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ViViamo il cammino sinodale 
sull’esempio del serVo e della serVa del signore

Omelia nella Messa per l’inizio del Sinodo della Chiesa italiana, 
Cattedrale, Ugento, 17 ottobre 2021.

 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati /e, fedeli laici, con questa liturgia eucaristica diamo inizio 
nella nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca al cammino sinodale insieme a tutta della Chiesa 
italiana e in sintonia con il Sinodo dei Vescovi. In realtà, il cammino ha preso avvio con l’Assem-
blea generale della CEI del maggio 2021. Dobbiamo viverlo nella consapevolezza che si tratta di 
una grazia speciale che il Signore ci elargisce per un profondo e radicale rinnovamento delle nostre 
Chiese, sulla scia del Concilio Vaticano II e sulla scorta degli orientamenti pastorali decennali della 
CEI, elaborati fin dagli anni '70 del secolo scorso, in sintonia con il magistero dei Pontefici, da Pa-
olo VI a Francesco, quale quadro di riferimento e di guida per tutta la Chiesa italiana. 

Camminare sotto la guida dello Spirito Santo 

Per essere pieno di frutti, il cammino sinodale deve essere guidato dallo Spirito Santo. La crisi 
religiosa del nostro tempo consiste soprattutto nella mancanza di una vera e intensa “esperienza 
dello Spirito”. Essa non dipende dagli sforzi umani, ma dall’apertura ad accogliere la sua azione 
che ci raggiunge in modo gratuito e preveniente. Ogni giorno dobbiamo invocare la sua venuta e 



2

Svegli    re 
        l’Aurora

ricevere i suoi doni come “grazia immerita”. L’ascolto dello Spirito è l’atteggiamento decisivo per 
una seria e responsabile vita cristiana.  

In un contesto culturale e personale dominato dal senso di incertezza, inquietudine e smarri-
mento, l’azione dello Spirito Santo si configura non come una risposta magica alle nostre proble-
matiche, ma come il fondamento per operare una liberazione del cuore da tutti i legami che lo 
tengono avvinto e da tutte le scorie che ne offuscano la sua lucentezza. Per questo è necessario 
mettersi in ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) e porre la 
massima attenzione alla sua azione purificatrice e santificatrice. Solo lo Spirito può renderci capaci 
di mettere ordine nel mosaico confuso e frammentato dei nostri desideri e ricomporre in unità e 
armonia la nostra vita e quella della società contemporanea.  

Vincere tre tentazioni 

Guidati dallo Spirito, ci disponiamo a superare tre tentazioni che possono rallentare o addirittura 
mortificare il nostro percorso sinodale. La prima tentazione consiste nel lasciarci sopraffare dalla 
stanchezza, provocata dalle molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; difficoltà 
determinate dal profondo cambiamento culturale e dalla particolare situazione che si è creata con 
il diffondersi della pandemia. Anche se la situazione non si è definitivamente risolta, non possiamo 
rimanere nell’incertezza come se fossimo sospesi in una sorta di “limbo pastorale” in attesa di tem-
pi migliori, magari recriminando per esserci affaticati tutta la notte senza aver preso nulla (cfr. Lc 
5,5). Tenendo conto della dedizione e dell’impegno profusi, potrebbe affiorare una certa delusione 
per la pochezza degli esiti, la mancanza di riscontri positivi, la scarsezza dei risultati conseguiti.  

Solo l’affidamento al Signore può risollevarci dal torpore e dalla tristezza. Sentendoci fragili e 
incoerenti, possiamo riprendere nuovamente il cammino fidandoci unicamente di Cristo. Allora la 
pesca avrà un esito straordinario, perfino sorprendente, e farà svanire il precedente scetticismo (cfr. 
Gv 21, 1-14). Siamo chiamati a rinnovare ogni giorno la fiducia nell’onnipotenza di Dio e nella sua 
capacità di compiere cose a noi impossibili. Egli infatti è capace di trasformare le pietre in pane e 
di far sgorgare l’acqua dalla roccia, anche in pieno deserto (cfr. Es 17, 1-7; Nm 20, 1-13). Sulla sua 
parola potremo riscontrare segni positivi che ci incoraggeranno a continuare a seguire Cristo e a 
lavorare con rinnovato entusiasmo per l’annuncio del Vangelo. 

La seconda tentazione, nella quale possiamo incorrere, consiste nel lento, inesorabile e progres-
sivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annacquando il vino buono del Vangelo che 
è forza liberante per tutto l’uomo, limitandoci a venire incontro ai bisogni materiali, trascurando 
quelli spirituali. Oggi, più che mai, vi è la necessità di mettere ordine nella propria vita, di cercare 
il senso ultimo dell’esistenza, di rafforzare il desiderio di fraternità e di reciproco amore, di alimen-
tare la speranza nella vita oltre la morte. Siamo chiamati a soddisfare le molteplici richieste di aiuto 
per sostenere il giusto il tenore di vita in modo confacente alla dignità di ogni uomo, ma dobbiamo 
farlo senza trascurare di venire incontro alle grandi domande sul senso della vita, spesso trascurate 
di fronte all’impellenza dei problemi più immediati. Dobbiamo ricordare a tutti che «non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).     

La terza tentazione si presenta in modo ancora più subdolo, perché meno avvertita, pur se più 
insidiosa e pervasiva. Essa consiste nel ridurre la fede a pura prassi o a esperienza esoterica. Se, in-
fatti, il pelagianesimo considera la natura umana non affetta dal peccato originale, cosicché l’uomo 
è in grado di salvarsi senza il soccorso della grazia divina, lo gnosticismo è quell’orientamento di 
pensiero volto alla valutazione esclusiva di una forma di conoscenza spiritualistica e misticheg-
giante1. In realtà, non si può uscire dal circolo vitale che caratterizza, in modo specifico e insu-
perabile, la vita cristiana: la fede si comunica attraverso la fede, la grazia mediante la grazia. Non 
dobbiamo, pertanto, cedere all’assillo che viene da una prospettiva di tipo pelagiano che separa 
l’etica dall’avvenimento della grazia, dono soprannaturale che ci viene comunicato dai sacramenti 
1 Cfr. Francesco, Gaudete et exsultate, 36- 62. 
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e dalla Parola di Dio. Non dobbiamo nemmeno contribuire al pericoloso svuotamento del mistero 
di Cristo per l’invadenza di una gnosi, proposta in modo diffuso dalla cultura contemporanea che 
promette una superiore esperienza mistica e contemplativa avulsa dalla persona di Cristo e dal suo 
mistero di incarnazione, passione, morte e risurrezione. Solo in Cristo risiede «corporalmente la 
pienezza della divinità» (Col 2,9).   

Le disposizioni interiori per vivere il cammino sinodale 

La liturgia della Parola di questa XXIX domenica del tempo ordinario indica le disposizioni in-
teriori con le quali dobbiamo affrontare questo itinerario spirituale e pastorale. La preghiera della 
Colletta presenta le tre linee fondamentali che devono guidare il cammino sinodale: cercare la 
volontà di Dio, servirlo con cuore sincero e dare la vita per amore dei nostri fratelli. 

Il cammino sinodale chiede innanzitutto che risvegliamo la disposizione a cercare la volontà 
di Dio. Quaerere Deum è il compito affidato ad ogni uomo. Cercare il volto di Dio è la preghiera 
che il salmista rivolge quotidianamente al Signore (cfr. Sal 26). Esercitarsi in questa ricerca vuol 
dire soddisfare la sete della sua Parola, immergerci nella vita liturgico-sacramentale e, nel silenzio 
orante di un cuore che non smette di attendere, fissare la nostra attenzione alla comprensione del-
la volontà di Dio e alla manifestazione del suo volto, crescendo progressivamente nella capacità 
di discernere le modalità concrete per incarnare il suo progetto nella vita quotidiana. Per questo 
occorre dare il primato alla preghiera. A Dio – scriveva sant’Ignazio di Loyola a suo fratello nel 
giugno 1532 – «chiedo ci dia la grazia, per la sua infinita e somma bontà, perché sentiamo la sua 
santissima volontà e la compiamo interamente»2. Fino al termine della sua vita, egli rivolgerà al 
Signore questa preghiera per sé e per i suoi discepoli. Cercare e mettere in pratica la volontà di Dio 
è il compito di una vita intera.  

Il fine principale della conoscenza della volontà di Dio è di metterci al suo servizio. Liberi di ser-
vire è lo scopo che, come un fiume carsico, attraversa tutta l’esperienza dell’esodo. Se nel linguag-
gio comune il termine “servizio” si addice più all’area semantica della dipendenza, nella mentalità 
biblica la vera libertà consiste nel servire Dio. In realtà, l’alternativa non è tra “essere liberi” o “es-
sere servi”, ma tra “essere servi” o “essere schiavi”. La sapienza biblica non è elusiva, ma è troppo 
realistica per sognare uno stato di piena auto-sufficienza. Essa sa e riconosce che si è sempre legati 
o dipendenti da qualcuno o da qualcosa e si domanda se il legame è liberante o schiavizzante.  

Per essere davvero liberi, bisogna imparare a interloquire con Dio, sfidando con coraggio i fa-
raoni che stanno fuori e dentro di noi e attraversare le difficoltà e i travagli della vita rimanendo 
in compagnia di Dio (cfr. Es 12-15) in un continuo esercizio di pazienza e di perseveranza. Ap-
prenderemo così ad apprezzare il dono dell’acqua che Dio ci offre e raccoglieremo umilmente un 
po’ di manna ogni giorno. Soprattutto impareremo a fidarci di Dio e a servirlo con umiltà (cfr. Es 
15-16). La libertà di servire è una conquista che si paga a caro prezzo. Essa matura nella fedeltà e 
nell’obbedienza al Dio dell’alleanza e della Torah (cfr. Es 19) e al Dio dell’esodo che non promette 
la felicità, ma la libertà di servirlo per diventare suo amico.  

Servendo Dio ci disponiamo a servire i fratelli fino al dono della vita. Il cristiano deve vivere nel 
mondo ispirandosi all’esempio dato da Cristo durante la sua vita terrena. Il rito della lavanda dei 
piedi ricorda che il segno vero e definitivo dell’amore a Dio è il servizio ai fratelli, l’interesse verso 
gli ultimi, la cura dei poveri. È questa la regola suprema, valida sempre, in tutti i tempi e in tutte le 
circostanze. San Vincenzo de’ Paoli esortava: «Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. 
Non ci devono essere ritardi. Se nell’ora dell’orazione avete da portare una medicina o un soccorso 
a un povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l’intenzione dell’o-
razione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete 
lasciato l’orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un’opera di Dio per 

2 Ignazio, Lettera, 3, I, 82. 
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farne un’altra. Se lasciate l’orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio»3. 

A immagine del servo e della serva Signore 

Il cammino sinodale, vissuto sotto la guida dello Spirito, deve aiutarci ad assumere la forma cri-
stica e mariana della vita cristiana, e modellarsi su Cristo, servo del Signore, e sulla Vergine Maria, 
serva del Signore. Nel Vangelo, Gesù afferma con decisione che la sua missione consiste nel servire 
e non nell’essere servito (cfr. Mc 10,45; Is 53,5). La prima lettura conferma che il Messia coinci-
de con il Servo del Signore. Egli viene come “germoglio giusto” (Is 4,2; Ger 23, 5; 33,15) e come 
«radice in terra arida» (Is 53,2). In lui, appare finalmente la giustizia di Dio che si mostra come 
abbondanza di misericordia e di perdono.  

Nella desertificazione del mondo e in una terra divenuta arida e stepposa, incapace di produrre 
qualsiasi frutto, spunta, in modo improvviso e divinamente ispirato, un nuovo germoglio, un nuovo 
virgulto, una nuova possibilità di salvezza e di redenzione. Niente è definitivamente perduto. La 
storia trova un nuovo inizio e una nuova via di liberazione e di riscatto ad opera della misteriosa 
figura del servo del Signore, che in Cristo svela il suo volto definitivo e amabile.  

L’opera redentiva non avviene in modo magico, ma attraverso «l’intimo tormento» del Servo 
sofferente. «Messo alla prova in ogni cosa» (Eb 4,15), egli impara «l’obbedienza dalle cose che 
patisce» (Eb 5,8). Le parole del profeta Isaia trovano così in Gesù la piena realizzazione. Identifi-
candosi con la figura del servo del Signore, egli rende duro come pietra il proprio volto al fine di 
non restare deluso e di resistere agli insulti e agli sputi (cfr. Is 50,7).  

Per indicare quanto sarebbe successo a Gerusalemme, l’evangelista Luca abbandona il termine 
esodo e parla dei giorni in cui Gesù «sarebbe stato elevato in alto (alla lettera “assunzione”, ana-
lempsis)» (Lc 9,51). Il contesto allude alla figura del profeta Elia, rapito in cielo, alla fine dei suoi 
giorni terreni, su un carro di fuoco (cfr. 2Re 2,11). Prima che questo mistero di gloria avvenga, an-
che Gesù deve percorre la via della croce. Per questo il suo volto, che sul monte si era trasfigurato, 
ora si fa duro come pietra. 

In quanto servo del Signore, Gesù si mette a servizio di Dio e degli uomini. Va alla radice del 
male e cambia non solo le strutture, ma i cuori degli uomini. Cristo viene nel modo ad annunciare 
la giustizia e la misericordia di Dio. Per questo non va in piazza a gridare, non crea movimenti di 
contestazione, ma ha fiducia in ogni uomo e lo sostiene. Non spegne la piccola fiamma che ancora 
arde nel piccolo lucerniere del cuore umano, ma solleva chi è caduto nella polvere, sana le sue 
ferite, rimette in gioco chi è discriminato, si china su tutti, si abbassa fino a lavare i piedi, accetta 
di morire e risorgere per far trionfare la giustizia e far brillare nel modo la speranza che non delude 
(cfr. Rm 5,5).  

Il modello di vita del Servo del Signore risplende in modo incomparabile in Maria, la serva del 
Signore. Nel vangelo di Luca, per due volte la beata Vergine si autodefinisce in questo modo: quan-
do acconsente all’annunzio dell’angelo (cfr. Lc 1,38) e quando magnifica Dio per le grandi cose 
che in lei ha operato (cfr. Lc 1, 49). È significativo che mentre l’angelo si rivolge a lei chiamandola 
«piena di grazia» (Lc 1,28), Maria si considera serva del Signore. Ella ha la consapevolezza che in 
lei, donna semplice e comune, Dio realizzerà l’intervento grandioso e definitivo della storia sal-
vifica, «atteso da tutte le generazioni» (Lc 1,49). Nella sua risposta alle parole dell’angelo, Maria 
valuta la chiamata a diventare la madre del Salvatore nel contesto delle predilezioni di grazia e di 
missione in cui si collocava la figura del servo del Signore.  

Il titolo di serva del Signore rivela il suo pieno significato e la sua intrinseca portata alla luce 
dei canti del servo del Signore (cfr. Is 42,1-7; 49,1-9; 50,1-11; 52,1-53,12). Come già ricordato, la 
misteriosa figura biblica trova il suo compimento in Cristo Gesù «venuto non per essere servito, ma 

3 Vincenzo de’ Paoli, Lettere e conferenze spirituali, lettera 2546, in Liturgia delle Ore, vol. IV, p. 1313. 
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per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). Richiamando questo contesto 
anticotestamentario, Maria mostra che la coscienza che lei ha della sua missione è modellata su 
quella del misterioso servitore, amato da Dio e prescelto ad essere riempito del suo spirito. 

In unione al servo del Signore, il primo atteggiamento di Maria consiste nella ricerca della volon-
tà di Dio. Per questo in molti quadri dell’annunciazione ella è rappresentata con la Sacra Scrittura 
in mano o sulle ginocchia, per meditarla e accoglierla nel suo cuore. Maria ci insegna in primo 
luogo a prestare attenzione al divino volere. 

