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Cari amici,
forse vi sembrerà strano, ma sono proprio io, don Tonino, che vi parlo. Non potete immaginare la
gioia che provo nel vedervi riuniti questa mattina nella mia e vostra Chiesa, dove tante volte abbiamo
celebrato festosamente le lodi del Signore. Oggi è un giorno speciale: facciamo memoria della mia
ordinazione sacerdotale, conferitami per l’imposizione delle mani, da quel sant’uomo che era mons.
Giuseppe Ruotolo: alla stessa ora, nello stesso luogo, nella stessa solennità liturgica dell’Immacolata
Concezione. Per me e per voi, è un ricordo grato e riconoscente di quell’evento di grazia e, nello stesso
tempo, è il gioioso ringraziamento al Signore perché, come tutti sapete, lo scorso 25 novembre, papa
Francesco ha firmato il decreto di venerabilità, riconoscendo l’eroicità delle virtù teologali e cardinali.
La gioia che avete provato a questo annuncio deve oggi diventare solenne promessa che vi impegnerete
a comprendere e a imitare la fede, forte e incrollabile, della Vergine Immacolata.
Venerabile non è un titolo onorifico, ma un sentiero da percorrere
Intanto vi prego di non pensare che “venerabile” sia per me un titolo onorifico o che rappresenti
una patente di sublime estraneità, una sorta di impenetrabile lontananza, un’incolmabile separazione, il
confinamento in una zona che a voi, ancora pellegrini sulla terra, del tutto inaccessibile. Se lo intendeste
in questo modo, il titolo assumerebbe quasi il senso di distanza e di lontananza, una sorta di divario,
una specie di fossato invalicabile, in palese e stridente contraddizione con quanto ho cercato di vivere
quando ero tra voi. “Venerabile”, invece, è un termine che contiene in sé una forza attrattiva, un desiderio di compagnia, un invito a gareggiare nella stima reciproca, a guardare nella stessa direzione, a
percorrere lo stesso sentiero. Insomma, a seguire tutti insieme le orme che Cristo ci ha lasciato.
Omelia dl Venerabile Tonino Bello, proclamata da mons. Vito Angiuli, nella Messa della solennità dell’Immacolata
Concezione, nella ricorrenza del 64° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, Collegiata SS. Salvatore, Alessano, 8 dicembre 2021. Sul tema della fede in don Tonino cfr. v. Angiuli, La memoria pericolosa della fede pasquale; Il
decalogo della fede secondo don Tonino Bello; La porta della mia fede, in V. Angiuli, V. Cassiano, G. Piccinni, Omelie
e discorsi su Tonino Bello di papa Francesco, cardinali, arcivescovi e vescovi, Palumbi, Teramo, 2021, pp. 120-137.
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Per tutta la vita, cari amici, ho rincorso il sogno di diventare santo2. Sì, fin da ragazzo, mi sono innamorato di Gesù e ho cercato di seguirlo. Ho capito subito che la strada più semplice e più facile per
andare dietro di lui era quella di amare tutti, soprattutto gli ultimi, i più poveri. E ho riversato su di loro
tutto il mio affetto umano, cristiano, sacerdotale ed episcopale. Ogni volta ho avuto la conferma: fissando lo sguardo sul volto del povero ho intravisto il volto di Cristo. Ora non lo contemplo più come in uno
specchio (cfr. 1Cor 13,12), da straniero (cfr. Gb 19,27), ma faccia a faccia, come un amico di vecchia
data, che non si è mai eclissato dalla mia vista e che ora posso guardare negli occhi, lasciandomi penetrare dal suo sguardo, pieno di santa tenerezza e di amore sconfinato.
Che dolcezza sublime è il suo amore! E come è bello vivere così. Ancora adesso mi sembra strano
che l’aggettivo “bello” sia diventato il mio stesso cognome! Forse perché in tutta la vita mi sono lasciato
affascinare dalla bellezza divino-umana di Cristo, fino ad imprimere nella mia stessa persona il suo
inconfondibile splendore. È bellissimo, cari amici, rimanere per sempre sotto il suo sguardo nel quale
«s’annega il pensier mio / e il naufragar m’è dolce in questo mare» (G. Leopardi).
Nello splendido giardino dove mi trovo, rivedo tanti amici, soprattutto la mia dolcissima madre Maria
e il mio carissimo fratello Marcello. Aspetto anche voi. Non chiedetemi come ho fatto a salire fin qui.
Lo sapete già. Basta solo un briciolo di fede, quanto un granellino di senape, per spostare le montagne
(cfr. Lc 17,5-10) e spiccare il volo fino a queste vette, accessibili solo a chi crede.
Maria, la Credente
Questa mattina, vi confermo, come ho fatto tante volte nelle mie omelie mariane, il segreto per arrivare dove sono io: modellare la vostra fede su quella esemplare di Maria. Sì, guardate a lei, la stella matutina. La sua è la fede di chi percorre un lungo pellegrinaggio3, un cammino in salita tra dirupi scoscesi;
una fede risplendente di luce, perché resa purissima dalle prove e affinata come oro nel crogiuolo, nella
kenosi più oscura della croce e dell’umile abbassamento4.
Quante volte vi ho ripetuto che «dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei»5, la donna del sabato santo; lei «l’estuario dolcissimo nel quale almeno per un giorno si
è raccolta la fede di tutta la Chiesa, […], l’ultimo punto di contatto col cielo»6; lei la risorta con Cristo
risorto, l’”anastàsa”, parola che, a ben vedere, «ha la stessa radice del sostantivo «anàstasis», il classico
vocabolo che indica l’avvenimento centrale della nostra fede»7. «Alzarsi significa allargare lo spessore
della propria fede»8. Forte della sua esperienza, ella ci fa capire che «dobbiamo cercare sulle tavole
della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. È su questi itinerari che crescerà la nostra fede»9. Per
questo, «ho parlato di Maria, testimone di fede»10 soprattutto ai giovani, smarriti per la divaricazione
sempre più crescente tra fede e religiosità.
Imitare l’esempio di Maria
Per tutta la vita ho cercato di imitare la fede di Maria, la sua splendida transumanza. Fino alla fine
ho camminato nel mistero come un pellegrino assetato d’amore. E quanto più il sentiero si inoltrava nel
buio fitto della foresta, tanto più ho reso svelto il passo, talvolta brancolando come un cieco in cerca di
un appoggio più sicuro. La verità della fede si mostra solo alla fine, quando l’oscurità e le tenebre coprono la faccia della terra (cfr. Mt 27,45). Ho compreso sulla mia pelle la verità delle parole del Siracide
quando afferma: «Non si deve chiamare nessuno beato prima della fine, un uomo si conosce veramente
Cfr. D. Bello, Diario 1962 (24marzo), in Id, La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V.
Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi, 2014, p. 84.
3
«In peregrinatione fidei processit», Lumen gentium, 58.
4
Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 18.
5
A. Bello, II, p. 107.
6
Ivi.
7
Id., III, p. 109.
8
Id., II, p. 179.
9
Id., III, p. 73.
10
Id., I, p. 19.
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alla fine» (cfr. Sir 11,28). Sì, cari mici, posso dirlo per esperienza diretta: solo alla fine, sulla cima del
calvario, la fede “s’illumina d’immenso”.
Quante cose ho imparato stando alla scuola di Maria, la donna credente per eccellenza. Anzitutto
ho appreso che «la nostra fede deve avere la sensibilità del nomadismo. Dobbiamo essere nomadi, gli
uomini del cammina-cammina, persone che si mettono in viaggio. La fede non è qualcosa di stabilizzato per sempre»11. Inoltre ho scoperto che Dio è «garantito solo dalla nudità della nostra fede»12 e che
l’imperativo urgente della fede è considerare Dio «padre di tutti gli uomini»13. Anche «per vivere con
fede la nostra dolorosa vicenda dobbiamo ricordarci che la malattia non è il frutto dei nostri peccati personali»14 e che «tra le verità più splendide della fede cristiana, non ce n’è una che emerga come questa:
il nostro Dio non soffre di gelosia»15. La fede, in fondo, non è altro se non annegare nell’oceano della
comunione e dell’amore della Trinità16.
Una fede martiriale
Alla fine della mia vita, come l’apostolo Paolo, ho ripercorso per intero il mio cammino e ora confidenzialmente, in fraterna conversazione, posso svelarvi il segreto della mia fede: «Vi parlo perciò come
testimone. Vi metto a parte della mia fede martiriale»17. Non sto qui a ripetervi la dottrina di un trattato
teologico, ma la verità di cui sono testimone per aver vissuto sulla mia pelle la sofferenza fisica e spirituale (l’incomprensione, la critica astiosa, il giudizio malevolo) o per averla appresa dal dolore altrui.
«Passando di casa in casa, mi son lasciato confortare dalla fede degli ammalati e degli anziani»18. In
essi, ho riconosciuto che il solido fondamento della vita è il mistero pasquale di Cristo. Per questo «se la
risurrezione di Gesù è la tua fede incrollabile, la pace deve essere la tua speranza imperitura»19.
Non temete. Radicati e fondati sulla roccia stabile della vostra fede in Cristo risorto, la vostra vita
rimarrà salda e sicura. Non potrete sbagliare. La fede non inganna e non illude, ma conferma che «il
calvario non è soltanto la fontana della carità. Non è solo l’acquedotto della speranza, ma è anche la
sorgente della fede. Per quale motivo? Fede significa abbandono: Padre mio mi abbandono a te. Sul Golgota, Gesù ha compiuto l’atto supremo di fede nei confronti del Padre. Sul Golgota, risplende la fede di
Maria che, quando Gesù emette l’ultimo sospiro, rimane l’unica a illuminare la terra per tutto il venerdì
e il sabato santo. Bene, è il luogo della fede, il calvario. Ma anche per noi il nostro piccolo calvario,
quello che si racchiude nel perimetro di quattro pareti, deve essere il luogo della fede, della fiducia, del
nostro abbandono a Dio»20.
Uniti a Cristo, farete parte anche voi della schiera dei martiri, di coloro che sono «testimoni. Cioè
persone che si vendono l’anima per annunciare con la vita che Gesù è il Signore, ed è l’unico. Gente
disposta a legare la zattera della propria esistenza, invece che agli ormeggi rassicuranti del denaro e del
potere, a una tavoletta fluttuante che ha lo spessore del Vangelo e la forma della croce»21. Vi esorto a
vivere la vita teologale attraverso l’esercizio circolare tra fede, speranza, e carità. È la vita stessa di Dio
che dimorerà in voi.
Vivere e testimoniare lo scandalo della fede
Il dono della fede è come un piccolo seme che fa germogliare molteplici frutti. Per questo dovete
seminarla dovunque e testimoniare il suo messaggio «ove è necessario, nel suo fecondo significato di
Id., II, p. 203.
Id., IV, p. 164.
13
Id., IV, p. 356.
14
Id., II, p. 393.
15
Id., V, p. 137.
16
Cfr. Id., IV, p. 174; Id., VI, p. 189.
17
Id., VI, p. 256.
18
Id., III, p. 277.
19
Id., II, p. 324 e IV, p. 37.
20
Id., II, p. 404-405.
21
Id., IV, p. 13.
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scandalo e di rottura»22. Preparatevi, pertanto, «a vivere in tempi molto duri, che però, forse, vi aiuteranno a purificare le ragioni della vostra fede»23.
In primo luogo, ribadisco che le «Chiese devono diventare povere […]: non è solo problema di carità,
ma anche di fede e di speranza»24. «Il mondo dei poveri è la chiave per comprendere la fede cristiana.
[…] Tutto questo non solo non vi allontana dalla nostra fede, ma vi rimanda al mondo dei poveri come
al nostro vero posto!»25.
In secondo luogo, vi ricordo che la fede è saldamente inserita nelle vene della storia. Per questo occorre portare avanti il «processo di inculturazione della fede»26. Lo stesso Signore Gesù ci ha insegnato
«il paradigma essenziale di quel rapporto tra fede e cultura che oggi si ripropone a voi»27 offrendovi
«così, lo schema di come oggi la fede deve porsi, con discrezione e rispetto, di fronte alle culture»28.
Dovete poi considerare che «una medesima fede può condurre a impegni diversi»29 e che «non tutti
i programmi [politici] sono indifferenti per la fede cristiana [e che nessun] progetto [politico] va imposto
come assoluto in nome della fede»30. Se poi «sia opportuno ricercare l’unità anche nelle scelte politiche
appartiene al giudizio della storia, non a quello della fede»31.
Bisogna infine «osare la pace per fede»32 e comprendere che «sono interni alla nostra fede i discorsi
sul disarmo»33. «Proclamo con la mia autorità e con la mia convinzione nella fede in Cristo e con la mia
convinzione che la violenza è un male».34:
La fede è una luce oscura e potente: illumina il presente e rischiara le realtà future. Quando sarete
giunti alla meta, dove ora sono io, non avrete più bisogno di quella lampada che ha illuminato i vostri
passi35. Nel pellegrinaggio terreno dovete rimanere desti, non disperdervi e dissiparvi, ma vegliare nella
notte, vigilare e rivolgere al Signore la seguente preghiera: «Fa’ che, nelle frequenti carestie di felicità
che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere con fede colui che verrà finalmente»36.
Non voglio tediarvi ancora, ma nel mio animo risuona un pensiero martellante che non posso trattenere e per questo vi esorto: non state rinchiusi in voi stessi, ma affacciatevi alla finestra della speranza,
scorgerete non solo le foglie che cadono, ma vedrete sbocciare innumerevoli gemme. La risurrezione di
Cristo si sta facendo strada e sta fecondando il mondo intero e vi attira a far parte della turba dei risorti.
Considerate, pertanto, il titolo di “venerabile”, con il quale d’ora in poi vorrete chiamarmi, non come
segno di merito, ma come il nome del sentiero che anche voi siete chiamati a percorrere: il cammino
della santità. Ve l’ho detto tante volte e ve lo ripeto ancora: vi voglio bene. Soffrirei se dovessi restare
senza di voi. Non temete, non vi lascio soli. Continuerò a starvi vicino. E con l’ala di riserva, sarà più
facile spiccare insieme il volo. Vi attendo tutti, nessuno escluso.
Buona festa dell’Immacolata, nel tempo e nell’eternità.
									 + Vito Angiuli
							
