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Don Tonino Bello
  
  
  è venerabile!
«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 
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Prot. N. 34 / 2021 

                                                         Ugento, 25.11.2021

 

ANNUNCIO DELLA VENERABILITÀ DI MONS. ANTONIO BELLO 

 
Cari fratelli e sorelle, 

con gioia vi annuncio che il 25 novembre 2021 Papa Francesco ha ratificato i voti positivi espressi 
dai Consultori Teologi della Congregazione delle Cause dei Santi e 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 annesse in grado eroico del 
Servo di Dio don Antonio Bello, Vescovo di Molfetta – Ruvo – 

Giovinazzo - Terlizzi, nel caso e per il fine di cui si tratta».  
Il Santo Padre, inoltre, ha dato disposizione al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congrega-

zione delle Cause dei Santi, che venisse pubblicato il Decreto che proclama Venerabile il Servo di Dio.  

Il Venerabile mons. Antonio Bello è stato persona intelligente e geniale, cristiano esemplare, educa-
tore dei seminaristi e dei giovani, parroco infaticabile, vescovo generoso e appassionato.  

Profondamente innamorato di Gesù, della Chiesa, dell’umanità e dei poveri, ha compiuto scelte forti 
e coraggiose. In qualità di Presidente di «Pax Christi» è stato un instancabile promotore della giustizia 
sociale, della salvaguardia del creato e testimone di pace. Comunione, evangelizzazione e scelta degli 
ultimi sono stati i perni su cui ha sviluppato la sua testimonianza di fede invocando per tutti «un’ala di 
riserva» per volare con il Signore, avendo ogni uomo come compagno di volo.  

Associato alla passione redentrice del Cristo Crocifisso, ha fatto del suo letto di dolore un «altare 
scomodo» da cui ha continuato a esortare, incoraggiare il suo popolo a confidare con sentimenti di 
speranza in Cristo Risorto. A Maria, invocata come Madre premurosa e accogliente, ha consegnato la 
sua persona sul letto di morte.     

Facendo memoria del paterno appello di Papa Francesco, pellegrino sulla tomba del Servo di Dio, il 
20 aprile 2018, imitiamo il suo esempio e incamminiamoci sulla via della santità, per ritrovarci insieme 
a lodare il Signore “mirabile nei suoi santi”.  

  

  
VViittoo  AAnnggiiuullii  

VVeessccoovvoo  ddii  UUggeennttoo  ––  SS..  MMaarriiaa  ddii  LLeeuuccaa  
  

PPiiaazzzzaa  SSaann  VViinncceennzzoo  ––  7733005599    UUggeennttoo  ((LLeeccccee)) 
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l’Avvento, tempo in cui tutto chiede sAlvezzA
Omelia nella Messa della prima domenica di Avvento ai partecipanti al meeting “The last 20”, 

Collegiata SS. Salvatore, Alessano, 29 novembre 2021. 

Cari amici, 

il nostro incontro si tiene all’inizio dell’avvento, tempo nel quale «tutto chiede salvezza» 1. Que-
sto evento è come l’evangelico granellino di senape gettato in terra per fruttificare e indicare che 
l’impegno che gli ultimi (the last twenty) intendono proporre a tutti, anche ai primi venti (G20), per 
costruire un mondo di pace.

La pandemia ha aggravato i problemi sanitari, sociali ed economici e allargato il divario tra paesi 
ricchi e paesi impoveriti. Abbiamo ripetuto che nessuno si salva da solo. Per questo non basta esse-
re tutti nella stessa barca. Occorre che tutti remiamo nella stessa direzione, desiderosi di raggiunge 
la stessa meta: quella terra che è la patria di tutti. 

L’Avvento è il tempo propizio per risvegliare questo desiderio. È, per dirla con un linguaggio 
biblico, l’attesa del compimento dopo che, a seguito dalla venuta di Cristo, la storia ha raggiunto la 
“pienezza del tempo” (pleroma tou kronou, Gal 4, 4).

Durante questo “tempo pieno” si realizza non solo la pienezza del kairos (peplerotai o kaipos, 
Mc 1,15), ma il raggiungimento del suo fine ultimo (tethelestai, Gv 19,30). Con la morte di Cristo 
tutto si compie e con la sua risurrezione sorge l’alba della nuova creazione, l’inizio del nuovo mon-
do. Cristo, infatti, risorge come “primizia” di coloro che risorgono dai morti.

Il discepolo di Cristo, pertanto, deve vivere con la consapevolezza che il «tempo si è fatto breve 
(ha avuto una svolta)» (o kairos sunestalmenos, 1Cor 7, 29). Tutto è provvisorio e passeggero. Non 
rimane altro da fare se non attendere che la pienezza raggiunga e il suo compimento e vivere se-
condo la legge del «come se non» (1Cor 7, 29-31). Vivere cioè il frammento come traccia del senso 
ultimo e come con iniziale ingresso nel mondo definitivo.

L’insostenibile leggerezza del nulla

Il nostro mondo, invece, è “ossessionato dalla follia del nulla”. A mettere in luce questa follia ci 
ha pensato qualche anno fa lo scrittore cecoslovacco naturalizzato francese, Milan Kundera, nel 

1 Cfr. Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza, Mondadori, Milano 2021.
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suo romano dal significativo titolo: L’insostenibile leggerezza dell’essere2. In esso, egli sostiene che 
la vita è una sola e ciò che si verifica una sola volta è come se non fosse mai accaduto secondo lo 
slogan tedesco che afferma: “einmal ist keinmal” ovvero, “ciò che si verifica una sola volta (einmal) 
è come se non fosse accaduto mai (keinmal)”. 

L’esistenza singola e le scelte umane sono del tutto irrilevanti, e in ciò risiede la loro leggerezza. 
Soltanto se l’“essere è e non può non essere”, come sosteneva Parmenide, allora tutto acquista un 
senso, perché risulta “pesante”, eterno, imperituro, infinito. Se al contrario prevale il divenire, si 
cade nella follia perché tutto scorre e diviene leggero, unico e irripetibile. Esiste quindi un contrasto 
tra questa insostenibile leggerezza dell’esistenza e la necessità umana di trovare un significato, un 
senso. 

Il senso può essere solo unico ed eterno e, nella sua mancanza di univocità, guida l’uomo nel 
mare della sensatezza, dell’epistéme, del fondamento eterno. Al contrario, se la vita è un’infinità di 
possibilità (Kierkegaard), allora rivela strutturalmente la propria in-esistenza e in-sensatezza. L’uo-
mo deve legare l’esistenza alla necessità, per riempirla di senso. Il romanzo, infatti, inizia con una 
considerazione sull’Eterno Ritorno di Nietzsche, cioè con il desiderio di legare l’esistenza all’A-
nanke, in modo da fondarne ogni istante nel senso, nella pesantezza della necessità e non nella 
leggerezza della unicità. Bisogna annegare nella totalità per scoprire il senso della propria persona. 
Senza questo aggancio tutto diventa leggero e insostenibile. 

Tutto chiede salvezza

L’Avvento, invece, proclama la “salvezza del singolo”, il valore del frammento, la bellezza 
dell’esistenza nella sua univocità. La spiritualità che promuove è la ricerca del volto dell’altro per 
scoprire la bellezza del tutto. Nel romanzo “Tutto chiede salvezza”, l’autore pone come punto di 
partenza il dolore personale come una finestra dalla quale scorgere il dolore dell’altro per acco-
glierlo, sentirlo sulla propria pelle e chiedere senza stancarsi la salvezza di tutti, non solo di sé. Se 
“tutto è grazia” (G. Bernanos) “tutto chiede salvezza” (D. Mencarelli). Dalle pagine del romanzo 
traspare un profondo messaggio di grande attualità: l’unità tra accoglienza e disperazione, amore 
e sofferenza, dolore e fratellanza. C’è soprattutto l’invito a contemplare la bellezza che solo in 
pochi sanno cogliere: la bellezza della comune invocazione perché tutti provino la nostalgia del 
compimento.

L’Avvento sconfigge la follia del nulla! Essa è solo nella testa di chi non sa guardare, ascoltare, e 
comprendere il dolore dell’altro. Assunta nella propria carne, la sofferenza altrui libera dalla follia 
del nulla e trasforma ogni frammento in una “speranza di salvezza per tutti”. L’Avvento è imparare 
a “sperare per tutti”. Solo così qualcosa di nuovo germoglia!

2 Cfr. M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, 1989.

                                      Attività del vescovo 

https://www.ibs.it/libri/autori/milan-kundera
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sAn mArtino di tours, 
modello di sAntità per il nostro tempo 
Omelia nella Messa a conclusione dell’ottavario in onore di san Martino, 

Basilica San Martino, Martina Franca 18 novembre 2021.

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo questa liturgia eucaristica al termine dell’ottavario in onore di san Martino. La lezione 
che egli ci impartisce riguarda due aspetti di grande attualità: imparare a comprendere e a vivere il 
passaggio e il cambiamento del nostro tempo; intraprendere un cammino di santità più consono alla 
sensibilità dei nostri contemporanei

Un tempo di passaggio e di transizione

Abbiamo sentito spesso ripetere da papa Francesco che la nostra non è «un’epoca di cambiamenti, 
ma un cambiamento d’epoca». L’Occidente, infatti, sembra declinare ed anche la Chiesa attraversa un 
periodo di grande difficoltà. Per questo, rivolgendosi all’Europa, Papa Francesco ha detto: «In un tempo 
di cambiamenti repentini c’è il rischio di perdere la propria identità, specialmente quando vengono a 
mancare valori condivisi sui quali fondare la società […]. Senza slancio ideale ci si riscopre poi fragili e 
divisi e più inclini a dare sfogo al lamento e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione uno 
stile di vita personale, sociale e politico»1.

L’invito rivolto dal Pontefice all’Europa a ritrovare se stessa e i suoi ideali è particolarmente signifi-
cativo se lo ripotiamo non solo ai nostri giorni, ma anche al tempo in cui è vissuto san Martino. In quel 
periodo, infatti, si andava formando la società europea con il suo bisogno di verità, il suo anelito alla 
giustizia, il suo desiderio di eternità: valori che si rispecchiano nel patrimonio di fede, di arte e di cultura 
che è giunto fino a noi. 

Il riferimento a san Martino è significativo anche per la Chiesa di oggi che sta vivendo un tempo di 
crisi che consiste nell’esatto contrario di quanto avvenuto al tempo di san Martino. Se allora si stava 
realizzando il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, oggi assistiamo al passaggio dal cristianesimo 
al paganesimo. A tal proposito, vale la pena di richiamare quanto J. Ratzinger scriveva già negli anni ’50 
a proposito del “paganesimo nella Chiesa”: «L’immagine della Chiesa moderna è caratterizzata essen-
zialmente dal fatto di essere diventata e di diventare sempre di più una Chiesa di pagani in modo com-
1Francesco, Lettera sull’Europa indirizzata a sua eminenza il signor Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, in oc-
casione del 40° anniversario della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea (COMECE), del 50° anniversario 
delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione Europea e del 50° anniversario della presenza della Santa 
Sede come Osservatore Permanente al Consiglio d’Europa, 22 ottobre 2020, memoria di san Giovanni Paolo II.
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pletamente nuovo: non più, come una volta, Chiesa di pagani che sono diventati cristiani, ma piuttosto 
Chiesa di pagani, che chiamano ancora sé stessi cristiani ma che in realtà sono diventati da tempo dei 
pagani. Il paganesimo risiede oggi nella Chiesa stessa e proprio questa è la caratteristica della Chiesa dei 
nostri giorni come anche del nuovo paganesimo: si tratta di un paganesimo nella Chiesa e di una Chiesa 
nel cui cuore abita il paganesimo»2. 

La santità in un modo che cambia 

All’interno di queste due sfide, riguardanti il cambio del modello culturale e il nuovo scenario eccle-
siale, l’esempio di san Martino di Tours è illuminante perché egli mostra che il cristiano, qualunque sia il 
suo stato di vita, deve essere un testimone della risurrezione di Cristo e per questo non deve rinunciare 
a sognare la possibilità del cambiamento radicale a livello personale, sociale ed ecclesiale. Il cristiano 
non può rassegnarsi a stare alla finestra a guardare, rimanendo indifferente e apatico senza assumere 
la responsabilità verso la società civile e la comunità ecclesiale. Egli è chiamato a essere lievito che fa 
fermentare la pasta e segno di ri-generazione partendo dalla convinzione che Cristo è la primizia della 
“nuova creatura” e del “nuovo mondo”. La sua risurrezione non è un avvenimento del passato, ma una 
forza di vita senza uguali che penetra l’uomo e l’universo, trasformando e trasfigurando ogni cosa. Dove 
sembra che tutto sia morto è possibile che riappaiano nuovi germogli e che, nel mezzo del deserto, 
cominci a sbocciare qualcosa di nuovo. 

San Martino, primo santo non martire canonizzato dalla Chiesa, suggerisce che il cambiamento sarà 
possibile se percorreremo il sentiero della santità. La sua fu una spiritualità valida per tutti gli stati di vita. 
In lui, infatti, si associano la generosità del cavaliere, la rinunzia dell’asceta e l’attività del missionario. Al 
tramonto della civiltà antica, mentre il glorioso passato si disperdeva e nuovi popoli premevano ai con-
fini dell’antico impero, Martino fa risplendere un nuovo cammino di santità fondato sulla preghiera e 
sulla virtù teologale della carità. La sua santità, semplice e profonda, si radica sulla relazione con Cristo 
e sul riconoscimento di Cristo nel povero. È noto l’episodio del mantello. Secondo la tradizione, infatti, 
il santo vedendo un mendicante seminudo patire il freddo, gli donò metà del suo mantello; poco dopo 
incontrò un altro mendicante a cui regalò l’altra metà del mantello. Il gesto assume il valore simbolico 
di prestare il mantello a Cristo, celato nelle sembianze di un povero. 

In questa prospettiva, assume particolare rilievo il tema che avete affrontato nell’ottavario di quest’an-
no: San Martino, patrono del volontariato. Avete voluto mettere in evidenza l’importanza del servizio 
e della testimonianza del volontariato a favore dei più deboli e dei più poveri, soprattutto in questo 
periodo di pandemia. La pergamena del “Mantello di solidarietà”, che sarà consegnata al termine della 
celebrazione, deve costituire per voi un continuo richiamo ai valori fondamentali che devono animare 
l’impegno di ogni volontario. 

L’asse portante è rappresentato dal valore della gratuità. Essa testimonia di libertà rispetto alle logiche 
dell’individualismo e dell’utilitarismo economico, e contrasta l’imperante modello consumistico della 
vita. L’attenzione alla dignità della persona umana è il secondo valore da testimoniare. Il volontario si 
muove in spirito di condivisione e di solidarietà con chi vive particolari condizioni di difficoltà. Soprat-
tutto mette in risalto la relazione personale e diretta per favorire la comunicazione umana, fatta non solo 
di opere, ma anche di parole e di gesti carichi di affetto. 