Il secondo atteggiamento sta nell’accettazione della volontà di Dio come progetto di vita, ri-
conoscendo che il suo progetto sarà sempre migliore del nostro. Accogliere Dio nella nostra vita 
implica riconoscere la sua signoria e mettere da parte ogni altra priorità. Non si può essere un vero 
credente senza la disposizione a compiere i suoi comandamenti. Maria ci insegna a credere in Dio, 
a fargli spazio nella nostra esistenza come colui che ci ha amato per primo.  

Il terzo atteggiamento si fonda su un’illimitata fiducia in Dio. Egli rende possibile ciò che per 
noi è impossibile (cfr. Lc 1,37). Con un bellissimo aforisma, Kierkegaard ha detto: «La strada non 
è impossibile, da quando l’Impossibile si è fatto nostra strada». Molte cose ci appaiono difficili da 
rinnovare. La complessità e la problematicità del tempo che viviamo sembrano sovrastare la nostra 
capacità di cambiamento. La fede nell’infinita onnipotenza di Dio supplirà alla nostra debolezza e 
ci sconsentirà di potare felicemente a termine il cammino sinodale che oggi stiamo intraprendendo. 

 Cari fratelli e sorelle, questo percorso ecclesiale non vuole in primo luogo rinnovare le strutture, 
ma educarci a cambiare l’intimo del cuore perché solo un cuore risanato potrà operare il cambia-
mento del mondo. Per questo occorre fare riferimento alla duplice immagine del servo e della serva 
del Signore, imitando i loro sentimenti e i loro atteggiamenti per rinnovare le nostre coscienze e 
quelle dell’intero popolo di Dio. Se il cammino sinodale sarà ricentrato nella ricerca della volontà 
di Dio e nel desiderio di servirlo con gioia e umiltà, le nostre comunità ecclesiali realizzeranno un 
profondo rinnovamento e potranno contribuire a cambiare il mondo, le sue strutture, la sua storia.  
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santi per grazia, santi per amore
Omelia nella Messa di ringraziamento per la dichiarazione di venerabilità di Madre Elisa Martinez, 

Basilica di Leuca, 31 ottobre 2021. 

Rev. ma Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi, 
care suore,
sacerdoti e fedeli tutti, 

siamo radunati in questa Basilica dedicata alla Vergine de finibus terrae per rendere grazie al 
Signore per la dichiarazione di venerabilità della serva di Dio, Madre Elisa Martinez. Lo scorso 13 
ottobre 2021, Papa Francesco ha ratificato i voti positivi espressi, il 20 aprile 2021, dai Consultori 
Teologi della Congregazione delle Cause dei Santi e, il 28 settembre 2021, dai Cardinali e Vescovi, 
dichiarando: «Sono provate le virtù teologali della fede, della speranza e della carità verso Dio e 
verso il prossimo, nonché le virtù cardinali della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza e an-
nesse, in grado eroico della serva di Dio Madre Elisa Martinez, fondatrice dell’Istituto delle Figlie 
di santa Maria di Leuca». 

Rendiamo grazie al Signore

Il riconoscimento, da parte della Chiesa, delle virtù eroiche di Madre Elisa è uno splendido 
dono per la Congregazione delle “Figlie di Santa Maria di Leuca” e per la nostra Chiesa particolare, 
anche perché coincide con l’ottantesimo anniversario, appena celebrato (1941-15 agosto- 2021), 
del riconoscimento di diritto diocesano del vostro Istituto. Non meno significativo è il fatto che 
celebriamo questo avvenimento alla vigilia della festa di tutti i santi. Così il fiore della santità di 
madre Elisa si aggiunge, con i suoi colori e i suoi profumi, a tutti gli altri fiori che già risplendono 
del giardino del Paradiso e danno colore e fragranza alla casa di Dio.

Facendomi interprete della gratitudine e della gioia che abita nei vostri cuori, esprimo la mia 
personale riconoscenza a coloro che si sono adoperati per l’attivazione del processo diocesano e 
per quello che è seguito presso la Congregazione delle cause dei santi. Mi riferisco in primo luogo 
ai Prefetti della Congregazione delle cause dei santi, i cardinali Angelo Amato e Marcello Seme-
raro, al postulatore mons. Sabino Amedeo Lattanzio e alla Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi. 
Ringrazio anche tutti coloro che hanno collaborato e favorito l’iter processuale.    
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Con l’esercizio eroico delle virtù, la venerabile Madre Elisa Martinez ci rivela il segreto della 
santità che nello stesso tempo, è semplice e profondo, e ci invita a incamminarci sul suo stesso 
sentiero. Possiamo riassumere il suo messaggio con uno slogan: santi per grazia, santi per amore.

La chiamata universale alla santità

Il Concilio Vaticano II ha evidenziato la chiamata universale alla santità: siamo venuti tutti al 
mondo per essere santi e vivere da santi. I santi sono i veri benefattori dell’umanità. Come una diga, 
essi trattengono il male perché non dilaghi e come un’ancora di salvataggio permettono al mondo 
di non andare alla deriva. Nello stesso tempo, sono un esempio di vita beata e uno stimolo a per-
correre fino in fondo la via di Cristo, mettendo i passi sulle orme che egli ha lasciato. 

I santi sono il segno e la manifestazione della carezza e della tenerezza di Dio; sono una folata 
di brezza leggera, un soffio rigenerante che infonde coraggio agli sfiduciati e nuovo vigore ai rinun-
ciatari. La santità non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nell’unirsi a Cristo, vivendo 
i suoi misteri e facendo nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. La misura 
della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi e, con la forza dello Spirito Santo, dalla 
capacità di modellare la nostra vita sulla sua. «Per andare avanti giorno dopo giorno - afferma Papa 
Francesco - vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accan-
to”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 
espressione, “la classe media della santità”»1.

Tutti siamo chiamati alla santità, ma “ognuno per la sua via”», dice il Concilio […]. Quello che 
conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di 
così personale Dio ha posto in lui (cfr. 1Cor 12,7) e non che si esaurisca cercando di imitare qual-
cosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte 
forme esistenziali di testimonianza»2.

Santi per grazia

La venerabile Elisa Martinez attesta che si diventa santi per grazia. Il Concilio Vaticano II, infatti, 
afferma: «I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non secondo le loro opere, ma secondo il disegno 
della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli 
di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi devono, con l’aiuto 
di Dio, mantenere nella loro vita e perfezionare la santità che hanno ricevuta»3.

La radice che sta a fondamento della santità è la grazia battesimale, l’essere innestati nel mistero 
pasquale di Cristo, dal quale ci viene comunicato il suo Spirito, la sua vita di Risorto. Il destino 
dell’uomo è legato indissolubilmente a quello di Cristo. San Paolo sottolinea che la grazia battesi-
male opera una radicale trasformazione: gli uomini diventano con-morti, con-sepolti, con-risuscita-
ti, con-vivificati con Cristo. «Per mezzo del battesimo - scrive l’apostolo - siamo stati sepolti insieme 
con lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti […] così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Naturalmente Dio rispetta sempre la nostra libertà, chie-
de che accettiamo questo dono e viviamo le esigenze che esso comporta, lasciandoci trasformare 
dall’azione dello Spirito Santo e conformando la nostra alla sua volontà.

A queste parole, fa eco la venerabile Elisa Martinez quando scrive a voi, sue dilette figlie, che 
la professione religiosa «è, come dice il Concilio Vaticano II, il frutto più splendido, più ricco e 
più maturo della grazia battesimale. Partecipare in tal modo alla celebrazione del mistero di Cristo 
risorto ci riporta alle origini, alla sorgente della nostra stessa vita di consacrazione. E questo è il 
significato più vero del “rinnovamento”: farsi nuove creature»4.   
2 Francesco, Gaudete et exsultate, 7.
2 Ivi, 11.
3 Lumen gentium, 40.
4 E. Martinez, Lettera circolare del 12 marzo 1978.
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Santi per amore 

La stessa Madre Elisa attesta che si diventa santi per amore a Dio e al prossimo. Seguendo questa 
intuizione, ella ha preso come regola della propria vita la frase di Cristo: «Qualunque cosa avrete 
fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l’avrete fatto a me» (Mt 25,40); una prospettiva che è 
in sintonia con la preghiera della Colletta di questa domenica, con la quale abbiamo invocato il 
Signore di donarci «la grazia dell’ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano al comanda-
mento dell’amore».

Il comandamento dell’amore del prossimo è divenuto per lei via alla santità ed espressione più 
autentica e vera dell’amore verso di Dio fino al punto che il comandamento si è trasformato in una 
preghiera custodita nel cuore, nella mente, nelle opere (cfr. Dt 6,4-5). Con il salmista, Madre Elisa 
ha più volte pregato: «Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza» (Sal 17,2-3). 
Confidando in Dio e seguendo Cristo povero, umile obbediente e casto, ha affrontato e superato 
le molteplici difficoltà della sua vita. E, come afferma santa Teresa d’Avila, afferrata dall’amore di 
Cristo, ha fatto «molto, in breve e senza fatica»5.  

L’amore a Cristo ci rende simili a lui. «Avete mai pensato - scrive Madre Elisa - che la nostra 
vocazione religiosa ci fa assomigliare a Cristo Redentore non solo come cristiano, ma ben più inti-
mamente, più perfettamente, perché appunto siamo state chiamate a partecipare alla sua opera di 
redenzione in un modo tutto speciale? E quale, mi direte voi. Eccolo: le opere di carità spirituale e 
corporale che noi esercitiamo con il nostro apostolato - apostolato che risponde ai fini della nostra 
Congregazione - sono tutte maniere di portare agli uomini che noi avviciniamo la redenzione di 
Gesù»6.  

Essere santi significa «servire il Signore in modo lodevole e degno, e correre senza ostacoli verso 
i beni promessi da Dio» (Colletta). Vuol dire soprattutto coltivare la gioia; una gioia che risiede non 
solo nelle esperienze mistiche, negli atti di eroismo e di martirio, ma anche nella testimonianza 
quotidiana, in una normalità assoluta purché noi abitiamo in Cristo e lasciamo che Cristo abiti in 
noi, riconoscendoci in lui figli del Padre celeste.  

Modello del cammino di santità è la Vergine Immacolata. In lei la vergine consacrata comprende 
il valore della verginità. Per questo Madre Elisa ha proposto a voi, sue figlie, di contemplare e imi-
tare il suo esempio. La Chiesa, ella scrive, «continua la missione materna verginale di Maria gene-
rando i figli di Dio mediante il battesimo e l’efficacia della sua missione di evangelizzazione e con 
la santità di vita dei suoi membri. Se a noi non è dato di condividere il privilegio materno di Maria, 
è però vero che la nostra verginità consacrata ci avvicina a essa e ci permette di essere feconde in 
seno alla Madre Chiesa con l’efficacia della nostra preghiera e della santità della nostra vita»7.

Care sorelle, la dichiarazione della venerabilità della vostra Madre fondatrice non deve essere 
per voi un motivo di vanto, ma di responsabilità a seguire la sua via e a imitare le sue virtù. 

5 Teresa d’Avila, Il libro della vita, cap. 22, 14.
6 E. Martinez, Lettera circolare del 15 Dicembre 1957.
7 Ead, Lettera circolare del 24 Aprile 1984.
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il Vocabolario della speranza in don tonino bello
Omelia nella messa per il trentanovesimo anniversario dell’ordinazione episcopale, 

Chiesa della Natività, Tricase 30 ottobre 2021.

Cari fratelli e sorelle,

dovremmo commemorare le ricorrenze della vita e del ministero pastorale del servo di Dio, don To-
nino Bello, non come avvenimenti ripetitivi, ma come una continua e sorprendente riscoperta di quanto 
concerne la sua persona e il suo lascito spirituale.

La duplice finalità

Dovremmo cioè riapprofondire la sua testimonianza e il suo messaggio con una duplice finalità: in 
primo luogo, mantenere la stretta unità tra rinsaldare la memoria, comprendere il messaggio, imitare l‘e-
sempio. La santità di don Tonino assomiglia a un’inesauribile miniera da cui possiamo attingere gemme 
preziose e scoprire filoni d’oro nascosti nei suoi sotterranei, non per custodirli gelosamente e conservarli 
nei nostri cassetti personali e nemmeno per compiacerci di possederli, ma sempre per donarli ad altri 
come ricchezza che non ci appartiene e che è patrimonio di tutti. 

La seconda finalità ci chiede di evitare accuratamente di inserire il messaggio di don Tonino in 
qualsiasi genere di dicotomia tra etica personale ed etica sociale, testimonianza pubblica e impegno 
nella vita privata, fondamento teologico e dedizione pratica, riflessione intellettuale e azione concreta, 
approfondimento razionale ed espressione emotiva, teoria e prassi. Occorre, invece, porre attenzione 
alle relazioni interpersonali senza trascurare la cura della propria persona, ascoltare la voce di Dio e 
accogliere il grido dell’uomo, contemplare il mistero assoluto e ineffabile nel silenzio e nella solitudine 
e predicarlo in pubblico con parresia, denunciare le storture e annunciare la parola che salva. Dovrem-
mo, insomma, fremere della sua stessa passione, e seguire la sua stessa strada sintetizzata nello slogan 
coniato da egli stesso: pati divina e pati humana. 

La santità di don Tonino, infatti, non è né cieca, né strabica, ma guarda con due occhi, ascolta con 
due orecchie, cammina con due gambe e agisce con due mani e custodisce tutto nell’unico cuore, per 
meditare e fare sintesi di ogni cosa e donare sapore di umanità e di divinità a tutti coloro che incontria-
mo lungo la via. Per usare un’espressione biblica, dobbiamo seguire le orme di Gesù, mettere i nostri 
piedi sulle tracce e le impronte che egli ha lasciato lungo la via. Seguendo il suo tracciato, incontreremo 
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l’uomo, nostro fratello e immagine viva del Dio vivente. 

La speranza, la “piccola bambina” 

Ciò che più occorre all’uomo del nostro tempo è l’annuncio della speranza. C’è un offuscamento e 
un deficit di speranza anche perché, come sentenziava Bacone, oggi molti pensano che «la speranza 
sia un’ottima colazione, ma una pessima cena»1. Solo Cristo è l’unica speranza del mondo, quella che 
può colmare e calmare tutte le delusioni e i fallimenti della storia. Le speranze degli uomini, divenute 
oggi quasi fuochi fatui, «si ricostruiscono attorno alla Parola di Dio»2. In questa prospettiva, si potrebbe 
applicare a don Tonino la frase che egli stesso riferisce a mons. Oscar Romero: «Non c’è nessuna parola 
così frequente nel vocabolario di Romero come la parola speranza»3. Esaminando attentamente gli scrit-
ti del servo di Dio, appare evidente che la parola speranza sopravanza di gran lunga le altre due virtù 
teologali. La speranza, infatti è il «frutto carnoso della santità»4.

Don Tonino aveva compreso che quando un uomo perde la speranza, perde tutto: anche la fede e 
perfino l’amore. D’altra parte, non gli sfuggiva la consapevolezza che l’attesa del compimento è un 
desiderio che non possiamo strapparci di dosso, è intrinseco alla nostra stessa natura umana. È neces-
sario, però, che il nostro sperare sia ragionevolmente fondato. La ragionevolezza della speranza trova 
il suo solido fondamento nell’essere inchiodata alla croce e nascosta nella tomba di Cristo. Da questi 
luoghi, trae alimento la vita e risorge un nuovo mondo dall’oscurità delle tenebre. «La Pasqua di Cristo 
è la Pasqua della speranza»5,«l’unica speranza che non delude»6. Essa si ottiene «a caro prezzo»7, ma 
è fonte di gioia e «di pace»8. Per risolvere i problemi della gente, occorre «additare le coordinate della 
croce e della speranza»9; la croce, infatti, «fa schizzare dal cuore tuo fiotti di speranza»10.

