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Anno XI - n.112

Il Servo di Dio, don Tonino Bello, è Venerabile
Indirizzo di saluto al card. Marcello Semeraro all’inizio della Santa Messa di ringraziamento per la dichiarazione
di venerabilità del Servo di Dio, Don Tonino Bello, Chiesa SS. Salvatore, Alessano, 16 gennaio 2022.

Eminenza Reverendissima, cardinale Marcello Semeraro,
come non esultare di gioia sapendo che Lei è venuto, ieri a Molfetta e oggi ad Alessano, a portarci il lieto annuncio della Venerabilità del Servo di Dio, il nostro caro don Tonino Bello? Da tempo
abbiamo atteso e desiderato di poter vivere questo momento. Abbiamo pregato intensamente perché il desiderio si trasformasse in realtà.
Segni indelebili e luminosissimi lo avevano preconizzato. Tra di essi, un posto di primaria importanza riveste la silenziosa preghiera di Papa Francesco presso la tomba di don Tonino, il 20 aprile
2018. Come altro possiamo interpretare questo avvenimento inconsueto e dai mille risvolti ecclesiali se non come un preludio all’avvenimento che celebriamo oggi? In un certo senso, la Sua visita
ricalca e rinnova quella di Papa Francesco. E noi viviamo l’avvenimento con lo stesso entusiasmo e
la stessa gioia. Accogliento il Decreto dalle Sue mani, pensiamo di riceverlo dalle stesse mani del
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Pontefice.
Sappiamo bene che, nell’iter di accertamento delle virtù eroiche, la Chiesa procede secondo
i suoi tempi e in ottemperanza alle norme previste. Della corretta attuazione del procedimento
canonico si è fatta interprete Lei, Eminenza Reverendissima, in continuità con quanto operato dai
Suoi venerati predecessori in qualità di Prefetti della Congregazione delle Cause dei Santi.
Non è, però, senza significato che il Decreto di Venerabilità sia stato promulgato da Papa Francesco durante il suo mandato. La circostanza dà a pensare. Per certi versi, possiamo ritenere che
sia il prolungamento di quanto abbiamo vissuto durante gli anni del nostro servizio nel Pontificio
Seminario Regionale di Molfetta. Abbiamo avuto entrambi la grazia di conoscere personalmente
don Tonino dall’inizio del suo ministero episcopale fino alla sua morte divenuta, secondo la bella
espressione di Mons. Mariano Magrassi, «un tramonto luminoso, quasi più fascinoso di un’alba.
Un vero dies natalis»1.
Siamo stati entrambi testimoni dei gesti che egli ha compiuto durante la sua vita. Li conserviamo nel cuore e li confrontiamo con le parole che abbiamo ascoltato direttamente dalla sua voce e
abbiamo letto, nella loro cristallina freschezza, sul giornale diocesano “Luce e Vita”, e che ora, a
distanza di tempo, ci sembra che non solo non siano passate di moda, ma che risuonino ancora più
vere nella loro struggente carica profetica.
Riempie il cuore di gioia pensare al singolare privilegio di avere vissuto fianco a fianco con il
Servo di Dio, proclamato ora Venerabile. Gioiamo perché è giunta a compimento questa fase del
processo di canonizzazione. Ci sono ancora altri passi da compiere. Siamo certi che, secondo i
disegni di Dio e sotto la Sua guida, saranno portati a buon fine.
Non si tratta, però, solo di una gioia personale, ma di una profonda gioia ecclesiale, condivisa
in modo fraterno dalle due Chiese di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e di Ugento-Santa Maria di
Leuca. La presenza di Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Domenico Cornacchia, manifesta in
modo evidente il legame di fraternità che vige tra le due comunità diocesane. Numerosi sono stati
i gesti che in passato hanno unito le due Chiese. Ora esse gioiscono insieme per la dichiarazione
di Venerabilità del loro amato pastore.
Mi sembra doveroso, in questa circostanza, esprimere ancora una volta, a Mons. Cornacchia, al
Suo venerato predecessore, Mons. Luigi Martella e a tutta la Chiesa molfettese, il sentimento di riconoscenza della nostra Chiesa ugentina per l’impegno profuso nell’aver introdotto e portato avanti
il processo di canonizzazione. L’apprezzamento è accompagnato dalla nostra amorevole vicinanza
e dalla comune preghiera.
Come afferma lo stesso don Tonino in un suo scritto, ci piace pensare che la nostra gioia abbia
«i tratti di quella “hilaritas”, cioè di quella gioia contagiosa di cui parla sant’Agostino, che accompagna sempre le buone notizie, sconvolgenti e rivoluzionarie»2. Ne abbiamo avuto una conferma
lo scorso 25 novembre 2021, quando un fremito di gioia si è diffuso tra i Vescovi italiani, riuniti in
assemblea a Roma, all’annuncio dato dal Presidente della CEI, Sua Eminenza il cardinale Gualtiero Bassetti, in merito alla promulgazione del Decreto di Venerabilità del Servo di Dio, don Tonino
Bello.
Una conferma ulteriore di questa “gioia contagiosa”, viene dai Vescovi di Puglia: dai presuli
che hanno partecipato ieri alla Concelebrazione nella Cattedrale di Molfetta e da quelli presenti a
questo sacro rito: Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, già Vescovo di questa diocesi ugentina, e Mons. Fernando
M. Magrassi, Ha fatto della sua morte un luminoso poema, in V. Angiuli - V. Cassiano - G. Piccinni, Caro Fratello
Vescovo. Omelie e discorsi su Tonino Bello di Papa Francesco, Cardinali, Arcivescovo e Vescovi, Prefazione del card.
Pietro Parolin, Palumbi, Teramo, 2021, p.215.
2
A. Bello, Servi nella chiesa per il mondo, vol. V, p. 97, n. 101.
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Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli. Insieme a loro, concelebrano anche Mons. Paolo Gualtieri,
originario di Supersano e attuale Nunzio Apostolico in Madagascar e Mons. Fernando Panico, originario di Tricase e vescovo emerito di alcune diocesi brasiliane. La vostra partecipazione, Eccellenze
Reverendissime, conferisce a questo evento un più evidente afflato ecclesiale.
Con questo spirito, partecipano anche i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e i laici di questa e di
altre comunità diocesane, insieme a tutti coloro che sono sintonizzati sulla Tv “Antenna Sud-Canale ’90” e gli altri mezzi di comunicazione sociale. Una menzione particolare desidero riservare al
parroco di questa comunità don Gigi Giardo, al dott. Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione “Don Tonino Bello” e al Sindaco di Alessano, dott. Osvaldo Stendardo. Sono onorato di farmi
interprete della gioia del fratello di Tonino, il sig. Trifone Bello, insieme ai nipoti Stefano e Federica,
Raffella e Francesca Bello e agli altri familiari.
Raccogliendo i sentimenti di tutti i presenti, porgo a Lei, Eminenza Reverendissima, il più sentito
ringraziamento per la sua squisita disponibilità a presiedere questa liturgia eucaristica e formulo i
voti augurali per la ricorrenza del suo onomastico: auguri vivissimi da parte di tutti!
Proprio questo richiamo augurale, mi riporta alla mente il caro Marcello Bello, fratello di don
Tonino. Siamo certi che, dal cielo, egli prende parte alla nostra gioia anche perché vede coronato il
grande impegno da lui profuso durante la sua vita, proteso a mantenere viva la memoria del Servo
di Dio e a far conoscere a tutti il suo messaggio di pace.
Oso pensare che, alla nostra gioia, si unisca anche lo stesso don Tonino. Così, mentre noi gioiamo per il Decreto di Venerabilità, riascoltiamo le sue parole, pronunciate durante l’ultima Messa
crismale: «Vi faccio tanti auguri. Tanti auguri di speranza. Tanti auguri di gioia. Tanti auguri di
buona salute […]. 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 amate anche la povertà […]. Vi abbraccio tutti ad uno ad uno. In modo particolare […] saluto voi della mia comunità
parrocchiale di Alessano. […] Vorrei dire a tutti, ad uno ad uno, guardandolo negli occhi: Ti voglio
bene»3.
Eminenza Reverendissima, affidiamo alla Sua preghiera e a quella della Chiesa il proseguimento
dell’iter processuale in vista della canonizzazione del Venerabile don Tonino Bello. Il Signore porti
a compimento l’opera che ha iniziato. E tutto si compia in laudem gloriae.

			+ Vito Angiuli
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Id., Non constristatevi, vol. VI, pp. 35-351, nn. 336-337.

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca
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Ha anticipato il futuro
Omelia del Card. Marcello Semeraro per la venerabilità del Servo di Dio Antonio Bello,
chiesa SS. Salvatore, Alessano, 16 gennaio 2022.

Permettete, carissimi fratelli e sorelle, che il saluto pasquale col quale ho aperto il nostro incontro e ci ha costituiti in assemblea eucaristica, diventi, adesso, anche il saluto di un amico, che è
tornato in questa terra del Salento che è pure sua. Saluto, dunque, il carissimo vescovo mons. Vito
Angiuli, che ringrazio per l’invito rivoltomi. Con lui cordialmente saluto gli altri fratelli arcivescovi e vescovi presenti e il Presbiterio, dove riconosco volti conosciuti. Idealmente abbraccio tutti,
riservando un saluto speciale. alla famiglia di d. Tonino (come tutti amiamo chiamarlo), a quanti
operano perché la sua memoria sia conservata nella sua nativa freschezza, alle Autorità locali che,
nell’esercizio delle proprie responsabilità, promuovono e custodiscono il bene comune.
Permettete pure che inizi la mia Omelia col ricordo dell’ultimo mio incontro con d. Tonino, avvenuto qui ad Alessano nel febbraio 1993, quando venimmo, mons. Donato Negro (ora venerato
arcivescovo di Otranto, ma allora rettore del Seminario Regionale) [venimmo lui] ed io, a salutarlo
in quei giorni di degenza, che egli sperava gli fossero d’aiuto nella ripresa fisica. Tra gli apoftegmi
degli antichi padri del deserto ce n’è uno dove si racconta che «tre padri avevano l’abitudine di andare ogni anno dal beato Antonio e due di loro lo interrogavano sui pensieri e sulla salvezza dell’anima; il terzo invece sempre taceva e non chiedeva nulla. Dopo lungo tempo, il padre Antonio gli
dice: “È tanto ormai che vieni qui e non mi chiedi nulla”. Gli rispose: “A me padre, basta il solo
vederti” (Alf., Antonio 27). Ebbene, anche noi venimmo qui, quel pomeriggio, solo per vederlo, e –
conoscendo le sue condizioni fisiche – anche un po’ timorosi di poterlo affaticare.
Lo incontrammo seduto nel suo piccolo letto, in vestaglia e intento a correggere le ultime bozze di Maria, donna dei nostri giorni. Sapevamo bene quanto fosse accurato nello scrivere ed egli,
sorridendo, ce lo disse pure, preoccupato di consegnare in tempo il manoscritto all’editore, sicché
l’opera fosse pronta per il successivo mese mariano di maggio. Ci disse fra l’altro che era sua intenzione tornare presto a Molfetta. «Un vescovo – disse – deve morire tra i suoi figli, dove il Signore
lo ha collocato». Morì dopo due mesi; «come i Patriarchi e gli antichi Padri», disse l’arcivescovo
4
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Mariano Magrassi – anch’egli di venerata memoria – nell’Omelia durante la liturgia esequiale celebrata sul porto di Molfetta in un luminoso pomeriggio primaverile.
Ora sono di nuovo qui con tutti voi ad Alessano, nella Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca.
Provvidenzialmente – quale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi – in questi ultimi
mesi mi è accaduto per due volte di presentare al Santo Padre una figura del nostro Salento perché
mettesse il suo sigillo sull’esercizio in forma «eroica» – come suole dirsi in linguaggio canonico –
delle virtù e desse spazio al prosieguo dell’iter per la beatificazione e la canonizzazione secondo i
requisiti richiesti. Una è Sr. Elisa Martinez, fondatrice delle Figlie di Santa Maria di Leuca e l’altro
è, appunto, d. Tonino. Alla radice di entrambi c’è un vescovo, che è doveroso ricordare: mons.
Giuseppe Ruotolo, «un uomo che con la santità aveva a che fare sul serio e provocatore di virtù»,
scrisse mons. Bello in un’appassionata testimonianza (cf. Scritti, VI, 330-344). Per questo, prima di
giungere qui, stamani ho voluto, nel Santuario di Leuca, sostare in preghiera davanti alla sua tomba,
come davanti a quella dell’arcivescovo Mario Miglietta, cui sono interiormente e per più ragioni
legato.
Nessun santo è un’isola, si potrebbe dire parafrasando una ben nota espressione, ed io amo ripetere che i santi, in un modo o nell’altro, si incontrano. L’estremo Salento ha bisogno di speranze e di
santi, disse una volta don Tonino (cf. Scritti, VI, 341). E noi amiamo sperare che dalla sua testimonianza nascano santi che rendano ancora più bella e luminosa questa nostra meravigliosa penisola
salentina. Sotto questo punto di vista il nostro/il vostro d. Tonino è stato un profeta. E profeti non
sono quelli che predicono il futuro, ma quelli che lo anticipano.
È la chiave di lettura che egli scelse per contemplare il mistero che oggi la lettura della pagina
del vangelo ha dispiegato alla nostra attenzione: una festa di nozze a Cana di Galilea, dove gli
sposi stranamente non compaiono, ma al loro posto sovrabbonda il vino, che indica le benedizioni dell’Alleanza promessa da Dio a Israele, è segno di gioia e festosità, perfino di comunione con
Dio, perché il cuore di chi lo contempla gioisce «come inebriato dal vino» (Zc 10,7). Trabocca il
vino, che è la bevanda della mensa escatologica, quando il Signore preparerà per tutti i popoli «un
banchetto di vini eccellenti» (Is 25,6).
Vedete, negli scritti di mons. Bello, quante volte e in quanti contesti appare la parola gioia. Anche per aprire il vangelo di Cana egli ricorse a questa chiave e la pose in mano a Maria, considerata
in questo servizio, icona della Chiesa. «Essa ci dice: “Coraggio! Non abbiate paura. Nella casa del
Padre io sono la Regina e la dispensiera. Faccio tavola io. Che, manca il vino? Manca la festa? La
faccio scaturire io! Manca la speranza? la gioia? Farò dilagare l’una e l’altra sulla vostra mensa.
Avvicinatevi, vi accolgo io a tavola. Venite. Vi apro la porta io. Sono una creatura come voi, sì, ma
Dio mi ha costituita primizia di ciò che tutti voi un giorno sarete”» (Scritti, II, 166).
Così a Molfetta, parlando ai marittimi nel 1988, alla vigilia di un Congresso mariano e poi, in
altra circostanza dello stesso anno, disse: «Il compito della Chiesa oggi è quello: anticipare la Pasqua, anticipare i segni del regno, la speranza. È inutile che continuiamo a lamentarci sul mondo
che va male, che va a rotoli. Molte volte siamo incapaci di sussulti di speranza. Non diamo a questo
mondo supplementi d’anima, come ha fatto Maria che ha visto che la gioia ormai boccheggiava
in quel banchetto, e allora ha procurato la festa col suo intervento. La Chiesa deve fare questo.
Raggiungere la città oggi significa raggiungere le periferie, dove la gente soffre, muore, si dispera,
raggiungere anche le strutture e le istituzioni pubbliche. Questa è la diaconia, il servizio più forte
che dobbiamo dare alla città, al mondo che se n’è andato per i fatti suoi, forse perché si è troppo
annoiato dei nostri lamenti, perché ci ha visti troppo tristi, perché ci ha visti sempre imprecare contro tutto ciò che è vita, gioia, giovinezza, stupore» (Scritti, III, 50-51).
Questo è profezia: anticipazione. Lo stesso don Tonino è stato questa anticipazione. «Al vescovo tocca il compito del profeta», disse una volta (cf. Scritti, VI, 327) e questo egli non lo ha sentito
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solo come responsabilità, ma lo ha vissuto come compito: con la parola, con le scelte, da ultimo
con l’accoglienza del dolore e della morte. Per questo, papa Francesco, venendo qui il 20 aprile
2018, lo chiamò «profeta di speranza». «In ogni epoca – disse – il Signore mette sul cammino della
Chiesa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l’avvenire
di tutti. Dalla vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono e profezia per i nostri tempi. E
Dio desidera che il suo dono sia accolto, che la sua profezia sia attuata».
Siate, allora, carissimi, non soltanto i custodi della sua tomba, ma ancora di più gli eredi delle
sue speranze e i testimoni della sua profezia. Per questo ci sono i santi; per questo la Chiesa porta
sugli altari alcuni suoi figli e figlie. Benedetto XVI diceva che i santi sono «uomini e donne che con
la loro fede, con la loro carità, con la loro vita sono stati dei fari per tante generazioni, e lo sono anche per noi» (Udienza del 13 aprile 2011). Qui, in finibus terrae, don Tonino vi sia ricordato anche
dal bianco faro, che a Leuca, guardando l’Oriente, s’innalza accanto all’amato santuario di Santa
Maria, «donna del vino nuovo» (cf. Scritti, III, 30ss).
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«Figlio, non hanno più sale…»
Omelia del Card. Marcello Semeraro per la venerabilità del Servo di Dio Antonio Bello,
Molfetta, 15 Gennaio 2022.

Torno qui a Molfetta e celebro in questa cattedrale col cuore non soltanto colmo di emozioni,
ma pure ricco di tanti ricordi. Mai avrei immaginato di salire su questa Cattedra per presiedere
un’Eucaristia rivestito della dignità cardinalizia e, per giunta, per rendere pubblico il decreto di
venerabilità per il Servo di Dio Antonio Bello: don Tonino, come sempre lo abbiamo chiamato. Ringrazio, dunque, il vescovo diocesano, Mons. Domenico Cornacchia, per avere programmato questo rito e, con lui, saluto il presbiterio diocesano dove rivedo tanti volti a me cari, sia per amicizia,
sia per collaborazione, sia per discepolato nel Seminario Regionale. Con loro saluto gli arcivescovi
e vescovi presenti e, per tutti, il Presidente della CEP Mons. Donato Negro, arcivescovo di Otranto
e primo successore in Molfetta di Mons. A. Bello. Questo medesimo saluto lo estendo di vero cuore
a tutti i fedeli e, con loro, alle Autorità presenti. Di ogni ordine e grado.
Ho vissuto qui a Molfetta trentacinque anni della mia vita e tutto il mio ministero di presbitero
lo deposi ai piedi della Regina Apuliae, quando, appresa in segreto dall’arcivescovo C.F. Ruppi la
mia nomina alla Chiesa di Oria, vi tornai da solo al mattino del 13 luglio 1998. Per tutti quegli anni,
fin da giovane seminarista, scrutando l’orizzonte dal porto di Molfetta ho sempre veduto nella luce
del tramonto il santuario della Madonna dei Martiri: luoghi, ambedue, dedicati a Maria, la «donna
del vino nuovo», come l’avrebbe chiamata don Tonino che, rivolto a lei, dice: «fautrice così impaziente del cambio, che a Cana di Galilea provocasti anzitempo il più grandioso esodo della storia,
obbligando Gesù alle prove generali della Pasqua definitiva, tu resti per noi il simbolo imperituro
della giovinezza» (Scritti, VI, 32). Questa invocazione vogliamo ripeterla anche noi oggi, in questa
Chiesa che, dal 1982 al suo transito alla casa del Padre, lo ha avuto come padre, fratello ed amico
e viva immagine di Cristo, nostra speranza (cf. Giovanni Paolo II, Pastores gregis, n. 4).
Non è davvero il caso, carissimi, che io ripeta qui il profilo spirituale ed umano di mons. Bello.
Lo conoscete bene ed è stato, oltre tutto, sinteticamente disegnato dal Decreto, letto all’inizio di
questa Santa Messa. Mi soffermerò, allora, sul titolo mariano che ho appena ricordato ed è particolarmente adatto a noi, che abbiamo appena ascoltato il racconto delle nozze di Cana: un testo
7
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che, nell’insieme del quarto vangelo, occupa un posto qualificante e che, nonostante i lunghi e
numerosi studi dedicatigli dagli esegeti, conserva ancora nascoste, inesauribili ricchezze. Il mistero
di Cana, infatti, è epifanico come quello dei Magi e del Battesimo del Signore al Giordano: «Tre
prodigi celebriamo in questo giorno santo: oggi la stella ha guidato i magi al presepio, oggi l’acqua
è cambiata in vino alle nozze, oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano per la nostra salvezza, alleluia», abbiamo ripetuto nei Vespri del 6 gennaio. E se oggi ci fosse il banchetto di Cana?
Se oggi vi fossimo invitati noi, discepoli di Gesù insieme con lui, al posto di quelli che l’accompagnarono duemila anni fa; se oggi Maria dovesse rivolgere a Gesù una sua costatazione e un suo
implicito appello, cosa direbbe?
Su quel: «Non hanno vino», che il libro della Genesi chiama «sangue dell’uva» (49,11), molto
hanno scritto, gli studiosi. Nell’Antico Testamento simboleggia la Parola di Dio e soprattutto la
Sapienza, che dopo avere imbandito la tavola e mesciuto il vino esorta: «Venite, mangiate il mio
pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la
via dell’intelligenza» (Pr 9,5-6). Ed ecco che con intelligenza esegetica don Tonino scrive che proprio nell’accoglienza del Verbo si gioca il senso della vita e spiega: «Più che “senso”, è meglio dire
“sapienza”. Cioè sapore, gusto. Il sale della minestra: quello che manca oggi. Se Maria presenziasse
con Gesù, come in un giorno in Cana di Galilea, ai nostri banchetti, non direbbe più: “Figlio non
hanno più vino”, ma direbbe: Figlio, non hanno più sale…» (Scritti, VI, 243).
Anche questo passaggio di mons. Bello è ricco di significati e di simboli: il sale dona sapore, ma
anche purifica e dona incorruttibilità. Gesù ci vuole «sale della terra» (Mt 5,13). Nella memoria di
don Tonino sarà tornata certamente la frase battesimale: «sale della sapienza» che, come richiama
un testo medievale, aiuta a non perdere il sapore di Cristo sì da divenire insipienti e fatui (cf. PL
102, 318). Il 55mo Rapporto Censis (2021) ci ha dato un allarme: «Accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un’onda di irrazionalità. È un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale
nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà…». In un testo del 1987 – ossia di trentacinque anni or sono – don Tonino scriveva: «Ci vuole un
bel coraggio a dire che il vino è segno di gratuità e di festa, quando per noi è divenuto l’emblema
drammatico dell’evasione e della fuga, che accomuna i tossici agli alcolisti, gli ultrás ai barboni…
Ci si appiattisce in una esistenza che scorre, senza più stupore, senza più spessore, come le immagini sul video. E noi compiamo le nostre scelte come se spingessimo i tasti di un telecomando:
crediamo di scegliere, e invece siamo scelti. Si muore per anemia cronica di gioia. Si moltiplicano
le feste, ma manca la festa. E le letizie diventano sbornie; gli incontri, frastuoni; e i rapporti umani,
orge da lupanari» (Scritti, VI, 102).
Maria, allora, oggi, direbbe: «Figlio, non hanno più sale…» Per il nostro Servo di Dio ciò indicava l’importanza, la necessità di avere, di trovare in Cristo il senso della vita: «di questo orientamento decisivo, di questo intimo significato delle cose, di questo profondo “perché”, oggi sentiamo tutti
un incredibile bisogno» (Scritti, VI, 243). E fu questo pure l’estremo suo saluto, nell’ultima Messa
crismale celebrata, qui, in questa Cattedrale di Molfetta l’8 aprile 1993: «Coraggio – disse! 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». Sono parole che per il loro contenuto,
il contesto e l’ora in cui furono dette, basterebbero da sole a testimoniare della santità di don Tonino. Nonostante i quasi trent’anni trascorsi, se facciamo silenzio e facciamo tacere ogni altra voce,
queste parole possiamo sentirle risuonare fra queste mura.
E poiché «non può amare Dio che non vede, chi non ama il proprio fratello che vede» (1Gv
4,20) don Tonino subito aggiunse: «Poi, amate i poveri. Amate i poveri perché è da loro che viene
la salvezza, ma amate anche la povertà» (Scritti, VI, 351). Emergeva qui l’anima francescana di don
Tonino; quella medesima, che aleggiò nel conclave di metà marzo 2013. «E lui mi abbracciò, mi
baciò e mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri»
8
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La Venerabilità di don Tonino
ci stimoli a intensificare il nostro cammino di santità
Omelia nella Messa di ringraziamento per la venerabilità del Servo di Dio, mons. Antonio Bello,
Cattedrale, Ugento 16 gennaio 2022.

Rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento a mons. Paolo Gualtieri, Nunzio apostolico in
Madagascar, ai Sindaci dei comuni di questa diocesi e a tutte le Autorità civili e militari presenti a
questo sacro rito, insieme ai sacerdoti, ai fedeli e a tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione e gli altri mezzi di comunicazione sociale. Elevo al Signore il comune rendimento di grazie
per la dichiarazione di Venerabilità del Servo di Dio, don Tonino Bello, firmata da Papa Francesco
il 25 novembre 2021.
Dopo le due celebrazioni presiedute dal cardinale Marcello Semeraro a Molfetta e Alessano, viviamo con gioia anche nella nostra Cattedrale questo lieto avvenimento di grazia. Ognuna di queste città ha motivi particolari per esprimere la sua esultanza: Molfetta perché è stata la diocesi nella
quale don Tonino ha esercitato il suo luminoso ministero episcopale; Alessano perché è la sua città
nella quale è nato e dove riposa; Ugento perché è stato il luogo dove ha iniziato il suo cammino di
formazione seminaristica e ha esercitato gran parte del suo ministero sacerdotale.
Stiamo vivendo come Chiesa e società civile un momento storico. Non c’è mai stato un periodo
nel quale due persone, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra con percorsi differenti e con delle
radici comuni, sono stati dichiarati venerabili: prima Madre Elisa Martinez, la fondatrice delle Figlie di Santa Maria di Leuca, e ora don Tonino Bello. In un certo senso, i due avvenimenti si sono
rincorsi ed entrambi aspettano lo sviluppo nelle tappe successive verso la canonizzazione.
Non senza ragioni, il cardinale Marcello Semeraro ha richiamato anche la figura di mons. Giuseppe Ruotolo quale punto di riferimento per Madre Elisa, che egli accolse, sostenne e incoraggiò
nel portare avanti la sua missione all’inizio della fondazione, e per don Tonino, perché vivendo in
Seminario, egli è stato vicinissimo al Vescovo, tracciando successivamente una bellissima ricostruzione della personalità.
Nella seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma che e i carismi sono diversi, ma uno solo è lo
Spirito che li infonde e li anima. Certamente Madre Elisa Martinez e Don Tonino hanno percorso
9
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strade diverse. Ciò che li accomuna è un grande amore a Gesù e ai fratelli, soprattutto ai più umili
e ai più piccoli. Essi ci ricordano la vocazione universale alla santità. Essa, secondo Papa Francesco
nel documento “Gaudete et exultate”, va cercata nella vita ordinaria, nella consonanza tra la gioia
dell’uomo di incontrare Dio e la gioia di Dio nell’accogliere ogni persona. Il santo non è un eroe,
ma una persona che si lascia trasformare, come oro nel crogiuolo, dall’amore di Dio.
Con questa liturgia vogliamo esprimere la gioia dell’intera comunità diocesana e, in particolare,
della città di Ugento. Questo paese, infatti, costituisce una tappa importante se non decisiva per
un’approfondita comprensione della vita di don Tonino e per una corretta ermeneutica del suo
messaggio e del suo magistero episcopale. A Ugento ci sono le radici e i prodromi del futuro sviluppo e approfondimento della visione educativa, teologica e pastorale del Servo di Dio.
In questo paese, don Tonino ha imparato a coltivare gli ideali più nobili che lo hanno accompagnato nella sua esistenza e lo hanno spronato a dare sostanza al suo desiderio di santità. Così egli scrive:
«Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di passare l’esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando
la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza sconti, e testimoniando coraggiosamente il
Signore Risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse c’entrava più l’amore verso me stesso
che l’amore verso Gesù. Comprendo, insomma, che in quegli slanci lontani della mia giovinezza la
voglia di emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio»1.
Il suo desiderio di santità era fondato sulla consapevolezza delle sue qualità non disgiunta
dalla conoscenza dei limiti della sua personalità. Nel suo diario così egli descrive la sua persona:
«Sono un impasto di mansuetudine e di ira, di superbia e di modestia, di bontà e di durezza. Sono
un intruglio di fervore e di frigidezza, di dissipazione e di raccoglimento, di slanci impetuosi e di
apatica immobilità. Sono un polpettone di carne e di spirito, di passioni indomite e di mistiche
elevazioni, di ardimenti coraggiosi e di depressioni senza conforto»2.
A Ugento, don Tonino ha vissuto un ministero nascosto, che non è immediatamente rimbalzato
sui grandi scenari comunicativi, ma che è stato di grande rilevanza non soltanto per il tempo e per
la durata dell’impegno pastorale, ma per il particolare momento della sua vita: gli inizi del ministero in cui è condensato una ricchezza di esperienze, messaggi e testimonianze che bisogna saper
cogliere, interpretare e comunicare. Abbiamo questa responsabilità. I doni di Dio, e don Tonino è
stato un grande dono, vanno fatti fruttificare e conoscere. Dobbiamo conservare la memoria e raccogliere tutte le attestazioni che ci sono su di lui perché siano come una sorta di stele che ci aiuti a
ricordare e a non disperdere il patrimonio di grazia di cui ognuno di noi è stato testimone. Tocca a
voi ugentini valorizzare questo dono che Dio ha messo nelle vostre mani.
Quanti di voi hanno avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo per strada, di parlare con lui
hanno ammirato la ricchezza delle sue qualità umane e delle sue virtù cristiane. Numerosi episodi testimoniano la stima, l’affetto che avete nutrito verso di lui. Ancora oggi il ricordo della sua
permanenza a Ugento è molto vivo. Ognuno di voi potrebbe raccontare fatti e parole, custodite
gelosamente nel cuore, che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo.
In questa circostanza, occorre rinsaldare la memoria comune e fare in modo che essa stimoli
alla riconoscenza e all’imitazione del suo esempio di vita cristiana e sacerdotale. Avete avuto la
grazia di averlo in mezzo a voi per un lungo periodo di tempo. In questo paese, egli ha vissuto circa
venticinque anni, se si sommano gli anni della sua iniziale formazione seminaristica con quelli del
suo ministero sacerdotale. Qui ha trascorso la sua giovinezza e ha dato prova della freschezza del
suo impegno pastorale, ricco di creatività, di novità, di una molteplicità di incarichi. Vale la pena
di richiamarli.
A. Bello, Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1997, pp. 23-24.
Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura d V. Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi
2014, Diario 1962 (2 aprile), p. 86.

1
2
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Nei venti anni di ministero a Ugento, don Tonino ha ricoperto i seguenti ruoli: diciotto anni
nel Seminario diocesano in qualità di prefetto, insegnante, vice Rettore, Rettore (1958-1976). Nel
frattempo è stato assistente diocesano degli uomini e poi assistente unitario dell’Azione Cattolica
(1968-1977); animatore e relatore delle settimane teologiche diocesane (1970-1975); direttore e
poi vicario episcopale per la pastorale diocesana (1975-1976); vicario economo della parrocchia S.
Cuore (1977-1978); animatore della squadra dei falchi e della vita dell’oratorio di Ugento.
In questo periodo, don Tonino ha mostrato grande attenzione alle dinamiche sociali e politiche
come testimoniano gli articoli pubblicati sul giornalino della parrocchia san Giovanni Bosco “Vita
Nostra”. Nonostante la molteplicità degli impegni ha curato anche la sua formazione filosofica e
teologica. Si è iscritto al corso di laurea in filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Lecce (1961-1982) ed ha conseguito la laurea in Teologia presso la Pontificia Università
Lateranense (1962).
Egli stesso attesta la fecondità del periodo vissuto in questo paese. «A Ugento - scriverà da Vescovo - ho trascorso diciotto anni d’impegno per il Seminario. Nello stesso tempo mi interessavo anche di tanti altri problemi attinenti la pastorale diocesana (...). Naturalmente mi preparavo: dovevo
studiare. Il ruolo che ho esercitato in quegli anni mi ha impegnato così tanto nell’approfondimento
di nuove tematiche bibliche e teologiche da cercare poi di trasmettere tutta la pregnanza alla comunità e, nello stesso tempo, di ricevere da essa, in una sorta di itinerario di ricerca fatto insieme.
Avvenivano allora delle crescite sincronizzate. Per me, quegli anni, sono stati molto fecondi»3.
Non è possibile dare conto di tutto quello che ha caratterizzato il suo impegno pastorale. Un
aspetto mi sembra particolarmente rilevante e di grande attualità: l’educazione integrale dei giovani
alla fede, alla bellezza, alla gioia. Si tratta di un tema di grande attualità. Conosciamo tutti i problemi che incombono oggi nei riguardi delle nuove generazioni: problemi di formazione culturale
e di crescita personale, di sviluppo della personalità e di sguardo verso il futuro. Per questo esprimo
un sincero apprezzamento a tutte le iniziative e ai progetti che voi, cari sindaci, state mettendo per
dare prospettive concrete ai giovani di lavoro e di realizzazione di sé.
Don Tonino ci è di esempio. Il suo non era un entusiasmo epidermico ed emotivo, ma un
sincero amore al compito educativo secondo la “pedagogia del magis”. Egli esigeva da ogni giovane il massimo dell’impegno in ogni cosa: nello studio, nella preghiera ed anche nello sport. Lo sport
era per lui uno strumento di educazione morale ed un allenamento alla vita: «La vittoria doveva
giustificare lo sforzo e l’impegno, il sacrificio e la collaborazione con i compagni di squadra; la
sconfitta doveva servire a ridimensionare la fiducia eccessiva in se stessi: permetteva di apprezzare
gli altri e spingeva a verificare se non fosse stata generata da scarso impegno o da poca collaborazione nel gruppo»4.
L’educazione integrale dei giovani per don Tonino richiedeva di sviluppare il dinamismo spirituale per ritrovare il cammino dell’interiorità. Nel tempo del rizoma e della liquidità, egli sosteneva
che bisognasse cercare il fondamento stabile dell’esistenza attraverso la preghiera costante e la meditazione assidua della Parola di Dio. Era consapevole che l’avvento dei social aveva operato una
vera e propria rivoluzione nella comunicazione rendendo ancora più complessi i rapporti interpersonali. Stare sempre connessi oltre alla perdita di tempo, rende le relazioni sempre più superficiali
e asettiche. Proprio come chi dipende dalle droghe. In tal modo, si crea una dissociazione tra la
dimensione veritativa e quella emozionale con il pericolo che si verifichi un doppio danno: la percezione della verità in modo arido e astratto e la condanna delle emozioni a un puro sentimento
che non spinge alla pratica delle virtù.
V. Cassiano- R. Brucoli (a cura di), Chiesa di parte. Dall’ulcera di questa storia al sogno di cieli nuovi, Ed Insieme,
Terlizzi 1996, p. 16.
4
A. De Vitis, Ricordi su don Tonino Bello, in A. Bello, La terra dei miei sogni, p. 613
3
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Ciò che occorre, invece, è il reciproco ascolto tra educatore ed educando, la capacità di rimanere in attesa, superando la tentazione di possedere tutto e subito. L’attesa scava, penetra nel
profondo e rende vero e appassionato l’incontro con l’altro. Inoltre, nel tempo della giovinezza,
bisogna avere il coraggio di osare, di guardare oltre, di non attardarsi in facili e rigidi schematismi,
ma protendersi a scrutare al di là di ciò che è immediato e superficiale, avendo come obiettivo
finale la ricerca della verità.
Considerando la vita come un continuo esodo, don Tonino sosteneva che bisognasse alimentare
«la cultura della gioia e far capire, specialmente ai nostri ragazzi, che tutte le vocazioni penultime
a cui dobbiamo rispondere sono funzionali a quella vocazione definitiva che porta il nome di felicità. Approdo estremo di ogni nostro cammino. Dio è gioia, scrive un poeta; per questo ha appeso
il sole innanzi a casa sua! […] Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la fontana
della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il gaudio del primo incontro
con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità»5.
Dopo la dichiarazione della Venerabilità di Don Tonino, occorre pregare con più intensità perché attraverso la sua intercessione il Signore si degni compiere i due miracoli necessari per la sua
beatificazione e canonizzazione.
Preghiamo anche perché sappiamo tenere conto di due indicazioni che ha rivolto nel corso del
tempo a voi ugentini: coltivare la capacità di riscaldare il cuore6 e impegnarsi a «rinnovare sistemi,
idee e persone»7. Fate tesoro di questi consigli affinché si realizzi un rinnovamento della vita personale e comunitaria e l’ammirazione nei riguardi di don Tonino non si risolva in un ricordo sterile e
inefficace, ma produca un salutare cambiamento degli stili di vita ecclesiali, sociali e civili.

Id., Perché la vostra gioia sia perfetta, vol. III, p. 178.
«Ugento è un paese frigido, come pochi. E chi sa se non dovrà pagare troppo caramente questa sua altera sordità»,
Id., Diario 1960, in Id., La terra dei miei sogni, cit., p. 49.
7
Id., Diario 1962, in ivi, p.74.
5
6
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Non sia uno slogan: don Tonino è stato profetico
Intervista a Cenzio Di Zanni in “La Repubblica Bari”, domenica, 23 gennaio 2022, p. 15

La capacità di «stare nelle vene della Storia», come avrebbe detto lui. La profezia sull’Europa, i
giovani come punti cardinali. E quell’inconfutabile coerenza fra parole e gesti. Sono i primi segni
dietro la fama di santità di don Tonino Bello letti da Vito Angiuli, 69 anni, vescovo di Ugento-Santa
Maria di Leuca, la Chiesa nella quale il sacerdote di Alessano proclamato venerabile ha mosso i
primi passi verso la canonizzazione. Angiuli sa di cosa parla, lui che durante l’episcopato di monsignor Bello a Molfetta è stato educatore al Pontificio seminario regionale. E che ora mette in guardia:
«Don Tonino non è uno slogan». La ragione è una: «Ci sono diversi aspetti della sua personalità che
dovrebbero essere messi tutti in evidenza, a partire dalla capacità di lettura dei segni dei tempi».
Cominciamo da qui.
«È evidente la sua capacità di stare nella Storia, di capire l’evoluzione sociale. Lui diceva che
bisogna avere occhi nuovi per poter stare nella Storia. Per stare, secondo la sua parola, nelle vene
della Storia. Del resto le sue prese di posizione sull’ambiente, la pace, le armi...».
La marcia di Sarajevo.
«Tutto rientra nella sua capacità di stare dentro la realtà del tempo e in un certo senso anche, va
detto, di anticipare i tempi. Questa è la profezia. Il cardinale Marcello Semeraro, nella sua ultima
omelia a Molfetta, ha detto che il profeta non è colui che prevede il futuro, ma colui che lo anticipa.
Che sa guardare oltre».
In cosa è stato profetico Bello?
«Per esempio, in un suo scritto degli anni Novanta, quando si stava costituendo l’Europa, lui
ammoniva che l’Europa dovesse essere veramente una casa comune e non una cassa comune. Non
doveva essere soltanto un insieme di Paesi mossi da ragioni di tipo economico: questo fa vedere la
sua capacità di leggere la Storia e, in un certo senso, anche di anticiparla».
Che cos’altro mette nell’elenco dei profili della sua santità?
«Quello dell’educatore. Don Tonino, lo sottolineo sempre, è stato nel seminario minore per
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circa 18 anni e comunque gran parte della sua vita, anche da vescovo, è stata rivolta ai giovani con
discorsi, interventi, prese di posizione per aiutare le nuove generazioni a vivere con coraggio, con
audacia. Sono le parole che ho ascoltato spesso a Molfetta. Ricordo che lui, soprattutto nei tempi
forti dell’anno liturgico, l’Avvento e la Quaresima, incontrava i giovani. La cattedrale era straripante
di giovani».
Che l’hanno amato tantissimo.
«Appunto. Quando lui era ormai alla fine della sua vita molti giovani andarono sotto la sua
finestra a trattenersi e a cantare. C’è una bellissima scena di lui che li saluta dalla finestra. E mi
vengono in mente altre figure».
Quali?
«Penso a san Giovanni Bosco o san Filippo Neri, ai santi educatori insomma. Il terzo motivo
della sua santità, invece, sta nella capacità di unire le parole ai gesti. Lui non parlava soltanto,
faceva gesti di carità concreta. C’è tutta una serie di gesti che contano, come l’istituzione della
“Casa” a Ruvo di Puglia, una struttura per i tossicodipendenti che lui volle fortemente».
Omelie che si fanno azioni.
«È l’insegnamento che ha dato il Concilio Vaticano II quando ha detto che la rivelazione, cioè
il modo in cui Cristo si è mostrato nel tempo, è stata attraverso parole e azioni. Don Tonino ha
ricalcato questo modello evangelico. La forza delle sue parole nasce dai gesti e, viceversa, i gesti
illuminano il senso delle sue parole. È questo ciò che attirava».
Ora perché sia proclamato beato e poi santo le regole prevedono l’accertamento di due miracoli, per molti però “il miracolo” è già don Tonino.
«Indubbiamente il patrimonio di esempi, di scritti e di gesti è già un “miracolo”. Quello che io
considero come miracolo è il linguaggio che don Tonino ci ha lasciato, le parole nuove con le quali
ha interpretato il Vangelo».
Lei ha scritto che è stato a suo modo rivoluzionario ma senza discostarsi dalla tradizione. Può
fare qualche esempio?
«Penso all’immagine notissima del grembiule: è un’immagine che sta nel Vangelo di Giovanni,
ma don Tonino l’ha presa come un elemento simbolico per dire che la Chiesa deve vivere questa
sua vicinanza all’uomo mettendosi al suo servizio. Aveva la capacità di utilizzare immagini prese
sia dalla Scrittura sia dal linguaggio corrente per parlare all’uomo contemporaneo».
Torniamo al suo monito: don Tonino non è uno slogan.
«Certo, per evitare di ridurlo a questo bisogna conoscerlo, don Tonino. Ora ci si informa per
frasi prese dai social, ma non aiuta la comprensione. A quasi 30 anni dalla morte la maggior parte
delle opere di don Tonino sono edite, allora per capirlo non fermiamoci agli slogan. Riscopriamolo
integralmente».
C’è un lato ancora oscuro?
«La sua vita ugentina, quella di quando era sacerdote. Lì c’è la parte più intima di don Tonino.
Ci sono diari in cui si mostra tutta la sua umanità: non il personaggio pubblico, quello mediatico
dei grandi gesti, ma quello della vita ordinaria che lo fa apparire uomo. Leggere i suoi diari è molto
utile per riscoprire l’uomo dietro il santo o il santo che diventa uomo. Il seme di quella santità era
già qui».
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La figura di don Tonino Bello
Intervista a Matteo Cantori in “L’Azione”, settimanale d’informazione della diocesi di Fabriano-Matelica,
FUORI
PORTA
L'Azione 29 GENNAIO 2022
sabato,
29 gennaio
2022, p. 28.

28

La figura di Tonino Bello
Q

di MATTEO CANTORI

uesta nostra Chiesa particolare che è in Fabriano-Matelica è molto legata
al Venerabile Tonino Bello, in quanto questi, specie durante il periodo di
episcopato molfettese, accompagnava i suoi giovani ai campi estivi presso
il Convento della Pace, a Sassoferrato. Il suo ricordo, tra i giovani di ieri, è
vivo, anche perché, nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, faceva strano vedere
un Vescovo giocare in maniera indefessa a calcio, nel ruolo di ala sinistra assieme ai suoi ragazzi e, a partita finita, vederlo celebrare in chiesa o all’aperto.
Il recente decreto di venerabilità promulgato da Papa Francesco ha voluto
spingere questo nostro giornale diocesano a chiedere un’intervista a Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, la Diocesi
di origine di don Tonino. Monsignor Angiuli, raggiunto al telefono, con
squisita disponibilità ha concesso un’intervista per "L’Azione" che qui
di seguito proponiamo.
Monsignor Angiuli, Tonino Bello è figlio di questa Chiesa locale che
Ella guida. Qual è l’eredità che il Venerabile ha lasciato alla sua Diocesi
di origine? Innanzitutto il suo esempio di vita cristiana, sacerdotale e di
Vescovo. Quindi, due aspetti. Il primo aspetto è l’amore per
la terra salentina, un amore che ha manifestato in diversi
modi: basti pensare all’omelia pronunciata in occasione
del saluto alla città di Alessano, dopo la sua consacrazione
episcopale, nella quale ringrazia il suo paese natale, luogo
in cui ha appreso quelli i tratti che l’hanno contraddistinto
per tutta la vita. In un contesto di globalizzazione come quello che stiamo vivendo da diversi
anni, questo primo aspetto mi sembra un messaggio molto importante ed attuale. Pensi che
ancora oggi molti giovani originari di questo territorio sono costretti per motivi di studio o
di lavoro ad emigrare in Svizzera o in Germania. Il richiamo esercitato da don Tonino non
è soltanto un vago sentimento, ma vuol dire a questa sua gente e a quanti sono costretti a
lasciare la propria terra d’origine di mantenere sempre e dovunque le rispettive radici culturali
e storiche. Il secondo aspetto - o se volete anche invito - è quello di considerare la Storia non
solo secondo le coordinate geografiche est-ovest, ma anche quelle nord-sud: bisogna guardare
la Storia con gli occhi del sud, con gli occhi di tutti i sud del mondo, partendo dalle realtà
più difficili, sfortunate e bisognose.
Eccellenza, tra il Papa e don Tonino vi è una certa consonanza. La visita del Pontefice
ad Alessano, prima dell’inizio della pandemia, ne è una testimonianza tangibile. Che

ricordi conserva di quei momenti, prima e dopo la visita del Papa alla tomba
del Venerabile? Sì, tra il Papa e don Tonino c’è una consonanza. Molti studiosi
hanno messo in evidenza in modo sinottico i rispettivi insegnamenti. Entrambi sono
accomunati dal Concilio. Per quanto riguarda la visita di Papa Francesco ad Alessano,
va detto che dieci anni prima Benedetto XVI era stato pellegrino a Leuca; come ogni
visita papale si tratta di un momento che richiede fatica da parte di tutti, a partire dalle
autorità civili e militari locali, nonostante il Santo Padre abbia sostato appena
un’ora ad Alessano. È stato un periodo di trepidazione e di gioiosa attesa da
parte non solo di questa Chiesa locale, ma anche dell’intero Salento. Tra i
miei ricordi quello che rimarrà più impresso è di certo il silenzio orante
del Pontefice dinanzi alla tomba di don Tonino; un silenzio lungo, col
popolo che, per tutta risposta, ha cessato di esultare e si è posto in un
silenzio quasi commosso. Quindi, poco prima di salire sull’elicottero
che ci avrebbe condotto a Molfetta, il saluto ai malati; la mano del Papa
stringeva quella di ogni malato che ricambiava con uno sguardo pieno
di gioia. Questo saluto ha provocato un leggero ritardo sulla tabella di
marcia per il trasferimento a Molfetta. Papa Bergoglio ed io viaggiammo
l’uno di fronte all’altro in direzione della seconda tappa: dall’alto il
Santo Padre guardava con gioia la bellezza e la limpidezza
dell’Adriatico e, al contempo, constatava e commentava
con dolore il dramma degli ulivi sulla terraferma colpiti
dalla xilella, il flagello del Salento.
Monsignore, il decreto di venerabilità è un ulteriore
passo verso gli altari. Se volessimo dare un patronato
a Don Tonino, Lei cosa suggerirebbe e perché?
Dapprima, dobbiamo attendere che don Tonino diventi beato e venga successivamente canonizzato. Tuttavia, in questi giorni, qui nel Salento un politico di lungo corso ha detto che don
Tonino dovrebbe diventare patrono di chi fa politica. Io però vedo la figura di don Tonino
come quella di un grande educatore, - non dimentichiamo che, per diciotto anni, fu dapprima vicerettore e per breve tempo anche rettore del seminario minore -; proprio per questo,
a mio avviso, il Venerabile potrebbe essere un riferimento per i seminari e per l’educazione
delle nuove generazioni. Intanto, preghiamo perché avvenga il miracolo necessario per la
beatificazione.
Grazie, Monsignor Angiuli, per la Sua cortesia e disponibilità, a nome del giornale e dei
nostri lettori! Grazie a Voi tutti e spero che ci siano occasioni prossime di conoscenza e di
visita anche nei luoghi salentini di don Tonino!