Lo spirito di solidarietà, infine, è il terzo valore che deve animare il vostro impegno di volontari. In 
questo caso, la solidarietà deve essere intesa non come sentimento di vaga compassione o di superficia-
le emozione, ma come decisione di farsi carico, secondo le proprie competenze e possibilità, dei pro-
blemi dei poveri. Per voi, volontari di ispirazione cristiana, l’ultimo fondamento è l’esempio e l’insegna-
mento di Cristo, che ha mostrato che il vero amore per il prossimo arriva fino al dono totale della vita.

Se vivrete il vostro personale cammino di santità come l’ha vissuto san Martino, in spirito di preghiera 
e di testimonianza della carità, anche nella vostra comunità fioriranno nuovi e meravigliosi frutti di vita 
cristiana.
2 J. Ratzinger, Die neuen Heiden und die Kirche, in Hochland [Altopiano], anno LV, n. 51, Kempten, 1958-1959, pp. 
1-11, qui p. 1.  Un tema analogo è trattato da Karl Rahner, Il cristiano e i suoi parenti increduli, in La Fede in mezzo al 
mondo, trad. it., Edizioni Paoline, Alba (Cuneo) 1963, pp. 175-205.
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lA risurrezione di cristo è lA legge dellA vitA, 
dellA storiA e dellA creAzione

Omelia nella Messa per la commemorazione di tutti i defunti, Cimitero, Ugento, 2 novembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,

viviamo questa liturgia della Commemorazione di tutti i defunti come una preghiera corale della 
nostra Chiesa diocesana. Facciamo memoria e affidiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli. 
Essi ci richiamano che la morte è cosa certa, arriva per tutti, ci aggiungere ovunque al tempo sta-
bilito. Siamo chiamati a considerala con gli occhi della fede, illuminati dalla risurrezione di Cristo. 

Il mistero della morte

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire ha interrotto la comu-
nione degli uomini con Dio, con gli altri e con il creato. Il peccato porta l’uomo a sentirsi padrone 
assoluto e a usare le cose non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse. Senza la 
comunione con Dio, si incrina anche l’armonioso rapporto con gli altri uomini e con l’ambiente. Il 
giardino dell’Eden così si trasforma in un deserto (cfr. Gn 3,17-18).

Con il peccato entra nel mondo la morte che è il castigo per la colpa e il rimedio per il peccato. 
Certamente essa segna uno strappo fatale: ci toglie beni e ricchezze e spezza i legami e gli affetti 
più cari. Se la consideriamo però alla luce della fede, anche la morte assume un altro significato: 
non è solo il limite, ma anche la manifestazione e l’inizio della definitività; è il passaggio da questo 
mondo all’altro, un sonno che apre alla novità, un guadagno per la vita eterna. 

Occorre che consideriamo la morte alla luce della risurrezione. La vittoria pasquale di Cristo è 
la legge che regola la vita umana, lo sviluppo storico e tutto l’universo. Per questo sant’Ambrogio 
scrive: «Perché la morte non segnasse la fine della natura, fu data la risurrezione dei morti. Così 
per mezzo della morte veniva a cessare la colpa e per mezzo della risurrezione la natura restava 
per sempre. Questa morte dunque è il passaggio obbligato per tutti. Bisogna che la tua vita sia un 
passaggio continuo, che tu compia un passaggio dalla corruzione all›incorruzione, dalla mortalità 
all›immortalità, dai turbamenti alla quiete. Non ti disgusti perciò il nome della morte; ti allietino, 
invece, i benefici di un transito felice»1.
1 Ambrogio, Sul bene della morte, 4, 15.

                                      Attività del vescovo 
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La risurrezione, la legge della vita

Creati dalla Vita, siamo destinati a vivere. Citando il testo di Esodo 3,6, Gesù afferma che Dio 
non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Vivere, infatti, non è solo una funzione vegetativa, ma è an-
che amare, donarsi, lottare per la giustizia e per la pace, comunicare fiducia e speranza. Questa 
vita non può finire, perché è la stessa vita di Dio, che continua anche al di là della morte fisica.

Mediante il sacramento del battesimo siamo inseriti nella morte e resurrezione di Cristo e parte-
cipiamo alla vita nuova. La risurrezione di Cristo, infatti, non è la ripresa della vita precedente, ma 
la comunicazione da parte di Dio della sua stessa vita. Risorgere vuol dire giungere alla pienezza 
di vita che è Dio. Egli è amore che dà vita.

Già in questa vita partecipiamo alla risurrezione di Cristo. La verità del nostro battesimo sta in 
questa capacità di annunciare, nella ferialità della vita, il Vivente, il Risorto. Se è vero che Gesù ci 
risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che in lui siamo già risuscitati. La vita eterna incomin-
cia già durante la vita e orienta verso la resurrezione finale. In attesa dell’ultimo giorno, abbiamo 
in noi stessi un seme di resurrezione, quale anticipo della resurrezione piena che riceveremo in 
eredità alla fine del tempo. La risurrezione di Cristo è un’alba senza tramonto che riverbera in noi 
la stessa vita di Dio. Risorgiamo ogni giorno, e non solo dopo la morte, se viviamo amando e se 
amare diventa uno stile di vita. Se amiamo ogni giorno, risorgiamo ogni giorno. Come il sole torna 
a risplendere, così la Pasqua di Cristo ci illumina ogni giorno. Ogni giorno è Pasqua, entriamo nella 
morte e ne usciamo vittoriosi. Ogni giorno moriamo, nelle piccole e grandi morti quotidiane, ed 
ogni volta Dio ci chiama e ci riporta in vita.

La risurrezione è la legge della storia 

La risurrezione di Cristo è la dirompente novità della storia. Si inserisce nella trama degli avveni-
menti della storia umana come un’irruzione di Dio. Un frammento di umanità, Gesù di Nazareth, 
porta a compimento ogni cosa e lo fa in modo definitivo. È come passare dalla prospettiva della 
superficie a due dimensioni (lunghezza e larghezza) alla prospettiva della triplice dimensione, 
quella dei corpi solidi: lunghezza, larghezza e profondità. Tutto cambia! La profondità che prima 
era ignota e inimmaginabile, ora appare sotto il nostro sguardo. La risurrezione ci fa entrare in un 
mondo completamente diverso perché ci fa scoprire la profondità della storia.

La Prima Lettera di Pietro ci aiuta a comprendere il progetto di Dio che sorreggere la storia. 
Cristo, infatti, «fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si 
è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha 
dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio» (1Pt 1, 20-21). La 
risurrezione, cuore del Vangelo, è una sorta di rivoluzione copernicana. Nella storia, ancora mute-
vole, contraddittoria e incerta, Cristo risorto si presenta come la vera realtà, il primogenito di una 
moltitudine di fratelli. La realtà ultima non è quella che cade immediatamente sotto i nostri cinque 
sensi, ma è il Signore Risorto.

La risurrezione è la legge della creazione

Con la risurrezione di Cristo siamo trasportati non solo nella profondità della storia, ma anche 
al centro della creazione. Si compie così quanto afferma l’Apocalisse: «E vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi […].  Non vi sarà più la morte […]. 
Le cose di prima sono passate… […]. “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”» (Ap 21, 1.4-5).

La struttura portante, il centro, il senso e il fine di questo progetto è Gesù Cristo risorto, vincitore 
del peccato e della morte. In questo progetto, ciò che viene prima non accade sul piano cronolo-
gico (l’Adamo della Genesi), ma su quello cristologico. Il piano costitutivo dell’essere non è dato 
dalla dimensione storico-antropologico, ma da quella teologico-valoriale2. Richiama la presenza 
2 Cfr. J. Daniélou, La risurrezione, Borla, Torino 1970.
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del Verbo che, dall’eternità, è nella mente di Dio ed è prima di ogni altra realtà, anzi, la fonda

Chi crede nell’evento della risurrezione come un fatto obiettivo riconosce che tutta la creazione 
si rinnova. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivela-
zione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Il creato ha come suo intenso desiderio che si manifestino i figli 
di Dio, cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù. Essi sono destinati a raggiun-
gere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. 

Scoppia così la gioia che solo l’incontro col Risorto può donare! È la gioia che rimane, non viene 
meno e nessuno può strappare. È la gioia fondata su colui che ha vinto il mondo, le sue contraddi-
zioni, le sue ingiustizie, il suo peccato e ha fatto risplendere ogni cosa della sua luce beatissima. I 
nostri fratelli defunti contemplano questa luce, ad essa aneliamo anche noi, pellegrini nel tempo, 
protesi alla gioia pasquale. 

                                      Attività del vescovo 
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diocesi di ugento – s. mAriA di leucA

ufficio per lA pAstorAle

per unA chiesA sinodAle:
comunione, pArtecipAzione e missione

Programma pastorale 2021 – 2022

Introduzione

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa sinodale: co-
munione, partecipazione e missione», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 
ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase 
attuativa, che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari (cfr. EC, artt. 19-21).

Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo 
per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» 
della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e 
insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando 
quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 
missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa 
come Popolo di Dio pellegrino e missionario” (Dal Documento preparatorio).

Incontrando i fedeli della Diocesi di Roma, il 18 settembre 2021, Papa Francesco ha dedicato al 
Sinodo una riflessione articolata, nella quale tra l’altro ha affermato: “Il tema della sinodalità non è 
il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da 
usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua 
forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di conside-
rare che sia un titolo tra altri, un modo di pensarla che preveda alternative. Non lo dico sulla base 
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di un’opinione teologica, neanche come un pensiero personale, ma seguendo quello che possiamo 
considerare il primo e il più importante “manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apo-
stoli”.

Nel frattempo il Papa ha convocato la Chiesa universale ad un Sinodo che metterà al centro proprio 
la sinodalità, partendo dalla consultazione dell’intero Popolo di Dio. Il cammino sinodale italiano si 
inserirà, in questo primo anno 2021-22, nel percorso tracciato dal Sinodo universale, facendo suoi i 
testi elaborati dalla Segreteria Generale: il Documento Preparatorio e il Vademecum metodologico.

1. Un sinodo sulla Chiesa e con la Chiesa: lo stile della sinodalità

“Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il 
senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa 
aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 

La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si 
sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un 
cammino comune si finisce in una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il 
sopravvento sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di 
stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento presente.

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia 
del Vangelo” (Lettera del Consiglio permanente della CEI del 29 settembre 2021).

“‘Sinodo’ è una parola antica e venerabile nella Tradizione della Chiesa, il cui significato attinge ai 
temi più profondi della Rivelazione [...] Indica il cammino percorso insieme dal Popolo di Dio. Allo 
stesso modo, si riferisce al Signore Gesù, che si presenta come ‘la via, la verità e la vita’ (Gv 14,6), 
e al fatto che i cristiani, suoi seguaci, erano originariamente chiamati ‘seguaci della Via’ (cfr. At 9,2; 
19,9.23; 22,4; 24,14.22). 

Innanzitutto, la sinodalità denota lo stile particolare che caratterizza la vita e la missione della 
Chiesa, esprimendo la sua natura di Popolo di Dio che cammina insieme e si riunisce in assemblea, 
convocato dal Signore Gesù nel potere dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo. La sinodalità 
dovrebbe esprimersi nel modo ordinario di vivere e di operare della Chiesa” (Commissione Teologica 
Internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018).

2. Il percorso per far maturare lo stile sinodale

Per formarci allo stile sinodale sono necessarie molte virtù tra le quali l’umiltà, la sincerità, la sem-
plicità, il dominio di sé, la chiarezza e la ragionevolezza. Tra tutte, in modo particolare, non possono 
mancare quelle dell’ascolto, del dialogo e del discernimento che sono le artefici del percorso sino-
dale.  

ASCOLTO  - della voce dello Spirito che sempre parla alle Chiese
   - delle esperienze di vita che caratterizzano le comunità
   - della storia e delle vicende dell’umano, come luoghi teologici della    

     Rivelazione

DIALOGO  - nella verità
   - con carità
   - con parresia, in un confronto libero e franco 

                                      Uffici Diocesani
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DISCERNIMENTO - cercare la volontà di Dio (quaerere Deum)
   - discernere e scegliere ciò che è meglio (dokimazeis ta diapheronta)
   - l’arte del decidere (lex orandi, lex credendi, lex vivendi)

Il vescovo Angiuli, nell’omelia per l’apertura diocesana del Sinodo dello scorso 17 ottobre, a ri-
guardo della necessità di mettersi in ascolto dello Spirito ha detto in modo chiaro ed opportuno:

“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 del-
lo 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 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 smarrimento, 
l’azione dello Spirito Santo si configura non come una risposta magica alle nostre problematiche, 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 mo-
saico confuso e frammentato dei nostri desideri e ricomporre in unità e armonia la nostra vita e quella 
della società contemporanea”.

Inoltre, ha ribadito che l’obiettivo principale per giungere alla maturazione di una Chiesa sinodale 
è quello di mettersi nell’atteggiamento sincero di cercare la volontà di Dio per servirlo con amore 
nei fratelli, soprattutto i più poveri.

“Il cammino sinodale chiede innanzitutto che risvegliamo la disposizione a cercare la volontà di 
Dio. Quaerere Deum è il compito affidato ad ogni uomo. (…) Il fine principale della conoscenza della 
volontà di Dio è di metterci al suo servizio”. (…) Per essere davvero liberi, bisogna imparare a interlo-
quire con Dio, sfidando con coraggio i faraoni che stanno fuori e dentro di noi e attraversare le diffi-
coltà e i travagli della vita rimanendo in compagnia di Dio (cfr. Es 12-15) in un continuo esercizio di 
pazienza e di perseveranza. (…) 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”.

Nell’intraprendere il cammino sinodale bisogna fare attenzione a non lasciarsi vincere da tre ten-
tazioni che il vescovo ha così descritto:

“Guidati dallo Spirito, ci disponiamo a superare tre tentazioni che possono rallentare o addirittu-
ra mortificare il nostro percorso sinodale. La prima tentazione consiste nel lasciarci sopraffare dal-
la 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 tempi 
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. (…) La seconda ten-
tazione, nella quale possiamo incorrere, consiste nel lento, inesorabile e progressivo 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. (…) La 
terza tentazione si presenta in modo ancora più subdolo, perché meno avvertita, pur se più insidiosa 
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e pervasiva. Essa consiste nel ridurre la fede a pura prassi o a esperienza esoterica. Se, infatti, il pela-
gianesimo 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 misticheggiante”.

3. Dalla Visita pastorale del vescovo Angiuli al Sinodo: l’esercizio della sinodalità

Nella comunità diocesana, dal Concilio Vaticano II e specialmente in quest’ultimo decennio, si è 
sviluppato un esercizio di sinodalità che necessita sempre più di attenzione e concretizzazione.