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca
Id., II, p. 128.
Id., I, p. 140.
24
Id., VI, p. 172.
25
Id., II, p. 162.
26
Id., III, p. 339.
27
Id., III, p. 336.
28
Id., III, p. 338.
29
Id., VI, p. 29.
30
Id., VI, p. 454.
31
Id., VI, p. 31.
32
Id., IV, p. 113.
33
Id., IV, p. 168.
34
Id., IV, p. 109; IV, p. 168.
35
Cfr. Id., III, p. 123
36
Id., III, p. 350.
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La costruzione comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza
Omelia nella Messa della consacrazione del nuovo altare, chiesa Maria ss. Immacolata,
Montesano, 11 dicembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
in questa terza domenica di Avvento, la “domenica Gaudete” siamo inviatati a gioire per l’approssimarsi della venuta di Cristo. La gioia della vostra comunità si fa ancora più intensa perché in
questa liturgia eucaristica celebreremo il rito della dedicazione dell’altare. Vale anche per la dedicazione dell’altare quanto sant’Agostino afferma per la dedicazione della Chiesa: «La costruzione
comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza»1.
L’altare è immagine del corpo di Cristo, celebrato in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto, nel suo vero
corpo crocifisso in croce e glorificato dopo la sua risurrezione. L’altare nella sua essenza è ara del
sacrifico del Signore. L’Ave verum canta il corpo di Cristo presente sull’altare come il “vero” corpo
(verum corpus), per distinguerlo dal corpo “mistico” che è la Chiesa. Nel breve inno, la Vergine
viene ricordata, due volte: all’inizio “de Maria” e alla fine “fili Mariae. L’insistenza sul legame tra
Maria e l’Eucaristia non risponde a un intento solo devozionale, ma anche a un preciso richiamo
teologico. La nascita di Gesù da Maria era stata, al tempo dei Padri, l’argomento principale contro
il docetismo che negava la realtà del corpo di Cristo. Coerentemente, questa stessa nascita attesta
ora la verità e realtà del corpo di Cristo presente nell’Eucaristia.
Nell’Eucaristia, Cristo rimane per sempre l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Il suo corpo eucaristico
- sacramentale rende presente realmente e sostanzialmente il suo corpo glorioso e richiama il suo
corpo mistico. L’altare è il luogo dove la Chiesa celebra l’Eucaristia. In quanto mensa, essa è il luogo in cui i fedeli si accostano per nutrirsi del corpo del Signore. L’altare celebra il mistero liturgico
e sostiene la vita dei fedeli. Non divide, ma unisce ed esprime l’unità della fede: come Cristo è uno,
così una è la Chiesa di cui egli è capo. Attorno all’altare si uniscono i cuori e i sentimenti dei fedeli
per elevare al Padre l’inno di lode e di ringraziamento.
Tutti coloro che hanno ricevuto l’unico battesimo sono resi un solo corpo e un’anima sola.
«Stringendovi a lui, - scrive l’apostolo Pietro - pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio
«L’edificio, o meglio, la costruzione, comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza». (Agostino Discorso, 336,
1).
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spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo» (1Pt 2,4-5). Sviluppando questa bella metafora, sant’Agostino osserva che mediante la fede
e la celebrazione eucaristica gli uomini sono come legni e pietre presi dai boschi e dai monti per la
costruzione; mediante il battesimo, la catechesi e la predicazione vengono poi sgrossati, squadrati
e levigati; ma risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Quando i credenti sono reciprocamente connessi secondo un determinato ordine, mutuamente e strettamente
giustapposti e coesi, sono uniti insieme dalla carità diventano davvero casa di Dio che non teme
di crollare2.
L’altare, da cui sgorga l’acqua della salvezza, trasforma il cuore dei discepoli in un altare dove si
celebra il culto spirituale. Accanto al tempio di pietra, c ‹è un tempio di carne con un’altra sacralità:
il corpo di ciascuno, che diventa luogo di culto: il vero tempio vivo, dove si adora Dio in spirito
e verità. I nostri sentimenti, la nostra preghiera interiore, la nostra testimonianza di carità sono il
nuovo altare del Signore. Le pietre vive sono le nostre persone, le nostre scelte, la nostra esistenza
quotidiana. Si dice che si entra in chiesa per pregare Dio e si esce dalla chiesa per amare il prossimo. Ciò significa che le parole della preghiera si trasformano nei gesti della carità. La celebrazione
del rito si apre alla celebrazione della vita. Anzi la vita stessa è il vero rito, la vera celebrazione.
Ogni luogo è abitato dalla presenza di Dio e può diventare ambiente dove si manifesta la sua misericordia, la sua grazia, il suo perdono, la sua consolazione.
Gioite, cari fratelli e sorelle del mistero che celebriate su questo altare. Rinnovate la vostra fede
in Cristo, presente nel sacrificio eucaristico. Rinsaldate la comunione che sgorga dall’altare e, ritornando alle vostre occupazioni quotidiane, fate fruttificare il dono che avete ricevuto. L’Eucaristia
che celebrate su questo altare sia per voi, sacramento di pietà, fonte di unità, vincolo di carità.

«Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo avviene ora che sono radunati insieme i
credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, equivale in qualche modo al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai
monti: allora che sono catechizzati, battezzati, istruiti, quasi trovandosi nelle mani di operai e di artigiani, sono sgrossati, squadrati, levigati. Nondimeno, risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Se questi
legni e queste pietre mancassero di reciproca connessione secondo un determinato ordine, se non si prestassero ad un
mutuo giustapporsi strettamente, se mancasse la disponibilità ad una reciproca coesione, se in un certo modo non si
amassero, nessuno vorrebbe trovarsi qui dentro. Infine, quando ti rendi conto che in una costruzione pietre e legni sono
solidamente e ordinatamente combinati insieme, entri sicuro, non temi un crollo. Così volendo Cristo Signore entrare
ed abitare in noi», cfr. ivi.
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Santa Lucia e la luce delle virtù teologali
Omelia nella Messa della memoria di santa Lucia, vergine e martire,
Cattedrale, Ugento, 13 dicembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
come le vergini della parabola evangelica, santa Lucia è andata incontro al Signore con la lampada
accesa. La sua testimonianza ci è di stimolo e di esempio per vivere il nostro cammino spirituale. Ella
ci invita a rimanere in attesa di Cristo a caratterizzare la nostra vita con una forte tonalità escatologia
vivendo il tempo presente orientati verso il Signore che viene. La festa liturgica invita a non assopirci o
a distrarci lasciandoci prendere totalmente dalle cose di questa terra. L’Avvento, infatti, è il tempo della
vigilanza in attesa della rivelazione della gloria futura. Occorre comprendere il valore della lampada
accesa. Essa è simbolo del lumen fidei, del lumen caritatis e del lumen spei.
La lampada indica innanzitutto la volontà di tenere alta la fiaccola della fede in Cristo. Cosa questa
affatto scontata nel nostro tempo. La fede è in dono, ma va conquistata. E ciò si realizza non senza un
travaglio. Ogni volta, la fede va confrontata con la storia. Essa è luce che illumina tutta l’esistenza, anche
la morte. Si tratta infatti di una luce diversa da tutte le altre perché scava in profondità nel mistero della
vita e lo illumina con la luce pasquale della risurrezione di Cristo. Il valore della devozione a santa Lucia
trova in questo riferimento alla fede la sua ragion d’essere.
Occorre che ogni giorno impariamo a scoprire il regno di Dio che viene nel tempo. Dio non è
lontano, ma è vicino, in mezzo a noi, dentro di noi. Gli avvenimenti storici manifestano le differenti
modalità della presenza di Dio che il credente deve imparare a scorgere. L’uomo di fede vede Dio nei
poveri, nella comunità cristiana, nella parola di Dio, nella liturgia. La luce potente della fede insegna
a comprendere anche gli aspetti negativi, le imperfezioni, le miserie umane, i peccati continuamente
perdonati dall’infinita misericordia di Dio.
La lampada accesa, per i Padri della Chiesa, indica anche la carità. Essa è fuoco divino che infiamma il cuore umano. Nonostante la carità sia infusa da Dio nella persona credente, l’amore può anche
raffreddarsi. Se si raffredda cala il gelo. Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il
diavolo seduto su un trono di ghiaccio.1 Egli abita nel gelo dell’amore soffocato. La carità si spegne è per
l’avidità del denaro che è la «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10) e ogni volta che l’uomo soccombe alle
tentazioni. Papa Francesco ne richiama alcune: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, l’isolamento e le
continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente,
1

«Lo ’mperador del doloroso regno / da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia» (Inferno XXXIV, 28-29).
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riducendo in tal modo l’ardore missionario2.
C’è una frase nel Vangelo di Matteo che parla del “raffreddamento dell’amore”: «Per il dilagare
dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12). È forse questo il tempo del gelo dell’amore?
Non si dice forse che siamo invasi da un forte senso di individualismo e dalla “perdita del prossimo”3,
dalla mancanza del desiderio di aprire il cuore all’altro per camminare insieme con lui? Se a volte la
carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare.
La lampada accesa, infine, è simbolo della speranza. La virtù teologale della speranza non fa entrare
nel buio di un futuro incerto ma indica un orizzonte da raggiunge. Non si tratta solo della speranza
umana, ma della «speranza che non delude» (cfr. Rm 5,5). Il famoso mito di Pandora racconta che dal
suo vaso aperto fuoriescono tutte le sciagure per abbattersi sull’umanità. Nel fondo rimane soltanto la
speranza che però racchiude in sé qualcosa di oscuro. Il significato del termine greco ἐλπίς è duplice e
non riveste un’accezione semplicemente positiva. Elpis è l’attesa del futuro e allo stesso tempo il timore
che sia sempre incerto. È una promessa che può anche non realizzarsi mai. Nel mondo romano, la
speranza si concretizza nella personificazione di una dea, spes, che appare associata a salus e fortuna,
ricevendo una connotazione di natura politica, quale buon auspicio per il felice sviluppo del destino. E
poiché per gli antichi pagani la vita si arrestava sul precipizio dell’Ade, la speranza si legava a bisogni
limitati che si cercava di volgere a proprio favore attraverso riti e voti. La vita era segnata dal fato, da un
destino ineluttabile. Senza scampo. La speranza è il “sogno dell’uomo desto” (Aristotele) che occorre
ravvivare con un esercizio quotidiano, che richiede di rimanere vigili, svegli e di essere ricettivi verso
ciò che ci circonda.
Altri autori parlano della speranza come una luce che si svela nelle difficoltà. Essa, infatti è «come
una stella che non si vede al sole, ma nel buio delle avversità (Charles Haddon Spurgeon), come una
«luce nonostante tutto sia buio» (Desmond Tutu). La speranza sarebbe così uno spazio intermedio in un
gioco di luci e ombre. La speranza cristiana non è soltanto aver «bisogno delle speranze – più piccole
o più grandi – che, giorno per giorno, ci mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che
deve superare tutto il resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. Proprio l’essere
gratificato di un dono fa parte della speranza. Dio è il fondamento della speranza – non un qualsiasi
dio, ma quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e l’umanità
nel suo insieme. Il suo regno non è un aldilà immaginario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo
regno è presente là dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà la possibilità di perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere lo slancio della speranza, in un
mondo che, per sua natura, è imperfetto»4.
Per mantenere salda la speranza occorre avere con sé la riserva d’olio di cui parla la parabola. L’olio
indica la Parola di Dio. Se ci mettiamo in ascolto della parola, essa rinvigorisce la nostra fede, da più
forza al nostro amore senza farlo raffreddare, e da un fondamento stabile alla speranza. L’olio è poi il
fuoco dell’eucarestia, che dobbiamo saper custodire nel nostro vaso spirituale per poter al momento
opportuno illuminare la nostra fede, far risplendere la nostra carità e sostenere la nostra speranza.
Dopo il restauro, rimaniamo tutti affascinati dalla bellezza della nostra Cattedrale. Se le luci esterne
ci danno tanta gioia, quanto più farà la luce interiore illuminata dalla fede, dalla carità e dalla speranza.
Come santa Lucia, dobbiamo essere luce nel mondo, conservando gli occhi della fede, dell’amore e
della speranza. Chiediamo allora al Signore, che celebrando la memoria di santa Lucia, attingiamo dal
suo esempio di vita per dare maggiore splendore alla nostra vita teologale e dare buona testimonianza
di Cristo nel mondo.
Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 76-109.
Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.
4
Benedetto XVI, Spe salvi, 31.
2
3
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La parrocchia, casa di preghiera per tutti
Omelia nel xxv di dedicazione della Chiesa, Chiesa sant’Antonio,
Tricase, 22 dicembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
oggi è un giorno di festa per la vostra comunità. Ha inizio il giubileo parrocchiale per ricordare
il 50° anniversario di erezione canonica della vostra parrocchia e il 25° anniversario di dedicazione
della Chiesa. Nel solco del Concilio Vaticano II e grazie allo zelo pastorale di don Donato Bleve,
nel 1971 mons. Nicola Riezzo, in qualità di Amministratore diocesano, istituì la parrocchia dedicata a sant’Antonio da Padova. Il 22 dicembre 1996, con grande concorso di popolo, il mio venerato
predecessore, mons. Domenico Caliandro, celebrò il rito della dedicazione della nuova Chiesa.
La memoria dell’evento
Certamente alcuni tra di voi ricordano il lungo iter per la costruzione di questa Chiesa, voluta
tenacemente da don Donato Bleve e portata a termine con grande maestria dai tecnici e dagli operai della Ditta De Luca, sotto l’intelligente guida dell’ingegnere Antonio Coppola. Come ho avuto
modo di ribadire più volte, il risultato finale è di grande bellezza. Lo spazio, ampio e solenne, moderno nella sua definizione e classico nella sua ideazione, si presta in modo adeguato a celebrare
i riti secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. L’ampio presbiterio consente ai celebranti e ai ministranti di muoversi con cura e facilità in modo da confezionare adeguatamente i riti e consentire
l’attiva partecipazione dell’assemblea.
Il giorno della dedicazione è stato per tutti un momento di gioia intesa non solo per la felice
conclusione dei lavori, ma soprattutto per aver portato a termine un’opera che rimane un punto di
riferimento per tutti coloro che abitano in questo particolare territorio di Tricase. La memoria piena
di gratitudine al Signore, si trasforma oggi in una corale preghiera: «Nel tuo amore per l’umanità
hai voluto abitare là, dove è raccolto il tuo popolo in preghiera»1.
La lieta ricorrenza deve essere celebrata dalla vostra comunità con esultanza interiore, come
avviene a livello personale quando si fa memoria del proprio battesimo. A tal proposito, Ugo di san
Vittore scrive che i fedeli, rigenerati mediante la grazia sacramentale e divenuti membra del corpo
1

