuli, 

ha presentato una lettera indirizzata alla diocesi nella quale ha dato notizia della 

donazione delle spoglie mortali del servo di Dio alla diocesi di Ugento - S. Maria 

di Leuca da parte dei suoi familiari nelle persone del fratello, Trifone, e dei nipoti, 

Stefano e Federica Bello. L’atto notarile è stato firmato il 23 febbraio 2021, 

presso lo studio del notaio Alessandra De Blasi, sito in Ugento. L’atto, con i relativi 

allegati, è stato inviato alla Congregazione delle cause dei santi che ha risposto 

attestando di conservarlo nell’archivio del Dicastero. Nella riunione congiunta del 

26 maggio 2021, i componenti del Collegio dei consultori e del Consiglio degli 

affari economici della diocesi, hanno espresso in modo unanime al vescovo l’ap-

prezzamento dell’intera comunità diocesana per questo gesto di squisita sensi-

bilità ecclesiale e hanno chiesto che i documenti siano pubblicati sul Bollettino 

diocesano e che le copie siano conservate nell’archivio diocesano.  



257

ATTO DI DONAZIONE DELLE SPOGLIE MORTALI 

Repertorio n. 14.308  Raccolta n. 10.780 

Concessione 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di febbraio. 

In Ugento e nel mio studio, alla piazza Adolfo Colosso, n. 7. 

23 febbraio 2021 

Innanzi a me dottoressa Alessandra De Blasi, notaio in Ugento, iscritto nel 

Collegio Notarile del Distretto di Lecce, assistito ai sensi di legge dai testimoni 

signori:  

- Piccinni Giovanni Carlo, nato ad Alessano il giorno 1° gennaio 1960 ed ivi 

residente, alla via Ugo Baglivo, n. 11;  
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- Ferilli Valerio, nato a Sian (Svizzera) il 12 marzo 1968, residente in Gagliano 

del Capo, alla via Spirito Santo, n. 17; 

sono presenti: 

- Sua Eccellenza monsignor Vito Angiuli, nato in Sannicandro di Bari (Bari) il 6 

agosto 1952, residente in Ugento, piazza san Vincenzo Martire, n. 21, codice 

fiscale NGL VTI 52M06 I053M; il quale dichiara di intervenire quale vescovo della 

diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, con sede in Ugento, piazza san Vincenzo 

Martire, n. 21, avente codice fiscale 90006070750; munito dei poteri per quanto 

infra in virtù del vigente diritto canonico; 

- Bello Trifone, nato ad Alessano il 19 dicembre 1937 ed ivi residente, alla via 

Aldo Moro, n. 8, codice fiscale BLL TFN 37T19 A184X; 

 - Bello Stefano, nato a Bologna il giorno 1° aprile 1974, residente in Alessano, 

alla via Cappuccini, n. 53, codice fiscale BLL SFN 74D01 A944R; 

- Bello Maria Federica, nata a Bologna il 23 marzo 1976, residente in Alessano, 

alla via Ugo Baglivo, n. 10, codice fi scale BLL MFD 76C63 A944O. 

Io notaio sono certo dell’identità personale dei comparenti, che mi richie-

dono di ricevere il presente atto, al quale premettono che: 

- in data 20 aprile 1993 è deceduto in Molfetta monsignor Antonio Bello, 

vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, conosciuto anche come don 

Tonino Bello, che era nato in Alessano il 18 marzo 1935; 

- le Sue spoglie mortali furono sepolte in Alessano, presso il Cimitero Comu-

nale in data 24 aprile 1993, in ottemperanza ai Suoi desiderata, quali emergenti, 

tra l’altro: 

* dalla registrazione dei colloqui dello stesso con il Sindaco ed i Consiglieri

comunali di Alessano in occasione di una visita di questi ultimi in data 28 febbraio 

1993, registrazione la cui trascrizione a cura di Stasi Antonietta, asseverata con 

giuramento dinanzi al notaio Pasquale Ragone di Alessano del 2 novembre 2020, 

si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

* dalla lettera scritta dal fratello dottor Marcello Bello al vescovo di Molfetta

in data 25 dicembre 2001 e pubblicata nel libro "Caro Tonino", a cura del 

medesimo dottor Marcello Bello, Edizioni La meridiana, che si allega in copia 

sotto la lettera “B”; 

* dal racconto a firma di Don Gigi Ciardo, recante la data del 18 aprile 1993,

esibitomi dai comparenti ed al presente atto allegato sotto la lettera “C”; 
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- familiari ed eredi legittimi del defunto Don Tonino Bello sono il fratello 

signor Bello Trifone, ed i nipoti, figli di un fratello premorto, signori Bello Stefano 

e Bello Maria Federica innanzi costituiti; 

- in data 27 novembre 2007, su iniziativa della diocesi di Molfetta, Ruvo, 

Giovinazzo e Terlizzi, è stata avviata la causa di Beatificazione e Canonizzazione 

del Servo di don Tonino Bello.  

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

costituiti convengono e stipulano quanto segue: 

- I signori Bello Trifone, Bello Stefano e Bello Maria Federica, nella predetta 

qualità di familiari ed eredi del Servo di Dio Don Tonino Bello, concedono in modo 

pieno ed incondizionato alla diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca che, nella 

persona delle spoglie mortali al vescovo mons. Vito Angiuli, accetta, di Don 

Tonino Bello, affinché la diocesi sia autorizzata in modo pieno ed incondizionato 

a provvedere secondo le norme canoniche alla custodia delle stesse, obbligan-

dosi, come espressamente si obbliga: 

- alla conservazione delle spoglie mortali in luogo idoneo nel territorio del 

Comune di Alessano; 

- a disporre convenientemente tutto quanto sia possibile per consentire la 

dovuta venerazione delle reliquie, qualora il Servo di Dio venga proclamato 

Santo. 

La diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca è autorizzata, pertanto: 

- a procedere alla traslazione delle spoglie mortali, se del caso, in luogo 

diverso dal Cimitero in cui attualmente si trovano, purché nel territorio del 

Comune di Alessano;  

- a curare il prelievo eventuale di parte delle spoglie come reliquie dopo 

l’eventuale beatificazione o santificazione; 

- a garantire la possibile peregrinazione delle reliquie in ottemperanza alle 

leggi canoniche in merito. 

Imposte e spese del presente atto come per legge. 

I comparenti dispensano me Notaio espressamente e concordemente dalla 

lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, alla presenza dei 

testimoni, ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme 

alla loro volontà ed approvato. Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da 



260

me notaio su due fogli per quattro pagine e quanto fin qui della quinta. Viene 

sottoscritto alle ore sedici e minuti quaranta. 

F.to: Vito Angiuli  

F.to: Trifone Bello  

F.to: Stefano Bello 

F.to: Maria Federica Bello 

F.to: Piccinni Giovanni Carlo 

F.to: Valerio Ferilli 

F.to: Alessandra De Blasi 

Vi è l’impronta del sigillo. 

Copia conforme all’originale in un foglio munito 

delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, che 

si rilascia ad esclusivo uso di parte. 

Ugento, nove aprile duemilaventuno 

Allegato “A”: Conversazione tra don Tonino e gli amministratori comunali 

di Alessano∗ 

[…] il regalo di una visita […] 

- È il minimo che dobbiamo fare […] 

[…] in un modo veramente come Alessano merita perché […] purtroppo 

questa spartizione mia di affetti […] non dico che mi impedisce di distinguere, 

perché Alessano è sempre Alessano per me; infatti ho detto: son venuto qui a 

Molfetta perché era giusto che fosse così. Mi hanno fatto venire ad Alessano per 

un po’ di giorni pensando che fosse riposo, tranquillità, qualche camminata, 

qualche passeggiata […]. Quando però ho visto che era a casa un momento di 

sofferenza, stia sempre chiusu, febbre, flebo […] è più giusto che io vada nella 

∗ Testo tratto da una registrazione della visita a don Tonino del sindaco e dei consiglieri
comunali di Alessano (28/02/1993) e trascritto dalla prof.ssa Antonietta Stasi, copia au-
tenticata dal notaio Pasquale Ragone. 
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città dove il Signore mi ha mandato […] perché mi sembra la cosa più giusta, 

anche se interiormente senti il contrasto […]. Per esempio: per l’ordinazione mia, 

ricordo: vado a Tricase o vado ad Alessano? (quando fui fatto vescovo). Io decisi 

subito per Tricase, ma non perché Alessano […] sono parroco di Tricase, cioè su 

sire de sta famìa, mo te fannu vescovo e tu te ne vai altrove. Dici: ma i legami 

della terra […]. Sì, il vescovo deve soffrire, deve lottare, deve combattere sul 

posto, deve anche morire sul posto dove il Signore lo ha mandato. Quello di 

ricongiungersi con i padri però, quello […]. Infatti io ho detto: la sepoltura è 

sempre nel paese, proprio perché lì stai tra la tua gente, il ceppo della tua 

umanità; tu sei nato lì, quelle pietre ti appartengono, c’è sotto un […] che devo 

dirvi? Mi riempie proprio di fierezza, di gioia […].  

Vorrei esprimere di più io ad Alessano, un impegno, diciamo, di collabora-

zione, nel rispetto sempre dei ruoli (perché se oggi ci sono degli equivoci è perché 

si fa confusione sui ruoli), ma vorrei tanto esprimere collaborazione per la 

crescita di Alessano e, se è il caso, esortarvi adesso, visto che ci siete, a un 

impegno sempre più generoso […] cose che fate perché so che vi state impegnan-

do, quindi le mille difficoltà che oggi ci sono […] perché oggi credo che non sia 

facile per nessuno condurre avanti una comunità un pochino più complessa di 

quanto non possa essere una cooperativa […] di oleificio; è difficile, col sospetto 

che grava sui politici, per cui si spara a zero […] (arrivano altre persone) […] e 

quindi io sono contento di essere di Alessano. Quando certe volte […] (adesso da 

cinque mesi non più) voi sapete che fino a cinque mesi fa ho girato in lungo e in 

largo per il mondo e per l’Italia, ma mi faceva una fierezza […] in Argentina, in 

Australia sa’ […] arrivava il vescovo […] una persona di grande prestigio […] o negli 

Stati Uniti (ma loro sono più sontuosi), avevano fatto delle fotografie e poi sotto: 

“Nato ad Alessano”. 

Guarda! […] 

Don Tonino, ne avete fatto di viaggi 

Sì, perché poi [in Australia] ci sono 10.000 Molfettesi. Sono stato lì dieci giorni 

e ancora invocano che ritorni perché fu – ricordo – fu veramente una visita 

pastorale e io scrissi anche un libro che adesso ristampano per usarlo come libro 

di lettura nelle scuole medie, Sotto la croc del sud. Diecimila Molfettesi. Fu una 

visita pastorale vera e propria. Andavo nelle case, sta gente … Na sira vene nu 

cristianu e dice: Vieni a casa mia, c’è mia moglie […]. Vengo, vengo. Quando ha 

sentito vengo vengo nu sapìa ci face. Sono andato, non sapeva che darmi […] alla 



262

fine ha detto: pochi minuti […] ti do una cosa. […]. È sciutu, ha piatu de ntra nu 

stipu tuttu ncartatu […] ha scartatu: è uscito fuori un libro di preghiere, Massime 

Eterne, e sotto era scritto: “Dono dell’arcivescovo Giovanni Panico di Tricase ai 

prigionieri di guerra italiani in Australia”. Guarda?! Da Panico di Tricase […]. 

Quell’uomo me l’ha dato senza sapere […] Tricase […]. Così pure in Argentina ce 

ne sono 10.000 […] in Venezuela, negli Stati Uniti […] 

Molfetta ha 70.000 abitanti […]. 

Sì, ma ha una buona parte della cittadinanza fuori. Infatti in Argentina e in 

Australia ogni tanto vanno perché da allora abbiamo aperto dei gemellaggi. Io 

sono andato avanti a dire: è possibile? Tanta gente che conta, gente affermata 

[…]. A Sidney ci condussero alla fabbrica di un molfettese: vestito impeccabile, si 

avvicinava la segretaria e parlava in inglese, telefonino in mano e parlava 

correntemente in inglese, poi se girava a nui e parlava in dialetto molfettese 

perché l’italiano non lo sapeva […]. E poi altri viaggi dovuti anche all’incarico di 

presidente di Pax Christi, in tante altre parti dell’Europa, dell’Asia […]. 

Ma il più bello è stato quello di Sarajevo 

Quello è stato bellissimo per la densità, per lo spessore […] 500 persone che 

entrano ed escono con 10 pullman da Sarajevo […] senza subire una scalfitura […] 

un miracolo del Padreterno. 

Il sindaco di Alessano consegna a don Tonino un’icona e don Tonino commenta 

Questa si chiama l’icona della tenerezza. La differenza tra i nostri quadri 

occidentali e queste icone russe, slave soprattutto, è straordinaria. Prima di tutto 

c’è una tecnica laboriosissima. Io sono molto amante di queste cose, tant’è che 

ho parecchi libri sull’arte iconografica, come si fa. Ci si accingeva a fare un quadro 

[…] un monaco di solito […] erano uomini di preghiera, facevano precedere una 

quaresima di penitenza, 40 giorni di digiuno e di preghiera, poi dipingevano in 

ginocchio con ori particolari, smalti particolari […]. Per loro l’icona non è soltanto 

la riproduzione di un volto, l’ideale riproduzione di un volto, ma contiene una 

scintilla della realtà rappresentata. Quista ci ggè: la Madonna? Se nginucchiane 

comu quannu ca è la Madonna, dentro l’icona c’è una particola di ostia 

consacrata, mentre per noi le nostre madonne […] di Raffaello per esempio, sono 

in decolleté (che poi erano le Pompadour, le grandi dame del suo tempo), 

immagini, quadri splendidi di Raffaello, di Michelangelo […] che non hanno mai 
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fatto un miracolo, di fronte ai quali difficilmente la gente va ad inginocchiarsi. Di 

fronte alle icone, invece, tu ti inginocchi, ti inginocchi la sera per dare l’ultimo 

bacio, ti inginocchi perché vedi qualcosa di arcano, che ti porta al di là, all’ul-

teriorità […]. È bello. È splendido. Non so come […] sono molto, molto confuso. 

Non sono in grado di […]. Non sono in grado, ma sono in tempo, spero, di potermi 

disobbligare di tanta vostra gentilezza, del vostro affetto che ha le cadenze della 

fraternità, perché siamo concittadini, come dicevo, dello stesso ceppo d’ulivo che 

ha le sue radici […]. 

Don Tonino regala ai presenti una copia del suo libro: Ad Abramo e alla sua 

discendenza. 

Questo libro contiene degli articoli che ho scritto a vari personaggi biblici, 

attualizzando problemi contemporanei: il problema della pace, dell’accoglienza, 

della guerra, dell’embargo, delle tangenti […] È un libro più laico, più leggibile da 

voi […]. L’altro, invece, Sentinelle del mattino, sono delle conversazioni che ho 

fatto coi giovani ad Assisi, ma non conversazioni vere e proprie: ho immaginato 

di parlare con san Giuseppe (il primo anno), con la Madonna (il secondo anno), il 

terzo anno con  

Gesù nel deserto, su vari temi. 

Perché il titolo Sentinelle del mattino? 

Perché dobbiamo essere così: vegliate e svegliatevi […] (firma dediche su tutti 

i libri e commenta): mamma mia, comu pajuru importante osci […]. 

Io vorrei sapere il segreto della sofferenza, andare sempre avanti, continuare 

sempre come se non è successo nulla. La malattia, se si ha fede, rimane? 

Anche se non ce l’hai la fede, rimane. Rimani con la stessa quota di dolore, 

con la stessa quota di solitudine […] 

[…] ma la sopportazione della croce? 

La sopportazione: vedi, la differenza tra chi crede e chi non crede […] chi non 

crede la porta la croce, ca nu la vole, ulìa se la scotula, però la porta lo stesso, gli 

pesa ugualmente, nun è ca è cchiù picca, quindi è rispettabile il dolore, la soffe-

renza di chi non crede, degli altri […] e anche quella è sofferenza che si unisce a 

quella di Gesù Cristo. Il credente, invece, rientra verso di Lui, sa che sta nelle sue 

mani, nelle sue braccia […]. «Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere 
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alcun male perché Tu sei con me; il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno 

sicurezza». Io non so dire niente altro, non so se la sto sopportando cristiana-

mente […]. 

Ma questa volontà di arrivare […] di vivere […] 

Quella sì, quella bisogna averla. Ieri c’è stata la Giornata dell’Ammalato qui a 

Molfetta. C’era la cattedrale pienissima di gente. Io ero a letto con la febbre. 

Allora ho registrato l’omelia e tra l’altro [il celebrante] ha detto proprio questo: 

che bisogna combattere contro la sofferenza, non bisogna arrendersi, e uno che 

è abituato a combattere quando sta bene deve combattere soprattutto quando 

non sta bene […] e citava una frase di Seneca che dice così: «l gladiatore che 

combatte in piedi sa combattere; saprà combattere anche in ginocchio se un 

colpo avversario lo ha ferito, lo ha fatto piegare». Quello della resistenza è 

sempre un concetto cristiano. 

Arrivano due giovani 

Tra giorni uscirà dalle Paoline Maria donna contemporanea. 

È un lavoro di un po’ di tempo fa o recente? 

Sai che non faccio […] scrivo su “Luce e Vita” e poi raccolgo. Gli editori sono 

entusiasti, poi ha fatto una presentazione molto bella Luigi Santucci, uno scrittore 

di grande popolarità, un laico. 

Stai preparando qualche cosina? 

No. 

Sei un vulcano di idee 

Poi si spengono i vulcani […]. 

Sai, quando qualcuno legge è come se leggesse una sola puntata e vuole 

leggere ancora altro. C’è questa quasi necessità […]. È come se tu lanciassi dei 

messaggi e uno avverte questa voglia di capire cosa verrà subito dopo. Quindi, 

ecco perché sarebbe bello se tu […] 

Una volta – questo è un filone che mi venne offerto durante la guerra del 

golfo – mi scrissero dei ragazzi di una scuola […] scrissero a Indro Montanelli 

dicendo: non condividiamo le posizioni del nostro vescovo. Forse c’era un pas-
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saggio che non piacque, si risentirono […]. Il preside e il professore di quella 

classe erano mortificati di aver dato un dispiacere a me […]. Ma io che cosa ho 

scritto? Loro avevano scritto a Montanelli, io ho risposto a loro; loro hanno scritto 

a me, io ho risposto a loro […] mi son detto: qui, se continua, facciamo veramente 

un trattato sull’educazione alla pace, perché poi cogli l’occasione per dire […]. 

Non sempre polemica. Dopo, facemmo un consiglio pastorale (indimenticabile 

quella sera, non finiva mai […]) su quel numero di “Luce e Vita” e la guerra nel 

golfo. Alcuni proposero addirittura di chiudere Luce e Vita perché era elemento 

di sovversione. Se deve essere elemento di divisione, no. Ma io volevo solo 

costruire, far capire che c’è al di là […] l’ulteriorità […]. 

Tu hai questo dono, scrivi straordinariamente bene, c’è piacere a leggere, 

questa è la ragione per la quale […] 

C’è anche un gusto… 

Tu scrivi nel minuto o batti a macchina? 

No, al computer […]. 

Però devi stare sempre solo […] per questo mi sembra strano che cominciavi 

a dettare […] 

[…] a dettare perché non posso scrivere, però anche quello ti obbliga […] ti dà 

la possibilità di riflettere […]. 

Preferisci le ore della mattina? 

Adesso non so, perché sono 5 mesi […] se no la mattina, dalle 3 alle 8. Di solito 

per un articolo […] penso […] due giorni. Ieri mi hanno portato gli studi salve-

miniani, tutte le relazioni. Si fecero le Giornate Salveminiane qui a Molfetta. 

Quindici giorni prima si parlava di questo convegno, si sapeva che Salvemini era 

stato un grande anticlericale, mangiapreti […] anche adesso nell’ambiente 

ecclesiale Salvemini non lo trovate nella sacrestia in immagine […]. Una decina di 

giorni prima, ogni giorno andavo in biblioteca, stavo tre-quattro ore a vedere, a 

consultare, lessi tantissimi […].  

(Passaggio dalla prima alla seconda parte) 
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[…] e feci un articolo, “Quel graffio che non ha smesso di sanguinare”, perché 

a un certo momento Salvemini dice: quando avevo 14 anni, girando tra le 

scartoffie di uno zio prete, trovai un’edizione della Bibbia In Saeculum, in latino. 

È inutile dire che l’ho letta con molta attenzione, letture di cui mi sono rimaste 

ancora aperte delle ferite che non hanno smesso di sanguinare. Ho preso questa 

frase e ho fatto un articolo e ho detto: non voglio fare opera di accaparramento 

[…] un cattolico […] assolutamente […] un gesto sacrilego, irriverente, disonesto, 

che non avrebbe approvato lo stesso Salvemini. E poi faccio altre considerazioni. 

Lui dice più volte nei suoi scritti: il criterio morale a cui mi sono sempre ispirato 

è stato Il Critone (dialogo di Platone) e il Discorso della montagna di Gesù. Poi nel 

testamento dice: non voglio che mi si porti in chiesa, lo dico a tutti quanti, non si 

faccia uso strumentale di espressioni maldestre. Se dovessi peggiorare, se 

dovessi cambiare idea, questa è l’idea mia. Poi dice: mi sento di essere stato 

profondamente cristiano, se essere cristiano significa mettere in pratica le norme 

morali del Vangelo. Io non credo nella divinità di Gesù Cristo, nel carrozzone dei 

dogmi […], però credo in Gesù come grande uomo di vita morale. Se essere 

cristiano significa questo, io sono vissuto, anche se un po’ malamente, e intendo 

morire da cristiano. Poi dice: io mi sono fermato all’alba della crocifissione. Io 

dico: peccato! Siccome la strada della fede è quella che separa la croce dal 

sepolcro (la resurrezione è quello), sono quei venti metri […]. Però il Signore lo 

avrà accolto ugualmente nel calendario, nel martirologio dei suoi santi martiri 

laici, non fosse altro che per quelle stimmate, per quel “graffio”. 

Quest’articolo è uscito proprio la domenica in cui si concludevano le Giornate 

Salveminiane, ed è stato dato in tutte le chiese. L’ha colto a volo l’ex preside De 

Gennaro il quale è andato sul palco e ha detto: è giunto un lavoro straordinario, 

bellissimo […]. Ha letto l’articolo, lo hanno molto applaudito […] e lo hanno 

inserito negli Atti delle Giornate. 
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Allegato “B”: Diniego traslazione salma a Molfetta∗ 

Alessano, 25 dicembre 25 dicembre 2001 

Al vescovo di Molfetta 

p.c. al vescovo di Ugento 

Al Parroco di Alessano 

Al presidente della Fondazione “Don Tonino Bello” – Alessano 

Eccellenza Reverendissima, 

giorni fa mi esprimeva il desiderio della traslazione della salma di don Tonino 

Bello a Molfetta prima dell’avvio del processo di beatificazione. 

Perplesso lo comunicavo a mio fratello Trifone e insieme decidevamo di riflet-

tere per individuare la soluzione migliore a riguardo. 

Ora, Eccellenza, con grande serenità d’animo, le comunichiamo che con 

siamo disposti alla traslazione della Salma di nostro fratello, esclusivamente per-

ché era sua ferma volontà, quando il Signore lo avesse chiamato, di tornare tra 

la sua gente. 

Il 6 febbraio del 1993, rientrando da Roma, dopo l’ultimo tentativo per una sua 

svolta alla sua malattia, all’uscita della autostrada per Molfetta ci fermammo per il 

saluto di don Tommaso, suo vicario, e di un gruppo di sacerdoti della sua diocesi. 

Eravamo convinti di doverci disporre, ad Alessano, ad attendere l’ora che il 

Signore aveva desiderato per l’incontro finale con lui. 

Ma, l’8 febbraio, il primo giorno in cui, a causa della febbre e della sua 

sofferenza, don Tonino resto a letto, alla richiesta di don Gigi se avesse qualche 

desiderio da esprimere, gli rispose che avrebbe voluto morire a Molfetta ed 

essere sepolto in Alessano. 

Don Gigi si mise subito in contatto con don Tommaso per comunicarli quanto 

don Tonino aveva richiesto. 

Il suo vicario, lo stesso giorno, in serata, fece, fece sapere a don Gigi che non 

soltanto a Molfetta era gradito il ritorno del vescovo che voleva morire tra la sua 

gente, ma che era già tutto predisposto perché don Tonino tornasse. 

∗ Lettera di Marcello Bello inviata a mons. Luigi Martella, vescovo di Molfetta- Rugo- Giovinazzo-
Terlizzi, pubblicata in M. Bello, Caro Tonino. Appunti e disappunti, Edizione La Meridiana, Mol-
fetta, marzo 2019. 
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Don Tonino, rientrato a Molfetta, in un colloquio riservato, comunicava a don 

Luca Murolo, la sua ferma volontà, quando il Signore lo avesse chiamato, di voler 

riposare per sempre accanto ai suoi, tra i suoi padri. 

E manifestava ancora questa sua volontà il 9 aprile, giorno di Venerdì Santo, 

a don salvatore Palese. Nella mattinata erano con don Tonino, don Salvatore e 

don Gigi. E don Tonino indirizzata la mano verso don Gigi diceva a don Salvatore: 

«Lui lo sa; lo dico anche a te. Quando arriverà il giorno, mi raccomando […] ad 

Alessano». E don Gigi prontamente rispose: «Don Tonino noi siamo qua. Quando 

il Signore vorrà, stai tranquillo, torneremo insieme ad Alessano». 

E ancora. Il 15 febbraio si iniziava una novena di adorazione eucaristica: più 

parrocchie della nostra diocesi su proposta della Parrocchia di Alessano, si resero 

disponibili ad una giornata di preghiera perché, se rientrava nel piano di Dio, egli 

stesso donasse la guarigione a don Tonino. 

In quel giorno, la mattina alle 7,30, don Gigi alla presenza di moltissima gente, 

che era nella casa di don Tonino e fuori, celebrò l’Eucarestia, espose il Santissimo 

e processionalmente con l’intera comunità si sposto in Chiesa Madre per la 

preghiera silenziosa. 

Quel medesimo giorno, verso le 9, uscivamo da casa per accompagnare, 

insieme a don Gigi e don Salvatore, don Tonino a Molfetta: la piazza, ora piazza 

don Tonino Bello, era gremita di gente e lui, prima di mettersi in macchina, si 

voltò e guardò l’immensa folla, e on gli occhi lucidi disse: «Vi assicuro, in un modo 

o nell’altro tornerò».

Ecco, Eccellenza, perché è stata sua ferma volontà, a riposare tra i suoi, noi 

fratelli con chiarezza e serenità, ma allo stesso tempo con ferma determinazione, 

le comunichiamo, per quanto esposto, che non siamo disposti alla traslazione 

della salma del nostro fratello don Tonino. 

Auguriamo, intanto a lei e alla sua Chiesa di poter progredire sempre di più 

nell’amore per Gesù Cristo e nella passione per l’uomo privilegiando sempre gli 

ultimi. 

Con stima e fraternità. 
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Allegato “C”: Desiderata di don Tonino Bello, vescovo∗ 

Il 25 gennaio 1993, lunedì, fu il primo giorno in cui don Tonino restò a letto 

per i dolori. 

Nella mattinata verso le ore 09,00, ero accanto a lui ella sua stanza da letto. 

Gli raccontai quanto avevo imparato da lui, soprattutto negli anni di seminario 

1960 - 1964 a Ugento. Erano pezzi di vita e di storia ed egli si mise a piangere. 

Gli dissi: «Lo sai. Lo stiamo chiedendo con tutto il cuore, ma è necessario un 

miracolo. Hai qualche desiderio? Non hai mai chiesto niente per te». Mi rispose: 

«Vorrei morire a Molfetta ed essere sepolto in Alessano». Ebbi un momento di 

emozione: poi uscii per riprendermi, lasciando accanto a lui don Domenico che 

era arrivato in quel momento. 

Subito dopo, dallo studio, telefonai a don Tommaso Tridente, suo vicario 

generale e gli comunica il desiderio di don Tonino. Don Tommaso mi rispose che 

non sarebbe stato semplice nella condizione di salute di don Tonino accoglierlo 

in episcopio. Gli suggerì che sarebbe bastata la presenza di una suora disponibile, 

accogliente, discreta; si sarebbero avvicendati i fratelli, sarei andato io più di una 

volta la settimana. 

Nel pomeriggio del medesimo giorno don Tommaso mi comunicava che Suor 

Piera Ferraro, oriunda di Alessano, delle suore di don Grittani, con il consenso 

della Madre Generale, era disponibile. La sera del medesimo giorno, dopo la 

Santa Messa in Parrocchia, andai nella casa di don Tonino per concelebrare con 

lui. Appena mi vide mi chiese di portargli Gesù, i dolori erano forti e non riusciva 

a concelebrare: desiderava la comunione. 

Sono tornato in Chiesa, ho preso l’Eucarestia e dopo avergli dato la comunio-

ne, gli dissi che sarebbe potuto tornare a Molfetta quando avesse voluto: Don 

Tonino aveva predisposto tutto. Mi ascoltò sorpreso e soddisfatto e mi disse: 

«Ma tu vieni?». Gli risposi: «Almeno una volta la settimana». Decise lui stesso la 

data del ritorno: il 18 febbraio. 

Il Giovedì Santo andammo a Molfetta con tre pullman per partecipare alla 

santa Messa Crismale. Appena giunto nell’atrio dell’Episcopio, mi chiamò don 

Luca Murolo e mi disse che don Tonino gli aveva confidato quanto aveva già detto 

a me ad Alessano, pregandolo, di riferire a me, giunto a Molfetta che aveva detto 

anche a lui ciò che aveva detto a me. 

∗ Testimonianza di don Gigi Ciardo, parroco della collegiata “SS. Salvatore” in Alessano.
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Il Venerdì santo sono tornato a Molfetta con don Salvatore Palese. Don 

Tonino era seduto sulla sedia a rotelle con i piedi gonfi, poggiati sul letto; 

puntando la mano verso di me e guardano don Salvatore che era seduto accanto 

a me, disse: «Lui lo sa. Lo dico anche a te: “Quando il Signore, mi chiama, mi 

porterete ad Alessano”». Ed io gli dissi: «Don Tonino siamo qui con te. Quando il 

Signore vorrà, torneremo ad Alessano, tu avanti e noi con te». 

Alessano, 18 aprile 1993. 

don Gigi Ciardo 
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OMELIA DI S.E. MONS. MIMMO BATTAGLIA, ARCIVESCOVO DI NAPOLI* 

Fratelli e sorelle, è davvero un momento bellissimo per me, l’emozione è 

tanta e non vi nascondo che faccio anche fatica a parlare. Ritrovarmi in questa 

chiesa, dopo essere stato al cimitero a pregare sulla tomba di don Tonino, è una 

grazia di Dio, soprattutto se penso all’importanza che questa chiesa ha avuto 

nella vita di don Tonino. Qui lui è cresciuto, qui lui si è formato; qui lui si è lasciato 

raggiungere dal Signore; qui lui ha pregato. Ma sempre ci diceva che c’è una bella 

differenza tra le basiliche minori e le basiliche maggiori: le basiliche minori sono 

quelle fatte di pietra, le basiliche maggiori sono altre… sono le persone, soprat-

tutto quelle che fanno più fatica, che hanno più difficoltà: basilica maggiore sei 

tu Tonino (indica, col dito, il nipotino di don Tonino), basilica maggiore è quella 

signora sulla carrozzina, basilica maggiore è ognuno di noi. 

* Il testo è frutto della sbobinatura di quanto condiviso a braccio.
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Celebrare questa Eucarestia qui, per me, significa ancora una volta rinnovare 

la bellezza del sì, lasciarmi raggiungere dal Signore e dalla sua tenerezza, dal suo 

amore e vivere di questo amore; significa ripetere al Signore il mio eccomi alla 

scuola di Gesù, così come alla scuola di Gesù si è formato don Tonino. 

Ricordo quando aprii a don Tonino il mio cuore per un momento particolare 

che stavo vivendo, un momento difficile […] lui mi disse: «Guarda sempre Gesù, 

seguilo, fidati di lui». Ed io stasera sono qui, ancora una volta, fratelli e sorelle, 

dopo 28 anni, a dire ad ognuno di voi: seguite Gesù, fidatevi di lui perché Gesù 

non delude. Gesù, come ci ripeteva stasera il Vangelo, pane di vita, è il senso della 

nostra vita, è colui che riempie la nostra vita ed è bellissimo vivere di lui. 

Stamattina sono stato al cimitero insieme al vescovo e ai familiari di don To-

nino e, arrivati alla tomba, sono rimasto colpito dalla sacralità di quel luogo e dal 

significato che esso racchiude. E poi quelle espressioni “beati i costruttori di 

pace”, “ama la gente, i poveri soprattutto e Gesù Cristo”, racchiudono il senso 

del cammino del credente, del cristiano, il senso della nostra vita. 

Vedete, fratelli e sorelle, in un incontro che don Tonino fece a Catanzaro (io 

vengo da Catanzaro), ci invitò a riflettere su una cosa, ci disse (ed è la cosa che 

mi è ritornata in mente quando nel pomeriggio mi sono ritrovato a pregare da-

vanti alla sua tomba) che in realtà «nella vita sono tre i pellegrinaggi che con-

tano», ed io oggi sono venuto ad Alessano perché volevo fare il mio pellegrinag-

gio sulla tomba di don Tonino dato che non mi è stato possibile farlo prima di 

iniziare il ministero nella Chiesa di Napoli. 

Oggi ho approfittato di questa occasione per venire qui e vivere il mio pelle-

grinaggio perché, come ha detto bene Sua Eccellenza, sentivo e sento davvero il 

bisogno di affidare questo mio ministero nelle mani di don Tonino per lasciarmi 

guidare da lui, per lasciarmi ancora aiutare da lui, poiché in tutti in questi anni lui 

mi ha sempre guidato e ha sempre accompagnato la mia vita, soprattutto nei 

momenti difficili. 

Don Tonino diceva che tre sono i pellegrinaggi che davvero contano nella vita: 

il primo è un pellegrinaggio difficile, il secondo è un pellegrinaggio lungo, il terzo 

è un pellegrinaggio serio. Difficile, lungo e serio. 

Quello difficile è quello che io ho vissuto questo pomeriggio dinanzi alla 

tomba di don Tonino. Il pellegrinaggio difficile è quello che ti porta dall’esterno 

all’interno, dalla pelle al cuore, per ritrovare la tua autenticità. Dinanzi alla tomba 

di don Tonino, ancora una volta, io mi sono sentito povero, mi sono sentito nudo 

e nella povertà. Nella nudità ho sentito il bisogno di rinnovare il mio sì al Signore, 
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quel sì che nasce nel cuore. Il sì per la vita di ognuno di noi nasce proprio nel 

cuore. Fratelli e sorelle, pellegrinaggio difficile significa mettere da parte le ma-

schere che il più delle volte indossiamo, significa liberarci da tutte quelle cose che 

in qualche modo ci rendono prigionieri, compresi noi stessi, per ritrovare la li-

berta, per ritrovare il senso della nostra autenticità. Quanto è difficile questo pel-

legrinaggio. Liberarsi dalle paure, liberarsi dai giudizi, liberarsi dai pregiudizi e ri-

trovare la verità, la verità cha abita il tuo cuore, nella tua nudità e sentirti amato 

nella tua verità: è questo il grande insegnamento di don Tonino che ha permesso 

ad ognuno di noi, a quanti lo abbiamo incontrato, a quanti lo abbiamo cono-

sciuto, di sentirci accolti e amati, accolti e amati dal Signore. È nel cuore che tu 

rispondi al Signore, è nel cuore che tu vivi le scelte più grandi, tutto parte dal 

cuore. Lasciati sempre raggiungere dalla tenerezza e dalla bellezza di Dio. Vedete, 

don Tonino non ha mai messo il cuore nelle parole ma le parole erano il suo 

cuore, per questo la sua vita è stata un canto alla tenerezza e all’Infinto. 

Il secondo pellegrinaggio è quello lungo perché, ci diceva don Tonino, “è 

quello che parte dalla porta di casa tua e ti porta ad andare a bussare alla porta 

di tuo fratello soprattutto quando con questo tuo fratello hai interrotto i rap-

porti”. Quanto è lungo questo pellegrinaggio. Probabilmente è più facile arrivare 

a piedi da Alessano a Lecce che andare a bussare alla porta di tuo fratello che 

magari abita accanto alla tua casa. 

Vi racconto un momento particolare che ho vissuto nella mia vita da prete. 

Ho vissuto per tanti anni in una comunità terapeutica, accogliendo ragazzi che 

nella vita avevano sbagliato, ragazzi tossicodipendenti, ragazzi emarginati. Sono 

stati l’amore più grande della mia vita perché proprio in mezzo a loro ho scoperto 

che Dio non ama gli esaltati, Dio ama gli umili, coloro che dicono “ho sbagliato e 

anche se ho sbagliato so che la vita posso ritrovarla tutta”. 

Un giorno arriva in comunità una ragazza, si chiamava Rita. 

Noi l’abbiamo accolta come abbiamo sempre accolto tutti ma ad un certo 

punto Rita scopre che io sono un prete e mi dice (in maniera molto aggressiva): 

“tu con me non ci parli, perché io non credo né nei preti né nel Dio dei preti. Se 

qualche volta mi vuoi parlare, fallo come amico ma non parlarmi come un prete, 

perché non credo nei preti e neanche nel Dio dei preti”. Io ho cercato di rispettare 

sempre quella che era la sua volontà e quando nella comunità vivevamo momenti 

di spiritualità, pur sapendo quanto per lei sarebbero potuti essere importanti, 

rispettavo sempre quel suo desiderio. Lei non partecipava, ed io rispettavo. Del 

resto, don Tonino ci ha insegnato che bisogna stare sempre sulla soglia, mai attra-



274

versarla, per accogliere quella che è la libertà dell’altro, perché nel momento in 

cui l’altro dovesse davvero incontrare il Cristo, la sua scelta possa essere una 

scelta libera e dal Cristo possa anche scappare, ma deve essere sempre una scelta 

libera. 