La creazione degli organismi ecclesiali di partecipazione (Consiglio presbiterale, Consiglio pasto-
rale, Consulta delle aggregazioni laicali, Foranie) in Diocesi come nelle parrocchie, continuamente 
ribaditi dai vescovi diocesani hanno creato i presupposti per una crescita nello stile della sinodalità.

Mons. Angiuli, in questi anni, ha sempre richiamato l’attenzione a porre in modo concreto lo stile 
sinodale nell’esercizio continuo dell’incontrarsi per confrontarsi, sotto l’azione dello Spirito Santo, 
riguardo alle diverse problematiche inerenti la vita delle comunità.

Ha invitato, in modo particolare, i parroci a costituire in ogni parrocchia il Consiglio pastorale e 
degli affari economici; ha insistito affinché in ogni comunità si svolgano ordinariamente delle assem-
blee parrocchiali aperte a tutti i fedeli, come luogo comune di preghiera, di confronto e di dibattito e 
per favorire una maggiore condivisione degli orientamenti e delle scelte pastorali.

A livello diocesano, l’esercizio di sinodalità si è concretizzato attraverso le seguenti modalità:

- assemblea diocesana d’inizio anno per la presentazione del tema pastorale dell’anno;

- due incontri all’anno nelle singole foranie con tutti i fedeli per un confronto aperto sul tema;

- tavoli della convivialità a livello foraniale nell’ambito della Settimana teologica diocesana;

- incontro del Consiglio pastorale diocesano e presbiterale e delle aggregazioni laicali per affron-
tare i temi più rilevanti dell’agenda pastorale.

Tutto questo lavoro di un continuo esercizio nell’arte della sinodalità è stato perseguito per supe-
rare una mentalità clerocentrica e feudale della gestione parrocchiale. 

L’esercizio della sinodalità potrà risultare il metodo buono per imboccare la strada della conver-
sione pastorale, tanto auspicata da papa Francesco e dal vescovo Angiuli, per fare delle comunità 
parrocchiali luoghi aperti di accoglienza e di condivisione per la nuova evangelizzazione. Il modo 
più bello di rifare il tessuto sociale della comunità umana è rifare il tessuto ecclesiale delle comunità 
cristiane.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano il metodo seguito per compiere la prima visita 
pastorale di mons. Angiuli. Un metodo che oserei definire “sinodale”, non perché oggi è ricorrente 
tale termine, ma perché quando si è pensato a programmare la visita si è ragionato in tale direzione.

Anzitutto il coinvolgimento dell’intera comunità diocesana è avvenuto attraverso gli organismi di 
partecipazione, luogo nativo per esprimere la sinodalità.

In secondo luogo la visita si è svolta attraverso alcuni passaggi che hanno implicato le due dimen-
sioni fondamentali che costituiscono la diocesanità: la dimensione parrocchiale e quella foraniale.

L’inizio della visita alle comunità della forania è avvenuto con una celebrazione comunitaria nella 
chiesa madre della sede della forania e si è conclusa, sempre per tutte e quattro le foranie, nella Ba-
silica di Leuca per sottolineare la dimensione mariana, che come dice il vescovo: è “elemento identi-
tario della nostra chiesa diocesana”. Così gli incontri pastorali si sono svolti nelle singole comunità e 
nelle foranie, specialmente gli incontri con i giovani e le aggregazioni laicali, coinvolgendo gli uffici 
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pastorali diocesani a ciò preposti.

La scelta di operare in questa modalità è stata strategica ed educativa in quanto si vuol significare 
che nell’azione pastorale le comunità devono saper interagire soprattutto in riferimento ad alcune 
categorie di persone e ad alcuni temi che sono comuni.

4. Fase diocesana del Sinodo: “le parrocchie comunità educanti”

Il lavoro a cui siamo chiamati nei prossimi anni per ridefinire la struttura sinodale del nostro essere 
Chiesa, bene s’innesta con la fatica compiuta recentemente con la Visita pastorale, con cui si è dise-
gnata la vocazione fondamentale delle parrocchie per il prossimo futuro come “comunità educanti”.

In un certo senso non si incomincia mai da zero. Il cammino, tappa dopo tappa, riprende e si va 
delineando il “novum” nell’alveo di una tradizione che permane e si approfondisce maggiormente. 
In altri termini si potrebbe dire che il “non ancora”, che va formulandosi attraverso l’attento ascolto 
della voce dello Spirito e la sincera ricerca della volontà di Dio, è nel “già” dell’esperienza della vita 
ecclesiale espressa dalla sua vivente tradizione.

“L’attuale processo sinodale che stiamo intraprendendo è guidato da una domanda fondamentale: 
Come avviene oggi questo “camminare insieme” a diversi livelli (da quello locale a quello universa-
le), permettendo alla Chiesa di annunciare il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere come Chiesa sinodale?” (Documento preparatorio).

“Scopo della prima fase del cammino sinodale è favorire un ampio processo di consultazione 
per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, nelle loro differenti articolazioni e 
sfaccettature, coinvolgendo i Pastori e i Fedeli delle Chiese particolari a tutti i diversi livelli, attraverso 
i mezzi più adeguati secondo le specifiche realtà locali: la consultazione, coordinata dal vescovo, 
è rivolta «ai Presbiteri, ai Diaconi e ai Fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, 
senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate» (EC, n. 7). In 
particolar modo viene richiesto il contributo degli organismi di partecipazione delle Chiese partico-
lari, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può 
incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale». (…) Le comunità religiose, i movimenti laicali, 
le associazioni di fedeli e altri gruppi ecclesiali sono incoraggiati a partecipare al processo sinodale 
nel contesto delle Chiese locali” (Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità, settembre 2021).

È davvero provvidenziale che il cammino sinodale, nella fase diocesana, sia attuato tenendo pre-
sente il lavoro compiuto nella Visita pastorale. Ci è offerta l’occasione preziosa che la comunità dio-
cesana, in tutte le sue componenti, torni a confrontarsi, esercitando l’arte della sinodalità su quanto lo 
Spirito di Dio ha detto alla nostra Chiesa attraverso la Visita pastorale del vescovo Vito Angiuli.

In particolare le comunità parrocchiali potranno ritornare sulla “Lettera alla comunità” che il ve-
scovo a conclusione della Visita ha indirizzato a ciascuna parrocchia o comunità religiosa visitata. 
Dalla lettera emerge quanto lo Spirito, attraverso il ministero del vescovo, ha detto alla comunità e 
ciò diventa il luogo per il confronto, l’analisi e l’approfondimento al fine di compiere scelte operative 
condivise da tutta la comunità.

A livello foraniale si deve ritornare sulla Lettera che il vescovo ha indirizzato a tutta la Chiesa dio-
cesana a conclusione della Visita pastorale “La parrocchia comunità che educa con gioia e passione”, 
in particolare sulla prima parte in cui è offerta l’analisi socio-culturale del territorio in cui vivono le 
comunità ecclesiali. La seconda parte della Lettera contiene il tema della parrocchia quale comunità 
educante, con la proposta di cinque percorsi educativi, con dieci indicazioni pastorali concrete per 
ciascuno. Ottimo punto di partenza per il confronto e il dibattito nelle singole foranie.

A livello diocesano, negli organismi di partecipazione e nella Settimana teologica dell’anno, le ri-
flessioni emerse nelle comunità parrocchiali e nelle quattro foranie costituiranno il punto di partenza 
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per un ulteriore approfondimento teologico, spirituale, culturale e pastorale per giungere a formulare 
decisioni condivise.

I percorsi educativi proposti dal vescovo saranno analizzati uno all’anno per i prossimi cinque 
anni.

5. Il cammino diocesano per l’anno 2021 – 2022

Giovedì 28 ottobre  Incontro con i vicari episcopali, i vicari foranei e i direttori degli uffici   
    della pastorale per la presentazione del tema pastorale dell’anno

Venerdì 19 novembre assemblea del Clero sul tema del Sinodo

Tempo di Avv. / Natale nelle singole parrocchie si svolgeranno degli incontri in forma assem  
    bleare per l’analisi e il confronto sulla “Lettera alla comunità” che il   
    vescovo ha inviato a conclusione della Visita alla singola comunità   
    parrocchiale

Gennaio / Febbraio  nelle singole foranie si terranno degli incontri per l’analisi della prima   
    parte della Lettera “La parrocchia comunità che educa con gioia e pas  
    sione” e del primo percorso educativo “Educati dalla liturgia, educare   
    alla liturgia” con le relative indicazioni pastorali per un dibattito e un   
    confronto per giungere ad una condivisione sempre più ampia e quali  
    ficata anche nelle scelte operative

8 – 10 Marzo   Settimana Teologica diocesana

Aprile     le relazioni del lavoro delle foranie costituiranno la sintesi per la rela  
    zione diocesana da consegnare alla Segreteria della CEI

7 – 9 Giugno   Convegno pastorale diocesano

6. I referenti diocesani per il Sinodo e l’èquipe sinodale diocesana

Il vescovo nomina due referenti diocesani per seguire i lavori e fungere da tramite tra la Segreteria 
generale della CEI e la Diocesi nelle varie fasi del processo sinodale.

Il vescovo ha nominato referenti diocesani per il Sinodo il rev.do Don Stefano Ancora, vicario 
episcopale per la pastorale e la prof.ssa Marilena De Pietro, consacrata e responsabile dell’Ordo vi-
duarum.

L’èquipe sinodale diocesana chiamata ad aiutare i referenti diocesani nel lavoro, soprattutto di sin-
tesi per le relazioni in ogni loro fase, è costituita dai 4 vicari foranei, dalla presidenza della Consulta 
delle aggregazioni laicali, dal responsabile diocesano della pastorale giovanile più due giovani mem-
bri dell’èquipe diocesana e dal referente diocesano al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a 
Matera dal 22 al 25 settembre 2022. Il loro compito è di coordinare, preparare e facilitare i momenti 
di ascolto e di confronto assembleare.

I referenti diocesani insieme all’èquipe diocesana del cammino sinodale hanno il compito di:

- sensibilizzare tutte le componenti del popolo di Dio circa il cammino sinodale
- progettare il cammino sinodale nel contesto della chiesa locale (visita pastorale)
- valorizzare le persone, le esperienze e i cammini in atto
- accompagnare i vari momenti di confronto nelle varie fasi (narrativa – sapienziale – profetica)
- creare dei percorsi di consultazione che raggiunga quanta più gente possibile
- creare dei gruppi sinodali nelle diverse fasi di consultazione

                                      Uffici Diocesani
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- curare la conduzione dei gruppi in modo tale che risulti essere una conversazione spirituale

I referenti hanno il dovere di:

- essere punto di riferimento
- saper lavorare insieme
- saper coinvolgere tutti
- saper organizzare e coordinare
- saper accompagnare
- saper ascoltare le difficoltà
- saper raccogliere le diverse analisi e proposte per giungere ad una sintesi unitaria

Conclusione

“Questo Sinodo pone la seguente domanda fondamentale: Una Chiesa sinodale, nell’annunciare 
il Vangelo, “cammina insieme”. 

Come sta avvenendo questo “camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa locale? Quali passi lo 
Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro “camminare insieme”? (DP, 26)

Nel rispondere a questa domanda, siamo invitati a: 

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale ci richiama alla mente 
questa domanda?

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno portato? Quali difficoltà e 
ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato? 

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove risuona in queste esperienze la voce dello Spirito Santo? 
Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da 
compiere? Dove registriamo un consenso? Quali strade si aprono per la nostra Chiesa locale?

Per aiutare le persone ad approfondire questa domanda fondamentale, i seguenti temi evidenziano 
alcuni aspetti significativi della “sinodalità vissuta” (DP 30). 

Nel rispondere a queste domande, è utile ricordare che il “camminare insieme” avviene in due 
modalità profondamente interconnesse. In primo luogo, camminiamo insieme come Popolo di Dio. 
Secondo, camminiamo insieme come Popolo di Dio ma con l’intera famiglia umana. Queste due 
prospettive si arricchiscono a vicenda e risultano utili per il nostro discernimento comune verso una 
comunione più profonda e una missione più produttiva” (Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità, 
settembre 2021).

In sintesi, gli obiettivi del Sinodo sono:

- fare memoria del nostro essere Chiesa (il patrimonio di fede, di speranza e di carità) attraverso le 
esperienze vissute;

- vivere un processo ecclesiale che implichi partecipazione e inclusione di tutti;
- riconoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità dei doni e dei carismi;
- sperimentare modalità di esercizio alla responsabilità;
- esaminare il modo in cui si esercita la responsabilità nelle diverse strutture di governo;
- riconoscere la comunità cristiana come un soggetto credibile e affidabile;
- rinnovare e rafforzare le relazioni.

Il Sinodo vuole far germogliare sogni, suscitare profezia e segni concreti di vita buona.

                                      Uffici Diocesani
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Il Sinodo pone a tutti una domanda sulla Chiesa. 

Ritorna alla mente la domanda che nel 1962, l’allora cardinale Montini, futuro papa Paolo VI fece 
risuonare nell’assemblea del Concilio Vaticano II: “Chiesa di Dio, cosa dici di te stessa?”.

Anche se partiamo dal chiederci cosa la gente, oggi, dice della Chiesa; anche se noi stessi c’inter-
roghiamo su cosa pensiamo, oggi, della Chiesa; anche se domandiamo alle donne e agli uomini di 
oggi che per molti aspetti sembrano essere lontani cosa pensano della Chiesa; in realtà la risposta non 
potrà venirci che dalla Chiesa stessa.

La via della Chiesa del Concilio è quella del realismo, come ha indicato il magistero pontificio del 
post-concilio:

1. il realismo ecclesiologico di Paolo VI
2. il realismo antropologico di Giovanni Paolo II
3. il realismo della fede di Benedetto XVI
4. il realismo storico di Francesco.

Il Sinodo di oggi non è il Sinodo sulla sinodalità, se così fosse rimarremmo nell’alveo di un tecni-
cismo nominalistico e arbitrario dal fiato corto, bensì, è un Sinodo sulla Chiesa e con la Chiesa per 
uno stile di Chiesa sinodale.

Camminare insieme! Non multa sed multum! (non molte cose da fare ma molte persone da rag-
giungere).

Preghiera per il Sinodo:

Adsumus Sancte Spiritus

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.

Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;

Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.

Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna

e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.

Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,

nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.

        Don Stefano Ancora
        Vicario episcopale per la pastorale

                                      Uffici Diocesani
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Centro Caritas Ugento-S. Maria di Leuca  Piazza Cappuccini, 15   73039 Tricase (LE) 

Info: https://www.leucascolta.it, tel.: 0833/219865,  email: segreteria@caritasugentoleuca.it 

           

Prot. 56/2021                    

Ai Sacerdoti, Religiosi e Diaconi 

Ai fedeli laici 

Vª Giornata Mondiale dei Poveri 
“I poveri li avete sempre con voi” 

 

Domenica 14 novembre 2021 celebriamo la Giornata Mondiale dei Poveri, il Messaggio di 
Papa Francesco, prende avvio dalle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Marco (14,7): “I poveri 
li avete sempre con voi”. Con questa espressione, pronunciata alcuni giorni prima della Pasqua, 
si sintetizza il pensiero sui poveri. Davanti all’indignazione dei discepoli di fronte al gesto di una 
donna che cosparse il capo di Gesù con del profumo molto prezioso, Egli affermò “che il primo 
povero è Lui, il più povero tra i poveri, perché li rappresenta tutti”. Questo Messaggio mette in evi-
denza l’insegnamento costante di Papa Francesco secondo il quale “tutta l’opera di Gesù afferma 
che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi” e, con 
un forte richiamo ai credenti, aggiunge che il volto di nostro Signore “non lo troviamo quando e 
dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle 
condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere.”  