Intervista al Vescovo Mons. Vito Angiuli
sul recente decreto di venerabilità

Questa nostra Chiesa particolare che è in Fabriano-Matelica è molto legata al Venerabile Tonino
Bello, in quanto questi, specie durante il periodo di episcopato molfettese, accompagnava i suoi
giovani ai campi estivi presso il Convento della Pace, a Sassoferrato. Il suo ricordo, tra i giovani
di ieri, è vivo, anche perché, nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, faceva strano vedere un
Vescovo giocare in maniera indefessa a calcio, nel ruolo di ala sinistra assieme ai suoi ragazzi e,
partita
finita, vederlo celebrare in chiesa o all’aperto. Il recente dei
decreto
di venerabilità promulgato
centri di ricerca, non ex-Casermette nel Comune di CaCon la firma di tutte le ordinanze
solo nel definire il perime- merino (nella foto). La sua traattuative del Fondo complementada Papa
ha voluto spingere questo nostro giornale diocesano
a chiedere
un’intervista
a
sformazione in
deposito attrezzato
tro delle relazioni interne
re sisma daFrancesco
1,78 miliardi si entra
a ciascuno, ma anche tra per i beni culturali è finanziato in
nel vivo di una sfida che non era
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di
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di fungere da attrattori plementare sisma. In questo ambito
catastrofico del 2016, ossia quella
nino.
Monsignor
Angiuli, raggiunto al telefono, con squisita disponibilità
hae concesso
un’intervista
s’impongono relazioni
con il centro
di giovani competenze
di accompagnare
la ricostruzione
fisica con un programma di svilup- In tal senso va, ad esempio, la nell’area del cratere sismico, fi- di trasferire al territorio i risultati di ricerca guidato dall’Università di
Perugia, che si occuperà proprio di
unitario e sostenibileche
dell’areaqui
proposta
di legge n. 3260proponiamo.
“Delega nanziata con 60 milioni di euro, delle ricerche.
perpo
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di
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al Governo per l'adozione di un rappresenta più di ogni altra scelta Nelle Marche, dove è prevista la patrimonio culturale e ambientale

Ricerca e alta formazione
per l’Appennino del futuro

Ciò si rendeva necessario per la
particolarità del territorio interregionale interessato, prevalentemente appenninico e riconducibile al
concetto di aree interne, da decenni
afflitto da progressiva marginalità,
declino demografico e dinamiche
di spopolamento, sulla cui fragile
struttura produttiva si era già abbattuta la grande crisi del 2008-2012.
Tenere insieme ricostruzione e
sviluppo, come dicevamo con l’elaborazione dei “Nuovi sentieri di
sviluppo per l’Appennino marchigiano”, era l’imperativo e quell’evidenza si è fatta strada man mano
fino a far entrare il cratere sismico
del 2016 all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nato
nel frattempo con l’esplosione della
pandemia e il cambio della politica
economica dell’Unione europea.
“È il piano della speranza per la
ripartenza del Centro Italia. E per
la prima volta dopo un sisma si coniugano la ricostruzione materiale e
lo sviluppo economico dei territori
colpiti”, ha detto giustamente il
Commissario straordinario alla
ricostruzione Giovanni Legnini,
sottolineando la novità che d’ora
in poi sarà un binomio inscindibile
nelle politiche emergenziali post
catastrofe naturale.

codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi
emergenziali di rilievo nazionale”,
presentata alla Camera dei Deputati
dal gruppo parlamentare del Partito
Democratico.
Traducendo le direttrici di fondo del
Pnrr sull’innovazione digitale, la
transizione ecologica, l’inclusione
sociale, volte al superamento dei
divari territoriali, di genere e generazionali, il pacchetto di misure
per il rilancio economico e sociale,
che vale 700 milioni, costituisce un
formidabile banco di prova per il
sistema produttivo, le Pmi, il terzo
settore e il mondo dell’università e
della ricerca.
In tal senso “la nascita della prima
rete integrata per
l’innovazione e la
ricerca tra le Università di un territorio così vasto
che viene realizzata
in Italia”, come ha
definito il rettore
dell’Università di
Perugia Maurizio
Oliviero la creazione di quattro centri
di ricerca, uno per
regione, con sede

l’idea che l’Appennino contemporaneo è possibile.
Quella che andrà a definirsi nei
prossimi sei mesi e poi a costituirsi concretamente sarà una rete di
centri di ricerca che opereranno su
tematiche strategiche sia in termini
scientifici, che rispetto alle vocazioni territoriali: economia circolare e
salute (Rieti), patrimonio culturale
e ambientale (Perugia), scienze e
tecniche della ricostruzione (Camerino), agroalimentare (Teramo).
La logica di network, l’organizzazione in hub & spoke, la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà dei
contributi e l’ottica applicativa dovranno presiedere alla costruzione

costituzione del “centro internazionale per la ricerca sulle scienze
e tecniche della ricostruzione”, con
sede dell’hub presso l’Università di
Camerino, l’intervento non solo si
collega all’apporto che può venire
da altre università e centri di ricerca,
ma anche ad un complesso di altri
interventi.
In primo luogo, può avvalersi del
sostegno ai “progetti per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione
universitaria” previsto dalla Legge
di Bilancio 2021 per le università
e centri di ricerca delle quattro regioni colpite dal sisma del 2016 e
di recente attivato tramite specifico
bando del valore di
60 milioni di euro
da parte dell’Agenzia della Coesione.
Poi, l’intervento ha
delle obiettive sinergie con l’investimento previsto nel
Fondo complementare al Pnrr sui Recovery Art Project,
una delle cui cinque
sedi individuate sul
territorio nazionale riguarda il sito
demaniale delle

anche attraverso il potenziamento
del deposito di Santo Chiodo di
Spoleto.
Infine, altrettanto obiettiva è la sinergia con la costituenda piattaforma regionale Marlic, che si occupa
di manifattura sostenibile, eco-sostenibilità di prodotti e processi per
nuovi materiali e de-manufacturing,
sempre coordinata dall’Università
di Camerino, le cui interazioni
possono essere ad ampio spettro.
Stiamo parlando di tutte esperienze
di valenza almeno regionale che già
includono o che dovranno includere
la partecipazione di una pluralità
di soggetti universitari, di ricerca,
imprenditoriali, istituzionali, e che
potranno giovarsi per le proprie
attività della prossima programmazione dei fondi SIE 2021-2027.
Che ciò avvenga avendo il suo
baricentro in uno dei rari esempi
di Università nelle aree interne,
come ebbe a ricordarla nella sua
prima intervista appena nominato
l’ex-ministro dell’Università e della
ricerca scientifica, oggi sindaco di
Napoli, Gaetano Manfredi, lascia
ben sperare. Verrebbe da dire:
non solo strade, ma anche ricerca,
tecnologia e alta formazione per
l’Appennino del futuro.

Monsignor Angiuli, Tonino Bello è figlio di questa Chiesa locale che Ella guida. Qual è l’eredità
che il Venerabile ha lasciato alla sua Diocesi di origine?
Innanzitutto il suo esempio di vita cristiana, sacerdotale e di Vescovo. Quindi, due aspetti. Il
primo aspetto è l’amore per la terra salentina, un amore che ha manifestato in diversi modi: basti
pensare all’omelia pronunciata in occasione del saluto alla città di Alessano, dopo la sua consacrazione episcopale, nella quale ringrazia il suo paese natale, luogo in cui ha appreso quelli tratti che
l’hanno contraddistinto per tutta la vita. In un contesto di globalizzazione come quello che stiamo
vivendo da diversi anni, questo primo aspetto mi sembra un messaggio molto importante ed attuale.
Pensi che ancora oggi molti giovani originari di questo territorio sono costretti per motivi di studio o
di lavoro ad emigrare in Svizzera o in Germania. Il richiamo esercitato da don Tonino non è soltanto
un vago sentimento, ma vuol dire a questa sua gente e a quanti sono costretti a lasciare la propria
terra d’origine di mantenere sempre e dovunque le rispettive radici culturali e storiche. Il secondo
solo strade,
ma anche tecnologia
aspetto - o se volete anche invito Non
- è quello
di considerare
la Storia non solo secondo le coordinate
per lo nord-sud:
sviluppo di questo
territorio
geografiche est-ovest, ma anche quelle
bisogna
guardare la Storia con
gli occhi del sud,
Daniele Salvi, Team Sisma Cna Marche
con gli occhi di tutti i sud del mondo, partendo dalle realtà più difficili, sfortunate e bisognose.

Patrick Zaki sempre più vicino alla libertà

Il giorno 8 dicembre è arrivata finalmente la notizia della liberazione
di Patrick Zaki dopo 22 mesi di
reclusione nelle prigioni egiziane, con l’accusa di aver diffuso false informazioni. Visto che
il Comune di Fabriano, insieme a tanti altri Comuni italiani, aveva approvato a febbraio del
2021 una mozione di Andrea Giombi per sollecitare la concessione della cittadinanza italiana
a questo giovane ragazzo, che prima di essere imprigionato frequentava un master a Bologna,
abbiamo pensato di intervistare di nuovo il consigliere per avere il suo punto di vista. Giombi,
a nome di tutta la Giunta, ha espresso la sua immensa soddisfazione relativamente a questa
prima vittoria e al contempo la speranza che l’attuale libertà, concessa in attesa del verdetto
finale che è atteso per il primo febbraio, venga riconfermata e che Patrick possa tornare in

Italia e completare i suoi studi.
Il consigliere ci ha anche informato
che oltre alla mozione approvata
all’unanimità in Consiglio, purtroppo non sono state intraprese altre iniziative a favore della
questione, però si è voluto soffermare sull'importanza di essa sottolineando: “La mozione è
stata intrapresa per portare la notizia nel comune, poiché è barbarico detenere in carcere un
ragazzo di trent’anni per i suoi ideali di libertà”. Egli ha inoltre aggiunto: “È stato importante
che tutti i Comuni, non solo Bologna, nel quale Patrick studia, abbiano aderito a tale mozione
per sensibilizzare i propri cittadini. È stato bello vedere che, nonostante la distanza, molti
Comuni italiani abbiano mostrato la vicinanza, quasi a voler lanciare un messaggio al ragazzo”.

Eccellenza, tra il Papa e don Tonino vi è una certa consonanza. La visita del Pontefice ad Alessano, prima dell’inizio della pandemia, ne è una testimonianza tangibile. Che ricordi conserva di
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quei momenti, prima e dopo la visita del Papa alla tomba del Venerabile?
Sì, tra il Papa e don Tonino c’è una consonanza. Molti studiosi hanno messo in evidenza in modo
sinottico i rispettivi insegnamenti. Entrambi sono accomunati dal Concilio. Per quanto riguarda la
visita di Papa Francesco ad Alessano, va detto che dieci anni prima Benedetto XVI era stato pellegrino a Leuca; come ogni visita papale si tratta di un momento che richiede fatica da parte di tutti,
a partire dalle autorità civili e militari locali, nonostante il Santo Padre abbia sostato appena un’ora ad Alessano. È stato un periodo di trepidazione e di gioiosa attesa da parte non solo di questa
Chiesa locale, ma anche dell’intero Salento. Tra i miei ricordi quello che rimarrà più impresso è
il di certo il silenzio orante del Pontefice dinanzi alla tomba di don Tonino; un silenzio lungo, col
popolo che, per tutta risposta, ha cessato di esultare e si è posto in un silenzio quasi commosso.
Quindi, poco prima di salire sull’elicottero che ci avrebbe condotto a Molfetta, il saluto ai malati:
la mano del Papa stringeva quella di ogni malato che ricambiava con uno sguardo pieno di gioia.
Questo saluto ha provocato un leggero ritardo sulla tabella di marcia per il trasferimento a Molfetta.
Papa Bergoglio ed io viaggiammo l’uno di fronte all’altro in direzione della seconda tappa: dall’alto
il Santo Padre guardava con gioia la bellezza e la limpidezza dell’Adriatico e, al contempo, constatava e commentava con dolore il dramma degli ulivi sulla terraferma colpiti dalla xilella, il flagello
del Salento.
Monsignore, il decreto di venerabilità è un ulteriore passo verso gli altari. Se volessimo dare un
patronato a Don Tonino, Lei cosa suggerirebbe e perché?
Dapprima, dobbiamo attendere che don Tonino diventi beato e venga successivamente canonizzato. Tuttavia, in questi giorni, qui nel Salento un politico di lungo corso ha detto che don Tonino
dovrebbe diventare patrono di chi fa politica. Io però vedo la figura di don Tonino come quella di
un grande educatore, - non dimentichiamo che, per diciotto anni, fu dapprima vicerettore e per
breve tempo anche rettore del seminario minore -; proprio per questo, a mio avviso, il Venerabile
potrebbe essere un riferimento per i seminari e per l’educazione delle nuove generazioni. Intanto,
preghiamo perché avvenga il miracolo necessario per la beatificazione.
Grazie, Monsignor Angiuli, per la Sua cortesia e disponibilità, a nome del giornale e dei nostri
lettori!
Grazie a Voi tutti e spero che ci siano occasioni prossime di conoscenza e di visita anche nei
luoghi salentini di don Tonino!
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Magistero del Vescovo
Natale-Epifania, cercati da Cristo per imparare a cercare Dio
Omelia nella Messa dell’Epifania, Cattedrale, Ugento, 6 gennaio 2022.

Cari fratelli e sorelle,
il Natale e l’Epifania sono come due aspetti dello stesso mistero. Il Natale è la visita definitiva di
Dio al popolo eletto. L’Epifania è la sua manifestazione alle genti, «il giorno - secondo san Leone
Magno - della nostra nascita e l’inizio della chiamata alla fede di tutte le genti»1. Per questo egli
esorta: «Entri, entri nella famiglia dei patriarchi la grande massa delle genti, e i figli della promessa
ricevano la benedizione come stirpe di Abramo, mentre a questa rinunziano i figli del suo sangue.
Tutti i popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il Creatore dell’universo, e Dio sia conosciuto non
nella Giudea soltanto, ma in tutta la terra, perché ovunque «in Israele sia grande il suo nome» (cfr.
Sal 75, 2)»2.
Si manifesta così, in modo armonico e completo, il disegno salvifico nascosto da secoli in Dio.
Egli, infatti, «vuole che tutti gli uomini arrivino alla salvezza e alla conoscenza della verità» (1Tm
2,4). Tutta la creazione è rinnovata ed anche l’uomo ritrova la strada per il suo incontro con il Signore. Con il peccato originale, vi era stata una svolta: dalla serena conversazione nell’Eden, allo
smarrimento e alla diffidenza dell’uomo nei riguardi di Dio, fino al desiderio di nascondersi per
paura di lui (cfr. Gn 3,10) e di costruirsi una torre con le sue mani per arrivare fino a lui (cfr. Gn
11,1-9).
1
2

Leone Magno, Discorso 3 per l’Epifania, 1-3.
Ivi.
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Con la venuta di Cristo, Dio compie il viaggio in cerca dell’uomo, pecorella smarrita, e l’uomo
che aveva considerato Dio, come un estraneo se non come un nemico, scopre il suo volto paterno. Con l’incarnazione del Verbo, l’uomo e Dio si ravvicinano, possono nuovamente incontrarsi e
parlarsi amichevolmente. Cercato con amore da Dio, l’uomo riconosce di essere essenzialmente
un cercatore di Dio. A Natale è Dio che cerca l’uomo. All’Epifania è l’uomo che cerca Dio. I Magi
sono l’anima eterna dell’uomo in ricerca e in cammino come discepoli imperfetti che non si arrendono mai di fronte alle avversità.
È necessario il coraggio di ripartire e di dar voce al “nomadismo dell’anima”. Viviamo infatti il
paradosso di saper navigare nel mondo virtuale, ma spesso finiamo per smarrirci nella vita reale.
I Magi ci insegnano il coraggio di ripartire ogni volta che perdiamo la via. Il viaggio dell’anima
non è facile, ma pieno di possibili errori e disorientamenti. Anche i Magi sbagliano strada, ma con
l’infinita pazienza riprendono il cammino. Non è un viaggio solitario, ma fatto insieme con altri,
tenendo gli occhi alla stella senza mai distoglierli da chi cammina accanto. La ricerca di Dio è un
cammino personale e comunitario.
Bisogna seguire insieme la stella, luce in fondo al buio, che aiuta a districarci nelle difficoltà e a
orientarci verso la meta. La stella è la luce della ragione e, insieme, la luce della Parola. Entrambe
sono segno della luce del Logos, che è vita e luce fontale. L’incarnazione del Verbo è l’incarnazione
della ragione eterna. San Giustino, nella Seconda Apologia, scrive: «La nostra dottrina è superiore
ad ogni dottrina umana, poiché per noi la razionalità nella sua interezza (to logikon to òlon) si è
manifestata in Cristo, in corpo, intelletto e anima. In effetti, tutto ciò che di buono i filosofi e i legislatori hanno sempre scoperto e formulato è dovuto all’esercizio di una parte del Logos che è in
loro, tramite la ricerca e la riflessione. Però, dato che non hanno conosciuto la pienezza del Logos,
che è Cristo, spesso hanno sostenuto teorie che si contraddicevano a vicenda»3.
Vivere il mistero dell’incarnazione significa “vivere secondo il logos”, ossia “secondo ragione”.
La strada verso Cristo è accessibile a tutti, credenti e non credenti: a chi è tendenzialmente religioso
e a chi in partenza ha un’inclinazione laicistica, a quanti sono semplici, senza cultura, e a quanti
sono ragionatori e perfino filosofi.
San Bonaventura, nel sermone 165, presenta i Magi come esempio di ciò che ogni uomo deve
fare: cercare il Signore. Nel Sermone 155, invita a guardare la stella come astro luminoso che precede e indica lo scopo della ricerca umana. La ricerca di Cristo, infatti, avviene tramite il desiderio
della verità e l’amore smisurato (per excessum amoris, n. 7).
Anche per Nicolò Cusano, la stella non è un ornamento estetico, ma un richiamo costante ad
intraprendere un coraggioso percorso verso l’incontro con Cristo, nel quale tutte le risorse della
razionalità sono adoperate ed anche oltrepassate. Nei sermoni tenuti nel giorno dell’Epifania4, egli
concentra l’attenzione «sul fatto che i Magi fossero guidati da un segno visibile, che li precedeva
in forma di stella, e in virtù del quale essi possedettero la certezza che fosse nato colui dal quale
dipende la saggezza universale, e che i saggi di ogni dove devono ricercare, conoscere, adorare».
Lo stesso Verbo di Dio, che è la vita e la verità dell’uomo, si è fatto nostra via, compagno di viaggio. Lui stesso è la luce rischiarante, luce di vita, poiché luce della sapienza che manifesta se stessa.
Come nulla può esistere di vitale e gioioso senza il sole che l’illumini, anche nel microcosmo che
è l’uomo nulla splende senza la sapienza. Inoltre egli afferma che «Ogni uomo ha in sé una stella,
che da oriente lo conduce a Gesù ovvero al Verbo di Dio. Infatti per la luce suscitata dalla ragione null’altro desideriamo raggiungere e cerchiamo se non il sole, ovvero la fonte della luce, cioè
Gesù. La stella ci precede, infatti la ragione ci guida alla fonte della vita; così i filosofi alla sua luce
cercano la luce fontale».
3
4

Giustino, Apologia, II, 8,1 e 10,1-2, in Id., Apologie, Rusconi, Milano 1995, p. 195 e p. 199.
Cfr. N. Cusano, Sermone CCXVI, Ubi est qui natus est rex Judaeorum? e il Sermone CCLXII, Obtulerunt ei munera.
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La meta del viaggio è la mangiatoia, luogo dell’umiltà, della mitezza e della povertà. L’ultimo
gesto della ricerca, quello conclusivo e permanente, è adorare. Il verbo greco rimanda al gesto di
curvarsi e di inginocchiarsi. La derivazione latina del verbo adorare indica il gesto di portare le dita
alla bocca (ad os) per mandare con la mano un bacio alla persona venerata. Adorare, dunque, è
inviare un bacio di gratitudine e d’amore a Dio che ci ama, ci ha creati e ci colma di vita; “un’estasi
d’amore”, suscitato dalla bellezza, della forza, dalla grandezza immensa di Dio.
L’adorazione esprime il dono di sé, mostrando la propria gratitudine e riconoscenza a Dio che
non ha bisogno di oro, incenso e mirra, ma vuole la riposta d’amore dell’uomo. Adorare non è
offrire qualcosa ma, come dice Levinas, donare a Dio la propria fame e il proprio desiderio di incontrarlo. Nessun uomo è un “vuoto a perdere”. Tutti hanno qualcosa da offrire. Ciò che Dio vuole
è la nostra stessa persona. Ha sete della nostra sete e del nostro amore: la nostra adorazione è il
dono di noi stessi al Signore!
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Cinquant’anni di sacerdozio:
lodare, ricordare, rendere grazie
Omelia nella Messa del cinquantesimo anniversario di Ordinazione presbiterale
di Padre Giuseppe D’Agostino, Chiesa san Rocco, Gagliano, 8 gennaio 2022.