Messale Romano, Prefazio B, nell’anniversario della Dedicazione.
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di Cristo, devono conservare nel cuore invisibilmente tutto ciò che celebrano esteriormente2. In altri termini, il tempio esterno è simbolo di quello interno: ciò che si mostra nelle pareti che adornano
l’edificio, rinvia all’immagine del tempio spirituale.
La costruzione esterna, simbolo dell’edificio spirituale
Questo edificio sacro è lo spazio concreto che custodisce la storia della vostra comunità e conserva la memoria delle tappe più significative della vita di ciascuno di voi. Quante azioni sacramentali sono state celebrate in questi anni. Quanti momenti significativi della comunità e dei singoli sono stati vissuti insieme. Queste pietre, come un prezioso scrigno, custodiscono la coscienza
comune della vostra identità ecclesiale a cui tutti potete attingere non solo per farne memoria, ma
soprattutto perché diventi stimolo a vivere nel tempo la fede che avete ricevuto in questo luogo
sacro.
Il suggestivo rito della dedicazione tratteggia la Chiesa con molte immagini che indicano la sua
identità e la sua missione: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue di
Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella
potenza dello Spirito. Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo
intero e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa beata, dimora di Dio
tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive sul fondamento degli Apostoli, in Cristo Gesù,
fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore
dove splende, lampada perenne, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati»3.
L’edificio sacro è immagine della Chiesa, è corpo di Cristo. Per questo il cuore dell’edificio del
culto cristiano è sempre l’altare, immagine di Cristo, luogo in cui si rinnova il sacrificio della croce
e mensa del banchetto del corpo e sangue del Signore. Ciò che trasforma un edificio in una “Ekklesia” è l’assemblea riunita dalla Parola di Dio per celebrare i divini misteri. Il raduno domenicale
raccoglie i figli di Dio che sono dispersi per renderli un cuor solo e un’anima sola (cfr. At 4,32). Nella celebrazione dei santi misteri, il popolo di Dio partecipa della grazia del segno sacramentale e
diventa strumento di avvicinamento a Dio, soprattutto quando conserva la presenza dell’Eucaristia,
e quando con la parola, le immagini e i riti illustra le verità eterne attraverso l’omelia e la catechesi.
Riuniti attorno a Cristo, voi formate la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato per proclamare le sue meraviglie (cfr. 1Pt 2,4-5). Convocati dalla Parola
di Dio, crescete come “famiglia di Dio”, per essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio
e dell’unità di tutto il genere umano»4, a cominciare dal vostro territorio parrocchiale.
La parrocchia, comunità orante in cammino verso la patria celeste
La vita della comunità cristiana si svolge tra storia ed escatologia. La celebrazione dei divini misteri è il memoriale della presenza di Dio tra gli uomini e figura del santuario celeste, «segno della
Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo»5.
Si intrecciano così la linea orizzontale e quella verticale, storia ed escatologia, cammino nel
tempo e anelito alla patria celeste, inno melodioso dei fedeli che abitano sulla terra e giubilo dei
santi che cantano la gloria di Dio in paradiso. Per questo con il prefazio, rivolgeremo al Signore la
seguente preghiera: «Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile dove continui a colmare
di favori la tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero
della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo, e fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della
2
«Quod enim in hac domo orationis visibiliter per figuram exprimitur, totum in anima fideli per invisibilem
veritatem exhibetur», (Ugo di san Vittore, De Dedicatione ecclesiae,I; PL 176, 439).
3
Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 85.
4
Lumen genium, 1.
5
Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 28.
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santa Gerusalemme del cielo».
Camminate, dunque, nel tempo come una “comunità orante”, per divenire «veri adoratori del
Padre in spirito e verità» (Gv 4,23). Nel linguaggio dei mistici, il luogo della preghiera è spesso
identificato con la cella vinaria (cfr. Ct, 2,4), dove l’anima vive l’intimità con Dio. La vera «preghiera - afferma sant’Ambrogio - è dentro di te, nel punto in cui si raccolgono tutti i tuoi pensieri
e i tuoi sentimenti; il luogo della preghiera sta sempre con te; è dovunque c’è intimità e lì ci sei tu
solo con Dio»6.
A questa esortazione, il Vangelo di Matteo aggiunge: «Quando preghi, entra nella tua cameretta
e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto» (cfr. Mt 6,6). Occorre tenere il
cuore lontano dal chiasso quotidiano e dall’assordante rumore del mondo. Ne era convinto anche
Seneca, quando affermava saggiamente che «non si è capaci di comprendere l’essenziale quando
si è riempito l’animo di cose inutili »7. Se la mente e il cuore sono sempre in continua agitazione,
pregare diventa impossibile! Per questo san Paolo VI esortava se stesso e i fedeli a rientrare in se
stessi: «Quest’anima mia che ho messo tante volte [...] a servizio di tutte le immagini fuggitive e di
tutti i richiami profani, i pensieri futili [...] quest’anima mia, alunna infedele della scuola di Dio,
dovrò riprenderla, dovrò calmarla, ricomporla, abituarla di nuovo a sentire e a pensare rettamente
[...]. Bisogna che impariamo a tacere, a raccoglierci, ad adorare in silenzio, a comporre interiormente qualche parola degna di Dio, ad estasiarci all’eco delle parole del Signore: ascoltarle, ripeterle, scandirle, lasciarle depositare nel fondo dell’anima e poi decantarle da ogni profanità, finché
diventino limpide e consolatrici»8.
La preghiera comunitaria che eleverete al Signore in questo tempio diventi lo stimolo per coltivare la preghiera personale. L’intimità con Dio renderà più forti i vincoli di comunione e farà della
vostra comunità un segno di benedizione per tutti gli abitanti di questo quartiere. Siate per tutti
come un’oasi di pace, dove scaturisce una sorgente d’acqua pura, a cui tutti possono attingere per
estinguere la struggente sete di Dio che abita nel cuore di ogni persona. Siate la “fontana del villaggio”: questa è la vostra identità ecclesiale e la vostra missione evangelizzatrice.

«Hoc orationis cubiculum ubique tecum est et ubique secretum est, cuius arbiter nullus est nisi solus Deus» (Ambrogio, De Cain et Abel I,9,38: PL 14, 335).
7
Seneca, Lettere morali a Lucillo, XI-XIII, 88, 35.
8
G. B. Montini, Meditazioni, Roma 1994, p. 63. 67.
6
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Accogliere Gesù nella mangiatoia del cuore
Omelia nella Messa della Notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
la bellezza di questa celebrazione è incomparabile. Se la nascita di un bambino è già un miracolo
che suscita stupore e meraviglia, pur essendo un avvenimento che si ripete infinite volte, la nascita
del Figlio di Dio, nella sua unicità, dovrebbe imprimere nel nostro animo una gioia indicibile e senza
fine. I racconti evangelici sono pervasi da questa atmosfera gioiosa e trasognata. Lo sono anche le
nostre liturgie o la ripetizione dei riti è vissuta senza l’esultanza e il giubilo del cuore?
Il pericolo dello svuotamento del mistero
Non c’è da meravigliarsi se questo accade. Quando il mistero non interpella più il nostro animo,
tutto perde il suo fascino e lo splendore di un annuncio senza precedenti diventa quasi un fatto di
cronaca, ripetuto stancamente a cui non è necessario dare molta importanza. Siamo sinceri e non
nascondiamoci la verità: dopo duemila anni di cristianesimo, potremmo trovarci nella condizione di
aver smarrito o travisato il messaggio evangelico. Siamo stretti tra chi propone di abolire l’espressione
“festa di Natale” per una falsa prospettiva inclusivista, chi trasforma l’evento religioso in un fatto consumistico e chi scioglie il mistero dell’incarnazione del Verbo in alcuni valori (la pace, la solidiarietà,
la fraternità, l’amore) che certamente sono importanti e intimamente connessi all’evento, ma che,
senza il loro ultimo fondamento, appartengono più a una religione civile che alla fede cristiana.
Non meno grave è la predicazione che rimane solo sul piano parenetico-esortativo e non richiama
anche la dimensione teologica-veritativa. Ritenendo che il mistero sia già conosciuto e che non sia il
caso di soffermarsi a illustrarne il senso più profondo, ci si avventura in un’esortazione consolatoria
e rassicurante o in una proposta che vaga tra il moralismo e il sociologismo tesa a determinare gli
atteggiamenti da vivere più che gli aspetti da contemplare. Si dimentica che la pratica è conseguenza
dell’essere e che l’essere lo si attinge dalla contemplazione del mistero. Se non si comprende il mistero, non scatterà nessun impegno di vita. Ci si appagherà di richiamare valori umani, da tutti condivisi
in teoria, ma difficilmente vissuti nella prassi quotidiana.
Purtroppo questi atteggiamenti sono molto frequenti e certamente non aiutano a vivere in profondità il Natale. Occorrerebbe molto più silenzio meditativo e meno attivismo. Il rischio, infatti, è che
la moltiplicazione dei gesti di solidarietà porti all’offuscamento se non allo svuotamento della fede
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in una generica espressione di pietà umana, che ha pure il suo valore, ma non attinge all’esemplarità
del mistero. Senza guardare a Cristo, non si può vivere in modo pieno la nostra umanità. Lui è il modello esemplare e la forma perfetta di uomo. Senza il primato della contemplazione si corre il rischio
di rimane nel cerchio dell’orizzontalità che, non avendo la forza attrattiva dell’umanità del Verbo di
Dio, tende inevitabilmente e progressivamente a spegnersi o a consumarsi nel campo delle buone
intenzioni.
Occorre pertanto dare il primato al mistero, e solo secondariamente ai suoi risvolti pratici. Senza
questo primato, si potrebbe vivere il Natale come una “festa senza il Festeggiato!”. Si pensi all’assurdità di questa situazione se la compariamo a quanto accade nella nostra vita. Non sarebbe, infatti,
assurdo se si festeggiasse la nascita senza poter vedere il bambino o se ci si riunisse per la festa di
matrimonio senza la presenza degli sposi? La festa per la festa non ha alcun senso. Si fa festa per qualcuno, senza del quale non vi sarebbe nulla da festeggiare.
Il punto centrale del mistero
Per non incorrere in questo non senso, è opportuno che a Natale ci concentriamo sulla verità del
mistero dell’incarnazione del Verbo eterno. Sant’Ireneo sintetizza ogni cosa con queste parole: «Il
Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell›uomo, per abituare l›uomo
a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell›uomo secondo la volontà del
Padre»1. Gli fa eco sant’Agostino quando scrive che il Natale è «il giorno di festa in cui il grande ed
eterno giorno venne dal suo grande ed eterno giorno in questo nostro giorno temporaneo così breve»2.
Che magnifiche espressioni! Poche parole richiamano il mistero del Natale e spiegano che l’eterno
viene nel tempo per abituare Dio a dimorare tra gli uomini e abituare l’uomo a conoscere Dio. L’umanità è per sempre assunta dal Verbo e rimane per sempre unita a lui. Il rapporto tra l’uomo e Dio
è ormai stabile, duraturo, quotidiano fino a esprimersi come un habitus, ossia come una presenza
permanente di Dio nella nostra vita e nella storia dell’umanità. Non una rarità, un evento eccezionale, una semplice tangente, ma un’immersione, una reciproca immanenza senza fusione e senza
mescolanza: Dio in noi, noi in Dio. Tutto il resto è una conseguenza.
Se manca questa relazione, l’uomo rimane nella sua debolezza e fragilità. Nonostante tutte le sue
conquiste, fallirà continuamente il bersaglio. Ci saranno nuove scoperte, ma nessun vero soddisfacimento del suo desiderio di infinito e di assoluto. L’uomo rimarrà uomo, con tutti i suoi pregi e difetti
e Dio sarà solo un sogno o una bella chimera. La realtà di cui abbiamo bisogno è Dio. Venendo lui,
tutto il resto si ricompone. Senza di lui, tutto rimane come prima e nulla cambia veramente. Solo con
Cristo, in Cristo e per Cristo l’uomo diventa divino!
Consapevole di questa verità, in questa Messa della Notte e, domani, nella Messa del Giorno intendo soffermarmi a richiamare il contenuto biblico-teologico del mistero.
Le tre venute di Cristo
La semplice constatazione che la Chiesa celebra tre Messe per solennizzare il mistero della nascita
di Cristo dovrebbe farci comprendere l’importanza dell’evento dell’Incarnazione del Verbo di Dio
nella natura umana. Non sfugga che siamo di fronte a una verità di fede che è propria del cristianesimo e non appartiene a nessun’altra religione. L’unicità del dogma cristiano rimarca la differenza e
l’originalità del cristianesimo rispetto a tutte le altre proposte filosofiche e religiose.
La celebrazione della nascita di Cristo è, nello stesso tempo, semplice e avvincente, originale e
differente. Il fatto storico e il valore misterico sono intimamente connessi tra di loro. Accade un fatto
assolutamente normale: nasce un bambino in tutto simile ad altre nascite, ma è l’epifania di Dio nella
persona di Gesù. Viene alla luce non solo un uomo, ma Dio stesso che è consustanziale al Padre e
1
2

Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 3.
Agostino, Discorsi, 185.
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consustanziale all’umanità, in quanto figlio di Maria, donna umile e benedetta. Non si tratta solo della splendida scena di un presepe, ma di un evento che ha cambiato per sempre il corso della storia.
La nascita di Gesù a Betlemme è il grande mistero della nostra fede, evento unico ed eccezionale tra
tutte le religioni: Dio fatto uomo, Dio con noi, Dio come noi, Dio in mezzo a noi! Lo stesso Dio-amore che si fa in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato (cfr. Eb 4,15).
Fin dai Padri d’oriente e d’occidente, la Chiesa ha meditato su queste tre nascite o venute del Signore: la nascita storica, la venuta escatologica e la presenza mistica di Cristo. In base a questa visione i sacramentari gelasiano e gregoriano introdussero le tre messe di Natale: notte, aurora e giorno.
Sono stati soprattutto i cistercensi del XII secolo a sostare maggiormente sul mistero del Natale come
il giorno delle tre nascite di Cristo: Bernardo di Clairvaux medita e commenta queste tre nascite3, e
subito dopo lo seguono i suoi discepoli, Guerrico di Igny e Isacco della Stella.
La prima venuta di Gesù, la sua incarnazione, illustrata dai “vangeli dell’infanzia” di Matteo e di
Luca (cfr. Mt 1-2; Lc 1-2) è un evento che si è compiuto nell’umiltà e nel nascondimento. La venuta
del Signore nella gloria alla fine dei tempi è la parusia, la manifestazione gloriosa di Cristo nella maestà e nella potenza. Egli verrà nella gloria quale giudice e instauratore definitivo del Regno. Purtroppo
attraversiamo raramente periodi di “febbre escatologica” e quasi sempre restiamo nel torpore di chi
non attende più nulla. Non è un caso che Ignazio Silone, a chi gli chiedeva perché non entrasse a far
parte della Chiesa, dal momento che aveva ritrovato una fede profonda in Gesù e nel Vangelo, rispose: «Per far parte di quelli che dicono di aspettare il Signore, e lo aspettano con lo stesso entusiasmo
con cui si aspetta il tram, non ne vale la pena!».
La prima e la terza visita acquistano senso se si realizza la seconda, la venuta intermedia di Cristo
nel cuore dell’uomo. Per questo Angelo Silesio, mistico del XVII secolo, afferma: «Nascesse mille
volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te, tutto è inutile»4. Il Natale è l’occasione per rinnovare la
fede nella terza nascita di Gesù: la venuta di Gesù in noi ogni giorno, qui e adesso. Il cristiano sa che
il suo corpo è chiamato a essere dimora di Dio, tempio santo, fino a poter dire nella fede: «Non sono
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20).
L’avvenimento sul piano storico
Fondamentale per la fede cristiana è ancorare il mistero alla storia. Nella sua sobrietà, il racconto
lucano mantiene il duplice livello storico e misterico. Situa, infatti, la narrazione in un tempo molto
preciso indicando i nomi dell’imperatore Cesare Augusto e del governatore Quirinio. Anche l’inizio
della vita pubblica di Gesù è incorniciato in un quadro storico. Gesù dà inizio al ministero pubblico
«nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea della Traconìtide, e
Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa» (cfr. Lc 3,1-2).
Il riferimento «all’editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra» (Lc 2,1)
traccia una cornice storica di carattere universale. Da una parte, indica un’epoca determinabile con
precisione, dall’altra, colloca l’avvenimento nel quadro della grande storia del mondo. Sottolinea così
che la nascita di Gesù non è inquadrabile in una narrazione mitica, ma in un preciso momento storico caratterizzato da un governo e da un regno che abbraccia tutta la terra; un tempo nel quale esiste
un “impero”, un modo pacificato in cui i beni tutti possono essere registrati e messi a servizio della
«Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta nascosta si colloca infatti tra le altre due, che sono manifeste. Nella prima il Verbo “è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli uomini” (Bar 3,38). Nell’ultima venuta “ogni carne
vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,6) e “volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19, 37; cfr. Zc 12,10). La
venuta intermedia è invece nascosta. Nella prima venuta, dunque, “venne nella carne” (1Gv 4,2) e nella debolezza,
in questa intermedia viene “in Spirito e potenza” (Lc 1,17), nell’ultima “verrà nella gloria” (Lc 9,26) e nella maestà.
Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all’ultima: nella prima “Cristo” fu “nostra redenzione” (1Cor 1,30), nell’ultima “si manifesterà come nostra vita” (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra
consolazione» (Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sull’Avvento, V,1).
4
A. Silesio, Il pellegrino cherubico, Edizione Paoline 1989, p. 153.
3
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comunità. Non siamo di fronte a un “mito”, ma a un fatto reale che si inserisce un contesto universale.
Il riferimento all’imperatore è poi quanto mai significativo. Il titolo augustus (in greco sebastòs)
significa adorabile. In altri termini, l’imperatore possiede una nota divina. Anche per questo è invocato come salvatore (soter). Inserito in questa cornice storico-geografica, l’umile avvenimento di
Betlemme acquista una valenza universale e salvifica. Vi è come una trasposizione di proprietà tra
l’imperatore e il Messia. Le caratteristiche divine e assolute di Cesare Augusto rappresentano le stesse
qualità che rivestirà il Messia. Il Bambino, che nasce nella regione più estrema dell’impero, in una
modalità del tutto sconosciuta, in realtà è il vero dominatore del mondo, un re divino venuto per la
salvezza di tutti gli uomini.
Il luogo della nascita di Gesù
I racconti evangelici, in sintonia con gli studi archeologici, indicano il luogo e il modo con cui si
è realizzato questo straordinario avvenimento. Secondo il vangelo di Luca, la coppia era già a Betlemme quando Maria entrò in travaglio del parto. «Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,6-7). L’avvenimento più importate
della storia umana è racchiusa in due versetti.
Giuseppe e Maria erano andati a Betlemme in ottemperanza al censimento secondo il quale gli
«interessati dovevano presentarsi là dove avevano proprietà terriere. Conformemente, possiamo suppore che Giuseppe della casa di Davide disponesse di una proprietà terriera a Betlemme, così che,
per il pagamento delle imposte, doveva recarsi lì»5. Probabilmente Giuseppe voleva stabilirsi a Betlemme, sia per la profezia che proclamava il Messia figlio di Davide (cfr. Mt 1,1; 2Sam 7; Sal 89),
sia perché verosimilmente aveva dei parenti nella sua città di origine. Di conseguenza, aveva trovato
alloggio in una casa propria o di questi parenti betlemiti6.
Occorre ricordare che le case di Betlemme erano formate da un ambiente unico perché si trattava
di case di semplici pastori e contadini. Accanto alla porta, venivano tenuti di notte gli animali della
famiglia, di modo che non potessero essere rubati e riscaldassero la casa nelle fredde notti d’inverno.
Di solito, la zona più in basso vicina alla porta aveva una mangiatoia per metterci cibo e/o acqua per
gli animali. È anche possibile che le case a Betlemme e nelle vicinanze avessero spesso grotte sul retro
dell’abitazione.
Oltre all’ambiente principale, vi era accanto un’altra stanza più piccola che poteva essere usata
come deposito, come camera per gli ospiti e, all’occasione, come luogo dove la poteva partorire. Per
la legge ebraica, infatti, una donna che partoriva, a motivo delle perdite di sangue, rimaneva impura
per 40 giorni se partoriva un maschio, e 80 giorni se nasceva una femmina. Ella doveva rimanere isolata per tutto il tempo dell’impurità, cioè fino a quando non veniva compiuto il rito di purificazione.
Il termine usato nel testo originale per indicare “l’alloggio” o “stanza degli ospiti” è katalyma.
Non si tratta dunque una sorta di alloggio commerciale usato per i viaggiatori. Per quel tipo di alloggio, Luca usa il termine pandokheion. Anche la traduzione CEI del 2008 ha cambiato la vecchia
traduzione “albergo” con “alloggio”. Nel Vangelo di Luca abbiamo la prova che per katalyma egli
intendesse stanza e non albergo/locanda. Infatti in Lc 22,11 (cfr. anche Mc 14,14) si legge: «Direte al
padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza (katalyma) in cui posso mangiare la Pasqua con i
miei discepoli?». Quando invece parla di albergo/locanda, Luca usa il termine pandocheion. Infatti
in Lc 10,34 leggiamo: «lo portò a una locanda (pandocheion) e si prese cura di lui.  Pertanto se in Lc
J. Ratzinger, Opera omnia. Gesù di Nazaret, La figura e il messaggio, Libreria Editrice Vaticana, volume 6/1, Città del
Vaticano 2013, pp.62-63.
6
Scrive G. Ricciotti: «Poteva essere che i due coniugi pensassero di trasferirsi stabilmente nel luogo originario del casato di David: poiché l’angelo aveva annunziato che Dio avrebbe dato al nascituro il trono di David, suo padre, quale
pensiero più naturale che far ritorno alla patria di David per aspettare ivi l’attuazione dei misteriosi disegni divini?» (G.
Ricciotti, Vita di Gesù Cristo, par. 241).
5
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2,7, l’evangelista avesse voluto parlare di albergo/locanda avrebbe utilizzato il termine pandochieon.
Questo termine è presente anche nel primo Libro delle Cronache. Il Signore ordina a Davide: «Non
mi costruirai tu la casa per la mia dimora. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto
salire Israele fino ad oggi. Io passai da una tenda all’altra e da un padiglione all’altro» (1Cr 17,4-5; cfr.
anche 2Sam 7,6). Invece, nell’episodio dei Magi che fanno visita a Gesù, il Vangelo di Matteo parla
senza dubbio di una vera e propria casa: «Entrati nella casa (oikian), videro il bambino con Maria sua
madre» (Mt 2,11). Si trattava sempre di una grotta-stalla collegata alla casa.
È possibile, pertanto, pensare che Giuseppe e Maria abitassero da qualche mese a Betlemme in
una casa di loro proprietà o di qualche parente di Giuseppe. Essendo probabilmente la casa piena
di ospiti (parenti della famiglia di Giuseppe) a motivo del censimento che si stava svolgendo, anche
la katalyma, la stanza della casa, dove doveva partorire Maria era occupata e quindi Giuseppe, perché tutto avvenisse nella discrezione, abbia portato Maria nella grotta utilizzata per gli animali e lì
potesse partorire in tranquillità.
L’avvenimento sul piano mistico
Spostandoci dal piano storico al livello mistico bisogna che Cristo nasca “nella mangiatoia del
cuore”. Come Maria dovremmo anche noi collocare Gesù nella “mangiatoia del nostro cuore”. Il termine “mangiatoia” ritorna due volte come segno della straordinarietà dell’evento (cfr. Lc 2, 12 e 16).
Ancora una volta, Angelo Silesio afferma: «Dipende solo da te: Ah, potesse il tuo cuore diventare una
mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra»7.
Il gesto di Maria che avvolge il bambino in fasce e lo depone nella mangiatoia dovrebbe essere
ripetuto simbolicamente ed esistenzialmente da ogni cristiano. A tal proposito, occorre ricordare che
la tradizione delle icone, in sintonia con la teologia dei Padri della Chiesa, ha interpretato teologicamente il gesto materno di Maria raffigurando il corpo di Cristo, avvolto nel lenzuolo e deposto nella
tomba. Per questo san Gregorio Nazianzeno ha scritto: «Che cos’è questo nuovo mistero che mi
riguarda? Io sono piccolo e grande, umile ed elevato, mortale ed immortale, terreste e celeste […].
Bisogna che io sia messo nel sepolcro con Cristo, che con Cristo risusciti, che sia coerede con Cristo,
che divenga figlio di Dio, che io stesso venga chiamato Dio. Ecco che cosa vuol dire un Dio che si fa
uomo per noi e che per noi si fa povero per risuscitare la carne e salvare l’immagine e ricreare l’uomo
perché diventiamo tutti una cosa sola in Cristo»8.
Si comprende allora il motivo per il quale la mangiatoia veniva raffigurata come una sorta di altare
o di croce su cui veniva adagiato il bambino. Sant’Agostino, inoltre, ricorda che la mangiatoia era il
luogo dove gli animali trovavano il loro nutrimento. La mangiatoia rimanda alla mensa eucaristica
dove l’uomo è invitato a mangiare il corpo di Cristo. In latino “mangiatoia” si dice “presepe”. Per
trovare Gesù bisogna che il nostro cuore diventi un presepe, la mangiatoia dove egli dimora e riposa.
Per la vita dell’uomo la cosa essenziale è il rapporto personale con Dio. Purtroppo nel nostro
tempo, a livello culturale e spesso anche a livello personale, sembra che Dio sia messo alla porta. Lo
annota san Giovanni Paolo II: «Noi uomini, chinati ancora una volta, sul mistero di Betlemme, possiamo soltanto pensare con dolore quanto abbiano perso gli abitanti della “Città di Davide”, perché non
hanno aperto la porta” Noi gridiamo perché Cristo abbia posto nell’intera vasta Betlemme del mondo
contemporaneo; perché sia concesso il diritto di cittadinanza a Colui che è venuto nel mondo […]. Il
mondo, che non accetta Dio, cessa di essere ospitale nei confronti dell’uomo!»9.
Guardare il mistero con gli occhi di Maria
Occorre guardare il mistero del Natale con gli stessi occhi e sentimenti dei personaggi evangelici:
A. Silesio, Il Pellegrino cherubico, Edizione Paoline 1989, p. 170.
Gregorio Nazianzeno, Orazione, 7,23; in Id., Tutte le orazioni, Bompiani, Milano 2000, p. 275.
9
Giovanni Paolo II, Messaggio Urbi et Orbe, Natale 1981.
7
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gli angeli lo contemplano dal cielo; Maria e Giuseppe lo guardano con affetto paterno e materno; i
pastori fissano lo sguardo con sentimenti di gioia e di stupore; i Magi si rivolgono a lui per inginocchiarsi e adorarlo. Anche noi, sostando davanti ai presepi delle nostre case o delle nostre piazze,
siamo invitati a realizzare un intreccio di sguardi, che si fa invito a far entrare Cristo nella capanna
mistica del nostro cuore.
Il Vangelo di Luca insiste soprattutto nel tratteggiare l’atteggiamento di Maria. Ella, infatti, «serbava
queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il verbo greco “sumbállousa” letteralmente significa “mettere insieme” e fa pensare a un mistero grande da scoprire a poco a poco. Il Bambino che
vagisce nella mangiatoia, pur apparentemente simile a tutti i bimbi del mondo, è al tempo stesso del
tutto differente: è il Figlio di Dio, vero Dio e vero uomo.
Maria continuò a conservare nel cuore e a “mettere insieme” gli eventi successivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla morte in croce e alla risurrezione del suo Figlio Gesù. Scrive sant’Agostino: «Di nessun valore sarebbe stata per lei la stessa divina maternità, se lei il Cristo non l’avesse
portato nel cuore, con una sorte più fortunata di quando lo concepì nella carne»10. Maria guardava,
ascoltava, meditava tutto nel suo cuore. Custodiva tutto con stupore: ogni parola, ogni miracolo, ogni
gesto; le parole intime, i silenzi profondi, gli abbracci e i baci. Ha custodito per consegnarlo alla Chiesa. Sia perciò «in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di
Maria per esultare in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece,
Cristo è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, immacolata e immune da
vizi, custodisca la castità con intemerato pudore. Ogni anima che potrà mantenersi così, magnifica il
Signore, come magnificò il Signore l’anima di Maria, e il suo spirito esultò in Dio salvatore»11.
Avere cura e custodire la visita di Dio
Anche noi dobbiamo “avere cura” di questo Bambino che vuole nascere nel mondo e nel cuore
dell’uomo. I medievali davano alla parola “cura” una fantasiosa, seppur evocativa, etimologia: quia
cor urat, «perché il cuore sia riscaldato». Quando Cristo nasce in noi il cuore è riscaldato dal suo
amore in modo tale che, a nostra volta, possiamo riscaldare i cuori dei nostri fratelli. La fede permette
a Cristo di nascere e rinascere nella mangiatoia del nostro cuore.
Essa, come la stella di Betlemme, ci guida verso il luogo dove giace il Figlio di Dio, in modo da
esclamare con san Bernardo: «Confesso che il Verbo mi ha visitato più volte. Benché sia spesso entrato
in me, non l›ho mai sentito entrare. Ho sentito che era là, mi ricordo della sua presenza. Ma da dove
sia venuto nella mia anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove sia entrato e uscito, confesso che
oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del mio cuore che mi sono reso conto della sua presenza.
Finché vivrò, non cesserò di invocare, per richiamare in me il Verbo: «Ritorna!» (Ct 2,17). E ogni volta
che se ne andrà, ripeterò questa invocazione, con il cuore ardente di desiderio»12.
Ogni giorno dobbiamo invocare la venuta di Cristo dentro di noi: «Marana tha! Vieni, Signore
Gesù!» (1Cor 16,22; Ap 22,20). Dobbiamo accoglierlo nella sua Parola, nell’Eucaristia, nei poveri e
in tutti i modi che egli solo sceglie, in base alla sua libertà e alla potenza dello Spirito santo. Occorre
essere vigilanti, in attesa, pronti, con il cuore ardente come quello della sentinella che aspetta l’aurora. Cristo, infatti, dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Ecco il vero Natale cristiano: fare memoria della nascita di Cristo a Betlemme, attendere la sua
venuta nella gloria, accogliere la sua nascita nella mangiatoia del nostro cuore.

Agostino, De sancta Virginitate, 3,3.
Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, 2, 26.
12
Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7.
10
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Il Natale, vedere la gloria di Dio e vivere pieni di gioia
Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2021.