Il significato delle parole “I poveri li avete sempre con voi” è: la loro presenza in mezzo a noi 
è costante, ma non deve indurre ad un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere le 
comunità, a farsi carico e a non delegare qualcuno. “Seguire Gesù comporta un cambiamento di 
mentalità, cioè di accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione. Diventare suoi disce-
poli implica la scelta di non accumulare tesori sulla terra, che danno l’illusione di una sicurezza in 
realtà fragile ed effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impe-
disce di raggiungere la vera felicità e beatitudine”.  

La  ricerca delle cause della povertà, afferma Papa Francesco, la cultura di oggi la cerca nei pove-
ri stessi, infatti: “i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso 
intollerabile per un sistema che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate”, un modo 
questo, di “scaricare sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è 
frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo”. A fronte di ciò, è fondamentale che i Governi e le 
Istituzioni siano responsabili della promozione della giustizia sociale e “se i poveri sono messi ai 
margini, come se fossero colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è 
messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare…”. La povertà non è qualcosa di astratto, 
ma richiede un impegno e un’attenzione costante per giungere a delle soluzioni, frutto di una “pro-
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gettualità creativa”. Papa  Francesco propone l’avvio di “processi di sviluppo in cui si valorizzino le 
capacità di tutti, perché la complementarietà delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una 
risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate 
dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero e conoscessero!”.  

Occorre un approccio diverso alla povertà per contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’in-
giustizia; a riguardo Papa Francesco fa sue le parole di don Primo Mazzolari, che forniscono la 
giusta prospettiva da cui partire per cambiare il nostro modo di pensare: “Vorrei pregarvi di non 
chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappre-
sentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del 
cuore… Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, 
non si contano”.  

Da ciò è scaturita una progettualità creativa: 

1. Progetto Fondazione Intesa San Paolo - Caritas Italiana: “Intrecciati tra memoria e futuro” … 
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.                                                   

Il Progetto condiviso con le comunità parrocchiali e con le aggregazioni laicali è stato selezio-
nato dalla 

Caritas Italiana e dalla Fondazione Intesa Sanpaolo, tra i 25 che saranno sostenuti economica-
mente. 

Il progetto sarà avviato, nel mese di dicembre 2021, sui territori di Tricase e Gagliano del Capo 
e prevede di raggiungere l’intero target della popolazione anziana ultraottantenne residente nel 
territorio individuato; si inizierà con una ricerca fatta dall’Osservatorio Caritas dei bisogni e delle 
risorse, per  intercettare le situazioni di fragilità e attivare in loro favore interventi di monitoraggio 
attivo, e si porranno in essere alcuni servizi all’interno delle comunità parrocchiali dei due territo-
ri; si attiveranno delle reti informali di prossimità, in modo particolare coinvolgendo l’Apostolato 
della Preghiera, le Confraternite, l’AVO Tricase e Gagliano, l’Unitalsi sezione di Ugento e i gruppi 
giovanili delle varie comunità.  I giovani, indicati dalle comunità e dalla Caritas Diocesana, coordi-
neranno le varie attività e l’espletamento di servizi per gli anziani soli, con la prospettiva di avviare 
una cooperativa per dare continuità al progetto. La Caritas Diocesana si porrà a servizio delle co-
munità parrocchiali per assicurare la collaborazione con   i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari 
territoriali e per facilitare l’accesso ai servizi dei cittadini; inoltre sarà avviato un percorso formativo 
con le badanti straniere. L’altro aspetto è la sensibilizzazione delle comunità, che avranno un ruolo 
fondamentale nel coinvolgimento e valorizzazione della popolazione anziana, nell’avvio di pro-
cessi di invecchiamento attivo, considerando che la persona anziana è un patrimonio di tradizioni, 
valori e sapienza di vita.  

Il progetto è indirizzato a 2405 anziani, tra beneficiari diretti ed indiretti; il referente per le atti-
vità progettuali è Morciano Claudio - telefono 0833602379, e-mail: segreteria@caritasugentoleuca.
it. 

2. Progetto 8xmille 2021 di Caritas Italiana: “L.G.S. LAVORO – GIUSTIZIA – SALUTE: NESSU-
NO E’ SCARTO” – Ambiti: LAVORO - GIUSTIZIA - SALUTE 

La Caritas diocesana ha coinvolti 11 persone in condizioni di particolare vulnerabilità sociale 
indicati dalle comunità parrocchiali con tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo presso 
aziende ed enti del terzo settore, con l’intento di farsi conoscere ed acquisire nuove competenze 
spendibili sul mercato del lavoro.  In questo mese di novembre 2021, si avvierà un percorso forma-
tivo sulla creazione d’impresa ed azioni di orientamento per giovani non bancabili che intendono 
avviare un’attività.  



20

Svegli    re 
        l’Aurora

E’ stato fatto un percorso con gli immigrati, residenti sul nostro territorio, di prevenzione sanita-
ria, tramite azioni di orientamento con l’Asl ai servizi presenti sul territorio; inoltre sono stati dati 
sussidi economici a persone in difficoltà e sono state sostenute alcune comunità parrocchiali nel 
servizio ai poveri, attraverso il pagamento di alcune utenze e piccola manutenzione. 

3. Progetto Ministero del Lavoro: SAFE – Rete nazionale per l’inclusione e la salute  

SAFE è un termine inglese che significa sicuro, protetto, affidabile, descrive uno “stare bene” in 
relazione con gli altri. Il logo del progetto è una firma, semplice, autografa che chiunque può im-
parare a fare. Questo simbolo vuole significare che tutte le persone e gli enti partner del progetto 
si impegnano a testimoniare questa appartenenza reciproca, offrendo spazi accoglienti, cure, beni 
necessari ma anche e soprattutto tempo, ascolto, sorrisi e risposte ai problemi.  Così SAFE diventa 
una rete, spazio di confronto e di incontro dove ognuno ha qualcosa da dire, una storia da raccon-
tare, un aiuto da donare: l’operatore come il volontario, l’ospite come il cuoco, il direttore come il 
senzatetto. Un gioco delle parti, in cui non esiste chi salva e chi è salvato: “siamo tutti sulla stessa 
barca”. 

Il progetto è in fase di svolgimento ed è coordinato da Caritas Italiana, coinvolge 17 Caritas-brac-
ci operativi di vari territori, dal Piemonte fino alla Sicilia. La nostra Caritas diocesana partecipa al 
progetto con il braccio operativo, l’Ass. Form.ami. Il progetto intende consolidare la rete nazionale 
di intervento 

CARITAS a sostegno della parte più debole della società, ed essere in grado di attivare azioni in-
novative di contrasto alla povertà relativa e alla prevenzione della povertà assoluta, focalizzandosi 
sulla creazione di un modello di intervento generativo, a partire dai bisogni di accesso socio-sani-
tari, che preveda un accompagnamento alle persone basato su un progetto individualizzato costi-
tuito da benefici e da impegni di restituzione alla comunità tramite volontariato sociale, oltre che 
dall’opportunità di vedersi offerto un percorso di inserimento lavorativo. 

Il progetto SAFE contribuisce ai nuovi luoghi delle presenze e quindi nuove mappe per essere 
più efficaci e incisivi nella presa in carico socio-sanitaria della popolazione marginale. 

4. Convenzione con il Tribunale di Lecce per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, di 
persone messe alla prova, stipulata con la CARITAS Ugento - S. Maria di Leuca (Le)  

Le Parrocchie aderenti sono 15:  

• S. Antonio da Padova in Tricase;   ▪ San Nicola Magno, Salve; 

• Annunciazione B. M.V. in Marina di L.;  ▪ Sant’Andrea Ap., Presicce-Acquarica. 

• Basilica –Santa Maria de Finibus Terre;  ▪ SS. Salvatore, Alessano 

• Cristo Re, Marina di Leuca;    ▪ S. Lorenzo, Barbarano di Morciano di L. 

• Natività Beata Vergine Maria, Ruffano;  ▪ S. Giovanni Bosco, Ugento 

• Sacro Cuore di Gesù, Ugento;   ▪ S. Maria delle Grazie, Tutino di Tricase 

• PCE “De Finibus Terrae”;    ▪ Natività B.M.V., Tricase 

• Santa Sofia V. e M. in Corsano;   

Alcune comunità hanno già accolto queste  persone messe alla prova usufruendo del loro La-
voro di Pubblica Utilità dando l’opportunità alle stesse di avviare un percorso di inclusione al fine 
di sentirsi utili per il bene della comunità. Tutte le comunità possono usufruirne comunicando al 
direttore caritas la propria disponibilità. 

                                      Uffici Diocesani
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5. “Progetto m’includo” – azione sussidiaria   per beneficiari del RED.0 

17  comunità parrocchiali, - 3 Castrignano, 1 Corsano, 1 Gagliano, 1 Miggiano, 1 Montesano 
Salentino, 1 

Morciano di Leuca, 1 Presicce-Acquarica, 2 Salve, 1 Tiggiano, 3 Tricase e 2 Ugento- coordinate 
dalla Caritas Diocesana,  attraverso l’Ambito territoriale di Gagliano del Capo, hanno presentato il 
progetto, “M’includo”; alcune parrocchie hanno già usufruito del lavoro dei beneficiari del Reddito 
di Dignità della Regione Puglia, RED 3.0, per le pulizie degli ambienti parrocchiali e degli oratori. 
Queste persone beneficiare del RED 3.0  hanno dato una mano concreta alle nostre comunità par-
rocchiali. Altre comunità parrocchiali si possono aggiungere, contattando il direttore caritas. 

6. Aiutare che aiuta 

• Servizio del Banco delle Opere di carità Puglia 

 Sono quasi 1400 le famiglie che, attraverso l’aiuto alimentare e non, grazie al lavoro e all’impe-
gno dei responsabili del Banco, vengono sostenute in modo sistematico. Come si è potuto notare, 
in questo anno, la quantità e la qualità dei prodotti, (i 45 prodotti alimentari del programma FEAD, 
i prodotti donati dalle aziende agroalimentari, oltre ad abbigliamento e a materiale igienico-sanita-
rio, hanno permesso alle nostre caritas parrocchiali di sostenere quasi quotidianamente le famiglie 
in difficoltà, dando così l’opportunità di incontrarle più volte e costruire con loro una relazione 
di sostegno. Il Banco inoltre ha promosso, insieme all’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, il 
Progetto 

SPR²ECØ, coinvolgendo le scuole e le aziende dell’agroalimentare del territorio. Il 2 dicembre 
p.v., presso l’Auditorium Benedetto XVI, sarà presentato il report conclusivo. 

Sarebbe opportuno che tutte le comunità parrocchiali usufruissero del servizio del Banco delle 
Opere di Carità Puglia, aderendo entro il 15 dicembre 2021. Per informazioni contattare il nu-
mero 348.6921835 o il 0833/784105 o scrivere all’indirizzo: puglia@bancodelleoperedicarita.it 

• Contributo per i servizi svolti a favore dei poveri 

La rendicontazione del contributo ricevuto nel 2021, può essere inviata, anche per posta elet-
tronica, alla Caritas Diocesana entro il 31 dicembre p.v.; ciò consentirà di proporre nuovamente 
lo stesso contributo per il 2022. Il contributo può essere utilizzato anche per la quota di partecipa-
zione al Banco delle Opere di Carità Puglia, per pagamento utenze o sostegno al fitto ecc. a favore 
delle famiglie povere. 

7. Ero forestiero e mi avete ospitato 

• Progetto APRI 

Sono più di 2400 gli immigrati residenti sul territorio diocesano; molto spesso sono invisibili e 
non coinvolti nella vita delle comunità in cui risiedono. Per questo motivo è stato avviato il proget-
to APRI (Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare) che ha coinvolto 34 immigrati ed alcune 
comunità parrocchiali, attraverso le famiglie tutor, che hanno condiviso il cammino di inclusione 
per questi immigrati residenti nel proprio territorio, precisamente in: Alessano, Gagliano del Capo, 
Marina di Leuca, Presicce-Acquarica, Salve, S. Eufemia di Tricase, Taurisano e Tiggiano. Attraverso 
tale progetto molti immigrati hanno potuto prendere la patente di guida, entrare nel mondo del 
lavoro attraverso tirocini formativi in aziende, essere coinvolti in attività sportive di oratorio. Tutti 
questi fratelli sono stati seguiti dagli operatori caritas, che sono diventati un significativo punto di 
riferimento insieme alle famiglie tutor. Nell’ambito del Progetto ”MAX -Maximizing 

Migrants contribution to society”  dell’Unione Europea, tra le 50 storie di successo di migranti 
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che hanno realizzato cose significative e stanno dando un contributo notevole alla società, all’eco-
nomia e alla cultura europea, è stata scelta come vincitrice del premio, la storia di Dionke Konate, 
giovane immigrato del Mali, socio fondatore della Coop Soc. Ipad Mediterranean, residente in 
Tiggiano; egli riceverà il premio il 25 novembre p.v., nel corso dell’evento conclusivo del Progetto 
MAX a Bruxelles.  

 Il progetto APRI sarà nuovamente attivato nella nostra Diocesi nel 2022, per promuovere co-
munità accoglienti.  Altre comunità che volessero aderire possono contattare la Caritas diocesana.  

• Punto Lettura Interculturale e Intergenerazionale 

In continuità con le attività di prima alfabetizzazione avviate grazie al progetto A.P.R.I, il Punto 
Lettura, vuole promuovere l’educazione alla lettura, fondamentale per i bambini che faticosamente 
si stanno inserendo nel nostro contesto culturale e formativo, con l’uso frequente di linguaggi ed 
esperienze a misura dei loro bisogni educativi in grado di facilitare il processo di inclusione. 

• Sbarchi 2021 

Ad oggi sono più di 2000 le persone immigrate approdate nel nostro Salento, la maggior parte 
nel porto di Leuca, provenienti dai porti della Turchia e della Grecia, cioè dalla rotta balcanica. 
La Caritas diocesana fa sentire la sua vicinanza nel momento dello sbarco, offrendo oltre al calore 
umano, un saluto, una tazza di the e una merendina, affiancando le Forze dell’Ordine e la Croce 
Rossa. E’ un gesto che vuole esprimere quella Finestra Aperta - di cui parlava don Tonino, e ripresa 
da Papa Francesco -  che la nostra terra deve testimoniare con gesti semplici di attenzione al grido 
dei poveri. Se ci sono comunità o gruppi ecclesiali che vogliono condividere questa esperienza 
possono contattare la Caritas. 