Caro Padre Giuseppe,
in questa liturgia eucaristica celebri cinquant’anni di sacerdozio. L’avvenimento è carico di
un’intesa e profonda gioia per almeno tre motivi.
Innanzitutto perché il Signore, a distanza di tempo, ti dona la possibilità di rivivere il giorno
della tua ordinazione sacerdotale. Riscopri così il valore del tempo che passa soprattutto se, come
diceva san Paolo VI nell’omelia del 1° gennaio 1961, «imbeviamo il tempo che passa di un valore eterno; ritroveremo tutto questo il giorno finale alla sera della nostra vita […]. Possa davvero il
tempo che passa prepararci al giorno che non passerà mai! E usiamo bene del giorno che passa;
giorni, settimane ed anni per congiungerci con Cristo eterno che ci aspetta alla fine di questo nostro
pellegrinaggio terreno».
In secondo luogo, perché questa sera rinsaldi le tue radici con il territorio salentino dal momento
che sei nato (15-02-1946) e sei stato ordinato sacerdote a Felline (8-1-1972). Ritrovare le proprie
radici vuol dire instaurare un rapporto nuovo con la propria gente, la propria terra, l’intreccio quotidiano delle generazioni che ci hanno preceduto. La fedeltà alle proprie radici è fedeltà ai valori
che sono stati tramandati e alle esperienze vissute, che certamente non sono riproponibili, la cui
ricchezza di umanità è però fonte di ammirazione e termine di confronto.
Infine, perché celebrando questa liturgia a Gagliano è come ritornare all’origine del tuo cammino di formazione. Infatti hai frequentato i primi due anni di scuola media proprio in questo paese
(1959-1961). È come un cerchio che ritorna al suo punto di partenza. Occorre che tu faccia memoria delle cose belle e grandi che il Signore ha fatto nella tua vita. Riconosci i doni ricevuti e le
persone che sono state per te maestri e garanti della tua formazione.
Eleva dunque al Signore il tuo inno di lode e ripeti più volte le parole del salmo responsoriale:
«Benedici il Signore, anima mia». In Gesù, Dio benedice, ed è il Benedetto. Egli è la stessa benedizione, che si posa su di noi affinché diventiamo, su questa terra, una piccola benedizione per chi
ci sta accanto. Benedire il Signore significa «dire bene» di lui e manifestare con le parole e con la
vita, la nostra lode e gratitudine.
Nell’Antico Testamento, vi sono tre parole per esprimere il sentimento di riconoscenza: yadah,
che significa “lodare, ringraziare, confessare”; zamar che vuol dire “cantare la lode”; halal (la radice
di hallelujah), che significa “lodare, onorare o esprimere elogio”. I tre termini contengono l’idea di
dare onore a colui il quale è degno di ogni lode. Lodando il Signore, riconosci con il salmista che
egli è stato «tanto grande con te» (Sal 103).
La lode è frutto della memoria riconoscente. Ricordare non è solo fare memoria, ma portare nel
cuore (ri-cor-dare) vivendo un memoriale, una sorta di riattualizzazione degli eventi passati quasi
fossero contemporanei. Forse, come in un flashback, rivedi alcuni momenti salienti del tuo cammino di formazione culturale. Hai frequentato gli altri anni della Media a Palestrina (1961-1963),
il liceo a Livorno (1964-1966) e gli studi di filosofia e teologia a Roma (1966-1972). Certamente ti
sovvengono anche i passi verso la consacrazione, il noviziato (1963) e la prima professione (1964)
a Cori, i voti solenni a Roma (1971) e la tua ordinazione sacerdotale (8-1-1972)
20
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Lungo e qualificato è stato il tuo servizio ministeriale a favore della tua famiglia religiosa, dalle
prime esperienze pastorali a quelle di più ampia responsabilità. Quattro sono i settori principali
nei quali hai sviluppato il tuo servizio ministeriale dopo essere stato vice maestro dello studentato
a Roma (1972-1974): responsabile della pastorale giovanile a Palestrina (1980-1990), a Rocca di
Papa (1990-1993) e a Cori (2000-2003); parroco a Latina (2003-2016) e a Somma Vesuviana (20162021); Ministro Provinciale (1993-2000 / 2009-2012) e Rettore dell’Istituto a Medea (1974-1980)
ed ora a Gagliano (2021-2024).
Quanti progetti pastorali, quante opere hai realizzato, quanti incontri hai vissuto. Ricordi su ricordi si intrecciano gli uni con gli altri e formano una catena ininterrotta di relazioni, di amicizie,
di legami. Quanti sentimenti di gioia hai provato insieme a situazioni di difficoltà. Ti sarà capitato
anche di attraversare momenti di sconforto non sapendo come affrontare la realtà che ti si presentava innanzi. Ti sembrava forse di perdere il tuo tempo e la tua giovinezza. Certo ti sei messo
in ascolto delle persone che hai incontrato per comprendere i loro problemi, i loro bisogni, i loro
desideri. Significativa è stata l’esperienza vissuta al santuario messicano di Guadalupe quando il
vescovo ti ha chiesto di presiedere l’Eucaristia davanti a un numeroso gruppo di persone venute in
pellegrinaggio da ogni parte del Messico.
Ricorda però che il Signore ti ha comandato di seguirlo non perché avesse bisogno del tuo servizio, ma per donarti il suo amore. «Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibilità, lui
che è buono e misericordioso, di riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo servizio. Mentre Dio non ha bisogno di nulla, l’uomo ha bisogno della comunione con Dio. La gloria
dell’uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio»1.
Il tuo ministero, pertanto, non è stato solo la programmazione di un’attività pastorale, ma
l’espressione dell’amore di Cristo per te e del tuo l’amore per lui, attraverso il quale hai sperimentato l’infinito amore del Padre nei tuoi confronti. Con sant’Elisabetta della Trinità, oggi puoi esprimere
i tuoi sentimenti e dire: «Mi sento immerso nel mistero della carità di Cristo e, quando mi metto a
guardare indietro, vedo come una divina persecuzione d’amore sulla mia anima. Oh quale amore!
Mi sento schiacciato sotto il suo peso e non mi resta che tacere e adorare!»2.
Nel silenzio contemplativo e adorante della tua anima, potresti ripetere a te stesso con la santa carmelitana: «Come è bello pensare che ho lasciato tutto soltanto per lui! Come è bello dare
quando si ama! Ed io lo amo tanto quel Dio che è geloso di avermi tutta per sé. Sento tanto amore
intorno alla mia anima! È come un oceano in cui mi getto e mi perdo; è la mia visione sulla terra
in attesa del “faccia a faccia” nella luce! Egli in me ed io in lui. Non ho che da amarlo e lasciarmi
amare, ad ogni istante, in ogni cosa; svegliarmi nell’amore, muovermi nell’amore, addormentarmi
nell’amore, con l’anima nella sua anima, il cuore nel suo cuore, gli occhi nei suoi occhi, affinché
attraverso il contatto egli mi purifichi, mi liberi dalla mia miseria»3.
E così dopo cinquant’anni di ministero puoi ripetere con gioia le parole del postcommunio: «Mi
hai saziato, Signore, con il tuo dono». Configurato a Cristo, puoi ascoltare il Padre ripete a te le
stesse parole dette a Gesù: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» ( ).
Ora non ti rimane altro se non trasformare ogni cosa in un rendimento di grazie. L’espressione latina gratias agere richiama il verbo greco eucharistein che, a sua volta, non può essere inteso
alla luce del significato ricorrente nel greco comune. Di conseguenza andrà letto nell’originaria
matrice ebraica e siriaca. La letteratura siriaca attesta quale matrice la coppia yadà’ / tawdìta, che
è identica alla coppia ebraica yadàh / todà [confessare/confessione]. Il fatto che l’ebraico yadàh
sia divenuto nel greco neotestamentario eucharistein e nelle antiche versioni latine gratias agere, va
Ireneo, Contro le eresie, IV, 14, 1.
S. Teresa di Gesù Bambin – B. Elisabetta della Trinità, Lettere ai sacerdoti, a cura di P. Rodolfo Girardello, Edizioni
OCD, Roma 2021, p. 106.
3
Ivi, p. 113.
1
2
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considerato nel quadro degli inevitabili slittamenti semantici che avvengono nelle traduzioni.
Il verbo yadàh vuol dire confessare il proprio peccato. Riferito a Dio significa riconoscere la sua
bontà. Non si tratta di due confessioni distinte, ma di due connotazioni che si implicano a vicenda.
Non si tratta nemmeno di una contemplazione autolesionistica della propria condizione di peccatore, né di una pura contemplazione della trascendenza divina. Confessare le proprie colpe davanti
a Dio vuol dire riconoscere che il termine ultimo della confessione non è il proprio peccato, bensì
il Signore a cui solo compete ristabilire una relazione di alleanza perennemente nuova. Pertanto, Il
gruppo semantico yadàh / eucharistein / gratias-agere è, insieme, confessione della fedeltà di Dio e
della nostra infedeltà, confessione del peccato e, nello stesso tempo, della grazia.
Questa sera, caro Padre Giuseppe, come Maria raccogli tutti gli eventi della tua esistenza: le
fatiche, gli sforzi, le sofferenze, le gioie, gli insuccessi, le realizzazioni dei programmi. Metti ogni
cosa nel grande paniere della tua anima, custodiscili gelosamente nel tuo cuore e offrili al Signore.
È la tua vita, il tuo ministero, il tuo sacerdozio! Come la Madonna del Buon Rimedio, loda il tuo
Signore e trasforma ogni cosa in un grande rendimento di grazie a lui. Ti accompagni e ti benedica
san Giovanni De Matha. Con i tuoi confratelli, eleva la tua lode alla Trinità.
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L’azione pastorale nella situazione di diffusione endemica del Covid-19
Omelia nella solennità di san Vincenzo, Cattedrale, Ugento, 22 gennaio 2022.

Saluto, Sua Eccellenza Rev.ma, Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio apostolico in Madagascar e lo ringrazio per aver voluto prendere parte a
questa celebrazione eucaristica. Saluto il Sindaco, dott. Salvatore Chiga e l’amministrazione comunale di Ugento in rappresentanza anche
degli altri sindaci dei comuni della Diocesi. Rivolgo il mio ringraziamento alle altre autorità civili e militari.
Esprimo in particolare pensiero augurale a voi, sacerdoti, diaconi,
religiosi e laici presenti a questo sacro rito e a tutti coloro che sono sintonizzati attraverso il canale televisivo. È bello ritrovarsi come comunità ecclesiale e civile nella ricorrenza del santo patrono della nostra
Chiesa particolare. È segno di unità e di fraterna collaborazione tanto
più necessaria nella situazione pandemica che caratterizza il nostro
tempo con le limitazioni determinate dalla diffusione del virus.
Epidemia, pandemia, endemia
Secondo gli esperti, le malattie infettive non contagiose abitualmente sono sporadiche. Tuttavia,
la globalizzazione, la forte mobilità sociale e gli spostamenti più frequenti e rapidi hanno reso il
terreno più fertile alla loro diffusione da un continente all’altro.
All’inizio 2020, per i casi di Covid, si parlava di epidemia, un contagio che aumenta rapidamente e in breve tempo e diffonde l’infezione in una articolare area e in uno specifico intervallo
temporale.
Nel giro di qualche settimana, e precisamente l’11 marzo 2020, dopo aver valutato i livelli di
gravità e la diffusione globale dell’infezione, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha
dichiarato che l’epidemia di COVID-19 doveva essere considerata una pandemia, una fase caratterizzata da una trasmissione e una diffusione del virus alla maggior parte della popolazione e in più
continenti e, comunque, in vaste aree del mondo.
Oggi, a due anni di distanza, si usa sempre più frequentemente il termine endemia perché il
virus è stabilmente presente nella popolazione e si manifesta con un numero di casi più o meno
elevato. In altri termini, si pensa che il virus farà parte della vita, come lo sono il raffreddore o la
polmonite, anche se grazie ai vaccini si abbasserà la pericolosità e la diffusione.
Dal virus sanitario al virus della disuguaglianza
La situazione sanitaria ha avuto i suoi risvolti sul piano economico e sociale. Secondo il rapporto
di Oxfam, significativamente intitolato La pandemia della disuguaglianza, «dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un nuovo miliardario si è unito a un’élite composta da oltre 2.600
super-ricchi le cui fortune sono aumentate di ben 5.000 miliardi di dollari, in termini reali, tra
marzo 2020 e novembre 2021». C’è stato un forte incremento degli utili nel settore farmaceutico.
I monopoli detenuti da Pfizer, BioNTech e Moderna hanno permesso di realizzare utili “per 1.000
dollari al secondo e creare cinque nuovi miliardari”. In questi due anni di pandemia, i dieci uomini
più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di
dollari, al ritmo di 15.000 dollari al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo
163 milioni di persone sono cadute in povertà a causa del Covid.
Gli effetti sulla popolazione sono stati devastanti. Si calcola che ogni quattro secondi una perso23
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na muore per mancanza di accesso alle cure, per le conseguenze della crisi climatica, per la fame,
per la violenza di genere. La percentuale di persone che muoiono a causa del virus nei Paesi in via
di sviluppo è circa il doppio di quella dei Paesi ricchi. La crisi colpisce più duramente le donne,
occupate in meno rispetto al 2019 e con un notevole aumento del carico del lavoro di cura non
retribuito. In questi anni, le banche centrali sono intervenute pompando migliaia di miliardi per
sostenere l’economia, ma gran parte di queste risorse sono finite nelle tasche dei miliardari che
cavalcano il boom del mercato azionario.
Conseguenze sul piano educativo e relazionale
All’aumento della povertà economica e sociale per la mancanza di lavoro si è aggiunto
l’aumento della povertà culturale ed educativa che ha riguardato soprattutto i ragazzi e i giovani
e quella umana e relazionale a causa del cosiddetto “distanziamento sociale”. Gravi sono state le
conseguenze nel mondo giovanile. L’aumento generale di ansia, depressione, episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio è attestato dalle indagini nazionali internazionale ed è confermato
dalle testimonianze di psichiatri, psicologi, medici ed operatori sociali. I ragazzi e le ragazze che
hanno bisogno di un’assistenza urgente, con quadri clinici gravi, sono aumentati in modo significativo durante la pandemia.
Questa, infatti, ha ridotto gli spazi di aggregazione e di socializzazione. I social e la bassa scolarizzazione hanno amplificato il disagio. I ragazzi hanno una rabbia che non riescono a gestire.
La dinamica di gruppo allenta i freni inibitori e abbassa il senso di responsabilità. Si assiste al fenomeno delle baby gang e delle organizzazioni di maxirisse nelle piazze e nelle strade delle città.
D’altra parte, la pandemia non sembra aver posto un ostacolo ai “rave party” e alla voglia di
radunarsi e fare festa, senza tener conto delle norme emanate dalle autorità competenti. In questi
raduni, infatti, vige la regola del divertimento sfrenato per ore, se non giorni, magari consumando
stupefacenti.
Conseguenze e attenzioni da tenere in campo pastorale
Anche la pastorale ordinaria è diventata straordinaria. Da una parte abbiamo compreso la necessità e l’importanza di un’azione pastorale ordinaria, dall’altra constatiamo la difficoltà di agire
pastoralmente in una situazione così complessa. Domina un sentimento prevalente di confusione,
smarrimento e incertezza.
A questa situazione dobbiamo far fronte con un più capillare e personale esercizio di tre virtù:
la prudenza, la pazienza, la perseveranza. La prudenza è una delle quattro virtù cardinali dell’etica
filosofia e della morale cristiana. Nella filosofia platonica è detta “saggezza”, ed è la virtù propria
dell’anima razionale. La prudenza è la virtù che dispone l’intelletto all’analisi accorta e circostanziata del mondo reale ed esorta la ragione a discernere in ogni circostanza il vero bene, scegliendo
i mezzi adeguati per compierlo. La prudenza è la «retta norma dell’azione» (recta ratio agibilium),
scrive San Tommaso D’Aquino sulla scia di Aristotele. Non va confusa con la timidezza o la paura,
né con la doppiezza o la dissimulazione. È detta «auriga virtutum» perché dirige le altre virtù (cioè
la giustizia, la temperanza e la fortezza) indicando loro regola e misura. L’uomo prudente decide e
ordina la propria condotta seguendo il giusto criterio per applicare i principi e le indicazioni generali ai casi particolari orientando la volontà verso il bene da compiere e al male da evitare.
La pazienza appartiene alla virtù della fortezza, di cui è parte integrante. Se l’origine latina del
termine ne sottolinea soprattutto il patire e dunque il sopportare, in realtà essa ha anche una certa
parentela con “passione”, parola che contiene in sé un doppio significato: di sofferenza, ma anche
di emozione e desiderio. Il vocabolo greco del Nuovo Testamento è upomonè tradotto con pazienza o perseveranza, costanza o fermezza. A parte un paio di ricorrenze nel Vangelo di Luca, upomonè compare solo nelle lettere di Paolo e nell’Apocalisse, per un totale di 32 volte. Si tratta quindi
24
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di uno stile di vita che sa tenere ferma la scelta fatta anche a costo di difficoltà e contrarietà, sapendo che questa costanza, fermezza e pazienza producono in ultima analisi la speranza che non
delude (cfr. Rm 5,3-5).
Per l’apostolo il fondamento della perseveranza è l’amore di Dio riversato nei nostri cuori attraverso il dono dello Spirito, un amore che ci precede e ci rende capaci di vivere con perseveranza
il tempo dell’attesa del suo ritorno. È stato proprio questo l’atteggiamento avuto da san Vincenzo
durante la prova del martirio. Sant’Agostino in un suo discorso afferma: «L’uomo è paziente, della
vera pazienza, della santa pazienza, della religiosa pazienza, della retta pazienza; la pazienza cristiana è dono di Dio»1. Ed ancora in riferimento a san Vincenzo sottolineava: «Nelle parole aveva
la fiducia, nel martirio aveva la pazienza»2.
Prendiamo a modello san Vincenzo nel particolare contesto del nostro tempo. Lo stile sinodale,
che deve modellare il nostro impegno pastorale, esige l’ascolto e la reciproca accoglienza insieme
alla capacità di saper vivere con prudenza, pazienza e perseveranza in modo da fortificare la virtù
della speranza per testimoniarla con le parole e l’esempio della nostra vita.

1
2

Agostino, Discorso, 274,1.
Id. Discorso, 276,1.
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Le virtù teologali nell’esercizio dell’arte medica:
il discernimento del medico
Relazione al Convegno Formativo in occasione del LIV anniversario dell’inaugurazione dell’ospedale,
sul tema Il ruolo delle professioni mediche nella tutela della vita, Tricase, 4 dicembre 2021.