Per don Tonino, la speranza è come la “piccola bambina” di Charles Peguy11. L’attesa, scrive il servo 
di Dio, «è come una bambola russa: ad aprirla, cioè, ne trovi un’altra: vigilanza. Se apri anche questa, 
ci trovi dentro speranza»12. Di solito, si pensa, che sono gli adulti ad avere il compito di comunicare 
ai più piccoli un motivo per sperare. In realtà, sono i bambini, per loro natura, a sperare.  Hanno una 
predisposizione a fidarsi e ad andare dietro alla bellezza. I bambini, questi nuovi venuti, annunciano 
il nuovo che avanza; e lo fanno non con parole, ma con la loro stessa presenza. Sono loro la novità e 
il futuro che prende forma e si fa carne additando il fascino straordinario di un orizzonte che si rende 
presente; il sogno di un mondo migliore e più fraterno che non ha il volto oscuro e appassito dell’adulto, 
ma il volto sorridente del bambino. 

La speranza-bambina per Peguy/don Tonino «va ancora a scuola / e cammina / persa nelle gonne 
delle sue sorelle». Molto più importante di loro «è lei, quella piccina, che trascina tutto / perché la fede 
non vede che quello che è / lei vede quello che sarà / la carità ama quello che è / e lei ama quello che 
sarà / Dio ci ha fatto speranza». Di fronte a tutte le brutture del mondo, la speranza bambina, che va 
ancora a scuola, vede «quello che sarà» e ama in anticipo «quello che verrà».   

Parafrasando alcune parabole evangeliche, potremmo dire che vita è come essere invitati a un pranzo 
nuziale durante il quale una piccola bambina, che si muove in continuazione, fa trambusto, canta, ride, 
gioca e pronuncia parole semplici che attirano l’attenzione di tutti gli invitati. È solo una bambina, ma 

1 A. Bello, III, p..231.
2 II, p.117
3 II, p.161.
4 III, p. 236.
5 VI, p. 350.
6 VI, p.78.
7 VI, p. 527.
8 VI, p. 243.
9 VI, p. 55.
10 II, p.394.
11 Cfr. C. Peguy, Il Portico del mistero della seconda virtù, pubblicato il 22 ottobre 1911.
12 A. Bello, VI, p. 222.
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mostra di possedere una sapienza antica che non ha perso il suo valore con il passare dei secoli. Nella 
sua ingenuità, quella bambina manifesta di essere perfettamente consapevole del bene che sostiene la 
creazione e fa progredire la storia: è la sapienza divina, quella che era fin dall’inizio presso il trono del 
creatore, mentre questi dava vita ad ogni cosa, traendo il loro essere dalla profondità del suo amore. 

Pur non allontanandosi mai dalla sua reggia celeste, la sapienza divina, divenuta piccola bambina, è 
inviata da lui a spalancare l’orizzonte ultimo che ancora non si vede, ma si intravede in lontananza. È il 
miracolo di chi ha occhi che penetrano in profondità e guardano in prospettiva. Non solo gli occhi della 
fede e dell’amore, ma soprattutto gli occhi della speranza. Sono proprio questi occhi a vedere quello 
che altri non riescono a scorgere, gli unici ad essere capaci di indicare quello che sembra solo un pic-
colissimo punto all’orizzonte, ma che, avanzando, mostra di essere un miracolo di grazia. 

Il vocabolario della speranza

In don Tonino, la “piccola bambina” ha molti nomi e molte sfaccettature. Questo piega il motivo del 
suo ricco e variegato vocabolario. La speranza è evocata con sostantivi, aggettivi e verbi. I sostantivi in-
dicano le sue molteplici sfumature con le quali si presenta nella realtà, gli aggettivi richiamano le nume-
rose qualità con cui essa appare agli occhi degli uomini, i verbi suggeriscono le differenti modalità con 
le quali bisogna compiere le azioni. Volendo portare un esempio, potremmo dire che i sostantivi sono 
come i fiori, gli aggettivi rappresentano i loro colori e i verbi indicano l’arte di chi sa accostare un fiore 
a un altro, in modo da realizzare una composizione floreale, bella da vedere e piacevole da donare.

Tra i sostantivi ci sono parole simboliche ed evocative: raggio, semi, sementi, acque, albero, lampade, 
messe, futuro, eclisse, fontana, chiave, orizzonti, nube, varco, voce, punto vendita, salvagente, rotta, 
nave, filo rosso, nodo scorsoio; parole assertive e comunicative: annuncio, segno, carica, investimento, 
traguardo, festa, parole, effetto, carica, deficit, riserva, attesa, vigilia, spazio, stagione, retrospettiva, quo-
ta, crescita, feritoie, sigla, senso, cantiere, esecutore, ragione, frutto, testimone, porzione, risorsa, discor-
so, messaggio; parole emotive e cariche di pathos: fiotto, tormento ed estasi, brivido, spessore, estuario, 
empito, trasalimenti, fremito, profumo, brandello, collasso, acquedotto, ritmo, rigoglio, soffio, peso.

Tra gli aggettivi, si notano espressioni positive per indicare la sua essenza: incontenibile, ultramonda-
na, voluttuosa, incredibile, inarrivabile, primordiale, piccola, inesauribile, audace grande, nuova, super-
stite, imperitura, eccezionale, frutto carnoso, maggiore. Non mancano richiami negativi per significare 
lo stato in cui la speranza si trova nel nostro tempo: sfilacciata, delusa. 

I verbi della speranza

Molteplici sono i verbi che si rapportano alla speranza. Questa, infatti, non è un sentimento, ma 
una forza che sprigiona un radicale cambiamento. Ci sono verbi programmatici e verbi imperativi verbi 
esortativi e verbi esplosivi, verbi descrittivi e verbi musicali. Non mancano verbi difettivi che indicano 
atteggiamenti da evitare. 

I verbi programmatici

Tra i verbi programmatici quello decisivo è organizzare. Non bisogna limitarsi a sperare, ma bisogna 
«organizzare la speranza!»13. In questo caso, il verbo organizzare non va inteso in senso puramente 
produttivo e pratico, ma come la gioia di coltivare il sogno «di una Chiesa più audace, che si decida a 
scendere nelle carceri degli uomini e, organizzando la speranza degli ultimi, smetta di essere la notaia 
dell’ineluttabile»14. Questo movimento di conversione deve avvenire anche «dove non arrivano le tele-
camere, ma dove grazie a Dio si organizza la speranza»15. 

Don Tonino era fermamente convinto che la speranza è strettamente collegata alle sofferenze dei 
poveri e che, anzi, sono essi i promotori della speranza. Per questo «la speranza che predichiamo ai 
13 VI, p. 35.
14 IV, p. 327.
15 I, p. 115; IV, p. 286
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poveri, la predichiamo per restituire loro dignità e per incoraggiarli a essere essi stessi autori del proprio 
destino»16. Tutto questo, però, non basta. «Non basta stare con i poveri, perché c’è tantissima gente che 
sta con i poveri, condivide le loro situazioni, però non ha speranza, la loro speranza si arresta nei pa-
rametri degli uomini»17. Occorre, invece, coltivare la speranza cristiana perché le speranze umane non 
si tramutino in illusioni, generando delusione e sconforto. La speranza cristiana aiuta a perseverare e a 
continuare a credere alla possibilità di un radicale cambiamento anche quando si è di fronte a situazioni 
particolarmente difficili. Non si tratta, certo, di un’impresa facile e a basso costo. Ma proprio quanto più 
grandi sono le difficoltà tanto più forte deve essere l’impegno a dare un’organizzazione alla speranza. 
Bisogna, infatti organizzare la speranza «attorno alle nostre disfatte»18, proprio dove la speranza «è sfi-
data ogni giorno dalla violenza»19. In questi casi, bisogna «far prevalere la speranza sulla tristezza dei 
presagi»20.

In questa prospettiva, il necessario cambiamento personale deve diventare un vero processo di 
conversione delle comunità cristiane perché esse siano «capaci di liberare la speranza, di saperla 
organizzare»21. Solo una Chiesa carica di speranza è «capace di dare speranza anche al mondo»22. Un 
analogo movimento di conversione, deve avvenire nella società civile. Essa, infatti, è chiamata a pro-
muovere «una nuova progettualità politica che restituisca al Sud il ruolo centrale di protagonista della 
speranza»23. 

Attorno al verbo “organizzare”, don Tonino richiama altri verbi “programmatici”: innanzitutto invita 
a lasciarsi contagiare dalla speranza portata da Cristo24 per imparare a coltivarla in noi25. Non sarà pos-
sibile nessuna organizzazione della speranza se non si avrà la pazienza di far sedimentare nel cuore 
tutti i fremiti di bene che vi abitano e che spingono a correre il «rischio di scelte coraggiose coltivate 
insieme»26. Per coltivare occorre seminare27, anzi «lasciarsi contaminare inguaribilmente dalla speranza 
della risurrezione»28. 

La liturgia è la fonte che rinnova ogni giorno la speranza e dà un fondamento solido alla vita, 

fino a che «la conversione dei vincitori e la passione dei vinti non possano trasformare quest’atto ce-
lebrativo in un momento di rifondazione della speranza!»29. La liturgia è il luogo dove «si alimenta vera-
mente la speranza»30 dei poveri consentendo loro di «diventare protagonisti della storia»31. La domenica 
è «il giorno della speranza»32. Pertanto, «se la città della domenica si pone come obiettivo, la domenica 
della città diventerà certamente segno e strumento di festa, luogo dove si alimenta la speranza»33.

I verbi imperativi, esortativi, esplosivi, musicali e difettivi

Sperare vuol dire «vegliare nella notte»34 e questo vale soprattutto per gli uomini impegnati in politica 

16 II, p.162.
17 VI, p. 104; VI, p.111.
18 III, p. 110.
19 IV, p. 349.
20 VI, p. 240.
21 VI, p. 292.
22 VI, p. 362.
23 VI, p. 348.
24 Cfr. III, p.119.
25 Organizzare, scrive don Tonino, «per me è un coltivare la speranza», IV, p. 136.
26 III, p. 280.
27 Cfr. V, p.229.
28 II, p. 121.
29 IV, p. 271.
30 IV, p. 130.
31 III, p. 301.
32 I, .302.
33 VI, p. 347.
34 VI, p. 85.
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perché, insieme alla speranza, avranno bisogno di altre due virtù: «la sapienza e la transumanza»35. La 
speranza deve essere predicata36, annunciata37 e raccontata38. Sarà «il volto di Cristo, protoservo, nostro 
fratello povero, che ci incoraggerà a testimoniare la speranza in un mondo nuovo che irrompe»39. Sarà 
lui, il nostro Signore e maestro, «a contagiarci della sua speranza»40.

Se innesteremo in noi la speranza di Cristo41, la sua forza rinnoverà il mondo42. Lasciamo dunque che 
la sua speranza trabocchi in noi43. La sua Pasqua «è il momento della speranza che esplode»44 e «sca-
tena una grande speranza per noi»45. Allora canteremo46 e coloreremo la speranza e le attese di tutti gli 
uomini47. Per non passare ai verbi difettivi, incurvare48, accorciare49 e addirittura perdere la speranza50, 
bisogna mantenere salda la speranza.

La virtù teologale della speranza 

Pertanto è necessario fondare le speranze umane sulla speranza teologale. La speranza cristiana si in-
nesta sulle «cosiddette “speranze primordiali”»51, in un certo senso è «la somma delle speranze terrene 
[pur se] estranea alle speranze del mondo»52. 

Vi è una speciale circolarità tra le tre virtù teologali «perché, se la fede ci fa essere credenti e la 
speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti»53. Il centro e la fonte, da cui sca-
turisce la loro circolarità, è il Calvario. Se, infatti, è giusto dire che il Calvario «non è soltanto la fontana 
della carità, ma anche la sorgente della speranza», è altrettanto giusto affermare che «non è soltanto la 
fontana della carità. Non è solo l’acquedotto della speranza, ma è anche la sorgente della fede»54.

In ultima analisi, la speranza, la piccola bambina, trascina ogni cosa e, insieme alle altre due sorelle 
maggiori, rinnova l’esistenza dell’uomo e rimette in moto la storia. Accogliendo questo dono, non rima-
ne altro da fare se non ringraziare il Signore, «perché, al cappio della disperazione che stringe la gola, 
ci fa sostituire il cappio di un asciugamano che stringe i fianchi col nodo scorsoio della speranza»55.

        + Vito Angiuli

          Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

35 VI, p. 84.
36 Cfr. II, p.162.
37 Cfr. IV, p.121.
38 Cfr. II, p.277.
39 V, p. 107.
40 III, p.119.
41 Cfr. III, p. 232. 
42 Cfr. II, p. 403.
43 Cfr. VI, p. 20.
44 VI, p. 74.
45 VI, p. 359.
46 Cfr. II, p.98; II, p.160
47 Cfr. II, p.139.
48 Cfr. III, p.305.
49 Cfr. VI, p. 424.
50 Crr. VI, p. 72.
51 III, p.232.
52 III, pp. 232-233.
53 III, p. 258.
54 II, pp. 403-404.
55 II, p. 350.
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aprire, con don tonino bello, il cassetto dei sogni
Presentazione a H. A. Cavallera-F. Ferraro e R. Fracasso, Presenza di don Tonino Bello a Tricase, vol. II 

I sogni pastorali, Edizioni Grifo, Lecce 2021, p. 7-10. 

Non c’è persona che, almeno in un particolare momento della sua vita, non si sia abbandonato a 
coltivare i sogni. Il sogno è parte integrande dell’esistenza anche se l’uomo tende a lasciarsi irretire 
troppo dalle urgenze della vita quotidiana al punto da dimenticare i propri sogni. Se trascurati, i 
sogni appassiscono come piante lasciate senza acqua. Occorre invece custodirli e coltivarli, perché 
danno colore, melodia, sapore alla nostra vita. Senza di loro la nostra esistenza diventa piatta e 
insipida.

Non per nulla il cantante francese, Jacques Brel, amava ripetere che l’essere umano necessita di 
un solo talento: avere dei sogni. Il resto non è che sudore e disciplina. Con il candore dei visionari, 
esortava tutti a “sognare un sogno impossibile” (rêver un impossibile rêve), dando così voce e corpo 
alla dismisura dell’animo umano perché quanto più impossibile è il sogno, tanto più la vita sarà 
degna d’essere vissuta. Non basta tuttavia evocare il sogno, bisogna anche spingersi fin sul crinale 
che separa il desiderio dal suo esaudimento, dal momento che proprio su questo fronte gli uomini 
sovente raggiungono il fine della loro vita oppure falliscono.

La vita stessa è sogno, ammoniva il celebre drammaturgo spagnolo Pedro Calderón de la Barca 
(Madrid 1600-81) nella sua famosa opera intitolata appunto La vida es sueño (1635). In essa, inter-
rogandosi sul senso della vita, si domandava se l’esistenza fosse solo una rappresentazione scenica 
in cui ognuno recita la sua parte e se il sogno fosse solo una finzione o il rovescio della realtà. Una 
cosa era per lui certa: vivere è sognare! La vita non è che un sogno che la morte svela nel suo con-
tenuto misterico. Tuttavia, «realtà o sogno, importa una sola cosa: agire bene»1.