Sarebbe molto bello e arricchente, se i gruppi/caritas parrocchiali che attuano tante lodevoli 
iniziative di attenzione ai poveri, le condividessero con tutti, inviando alla Caritas Diocesana tali 
iniziative.  

Un caro saluto da parte di tutta l’equipe della Caritas Diocesana, che rinnova la sua piena di-
sponibilità 

ad incontrare le comunità o le caritas parrocchiali per un cammino unitario.                                                                       

 

        Tricase, 5/11/2021 

                                                                                                         Il Direttore                         
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Archivio storico

CONTESTO ED ESPERIENZA ECCLESIALE DI MONS. GIUSEPPE RUOTOLO 
NEL PERIODO ANDRIESE (1922-1937) 

Comunicazione tenuta l’8 maggio 2021 ad Andria, 

nella Giornata nazionale di studi agostiniani su uno studioso di S. Agostino 

nella Puglia del primo Novecento. Mons. Giuseppe Ruotolo. 

 
di mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano 

“Certo, se vi sono delle buone pecore, vi saranno anche buoni pastori; perché dalle buone peco-
re si formano i buoni pastori.”1 Come non pensare al percorso di vita che ha formato un pastore, se 
non come ad un contesto umano, culturale ed ecclesiale che ha lasciato traccia nella sua fisiono-
mia spirituale? Perciò, poiché le ricerche storiche sulla personalità e il magistero di monsignor Giu-
seppe Ruotolo sono state numerose, e ad esse oggi si aggiungono anche gli studi sul suo pensiero 
filosofico, mi sono proposto di soffermarmi sul primo periodo del suo ministero presbiterale, quasi 
inesplorato. La “fase andriese” di don Giuseppe Ruotolo, della sua formazione e del suo ministero 
pastorale, e il ricco contesto in cui molto ricevette e molto donò con intelligenza e carità, divengo-
no ora l’oggetto della nostra attenzione, perché non sfugga che questo degnissimo figlio della Chie-
sa di Andria, proprio in essa ha recepito tanto di quanto poi ha donato nel suo ministero episcopale. 

Quando nasce, il 15 novembre 1898, è ancora vescovo di Andria l’ormai anziano Federico Ma-
ria Galdi (1822-1899), pastore della Diocesi dal 1872, guida sicura e forte in un periodo di grandi 
cambiamenti, protagonista di scelte coraggiose, già iniziate dal suo predecessore mons. Giovanni 
Giuseppe Longobardi (1804-1870), con la istituzione delle parrocchie che ampliavano il raggio di 
azione pastorale dei Capitoli e delle Collegiate, che fino a metà del sec. XIX detenevano in maniera 
esclusiva la cura animarum nei tre centri principali della Diocesi.2 Il clero andriese aveva cono-
sciuto un florido periodo di formazione grazie alla presenza dei Gesuiti che guidarono il Seminario 
Vescovile dal 1849 al 1860, quando, indesiderati dai liberali e da parte del clero, dovettero abban-
donare un luogo che avevano contribuito a trasformare ed elevare culturalmente. Il clima liberale 
post-unitario, in cui notevole fu l’influsso dell’onorevole Giovanni Bovio, eletto nel Collegio di Mi-
nervino-Canosa-Spinazzola, in Galdi trovò un fiero polemista. La vita ecclesiale nella Andria di fine 
Ottocento, se ormai poteva godere dell’attività delle parrocchie istituite nel 1857, rimaneva forte-
mente ancorata alla impostazione propria delle chiese ricettizie, con le tre il Capitolo Cattedrale, 
la Collegiata di san Nicola, antica parrocchia alla periferia della Città, e dell’Annunziata. La forma 
giuridica della parrocchia c’era, ma non si era ancora affermata la visione e lo stile sacerdotale del 
parroco, né di un nuovo modo di vivere la vita ecclesiale nel popolo di Dio.   

La formazione del clero, dopo la “cacciata” dei Gesuiti dal Seminario, aveva conosciuto una 
grande instabilità, tanto che mons. Emanuele Merra, andriese vescovo di San Severo (1838-1911), 
afferma che da quando il Rettore Giuseppe Marziani, nel 1874, lasciò la sua carica “non fu più 
possibile contarne i reggitori, tanti ne salirono e ne discesero al breve intervallo gli uni dagli altri, e 
il Seminario “non può trovar posa in su le piume, con dar volta suo dolore scherma” (Purgatorio, VI, 
)”.3 In questo clima formativo non incapperà il giovane Giuseppe Ruotolo, che entrerà direttamente 
nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese, quando esso è ormai trasferito da Lecce a Molfetta. 
Dai ricordi di un suo compagno di studi al Liceo Ginnasio “Carlo Troya” di Andria, il sen. Antonio 
Bonadies, e da quelli del suo concittadino, il cardinal Corrado Ursi (19082003), apprendiamo che 
1 S. AGOSTINO, Discorso 46 sui pastori, CCL 41, 555.  
2 Cf. V. SCHIAVONE, Dal Capitolo Cattedrale alle chiese periferiche. L’azione dei Vescovi, del Clero e della Chiesa di 
Andria, in “Rivista Diocesana Andriese” 1983/2, 50-64. Oltre ad Andria, Canosa e Minervino, fino al 1986 apparteneva 
anche Montemilone (Pz), poi passato alla Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.   3 E. MERRA, Monografie andriesi vol.II, 
Mareggiani, Bologna 1906. 
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la formazione culturale del Ruotolo avvenne nelle scuole governative, e nel 

“doposcuola” di un tale don Luigi Losito, che può essere considerato l’iniziatore di una primi-
genia forma di oratorio, dedicato a san Luigi,3 prima ancora che arrivassero i salesiani. Ma anche 
la formazione culturale del futuro clero, sotto monsignor Giuseppe Staiti, ha nelle scuole “gover-
native” il proprio punto di riferimento che, se da un parte qualifica lo studio perché le lezioni sono 
impartire da laureati, dall’altra non assicura un percorso propedeutico alla teologia, per l’assenza 
dello studio approfondito della filosofia tomista, raccomandata dalla Aeterni Patris di Leone XIII 
(1879). Nel decreto per la istituzione di un convitto di “esterni” al Seminario, monsignor Staiti scri-
ve: “i seminaristi poi del nostro ginnasio, sino a nuove disposizioni, frequenteranno le scuole del 
Carlo Troja, e perché detto istituto ha dato non dubbie prove di buona morale, e perché essi alunni 
potessero più comodamente procacciarsi i titoli e meglio decidersi sulla scelta dello stato”.4 Quale 
formazione però ricevono gli studenti, in una scuola che ha dei programmi molto diversi da quelli 
dei Seminari? Riusciamo a comprenderlo dalle difficoltà che uno studente del Seminario andriese, 
contemporaneo di Ruotolo, Giovanni Lacidogna, incontra negli studi al Seminario dei Gesuiti a 
Napoli. Così scrive al vescovo l’11 dicembre 1915: “Ero venuto con la intenzione di frequentare il 
1° corso di Teologia, ma poi sono stato consigliato dal P. Rettore a fare l’anno di Propedeutica, per-
ché avendo nelle scuole governative studiato ben poca cosa o nulla di filosofia scolastica, mi tro-
verei a disagio incominciando subito la Teologia”.5  In definitiva, il futuro vescovo di Ugento-Santa 
Maria di Leuca, si forma a contatto con i seminaristi andriesi, non nel Seminario di Andria, ed ha 
una formazione che oggi definiremmo “laica”. Ipotizzo che, nel clima di disordine testimoniato dal 
Merra, il Seminario andriese non godesse più della stima del periodo postgesuitico e quindi non 
invogliasse ad un ingresso dei seminaristi nel periodo del ginnasio, soprattutto chi magari, come il 
nostro futuro presule, ricevesse i consigli di uno zio prete, il canonico Michele Ruotolo.   

Giuseppe Ruotolo entra in Seminario a Molfetta, all’indomani del trasferimento del Pontificio 
Seminario Regionale da Lecce alla città del barese, e del passaggio dalla direzione dei Gesuiti a 
quella dei 

Vescovi di Puglia e Basilicata. Suo rettore è mons. Raffello delle Nocche, suo padre spirituale 
padre Luigi Ercoli, un oblato di Rho “concesso dal cardinal Ferrari per le insistenze del cardinal 
de Lai”;6 suoi docenti, tra gli altri, monsignor Oronzo Durante (1864-1941), futuro vescovo di San 
Severo per la Teologia fondamentale e dogmatica, il canonico Domenico dell’Aquila di Barletta per 
la Teologia morale, monsignor Oronzo Madaro di Lecce per la filosofia.7  

 Ordinato presbitero da mons. Eugenio Tosi (1864-1929) nell’ultimo periodo della permanenza 
di costui ad Andria, prima dell’ingresso nella Diocesi Ambrosiana, Giuseppe Ruotolo viene inviato 
a studiare a Roma. Dietro questa scelta c’è certamente la volontà di monsignor Tosi, che aveva retto 
Andria dal 1917 al 1922, ma anche la progettualità della direzione del Seminario Regionale, che lo 
riavrà, all’indomani del suo rientro in Puglia, vice-rettore e docente di filosofia. Mi consta che sia 
stato il primo andriese a proseguire gli studi negli atenei romani, nel Novecento. 

  Intanto ad Andria è iniziato l’episcopato di Alessandro Macchi (1878-1947), milanese come 
Tosi, uomo di grande esperienza, già segretario del cardinale Andrea Carlo Ferrari (1850-1921) e 
parroco di sant’ Andrea a Milano. Credo che sia stato uno dei più grandi pastori della Diocesi, per 
la svolta pastorale che ha portato ad Andria. Giova ricordare anzitutto quali relazioni egli ha colti-

3 Cf. XXV anni di episcopato di S.E. mons. Giuseppe Ruotolo Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca (1938-1963), 
Galatina 1964. 36-37.   
4 G. STAITI, editto per la riapertura del Seminario di Andria, 16 settembre 1905, in Archivio Diocesano Andriese, fondo 
Seminario 1. 
5 Lettera di Giovanni Lacidogna a monsignor Staiti, 12 dicembre 1915, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Semiario 
6 Lettera di mons. Giulio Vaccaro Arcivescovo di Bari ai vescovi di Puglia e di Basilicata, 25 gennaio 1916, in Archivio 
Diocesano Andriese, fondo Seminario 1. 
7 Cf. ivi. 
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vato e quale esperienza pastorale ha maturato come parroco. Ordinato presbitero il 6 giugno 1903, 
Macchi fu subito chiamato al compito di segretario vescovile. Fu in questi anni che strinse amicizia 
con Angelo Giuseppe Roncalli, segretario di monsignor Giacomo Radini Tedeschi (1857-1914) 
Arcivescovo di Bergamo. Ho raccolto alcuni anni fa la  testimonianza direttamente da mons. Loris 
Capovilla, segretario di Papa Giovanni XXIII, che confermava quanto ho sentito sempre racconta-
re dai sacerdoti anziani di Andria: monsignor Ferrari ammirava monsignor Roncalli e lo additava 
come esempio al Macchi; quando quest’ultimo era ad Andria, Roncalli gli fece visita e, osservando 
dal coro della Cattedrale le numerose donne che si confessavano quotidianamente dai canonici, 
si meravigliò che si attardassero tanto. Macchi spiegò al suo confratello che quelle donne, con le 
loro offerte i loro doni, permettevano a quel numeroso clero di vivere, per cui egli lasciava andare. 
Tale osservazione, senza riferimento al Roncalli, è riportata in una lettera di Macchi.8 Dal 1915 
il futuro Vescovo di Andria fu prima Amministratore e poi Prevosto della popolosa parrocchia di 
Sant’ Andrea a Milano. Sarà lo stesso Monsignor Tosi, chiamato da Pio XI a reggere la Diocesi di 
Milano, a tessere l’elogio del suo successore: “Per un atto di degnazione Paterna, di cui non sarò 
mai a sufficienza grato, il Vicario di Cristo mi concedeva di fare il nome del mio Successore. Io bel 
sapevo, per prova di più anni quale tesoro raccogliesse in sé la Diocesi di Milano, con l’avere fra i 
Suoi Preti il Sacerdote Macchi, il quale in tutti i rami dell’amministrazione e regime della Diocesi 
milanese era “facile princeps” non dubitai quindi un momento a designarlo al S. Padre”.9 Inoltre, 
a completare il quadro delle relazioni nel periodo andriese di Macchi, c’è un altro milanese, quel 
monsignor Giovanni Nogara di cui Giuseppe Ruotolo fu Vice-Rettore, negli anni fervidi dell’edi-
ficazione dell’attuale sede del Seminario Regionale: il Nogara, originario di Bellano (Como), fu 
ordinato prete nel 1899, fu Rettore a Molfetta dal 1922 al 1931. Proveniva da una famiglia illustre: 
dodici figli, di cui Bernardino, laico, fu Amministratore del Patrimonio della Santa Sede dal 1929, 
Giuseppe Arcivescovo di Udine, Roberto Arcivescovo di Cosenza, Luigi missionario in Cina, Barto-
lomeo Direttore dei Musei Vaticani.10  

Giuseppe Ruotolo non solo respira, grazie a Macchi, questo clima ecclesiale che si apre a vasti 
orizzonti, ma collabora fattivamente con il Vescovo per il rinnovamento della Diocesi, soprattutto 
in quella che era la realtà più innovativa dell’epoca, ossia la formazione del laicato dell’Azione 
Cattolica, in particolare di quello femminile. Il giovane sacerdote andriese, nonostante il suo impe-
gno a Molfetta, è molto presente ad Andria, per guidare in qualità di Assistente la neonata associa-
zione femminile. Egli stesso scrive che all’arrivo di Macchi, nella Diocesi andriese esisteva un solo 
gruppo di giovani, organizzati nel Circolo Domenico Savio. Subito dopo il suo arrivo, il Vescovo 
fondò un Circolo giovanile a Canosa, con il nome di Pio 

XI. Nella Quaresima del 1924 invitò gli uomini ad organizzarsi nell’Azione Cattolica, e nel 1928 
nacque il 

Circolo San Luigi, con sede nel Seminario Vescovile, ad opera del giovane prete canosino don 
Francesco Minerva, futuro Arcivescovo di Lecce (1904-2004),11 che tornava fresco di formazione 
dal Seminario Romano, senza mai essere passato dal Seminario andriese, né in quello Regionale 
Pugliese. Cosa dire, prima di soffermarsi sull’impegno in Azione cattolica, sul ministero di Ruoto-
lo a Molfetta? Credo che si possa accogliere come verace la testimonianza del suo condiocesano 
Corrado Ursi, che in una pubblicazione in occasione del XXV di sacerdozio di Ruotolo, ebbe a 
ricordare il carattere innovativo dell’opera del suo antico Vice-Rettore, improntata ad umanità e 
8 C. MARCORA, Un Prelato Milanese in area Pugliese: Monsignor Alessandro Macchi , Vescovo di Andria (1923-1930), 
75, in emeroteca.provincia.brinsidi.it/Brundisi/Res/1977.  
9 Cit. in SEGRETARIA DIOCESANA DELL’U.F.C.I., S.E. Mons. Vescovo e la vita religiosa di Andria, in Il Risveglio cat-
tolico della Diocesi di Andria Numero unico dell’Unione femminile per le nozze d’argento sacerdotali di S.E. Mons. 
Vescovo, s.d., 2, Archivio Diocesano di Andria, fondo Azione Cattolica, 1. 
10 M. PEGRARI, Nogara Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78 (2013)  
11 Il segno conservato per circa un secolo della presenza di questo circolo, è la inferriata della scalinata interna, che 
porta uno scudo con il motto dell’AC, P.A.S.: preghiera, azione, sacrificio. 13 C. URSI, Nel ricordo di un suo antico 
scolaro, in XXV di episcopato…, 39. 