Ringrazio sentitamente i relatori, in particolare il Cardinale Edoardo Menichelli e il prof. Filippo
Boscia per la loro diponibilità a intervenire a questo Convegno. Li ringrazio per la profondità e
la ricchezza delle loro riflessioni per il loro valore sul piano scientifico e per aver delineato una
visione della vocazione del medico in generale e, più specificamente, del medico cattolico. Nella
confusione culturale del nostro tempo occorre ricostruire una visione complessiva del fine della
vita perché i medici possano trovare una comprensione di senso e dare il giusto orientamento alla
loro attività professionale.
La medicina tra arte e scienza
La relazione che mi è stata affidata contiene tre aspetti, ognuno dei quali avrebbe bisogno di
una trattazione specifica: l’arte medica, le virtù teologali e il discernimento. Parto dalla questione
riguardante la medicina come arte. Di solito la parola arte è legata a un’attività produttiva connessa
alla sfera creativa ed emozionale che si esprime in forma estetica attraverso la musica, la pittura, la
scultura, le lettere. La radice sanscrita, infatti, “ar” significa andare verso, ma anche adattare, fare,
produrre. La parola greca tέχνη e quella latina “ars” mantengono il doppio significato di tecnica e
di arte. L’accento è posto sulla dimensione pratica ossia sull’abilità di un’attività produttiva, capace
di costruire oggetti.
Nel giuramento di Ippocrate (460 a.C. circa - Larissa, 377 a. C.), universalmente considerato
come il padre della medicina, leggiamo queste parole: «Con innocenza e purezza io custodirò la
mia vita e la mia arte». Queste parole definiscono la medicina un’arte per ristabilire l’equilibrio,
l’armonia, la salute. È innegabile, infatti, che gran parte della medicina nasce da un sapere empirico. I greci la chiamavano iatrikè tekne, in contrapposizione all’episteme, considerandola come una
specie di attività artigianale che opera la sintesi tra scienza, tecnica, e arte.
Sempre Ippocrate diceva: «La vita è breve, l’arte è vasta, l’intuizione è fugace, l’esperienza è
fallace, il giudizio è difficile. Bisogna che non solo il medico sia pronto a fare da sé le cose che
debbono essere fatte, ma anche il malato, gli astanti, le cose esterne». Questa espressione mette in
evidenza che, pur nella brevità della vita, l’arte si presenta in una dimensione vasta perché come il
pittore deve essere sempre un artigiano capace di armonizzare i propri ingredienti (colori, impasti,
combinazioni) per realizzare le proprie intenzioni, così il medico deve saper combinare diversi
elementi per ristabilire la salute: i parametri fisiologici, gli aspetti psicologici, la relazione con
l’ambiente e con le altre persone. Nell’arte medica, fondamentale è l’intuizione nella quale tutti
questi parametri si combinano per dare un quadro preciso del paziente ed una conseguente cura,
da vedersi non solo come farmacologica, ma come “cura della vita”. Ma l’intuizione è fugace. D’altra parte, sebbene l’esperienza sia fondamentale nell’attività medica abbandonarsi ad essa sarebbe
fatale, priverebbe della capacità di osservare ed ascoltare, di entrare in contatto con l’unicità del
paziente. L’esperienza, infatti, è fallace. Infine il giudizio, inteso come parere, opinione, prognosi,
discernimento ma anche senno, prudenza, saggezza, è difficile. Occorre, infatti, che il paziente e
chi gli sta intorno si sentano responsabili della cura della propria salute, senza delegare ogni cosa
totalmente al medico.
L’arte, diceva Aristotele, è figlia dell’esperienza ed è il punto di incontro fra molte competenze
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empiriche1. Questa idea di arte era ancora presente Medioevo che distingueva le arti in liberali
(che includevano non a caso architettura e medicina) e meccaniche2. Secondo questa visione, la
medicina è l’arte per eccellenza.
D’altra parte, il termine “medicina” deriva dal latino medietas, medietà, giusta misura, essere
intermedio, elemento di interposizione. Il medico, quindi, deve essere in grado di interpretare e trovare la giusta misura per il malato che ha in cura, interponendosi tra l’essere malato in generale e
il sentirsi malato di quella particolare persona. Secondo il detto di Ippocrate, il medico, forte delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche, deve essere in grado «di spiare e interpretare i segni del
male sul corpo del paziente, ma deve anche essere in grado, con la sua arte, di spiarne i discorsi, i
modi, i gesti, i pensieri, il sonno e l’insonnia».
Anche gli anglosassoni definiscono la medicina medical art. Essi utilizzano tre termini diversi
per definire la malattia: disease, la malattia secondo le conoscenze mediche, cioè la concettualizzazione della malattia da parte dei medici, il modello che ha il medico della malattia; sickness,
il riconoscimento sociale della malattia, cioè la rappresentazione che ha la società della malattia;
illness, la malattia del malato, il sentirsi malato, che include aspetti di esperienza soggettiva dello
star male. Una cosa è “essere malato”, in quanto riconoscimento della malattia da parte del medico, altra cosa è “sentirsi malato”, in quanto esperienza e vissuto personale.
Con l’avvento dell’approccio scientifico, la componente tecnologica della medicina è divenuta
preponderante rispetto alla componente antropologica, sempre più trascurata. L’alleanza tra il medico e il paziente si è assottigliata ed è prevalsa una nuova visione della medicina, fatta di budget,
vincoli economici, linee guida, protocolli.
In realtà, la ragione più importante per cui esiste la medicina è quella di curare le persone perché si sentono malate, e non soltanto perché sono riconosciute tali. La medicina non è una scienza
come tutte le altre, in quanto include regole e leggi naturali e soggettività, dimensioni biologiche
e psicologiche. Limitandosi a un approccio meramente analitico, focalizzato solamente sui dati
obiettivi della malattia, sull’essere malato, e non anche sul sentirsi malato, il medico rischia di non
ascoltare più il paziente e di trattarlo come una macchina guasta. Ogni malato è diverso dall’altro
e differente è il modo di sentirsi ammalati.
La medicina, oggi, sta riconoscendo la necessità di un approccio integrale alla persona umana,
sia del paziente come anche del medico. Il Lancet, una delle più autorevoli riviste scientifiche, a
partire dal gennaio 2008, ha dato il via a una ’rubrica’ settimanale intitolata The art of medicine.
Nell’editoriale di presentazione si afferma: «La maggior parte delle pagine di Lancet sono naturalmente dedicate alla ricerca scientifica e ai fondamenti tecnici che sostengono il progresso medico.
Ma la medicina è influenzata da una serie di fattori che hanno poco a che fare con la scienza. Essa
«L’esperienza è per gli uomini solo il punto di partenza da cui derivano scienza ed arte. L’arte nasce quando da una
molteplicità di nozioni empiriche venga prodotto un unico giudizio universale che abbracci tutte le cose simili tra loro.
Infatti l’esperienza si limita a ritenere che una certa medicina sia adatta a Callia colpito da una certa malattia, o anche
a Socrate o a molti altri presi individualmente; ma a giudicare, invece, che una determinata medicina è adatta a tutti
costoro considerati come un’unica specie (ossia affetti, ad esempio, da catarro o da bile o da febbre), è compito riservato all’arte» (Aristotele, Metafisica, Libro A, 981a).
2
La distinzione in arti liberali e arti meccaniche fu effettuata per la prima volta da Marco Terenzio Varrone (116-27
a.C.), storico, erudito e studioso della letteratura, che ordinò il sistema delle scienze in una delle sue ultime opere,
le Disciplinae, composte di nove libri. Le arti liberali includevano la grammatica, la retorica, la dialettica (riunite nel
cosiddetto trivium), l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica (quadrivium). Per il loro carattere teoretico e
argomentativo, le arti del trivium erano dette sermocinales; mentre quelle del quadrivium, in quanto riferite allo studio
della natura, erano dette reales. Marziano Capella ridusse a sette le nove arti liberali. La medicina e l’architettura, che
originariamente facevano parte delle arti liberali, vennero incluse nel secondo gruppo da Marziano Capella nella sua
monumentale opera in nove volumi intitolata De nuptiis Philologiae et Mercurii (Le nozze di Filologia e Mercurio, ca.
430 d.C.). Le arti meccaniche comprendevano armatura, medicina, venatio (arte della caccia), lanificium (della lana),
navigatio, theatrica, architettura e pittura.
1
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è un processo anche sociale e culturale, ed è condizionata da un inevitabile legame con la storia,
la letteratura, l’etica, la religione e la filosofia: in breve, essa ha un’implicazione umanistica, e deve
ammettere un ruolo per quelle branche che hanno più a che fare con l’analisi e l’interpretazione
che non l’empirismo e l’evidenza»3.
L’arte medica è un incontro tra due esseri umani: il medico e il malato. Dal loro incontro e dalla
reciproca relazione prende senso e significato l’arte della cura. La relazione di cura si fonda su tre
pilastri: le necessarie conoscenze scientifico; l’abilità tecnica cui concorrono intuito, sesto senso,
senso critico, senso pratico, capacità di giudizio; l’ethos umano, cioè l’etica che permette al medico di riconoscere nel malato prima di tutto l’uomo. Il medico deve avere la capacità di instaurare
un rapporto di empatia, avere cioè la capacità di sentire dentro, di comprendere i pensieri, gli stati
d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona in modo immediato, talvolta senza far ricorso
alla comunicazione verbale.
Di recente è nato, a Ferrara, un nuovo modo di intendere la medicina e la salute, denominato Slow Medicine, una medicina lenta, sobria, rispettosa, giusta, il cui motto è «non sempre fare
di più significa necessariamente fare meglio». La medicina auspicata da Slow Medicine è una
medicina a misura d’uomo, non più schiava della fretta, della tecnologia, dell’innovazione a tutti
i costi. Una medicina che vuole andare verso una nuova qualità della cura, fatta di efficacia e
umanità, di assistenza e di ascolto, di competenza clinica e abilità sociale, convinta che i valori
e le aspettative delle persone malate sono diversi ed inviolabili. Il simbolo di questo movimento
sono due chioccioline, che rappresentano il paziente e il medico, che lentamente si incontrano e
comunicano tra di loro. Il riavvicinamento del medico al malato e del malato al medico serve a
riallacciare l’alleanza tra uomo e uomo e non solo tra medico e paziente.
La dimensione tricotomica e personale dell’uomo
Il medico cattolico deve considerare che vi sono due piani distinti e interagenti tra di loro: il
piano dell’arte medica e quello delle virtù teologali. L’arte medica si colloca sul piano antropologico, le virtù su quello teologale. Si tratta di due piani non sovrapposti o contrapposti e nemmeno
separati, ma distinti e interconnessi.
Occorre pertanto considerare la distinzione e la profonda unità - qui il riferimento è alla visione
olistica di cui si è parlato in alcuni precedenti interventi – tra la dimensione antropologica e quella
teologale. Ciò significa che c’è qualcosa di divino nell’uomo e che l’aspetto teologale non è al di
fuori della dimensione antropologica. Chi ha formulato il titolo della mia relazione è partito da una
precomprensione che considera la vita divina intimamente connessa con la vita umana.
Per capire questo, bisogna richiamare la visione antropologica biblica. Per la Sacra Scrittura,
l’uomo è immagine di Dio. Il termine “immagine”, (eikon in greco) non indica una sorta di raffigurazione esterna, ma significa che qualcosa essenziale. Quando si dice che l’uomo è creato a
immagine di Dio, si intende dire che qualcosa di Dio è presente nell’uomo. L’uomo non è soltanto
“carne” (in greco sarx) ma è anche anima (psiche) e spirito (penuma). Questa visione tricotomica
dell’uomo non vale solo nel disegno originario di Dio, ma anche nella fattualità storica. Per questo
al Sacra Scrittura afferma che l’uomo oltre che immagine e anche somiglianza di Dio. Immagine sta
ad indicare la dimensione ontologica, somiglianza indica il processo da realizzare. In altri termini,
l’uomo è costituito essenzialmente come immagine di Dio, e a realizzare questa immagine deve
tendere in tutta la sua vita. Tutta la nostra esistenza è un cammino di somiglianza all’immagine
originaria.
Quando diciamo che il medico deve essere vicino all’uomo, dovremmo riferirci all’uomo considerato secondo questa costituzione antropologica. Nella visione cristiana, l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè come una realtà di tipo ontologico, che diventa un impegno di tipo
3

Faith McLellan, Lancet, 2008/1.
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processuale. L’uomo deve diventare quello che è: Dio per grazia! Ogni volta che il medico incontra
un paziente deve vedere in lui non soltanto la sua umanità, ma anche il riflesso della divinità. Con
la venuta di Cristo, questo legame tra uomo e Dio è diventato ancora più stretto, perché in Cristo
l’umano e il divino sono intimamente e inseparabilmente congiunti. In lui e con lui, l’umanità entra
nella comunione della Trinità.
Quanto fin qui detto potrebbe apparire solo una dottrina teologica. In realtà, le conseguenze
sono significative sul piano pratico. Oggi siamo portati a pensare l’uomo nella sua realtà individuale secondo il principio di autodeterminazione. Certo, l’uomo si fonda su se stesso e da se stesso
decide il fine della sua vita. Ma il suo fondamento ultimo è Dio. L’uomo non è individuo, ma persona. Questo concetto viene elaborato nel IV secolo durante le controversie trinitarie. Per capire
il mistero della Trinità, i Padri della Chiesa utilizzarono la parola greca “prosopon” che originariamente significava “maschera” e l’hanno riferita alle tre persone della Trinità per indicare che tra di
loro vi sono “relazioni essenziali” che le distinguono, senza separale.
I Padri hanno preso una parola dal linguaggio comune le ha dato il valore di “relazione”. Dio è
persona in quanto è “relazione sussistente”. L’uomo è persona in quanto è strutturalmente ed essenzialmente in relazione con se stesso, con gli altri e con Dio. Il concetto di persona nato nel contesto
della riflessione trinitaria è stato poi applicato anche in ambito antropologico.
L’uomo non è “individuo”, ma “persona” cioè essere in relazione. L’altro è parte di noi. È bello
pensare a quello che scrive un grande teologo. Parlando della nascita e della crescita della persona
umana, egli dice che il bambino guardando il volto della madre comprende la sua identità e la sua
individualità. Capisce la sua personalità non solo riflettendo su se stesso, ma guardando il volto
della madre che fa da specchio e fa emergere la sua dimensione personale.
In definitiva, chi è dunque l’uomo? È “carne” (sarx) nella sua dimensione corporea e storica.
Ogni uomo ha un corpo, anzi è un corpo, e vive in un contesto storico-geografico. Il secondo
elemento costitutivo dell’uomo è l’anima (psiche). Essa comprende la dimensione psicologica, affettiva, volitiva, emozionale, decisionale. Questo secondo elemento è indicato dalla Bibbia con il
concetto di cuore. Il centro dell’attività umana per noi è del cervello, per la Bibbia è il cuore. Poi c’è
lo spirito / Spirito (pneuma), cioè la scintilla divina che è parte integrante della persona umana. Non
è senza significato che spirito si dice in tutti e tre i generi: “ruah” in ebraico è di genere femminile,
“pneuma” in greco è di genere neutro; “spiritus” in latino, è di genere maschile.
L’uomo, inteso come persona, è fatto di corpo (materialità e storicità), intimamente connesso
con la dimensione della psiche e la realtà dello spirito divino. Il divino allora non è sopraggiunto
all’umano, ma è intimamente parte di esso. Partendo da questo presupposto, il malato non può mai
essere considerato come “materiale di scarto”, ma nella sua piena dignità. Le questioni bioetiche
che riguardano l’inizio e la fine della vita (l’aborto, l’eutanasia, la maternità surrogata) nascono in
una visione dove il concetto di individuo ha sostituito quello di persona. Quando invece la persona
rimane il punto di riferimento il tema fondamentale diventa quello della cura.
Le virtù teologali e l’arte medica
Partendo da questa visione antropologica, le virtù teologali (dal greco θεός, «Dio» e λόγος, «parola»), devono essere considerate come doni che integrano la persona umana. Il medico dovrebbe
sapere che il paziente non è solo un corpo, ma una persona dotata di un’anima e dello stesso spirito
divino.
Le virtù teologali si riferiscono direttamente a Dio e dispongono la persona umana a vivere in
relazione con la santissima Trinità. Avendo come origine, causa e oggetto Dio, Uno e Trino, sono
il pegno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo, infuso nell’anima per rendere la persona
capaci di agire quali figlio di Dio e meritare la vita eterna.
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Le virtù sono tre, ma unica è la virtus ossia la vita divina. Come la Trinità è costituita da tre
persone in un’unica natura, così le virtù teologali sono tre in una sola realtà. Per questo san Paolo
afferma che «dobbiamo essere [...] rivestiti con la corazza della fede e della carità, avendo come
elmo la speranza della salvezza» (1Ts 5,8). Anche Origene scrive: «Sempre coloro che credono
mantengono la fede, la speranza e la carità. Credo infatti che il principio e il fondamento stesso
della salvezza sia la fede, l’avanzamento e l’accrescimento dell’edificio sia la speranza, ma il compimento e culmine di tutta l’opera sia la carità. Per questo più grande di tutte vien detta la carità
(cfr. Rm 4,21; 1Cor 13,13)»4.
Per fede, crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che egli ci ha rivelato e che la Chiesa ci propone
da credere. Se non si accompagna alla speranza e all’amore, la fede non unisce pienamente il fedele a Cristo e non ne fa un membro vivo del suo corpo. Per questo sant’Agostino scrive: «Il desiderio
della visione: la fede. / Il desiderio del possesso: la speranza. / Il desiderio dell’amore: la carità. /
Con l’attesa, Dio accresce il desiderio. / Con desiderio, scava le anime. / Scavandole, le rende più
capaci di riceverlo»5.
Le virtù teologali consentono l’acquisizione delle virtù morali. Queste si radicano nelle virtù teologali, le quali rendono le facoltà dell’uomo idonee alla partecipazione alla natura divina. Le virtù
morali sono i frutti e i germi di atti moralmente buoni; dispongono tutte le potenzialità dell’essere
umano ad entrare in comunione con l’amore divino. La vita morale dei cristiani è sorretta anche
dai doni dello Spirito Santo, quali disposizioni permanenti che rendono l’uomo docile a seguire le
mozioni dello Spirito Santo. In tal modo, lo Spirito Santo consente di conseguire i frutti di queste
azioni virtuose. San Paolo ne enumera dodici: «Amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, bontà,
benevolenza, mitezza, fedeltà, modestia, continenza, castità» (Gal 5,22-23).
La triade delle virtù teologali reclama un’altra trilogia ‘virtuosa” fatta di érgon, “operosità”, kópon,
“impegno” e hypomonè, “costanza”: «Ricordiamo - afferma l’apostolo Paolo - il vostro impegno
(kópon) nella fede, la vostra operosità (érgon) nella carità e la vostra costanza (hypomonè) nella
speranza» (1Ts 1, 3). Come le piante hanno la linfa e il corpo il sangue, così l’anima è vivificata
dalle virtù teologali.
Di solito per spiegare il rapporto tra le tre virtù teologali si porta come immagine quella dell’albero: la fede indica le radici, il tronco la speranza, i frutti la carità: «Si comincia con la fede piantata
nell’uomo come una radice, - afferma un monaco del VII secolo - poi la speranza si sviluppa in
altezza come il tronco salendo fino alla cima e portando su con sé la fede, come per dei canali, in
modo che la linfa dalla radice arriva fino alle fronde. Così, attraverso la speranza, la fede si diffonde
in tutti i rami e in tutti i germogli, come in un folto albero, aspettando che dall’alto cominci a spirare
su di esso il soffio della fioritura che gli faccia produrre i suoi frutti, cioè l’amore e tutto il resto»6.
Prendendo in esame le singole virtù, possiamo dire che fede, che in greco si dice pístis, significa
accoglienza della grazia dell’amore. La riflessione teologica distingue tra fides quae («fede che»
ha in sé un contenuto di verità) e fides qua (“fede con la quale si accoglie la rivelazione). La prima
indica l’accoglienza della verità rivelata, la seconda indica l’atto con cui si accoglie la verità.
Vi è poi una stretta interdipendenza tra fede e ragione, secondo il detto agostiniano “credo ut
intelligam, intelligo ut credam”. «Chiunque crede pensa e pensando crede [...]. La fede, se non
è pensata, è nulla»7. Riprendendo la definizione della Lettera gli Ebrei, Dante afferma che «fede è
sustanza di cose sperate, / ed argomento de le non parventi»8. La fede non è altro se non una luce
che illumina l’oscurità della visione circa la nostra vita e il suo fine ultimo. Essa «illumina tutta
Origene, Commento alla Lettera ai Romani, 4, 6.
Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni, 4, 6.
6
Il testo è ripreso da G. Visonà (a cura di), La speranza nei Padri, Edizioni Paoline, Milano 1993, p. 201.
7
Agostino, De praedestinatione sanctorum, 2, 5.
8
Dante Alighieri, Paradiso, XXIV, 64-65.
4
5

30

A

Svegli
l'

Magistero del Vescovo - Relazioni

re
urora

Diocesi
Ugento
S. Maria di

Leuca

l’esistenza»9. Con una similitudine di carattere medico, potremmo dire che la fede è come la luce
di un laser che illumina l’oscurità. Il lumen fidei è una luce che apre lo sguardo all’intelligenza del
cuore.
La speranza in latino di dice “spes”, ed indica la capacità di camminare senza stancarsi, andare
avanti, guardare oltre. Se la fede ha la prerogativa di illuminare, la speranza è un invito a guardare
l’orizzonte e a credere sempre di più. Per la speranza noi desideriamo e aspettiamo da Dio, con ferma fiducia, la vita eterna e le grazie per meritarla. La speranza «non delude» (Rm 5,5) e ci procura
la gioia anche nella prova (cfr. Rm 12,12). Nel Paradiso, Dante formula in modo lapidario il cuore
della speranza: «Speme, diss’io, è uno attender certo / della gloria futura»10.
La Lettera agli Ebrei parla della speranza come “àncora gettata in cielo” (cfr. Eb 6,19-20). Di
solito, si getta l’ancora nel profondo del mare per stare fermi. La Scrittura, invece, sostiene che la
speranza è l’àncora per salire in cielo, una forza che ci tira su. L’arte medica, pertanto, non consiste solo nel somministrare i farmaci, ma nell’infondere anche la speranza. Ogni persona dovrebbe
ripetere queste parole di santa Teresa d’Avila: «Spera, anima mia, spera. Tu non conosci il giorno
né l’ora. Veglia premurosamente, tutto passa in un soffio, sebbene la tua impazienza possa rendere
incerto ciò che è certo, e lungo un tempo molto breve. Pensa che quanto più lotterai, tanto più
proverai l’amore che hai per il tuo Dio e tanto più un giorno godrai con il tuo Diletto, in una felicità
ed in un’estasi che mai potranno aver fine»11.
Infine, vi è la carità. Dio è carità e quindi tutto quello che noi facciamo mossi dalla carità
non si disperde, resta in eterno. Per la carità, noi amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Tutto passa, anche la fede e la speranza, ciò che rimane
è la carità. La carità, frutto dello Spirito e pienezza della Legge è «il vincolo di perfezione» (Col
3,14) e la forma di tutte le virtù. Sant’Ambrogio dichiara che «nihil caritate dulcius», «nulla è più
dolce della carità»12 e sant’Agostino scrive: «Il compimento di tutte le nostre opere è l›amore. Qui
è il nostro fine; per questo noi corriamo, verso questa meta corriamo; quando saremo giunti, vi
troveremo riposo»13. La beatitudine più intensa è quella di «coloro che si sono addormentati nell’amore!» (Sir 48, 11).
Anche scrittori laici hanno saltato l’amore. Kafka, nei suoi dialoghi con l’amico Gustav Janouch,
scrive: «Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze
e tutte le profondità. L’amore non è un problema, come non lo è un veicolo; problematici sono
soltanto il conducente, i viaggiatori, la strada». Il famoso scrittore austriaco, Robert Musil, nel suo
capolavoro incompiuto L’uomo senza qualità, osserva: «Vi sono innamorati che guardano nell’amore come nel sole, e divengono semplicemente ciechi; mentre ve ne sono altri che con stupore
scoprono per la prima volta la vita quando l’amore la illumina». L’autentico amore non acceca, ma
illumina l’esistenza. Il poeta Mario Luzi nella poesia, Nel mese di giugno, canta: «La virtù quando
non giunge / fino all’amore è cosa vana»14.
Due esempi di vita
Concludendo questa riflessione mi piace soltanto richiamare alcune frasi di san Giuseppe Moscati, quasi a dimostrazione della verità quanto sopra esposto. Visitando un malato, egli afferma:
«Vi ho visitato più come amico che come medico». Mantenendo la sua professionalità, vive con il
malato un rapporto di amicizia. Ed ancora: «Vi auguro che con l’aiuto di Dio, che è il primo medico, voi guarirete subito». Si guarisce non soltanto per le cure mediche. I miracoli avvengono per
Francesco, Lumen fidei,
Dante Alighieri, Paradiso, XXV, 67-68.
11
Teresa di Gesù, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 4 (Burgos 1917) p. 290.
12
Ambrogio, De officiis, II, 30, 155.
13
Agostino, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4.
14
M. Luzi, ll giusto della vita, Garzanti, Milano 1960.
9
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forza divina che agisce anche attraverso l’opera del medico. Rivolgendosi ai più giovani, egli afferma: «Ricordatevi che con la medicina vi siete assunto la responsabilità di una sublime missione.
Perseverate, con Dio nel cuore, con gli insegnamenti di vostro padre e di vostra mamma sempre
nella memoria, con amore e pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, sordo alle lodi e alle
critiche, tetragono all’invidia, disposto solo al bene».
L’arte medica non è solo una professione, ma anche una missione, per questo Moscati esorta:
«Perseverate nell’amore alla verità, a Dio che è la verità medesima, a tutte le virtù e così potrete
espletare il vostro esercizio professionale, come una missione». La missione arriva fino all’identificazione con il malato: «Sono pronto - egli afferma - a coricarmi nel letto stesso dell’ammalato».
Anche nell’arte medica, il primato va dato alla carità «Non la scienza, - egli afferma - ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi; e solo pochissimi uomini son passati alla storia per
la scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell’eternità della vita, in cui la morte
non è che una tappa, una metamorfosi per un più alto ascenso, se si dedicheranno al bene». Ed
ancora: «La scienza ci promette il benessere e tutto al più il piacere; la religione e la fede ci danno
il balsamo della consolazione e la vera felicità, che è una cosa sola con la moralità e col senso del
dovere».
Aggiungo un’ultima postilla. Mi è giunta proprio in questi giorni una relazione di don Tonino
Bello dal titolo La malattia alla luce della fede. Leggo soltanto la frase finale e così chiudo anche
la mia riflessione: «Al momento della sofferenza altrui occorre soprattutto saper tacere e lasciar
sfogare». L’arte medica è l’arte dell’ascolto e della consolazione, della capacità di stare accanto a
colui che soffre. Le virtù teologali rendono possibile questa vicinanza. Il medico cattolico non deve
soltanto essere bravo professionalmente, ma deve anche essere come il buon samaritano, facendosi
vicino a chi è nel dolore e nella sofferenza.
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Chiesa mediterranea,
promotrice di pace tra migrazioni e dialogo
Relazione al Convegno "The Laste 20", Auditorium “Benedetto XVI”,
Alessano, 28 novembre 2021.