Alla categoria dei sognatori appartiene certamente anche don Tonino Bello. Nel suo diario, an-
nota di aver coltivato, da giovane sacerdote, il sogno di lasciarsi bruciare «dall’ardore di scavalcare 

1«Obrar bien es lo que importa» (P. Calderon de la Barca, La vita è sogno, III, I, 236). 
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i continenti»2 e il desiderio di partire missionario per avere l’occasione di annunciare il Vangelo 
a tutte le genti. Così egli scrive: «Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di passare l’esistenza tra i 
poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza sconti, e 
testimoniando coraggiosamente il Signore Risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse 
c’entrava più l’amore verso me stesso che l’amore verso Gesù. Comprendo, insomma, che in quegli 
slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi som-
mergere dalla tenerezza di Dio»3.

Cosa nota è anche il suo insistente invito a coltivare i sogni. Consapevole che siamo immersi nel 
progetto nichilista, si domandava dove fossero andati a finire «i grandi sogni che avevano alimenta-
to, nel secolo passato, le grandi ideologie»4. Per questo, non poche volte, si lamentava che il vero 
problema dei nostri tempi fosse che i sognatori non erano «troppi, ma troppo pochi»5. I pacifisti, 
in modo particolare, venivano considerati persone appartenenti ad «aggregazioni di “zoccolanti” 
o consorterie di sognatori destinate a fare il loro tempo»6. È in crisi il concetto di “epoca nuova”, 
avendo l’uomo contemporaneo smarrito il valore della speranza e dell’attesa di un mondo migliore. 
Ora non si aspetta più nulla. 

In questo suo rammarico, don Tonino si trova in sintonia con quanto soleva dire Oscar Wilde, 
secondo il quale «la società spesso perdona il delinquente, ma non perdona mai il sognatore». I 
sognatori, infatti, non sono ascoltati perché sembrano disturbare l’opinione comune, camminare 
contro corrente, proporre idee in contrasto con il comune modo di sentire. Sembrano quasi dei di-
sturbatori della quiete pubblica, quando non sono considerati persone dotate di poco senso pratico 
perché sembrano sempre viaggiare su un altro mondo, avvolti in una realtà parallela, e somigliano 
a gente con la testa tra le nuvole. 

In realtà, per don Tonino, «non c’è bisogno di gente che cammina tra le nuvole, ma di gente che 
coltiva l’utopia, culla l’utopia, che fa sogni diurni, quelli che si realizzano»7. Un vero sognatore 
è colui che è capace di fare “sogni ad occhi aperti”, guardando in faccia la realtà in tutte le sue 
molteplici sfaccettature, anche quelle più complesse e contrastanti, conservando la spinta a vedere 
in profondità, a trasfigurare la realtà, a osare di immaginare l’esistenza in un’altra forma lasciando 
trasparire tutta la sua bellezza e verità. 

Il vero sognatore, secondo don Tonino, è colui che sa sognare i sogni dei poveri. Una splendida 
trattazione su questo tema è lo scritto Chi non sogna in compagnia…8. In esso, don Tonino afferma 
che «il sogno è il teatro dei poveri»9, il luogo dove si consumano le sorti degli ultimi della terra, non 
nella forma della commedia o della tragedia, ma dell’assunzione di responsabilità per consentire 
che la recitazione avvenga non sul palco della finzione, ma della realtà. 

Il “teatro dei poveri”, luogo dove si manifestano i “sogni dei poveri”, non trasmette spettacoli 
di evasione o di puro divertimento, ma mette in fila fatti e storie reali per suscitare una presa di 
coscienza delle problematiche più urgenti che toccano la vita delle persone, i loro drammi, le 
loro sofferenza, i loro desideri di riscatto e di liberazione. Non dunque, racconti e metafore senza 
nessun aggancio con la realtà, zone di rifugio dove consumare, in silenzio e in segreto, i propri 
insuccessi e dare sfogo ai propri lamenti per le grida rimaste inascoltate. Tantomeno recinsioni di 
“zone franche” o di improbabili isole felici dove poter illudersi di aver superato e sconfitto il male 

2 Cfr. A. Bello, Diario 1962 (24 marzo) in V. Angiuli- R. Brucoli (a cura di), La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli 
scritti ugentini, Ed Insieme, Terlizzi 2014, p. 84.
3 Id., Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1997, pp. 23-24.
4 Id., IV, 51, p. 61. 
5 Id., IV, 118, p. 131.
6 Id., VI, 359, p. 380.
7 Id., IV, 118, p. 131.
8 Cfr. Id., V, 55-58, pp. 55-58.
9  Ivi, 55, p. 55.
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che inesorabilmente circonda e, talvolta, aggredisce con forza, la vita dei più deboli. 

Il “teatro dei poveri” è l’ambiente dove sognare «anche per conto terzi»10. Non si tratta di sogni 
che riguardano solo la soluzione dei bisogni personali e degli specifici problemi che toccano la 
propria persona, ma di “sogni planetari”. I poveri sognano non solo per sé, ma anche per gli altri 
facendosi interpreti delle speranze di tutti. Non, dunque, “piccoli sogni”, ma “sogni cosmici e 
universali”, progetti di rinnovamenti globali e di cambiamenti radicali, scenari di un nuovo assetto 
della società.

I “sogni dei poveri” però hanno bisogno di chi sa decodificarli. I poveri infatti «sognano, ma 
hanno bisogno di chi interpreti i loro sogni»11. Farsi solidali con loro significa «interpretare i (loro) 
sogni»12, ossia manifestare una «solidarietà lunga» rispetto alla «solidarietà corta» che è quella di 
soddisfare solo i bisogni materiali. Occorre infatti «schierarsi dalla loro parte, dalla parte di coloro 
che non contano niente, perché Dio li ama, perché Dio sceglie gli straccioni per operare i prodigi 
del suo annuncio»13. Modello esemplare di questa attività ermeneutica è Giuseppe, bollato dai 
fratelli come il “sognatore”, ma che, al momento opportuno è l’unico a saper interpretare i sogni14.

D’altra parte, non basta interpretare i sogni dei poveri, occorre soprattutto imparare a «sognare 
con essi: perché solo chi sogna può evangelizzare»15. Se, infatti, «uno sogna da solo, il suo rimane 
un sogno. Ma se sogna insieme con gli altri, il suo è già inizio della realtà»16. Questa attitudine 
a sognare insieme genererà una catena spirituale, una forza d’urto capace di sconfiggere le forze 
disgregatrici del male. 

Sotto questo profilo, appare evidente che anche la Chiesa deve coltivare la capacità di sognare. 
In caso contrario si ridurrebbe solo ad apparato. Essa però deve mettere in conto che coltivare i 
sogni non è un’operazione innocua, tranquilla e indolore. Bisogna disporsi a pagare un prezzo per-
ché i sogni dei poveri sono «spericolati» e per questo, come per Giuseppe, l’esito finale sarà quello 
di essere gettati «nella cisterna»17.

Queste considerazioni di carattere generale aiutano a comprendere il valore di questo libro. 
Apparentemente sembra solo una raccolta di documenti del periodo nel quale don Tonino è stato 
parroco a Tricase. In realtà, getta uno squarcio sulla sua visione pastorale, coltivata e divenuta pro-
gramma operativo durante il ministero pastorale di guida della comunità tricasina: trasformare la 
vita della parrocchia da una semplice gestione del quotidiano a una comunità capace di sognare i 
sogni dei poveri e con i poveri per divenire annunciatrice di cieli nuovi e terra nuova. 

Il periodo vissuto come parroco della Chiesa della Natività a Tricase è stato molto breve, ma di 
grande intensità pastorale. L’ardore pastorale è sbocciato in modo più pieno negli anni dell’episco-
pato. La germinazione circoscritta a Tricase, però, anticipa la successiva fioritura a Molfetta, e con 
essa il segreto e l’attestazione più evidente del suo luminoso metodo pastorale. Nel primo numero 
del foglio parrocchiale “Comunità” (1° agosto 1979) don Tonino aveva scritto un trafiletto intitolato: 
«Nel cassetto dei sogni».  Si tratta di un appunto sui progetti che egli andava immaginando. Nel 
suo ministero di parroco e di vescovo ha aperto il cassetto e molti sogni sono diventati realtà. A noi 
non resta altro se non accogliere il suo invito ad aprire il nostro cassetto perché diventino “sogni 
condivisi” e illuminino il cammino nostro e dei nostri fratelli.
10 Ivi, V, 56, p. 56.
11 Ivi, V, 57, p. 57.
12 Id., VI, 286, pp. 291-292.
13 Ivi, 286, p. 292.
14 Una bella trattazione su Giuseppe si trova nello scritto I have the dream nel quale, riprendendo una frase di Martin 
Luther King, don Tonino traccia una suggestiva descrizione di Giuseppe e del suo essere un sognatore, (cfr. Id., IV, 298-
302, pp. 324-328). 
15 Id., VI, 286, p. 292.
16 Id., V, 58, p. 58.
17 Id., VI, 286, p. 292.

                                      Attività del vescovo 



17

Svegli    re 
        l’Aurora                                      Attività del vescovo 

la Vostra parrocchia sia una comunità conVocata e inViata
Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Andrea Romano, 

Parrocchia sant’Andrea apostolo, Salignano, 1° ottobre 2021.

Caro don Andrea e cari fratelli e sorelle, 

la vostra comunità parrocchiale di sant’Andrea vive oggi un momento significativo della sua sto-
ria. Dopo il servizio come amministratore parrocchiale, don Andrea Romano assume oggi la piena 
responsabilità della guida pastorale. Non è senza significato che questo avvenimento giuridico e 
pastorale avviene nella memoria liturgica di santa Teresa del Bambin Gesù. D’altra parte, il nuovo 
parroco porta il nome del vostro patrono sant’Andrea. I santi sono modelli di vita non solo a livello 
personale ma anche a livello comunitario. Il riferimento a questi due santi richiama le due caratte-
ristiche fondamentali della vita cristiana a livello personale e comunitario: l’inscindibile unità tra 
vocazione e missione. La parrocchia è una comunità convocata e inviata. Per realizzare questo 
modello ispiratevi all’esempio di questi due santi.

Sant’Andrea è stato il primo chiamato e il primo missionario. Bellissima è la descrizione che ne 
fa il Vangelo di Giovanni attorno ai due verbi: vedere e trovare. Nel nostro vocabolario vedere si 
oppone a credere; mentre per Giovanni vedere è proprio il verbo della fede: è conoscere Gesù, 
incontrarlo personalmente e riconoscere in lui il Messia. Non si tratta di un vedere puramente intel-
lettuale, e neanche di una contemplazione attraverso la fuga dalla realtà terrestre, ma di un vedere 
storico-teologico: vedere ciò che accade, incontrare una persona, e cogliere la sostanza interiore, 
il sostrato profondo dell’avvenimento. La vita cristiana è un legame nuovo, una relazione che ci fa 
trovare casa, uno spazio che ci rende familiari del Signore, un luogo intimo dove stare con colui 
che il nostro cuore cerca e ama. Nell’incontro con il Signore crescono i legami, nasce il volto nuo-
vo del discepolo amato, si trova la dimora della gioia. «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 
1,39): l’ora dell’incontro, dove i discepoli imparano a dimorare presso Gesù.

Commentando il primo slancio evangelico di sant’Andrea, san Giovanni Crisostomo scrive: 
«Andrea, dopo essere restato con Gesù e aver imparato tutto ciò che Gesù gli aveva insegnato, non 
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tenne chiuso in sé il tesoro, ma si affrettò a correre da suo fratello per comunicargli la ricchezza 
che aveva ricevuto. […] Quella di Andrea è la parola di uno che aspettava con ansia la venuta del 
Messia, che ne attendeva la discesa dal cielo, che trasalì di gioia quando lo vide arrivare, e che si 
affrettò a comunicare agli altri la grande notizia. […]. Guidò il fratello alla sorgente stessa della luce 
con tale premura e gioia da non aspettare nemmeno un istante»1.

La missione di sant’Andrea si è sviluppata richiamando la centralità della croce. Commovente è 
il racconto tardivo della passione e della morte dell’apostolo, che sarebbe avvenuta a Patrasso, in 
Acaia: condannato al supplizio della croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso a una croce 
particolare fatta ad X (croce che da allora porta il suo nome) e che evoca, nella sua stessa forma, 
l’iniziale greca del nome di Cristo. La Legenda aurea riferisce che Andrea andò incontro alla sua 
croce con questa splendida invocazione sulle labbra: «Salve croce, santificata dal corpo di Gesù e 
impreziosita dalle gemme del suo sangue… Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu ri-
ceva il discepolo di Colui che su di te è morto. croce buona, a lungo desiderata, che le membra del 
Signore hanno rivestito di tanta bellezza! Da sempre io ti ho amata e ho desiderato di abbracciarti».

Anche santa Teresina ripresenta lo stesso modello vocazionale e missionario. Ella si sente irresi-
stibilmente chiamata alla vita monastica per un ammaestramento personale di Gesù. Così descrive 
nella sua autobiografia il suo personale rapporto con il Signore: «Senza mostrarsi, senza far sentire 
la propria voce, Gesù mi istruisce segretamente, non attraverso i libri, poiché io non capisco ciò 
che leggo»2. 

La cosa più stupefacente della sua vita, ritirata e nascosta nel monastero, è la proclamazione di 
“Patrona delle missioni cattoliche universali” insieme a san Francesco Saverio, il 14 dicembre del 
1927. Nella corrispondenza con due sacerdoti missionari, maturò una mentalità ed una passione 
missionaria per tutta la Chiesa. Per questo ella scrive: «Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo 
nome e piantare sul suolo infedele la tua Croce gloriosa! Ma, o mio Amato, una sola missione non 
mi basterebbe: vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo e fino 
nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata 
dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli…Da molto tempo avevo un 
desiderio che mi pareva veramente irrealizzabile, quello di avere un fratello sacerdote … ed ecco 
che Gesù non solo mi ha fatto la grazia che desideravo, ma mi ha unita con i vincoli dell’anima a 
due dei suoi apostoli, …poiché «lo zelo di una carmelitana deve incendiare il mondo», spero con 
la grazia del buon Dio di essere utile a più di due missionari»3.

La missione, per santa Teresa di Gesù Bambino, non nasce dalla programmazione di una com-
plessa e articolata strategia pastorale, ma è dalla inevitabile conseguenza di chi si lascia attrarre da 
Cristo. Così ella scrive: «Gesù mi ha dato un mezzo semplice per compiere la mia missione. Mi 
ha fatto capire questa parola dei Cantici: “Attirami, noi correremo all’effluvio dei tuoi profumi”. O 
Gesù, dunque non è nemmeno necessario dire: Attirando me, attira le anime che amo. Questa sem-
plice parola: “Attirami” basta. Signore, lo capisco, quando un’anima si è lasciata avvincere dall’o-
dore inebriante dei tuoi profumi, non potrebbe correre da sola, tutte le anime che ama vengono 
trascinate dietro di lei: questo avviene senza costrizione, senza sforzo, è una conseguenza naturale 
della sua attrazione verso di te. Come un torrente che si getta impetuoso nell’oceano trascina dietro 
di sé tutto ciò che ha incontrato al suo passaggio, così, o mio Gesù, l’anima che si immerge nell’o-
ceano senza sponde del tuo amore attira con sé tutti i tesori che possiede»4.

Identità e caratteristiche della parrocchia missionaria

1 Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Giovanni, Om. 19,1.
2 Teresa di Lisieux, Storia di un’anima, Manoscritto B, In G. Gennari, Teresa di Lisieux. Il fascino della santità. I segreti 
di duna “dottrina” ritrovata, con il testo tradotto dagli originali dei “Manoscritti”, Lindau, Torino 2021, p. 350.
3 Ivi, pp. 358-359.
4 Ivi, pp.  439-440
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Avendo come esempio questi due grandi modelli di santità, la vostra parrocchia deve sentirsi 
comunità convocata e inviata. A tal proposito, va ricordato che, nella riflessione della Chiesa ita-
liana, il recupero del termine “missione” è avvenuto già nella seconda metà degli anni ‘80 per la 
particolare situazione sociale e culturale, caratterizzata da fermenti moderni e post-moderni e dal 
sorgere della soggettività come fonte di decisione, di elaborazione del senso e di interpretazione 
dei significati. Pertanto, non si può più dare per scontato che, anche nei nostri piccoli paesi in un 
crescente pluralismo culturale e religioso, il Vangelo sia conosciuto. 