Cari fratelli e sorelle,
in continuità con la riflessione omiletica che ho proposto questa notte intendo sottolineare che il
Natale svela il senso cristiano della vita e indica lo stile con il quale dobbiamo testimoniare la nostra
fede. La frase centraIe della Parola di Dio di questa Messa del giorno di Natale è quella del Vangelo di
Giovanni: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14).
Come se vedessero l’invisibile
La seconda parte della frase mette in relazione la possibilità di vedere la gloria di Dio con i frutti che
scaturiscono da questa visione: la grazia e la verità. Esaminiamo i due aspetti.
Vedere Dio è stata sempre la grande aspirazione dell’uomo. Molte sono le immagini che egli si è costruito per rendere visibile il suo volto nascosto. La sapienza umana riconosce che l’essenziale è invisibile (Laotzu). Anche la sapienza biblica invoca frequentemente la manifestazione del volto inaccessibile
e ineffabile di Dio (cfr. Sal 27,8). Consumato dalla fame e dalla sete di conoscere chi fosse colui che gli
era apparso sul monte Horeb, Mosè grida: «Fammi vedere la tua gloria!» (Es 33,18). il Signore gli intima
di nascondersi nella cavità della roccia, così potrà vedere Dio solo di spalle.
L’uomo non può vedere né può conoscere in pienezza il mistero assoluto di Dio. Il credente sa che
quando avrà fatto ogni sforzo per conoscere Dio, egli resterà sempre al di là di tutte le possibili categorie con le quali si può invocare. Per circa quaranta volte, l’Apocalisse parla di Dio Padre come “colui
che è seduto sul trono”, circondato da uno splendore paragonabile a quello delle pietre preziose. Dio,
dunque, «Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre» (1Gv 1,5). Egli cioè è santo e senza ombra di male.
Di più, però, non si può dire. Dio non può essere visto e descritto, si può soltanto intuirne la presenza e
la potenza. San Tommaso, sulla scorta di Dionigi Areopagita, afferma che di lui possiamo dire solo che
è “ignoto”1.
Il Vangelo di Giovanni afferma categoricamente che «nessuno ha mai visto Dio». Nello stesso tempo
sottolinea che Dio «si è rivelato nel Figlio unigenito, che è nel seno del Padre» (Gv 1,18). Questa duplice
«in fine nostrae cognitionis Deum tamquam ignotum cognoscimus» (Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, I,
49, 5).
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affermazione, negativa e positiva, attesta che esiste un intreccio tra ciò che velato (velatus ) e ciò che è
rivelato (re-velatus), tra il deus absconditus e il deus revelatus. Avendo assunto in Cristo la forma umana,
il volto misterioso di Dio si è reso visibile, ma non totalmente manifesto. Il Padre rimane sempre in una
luce inaccessibile. Cristo ci mostra la “gloria di Dio” ossia la faccia visibile del Dio invisibile. Vedere la
gloria di Dio non significa comprendere in modo pieno il suo mistero. In tal caso ne faremmo un idolo.
Nel volto di Cristo vediamo solo ciò che è possibile alla nostra limitata capacità di comprendere
Dio. Il suo mistero, però, ineffabile. A ragione, il teologo russo Pavel Evdokimov afferma che «non è la
conoscenza che illumina il mistero, è il mistero che illumina la conoscenza. Noi possiamo conoscere
solo grazie alle cose che non conosceremo mai»2. Affermazione questa che, a prima vista, sembra paradossale, ma che aiuta a capire quanto profondo possa essere il rapporto fra ciò che si può vedere di Dio
e ciò che rimane nascosto. Soprattutto perché sottolinea che la luce per la conoscenza del mistero non
viene dall’intelligenza, ma dal mistero stesso.
Cristo è la luce, che consente di penetrare nel mistero ineffabile di Dio. Isaia aveva profetizzato, dicendo che «il Signore sarà la tua luce permanente, il tuo Dio sarà la tua gloria (Is 60,19-20; cfr. Ap 22,5).
Generato “luce da luce”, Cristo è «la luce vera» (1Gv, 1,5; Gv 1,9) venuta nel mondo (cfr. Gv 8,12) per
illuminare «ogni uomo» (Gv 1,9). Chi lo segue avrà «la luce della vita» (Gv 8,12). Il cristiano, pertanto,
non brilla di luce propria, ma di luce riflessa, ed è chiamato a camminare (cfr. Gv 12, 35-36) e a comportarsi come “figlio della luce” (cfr. Mt 5,14; Ef 5,8).
Senza la luce di Cristo, Dio rimarrebbe del tutto sconosciuto. Alla sua «luce vediamo la luce» (Sal
36,10). Solo Cristo, nel quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 1,9), è «immagine e impronta della sostanza» Dio (Eb 1,3). Egli è il rivelatore del mistero assoluto di Dio. Noi siamo
immagine dell’immagine di Dio che è suo Figlio, reso a noi visibile, conoscibile e comunicabile nello
Spirito (cfr. 2 Cor 3,18; Rm 5,5; 8,8-14; GaI 5,16-23).
L’Incarnazione del Verbo nella natura umana consente di “vedere l’invisibile”. L’invisibilità del volto
del Padre si mostra nella visibilità del volto del Figlio. «Cristo è l’immagine di Dio: perciò l’anima che
compie opere giuste e pie magnifica l’immagine di Dio a somiglianza della quale è stata creata, e mentre la magnifica, partecipa in certo modo alla sua grandezza e si eleva»3.
Di solito si cita l’espressione di Antoine de Saint-Exupery: «Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Si dimentica che si tratta di una verità già attesta in sant’Ambrogio. Nel
Trattato sui Misteri egli scrive: «Non credere, dunque, solamente agli occhi del corpo. Si vede meglio
quello che è invisibile, perché quello che si vede con gli occhi del corpo è temporale; invece quello
che non si vede è eterno. E l’eterno si percepisce meglio con lo spirito e con l’intelligenza che con gli
occhi»4. In un altro passo, il Vescovo di Milano afferma: «Chi cerca Cristo venga, non con i passi delle
gambe, ma con l’incedere dello spirito. Cerchi di vederlo non con gli occhi dell’uomo esteriore, ma
con lo sguardo interiore. L’eterno non si scorge in parvenze corporee, giacché le cose visibili sono d’un
momento, quelle invisibili sono eterne»5.
In Gesù Cristo, gloria di Dio, vediamo la misericordia e la verità di Dio «e noi tutti, contemplando a
faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di
gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore» (2Cor 3, 18). Chi segue Cristo vive «come se vedesse
l’invisibile» (Eb 11,27)6. Lo attesta il Prefazio di Natale: «Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli
occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo
suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili».
Per questo san Paolo prega: «il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza e di rivelazione, nella
conoscenza di lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua
Pavel Evdokimov, La donna e la salvezza del mondo, Jaca Book, Milano 1980, p. 13.
Ambrogio, Commento al vangelo di Luca, 2,27.
4
Id., Trattato sui misteri, nn.12-16,19.
5
Id., Sermo, 18,41.
6
La frase è ripresa da Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 76 e Francesco, Evangelii gaudium, 150
2

3
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vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi” (Ef 1,17-18).
Lo splendore di Dio dona la vita
La conseguenza di vedere Dio consiste nel ricevere in dono la vita. Nel Verbo, infatti, «era la vita, e la
vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). Cristo, gloria del Padre, è la luce che dona la vita. A tal proposito
sant’Ireneo scrive: «Come coloro che vedono la luce sono nella luce, e partecipano al suo splendore
e ne colgono la chiarezza, così coloro che vedono Dio, sono in Dio e ricevono il suo splendore. Lo
splendore di Dio dona la vita: la ricevono coloro che vedono Dio»7.
Il Natale rivela che vivere è la conseguenza del vedere Dio. Cristo viene nel mondo perché gli uomini
possano vedere Dio e per questo vivere. L’uomo non nasce per morire, ma per «rinascere dall’alto» (Gv
3,3). Non siamo morituri (M. Heidegger), ma nascituri (H. Harendt). Come Cristo nasce per opera dello
Spirito santo, così anche noi rinasciamo per l’azione santificante dello Spirito. L’uomo può allungare la
sua vita, ma non ha la forza per morire. Soprattutto non ha la forza per rinascere. Il Natale annuncia la
nascita per opera dello Spirito Santo. La vita è sempre una nuova nascita. Si nasce e si rinasce ogni volta.
Ed anche la morte è un dies natalis.
Da qui la necessità che Cristo nasca e rinasca in noi. Egli, infatti, «fu generato secondo la carne una
volta per tutte. Ora, per la sua benignità verso l’uomo, desidera ardentemente di nascere secondo lo
Spirito in coloro che lo vogliono e diviene bambino che cresce con il crescere delle loro virtù. Si manifesta in quella misura di cui sa che è capace chi lo riceve. Non restringe la visuale immensa della sua
grandezza per invidia e gelosia, ma saggia, quasi misurandola, la capacità di coloro che desiderano
vederlo. Così il Verbo di Dio, pur manifestandosi nella misura di coloro che ne sono partecipi, rimane
tuttavia sempre imperscrutabile a tutti, data l’elevatezza del mistero»8.
Vedere Dio e vivere è la stessa cosa. Da questo mistero scaturisce la gioia, che è cosa diversa dalla
felicità. Nel greco antico il termine gioia e quello di felicità avevano significati diversi. Felicità è indicata
con il termine con “eudaimonía”  (eu bene e daímon spirito), che etimologicamente significa “spirito
buono”. Gioia, invece, è detta euphrosýne (eu bene e il verbo phraino) con il significato di “rallegrarsi”.
Anche nel latino si nota la stessa differenza: felice (felix) significa fertile, ricco, appagato, mentre gioia
(gaudium) deriva da gaudeo, godo. Etimologicamente indica il gioiello, ovvero una cosa preziosa, da
custodire.
In altri termini la felicità, in greco, in latino e nel significato moderno, deriva dagli agenti esterni. È la
risposta a uno stimolo, per questo è destinata ad esaurirsi. La gioia, invece, è il risultato di uno stato interiore che persiste nonostante gli accadimenti esterni. La gioia di Dio è una gioia sobria, non eccitante.
Dio non è una droga. È la gioia capace di godere, addirittura, nella sofferenza. Questo, naturalmente,
sembra paradossale. In realtà, la gioia che non consiste in un fremito, in un’eccitazione, ma nella sobrietà della presenza dello Spirito, che fa sentire l’uomo riconciliato con Dio, con se stesso, con gli altri
e con il mondo.
Dio è gioia ed è la gioia dell’uomo. Per esprime questa verità, la Sacra Scrittura utilizza molti termini: gaudium, gioiello da custodire; laetitia, sentimento di gioia intima e serena; exsultatio (agallìasis),
saltellare per la gioia; rallegrarsi (karis) una grazia, un dono; jubilum, gioia incontenibile e inesprimibile;
beatitudo (makarismos), promessa di un futuro che porta con sé il mutamento radicale del presente e
una gioia smisurata e sena fine.
«Vogliamo vedere Gesù», è la preghiera che nasce dal profondo del cuore di alcuni greci che «erano
saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua» (Gv 12, 20). Essa esprime in modo meraviglioso il senso
della vita dell’uomo. Vedere Cristo, infatti, significa vedere Dio e così avere la vita ed essere inondati
da una gioia indicibile. Questi sono i grandi doni del Natale. Cristo viene nella maniera più semplice
possibile per dirci che la sua presenza colma la nostra vita di gioia, non secondo il nostro desiderio, ma
secondo le sue promesse, non per soddisfare i nostri bisogni, ma per farci godere della sua stessa vita.
7
8

Ireneo, Contro le eresie, 4, 20, 5.
Massimo il Confessore, 500 Capitoli, Centuria 1, 8-13.
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Caro Agostino, non smettere mai di cercare Cristo
Omelia nella Messa per l’ammissione ai candidati agli ordini sacri di Augustin Rafaralahy,
Chiesa S. Francesco, Ruffano, 26 dicembre 2021.

Caro Agostino,
nella gioia del Natale, celebriamo questa sera il rito della tua Ammissione tra i candidati agli ordini
sacri. È l’inizio ufficiale del tuo cammino verso il sacerdozio. Dopo aver avvertito nel cuore la chiamata
del Signore e aver effettuato il tuo discernimento personale, accompagnato da figure autorevoli di riferimento, tra le quali il tuo vescovo mons. Rosario Vella e il nunzio apostolico mons. Paolo Gualtieri, vivi
un ulteriore tempo di discernimento, ancora più intenso, per preparati a ricevere gli ordini sacri.
È un momento importante per la tua vita di seminarista. Come Maria, questa sera pronunci il tuo
“eccomi” al Signore, nel contesto della Chiesa radunata in preghiera. In questa piccola parola si cela
il dispiegarsi di un progetto d’amore che, giorno dopo giorno, il Signore ti porta a scoprire, non senza
difficoltà e fatica, ma sempre con fiducia nella sua presenza in te e a fianco a te.
Gioia e stupore, gratitudine e trepidazione ti accompagnano in questa celebrazione. Forse anche un
velo di nostalgia prende la tua persona per la lontananza dei tuoi familiari e del tuo paese d’origine.
Sei però circondato dall’affetto di questa comunità parrocchiale, dalla presenza degli altri seminaristi di
questa Chiesa particolare, dalla mia paterna sollecitudine. Siamo la tua famiglia spirituale. Accogliamo
il tuo proposito e ti sosteniamo perché possa continuare a crescere nello spirito di preghiera e nel dono
di te alla Chiesa e a tutti gli uomini.
Provvidenziale è che celebriamo il rito dell’Ammissione agli ordini sacri nella festa della santa famiglia di Nazaret. Cristo entra nel tessuto di una concreta famiglia umana, viene al mondo in un quadro
realistico caratterizzato da vicende familiari, dove non tutto è idillio, pace e serenità. La famiglia di Nararet non corrisponde a quella propostaci dagli spot pubblicitari del “mulino bianco”. Non mancano in
essa difficoltà e sofferenze, insieme a gioie e consolazioni.
Ciò che la caratterizza questo speciale nucleo familiare è che al centro e a fondamento di tutto c’è
la persona di Gesù, il Verbum abbreviatum (cfr. Rm 9,28; Is 10,23), la Parola eterna e consustanziale
del Padre, il rivelatore del volto misterioso e inaccessibile di Dio. Anche al centro della tua vita, caro
Agostino, deve esserci Gesù, nella convinzione che sei amato da lui, come il discepolo prediletto di
cui parla il vangelo di Giovanni. Questa figura non indica solo una persona concreta e un testimone
oculare, l’apostolo Giovanni e/o l’autore del Vangelo, ma rappresenta anche la figura ideale del vero
discepolo L’anonimato è una trovata geniale per significare che ogni cristiano può identificarsi con il
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discepolo amato da Gesù.
Anche a te, questa sera, come ai due discepoli e poi alla Maddalena, Gesù rivolge la domanda: «Chi
cerchi?» (cfr. Gv 1,318; 20, 15). La prima parola di Gesù nel quarto Vangelo è sotto forma di domanda.
Non un’affermazione, una dichiarazione, ma un interrogativo. Chi si mette sulle tracce di Gesù deve
cercare di rispondere innanzitutto a questa domanda. Per questo devi imparare a conoscere il tuo cuore,
a leggerlo e a scrutarlo, in modo da essere consapevole di ciò che desidera e cerca. L’amore deve impegnarti a una sequela su sentieri a volte faticosi e pieni di contraddizioni, ma sempre carichi di promesse
di vita.
Cercare, ecco il compito che ti attende con questo rito di Amissione agli ordini sacri. Occorre cercare
Cristo e trovarlo in ogni avvenimento della vita e in lui vedere nuove tutte le cose1. Ciò significa non
accontentarsi di vivere superficialmente, ma voler assaporare fino in fondo la bellezza dell’esistenza,
sperimentare in lui una nuova qualità di vita, scoprire una nuova identità. Passare dalle cose secondarie
a quelle essenziali, a ciò che è veramente importante e appagante. Guardare oltre le cose penultime e
mettersi in ricerca di quelle ultime e vere.
La parola latina quaerere non significa soltanto “cercare”, ma anche “chiedere, porre una domanda”.
Occorre non stancarsi di interrogare il Signore. Non appagarsi di una risposta superficiale, ma domandare incessantemente dove egli dimora. Cercare Cristo significa anche lasciarsi trovare da lui. Egli ti
cerca. Ti corre incontro. E tu puoi cercarlo perché sei stato cercato da lui. Nel vostro reciproco amore, vi
cercate come la sposa del Cantico dei Cantici: «Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amato del mio
cuore; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze;
voglio cercare l’amato del mio cuore» (Ct 3,1-2).
La ragione della tua ricerca di Cristo risiede nel fatto che egli ti ha cercato per primo, ed ora non puoi
fare a meno di alzarti e andare in cerca dell’amato del tuo cuore. Se rinunci a cercarlo e ti accontenterai di cose da nulla, come faceva il “figliol prodigo” della parabola (cfr. Lc 15,11-32), e placherai la
tua fame con delle “carrube” destinate ai porci. Solo nella misura in cui cercherai Cristo, la tua anima
resterà viva e vitale.
Ciò significa porre le giuste domande, quelle esistenziali e quelle specifiche sul tuo cammino vocazionale. Comprenderai lo scopo ultimo del tuo itinerario esistenziale e vocazionale seguendo l’anelito
più profondo della tua anima. Questo anelito ti rimanda a Cristo. Ed egli appagherà il tuo cuore. Non
puoi cercarlo, però, come una cosa da possedere, ma come un dono libero e liberante. Non dovrai appagarti mai di ciò che avrai raggiunto. Non potrai mai fermarti e riposarti. Il viaggio alla ricerca di Cristo
non ha mai fine.
Dovrai assomigliare a un cane da caccia che va in cerca della traccia che ha fiutato per catturare la
preda. Dovrai essere come chi ha nelle narici la traccia di Dio. Sin dai tempi antichi, i Padri del monachesimo si sono avvalsi di questa immagine per descrivere la loro ricerca di Dio. Così un apoftegma
parla della ricerca di Dio: «Il monaco deve osservare i cani quando cacciano la lepre. Solo quello che
ha scorto la lepre la segue, mentre gli altri gli corrono appresso perché lo vedono correre via, ma soltanto finché non si stancano; poi repentinamente tornano sui loro passi, e solo il primo, che ha scorto
realmente la lepre, continua a inseguirla finché non l’ha presa. E come quel cane non si lascia distogliere dalla corsa perché gli altri vi hanno rinunciato, né da precipizi, da selve o da macchie, e neppure
alle spine che lo graffiano, e dalle ferite, sinché non cattura la lepre, così anche il monaco, che cerca
Cristo Signore, deve incessantemente tener fisso lo sguardo alla croce e ignorare tutte le contrarietà che
incontra, finché non giunga al crocifisso»2.
La ricerca di Cristo non è una passeggiata, ma un cammino impervio, tra spine ed abissi, consolazioni e desolazioni. Talvolta avrai l’impressione di aver corso invano. Ma nemmeno allora potrai rinunciare
a correre dietro di lui: continuerai a seguire la traccia che senti nel fondo dell’anima, finché non troverai
l’amato del tuo cuore. In un certo senso, l’hai già trovato. Continua a cercarlo. E Cristo, che ha iniziato
in te la sua opera, la porti a compimento.
1
2

Cfr. R. Guardini, Cercare il volto di Dio. Giorno per giorno, a cura di Giulio Colombi, Morcelliana, Brescia, 2009.
Apoftegma, 1148.
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L’accolito, ministro della sete di Dio,
dell’adorazione eucaristica e del servizio ai fratelli
Omelia nella Messa per il conferimento del ministero dell’accolitato a
Vito Piscopiello e a Giacomo Bramato, Chiesa sant’Antonio, Tricase, 27 dicembre 2021.