Rita era una ragazza sieropositiva e aveva una bambina, anche lei sieroposi-

tiva, mentre il suo compagno era già morto di AIDS. Dopo qualche mese, Rita 

cominciò a stare male e la portammo in ospedale nel reparto di malattie infettive. 

Puntualmente, tutti i giorni mi recavo da lei, non perché dovessi fare il mio me-

stiere ma perché ogni volta che tu incontri una persona, quella persona poi entra 

a far parte della tua vita e tu non puoi farne a meno. Rita faceva parte della mia 

vita, pur rispettando sempre quello che era il suo desiderio e la sua volontà. Un 

giorno mi chiamò il primario di malattie infettive e mi disse: “don Mimmo, guarda 

che per Rita non c’è più niente da fare, ormai è in AIDS conclamato, ti consigliamo 

di riportarla in comunità per permetterle di vivere questi ultimi giorni in un am-

biente più sereno che non sia quello dell’ospedale”. Io entrai in crisi, perché qual-

che mese prima era morto un altro ragazzo in comunità di AIDS e avevamo vis-

suto momenti davvero difficili. Non sapevamo che cosa fare perché non eravamo 

pronti ad accogliere un malato in una fase terminale, potevamo accogliere e fare 

tutto con il cuore ma non eravamo pronti per aiutare Rita che era nella fase ter-

minale della sua malattia. Trovai una soluzione portandola in una casa-famiglia a 

Reggio Calabria, abbastanza distante da Catanzaro, almeno un’ora e mezzo di 

macchina. Questa casa-famiglia era gestita da due suore e un gruppo di volontari. 

Io puntualmente, due tre volte alla settimana, da solo o con qualcuno degli ope-

ratori o dei ragazzi, andavo da Rita per stare accanto a lei. Rita aveva bisogno di 

tutto, dall’essere imboccata all’igiene più intima, ormai era completamente pa-

ralizzata. Ma, vuoi per il nuovo cocktail di medicine che allora era uscito sull’AIDS, 

vuoi soprattutto per la cura e l’affetto di queste suore, di colpo Rita cominciò a 

stare meglio, un miracolo. Ricordo che un giorno, quando arrivai lì, la trovai se-

duta sulla carrozzina ad aspettarmi davanti alla porta, ad accogliermi. Pranzam-

mo insieme, chiacchierando soltanto. Fu un momento bellissimo. 

Arrivata la vigilia di Natale, mi chiamò suor Rosanna (era questo il nome della 

suora della casa-famiglia) e mi disse: “senti, don Mimmo, per Natale Rita rischia 

di rimanere da sola qui perché non c’è nessuno al di fuori di noi; perché non ne 

parli con i ragazzi della tua comunità e magari lei viene a stare con voi fino all’Epi-

fania? Così ha la possibilità di poter vedere tutti gli altri amici e anche la figlia”. 
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Le risposi subito: “suor Rosanna non ne parlo con i ragazzi, tranquilla, verremo a 

prendere Rita e starà con noi”. 

Il 24 dicembre pomeriggio Rita arrivò in comunità e al momento della cena 

abbiamo vissuto un altro insegnamento di don Tonino: la condivisione con i po-

veri, (perché quei ragazzi erano tutti poveri) un momento magico. I poveri non ti 

danno solo i loro problemi, i poveri ti danno la loro amicizia che è una amicizia 

liberante, ti danno la loro forza, ti danno la loro speranza, i poveri ti danno il loro 

amore. Quella cena di Natale non la dimenticherò mai. 

Terminata la cena, dopo un po’ di tempo, andai in una sala a preparare la 

Messa per la notte di Natale e, ad un certo punto, vidi arrivare Rita accompagnata 

sulla carrozzina da un’altra ragazza della comunità. Rita mi disse: “prete ti devo 

parlare” ed io: “Rita, se hai voglia di scherzare hai sbagliato proprio momento e 

poi non ho capito perché mi chiami prete, hai scoperto Dio di colpo?” E lei mi 

rispose: “si, don Mimmo, ho incontrato Dio; l’ho incontrato negli occhi e nelle 

mani di suor Rosanna e nel tuo cercarmi senza mai chiedermi nulla. Io stasera 

voglio fare pace con Dio e voglio che sia tu a confessarmi, ti prego confessami, 

voglio fare pace con Dio”. 

Credetemi è stato un momento incredibile, di gioia, di bellezza, una di quelle 

confessioni che non dimenticherò mai più nella mia vita. Quella sera Rita si era 

riconciliata, si era riconciliata con il Signore, si era riconciliata con sé stessa, con 

la sua storia. 

Purtroppo, dopo qualche mese, il 2 di aprile, una pancreatite acuta la colpì e 

Rita non ce l’ha fatta… ma se ne è andata in pace, in pace. 

Questi sono i segni della presenza di Dio nella nostra vita. Quanti segni il Si-

gnore ci pone accanto e quanto tante volte è difficile accorgersi di questi segni, 

ma ci sono sempre. Don Tonino ce l’ha insegnato e continua ad insegnarcelo. 

Ricordate la sua ultima omelia? Quel Giovedì Santo disse: “amate i poveri, non 

arricchitevi”. Amate i poveri perché sono loro la nostra salvezza e amate anche 

la povertà. Non arricchitevi perché è sempre perdente chi vuole vincere ad ogni 

costo nel gioco della borsa valori della vita. Amate i poveri ed essi davvero po-

tranno aiutarvi a cogliere il senso della vita e il senso della speranza. 

Don Tonino è stato testimone della speranza e continua ad esserlo anche 

oggi; quella speranza che ha la sua cattedra nei bassifondi della storia, lì dove la 

vita langue, lì dove si fa fatica, lì dove c’è la sofferenza, lì dove si fa l’esperienza 

del dolore, della speranza. 
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Celebrare questa Eucarestia e ricordare don Tonino significa riconciliarsi con 

la speranza; significa tenere la speranza non più prigioniera delle nostre paure; 

significa, come ci diceva lui, organizzare la speranza; significa avere il coraggio di 

fare delle scelte e di portare avanti queste scelte nella fedeltà al Vangelo, senza 

compromessi. Una Chiesa che non sia una Chiesa con i poveri o dei poveri, ma 

che sia una Chiesa povera, fedele al Vangelo, fedele al suo Signore perché il Si-

gnore, quando lo incontri, ti cambia la vita. 

Quanto è lungo questo pellegrinaggio, quanto è lungo per essere costruttori 

di pace, per fare davvero della pace il sogno, il sogno che deve abitare il nostro 

cuore, che deve abitare la nostra vita. 

E poi c’è il pellegrinaggio serio. Il pellegrinaggio serio è quello che ti porta a 

Dio, ma se non parti dal cuore e non passi attraverso la porta di tuo fratello, a Dio 

non ci arrivi. Don Tonino è quello che è ancora oggi perché ha preso e vissuto sul 

serio il Vangelo. 

Vi racconto questo ultimo episodio e poi chiudo, un momento particolare 

quando sono andato in Brasile. Sono stato presso una casa-famiglia per bambini 

malati di AIDS, tutti orfani. L’ultimo bambino era stato trovato da alcuni passanti 

in un cassonetto della spazzatura, raccolto e portato in questa casa-famiglia ge-

stita da un sacerdote e da un gruppo di volontarie. Un giorno eravamo a pranzo, 

c’era questa tavolata grandissima, io stavo da una parte del tavolo e il sacerdote 

(che si chiama don Giulio) stava dall’altra parte del tavolo e attorno a noi tutti 

questi bambini. Accanto a me c’era una bambina di 12 anni che si chiamava Tania, 

era la bambina più grande che abitava in questa casa-famiglia. Tania mi stava 

raccontando la sua fatica ad accettare quella sua malattia ma, soprattutto, il suo 

bisogno di avere accanto a sé una mamma, una mamma che, però, non c’era più 

ed io la stavo ascoltando con molta attenzione. Accanto a Tania c’era un bambino 

più piccolo (di cinque anni e mezzo o sei) di nome Vito, che rispetto agli altri bam-

bini fisicamente stava peggio e, di conseguenza, era il più coccolato di tutti. Quel 

giorno, però, si è sentito messo in disparte perché io stavo prestando attenzione 

a Tania, allora per attirare su di sé l’attenzione si rivolse in maniera scorbutica 

nei confronti di Tania. Don Giulio, che stava dall’altra parte del tavolo, in una 

maniera molto delicata, lo riprese e gli disse: “Vito ma perché ti comporti così? 

Chiedi subito scusa alla tua sorellina, e poi che figura ci fai fare davanti a don 

Mimmo, chiedi scusa anche a don Mimmo”. Vidi, allora, questo bambino che ad 

un certo punto raccolse tutte le forze che aveva addosso, salì sulla sedia e si tuffò 

sul tavolo buttando giù posate e bicchieri e, piangendo, con la sua manina andò 
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a cercare quella di don Giulio e gli disse: “scusa papà, non lo faccio più”. E io vidi 

questo prete accarezzare quel viso, asciugare quella lacrima e dire a quel bam-

bino: “non ti preoccupare Vito non è successo nulla”. 

Credetemi io mi sono fatto piccolo piccolo. Forse quel giorno, per la prima 

volta, ho capito che cos’è la tenerezza, ma soprattutto quel giorno ho capito dove 

posso incontrare Dio: l’ho incontrato nelle lacrime di quel bambino e l’ho incon-

trato in quella mano che ha accarezzato quel viso e ha asciugato quella lacrima. 

Dio era lì e Dio è anche dentro alle tue lacrime ma per moltiplicare il coraggio; 

Dio è la forza con cui devi affrontare le tempeste; Dio è il senso della tua vita. 

Questo è quello che ci ha insegnato don Tonino e quell’espressione “ama la 

gente, i poveri soprattutto e Gesù Cristo” è ciò che davvero ti riempie la vita. 

Io non ringrazierò mai abbastanza il Signore per aver incontrato don Tonino 

lungo la mia strada perché è stato lui a farmi innamorare di Gesù, a farmi davvero 

incontrare Gesù ed è stato lui ad aiutarmi a capire che posso riconoscerlo ogni 

giorno lungo le strade della mia vita, in tutti i poveri che incontro; ma che posso 

anche riconoscerlo quando io mi sento povero, quando io penso di non farcela, 

quando io mi sto arrendendo, quando io mi sento solo. Riconoscere Gesù dentro 

la tua storia e dentro la tua vita è vivere di lui, affidandoti a lui. 

Vorrei concludere con una preghiera che don Tonino scrisse il 23 marzo del 

1987 per una veglia di preghiera a Roma per ricordare il vescovo Oscar Romero. 

Io mi sono permesso (e di questo chiedo scusa) di sostituire il nome Romero con 

quello di don Tonino perché penso che quella preghiera sia ancora di una grande 

attualità. 

“Noi ti invochiamo. Noi ti invochiamo, vescovo dei poveri, intrepido assertore 

della giustizia: ottienici dal Signore il dono di mettere la sua Parola al primo posto 

e aiutaci a intuirne la radicalità e a sostenerne la potenza, anche quando essa ci 

trascende. 

Liberaci dalla tentazione di decurtarla per paura dei potenti, di addomesti-

carla per riguardo di chi comanda, di svilirla per timore che ci coinvolga. 

Non permettere che sulle nostre labbra la Parola di Dio si inquini con i detriti 

delle ideologie. Ma dacci una mano perché possiamo coraggiosamente incarnarla 

nella cronaca, nella piccola cronaca personale e comunitaria, e produca così sto-

ria di salvezza. 

Aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico dove Dio si manife-

sta e il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci parla. 

Prega, vescovo Tonino, perché la Chiesa di Cristo, per amore loro, non taccia. 
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Implora lo Spirito perché le rovesci addosso tanta parresia da farle deporre, 

finalmente, le sottigliezze del linguaggio misurato e farle dire a viso aperto che la 

corsa alle armi è immorale, che la produzione e il commercio degli strumenti di 

morte sono un crimine, che la crescente militarizzazione del territorio è il distor-

cimento più barbaro della voca-zione naturale dell’ambiente. 

Prega, vescovo Tonino, perché Pietro passi per tutti i luoghi della terra pelle-

grino di pace e continui audacemente a confermare i fratelli nella fede, nella spe-

ranza, nella carità e nella difesa dei diritti umani là dove essi vengono calpestati. 

Prega, vescovo Tonino, perché tutti i vescovi della terra si facciano banditori 

della giustizia e operatori di pace e assumano la nonviolenza come criterio erme-

neutico del loro impegno pastorale, ben sapendo che la sicurezza carnale e la pru-

denza dello Spirito non sono grandezze commensurabili tra loro. 

E, infine, vescovo Tonino, prega per noi qui presenti perché il Signore ci dia il 

privilegio di farci prossimo come te per tutti coloro che faticano a vivere. E se la 

sofferenza per il Regno ci lacererà le carni, fa’ che le stigmate lasciate dai chiodi 

delle nostre mani crocefisse siano feritoie attraverso le quali possiamo scorgere 

fin da ora cieli nuovi e terre nuove. 

Grazie don Tonino! E non dimenticatelo mai, lo ripeteva sempre: l’avvenire ha 

i piedi scalzi. il futuro lo costruiscono i poveri. Amen. 
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FORMIAMO CON DON TONINO LA TURBA DEI RISORTI* 

Cari sacerdoti, consacrati e fedeli laici, 

in questo tempo di Pasqua siamo chiamati a rinnovare il nostro cuore e a 

percorrere con Cristo risorto le strade del mondo. La pandemia da coronavirus 

può forse aver offuscato la speranza e rallentato il passo. Sono certo, però, che 

non ha spento il nostro desiderio di affidarci al Signore. Io stesso ho paragonato 

questo tempo all’attraversamento di un tunnel, nel senso che possiamo già 

scorgere in lontananza il bagliore della luce pasquale, anche se dobbiamo cam-

minare nell’oscurità.  

È l’invito che il servo di Dio, don Tonino Bello, ci ha costantemente rivolto 

durante la sua vita e perfino nel tempo della sua malattia. In questi giorni, mi è 

capitato di riascoltare una sua breve esortazione a partire dalle parole del profeta 

* Lettera alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca in occasione della donazione delle spoglie
mortali del servo di Dio, don Tonino Bello, Ugento, 10 aprile 2021. 
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Isaia (cfr. Is 21,11-12). Queste le testuali parole di don Tonino: «Nel profeta Isaia 

si legge di un cittadino che di notte passa alle mura della città, vede la sentinella 

e gli grida “sentinella quanto resta della notte?”, per ben due volte. La sentinella 

scruta l’orizzonte e risponde: “Della notte resta poco perché le prime luci stanno 

indorando l’orizzonte”. Io vorrei che questa domanda che ci poniamo tutti quanti 

noi avesse la stessa risposta. “Quanto resta della notte?”. Io vorrei poter dire a 

tutti: “Resta poco”. E qui ci vuole anche un po’ di invocazione verso il Signore da 

parte di tutti».  

In modo vibrante, don Tonino ci sprona a guardare a Cristo risorto, mentre 

siamo alle prese con le difficoltà e i disagi provocati dal virus. In realtà, ci invita 

non solo a guardare a Cristo, ma anche a camminare con lui per annunciare a 

tutti che la sua Pasqua ha dato inizio a un mondo nuovo. Per questo, quasi 

ripetendo il grido di Gesù nei confronti di Lazzaro, ci esorta con queste parole: 

«Lazzaro vieni fuori […] vieni fuori dalla tua ombra, vieni fuori dal cavo della tua 

tristezza, vieni fuori dalle caverne della morte, vieni fuori a vivere, quale che sia 

la modulazione della vita, non importa che sia questa o un’altra. Antonio, don 

Tonino, vieni fuori […]. Angela vieni fuori […]. Pasquale vieni fuori […]. Francesco, 

che ti attardi? […] Vieni fuori anche tu […]. Venite fuori […]. Venite fuori anche 

voi. Formiamo una turba non di oppressi, non di affaticati, non di afflitti, ma 

formiamo la turba dei risorti. Alleluia!»1. 

Nel contesto di questo messaggio pasquale, vorrei anche parteciparvi un 

significativo avvenimento riguardante don Tonino. Mi riferisco alla donazione alla 

nostra Chiesa ugentina, da parte dei familiari, delle sue spoglie mortali che ora 

riposano nel cimitero di Alessano. Martedì, 23 febbraio 2021, il fratello, Trifone, 

insieme ai nipoti Federica e Stefano, figli del defunto fratello Marcello, hanno 

firmato l’atto di donazione dei resti mortali del servo di Dio, don Tonino Bello, 

alla nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, rappresentata dalla mia persona, 

con atto notarile redatto e firmato presso il notaio, la dott.ssa Alessandra De 

Blasi, il cui studio è sito in Ugento, Piazza Colosso, 7. All’evento ha partecipato, 

come testimone, il dott. Giancarlo Piccinni.  

Si tratta di un adempimento previsto dalla legge canonica, in riferimento al-

l’iter del processo in atto sull’accertamento delle virtù del servo di Dio in vista 

della dichiarazione della venerabilità e, successivamente, dell’eventuale beatifi-

cazione e canonizzazione. Non posso, però, non evidenziare la squisita sensibilità 

1 Tonino Bello, La turba dei risorti, EDB, Bologna 2021, p. 25. 
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ecclesiale che hanno mostrato i signori Trifone, Federica e Stefano Bello nel 

compiere questo gesto. Li ringrazio sentitamente a nome di tutta la diocesi.  

Il ringraziamento si estende al dott. Giancarlo Piccinni, testimone dell’evento, 

che per tanti anni, nella sua qualità di presidente della Fondazione “Don Tonino 

Bello”, si è adoperato, e ancora continua a farlo, a mantenere viva la memoria 

del servo di Dio e a diffondere il suo messaggio di pace. Un senso di viva grati-

tudine esprimo al Notaio, la dott.ssa Alessandra De Blasi, per la sua cortese 

disponibilità e professionalità nel redigere l’atto di donazione.  

Con uno squisito gesto di fraterna e cordiale amicizia, i familiari di don Tonino 

hanno fatto visita al vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornacchia, per comu-

nicare l’intento di procedere alla donazione dei resti mortali del loro congiunto in 

conformità con la sua volontà. Anch’io ho informato il caro confratello nell’epi-

scopato dell’avvenuta donazione. A lui, al suo predecessore, il caro mons. Luigi 

Martella, e all’intera diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi esprimo, ancora 

una volta a nome di tutti, il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel 

portare avanti il processo di canonizzazione prima a livello diocesano ed ora nella 

sede romana. Questo è un vivo segno del comune amore verso l’amato pastore.  

Un segno di amore è anche il gesto compiuto dai familiari. Con questa dona-

zione, essi hanno inteso mantenersi fedeli e rispettosi nei confronti dell’esplicita 

volontà di don Tonino di morire nella sua diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo 

- Terlizzi e di essere sepolto ad Alessano. Questa intenzione del Servo di Dio è 

attestata anche da altri testimoni, tra i quali mi piace ricordare mons. Salvatore 

Palese e don Gigi Ciardo. 

A tal fine, trascrivo le parole di don Tonino pronunciate il 28 febbraio 1993, 

poco prima della sua morte, davanti a una delegazione composta dal Sindaco, il 

signor Rinaldo Rizzo, e dai consiglieri comunali di Alessano andati a fargli visita. 

«Alessano – egli disse in quella circostanza – è sempre Alessano per me; infatti 

ho detto: son venuto qui a Molfetta perché era giusto che fosse così […]. Sì, il 

vescovo deve soffrire, deve lottare, deve combattere sul posto, deve anche 

morire sul posto dove il Signore lo ha mandato. Quello di ricongiungersi con i 

padri però, quello […]. Infatti io ho detto: la sepoltura è sempre nel paese, proprio 

perché lì stai tra la tua gente, il ceppo della tua umanità; tu sei nato lì, quelle 

pietre ti appartengono»2.  

2 Il testo, tratto da una videoregistrazione fatta durante la visita della delegazione comunale, è 
stato trascritto dalla prof.ssa Antonietta Stasi e autenticato dal notaio Pasquale Ragone. 
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Da queste parole appare evidente l’esplicita volontà di don Tonino di morire 

tra la sua gente, nella sua Chiesa di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi che lo 

aveva accolto come vescovo e del quale aveva visto risplendere il luminoso 

magistero episcopale. Ma è altrettanto chiaro il suo desiderio di riposare per 

sempre nella sua terra, tra la sua gente, accanto ai suoi affetti più cari. 

Non stupisce questo suo desiderio, per chi lo ha conosciuto personalmente. 

Don Tonino è stato pellegrino nel mondo, si è fatto interprete di una visione 

aperta ad un vasto orizzonte, ma ha testimoniato sempre il suo amore per il Sud 

e i Sud del mondo e ha mantenuto vivi i legami con la sua terra e il suo paese 

natale. È andato a trovare i molfettesi residenti in America e in Australia, ma il 

suo cuore è stato sempre fortemente legato alla sua Alessano.  

Si è ripetuto in lui quanto già avvenuto per il card. Giovanni Panico. Infati-

cabile servitore della Chiesa in molte nazioni sparse nel mondo, egli ha conser-

vato sempre il ricordo della sua città, Tricase, fino a morire ed essere sepolto in 

essa. Egli, infatti, riposa nella Chiesa della Natività a Tricase.  

Non è senza significato il fatto che lo stesso don Tonino abbia richiamato 

questo legame con la terra natìa nel discorso che ho già citato precedentemente. 

Ad un certo punto, egli ha rivolto queste parole ai membri della delegazione 

venuta da Alessano: «Sono contento di essere di Alessano […]. Voi sapete che 

fino a cinque mesi fa ho girato in lungo e in largo per il mondo e per l’Italia, ma 

mi faceva una fierezza […] in Argentina, in Australia sa […] arrivava il vescovo […] 

una persona di grande prestigio […] o negli Stati Uniti (ma loro sono più sontuosi), 

avevano fatto delle fotografie e poi sotto: “Nato ad Alessano”. Guarda! […]. Sì, 

perché poi [in Australia] ci sono 10.000 molfettesi. Sono stato lì dieci giorni e 

ancora invocano che ritorni […]. Fu una visita pastorale vera e propria. Andavo 

nelle case, sta gente […]. Na sira vene nu cristianu e dice: Vieni a casa mia, c’è 

mia moglie […]. Vengo, vengo. Quando ha sentito vengo vengo nu sapìa ci face. 

Sono andato, non sapeva che darmi […] alla fine ha detto: pochi minuti […] ti do 

una cosa […]. È sciutu, ha piatu de ntra nu stipu tuttu ncartatu […] ha scartatu: è 

uscito fuori un libro di preghiere, Massime Eterne, e sotto era scritto: “Dono 

dell’arcivescovo Giovanni Panico di Tricase ai prigionieri di guerra italiani in 

Australia”. Guarda?! Da Panico di Tricase».  

L’episodio rievocato da don Tonino è estremamente significativo perché 

testimonia il suo amore, e in generale quello dei salentini, per la propria terra. 

Anche mons. Luigi Martella, successore del servo di Dio nella cattedra episcopale 

della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi, ha desiderato essere sepol-
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to tra i suoi familiari. Ora, riposa nella tomba che egli stesso ha fatto costruire nel 

cimitero di Depressa, suo paese natale. Durante la visita pastorale alla parrocchia 

sant’Antonio in Depressa, non ho mancato di fare visita e di pregare presso la sua 

tomba. 

Leggendo ogni cosa con fede, potremmo dire che tutto è avvenuto secondo 

un disegno provvidenziale. Ne è prova il fatto che l’atto notarile, firmato il 23 

febbraio 2021, è coinciso con l’anniversario della nascita di Marcelo Bello. La 

circostanza temporale testimonia che la donazione dei resti mortali del servo di 

Dio è avvenuta in un momento favorevole e ci invita a pensare che, dal cielo, 

entrambi, don Tonino e Marcello, hanno controfirmato con il loro consenso 

questo atto giuridico dalla forte valenza umana ed ecclesiale. 

In attesa che gli eventi riguardanti il processo di beatificazione del servo di 

Dio si compiano secondo gli imperscrutabili disegni divini, accogliamo come 

Chiesa ugentina questo dono che ci onora e che ci responsabilizza ancora di più 

ad essere, insieme con i familiari, la Fondazione e la città di Alessano, custodi 

delle reliquie e annunciatori credibili del messaggio di don Tonino, del quale 

continuiamo a sentire la sua voce suadente e forte che, in questo tempo così 

difficile per la pandemia, ci incoraggia con i suoi auguri pasquali: 

«Cari amici, 

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consu-

mate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno 

sguardo profondo, con un sorriso senza parole. 

Come vorrei togliervi dall’anima, quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il 

macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che 

blocca la vostra pace! 

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di 

quanto amore intendo caricarla: “coraggio”! 

La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei 

nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l’olo-

causto planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 

Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano 

di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la 

vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, 

turba dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la 

debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito. 
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Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, 

non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale 

che non rotoli via. 

Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. Vostro 

don Tonino, vescovo»3. 

Accogliamo con gioia questa consolante esortazione di don Tonino che ci 

invita a contemplare la bellezza di Cristo risorto con gli occhi della fede, illuminata 

dall’amore.  

3 A. Bello, Scritti Vari Interviste Aggiunte, vol. 6, Molfetta, 2007, pp. 49-50. 
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INTERVENTO DEL SIG. STEFANO BELLO, 
NIPOTE DEL SERVO DI DIO, DON TONINO BELLO 

Buonasera, 

rivolgo a voi tutti i miei più cari saluti e vi ringrazio di essere qui presenti. 

Eccellenza carissima, è con grande onore che oggi le porgo i saluti da parte della 

mia famiglia. Averla con noi in questo giorno speciale ci riempie il cuore di gioia 

e ci dà la conferma che il messaggio di zio Tonino è sempre più coinvolgente, che 

la sua vita a servizio dei poveri continua ad appassionare gli uomini che il Signore 

ha scelto per essere suoi strumenti sulla Terra. Un ringraziamento speciale va a 

sua Eccellenza, Vito Angiuli, infaticabile studioso della teologia di don Tonino, che 

ci ha regalato in questi anni ritratti che neanche noi familiari conoscevamo. 

Passaggi importanti della vita di zio Tonino che non potevano essere ignorati e 

che ci hanno fatto ben comprendere dove affondano le sue radici, che ruolo 

hanno avuto le sue origini in quello che sarà l’impegno del futuro vescovo della 

diocesi di Molfetta.  

Oggi è un giorno particolarmente sentito per noi, perché alla gioia inaspettata 

della visita del Santo Padre sono seguiti 2 anni difficili a causa della pandemia che 

ha destrutturato la sfera sociale dell’essere umano. La sua presenza accanto al 

nostro caro vescovo colma il vuoto dell’ultimo anniversario. La nostra comunità 

ogni 20 di aprile si ritrova da ormai ben 28 anni, stretta intorno alla sua tomba, 

consapevole del grande testimone che la nostra terra ha avuto la fortuna di veder 

nascere. Oggi sapere di avere qui con noi, un uomo che il Santo Padre ha messo 

alla guida di una così importante diocesi, così attento e allo stesso tempo 

affascinato dall’insegnamento di Don Tonino ci dimostra e ci conforta che il suo 

messaggio è più vivo che mai. E la più bella scoperta è stata quella di aver 

conosciuto la sua umiltà sin dal primo contatto che abbiamo avuto. Ricordo 

ancora il giorno che fu nominato arcivescovo di Napoli. Cercai delle immagini su 

internet e la prima cosa che colpì i miei occhi fu la Croce di legno d’ulivo, con il 

disegno creato dal professor Campanile per identificare don Tonino, che pendeva 

dal suo collo. Mosso da questa sensazione dissi a zio Trifone che mi sarei 

permesso di inviare una mail di congratulazioni. Con la sua approvazione così feci 

e quando il giorno dopo mi chiese se avessi avuto risposta, gli dissi che con tutta 

probabilità si sarebbe persa nelle migliaia di lettere che vi erano state inviate. 
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Non passarono che poche ore che il telefono iniziò a squillare. Lo stupore fu 

immenso quando dall’altra parte del telefono senti una voce che mi diceva: ciao 

Stefano, sono don Mimmo Battaglia. Proprio come faceva zio Tonino riuscì subito 

a tirarmi fuori dalla paura di una conversazione troppo impegnativa per me. 

Stessa grande emozione vissuta quando mons. Angiuli, uno dei primi giorni 

del suo Episcopato, in un incontro con la nostra comunità, si presentò esortando 

tutti a cantare un’ala di riserva rompendo subito il ghiaccio e facendoci capire 

quale sarebbe stato il faro guida del suo ministero. Eccellenza tanto ha scritto e 

tanto ci ha insegnato di don Tonino in questi anni e non ci sono abbastanza parole 

per ringraziarla. 

Caro don Mimmo a tutti noi è ben noto il tuo impegno verso gli ultimi, i 

dimenticati, e conosciamo quanto coraggio hai dimostrato non accettando 

compromessi quando hai voluto che le tele donate dai camorristi fossero tolte 

dalla Chiesa di Marano e sostituite con uguali opere perché la Chiesa dicesti: è 

incompatibile con quel mondo. Mi ricorda tanto la stessa audacia che zio Tonino 

ebbe una domenica quando invitò i carabinieri a lasciare le armi fuori dalla Chiesa 

perché gli strumenti di morte non erano compatibili con la casa del Signore. 

Contesti diversi, ma le armi, indipendentemente dalla causa che servono, sono 

sempre armi di distruzione di massa e zio Tonino giocando con le parole propo-

neva la distruzione in massa delle armi! E allo stesso modo la sua presenza in 

fabbrica a sostegno dei lavoratori della Whirlpool, mi ricordano quando zio 

Tonino portò la sua solidarietà ai dipendenti delle Acciaierie di Giovinazzo, 

sostenendo il sacrosanto diritto al lavoro che veniva ingiustamente negato. È 

proprio vero Eccellenza: Le lacrime di chi soffre sono sempre Sacre. Parallelismi 

che a volte ritornano.  

Un ringraziamento, e questa volta lo faccio pubblicamente va a te caro Don 

Gigi, da 28 anni infaticabile sostenitore e promotore del pensiero di zio Tonino. 

Non c’è Omelia in cui manchi un riferimento al suo insegnamento, non c’è gruppo 

che non abbia ascoltato la tua preziosa testimonianza, non c’è pellegrino che non 

abbia visto le porte della nostra Chiesa spalancate all’accoglienza. Grazie di cuore 

per il tuo costante impegno. 

Ringrazio il presidente della Fondazione don Tonino Bello, Giancarlo Piccinni, 

per tutto il tempo che in questi anni ha dedicato, con passione, dedizione 

concretizzando di fatto le volontà di zio Tonino che chiedeva che la sua casa 

diventasse un centro di Promozione per la Pace. Insieme a papà e zio Trifone, 

prendendo in prestito un illuminata espressione di monsignor Vito Angiuli, siete 
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stati i suoi primi postulatori, girando città e regioni a condividere l’entusiasmo 

della vostra esperienza di una vita passata alla sua sequela.  

Un doveroso saluto porgo a tutte le associazioni territoriali, presenti oggi, 

nella persona dei loro rappresentanti, da sempre impegnate nella valorizzazione 

del nostro territorio, dei nostri giovani e nella solidarietà nei confronti di chi vive 

quotidianamente le difficoltà della vita e non ha i mezzi per fronteggiarla. Sono 

fermamente convinto che insieme riusciremo a rafforzare il messaggio di don 

Tonino nel segno della collaborazione e della convivialità.  

Oggi noi doniamo le spoglie mortali del NOSTRO, che badate bene non è un 

plurale maiestatis, ma un invito a considerare zio Tonino bene prezioso di tutta 

la comunità Cristiana che crede nel suo messaggio di Pace e Amore. Non ci siamo 

mai sentiti proprietari del suo corpo se così fosse avremmo dovuto rinnegare 

l’universalità del suo messaggio. Però siamo garanti delle volontà di zio Tonino, 

custodi di quell’unico desiderio che ha espresso in punto di morte; essere sep-

pellito nella sua Alessano, nella sua Terra dove tutto ha avuto inizio. Abbiamo 

personalmente informato la comunità Molfettese, alla quale siamo profonda-

mente e affettivamente legati da più di 35 anni, rappresentata dal vescovo 

Domenico Cornacchia, al quale abbiamo spiegato che non c’è una preferenza di 

una Chiesa rispetto ad un’altra, ma solo la necessità di tener fede alle volontà, di 

zio Tonino, in più occasioni ribadite. A lui va il nostro ringraziamento per la 

perseveranza e la fedeltà che vede la diocesi Molfettese impegnata nella causa 

di beatificazione in corso.  

Questa donazione sigilla per sempre la sua volontà, consegnando i suoi resti 

mortali alla Chiesa locale che ha tanto amato, che lo ha visto nascere, battez-

zare, ordinare sacerdote, divenire vescovo. Per questo non potrò mai ringra-

ziare abbastanza, per la sua squisita disponibilità, la Dottoressa Alessandra De 

Blasi che ha redatto l’atto in maniera del tutto gratuita, dichiarandosi onorata 

di aver potuto seguire questo passaggio epocale. Tra centinaia di anni noi non 

ci saremo più, ma un Istituzione secolare come La Chiesa Cattolica potrà 

garantire in eterno il culto di Don Tonino e tramandarlo alle future generazioni. 

Niente andrà perso. 

Mi rivolgo a voi carissimi concittadini. Voglio sottolineare che il nostro gesto 

è soprattutto un dono alla nostra terra, a voi che avete da sempre amato, pregato 

e affidato le vostre più grandi preoccupazioni all’intercessione di don Tonino. Voi 

che nella piazza, per strada ed ovunque ci troviamo avete sempre un aneddoto 

da raccontare della vostra esperienza con zio Tonino. Tante cose le ho imparate 
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proprio dai vostri racconti. Grazie perché lo amate in silenzio, con discrezione, 

incondizionatamente, senza mai speculare o strumentalizzare la sua figura. Di 

questo ve se saremo sempre riconoscenti. Tutto questo mi fa sentire orgoglioso 

di appartenere a questa comunità, di essere alessanese. 
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INTERVENTO DEL DR. GIANCARLO PICCINNI, 
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE “DON TONINO BELLO” 

Il 28° anniversario del dies natalis di don Tonino ancora una volta è foriero di 

novità. Nessun anno dal 1993 ad oggi è stato come il precedente: don Tonino ci 

ha portato sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di Bello! 

Oggi siamo felici perché attorno a noi si sono compiuti due gesti di generosità. 

Generosità: quanto sono importanti le parole! La radice del termine si trova nella 

parola latina genus, generis, un termine che rimanda a stirpe, famiglia: dobbiamo 

dire grazie alla famiglia di don Tonino che ha voluto donare le spoglie mortali 

dell’amato pastore alla Chiesa diocesana. È questo un gesto che non ha un 

significato, una dimensione “particolare”, bensì universale. È un gesto soprattut-

to di fedeltà alle volontà di don Tonino; più volte e a più testimoni lui ha espresso 

in vita questo suo desiderio: essere sepolto nella sua terra, in quella terra che lo 

aveva generato e che già custodiva i resti mortali della madre Maria. Così è stato 

e la sua tomba, sin dal primo giorno, è diventata meta di tantissimi pellegrini 

senza distinzione di razza, religione, appartenenza geografica o politica. Lì non 

sono custoditi i suoi resti mortali ma i semi, come ha scritto il fratello Marcello 

prima e Papa Francesco poi, semi che continuano a dar frutto. Dobbiamo dire 

grazie a Trifone che in questi anni è stato custode della sua tomba: se quel posto 

ha conservato un suo fascino unico nella semplicità, essenzialità, nella bellezza è 

perché Trifone ha dedicato tutti i giorni il suo tempo! 

Nel suo testamento scritto Domenica 18 Aprile del 1993 tra le altre cose, anzi 

prime delle altre cose, don Tonino scrisse di voler donare la sua casa per la 

costituzione di “un centro culturale per la promozione integrale della gioventù 

alessanese”: quanto la fondazione con tutti i suoi componenti ha realizzato su 

tutto il territorio nazionale è sotto gli occhi di tutti, non di tutti noi, ma di tutto il 

popolo che ama Don Tonino. Il nostro vescovo, che saluto e ringrazio per quanto 

con lungimiranza, intelligenza pastorale e passione ha seminato sin dal primo 

giorno del suo arrivo tra noi, ha detto qualche anno fa a proposito dell’operato 

della nostra fondazione: “... a distanza di tempo, si comprende meglio il lavoro 

che è stato fatto in questi venticinque anni. Gli incontri, le riunioni, tante attività, 

tanto lavoro: il tutto ha avuto come coronamento e sbocco finale la visita del 

Pontefice. Perciò la venuta del Papa bisogna leggerla come un momento provvi-
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denziale che ha dato l’ultimo tocco, quello più autorevole, ad una storia che è 

stata portata avanti in questo modo straordinario, brillante, con tante fatiche, 

che è giunta fino a noi, come punto di arrivo” (Tricase, sala del trono, presenta-

zione del libro Don Tonino sentiero di Dio). 