Ill.me Autorità istituzionali, religiose, civili e militari,
cari amici
porgo a nome della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca il mio cordiale saluto a tutti voi e ringrazio sentitamente gli organizzatori di questa manifestazione per aver scelto la Diocesi ugentina
come momento conclusivo di questo meeting internazionale.
The Last 20 nell’attuale scenario storico e culturale
Non è senza significato che l’evento si collochi dopo il G20 di Roma (30 – 31 ottobre 2021) e a
seguito del vertice sul clima Cop26 (Conferenza delle parti) che si è tenuto a Glasgow (31 ottobre
- 14 novembre 2021) in attesa della prossima Cop27 che si terrà a novembre 2022.
Non meno significativo è il fatto che questo meeting si situa tra due eventi ecclesiali di notevole
importanza. Mi riferisco all’incontro di riflessione e spiritualità sul tema Mediterraneo, frontiera
di pace (Bari, 19-23 febbraio 2020), definito non senza ragione il “G20 delle religioni”. Promosso
dalla Chiesa italiana, vi hanno preso parte circa 60 vescovi cattolici provenienti da 20 Paesi bagnati
dal “Mare Nostrum” provenienti da ben tre diversi continenti: Asia, Africa ed Europa. Si è trattato di
un primo raduno di un progetto ambizioso, ma necessario che si richiama alla visione profetica di
Giorgio La Pira che, già dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, aveva ispirato i “Dialoghi
mediterranei” e aveva anticipato lo spirito del Concilio Vaticano II.
All’incontro è intervenuto anche Papa Francesco che ha sottolineato l’idea della necessità di costruire ponti, più che innalzare muri, quale architettura impegnativa per costruire il futuro. Il ponte,
infatti, unisce, crea comunione, apre al dialogo e alla conoscenza, solidifica territori; il muro, al
contrario, separa, disgrega, spinge all’autoreferenzialità e alla chiusura in sé, chiude l’orizzonte.
In precedenza, partecipando il 21 giugno 2019 a Napoli al Convegno sul tema La Teologia dopo
Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo, promosso dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, aveva ricordato che il Mediterraneo, storico, geografico, umano tra l’Europa,
l’Africa e l’Asia, è «uno spazio in cui l’assenza di pace ha prodotto molteplici squilibri regionali,
mondiali, e la cui pacificazione, attraverso la pratica del dialogo, potrebbe invece contribuire grandemente ad avviare processi di riconciliazione e di pace».
In continuità con questi eventi, dal 24 al 26 febbraio 2022, il Pontefice parteciperà a Firenze al
Convegno indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana, a cui saranno invitati i Vescovi di tutte le
Chiese delle diverse sponde del “Mare Nostrum”, quale seconda edizione, a distanza di due anni,
dell’incontro e del tema del Convegno di Bari “Mediterraneo, frontiera di pace”. Per secoli, le
acque del Mediterraneo hanno separato l’Europa dall’Africa e l’Africa dall’Asia, la civiltà cristiana
dall’islam, lo stesso cristianesimo in differenti confessioni. Ora il Mediterraneo può diventare il
grande lago su cui più fedi, culture, popoli si affacciano per incontrarsi e proporre il “rovesciamento delle crociate”, auspicato da Giorgio La Pira già prima del Concilio1.
Non si tratta di un convegno accademico, ma di uno spazio di comunione basato sull’ascolto
e sul discernimento, valorizzando il metodo sinodale tra vescovi per discernere i segni dei tempi
Cfr. Conferenza episcopale italiana, Pace nel Mediterraneo. Il Pensiero e l’azione di Giorgio La Pira, Edizioni Polistampa, Firenze 2019.
1
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nella convinzione che una Chiesa mediterranea è già presente e operante. Ricca di tradizioni culturali, liturgiche ed ecclesiali, essa è bisognosa di attivare processi di dialogo per compiere un passo
ulteriore verso la promozione di una cultura del dialogo e porre un tassello per la costruzione della
pace in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo.
Negli stessi giorni e sempre a Firenze si terrà la Conferenza internazionale dei Sindaci del Mediterraneo, promossa sul tema Mediterraneo frontiera di civiltà, in memoria dei grandi convegni di
La Pira, a cui parteciperanno 100 sindaci provenienti da tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: dal Nord Africa al Medio Oriente, dalla Grecia ai Balcani, dalla Francia alla Spagna. «L’obiettivo – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – è rilanciare l’interesse sull’area mediterranea
attraverso il dialogo tra le principali città, promuovendo concrete azioni di cooperazione, a sostegno della pace, oltre al dialogo culturale, la tutela ambientale, la sicurezza sanitaria, le politiche
migratorie»
Tendendo conto di questi eventi, il tema della mia relazione si svolge attorno al soggetto fondamentale, la Chiesa mediterranea, considerata nella sua identità e nei compiti che è chiamata a
svolgere nel mondo contemporaneo. Si tratta di tre valori interconnessi tra loro: pace, migrazioni e
dialogo. Dai pochi cenni già indicati, appare evidente che il discorso sulla Chiesa mediterranea ha
un “profumo di novità, dal sapore antico”. Richiama, infatti, avvenimenti del nostro tempo, ma affonda le sue radici nella stessa natura e costituzione della Chiesa. Prima di affrontare questo aspetto
è opportuno esplicitare il senso del riferimento al Mediterraneo.
I molteplici volti del Mediterraneo
Racchiuso tra le terre e spalancato oltre le sue terre, il Mediterraneo bagna tre continenti: l’Europa, l’Africa settentrionale e l’Asia occidentale che, con le loro rispettive storie e culture, formano la
sua “identità plurale”2. Molteplici, infatti, sono i nomi con i quali è stato riconosciuto lungo la storia. I romani lo chiamavano “Mare Nostrum”, mentre “Mar Bianco di Mezzo”, era la denominazione araba. Quasi tutte le lingue riprendono il senso originario di “mare medio, mare in mezzo alle
terre”: l’inglese Mediterranean Sea, il tedesco Mittelmeer, l’ebraico Hayam Hatikhon, il berbero Ilel
Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. Il significato fondamentale di questi differenti titoli è di non essere
un luogo di confine e di separazione, ma di connessione e di condivisione. In questa prospettiva,
il Mediterraneo non è soltanto un luogo geografico, ma anche un simbolo della civiltà europea.
Molteplici sono anche le immagini che vengono utilizzate in senso negativo, quando le differenze culturali e religiose diventano il pretesto per conflitti che hanno in realtà ben altre motivazioni,
geopolitiche, economiche, sociali e, in senso positivo, quando sono occasione di dialogo e di
incontro3. Tra le prime, la più ricorrente indica il Mediterraneo come una sorta di «caleidoscopio
in cui si concentrano le crisi» globali. In tal senso viene indicato come un “fossato d’acqua”, un
“muro”, che impedisce l’accesso all’Europa, sempre più somigliante a una fortezza, a un castello
posto sotto assedio. In questo scenario, la riva Sud considera la riva Nord come una terra da sogno;
quest’ultima, invece, vede l’altra come un pericolo, una minaccia alla propria sicurezza e al proprio benessere. Le traversate dei barconi carichi di gente che fugge dalla propria terra per raggiungere i paesi europei spesso trasformano il Mediterraneo in una tomba e un cimitero a cielo aperto.
Positivamente si può dire che, in quanto intersezione tra Europa, Asia e Africa, il Mediterraneo
costituisce la “piazza principale del mondo” dove si inverano i destini dei popoli e si pongono le
basi di una pace duratura e universale. In questo senso ha valore la distinzione tra limes e limen.
F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 89.
Il Mediterraneo «resta un lago su cui si affacciano tre immensi continenti, nei quali si sono avvicendate alcune delle più influenti civiltà e dai quali sono zampillate alcune religioni più diffuse della Terra: l’ebraismo, il cristianesimo
e l’islamismo. Il Mediterraneo resta un luogo di incontro – e talora purtroppo d’incomprensione e di scontro – fra il
Nord e il Sud, fra l’Occidente e l’Oriente», A. Cavadi, Pensare sul mare tra-le-terre. Filosofia e Mediterraneo, Il Pozzo
di Giacobbe, Trapani 2019, p. 48.

2
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Limes, infatti, indica spazio fortificato e difeso rispetto a un mondo considerato estraneo e ostile;
limen, invece, designa la soglia che consente il passaggio, e dunque può essere condizione di rapporto, incontro, condivisione. Se limes è spazio esclusivo, il limen è territorio inclusivo.
In quanto limen, il Mediterraneo costituisce l’identità di tutti i popoli che si affacciano sulle sue
rive. Profeticamente i Vescovi pugliesi, in un documento del 2012, scrivevano: «Siamo europei del
Mediterraneo. Siamo europei e vogliamo restare tali, senza perdere la nostra appartenenza a un
contesto culturale che ci induce a operare perché la vita dell’Unione Europea non avvenga soltanto lungo l’asse Est-Ovest, ma anche lungo quello Nord-Sud. Operare perché essa non resti chiusa
egoisticamente nella ricca fortezza del Nord Europa, ma si apra a una cultura di scambio di doni
con i popoli del Mediterraneo, compresi quelli delle nazioni del Nord Africa che si affacciano sullo
stesso mare»4. Sulla stessa scia, Aldo Moro in un discorso tenuto a Trieste (22 aprile 1972) sottolineava che «nessuno è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa e l’essere nel Mediterraneo poiché
l’Europa è nel Mediterraneo».
Se noi italiani siamo “europei del Mediterraneo”, dall’altra parte del mare ci sono i “popoli
mediorientali e africani del Mediterraneo”. In questo senso, il Mediterraneo risulta essere un vero
“Mare Nostrum”. Appartiene a tutti e tutti ne fanno parte. Attorno a questo mare si è sviluppata la
cultura del “noi”, ci si è educati a guardare il mondo con occhi plurali per scorgere differenti prospettive, considerandole tutte possibili e utili, in stretta sintonia con l’unico luogo che tutti accomuna. Insomma, una sorta di tavola comune dove i commensali sono tutti coloro che appartengono
alle terre che lo circondano.
L’identità plurale del Mediterraneo è stata messa in rilievo da eminenti studiosi. Fernand Braudel
scrive che è «mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare,
ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre.
[…] il Mediterraneo è un crocevia antichissimo: da millenni tutto vi confluisce, complicandone e
arricchendone la storia. […] il Mediterraneo crocevia eteroclito si presenta al nostro ricordo come
un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale»5.
Parlare di Mediterraneo, afferma Matvejević, significa riferirsi a culture mediterranee che in questo spazio hanno interagito, si sono incontrate, scontrate e contaminate. Ed hanno dato vita a grandi
civiltà. Questo è ciò che è accaduto ieri. Ed è ciò che potrà accadere domani. «Non esiste una sola
cultura mediterranea: ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo. Sono caratterizzate da tratti
per certi versi simili e per altri differenti, raramente uniti e mai identici. […]. Né le somiglianze né
le differenze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a prevalere, talvolta le ultime»6.
Illuminante è l’immagine di Giorgio La Pira secondo il quale Mediterraneo è il “misterioso lago
di Tiberiade allargato” che ha dato origine a una cultura fondata su tre elementi essenziali: le religioni monoteiste, la dimensione metafisica elaborata dai greci e dagli arabi, la dimensione giuridica e politica elaborata dai romani. Tre componenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale,
con il compito storico di integrare e ordinare in sé elementi economici, sociali, religiosi, culturali e
politici7. L’identità del Mediterraneo non riguarda solo il suo passato, ma rimane la specificità nel
presente e nel futuro. «Noi pensiamo - egli scrive - che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente inestinguibile di creatività, un focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le
luci della conoscenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità»8.
Anche Aldo Moro, in un discorso tenuto a Bari alla Fiera del Levante (12 settembre 1975), afferConferenza episcopale pugliese, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, Nota pastorale dopo il terzo Convegno
Ecclesiale Pugliese, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, 8 aprile 2012, 10.
5
F. Braudel, Il Mediterraneo, Bompiani, Milano 2000, p. 8.
6
P. Matvejević, Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti 1998, p. 31.
7
Cfr. G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958).
8
Id., Discorso, Congresso Mediterraneo della Cultura, 19 febbraio 1960.
4
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mava: «Desidero sottolineare l’importanza che l’Italia attribuisce ai contatti economici e all’instaurarsi di correnti di traffico con i paesi del prossimo e del lontano Oriente, con i paesi dell’Africa, sia
con quelli a noi più vicini, perché situati a bordi del Mediterraneo, sia con quelli più lontani, con
tutti i paesi di nuova indipendenza che nella responsabile autogestione del loro sviluppo sentono
in particolare la necessità di stretti rapporti con i paesi di più matura economia industriale».
I tratti della Chiesa mediterranea
Il nostro tempo sta mettendo sempre più in luce il volto mediterraneo della Chiesa. Il primo
risvolto positivo della riscoperta di questa caratteristica della Chiesa è che essa non si identifica
con l’Europa e con l’Occidente. Se è vero che le radici della cultura europea e occidentali sono
da rintracciare nella tradizione ebraico-cristiana, non è meno vero che, fin dall’inizio, la Chiesa ha
avuto un respiro universale. Il cristianesimo nasce in ambiente ebraico già profondamente segnato
dalla cultura romana ed ellenistica. Pertanto le sue radici affondano nel giudaismo ellenistico e nel
messianismo ebraico del primo secolo.
I testi sacri sono scritti in greco. L’Antico Testamento greco, noto come la “Bibbia dei Settanta”
(abbreviata con la corrispondente cifra romana: LXX), operò un cambiamento radicale nella storia
dell’ebraismo. Per la prima volta, infatti, le comunità giudaiche d’Egitto, nel III secolo a.C., non soltanto tradussero in lingua greca i 24 libri della Bibbia ebraica, ma a questi aggiunsero nuovi scritti
composti direttamente in greco. Queste traduzioni e l’aggiunta di nuove fonti contribuirà considerevolmente a estendere la portata del testo biblico.
Anche gli scritti neotestamentari sono redatti in greco, se si fa eccezione del Vangelo di Matteo,
per il quale ci sarebbe, secondo gli studiosi, una prima stesura in ebraico. In questo scenario, la
figura di san Paolo, apostolo delle genti, assume un ruolo decisivo ed esemplare. Egli, infatti, «stimava compito della sua vita di svincolare la Chiesa di Cristo dalle strettoie del giudaismo e dalla
terra di Palestina e di renderla veramente universale. Mise tutte le energie della sua grande anima
al servizio di una missione ordinata secondo un metodo calcolato; questo lo diresse soprattutto a
lavorare nelle popolose città del mondo mediterraneo, centri vitali del commercio e della cultura
ellenistica»9.
Su questo aspetto concordano due valenti studiosi di san Paolo. Secondo Romano Penna, san
Paolo solca il Mediterraneo non per un fatto puramente accidentale o prettamente geografico, ma
perché il Vangelo deve essere annunciato fino a confini della terra ed esplorare tutte le agorà e gli
areopaghi possibili10. A sua volta, Antonio Pitta sottolinea che «l’autore degli Atti si propone di
presentare Paolo come il testimone più esemplare, che ha portato il Vangelo sino agli estremi confini del mondo»11. Si trattava, in fondo, di superare i limiti strutturali del giudaismo, «poco o per nulla
interessato a una missione verso i Gentili o a un proselitismo attivo»12. Fin dagli albori, la Chiesa ha
evidenziato una chiara connotazione mediterranea e un deciso orientamento dell’annuncio della
buona novella lungo il Mediterraneo come una necessità radicata nel dinamismo stesso del Vangelo, e non solo come un riferimento di tipo geografico.
Parlare pertanto di Chiesa mediterranea non significa soltanto affermare che essa è nata ed è presente nel Mediterraneo quasi che la sua dimensione fondamentale riguardi solo l’aspetto puramente
geografico, avendo mosso i suoi primi passi tra le sponde del Mediterraneo. Non si tratta nemmeno
di pensarla come una Chiesa del Mediterraneo, volendo con questo sottolineare la contiguità culturale che la avvicina ai caratteri propri delle società e dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo.
K. Bilhmeyer-H. Tuechle, Storia della Chiesa. I. L’antichità cristiana, Morcelliana, Brescia 200915, p. 71.
Cfr. R. Penna, Paolo nell’Agorà e all’Areopago di Atene (At 17,16-34). Un confronto tra vangelo e cultura, in Id.,
Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo, Milano
2001, pp. 388-390.
11
A. Pitta, L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Graphé 7, Elledici, Torino 2013, p. 29.
12
Ibidem, p. 30.
9
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In realtà, la Chiesa è mediterranea “per diritto di nascita” secondo la bella definizione del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. «È grazie al mediterraneo
(come opportunità transculturale, come spazio di interculturazione) che è stato possibile concettualizzare e annunciare la portata universale della resurrezione di Cristo. Le Chiese da cui è partita
la spinta missionaria verso tutto il mondo non possono più rinunciare al respiro mediterraneo che
le unisce, perché questo nostro mare è uno snodo fondamentale per la testimonianza cristiana»13.
Bisogna, tuttavia, sottolineare che parlare di Chiesa mediterranea non significa pensarla in opposizione o in alternativa a quella “continentale” e mitteleuropea e nemmeno a una sorta di Chiesa
“eurocentrica”. Vuol dire, invece, considerare la Chiesa come una comunità alla quale appartengono strutturalmente ed essenzialmente elementi caratterizzanti il suo stesso essere e la sua specifica
missione: la destinazione universale dell’annuncio evangelico e della salvezza e l’armonica relazione, insita nella stessa rivelazione e nella fede cristiana, tra unità e pluralità, identità e differenza,
l’uno e i molti, caratteristiche, queste, confacenti alla cultura mediterranea. Non senza ragione,
Andrea Riccardi ha scritto che «il Mediterraneo è complessità, dove è impossibile la reductio ad
unum»14.
Conseguentemente occorre tenere insieme due aspetti: da una parte bisogna considerare
che «la “visione” mediterranea è insieme teologica e storica»15, all’altra è necessario «lavorare
sul Mediterraneo senza fare della sua identità un dogma, senza confondere campo scientifico e
ideologia»16. Si può, pertanto, parlare di tratti peculiari di una teologia e di una prassi mediterranea
quali espressioni di una Chiesa dal volto mediterraneo, inteso come radicale apertura all’altro in
sintonia con le origini del fatto cristiano tra le sponde del “Mare Nostrum”. La riflessione teologica,
infatti, si è spinta verso l’esplorazione dell’identità come unità nella diversità. L’identità non è mai
acquisita una volta per tutte, ma è messa in un processo storico ed è soggetta all’interazione con la
diversità e la differenza, legandosi strettamente all’”essere altro da”, fino ad individuare quest’ultima quale suo co-principio, riconoscendo il primato dell’altro, la sua autonomia e anche la sua
principalità17.
In questa prospettiva, bisogna considerare che «l’altro non è semplicemente a prescindere da
me, ma insieme a me, a tal punto che affinché io ci sia, occorre l’altro: L’altro è per me costitutivo.
E lo è a più titoli. Innanzitutto perché, con la sua alterità da me, mi aiuta a definirmi, a diventare
consapevole della mia identità, dei miei contorni personali, del mio profilo diverso e distinto dal
suo. Inoltre perché mi invita – con le sue esigenze, con le sue rivendicazioni, ma pure con la sua
disponibilità – a non far degenerare la distinzione in distanza: noi ci costituiamo in forza di una
dialettica di discontinuità nella continuità. Siamo tutti collegati proprio perché tutti distinti, per
quanto talvolta in lotta reciproca»18.
La Chiesa mediterranea e il fenomeno delle migrazioni
Il fenomeno migratorio è stato sempre presente nella storia del Mediterraneo e ha contribuito
profondamente alla circolazione delle idee e dei saperi all’interno del bacino, partecipando alla
formazione di quelle radici culturali comuni che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Oggi,
però, il crescente clima di insicurezza ha ripercussioni sulla percezione che i cittadini europei hanno nei confronti dei migranti, soprattutto quelli provenienti dal Sud del Mediterraneo. Il migrante
G. Bassetti, «Vocazione e missione di una Chiesa mediterranea», in Id., Una profezia di pace, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, p. 100.
14
A. Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitti, Guerini e Associati, Milano 2014, p. 33.
15
A. Spadaro, Essere fratelli e cittadini nel Mediterraneo, in Id. (ed), Essere mediterranei. Fratelli e cittadini del “Mare
Nostro”, Ancora Editrice, Milano 2020, p. 10.
16
G. Castagnaret – R. Ilbert, «Quelle Méditerranée?», in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 33, 1991, pp. 3-6, p. 5.
17
Cfr. M. Naro, Il protagonista è l’abbraccio: riflessioni sulla reciprocità come spiritualità, in “Servitium”, III, 246, 2019,
pp. 17-18.
18
A. Raspanti, Alla ricerca della vocazione mediterranea, in Comitato Scientifico, Mediterraneo frontiera di pace, Tipografia Mediagraf S.p.A., Roma 2020, p. 23,
13
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è diventato sinonimo di una minaccia da guardare con sospetto. L’inasprimento delle politiche
migratorie sta trasformando il vecchio continente in una fortezza la cui preoccupazione primaria è
la difesa dei propri valori e principi e mettendo al centro delle sue politiche il rispetto dei confini,
in una logica di inclusione/esclusione.
I movimenti migratori hanno ormai assunto dimensioni tali che una loro efficace regolamentazione e gestione è possibile solo mediante una sistematica e fattiva collaborazione che coinvolga
gli Stati e le Organizzazioni internazionali. In effetti, le migrazioni interpellano tutti, non solo a
causa dell’entità del fenomeno, ma anche «per le problematiche sociali, economiche, politiche,
culturali e religiose che sollevano, per le sfide drammatiche che pongono alle comunità nazionali e
a quella internazionale»19. Gli effetti dell’imponente fenomeno migratorio rappresentano per i paesi di provenienza un importante valvola di sfogo per i settori di società più emarginati, ma rischia
di alterare in maniera permanente la struttura sociale di queste popolazioni. Per i paesi di approdo,
l’aspetto più controverso resta quello dell’integrazione, spesso difficile e costosa, i cui clamorosi
fallimenti sono sotto gli occhi di tutti.
Occorre pertanto promuovere un maggiore dialogo tra Stati, per lavorare insieme con sinergia e
in un clima di reciprocità, disponibilità e fiducia, ben sapendo che nessun Paese può affrontare da
solo le difficoltà connesse a questo fenomeno, ma che è compito di tutti programmare iniziative
efficaci sul piano educativo ed informativo, che facilitino i progressi di integrazione sociale e culturale. Va anche superata la diffusa carenza d’informazione circa i benefici concreti che possono
derivare da un’autentica integrazione dei migranti. Un’informazione veritiera e completa sul tema,
infatti, può senz’altro aiutare i cittadini ad assumere un atteggiamento più sereno ed equilibrato
rispetto alla presenza stabile di persone provenienti da altri Paesi.
Riprendendo le parole di Papa Francesco, possiamo affermare che «alla globalizzazione del
fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione,
in modo da umanizzare le condizioni dei migranti. Nel medesimo tempo, occorre intensificare gli
sforzi per creare le condizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni che spingono interi popoli a lasciare la loro terra natale a motivo di guerre e carestie, spesso l’una causa
delle altre».
Questa prospettiva storica, teologica e pastorale è la via che la Chiesa ha seguito e continua a
percorre in riferimento al fenomeno migratorio. Numerosi sono state le iniziative messe in atto. Nel
1914, Benedetto XV istituì l’«Ufficio per la cura spirituale degli emigranti». Il 21 febbraio 1915,
l’Italia celebrò la Giornata dei migranti pochi mesi prima dell’entrata nel conflitto mondiale (24
maggio 1915). Nel 1950, Pio XII proclamò «celeste patrona di tutti gli emigranti», santa Francesca
Cabrini, apostola degli emigrati italiani in America, naturalizzata statunitense, fondatrice delle Missionare del Sacro Cuore di Gesù e, il 1° agosto 1952, con la costituzione apostolica «Exsul familia»
istituì il «Consiglio superiore per l’emigrazione». Con il Motu proprio «Apostolicae caritatis» del
19 marzo 1970, Paolo VI eresse la «Pontificia Commissione per la cura spirituale dei migranti e
itineranti», che Giovanni Paolo II trasformò in Pontificio Consiglio e, il 1° gennaio 2017, Francesco
trasformò nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con una Sezione per migranti e rifugiati guidato dallo stesso Pontefice. Anche l’episcopato italiano, dopo la lettera collettiva
al clero su Il problema delle migrazioni (1962), istituì l’Ufficio centrale per l’emigrazione italiana
(Ucei) che, nel 1987, diventa «Fondazione Migrantes».
L’impegno della Chiesa per i migranti non ha riguardato solo l’organizzazione di strutture di
accoglienza e di solidarietà. Consapevole di essere chiamata in primo luogo a trasmettere la fede,
essa ha cercato di stabilire collegamenti fra le comunità di migranti e le comunità dei paesi di origine e, nello stesso tempo, a informare le comunità di arrivo sulle culture e le religioni degli immigrati, e sui problemi che li hanno condotti in Europa.
19