Cari Vito e Giacomo,
dopo il ministero del lettorato, ricevete il ministero dell’accolitato ancora una volta insieme in
questa vostra comunità parrocchiale. È una grazia particolare che esige da voi consapevolezza del
compito che ne consegue a cui deve corrispondere una coerente testimonianza di vita. Occorre,
infatti, «conoscere quel che si fa, imitare ciò che si tratta e vivere una vita spirituale sempre più
intensa»1.
Il ministero è un dono conferito in vista della missione da espletare all’interno della comunità
cristiana per l’edificazione della Chiesa. Non è un’attribuzione onorifica, un momento episodico
della vostra vita cristiana, una prestazione giustificata unicamente da necessità organizzative, un
semplice passaggio d’obbligo, senz’efficacia operativa, in vista del diaconato e del presbiterato. Il
servizio a cui siete chiamati comporta una configurazione alla grazia ricevuta e conseguentemente
una donazione di sé in modo continuativo e permanete.
La vostra gioia si fa ancora più intensa se considerate che ricevete questo ministero nella festa
di san Giovanni evangelista, l’apostolo dai molti primati. È stato il primo degli apostoli conosciuto
da Gesù e l’ultimo con cui si conclude la missione apostolica. Era il più giovane, ma nell’elenco
è sempre nominato fra i primi quattro. Con Pietro e il fratello Giacomo, era tra gli intimi che accompagnarono il Maestro nelle occasioni più importanti. Nell’ultima cena, ebbe un posto d’onore
alla destra di Gesù. Unico tra gli apostoli, rimase accanto alla croce di Cristo insieme con Maria,
accolta come madre della Chiesa.
Fu sempre insieme a Pietro: quando ricevette l’annunzio del sepolcro vuoto da parte della
Maddalena; nella corsa al sepolcro dove «vide e credette» (Gv 20, 8); a indicare il Signore nella
sua apparizione durante la pesca miracolosa sul lago di Tiberiade; nel primo miracolo della guarigione dello storpio alla porta del tempio chiamata “Bella”; quando furono arrestati e flagellati a
causa della loro predicazione; in Samaria, a consolidare la fede già diffusa da Filippo. Secondo la
1

Rito dell’istituzione degli accoliti
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testimonianza di san Paolo, Giovanni era una delle ‘colonne’ della Chiesa nascente. Fino alla fine
della sua vita continuò ad esortare i fedeli all’amore fraterno.
Per questo l’antifona all’ingresso proclama Giovanni, «apostolo beato, che conobbe i segreti del
cielo, e diffuse nel mondo intero le parole della vita». Dalla sua teologia, potete attingere il senso
più profondo del ministero dell’accolitato che si può sintetizzare con le seguenti tre parole: sete di
Dio, adorazione del mistero eucaristico, servizio ai fratelli.
Il vostro primo compito è avere sete di Dio e insegnare agli altri ad attingere alla sorgente dell’acqua viva. Per questo occorre scavare nel proprio cuore e rafforzare il desiderio di Dio. Sant’Agostino, infatti, diceva: «Desiderium sinum cordis». Cioè è «il desiderio a scavare il cuore» perché Dio
possa riempirlo con la sua grazia. Il desiderio rende il cuore come una cisterna pronta a ricevere
l’acqua che sgorga dalla sorgente della comunione trinitaria. Di quest’acqua occorre avere sempre
sete. Nel Cammino di perfezione di santa Teresa d’Avila afferma: «La sete esprime il desiderio d’una
cosa, ma un desiderio così intenso che ne moriamo se ne restiamo privi». Si tratta, infatti di un’esperienza primordiale sul piano fisico, che diventa un simbolo del desiderio spirituale.
Per questo il salmista recita: «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a
te, o Dio. L’anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente» (Sal 42, 2-3). San Gregorio di Nazianzo
commenta la stupenda immagine della sete proposta salmista con queste parole: «Dio ha sete che
si abbia sete di lui». Nella versione latina, l’espressione diventa illuminante: Deus sitit sitiri. La vera
sete è quella di Dio che desidera essere amato dall’uomo. Amando per primo, Dio vuole destare
l’amore nel cuore nell’uomo. La sua sete svela il segreto della nostra sete. Sant’Agostino, a sua volta, afferma che Dio desidera di essere desiderato.
In secondo luogo, il ministro dell’accolitato vi impegna ad adorare e a insegnare il valore dell’adorazione: «È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito
e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo
in spirito e verità» (Gv 4,23-24).
Adorare vuol dire accettare di essere amati infinitamente, incondizionatamente e gratuitamente.
Il grande scrittore francese, Georges Bernanos, alla fine del suo capolavoro Diario di un parroco di
campagna, riassume il valore dell’adorazione come il momento di presa di coscienza della grazia
che ci riconcilia con la nostra povertà. Davanti all’Eucaristia si impara l’umiltà: «È facile odiarsi, più
facile di quanto si creda. La grazia è dimenticarsi. Ma quando ogni orgoglio fosse morto in noi, la
grazia delle grazie sarebbe amare se stessi umilmente, come uno delle membra sofferenti di Gesù
Cristo».
Occorre sostare davanti al mistero eucaristico in silenziosa adorazione per permettere a Cristo
di scendere nei nostri inferi, e così sperimentare il cielo del suo volto e della sua misericordia.
Scoprire di essere amati per primi da Dio e in modo gratuito dona una gioia incomparabile. Cristo
non ci ama perché siamo degni, ma ci rende degni perché ci ama. Se si accetta la propria umiltà,
si potrà intravedere il volto misterioso del Padre. Tutto il cammino della vita cristiana si riassume
in questo paradossale apprendistato: imparare ad accogliere la sorpresa dell’amore di Dio per noi.
Comprenderemo allora quanto sono veri i versi del poeta William Blake: «Siamo messi sulla terra
per un breve spazio, per imparare a sopportare i raggi dell’amore» («We are put on earth a little
space, that we may learn to bear the beams of love»).
Infine, il ministero dell’accolitato chiede di mettervi a servizio dei fratelli, come ha fatto Gesù nel
Cenacolo, secondo il racconto dell’evangelista Giovanni. Il testo sottolinea che egli «depose le sue
vesti» (Gv 19,4), e si inchinò per lavare i piedi ai apostoli. È significativo che nel quadro “La lavanda
dei piedi” di Sieger Köder, Gesù viene mostrato inchinato profondamente, assorbito nel gesto di
servizio. Non si vede direttamente il volto, lo si vede solo riflesso nell’acqua sporca, dove si trovano
i piedi di Pietro. Noi cerchiamo Dio in ciò che è eccelso, ma Dio è lì, ai nostri piedi, a lavarli.
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La poesia di Madeleine Delbrel ricorda il gesto e l’esempio di Gesù e invita anche voi a imitarlo:
«Se dovessi scegliere / una reliquia della tua Passione, / prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. / Girerei il mondo con quel recipiente / ad ogni piede cingermi l’asciugatoio e curvarmi
giù in basso, / non alzando mai la testa oltre il polpaccio / per non distinguere i nemici dagli amici,
/ e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, / del drogato, del carcerato, dell’omicida, / di chi non
mi saluta più, / di quel compagno per cui non prego. / In silenzio… / finché tutti abbiano capito, /
nel mio, il tuo amore».
Questo, dunque, è il vostro compito: insegnare a soddisfare la sete di Dio; educare ad adorare il
santo mistero dell’Eucaristia; servire in modo incondizionato tutti, a partire dai poveri e dagli ultimi.
Un nobile compito frutto di una grande grazia. Siatene riconoscenti e vivetelo con dignità.
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Sottomesso al giogo leggero e dolce di Cristo
Omelia nella Messa per il conferimento del diaconato a Emanuele Nesca,
Chiesa Natività Tricase, 28 dicembre 2021.

Caro Emanuele,
motus in fine velocior dice il proverbio latino. Questa celebre espressione ritorna alla mia mente
quando penso alla tua persona e alla tua vocazione. Ricordo i primi momenti del tuo cammino
vocazionale quando, anche grazie alla paterna vicinanza e all’accompagnamento discreto di don
Michele Morello, hai ascoltato la voce di Cristo e ti sei messi a seguirlo con gioia ed entusiasmo,
sentimenti intrisi di una commozione intima e profonda per quanto avevi scoperto; una gioia mista
a trepidazione e turbamento pensando allo sconvolgimento che questa scelta avrebbe comportato
nella tua vita.
Hai iniziato così la tua sequela di Cristo, mettendo quotidianamente un passo dopo l’altro per
seguire le sue orme. Giorno dopo giorno, hai superato le difficoltà che si sono presentate nel tempo e hai scavato dentro di te per avere conferme e dare stabilità al tuo cammino. Ben presto hai
compreso che la sequela e l’imitazione non sono due esperienze contrapposte. Benché non vanno
confuse, esiste tra di loro un nesso profondo. Il discepolo non è solo chiamato a seguire Gesù, ma
deve anche assimilare i suoi atteggiamenti. L’imitazione costituisce uno sviluppo della sequela: la
comunità di vita con Cristo mette il discepolo in condizione avere gli stessi sentimenti e lo stile del
Maestro.
Ciò che ti ha dato certezza è stato l’incontro personale con Cristo, avvenuto nell’intimità del
tuo cuore: un incontro a tu per tu, faccia a faccia, cuore a cuore; una relazione, ignota a tutti e
impossibile da comunicare ad altri, ma carica di una meraviglia che affascinato la tua persona e,
in un certo senso, l’ha rapita con la forza di un amore che trascina, avvince e spinge all’abbraccio
con l’amato. Questa l’esperienza ha segnato in modo indelebile la tua persona e rimane la roccia
della tua vita.
Sono certo che in questi anni, è accaduto anche a te di vivere una notte piena di stupore come
quella di cui parla Luigi Pirandello in una novella di struggente bellezza, intitolata Ciaula scopre
la luna. Il racconto è molto bello nella sua parte narrativa e nel suo valore simbolico. Ciaula, un
giovane costretto a lavorare nella miniera, una notte, distrutto dalla fatica, esce dal buio della sua
triste condizione e rimane folgorato dalla bellezza della luce della luna. Certo, egli sapeva che c’era la luna, ma ora la contempla estasiato con i suoi occhi. Ed ella gli appare circonfusa di una luce
incomparabile. Allora «si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentre lei saliva nel cielo, la luna, col suo
ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure
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per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore»1.
Così è stato il tuo personale incontro con il Signore. Vivendo in parrocchia sapevi della sua
esistenza e della sua presenza. Conoscevi il suo nome e il suo insegnamento. Ti erano noti i racconti evangelici. Le sapienti omelie e catechesi di don Michele ti avevano svelato le insondabili
ricchezze del cuore di Cristo. Le liturgie a cui partecipavi con gioia ti facevano toccare con mano
la bellezza incomparabile del rito.
Ma come l’ha visto quella notte, in “quell’ora” della tua vita, quando il Signore ti è apparso,
come la luna nel cielo stellato, non l’avevi mai incontrato prima. È stato come un fulmine, come
essere stato raggiunto e trafitto da un potente raggio di luce, che abbaglia e provoca la dolcezza insondabile di sentirsi amato. Hai avvertito che c’era qualcuno che ti guardava con divina tenerezza
e infinita misericordia. Ti sei accorto di essere conosciuto fino in fondo al cuore, scandagliato nelle
recondite ed inaccessibili vie che portano al centro della tua anima. Hai avvertito di essere riempito
con la ricchezza dei doni e dell’amore di Cristo. Hai gustato la dolcezza della sua presenza e la
beatitudine che si gode nello stare con lui. Hai assaporato «l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e
la profondità dell’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza» (Ef 3, 18) ed hai compreso che il
suo modo di agire è come uno struggente gioco d’amore, carico di generosità, fedeltà ed eternità.
Allora non ha avuto più dubbi. Ogni incertezza si è sciolta come neve a sole. Afferrato da quelle
mani forti e carezzevoli, ti sei lasciato avvincere ed hai risposto con uguale veemenza d’amore.
Hai capito che doveri ricambiare l’amore fino al gesto supremo di dare la vita. Non esiste, infatti,
«un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Non si tratta di una
sdolcinata capacità di amare, spesso confusa con una proiezione all’esterno delle proprie esigenze
e bisogni più profondi, ma di una vera e propria crescita nella verità del proprio essere e del proprio
agire. Dare la vita è un impegno, una risoluzione, una decisione, ed infine un’opportunità per dare
senso alla propria esistenza. Hai compreso la verità di quanto afferma in modo autorevole il grande
poeta, Francesco Petrarca: «Amor con amor si paga, chi con amor non paga, degno di amar non è».
Il cammino vocazionale allora è diventato una corsa. Ed ora mi sembra che vuoi immergerti dentro la vicenda di Cristo con tutto te stesso, per imparare da lui la vera libertà e amare senza misura e
con gratuità. Ti senti prono ad assumere il giogo di Cristo. Sì, caro Emanuele, diciamolo con molta
franchezza: essere ordinato diacono vuol dire sottomettersi al “giogo della croce” nella consapevolezza che vivendo in tal modo riceverai il centuplo. Come scrive san Tommaso d’Aquino, chi si
dona totalmente a Cristo vive in pienezza il tempo perché in esso respira già l’eterno.
Questa sera, Cristo ripete a te le parole che rivolge a tutti i suoi discepoli: Prendi su di te il mio
giogo e impara da me, che sono mite e umile di cuore; e troverai ristoro alla tua anima; il mio giogo
è dolce e il mio carico è leggero (cfr. Mt 11, 29-30).
Il “giogo” era una specie di cornice di legno che si metteva al collo di due animali perché tirassero insieme i carichi pesanti. Nell’Antico Testamento il termine era a volte usato in senso peggiorativo come simbolo di oppressione (cfr. Gn 27,40; Es 6,6-7; 1Re 12,4-14; Is 9,3; 58,6; Ger 27-28),
altre volte in senso positivo per indicare il servizio reso a Dio (Ger 2,20; Lam3,27). Più tardi, venne
usato per indicare l’obbedienza alla legge (cfr. Gal 5,1). “Prendere il giogo di un maestro” voleva
dire legarsi alla sua scuola. Un’antica testimonianza ebraica, infatti, afferma: «Metti il collo sotto il
giogo e la tua anima riceve istruzione».
Nel Nuovo testamento “giogo” riflette l’autorità unica di Gesù. È una metafora per indicare che
essere suoi discepoli vuol dire seguire il suo esempio, imitare la sua vita (cfr. Mt 10,24-25; Gv
13:13-15) e custodire il suo insegnamento (cfr. Mt 5,17-20; 28,8-20). Giogo, pertanto, vuol dire
condivisione della vita, della missione e della sorte di Cristo. Quando Gesù ti dice: «Prendi il mio
giogo» vuol dire “legati a me”. Come Simone di Cirene, anche tu dovrai metterti sotto la sua croce
1

L. Pirandello, da Novelle per un anno, prefazione di Corrado Alvaro, Mondadori, Milano 1985.
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e incrociare le braccia sulle sue spalle. Piegati e curvi, porterete insieme la croce: la croce di Cristo,
non la tua.
Dietrich Bonhoeffer soleva dire che portare la croce è una “grazia a caro prezzo”. E spiegava:
«La grazia a buon mercato è grazia senza sequela, grazia senza croce, grazia senza Gesù Cristo
vivo, incarnato. […]. Grazia a caro prezzo è il vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il
dono per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. È
a caro prezzo, perché chiama alla sequela; è grazia, perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; è
a caro prezzo, perché costa all›uomo il prezzo della vita, è grazia, perché proprio in tal modo gli
dona la vita; è a caro prezzo, perché condanna il peccato, è grazia, perché giustifica il peccatore»2.
Prendere il giogo di Cristo vorrà dire unirti alla sua persona, imparare da lui la mansuetudine e
l’umiltà del cuore, vivere la fedeltà e l’obbedienza alla sua parola, la sottomissione alla sua volontà,
il servizio ai fratelli (Rm 1,1; 1Tess 1,9). Abbandonati totalmente nelle sue mani. Prendere il suo
giogo sarà il tuo dovere, la tua responsabilità, la tua gioia.