Conseguentemente le parrocchie devono essere dimore che sanno accogliere e ascoltare le pau-
re e le speranze della gente, le domande e le attese, anche se inespresse, per offrire una coraggiosa 
testimonianza e un annuncio credibile della verità che è Cristo. Ogni cristiano, dovrebbe dire a se 
stesso: la missione «non è una parte della mia vita, o un ornamento. È qualcosa che non posso sra-
dicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo»5.

Tutta la vita parrocchiale deve ritrovare unità attorno all’Eucaristia domenicale. La domenica, 
giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta è la sorgente, il cuore e il vertice della vita par-
rocchiale: il valore che la domenica ha per l’uomo e lo slancio missionario che da essa si genera 
prendono forma solo in una celebrazione dell’Eucaristia curata secondo verità e bellezza.

Una parrocchia missionaria, poi, deve essere a servizio della fede delle persone, soprattutto de-
gli adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e del riposo; occorre in partico-
lare riconoscere il ruolo germinale che per la società e per la comunità cristiana hanno le famiglie, 
sostenendole nella preparazione al matrimonio, nell’attesa dei figli, nella responsabilità educativa, 
nei momenti di sofferenza. bisogna rinnovare l’iniziazione dei fanciulli coinvolgendo maggiormen-
te le famiglie; per i giovani e gli adulti vanno proposti nuovi e praticabili itinerari per l’iniziazione 
o la ripresa della vita cristiana.

La parrocchia, inoltre, deve continuare ad assicurare la dimensione popolare della Chiesa, rin-
novandone il legame con il territorio nelle sue concrete e molteplici dimensioni sociali e culturali: 
c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino 
con altri soggetti sociali e con le istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della comuni-
cazione. La parrocchia non è un’isola, non deve agire da sola: occorre abbandonare ogni pretesa 
di autosufficienza e sviluppare una “pastorale integrata” in comunione con la diocesi e in unità 
con le altre parrocchie che agiscono nel medesimo territorio in una sorta di “unità nella e della 
pastorale”. Deve intensificarsi la collaborazione tra i sacerdoti in qualità di appartenenti all’unico 
presbiterio, occorre promuovere carismi e ministeri e la formazione dei laici, creando spazi di reale 
partecipazione.

Una parrocchia missionaria, infine, deve essere una “comunità educante”.  Ciò vuol dire che 
deve sentirsi responsabile del Vangelo e della pratica della vita cristiana. Nella lettera che vi ho 
inviato al termine della visita pastorale alla vostra comunità parrocchiale ho scritto: «La vostra co-
munità è chiamata ad essere una sentinella il cui compito è quello di vegliare, scrutare e avvisare. 
Viviamo il tempo giusto perché assolviate il compito della sentinella, quello cioè di salire sulle 
mura e diffondere un chiaro ed inequivocabile ammonimento a tutti dei pericoli presenti nel nostro 
tempo. Dovete vigilare ed essere attenti ai segni dei tempi per annunciare opportune e importune 
la Parola di Dio, avvertire del pericolo e invitare a mettersi in salvo e a vivere. Se non suonate la 
tromba quando avreste dovuto, sarete responsabili della vita di coloro che vi sono affidati».

Riprendete con gioia, sotto la guida di don Andrea, il vostro cammino e diventate sempre di più 
una comunità chiamata e inviata ad annunciare a tutti, con le parole e l’esempio della vostra vita, 
la bellezza della fede in Cristo, nostro Signore e nostra speranza. 

5 Francesco, Evangelii gaudium, 273.
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parrocchia a immagine della trinità
Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Pasquale Pizzuti, 

Parrocchia san Rocco, Gagliano del Capo, 16 ottobre 2021.
 

Caro Padre Pasquale, cari fedeli,  viviamo questa sera il cambio della guida pastorale di questa 
comunità come il passaggio del testimone tra due fratelli, appartenenti alla stessa famiglia religiosa 
e partecipi della stessa spiritualità. Più volte i Pontefici hanno lodato la spiritualità propria dei Padri 
Trinitari. San Giovanni Paolo II così si espresse, nel 1998: «Il vostro Ordine ha fatto della libera-
zione degli oppressi e dell’amore per i poveri un tratto qualificante della propria missione nella 
Chiesa e nel mondo». San Paolo VI, nel 1974, vi ha elogiato ritenendovi un Ordine “così antico e 
così nuovo”. Un’espressione questa nella quale sembrano riecheggiare le parole che sant’Agostino 
rivolge a Cristo: bellezza tanto antica e tanto nuova.  

Spiritualità trinitaria 

Tutta la vostra vita e il vostro impegno apostolico si sintetizza nella spiritualità trinitaria. I termini 
che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, persone 
che si abbracciano e nella tenerezza del loro abbraccio abbracciano ogni cosa. Lo Spirto è il loro 
abbraccio e il loro soffio vitale. In lui, ogni vita riprende a respirare quando si sente accolta e ab-
bracciata dal Padre e del Figlio.  

Dire che siamo fatti a immagine e somiglianza della Trinità significa dire che il dogma non è una 
fredda dottrina, ma custodisce la sapienza della vita. Nella Trinità è posto lo specchio del nostro 
cuore e il senso ultimo dell’universo. Il legame d’amore e di comunione tra il Padre e il Figlio è 
principio e fine, origine e vertice della relazione tra le persone divine e quelle umane. 

Anche la parrocchia deve conformarsi all’immagine trinitaria. Ciò vuol dire che ogni cristiano 
deve lasciarsi abbracciare dalle persone della Trinità per stringere nell’abbraccio tutti i fratelli nella 
fede. La comunità deve riconoscere che al centro della sua attività è posta la relazione e il legame 
con Dio e con i fratelli. 

«Dio ha tanto amato il mondo, da dare suo Figlio» (Gv 3,16). In Dio, tutto è amore, dono e 
grazia. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto: il verbo dare. È 
la legge di Dio e dell’uomo: il Padre “dà suo Figlio”; e gli uomini sono chiamati a donare se stessi 

                                      Attività del vescovo 



21

Svegli    re 
        l’Aurora

perché «non c’è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Amare non è un fatto sen-
timentale, non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, ma a donare se stessi. D’altra parte, Dio non 
ama solo gli uomini, ma il mondo intero, la terra e il cielo, le piante e agli animali. L’universo è il 
grande giardino di Dio e noi, uomini, siamo i suoi piccoli “giardinieri planetari”. 

Nel Dialogo della divina Provvidenza, santa Caterina da Siena paragona il mistero del Dio uno 
e trino a un mare sconfinato e profondo, dal quale attingere conoscenza e vita: «Tu, Trinità eterna, 
sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo, e, quanto più trovo, più cresce la sete di 
cercarti!»1.  

Ecco, caro Padre Pasquale, qual è il tuo compito di pastore di questa comunità: insegnare a 
tuffarsi nel mare della comunione divina! Occorre che ogni fedele faccia uno spettacolare tuffo in 
questo mare profondo e calmo. Come accade a coloro che si tuffano dal ciolo, i tuoi parrocchiani 
devono coltivare il desiderio di volare, di librarsi in cielo per poi tuffarsi nella profondità del mare, 
limpido, simbolo dell’inabissarsi nel mistero ineffabile mistero del Dio, uno e trino. 

Siete chiamati a diventare icona della Trinità, di un Dio che non è solitudine, ma comunione! 
Costituita a immagine della Trinità, la parrocchia deve prendere ispirazione dal mistero, per intes-
sere rapporti di reciproco amore, stringere legami di bontà, rispettare le diversità e superare insieme 
le difficoltà.  

L’immagine di Andrej Rublëv 

Vi sia di riferimento l’icona della Trinità dell’iconografo Andrej Rublëv (1360-1430), definita 
“l’icona delle icone” nel 1551 dal Concilio dei Cento Capitoli. Si tratta di un capolavoro di rara 
profondità teologica, di bellezza incomparabile e di finissima ricchezza di simboli. L’amore eterno 
e perfetto emanante dalla Trinità è rappresentato con l’immagine dell’apparizione dei tre angeli a 
Mamre (cfr. Gen 18).  

Viene così rappresentata la sintesi del più grande mistero della nostra fede, rivelandoci l’unità e 
al tempo stesso la distinzione delle persone divine. Il cerchio (eternità, perfezione) si impone come 
motivo dominante di tutta la composizione. Nel cerchio stanno perfettamente le tre figure angeliche 
a indicare l’amore perfetto, senza inizio e senza fine. Il triangolo, la cui base è il lato superiore del 
tavolo e il cui vertice posa nel capo dell’angelo centrale, indica che i tre sono in uno, e l’uno e nei 
tre. Cerchio e triangolo non si vedono; proprio come Dio, che è presente eppure non lo vediamo.  

Le forme quadrangolari (pedane, tavolo, sgabelli) sono invece ben definite e visibili come il crea-
to e la terra che esse rappresentano. A questo ritmo di composizione si uniscono colori di un’armo-
nia incomparabile: il rosa-oro richiama il manto imperiale, il verde indica la vita, il rosso l’amore 
sacrificato; il blu, distribuito in tutte e tre le figure angeliche, indica la divinità e le verità eterne.  

Il Padre siede con solennità sul suo trono. Il suo sguardo e il gesto della sua mano destra sem-
brano esprimere un comando, breve e chiaro formulato con semplicità e autorità a richiamare che 
tutto procede da Lui. Egli chiama il Figlio, indicandogli con mano benedicente la coppa al centro. Il 
dialogo d’amore tra Padre e Figlio si compie con l’assistenza dello Spirito Consolatore, la colomba 
che genera alla vita nuova.  

Nel circolo d’amore delle tre persone divine c’è lo spazio perché ogni uomo possa prendere 
parte al colloquio intimo e segreto, gioioso e impegnativo. Fuori dal cerchio, vediamo la montagna 
(luogo del silenzio e delle manifestazioni di Dio), l’albero (quercia di Mamre, l’albero della Croce, 
nuovo albero della vita), la casa (il Padre accoglie ed ama tramite la Chiesa, che per essere edificata 
richiede il lavoro dell’uomo, la collaborazione e l’armonia di più uomini). I bordi accennano ad un 
ottagono: la creazione si riposa nella calma e nella pienezza dell’ottavo giorno, giorno del Signore. 
1Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap. 167, ringraziamento alla Trinità; libero adattamento; cfr. 
ed. I. Taurisano, Firenze, 1928, II pp. 586-588. 
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Fate di questa icona un punto di riferimento della vostra vita di comunità. 

Le due devozioni 

Ispiratevi, pertanto, alla spiritualità di san Giovanni de Matha (1160-1213) che ha fondato la sua 
famiglia religiosa su quattro pilastri: il culto della Trinità; gli ospedali e l’ospitalità; il riscatto degli 
schiavi; le missioni e l’apostolato parrocchiale. L’Ordine, in tanti secoli, ha fornito l’assistenza alla 
società del tempo, anticipando il concetto di Welfare State e creando un efficiente sistema di spiri-
tualità e di riscatto umano e sociale. Nei documenti dell’epoca, risulta che fra le persone riscattate, 
vi fu anche Miguel de Cervantes, autore del celebre Don Chisciotte. San Giovanni de Matha volle 
dare senso a tutta l’esistenza dell’uomo, redimendolo dalla povertà materiale e fisica e da quella 
spirituale e morale. Spirito e corpo devono andare di pari passo, per la gloria di Dio. 

Coltivate anche le due devozioni care ai Padri Trinitari: quella alla Madonna del Rimedio e a 
Gesù Nazareno. La devozione alla Madonna del Rimedio è molto antica. L’iconografia classica 
ritrae san Giovanni de Matha in ginocchio dinanzi alla Madonna col Bambino nell’atto di porger-
gli una borsa di denaro per il riscatto dei “captivi”, dei prigionieri cristiani in mano ai Mori. Sullo 
sfondo si intravede un veliero simbolo dei molti viaggi compiuti dai Padri Trinitari nell’intento di 
riscattare i prigionieri. 

La devozione mantiene il suo valore anche nel nostro tempo. Occorre, infatti, invocare la Ver-
gine per porre “rimedio” a tutte le situazioni difficili da sanare (malattie fisiche/psichiche, rovesci 
economici, problemi familiari, difficoltà nel lavoro…); per liberare dalle catene delle dipendenze 
patologiche (ludopatia, dipendenza da droga, dipendenza da pornografia, dipendenza da alcool), 
e dai disturbi e dagli influssi di origine malefica (possessioni, ossessioni, vessazioni, malefici, lega-
tur); per le anime del Purgatorio, pregando la Vergine perché intervenga per il loro. 

A questa devozione si aggiunge anche quella a Gesù Nazareno. Essa fiorì dopo il ritrovamento 
in Marocco della statua di Cristo immersa in un letamaio. L’attualità di questa devozione è legata 
ai cristiani che sono perseguitati in molte parti del modo. Lo statuto ufficiale del Sit (Solidarietà In-
ternazionale Trinitaria), organismo approvato nel 1999 dal Capitolo generale straordinario, spiega 
che l’impegno per i cristiani perseguitati è una costante e una priorità dell’intero Ordine trinitario. 

Caro don Pasquale, continua con il tuo entusiasmo giovanile l’azione pastorale condotta egre-
giamente dai confratelli che ti hanno preceduto nella guida di questa comunità parrocchiale. Ti 
esorto a guardare con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie, che ho indicato come punti 
di riferimento di tutta l’azione pastorale diocesana.  
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ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur
Omelia nella Messa esequiale di don Eugenio Licchetta, 

Chiesa sant’Andrea, Caprarica, 22 settembre 2021.
 

Cari fratelli e sorelle, 

quando pensate a un sacerdote richiamate le parole della Lettera agli Ebrei: «Ex hominibus assu-
mptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum» (Eb 5,1). In questa liturgia esequiale, 
applichiamo questa frase a don Eugenio per scoprire il mistero della sua vita e del suo ministero 
sacerdotale.  

Le preposizioni (ex e pro) indicano la provenienza e la destinazione del sacerdozio. Sottoline-
ando che il sacerdote è scelto tra gli uomini ed è inviato ad essi, il testo sacro esalta la dimensione 
umana del ministero sacerdotale. Questo richiamo si addice ad ogni sacerdote, ma credo si possa 
riferire in modo particolare a don Eugenio. Nel suo ministero, egli ha esaltato la dimensione pa-
storale e spirituale, in stretta sintonia con la sua umanità. Nel suo servizio ministeriale a Corsano a 
Caprarica, egli ha messo in evidenza la sua ricca umanità. I verbi indicano che il sacerdote è scel-
to e costituito da Dio come suo servitore. La storia incontra il mistero, l’umanità è a disposizione 
della divina volontà, nella quotidianità della vita ministeriale si nasconde qualcosa di grade e di 
ineffabile.  