Per la fedeltà a don Tonino questa città, questa diocesi, il suo popolo diffuso 

in tutta la nazione ed oltre (i suoi scritti iniziano infatti ad essere pubblicati anche 

in altre lingue ) io chiedo e sono sicuro (lo ribadisco per fedeltà alle volontà 

dell’amato Pastore ) che la Fondazione continuerà ad operare con le energie di 

tutti, con la passione di tutti, con l’intelligenza di tutti e continuerà a farlo con 

l’impronta laica, che non significa impronta sbiadita, dimensione ridotta, infe-

riore, limitata, ma significa riconoscerle un suo specifico all’interno del mondo e 

della chiesa. Come non ricordare, a proposito del ruolo dei laici nel mondo, le 

parole di don Tonino in occasione del suo ingresso nella città di Molfetta: “io 

primo dei laici comunico tutta la mia ansia perché sappiate scoprire sempre più 

lucidamente il ruolo che vi compete nella chiesa, la vostra eguale dignità degli 

altri membri del popolo di Dio, la vostra chiamata alla santità e alla animazione 

delle realtà terrene, i vostri carismi, la vostra originalità incedibile, la vostra 

autonomia regale”. Nessuno osi tradire questi impegni: portiamoli avanti, tutti 

insieme! 

Queste stesse parole sono state citate il 2 febbraio scorso dall’arcivescovo di 

Napoli in occasione del suo ingresso nella nuova diocesi. Grazie don Mimmo per 

questo gesto di generosità (il secondo che oggi ci tiene qui riuniti)! Hai desiderato 

tornare nella nostra città e la tua presenza oggi tra noi assume tanti significati.  

A te ci sentiamo legati per tanti motivi. Il tuo stile e il tuo coraggio evangelico, 

la scelta preferenziale per i poveri, il tuo essere uomo del sud, i tuoi storici legami 

con pax Christi. Tutto questo sarebbe già abbastanza per sentirti vicino. Ma c’è 

dell’altro: il tuo cuore ha incontrato don Tonino quando eri ancora giovane, e tu, 

come noi, sei stato rapito dal suo sorriso, dal suo fascino, dalla sua bontà! Ti sei 

accorto subito che accanto a te non c’era un padrone ma un padre: un padre e 

un fratello che ti stava accanto. Il vangelo di domenica ci raccontava dei discepoli 

di Emmaus che se ne andavano fuori dalla città dominati dall’incertezza: quante 

incertezze nella nostra vita, quanti dubbi. E con essi i sensi di colpa. “Se uno 

dubita non crede”: così ci veniva detto, con questa logica siamo cresciuti. Poi un 

incontro con don Tonino e tornava il sereno: “la fede è un cammino nel dubbio!”. 

Il dubbio non scandalizzava don Tonino! Anche lui ha avuto i suoi dubbi, ma è 

stato sempre fedele, anche in assenza di certezze! Questa la sua esperienza di 
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sempre, degli ultimi giorni in particolare, quando (prendo in prestito il titolo e il 

sottotitolo di un tuo libro, caro don Mimmo) “seduto accanto alla sua povertà, si 

lasciò avvolgere nel silenzio della Sua presenza”. Il silenzio è la lingua di Dio! E lui 

nel silenzio ha maturato le scelte più difficili, ma anche più importanti. Quanti 

dubbi oggi per tutti noi! Quando usciremo da questo stato di cose? Quando 

saremo di nuovo liberi? Quando vinceremo la pandemia? Non abbiamo oggi una 

risposta ma sappiamo di avere due imperativi: essere solidali con le sofferenze 

del mondo e ed essere consapevoli delle nostre fragilità. Non abbiamo altra con-

solazione da dare che la speranza! 

Alla tua terra solare, alla tua città così ricca di storia e di cultura e al tuo 

popolo meraviglioso, unico per i tanti artisti, scienziati, uomini di Dio, porti il 

saluto di tutti noi, del nostro popolo, delle nostre istituzioni politiche, religiose, 

accademiche, militari che questa sera ci onorano della loro presenza. Il nostro 

non è un saluto formale: amiamo da sempre la tua gente, e oggi abbiamo un 

motivo in più. Amiamo da sempre la tua città! Anche per le tantissime opere 

d’arte! Una in particolare oggi assume un significato particolare. È il Cristo velato. 

Quel velo invece che nascondere evidenzia le sofferenze del Crocefisso, quel velo 

non vela ma svela. Quell’immagine mi ricorda più che ogni altra il nostro don 

Tonino: ci ha svelato con la sua testimonianza il volto di Dio, il volto dei sofferenti. 

Anche tu nella tua diocesi stai seguendo queste orme, con coraggio, con profezia! 

E noi anche per questo ti diciamo GRAZIE. 
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DALLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI 

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI 

Il Cardinale Prefetto 

Prot. N. 2784-12/20 

Dal Vaticano, 14 maggio 2021 

Eccellenza Reverendissima, 

con la lettera Prot. N. 12/2021 dello scorso 30 aprile, Ella, nell’informare 

che i familiari del Servo di Dio Tonino Bello, vescovo, hanno firmato l’atto di 

donazione delle sue spoglie mortali a codesta diocesi, ha qui inviato copia 

autentica del relativo atto notarile, nonché alcuni esemplari del Suo scritto 

pastorale Formiamo con don Tonino la turba dei risorti. 

Nel ringraziare per la cortese premura, che ho apprezzato, Le significo che la 

documentazione trasmessa sarà conservata nell’Archivio di questo Dicastero. 

Profitto dell’occasione per porgerLe cordiali saluti. 

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
Piazza S. Vincenzo 
73059 UGENTO (LECCE) 



ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 

A CURA DI MONS. AGOSTINO BAGNATO,
CANCELLIERE VESCOVILE
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ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 

Il vescovo ordina presbitero 

In data 29 giugno 2021 il diacono Luca Roberto della parrocchia “s. An-

drea Apostolo” di Caprarica del Capo (n. 175 reg. 

ordinazioni) 

Il vescovo ordina diacono 

In data 29 giugno 2021 l’accolito Aurelio Sanapo della parrocchia “s. An-

drea apostolo” di Caprarica del Capo (n. 175 reg. 

ordinazioni) 

Il vescovo fa istituire accoliti 

In data 16 maggio 2021 il seminarista Alessandro Romano della parroc-

chia “s. Sofia” di Corsano e Matteo De Marco della 

Parrocchia “S. Maria delle Grazie” di Tutino di Tri-

case, nella Basilica di san Giovanni in Laterano da 

S. E. mons. Benoni Ambarus (n. 174 reg. ordina-

zioni) 

Il vescovo nomina 

In data 5 marzo 2021 fra Umberto Polimeno cappellano del Monastero 

“SS. Trinità” delle Clarisse Cappuccine di Alessano 

(prot. 43/2021/V) 

In data 25 maggio 2021 S. E. mons. Fernando Panico cappellano della Co-

munità delle Suore di s. Marcellina di Tricase (prot. 

??????V) 

In data 11 giugno 2021 don Carmine Peluso parroco della parrocchia “s. 

Michele arcangelo” di Patù 
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don Pasquale Carletta parroco della parrocchia 

“Madonna delle Grazie” di Tutino 

don Andrea Carbone parroco dell’omonima par-

rocchia di sant’Eufemia 

don Michele Morello parroco della parrocchia “s. 

Antonio” di Depressa 

don Andrea Malagnino parroco della parrocchia 

“s. Giovanni Crisostomo” di Giuliano di Lecce 

don Luigi Stendardo parroco della parrocchia “s. 

Elia profeta” di Ruggiano 

don Andrea Romano parroco della comunità “s. 

Andrea” di Salignano 

don Salvatore Ciurlia vice parroco della parroc-

chia “s. Andrea” di Presicce 

don Andrea D’Oria vice parroco della parrocchia 

“SS. Martiri G. Battista - M. Goretti” di Taurisano e 

vice cancelliere della Curia 

don Andrea Agosto vice parroco della parrocchia 

“Presentazione della B. V. M.” di Specchia 

don Luca Ruberto vice parroco della parrocchia “s. 

Sofia” di Corsano 

don Aurelio Sanapo collaboratore della parroc-

chia “s. Giovanni Bosco” di Ugento 

Il vescovo autorizza 

In data 28 gennaio 2021 l’affrancazione di un fondo (prot. 12/2021/AM) 
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In data 28 gennaio 2021 il legale rappresentante della parrocchia catte-

drale in Ugento a sottoscrivere un atto prelimi-

nare di vendita (prot. 13/2021/AM) 

In data 11 febbraio 2021 il parroco e legale rappresentante della parrocchia 

Castrignano del Capo ad alienare alla Euroitalia srl 

alcuni terreni (prot. 21/2021/AM) 

In data 4 marzo 2021 il legale rappresentante della parrocchia cattedra-

le in Ugento a sottoscrivere ad accettare una do-

nazione (prot. 40/2021/AM) 

In data 20 aprile 2021 il legale rappresentante della parrocchia di Barba-

rano del Capo ad alienare alcune unità immobiliari 

(prot. 62/2021/AM) 

In data 21 aprile 2021 il legale rappresentante della parrocchia di Barba-

rano del Capo ad alienare un immobile (prot. 

65/2021/AM) 

In data 29 aprile 2021 il legale rappresentante della parrocchia catte-

drale in Ugento a sottoscrivere un atto idoneo di 

vendita (prot. 66/2021/AM) 

In data 1° giugno 2021 il legale rappresentante della parrocchia “Trasfi-

gurazione di N.S.G.C.” di Taurisano a non modifi-

care per i prossimi vent’anni la destinazione d’uso 

di alcuni edifici (prot. 84/2021/AM) 

In data 3 giugno 2021 il presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. di trasferire 

in vendita alcuni terreni (prot. 85/2021/AM) 

In data 17 giugno 2021 il presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. di trasferire 

in vendita alcuni terreni (prot. 85/2021/AM) 
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Il vescovo incarica 

Il Vicario Generale di trasmettere le seguenti co-

municazioni: 

- 29 gennaio, si conferma la disciplina in materia 

sanitaria riguardante le celebrazioni dei riti fu-

nebri in chiesa, pertanto le esequie possono es-

sere celebrate anche nel caso di morte da CO-

VID. Qualora i familiari della persona defunta 

dovessero decidere il rito delle esequie con la 

liturgia della parola direttamente al cimitero, il 

parroco acconsenta alla loro richiesta; 

- 15 marzo, sulle disposizioni della CEI delle indi-

cazioni pastorali per le zone rosse e arancioni; 

- 27 aprile 2021, sul rispetto delle disposizioni 

governative in materia sanitaria per la celebra-

zione liturgica in occasione delle feste patro-

nali; 



LA CARITÀ DEI FEDELI 
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INTERVENTI PER ESIGENZE DI CULTO, PASTORALI E CARITATIVE 

RELAZIONE 

La diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca per l’anno 2020 ha assegnato per 

esigenze di culto e pastorale la somma complessiva di € 503.748,04 (comprensiva 

del Contributo CEI di € 503.315,73 e degli interessi maturati sui depositi bancari e 

sugli investimenti al 30.06.2020 di € 432,31) e per interventi caritativi la somma 

complessiva di € 479.761,96 (comprensiva del contributo CEI di € 478.925,36 e 

degli interessi maturati sui depositi bancari e sugli investimenti al 30.06.2020 di 

€ 836,60). 

Il vescovo diocesano in data 26/11/2020, sentito il parere del Collegio dei con-

sultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provveduto ad asse-

gnare tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto relativo con criteri ispi-

rati alle vere esigenze della comunità diocesana. 

Entro il 31/03/2021 ha provveduto alla erogazione delle somme suddette. 

In data 26/05/2021, sentito il parere del Collegio dei consultori e in data 

26/05/2021 quello del Consiglio per gli Affari Economici, il vescovo ha verificato il 

rendiconto delle erogazioni, così come segue: 

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALI 

Descrizione Somme erogate 

Manutenzione edilizia di culto esistente e opere ministero 

pastorale 

190.548,04 

Curia diocesana e centri pastorali diocesani 106.200,00 

Tribunale ecclesiastico diocesano 2.000,00 

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 10.000,00 

Formazione teologico-pastorale popolo di Dio: seminari, 

scuola teologia per laici 

180.000,00 
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Archivio storico diocesano, Museo diocesano 10.000,00 

Catechesi ed educazione cristiana: oratori 5.000,00 

 Totale euro 503.748,04 

INTERVENTI CARITATIVI 

Descrizione Somme erogate 

Distribuzione persone bisognose da parte della diocesi 8.761,96 

Distribuzione persone bisognose da parte delle parrocchie 110.000,00 

Distribuzione persone bisognose da parte di altri enti ec-

clesiastici 

59.000,00 

Distribuzione aiuti non immediati a persone bisognose da 

parte della diocesi 

56.000,00 

Opere caritative diocesane in favore di famiglie disagiate - 

direttamente da diocesi 

35.000,00 

Opere caritative diocesane in favore di famiglie disagiate - 

attraverso Ente Caritas 

40.000,00 

In favore categorie fragili (precari, disoccupati) attraverso 

Ente Caritas 

15.000,00 

In favore di anziani - direttamente dall’Ente Diocesi 8.000,00 

Per la prevenzione devianza adolescenziale e prostitu-

zione 

6.000,00 

In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - diretta-

mente da Ente Diocesi 

15.000,00 

In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - attra-

verso Ente Caritas 

10.000,00 

Recupero vittime, tratta esseri umani - direttamente dalla 

Diocesi 

10.000,00 

In favore di vittime di dipendenze patologiche - diretta-

mente dall’Ente Diocesi 

6.000,00 
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In favore di vittime della pratica usuraia - attraverso Ente 

Caritas 

10.000,00 

In favore di opere missionarie caritative - direttamente 

dall’Ente Diocesi 

25.000,00 

Opere caritative parrocchiali: in favore di famiglie partico-

larmente disagiate 

14.000,00 

Opere caritative parrocchiali: in favore di persone senza 

fissa dimora 

46.000,00 

In favore del clero anziano, malato in condizioni di straor-

dinaria necessità 

6.000,00 

 Totale gruppo carità 479.761,96 

La modalità seguita dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per 

gli affari economici per informare la diocesi circa l’assegnazione e l’erogazione 

dei contributi ricevuti dalla CEI è stata la seguente: 

- pubblicazione sul n. 1 del bollettino diocesano anno 2021. 

don Rocco D’amico, economo diocesano 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 

E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Ugento, 26 maggio 2021 

Il vescovo ha presieduto presso il salone dell’episcopio la riunione congiunta 

dei due consigli per trattare come ordine del giorno il bilancio consuntivo 2020, 

il bilancio preventivo 2021, l’approvazione dell’erogazione somme 8xMille e l’ap-

provazione contributi CEI per l’edilizia di culto. 

ASSEMBLEA DEL CLERO 

Ugento, 29 gennaio 2021 

Si è svolta su piattaforma online l’assemblea del clero diocesano con la 

dott.ssa Antonella Perrino, responsabile del portale UNIO, sul bilancio elettronico 

parrocchiale. 

Ugento, 26 febbraio 2021 

Si è svolta su piattaforma online l’assemblea del clero diocesano per discu-

tere sulla partecipazione della Cattedrale di Ugento al bando nazionale Adegua-

mento liturgico delle Cattedrali 2019 e 2020, indicazioni sull’esecuzione dei lavori 

in economia, sull’attivazione dell’inventario parrocchiale digitale e per la promo-

zione del sostegno economico alla Chiesa cattolica. 

Ugento, 28 maggio 2021 

Si è svolta su piattaforma online l’assemblea del clero diocesano per la pre-

sentazione del sito web della diocesi a cura di Antonio Consenti del CSI e per 

l’aggiornamento in materia di conservazione e tutela dei beni culturali mobili con 

la partecipazione della dott.ssa Luisa Rosato, funzionario restauratore conserva-

tore della Soprintendenza di Lecce. 





ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021 

https://diocesiugento.org/category/comunicazione-media/archivio-storico∗ 

12/01/2021 

Vito CASSIANO, L’indagine socio-religiosa sula diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 

curata da don Salvatore Palese (Gennaio 1972) 

26/01/2021 

Salvatore PALESE, Il Culto di san Vincenzo nella Diocesi di Ugento 

28/01/2021 

Salvatore PALESE, In ricordo di padre Alfredo Di Landa (PIME) 

16/02/2021 

Vito CASSIANO, I cattolici salentini nel post-concilio del Novecento 

18/03/2021 

Paolo VINCENTI, Da Ruffano al Giappone: nuove risultanze sul Gesuita Scipione Mo-

gavero 

* * * 

Al fine di facilitare la consultazione di cui è esaurita la prima edizione, si comunica 

che sono disponibili sul portale web della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca in 

formato digitale i seguenti volumi: 

VITO CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali 

nella Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Theologica Uxentina 3, Edizioni Vive-

reIn, Roma-Monopoli 2014 

https://diocesiugento.org/nel-solco-del-vaticano/ 

∗ Si comunica che il sito della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca è stato aggiornato nell’estate
del 2021; al nuovo link troverete anche tutte le comunicazioni e pubblicazioni precedenti ri-
guardanti l’Archivio Storico.  
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ROCCO MAGLIE, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di 

Ugento - S. Maria di Leuca, Theologica Uxentina 4, Edizioni VivereIn, Roma-Mo-

nopoli 2014 

https://diocesiugento.org/maglie-nello-spirito-del-vaticano/ 

Salvatore Palese (a cura di), Don Tonino Bello Cantore di Maria donna dei nostri 

giorni, Theologica Uxentina 5, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015 

https://diocesiugento.org/don-tonino-bello-p/ 

SALVATORE PALESE - CARLO VITO MORCIANO, Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel 

post-concilio Vaticano II, Theologica Uxentina 7, Edizioni VivereIn, Roma-Mono-

poli 2016 

https://diocesiugento.org/visite-pastorali/ 

mons. Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO LITURGICO 

COMPOSIZIONI MUSICALI DI DON DONATO BLEVE 

Negli ultimi quattro anni 2016-2020 egli ha musicato 169 inni della Comunità 

di Bose. 

Ora si aggiungono: 

- La Messa per la solennità della Madonna di Leuca, con antifona di in-

gresso, atto penitenziale, gloria, salmo responsoriale, canto al Vangelo, il 

Santo e l’antifona di comunione, l’Agnello di Dio, l’inno di lode; 

- Tre canti mariani con testo e musica originali; 

- Pubblicazione del volume contenente I Salmi Responsoriali del tempo Or-

dinario dei tre Cicli Liturgici Anno A B C al completo e delle feste del Si-

gnore (Presentazione - Trasfigurazione - Esaltazione della Croce), dei Santi 

Antonio, Giovanni Battista, Pietro e Paolo, Francesco, Tutti i Santi, tre 

Messe dei Defunti, Dedicazione S. Giovanni in Laterano e Dedicazione 

della Chiesa, Assunzione di Maria e Immacolata. 

- I salmi della Quaresima-Pasqua, sino a Pentecoste, Corpus Domini e Sacro 

Cuore; 

- Il canto dell’Exultet in italiano (già dal 1979), i salmi della veglia pasquale 

e due sequenze per Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini; 

È un servizio prezioso offerto alle comunità ecclesiali al fine di renderle pro-

tagoniste della celebrazione eucaristica domenicale.  

Il ruolo dell’assemblea nel canto salmodico è importantissimo. Il salmo infatti 

è la risposta del popolo credente a Dio che lo riempie della sua Verità. Don Do-

nato infatti è convinto che il canto è un elemento necessario e integrante della 
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celebrazione: è preghiera che rende lode a Dio per tutti i benefici che ci ha donato 

e per annunziare agli altri quanto egli ha fatto per noi. 

Don Donato merita tanta ammirazione per la sua multi decennale missione 

artistica, sostenuta dagli amichevoli rapporti con Enzo Bianchi e con David Maria 

Turoldo, ma pure con don Gianfranco Ravasi e don Tonino Bello. Profonda è la 

gratitudine per il servizio alle comunità della nostra diocesi: esse continueranno 

a pregare, cantando con le sue melodie. 

don Antonio Turi, responsabile della sezione musica sacra 
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2021 

La complessa situazione mondiale in cui ci troviamo a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al virus “Covid 19”, ha imposto di celebrare quest’anno la setti-

mana per l’ecumenismo in una maniera diversa rispetto ai precedenti anni, ma 

non meno significativa e partecipata.  

La settimana si è aperta con la celebrazione eucaristica presieduta da don 

Fabrizio Gallo presso il monastero di Alessano, alla presenza delle sorelle clarisse 

cappuccine e seguita in diretta attraverso i social da molti fedeli della diocesi. 

Durante l’omelia si è approfondito il tema dell’unità della Chiesa partendo dalla 

manifestazione di essa il giorno di Pentecoste. Durante la catechesi ecumenica è 

stato commentato il brano evangelico che fa da sfondo e da guida nella rifles-

sione di quest’anno, sottolineando l’unità trai i discepoli di Cristo si realizza solo 

nella capacità di “rimanere” in lui e nel suo amore, mentre il Cristo riporta l’uma-

nità intera all’unità col Padre, il quale è origine e fonte dell’unità trinitaria e 

quindi anche causa dell’unità universale in Lui mediante il Figlio che opera in noi 

ciò che il Padre ha operato in lui. 

Il 20 gennaio il vescovo, con molti sacerdoti della diocesi, si sono riuniti in 

preghiera e riflessione. Il domenicano padre Lorenzo Lorusso ha inoltre illustrato 

e spiegato con particolare precisione il nuovo documento del Pontificio consiglio 

per la promozione dell’unita dei cristiani, riguardante l’impegno del vescovo per 

l’ecumenismo nella diocesi. 

La settimana si è conclusa con la veglia ecumenica presieduta dal vescovo nel 

monastero delle Clarisse, insieme al vicario generale mons. Beniamino Nuzzo e 

don Fabrizio Gallo, direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo, quindi delle sorelle 

del monastero; molti fedeli hanno seguito la diretta attraverso i social network. 

Durante la sua omelia, il vescovo ha sottolineato il rapporto tra tutti e tre i 

sacramenti dell’iniziazione cristiana, i quali non vanno mai divisi per fare l’iden-

tità cristiana, mentre l’unità di tutte le nazioni si realizza intorno all’Agnello di 

Dio, come si vedrà realizzata alla fine dei tempi. Questo come commento al brano 

dell’apocalisse proclamato durante la celebrazione della Parola. 

Durante la settimana sono stati diffusi dei video, in cui sono stati presentati i 
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santi orientali maggiormente venerati nelle nostre comunità. I video sono stati 

curati per la parte agiografica da don Fabrizio Gallo, per quella liturgica da don 

Andrea Malagnino e quella iconografica da suor Chiara Veronica. 

Inoltre è stato diffuso un videomessaggio interconfessionale realizzato da 

don Fabrizio Gallo, da padre Giovanni, sacerdote ortodosso di Brindisi e dai pa-

stori valdesi Gabriele Bertin e Bruno Gabrielli. 

don Fabrizio Gallo, direttore 
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MESSAGGIO PER LA S. PASQUA AI FRATELLI ORTODOSSI∗ 

A tutti i fedeli ortodossi presenti nel territorio della diocesi, ai loro sacerdoti 

e alle loro comunità cristiane. 

Cristo è risorto. Alleluia! 

Cari amici e fratelli appartenenti alle chiese ortodosse e presenti in mezzo a 

noi, nelle nostre comunità; vi salutiamo cordialmente e vi rinnoviamo la nostra 

attenta vicinanza e affettuosa amicizia poiché ci sentiamo uniti a voi nella fede di 

Cristo.  

La solennità della Pasqua ci spinge a rivolgere come Chiesa diocesana in 

Ugento Santa Maria di Leuca, il nostro augurio a voi, alle vostre famiglie, alle vo-

stre comunità cristiane, ai vostri sacerdoti e alle nazioni dell’Est, da cui in gran 

parte provenite.  

∗ Messaggio proposto ai parroci per trasmetterlo alle comunità delle loro parrocchie.
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Il Cristo vincitore della morte doni a tutti la sua pace, una pace, quella di Cri-

sto, che perdura anche in mezzo alle difficoltà che la vita presenta.  

La sua luce gioiosa illumini la vita dei singoli e delle comunità affinché si cre-

sca sempre più nella ricerca dell’unità, della concordia nella professione dell’uni-

ca fede e nella preghiera.  

Sappiamo come il presente momento storico che stiamo attraversando, se-

gnato dalla pandemia, amplifichi molte delle difficoltà che già viviamo ma siamo 

certi che sostenuti dalla Grazia, insieme potremo fare di questa sfida una oppor-

tunità per riscoprire l’unità nella carità.  

Per questo motivo vi rinnoviamo tutto il nostro vivo desiderio di continuare 

con voi la collaborazione e l’amicizia, il mutuo aiuto e la preghiera comune sen-

tendoci così una sola famiglia che condivide gioie e dolori portando ognuno i pesi 

e le fatiche dell’altro.  

Desideriamo che si continui nella promozione di momenti di incontro, anche 

a livello multimediale, se le restrizioni pandemiche ancora non potranno permet-

terci di incontrarci personalmente, per vivere la conoscenza reciproca, crescere 

nell’amicizia, nella fede in Cristo risorto e nella carità tra di noi e verso tutti i 

sofferenti sia nel corpo che nello spirito.  

Il Cristo splendore della gloria del Padre vincitore eterno sul male e sulla 

morte ci conduca alla piena e perfetta comunione con lui e all’unità tra tutti i 

cristiani.  

Χριστός Ανέστη…Hristos a înviat…Христос воскрес…Khrishti unjal 

Ugento, 29 aprile 2021 

don Fabrizio Gallo, direttore 
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UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES 

LA PRESENZA DEGLI STRANIERI NEL NOSTRO TERRITORIO 

La presenza dei migranti sul nostro territorio diocesano è ormai significativa 

e ci porta a fare alcune importanti considerazioni di varia natura.  

La tavola che viene data in appendice è stata elaborata in base ai dati forniti 

dagli uffici anagrafe dei Comuni del territorio diocesano. Le provenienze sono 

state raggruppate per continente. L’indicazione in percentuale si riferisce alle sin-

gole provenienze dei migranti presenti in ogni Comune. Altre considerazioni pos-

sono farsi a riguardo dei gruppi femminili e maschili dei singoli comuni, in rela-

zione ai dati totali.  

Per quanto riguarda la loro religione professata si può dire: 

I migranti provenienti dall’Albania, il discorso circa l’appartenenza religiosa è 

particolarmente delicato, dal momento che molti di loro sono di fede musul-

mana, ma vi sono anche cristiani appartenenti alla Chiesa ortodossa autocefala 

di Albania, di rito bizantino. 

I migranti provenienti dalla Bulgaria appartengono alla Chiesa ortodossa au-

tocefala di Bulgaria, di rito bizantino.  

I migranti provenienti dalla Polonia sono di religione cattolica. 

I migranti provenienti dalla Romania sono per la maggior parte cristiani orto-

dossi, appartenenti al Patriarcato ortodosso di Romania. In Italia esiste una dio-

cesi ortodossa romena con sede a Roma col titolo di metropolia ed ha giurisdi-

zione su tutti gli ortodossi romeni dell’Europa meridionale. Nel Salento esiste una 

parrocchia ortodossa romena nella città di lecce.  

La gran parte dei migranti provenienti dal Marocco è di religione musulmana. 

Esiste nel Salento una comunità musulmana di riferimento nella città di Lecce. 

I migranti provenienti dalla Cina e dall’India possono appartenere a diverse 

confessioni musulmane e cristiane tra cui, in particolare, quella cattolica e quella 

protestante, ma sono diffuse anche altre religioni come il buddismo, taoismo e 

induismo. Molti non professano alcuna religione. 

I migranti provenienti dalle isole filippine sono per la maggior parte di reli-

gione cattolica. 
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I migranti provenienti dalla Repubblica Domenicana sono per la maggior 

parte di religione cattolica. 

* * * 

È bene riconoscere che oramai si tratta non più di singoli o sparuti gruppi, 

bensì di vere e proprie comunità con nuclei familiari e di diverse etnie.  

Tutto ciò comporta una seria presa di coscienza che non può lasciare indiffe-

renti le nostre comunità, tenendo presenti alcuni punti essenziali di riflessione e 

di lavoro: 

1. Attenzione culturale

Occorre intensificare prima di tutto il lavoro ad un livello culturale, tenendo 

presente la ricchezza di uno scambio a diversi livelli: delle usanze, della produ-

zione artigianale e quindi lavorativa, della lingua, degli interessi religiosi, e so-

prattutto dell’apporto umano che facilita lo scambio per una visione cosmopolita 

della realtà in cui viviamo tenendo presente che la Chiesa è per sua natura catto-

lica, quindi universale e aperta al dialogo con ogni tipo di cultura, scevra da ogni 

nazionalismo chiuso e sterile. 

2. Attenzione educativa

Si nota, come in questi ultimi tempi. sia necessaria un’azione più performante 

da un punto di vista della formazione, soprattutto delle nuove generazioni, per 

smontare ogni mentalità, purtroppo esistente anche tra le nostre comunità, di 

discriminazione, razzismo e intolleranza se non addirittura di sfruttamento.  

Occorre agire, come pastori e come Chiesa, nel senso di una vera e propria 

conversione verso una cultura ed una sensibilità dell’accoglienza, dell’integra-

zione, dello scambio reciproco, del riconoscimento dei medesimi diritti e doveri 

e ovviamente anche della solidarietà e assistenza verso le numerose esigenze, 

non soltanto di carattere strettamente materiale.  

Questo lavoro di formazione delle coscienze, per un’educazione all’acco-

glienza e per una lotta ad ogni forma di discriminazione, deve vedere coinvolti 

insieme in un lavoro di autentica sinergia, la comunità civile con le sue diverse 

organizzazioni, non escluse le numerose associazioni di volontariato presenti sul 

nostro territorio, la scuola, la famiglia e ovviamente le comunità cristiane, anche 

di diversa confessione, unite nella lotta alla discriminazione per favorire l’unità 
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di lavoro ma soprattutto di intento circa la promozione di una vera cultura 

dell’accoglienza. 

In questa lettera intendiamo mettere in luce soprattutto una realtà che forse 

non è abbastanza tenuta in considerazione: quella delle numerose badanti e as-

sistenti domestiche che lavorano a servizio dei nostri anziani e nelle nostre fami-

glie.  

Come già anticipato, le esigenze non sono solo di carattere materiale poiché 

nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratrici regolarmente assunte e retri-

buite, ma c’è bisogno di attenzione su altri tipi di esigenze un po’ disattese e che 

vanno dall’assistenza spirituale a quella morale.  

3. Lavoro

Un altro campo di interesse è il rapporto tra datore di lavoro e badante. In 

questo caso non entriamo in ambito di contratti e accordi lavorativi non è nostra 

competenza, ma è necessario che ci sia un interesse circa i rapporti umani tra 

datore di lavoro, che è nostro parrocchiano, e lavoratrice straniera in cui si in-

stauri un clima di amicizia, familiarità, libertà anche di poter vivere con serenità 

quei momenti di svago e di incontro tra connazionali presenti nello stesso paese 

o nella stessa zona.

Tutto questo c’è per la maggior parte dei casi, poiché la sensibilità e la cor-

dialità della nostra gente resta proverbiale, ma purtroppo in altri casi si assiste 

ad una significativa mancanza da parte dei datori di lavoro circa questi aspetti 

che, se pur non intaccano in alcun mondo l’onestà nella legalità, tuttavia man-

cano di calore umano che fa del rapporto lavorativo un rapporto di collabora-

zione e amicizia.  

4. Assistenza religiosa

Molte, se non tutte, le assistenti per anziani o collaboratrici domestiche pre-

senti nei nostri paesi, sono di religione cristiana ortodossa e, anche se, come 

avviene pure tra i cattolici, alcune lo sono soltanto di tradizione, molte invece 

sentono l’esigenza di vivere la fede non solo in una dimensione strettamente per-

sonale bensì anche comunitaria.  

È vero che non possono ricevere i sacramenti in via ordinaria nella Chiesa cat-

tolica, (possono farlo solo in alcune circostanze e secondo alcune particolari di-

sposizioni, per cui rimando a questo proposito, al vademecum che l’ufficio dioce-

sano per l’ecumenismo ha fornito a tutte le parrocchie, oppure vi invito a non 
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prendere decisioni estemporanee circa la prassi sacramentale, ma a fare riferi-

mento al direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo).  

Tuttavia è opportuno che le comunità parrocchiali si facciano promotrici di 

momenti di preghiera e di scambio culturale in cui la parrocchia diventa luogo di 

ritrovo e di fraternità tra loro e con noi.  

Si può pregare insieme, si può dialogare, ma soprattutto ci si può incontrare 

e questa è una necessità che viene espressa soprattutto dalle comunità rumene 

o bulgare, ma vale anche per gli altri, anche per i non cristiani, come i tanti nostri

fratelli provenienti dalle varie parti dell’Africa. 

Questa dimensione spirituale dell’accoglienza non è secondaria e neanche di 

semplice assistenza ad un livello di servizi liturgici, ma si inserisce in un discorso 

più ampio che ci vede uniti secondo una millenaria tradizione storica, di cui rav-

visiamo, anche nel nostro territorio, il passaggio, nel culto dei santi e nelle nume-

rose chiese di origine greca che ci fanno sentire come un unico popolo credente 

e orante. Queste radici spirituali comuni e questo scambio di carattere culturale 

e spirituale occorre riscoprirlo maggiormente favorendo nelle nostre comunità 

occasioni di incontro, preghiera, dialogo, per conoscersi e infine riscoprirsi. 

Non possiamo non sottolineare come ormai il nostro porto di Leuca sia luogo 

di attracco di numerose imbarcazioni cariche di migranti provenienti prevalente-

mente dalla Turchia e da altri paesi anche dell’Africa. Con questi fratelli il dialogo 

spirituale è ben possibile partendo dalla fede nell’unico Dio creatore e quindi 

nell’impegno comune e coinvolgente tutti, per la salvaguardia del creato e la di-

fesa dell’ambiente, valorizzando insieme e lavorando insieme per la valorizza-

zione del territorio che si caratterizza come ben sappiamo per la bellezza sia del 

paesaggio che dei monumenti. 

* * * 

Invitiamo per tanto i pastori e le comunità cristiane della nostra diocesi ad 

essere facilitatori con ogni mezzo, di questo, anche facendo riferimento ai centri 

di ascolto della Caritas diocesana e dell’Ufficio migrantes, presso il centro di Tri-

case (ex Convento dei Cappuccini, lunedì e venerdì ore 9.30 - 12.30; martedì e 

giovedì ore 16.30 - 19.30). Il centro di ascolto è attivo da molto tempo e si può 

fare riferimento al direttore Caritas o al direttore migrantes per concordare ap-

puntanti o interventi sul posto, per essere ponte tra la nostra buona gente e le 

nostre sorelle e fratelli migranti, costruendo sempre più la cultura, anzi la spiri-
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tualità oppure, ancora meglio, come dice papa Francesco, la “mistica della carità 

e dell’accoglienza”.  

Vi saluto contando come sempre sulla vostra sensibilità e buon cuore di pa-

stori innamorati del popolo di Dio e di ogni donna e uomo del mondo. 

Ugento, 30 aprile 2021 

don Fabrizio Gallo, direttore 

segue l’appendice 
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UFFICIO MISSIONARIO 

VITE INTRECCIATE 
XXIX GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

VEGLIA DI PREGHIERA DEL 24 MARZO 2021 

Il 24 marzo, presso la cattedrale di Ugento, si è celebrata la ventinovesima 

giornata dei missionari martiri, nella ricorrenza della morte di Oscar Romero, ar-

civescovo di San Salvador, assassinato nel 1980 su iniziativa delle “Squadre della 

Morte” e punito per le sue denunce contro le violenze della dittatura militare del 

paese. 

Per celebrare la ventinovesima giornata di preghiera e digiuno in memoria 

dei missionari martiri, si è scelto lo slogan “Vite intrecciate”. Infatti, il missionario 

martire è il tessitore di fraternità; la sua vita si intreccia con quella dei popoli e 

delle culture che serve e incontra: egli intreccia la propria esistenza con quella di 

Cristo, riscoprendosi così tralci della stessa vite. 

La veglia di preghiera in onore dei martiri è stata presieduta dal vescovo 

mons. Vito Angiuli ed è stata seguita da casa da numerosi fedeli grazie alla diretta 

TV curata da Antenna Sud. 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 

L’8 aprile 2021 la Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici si è riunita 

nella Cattedrale per discutere sul completamento dei restauri della cattedrale. 

Inoltre ha esaminato l’ambone progettato per la chiesa del Cristo Redentore di 

Tiggiano. 

In fine ha preso notizia della mostra organizzata dal Museo Diocesano. 

don Gianluigi Marzo, direttore 

UNA TELA OTTOCENTESCA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI PRESICCE 

«Arditi Alberto, ex Provinciale Carmelitano, maestro di filosofia, nell’Ordine, in-
segnante in Aquila, in Bologna e altrove. Oratore eloquente e di bella grazia; ascritto 
al Collegio dei Teologi in Napoli, e debitamente insignito; morto in Presicce il 12 Di-
cembre 1842; lasciò inediti un quaresimale intero, molti panegirici, e parecchie con-
ferenze inedite». 

Con queste parole, nella Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra 

d’Otranto, Giacomo Arditi compose il medaglione collocando p. Alberto tra i per-

sonaggi più illustri della storia presiccese. Mi permetto di aggiungere un ulteriore 

capitolo alla lunga vita di quest’uomo nato a Presicce il 3 dicembre 1757 e bat-

tezzato il 4 dicembre con i nomi: Melchiorre Maria Vito Nicola. 

Dopo la soppressione del convento dei Carmelitani (1809) p. Alberto, pur 

avendo la possibilità di far parte del clero della chiesa parrocchiale di Presicce, si 

ritirò a vita privata nel villino tutt’ora esistente vicino alla chiesa di S. Maria degli 

Angeli, onorato da tutti, conosciuto e chiamato con rispetto: “Maestro Alberto”. 