Benedetto XVI, Caritas in veritate, 62.
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L’enciclica di san Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, (7 dicembre 1990), ha messo in evidenza la situazione dei migranti non cristiani che giungono nei Paesi di antica cristianità, creando
occasioni nuove di contatti e scambi culturali e sollecitando la Chiesa all’accoglienza al dialogo e
all’aiuto. Essa ha precisato che, «inteso come metodo e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reciproco, il dialogo interreligioso non è una contrapposizione con la missione ad gentes,
anzi ha speciali legami con essa e ne è un’espressione [...]. Occorre infatti che questi elementi
mantengano il loro legame intimo e, al tempo stesso, la loro distinzione, per cui non vanno né
confusi, né strumentalizzati, né giudicati equivalenti come se fossero intercambiabili»20. D’altra
parte la presenza di questi fratelli (gli immigrati non cristiani) in paesi di antica cristianità rappresenta «una sfida per le comunità ecclesiali, stimolandole all’accoglienza, al dialogo, al servizio alla
condivisione, alla testimonianza ed all’annuncio diretto. In pratica anche in questi Paesi i cristiani
si formano gruppi umani e culturali che richiamano la missione ad gentes»21.
La Chiesa mediterranea e il primato del dialogo
Alla questione dei migranti è connesso il tema del dialogo. In una Chiesa dal volto mediterraneo,
radicalmente aperta all’incontro con l’altro, trova spazio quale suo fondamento imprescindibile il
primato del dialogo. Al cuore di una teologia mediterranea, infatti, non c’è mai l’ansia di difendere
e trasmettere delle verità già precostituite e conosciute ma, piuttosto, l’irrefrenabile passione per
un dialogo condotto a tutti i livelli. Il “Mare fra le terre” può contribuire a superare una concezione conflittuale e sostituirla con una visione improntata al dialogo ed alla conoscenza reciproca22.
Il Mediterraneo è un mare dove le derive fondamentaliste, non solo quelle islamiche, ma anche
quelle occidentali, possono essere contrastate. Per questo è necessario che l’Europa riscopra le sue
radici mediterranee, considerando questo mare come una grande opportunità per instaurare un
confronto costruttivo e paritario con tutte le culture variegate che lo attraversano. Solo tramite una
vera riscoperta dei valori mediterranei si può ricomporre la frattura fra le due sponde, creando un
orizzonte condiviso che permetta alle differenti culture di tornare ad incontrarsi e conoscersi per
essere veramente “uniti nelle diversità”23.
«Ora, che cosa è propriamente il “dialogo”?» si chiese Ratzinger in un testo pubblicato nel 1993.
E rispose: «Non c’è affatto dialogo semplicemente perché “si parla”. La mera “chiacchiera” è la rovina e il fallimento del dialogo. Il “Dialogo” s’accende soltanto là dove alla “parola” si accompagna
anche l’”ascolto” e dove, nell’ascolto, si attua l’”incontro”, nell’incontro “rapporto” e nel rapporto
“comprensione” - come approfondimento e trasformazione nella sfera dell’essere. [...] “Ascoltare”
- continua Ratzinger - significa conoscere e riconoscere l’altro, lasciarlo penetrare nello spazio del
proprio io, essere disponibili ad accogliere la parola e in ciò l’essere dell’altro nel proprio e così,
reciprocamente, immedesimarsi a lui»24.
La pratica del dialogo si realizza a cerchi concentrici. Si parte dal dialogo tra le Chiese di tradizione cattolica per estendersi al dialogo con le altre confessioni cristiane, con le altre religioni
e con le differenti culture. «Soltanto il dialogo – afferma Papa Francesco – permette di incontrarsi,
di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio se stessi. Il dialogo è quella
parola che ho sentito oggi: convivialità»25. In questa sede, intendo soprattutto richiamare il valore
del dialogo ad intra nella Chiesa cattolica. Non si dirà mai abbastanza l’importanza che le Chiese
europee approfondiscano la conoscenza e il rapporto con le Chiese sparse a sud del Mediterraneo,
soprattutto con quelle presenti nei paesi a maggioranza musulmana.
Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 55.
Ivi, 82.
22
F. Cassano - D. Zolo (a cura di), L’alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli, 2007.
23
Cfr. A. Staglianò, Cittadini del regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli. Atti del
Convegno (Catanzaro, 26-27 marzo 2007), Rubettino, 2008.
24
J. Ratzinger, La natura dell’Accademia e la sua libertà, in Id, Natura e compito della teologia. Il teologo nella disputa
contemporanea. Storia e dogma, Jaca Book, Milano 2015, p. 34.
25
Francesco, Discorso, in Comitato Scientifico, Mediterraneo frontiera di pace, cit., p. 89.
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Alcune Chiese esistevano prima dell’Islam. Due sono gli elementi che hanno permesso di conservare la fede cristiana lungo i secoli: la liturgia e l’educazione domestica. Pertanto non corrisponde al vero la distinzione tra l’Oriente musulmano e l’Occidente cristiano. Le Chiese d’Oriente
hanno continuato a prosperare fino alla conquista islamica (settimo secolo) e dopo di essa ancora
per due secoli circa. Nei paesi dell’Africa del Nord (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco), prima
dell’invasione musulmana e nonostante l’invasione dei vandali, c’erano fiorenti comunità cristiane,
che avevano dato alla Chiesa universale grandi personalità, come Tertulliano, san Cipriano, vescovo di Cartagine, morto martire nel 258, sant’Agostino, vescovo di Ippona e san Fulgenzio, vescovo
di Ruspe.
Dopo la conquista musulmana, il cristianesimo fu assorbito a tal punto che oggi esso è presente
con un significativo numero di fedeli soltanto in Egitto con i copti ortodossi e con altre piccole
minoranze cristiane, che rappresentano in tutto il 7-10 per cento della popolazione egiziana. Lo
stesso si deve dire del Medio Oriente (Libano, Siria, Palestina, Giordania, Mesopotamia), dove c’erano fiorenti tradizioni cristiane prima dell’invasione islamica, mentre oggi sono presenti soltanto
piccole comunità cristiane, a eccezione del Libano dove i cristiani costituiscono una significativa
parte della popolazione. Anche nell’attuale Turchia la presenza cristiana si è fortemente assottigliata, mentre nei primi secoli cristiani aveva dato i suoi frutti migliori nel campo della liturgia, della
teologia e della vita monastica.
Questo è avvenuto anche per la divisione tra gli stessi cristiani appartenenti a Chiese diverse per
confessione (Chiese calcedonesi e non-calcedonesi) e per riti (siro-orientale, antiocheno, maronita,
copto-alessandrino, armeno, bizantino): cosicché ogni mutuo aiuto era praticamente quasi impossibile. Forte è stata e continua ad essere l’emigrazione dei cristiani dai paesi islamici verso i paesi
occidentali: Europa, Stati Uniti, Canada e Australia. Malgrado ciò la Chiesa non è scomparsa.
Vivere come minoranza per secoli crea una psicologia “minoritaria”. La minoranza ha paura,
cerca protezione, lusinga le autorità al potere perché le diano garanzie sulla vita, esagera il minimo
problema e lo ingigantisce, ha paura di scendere nello spazio pubblico o d’implicarsi nell’azione
politica. E quando alcuni cristiani si coinvolgono nell’azione politica, lo fanno a partire da un’appartenenza partitica, non ecclesiale.
Recentemente si sono verificati in taluni Paesi arabi casi di persecuzione aperta ad alcune Chiese. Ciò ha accelerato l’esodo dei cristiani dai loro territori. Le diverse Chiese cercano di arrestare
l’esodo con vari mezzi: materiali, costruendo delle abitazioni per le giovani famiglie e cercando
di trovare loro un lavoro fisso (per fare un esempio, più del 30% dei cristiani palestinesi lavorano
in istituzioni ecclesiali) e scuole di alto livello (sono decine le scuole e le università a Betlemme,
Amman, Ibillin, Beirut e Baghdad).
Non va dimenticano però che queste Chiese giocano un ruolo profetico nei vari conflitti all’interno del mondo arabo in Palestina e Libano, in Egitto, Siria e Iraq. La loro voce invita a rifiutare
la violenza, le guerre, il terrorismo, l’uccisione e la vendetta, a stabilire la giustizia, a riaffermare
che non vi è pace senza giustizia, né pace senza carità, perdono e riconciliazione. Consolante è la
ripresa delle vocazioni sacerdotali e di vita consacrata.
La Chiesa mediterranea promotrice di pace
Il dialogo è la via della pace. In quanto mare chiuso e aperto, il Mediterraneo è simbolo di una
civiltà capace di dialogare e confrontarsi con altre culture, integrandole in una visione più ampia
che non annulla le differenze, ma le rende compossibili tra di loro26. Lo stretto di Gibilterra è il seIl Mediterraneo è «un grande confine liquido che divide e nello stesso tempo collega le terre. Esso mantiene le differenze, ma nello stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Mediterraneo sottolinea il valore della pluralità: nessuna
forma di vita è più vicina delle altre alla perfezione. Nessuna tradizione può imporsi sulle altre. Il primo comandamento è tradurre le tradizioni, far sì che gli uomini diventino amici non nonostante le differenze, ma anche grazie ad esse»,
F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p. 108. Cfr. G. Dotoli, Mediterra-
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gno di questa identità e per questo è la fortuna del Mediterraneo: «È l’angusta apertura sull’oceano
che salva il Mediterraneo. Immaginiamo che una diga chiuda lo stretto di Gibilterra: il Mediterraneo si trasformerebbe in un lago salmastro dove ogni genere di vita sarebbe destinato a scomparire.
Al contrario, se l’apertura fosse molto più larga, sarebbe rinvigorito, animato dall’andare e venire
delle maree, invaso dalla pullulante fauna oceanica; l’acqua superficiale diventerebbe torbida,
l’eccezionale tepore dell’inverno svanirebbe»27.
La Chiesa è mediterranea per nascita in quanto Chiesa dell’accoglienza, del dialogo e di promozione della pace, nella consapevolezza che la pace si costruisce attraverso uno sviluppo a livello
mondiale di un ordine economico finanziario più giusto ed equo, condizione indispensabile di
ogni autentico progresso dei popoli. È quanto affermava Aldo Moro nel già citato discorso tenuto
a Trieste: «La pace si diffonde anzitutto attraverso un’azione rivolta a modificare le condizioni che
spesso concorrono a provocare conflitti armati. Sotto questo aspetto, il tema dello sviluppo dei Paesi del terzo mondo e del Mediterraneo non europeo e della responsabilità dei paesi industrializzati
nel contribuirvi attivamente è tutt’uno con quello centrale ed essenziale della pace».
Questa visione indica il superamento dell’eurocentrismo e il riconoscimento che, ciò che nei secoli è maturato nel Mediterraneo, è patrimonio comune dell’intera umanità. La sua non è una centralità politico-economica che, allo stato dei fatti, è del tutto improponibile, ma di tipo à culturale
che nemmeno l’attuale crisi riesce a mettere in discussione. In una recente intervista, Massimo
Cacciari ha ribadito questa idea: «Certo, - egli ha sottolineato - il Mediterraneo, il centro è quello.
Non si è ancora capito in nessun modo che il centro, bene o male, continua a essere questo. E
invece assistiamo in Europa all’assenza e al fallimento totale di politiche mediterranee, perché non
si ha questa visione storica, e agli errori tattico-politici che dipendono dall’incomprensione della
dimensione di lungo periodo. Il Mediterraneo non era cruciale soltanto per evitare che diventasse il
fossato, il muro che è diventato, ma lo era in quanto è esso stesso l’Europa che si gioca lì, in quelle
acque che uniscono Atene e Gerusalemme con la prima e la seconda Roma»28.
Anche Luigi Sturzo affermava che «ha un certo peso il fatto del Mediterraneo come epicentro
europeo e centro internazionale di decisiva importanza. Guardando la storia si noterà che questo
mare è stato sempre decisivo nelle vicende umane, anche quando, dopo la scoperta dell’America,
sembrò che per secoli avesse perduto il suo antico ruolo […]. La nuova Europa non potrà sviluppare
la propria personalità senza tener conto del mondo spiritualmente e storicamente diverso che è nel
Sud che bagna le sponde del Mediterraneo»29.
Ciò che interessa è la considerazione del Mediterraneo non solo nel suo valore estetico e nel suo
risvolto drammatico, ma anche nel suo contenuto veritativo30. Le scienze e le religioni che sono sorte lungo le sue coste contengono un patrimonio culturale di grande rilevanza anche per il mondo
neo. Ieri, oggi, domani, Cacucci, Bari, 1997.
27
F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Preistoria e antichità, Bompiani, Milano 2004, p. 30.
28
M. Cacciari, La crisi della società italiana e il ruolo della Chiesa. Intervista di Andrea Monda a Massimo Cacciari in
“L’Osservatore Romano”, 18 luglio 2019, p. 3. La centralità culturale del Mediterraneo non esclude la sua importanza
anche sul piano dello sviluppo economico. Il Mediterraneo, infatti, «può diventare un’area di forte integrazione economica e finanziaria, tale da incrementare stabilità e crescita inclusiva di molti paesi che si affacciano sulle sue sponde
[…]. Come dimostra l’attualità della questione migratoria, c’è molto da fare per raggiungere obiettivi accettabili di
crescita inclusiva e sostenibile nell’area tali da generare occupazione e prosperità. Sarà necessario finanziare e realizzare investimenti, frutto di una politica complessiva che supporti impegni di medio e lungo termine, infrastrutture,
piccole e medie imprese che sono il tessuto connettivo dell’intera regione. Un insieme di politiche e strumenti definito
“finanza blu”, a coniugare l’attenzione per l’ambiente marittimo e per la sostenibilità, chiavi di volta delle politiche di
sviluppo. […]. (Occorre avviare) iniziative di dialogo e cooperazione con le nostre “omologhe” dei Paesi della sponda
sud del Mediterraneo. Un dialogo che in fondo è una conferma di quell’unica trama che storicamente, come insegna
Braudel, ha forgiato culture che hanno unito Nord e Sud, Est e Ovest del nostro mare», P. Garonna, Segretario generale
FeBAF, Ripartire dal Mediterraneo, in ”Il Nuovo Quotidiano di Lecce”, venerdì, 2 agosto 2019, p. 8
29
Luigi Sturzo, Politica di questi anni (1957-1959), Istituto Luigi Sturzo, Roma 1998, p. 275.
30
Cfr. E. Morin, Pensare Il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019.
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moderno. In questo senso, la locuzione “Mare Nostrum”, non è solo una definizione storico-geografica, ma esprime il valore di un mare che non esclude e che tutti accumuna, un luogo inclusivo
e per questo si potrebbe definire “Mare omnium”. Il Mediterraneo è l’”agorà del mondo” nella
quale le grandi culture, rappresentate dalle tre grandi città antiche, Atene, Gerusalemme e Roma, si
incontrano tra di loro e insieme entrano in dialogo con le nuove espressioni culturali rappresentate
da Pechino, New York, Nuova Delhi, Città del Messico, Il Cairo per promuovere una nuova visione
del mondo e un nuovo ordine mondiale.
La valorizzazione delle caratteristiche del mare fra le terre, in particolare del suo pluralismo,
costituisce l’alternativa da seguire per promuovere la comprensione reciproca e la cooperazione
multilaterale necessarie per raggiungere una pace finalmente libera da ogni deriva fondamentalista,
non solo all’interno del bacino mediterraneo, ma in tutto il mondo. Solo con una reale integrazione
e una seria cooperazione fra le due rive sarà possibile sanare lo squilibrio mondiale e creare un
sentiero comune nel quale le differenti culture imparino le une dalle altre e siano in grado di ripensare se stesse per mettere da parte le loro divisioni e non sentirsi nemici di cui avere paura e da cui
difendersi, ma fratelli da riconoscere e da abbracciare. In tal senso, si avvererà la profezia di La Pira
quando affermava che la pace del Mediterraneo sarà «come l’inizio e il fondamento della pace fra
tutte le nazioni del mondo. Quando questa pace del Mediterraneo sarà fatta e quando sarà fatta la
pace fra tutte le nazioni, allora noi potremo ricordarci con gioia i divini messaggi di pace che sono
risuonati su queste stesse rive»31.

31

G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo, cit.
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Uffici Diocesani