Per ricordare la storia vissuta da don Eugenio è sufficiente richiamare tre date che hanno uno 
speciale valore e aiutano a comprendere più approfonditamente la sua personalità. La prima data 
è quella della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 7 luglio 1962 per l’imposizione delle mani 
del vescovo ugentino mons. Giuseppe Ruotolo. Questa data coincide con la vigilia del Concilio 
Vaticano II. Don Eugenio è stato ordinato alle soglie del Concilio. Il suo ministero si colloca pro-
prio in questo contesto particolare che per la Chiesa è stato un tempo di novità, di rinnovamento di 
cambiamento. Già questa considerazione aiuta a leggere la sua persona e il suo ministero. Quando 
parliamo di lui dovremmo non dimenticare questa dimensione contestuale della sua vita. Essa è 
molto importante per capire la sua vicenda sacerdotale. Occorre infatti tenere presenti non solo le 
sue qualità personali, ma mettere in evidenza il particolare momento in cui si è svolto il suo mi-
nistero. Don Eugenio è stato ordinato mentre la Chiesa stava per dare inizio al Concilio Vaticano 
II ed ha vissuto gli inizi del suo ministero in un clima di rinnovamento pastorale. Ha respirato le 
novità conciliari in prima persona, non nelle aule conciliari, ma nella vita concreta delle comunità 
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parrocchiali. 

 La seconda data si riferisce alla sua nomina a parroco di questa comunità di Caprarica, il 1° 
marzo 1968. Anche questa è una data significativa. Il ’68, infatti, è l’anno della contestazione stu-
dentesca, animata da grandi prospettive di cambiamenti sul piano sociale, civile ed ecclesiale. Don 
Eugenio ha assunto la responsabilità della guida di questa comunità parrocchiale in un momento 
nel quale si opera un radicale cambiamento di prospettiva nella società civile come anche nella 
comunità ecclesiale.  

Infine vorrei ricordare la terza data, il 2 settembre 2012. Ero presente anch’io, quando abbiamo 
celebrato il suo cinquantesimo di sacerdozio alla Madonna di Fatima. Era già il tempo nel quale 
si manifestava la sua malattia. Quest’ultimo periodo della sua vita, particolarmente doloroso, don 
Eugenio lo ha trascorso dedicandosi amorevolmente agli ammalati; infermo egli stesso è stato ac-
cudito con dedizione dalla sorella Etta, che con Anna, l’altra sorella prematuramente scomparsa, si 
erano trasferite a Tricase con lui fin dal 1962. Don Eugenio è morto serenamente nel pomeriggio di 
ieri, mano nella mano con la sorella Etta. 

Queste tre date disegnano la storia del suo cammino, come uomo, come cristiano e come sacer-
dote. Nel corso della sua vita e del suo ministero, egli ha messo in evidenza le sue qualità umane, 
intessute di una fede pensante e adulta; una fede che tornava continuamente su se stessa 

per comprendere sempre di più e sempre meglio la novità del Concilio. Insomma, don Eugenio 
è vissuto sempre in prima linea, pagando di persona. Non è mai stato nelle retrovie, ma sempre 
nell’agone sociale, politico ed ecclesiale.  

Certo anche lui, come tutti i sacerdoti, ha avuto i suoi momenti di crisi. Tanto coraggioso, a volte 
ha avvertito il bisogno di essere confortato, di confidarsi con qualcuno. Nel suo intimo era rimasto 
un fanciullo e tale è rimasto fino alla fine, sempre fedele alla vocazione ricevuta, al ministero che 
gli era stato affidato, in continuità con il progetto che don Tommaso Piri aveva indicato a questa 
comunità. Da parroco, don Eugenio non solo pensò di collegarsi alla visione evangelica di don 
Tommaso per tessere la pratica della vita cristiana nella della comunità che gli era stata affidata, 
preoccupandosi in primo luogo della formazione delle nuove generazioni, ma sulla scia del suo 
predecessore, costruì varie opere materiali: la sala culturale, la canonica, le opere sulla collina 
della Madonna di Fatima, il restauro della chiesa madre. Tutte opere meritorie, per le quali è giusta-
mente ricordato. Tutte queste realizzazioni ci fanno comprendere la continuità e la specificità del 
suo ministero. È molto bello constatare che un sacerdote, che subentra ad un altro, porti avanti il 
programma di chi lo ha preceduto.  

Che don Eugenio fosse Era un uomo libero e sempre sulla breccia, sempre protagonista della vita 
sociale ed ecclesiale di questo territorio, lo testimonia un fatto che vorrei ricordare. Nel mese di no-
vembre 1996, ci fu uno sciopero degli studenti del Liceo scientifico che occuparono la scuola. La 
domenica mattina, il preside si recò di buon mattino presso l’istituto per un controllo della situazio-
ne. Avvicinandosi sentiva man mano uno strano rumore, non il chiassoso vociare degli studenti in 
libertà, ma come un brusio di fondo, ritmato a brevi intervalli. Aperta la porta, grande fu la sorpresa 
del preside nel vedere l’atrio gremito di studenti in preghiera e, in fondo, don Eugenio, dietro a una 
cattedra trasformata in altare, celebrare la liturgia eucaristica. Al preside che gli chiedeva conto, 
don Eugenio rispose: «Cerco soltanto di stare dove stanno i miei studenti, per non lasciarli soli». 
Queste parole rivelano il suo animo mosso dal desiderio di stare accanto alle persone per vivere, 
come afferma il Proemio della Gaudium et spes, le gioie e le speranze degli uomini. 

Se poi volessimo sinteticamente delineare la sua figura sacerdotale potremmo dire che, da una 
parte, don Eugenio ha mostrato il volto di Cristo pastore, dall’altra parte ha evidenziato il volto di 
Cristo crocefisso e sofferente. Sono i due volti di Cristo che don Eugenio ha manifestato nella sua 
vita.  

                                      Attività del vescovo 
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Il volto di Cristo pastore emerge in alcune virtù. Innanzitutto, la dinamicità. Don Eugenio era 
pieno di progetti e di iniziative vissuti con stile di serenità e gioia. Sapeva, infatti, sorridere e, se oc-
correva, anche ridere. Non che facesse sconti, ma non caricava di turbamenti, specialmente quelli 
che li avevano già. Infondeva allegria e spontaneità tali che potevano sembrare solo esuberanza 
temperamentale, ma erano figlie dell’innocenza. 

Accanto a queste caratteristiche, brillava anche la generosità o se vogliamo l’esercizio della 
carità. Questa qualità era presente già durante gli studi in seminario ed è diventata il filo conduttore 
di tutta la sua esistenza sacerdotale e ministeriale. La carità nel senso evangelico della parola era 
per lui come una necessità alla quale non poteva sfuggire. Innumerevoli sono i casi di interventi 
personali, di gruppo o comunitari per bambini, persone ammalate, famiglie in difficoltà, terremo-
tati, alluvionati, senza tetto, disoccupati, albanesi in patria (a loro ha dedicato la sua buonuscita) 
che, fatti nel segreto, venivano comunque a conoscenza; e quanti altri sono rimasti sconosciuti, ma 
restano scritti per il giudizio finale (cfr. Mt 25, 35-44); donatore di sangue egli stesso, contribuì, con 
don Tonino Bello, alla fondazione dell’”Associazione donatori di sangue” la cui prima assemblea 
si tenne proprio nella sala culturale della parrocchia di Caprarica.  

Bisogna poi accennare alla sua schiettezza, alla parresia evangelica. Non si faceva travolgere 
dall’ipocrisia e non nascondeva i suoi difetti. Preferiva parlare in diretta, senza veli, e spesso ciò 
gli costava sofferenza, incomprensioni; anche nell’ambito politico-amministrativo non rinunciava 
ad ammonire, a spronare a voce o con gli scritti sulla stampa locale o con lettere agli interlocutori, 
specialmente i democratici cristiani, anche ad alto livello. 

Infine, va dato atto al suo amore per la cultura. Era un lettore costante. Comprava libri e riviste 
per lui e metteva ogni cosa a disposizione degli altri. Tra le tante riviste e periodici era abbonato al 
mensile “La Civiltà Cattolica” che, una volta letta, regalava alla Biblioteca Comunale perché altri 
la leggessero. Era contento di aver contribuito ad elevare il livello culturale dei tricasini fondando 
da vice-parroco la FUCI e in seguito a vivacizzare l’ambito culturale mettendo la sala parrocchiale 
di Caprarica da lui fatta erigere a disposizione di tutti, senza discriminazioni di alcun genere. Met-
teva le sue conoscenze a disposizione di tutti. Insisteva con passione e convinceva a far venire qui 
esponenti della cultura cattolica nazionale, a volte personalità borderline in quanto a ortodossia 
ma secondo lui capaci di allargare gli orizzonti e affinare capacità di pensiero; voleva un gran bene 
ai giovani e non rinunciò mai all’insegnamento liceale perché lo riteneva un luogo privilegiato per 
incontrarli; e i giovani gli volevano bene e molti lo ricordano con rispetto e affetto. 

Questo volto di don Eugenio richiama il volto di Cristo pastore. Il volto di Cristo sofferente si 
è evidenziato soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita. Si tratta di un tratto importante. Da 
non dimenticare. Non è sufficiente ricordare la sua dinamicità giovanile, se non si fa memoria di 
quest’altro aspetto della sua personalità che si è mostrato soprattutto negli ultimi anni di vita: il 
volto sofferente, l’immobilità, il nascondimento, il silenzio, la dipendenza. Negli anni della soffe-
renza, Don Eugenio si è consegnato nelle mani dei suoi familiari e soprattutto nelle mani di Dio, 
proprio come abbiamo ascoltato nella prima lettura: «Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, 
nessun tormento le toccherà» (Sap 3,1).  

Nel silenzioso abbandono del suo letto si è certamente affidato alle mani della Vergine Maria, 
la Madonna di Fatima. Nei rari momenti di consapevolezza, don Eugenio avrà certamente ricor-
dato con particolare affetto la Madonna che lo ha accompagnato sempre nella sua vita e che lo ha 
consolato nel momento della sofferenza e nel dolore. Così egli ha vissuto veramente l’Eucarestia 
in consonanza con il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato: «Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno (Gv 6, 54). Don Eugenio ha 
celebrato l’Eucaristia nel sacramento e l’ha vissuta nella carne. Ora siamo certi che il Signore lo ha 
accolto nella sua casa e gli ha donato il premio per tutta l’opera di bene che ha compiuto durante 
la sua vita terrena. Riposa in pace, caro don Eugenio. 
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la chiesa tra Vera e falsa riforma
Articolo pubblicato in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, 

domenica, 10 ottobre 2021, pp. 1 e 27.  

Per i motivi a tutti noti, oggi si parla sempre più di una crisi irreversibile della Chiesa. Secondo 
molti analisti, essa assomiglierebbe a una “casa che brucia”, a una “barca che sta per inabissarsi 
nel mare”, a una “comunità che sta implodendo al suo interno”. Intanto sarebbe utile fare una sorta 
di explicatio terminorum per chiarire il significato della parola “Chiesa”, troppo spesso usata per 
indicare il Papa, i vescovi e i sacerdoti. Il termine greco ekklesia e quello ebraico qahal indicano 
che Chiesa significa persone “chiamate” e “convocate” da Dio. Pertanto il riferimento non è solo 
alla gerarchia ecclesiastica, ma a tutto il popolo di Dio, cioè ai credenti che quotidianamente si 
impegnano a vivere la loro fede, a partecipare alla vita sacramentale e a praticare l’azione caritativa 
nei riguardi dei poveri.  

Più specificamente, nel concetto di Chiesa bisognerebbe distinguere i differenti livelli di riferi-
mento. Di solito, si indica il luogo materiale dove si celebra il culto. Dal punto di vista sociologico, 
dire Chiesa significa fare riferimento a una determinata comunità di persone identificabile per le 
specifiche convinzioni, le particolari tradizioni, i valori di riferimento, i comportamenti e gli stili 
di vita che possono essere analizzati secondo i parametri propri delle scienze sociali. Sul piano 
storico, si considera la Chiesa come ogni altro soggetto che agisce nel tempo con le sue crisi, le 
sue involuzioni, i suoi progressi, le sue sconfitte. Dal punto di vista teologico, però, bisogna sotto-
lineare la natura totalmente differente della Chiesa dagli altri soggetti sociali e storici, perché la sua 
specifica identità è “teandrica”, cioè unità tra dimensione divina e dimensione umana.  

In altri termini, quando si parla di Chiesa, in senso teologico, si intende dire che essa non è com-
posta solo da uomini, con i loro pregi e i loro difetti, ma anche da Dio che l’ha voluta, la custodi-
sce, la anima interiormente e la sorregge nel suo procedere lungo il corso della storia. Insomma, la 
Chiesa non l’hanno fondata gli uomini, ma Cristo con la sua morte e la sua risurrezione. Fondata su 
Cristo, che è la “pietra angolare”, la Chiesa è animata, guidata e santificata dallo Spirito Santo. Per 
dirla in termini più semplici, non è un club, un partito, un’associazione, una ong dove si program-
mano azioni lodevoli sul piano sociale e umanitario, ma una realtà divino-umana costituita per la 
salvezza del mondo. Bisogna, pertanto, stare attenti a non ridurla solo al piano sociale e storico, 
perché si rischia di non comprendere la sua vera natura.  

Considerando questa complessa identità della Chiesa, anche i giudizi su di essa dovrebbero di-
stinguere i differenti piani che, di volta in volta, si prendono in considerazione. Se si parla dal punto 
di vista sociale e storico, si possono notare le diverse fasi della sua presenza nel mondo, stando 
però attenti a distinguere tra “uomini di Chiesa” e la Chiesa in quanto tale, dal momento che essa, 
come accennavo prima, ha una essenza teandrica, cioè non si identifica solo con le persone che ne 
fanno parte, ma trova la sua reale e piena consistenza sul fondamento cristologico, pneumatologico 
e trinitario.  

Quando si parla di “riforma” della Chiesa, non si deve dimenticare questa sua costituzione 
essenziale. Che essa, considerata sul piano sociale e storico, abbia bisogno di riformarsi è cosa 
pacifica. Come ogni altro soggetto sociale e storico, la Chiesa deve rinnovarsi nel tempo. Sotto 
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questo profilo, da riformare non è solo la Chiesa, ma anche la società. Per stare alla nostra Italia, 
basti pensare alle continue raccomandazioni a realizzare le riforme necessarie per attuare il Pnrr.  

Altra cosa è quando si intende riformare la Chiesa ab imis fundamentis, toccando la sua realtà 
sostanziale ossia la sua identità divina, intimamente e indissolubilmente legata alla dimensione 
umana. Dio non muta e rimanere immutabile nel tempo. Certo, a partire dalla ripresa dell’antico 
assioma “ecclesia semper reformanda”, si evidenzia che la riforma è una dimensione costitutiva 
della Chiesa, intendendo dire che la Chiesa deve sempre più lasciar trasparire la persona e il mi-
stero di Cristo, in quanto egli è la “forma” e il “formatore” della Chiesa, in un dinamismo spirituale 
che fa di lui un perenne riformatore della sua sposa. In questo senso, bisognerebbe distinguere tra 
la “riforma” e le “riforme”1.  

A tal proposito, è utile ricordare una famosa opera del teologo domenicano Yves Congar signifi-
cativamente intitolata “Vera e falsa riforma nella Chiesa”2. In essa, egli esponeva tre idee di riforme: 
anzitutto quella dettata dagli abusi e, perciò, una riforma morale che si realizza nell’ordine della 
vita della Chiesa. Un secondo tipo di riforma sarebbe quella che vuole intervenire sui principi strut-
turali della Chiesa, ossia sui dogmi, i sacramenti e la sua struttura gerarchica come intesero fare i 
riformatori del XVI secolo. Il terzo tipo di riforma riguarda le sue strutture storiche e sociologiche.  