Giunto all’età di 80 anni compì una importante donazione rogata dal notaio 

Francesco Giannelli: 

«Il Reverendo Don Alberto Melchiorre Maestro Arditi degli antichi Baroni di Va-
lentino e figlio del fu Don Gaspare […] Il nominato Signor Arditi essendo risoluto di 
promuovere i vantaggi spirituali della Popolazione di Presicce con mantenerla nella 
via della nostra sagrosanta Religione, ha stabilito di donare […] al Reverendo Clero di 
questo Comune di Presicce la somma di ducati quattrocento […]. Delli Ducati quat-
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trocento il Capitolo dovrà procurarne un sicuro impiego alla ragione meglio vista, e 
delle rendite ne dovrà in ogni anno a contare da oggi ed in perpetuo celebrare una 
messa cantata solenne in ogni ventinove di settembre in gloria di S. Michele, ed in 
ogni quatriennio poi far venire una compagnia di preti Missionari in numero non mi-
nore di quattro Sacerdoti, onde istruire il popolo per lo corso di ventidue giorni con-
tinui nelle vie della salute spirituale… Per la esatta esecuzione degli obblighi assunti 
dal Capitolo, il donante nomina per sorveglianti il suo fratello germano Marchese 
Commendatore Direttore del Real Museo Borbonico Ecc. Don Michele Cavaliere Ar-
diti colle facoltà a costui di poter nominare altra persona in suo luogo; nonché il ve-
scovo pro-tempore di questa diocesi di Ugento […]. Vuole esso D. Alberto che man-
cando il Capitolo all’adempimento delle condizioni e obblighi su trascritti decada dal 
dono di ducati quattrocento che sarà tenuto restituire e pagare, verificato l’inadem-
pimento agli Eredi legittimi di esso donante Signor Arditi.  

Presicce lì quattro Luglio 1837. L’Arciprete Curato Crescenzio Dattilo accetta […]. 

Registrato a Presicce lì otto Luglio 1837 […]. Visto dal Regio Giudice Carlo d’Ad-
dosio (padre del martire in Cina p. Pasquale ndr). Fatto, stipulato e pubblicato nel 
Convento dei Padri Riformati posto fuori l’abitato di Presicce, Provincia di Terra 
d’Otranto, Distretto di Gallipoli, alla Contrada degli Angioli nella camera di esso Si-
gnor Arditi tenuta per letto […] sottoscritto e marginato. Alberto Melchiorre Maestro 
Arditi […]. 

Essendosi compiaciuto il Re nostro Signore di impartire il suo beneplacito a tal 
donazione con decreto del sei Aprile 1838 […]. 

Per la reale osservanza ed esecuzione del presente atto le parti hanno eletto 
domicilio nell’indicata loro dimora […]. Fatto, stipulato e pubblicato in Presicce […] 
nel Palazzo del nominato Sig. Arditi posto alla Contrada Sant’Anna, e propriamente 
nella camera sottana tenuta per studio […].  

Registrato a Presicce lì quattordici maggio 1838 al n. 1 vol. 23». 

La donazione del Maestro Alberto certamente non fu apprezzata dai quattro 

nipoti: i fratelli Giacomo, Giuseppe, Michele e Pasquale, che già nel 1843, subito 

dopo la morte dello zio Maestro Alberto, diedero inizio ad azioni legali e di con-

trollo contro il Clero di Presicce. La somma iniziale venne investita nell’acquisto 

di terreni e il valore dei 400 ducati fu valutato con la nuova moneta: lire 1700. Il 

malumore degli eredi è tutt’ora visibile nelle carte bollate e nel ritiro di una delle 

tele dipinte dal prete leccese Oronzo Tiso che rappresentava la Natività di Gesù 

e che era stata collocata nel transetto del lato della torre dell’orologio della 

chiesa di s. Andrea. Ciò fu possibile perché la chiesa matrice era “civica e recetti-

zia”, il cui status giuridico era molto diverso dall’attuale; per semplicità si può 

dire: di proprietà comunale, con gestione del clero. 
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Nel costruire l’attuale edificio (1781) si volle abolire tutti i privilegi “patronali” 

gravanti nella precedente chiesa. Le famiglie più abbienti del paese conservavano 

però l’onore di contribuire in maniera manifesta nell’arredare la nuova costru-

zione (la presenza in chiesa di una tela o di un manufatto prezioso offerto da una 

famiglia era la maniera più classica di sponsorizzare il proprio stato sociale ed 

economico), non potevano esibire il loro stemma, ma accontentarsi di una pub-

blicità verbale da affidare alla tradizione: all’epoca, la “parola” aveva un valore 

superiore a quanto oggi si dà. 

Andrea Sponsiello, cittadino presiccese di vasta cultura e forte personalità 

(diverrà prete nel 1857 a 30 anni), incaricò nel 1856 (Pietas Unius Faciendum Cu-

ravit) il pittore Giuseppe Sampietro a dipingere una nuova tela le cui dimensioni 

dovevano rientrare nella cornice di stucco della precedente di Oronzo Tiso. 

L’immediata vicinanza all’altare della Madonna del Rosario ha suggerito la te-

matica del dipinto che rivela i particolari momenti storico-religiosi che Presicce 

stava attraversando. Nella nuova tela la Madonna del Rosario è stata dipinta con 

una corona regale (comprensibile trionfo, appena due anni prima, 1854, era stato 

proclamato il dogma dell’Immacolata Concezione); santa Caterina da Siena viene 

collocata sul lato sinistro accanto a san Domenico (rimane sempre il cagnolino 

con la fiaccola accesa); il lato destro viene occupato dall’immagine di sant’Al-

fonso Maria de’ Liguori (grande innamorato di Maria e imparentato con i Principi 

di Presicce) proclamato santo 17 anni prima (1839). Probabilmente introducendo 

l’immagine di Sant’Alfonso nella chiesa parrocchiale si voleva promuovere a Pre-

sicce anche il culto (in uno dei grandi reliquiari della parrocchia vi è un frammento 

osseo di sant’Alfonso accanto alle reliquie dei Protettori del Regno: san Gennaro 

e santa Filomena). Per simmetria, l’Arcangelo san Michele viene spostato sul lato 

destro. Altra originalità è il festone di fiori e rose (rosario = cespuglio di rose) dal 

quale pendono delle corone di rosari e tre angeli intenti a spiegare l’utilità del 

pregare il rosario. Il 1° imita il gesto di Maria e del Bambino donando il rosario, il 

2° reca un fascio di candele accese (= preghiere) e un cuore ardente (= amore), il 

3° afferra una delle anime del Purgatorio, queste indossano lo scapolare della 

Madonna del Carmine, in questo modo, al livello iconografico, qualificano tale 

devozione. 

La conoscenza storica di alcuni avvenimenti vissuti nei decenni precedenti il 

1856 ci aiuta a comprendere il perché la simbologia della Madonna del Rosario 

sia stata unita a quella della Madonna del Carmine. Con la soppressione del con-

vento (1809) la chiesa del Carmine rimase chiusa fino al 1817, anno in cui fu 
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riaperta non al culto ma per ospitare semplicemente la confraternita della Ma-

donna Assunta. È facile comprendere come la confraternita avesse continuato a 

coltivare la devozione verso la propria titolare e non verso la Madonna del Car-

mine; i confratelli avvertivano come provvisoria la loro presenza nella chiesa del 

Carmine ancor più che Giacomo Arditi nel 1848 aveva dato inizio a una raccolta 

fondi per far ritornare i Frati Carmelitani a Presicce. Nel commissionare la tela il 

chierico Sponsiello volle unire la indebolita devozione alla Madonna del Carmine 

alla trainante devozione per la Madonna del Rosario; le tante corone del rosario 

presenti nel dipinto procurano salvezza ai tanti che nel Purgatorio indossano lo 

scapolare. 

Ad evidenziare la sua sincera “conversione” il chierico Sponsiello volle essere 

dipinto tra le anime purganti (1° a sinistra). A causa di questa sua raffigurazione 

da vivo tra i salvati del Purgatorio, il vescovo mons. Bruni proibì che la tela venisse 

esposta in chiesa e fu parcheggiata in sacrestia; da un po’ di anni accantonata 

nella “chiesa dei morti”, ora restaurata e ricollocata all’originaria destinazione. 

Dello stesso pittore Sampietro si conservano a Presicce la tela della cappella 

dell’Addolorata, la tela di san Bernardino da Siena dipinta nel 1857 per la chiesa 

di s. Maria degli Angeli, del Sacro Cuore di Gesù e del Sacro Cuore di Maria. Altre 

tele portate da Presicce a Ugento: quelle del Sacro Cuore di Gesù e del Sacro 

Cuore di Maria, la Deposizione dalla Croce, e i ritratti di don Andrea Sponsiello e 

della madre. Una sua tela si trova anche a Supersano nella chiesa parrocchiale. 

Tutte queste tele sono state dipinte prima del 21 ottobre 1860, data in cui si 

fecero le votazioni del plebiscito dell’Unità d’Italia svoltesi all’interno della chiesa 

del Carmine; al termine ci fu nella piazza antistante la chiesa matrice uno scontro 

tra filo-borbonici e la locale Guardia Nazionale di cui faceva parte Sampietro, e 

pare che sia proprio dal fucile del Sampietro partito il colpo che ferì mortalmente 

Girolamo Siste, ex soldato borbonico. Da quel giorno si è perduta ogni traccia di 

questo pittore. 

I tempi descritti erano certamente difficili tanto che, fatte le ultime missioni 

nel 1858, come da legato, il clero di Presicce non ritenne prudente rifarle nel 

1862 e le sostituì con la celebrazione di sei messe cantate. I quattro fratelli Arditi, 

in qualità di legittimi eredi, si rivolsero al tribunale per recuperare le 1700 lire 

poiché il clero non aveva onorato l’impegno. Dalle numerose carte processuali si 

può evincere facilmente il clima di veleni, di sospetti e di dispetti che si respirava 

a Presicce. Il clero chiese e ottenne una lettera ufficiale dalla Curia di Ugento che 

attestasse come per ragioni di sicurezza le missioni popolari erano state ovunque 
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sospese e che gli stessi missionari rifiutavano di compiere tali missioni di predi-

cazione paventando gravi rischi di incolumità. Alla citata lettera della Curia Ve-

scovile gli eredi Arditi produssero in tribunale un attestato da parte della Guardia 

Nazionale di Presicce che riferiva come nel 1862 non c’era stata alcuna som-

mossa di popolo e una lettera del Comune di Montesano in cui si affermava che 

in quel paese nel 1864 erano state svolte missioni in maniera regolare, senza in-

cidenti. 

Le fonti storiche del tempo descrivono abbondantemente le turbolenze e le 

paure vissute nella nostra terra subito dopo l’unità di Italia (cfr. I. FERRARI, Vite 

sbandate. Brigantaggio nel basso Salento (1860-1866), Monteroni di Lecce, Espe-

ridi 2015). Voglio riportare alcune righe stralciate dai documenti prodotti in tri-

bunale dagli avvocati che difendevano il Capitolo della chiesa di Presicce (i se-

guenti passaggi riportati sono dell’avv. Tommaso Agrimi): 

«Dal 1858 fino al presente non furon fatte le missioni in Presicce, e che nel 1864 
si fecero in Montesano, villaggio infelicissimo, ove i PP. Babisti erano certi di non 
essere molestati da quei pochi contadini […]. Non si può provare che i missionari nel 
1862 uscirono a predicare in diversi luoghi della Provincia, e non già ritenersi il certi-
ficato del Municipio di Montesano che nello scorso anno 1864 fecero ivi le missioni; 
ma dal 1862 al presente sono decorsi ben due anni, nel qual periodo il Governo ha 
saputo infrenare le smodate passioni di coloro che annunziandosi liberali credevano 
di aver diritto a manomettere tutti i principi di giustizia e di religione, e calunniare i 
sacerdoti onesti che predicano il puro evangelo; conseguentemente quei due certi-
ficati nulla provano, soprattutto il secondo, che parla di missioni eseguite nel 1864» 
(27 gennaio 1865). 

«Che il detto Clero si fosse astenuto invitare nel 1862 i Padri Missionari di Lecce, 
essendo un notorio come i medesimi in quell’epoca non si prestavano a far missioni, 
e che per le stesse non fossero usciti negli anni 1861, 1862 ed anche nel 1863, quan-
tunque ne avessero avuto obbligo in diversi paesi della Provincia, i quali ne restavano 
deserti». 

«Che stante la condizione dei tempi, in che versava il Paese di Presicce nel 1862, 
e le troppo spiccate minacce che qui vi si pronunciavano, fu necessità comandata 
dall’ordine e dalla prudenza non far eseguire le missioni in quell’anno anche per non 
esporre i missionari a degli insulti come avvenne per taluni onesti Sacerdoti di quel 
Comune, ai quali si impediva pure la predicazione» (27 maggio 1865). 

La comprensione delle opere d’arte non può prescindere dal contesto storico. 

don Francesco Cazzato, parroco 
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DUE RAFFIGURAZIONI INEDITE DEL FONTE BATTESIMALE DI TRICASE 

Un forte connubio tra arte e teologia lo si riscontra nel fonte battesimale della 

chiesa parrocchiale di Tricase, scolpito nel 1547 dallo scalpellino Domenico Mu-

sca di Tricase. 

Grazie agli studi effettuati nel 1999 da mons. Maurizio Barba (cfr. S. PALESE - 

M. BARBA, La seconda chiesa matrice di Tricase nel Sei-Settecento, Congedo, Ga-

latina 1999), sono stati messi in luce gli aspetti teologici e iconografici delle scene 

scolpite sul fonte: l’Arca dell’Alleanza, l’Annunciazione, la Creazione di Adamo ed 

Eva, Mosè che fa sgorgare l’acqua dalla roccia e il Battesimo di Cristo nel fiume 

Giordano. Rimasero non interpretati due rilievi difficilmente leggibili a causa 

dell’eccessiva vicinanza del monumento alla parete.  
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Oggi, grazie ai recenti spostamenti, si possono cogliere chiari dettagli ico-

nografici utili per completare la lettura teologica e artistica del fonte tricasino. 

La prima forma (fig. 1) è di facile interpretazione e ci riporta al passaggio del 

popolo di Israele tra le acque del Mar Rosso. Mosè è in testa alla colonna, con 

il bastone impugnato nella mano destra, riconoscibile per i suoi abiti e partico-

larmente per i due caratteristici raggi posizionati sulla fronte. La scena prose-

gue a destra con Israele che sfila tra le acque, mentre i soldati del faraone sono 

travolti dai flutti del mare: «I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel 

mare e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso» (Es 14,5). I 

Padri della Chiesa hanno letto tale episodio come prefigurazione del battesimo 

istituito da Gesù. 

La seconda rappresentazione (fig. 2) offre alcuni spunti iconografici insoliti. 

Troviamo un percorso d’acqua attraversato da un ponte in pietra; in cima, un 

uomo con gli abiti israeliti ed una donna si sporgono dal parapetto con le braccia 

protese. In basso, sulla riva, una donna inginocchiata regge in mano un conteni-

tore rettangolare. Per chi scrive, la scena ricorda l’episodio di “Mosè esposto alle 

acque del Nilo”, evento largamente rappresentato nella tradizione iconografica 

cristiana.  

Seguendo l’intuizione, inginocchiata alla riva del fiume vi è quindi la madre di 

Mosè, intenta ad affidare alle acque del Nilo il figliolo neonato, chiuso in un cesto 

fi  g. 1 
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rettangolare, così come ri-

cordano le sacre scritture: 

«La donna concepì e partorì 

un figlio; vide che era bello 

e lo tenne nascosto per tre 

mesi. Ma non potendo te-

nerlo nascosto più oltre, 

prese un cestello di papiro, 

lo spalmò di bitume e di 

pece, vi mise dentro il bam-

bino e lo depose fra i giun-

chi sulla riva del Nilo» (Es 

2,2-3). Sul ponte invece, 

con le braccia protese, of-

frono l’ultimo saluto il pa-

dre di Mosè, ritratto nel ti-

pico habitus giudaico, e la 

giovane sorella Miriam.  

Anche tale scena si col-

lega al contesto teologico 

del battesimo, in particolar 

modo al tema dell’acqua 

come fonte di salvezza. In-

fatti, da lì a breve tempo, il 

fanciullino verrà salvato 

dalle acque del Nilo dalla fi-

glia del faraone, la quale, 

chiamandolo Mosè, dirà: 

«Io l’ho salvato dalle ac-

que!» (Es 2,10).   

Carlo Vito Morciano 

fig. 2 
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CARITAS DIOCESANA 

INIZIATIVE DI SOSTEGNO ECONOMICO AD ENTI NO PROFIT E PARROCCHIE 

Il 10 febbraio 2021 sono state approvate una serie di iniziative di sostegno al 

servizio delle Caritas parrocchiali destinando alle 43 comunità della diocesi e al 

convento dei Frati Cappuccini di Alessano un contributo di 2.500 euro recuperato 

dal Fondo 8xmille e destinato per interventi caritativi a sostegno diretto delle 

famiglie e persone in difficoltà economica.  

Ugualmente, sono state stanziate € 97.000 a favore degli istituti religiosi fem-

minili presenti sul territorio diocesano che svolgono servizio di formazione prima-

ria per bambini, accoglienza degli anziani e ospitalità. Infine, ulteriori € 110.000 

sono state distribuite tra gli enti no profit e parrocchie della diocesi per il soste-

gno dei servizi mense parrocchiali, alloggi temporanei e cura di persone in diffi-

coltà. 

INIZIATIVE E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 

La Caritas diocesana si è fatta promotrice del progetto “M’INCLUDO” propo-

sto dall’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo destinato al sostegno inclusivo 

di soggetti a basso reddito e a rischio povertà.  

Inoltre, le comunità parrocchiali diocesane sono state coinvolte nel progetto 

“L. G. S., Lavoro - Giustizia - Salute: Nessuno è scarto” nell’ambito dell’iniziativa 

PISKey per l’inclusione; il progetto si è proposto di: realizzare percorsi di inseri-

mento lavorativo rivolti a persone in condizioni di particolare vulnerabilità so-

ciale, sviluppare una cultura della prevenzione in ambito sanitario, favorendo 

l’accesso ai servizi di cura per le fasce sociali più svantaggiate, incentivare per-

corsi di inserimento sociale per soggetti messi alla prova attraverso la realizza-

zione di attività di pubblica utilità e di giustizia riparativa in collaborazione con 

UDEPE-Lecce. In quest’ottica è stato firmato un protocollo di intesa con il Tribu-

nale di Lecce - UDEPE e Caritas Ugento - S. Maria di Leuca; infatti, per il primo 

semestre 2021 sono state accolte più di 20 persone in “messa alla prova” per 

lavoro di pubblica utilità presso le parrocchie ed enti no profit aderenti all’inizia-

tiva. 
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Nel mese di marzo si è avviato il progetto “SAFE - RETE NAZIONALE PER L’IN-

CLUSIONE E LA SALUTE” approvato dal Ministero del Lavoro. Il progetto intende 

consolidare la rete nazionale di intervento Caritas a sostegno della parte più de-

bole della società, ed essere in grado di attivare azioni innovative di contrasto 

alla povertà relativa e alla prevenzione della povertà assoluta. L’obiettivo è di 

creare e proporre per il territorio un modello di intervento generativo, a partire 

dai bisogni di accesso socio-sanitari, all’accompagnamento individuale delle per-

sone in difficoltà, oltre che dall’opportunità di vedersi offerto un percorso di in-

serimento lavorativo. 

Infine, si è conclusa la prima annualità del progetto “APRI (Accogliere, Proteg-

gere, Promuovere e Integrare)” destinato all’inclusione degli ospiti delle comu-

nità di accoglienza. La programmazione e le linee di attuazione si sono concen-

trate sul miglioramento delle condizioni di inclusione lavorativa e scolastica dei 

migranti presenti nel nostro territorio. Nell’attuazione del piano progettuale 

sono stati coinvolti 34 immigrati ospiti in 12 comunità parrocchiali ed altrettante 

famiglie italiane che hanno svolto il servizio di mentore.  

EMERGENZA SBARCHI 

Il supporto della Caritas diocesana si è concentrato negli approdi a Leuca: il 

nostro staff è nel gruppo Emergenze di cui fanno parte la Guardia di Finanza, 

Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana, Amministrazione Comunale di Castri-

gnano del Capo. Proprio insieme a tutti loro e con la supervisione del Prefetto di 

Lecce è stato organizzato uno spazio sul molo del porto di Leuca dedicato ai mi-

granti appena arrivati e attrezzato da una copertura impermeabile e due bagni 

chimici.  

Il nostro supporto è stato continuo e attento, considerando i rischi dei con-

tagi, ed è consistito nel dare un primo soccorso pratico: dalle bevande per l’idra-

tazione, ai pasti, ma anche piccoli gesti come un piccolo biglietto di benvenuto. 

Forniamo loro qualche notizia su come saranno i primi giorni, sul trasferimento 

dal porto verso il centro di prima accoglienza. Inoltre il nostro mediatore cultu-

rale raccoglie informazioni sul loro viaggio, sulla loro origine e sui loro immediati 

bisogni. Offriamo loro un volto amico che li accoglie con semplicità e umanità. Si 

lascia loro un biglietto con i saluti in varie lingue e i riferimenti di Caritas diocesa-



343

na. Dal 19 aprile 2021 al 27 giugno 2021 ci sono stati 10 sbarchi sul porto di Leuca 

per un totale di 838 persone. 

Il 14 marzo 2021, per la IV Domenica di Quaresima, la questua è stata desti-

nata al sostegno dei servizi nei campi profughi sulla “Rotta Balcanica”.  

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE 

La Caritas diocesana ha dato avvio al progetto antispreco “SPR²ECØ”. L’inizia-

tiva si fonda sui seguenti principi: diritto al cibo, accessibilità e riduzione delle 

eccedenze alimentari. Si tratta di un percorso di cambiamento atto a indirizzare 

le politiche locali di raccolta, distribuzione, acquisto, consumo e smaltimento del 

cibo nella direzione di un percorso più sostenibile e sensibilizzato, creando una 

collaborazione e sinergia tra produttori, Enti del Terzo Settore, parrocchie, azien-

de, Istituti comprensivi, scuole secondarie di secondo grado, farmacie dislocate 

sul territorio. Il Progetto è proposto dall’Ambito Sociale di Gagliano del Capo, Ca-

ritas Diocesana e il Banco delle Opere di Carità Puglia. 

FORMAZIONE, SERVIZIO CIVILE E PARTECIPAZIONE 

Da febbraio ad aprile la Caritas diocesana ha promosso un percorso formativo 

per 50 operatori e assistenti. L’attività formativa, a causa dell’emergenza sanita-

ria, è stata realizzata online. 

Il 24 maggio 6 giovani hanno iniziato il Servizio Civile Universale all’interno 

della rete Caritas Diocesana. Hanno fatto domanda 32 giovani della nostra dio-

cesi e sono stati selezionati 6, – 5 ragazze e 1 ragazzo –, dal Nucleo Regionale 

della Caritas Puglia. Le unità sono state così inserite: n. 2 presso il Centro Caritas 

Tricase, n. 2 presso oratorio “Don Tonino Bello” di Presicce, n. 1 presso Parroc-

chia S. Ippazio di Tiggiano, n. 1 presso Parrocchia S. Sofia di Corsano. 

Con la collaborazione di Caritas Italiana, il 20 marzo si è avviato il gemellaggio 

Italia-Grecia, grazie al coinvolgimento delle diocesi di Ugento - S. M. di Leuca e 

Corfù. Nelle attività di incontro sono state coinvolte anche la Pastorale Familiare 

e la Pastorale Ecumenica della nostra diocesi.  
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La Caritas ha aderito insieme alla Coop. Soc. Ipad Mediterraneana alla cam-

pagna contro il caporalato agricolo: La Puglia Non Tratta 4 - Insieme per le vit-

time. 

In fine, alcuni componenti dell’equipe della Caritas diocesana hanno parteci-

pato all’udienza del Papa il 25 e 26 giugno in occasione del cinquantesimo anni-

versario di Caritas Italiana. 

don Lucio Ciardo, direttore 
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UFFICIO PASTORALE SOCIALE E LAVORO 

In preparazione alla 49a settimana sociale di Taranto, che avrà come tema la 

custodia del creato, sono stati promossi tre convegni tenutisi in modalità online 

dal titolo “Il pianeta che speriamo… ambiente, lavoro, giovani…”: 

Il primo incontro si è tenuto il 19 maggio 2021 dalle ore 19:00 - 20:30, con gli 

interventi di Emanuele G. Rizzello “Economy of Francesco”, Enzo Chiarello “Per-

corsi di accoglienza e resilienza”, Elena Bichi “il creato da curare”, don Antonio 

Morciano “per una cultura della legalità”. 

Il secondo incontro si è concentrato sulla riflessione “Dal lavoro, al lavoro 

buono: le buone prassi alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa”. Gli in-

terventi sono stati tenuti da Suor Margherita Bramato, Marcello Piccinni, Marika 

Nuzzo e don Bruno Bignami.  

L’ultimo incontro si è tenuto il 24 giugno sotto il tema “Come le comunità si 

sentono connesse con il pianeta che speriamo. Dai fenomeni di migrazione alle 

necessità sociali delle nostre città”. L’incontro, moderato da don Davide Russo 

nell’ambito delle connessioni tra migrazioni, ambiente e costruzione di una co-

munità inclusiva, ha visto la partecipazione di Angelo Moretti, don Fabrizio Gallo 

e Laura Zanfrini. 

Gli incontri sono stati presieduti dal vescovo mons. Vito Angiuli che ne ha cu-

rato le conclusioni.  

I convegni sono stati promossi dall’Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro, dalla 

Caritas diocesana, dal Servizio Pastorale Giovanile, dal Centro Servizi per il Lavoro 

Progetto Policoro, dalla Consulta Aggregazioni Laicali e Associazione Amici Uni-

versità Cattolica, dalla Fondazione mons. De Grisantis onlus e dalla Fondazione 

di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”. 

don Lucio Ciardo, direttore 
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AZIONE CATTOLICA 

L’AZIONE CATTOLICA AI TEMPI DEL COVID-19 

Anche nel primo semestre 2021 l’Azione Cattolica ha dovuto fare i conti la 

pandemia. Tuttavia, il “tempo sospeso” è stato fruito per garantire un migliora-

mento delle relazioni tra i soci e la loro formazione, grazie all’utilizzo dei canali 

social e degli altri strumenti digitali. 

Formazione associativa 

Grazie al coordinamento del centro nazionale, sono stati organizzati diversi 

incontri online, allo scopo di monitorare le singole realtà associative e di soste-

nerle quanto più possibile in questo periodo difficile.  

L’Azione Cattolica ha organizzato due incontri formativi diocesani il 21 aprile 

e il 17 maggio. 

Il primo è stato animato dal responsabile nazionale dell’ACR Luca Marcelli, il 

quale ha posto la riflessione sul quesito “Fare o essere AC?” e sull’importanza 

necessaria della costruzione della rete sociale e associativa che rende le forze e 

le esperienze dei singoli individui un’unica fonte di energia a disposizione della 

comunità. 

Il secondo incontro formativo, esteso a tutta la diocesi, ha visto protagonista 

l’intervento del consigliere nazionale del settore giovani Giole Anni, il quale ha 

incentrato la riflessione sulla nuova lettera enciclica del Papa Fratelli Tutti e 

sull’impegno che ogni fedele deve prendersi per migliorare le condizioni di abita-

bilità del pianeta, sia in chiave ecologica che nei campi della dottrina sociale ed 

etica. 

Momenti di spiritualità e Pasqua 2021 

Il 17 marzo gli associati si sono riuniti per un momento di preghiera in prepa-

razione alla Pasqua, con la partecipazione di don Michele Ciardo, il quale nei suoi 

commenti ha messo in risalto la bellezza e l’importanza dei salmi.  

Per la festa pasquale, l’AC si è fatta promotore di un video realizzato con gli 

auguri inviati da numerosi ragazzi, giovani e adulti della diocesi. 
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ACR Marcia diocesana della Pace online 31 gennaio 2021 

I ragazzi e gli educatori dell’ACR anche quest’anno non hanno rinunciato alla 

tradizionale Marcia, così in ogni comunità della diocesi, piccoli gruppi di soci 

hanno manifestato simbolicamente per le strade del proprio paese. 

Festa diocesana del gioco e degli incontri online 3 luglio 2021 

Gli educatori hanno invitato i ragazzi a trascorrere un piccolo momento di 

festa e di gioco all’interno delle proprie parrocchie. 

MSAC diocesano: evoluzione formazione 

Il movimento non ha avuto la possibilità di entrare negli istituti formativi, né 

tantomeno di riunirsi in presenza. Tuttavia è stato possibile organizzare un pro-

getto culturale sul social Instagram, curato da tutta l’equipe diocesana del MSAC. 

Ogni settimana è stato lanciato un tema diverso tra i tanti argomenti che stanno 

a cuore ai giovani, come ad esempio lo sport, la lettura, il coraggio. Ogni giorno 

si è riflettuto sulla traccia scelta attraverso film, libri o canzoni, mentre il sabato, 

dedicato alla valorizzazione del territorio, si sono pubblicate foto dei paesi della 

nostra diocesi, con curiosità e aneddoti sugli stessi. Ogni domenica l’attenzione 

è stata rivolta alla Parola di Dio, con la pubblicazione sulla pagina social del Van-

gelo e del relativo commento, curato da don Biagio Errico, assistente diocesano 

del settore giovani. 

Settore giovani 

Quest’anno il settore giovani della nostra diocesi è stato scelto dal Centro 

nazionale per la stesura del testo per i campi scuola giovani per l’estate 2021. Il 

lavoro prodotto è stato frutto della relazione, del dialogo e del confronto tra 

componenti di diverse realtà del territorio diocesano di Ugento - S. Maria di 

Leuca.  

Il titolo del campo è: “Vi-va la libertà?”, in riferimento provocatorio anche 

all’omonima canzone di Jovanotti, “Viva la libertà!”, la quale, oltre a inneggiare 

alla libertà, a cui ogni essere umano è chiamato, chiede se la libertà sia un’auten-

tica aspirazione o se non sia piuttosto una parola di cui abusiamo troppo. Ecco 

che la libertà diventa allora un parametro vitale della nostra gioia e del benessere 

di ognuno e non un mero concetto astratto.  

La libertà, quindi, è fragile, leggera, effimera quasi: come una “Casa di Carta”. 

Abbiamo scelto di affiancare alla storia di Pietro quella più recente raccontata 
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nella nota serie televisiva “Casa de papel”, che ha riscosso un grande successo 

fra i giovanissimi e i giovani. È la storia di una squadra di uomini e donne, convo-

cati da un professore, e istruiti (ognuno col proprio talento) al colpo di stato più 

grande della storia contemporanea: un furto alla Banca di Spagna. Per settimane 

gli impavidi “Robin Hood” tengono in ostaggio la banca stessa che continua a co-

niare moneta, ma riescono a scappare da un tunnel sotterraneo scavato durante 

l’attacco. In un momento di alta tensione per il gruppo, quando per la prima volta 

(quarta stagione) qualcuno riesce a fare loro uno sgambetto, accade l’impensa-

bile e il “nemico” chiede a Nairobi (una dei ladri) di cantare una canzone spagnola 

dal titolo Pescador de Hombres, che narra la chiamata di Pietro a diventare pe-

scatore di uomini. Ogni icona e ogni giornata del campo sarà accompagnata da 

una scena della serie spagnola con relativo commento.  

Settore adulti 

I vice presidenti del settore hanno creato un gruppo whatsapp allo scopo di 

realizzare e condividere dei video di commento al Vangelo. 

Conclusione del cammino assembleare regionale e nazionale 

Anche la delegazione regionale ha continuato il suo cammino assembleare 

interrotto a causa della pandemia e nei giorni 6 e 7 marzo 2021 è stato eletto 

Piero Conversano, della diocesi di Brindisi come nuovo delegato regionale e la 

nuova Delegazione regionale per il triennio 2021-2024. 

Appena insediata la nuova delegazione della regione Puglia, in data 26 giu-

gno, si sono incontrati in presenza a Modugno i componenti del Consiglio Regio-

nale e tutti i presidenti delle diocesi della Puglia. Gli altri membri delle presidenze 

diocesane, invece, si sono collegati da casa in video chiamata. Hanno partecipato 

in presenza all’incontro anche i responsabili nazionali della promozione associa-

tiva, Diego Grando e Carlotta Benedetti, i quali, insieme al nuovo delegato Piero 

Conversano, con trasporto ed emozione, ci hanno incoraggiato a non perdere la 

speranza in questo tempo difficile, ad analizzare bene punti critici e risorse della 

nostra realtà e del nostro territorio. È stato un sabato pomeriggio vissuto nel na-

turale e meraviglioso clima di famiglia caratteristico dell’AC.  

A tutti i presenti, la delegazione ha regalato una piantina aromatica, simbolo 

del sapore che possiamo dare alle realtà che serviamo, per essere sempre più 

“custodi del nostro giardino”, come ci ha suggerito mons. Sigismondi durante 

l’assemblea nazionale. 
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Dal 25 aprile al 2 maggio, si è svolta a Roma la XVII assemblea Nazionale di 

AC, durante la quale circa 700 aderenti e simpatizzanti all’Azione Cattolica si sono 

collegati per assistere ai lavori di riflessione e di approvazione del documento 

assembleare e per eleggere il nuovo Consiglio nazionale. 

Il nuovo Consiglio nazionale ha poi eletto il nuovo presidente nazionale, Giu-

seppe Notarstefano, della diocesi di Palermo, i responsabili nazionali dei movi-

menti, già eletti precedentemente dai loro Congressi nazionali e ratificati dal Con-

siglio, che sono: Pellegrino Lorenzo, segretario nazionale MSAC, della diocesi di 

Otranto e Marino Tommaso, segretario nazionale MLAC, della diocesi di Torino. 

don Oronzo Cosi, assistente unitario diocesano 





SEMINARIO DIOCESANO 
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LA FORMAZIONE ALLA PROVA DEL COVID 

Anche l’anno formativo 2020-2021, come il precedente, è stato fortemente 

provato dalla pandemia causata dal virus Covid-19. L’aspetto maggiormente 

messo in crisi è stato quello relativo alla vita comunitaria, resa praticamente im-

possibile dalla necessità di rispettare il distanziamento sociale e gli altri accorgi-

menti, volti a prevenire la diffusione del contagio.  

Il seminario minore, nella forma classica a cui siamo abituati, è stato aperto 

solamente nel mese di ottobre e in quello di marzo, quando la curva dei contagi 

ha visto una flessione verso il basso e le maglie delle restrizioni sono diventate 

più larghe. Negli altri periodi dell’anno, caratterizzati dai “colori delle regioni”, 

non è stato possibile né prudente mantenere aperto il seminario. Per lo stesso 

motivo sono state sospese tutte le attività di carattere vocazionale, sia quelle ri-

volte ai fanciulli sia quelle per adolescenti e giovani. Tuttavia l’esperienza dell’an-

no precedente ha permesso di riprendere con rapidità quelle pratiche già abbon-

dantemente sperimentate. Nello specifico, i seminaristi del minore hanno vissuto 

prevalentemente in famiglia e sono stati raggiunti dagli educatori attraverso al-

cuni incontri online a scansione settimanale, durante i quali hanno avuto la pos-

sibilità di mettere a fuoco gli obiettivi formativi previsti dalla traccia dell’anno sul 

tema della maturità relazionale. Nella stessa modalità i giovani hanno mantenuto 

i contatti con gli educatori del seminario per i colloqui individuali, occasione pre-

ziosa per rileggere il tempo vissuto con l’aiuto dei loro accompagnatori: così 

paure, fatiche, slanci e impegno personale sono diventati oggetto di discussione 

e confronto, per far tesoro della realtà concreta e per portare frutto anche in un 

tempo così particolare e apparentemente arido, come quello vissuto. Il padre 

spirituale ha incontrato i ragazzi a distanza e ha sostenuto la loro crescita spiri-

tuale, offrendo loro alcuni spunti di meditazione, soprattutto in occasione dei 

ritiri spirituali. È stata un’occasione importante per comprendere che bisogna ob-

bedire alla vita, anche nei suoi passaggi più delicati e meno desiderati.  

I giovani seminaristi del maggiore di Molfetta hanno alternato a loro volta dei 

periodi di permanenza in seminario e altri in famiglia, in una modalità simile a 

quella adottata dal seminario diocesano. Hanno potuto seguire con costanza sia 

gli appuntamenti formativi con gli educatori sia le lezioni della facoltà teologica, 

grazie al collegamento da remoto con i docenti delle varie discipline previste dal 

piano di studi. Nella seconda parte dell’anno formativo, i vescovi pugliesi, d’inte-
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sa con i formatori del seminario maggiore, hanno proposto ai vari gruppi di alunni 

una forma di vita residenziale dislocata in diversi luoghi della regione. Hanno così 

consentito una ripresa dell’esperienza comunitaria, facilitata da numeri più con-

tenuti e da gruppi tra di loro indipendenti e isolati. L’anno propedeutico si è in-

contrato nella propria sede di Molfetta, già da alcuni anni separata rispetto al 

regionale. Il primo e il secondo anno hanno abitato presso il seminario di Mol-

fetta ma in ambienti differenti. Il terzo anno si è ritrovato presso il vecchio semi-

nario diocesano di Ostuni; il quarto presso l’Oasi Santa Maria di Cassano delle 

Murge; il quinto presso il centro di spiritualità “Sanguis Christi” di Trani. La for-

mazione dei seminaristi del sesto anno è stata delegata interamente alle diocesi 

e, nello specifico, alle realtà pastorali a cui i seminaristi erano stati affidati. 