                                      Uffici Diocesani



26

Svegli    re 
        l’Aurora

capacità educativa, senza masi scadere mai nella rigidità.13        

Nel 1925 monsignor Macchi nomina gli Assistenti di Azione Cattolica, ed affida il settore più 
difficile da guidare a don Giuseppe Ruotolo, quello femminile. La condizione della donna, all’ini-
zio del Novecento, soprattutto nel Meridione d’Italia, è di scarso protagonismo civile e religioso, e 
nelle parrocchie, al di là della presenza delle “bizzoche”, donne nubili votate ad una vita religiosa 
tra casa e chiesa, non c’era un associazionismo che ne assicurasse anzitutto la formazione. E’ cer-
tamente per questo motivo che le prime dirigenti dell’Unione Femminile Cattolica Italiana (l’UFCI), 
provengono dall’ambiente borghese e più  emancipato culturalmente della Città di Andria: Donna 
Margherita Jannuzzi vedova Squadrilli, la prima Presidente diocesana, proviene da una delle anti-
che famiglie della nobiltà andriese che aveva dato alla Chiesa il vescovo di Lucera, monsignor Giu-
seppe Iannuzzi (1807-1871); dallo stesso ambiente provengono la Segretaria Antonietta Iannuzzi, 
la Presidente delle Donne Cleonice Vaccarella, la Segretaria delle Donne Irene Cafaro, mentre a 
dirigere la Gioventù troviamo Vincenzina Merra e le Aspiranti e Beniamine hanno come presidente 
Antonietta Cafaro.12  

 Così don Ruotolo descrive le attività del gruppo di cui egli stesso è Assistente: “Giovani e donne 
si adoperano nel compiere opere caritative, religiose fecondate dal sacrificio e della preghiera. Ri-
tiri mensili, adorazioni a Gesù sacramentato, Comunione frequente, esercizi chiusi, insegnamento 
del catechismo, conferenze con proiezioni, preparazione delle bambine e dei bambini alla prima 
Comunione, azione contro la moda indecente, contro i balli pubblici, crociata per la purezza, fon-
dazione, compilazione e diffusione di un periodico mensile, azione per le Missioni, settimane so-
ciali sono le principali opere a cui con slancio entusiasta si applicano le donne, giovani e fanciulle 
con santa emulazione”.13 Le molteplici attività che in una parrocchia degli anni ’50 del Novecento 
erano normali, iniziarono negli anni Venti e non dovettero trovare subito accoglienza, soprattutto 
presso un clero abituato per lo più al coro, alla celebrazione dei funerali, alla cura di un gruppo 
ristretto di persone, le bizzoche o le confraternite, spesso refrattario ad una guida spirituale incisi-
va.14  Nel marzo del 1925 monsignor Alfredo Cavagna, Assistente generale della GFCI, è ad Andria: 
al mattino parla ai sacerdoti nell’oratorio della Cattedrale sull’importanza del ritiro mensile, e dà 
inizio alla pratica mai più interrotta da allora del ritiro del clero.15 Nel pomeriggio parla ancora ai 
Parroci e si sofferma a lungo per esaminare le difficoltà che si possono trovare nell’organizzazione 
della GFCI: è una insistenza continua perché questo ambito pastorale decolli..  

 E’ opportuno soffermarsi su tre aspetti di questo impegno dell’UFCI di Ruotolo: la Settimana 
Sociale del 1927, l’uso dei mezzi di comunicazione, l’attenzione alle Missioni.  

 Dal 10 al 14 novembre 1927, si tiene ad Andria la Settimana Sociale Diocesana, tenuta presso la 

Chiesa delle Benedettine, in pieno centro della città; ad essa intervengono come relatori il re-
verendo padre Mezza e la professoressa Marta Moretti, delegata regionale GFCI per il Mezzogior-
no. Non dobbiamo pensare ad una “piccola” Settimana Sociale dei cattolici, ma ad un semplice 
corso che insiste su aspetti fondamentali della vita e del ruolo della donna nella Chiesa. Questi i 
temi: l’organizzazione dell’Azione Cattolica in circoli e le difficoltà che si possono incontrare nel 
formarli; la formazione religiosa (pratiche di pietà, l’orientazione liturgica della pietà, la centralità 
dell’Eucarestia); la formazione morale con i temi della scelta dello stato di vita e la famiglia; l’a-
postolato (parrocchiale e sociale).16 Alla fine degli anni Venti, in un clima politico che è già quello 

12 Cf. Azione Cattolica in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/7, 54-55. 
13 L’ASSISTENTE DIOCESANO DELL’U.F.C.I., Il Vescovo dell’Azione Cattolica, in Il Risveglio Cattolico, 2.   
14 “Quante persone poco devote alla parola del Santo Padre denigrarono l’Unione femminile, Mons. Vescovo indirizzò 
una venerata lettera alla Presidente diocesana D. Margherita Iannuzzi in cui esprimeva parole di incoraggiamento e di 
plauso per le opere compiute dall’associazione…”, in ivi. 
15 Cf. Note diocesane in Bollettino per la Diocesi di Andria, 1925/4, 31. 
16 UNIONE FEMMINILE CATTOLICA ITALIANA, Settimana sociale diocesana, 24 ottobre 1927, in Archivio Diocesano 
Andriese, fondo Azione Cattolica 1. 
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fascista, la dimensione sociale della vita donna, non ancora chiamata ad esprimere il proprio voto 
nelle elezioni, muove i primi passi in due ambiti che le sono allora “ consentiti”, ossia l’impegno 
nell’apostolato e quello nella vita familiare. Già l’associazionismo femminile, per quel tempo, 
è espressione di una forma di socialità innovativa, e alla sua promozione invita il Vescovo Mac-
chi, sottoscrivendo una circolare dell’Assistente Ruotolo: “Vivamente raccomandiamo allo zelo dei 
M.RR. Parroci ed Assistenti dell’Unione Femminile Cattolica Italiana quanto sopra è detto. L’Azione 
Cattolica, secondo il volere del Santo Padre, non deve più mancare in nessuna parrocchia. Essa è 
la collaborazione dei laici all’apostolato della Chiesa”.17  

 Riguardo all’suo dei mezzi di comunicazione, giova ricordare che i primi bollettini diocesani 
vedono la luce ad Andria con monsignor Eugenio Tosi,18 e con Macchi divengono più frequenti. 
L’organo ufficiale della Diocesi di Andria diffonde il pensiero del Papa, informa della vita diocesana 
e, nel periodo di Macchi, offre dei sussidi per la predicazione dei Parroci.21 Anche quando è Am-
ministratore di Manfredonia e di Vieste e poi Vescovo di Como rimanendo Amministratore anche di 
Andria, Macchi, pubblica un unico bollettino, che arriva a raggruppare insegnamenti e avvisi per le 
tre Diocesi su un unico organo di stampa!  Anche l’Azione Cattolica ha il suo giornalino diocesano, 
il Risveglio Cattolico di Andria, che ha in Ruotolo il suo propulsore. Stupisce che in esso si parla di 
“proiezioni”, le prime forme di una catechesi con le immagini delle filmine.   

Anche le Missioni divennero un punto forte della pastorale di Mons. Macchi, sulla scia delle 
iniziative volute da papa Pio XI per l’Anno santo del 1925, che nell’enciclica missionaria Quas 
primas così le riassume: “…la Mostra Missionaria Vaticana quanto non colpì la mente e il cuore 
degli uomini, sia facendo conoscere il diuturno lavoro della Chiesa per la maggiore dilatazione del 
Regno del suo Sposo nei continenti e nelle più lontane isole dell’Oceano; sia il grande numero di 
regioni conquistate al cattolicesimo col sudore e col sangue dai fortissimi e invitti Missionari; sia 
infine col far conoscere quante vaste regioni vi siano ancora da sottomettere al soave e salutare 
impero del nostro Re.”19 Al Congresso Missionario Diocesano tenutosi i giorni 22-23  agosto del 
1925 nella Chiesa dell’Annunziata di Andria, il prof. Giuseppe Ruotolo è segretario.20 Lo troviamo 
anche nel Consiglio diocesano dell’Unione Missionaria del Clero, costituita il 26 settembre dello 
stesso anno.21 Quindi anche in questo ambito pastorale egli è il primo collaboratore del Vescovo 
oriundo milanese.  

Il 30 giugno 1930, dopo otto intensi anni, mons. Macchi viene eletto Arcivescovo di Como. Così 
scrive mentre sta per lasciare la Puglia: “Sono molto dispiaciuti quelli di Andria e del Gargano. 
Una vecchietta mi scrisse che se fossi rimato ad Andria fa un secolo le mie ossa potevano trovarsi 
vicine a San Riccardo. Andando a Como…rimarrò in Purgatorio fino al giorno del Giudizio”.22 Il 
successore di mons. Macchi è mons. Ferdinando Bernardi (1874-1961), pastore andriese dal 1931 
al 1935, testimone del prodigio della Sacra Spina del 25 marzo 1932 e promotore del I° Congresso 
Eucaristico Diocesano. Intanto anche a Molfetta, dopo la morte per tifo di Nogara, subentra Mons 
Pietro Ossola nel giugno 1931. Don Giuseppe Ruotolo continua il suo apostolato per la Gioventù 
Femminile di Azione cattolica e dà il suo contributo culturale al Congresso Eucaristico diocesano 
con la pubblicazione Ricordo di Andria sacra.23 Si prospetta per lui un nuovo impegno ministeriale, 
17 Circolare del 23 ottobre 1927, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Azione Cattolica 1. 
18 Il primo numero del Foglio Ufficiale della Diocesi di Andria, vede la luce nel gennaio 1918 come “numero di sag-
gio”. 21 Il Bollettino per la Diocesi di Andria, nel gennaio 1925 riprende con il numero I ed ha periodicità mensile; 
per tutto l’episcopato di Macchi riporta i Testi e spiegazioni dei SS. Evangeli. Dal 1929 è Bollettino diocesano di 
AndriaManfredonia-Viesti e nel 1931 viene stampato a Como ed è Bollettino ecclesiastico ufficiale delle Diocesi di 
ComoManfredonia-Vieste-Andria. 
19 PIO XI, Lettera enciclica Quas primas (11 dicembre 1925), 1. 
20 Cf. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/9, 70-75. 
21 Cf. Bollettino per la Diocesi di Andria 1925/10,84. 
22 Lettera del 26 giugno 1930, in MARCORA, o.c.,89. 
23 G. RUOTOLO, Ricordo di Andria sacra. Primo congresso eucaristico diocesano di Andria. Maggio 1933, Scuola tip. 
per sordomuti Ist. Prov. Apicella, Molfetta 1933. 
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che cambia totalmente la sua vita, fino ad allora presa fra seminaristi e gioventù femminile: una 
delle più antiche parrocchie di Andria, la Collegiata di San Nicola lo vedrà Parroco dal 1933, per 
volontà di monsignor Bernardi. Si tratta di una Parrocchia nata a ridosso delle antiche mura della 
Città nel secolo XIV, quando gli abitanti dell’antico casale di Trimoggia, si trasferirono con il loro 
clero nella più sicura Andria circondata dalle mura normanne. Qui si costituì una Collegiata che 
aveva la cura animarum dell’antica zona delle grotte di sant’ Andrea, tra le zone più degradate della 
città. Al tempo in cui divenne Parroco monsignor Ruotolo, san Nicola godeva di un certo prestigio 
perché il Parroco era a capo di una Collegiata, i cui sacerdoti erano più presi dalla cura dei loro 
beni e dagli obblighi del coro. Rutolo si dedicò invece molto alla cura parrocchiale, con l’aiuto di 
un giovane prete proveniente da fuori Andria ed estraneo a tutti gli interessi e gli usi del Capitolo di 
san Nicola, don Sabino Facciolongo, successivamente Parroco del Carmine nella sua città  natale, 
Canosa di Puglia.24 Negli ultimi Statuti approvati da Monsignor Macchi la Collegiata prevedeva la 
presenza di venticinque canonici, ma erano ormai ridotti a meno di dieci; il Prevosto sovrintendeva 
alla cura delle anime e a quella del Capitolo e dovette all’inizio del suo ministero mettere ordine 
nelle relazioni e le spettanze del Capitolo e quelle della Parrocchia. In una lettera dell’11 novembre 
1933, scrive al Vescovo di aver dovuto correggere l’uso di raccogliere le offerte delle Messe da parte 
del Capitolo, che si giustificava con la motivazione di dover recuperare le spese per la luce, men-
tre, egli scrive, esiste un impianto elettrico distinto, ad uso dei Vice- Parroci e delle associazioni di 
A.C.!25 Quelli che don Ruotolo deve fronteggiare, sono gli ultimi colpi di coda di un clero ricettizio 
chiuso nell’angustia delle sue vedute, disinteressato al ministero e alle nuove forme di associazio-
nismo laicale! Anche il Capitolo Cattedrale non approva le novità nell’amministrazione dei beni 
che Ruotolo vuole apportare, come ad esempio la bonifica o la vendita di beni che altrimenti il 
governo fascista avrebbe confiscato perché inutilizzati, e si lamenta che “il Capitolo Cattedrale ha 
detto i contrario di quanto affermava alla sua presenza il Consiglio amministrativo”.26 Don Ruotolo 
sembra tirare dritto nonostante le polemiche e le ostilità di qualcuno, forte della limpidezza delle 
sue intenzioni e dell’approvazione del Vescovo: nel febbraio 1934 istituisce un Comitato per i re-
stauri della Chiesa di san Nicola, “puntellata da quattro anni”27; riforma lo Statuto capitolare con la 
riduzione dei canonici a 1228; si adopera per rendere fruttuosi i pochi beni rimasti al Capitolo. Ma è 
soprattutto nella vita parrocchiale che investe le sue migliori energie, facendo sì che le associazioni 
di Azione cattolica fossero fiorenti e dedite alla formazione.  