Anche il disegno riformatore di Papa Francesco prevede una “riforma” della Chiesa. Quando 
egli parla di reformatio pensa certo ad una riforma delle strutture ecclesiastiche: in primo luogo, 
però, guarda a una riforma che tocchi la vita dei cristiani, perché essi lascino trasparire nel mondo 
il volto luminoso di Cristo. «Le due cose - la vita interiore e la riforma esteriore – procedono insie-
me e contemporaneamente. L’idea di riforma propria di Francesco non è un ideale ma qualcosa 
di concreto. Senza dubbio egli pensa che una riforma esteriore delle strutture non sia sostenibile 
senza uno spirito e uno stile di vita adeguati»3. 

Per una maggiore comprensione dell’idea del Papa, penso sia di grande rilevanza richiamare 
quanto egli ha detto in occasione del V Convegno nazionale della Chiesa italiana a Firenze, il 10 
novembre 2015, quando ha sottolineato che la riforma della Chiesa «è aliena dal pelagianesimo. 
Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e 
radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creati-
vità». “Riformare”, dunque, è ben più di un qualunque mutamento strutturale, ma vuol dire far ri-
splendere la “sacramentalità” della Chiesa, ossia la sua trasparenza nei riguardi di Dio che in Cristo 
la fa esistere e agire nel mondo. Pertanto, la riforma della Chiesa non è indirizzata a una sorta di 
“democratizzazione ecclesiale”, ma si propone il fine di rimettere Cristo e il suo Vangelo al centro 
della vita delle persone, delle comunità, della società e del mondo. 

 

 

                 + Vito Angiuli 

         Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 

1 Cfr. A. Spadaro, C. M. Galli, (a cura di), La riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana, Brescia 2016. 
2 Cfr. Y. Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Jaca Book, Milano 1972. 
3 V. M. Fernández, Il progetto di Francesco. Dove vuole portare la Chiesa. Una conversazione con Paolo Rodari, Emi, 
Bologna 2014, pp. 78-79. 

                                      Attività del vescovo 
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LA MARCIA EUROPEA
“VIA FRANCIGENA. ROAD TO ROME 2021. START AGAIN!”

ARRIVA A SANTA MARIA Dl LEUCA

Si conclude la staffetta lungo la Via Francigena, partita il 15 giugno da Canterbury
Il 18 ottobre l’arrivo ufficiale al santuario di Santa Maria de Finibus Terrae

Giovedì 14 ottobre 2021 — Dopo 113 giorni in cammino, la delegazione dell’Associazione 
Europea delle Vie Francigene (AEVF) partita lo scorso 15 giugno da Canterbury per percorrere l’in-
tera Via Francigena arriverà a Santa Maria di Leuca (Puglia, Italia), destinazione finale dell’epica 
impresa.

I partecipanti all’evento “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” lanciato per cele-
brare i 20 anni dell’associazione europea con sede a Fidenza, hanno percorso in poco meno di 4 
mesi 3200 km a piedi e in bicicletta, attraversando 4 stati (Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia), 16 
regioni e 637 comuni durante le 118 tappe in programma, di cui 113 sul percorso principale e 5 
lungo le varianti.

Per AEVF un bilancio decisamente positivo, che ha superato ogni aspettativa in termini di acco-
glienza di pubblico e di istituzioni lungo il percorso, ma anche di ampliamento della rete, grazie 
alle nuove collaborazioni avviate o consolidate tappa dopo tappa (tra cui il Patto di Ventotene e il 
rinnovato accordo con la Fédération Française de la Randonnée).

“Road to Rome 2021” è stato un evento corale che ha coinvolto persone provenienti da tutta 
Europa, tra pellegrini, partner e collaboratori, facendosi così portavoce dell’essenza della Via Fran-
cigena: una libera circolazione e scambio di idee in nome della riscoperta delle piccole comunità 
urbane e del turismo lento. “Questa grande marcia non è stata una iniziativa ordinaria - ha com-
mentato il Presidente di AEVF Massimo Tedeschi - si è trattato di un fatto complesso e profondo 
perché ci ha messo tutti in gioco, cioè in cammino, anche fisicamente; e il 18 ottobre 2021, dopo 
4 mesi, giungiamo a Santa Maria di Leuca cambiati. Abbiamo messo in pratica i principi più belli 
della Via Francigena: l’incontro fra persone di paesi, lingue e storia differenti; il dialogo fra culture; lo 
scambio di idee e di esperienze; il cammino, per chi lo vuole. Arriviamo quindi cambiati, e migliori, 
di questo sono convinto”.

Il 30 settembre la staffetta ha raggiunto la Puglia, porta dell’Europa verso il Mediterraneo e Re-
gione finale di questo itinerario certificato dal Consiglio d’Europa. Per Massimo Bray, Assessore 
alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della 
Regione Puglia “la Via Francigena in Puglia non é solo una grande opportunità di sviluppo sostenibi-
le ma un itinerario culturale che sintetizza perfettamente l‘identità “meticcia” della nostra regione, 
che guarda all’Europa, ma affonda le sue radici nel Mediterraneo. Accogliamo quindi con estremo 
piacere l’evento di celebrazione dei 20 anni di AEVF, onorati di possedere mete di pellegrinaggio 
centenarie, sintesi di fedi e di culture diverse. Gli itinerari culturali e lo sviluppo del turismo lento 
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rappresentano una risposta delle Regioni del Meridione alle trasformazioni del prossimo futuro, che 
vanno nella direzione di una progressiva liberazione del tempo. La dimensione antropologica della 
lentezza, in un ribaltamento culturale di prospettiva, può trasformarsi da ostacolo in risorsa per i 
nostri territori, in particolare per quelle aree periferiche caratterizzate da borghi e beni culturali di 
altissimo valore.”

Sono oltre 5.000 i pellegrini che si sono uniti al gruppo dei (“Road to Rome 2021” lungo la Via 
Francigena durante la sua intera percorrenza, con picchi record nel tratto della Francigena nel sud. 
A pellegrini e curiosi si sono uniti 30 blogger che, a staffetta, hanno accompagnato il gruppo nelle 
varie tappe, documentando sui propri canali social l’avventura on the road, e 11 videomaker che 
hanno prodotto un gigantesco archivio di fotografie e di video.

Oltre 60 i partner che hanno sostenuto l’evento/camminata, di cui 7 enti patrocinanti (MiC Mi-
nistero della Cultura, Valore Paese Italia, Visit Canterbury, Ministère de la Culture, Federal Office 
of Culture, Green Pilgrimage Europe, ANCI Associazione Nazionale Comuni Itaiiani) e i 3 main 
partner ENIT, Intesa Sanpaolo e Snam, a cui si uniscono oltre 250 realtà tra comuni, uffici turistici, 
musei, associazioni laiche e religiose e più di 350 strutture di accoglienza che hanno offerto al 
gruppo alloggi, pasti e momenti di convivialità, tra degustazioni e visite guidate.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare nel Mezzogiorno l’evento finale di un proget-
to che promuove a livello internazionale un nuovo modello di turismo sostenibile e culturale - ha 
evidenziato Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo 
- Proprio per questo il nostro Gruppo, da sempre impegnato nella valorizzazione dei territori del 
nostro splendido Paese, ha sostenuto sin dal principio questa importante iniziativa”.

“Questa storica marcia che da oltre un millennio connette l’Europa, si è evoluta nel tempo pro-
muovendo il turismo sostenibile così come la salvaguardia dell’ambiente e l’inclusività. Alcune delle 
nostre paline, dotate di rivestimenti speciali, hanno accompagnato e continueranno ad accompa-
gnare turisti e pellegrini lungo i percorsi che si intrecciano con la rete Snam: un omaggio alla Via 
Francigena che ricorda l’integrazione delle infrastrutture con il territorio”, ha commentato Patrizia 
Rutigliano, EVP Affari Istituzionali, ESG, Sostenibilità, Comunicazione e Marketing di Snam.

Infine, è stato enorme il riscontro mediatico che “Road to Rome 2021” ha registrato su scala 
nazionale e internazionale: quasi 300 le pubblicazioni cartacee e online dedicate all’evento, che 
sottolineano i temi centrali dei cammini, quali sostenibilità, ripartenza economica, turismo slow, 
dialogo interculturale, valorizzazione del patrimonio culturale europeo. “L‘avventura che si con-
clude a Santa Maria di Leuca ha abbracciato ogni territorio italiano ed è una linea immaginaria che 
ha colto ogni segnale di ripartenza, di entusiasmo, di voglia di fare, portando con sè tutto il valore 
pervasivo del made in Italy e le sfaccettature di un‘Italia indiscussa protagonista del futuro turistico” 
dichiara il Presidente ENIT Giorgio Palmucci.

Lo sviluppo economico delle aree rurali attraversate dalla Via Francigena, la condivisione degli 
itinerari culturali europei, la sensibilizzazione verso lo slow tourism e un modo di viaggiare ecoso-
stenibile sono aspetti che la staffetta ha contribuito a diffondere, facendo leva sulle potenzialità di 
ogni singola regione. La Via Francigena si delinea così come fonte di opportunità, flussi di persone, 
idee, fonte di posti di lavoro e scambi culturali in tutti i Paesi europei attraversati.

Insomma, è la strada giusta da percorrere. Letteralmente.

Simona Spinola

Referente Comunicazione Associazione Europea delle Vie Francigene 

www.viefrancigene.org

Profili social: Facebook - Instagram - Linkedin - Twitter
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“Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!” 
Evento conclusivo - 18 ottobre 2021, 113a tappa

Ore 16:00, presso il Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca:

• Brevi video di luoghi dell’evento (4’).

• Inni nazionali (3’).

• Video Mons. Joseph Roduit, Abate di Saint-Maurice (CH) dal 1999 al 2015.

Introduce il Presidente AEVF, Massimo Tedeschi (8’)

Saluti - 3’ ciascuno:

• Massimo Garavaglia, Ministro italiano Turismo.

• Michele Emiliano, presidente Regione Puglia.

• Francesco Petracca, Sindaco Castrignano del Capo.

• Mons. Vito Angiuli, Vescovo Diocesi di Ugento.

Interventi Vicepresidenti AEVF (o loro delegati) - 3’ ciascuno

• Colin Carmichael, rappresentante del comune di Canterbury (Inghilterra).

• Emile Ney, già sindaco di Bucey-Les-Gy (Francia), primo comune francese aderente.

• Christian Schülé, Aigle (Svizzera), membro Comitato scientifico AEVF.

• Aldo Patruno, Vicepresidente AEVF, Regione Puglia (Italia).

Testimonianze- 3’ ciascuno

• Velia Coffey, Canterbury.

• Claire Waiss, Federation Française Randonnée Pedestre.

• Didier Morel, Federazione Via Francigena France.

• Jacques Chevin, AEVF.

• Frank Damiano, Road to Rome ambassador.

• Luca Bruschi, Direttore AEVF.

Consegna del Testimonium ai camminatori.

Conclusioni e firma del Manifesto di Leuca:

• Mons. Liberio Andreatta, Comitato permanente italiano di promozione del turismo.

• Massimo Tedeschi, Presidente AEVF.

Conclusione evento ore 17.30

L’evento è finanziato da:

                                Attività PAstorAle dellA diocesi
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MANIFESTO Dl LEUCA

ln occasione dell’arrivo della marcia evento
“Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” (15.6-18.10.2021) 

della Associazione Europea delle Vie Francigene

“Oggi ci rendiamo conto, se consideriamo la realtà e guardiamo con attenzione alla Storia, che 
c’è qualcosa di più importante che non i soldati e le merci che transitano lungo le strade; questo 
qualcosa sono le culture. Ecco introdotta la Via Francigena che io penso possa essere considerata, 
essenzialmente, una via di culture [...]. E' necessario che, pur mantenendo in vita l’originalità e le 
diversità, creiamo un’attiva comunicazione fra Europa del Nord ed Europa del Sud: la Via Franci-

gena serve proprio a questo scopo“.

Jacques Le Goff (1924-2014), storico medievista

L’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività 
(2001-2021) — insieme con il 27 0 anniversario del riconoscimento della Via Francigena qua-
le “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” (1994) — con la marcia-evento di 3200 km da 

Canterbury a Roma, a Santa Maria di Leuca, guardando a Gerusalemme. La motivazione che ci 
ha spinto ad intraprendere tale iniziativa si fonda sull’orgoglio europeo, cioè sulla fierezza di far 
parte di una comunità, l’Europa, che oggi, dopo un lungo percorso nella storia, è arrivata a rap-

presentare al meglio nel mondo i valori umanistici: democrazia politica, diritti umani, diritti civili, 
dialogo interculturale, tolleranza.

L’evento ha attraversato 16 Regioni e 637 Comuni di cinque Stati in 113 tappe, coinvolgendo 
centinaia di comunità locali e consentendo a migliaia di persone di incontrarsi ed ha rappresenta-
to così una grande opportunità di dialogo e di festa metaforicamente rappresentata dal passaggio 

del bordone del pellegrino da sindaco a sindaco.

L’iniziativa ha promosso la ripartenza, dopo il periodo di pandemia, del turismo culturale, lento 
e responsabile. Ha inteso valorizzare l’immenso patrimonio materiale e immateriale rintracciabi-
le lungo la Via Francigena. Ha rafforzato la rete fra istituzioni e associazioni a supporto della Via 

Francigena e della sua migliore strutturazione.

Ha inteso rilanciare il prestigioso obiettivo della candidatura a Patrimonio UNESCO. Ha inteso 
dare concretezza, attraverso il cammino, ai valori fondativi sanciti dal Consiglio d’Europa, fonda-

to con il Trattato di Londra il 5 maggio 1949.

“Questa grande marcia non è una iniziativa ordinaria; si tratta di un fatto complesso e profondo 
perché ci mette tutti in gioco, cioè in cammino, anche fisicamente; ed il 18 ottobre 2021, dopo 
4 mesi, giungiamo a Santa Maria di Leuca cambiati. Abbiamo messo in pratica i principi più belli 
della Via Francigena: l’incontro fra persone di paesi, lingue e storie differenti; il dialogo; lo scam-
bio di idee e di esperienze; il cammino, per chi lo vuole. Arriviamo quindi cambiati, e migliori, di 

questo sono convinto”.

Massimo Tedeschi, Presidente AEVF

Santa Maria di Leuca, 18.10.2021

                                Attività PAstorAle dellA diocesi
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Un carisma per la libertà religiosa universale 

 

 

 

 

 

A Sua Ecc.za Mons. Vito ANGIULI 
Ai Rev.mi Parroci 

Ai Rev.mi Sacerdoti 
 

 
Oggetto: SETTIMANA DI PREGHIERA PER PERSONE INCARCERATE PRO FIDE CHRISTI 
 

Carissimi fratelli,  

Solidarietà Internazionale Trinitaria (SIT) per dare significato carismatico a tutte le persone 
sensibili per il DRAMMA DEI CRISTIANI PERSEGUITATI. 

Percorrendo il sentiero della “Sensibilizzazione ed Orazione“, il SIT propone una 
settimana di preghiera, dal 17 al 23 ottobre,  per ricordare tanti nostri fratelli che soffrono 
persecuzione. 

Pertanto, in tutte le nostre Chiese, celebreremo l’Eucarestia menzionando la persecuzione 
a causa della fede in Cristo. 

 

              17/10 : Memoria " Sant'Ignazio di Antiochia "    
( Menzionare i Cristiani perseguitati ) 

              18/10 : Festa      " San Luca Evangelista "        
( Menzionare i Cristiani perseguitati ) 

              19/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              20/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              21/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              22/10 : Celebrazione Eucaristica per i " Cristiani Perseguitati " 
              23/10 : Festa " Santissimo Redentore " 

Nella 1 Cor 12, 12-13.26 leggiamo “Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e 
tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo; 
Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le 
membra ne gioiscono con lui”. 