Diverse, invece, sono state le scelte dei formatori del seminario maggiore di 

Roma, i quali hanno scelto di ospitare i seminaristi lungo tutto l’arco dell’anno 

formativo, apponendo solo alcune restrizioni alla logistica interna della struttura, 

per evitare i contatti ravvicinati e i possibili contagi. 

L’estate appena trascorsa è diventata un’occasione importante per ranno-

dare le relazioni e per fare un bilancio dell’anno vissuto. Dal momento che le leggi 

lo hanno consentito, tutti i seminaristi, seppur a gruppi separati, hanno parteci-

pato all’esperienza del seminario estivo, presso la struttura di Villa Cafiero a Tri-

case Porto. I ragazzi del minore sono stati coinvolti in un campo scuola di una 

settimana, durante la quale, assieme ad un folto gruppo di ministranti prove-

nienti dalle parrocchie della diocesi, hanno alternato momenti di formazione, di 

preghiera e di gioco. Tutti ne hanno tratto un grande beneficio e il clima giovale 

ha rimotivato positivamente il cammino di ciascuno, fortemente messo alla 

prova da un tempo così lungo di permanenza a casa. Anche i ragazzi del maggiore 

si sono incontrati, tra di loro e con il vescovo, all’inizio del mese di agosto. Grazie 

agli apporti forniti da alcuni esperti, i giovani hanno messo a tema le dinamiche 

umane e spirituali relative alla fraternità presbiterale. Anche per loro i frutti non 

sono tardati ad arrivare e la possibilità di ritrovarsi insieme e di conoscersi in ma-

niera più approfondita è stata accolta da tutti con grande entusiasmo. 

don Davide Russo, rettore 



SCUOLA DIOCESANA 
DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 
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SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 

Il 30 giugno, gli studenti e i docenti della scuola diocesana si sono riuniti nella 

cattedrale di Ugento per la conclusione dell’anno formativo. Dopo la preghiera 

del vespro e la riflessione omiletica del vescovo, gli studenti di IV anno hanno 

ricevuto l’attestato della scuola. Il direttore ha ricordato il tormentato percorso 

dell’anno e l’interruzione delle lezioni a partire dal 26 ottobre 2020, e non ha 

nascosto le preoccupazioni per il futuro, sebbene si voglia sperare fortemente la 

ripresa delle attività didattiche a partire dal prossimo settembre.  

A coloro che hanno ricevuto l’attestato si è fatto dono del Bollettino Dioce-

sano «S. Maria de Finibus Terrae» (1-2) e a tutti gli altri studenti presenti si è fatto 

omaggio del secondo fascicolo. 

Il vescovo ha poi ringraziato per il suo operato don Rocco Frisullo già vice-

direttore della Scuola nello scorso biennio, ed ha reso noto che a succedergli a 

vice-direttore della scuola è stato nominato don Michele Ciardo. 

don Marco Annesi, direttore 





CRONACA PASTORALE E RELIGIOSA 
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P. ALFREDO DI LANDA 
(1927-2021) 

Il 2 gennaio 2021 è morto padre Alfredo Di Landa missionario del Pontificio 

Istituto missioni Estere presso l’ospedale “A. Manzoni” di Lecco.  

Egli era nato a Mondragone (provincia di Caserta, diocesi di Sessa Aurunca) il 

13 agosto 1927. A 10 anni fu ammesso al seminario meridionale del S. Cuore per 

le missioni estere di Ducenta e terminato il curriculum di studi emise il giura-

mento di appartenenza all’Istituto il 25 giugno 1949 per essere poi ordinato pre-

sbitero il 25 giugno del 1950.  

Nel 1954 si laureò in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana e 

trascorse tutta la vita a servizio dell’Istituto in Italia nella formazione dei futuri 

missionari. Nel 1964 conseguì presso l’Università degli Studi di Napoli la laurea in 

Lettere e sostenne gli esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole sta-

tali, oltre che negli Istituti di Scienze religiose. Egli fu appassionato della storia 

dei luoghi e del territorio in cui ha risieduto. 

La diocesi ugentina lo ricorda con gratitudine perché con le sue ricerche egli 
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ha contribuito alla conoscenza storica del presule Antonio Sebastiani Minturno 

da Traetto, in Campania, nominato vescovo di Ugento da Paolo IV il 27 gennaio 

1559 e poi trasferito a Crotone il 25 luglio 1565, dopo aver partecipato al concilio 

di Trento negli anni 1962-1963. DI lui padre Di Landa ha scritto la Biografia di 

mons. Antonio Sebastiani Minturno con Poemetti Tridentini e Sinodo di Ugento 

(Tipografia Marra, Ugento 2000), con traduzione italiana a fronte (pp. 65-199) e 

l’edizione delle Costituzioni sinodali del 25-26 maggio 1565 (pp. 200-227). Sull’ar-

gomento rinvio al cfr. Aulo GRECO (a cura di), Antonio Minturno: quindici lettere 

inedite, Arti Grafiche Caramanica, Caramanica 1983; Salvatore PALESE, Vescovi di 

Terra d’Otranto prima e dopo il Concilio di Trento, in «Rivista di scienze religiose», 

1 (1987), pp. 78-117; Salvatore PALESE, Visite pastorali e sinodi vescovili delle dio-

cesi di Alessano e di Ugento nel Salento estremo, in età Moderna, dal concilio di 

Trento al 18181.  

Infine, nel 2012, egli ha arricchito il patrimonio del nostro archivio storico 

diocesano con la donazione delle fotografie delle relationes ad limina apostolo-

rum del vescovo Pietro Guerriero degli anni 1600, 1601, 1602, 1606, 1609, i cui 

originali sono conservati nell’Archivio Segreto Vaticano. 

don Salvatore Palese, direttore dell’archivio storico diocesano 

1 Il testo è disponibile sul sito della diocesi al seguente indirizzo: http://www.diocesiugen-
to.org/allegati/UFF15/5ae37df3-07eb-416b-8be7-3a5f99273b61_Sinodi%20e%20visite%20dio-
cesi%20di%20Ugento.pdf  
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MONS. DOMENICO DE GIORGI 
(1931-2021) 

Don Domenico De Giorgi ha fatto parte di quel gruppo di sacerdoti, nati negli 

anni Trenta e nei primi anni Quaranta, alcuni dei quali già nella casa del Padre 

(come don Tito, don Leopoldo, don Benedetto, don Tonino) che hanno contri-

buito a far seguire con interesse da parte della Chiesa di Ugento lo svolgersi del 

concilio Vaticano II. Da testimoni, maestri e pastori, poi, negli anni successivi 

hanno approfondito e sperimentato, pur tra difficoltà e resistenze, le novità del 

concilio. Un impegno che ha permesso di vivere alla Chiesa diocesana un periodo 

di grandi entusiasmi, progetti e propositi e che si è prolungato per tutti gli anni 

Settanta dietro l’impulso del vescovo mons. Michele Mincuzzi. 

Don Domenico, nato a Montesardo, frazione del comune di Alessano, da Lo-

renzo e Vita Corinaldi il 1° febbraio 1931, ha vissuto i suoi primi anni in una famiglia 

numerosa, sperimentando fin da piccolo il senso della partecipazione e della con-
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divisione. Ha frequentato nella stessa frazione la scuola elementare e nel Comune 

di Alessano la scuola media. Nel 1946 ha deciso di entrare nel seminario vescovile 

di Ugento, dove ha frequentato i due anni di ginnasio. Nel 1949 ha continuato i 

suoi studi nel seminario regionale di Molfetta, frequentando prima il liceo e suc-

cessivamente il corso filosofico-teologico. Il pro rettore mons. Giuseppe Carata così 

formula il giudizio sul giovane chierico Domenico: “Di indole buona e remissiva, 

diligente nello studio e nell’osservanza dei suoi doveri disciplinari”. 

Il 22 luglio 1956 è stato ordinato sacerdote nella sua parrocchia di Monte-

sardo da mons. Giuseppe Ruotolo, il quale lo ha inviato da subito, come vice par-

roco, nella comunità di Alessano. Qui, per circa dieci anni, ha vissuto la sua prima 

esperienza pastorale sotto la guida del parroco mons. Carlo Palese, nei confronti 

del quale ha avuto sempre rispetto e ammirazione, aiutandolo il più possibile 

nella cura della comunità parrocchiale. Il suo carattere bonario e tranquillo, la 

conoscenza dell’ambiente, la verve innata che lo accompagnava in ogni situa-

zione, gli hanno permesso di realizzare una presenza sacerdotale intensa e ap-

prezzata, sempre attenta e premurosa nei confronti di tutti. Durante questi anni, 

inoltre, ha continuato a curare la sua formazione, frequentando un corso di psi-

cologia generale presso il Centro di Cultura dell’Università Cattolica a La Men-

dola, nel Trentino. 

Al termine del corso di specializzazione, mons. Ruotolo ritenne opportuno 

mandarlo a Leuca presso il “Villaggio del Fanciullo”, un’opera educativa e assi-

stenziale della diocesi creata presso il Santuario di S. Maria di Leuca dallo stesso 

vescovo, perché la sua azione pastorale poteva essere più utile nella rieduca-

zione dei minori disadattati ospitati in quella sede. Così nel 1965 lo inviò presso 

questa struttura, affidandogli l’incarico di educatore e assistente. In una me-

moria di questo periodo don Domenico scrive: «Non fu certamente per me un 

compito di facile assolvimento: occorreva un mare di pazienza e un oceano 

d’amore. Il mare era a portata di mano, ma l’amore bisognava inventarlo ed 

esercitarlo quotidianamente e senza misura: notte e giorno”. Questa, comun-

que, fu una preziosa esperienza pastorale durata sette anni e mezzo a servizio 

di quaranta ragazzi disadattati di cui mi occupavo preminentemente io». Nono-

stante la sua forte tempra, con il passare degli anni sentì sempre più il peso di 

questo incarico, per cui nel 1972 chiese a mons. Nicola Riezzo, allora arcive-

scovo di Otranto e amministratore della diocesi di Ugento, di «essere esonerato 

da tale lavoro perché mi sento letteralmente esausto». Mons. Riezzo accolse la 

richiesta e lo destinò a Ugento, con l’incarico di parroco della Cattedrale. 
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Qui ha continuato la sua azione pastorale con lo stesso impegno degli anni 

precedenti, ma con una maggiore attenzione nei confronti degli emarginati. 

L’esperienza di Leuca lo aveva segnato profondamente e aveva accentuato la sua 

tendenza naturale a essere più vicino ai bisognosi. A Ugento lo ricordano come 

una persona semplice, umile, sempre di buon umore, che sapeva ascoltare, senza 

lasciarsi prendere dalla fretta, dalle cose da fare. Trovava il tempo per fermarsi, 

accostarsi, chiedere alle persone di loro stesse e dei familiari, delle loro necessità, 

delle difficoltà, dei bisogni. Ascoltava tutti: vicini e lontani, giovani e adulti, an-

ziani, convinto che si ha più bisogno di ascolto che di parole. E quando le persone 

finivano di parlare, diceva la sua, a seconda delle situazioni. Si lasciava toccare 

dalla vita della gente e, dopo aver sentito, chiedeva come poter aiutare. Se per-

sone a volte raccontavano sempre le stesse cose, lui le ascolta con pazienza in 

silenzio, anche se gli costava fatica, limitandosi alla fine a incoraggiare e a dare 

fiducia. Lo stesso atteggiamento aveva nei confronti dei confratelli sacerdoti con 

i quali aveva un rapporto di sincera amicizia. Lo cercavano non solo per consul-

tarsi con lui, ma anche per sentire una battuta o una barzelletta, o il racconto di 

qualche situazione particolare nella quale si era trovato e che aveva trasformato 

in comicità. Pranzava spesso in seminario, condividendone per quanto possibile 

vita e iniziative. Non fu da meno anche sul piano caritativo, cercando di venire 

incontro economicamente in situazioni difficili. Curò con scrupolosità le opere 

della parrocchia. In particolare si adoperò per la sistemazione dell’organo della 

Cattedrale. A un certo punto, non avendo più fondi, dovette sospendere i lavori. 

Don Tonino, venuto a conoscenza della difficoltà, decise di devolvere tutto il suo 

stipendio, di mille lire, per far proseguire i lavori.  

L’8 ottobre 1982 mons. Carmelo Cazzato, dopo quasi 30 anni di attività pa-

storale, lasciò la parrocchia di Presicce. Sostituirlo non era facile sia per la perso-

nalità di mons. Cazzato, sia per l’importanza della parrocchia, sia per la partico-

lare situazione socio-politica-religiosa del paese. Alla fine, il vescovo mons. Mario 

Miglietta decise di inviare don Domenico come nuovo parroco. Il quale, appresa 

la notizia, si meravigliò non poco sulla scelta fatta sia perché doveva interrom-

pere la sua attività pastorale in Ugento dopo pochi anni sia, soprattutto, perché 

non si riteneva all’altezza di sostituire una figura così significativa come quella di 

mons. Carmelo Cazzato. Accettò per ubbidienza e iniziò la nuova esperienza con 

lo stile di sempre. In modo molto discreto incominciò a conoscere i suoi parroc-

chiani. Coglieva qualsiasi occasione per fermassi, salutare, ma soprattutto per 

ascoltare. Parlava con chiunque, di qualsiasi età e condizione sociale, uomo o 
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donna che fosse. La sua discrezione e la sua capacità comunicativa metteva a suo 

agio l’interlocutore, favorendo l’apertura dello stesso, che poi portava al dialogo 

e al superamento di un certo atteggiamento di soggezione nei confronti del sa-

cerdote, allora spesso presente nelle comunità. La sua giovialità e la sua verve 

con battute allegre, gli permisero di stemperare situazioni difficili e di creare un 

clima più disteso. 

Contribuì a far comprendere, approfondire e attuare lo spirito innovatore del 

concilio Vaticano II. Curò la formazione del laicato e lo educò all’impegno nel so-

ciale. Amante dell’Azione Cattolica, di cui era stato assistente diocesano degli 

adulti, sollecitò la associazione parrocchiale ad aprirsi e a collaborare con le 

nuove associazioni che sorgevano dopo l’apertura del concilio. In questa azione 

di presenza pastorale in parrocchia di più associazioni non riuscì molto per la 

paura dell’Azione Cattolica di perdere la primogenitura e per “pretesa” delle altre 

di avere lo stesso spazio e importanza. Questa difficoltà la incontrò anche per le 

iniziative di carattere liturgico e devozionale. I tentativi di sano rinnovamento 

erano considerati da alcuni troppo spinti, da altri ancora troppo condizionati dal 

passato. Tra questi ultimi c’era anche qualche vice parroco – ne ha avuti 6 –, per 

cui era costretto a rallentare o sospendere qualche iniziativa avviata o decisione 

presa.  

Accanto all’azione pastorale liturgica e formativa, don Domenico svolse an-

che una intensa attività caritativa ed ebbe una attenta cura dei beni della parroc-

chia. Riorganizzò e potenziò la Caritas parrocchiale, con compiti formativi e inter-

venti nei casi di bisogno.  

Nel 1983 fondò un foglio di collegamento che nel 1998 prese il nome “La 

Campana”. Negli anni 1997-1998 fece restaurare il campanile della chiesa ma-

trice, di nuovo pitturata. L’impegno più grande fu la costruzione dell’oratorio 

“Don Tonino Bello” incoraggiato e sostenuto dal vescovo mons. Vito De Grisantis; 

nell’ultimo anno di parrocato eresse la Via Crucis lungo il viale che porta a S. Ma-

ria degli Angeli 

Contemporaneamente al suo impegno di parroco fu direttore dell’Ufficio ca-

techistico diocesano, vicario episcopale per la pastorale, assistente diocesano del 

settore adulti di Azione Cattolica. Fece parte del Collegio dei consultori, del Con-

siglio presbiterale, del Consiglio diocesano per gli affari economici.  

Ma, oltre tutto questo, don Domenico è stato uomo di preghiera, capace di 

silenzio interiore e di vita spirituale intensa. Un uomo di fede, di speranza, di 

amore verso tutti. Un sacerdote esemplare, ricco di umanità, profondo spiritual-
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mente, confessore disponibile e paterno, educatore ineccepibile, pastore solle-

cito, capace di leggere la realtà alla luce del Vangelo e di interpretarne il signifi-

cato più profondo, sapendolo poi comunicare agli altri con quella sua bonarietà 

e semplicità disarmanti. Pure essendo fortemente ancorato alla tradizione, vi-

veva pienamente il presente e nello stesso tempo capace di guardare oltre. Per 

tutti un amico, un testimone, un maestro di vita, un dono che Dio ha fatto alla 

nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. 

Rientrato in famiglia nel 2004, ha svolto il servizio di cappellano presso la casa 

di riposo delle suore Compassioniste di Alessano e di collaboratore e confessore 

presso la basilica-santuario di S. Maria di Leuca. 

Si è spento serenamente nella sua casa a Montesardo il 22 marzo 2021. 

Gigi Lecci 
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LA FONDAZIONE DE GRISANTIS ALL’AVVIO DEL SUO SECONDO DECENNIO 

Il 31 marzo 2011, un anno dopo la morte del vescovo mons. Vito De Grisantis 

(1° aprile 2010), la sig.ra Zenobia De Grisantis, l’economo diocesano don Rocco 

D’Amico, don Lucio Ciardo, don Gianni Leo e il diacono permanente dott. Mario 

Donato Macrì, davanti al notaio Antonio Baldassarre di Alessano, sottoscrissero 

l’atto costitutivo della suddetta Fondazione, unitamente allo statuto, impostato 

su 17 articoli, che ne costituiva parte integrante, con l’indicazione esplicita delle 

finalità e delle norme organizzative e gestionali del nuovo sodalizio, la cui sede 

veniva stabilita sempre in Alessano, s.s. 275 Km 23,688.  

Come previsto dalla vigente normativa civilistico-tributaria, l’atto istitutivo 

della Fondazione fu registrato presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di 

Casarano il giorno 7 aprile 2011 e successivamente, in data 10 ottobre 2011, allo 

statuto furono apportate le modifiche necessarie per ottenere il riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto privato, con l’iscrizione nel registro regionale 

delle persone giuridiche, passaggio indispensabile per consentire la piena e 

proficua operatività della nuova Fondazione. Conseguito il relativo nulla osta in 

data 3 agosto 2012, la Fondazione fu iscritta nel suddetto registro regionale, 

nell’Albo del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità. 

La Fondazione aveva come patrimonio di base un fondo di garanzia, ini-

zialmente sorto con il contributo diretto di mons. De Grisantis (per una consisten-

za di € 102.000,00) e poi via via accresciutosi grazie alla generosa partecipazione 

dell’intera comunità diocesana, in particolare le parrocchie, fino a raggiungere un 

importo rilevante e comunque idoneo a supportare l’attività statutaria.  

Secondo lo statuto al vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca compete nominare 

ogni tre anni il presidente della fondazione e i componenti del consiglio di 

amministrazione. Il primo presidente fu don Lucio Pompeo Ciardo, a cui è 

succeduto don Antonio Morciano a partire dal 27 dicembre 2017.  

Il 14 marzo 2017, con la modifica del suo statuto depositato presso lo studio 

del notaio Paolo dell’Anna di Copertino, la Fondazione avendo ricevuto dal vesco-

vo Angiuli ulteriore impulso. La Fondazione ha ampliato l’area di intervento con 

la creazione di una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). 

Perseguire lo scopo «della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraver-

so forme di tutela, assistenza e informazione, ai sensi del D. Lgs. N. 315 dell’11 
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giugno 1997, art. 3 comma b e per fornire assistenza ai soggetti che versino in 

temporanee difficoltà di fruizione dal sistema creditizio ordinario e che per tanto 

sono o rischiano di diventare vittime dell’usura, del racket o delle estorsioni; 

operare inoltre un raccordo tra tali soggetti e le istituzioni preposte al fine di 

assicurare loro una prospettiva di sicurezza ed anche garanzie appositamente 

offerte dall’associazione stessa, attraverso la costituzione di un “fondo di 

garanzia”. 

Tale fondo diventa lo strumento per stipulare apposite convenzioni con gli 

istituti bancari in modo da facilitare l’accesso al credito, ai soggetti bisognosi di 

assistenza anche attraverso azioni di microfinanza da erogarsi dagli istituti bancari 

medesimi, tesa all’inclusione finanziaria e socioeconomica. Lo stato di bisogno e 

la situazione patrimoniale e la meritevolezza dei soggetti di cui sopra, vengono 

definiti con i criteri e le modalità deliberate collegialmente dal consiglio di am-

ministrazione (art. 2)».  

Pertanto il consiglio di amministrazione ha provveduto a costituire uno 

«specifico comitato tecnico composto anche di funzionari designati dagli istituti 

bancari con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per la gestione del 

fondo di garanzia; tale comitato – o lo stesso consiglio – provveda all’istruttoria 

della pratica e alla valutazione sulla base dei criteri specifici e alle cui modalità 

dell’art. 2 del presente statuto verificando l’effettivo e reale stato di bisogno del 

richiedente; la serietà delle motivazioni da cui deriva la necessità di risorse 

finanziarie e dalla quale è derivato l’indebitamento connesso allo stato di 

bisogno; la capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale 

del richiedente ed infine le fondate prospettive di sottrarre il soggetto dall’usura 

e di accompagnarlo verso un positivo progetto di vita (art. 7)».  

* * * 

Grazie all’attività dei suoi membri professionalmente qualificati ed operatori 

volontari, la Fondazione De Grisantis ha potuto dispiegare in questi anni una 

corposa e significativa serie di interventi in favore di numerose persone in diffi-

coltà economica, al di fuori però della pura logica dell’assistenzialismo compassio-

nevole, che, pur commendevole e per certi versi sempre auspicabile, non è 

idoneo a consentire il conseguimento di risultati di sostegno e promozione 

economico-sociale stabili e strutturali, ossia l’obiettivo identificante del progetto 

ispiratore della Fondazione stessa. Mirando esplicitamente a consentire il fattivo 
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reinserimento nel circuito produttivo di persone ritrovatesi loro malgrado in 

condizioni di precarietà e privazione del lavoro, la Fondazione De Grisantis ha 

inteso e intende perseguire il rilancio e la  riumanizzazione del sistema economico 

locale, ponendo al centro di ogni progetto la tutela della dignità di ogni persona, 

rifiutando la logica dell’esclusione e della emarginazione dei deboli inevitabil-

mente prodotta dalla ricerca spasmodica del profitto speculativo e dal degrado 

causato dalla prolungata congiuntura negativa. Tale presenza operativa è ancora 

più opportuna e significativa nell’attuale contesto economico del nostro territo-

rio, come è venuto involvendosi negli ultimi anni, con la crisi di interi comparti 

produttivi un tempo floridi, come il tac (tessile, abbigliamento, calzaturiero) e la 

conseguente perdita di numerosi posti di lavoro, fino al recentissimo decadimen-

to anche dell’olivicoltura e le inevitabili ricadute negative sul tessuto anche 

culturale delle nostre comunità. 

L’attività della Fondazione si è articolata in varie iniziative di sostegno e 

promozione rivolte a diversi ambiti di disagio e emergenza sociale nel nostro 

territorio (tra gli altri, sviluppo del Progetto Tobia, Prestito della Speranza per 

l’autoimprenditorialità, Prestito della Speranza Sociale per famiglie). Attingendo 

al proprio fondo di garanzia e partecipando alla gestione calibrata anche di altre 

fonti di finanziamento sociale, come il Microcredito, la Fondazione ha supportato 

l’avvio di numerose attività autonome da parte di persone rimaste senza lavoro 

ed in particolare di giovani dei nostri paesi desiderosi di costruirsi un dignitoso 

futuro occupazionale nella propria terra, fornendo il capitale di avvio con favore-

voli condizioni di erogazione e garantendo il rimborso, e ha sostenuto numerose 

famiglie in difficoltà nel fare fronte alle esigenze quotidiane, mirando a prevenire 

il pericolo di caduta dei bisognosi nella spietata rete dell’usura.  

Alla movimentazione dei rilevanti importi monetari necessari per la fattiva 

erogazione dei finanziamenti (non effettuati a pioggia né a caso ma previa una 

rigorosa individuazione e disamina della specifica condizione dei potenziali desti-

natari, ciascuno nella loro peculiare individualità), la Fondazione ha accompagna-

to una non meno decisiva e importante attività di sensibilizzazione e formazione 

dei beneficiari e delle comunità di riferimento verso il genuino spirito solidaristico 

ispiratore delle iniziative di sostegno, onde evidenziarne e valorizzarne il profon-

do significato non solo socio-economico ma anche etico.  

Gli interventi hanno riguardato beneficiari residenti in tutti i paesi del Capo di 

Leuca, venendo a costituire una salutare boccata di ossigeno in un contesto du-

ramente penalizzato dai morsi della interminabile crisi economica.  
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L’impegno della Fondazione si è rivolto anche alla promozione dell’accoglien-

za e dell’inserimento degli immigrati stranieri, offrendo valide iniziative per la loro 

integrazione nelle nostre comunità. 

L’attività autorevole, incisiva e discreta della Fondazione, è stata tenuta lon-

tana dai riflettori mediatici in ossequio allo spirito di disinteressata carità solidale 

che deve informare di sé ogni realtà di emanazione ecclesiale. Tale attività non 

intende sostituirsi all’imprescindibile ruolo di programmazione e promozione 

peculiarmente riservato alle istituzioni pubbliche, nazionali e locali, sulle quali 

ricade in prima battuta la responsabilità di ripristinare le condizioni per un deciso 

e stabile rilancio generale del nostro territorio.  

La Fondazione De Grisantis costituisce senz’altro un presupposto valido alla 

rinascita della nostra terra, ne arricchisce il tessuto comunitario e stimola la sensi-

bilità culturale alla solidarietà verso i deboli, nonché la promozione di un sano 

spirito imprenditoriale finalizzato a valorizzare le risorse proprie del territorio. 

Giorgio Serafino 
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MESSA CRISMALE 

20 MAGGIO 2021 

La Messa Crismale rivela un fascino particolare, perché evidenzia la manife-

stazione visibile della Chiesa in tutte le sue componenti, riunite intorno al ve-

scovo nella chiesa Cattedrale. 

Purtroppo anche quest’anno, per la seconda volta, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, tale celebrazione non ha avuto luogo il mercoledì santo, ma nella 

serata di giovedì 20 maggio, precedente la solennità di Pentecoste, compimento 

del tempo pasquale. 

Nel rispetto delle disposizioni governative, data la capienza della Cattedrale 

che non consente più di 100 posti a sedere, hanno preso parte solo i sacerdoti, i 

diaconi, i seminaristi e una ristretta rappresentanza di operatori pastorali e fe-

deli. 

La comunità diocesana, tuttavia, nelle sue varie componenti, si è unita spiri-
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tualmente in preghiera, seguendo la diretta televisiva trasmessa dall’emittente 

Antenna sud. 

In comunione con il vescovo Vito, che nel corso della solenne concelebrazione 

ha benedetto gli oli del sacro crisma, dei catecumeni e degli infermi, tutto il pre-

sbiterio presente ha rinnovato le promesse sacerdotali, per un più generoso, co-

rale e fecondo servizio al sacerdozio battesimale del popolo di Dio. 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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AUGURI AL VESCOVO E ALLA CHIESA DIOCESANA 

(MESSA CRISMALE 20 MAGGIO 2021) 

Eccellenza carissima, anche quest’anno a causa della persistente pandemia, 

momento storico di grande sofferenza – che non sarà mai dimenticato –, l’attesa 

e consueta solenne celebrazione della Messa Crismale non ha potuto avere un 

numero elevato di partecipanti fedeli laici; i presenti, insieme a noi presbiteri, ai 

diaconi e seminaristi, rappresentano, tuttavia, l’intera chiesa diocesana. È dove-

roso premettere, all’indirizzo di saluto, un ricordo e una prece: dall’ultima Messa 

Crismale, il 25 maggio dello scorso anno, ci hanno lasciato don Lorenzo Profico, 

don Giuseppe Stendardo, don Domenico De Giorgi e il diacono Mario Macrì: li 

ricordiamo nella preghiera, nella quale includiamo anche alcune suore Marcel-

line, di vari istituti religiosi e di istituti secolari, insieme a tanti fratelli e sorelle 

defunti delle nostre comunità nei mesi scorsi. 

A nome di tutti i presenti, – compresi i sacerdoti assenti per malattia e anzia-

nità (don Eugenio Licchetta, don Renato Attanasio, don Antonio Ciurlia, don Pom-

pilio Cazzato, don Napoleone Di Seclì, padre Franco D’Agostino, fra Innocenzo 

Isceri) e i sacerdoti fuori sede per vari motivi – in comunione con tutta la comunità 

diocesana, che ci segue sull’emittente televisiva Antenna Sud, ho il piacere di 

esprimere a V.E. viva, sincera e commossa gratitudine, per il dotto e illuminato 

magistero in questo lungo periodo pandemico, ed anche per le sagge e oppor-

tune indicazioni pastorali che ci ha offerto nell’odierna omelia, in prospettiva 

della ripresa della normalità. Grazie per il paterno e costante sostegno, e le co-

raggiose e responsabili misure di sicurezza, prese per il bene di tutti. Questo 

lungo e doloroso tempo ci ha fatto comprendere che, l’esserci sottoposti a tante 

restrizioni, ci ha aiutato a riscoprire di cosa abbiamo veramente bisogno; ci ha 

permesso di ritornare a desiderare ciò che il Signore ci ha sempre regalato; tutto 

è grazia, tutto è dono, non solo la Messa, la Comunione, la Chiesa, ma anche la 

salute, il lavoro, la libertà di muoversi, di riorganizzare la vita, di ritrovarsi tra 

amici. 

Questo tempo estivo, tempo di graduale e lenta ripresa della normalità, che 

tuttavia non autorizza un “liberi tutti”, perché ancora sottoposti al distanzia-

mento sociale e alla prudenza, ci invita a lavorare per il bene comune nella sua 
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integralità, a favorire la comunione, ad essere solidali e generosi, a trovare forme 

di accompagnamento e cooperazione. Crediamo che sia importante recuperare 

la vicinanza di sentimenti e di pensieri tra di noi e di tutti noi con il nostro Maestro 

e Signore. 

La Messa del Crisma che ha significato l’unità della Chiesa locale, sia per il 

presbiterio diocesano, che ha rinnovato la grazia del sacerdozio ministeriale, nel 

contesto di tutto il popolo sacerdotale, uno stimolo a sentire più forte e convinto 

il legame con Dio, con il popolo e tra noi confratelli. Innanzitutto il legame con 

Dio, cioè il desiderio profondo di «vivere per lui» e di attestare nell’attività come 

anche nell’impotenza, che Lui è veramente il centro pacificante della nostra vita; 

secondariamente il legame con il popolo, avendo percepito meglio nell’emer-

genza, che il sacerdozio battesimale e quello ministeriale sono «ordinati l’uno 

all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano 

dell’unico sacerdozio di Cristo. L’esperienza vissuta nella pandemia ci aiuterà a 

cercare le forme concrete per vivere questa reciprocità: proprio per uscire 

dall’auto referenzialità, per sentirci meglio partecipi gli uni dei doni degli altri; e 

infine, nondimeno, il legame tra noi confratelli: i nostri cristiani sempre più capi-

scono e apprezzano tutto ciò che diventa espressione di un ministero vissuto in 

uno stile di vera fraternità, di rispetto e stima reciproca, di effettiva collabora-

zione, di riconoscimento dei doni diversi che ci caratterizzano nel presbiterio, di 

attenzione gli uni per gli altri e di cura particolare per chi tra noi è più fragile, 

malato, solo, stanco. 

Continuiamo a navigare tutti nella stessa barca, ma prendiamo il largo so-

spinti dal vento pentecostale; usciamo a riveder il cielo stellato, dopo questa 

notte lunga e caliginosa, insonne e angosciosa. Affidiamo all’amore provvidente 

del Padre, le attese, le speranze, le prospettive del futuro nuovo che abbiamo 

desiderato nel tormentato passato, e facciamo fruttificare nel dinamismo dello 

Spirito, che fa nuove tutte le cose, i germogli di bene che già fioriscono, convinti 

che il Risorto è con noi e ci dona lo slancio di cui abbiamo bisogno.  

Rinnovati auguri, Eccellenza, sollecito e intrepido pastore. Auguri, Chiesa di 

Ugento - S. Maria di Leuca, popolo generoso e laborioso. Insieme leviamo in alto 

i nostri cuori con l’utopia del sogno e nella fedeltà dell’impegno! 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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24 COMUNI, 24 BANDIERE, UN SOLO ANELITO: LA PACE 

Una suggestiva cerimonia quella per l’evento vissuto a Leuca, sul piazzale 

della basilica Santa Maria de finibus terrae, nel pomeriggio del 23 luglio 2021.  

Il momento più significativo è stato l’atto di consegna della “Bandiera della 

Pace” da parte del vescovo, mons. Vito Angiuli, ai Sindaci, o loro delegati, dei 

seguenti 24 Comuni del Salento: Alessano, Andrano, Aradeo, Calimera, Castri-

gnano del Capo, Castro, Corigliano d’Otranto, Corsano, Gallipoli, Lecce, Matino, 

Melpignano, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Salve, San Pan-

crazio Salentino, Santa Cesarea Terme, Taranto, Taviano, Tricase, Ugento e Ve-

glie. 

Il Vescovo, all’atto della consegna, si è soffermato sul significato dell’inizia-

tiva che tende a impegnare le città aderenti: esporre la bandiera nelle rispettive 

sedi comunali; praticare nei fatti l’etica della legalità e della convivialità; pro-

muovere iniziative per favorire l’incontro e la riflessione dei giovani sulle tema-

tiche della pace, della giustizia, della cura e protezione dell’ambiente naturale. 

Temi, questi, tutti legati alla “Carta di Leuca” 2021 di cui l’evento della conse-

gna della bandiera della pace può considerarsi come anticipazione. 

Il meeting di quest’anno di “Carta di Leuca”, dal titolo Mediterraneo e pande-

mia: curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace, ha un programma ricco di 

iniziative in ordine al laboratorio permanente interculturale e interreligioso per 

giovani, uomini e donne, provenienti dai vari paesi del Mediterraneo. Essi met-

teranno in comune le loro esperienze di attesa e di impegno per la costruzione di 

una società più giusta, più rispettosa della centralità della persona, aperta alla 

convivialità nel rispetto delle differenze. 

Alla consegna delle bandiere è poi seguita la seconda parte dell’evento più 

marcatamente culturale. Proposto dall’Associazione Narrazioni si è svolto un mo-

mento di riflessione di notevole spessore guidato dall’autore francese Daniel 

Pennac. Nato a Casablanca nel 1944, dopo un’infanzia vissuta viaggiando e abi-

tando in varie nazioni di Africa, Asia ed Europa, si è stabilito a Parigi. Egli ha al suo 

attivo la pubblicazione di diversi libri e vari premi letterari internazionali.  

Hanno preso parte alla manifestazione: don Stefano Ancora, presidente del 

Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - de Finibus Terrae”; don Gio-

natan De Marco, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale del tempo libero, 
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turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana e direttore del Parco cultu-

rale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - de Finibus Terrae” e Domenico Vitto, 

presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Puglia. 

Ercole Morciano 
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L’ASSEMBLEA GENERALE  
DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

Il 28 giugno 2021 presso il teatro parrocchiale della chiesa di S. Antonio in 

Tricase, si è svolta l’assemblea generale delle aggregazioni e movimenti laicali 

della Consulta diocesana. L’occasione ci è stata offerta dal cammino per la 49a 

settimana sociale di Taranto del prossimo ottobre e dopo tre convegni prepara-

tori in modalità webinar, del 19 maggio, del 7 e 24 giugno. Per l’occasione sono 

stati inviati a tutti i rappresentanti l’Instrumentum Laboris insieme ai Lineamenta 

per conoscere i temi che verranno trattati alla settimana sociale di Taranto. 

All’assemblea hanno partecipato il vescovo mons. Vito Angiuli, il vicario ge-

nerale mons. Beniamino Nuzzo, don Stefano Ancora vicario episcopale per la pa-

storale, don Lucio Ciardo della Caritas diocesana, don Pierluigi Nicolardi per la 

pastorale familiare. Nonostante alcune assenze, la partecipazione dei rappresen-

tanti delle associazioni è stata indubbiamente incoraggiante. 

Dopo il momento di preghiera iniziale, Mimmo Turco, delegato vescovile per 

la CDAL, ha aperto la riunione con un saluto ai convenuti. A seguire, don Lucio 

Ciardo ha presentato una breve sintesi dei tre precedenti incontri ed ha appro-

fondito il tema della prossima settimana sociale di Taranto dove si affronterà il 

tema della problematica ambientale del nostro pianeta, nonché gli aspetti legati 

al lavoro ed al futuro delle giovani generazioni. 

Successivamente, don Stefano Ancora ha approfondito gli aspetti tematici 

della settimana sociale e della ripresa post Covid, quindi ha moderato un breve 

dibattito con i vari partecipanti dove sono emerse le difficoltà pregresse e perdu-

ranti delle attività pastorali delle comunità parrocchiali.  

Il vescovo ha concluso i lavori ringraziando della partecipazione all’iniziativa 

e formulando i migliori auspici per la ripresa delle varie attività delle comunità 

parrocchiali. Bisogna riprendere il cammino facendo tesoro dell’esperienza diffi-

cile e complicata che abbiamo vissuto. 