2

D. Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 2004.
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Il coraggio di essere uomini fino in fondo

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, venerdì, 24 dicembre 2021, pp. 1 e 5.

Il valore religioso della festa di Natale è strettamente legato al suo significato antropologico,
sociale e culturale. In questa prospettiva, diventa un aiuto ad affrontare i molteplici problemi della
vita quotidiana, a partire dalla pandemia che non dà segni di tregua ed incombe ancora con il suo
pesante fardello di sofferenza. Almeno a Natale, è giusto che il sogno prenda il sopravvento sulla
realtà.
A dire il vero, i racconti evangelici, se letti con attenzione, nonostante la grande gioia per la nascita di Gesù, lasciano trasparire un’ombra di tristezza quando ricordano che, a Betlemme, Maria e
Giuseppe non trovano posto nell’alloggio (cfr. Lc 2,7) e soprattutto quando narrano il crudele episodio della strage degli Innocenti (cfr. Mt 2,16-18). Questi due richiami evangelici si ripresentano
nel nostro tempo in tutta la loro tragica verità e concretezza.
Nella terra di mezzo, tra Bielorussia e Polonia, l’esodo di migranti è bloccato con la forza delle
armi e lo sbarramento del sfilo spinato. Drammatiche sono le immagini di adulti, e perfino di bambini, che muoiono al “freddo e al gelo”, proprio come canta la più classica delle canzoni natalizie.
Il sogno di un “bianco Natale” non rende le giornate più felici e radiose, ma aggiunge dolore e
dolore. Non c’è posto in Europa per questi migranti.
Non c’è posto nemmeno per coloro che si avventurano nel Mediterraneo, in cerca di una vita degna di essere vissuta. Se i migranti del Nord-Europa sono costretti a passare l’inverno sotto le tende,
quelli che solcano il Mediterraneo devono affrontare un pericoloso viaggio su barconi sempre in
bilico tra il raggiungimento di un porto sicuro e la possibilità di rovesciare in mare il carico umano
che trasportano. A ragione, Papa Francesco ha detto che il mare, che per millenni ha unito popoli
diversi e terre distanti, ora «sta diventando un freddo cimitero senza lapidi».
Gravi e sempre più frequenti sono anche le molteplici crisi aziendali che coinvolgono i lavoratori, le loro famiglie e l’intero territorio nazionale, ulteriormente depauperato per mancanza di lavoro. Assolutamente deplorevole è il fatto che i licenziamenti avvengono sempre più spesso senza
nessuna attenzione e rispetto per il lato umano della dolorosa vicenda. Basta solo un anonimo e
insindacabile “click elettronico” per distruggere la vita di persone che, di colpo, si trovano senza
stipendio e senza la possibilità di avere risorse per sé e i loro familiari.
Questa “cultura dello scarto” è tanto più paradossale se si considera che avviene mentre l’Europa
aspira a farsi paladina di una cultura “inclusiva”, aperta, accogliente e rispettosa di tutti. È nota la
vicenda delle recenti linee guida, proposte e poi frettolosamente ritirate, intese ad eliminare ogni
forma di discriminazione. Insieme ad altre indicazioni, esse consigliavano di non utilizzare l’espressione “festa di Natale”, ritenendola suscettibile di urtare la sensibilità di chi non è credente o
segue tradizioni e calendari religiosi differenti.
Papa Francesco ha bollato questo tentativo con l’aggettivo “anacronistico”. Puntuali sono anche
le osservazioni di Rosario Coluccia, Accademico della Crusca e Professore emerito di Linguistica
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italiana, pubblicate su questo giornale (domenica, 12 dicembre, p. 19): «Una società aperta non è
quella che dimentica la propria tradizione e la propria cultura, la democrazia non significa oblio
di sé stessi, la tolleranza non significa la messa in discussione della propria identità (stratificata,
mutevole, complessa)». Certo, egli ha aggiunto, «la lingua deve porsi l’obiettivo di non favorire le
discriminazioni e di rappresentare le giuste esigenze di inclusività e di riconoscimento sociale. Ma
deve farlo attraverso la complessità dei ragionamenti e con formulazioni adeguate, senza inseguire
soluzioni lessicali in apparenza facili, nella realtà solo estrinseche e strumentali, perciò non condivisibili».
In caso contrario, l’Europa, che vuole essere inclusiva, diventa nei fatti una società escludente
per chi non si adegua a procedure ritenute non discriminanti. La pretesa neutralità della cosiddetta
“cancel culture”, nella foga del “politicamente corretto” e nel tentativo di tagliare le radici culturali
e di vietare ogni identità, finisce per cadere nel ridicolo. In nome della diversità e della differenza,
apre la strada al dominio del “neutro”, da cui Emanuel Lévinas aveva messo in guardia. L’identità
non è un motivo per scontrarsi, ma per accogliere, dialogare, creare appartenenza e reciproco riconoscimento. Ed anche l’inclusione non deve essere intesa come dispersione dell’identità, ma come
convivialità delle differenze.
Per essere veramente inclusiva e accogliente, più che enunciare formule astratte, l’Europa dovrebbe affrontare i gravi problemi connessi con i flussi migratori, la crisi pandemica, le difficoltà
economiche e sociali che incombono nel nostro tempo. «Se vogliamo ripartire, ha ribadito Papa
Francesco, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di vergognarci davanti a loro, che
sono innocenti e sono il futuro. Interpellano le nostre coscienze e ci chiedono: “Quale mondo
volete darci?” Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei loro piccoli corpi stesi
inerti sulle spiagge».
Il Figlio di Dio non si è fatto Bambino per diventare una statuina del presepe, ma per partecipare
pienamente e dall’interno ai drammi della storia. È venuto per tutti, senza escludere nessuno. Non
si è imposto con la maestà della sua divinità, ma è venuto nell’umiltà e nella povertà rendendosi
visibile e vivente in ogni uomo che soffre. In lui, è possibile intravedere il volto di Dio.
È auspicabile, pertanto, che l’Europa non abbia paura del Bambino nato a Betlemme duemila
anni fa. Non lo estrometta dalla “casa comune” nella quale dimora da secoli e non utilizzi i suoi
mediatori culturali per eliminarlo dal suo orizzonte linguistico. L’annuncio portato da Cristo è
veramente inclusivo e assicura a tutti un futuro di pace. Per questo non solo non si deve cancellare
la festa di Natale, ma bisogna valorizzare ancora di più il suo messaggio di fraternità e di pace che
invita tutti a essere veramente umani, perché sostenuti da quel Dio che si è fatto veramente uomo.
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Prefazione

del

Card. Pietro Parolin

Segretario di Stato di Sua Santità
Accolgo volentieri l’invito a introdurre
la lettura di questa  raccolta di omelie e
riflessioni su “don Tonino Bello” (così è
conosciuto mons. Antonio Bello), compianto vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, pastore amato e oggi Servo di Dio, in cammino verso la meta della
beatificazione. Ritengo che il volume
giunga nelle nostre mani in un momento
quanto mai opportuno: in un tempo segnato fortemente dalla sfiducia, dall’incertezza e dalla paura, abbiamo bisogno
di confrontarci con testimoni capaci di infondere speranza e accendere il sogno di
un riscatto planetario. E se questi testimoni appartengono al nostro tempo, ancora
meglio!
Don Tonino Bello, vescovo e profeta
della pace, è di certo una figura luminosa
della santità contemporanea. Scorrendo i
suoi scritti e ascoltando le testimonianze
di quanti hanno conosciuto la sua attività
pastorale, viene quasi naturale individuare rimandi a gesti, scelte e parole di papa
Francesco. Mi sorprendono alcune convergenze spirituali tra questi due uomini
di Dio: un amore sconfinato per Cristo e
l’impegno a conformarsi pienamente alla
sua volontà, l’invito alla fraternità universale scandito dalla ricerca continua del dialogo franco con tutti, la preferenza per i poveri accompagnata da uno stile di vita essenziale e sobrio, il desiderio ardente della pace unito ad un
accorato appello al disarmo. E ancora: la passione per una Chiesa missionaria e soprattutto serva,
l’accoglienza umile e generosa dello straniero e del migrante, la lettura lucida e realistica del mondo, illuminata dalla speranza di una nuova primavera. E si potrebbe continuare. La verità è che gli
uomini che profumano di Vangelo si rassomigliano.
Quella di don Tonino è stata un’esistenza impastata di Vangelo e per questo sempre attuale,
attraente e capace di parlare al cuore di ogni uomo. Convince ancora il suo esempio di credente
audace e di pastore coraggioso, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni dalla sua morte. La
spiegazione di tanto fascino ce la offre un altro grande profeta dei nostri tempi, san Paolo VI, che
nella coerenza tra esistenza e fede scorgeva il segreto della vera santità: a parlare di Dio, di amore,
di pace, di giustizia, di fraternità deve essere prima la vita e poi le parole. È rimasta celebre la sua
intuizione: «Il mondo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i
maestri lo fa perché sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). Tuttavia, nel ministero di don Tonino è stato altrettanto decisiva la parola, parlata e scritta, che era in grado di arrivare dritta al cuore
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di tutti. Le sue riflessioni, intrise di quotidianità e di poesia, come un vomere riescono a dissodare
il terreno delle nostre sicurezze e a permettere al seme di Dio di penetrare in profondità. Quelle
di don Tonino, insomma, sono una vita e una parola benedette, specchio nel quale, senza provare
imbarazzo, ognuno di noi può vedere riflessi i propri limiti, ma anche gli slanci generosi, i propositi
e i sogni più belli. Se non è ardita l’immagine, paragonerei i suoi scritti alla mano tesa di un buon
padre di famiglia, ferma e sicura nell’atto di accompagnare i suoi figli per i sentieri nascosti e talvolta impervi dell’immenso campo della storia.
Uomo della comunione e del confronto, don Tonino può costituire un riferimento culturale per
la costruzione di un umanesimo capace di sbriciolare i muri della divisione e di rompere la morsa
di ideologie che globalizzano l’indifferenza e l’individualismo. Dio solo sa quanto bisogno abbiamo oggi di “credenti credibili”, di cristiani innamorati di Dio e del Vangelo, di pastori appassionati
e disposti a lottare per un mondo meno iniquo e bellicoso, di uomini disposti a schierarsi dalla
parte degli ultimi e realizzare gesti di prossimità, di araldi che sanno forzare l’aurora e annunciare cieli nuovi e terrenuove. Ricordo la coraggiosa marcia a Sarajevo, che don Tonino realizzò con
altri cinquecento pellegrini di pace in situazioni estreme e ormai consumato dalla malattia (1992):
è un esempio commovente di amore per il Signore e per l’umanità, che neanche l’esperienza lancinante della sofferenza riesce a scalfire. Lo raccontava bene papa Francesco durante la sua visita
alla diocesi di Molfetta nel 2018: “Don Tonino ha vissuto così: tra voi è stato un vescovo-servo, un
pastore fattosi popolo, che davanti al tabernacolo imparava a farsi mangiare dalla gente” (Omelia del 20 aprile 2018).
Ringrazio la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e la Fondazione “Don Tonino Bello” per
aver pubblicato questo volume. Esso si aggiunge alle già numerose pubblicazioni su don Tonino,
e tuttavia ha il pregio di far conoscere l’afflato pieno di riconoscenza di tanti confratelli vescovi,
che in lui scorgono un esempio di pastore: emerge, in tal modo, il volto di una Chiesa bella, che
a dispetto di tanti pregiudizi, rivela di saper gareggiare nella stima vicendevole (cfr. Rm 12,10). Si
tratta di un vero esercizio di umiltà, utile a riconoscere, apprezzare e indicare a tutti i talenti di chi,
con passo felpato, ci cammina accanto.
Ho trovato in un libretto queste parole toccanti, che don Tonino ha pronunciato l’8 aprile 1993,
a conclusione della Santa Messa crismale celebrata qualche giorno prima della sua prematura dipartita. Mi piace riproporle qui, perché rivelano la cifra spirituale della sua alta statura di credente
e di vescovo. Ma anche perché possono diventare la chiave giusta con cui leggere i contributi presenti in questo testo, tessere che arricchiscono il mosaico del profilo umano del Servo di Dio don
Tonino, instancabile cercatore della verità. Queste parole augurali ci facciano riscoprire ancora di
più la bellezza del Vangelo, gonfino di speranza le vele del nostro cuore e ci conducano al largo,
verso orizzonti luminosi di una fraternità vissuta.
«Tanti auguri di speranza. […] Vedrete come, fra poco, la fioritura della primavera spirituale inonderà il mondo, perché andiamo verso momenti splendidi della storia. Non andiamo verso la catastrofe. […] Non andiamo verso la fine, ma verso l’inizio. […] Coraggio! Vogliate bene a Gesù Cristo,
amatelo con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra le mani, cercate di tradurre in pratica quello che
Gesù vi dice con semplicità di spirito. […] Poi, amate i poveri. Amate i poveri perché è da loro che
viene la salvezza, ma anche la povertà. Non arricchitevi. È sempre perdente chi vince sul gioco
della Borsa. Vi abbraccio tutti, ad uno ad uno. […] Vorrei dire a tutti, ad uno ad uno, guardandolo
negli occhi: “Ti voglio bene”» (don Tonino Bello).
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AUGURI NATALIZI DELLA CURIA AL VESCOVO VITO
21.12.2021
L’annuale circostanza degli auguri natalizi della Curia al Vescovo è un momento in cui ricordiamo a noi stessi di essere una famiglia, la famiglia della Curia, che esiste per mettersi al servizio degli
altri: del Vescovo, della Chiesa diocesana, dei sacerdoti, degli operatori pastorali e di tutti quelli
che si rivolgono a noi per qualsiasi motivo.
La Curia non è un ufficio come gli altri, in essa si deve esprimere un’esemplare dimensione
ecclesiale! Nell’attività curiale umile e paziente, competente e tempestiva, deve battere il cuore di
Cristo presentando a tutti coloro che usufruiscono dei tanti svariati servizi il volto bello ed efficiente
di questa famiglia.
E questo volto bello inizia dalla qualità delle relazioni tra di noi. Siamo diversi, preti e laici, con
diversità di carattere, temperamento, sensibilità, ma sempre dobbiamo coltivare l’amicizia e la stima reciproca. Questo volto bello continua con la nostra competenza nel lavoro che non dobbiamo
mai stancarci di ricercare e di accrescere per dare risposte chiare e precise. Questo volto bello
si radica nella motivazione che ci anima. Siamo il volto della Chiesa locale e ne condividiamo la
missione che è l’annuncio del Vangelo a tutti, testimoniando una costante disponibilità verso tutti.
In definitiva siamo chiamati per primi a far nostro lo “stile sinodale” oggi tanto auspicato, diventando capaci di generare e far crescere, attraverso il nostro servizio, la vita delle comunità cristiane
della nostra Chiesa. Per questo dobbiamo impegnarci a fondo e mobilitarci per maturare insieme
un più convinto e profondo senso della diocesi, nella consapevolezza che il tutto (cioè la Chiesa
locale nel suo insieme) precede e fonda le parti (vale a dire le singole comunità parrocchiali). In
questo senso non importa tanto fare di più, ma fare insieme, poiché sul terreno di una concordia
laboriosa fiorisce la gioia e maturano abbondanti frutti evangelici
Con questi sentimenti e propositi, a nome di tutti i presenti, porgo a Vostra Eccellenza gli auguri
natalizi.
Il Natale è la festa che riaccende la speranza, perché il Figlio di Dio è venuto nel mondo per
consegnarci una speranza più forte del male e della morte. Mai come in questo periodo difficile
e tormentato, a causa della persistente pandemia, abbiamo bisogno di Speranza. Sulla strada che
porta da Betlemme alla nostra quotidianità, è dalla Speranza che occorre farsi trascinare.
Il Natale di Gesù porti pace nel cuore, luce e un po’ più di serenità che ci viene dalla certezza
che non siamo soli: Lui è sempre con noi, soprattutto nell’ora della prova, della tristezza e del dolore. Possa questo tempo benedetto essere per ciascuno la festa dell’incontro con il Figlio di Dio che,
facendosi uomo, ci ha uniti a sé, affinchè resi suoi per grazia, potessimo diventare il riflesso di lui.
Il Vicario Generale
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Lunedì 27 dicembre 2021 Ore 20.00
Diretta
su:
Parrocchia Maria Ausiliatrice di Taurisano