Sono certo che questa settimana di preghiera, contribuirà a far crescere, prima in noi e poi 
anche nel popolo di Dio affidato alla nostra cura pastorale, una maggiore sensibilità per tanti 
nostri fratelli che subiscono violenza e sono privati della libertà religiosa.  
Uniti nella preghiera. 
 
       Padre Pasquale Pizzuti                                                      Don Fabrizio Gallo 
        Presidente SIT-ITALIA                                         Direttore Ufficio ECUMENISMO 
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DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S. MARIA DI LEUCA

TIPOGRAFIA MARRA - UGENTO

Questa sarà un’occasione propizia per sensibilizzare ciascuno di noi, in quanto popolo di Dio, 
all’urgenza della santità, ad approfondire il mistero della chiamata alla vita particolare di consacrazione 
e a supplicare il Padrone della messe affinché non manchino mai risposte generose alla Sua sequela.

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca

Con gioia vi annunciamo che il 13 ottobre 2021 Papa Francesco ha ratificato i voti positivi 
espressi il 20 aprile 2021 dai Consultori Teologi della Congregazione delle Cause dei Santi e il 
28 settembre 2021 dai Cardinali e Vescovi, dichiarando:

“Sono provate le virtù teologali della Fede, della 
Speranza e della Carità verso Dio e verso il 
prossimo, nonché le virtù cardinali della Pruden-
za, Giustizia, Fortezza e Temperanza e annesse, 
in grado eroico della Serva di Dio Madre Elisa 
Martinez, Fondatrice dell’Istituto delle Figlie di 
Santa Maria di Leuca, nel caso e per il fine di 
cui si tratta”. 
Il Santo Padre, inoltre, ha dato disposizione al Cardinale Marcel-
lo Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, 
che venisse pubblicato il Decreto che proclama Venerabile la 
nostra Serva di Dio. 

Questo straordinario evento di grazia coincide con l’ottantesimo anniversario, appena celebrato 
(1941-15 agosto - 2021), del riconoscimento di Diritto Diocesano dell’Istituto delle Figlie di 
Santa Maria di Leuca.

Madre Elisa Martinez
È VENERABILE

Superiora Generale

Ci ritroveremo per lodare insieme il Signore “mirabile nei suoi santi” nella
Solenne Celebrazione Eucaristica

Domenica,  31 ottobre 2021, alle ore 11.00
nella Basilica di S. Maria de finibus terrae in Leuca
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             Diocesi di                                       Ufficio Dioc. per la                            Ass. Medici   Catt. Italiani                          
     Ugento - S. Maria di Leuca                         Pastorale della Salute                         sez. “Santa Maria di Leuca” 

 

 

OGGETTO: Ricostituzione Associazione Medici Cattolici “Santa Maria di Leuca” 

 

Gentilissimi, 

 su sollecito del nostro vescovo Vito e di Sr. Margherita, nell’ottica di offrire opportunità di in-
contro, di confronto e di spunti culturali nonchè di riflessione e di spiritualità, ricordando quanto 
la sezione AMCI di Tricase negli anni passati ha prodotto per la cultura del nostro territorio e per 
il bene spirituale degli iscritti si è ritenuto opportuno ricostituire l’Associazione Medici Cattolici 
sezione “Santa Maria di Leuca”  

 Secondo l’art. 4 dello Statuto gli scopi dell’Associazione sono: a) Contribuire alla formazione 
permanente dei medici in ambito spirituale, etico e morale in particolari su temi scientifici e pro-
fessionali; b) promuovere gli studi di etica in medicina nell’ascolto ecclesiale della parola di Dio 
e nell’adesione al magistero della Chiesa; c) animare e promuovere lo spirito di autentico servizio 
umano e cristiano dei medici nel rapporto con l’ammalato e i suoi familiari; d) agire per un sempre 
più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei pazienti; 
e) educare i Saci alla retta corresponsabilità ecclesiale, sviluppando il collegamento e la colla-
borazione con le altre istituzioni e associazioni cattoliche o di ispirazione cristiana e favorendo 
iniziative per l’inserimento nei gruppi di volontariato; f) favorire l’evangelizzazione del mondo sa-
nitario per la realizzazione, unitamente agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un’autentica 
comunità che testimoni i valori cristiani della vita; g) collaborare con le attività delle istituzioni che 
operano per la promozione della salute e per la salvaguardia dell’ambiente; h) favorire lo sviluppo 
sanitario delle popolazioni più bisognose realizzando interventi di carattere sanitario anche in col-
laborazione con gli altri organismi che operano, in armonia con le finalità istituzionali dell’AMCI, 
in campo internazionale; i) proseguire nello spirito ecumenico il diaologo con operatori e istituzio-
ni di altre confessioni religiose anche per la realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo 
dell’assistenza e della cura degli infermi.  

 Si può aderire all’AMCI come Soci ordinari, Soci aggregati, Soci onorari e Soci sostenitori. 
Possono essere Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia. Possono essere Soci aggregati gli 
studenti in Medicina e i diplomati dei corsi universitari per le professioni sanitarie nell’ambito della 
Facoltà di Medicina nonché laureati in discipline affini (Cfr. Art. 6 Statuto). 

 La quota annuale per aderire all’Associazione (sia come Soci ordinari, sia aggregati) risulta es-
sere di 50,00 euro. I neolaureati in Medicina e Chirurgia (fino a tre anni dopo la laurea) sono tenuti 

                         Foranie e Comunità ParroCChiali
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al versamento di 20,00 euro. Gli studenti di Medicina e Chirurgia possono tesserarsi come Soci 
aggregati senza corrispondere alcuna quota associativa.  

 Questa mattina in occasione della Festa di San Luca evangelista, patrono dei medici, abbiamo 
iniziato il cammino di fede, con i primi associati, con un momento di incontro e di preghiera duran-
te il quale abbiamo affidato al Signore i primi passi del nostro impegno. La preghiera è stata guidata 
da Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario Generale della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. 

   
Il prossimo 4 dicembre alla presenza del Vescovo S. Ecc. Mons. Vito Angiuli, dei dirigenti 

Nazionali e Regionali dell’AMCI terremo la prima Assemblea dell’Associazione Medici Catto-
lici “Santa Maria di Leuca” durante la quale eleggeremo il presidente e i dirigenti della sezione. Il 
programma ve lo comunicheremo a breve. 

 Certi di farvi cosa gradita, con la presente vi rendiamo partecipi dell’iniziativa mentre vi chie-
diamo la gentilezza di farvi promotori dell’Associazione ai medici, ai biologi, agli psicologi, agli 
studenti in medicina del nostro territorio. 

Coloro che vorranno far parte dell’AMCI “Santa Maria di Leuca” potranno far riferimento ai 
parroci i quali raccoglieranno i dati e li comunicheranno all’assistente spirituale dell’Associazione, 
che il vescovo nominerà a breve. 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione vi salutiamo con 
stima. 

 

Tricase, 18 ottobre 2021 

 

Dr. Angelo Zenzola, presidente pro-tempore AMCI sez. “Santa Maria di Leuca” don Giorgio 
Margiotta, dir. Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

 

 

 

Fac-simile per iscrizioni (per i parroci) 

Cognome e 
nome 

Indirizzo di 

residenza 

Cellulare ed e-mail Ruolo Ospedale o Città dove si presta ser-
vizio 

Quota 
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ABITARE, INTERROGARE  
E AGIRE NELLA COMPLESSITÀ 

 

Cammino di conoscenza, condivisione e progettazione 
per un “noi” generativo1 

 

Il perdurare della pandemia ha messo in luce alcune «ferite profonde e invisibili»2 che stentano 
ancora a mostrare i loro effetti e con le quali dovremo confrontarci ancora a lungo. La solitudine e 
l’isolamento di questo tempo, in particolare, ha fatto emergere l’illusoria convinzione che ognuno 
possa bastare a se stesso; papa Francesco, nello storico discorso del 27 marzo 2020, ha affermato:  

«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tem-
po importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme»3. 

Anche i cammini di associazioni e movimenti cattolici non possono più essere isolati, ma ne-
cessitano di intersecarsi, anzi, quasi intrecciarsi – senza confondersi – per esprimere una alleanza 
educativa generativa di nuovi processi. 

Il periodo che stiamo attraversando, inoltre, non può essere considerato un tempo sospeso, quasi 
fosse tempo perso, bensì un tempo vissuto, seppur – mai come ora – nel paradigma della comples-
sità. 

Essere resilienti vuol significare fuggire dalla tentazione di ignorare la complessità, ma imparare 
ad adattarsi ad essa. Questa strada si muove su tre direttrici4: 

1. abitare la complessità. Essendone immersi, non possiamo ignorare la complessità di questo 
tempo, ma abbiamo la necessità di osservarla attivamente per conoscerla; 

2. interrogare la complessità. Essa ci riguarda, perché ne siamo parte, ed è generatrice di do-
mande; 

3. agire nella complessità. Adattarsi ad essa non vuol dire stare a guardare. In un romanzo quasi 
autobiografico, Gianrico Carofiglio scrive: «Mentre passava la storia davanti non eravamo 

1 Don Pierluigi Nicolardi, Assistente Ecclesiastico del Comitato AGESCI della Zona «Lecce Ionica». 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Seme divento. La comunità cristiana incontra gli adolescenti, Fondazione di 
religione Francesco d’Assisi e Caterina da Siena 2021, p. 3. 
3 FRANCESCO, Meditazione per il Momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia, Sagrato della Basilica di 
S. Pietro, 27 marzo 2020, grassetto mio. 
4 Cf. M. CIVICO, F. COCCETTI, Cose semplici in tempi complessi, in «Proposta educativa», 8 (XLVII), p. 19. 
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davvero qui. Né altrove»5; questa constatazione non può riguardare il cristiano. Non siamo 
degli «sdraiati» che lasciano scorrere il tempo, ma uomini e donne che si espongono in pri-
ma persona generando alleanze feconde.  

L’educazione nel tempo della complessità è la cifra della sfida che tutti insieme siamo chiamati 
a cogliere, tessendo relazioni feconde e nuove alleanze educative.  

Su impulso dei Consigli nazionali di Azione Cattolica e Agesci, le Presidenze diocesane di AC 
delle diocesi di Nardò-Gallipoli e di Ugento-S. Maria di Leuca e il Comitato AGESCI della Zona 
Lecce Ionica intendono iniziare un percorso di conoscenza, condivisione e progettazione dell’im-
pegno educativo che ci contraddistingue e ci accomuna, consci che «la cura educativa verso i più 
piccoli è forse la cifra più significativa nelle attività delle nostre associazioni»6. 

Nel concreto, il percorso del Comitato di Zona e delle Presidenze diocesane si dipanerà in tre 
incontri che troveranno forza attorno alle tre direttrici sopraindicate: 

• Abitare la complessità. Osservazione e analisi del contesto e della situazione delle nostre 
associazioni; in particolare, dopo aver ascoltato un esperto che ci tratteggerà le fragilità di 
questo tempo, si lavorerà per gruppi cercando di riconoscere queste fragilità tra gli educatori, 
i capi, i soci adulti e i ragazzi.  

• Interrogare la complessità. Dopo aver individuato le difficoltà di questo tempo, i gruppi di 
lavoro cercheranno di generare domande su quali possibili azioni educative realizzare per 
stipulare un’alleanza educativa. 

• Agire nella complessità. Tale incontro, vissuto nella modalità di una route, sarà allargato ai 
presidenti parrocchiali e al Consiglio di Zona al fine di condividere quanto vissuto fin qui con 
coloro che agiscono nel territorio e hanno un ruolo educativo diretto.  

Oggi come non mai creare alleanze vuol dire, come afferma M. Truffelli, «concorrere a costruire 
una Chiesa sinodale e la consapevolezza che il bene comune lo si costruisce solo insieme, non 
marciando ognuno per la sua strada»7. «Il mondo può cambiare – continuano B. Battilana e V. Pic-
colo – è l’affermazione che ci sollecita e ci spinge a collaborare con chi ha a cuore l’educazione 
scegliendo di impegnarci insieme in una casa comune»8. 

           

                   Buona strada! 

5 CAROFIGLIO G., Né qui né altrove. Una notte a Bari, Bari-Roma, Laterza, 2008, p. 86. 
6 AGESCI, ACI, Un “noi” generativo. AGESCI e AC insieme per il Patto Educativo Globale, p. 2. 
7 Educare è fare alleanza, in «Proposta educativa», 8 (XLVII), p. 23. 8 Ivi, p. 24. 
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STRUTTURA DEGLI INCONTRI 

 
TITOLO LUOGO DATA DESTINATARI OBIET-

TIVO 
METODO 

Abitare la 
complessità 

Casarano 10 ottobre 2021 Presidenze dio-
cesane AC e Co-
mitato Agesci 

1. 

2. 

Osservazione 
e analisi del 
contesto e del-
la situazione 
delle nostre 
associazioni; 
riconoscere 
le fragilità tra 
gli educatori, 
i capi, i soci 
adulti e i ra-
gazzi. 

Ascolto di un esperto 
e divisione in gruppi: 
• Responsabili 

di Zona, AE di 
Zona, Presidenti 
e Assistenti di 
AC;

• IABZ e respon-
sabili di arco. 

Interrogare 
la comples-
sità 

Supersa-
no 

13 febbraio 
2021 

Presidenze Dio-
cesane AC e Co-
mitato Agesci 

1. 

2. 

Generare do-
mande; 
Individuare  
possibili  
azioni educati-
ve realizzare  
per stipulare  
un’alleanza 
educativa. 

Divisione in gruppi: 
•  Responsabili 

di Zona, AE di 
Zona, Presiden-
ti e Assistenti 
di AC; IABZ e 
responsabili di 
arco. 

Agire nella 
complessità 

- - - - 11 giugno 2021 Presidenze 
diocesane e 
presidenti par-
rocchiali di 
AC, Comitato 
e Consiglio di 
Zona 

1. 

2. 

Rendere pro-
tagonisti del 
percorso i presi-
denti 
parrocchiali e i 
Capigruppo 
Elaborare linee 
di azione edu-
cativa comuni 
ad AC e AGE-
SCI. 

Percorso sullo stile 
della route per favo-
rire la conoscenza e 
la condivisione tra 
gruppi di presidenti 
e capigruppo dello 
stesso territorio. 
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Novembre 2021Novembre 2021
1 lunedì Ore 10,30 Cresima  Salve II° Turno

2 martedì Ore 15,30 Ugento – S. Messa cimitero

3 mercoledì

4 giovedì
Ore 18,30

Tricase – Sala del Trono –

Presentazione libro del Vescovo

 “Qualcosa di nuovo germoglia”

5 venerdì

6 sabato Ore 20,00
Astor Ugento – Cammino Neucatecume-

le – S. Messa

7 Domenica
Ore 10,30

Ore 17,30

Cresime a Salignano II° turno

Acquarica - Messa in onore per San Carlo

8 lunedì

9 martedì

10 mercoledì

11 giovedì

12 venerdì Ore 9,30  Leuca – Ritiro del Clero

13 sabato

14 Domenica

15 lunedì Ore 18,00 Tricase – parr. S. Antonio – Apertura Anno Giubilare

16 martedì

17 mercoledì

18 giovedì Ore 18.00 S. Messa – Martina Franca

19 venerdì Ore 10,00 Leuca – Assemblea del clero sul Sinodo diocesano

20 sabato

21 Domenica Ore 15,30 Tricase – P.zza cappuccini – Giornata mondiale della 
gioventù.

22 Lunedì Assemblea CEI

23 martedì Assemblea CEI

24 mercoledì Assemblea CEI

25 giovedì Assemblea CEI

26 venerdì Ore 9.30 Formazione permanente Clero giovane (Episcopio)

27 sabato

28 Domenica Leuca  - The Last

29 lunedì Leuca -  The Last

30 martedì
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REDAZIONE

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

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

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it
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