Nella nostra diocesi sono tante le aggregazioni laicali presenti e che mi piace 

qui ricordarle tutte insieme: 

- Associazione di Volontariato Internazionale Amahoro 

- Nuova Pentecoste 
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- Rinnovamento nello Spirito 

- Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi 

- UNITALSI 

- Azione Cattolica Italiana, 

- Associazione Laici Amore Misericordioso 

- Associazione Volontari Ospedalieri 

- Comunione Figlie di Maria 

- Focolarini 

- Gruppi di Preghiera padre Pio 

- Movimento di Spiritualità vedovile “Speranza e Vita” 

- Ordine Francescano Secolare 

- Orizzonti di Accoglienza 

- Scout Cattolici d’Europa 

- Terz’Ordine Trinitario 

- UCID 

- Volontariato Santa Marta 

- Volontariato Vincenziano 

Mimmo Turco, delegato vescovile per le aggregazioni laicali 
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Uno studioso di s. Agostino, mons. Giuseppe Ruotolo 

Il cinquantesimo della morte di mons. Giuseppe Ruotolo vescovo di Ugento 

dal 1937 al 1968, è stata ricordata, doverosamente, nella diocesi da lui amata e 

servita, con un messaggio del suo odierno successore. Questi nella esaltazione di 

Leuca con il suo celebre santuario ne ha raccolto e rilanciata una nobile eredità 

(cfr. Vi sarò sempre vicino. Lettera del vescovo ai preti del 12 giugno 2020 in «Bol-

lettino Diocesano S. Maria de Finibus Terrae», LXXXIII, 2020-1, pp. 152-154).  

La memoria di mons. Ruo-

tolo, infatti, ritorna ricostruita 

dal lungo lavoro di riordina-

mento delle sue carte istituzio-

nali e personali, conservate 

nell’Archivio storico diocesano 

di Ugento. Sono davvero tante, 

giacché l’episcopato di mons. 

Ruotolo emerge nella serie dei 

vescovi ugentini del Nove-

cento, come quello di più lunga 

durata. Esso si colloca negli 

anni della seconda guerra mon-

diale (1940-1945), in quelli del 

concilio Vaticano II (1959-1965) 

nonché in quelli del passaggio 

della società italiana nella Re-

pubblica democratica (dal 

1946) e della trasformazione di 

ogni genere.  

Anche nella nativa diocesi 

di Andria la ricorrenza è stata 

convenientemente ricordata. L’8 maggio è stata a lui dedicata la Giornata Nazio-

nale di Studi Agostiniani, perché mons. Ruotolo è stato uno studioso di S. Ago-

stino nella Puglia del primo Novecento. Egli infatti negli anni 1927-1930 insegnò 

filosofia nel Pontificio Seminario di Molfetta ed educò i giovani al sapere, indi-
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cando come guida validissima e sempre attuale, Agostino cercatore di Dio e ve-

scovo di Ippona (+430).  

Il volume che raccoglie i lavori del convegno andriese: Sant’Agostino e il pro-

blema del male, Bari 1929 (pp. 7-50); La conversione di S. Agostino, Molfetta 1930 

(pp. 51-77); La filosofia della storia e la Città di Dio edita nel 1930 e riproposta 

nel 1950 per l’editore Zuppi di Roma (pp. 69-233). Di quest’ultima edizione mons. 

Ruotolo già vescovo aggiunse l’ultimo capitolo che si riferiva alla polemica che il 

suo scritto originò tra gli studiosi (pp. 231-233). È stata una nobile decisione tanto 

i testi erano diventati introvabili.  

Nella second parte del volume sono pubblicati gli atti del convegno andriese. 

L’agostiniano Pasquale Cormino indica i paradigmi interpretativi della vita e del 

pensiero di Agostino: dalla convertio alla confessio (pp. 243-280); Luigi Alici scrive 

del “bene dal male” (pp. 281-290); Giuseppe Germinario riflette sulla sofferenza 

considerata come cura (pp. 291-312); Stefania Miscioscia argomenta sul “tempo 

di eternità” pensati dal grande cercatore di Dio.  Infine, Dina D’Elia sottolinea il 

ruolo dell’eucarestia anche nella società, come lo indica il vescovo ipponense 

(353-372). 

Agli alunni, nel giugno 1929, il prof. Ruotolo comunicò il suo entusiasmo per 

il grande Agostino, soprattutto “per innamorarsi dello studio dei classici del no-

stro pensiero, luminari insuperabili di sapienza e di virtù”. E concluse “siate buoni 

e studiosi”. È un invito che può essere rivolto ai tanti giovani di oggi, ma pure 

adulti e anziani, laici ed ecclesiastici. Agostino rimane il più contemporaneo dei 

santi.  

Il curatore del volume, il nipote omonimo Giuseppe Ruotolo, ha gentilmente 

riprodotto il mio pensiero nell’appendice sull’”apertura” del vescovo alla cultura 

storica (p. 376) che è anch’essa “una via verso la verità”. Infatti il vescovo ugen-

tino nel 1933 pubblicò Ricordo di Andria Sacra e da Ugento nel 1945 il Volto an-

tico di Andria Fidelis e poi nel 1952 Ugento - Leuca - Alessano. Cenni storici e 

attualità, e negli ultimi anni Il monachesimo dalle origini a S. Bernardo, Il beato 

Eugenio III: abate alle Tre Fontane (Casamari 1969) e L’abbazia delle Tre fontane 

(Roma 1972), dove si era ritirato dopo la rinunzia alla diocesi salentina nel 1968.  

Salvatore Palese 
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Ercole MORCIANO 

Il vescovo Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo 

“S. Maria di Leuca”. Tra cronaca e storia di 

un’opera di misericordia dal 1946 al 1968 

Theologica Uxentina n. 10 

Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli, 2021 

pp. 232 

Non è facile al devoto pellegrino e al visitatore trovare nel complesso delle 

opere del santuario di Leuca, l’edificio in cui si è svolto un pezzo di storia salen-

tina. 

Fu una vicenda piena di impegno, di responsabilità e di cristiana carità, quella 

del villaggio del Fanciullo, nel secondo dopo guerra della Provincia leccese, dal 

1949 al 1974. Fu ideata e realizzata dal vescovo mons. Giuseppe Ruotolo e conti-

nuò ad operare anche negli anni seguenti il suo ritiro dalla diocesi nel novembre 

1968. 

Di questa scrive Ercolino Morciano con abbondanti e precise informazioni, 

derivate dalle carte conservate dell’Archivio storico diocesano di Ugento, che egli 

ha ordinato e inventariato con un decennale impegno. Perciò le pagine che egli 

dedica alla attività pastorale del vescovo Ruotolo possono ritenersi un aggiorna-

mento di valore di quanto scritto su di lui.  

La narrazione storica, che egli ci consegna, è di importanza decisiva per rav-

vivare la memoria di questa “opera di misericordia per l’infanzia”, in cui furono 

coinvolte intere diocesi e istituzioni civili. Da solo, mons. Ruotolo non avrebbe 

potuto intraprendere questa impresa. Egli riuscì a far convergere le energie delle 
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varie componenti laiche ed ecclesiastiche, facendole anch’esse protagoniste 

dell’opera.  

Il vescovo era nel secondo decennio del suo episcopato e nella pienezza della 

sua attività; egli operò nel contesto di risveglio e di ricostruzione dell’Italia repub-

blicana e democratica, e di un mondo cattolico in fermento, come si andava muo-

vendo nel pontificato di Pio XII (1939-1958) e negli anni che seguirono, polarizzati 

dall’annuncio del concilio Vaticano II e dal suo svolgimento (1959-1965).  

Dunque si tratta di una storia religiosa e di pietà cristiana, che origina coin-

volgimenti concreti e diventa storia sociale, educativa, di questo Salento estre-

mo, del Capo di Leuca, nel territorio della diocesi dei due mari. Contemporanea-

mente, a Leuca, era attiva la casa delle ragazze madri, grazie alle “brave nonne”, 

le figlie di S. Maria di Leuca.  

Del resto, in queste contrade avevano trovato accoglienza profughi di ogni 

provenienza negli anni Quaranta e qui erano nati tanti ebrei del campo di Tricase 

Porto, Santa Cesarea Terme e le marine di Nardò. 

Dal sogno al progetto, dal progetto alla realtà, dalla partenza al consolida-

mento, dalla sua prima organizzazione alla sua crescita: sono i passaggi della vi-

cenda del “Villaggio del Fanciullo”, ricostruiti con rigore scientifico. Lo hanno con-

sentito la corrispondenza del vescovo – di particolare importanza le lettere 

scambiate con don Luigi Sturzo “sostenitore d’eccezione” del Villaggio –. Il diario 

del Villaggio, le testimonianze di alcuni collaboratori e di alcuni giovani che hanno 

ricordato la loro infanzia e la loro adolescenza.  

Infine il lavoro è corredato, in appendice, della documentazione fotografica: 

essa consente di “vedere” i protagonisti di questa bella avventura cristiana, gli 

ambienti in cui essa si realizzò, e di ricordare alcuni momenti significativi.  

Non rimane che ringraziare l’autore che si conferma buon “artigiano della 

memoria salentina”. Con questo ultimo lavoro egli allunga e arricchisce quella 

collettiva delle comunità ecclesiali e delle società locali.  Ne abbiamo bisogno, 

oggi, quando brucano gli oliveti delle nostre contrade e questa lunga pandemia 

prostra i nostri paesi; bisogno di sognare di nuovo, di sperare nell’avvenire, di 

intraprendere percorsi nuovi con coraggio e lungimiranza.  

La storia del Villaggio del Fanciullo di Leuca ci è maestra di vita. 

Salvatore Palese 
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MALAGNINO Andrea, La cripta “di san Pantaleone” nel Canale del Fano a 

Salve (Le), Roma 2020, pp. 86 

In questi anni vanno crescendo ricerche storiche e pubblicazioni riguardanti 

la vicenda del basso Salento nel corso dei secoli: sarebbe interessante una loro 

rassegna. È segno evidente della benefica presenza dell’Università del Salento e 

l’attività di tanti grandi e piccoli editori, nonché l’informazione data dalla stampa 

regionale. La conoscenza del passato sta diventando una esigenza per compren-

dere il presente così confuso e per educare alla lungimiranza coraggiosa di pro-

gettare il futuro che avanza. 

In questa stagione culturale tra i tanti “artigiani della memoria” si collocano 

quelli che studiano il territorio. Anche a me la sua riscoperta sta originando una 

attenzione maggiore verso la sua composizione fisica, con le sue peculiarità e la 

molteplicità dei suoi “tesori” nascosti e sconosciuti, al di là delle vicende politi-

che, economiche ed ecclesiastiche, in cui le popolazioni del basso Salento sono 

state coinvolte nei processi generali delle antiche provincie dell’intera nazione, e 

di recente, delle configurazioni regionali. L’interazione tra storia locale e storia 

generale si sta rivelando feconda e necessaria.  

Tra questi “tesori” nascosti o sconosciuti vanno emergendo gli insediamenti 

rupestri dei secoli medievali. Essi “parlano” ancora delle generazioni del Salento 

estremo e della sua gente. L’opuscolo del nostro giovane autore si colloca in que-

sto percorso che si sta dimostrando ricco di risultati, come la bibliografia da lui 

elencata lo attesta (pp. 81-86). 

Il titolo dell’opuscolo dice tutto della sua indagine sulla cripta detta di san 

Pantaleone. Indagine condotta con rigoroso e apprezzabile metodo scientifico. 

Dopo aver contestualizzato la cripta salvese nella presenza bizantina in queste 

contrade (pp. 11-29) egli illustra il titolare a cui è dedicata, il santo medico e mar-

tire degli inizi del sec. IV, s. Pantaleone di Nicomedia e, quindi, segue la diffusione 

del suo culto oltre i confini di oriente sino al nostro Salento, con le tipicità delle 

sue rappresentazioni (pp. 30-43).  

Infine egli illustra la configurazione spaziale della cripta e il corredo iconogra-

fico a noi pervenuto: secondo gli specialisti tale corredo si può collocare agli inizi 

del secolo XI (pp. 45-58). Nell’appendice, poi, l’autore documenta la collocazione 

geografica, la sua pianta precisa e le cinque figure affrescate come si possono 

leggere nel loro stato attuale (pp. 67-77).  
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Con questo lavoro impegnativo e faticoso, diretto dal prof. Vincenzo Ruggieri, 

docente ordinario di storia e architettura bizantina, don Andrea Malagnino ha 

concluso il suo primo ciclo di studi nella facoltà romana di scienze ecclesiastiche 

orientali ed ha ricevuto la licentia ubique docendi dal Pontificio istituto orientale. 

C’è da auspicare che perduri la sua curiosità scientifica per risolvere i pro-

blemi da lui segnalati in questo suo primo lavoro. La sua odierna residenza a Giu-

liano – secondo auspicio – susciti la sua attenzione verso i “tesori” anche qui esi-

stenti, molto interessanti e significativi degli sviluppi storici tra medioevo ed età 

moderna. Auspici che mi permetto di esprimere, considerate le sue riflessioni 

sulla valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio estremo del Capo di 

Leuca, che si leggono nella introduzione e nella conclusione del suo lavoro. 

Salvatore Palese 
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LA MADONNA DELLA LUCE DI UGENTO: 
LA DEVOZIONE MARIANA NEL BASSO SALENTO

IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

di Salvatore Palese 

con appendice fotografica e documentale 

a cura di Carlo V. Morciano e Luigi Mauramati 

Molteplici sono i segni della devozione a Maria, la madre di Gesù di Nazareth, 

da parte delle popolazioni di questa parte estrema della provincia di Terra 

d’Otranto, posta tra il mare Adriatico e lo Ionio. Il “basso Salento” come lo deno-

minò il vescovo Ugento alla fine degli anni 70 del secolo scorso. 

Chiese parrocchiali, santuari, chiese devozionali, oratori privati, edicole rurali, 

luoghi sacri degli insegnamenti rupestri senza contare le statue e gli altari dedi-

cati alla madre di Dio nelle chiese intitolate ad altri santi.  Il fenomeno artistico e 

culturale non è esclusivo di queste contrade; infatti, caratterizza la cultura popo-

lare della cristianità dei secoli medioevali e quelli di epoca moderna e contempo-

ranea, come l’ha originata la presenza di monaci e regolari, congregazioni reli-

giose maschili e femminili; in definitiva le popolazioni cristiane1. 

Negli ultimi decenni sono state studiate con attenzione le testimonianze della 

religiosità delle popolazioni salentine da storici e antropologi nei suoi sviluppi 

prima e dopo le definizioni di fede che i cattolici hanno chiesto e accolto, sulla 

condizione privilegiata di Maria, la madre di Dio, concepita senza peccato (1854) 

e, dopo la morte, assunta in anima e corpo nella gloria divina (1950). Sono og-

getto di studio anche la pratica dei donativi di supplica e gli ex-voto di ringrazia-

mento nei santuari, le innumerevoli preghiere e canti popolari composti nell’arco 

dei due millenni; infine lo sviluppo dei pellegrinaggi ai santuari maggiori e minori, 

vicini e lontani, ed ora diventati frequenti e affollati. 

Nella città di Ugento domina la grandiosa Cattedrale dedicata all’Assunta nel 

1743, sulle altre come la chiesa dedicata all’Assunta registrata nel 1559 dal ve-

scovo visitatore Antonio Sebastiani (Minturno) e come la cappella della Madonna 

1 Cfr. G. RUOTOLO, Ugento - Leuca - Alessano. Cenni storici e attualità, Siena, Cantagalli 19693, 
pp. 181-280. 
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delle Grazie detta volgarmente “del curato” che i benedettini eressero nel 1607. 

Alla fine dell’800 la famiglia Grecucci costruì la Madonna del Rosario, sulla via che 

porta al mare. 

Nei suoi dintorni primeggia la chiesa della Madonna della Luce su quella della 

Madonna di Costantinopoli e quella della Madonna del Casale Monserrato dalla 

facciata medioevale rimaneggiata al suo interno nel 1752. Infine, la parrocchiale 

di Gemini intitolata alla Visitazione, detta pure “del Soccorso”, dove il vescovo 

Agostino Barbosa stabilì la parrocchia nel 1649, a vantaggio degli abitanti del pic-

colo casale, feudo dei vescovi ugentini2.  

Ma pure in altre chiese ricorrono altari intitolati ai vari misteri mariani e con 

denominazioni locali e popolari.  

In esse, come nelle altre, sono pervenuti affreschi e raffigurazioni su tela in 

cui la devozione è espressa con i linguaggi pittorici più antichi, quelli cioè che 

erano propri della koiné artistica mediterranea, quella dei tempi in cui l’oriente 

e l’occidente erano più vicini di oggi e i gruppi di rito diverso erano mescolati tra 

loro, come lo erano in queste contrade del basso Salento e altrove. Ed anche 

quando la latinizzazione del culto prevalse in modo esclusivo, le popolazioni con-

servarono le devozioni tradizionali. Un esempio lo si può riscontrare nei canti po-

polari3. 

L’entusiasmo mariano del Novecento ha originato congressi ovunque. Senza 

dimenticare l’anno santo mariano che Pio XII volle nel 1954 e, nel basso Salento, 

la integrazione del titolo della diocesi Ugento - S. Maria di Leuca nel 1959. 

La dignità di Maria vergine e madre ha avuto una eccellente illustrazione nel 

capitolo VIII della costituzione dogmatica sulla Chiesa del concilio Vaticano II (Lu-

men gentium, 32-69) con il recupero di tutti gli elementi della tradizione cristiana 

delle chiese orientali e di quelle occidentali (21 novembre 1964). È seguita poi la 

proclamazione del suo ruolo sul popolo cristiano con il titolo “Madre della 

Chiesa” che Paolo VI fece nel discorso di chiusura della III sessione del concilio. 

Non va dimenticato che in questo clima religioso si svilupparono spiritualità e 

devozioni, testi cultuali e letteratura, nonché espressioni artistiche di ogni gene-

2 Cfr. L. ANTONAZZO, Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, Congedo, Galatina 
2005; molto utili sono le schede contenute nell’Atlante del Barocco in Italia. Lecce e il Salento / 
1. I centri urbani, le architetture e il cantiere barocco, a cura di V. CAZZATO e M. CAZZATO, Edizioni
De Luca, Roma 2015, pp. 407-414. 
3 Cfr. F. DANIELI, Laudario dei semplici. Antologia di componimenti religiosi salentini, Edizioni Uni-
versitarie Romane, Roma 2009. 
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re, alimentate pure dall’esortazione apostolica Marialis cultus (2 febbraio 1974) 

dello stesso pontefice. Ad essa seguì la enciclica Redemptoris mater (25 marzo 

1987) di Giovanni Paolo II, il quale, tra l’altro, richiamò l’attenzione dei teologi 

sulle testimonianze della cultura popolare4.  

* * * 

Non è scontato che questo contesto culturale e spirituale, abbia caratteriz-

zato il modo e il senso dell’andare dei pellegrini al santuario della Madonna della 

Luce. Di fatto gli ugentini divennero pellegrini a questo tempio mariano, non lon-

tano dalle loro case. Si può dire che il loro fu un pellegrinaggio familiare, come 

c’è da immaginarlo, considerando il vissuto sociale di quei secoli dell’età mo-

derna5.  

La sua esistenza è precedente al 1588, come scritto sull’architrave dell’in-

gresso maggiore. Infatti, si vedono ancora delle strutture superstiti con coperture 

ad arco spezzato, la finestra rimasta e i lacerti di affreschi, belli in verità, ci fanno 

ipotizzare che quel luogo di culto risalga al secolo XV. Mancano però riscontri 

monumentali o documentari. In verità tanto ci manca per il nostro studio. 

Infatti, queste contrade furono coinvolte nello sgretolamento del principato 

di Taranto con guerre e distruzioni. Si pensi pure al saccheggio dei turchi quando 

nell’agosto 1480 irruppero nel basso Salento e senza contrasto lo dominarono 

fino al termine dell’anno seguente. Anche i signori di Ugento furono coinvolti 

nella guerra franco-spagnolo del 1529-1529 e Carlo V li processò, li destituì e poi 

li riammise “perdonati”. Non possiamo dire tutto quello che avvenne con lo 

4 Una utilissima sintesi di riferimenti letterari, dottrinali, culturali, iconografici e folklorici riguar-
danti Maria, documentata pure da una scelta antologica di illustrazioni artistiche e firmata nelle 
sue parti da autori specialisti, si trova nella Bibliotheca Sancotrum, VIII, Città Nuova, Roma 1967 
(rist. del 1996 con il titolo Enciclopedia dei santi), coll. 814-965. 
5 Cfr. F. RUPPI, I percorsi mariani, una strategia dell’anima in I viaggi dell’anima: società, culture, 
heritage e turismo a cura di F. DALLARI, A. TRONO, E. ZABBINI, Patròn editore, Patròn, Bologna 2009, 
pp. 169-183; F. RUPPI, Micropellegrinaggio e devozione popolare nel Salento moderno in Via 
Francigena. Cammini di Fede e Turismo Culturale. Seminario di studio (Acaia-Supersano, 29-30 
ottobre 2010 - Novoli, 14-16 gennaio 2011, a cura di A. TRONO, Congedo, Galatina 2012, pp. 333-
350. F. RUPPI - S. ROMANO, I segni della misericordia: percorsi mariani e antiche strutture di acco-
glienza nel Salento leccese in Le vie della misericordia. Arte, cultura e percorsi mariani tra 
Oriente e Occidente, a cura di M. S. CALÒ MARIANI e A. TRONO, Congedo, Galatina 2017, pp. 569-
592. 
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sbarco dei turchi nell’agosto 1537, ad Ugento, come a Castro: è certo che delle 

distruzioni di quell’anno è rimasto il ricordo più forte. Tutte queste vicende co-

strinsero le popolazioni a trovare protezioni per l’esistenza delle famiglie e per i 

campi da loro lavorati. A loro onore, un visitatore di queste contrade, intorno al 

1527 ha scritto: «Tutti questi luoghi sono ben coltivati et ornati di belle vigne, 

d’olivi, d’aranci e d’altri simili alberi fruttiferi che paiono grandi giardini, dando 

gran piacere alli riguardanti»6. 

Anche la storia dei vescovi cambiò decisamente dopo il 1563 quando si con-

cluse il concilio di Trento. La costruzione del santuario ugentino si colloca negli 

anni che seguirono la vittoria cristiana a Lepanto nel 1571. Il vescovo carmelitano 

Desiderio Mazzapica, voluto da Filippo II e nominato da Pio V il 6 settembre 1566, 

dotto e deciso, fu il protagonista di questo santuario e valorizzò nel suo lungo 

episcopato fino al 1593, l’ondata di devozione mariana originata dal miracolo del 

15637. 

I recenti restauri hanno riportato il santuario della Madonna della Luce allo 

splendore antico, sia pure parzialmente. Esso, dal 1588 ad oggi, costituisce il ri-

ferimento mariano più solenne della città. 

Il santuario è nella pianura sottostante, a settentrione, sulla sinistra della 

strada che da Melissano conduce a Ugento. Quando questa non c’era ancora, il 

santuario era sulla strada che veniva dalla cripta del Crocifisso e ancor più da 

lontano, che per secoli portava i pellegrini della “perdonanza” verso il santuario 

di santa Maria de finibus terrae, alla fine del “capo” salentino di Leuca tra i due 

mari. Chi la percorre ancor oggi rileva subito che il suo pino è sottoposto al livello 

dei campi che attraversa, ed è affiancata da muri a secco, alti e ben costruiti con 

pietre ben sistemate. È certamente un percorso ultra millenario che conserva un 

fascino particolare nel tratto da Casaranello a Ugento e oltre8. 

* * * 

6 Descrittione di tutta l’Italia, et isole pertinenti ad essa. Di fra Leandro Alberti bolognese, 
Venezia 1561, p. 196. 
7 Cfr. E. BOAGA - S. PALESE, Presenza carmelitana e devozione mariana nella diocesi di Ugento nel 
Basso Salento, in «Bollettino diocesano Santa Maria de Finibus Terrae», 73, 1982, pp. 549-564, 
riprodotto in «Archivio Storico Pugliese», 66, 2019, pp. 59-83; M. CIARDO, La Controriforma nel 
Salento meridionale (nuovi documenti), Edizioni Grifo, Lecce 2014, pp. 67-85. 
8 Cfr. M. L. IMPERIALE, Il transito dei pellegrini nel Salento medievale. Note e prospettive di ricerca, 
in A. TRONO, Via francigena, cit., pp. 157-159. 
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Del santuario hanno scritto Giacomo Arditi nel 1879 e Cosimo De Giorgi nel 

1882, e poi Pasquale Urso nel 1941, il vescovo di Ugento Giuseppe Ruotolo nel 

1952, Francesco Corvaglia nel 1976; ma tutti si limitano a riportare la tradizione 

che si ripete a riguardo dell’origine e della costruzione del santuario9. Di recente, 

Luciano Antonazzo ha compiuto pazienti ed accurate ricerche negli archivi dei 

vescovi ugentini e del Capitolo della cattedrale, nonché tra quelli notarili conser-

vati nell’Archivio di Stato di Lecce, con risultati notevoli sulla vicenda di quel san-

tuario negli ultimi cinque secoli. Queste ricerche sono continuate anche dopo che 

nel 2005 ne disse nella Guida della città millenaria10. Di questi risultati ci siamo 

informati e ce ne siamo avvalsi per questa nota. 

Si racconta ancora, per tradizione, che l’attuale santuario è legato alla mira-

colosa guarigione del sacerdote Didaco di Vittoria, di Afragola, cieco. Insieme con 

la sorella Teresa, era pellegrino verso il già noto santuario di Leuca e si era ripa-

rato tra le rovine di un’antica chiesa mariana distrutta dai turchi nel 1537 insieme 

con l’intera città ugentina. Egli avrebbe visto una lastra lapidea con l’immagine 

della Madonna, che un cane raspando nel terreno, aveva fatto riaffiorare. I fedeli 

accorsi numerosi, richiamati dal miracolo, insieme alle autorità religiose, da al-

lora chiamarono quella chiesa “Madonna della Luce”. Tutto questo sarebbe av-

venuto nel 1563. Ma non si hanno riscontri documentari. Nel 1563 era vescovo 

ugentino Antonio Sebastiani Minturno, da Traetto in Campania, nominato da 

papa Paolo IV il 27 gennaio 1559 e trasferito a Crotone il 25 luglio 1565, dopo 

aver partecipato al terzo periodo del concilio di Trento degli anni 1562-156311. 

Tuttavia, pure le leggende originano fenomeni storici, come quello della devo-

zione dell’intera città, semplici fedeli, clero e vescovi compresi, a quello che di-

venne il santuario mariano maggiore dell’età moderna e contemporanea. Tutto 

ciò fa parte della storia di questo territorio e oltre.  

 9 G. ARDITI, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p. 634; 
C. DE GIORGI, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, tip. Giuseppe Spacciante, Lecce 1882, 
nella edizione anastatica, vol. II, Congedo, Galatina 1975, p. 195; P. URSO, Ugento attraverso la 
storia, tip. Arcivescovile, Taranto 1941, p. 94; G. RUOTOLO, Ugento-Luca-Alessano, cit p. 188; F. 
CORVAGLIA, Ugento e il suo territorio, Ed. Salentina, Galatina 1976, p. 112; Atlante del Barocco in 
Italia, cit. 
10 L. ANTONAZZO, Guida di Ugento, cit., pp. 107-111, dove sono editi alcuni affreschi. 
11 Su di lui ha scritto, con la raccolta di interessanti notizie, A. DI LANDA, Mons. Antonio Sebastiani 
Minturno con poemetti tridentini e sinodo di Ugento, tip. Marra, Ugento 2010. Cfr. pure S. PA-

LESE, Vescovi di Terra d’Otranto prima e dopo il concilio di Trento, in «Rivista di Scienze Reli-
giose», 1, 1987, pp. 78-117. 
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* * * 

In verità non mancano dati sicuri, come le testimonianze giurate degli anni 

1593-1595 in base alle quali si può affermare che negli anni 1577-1583, qualcosa 

di nuovo stava avvenendo intorno all’antica chiesetta dei secoli precedenti, posta 

lungo la strada che passava di lì. Quella chiesetta era stata anch’essa travolta dai 

turchi nel 1537, e se ne possono vedere i resti nel locale retrostante dell’attuale 

sacrestia, con la bella volta a crociera e con due lunghe finestre medievali, e i 

resti di affreschi sulle pareti12.  

Nel 1576 il vescovo carmelitano Desiderio Mazzapica (1566-1593) avviò la co-

struzione di un edificio più ampio facendo abbattere gran parte della struttura 

precedente, capace di accogliere il crescente numero di fedeli pellegrini. I lavori 

durarono per un decennio e a conclusione fece porre sull’architrave dell’elegante 

porta d’ingresso, un cartiglio lapideo con la incisa iscrizione DEI MATRI DICATUM 

- 158813. È il santuario che oggi si ammira. 

Probabilmente anche la precedente chiesetta medievale aveva lo stesso ti-

tolo. Esso compare anche altrove, come ad esempio, già a Lecce nel ’400, quando 

liberò la città dalla peste, a Vernole, alla metà del ’500. Nel 1593 «si fabbricò la 

chiesa di Santa Maria della Luce» a Lecce, al tempo del vescovo Scipione Spina, 

come riferiscono le cronache della città. Nel secolo seguente sarebbe stata co-

struita la chiesa dello stesso titolo a Galatina14.  

* * * 

Anche la nostra di Ugento è una chiesa interessante. La navata è unica, lunga 

«10 passi e larga 6» (vale a dire m. 17,8 x 11 a pieno, e m. 15,5 x 9,4 a vuoto), 

costruita «testudineo more», con quattro pilastri che emergono all’esterno e altri 

12 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (=ASDU), Archivio del Capitolo di Ugento, docu-
menti, 4,9-14 e 15-33. 
13 Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV, Monasterii 1935, p. 351. 
Interessanti sono le notizie raccolte da Mauro CIARDO, La controriforma nel basso Salento (nuovi 
documenti), Grifo, Lecce 2014, p. 67-85. Va corretta però la data di inizio del suo episcopato che 
è 1566 e non 1563. 
14 Cfr. L. MANNI, Il galatinese arcivescovo Gabriele Adarzo de Santander (1599-1674) e la Ma-
donna della luce, in “Contributi e documenti per la storia di Galatina”, Ed. Salentina, Galatina 
1996, pp. 79-84; Cronache di Lecce, a cura di A. LA PORTA, Grifo, Lecce 1991, p. 20. 
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sei che si vedono solo all’interno. Su tutti questi pilastri si poggia la volta a botte, 

lunettata con raccordi con i sei pilastri interni: essi ritmano lo spazio sul quale la 

volta sembra ricoprirli insieme, come una grande coperta. La luce scende da 

quattro “occhi” circolari con cornice lapidea esterna, e dagli ingressi, quello prin-

cipale a ponente e quello minore a settentrione. Il pavimento è uguale e ben di-

sposto. Sull’altare maggiore, sopraelevato da due gradini, e circoscritto da uno 

steccato ligneo è l’immagine della beata Vergine tra due colonne dipinte di rosso, 

disposti ad architrave, come un tempietto.  

Dal presbiterio, attraverso due varchi, si accede a quello che era il coro del 

santuario, ora in realtà è la sacrestia quadrata con volta a crociera: è quanto ri-

mane della chiesetta medievale precedente. Accanto ad essa c’è ancora il locale 

con copertura a testuggine, destinata all’oblato che custodiva il santuario, abi-

tandovi stabilmente, con il focolare e con accesso dall’esterno. 

La facciata della chiesa ha una sua “rozza bellezza”, con il grande rosone e il 

portale d’ingresso, entrambi ornati con cura. A guardarla, sorge il sospetto che la 

si voleva più alta. Non si conosce chi la abbia pensata e realizzata e neppure sono 

documentabili i tempi della sua costruzione. Si prende atto della data posta sul-

l’ingresso principale. Comunque lo stile architettonico di questa chiesa ugentina 

trova riscontri posteriori con la chiesa parrocchiale di Acquarica del Capo, aperta 

al culto nel 1619, e con quella di Santa Maria di Pompignano nel feudo circo-

stante. 

* * * 

Una decisione importante per la storia del santuario fu quella del vescovo 

Pietro Guerriero (1599-1610), che con lungimiranza, nel 1600 assegnò la chie-

setta e tutta la sua dotazione al Capitolo della cattedrale ugentina, con generale 

soddisfazione. Ma in realtà il Capitolo ne entrò in possesso nel 162115.  

Una descrizione completa di tutta la suppellettile necessaria al funziona-

mento liturgico e religioso è data nel 1628. Il vicario generale del vescovo Ludo-

vico Ximenez (1627-1637), mercedario spagnolo, il 17 agosto registrò l’insieme 

dei segni della devozione popolare che si era sviluppata nel corso di quattro de-

cenni: una lampada con il piede d’oro bene elaborato, con una piccola lampada 

ardente, al lato destro dell’altare maggiore, e i molti ex-voto di cera, d’argento e 

15 ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, documenti 4, 9. 
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di ferro sui due lati dell’arcata sovrastante l’altare maggiore16. Erano i segni che 

avevano lasciato i devoti, come pure erano, e sono ancora, l’altare di santa Maria 

dell’Arco e quello di san Donato, entrambi sul lato a sinistra17. 

Ciò che meravigliò il visitatore, e lo scrisse in conclusione del verbale che noi 

leggiamo nella trascrizione fattane da Luciano Antonazzo: «tutto intorno vi sono 

molte pitture sui muri». Di alcune oggi si legge la data, di altre si è sbiadita o 

perduta. Sembrano i momenti della crescente devozione al santuario.  

Anche le donazioni che con precisione aveva fatto annotare il vescovo Guer-

riero nel 1600, che noi conosciamo dai documenti rintracciati da Antonazzo, 

erano non poche, ma in definitiva piccole cose. Ciascuna di esse, però, esprimeva 

il desiderio di assicurarsi un lungo ricordo, post mortem, nella celebrazione della 

santa messa, ma pure gratitudine e di accaparrarsi celeste protezione.  

* * * 

Al centro dell’altare maggiore vi è l’immagine della metà del Cinquecento, 

quella del miracolo, che a noi è arrivata mutila della forma originaria e integrata 

successivamente delle parti perdute. Ce lo hanno detto i recenti restauri del 

2009. L’immagine non spicca in bellezza, ma è ricca dell’affetto che per circa cin-

que secoli gli ugentini hanno coltivato verso la madre del bambino Gesù. 

Migliore è la visione degli altri affreschi e se ne può dare pure la cronologia 

fissata dall’Antonazzo: 

1604, santa Caterina d’Alessandra e san Leonardo 

1610, la crocifissione 

1611, santa Venera 

1611, santa Lucia 

1611, Vergine di Costantinopoli 

1617, sant’Antonio Abate 

1620, Vergine Incoronata 

1628, santa Venera 

1628, Gesù e la Samaritana 

16 A proposito degli ex-voto cfr. E. ANGIULI (a cura di), Puglia ex voto, Congedo, Galatina 1977. 
17 Inventario dei beni del R.mo Capitolo dell’anno 1628 in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, 
documenti 7, 41, ff. 9 e 14. 
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1628, Gesù sacramentato adorato dai ss. Francesco d’Assisi e Francesco da Paola 

1636, un santo mercedario 

Altri nove affreschi non datati, ma coevi più o meno ai primi, sono lungo le 

pareti e sui pilastri: una Madonna in trono, una Madonna dell’arco, santa Teresa 

d’Avila, una seconda Madonna in trono, san Donato, la Madonna del Rosario con 

i santi Domenico e Caterina da Siena e lungo i tre lati dell’affresco i quindici mi-

steri della vita di Gesù ricordati nella recita del Rosario, la Madonna con i fedeli 

del purgatorio, quella del Carmine, ancora le sante Venera e Caterina d’Alessan-

dria, infine l’Annunciazione di Maria. 

Anche nel coro, ora sacrestia, sul muro retrostante l’altare si vedono una cro-

cifissione e i resti di un altro affresco con un angelo e l’iscrizione “Santa Maria”18. 

Tra i santi raffigurati ne compaiono in una certa evidenza due, che erano stati 

di recente canonizzati: Santa Teresa d’Avila (1515-1582) che Gregorio XV aveva 

elevato agli onori degli altari il 1622, e Raimondo Nonnato (1200/1204-1240) 

beatificato da Urbano VII il 9 maggio 162619. Ogni vescovo promuoveva le devo-

zioni dei suoi santi patroni. 

La identificazione di quest’ultimo è stato oggetto di discussione, a causa di 

una iscrizione che si legge sull’affresco, riferisce del titolo di cardinale della chiesa 

romana di Sant’Eustachio a Roma nel 1327. Recenti studi hanno accertato che 

Raimondo Nonnato non fu mai cardinale, come invece voleva la tradizione agio-

18 Per cenni biografici dei santi raffigurati e notizie riguardanti culto e devozioni, nonché la bi-
bliografia si rinvia alle note firmate da autori specialisti e disposti in ordine alfabetico delle sin-
gole voci, alla nota e diffusa Bibliotheca Sanctorum in 12 volumi degli anni sessanta del Nove-
cento (Città Nuova, Roma 1961-1969) nella sua quarta edizione del 1998. Circa i loro “patronati” 
ho fatto riferimento al volume degli Indici della stessa Enciclopedia dei santi (Roma 1970) nella 
quarta edizione del 1998, alle p. 293-348. 
19 Cfr. rispettivamente P. CANNATA, Teresa di Gesù, ivi 12, p. 395-419; N. DEL RE, Raimondo Non-
nato, ivi 11, p. 12-15. Sull’immagine di Raimondo Nonnato si legge che fu creato cardinale nel 
1317 con il titolo della Chiesa Romana di Sant’Eustachio, come diceva la tradizione agiografica 
che circolava tra i mercedari. Egli, in verità, non ricorre tra i cardinali nominati da Gregorio IX 
come ha accertato A. PARAVICINI, Cardinali di curia. “Familiae” cardinalizie dal 1227-1254, Ante-
nore Ed., Padova 1972, p. 535. Vero è che Raimondo fu chiamato a Roma e morì durante il 
viaggio nel 1240. 