Introduzione:

Don Luca De Santis

Assistente pastorale Centro Pastorale UCSC Roma

Interverranno:

Rocco Buttiglione

Professore di Filosofia, Istituto di Filosofia Edith Stein, Granada, Spagna

Alle radici del magistero di papa Francesco

Flavio Felice

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, Università del Molise

Il pianeta che vogliamo:
conclusione e prospettive della settimana sociale dei cattolici
Moderatore:

Antonio Sanfrancesco

Giornalista di “Famiglia Cristiana”

S.E.Mons. Vito

Conclusioni:

Angiuli

Vescovo di Ugento – S.M.di Leuca

In collaborazione con:
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Riflessioni alla luce della 49a Settimana Sociale di Taranto
Da più di un secolo le Settimane Sociali dei cattolici si inseriscono nel percorso della Chiesa
come strumento utile ad “Ispirare cristianamente la società”, come recitava il primo motto nel
1907. A due mesi dalla quarantanovesima Settimana Sociale - sviluppata intorno al tema “Il pianeta
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso” - raccogliere le fila è fondamentale per
far sì che non rimanga un evento fine a sé stesso, ma contribuisca ad attuare nelle parrocchie quella
conversione ecologica tanto auspicata da papa Francesco.
La diocesi di Ugento – S. M. di Leuca è stata rappresentata da S.E. mons. Vito Angiuli, don Lucio
Ciardo, Elena Bichi, Miriam Resta Corrado e Mimmo Turco, che hanno partecipato attivamente alle
quattro giornate, scandite da sei temi chiave: “In ascolto della realtà”, “Il pianeta che speriamo,
visioni di futuro”, “L’approfondimento e l’incontro”, “Le conversioni e l’alleanza”, “Le proposte e il
confronto istituzionale”, “La missione. Prospettive, responsabilità, impegni”.
Questa preziosa occasione ha permesso di toccare le ferite di alcune zone d’Italia, a partire dalla
drammatica situazione di Taranto fino a quella della Terra dei fuochi e alla lotta delle Mamme No
PFAS in Veneto, inoltre ci ha fatto ascoltare il parere di persone coinvolte a più livelli, quello istituzionale, quello sanitario, quello della cittadinanza attiva, e successivamente a confrontarci nei
gruppi di lavoro.
Dal gruppo Sostenibilità e Cittadinanza Attiva nei Territori (25 gruppi, 249 persone), dove ha
partecipato Mimmo Turco, sono emerse alcune proposte, come di seguito:
Sul COSA
1. Cittadinanza attiva & Ascolto
Partire dall’ascolto del territorio, aggregare persone, prepararle affinché si interfaccino come
interlocutori qualificati con gli enti locali e le istituzioni dei territori.
2. I volti della sostenibilità
Ambientale, Economica, Sociale, Istituzionale, Partecipazione attiva ai processi decisionali, Disponibilità all’impegno per il bene comune.
Sul PERCHÉ
3. Cittadinanza attiva & Polarizzazione
La Cittadinanza attiva ricuce gli strappi sociali che la contemporaneità porta con sé.
Sul COME
4. Formazione per la Sostenibilità
Formare la cittadinanza all’adozione di comportamenti sostenibili
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5. L’inclusione sociale abilita la Sostenibilità
Il concetto di inclusione sociale comprende l’accesso di tutti i cittadini e le cittadine alle risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro, ai diritti necessari, al fine di poter partecipare
pienamente alla vita economica, sociale e culturale, godere di un tenore di vita e di un benessere
considerati normali nella società in cui vivono.
6. Una, cento, mille forme di Cittadinanza attiva
La dignità della persona è la precondizione. La cittadinanza attiva si esprime con azioni e strumenti adeguati alle esigenze dei territori.
7. Sostenibilità e Tempo
Collaborazione tra Generazioni - Equità intergenerazionale.
8. Sostenibilità e Spazio
Le politiche per la sostenibilità sono senza confini. Il movimento dal basso deve avere risonanza
nell’interlocuzione con le istituzioni a livello regionale e nazionale.
9. Istituzioni per la Sostenibilità
Resilienza come approccio alla politica e Processi decisionali ispirati. Decisioni finalizzate a
Proteggere, Prevenire, Promuovere, Preparare, Trasformare.
Sul QUANDO
Ora!
Dal gruppo Ecologia dove ha partecipato , Elena Bichi, ha portato con se’ tanto ottimismo e voglia di rimboccarsi le maniche, alla luce delle proposte concrete venute fuori dai lavori di gruppo:
invertire la rotta con un occhio di riguardo all’agricoltura locale, alla lotta agli sprechi, alla valorizzazione del capitale umano, soprattutto se giovane, all’importanza di costituire reti di cooperazione tra le varie figure professionali utili in campo ecologico, alla creazione di gruppi di acquisto
solidale.
Le buone pratiche presentate durante la Settimana Sociale sono state fonte d’ispirazione e di
stimolo, insieme alle proposte di policy e quelle scaturite dalle agorà dei giovani. Il grido di dolore
dei territori flagellati dalle ecomafie non può rimanere inascoltato, e le buone pratiche che stanno
nascendo coraggiosamente in ogni territorio rappresentano un germoglio di speranza per un futuro
raccolto di prosperità umana e ambientale.
Fondamentale è stato il ruolo del gruppo dei volontari, di cui ha fatto parte anche Rocco Dell’Abate, animatore di comunità del progetto Policoro della nostra diocesi. Un incarico impegnativo
che l’ha visto formarsi e prepararsi per mesi insieme a tante altre persone, per offrire al meglio accoglienza e accompagnamento ai delegati delle varie diocesi. Contribuire all’organizzazione della
Settimana Sociale è stata per Rocco un’occasione per prendere parte a uno dei momenti ecclesiali
maggiormente incisivi del nostro secolo. Gli ha permesso inoltre di capire in che modo unire il
suo percorso universitario scientifico con l’impegno della Chiesa nella realizzazione di un mondo
migliore.
La settimana Sociale di Taranto non ha deluso le aspettative e lascia ben sperare nella diffusione
di una nuova consapevolezza del ruolo della Chiesa nella Cura del creato. Il documento conclusivo con le piste d’impegno richiede alle parrocchie italiane un impegno nel processo di transizione
ecologica, la costituzione di comunità energetiche, una finanza responsabile, un consumo responsabile, la promozione dei gruppi di acquisto solidale, il Manifesto dell’Alleanza sviluppato grazie
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alle Agorà dei giovani. La missione dei delegati che hanno partecipato alla Settimana Sociale sarà
ora quella di concretizzare localmente “il pianeta che speriamo”, auspicando che tutte le parrocchie della diocesi siano pronte a recepire l’urgenza della necessità di azioni concrete di cura del
creato, con entusiasmo e collaborazione, in pieno spirito sinodale.
Nei prossimi mesi sarà nostra premura, come PSL e Caritas, coinvolgere maggiormente le comunità parrocchiali, rendendole protagoniste in questi processi di cambiamento, in modo particolare
l’attenzione al creato e la crescita del gruppo giovani, Yang caritas, che vedrà il protagonismo dei
giovani sulle tematiche del rispetto del Creato, della mondialità, della giustizia e della pace….
Tricase, 20/12/2021
Partecipanti: Elena Bichi, Miriam Resta Corrado, Rocco Dell’Abate, Mimmo Turco e Don Lucio
Ciardo
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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
Si è conclusa la prima edizione di The Last 20, evento che ha visto riunirsi i rappresentanti degli
“ultimi” Paesi del mondo, alle cui spalle si arricchiscono tutti i Paesi che vantano un’economia sviluppata e un buon livello medio di benessere della popolazione.
Il percorso, iniziato a luglio a Reggio Calabria, ha permesso il confronto su temi di interesse
globale quali conflitti, sanità, crisi climatica, povertà, fame. La diocesi di Ugento – S.M. di Leuca
ha avuto l‘opportunità di ospitare ad Alessano l’ultima tappa sul tema della pace, la cooperazione
internazionale, i diritti umani e la condizione femminile nel mondo, temi cari al venerabile don
Tonino Bello, il cui riferimento è stato ricorrente.
Lo scopo di The Last 20 non è quello di porsi in contrapposizione al G20, piuttosto quello di
offrire un punto di vista alternativo, dalla parte degli “ultimi”, nell’affrontare dinamiche globali di
cui spesso e volentieri tali Paesi sono vittime. L’incontro è iniziato nella mattina di domenica 28
novembre con i saluti istituzionali di Osvaldo Stendardo, sindaco di Alessano, e di Tonino Perna e
Dino Angelaccio, in rappresentanza del comitato The Last 20.
L’introduzione a cura di Godwin Chukwu, presidente di Fedai, e di Odette Mbuyi, delegata del
Congo, ha posto l’attenzione sull’importanza della crescita dell’Africa, a cui appartengono la maggior parte dei Paesi impoveriti, ponendo come requisito principale il raggiungimento della pace,
perché in un territorio in cui non vi è pace qualsiasi progetto è destinato a fallire. L’intervento di
monsignor Angiuli, Vescovo Di Ugento-S. Maria di Leuca, ha descritto la riscoperta del volto mediterraneo della Chiesa e del suo essere promotrice di pace attraverso il dialogo, nella consapevolezza che il Mediterraneo è il luogo dell’identità plurale: un mare chiuso perché ha una sua identità,
ma allo stesso tempo aperto all’oceano. Tra i progetti della diocesi di Ugento – S.M. di Leuca, riportati da don Lucio Ciardo subito dopo, tra cui il progetto APRI, non mancano esempi concreti di
attuazione di tale principio, esperienze di accoglienza e integrazione che hanno visto un’intera comunità coinvolta nell’andare incontro ai bisogni essenziali di famiglie straniere. Don Leonardo Di
Mauro, Responsabile del Servizio Interventi Caritativi a favore dei Paesi del terzo mondo della CEI,
ha descritto la cooperazione come un’attività che comporta il mettersi in gioco, dialogare, aprirsi
all’altro. Cooperare è una sfida, soprattutto perché “dinanzi ai poveri siamo spesso degli incompetenti”, come detto da papa Francesco nel messaggio dell’ultima Giornata Mondiale dei Poveri. Le
nostre umili risposte sulla relazione, la centralità, la creatività. I progetti che il Servizio Interventi
Caritativi a favore dei Paesi del terzo mondo ha realizzato dal 1991 al 2021 sono stati 17.143, di cui
3.553 per i Paesi Last 20. L’ultimo intervento della mattinata è stato fatto dal dott. Alphonse Nsaka,
in collegamento da Kinshasa, che ha parlato della condizione della donna in Congo, le malattie più
frequenti, i problemi legati all’assistenza sanitaria, le lunghe distanze che la gente deve percorrere
per arrivare in ospedale.
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Domenica 29, nella seconda giornata dell’evento, gli studenti delle scuole di Alessano e Tricase hanno avuto l’opportunità di ascoltare forti testimonianze provenienti da Mozambico, Congo,
Afghanistan, Yemen. Storie di profonda sofferenza, di lunghi viaggi, di fame, miseria e povertà,
cose che definiremmo “problemi”, ma che sono in realtà ovvie conseguenze di scelte politiche e
di modelli di consumo che permettono che da un lato ci sia obesità ed eccesso, e che dall’altro si
muoia. L’esperienza della Carta di Leuca raccontata da don Davide Russo si propone come utile
strumento per educare ragazzi e giovani alla convivialità delle differenze, in un cammino al fianco
di popoli che si affacciano sul Mediterraneo e ne scorgono ancora la sua essenza di “culla”, luogo
di nascita delle civiltà. Lo scopo finale del percorso di The Last 20 è la stesura di un documento da
presentare nelle sedi internazionali, un elaborato frutto dei tavoli di lavoro delle varie tappe che
hanno visto la collaborazione di uomini e donne provenienti da diversi Paesi, uniti dal desiderio di
costruire un mondo più giusto.
Tricase, 20/12/2021
									Young Caritas Ugento
Miriam Resta Corrado
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Agenda del Vescovo

GENNAIO 2022
1

Sabato

Ore 10,30

Sannicandro S. Messa Parrocchia del Carmine

2

Domenica

Ore 10,30

Sannicandro S. Messa Parrocchia Matrice

3

Lunedì

4

Martedì

5

Mercoledì

6

Giovedì

Ore 10,30

Ugento

Epifania del Signore S. Messa in Cattedrale

7

Venerdì

Ore 18,30

Tricase

Sala del Trono - Presentazione libro
“I Costituenti di Puglia”

8

Sabato

Ore 17,30

Gagliano C.

Parrocchia S. Rocco – 50°anniversario di
sacerdozio di Padre Giuseppe D’Agostino

9

Domenica

Ore 10,30

Ugento

S. Messa in Cattedrale

10

Lunedì

11

Martedì

Altamura

C.E.P.

12

Mercoledì

Altamura

C.E.P.

13

Giovedì

Altamura

C.E.P.

14

Venerdì

15

Sabato

Ore 18,00

Molfetta

Cattedrale - Venerabilità di Don Tonino
Bello – S. Messa di ringraziamento

Ore 9,30

Alessano

Collegiata SS. Salvatore - Venerabilità di
Don Tonino Bello – S. Messa di ringraz.

Ore 17,30

Ugento

Cattedrale - Venerabilità di Don Tonino
Bello – S. Messa di ringraziamento

16

Domenica

17

Lunedì

18

Martedì

19

Mercoledì

20

Giovedì

21

Venerdì

Ore 9,30

Leuca

Ritiro del Clero

22

Sabato

Ore 10,30

Ugento

Cattedrale - Pontificale san Vincenzo

23

Domenica

24

Lunedì

25

Martedì

26

Mercoledì
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Giovedì

28

Venerdì

29

Sabato

30

Domenica

31

lunedì

Agenda del Vescovo

Ore 9.30

Ugento

Formazione clero giovane (episcopio)

Ore 18,00

Ugento

Parr. San Giovanni Bosco S. Messa
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REDAZIONE
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo
73059 - Ugento (Le)
tel. 0833 55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org
www. diocesiugento.org
Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora
ancorastefano.2017@gmail.com
Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana
luigi.bonalana@alice.it
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