 Intanto nel 1935 arriva ad Andria un nuovo Vescovo, perché monsignor Bernardi è trasferito a 
Taranto: si tratta del torinese monsignor Paolo Rostagno, che reggerà la Diocesi fino al suo trasfe-
rimento ad Ivrea nel 1939. Un breve episcopato, che vive ancora di rendita del rinnovamento di 
Macchi, e che vede fiorire le opere volute dal Vescovo milanese: l’Azione Cattolica, le opere mis-
sionarie e quelle educative. Le notizie sulla intensa attività delle Donne e della Gioventù femminile 
sono sempre presenti sui bollettini diocesani. In particolare è da segnalare la raccolta dei frutti di 
tanti anni di formazione, ossia, la costituzione di un gruppo di “propagandiste”, che “hanno il com-
pito di vigilare sull’andamento delle associazioni, consigliare, incitare, allargare le file delle orga-
nizzate”32: è sempre l’Assistente ecclesiastico che le forma! La Parrocchia san Nicola è la comunità 
che ha maggior numero di tesserati in Ac in tutti i settori, da quella maschile “San Luigi” a quella 
femminile “Benedetta Capitanio”, con l’immancabile primo posto nelle “gare catechistiche”;29 il 
Prevosto Ruotolo è sempre tra gli oratori delle Settimane di formazione che si volgono in Diocesi, 
come ad esempio quella della Madre nell’aprile 1937, 34 oppure quella per i Dirigenti, nella quale 
24 Cf. S. FACCIOLONGO, Parroco ad Andria, in XXV anni di episcopato, 45-47. 
25 Lettera dell’11 novembre 1933, in Archivio Diocesano Andriese, fondo Capitolo San Nicola 18. 
26 Lettera del 12 febbraio 1934 in ivi.. 
27 PREVOSTURA CURATA DI S. NICOLA, Lettera per la raccolta di fondi, in ivi. 
28 Libro delle conclusioni capitolari della Collegiata di san Nicola (1920-1940), riunione del 13 dicembre 1934.n   32 
Scuola di Propaganda, in Rivista Diocesana di Andria 1936/3, 56.  
29 Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/7-8, 8 34 Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 
1937/6, 8  
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relazionò “con la competenza tutta sua parlò del Comunismo.”30 Queste sono le numerose testimo-
nianze del suo ministero ad Andria, che appaiono sui bollettini diocesani, sulle circolari di Azione 
cattolica, nel Libro delle Conclusioni capitolari di san Nicola, negli studi sulla storia locale, sul 
patrono e San Riccardo, e anche quello sul concittadino Monsignor Bernardino Frascolla, vescovo 
di Foggia.31   

Da Andria, la sua città che gli aveva dato i natali, don Giuseppe Ruotolo prenderà il largo per un 
nuovo ministero. San Gregorio Magno, all’inizio della sua Regola pastorale afferma: “Non si può 
presumere di insegnare un’arte senza averla prima appresa con intensità di impegno. Con quanta 
temerarietà, dunque, assume il magistero pastorale chi è impreparato, visto che la direzione delle 
anime è la suprema delle arti!”37  

Da quanto detto appare come don Giuseppe è approdato ad Ugento come vescovo in giova-
ne età, ma con il patrimonio di una esperienza culturale e pastorale non indifferente, che gli ha 
permesso di attraversare con il suo popolo gli avvenimenti ecclesiali e sociali del XX secolo con 
rettitudine e sapienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1937/9-10, 13. 
31 Cf. Bollettino Ufficiale per la Diocesi di Andria 1936/12, 13-16; 1937/3, 6-10. 37 GREGORIO MAGNO, Regola 
pastorale, I, ,1, Città Nuova, Roma 2008, 11. 
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Diocesi Di Ugento -Santa Maria di Leuca
UGENTO
S. MARIA DI LEUCA 

Diocesi
UFFICIO DI
PASTORALE
VOCAZIONALE

SERVIZIO DI
PASTORALE
GIOVANILE

Scuola di Preghiera
per ministranti

Sacro Cuore - Ugento
15.30 - 17.00

Seminario - Ugento
da Sabato alle 17.00

a Domenica alle 12.00

Trinitari - Gagliano
da Sabato alle 17.00

a Domenica alle 12.00

Sant’ Antonio - Tricase
Ausiliatrice - Taurisano

19.00 - 20.30

Gruppo Samuel LabOratorio di Preghiera giovani La Bottega del vasaio

LabOratorio di Preghiera
dei giovani

21 novembre - GMG dioc.
10 dicembre
21 gennaio
18 febbraio
18 marzo
22 aprile
20 maggio

LabOratorio di Preghiera
dei giovani

23-24 ottobre
11-12 dicembre
12-13 febbraio
7-8 maggio

Gruppo SamuelGruppo Samuel

27-28 novembre
29-30 gennaio
26-27 marzo
28-29 maggio

La Bottega del vasaioLa Bottega del vasaio

13 novembre
11 dicembre
15 gennaio
12 febbraio
12 marzo
23 aprile - Convegno
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per ministranti

Scuola di Preghiera
per ministranti

Iniziative vocazionali 
2021 -2022
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 The Last 20  

S. Maria di Leuca – PCE “De Finibus Terrae” 
28 e 29 novembre 2021 

c/o Auditorium “Benedetto XVI”, SS. 275 - 73031 Alessano 

 Domenica 28 Novembre 

Ore 9.00 
Saluti Osvaldo Stendardo - Sindaco di Alessano Maria Rosa Trio - Prefetto Lecce   Rappresentante 
Regione Puglia 
 
The Last 20 e presentazione ultima tappa  
Tonino Perna e Dino Angelaccio – Comitato The Last 20 Godwin Chukwu – Presidente Fedai ( Fede-
razione italiane delle diaspore africane ) Odette Mbuyi – Delegata Last 20 Repubblica Democratica 
del Congo ) 
 
Ore 9.45 
La Chiesa “mediterranea” promotrice di pace tra migrazioni e dialogo 
S. Ecc. Mons. Vito Angiuli  
Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
 
Ore 10.15 
Storie di accoglienza nella Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, il progetto APRI 
Don Lucio Ciardo 
Direttore Caritas Diocesana  
 
Ore 10.35 
Cooperazione e Solidarietà, il ruolo della CEI  
Don Leonardo Di Mauro 
Resp. Servizio Interventi Caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo della CEI 
 
Ore 11.15  
Coffe break  
 
Ore 11.30  
La condizione della donna in Repubblica Democratica del Congo - In streaming- Dott. Alphonse 
Nsaka Tshimankinda wa Mbuyi  
Ginecologo primario del dipartimento di ginecologia e ostetricia per 37 anni e professore di gineco-
logia a Kinshasa in collaborazione con l’Università di Liege (Belgio)  
 
Ore 11.45 - 13.00, Sala A e Sala B 
Sala A -Tavolo tematico “Pace, cooperazione internazionale e diritti umani”  
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Facilitatori: Anselme Bakoudila ( Delegato Last 20 Repubblica Democratica del Congo ) e Miriam 
Resta ( Laudato Si ) 
Partecipano: Padre Abdo Raad ( Ong Annes Linnes Libano ), Idrees Jamali ( Vice Presidente Associa-
zione nazionale della comunità afgana in Italia ), Mani Bertrand Honorè ( Comitato Last 20 ), Jimmy 
Khalife ( mediatore culturale Libano ), Godwin Chukwu ( Comitato Last 20 ), Zava Alberto Joaquin 
(Delegato Last 20 Mozambico), Kessy Patient Ndayizeye ( Delegato Last 20 Burundi), 
Yakoub  Kibeda (Delegato Last 20 Sudan), Barthelemy Hemedi Nasibu (Delegato Last 20 Repubbli-
ca Democratica del Congo), Da Silva Martinho Mateus ( Delegato Last 20 Mozambico 
), Bertin Nzonzi (Congo Brazzaville), Boubakar Diallo ( Delegato Last 20 Guinea Conakry ), 
Carmelo Giordano ( Delegato Last 20 Etiopia ), Angela Abbonizio ( Delegata Last 20 Somalia ), Don 
Gianni De Rubertis (Direttore Fondazione Migrantes), Mons. Melchor Sanchez (SottoSegretario di 
Stato Pontificio Consiglio della Cultura Vaticano), Imam Nader Akkad (Grande Moschea di Roma 
e Copresidente Commissioni internazionale mariana cristiano islamica Vaticano), Rabbino Emerito 
Umberto Piperno (Rabbino di Verona e Vicenza – Comitato scientifico di ITRIA), Alessandro Di 
Bussolo (Giornalista Vatican News e Radio Vaticana), Alberto Antonio Capraro ( Resp. Fondazione 
De Finibus Terrae per i comuni città della pace ), Marco Ventura (Member G20 Interfaith), Alberto 
D’Alessandro (già Direttore Consiglio d’Europa sede di Venezia), Mimmo Rizzuti (Comitato The 
Last 20 e coordinatore Re.Co.Sol), Bruno Neri (Comitato The Last 20 e Fondazione Terres des Hom-
mes), Vito Contini (Cuamm Medici con l’Africa), Dino Barbarossa (Presidente Fondazione Ebbene), 
Angelo Moretti (Presidente Consorzio Sale della Terra), Francesco Barone (portavoce premio Nobel 
per la pace 2018 Denis Mukwege), Miriam Resta-Corrado ( Laudato sì – Caritas Ugento-S. Maria 
di Leuca), Fabio Garrisi ( Consorzio Sale della Terra ), Ugo Melchionda ( OCSE migration ), Tonino 
Perna ( Comitato Last 20 ), Pino Ippolito ( Storico ). 
 
Sala B – Tavolo tematico “La condizione delle donne nei Paesi dei Last 20 “ 
Facilitatori: Brigitte Kabu ( Delegata Last 20 Repubblica Democratica del Congo ) e Celeste D’Ami-
co ( Consorzio Sale della Terra ) 
Partecipano: Taha Al Jalil (Delegato Last 20 Yemen), ), Haidari Mohamad Jawad (Mediatore cultu-
rale Afghanistan), Ghirmai Tewelde ( Delegato Last 20 Eritrea ),  Sorie Ibrahim Conteh ( mediatore 
culturale Sierra Leone ),  Joana Matazama (Delegata Last 20 Mozambico), Darlène Giriteka (Dele-
gata Last 20 Burundi), ANAB Abdi Farah ( Delegata Last 20 Somalia ), Daniele Ferrari (Ricercatore 
Università di Parigi), Marzia Masiello-A.I.BI (Associazione Italiana Amici dei bambini), Laura Silvia 
Battaglia (giornalista esperta questione femminile), Simona Sambati (Laudato Si – Casa della Carità 
Milano) Celeste D’ Amico ( Sportello Migranti – Caritas UgentoS. Maria di Leuca e operatrice Con-
sorzio Sale della Terra), Patrizia Schiarizza ( Presidente 
Gardino Segreto ), Anna Gioria ( Giornalista e blogger Invisibili – Corriere della Sera ), Cristina Pe-
rozzi ( Croce Rossa -consigliere giuridico FFAA diritto internazionale umanitario ), Nicole Laforgia( 
Cuamm Medici con l’Africa ), Dino Angelaccio ( Comitato The Last 20 ), Odette Mbuyi 
( Delegata Last 20 Repubblica Democratica del Congo ), Mariella De Martino ( Presidente Ass, 
interculturale International House migranti e corridoi umanitari ), Viorica Enie ( Parco Ecolandia ), 
Luana Prontera ( giornalista comunicazione Caritas ). 
 
Ore 13.30 
Pranzo  
 
Ore 15.00  
Tomba di Don Tonino- Venerabile (Cimitero di Alessano) 
Giancarlo Piccinni 
Presidente Fondazione Don Tonino Bello 
Don Stefano Ancora  
Presidente del “PCE De Finibus Terrae“ 
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 Ore 15.45 - 16,30   
S. Messa Chiesa Collegiata SS. Salvatore Alessano 
(per quanto desiderano, i restanti visita della casa don Tonino) 
 
Ore 16.45 - 17.00  
Suor Elvira Tutolo missionaria in Repubblica Centro Africana e i ragazzi ONG Kizito  collegamen-
to da Berberati - In streaming- 
 
Ore 17.00 -19.30 
Sala A e Sala B Auditorium Benedetto XVI Alessano Proseguimento tavoli di lavoro tematici Audi-
torium Benedetto XVI Alessano 
 
Ore 20.00 
Cena multietnica a buffet   
a cura del Consorzio Sale della Terra ed Ipad Mediterranean 
 
Ore 21.15 
Spettacolo Fondazione Notte della Taranta  
Auditorium Benedetto XVI Alessano 
 

-------------------------------------------------- 
 

Lunedì 29 Novembre 
 
Ore 9.00 
Partecipazione dei rappresentanti delle Scuole Superiori di Tricase e Alessano  
L’esperienza della Carta di Leuca per il mondo giovanile 
Don Davide Russo 
Direttore Ufficio Vocazioni e Rettore del Seminario Minore di Ugento 
 
Ore 9.30 
Italia – Africa: la cultura come elemento di unione tra i due continenti 
 
Maurizio di Stefano 
Presidente ICOMOS ITALIA  
 
Ore 10.00 
Andrea Pennacchi 
Attore 
 
Ore 10.30    
La Cooperazione a servizio dei piccoli che si affacciano nel Mediterraneo 
Chiara Bruni - Ciheam Bari-Tricase 
 
Ore 10.45 
Coffe break 
 
Ore 11.00 - 13.15  
Tavolo di lavoro sulla piattaforma finale del Last 20 
 
Ore 13.30 Pranzo  
offerto da “PCE DE Finibus” presso RE dei RE Surano 
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Ore 15.30 
Conferenza con la stampa nazionale e internazionale per la presentazione della piattaforma finale 
del Last 20 
 
Ore 16:00  
L’esperienza della commissione stranieri a Padova. 
Flavio Zanonato 
già Sindaco di Padova, Ministro dello Sviluppo Economico ed Europarlamentare  
 
Ore 16.30 
Borse di studio per l’Africa e scenari per il Terzo Settore 
Giovanni Bernabei – Vises Onlus e Manager Lux Vide 
 
Ore 16.45 
I Cammini di Leuca tra fede e bellezza – visita – a cura del PCE De Finibus Terrae 
 
Ore 18.30  
Presentazione Ricerca-Università di Siena “ Last 20: impoveriti e anche invisibili “ Prof. Maurizio 
Boldrini 
 
Ore 19.30  
Preghiera Ecumenica  
curata da Don Fabrizio Gallo 
 
 
 
 
http://www.radiodelcapo.it/   streaming 
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i cAporAlAti, oggi: riflessioni, Azioni e reAzioni.

«Siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, costringendolo a portarmi. E intanto cerco di con-
vincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e manifesto il desidero di migliorare la 
sua sorte con ogni mezzo possibile. Tranne che scendere dalla sua schiena».