Luciano Antonazzo, nel prelato mercedario raffigurato, ha voluto vedere lo stesso vescovo 
ugentino Ludovico Ximenes, con argomentazioni non convincenti, Id., L’enigma di un dipinto 
nel santuario della Madonna della Luce ad Ugento, in «Fondazione Terra d’Otranto» del 23 
marzo 2011. 
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grafica che circolava tra i mercedari; vero è, però, che fu chiamato da Gregorio 

IX a Roma e morì durante il viaggio. Nel mercedario raffigurato si è voluto vedere 

lo stesso vescovo ugentino Ludovico Ximenez, mercedario anche lui. 

Oltre gli affreschi, sono interessanti i graffiti antichi che ricorrono su di essi. 

Ad esempio quello del 1578, al centro dell’architrave, attesta quanto rimane 

della chiesa precedente; anche gli altri sette, lasciati dai pellegrini nel corso degli 

anni 1591-1648, nel retro dell’antico altare. Ancor più eloquenti sono quelli da-

tati del 21 febbraio 1610 e del 25 marzo seguente che attestano rispettivamente 

la presa di possesso da parte del vescovo Giovanni Bravo (1610-1627) e la visita 

che egli stesso fece al santuario.  

Significativo è quel accepi lumen oculorum - 1620, graffito riportato sul ricor-

dato affresco della Madonna incoronata dagli angeli.  

Affreschi e graffiti sembrano tutti degli ex-voto. Ciascuno esprime, come si è 

accennato, uno slancio di devozione, legato al ricordo di una esperienza vissuta, 

con perenne gratitudine.  

Santa Caterina d’Alessandria era onorata protettrice dei barbieri, dei mugnai, 

dei prigionieri, delle filatrici e delle ragazze da marito, dei filosofi, degli arrotini, 

contro le malattie della lingua; san Leonardo da Nobliacum, protettore dei car-

cerati e dei fabbri ferrati, dei prigionieri e delle puerpere e di quelli in difficoltà 

in particolare, a difesa dei briganti e per scongiurare la grandine; sant’Antonio 

abate, protettore degli anacoreti, degli allevatori di animali, dei suini e dei tosa-

tori, dei campanari, dei pizzicagnoli, dei macellai e dei salumieri, dal fuoco di 

sant’Antonio, dalla scabbia e da ogni malattia contagiosa; san Raimondo Non-

nato, protettore delle ostetriche e degli schiavi; santa Lucia, protettrice dei ma-

lati degli occhi e dei ciechi. 

Per tre volte ricorre l’immagine di santa Venera20, come in molte località 

dell’Italia meridionale era detta la vergine Parasceve, martire romana del II se-

colo; raffigurata pure nella chiesa di santa Caterina a Galatina e ancor prima in 

quella più vicina di santa Maria della Croce a Casarano e nella cattedrale di 

Nardò21. 

20 Santa Venera, detta pure Venerdia o Venere, era ornata come la personificazione teologizzata 
del venerdì santo. Era molto venerata nell’oriente cristiano come poi avvenne nel Salento. È 
raffigurata come una donna mesta che regge il vasetto dell’unguento. Cfr. F. DANIELI, Fasti e 
linguaggi sacri. Il barocco leccese tra riforma e controriforma (= Medit Europa, 10), Grifo, Lecce 
2015, p. 122, n. 105. 
21 R. JANIN, Parasceve in Biblioteca Sanctorum, X, Roma 1965, pp. 328-331.  
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Infine, i santi Francesco d’Assisi e Francesco di Paola, distanti 200 anni l’uno 

dall’altro, insieme adoranti il SS. Sacramento nell’ostensorio, agli inizi della devo-

zione eucaristica moderna.   

L’approfondimento iconologico degli affreschi darebbe un contributo alla sto-

ria religiosa ugentina e alla conoscenza della evoluzione delle devozioni popolari 

tra Cinquecento e Seicento, quando si verificò la progressiva latinizzazione della 

cultura religiosa. L’attenta lettura delle immagini dei santi, potrebbe rilevare ele-

menti superstiti delle modalità figurative di matrice bizantina, com’era stato il 

rito in molte chiese salentine. Latini e bizantini erano mescolati in queste con-

trade. 

Ci sembra superficiale il giudizio di chi vuol trovare in queste pitture eleganza 

formale, stile, tonalità dei colori, precisione del disegno: i frescanti, poveri pittori 

anch’essi, obbedivano alle richieste dei devoti desiderosi di soddisfazione gene-

rosa. Ma non si può negare che, nei volti di alcune di queste “sante ugentine” si 

ritrovano tracce di bellezza che attira e affascina.  

Oltre agli affreschi, sono interessanti i graffiti antichi che ricorrono su di essi. 

Ad esempio quello del 1578, al centro dell’architrave, attesta quanto rimane della 

chiesa precedente; anche gli altri 7 lasciati dai pellegrini nel corso degli anni 1591-

1648, nel retro dell’antico altare. Ancor più eloquenti sono quelli datati del 21 feb-

braio del 1610 e del 25 marzo seguente che attestano rispettivamente la presa di 

possesso del vescovo Giovanni Bravo (1610-1627) e la visita che egli stesso fece 

al santuario22. 

Come si è detto, i decenni tra il 1588 e il 1648 furono decisivi per definire la 

condizione di questa chiesa mariana nel territorio ugentino. La Madonna della 

luce era forse l’ultima tappa dei pellegrini che provenivano dalla cripta del Croci-

fisso e dalla chiesa della Madonna di Costantinopoli, dalla non lontana e antichis-

sima santa Maria della Croce di Casaranello o da più lontano, prima di entrare nel 

suburbio cittadino per la “strada messapica”, passando dalla chiesa di san Lo-

renzo, dalla chiesa dei Celestini – volgarmente detta della Madonna del Priore – 

Quella di Casarano è stata riproposta da F. DANIELI, Casaranello e il suo mosaico. Per aspera ad 
astra, Ed. Esperidi, Monteroni di Lecce 2018, pp. 37 e 42. 
22 Cfr. Mariangela SAMMARCO, Un poco noto santuario rupestre: Santa Maria delle Rute ad Ac-
quarica del Capo (Lecce), in «Kronos André», supp. 4, 2008, pp. 43-52; A. JACOB, I graffiti latini 
nella cappella di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo e la riapertura del santuario nel 
Cinquecento, in «Bollettino diocesano “S. Maria de Finibus Terrae”», 80, 2017, pp. 321-330. 



 
404

e quella infine dei santi Medici Cosma e Damiano23 e proseguendo poi, oltre la 

città, lungo percorsi a noi sconosciuti che portavano verso il più profondo Capo 

di Leuca. Si potrebbe dire, alla ricerca di Maria “la madre degli umili” (André Vau-

chez). In alto era l’acropoli ugentina con il possente castello medievale dei 

d’Amore, la chiesa cattedrale dei vescovi e dei canonici, il vicino convento di 

Santa Maria della Pietà dei Francescani minori e la loro chiesa di Sant’Antonio, e 

il monastero femminile di san Benedetto, tutti collegati tra loro con un reticolo 

di strade sulle quali si affacciavano le abitazioni delle famiglie più importanti della 

città. Di questo scenario di chiese si ha una prima rappresentazione edita a Napoli 

per la prima volta nel 1703 sulla scorta dell’indagine condotta da Giovan Battista 

Pacichelli24. 

 

* * * 

 

Non si conoscono evoluzioni significative della nostra chiesa mariana nei 

secoli seguenti quando la società ugentina fu segnata dalla presenza efficace di 

vescovi residenti e legiferanti e la città fu coinvolta nella grandiosa impresa ar-

chitettonica della nuova chiesa cattedrale (1718-1743). Si sa soltanto che nei 

mesi a cavallo del 1742-1743 gli ugentini furono sepolti anche alla Madonna 

della luce25. Le poche cose che avevano costituito il suo patrimonio non com-

paiono da nessuna parte nel noto “catasto onciario” redatto alla metà del se-

colo Settecento e probabilmente anche in quello murattiano del primo decennio 

dell’Ottocento26. 

Comunque la devozione degli ugentini non subì ostacoli e continuò ad espri-

mersi. L’Arditi accenna al restauro «a volontà e spese del cantore Colosso Junio-
 

23 Su questa chiesa sono utili le notizie raccolte da G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., pp. 
80 e 88, come pure la scheda redatta in V. CAZZATO-M. CAZZATO, Atlante del barocco, cit. p. 413. 

Su quella del “Priore”, che i celestini costruirono nel 1607, cfr. S. PALESE in Monasticon Italiae 
Puglia e Basilicata, a cura di G. LUNARDI, H. HOBUEN, G. SPINELLI, Badia di Santa Maria del Monte, 
Cesena 1986, p. 145. 
24 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province, Napoli 1703. Ancora 
una volta la ritroviamo nell’ottimo lavoro di Giovanna OCCHILUPO, Ugento, la città medievale 
moderna. Metodologie integrate per la conoscenza degli abitati, Claudio Grenzi ed., Foggia 
2018, pp. 34 e 36. 
25 ARCHIVIO PARROCCHIALE CATTEDRALE UGENTO, Registro dei defunti (1742-1743), cc. 93-98. 
26 Cfr. Catasto onciario del sec, XVIII dei cittadini, vedove e vergini, a cura di R. di FASANELLO 

D’AMORE, Asemet, Cosenza 2009. 
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re»27. L’accesso alla chiesa fu facilitato quando si realizzò la strada provinciale per 

Casarano alla fine del secolo e sulla sagrestia fu costruito un piccolo campanile a 

vela28.  

Il vescovo Vincenzo Brancia (1890-1896) trovò «indecenti» le condizioni della 

chiesa nella sua visita pastorale del 16 aprile 1890, sollecitò il Capitolo della cat-

tedrale alle sue responsabilità, e chiese ai sacerdoti della diocesi di aiutare i ca-

nonici per i necessari restauri e chiamò tutti gli ugentini a collaborare «perché un 

edificio sia antico e tradizionale per i meravigliosi miracoli e per l’alto ricono-

sciuto sentimento di questo popolo di Ugento e dei paesi limitrofi non arrivasse 

a distruggersi»29. La raccolta delle offerte servì a finanziare il consistente restauro 

affidato all’ingegnere Giuseppe Epstein di origini austro-ungariche che aveva 

messo casa ad Ugento sposando l’ugentina Paola Rosa Cucci. Egli era stimato per 

altri lavori di pubblica utilità. Nel restauro dei primi anni del Novecento egli ripulì 

parte dei 35 affreschi liberandoli dalla imbiancatura che in modo vandalico era 

stata sovrapposta, intonacò l’edificio, fece le porte, all’esterno creò un piazzale cir-

coscritto da un muretto chiuso da un cancelletto attraverso il quale si poteva acce-

dere alla chiesa. Infine, egli fece la pavimentazione interna ed esterna e quella su-

periore. Non si può dire però in che modo egli pose riparo agli affreschi30. 

In questo clima di rinnovamento il vescovo Luigi Pugliese (1896-1923) avviò 

un’associazione sotto il titolo della Madonna della luce affidandone la cura al ca-

nonico don Agostino de Razza, al canonico teologo don Giovanni Cantoro, al 

27 G. ARDITI, La corografia, cit., p. 634, si tratta del cantore Giuseppe Colosso di Ugento (1812-
1891), cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento, cit., p. 75; egli era forse nipote del più 
noto Giuseppe Colosso (1745-1833) scrittore dotto di storia ugentina (cfr. G. RUOTOLO, Ugento-
Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, cit., p. 70). 
28 L. ANTONAZZO, Trasformazioni urbane a Ugento tra Ottocento e Novecento, Leucasia ed., Tri-
case 2005, pp. 48 e 71. 
29 ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Documenti 4, 10-12. Si tratta di una lettera a stampa 
inviata a tutti i sacerdoti della diocesi con la quale chiese aiuto per i necessari restauri. 
30 Nelle carte dell’archivio del Capitolo di Ugento (documenti 4, 13) si conserva integralmente, 
sia pure non datato e firmato, il Progetto di restauro del santuario della Luce in Ugento. Esso 
comprende la pianta, la pianta trasversale, la sezione longitudinale con indicazione della “posi-
zione dei 33 affreschi di antica data da restaurare”, il computo metrico con le “indicazione del 
lavori”, la “stima dei lavori”, la relazione, infine il “capitolo d’appalto”. L’importo complessivo 
delle spese era valutato per L. 5300.  

Su Giuseppe Epistein e la sua attività nello sviluppo urbanistico di Ugento nella seconda 
metà dell’Ottocento cfr. G. OCCHILUPO, Ugento. La città medievale e moderna. Metodologie in-
tegrate per la conoscenza degli abitati, Claudio Grenzi ed., Foggia 2019, pp. 109-128. 
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canonico penitenziere don Felice Maritati, ai mansionari Corvaglia, Riso e Quarta, 

sotto la sua presidenza. L’associazione fece costruire una statua nuova in carta-

pesta realizzata nel 1905 dai Manzo di Lecce, comprò un armonium, commis-

sionò delle pianete nuove e organizzò festicciole. E poi i sacerdoti suddetti soste-

nevano le spese lasciando le elemosine delle offerte delle messe all’associazione. 

Per il vescovo Pugliese la Madonna della luce divenne il santuario ugentino31. 

Inoltre, la Congregazione concistoriale il 15 gennaio 1910 riconosceva al vescovo 

la decisione di dichiararlo santuario32. 

Altri restauri furono compiuti nel 1925 e i maggiori finanziatori furono Pan-

taleo Provenzano e la moglie Anna dei baroni di Cicala; essi chiesero al pittore 

Giovanni Stano (1871-1945) di Manduria una grande tela che raffigura il miracolo 

del cieco di Afragola: fu collocata sull’altare maggiore e ora la si può vedere nella 

controfacciata all’ingresso maggiore del santuario33. 

Non è pervenuta molta documentazione, se mai fu prodotta dal Capitolo 

della cattedrale, riguardante la storia religiosa del santuario. Le osservazioni dei 

vescovi durante le visite pastorali non sono rilevanti. Ma si può soltanto immagi-

nare il pellegrinaggio di tante madri e spose per chiedere le grazia di notizie o il 

ritorno dei loro cari lontani durante le guerre del primo Novecento, o emigrati in 

regioni lontane in Italia e in paesi europei e oltre, nei decenni centrali del secolo 

ed infine nei decenni seguenti della seconda metà. La società ugentina è rimasta 

segnata dalle grandi trasformazioni economiche e culturali, grazie pure al cre-

scente numero di visitatori turistici attratti dalle bellezze naturali del Salento. 

Nel 1983, con la dichiarazione del 22 aprile, da parte della Soprintendenza dei 

beni Architettonici e Artistici di Puglia, il santuario venne riconosciuto di interesse 

storico e artistico, meritevole perciò della tutela dello Stato italiano. E quindi si 

provvide a restaurarne le condizioni. Perciò nel 2009 si è potuto intervenire an-

cora una volta con il radicale restauro della struttura e degli affreschi, riportando 

31 Il 3 dicembre 1905 il vescovo Pugliese scrisse alle autorità vaticane per ottenere la qualifica 
di santuario cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Visite Apostoliche, Ugentina, 1904-1905, ff. nn. 
Ampiamente egli ne parlò nella Relazione per la visita Ad limina del 25 dicembre 1909. 

Per notizie sugli ecclesiastici menzionati cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento del 
Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, 
Congedo, Galatina 2013, ad vocem.  
32 La lettera della Congregazione Concistoriale è in ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Do-
cumenti 4, 16. 
33 Cfr. P. URSO, Ugento attraverso i secoli, cit., p. 98. 
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l’antico santuario al suo rinnovato splendore. Il restauro è stato diretto dall’ing. 

Giorgio Rocco De Marinis su richiesta del parroco don Pietro Carluccio34. L’inter-

vento, all’interno, ha risarcito alcune lesioni poco profonde ed ha comportato lo 

svellimento dei pavimenti esistenti e il loro ripristino dopo la costruzione di un 

vespaio areato, la revisione e  sostituzione degli infissi deteriorati, il ripristino del 

vano finestra sul lato meridionale della sagrestia, il rifacimento dell’impianto 

elettrico, idrico e fognante, del bagno e degli intonaci della sagrestia e del locale 

annesso, la tinteggiatura delle volte e delle pareti, il restauro degli affreschi, a 

cura di Mario Catania da Lequile. Questi affreschi erano soltanto 19; erano scom-

parsi 14 di quelli contati dall’Epstein. All’interno si era proceduto con la forma-

zione di una intercapedine areata e all’impermeabilizzazione lungo il perimetro 

dell’edificio. Alla costituzione di una rete di fogna bianca con relativi pozzetti per 

la raccolta delle acque piovane, al ripristino della pavimentazione esterna con 

formazione di basolato in corrispondenza del sagrato e della zoccolatura perime-

trale, al ripristino del rivellino di coronamento dei muri d’attico, alla scrostatura 

e rifacimento degli intonaci, alla tinteggiatura in latte di calce, alla posa in opera 

di pluviali con relative vaschette di raccolta in rame, alla revisione e sostituzione 

degli infissi, al ripristino delle pavimentazioni solari, alla rimozione a al ripristino 

della gradonata esterna, al restauro degli elementi scolpiti in pietra leccese nei 

portali, nei rosoni e nelle cornici.  

Non deve sfuggire che il restauro del 2009 si colloca, almeno cronologica-

mente, nel fenomeno della rinascenza ugentina dell’antica città che ha caratte-

rizzato i decenni del secondo Novecento. Prima il recupero definitivo del com-

plesso che era stato il monastero delle benedettine, destinato nel 1975 a 

diventare sede del Municipio cittadino, con il rispetto del chiostro monastico e 

della chiesa delle monache che per secoli l’avevano riempita di preghiere e de-

vozione, ora sala consigliare con i dibattiti per l’avvenire dei cittadini, infine spa-

zio destinato per gli eventi culturali. Frattanto si è recuperato il grandioso con-

vento di Sant’Antonio che era stato dei frati minori francescani: radicalmente 

restaurato negli anni 2000-2005 e destinato a diventare Museo civico archeolo-

gico. Anche la chiesa è stata completamente restaurata e riportata al culto nella 

primavera del 2000. La Guida di Ugento di Luciano Antonazzo e curata da Mario 

Cazzato per la benemerita casa editrice Congedo di Galatina e stampata nel 2005 

34 Il progetto è conservato nell’Ufficio Tecnico della Curia vescovile di Ugento, oltre che nell’ar-
chivio municipale della città. 
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sembra il segno compiuto della rinascenza culturale della città. Essa infatti era 

stata sollecitata “dall’invasione turistica” di ogni estate e quasi originata dall’in-

teresse degli ammiratori del mare, dei desiderosi pure di conoscere il retroterra 

salentino. 

Il restauro della Madonna della luce era dentro questo processo rinnovatore 

che ha poi coinvolto anche la maestosa cattedrale settecentesca dei vescovi 

dell’età moderna e l’antico castello medievale che forse fu baluardo all’invasione 

turca del 1537, divenuto palazzo marchesale dei d’Amore. 

Per concludere la narrazione di questa lunga vicenda religiosa e culturale del 

santuario della Madonna della Luce, va detto infine che con gli assetti organizza-

tivi delle istituzioni ecclesiastiche, definiti nel 1986, la scomparsa del Capitolo 

della cattedrale e lo sviluppo dell’organizzazione parrocchiale di Ugento, il san-

tuario della Madonna della Luce è affidato al parroco della parrocchia di Santa 

Maria in Cielo che ne ha assunto la cura responsabile, con il sostegno dei devoti 

e con quello proveniente dai cittadini italiani.  

Queste annotazioni non dicono interamente la vicenda di questo santuario 

ugentino. Sono state scritte per capire quello che oggi si vede ancora e per im-

maginare quanto è avvenuto, e probabilmente avviene e continuerà ad accadere 

in questo luogo sacro, sotto lo sguardo di Maria che i cristiani venerano come 

madre di Gesù e credono madre del Figlio di Dio e protettrice della intera uma-

nità. 

* * * 

Sembra opportuna una considerazione finale. L’ultimo restauro conservativo 

di un monumento significativo della devozione mariana degli ugentini nel corso 

dei secoli dell’età moderna e contemporanea avrà la sua piena valorizzazione 

quando saranno recuperate le radici e la linfa del sentimento religioso che ha 

originato ed espresso questa chiesa. Culti liturgici e devozioni popolari sono pro-

vocati ad assumere “forma nuove” o “modalità nuove”, dal mutato contesto cul-

turale in cui sono sommersi i cristiani della città di Ugento e dei suoi dintorni del 

basso Salento, negli avvii di questo millennio. Saranno protagonisti di questi svi-

luppi, come in passato, gli educatori alla fede cristiana e i tanti credenti in Gesù 

che, a Maria sua madre, continueranno a chiedere la luce per vedere i percorsi 

delle vicende personali e dei destini dell’intera umanità. 
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Fig. 1: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Quadro di insieme di abside e altare mag-
giore. 
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Fig. 2: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Quadro di insieme della controfacciata. 
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Fig. 3: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Facciata. 
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Fig. 4: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Portale lapideo, 1588. 
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Fig. 5: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Rosone. 
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Fig. 6: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, veduta di in-
sieme. 
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Fig. 7: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, veduta di 
insieme. 

Fig. 8: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, dettaglio iscri-
zione: «A. D. P[rim]o di Maggio 1601 fu a visitare qui [l]a devotissi[m]a Madonna 
Antonio Capece di Morciano».  
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Fig. 9: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, dettaglio iscri-
zione: «R[everendissi]mus d[on] F[rate] Ioannes Bravo E[pisco]pus Uxentinus die 21 
feb[raro] 1616 accipit poss[ess]ionem». 

Fig. 10: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, dettaglio 
iscrizione della Vergine in trono con bambino: «B[eatae] M[ariae] Virginis 1620». 
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Fig. 11: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, veduta di 
insieme. 
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Fig. 12: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, veduta di 
insieme. 
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Fig. 13: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Dossale dell’altare maggiore, veduta di 
insieme. 
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Figg. 14-15: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti S. Caterina 
d’Alessandria e S. Leonardo, 1604 e Crocifissione, 1610. 

Figg. 16-17: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti S. Venera, 1611 
e S. Lucia, 1611. 
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Figg. 18-19: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti S. Maria di Co-
stantinopoli, 1611 e S. Antonio abate, 1617. 

Figg. 20-21: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Madonna in 
trono, 1620 e S. Venera, 1628. 
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Figg. 22-23: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Gesù e la sama-
ritana al pozzo, 1628 e Gesù Sacramento adorato dai santi Francesco da Paola e 
Francesco d’Assisi, 1628. 

Figg. 24-25: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Santo mercedario 
(s. Raimondo Nonnato, come si evince dall’attributo delle labbra cucite e insan-
guinate ndc), 1628 e SS. Venera e Caterina d’Alessandria, sec. XVII. 
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Figg. 26-27: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Madonna del 
Carmine, sec. XVII e S. Donato, sec. XVII. 

Figg. 28-29: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Crocifissione, sec. 
XVII e S. Maria di Loreto, sec. XVII. 
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Figg. 30-31: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Madonna in 
trono con bambino, sec. XVII e S. Maria della luce, sec. XVII. 

Figg. 32-33: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affreschi raffiguranti Madonna del Ro-
sario con Misteri, sec. XVII e Miracolo di Soriano, sec. XVII. 
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Fig. 34: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affresco raffigurante S. Teresa d’Avila, sec. 
XVII.



428

Fig. 35: Chiesa della Madonna della Luce, Ugento. Affresco dell’altare maggiore raffigurante 
S. Maria della Luce, sec. XVII. 
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Fig. 36, ASDU, Progetto di restauro del Santuario della Madonna della Luce in Ugento, Sezione 
trasversale compilata dall’ing. Giuseppe Epstein, s.d. (inizi sec. XX). 

Fig. 37, ASDU, Progetto di restauro del Santuario della Madonna della Luce in Ugento, Sezione 
longiutdinale compilata dall’ing. Giuseppe Epstein, s.d. (inizi sec. XX). 
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Fig. 38, ASDU, Progetto di restauro del Santuario della Madonna della Luce in Ugento, Pianta 
compilata dall’ing. Giuseppe Epstein, s.d. (inizi sec. XX). 
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Fig. 39: ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Documenti 4, 10, Certificato dell’applicazione 
di messe per i restauri al Tempio di Nostra signora della Luce nella città di Ugento, 
Ugento s.d. (inizi sec. XX). 
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Fig. 40: ASDU, Archivio del Capitolo di Ugento, Documenti 4, 16, Comunicazione del card. 
Gaetano de Lai segretario della Sacra Congregazione Concistoriale, Roma 15 gennaio 
1910. 



433

CONTESTO ED ESPERIENZA ECCLESIALE DI MONS. GIUSEPPE RUOTOLO

NEL PERIODO ANDRIESE (1922-1937) * 

di mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano 

“Certo, se vi sono delle buone pecore, vi saranno anche buoni pastori; perché 

dalle buone pecore si formano i buoni pastori”1. Come non pensare al percorso 

di vita che ha formato un pastore, se non come ad un contesto umano, culturale 

ed ecclesiale che ha lasciato traccia nella sua fisionomia spirituale? Perciò, poiché 

le ricerche storiche sulla personalità e il magistero di monsignor Giuseppe Ruo-

tolo sono state numerose, e ad esse oggi si aggiungono anche gli studi sul suo 

pensiero filosofico, mi sono proposto di soffermarmi sul primo periodo del suo 

ministero presbiterale, quasi inesplorato. La “fase andriese” di don Giuseppe 

Ruotolo, della sua formazione e del suo ministero pastorale, e il ricco contesto in 

cui molto ricevette e molto donò con intelligenza e carità, divengono ora l’og-

getto della nostra attenzione, perché non sfugga che questo degnissimo figlio 

della Chiesa di Andria, proprio in essa ha recepito tanto di quanto poi ha donato 

nel suo ministero episcopale. 

Quando nasce, il 15 novembre 1898, è ancora vescovo di Andria l’ormai an-

ziano Federico Maria Galdi (1822-1899), pastore della diocesi dal 1872, guida si-

cura e forte in un periodo di grandi cambiamenti, protagonista di scelte corag-

giose, già iniziate dal suo predecessore mons. Giovanni Giuseppe Longobardi 

(1804-1870), con la istituzione delle parrocchie che ampliavano il raggio di azione 

pastorale dei Capitoli e delle Collegiate, che fino a metà del sec. XIX detenevano 

in maniera esclusiva la cura animarum nei tre centri principali della diocesi2. Il 

clero andriese aveva conosciuto un florido periodo di formazione grazie alla pre-

senza dei Gesuiti che guidarono il Seminario Vescovile dal 1849 al 1860, quando, 

* Comunicazione tenuta l’8 maggio 2021 ad Andria, nella Giornata nazionale di studi agostiniani
su uno studioso di S. Agostino nella Puglia del primo Novecento. Mons. Giuseppe Ruotolo. 
1 S. AGOSTINO, Discorso 46 sui pastori, CCL 41, 555.  
2 Cf. V. SCHIAVONE, Dal Capitolo Cattedrale alle chiese periferiche. L’azione dei Vescovi, del Clero 
e della Chiesa di Andria, in “Rivista Diocesana Andriese” 1983/2, 50-64. Oltre ad Andria, Canosa 
e Minervino, fino al 1986 apparteneva anche Montemilone (Pz), poi passato alla diocesi di 
Melfi-Rapolla-Venosa. 
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indesiderati dai liberali e da parte del clero, dovettero abbandonare un luogo che 

avevano contribuito a trasformare ed elevare culturalmente. Il clima liberale 

post-unitario, in cui notevole fu l’influsso dell’onorevole Giovanni Bovio, eletto 

nel collegio di Minervino-Canosa-Spinazzola, in Galdi trovò un fiero polemista. La 

vita ecclesiale nella Andria di fine Ottocento, se ormai poteva godere dell’attività 

delle parrocchie istituite nel 1857, rimaneva fortemente ancorata alla imposta-

zione propria delle chiese ricettizie, con le tre il Capitolo Cattedrale, la Collegiata 

di san Nicola, antica parrocchia alla periferia della città, e dell’Annunziata. La 

forma giuridica della parrocchia c’era, ma non si era ancora affermata la visione 

e lo stile sacerdotale del parroco, né di un nuovo modo di vivere la vita ecclesiale 

nel popolo di Dio. 

La formazione del clero, dopo la “cacciata” dei Gesuiti dal seminario, aveva 

conosciuto una grande instabilità, tanto che mons. Emanuele Merra, andriese 

vescovo di San Severo (1838-1911), afferma che da quando il rettore Giuseppe 

Marziani, nel 1874, lasciò la sua carica “non fu più possibile contarne i reggitori, 

tanti ne salirono e ne discesero al breve intervallo gli uni dagli altri, e il Seminario 

“non può trovar posa in su le piume, con dar volta suo dolore scherma” (Purga-

torio, VI, )”3. In questo clima formativo non incapperà il giovane Giuseppe Ruo-

tolo, che entrerà direttamente nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese, 

quando esso è ormai trasferito da Lecce a Molfetta. Dai ricordi di un suo compa-

gno di studi al liceo ginnasio “Carlo Troya” di Andria, il sen. Antonio Bonadies, e 

da quelli del suo concittadino, il cardinal Corrado Ursi (1908-2003), apprendiamo 

che la formazione culturale del Ruotolo avvenne nelle scuole governative, e nel 

“doposcuola” di un tale don Luigi Losito, che può essere considerato l’iniziatore 

di una primigenia forma di oratorio, dedicato a san Luigi4, prima ancora che arri-

vassero i salesiani. Ma anche la formazione culturale del futuro clero, sotto mon-

signor Giuseppe Staiti, ha nelle scuole “governative” il proprio punto di riferi-

mento che, se da una parte qualifica lo studio perché le lezioni sono impartire da 

laureati, dall’altra non assicura un percorso propedeutico alla teologia, per l’as-

senza dello studio approfondito della filosofia tomista, raccomandata dalla Ae-

terni Patris di Leone XIII (1879). Nel decreto per la istituzione di un convitto di 

“esterni” al seminario, monsignor Staiti scrive: “i seminaristi poi del nostro gin-

3 E. MERRA, Monografie andriesi vol. II, Mareggiani, Bologna 1906. 
4 Cf. XXV anni di episcopato di S.E. mons. Giuseppe Ruotolo vescovo di Ugento - Santa Maria di 
Leuca (1938-1963), Galatina 1964. 36-37. 



435

nasio, sino a nuove disposizioni, frequenteranno le scuole del Carlo Troja, e per-

ché detto istituto ha dato non dubbie prove di buona morale, e perché essi alunni 

potessero più comodamente procacciarsi i titoli e meglio decidersi sulla scelta 

dello stato”5. Quale formazione però ricevono gli studenti, in una scuola che ha 

dei programmi molto diversi da quelli dei seminari? Riusciamo a comprenderlo 

dalle difficoltà che uno studente del seminario andriese, contemporaneo di Ruo-

tolo, Giovanni Lacidogna, incontra negli studi al seminario dei Gesuiti a Napoli. 

Così scrive al vescovo l’11 dicembre 1915: “Ero venuto con la intenzione di fre-

quentare il 1° corso di Teologia, ma poi sono stato consigliato dal P. rettore a fare 

l’anno di propedeutica, perché avendo nelle scuole governative studiato ben 

poca cosa o nulla di filosofia scolastica, mi troverei a disagio incominciando su-

bito la Teologia”6. In definitiva, il futuro vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca, 

si forma a contatto con i seminaristi andriesi, non nel Seminario di Andria, ed ha 

una formazione che oggi definiremmo “laica”. Ipotizzo che, nel clima di disordine 

testimoniato dal Merra, il seminario andriese non godesse più della stima del pe-

riodo post-gesuitico e quindi non invogliasse ad un ingresso dei seminaristi nel 

periodo del ginnasio, soprattutto chi magari, come il nostro futuro presule, rice-

vesse i consigli di uno zio prete, il canonico Michele Ruotolo. 

Giuseppe Ruotolo entra in seminario a Molfetta, all’indomani del trasferi-

mento del Pontificio seminario regionale da Lecce alla città del barese, e del pas-

saggio dalla direzione dei Gesuiti a quella dei Vescovi di Puglia e Basilicata. Suo 

rettore è mons. Raffello delle Nocche, suo padre spirituale padre Luigi Ercoli, un 

oblato di Rho “concesso dal cardinal Ferrari per le insistenze del cardinal de Lai”7; 

suoi docenti, tra gli altri, monsignor Oronzo Durante (1864-1941), futuro vescovo 

di San Severo per la teologia fondamentale e dogmatica, il canonico Domenico 

dell’Aquila di Barletta per la teologia morale, monsignor Oronzo Madaro di Lecce 

per la filosofia8. 

Ordinato presbitero da mons. Eugenio Tosi (1864-1929) nell’ultimo periodo 

della permanenza di costui ad Andria, prima dell’ingresso nella diocesi ambrosia-

5 G. STAITI, editto per la riapertura del seminario di Andria, 16 settembre 1905, in Archivio Dio-
cesano Andriese, fondo Seminario 1. 
6 Lettera di Giovanni Lacidogna a monsignor Staiti, 12 dicembre 1915, in Archivio Diocesano 
Andriese, fondo Seminario 2. 
7 Lettera di mons. Giulio Vaccaro arcivescovo di Bari ai vescovi di Puglia e di Basilicata, 25 gen-
naio 1916, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Seminario 1. 
8 Cf. ivi. 
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na, Giuseppe Ruotolo viene inviato a studiare a Roma. Dietro questa scelta c’è 

certamente la volontà di monsignor Tosi, che aveva retto Andria dal 1917 al 1922, 

ma anche la progettualità della direzione del seminario regionale, che lo riavrà, 

all’indomani del suo rientro in Puglia, vice-rettore e docente di filosofia. Mi con-

sta che sia stato il primo andriese a proseguire gli studi negli atenei romani, nel 

Novecento. 

Intanto ad Andria è iniziato l’episcopato di Alessandro Macchi (1878-1947), 

milanese come Tosi, uomo di grande esperienza, già segretario del cardinale An-

drea Carlo Ferrari (1850-1921) e parroco di sant’Andrea a Milano. Credo che sia 

stato uno dei più grandi pastori della diocesi, per la svolta pastorale che ha por-

tato ad Andria. Giova ricordare anzitutto quali relazioni egli ha coltivato e quale 

esperienza pastorale ha maturato come parroco. Ordinato presbitero il 6 giugno 

1903, Macchi fu subito chiamato al compito di segretario vescovile. Fu in questi 

anni che strinse amicizia con Angelo Giuseppe Roncalli, segretario di monsignor 

Giacomo Radini Tedeschi (1857-1914) arcivescovo di Bergamo. Ho raccolto alcuni 

anni fa la testimonianza direttamente da mons. Loris Capovilla, segretario di Papa 

Giovanni XXIII, che confermava quanto ho sentito sempre raccontare dai sacer-

doti anziani di Andria: monsignor Ferrari ammirava monsignor Roncalli e lo addi-

tava come esempio al Macchi; quando quest’ultimo era ad Andria, Roncalli gli 

fece visita e, osservando dal coro della Cattedrale le numerose donne che si con-

fessavano quotidianamente dai canonici, si meravigliò che si attardassero tanto. 

Macchi spiegò al suo confratello che quelle donne, con le loro offerte i loro doni, 

permettevano a quel numeroso clero di vivere, per cui egli lasciava andare. Tale 

osservazione, senza riferimento al Roncalli, è riportata in una lettera di Macchi9. 

Dal 1915 il futuro vescovo di Andria fu prima Amministratore e poi prevosto della 

popolosa parrocchia di Sant’Andrea a Milano. Sarà lo stesso mons. Tosi, chiamato 

da Pio XI a reggere la diocesi di Milano, a tessere l’elogio del suo successore: “Per 

un atto di degnazione Paterna, di cui non sarò mai a sufficienza grato, il Vicario 

di Cristo mi concedeva di fare il nome del mio successore. Io bel sapevo, per 

prova di più anni quale tesoro raccogliesse in sé la diocesi di Milano, con l’avere 

fra i suoi preti il sacerdote Macchi, il quale in tutti i rami dell’amministrazione e 

regime della diocesi milanese era “facile princeps” non dubitai quindi un 

9 C. MARCORA, Un Prelato Milanese in area Pugliese: Monsignor Alessandro Macchi, vescovo di 
Andria (1923-1930), 75, in emeroteca.provincia.brindisi.it/Brindisi/Res/1977.  
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momento a designarlo al S. Padre”10. Inoltre, a completare il quadro delle rela-

zioni nel periodo andriese di Macchi, c’è un altro milanese, quel monsignor Gio-

vanni Nogara di cui Giuseppe Ruotolo fu vice-rettore, negli anni fervidi dell’edifi-

cazione dell’attuale sede del seminario regionale: il Nogara, originario di Bellano 

(Como), fu ordinato prete nel 1899, fu rettore a Molfetta dal 1922 al 1931. Pro-

veniva da una famiglia illustre: dodici figli, di cui Bernardino, laico, fu amministra-

tore del Patrimonio della Santa Sede dal 1929, Giuseppe arcivescovo di Udine, 

Roberto arcivescovo di Cosenza, Luigi missionario in Cina, Bartolomeo Direttore 

dei Musei Vaticani11.  