Queste parole di Lev Tolstoj svelano una laida trama di rapporti di forza che, ancora oggi, ser-
peggiano nella nostra società: l’oppresso si trascina, rantolo dopo rantolo, privato di ogni capacità 
di reazione; nel mentre, l’oppressore si interroga su come impedire questo scempio, individua la 
soluzione ma, comodamente trascinato, la accantona.

Ecco l’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone, direbbe don Tonino Bello.

Una provocazione ancora viva, che l’Associazione “Vittorio Bachelet” (presieduta dal Professor 
Renato Balduzzi), la Fondazione “don Tonino Bello” (presieduta dal Dottor Giancarlo Piccinni) e 
l’Università del Salento hanno inteso cogliere, di concerto, per un progetto di riflessione e azione 
sul tema dei “caporalati”. Così, in diversi incontri svoltisi durante l’anno, sono state raccolte testi-
monianze, valutazioni e proposte di intervento poi confluite in un documento di efficace sintesi: 
le “Dieci tesi in preparazione della Giornata nazionale di riflessione e proposta sul contrasto ai 
‘caporalati’”.

Lo scorso lunedì 15 novembre, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
del Salento, si è quindi tenuto l’evento conclusivo della meritoria iniziativa. Ministri, magistrati, 
docenti universitari ed esperti di tutela del lavoro hanno insieme riflettuto sui risultati conseguiti, 
prospettando concreti strumenti di intervento normativo, economico e sociale per debellare la pia-
ga dei “caporalati”.

La scelta di discutere non di caporalato ma di “caporalati” è quantomai pregnante. Il caporalato, 
infatti, è un fenomeno di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro che sa evolversi con la 
società: accanto al caporalato agricolo, sono oramai emerse nuove forme di caporalato nei settori 
dell’edilizia, dei trasporti, dell’editoria e dei servizi, anche mediante l’utilizzo delle più recenti 
tecnologie informatiche. Basti pensare alle note vicende giudiziarie concernenti il food delivery1.

Peraltro, le indagini della magistratura hanno altresì evidenziato la portata transnazionale del 
fenomeno: l’organizzazione necessaria all’illecito sfruttamento dei lavoratori trascende i confini 
nazionali, arrivando a imporsi quantomeno su scala europea. Per questo, anche la repressione 
del fenomeno dovrebbe poter assumere una dimensione (almeno) europea, tramite una politica di 
contrasto alla criminalità condivisa da tutti gli Stati dell’Unione e una conseguente armonizzazione 
delle rispettive legislazioni penali. In questa prospettiva, la legislazione italiana sembra tra le più 
efficaci in Europa, al punto che potrebbe fungere da modello per l’auspicata armonizzazione.

Del resto, come è stato da più parti evidenziato, la legge penale italiana per il contrasto ai capo-
ralati funziona, e funziona bene. I magistrati e i docenti universitari intervenuti hanno comunque 
individuato margini di miglioramento della relativa disciplina sostanziale e processuale. In partico-
lare, le Procure della Repubblica che hanno maturato maggiore esperienza sul campo segnalano 
l’opportunità di poter ricorrere a tecniche investigative analoghe a quelle già impiegate nella re-
pressione dei reati di criminalità organizzata. Sarebbe in questo modo possibile svelare programmi 
delittuosi complessi e articolati, potendo così colpire l’organizzazione nella sua interezza e non 
solo nelle sue relative frazioni.

1 Servizio di consegna a domicilio del cibo. Questo servizio è espressione della c.d. gig economy, paradigma econo-
mico incentrato sul lavoro occasionale e temporaneo, a chiamata, non assistito da quelle garanzie contrattuali che 
disciplinano, invece, un rapporto di lavoro continuativo.
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Per quanto necessaria, la repressione penale non è però sufficiente. Le attività inquirenti devono 
essere affiancate da strategie dirette a sottrarre all’organizzazione criminale i “servizi” di gestione 
dei fattori della produzione, così privandola di linfa vitale. Il reclutamento del personale, la gestio-
ne dei rapporti di lavoro, l’organizzazione dei trasporti e l’offerta abitativa temporanea sono fattori 
della produzione che devono essere sottratti all’organizzazione criminale e riportati alla legalità, 
tramite la promozione di comportamenti etici nell’economia legale e il miglioramento dei servizi 
pubblici locali.

In quest’ottica, occorre allora stigmatizzare il paradigma economico e produttivo dei salari e 
dei prezzi al ribasso. Ecco che anche gli attori del mercato sono chiamati a contribuire nel contra-
sto al caporalato in prima persona, invertendo essi stessi questo trend negativo mediante appositi 
strumenti negoziali quali, ad esempio, clausole contrattuali che fissino i reali prezzi delle materie, 
schermandoli dalle fluttuazioni del mercato; oppure, ancora, clausole che prevedano iniziative di 
controllo sulle condizioni di lavoro. Gli attori finali della filiera giocano, poi, un ruolo fondamen-
tale: spetta ad essi sensibilizzare il consumatore, aiutandolo a distinguere i prodotti che scaturisco-
no dal lavoro agricolo di qualità da quelli che non offrono analoghe garanzie. Sostegni di natura 
economica potrebbero costituire un valido incentivo per la conclusione di simili, virtuosi contratti.

D’altra parte, le stesse Pubbliche Amministrazioni devono evitare di indire gare di approvvi-
gionamento sulla base del solo criterio del prezzo più basso. Allo stesso modo, devono cercare di 
prediligere quei fornitori che garantiscano il lavoro di qualità (ad esempio, mediante adesione alla 
rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS). 

In prospettiva di prevenzione, una delle maggiori sfide risiede nell’integrazione e nell’inclusione 
dei migranti. La migrazione è, invero, un fenomeno complesso che comprende non solo i richie-
denti asilo (o altra protezione internazionale), ma anche quei migranti che definiamo “economici”. 
Anch’essi devono essere adeguatamente istruiti circa le basilari regole vigenti in Italia, soprattutto 
in merito ai diritti loro riconosciuti. Del resto, il fenomeno dei “caporalati” trae vantaggio proprio 
dalle situazioni di bisogno dei lavoratori, dalla loro condizione di emarginazione sociale e dalla 
loro fragilità culturale. 

Si palesa, in questo contesto, la vitale importanza delle organizzazioni sindacali le quali, con 
la loro attività, favoriscono l’emersione di episodi di sfruttamento e prevengono la diffusione di 
questa piaga nei settori più a rischio. Più in generale, è necessario favorire relazioni industriali in 
grado di arginare il fenomeno, grazie al coinvolgimento attivo delle organizzazioni datoriali e alla 
consapevolezza degli stessi lavoratori rispetto ai loro diritti. Questa consapevolezza può essere ef-
ficacemente raggiunta tramite le nuove tecnologie di comunicazione informatica: in questo senso, 
encomiabile è il progetto Coming App, promosso dall’Università del Salento con il sostegno del 
Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).

Le nuove tecnologie possono rivelarsi una preziosa risorsa anche per lo studio delle condizioni 
di contesto che favoriscono lo sviluppo di nuove forme di caporalato. Ad oggi, per la verità, manca 
un sistema informativo nazionale che raccolga ed elabori le informazioni sulle varie forme di capo-
ralato. Una simile soluzione sarebbe di grande aiuto non solo per una più ordinata e capillare co-
noscenza del fenomeno, ma anche per una più mirata ed efficace programmazione delle politiche 
di intervento a contrasto. Lo studio del fenomeno, infatti, è di vitale importanza al fine di stanare, 
per tempo, l’emersione di nuove forme di caporalato.

È necessario, infine, parlare di caporalato, anzi di “caporalati”, per accrescere la consapevo-
lezza generale su questa piaga. La conoscenza del fenomeno non può essere relegata ai casi di 
cronaca, spesso narrati con i toni dell’emergenza: toni controproducenti, perché celano quanto il 
fenomeno non sia emergenziale ma, al contrario, profondamente sistemico.

Dobbiamo allora parlare di “caporalati” quotidianamente e in ottica di sistema, stimolando il 
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dialogo non solo tra le diverse professionalità attive sul campo, ma anche tra le diverse generazioni, 
partendo già dalle scuole, valorizzando la disciplina dell’Educazione civica.

La riflessione è fondamentale per comprendere la reale portata del problema. Ai fini della sua 
soluzione, però, occorre poi agire insieme, scendendo dalla schiena dell’oppresso, e al suo fian-
co reagire, perché nessun altro vi salga. L’indifferenza e l’inerzia non sono ammesse: chi ignora il 
problema ne è comunque parte; chi, conoscendolo, non re-agisce, sceglie di continuare a gravare 
sulla schiena degli oppressi.

        Alessandro Sbarro

                         Foranie e Comunità ParroCChiali
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QuAlcosA di nuovo germogliA

prof.ssa Rosa Nesca 

Presidente della sezione UCIIM di Tricase

Componente Consiglio di Presidenza CDAL

Nell’ambito delle manifestazioni per il 39esimo anniversario della Consacrazione Episcopale 
di Ton Tonino Bello, che si tengono ogni anno a Tricase, lo  scorso 4 novembre di quest’anno, in 
collaborazione con la Consulta dei Laici della Diocesi, è stato presentato il libro di sua Eccellenza 
Monsignor Angiuli “Qualcosa di nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cambiamento d’epoca”, 
edito da EDB,  . 

     Al tavolo dei relatori, nella splendida cornice della sala del tro-
no del Comune di Tricase, oltre al Vescovo erano presenti il Ma-
gnifico Rettore dell’Università del Salento Prof. Fabio Pollice, il 
Presidente della Fondazione Don Tonino Bello dott. Giancarlo 
Piccinni, il giornalista dott. Fabio Zavattaro come moderatore.

È difficile fare sintesi di una serata così profonda e interessan-
te, sia per l’eloquio di alto livello dei relatori, sia per la quantità 
di spunti che il libro ha suscitato. 

Sono tante le domande che sono sorte: 

Perché si continua a scrivere e a convenire nel suo nome? 
Quanta autenticità e continuità c’è tra il dire e l’agire di don To-
nino? È stata una figura legata alla tradizione o un rivoluzionario? 
Che legame c’è tra don Tonino e papa Francesco?

Se tutte queste domande trovano una risposta nel libro, allo 
stesso modo non sono conclusive, ma inducono ancora alla riflessione e alla meditazione. Così 
come quello di don Tonino, anche quello che il Vescovo scrive è un “pensiero aperto” al dialogo e 
al confronto. Nasce allora l’esigenza di continuare ad incontrarsi, per conoscere meglio tanti aspet-
ti della poliedrica attività pastorale di don Toni-
no. Noi che lo abbiamo vissuto nella “ferialità” 
della  quotidianità conosciamo l’autenticità e 
l’unità tra la sua parola e la sua azione, sentia-
mo l’esigenza di testimoniarlo , come è succes-
so agli Apostoli nel Cenacolo e durante la loro 
vita dopo la morte del Signore . 

 Il libro contiene “cose nuove e antiche” ed 
è attraversato da alcune angosce e tristezze del 
Vescovo Mons Angiuli: l’incertezza nella qua-
le stiamo vivendo e la consapevolezza che la 
chiesa sta diventando una tenda prossima a 
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svuotarsi. Si sta sostituendo al valore della comunità  quello dell’identità, alla collettività la con-
nettività , alla realtà la virtualità. Tutto ciò determina la crisi di carattere culturale, etico ed educa-
tivo-sociale . 

Da ogni capitolo del libro emerge il carisma profetico dell’agire di don Tonino   relativamente ai 
temi del Mediterraneo, dell’Europa, della convivialità delle differenze, del “cambiamento epoca-
le”.

Lo stesso Mediterraneo, che papa Francesco ha definito “cimitero 
liquido”, per i numerosi profughi che in questi anni hanno trovato la 
morte, secondo la visione di don Tonino sarebbe potuto diventare un 
porto di fraternità, se solo l’Europa si fosse assunta la responsabilità di 
farlo diventare un problema condiviso da tutti i paesi che la compon-
gono. Lavorare insieme è uno dei principi fondanti dell’azione di Don 
Tonino, sia come parroco, sia come vescovo e presidente di Pax Cristi. 

Questa nota profetica di don Tonino é divenuta fondamentale nel 
momento in cui il mondo ha dovuto risolvere i problemi posti dalla 
pandemia, essendosi ritrovato ad affrontare un “cambiamento d’epo-
ca”.  Siamo stati costretti a vivere in totale novità, con il passato che ci 
era precluso e il futuro tutto da inventare.    

Oggi si parla di “ricominciare”, come afferma il dottore Piccinni non si tratta di riprendere il 
passato ma di cominciare  una nuova epoca, con tutto ciò che questo comporta. Siamo nel già e 
non ancora evangelico. Il già è conosciu-
to, fa parte di noi ed è la base su cui co-
struire il non ancora, il possibile. Concor-
demente, il rettore Pollice  riprende dal 
libro la frase  di don Tonino “dare credito 
alla speranza”,  organizzarla per fare spa-
zio alla progettualità.  Don Tonino, uomo 
evangelicamente  libero,  libera dentro di 
noi la fede e rompe le catene che ci han-
no posto o che noi stessi ci siamo dati, 
per una non corretta interpretazione del-
la “Parola”.

In  Don Tonino  la tradizione è rappresentata dal Vangelo e la novità viene dalla vita di ogni 
giorno, da affrontare impregnandola con la  “Parola “. 

E’ qui il nesso esistente tra   don Tonino e Papa Bergoglio , persone che vengono dal popolo e 
che hanno attuato  il Concilio Vaticano II. Il Papa ha vissuto negli anni 80  in America Latina  la 
contrapposizione  tra la destra  filo militare e la sinistra rivoluzionaria e l’esistenza della teologia 
della liberazione.  Egli cerca la sintesi degli opposti ed afferma che l’armonia nella chiesa la fa lo 
Spirito Santo, la cui  unità è unità vera, perché anche unità nelle differenze . In don Tonino l’intel-
ligenza di fede lo porta a vivere la vita come se fosse l’ultimo giorno: egli parte  dalla fine, guarda 
la vita in retrospettiva e intende la profezia come proiezione nel presente di uno sguardo e di un 
quadro unitario . 

Don Tonino e papa Francesco,  tacciati di orizzontalità, sono invece dei mistici e come tutti i 
mistici sono permeati da una sana follia: quella  del Vangelo che è il centro della sapienza.

Il tema di fondo che percorre le pagine   del libro   è la speranza, intesa come  la capacità di 
costruire  percorsi comuni, guardando  all’altro. 
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Monsignor Angiuli ringrazia i relatori  che lo hanno indotto  a “vedere  il libro allo specchio”. Le 
loro opinioni lo hanno portato a comprendere meglio il suo scritto, arricchendolo di interpretazio-
ni.  Don Tonino ha dato il suo input e noi continuiamo a pensare, a riflettere e ad agire secondo le 
sue indicazioni. 

                         AssociAzioni, Gruppi e MoviMenti
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