Giuseppe Ruotolo non solo respira, grazie a Macchi, questo clima ecclesiale 

che si apre a vasti orizzonti, ma collabora fattivamente con il vescovo per il rin-

novamento della diocesi, soprattutto in quella che era la realtà più innovativa 

dell’epoca, ossia la formazione del laicato dell’Azione Cattolica, in particolare di 

quello femminile. Il giovane sacerdote andriese, nonostante il suo impegno a 

Molfetta, è molto presente ad Andria, per guidare in qualità di Assistente la neo-

nata associazione femminile. Egli stesso scrive che all’arrivo di Macchi, nella dio-

cesi andriese esisteva un solo gruppo di giovani, organizzati nel circolo Domenico 

Savio. Subito dopo il suo arrivo, il vescovo fondò un circolo giovanile a Canosa, 

con il nome di Pio XI. Nella Quaresima del 1924 invitò gli uomini ad organizzarsi 

nell’Azione Cattolica, e nel 1928 nacque il circolo san Luigi, con sede nel semina-

rio Vescovile, ad opera del giovane prete canosino don Francesco Minerva, ve-

scovo e poi futuro arcivescovo di Lecce (1904-2004)12, che tornava fresco di for-

mazione dal seminario romano, senza mai essere passato dal seminario andriese, 

né in quello regionale pugliese. Cosa dire, prima di soffermarsi sull’impegno in 

Azione cattolica, sul ministero di Ruotolo a Molfetta? Credo che si possa acco-

gliere come verace la testimonianza del suo condiocesano Corrado Ursi, che in 

una pubblicazione in occasione del XXV di sacerdozio di Ruotolo, ebbe a ricordare 

il carattere innovativo dell’opera del suo antico vice-rettore, improntata ad uma-

nità e capacità educativa, senza masi scadere mai nella rigidità13. 

10 Cit. in SEGRETARIA DIOCESANA DELL’U.F.C.I., S.E. Mons. vescovo e la vita religiosa di Andria, in Il 
Risveglio cattolico della Diocesi di Andria Numero unico dell’Unione femminile per le nozze d’ar-
gento sacerdotali di S.E. Mons. vescovo, s.d., 2, Archivio Diocesano di Andria, fondo Azione Cat-
tolica, 1. 
11 M. PEGRARI, Nogara Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78 (2013)  
12 Il segno conservato per circa un secolo della presenza di questo circolo, è la inferriata della 
scalinata interna, che porta uno scudo con il motto dell’AC, P.A.S.: preghiera, azione, sacrificio. 
13 C. URSI, Nel ricordo di un suo antico scolaro, in XXV di episcopato…, 39. 
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Nel 1925 monsignor Macchi nomina gli assistenti di Azione Cattolica, ed affida 

il settore più difficile da guidare a don Giuseppe Ruotolo, quello femminile. La 

condizione della donna, all’inizio del Novecento, soprattutto nel Meridione d’Ita-

lia, è di scarso protagonismo civile e religioso, e nelle parrocchie, al di là della 

presenza delle “bizzoche”, donne nubili votate ad una vita religiosa tra casa e 

chiesa, non c’era un associazionismo che ne assicurasse anzitutto la formazione. 

È certamente per questo motivo che le prime dirigenti dell’Unione femminile cat-

tolica italiana (l’UFCI), provengono dall’ambiente borghese e più emancipato cul-

turalmente della città di Andria: donna Margherita Jannuzzi vedova Squadrilli, la 

prima presidente diocesana, proviene da una delle antiche famiglie della nobiltà 

andriese che aveva dato alla chiesa il vescovo di Lucera, monsignor Giuseppe Ian-

nuzzi (1807-1871); dallo stesso ambiente provengono la segretaria Antonietta 

Iannuzzi, la presidente delle donne Cleonice Vaccarella, la segretaria delle donne 

Irene Cafaro, mentre a dirigere la gioventù troviamo Vincenzina Merra e le Aspi-

ranti e Beniamine hanno come presidente Antonietta Cafaro14.  

Così don Ruotolo descrive le attività del gruppo di cui egli stesso è assistente: 

“Giovani e donne si adoperano nel compiere opere caritative, religiose fecon-
date dal sacrificio e della preghiera. Ritiri mensili, adorazioni a Gesù sacramentato, 
Comunione frequente, esercizi chiusi, insegnamento del catechismo, conferenze 
con proiezioni, preparazione delle bambine e dei bambini alla prima Comunione, 
azione contro la moda indecente, contro i balli pubblici, crociata per la purezza, 
fondazione, compilazione e diffusione di un periodico mensile, azione per le mis-
sioni, settimane sociali sono le principali opere a cui con slancio entusiasta si ap-
plicano le donne, giovani e fanciulle con santa emulazione”15.  

Le molteplici attività che in una parrocchia degli anni ’50 del Novecento erano 

normali, iniziarono negli anni Venti e non dovettero trovare subito accoglienza, 

soprattutto presso un clero abituato per lo più al coro, alla celebrazione dei fu-

nerali, alla cura di un gruppo ristretto di persone, le bizzoche o le confraternite, 

spesso refrattario ad una guida spirituale incisiva16. Nel marzo del 1925 monsi-

gnor Alfredo Cavagna, assistente generale della GFCI, è ad Andria: al mattino 

14 Cfr. Azione Cattolica in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/7, 54-55. 
15 L’ASSISTENTE DIOCESANO DELL’U.F.C.I., Il vescovo dell’Azione Cattolica, in Il Risveglio Cattolico, 2. 
16 “Quante persone poco devote alla parola del Santo Padre denigrarono l’Unione femminile, 
Mons. vescovo indirizzò una venerata lettera alla presidente diocesana D. Margherita Iannuzzi 
in cui esprimeva parole di incoraggiamento e di plauso per le opere compiute dall’associa-
zione…”, in ivi. 
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parla ai sacerdoti nell’oratorio della cattedrale sull’importanza del ritiro mensile, 

e dà inizio alla pratica mai più interrotta da allora del ritiro del clero17. Nel pome-

riggio parla ancora ai Parroci e si sofferma a lungo per esaminare le difficoltà che 

si possono trovare nell’organizzazione della GFCI: è una insistenza continua per-

ché questo ambito pastorale decolli. 

È opportuno soffermarsi su tre aspetti di questo impegno dell’UFCI di Ruo-

tolo: la settimana sociale del 1927, l’uso dei mezzi di comunicazione, l’attenzione 

alle missioni.  

Dal 10 al 14 novembre 1927, si tiene ad Andria la settimana sociale diocesana, 

tenuta presso la chiesa delle Benedettine, in pieno centro della città; ad essa in-

tervengono come relatori il reverendo padre Mezza e la professoressa Marta Mo-

retti, delegata regionale GFCI per il Mezzogiorno. Non dobbiamo pensare ad una 

“piccola” settimana sociale dei cattolici, ma ad un semplice corso che insiste su 

aspetti fondamentali della vita e del ruolo della donna nella chiesa. Questi i temi: 

l’organizzazione dell’Azione Cattolica in circoli e le difficoltà che si possono in-

contrare nel formarli; la formazione religiosa (pratiche di pietà, l’orientazione li-

turgica della pietà, la centralità dell’Eucarestia); la formazione morale con i temi 

della scelta dello stato di vita e la famiglia; l’apostolato (parrocchiale e sociale)18. 

Alla fine degli anni Venti, in un clima politico che è già quello fascista, la dimen-

sione sociale della vita donna, non ancora chiamata ad esprimere il proprio voto 

nelle elezioni, muove i primi passi in due ambiti che le sono allora “consentiti”, 

ossia l’impegno nell’apostolato e quello nella vita familiare. Già l’associazionismo 

femminile, per quel tempo, è espressione di una forma di socialità innovativa, e 

alla sua promozione invita il vescovo Macchi, sottoscrivendo una circolare dell’as-

sistente Ruotolo:  

“Vivamente raccomandiamo allo zelo dei M.RR. Parroci ed assistenti del-
l’Unione Femminile Cattolica Italiana quanto sopra è detto. L’Azione Cattolica, se-
condo il volere del Santo Padre, non deve più mancare in nessuna parrocchia. Essa 
è la collaborazione dei laici all’apostolato della chiesa”19. 

Riguardo all’suo dei mezzi di comunicazione, giova ricordare che i primi bol-

17 Cf. Note diocesane in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/4, 31. 
18 UNIONE FEMMINILE CATTOLICA ITALIANA, Settimana sociale diocesana, 24 ottobre 1927, in Archivio 
Diocesano Andriese, fondo Azione Cattolica 1. 
19 Circolare del 23 ottobre 1927, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Azione Cattolica 1. 
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lettini diocesani vedono la luce ad Andria con monsignor Eugenio Tosi20, e con 

Macchi divengono più frequenti. L’organo ufficiale della diocesi di Andria dif-

fonde il pensiero del Papa, informa della vita diocesana e, nel periodo di Macchi, 

offre dei sussidi per la predicazione dei parroci21. Anche quando è amministra-

tore di Manfredonia e di Vieste e poi vescovo di Como rimanendo amministra-

tore anche di Andria, Macchi, pubblica un unico bollettino, che arriva a raggrup-

pare insegnamenti e avvisi per le tre diocesi su un unico organo di stampa!  Anche 

l’Azione Cattolica ha il suo giornalino diocesano, il Risveglio Cattolico di Andria, 

che ha in Ruotolo il suo propulsore. Stupisce che in esso si parla di “proiezioni”, 

le prime forme di una catechesi con le immagini delle filmine. 

Anche le missioni divennero un punto forte della pastorale di mons. Macchi, 

sulla scia delle iniziative volute da papa Pio XI per l’Anno santo del 1925, che 

nell’enciclica missionaria Quas primas così le riassume:  

“…la Mostra Missionaria Vaticana quanto non colpì la mente e il cuore degli 
uomini, sia facendo conoscere il diuturno lavoro della Chiesa per la maggiore di-
latazione del Regno del suo Sposo nei continenti e nelle più lontane isole 
dell’Oceano; sia il grande numero di regioni conquistate al cattolicesimo col su-
dore e col sangue dai fortissimi e invitti Missionari; sia infine col far conoscere 
quante vaste regioni vi siano ancora da sottomettere al soave e salutare impero 
del nostro Re”22.  

Al congresso missionario diocesano tenutosi i giorni 22-23 agosto del 1925 

nella chiesa dell’Annunziata di Andria, il prof. Giuseppe Ruotolo è segretario23. Lo 

troviamo anche nel consiglio diocesano dell’Unione Missionaria del Clero, costi-

tuita il 26 settembre dello stesso anno24. Quindi anche in questo ambito pasto-

rale egli è il primo collaboratore del vescovo oriundo milanese.  

Il 30 giugno 1930, dopo otto intensi anni, mons. Macchi viene eletto arcive-

scovo di Como. Così scrive mentre sta per lasciare la Puglia:  

20 Il primo numero del Foglio Ufficiale della Diocesi di Andria, vede la luce nel gennaio 1918 
come “numero di saggio”. 
21 Il Bollettino per la Diocesi di Andria, nel gennaio 1925 riprende con il numero I ed ha periodi-
cità mensile; per tutto l’episcopato di Macchi riporta i Testi e spiegazioni dei SS. Evangeli. Dal 
1929 è Bollettino diocesano di Andria-Manfredonia-Viesti e nel 1931 viene stampato a Como 
ed è Bollettino ecclesiastico ufficiale delle Diocesi di Como, Manfredonia - Vieste, Andria. 
22 PIO XI, Lettera enciclica Quas primas (11 dicembre 1925), 1. 
23 Cfr. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/9, 70-75. 
24 Cfr. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/10,84. 
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“Sono molto dispiaciuti quelli di Andria e del Gargano. Una vecchietta mi 
scrisse che se fossi rimato ad Andria fa un secolo le mie ossa potevano trovarsi 
vicine a san Riccardo. Andando a Como… rimarrò in Purgatorio fino al giorno del 
Giudizio”25.  

Il successore di mons. Macchi è mons. Ferdinando Bernardi (1874-1961), pa-

store andriese dal 1931 al 1935, testimone del prodigio della Sacra Spina del 25 

marzo 1932 e promotore del I congresso eucaristico diocesano. Intanto anche a 

Molfetta, dopo la morte per tifo di Nogara, subentra mons. Pietro Ossola nel giu-

gno 1931. Don Giuseppe Ruotolo continua il suo apostolato per la Gioventù fem-

minile di Azione cattolica e dà il suo contributo culturale al congresso eucaristico 

diocesano con la pubblicazione Ricordo di Andria sacra26. Si prospetta per lui un 

nuovo impegno ministeriale, che cambia totalmente la sua vita, fino ad allora 

presa fra seminaristi e gioventù femminile: una delle più antiche parrocchie di 

Andria, la collegiata di san Nicola lo vedrà parroco dal 1933, per volontà di mon-

signor Bernardi. Si tratta di una parrocchia nata a ridosso delle antiche mura della 

città nel secolo XIV, quando gli abitanti dell’antico casale di Trimoggia, si trasfe-

rirono con il loro clero nella più sicura Andria circondata dalle mura normanne. 

Qui si costituì una collegiata che aveva la cura animarum dell’antica zona delle 

grotte di sant’Andrea, tra le zone più degradate della città. Al tempo in cui di-

venne parroco mons. Ruotolo, san Nicola godeva di un certo prestigio perché il 

parroco era a capo di una collegiata, i cui sacerdoti erano più presi dalla cura dei 

loro beni e dagli obblighi del coro. Rutolo si dedicò invece molto alla cura parroc-

chiale, con l’aiuto di un giovane prete proveniente da fuori Andria ed estraneo a 

tutti gli interessi e gli usi del Capitolo di san Nicola, don Sabino Facciolongo, suc-

cessivamente parroco del Carmine nella sua città natale, Canosa di Puglia27. Negli 

ultimi Statuti approvati da mons. Macchi la collegiata prevedeva la presenza di 

venticinque canonici, ma erano ormai ridotti a meno di dieci; il prevosto sovrin-

tendeva alla cura delle anime e a quella del Capitolo e dovette all’inizio del suo 

ministero mettere ordine nelle relazioni e le spettanze del Capitolo e quelle della 

parrocchia. In una lettera dell’11 novembre 1933, scrive al vescovo di aver do-

vuto correggere l’uso di raccogliere le offerte delle messe da parte del Capitolo, 

che si giustificava con la motivazione di dover recuperare le spese per la luce, 

25 Lettera del 26 giugno 1930, in MARCORA, o.c., 89. 
26 G. RUOTOLO, Ricordo di Andria sacra. Primo congresso eucaristico diocesano di Andria. Maggio 
1933, Scuola tip. per sordomuti Ist. Prov. Apicella, Molfetta 1933. 
27 Cfr. S. FACCIOLONGO, Parroco ad Andria, in XXV anni di episcopato, 45-47. 
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mentre, egli scrive, esiste un impianto elettrico distinto, ad uso dei vice-parroci e 

delle associazioni di A.C.28! Quelli che don Ruotolo deve fronteggiare, sono gli 

ultimi colpi di coda di un clero ricettizio chiuso nell’angustia delle sue vedute, 

disinteressato al ministero e alle nuove forme di associazionismo laicale! Anche 

il Capitolo della cattedrale non approva le novità nell’amministrazione dei beni 

che Ruotolo vuole apportare, come ad esempio la bonifica o la vendita di beni 

che altrimenti il governo fascista avrebbe confiscato perché inutilizzati, e si la-

menta che “il Capitolo cattedrale ha detto i contrario di quanto affermava alla 

sua presenza il consiglio amministrativo”29. Don Ruotolo sembra tirare dritto no-

nostante le polemiche e le ostilità di qualcuno, forte della limpidezza delle sue 

intenzioni e dell’approvazione del vescovo: nel febbraio 1934 istituisce un comi-

tato per i restauri della chiesa di san Nicola, “puntellata da quattro anni”30; ri-

forma lo Statuto capitolare con la riduzione dei canonici a 1231; si adopera per 

rendere fruttuosi i pochi beni rimasti al capitolo. Ma è soprattutto nella vita par-

rocchiale che investe le sue migliori energie, facendo sì che le associazioni di 

Azione Cattolica fossero fiorenti e dedite alla formazione.  

Intanto nel 1935 arriva ad Andria un nuovo vescovo, perché mons. Bernardi 

è trasferito a Taranto: si tratta del torinese monsignor Paolo Rostagno, che reg-

gerà la diocesi fino al suo trasferimento ad Ivrea nel 1939. Un breve episcopato, 

che vive ancora di rendita del rinnovamento di Macchi, e che vede fiorire le opere 

volute dal vescovo milanese: l’Azione Cattolica, le opere missionarie e quelle edu-

cative. Le notizie sulla intensa attività delle donne e della gioventù femminile 

sono sempre presenti sui bollettini diocesani. In particolare è da segnalare la rac-

colta dei frutti di tanti anni di formazione, ossia, la costituzione di un gruppo di 

“propagandiste”, che “hanno il compito di vigilare sull’andamento delle associa-

zioni, consigliare, incitare, allargare le file delle organizzate”32: è sempre l’assi-

stente ecclesiastico che le forma! La parrocchia san Nicola è la comunità che ha 

maggior numero di tesserati in Ac in tutti i settori, da quella maschile “san Luigi” 

a quella femminile “Benedetta Capitanio”, con l’immancabile primo posto nelle 

28 Lettera dell’11 novembre 1933, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Capitolo San Nicola 18. 
29 Lettera del 12 febbraio 1934 in ivi. 
30 PREVOSTURA CURATA DI S. NICOLA, Lettera per la raccolta di fondi, in ivi. 
31 Libro delle conclusioni capitolari della collegiata di san Nicola (1920-1940), riunione del 13 
dicembre 1934. 
32 Scuola di Propaganda, in Rivista Diocesana di Andria 1936/3, 56.  
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“gare catechistiche”33; il prevosto Ruotolo è sempre tra gli oratori delle settimane 

di formazione che si volgono in diocesi, come ad esempio quella della madre 

nell’aprile 193734, oppure quella per i dirigenti, nella quale relazionò “con la com-

petenza tutta sua parlò del comunismo”35. Queste sono le numerose testimo-

nianze del suo ministero ad Andria, che appaiono sui bollettini diocesani, sulle 

circolari di Azione Cattolica, nel “Libro delle Conclusioni capitolari” di san Nicola, 

negli studi sulla storia locale, sul patrono e san Riccardo, e anche quello sul con-

cittadino mons. Bernardino Frascolla, vescovo di Foggia36. 

Da Andria, la sua città che gli aveva dato i natali, don Giuseppe Ruotolo pren-

derà il largo per un nuovo ministero. San Gregorio Magno, all’inizio della sua Re-

gola pastorale afferma: “Non si può presumere di insegnare un’arte senza averla 

prima appresa con intensità di impegno. Con quanta temerarietà, dunque, as-

sume il magistero pastorale chi è impreparato, visto che la direzione delle anime 

è la suprema delle arti!”37. Da quanto detto appare come don Giuseppe è appro-

dato ad Ugento come vescovo in giovane età, ma con il patrimonio di una espe-

rienza culturale e pastorale non indifferente, che gli ha permesso di attraversare 

con il suo popolo gli avvenimenti ecclesiali e sociali del XX secolo, con rettitudine 

e sapienza. 

33 Cfr. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/7-8, 8 
34 Cfr. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/6, 8  
35 Cfr. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/9-10, 13. 
36 Cfr. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1936/12, 13-16; 1937/3, 6-10. 
37 GREGORIO MAGNO, Regola pastorale, I, ,1, Città Nuova, Roma 2008, 11. 
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IL MONASTERO “SS. TRINITÀ” DELLE CLARISSE CAPPUCCINE*

DA LUCCA AD ALESSANO NEL 1995 

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 mo-

nastica in questi luoghi investe un significato importante per la storia cappuccina. 

Un ringraziamento all’abbadessa suor Chiara Francesca Pierini e alle conso-

relle 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 sa-

lentini 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 rispon-

dente alle esigenze della vita claustrale. L’accordo fu concluso felicemente: là si 

sarebbe insediata la comunità delle clarisse. 

* Tratto da: ALFREDO DI NAPOLI, Secundum Regulam ex eleemosinis. Il Salento e i suoi frati cappuc-
cini (secoli XVI-XVII), L’aurora serafica, Bari 2017, pp. 297-301. 
1 Questa breve nota si basa sui documenti presenti nell’Archivio del monastero custoditi in un 
unico volume, fogli sciolti. 
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Quattro giorni dopo le cappuccine di Lucca si riunirono in capitolo ed espres-

sero 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 man-

dato provinciale, quindi le trattative continuarono durante il governo del succes-

sore Lorenzo Invidia (1991-1996). 

I risultati finora raggiunti erano stati sottoposti a votazione nel Capitolo pro-

vinciale 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 ristruttu-

rato secondo le loro esigenze, in cui possano svolgere la loro vita assistite da 

noi?». La proposta fu pienamente approvata. Ricevuto il consenso scritto di mon-

signor 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 CIVCSVA, cardinale 

Jean Jérome Hamer (+ 1996). 

Nella riunione di consiglio del 30 dicembre successivo fu richiesto al provin-

ciale di stilare, in accordo con l’abbadessa, un comodato riguardante le aree ri-

servate 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 pro-

getto e di redigere uno schema di convenzione. Il 19 febbraio seguente il provin-

ciale raggiunse Lucca per incontrare le clarisse ed esaminare insieme le modifiche 

apportate al progetto iniziale. 

Su richiesta dell’abbadessa intervennero nella questione suor Antonella Pe-

rugini, presidente della federazione delle clarisse cappuccine; il ministro generale 

Roberto Flavio Carrara (1982-1994) 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 diffi-

coltà 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 apo-
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stolico 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 cap-

puccino per creare zone indipendenti riservate rispettivamente ai frati e alle mo-

nache; ma nel gennaio 1995 l’abbadessa ricevette un fax del provinciale riguar-

dante un nuovo comodato, contenente significativi cambiamenti rispetto al 

documento precedentemente siglato a Roma. 

Accompagnata dalla consigliera suor Delizia Da San Martino, l’abbadessa ri-

tornò ad Alessano e il 9 febbraio incontrò il provinciale e i consiglieri Pietro Sar-

cina (+ 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 co-

modato – 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 sistema-

zione più idonea. Fu scelta una struttura chiamata “Tenuta Armino”: il luogo sem-

brava adatto per collocarvi un monastero. Con lettera del 16 febbraio 1995 l’ab-

badessa 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’im-

mobile 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 mona-

stica 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 pre-

senziava in forma itinerante la comunità di Lucca e il gruppo di monache ad Ales-

sano. In quel periodo furono ristrutturate alcune camerette e i servizi principali. 

2 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 mons. Miglietta (+ 1996) e prima della 
nomina alla sede episcopale di mons. Domenico Caliandro, il 23 aprile. 
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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 mons. Domenico Caliandro. La comunità di Lucca era rappresentata da un 

gruppo di sorelle: l’abbadessa, la vicaria, la consigliera suor Delizia Da San Mar-

tino, 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 pian-

tati 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 comunità 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 Calian-

dro eresse canonicamente il monastero della SS. Trinità. La chiesa fu consacrata 

il 12 aprile con una solenne celebrazione alla quale partecipò una piccola rappre-

sentanza della diocesi di Lucca. Furono presenti anche suor Antonella Perugini 

con la segretaria suor Samuela Veroli e il delegato del ministro generale, Leon-

hard Leheman. La liturgia fu animata dai frati cappuccini dello studentato di Bari, 

S. Fara.  

Delle sorelle venute da Lucca, sei riposano nel cimitero di Alessano e pregano 

dal cielo le clarisse cappuccine nel luogo che il Signore ha dato loro, perché la 

preghiera si elevi incessante ogni giorno per amore della Chiesa e per il bene del 

mondo. 
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Monastero della SS. Trinità, Alessano. 

Chiesa della SS. Trinità, Alessano.



AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO 

A CURA DI DON ANDREA D’ORIA 

E DEL DIACONO LUIGI BONALANA 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2021, il vescovo mons. 
Vito Angiuli: 

1 gennaio presiede l’Eucarestia nella solennità di Maria SS. Madre di Dio nella cattedrale 
3 gennaio presiede l’Eucarestia nella seconda domenica dopo Natale nella cattedrale 
4 gennaio incontra in modalità telematica i responsabili della Comunità di Gesù 
6 gennaio presiede l’Eucarestia nella solennità dell’Epifania del Signore nella cattedrale 
8 gennaio incontra in modalità telematica il clero per il ritiro mensile 
10 gennaio presiede l’Eucarestia nella festa del “Battesimo del Signore” nella cattedrale 
14 gennaio prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta 
17 gennaio presiede l’Eucarestia nella seconda domenica del tempo ordinario nella cat-

tedrale 
21 gennaio presiede i solenni primi vespri della festa di san Vincenzo diacono e martire, 

patrono della diocesi, nella cattedrale 
22 gennaio presiede l’Eucarestia nella festa di san Vincenzo diacono e martire, patrono 

della diocesi, nella cattedrale 
24 gennaio presiede l’Eucarestia nella terza domenica del tempo ordinario nella catte-

drale 
25 gennaio in mattinata, prende parte al consiglio episcopale permanente della CEI in 

modalità telematica; nel pomeriggio, presiede la veglia di preghiera a conclu-
sione della settimana ecumenica nel monastero “Santissima Trinità” di Ales-
sano 

26-27 gennaio prende parte al Consiglio Episcopale Permanente in modalità telematica 
29 gennaio incontra in modalità telematica i presbiteri e i diaconi per l’assemblea del 

clero 
31 gennaio presiede l’Eucarestia nella quarta domenica del tempo ordinario e conferisce 

il sacramento della confermazione nella parrocchia “san Giovanni Bosco” di 
Ugento 

* * * 

2 febbraio presiede l’Eucarestia nella festa della “Presentazione di Gesù al tempio” nella 
cattedrale, con la particolare intenzione di preghiera per la vita consacrata, 
nella XXV giornata a essa dedicata 

7 febbraio presiede l’Eucarestia nella quinta domenica del tempo ordinario nella catte-
drale 

12 febbraio incontra in modalità telematica il clero per il ritiro mensile 
14 febbraio presiede l’Eucarestia nella sesta domenica del tempo ordinario nella catte-

drale 
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16 febbraio prende parte all’incontro con l’arcivescovo mons. Donato Negro a Santa Ce-
sarea Terme, nell’Oasi “Beati Martiri Idruntini” 

17 febbraio presiede l’Eucarestia nel mercoledì delle ceneri nella cattedrale 
21 febbraio presiede l’Eucarestia nella prima domenica di quaresima nella cattedrale 
26 febbraio incontra in modalità telematica i presbiteri e i diaconi per l’assemblea del 

clero 
28 febbraio presiede l’Eucarestia nella seconda domenica di quaresima nella cattedrale 

* * * 

6 marzo prende parte in modalità telematica all’incontro con l’Azione Cattolica della 
Regione Puglia 

7 marzo presiede l’Eucarestia nella terza domenica di quaresima nella cattedrale 
8 marzo prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta 
12 marzo incontra in modalità telematica il clero per il ritiro mensile 
13 marzo prende parte all’incontro in modalità telematica di formazione “Abitare il fu-

turo”, promosso dalla pastorale giovanile e tenuto da don Fabio Rosini 
14 marzo presiede l’Eucarestia nella quarta domenica di quaresima e conferisce il sa-

cramento della confermazione nella parrocchia “Madonna dell’Aiuto” di Tor-
re san Giovanni 

15 marzo prende parte in modalità telematica all’incontro con i Vescovi di Puglia e i 
dirigenti degli ospedali di Acquaviva delle Fonti, San Giovanni Rotondo, Tri-
case 

19 marzo presiede l’Eucarestia nella solennità di san Giuseppe nella cattedrale 
21 marzo presiede l’Eucarestia nella quinta domenica di quaresima nella cattedrale 
22 marzo celebra le esequie di mons. Domenico De Giorgi nella parrocchia “Santissimo 

Salvatore” di Alessano 
23 marzo celebra le esequie del padre di don Oronzo Cosi nella parrocchia “San Vin-

cenzo L. e M.” di Miggiano 
24 marzo presiede la veglia di preghiera per i missionari martiri nella cattedrale 
25 marzo presiede l’Eucarestia nella solennità dell’“Annunciazione del Signore” nella 

cattedrale 
28 marzo presiede l’Eucarestia nella domenica delle Palme nella cattedrale 

* * * 

1° aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del giovedì 
santo e a sera la Santa Messa in Coena Domini, cui segue l’adorazione euca-
ristica 

2 aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del venerdì 
santo e a sera l’azione liturgica in “Passione Domini”, cui segue la celebra-
zione della “Via Crucis” 
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3 aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del sabato 
santo e a sera la solenne veglia di Pasqua 

4 aprile presiede l’Eucarestia nella solennità di Pasqua nella cattedrale 
10 aprile presiede l’Eucarestia nei primi vespri della seconda domenica di Pasqua nel 

santuario “Santa Maria de Finibus Terrae” per la riapertura dopo i lavori di 
restauro 

11 aprile nella cattedrale, al mattino presiede l’Eucarestia nella seconda domenica di 
Pasqua; a sera, celebra l’Eucarestia in occasione dell’accoglienza della Ma-
donna della medaglia miracolosa 

12 aprile al mattino, è ospite su Radio Vaticana per trattare il tema del turismo; a sera, 
presiede nella parrocchia “Santissimo Salvatore” di Alessano la preghiera per 
la canonizzazione del servo di Dio mons. Antonio Bello 

13 aprile presiede l’Eucarestia nella parrocchia “Natività della Beata Vergine Maria” di 
Tricase per il XXV anniversario di ordinazione presbiterale del parroco don 
Flavio Ferraro 

15 aprile prende parte alla conferenza in modalità telematica con gli studenti e i do-
centi della scuola secondaria di primo grado di Ugento 

17 aprile è ospite di un’intervista in modalità telematica a cura dell’Università Cattolica 
18 aprile presiede l’Eucarestia nella terza domenica di Pasqua e conferisce il sacra-

mento della confermazione, al mattino, nella parrocchia “san Francesco d’As-
sisi” di Gemini e, a sera, nella parrocchia “Cristo Re” di Marina di Leuca 

19 aprile incontra il Comandante generale della legione dei carabinieri di Bari 
20 aprile concelebra l’Eucarestia presieduta dall’arcivescovo di Napoli mons. Dome-

nico Battaglia nel XXVIII anniversario del dies natalis del servo di Dio mons. 
Antonio Bello, nella parrocchia “Santissimo Salvatore” di Alessano 

21 aprile incontra in modalità telematica il responsabile nazionale dell’Azione Cattolica 
23 aprile interviene in modalità telematica nello svolgimento della Settimana sociale 

del lavoro 
24 aprile prende parte in modalità telematica all’incontro del CRAL e alla commissione 

del lavoro 
25 aprile presiede l’Eucarestia nella quarta domenica di Pasqua e conferisce il sacra-

mento della confermazione, al mattino, nella parrocchia “Natività della beata 
vergine Maria” di Ruffano e, a sera, nella parrocchia “Santi Apostoli Pietro e 
Paolo” di Taurisano 

26 aprile incontra il Prefetto a Lecce 
30 aprile al mattino, prende parte all’incontro #NOICONMENTE# - #NOI CONsumiamo 

responsabilMENTE# nell’Istituto alberghiero di Ugento; a sera, interviene al 
convegno in modalità telematica promosso da Rotary Club Lecce e Italia no-
stra Sud per la presentazione del volume “SALENTO, quale identità quale fu-
turo?” 

* * * 
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1 maggio presiede l’Eucarestia nella memoria di san Giuseppe lavoratore e conferisce 
il sacramento della confermazione nella parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di 
Ugento 

9 maggio presiede l’Eucarestia nella sesta domenica di Pasqua e conferisce il sacra-
mento della confermazione, al mattino, nella parrocchia “Sacro Cuore di 
Gesù” di Ugento e, a sera, nella parrocchia “san Nicola Magno” di Salve 

13 maggio incontra i preti giovani nel salone dell’episcopio 
14 maggio incontra in modalità telematica il clero per il ritiro mensile 
16 maggio presiede l’Eucarestia nella solennità dell’Ascensione del Signore e conferisce 

il sacramento della confermazione nella parrocchia “Trasfigurazione di No-
stro Signore Gesù Cristo” di Taurisano 

17 maggio prende parte in modalità telematica alla conferenza di Azione Cattolica 
19 maggio incontra i responsabili della diocesi per la preparazione della XLIX Settimana 

sociale di Taranto 
20 maggio presiede la Santa messa del Crisma nella cattedrale 
22 maggio presiede l’Eucarestia nei primi vespri della solennità di Pentecoste e conferi-

sce il sacramento della confermazione nella parrocchia “san Carlo Borromeo” 
di Presicce - Acquarica 

23 maggio presiede l’Eucarestia nella solennità di Pentecoste e conferisce il sacramento 
della confermazione, al mattino, nella parrocchia “Maria santissima assunta 
in cielo” di Ugento e, a sera, nella parrocchia “san Michele Arcangelo” di Su-
persano; inoltre, incarica il vicario generale di conferire il sacramento della 
confermazione nella parrocchia “Maria SS. Immacolata” di Torrepaduli 

28 maggio incontra in modalità telematica i presbiteri e i diaconi per l’assemblea del 
clero 

29 maggio interviene all’incontro in modalità telematica organizzato dall’hospice “Casa 
Betania” di Tricase in occasione della XX Giornata Nazionale del sollievo; in 
serata, presiede l’Eucarestia nei primi vespri della solennità della Santissima 
Trinità e conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia “san 
Giovanni Bosco” di Ugento; inoltre, incarica il vicario generale di conferire il 
sacramento della confermazione nella parrocchia “S. Carlo Borromeo” di Ac-
quarica del Capo 

30 maggio presiede l’Eucarestia nella solennità della Santissima Trinità e conferisce il sa-
cramento della confermazione, al mattino, nella parrocchia “san Francesco 
d’Assisi” di Ruffano e, a sera, nella parrocchia “Trasfigurazione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo” di Taurisano 

31 maggio al mattino, benedice il nuovo campo dei vigili del fuoco di Ugento; a sera, 
presiede l’Eucarestia nella festa della “Visitazione della Beata Vergine Maria” 
nel santuario della Madonna della Luce di Ugento 

* * * 
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1 giugno partecipa all’iniziativa “La notte dei Santuari” sul piazzale della basilica di 
Santa Maria di Leuca 

2 giugno presiede l’Eucarestia e conferisce il sacramento della confermazione, al 
mattino, nella parrocchia “santi martiri Giovanni Battista e Maria Goretti” 
di Taurisano e, a sera, nella parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” di Caprarica 
di Tricase 

3 giugno incontra la dott.ssa Clelia Mastrolia, ispettrice di Polizia di Lecce; successiva-
mente incontra la dott.ssa Francesca Mariano, magistrato della Corte di As-
sise di Lecce 

5 giugno presiede l’Eucarestia nei primi vespri della solennità del “Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo” e conferisce il sacramento della confermazione nella par-
rocchia “sant’Elia profeta” di Ruggiano 

6 giugno al mattino, presiede l’Eucarestia nella solennità del “Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo” e conferisce il sacramento della confermazione nella par-
rocchia “san Giovanni Bosco” di Ugento; a sera, presiede l’Eucarestia nella 
cattedrale 

7 giugno si riunisce per il secondo incontro in preparazione alla XLIX Settimana sociale 
di Taranto 

8 giugno prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Molfetta 
10 giugno interviene con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia alla presenta-

zione in modalità telematica del libro “Il turismo conviviale” di don Giona-
tan De Marco 

11 giugno nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, in mattinata incontra a Santa Maria 
di Leuca il clero per il ritiro mensile e per dare comunicazione dei nuovi inca-
richi pastorali; a sera, presiede l’Eucarestia nella parrocchia “Sacro Cuore di 
Gesù” di Ugento 

13 giugno al mattino, presiede l’Eucarestia nell’undicesima domenica del tempo ordi-
nario e conferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia “santi 
martiri Giovanni Battista e Maria Goretti” di Taurisano; a sera, a Ruffano, in 
Piazza del Popolo, celebra l’Eucarestia, al termine della quale è insignito della 
cittadinanza onoraria 

20 giugno presiede l’Eucarestia nella dodicesima domenica del tempo ordinario e con-
ferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia “san Vincenzo L. e 
M.” di Arigliano 

22 giugno nella cattedrale presiede la celebrazione dei vespri e consegna gli attestati 
agli alunni del IV anno della scuola diocesana di formazione teologico-pasto-
rale 

23 giugno conduce l’incontro di preparazione a “Carta di Leuca 2021” con l’intervento 
dello scrittore francese Daniel Penna 

24 giugno si riunisce per il terzo incontro in preparazione alla XLIX Settimana sociale di 
Taranto 

26 giugno benedice il nuovo ambone nella chiesa parrocchiale “Cristo redentore” di Tig-
giano 
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27 giugno presiede l’Eucarestia nella tredicesima domenica del tempo ordinario e con-
ferisce il sacramento della confermazione nella parrocchia “Presentazione 
della Beata Vergine Maria” di Specchia 

29 giugno nella solennità dei santi Pietro e Paolo Apostoli, in Piazza sant’Andrea, a Ca-
prarica di Tricase, conferisce il sacramento dell’ordine nel grado del diaco-
nato all’accolito Aurelio Sanapo, e nel grado del presbiterato al diacono Luca 
Roberto 



THEOLOGICA UXENTINA 

La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle 
diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pasto-
rale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Lo 
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento 
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una 
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento-S. Maria 
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la pre-
senza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e momenti 
significativi della vicenda della diocesi. 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII Setti-

mana Teologica della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio - 2 marzo 2012) e del

Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2013, pp. 166.

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Mo-

nopoli 2014, pp. 208.

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella

diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112.

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugento-

S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326.

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. Conve-

gno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 258.

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328.

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel

post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352.

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione litur-

gica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172.

9. Felice di Molfetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri

nella Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2019, pp. 120.

10. Ercole Morciano, Il vescovo Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca”. Tra

cronaca e storia di un’opera di misericordia dal 1946 al 1968, Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2021, pp. 236.
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