Prot. 14/2022
All’attenzione
Di Caritas Italiana
Roma
Oggetto: Relazione sbarchi in territorio Salentino, anno 2021, persone accolte 2.852.
Nel 2021 i cittadini stranieri approdati in Italia attraverso “vie illegali” sono stati 67.040, di cui
oltre 58.977 hanno raggiunto le coste siciliane e calabresi attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, che ha come snodo la Libia dove tutto il mercato di esseri umani avviene attraverso il transito
nelle carceri, situazione di cui l’Europa è al corrente ,ma contro cui evita di intervenire.
La restante parte, costituita da 8.063 persone migranti , è entrata in Europa da Est, da quella
che un tempo era “via della seta”. Queste persone partono dall’estremo Oriente, dal lontano Bangladesh, per raggiungere Istanbul che rappresenta lo snodo della rotta asiatica; una parte di essi, i
più poveri, affronta il viaggio via terra attraverso la Grecia e la Bulgaria, per poi risalire attraverso
i Balcani ed arrivare a Trieste, trampolino verso l’ Europa; un’altra parte viene rinchiusa nei campi
profughi delle isole greche; mentre 2.852 persone migranti, i più ricchi, approdano nel nostro Salento.
Il porto turistico di Leuca, insieme a quello di Otranto e a quello di Gallipoli, è uno degli attracchi nel Salento scelti da Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera per mettere in sicurezza
questi natanti che giungono sulle nostre coste carichi di persone migranti provenienti dalla Grecia
o dalla Turchia. I porti da cui partono sono quelli delle piccole isole greche poco distanti dalle
coste salentine (Othoni, Matraki) o i porti di Istanbul( Izmir ossia Smirne): dai primi arrivano scafi
piccoli, al massimo di 5 mt, con a bordo carichi esigui di vite umane(non oltre 15 persone), mentre
dai secondi salpano imbarcazioni più grandi : velieri, pescherecci o caicchi, capaci di contenere
a bordo dalle 60 alle 220 persone, come è avvenuto nel Novembre 2021.
Chi arriva dalla Grecia ha vissuto in genere un periodo più meno lungo tra Atene e altre città
riuscendo a sfuggire alle terribili condizioni dei campi profughi greci.
I paesi di provenienza dei migranti sono indicati di seguito in base alla preponderanza del numero di arrivi: Pakistan, Iran, Afghanistan, Siria, Iraq, Egitto, Somalia, Bangladesh, Sri Lanka, India,
le repubbliche caucasiche, la Palestina. Gli egiziani e i somali raggiungono Istanbul in aereo e poi
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cercano di raggiungere l’Europa.
Nel 2021 sono arrivate via mare sulle coste del Salento 2.852 persone, con un incremento di
gran lunga maggiore rispetto agli anni precedenti. (Allegato 1)
Nell’ ultimo decennio sono stati molti di meno gli sbarchi “fantasma”: infatti le unità di controllo
delle acque territoriali hanno intercettato più facilmente i natanti, e ciò ha ridotto i rischi evitando
le “tragedie del mare” come quelle degli anni passati. A questo proposito, va menzionata la erezione di una stele alla Madonna , avvenuta il 30 luglio a Felloniche, per commemorare la morte
di una giovane donna somala, ritrovata esanime sugli scogli della succitata località marina l’ 11
gennaio 2016.
La Guardia costiera e la Guardia di finanza scortano e permettono l’attracco in sicurezza. Sul
molo avviene il primo controllo da parte del medico USMAF, un accertamento della nazionalità e
dell’ età, per individuare gli MSNA. Alle operazioni di soccorso intervengono la Croce Rossa , la
Caritas Diocesana e il 118 .
La nostra presenza come Caritas diocesana è stata sempre costante e solerte : il direttore, alcuni
componenti dell’equipe diocesana e, da qualche mese, alcuni volontari provenienti dalle comunità parrocchiali, si mobilitano per dare il benvenuto a queste persone, distribuendo loro bevande
calde l’inverno, fresche d’estate, biscotti, frutta fresca e cibi di veloce consumazione fornitici preventivamente dal Banco delle Opere di Carità Puglia. Diamo inoltre un bigliettino dov’è riportato
il benvenuto in varie lingue, proviamo a indicare le modalità e i tempi di attesa riguardanti il loro
trasferimento nel centro di primissima accoglienza. Infatti ,una volta completate le operazioni di
sbarco, il gruppo viene trasferito con gli autobus ad Otranto o presso la masseria Ghermi di Lecce.
In questi centri i profughi trascorrono il periodo di quarantena di 15 giorni, venendo sottoposti ad
un primo tampone in ingresso e ad un secondo in uscita.
Attraverso questo nostro piccolo servizio di primissima accoglienza abbiamo conosciuto moltissime persone provenienti dalle zone di guerra e di crisi del medio e lontano Oriente o dall’ Egitto
e dalla Somalia. Tante sono le storie da raccontare, che ci ricordano ogni volta che le persone non
sono numeri ma esseri umani con il loro fardello di dolore, di speranze, di bisogni e di aspettative:
molti hanno camminato per migliaia di km, superato confini nonostante le violenze e pagato migliaia di euro per raggiungere l’Europa.
Durante le due ore in cui stiamo sul molo insieme, con delicatezza chiediamo quanto tempo
sono stati in mare, quanto è durato il viaggio fino a Istanbul, come hanno raggiunto la città, quanto
hanno pagato. La maggior parte di loro arrivano nella capitale turca senza spendere nulla, semplicemente camminando a piedi, con l’ autobus o col treno. Nelle zone e nei periodi senza crisi
politiche i confini sono poco presidiati, ma le stesse zone di frontiera, in particolari momenti di
difficoltà, sono usate per ricattare i Paesi confinanti trasformandosi in luoghi dove si consumano
le più efferate violenze contro i migranti. Esempi recenti sono quelli dei profughi afghani al confine con l’Iran dopo la crisi di agosto e quelli di tutti coloro che hanno provato a valicare il confine
greco. I confini con la Turchia vengono ritenuti più accessibili, e ciò ci fa dedurre in maniera chiara
come il paese di Erdogan utilizzi le persone migranti per ricattare l’Europa.
Razan , donna siriana, dice “…. un profugo vive meglio in Turchia che in Grecia . Ho provato
dieci volte a passare il confine greco, ogni volta ha pagato 1000 dollari, e sono stata respinta con
violenza. Alla fine ha deciso di prendere il mare, nonostante ne fossi terrorizzata, e sono riuscita a
raggiungere Leuca pagando il viaggio 5000 dollari”.
Dalle notizie raccolte sul molo sappiamo che il prezzo è calcolato in dollari, si paga a Istanbul ,
varia a seconda del periodo, del rischio, del mezzo e della nazionalità. I siriani versano tra i 5.000
e gli 8.000 dollari, i curdi (iraniani, iracheni) sui 10.000 dollari, i persiani, gli afghani e i bengalesi
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sui 15.000 dollari.
I curdi , i siriani e gli afghani sono le persone più disponibili ad aprirsi per raccontare il viaggio
e le modalità di spostamenti (descrivono con precisione dettagliando ogni tappa), mentre egiziani e
somali sono i più restii a parlare, in quanto hanno paura. Tra gli egiziani molti sono MSNA(minori
stranieri non accompagnati) : le loro famiglie li imbarcano sull’aereo fino in Turchia e poi da lì
proseguono sui velieri per l’Italia. Più delicata è la situazione delle ragazze somale: in uno degli
ultimi sbarchi, quello del 14 novembre scorso, le poche fra loro che parlavano inglese non hanno
risposto a nessuna delle domande che abbiamo rivolto loro circa il viaggio che le ha portate prima
a Istanbul e poi in Italia. Da parte delle Forze dell’Ordine è alta l’attenzione per loro, perché sono
soggetti molto vulnerabili sia per la nefasta tradizione dei matrimoni combinati, che ancora sussiste
in Somalia, e sia per il fenomeno della tratta della prostituzione. Anche gli MSNA sono attenzionati
particolarmente :vengono subito individuati, identificati e portati in comunità per minori; fra tutti i
migranti che transitano su questo lembo di terra sono quelli che restano più a lungo e quelli che riescono a integrarsi meglio, ma anche loro cercano di raggiungere il nord Europa appena è possibile.
Nel 2021 è stato registrato il più alto numero di famiglie approdate con bambini: vi sono stati anche neonati, come i due piccoli afghani di quattro mesi, Eslan e Wahid, che hanno raggiunto Leuca
nel mese di novembre, o come la bambina “ Miele” (in lingua farsi), che il padre orgogliosamente
ci presentava soffermandosi con tenerezza a spiegarci il significato del nome.
Abbiamo notato che le famiglie con donne sole con figli al seguito sono per la maggior parte di
origine siriana, curda, iraniana e afghana, mentre dal Pakistan, dal Bangladesh e dall’Egitto giungono solo uomini, di cui moltissimi MSNA. Alcuni di loro hanno un titolo di studio, diploma o una
laurea magistrale, come Khalid ,iracheno, professore in un liceo a Bagdad, Suraya ingegnere donna
a Teheran, Mohammed diplomato in lingue in Iraq ed Ahmet dottore in legge in Kirghizistan.
Il lavoro svolto dagli uomini delle unità navali di Guardia Costiera e Guardia di Finanza è
preziosissimo: salvano la vita a centinaia di persone, e con la maggior parte di loro si è instaurata
un’intesa che travalica i doveri imposti dal loro lavoro e che è fondata sull’ amore condiviso e sulla
comune attenzione verso questi fratelli migranti.
L’umanità migrante che vediamo arrivare sul molo di Leuca alcune volte è stanca , spossata da
viaggi lunghissimi che possono durare dai quattro ai dieci giorni.
Una volta abbiamo assistito un gruppo di persone che ci ha raccontato di aver bevuto l’acqua di
mare ,dopo essere state lasciate alla deriva dagli scafisti col rischio di disidratazione.
Una volta arrivati a terra, tutti baciano il suolo, pregano, ringraziano, piangono…
Finalmente salvi, hanno raggiunto la tappa che si erano prefissati, la rotta asiatica è lunghissima
e conosce le sue tragedie lungo gli altipiani persiani, afghani e caucasici, nelle acque del Mediterraneo orientale, nei nascondigli dei porti adriatici e nella rotta che sale dai Balcani fino ai boschi
fra Bielorussia e Polonia, come ci raccontano le nuove terribili cronache.
La tappa “Terra/frontiera“ vuole essere una terra amica, un’ oasi di pace e di tutela in mezzo ai
marosi di viaggi pieni di insidie.
Una pausa breve ma pur sempre salvifica.
Per noi operatori il tempo si ferma davanti a quei bambini che ruzzano sul molo, felici di poter
sgambettare dopo giorni di prigionia e di immobilità nella cabina delle barche. Vederli cadere e
rialzarsi, piangere e ridere. Vivere “...come i gigli dei campi e come gli uccelli del cielo.”
L’ Equipe caritas diocesana di sostegno agli sbarchi e il Direttore.
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Rotta Asiatica con Istanbul come snodo per arrivare in Europa – S. Maria di Leuca
Allegato 1: Tabella sbarchi 2021

Cordiali saluti
Tricase,18-01-2022

Il Direttore della Caritas diocesana
don Lucio Ciardo

46

A

Svegli
l'

Uffici Diocesani

re
urora

Diocesi
Ugento
S. Maria di

Leuca

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE
PER LA FAMIGLIA
Prot. N. 6/2022/PF
Ai Parroci, Sacerdoti, Diaconi e Religiosi,
Alle Coppie Responsabili settore END A e B
agli Assistenti END settore A e B
all’Assistente unitario AC
ai Responsabili di Zona AGESCI “Lecce Ionica”
all’AE di zona AGESCI “Lecce Ionica”
al Delegato Vescovile Aggregazioni Laicali
alla Coppia Responsabile Ass. “Famiglie Numerose”
alla Coppia rappresentante Cursillos di Cristianità
e p.c.
ai membri della Consulta
LORO SEDI
Carissimi,
si rinnova l’appuntamento con la 44a Giornata Nazionale per la vita, il prossimo 06 febbraio; il Messaggio del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha come tema: «Custodire ogni
vita».
Il Messaggio dei Vescovi italiani mette in luce le situazioni di fragilità personali, comunitarie e sociali
che la pandemia ha prodotto, sottolineando come alcune categorie in particolare hanno sofferto maggiormente, ossia le giovani generazioni e gli anziani.
«Il nostro pensiero – si legge nel Messaggio – va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani.
Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre,
non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto
ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto
nel 2020- 2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero
del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a
ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri».
Domenica 06 febbraio p.v., alle ore 17.15, presso la Parrocchia “Presentazione della B. Vergine Maria” in Specchia, celebreremo una breve veglia accompagnata da alcune testimonianze significative; al
termine celebreremo insieme l’Eucaristia. Ogni Comunità sarà rappresentata da una coppia che porterà
un segno che sarà consegnato a tempo opportuno da questo Ufficio.
In attesa dell’incontro, salutiamo fraternamente
Ugento, 18 gennaio 2022
Don Pierluigi Nicolardi
e l’équipe diocesana di Pastorale per la Famiglia
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Vicario Episcopale per la cultura
Vito Angiuli, Vito Cassiano, Giancarlo Piccinni (a cura di)

“Caro fratello vescovo” omelie e discorsi su Tonino Bello
di Papa Francesco, Cardinali, Arcivescovi e Vescovi

Prefazione del card. Pietro Parolin

Edizioni Palumbi, Teramo 2021
pp. 604 ; € 25,00

Il prolungato applauso dei vescovi riuniti in assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, il 3 dicembre 2021, alla notizia data dal card. Gualtiero Bassetti, della venerabilità di mons.
Tonino Bello, firmata da papa Francesco, trova espressione nei testi raccolti in questo volume voluto dalla Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca e dalla Fondazione “Don Tonino Bello” di Alessano.
Sono raccolte omelie e testimonianze, date in circostanze diverse, nell’arco cronologico indicato
nell’utile “indice cronologico” (pp. 571-576). Ne sono autori, vescovi, a partire da quello di Roma
che presiede alla carità della Chiesa cattolica, cardinali; vescovi della regione pastorale pugliese e
tanti altri delle regioni italiane. In alcuni di essi ricorrono riferimenti alla conoscenza personale di
mons. Bello, nella terra salentina delle diocesi pugliesi, e pure in tanti altri eventi nazionali.
Tali riferimenti si collocano negli anni ugentini, prima della ordinazione episcopale; altri rievocano coinvolgimenti degli anni in cui don Tonino fu presidente di Pax Christi in Italia; altri infine
alludono alla condivisione delle letture dei suoi scritti editi dopo la morte. Sono infine interessanti
le testimonianze date dai suoi successori alla guida della Chiesa molfettese e quella dei vescovi
ugentini che si sono susseguiti nei decenni a cavallo de due secoli.
È certo, come scrive il card. Pietro Parolin nella prefazione, che don Tonino Bello fu “Vescovo e
profeta della Pace”. Egli emerge come “figura luminosa della santità contemporanea” con la ricchezza
di contenuti e di esemplarità nell’episcopato italiano; ricchezza originata dal rinnovamento del
concilio Vaticano II nella Chiesa cattolica del secondo Novecento.
Sorprendono alcune “convergenze spirituali” tra il vescovo molfettese e papa Francesco, rilevate
dal card. Parolin:
«un amore sconfinato per Cristo e l’impegno a conformarsi pienamente nella
sua volontà, l’invito alla fraternità universale, scandito dalla ricerca continua del
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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. […] 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».
Queste possono considerarsi le chiavi di lettura della voluminosa raccolta delle testimonianze
di 47 autori.
E il titolo “Caro fratello vescovo” diventa il messaggio a quanti sono stati chiamati al servizio
autorevole e credibile del popolo di Dio in questo nuovo mondo contemporaneo. E il venerabile
don Tonino può diventare il loro patrono.

Salvatore Palese
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Foranie e Comunità Parrocchiali
RI-FONDAZIONE SEZIONE AMCI “SANTA MARIA DI LEUCA”
Nella diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, il 4 Dicembre scorso, ha iniziato un nuovo cammino la ricostituita sezione Amci “Santa Maria di Leuca”, con un importante convegno dal titolo:
“Il ruolo delle professioni mediche nella tutela della vita”. Il convegno si è svolto nell’aula magna
del polo didattico Universitario dell’Ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, in occasione
del 54° anniversario dell’inaugurazione dello stesso Ospedale, Ente Ecclesiastico pugliese, diretto
e curato dall’ordine religioso delle suore Marcelline.
La sezione diocesana Amci di Ugento – Santa Maria di Leuca, è stata attiva negli anni passati con
varie iniziative, prevalentemente all’interno dell’Ospedale di Tricase, per poi estinguersi. Dietro
l’invito perseverante di S. Ecc. Mons. Vito Angiuli, in collaborazione con il responsabile dell’Ufficio
diocesano della Pastorale della salute, Don Giorgio Margiotta, dopo l’adesione di un discreto gruppo di medici sia ospedalieri, che del territorio, è stato possibile ricostituire la sezione diocesana
Amci “Santa Maria di Leuca”.
Il 19 Novembre 2021 alle ore 16.00, presso il Polo Didattico Universitario dell’Ospedale “Card.
G. Panico” di Tricase, si è riunita la prima assemblea generale, con la presenza di 40 soci, L’assemblea è stata presieduta da Angelo Zenzola, medico Neurologo dello stesso Ospedale, incaricato dal
Vescovo della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli, insieme con Angela
Nesca, medico Endocrinologo del territorio, entrambi promotori per la ricostituzione della sezione
diocesana Amci. Dopo la preghiera iniziale guidata da Don. Giorgio Margiotta, è stata illustrata
una delle finalità dell’Associazione Medici Cattolici Italiani: provvedere alla formazione morale,
religiosa, scientifica e professionale dei medici secondo i principi etici individuati nelle indicazioni
ed esortazioni evangeliche e del Magistero della Chiesa. La logica proposta è stata quella del servizio, attraverso la disponibilità e la condivisione dei carismi personali e delle competenze professionali per il bene comune, escludendo fini carrieristici e politici di qualunque natura, aderendo
ad un pensiero di papa Francesco: per noi cattolici, nello spirito genuino di servizio, è imperativo
“non emergere ma immergersi”. È stato pertanto chiesto l’impegno personale di tutti i soci, al fine
di perseguire obbiettivi comuni di crescita morale, spirituale, umana, professionale, per essere tutti
protagonisti di idee e progetti che, vagliati insieme e nel consiglio direttivo, hanno il vantaggio della
condivisione e della comunione. È stata inoltre illustrata la tematica principale da affrontare per
il prossimo quadriennio, in linea con il recente Congresso Nazionale Amci: la vita umana intesa
come dono di Dio, pertanto bene fondante di cui l’uomo non può disporre.
Durante l’assemblea è stato poi eletto per acclamazione il consiglio direttivo costituito da 9
componenti: Angelo Zenzola (Neurologo, Ospedale Panico - Tricase); Angela Nesca
(Endocrinologa, Specialista Ambulatoriale); Stefano di Giorgio (Medico di Pronto Soccorso,
Ospedale Panico - Tricase); Manuela Marzo (Gastroenterologa, Ospedale di Scorrano); Francesca
D’Aversa (Gastroenterologa, U.O. Medicina Interna, Ospedale Panico - Tricase); Antonella Martinucci (Medico Radiologo, Ospedale Panico - Tricase); Gianni Cassati (Medico pensionato, Cardiologo e Internista); Sebastiano Giuri (Medico di Medicina Generale - Tricase); Giorgia Cannoletta
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(Medico di Pronto Soccorso, Ospedale Panico - Tricase). Sono state elette inoltre le cariche all’interno del consiglio della sezione AMCI Santa Maria di Leuca: presidente: Angelo Zenzola; vicepresidente: Angela Nesca; tesoriere: Stefano di Giorgio; eletto infine segretario: dr. Aldo Carnicella.
Gli attuali iscritti alla sezione AMCI “Santa Maria di Leuca”, sono 109, compresi anche soci
aggregati, di professioni sanitarie non mediche, quali biologi, farmacisti, infermieri, tecnico di neurofisiologia, psicologi e comprende, come emerge anche dalla costituzione del consiglio direttivo,
non solo medici ospedalieri degli ospedali della diocesi, ma anche medici di medicina generale,
specialisti territoriali, medici dirigenti ASL, neolaureati, specializzandi e studenti di medicina, costituendo una sezione non solo poliedrica ma anche con diversi giovani.
Il punto di inizio della ricostituita sezione è stato quindi il convegno tenutosi il 4 Dicembre
2021, che ha riunito non solo una buona parte dei soci della sezione “Santa Maria di Leuca”, ma
anche altri soci di altre sezioni pugliesi, in particolar modo Giuseppe Di Stolfo, presidente della sezione di San Giovanni Rotondo, Pino Paolillo, presidente regionale delle sezioni pugliesi, Antonio
Palumbo presidente della sezione di Otranto, nonché vice-presidente regionale delle sezioni pugliesi, Onofrio Giancola, presidente della sezione di Monopoli, Don Tommaso, assistente spirituale
regionale delle sezioni pugliesi e, non ultimo, il nostro presidente della Federazione Europea delle
Associazioni Medici Cattolici, Vincenzo De Filippis. L’evento formativo è stato inoltre accreditato
con 5 crediti ECM, ampliando la partecipazione anche a varie figure professionali sanitarie. Ha
inoltre ottenuto una piena partecipazione con 80 partecipanti che hanno usufruito dei crediti messi
a disposizione, e altre 30 persone circa.
Il convegno ha approfondito tematiche molto interessanti e di alto profilo: il dono della vita: “il
superamento dell’individualismo”, affrontato dal nostro assistente ecclesiastico nazionale, Card.
Edoardo Menichelli; “l’alleanza terapeutica tra fiducia e coscienza”, dal nostro presidente nazionale Filippo Boscia; “la tutela del fine vita: aspetti giuridici ed etici”, dal nostro vice-presidente Giuseppe Battimelli; “la cura della persona umana: uno sguardo olistico,” dalla presidente regionale
uscente e attuale consigliera nazionale Lucia Miglionico; “le virtù teologali nell’esercizio dell’arte
medica: il discernimento del medico”, da Mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento –
Santa Maria di Leuca. Infine il neopresidente eletto della ricostituita sezione “Santa Maria di leuca”
Angelo Zenzola, ha salutato l’inizio del cammino della rinata sezione con la relazione “Scegliersi
per rinnovarsi: una proposta ai medici cattolici”.
Oltre che un’occasione di incontro tra vari soci dell’Amci, il presidente europeo, il presidente
nazionale, il vicepresidente area sud, l’assistente ecclesiastico nazionale e il vescovo della nostra
diocesi, oltre quindi a segnare l’inizio del percorso della ricostituita sezione della diocesi di Ugento
– Santa Maria di Leuca, il convegno ha rappresentato, per tutti i partecipanti, un momento formativo e di riflessione per le tematiche affrontate, ricevendo anche l’interesse e quindi la partecipazione
delle suore Marcelline, in particolare del direttore generale dell’Ospedale di Tricase, sr. Margherita
Bramato e di alcuni sacerdoti della diocesi.
Ha aperto il convegno il neo presidente della sezione “Santa Maria di Leuca” Angelo Zenzola,
con un breve saluto e ringraziamento ai soci e alle personalità convenute, in particolare alla Pia
Fondazione religiosa “Card. Panico”, ricordandone la celebrazione del 54° anniversario della fondazione, nella persona di sr. Margherita; a Sua Eminenza reverendissima card. Edoardo
Menichelli, al vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, Sua Eccellenza. mons Vito
Angiuli, a tutti gli amici ospiti, presidenti, consiglieri e assistenti spirituali Amci. Ha preso quindi
la parola il vicepresidente della sezione, Angela Nesca, che ha avuto il compito di presentare le
relazioni.
Nella prima relazione, “Il dono della vita: il superamento dell’individualismo”, il Card. Menichelli ha esortato ad agire in “percorsi di speranza e di impegno” nel “cercare il regno di Dio
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trattando le cose temporali, ordinandole secondo Dio” (Lumen Gentium 31,6). Tra i beni del tempo
da ricercare, custodire, amare, servire, salvaguardare da qualsiasi situazione di dominio, primeggia
il bene della vita. A questo proposito è importante considerare la seguente “trilogia valoriale”: nessuno nasce per propria scelta e quindi nessuno si è fatto da solo, la vita è un dono che va accolto;
“dal momento che esisto ho diritto la vita”, vita che ci impegniamo quindi a tutelare, custodire e
curare; si ha diritto alla vita ma non esiste il diritto sulla vita, perché la vita non è commerciabile:
la vita non è un potere di nessuno. Altro tema impegnativo per la professione medica è la cura del
malato, anche quando la malattia è inguaribile. A tale proposito il nostro assistente ecclesiastico
ha sottolineato la necessità di allontanarsi da un binomio che annebbia la demarcazione tra bene
e male: “onnipotenza scientifica”, per cui ciò che è scientificamente possibile è fattibile, e “l’emozione come religione”. Tra le cose temporali da ordinare secondo Dio si è evidenziato il compito,
dovere e testimonianza da parte del medico di impegnarsi nell’evangelizzazione che deriva dal
mistero pasquale, nella difesa della verità e della carità che rappresentano la “sostanza di Gesù”. Il
Cardinal Menichelli ha concluso la sua relazione affidando ai sanitari e ai medici “qualche compito”: raccontare e testimoniare il mistero, lo stupore e la bellezza della vita; educare a godere la
vita in tutte le sue forme e non solo alla sua fruibilità estetica; illuminare la coscienza con il dono
della fede e viceversa, per un servizio di entrambe alla vita; approcciare il malato offrendogli una
sintesi tra verità e speranza; far capire il valore della croce alla persona sofferente; custodire la vita
dei fratelli, educare alla custodia ed educarci ad essere fratelli, avendo cura dell’altro senza mai
“fuggire”; rieducare alla cultura della vita, senza giudicare ma proponendo una verità che salva e
una misericordia che rigenera.
Nel tema “Alleanza tra fiducia e coscienza”, il prof. Filippo Boscia ha evidenziato la centralità
della relazione nell’obiettivo di cura e benessere del paziente, dove si stabilisce un’alleanza per la
quale è fondamentale il dialogo tra medico e persona sofferente. “Nella relazione e nella comunicazione si presenta l’arte più nobile, portando un supporto psicologico con una partecipazione
umana, intima, profonda”. Per costruire tale alleanza, nel dialogo è fondamentale “comunicare
con la stessa lunghezza d’onda, con toni adattati al paziente”, offrendo un messaggio di luce che
porta allo stesso tempo scienza, umanità e speranza, arrivando a “intervenire con il comunicare”.
Non una comunicazione frettolosa, ma un’alleanza che si svolge in un percorso lungo, con tappe
che richiedono tempi per essere assimilate. Ci sono spesso tanti incontri tra medico, sanitario e paziente, anonimi, umanamente disimpegnati, frettolosi, determinati da regole “aziendali” o imposte
dall’eccessivo utilizzo delle tecnologie. “L’umanità del medico rischia di sprofondare nel baratro”.
Bisogna essere capaci di saper leggere la biografia non solo fisica ma anche cognitiva, sociale,
relazionale e spirituale del malato. L’alleanza è quindi l’incontro tra la coscienza del medico e la
fiducia del malato, per dare risposte “abili”, soddisfacendo la fiducia del malato. È un prendersi
per mano, è una cura diversa, sia di competenza che di misericordia, inglobati in un percorso di
presa in carico. Il prof. Boscia ha poi sottolineato l’importanza da parte del medico di far superare
e accogliere alcune paure del malato: paura di essere abbandonati, di rimanere soli, paura di non
essere più stimati come prima, paura di non essere capaci si sopportare la malattia, paura che le
cose non potranno più cambiare. Il nostro presidente nazionale ha concluso che, per realizzare
questi obiettivi, occorre competenza e “luce di cura”, che illumini medico e operatore sanitario,
perché possano essere “luce di cura e conforto per l’ammalato, fiaccole nel buio della sofferenza,
luce di quella carità che ci aiuta a promuovere ogni servizio di gratuità”.
Nel suo intervento “La tutela del fine vita: aspetti giuridici ed etici”, dopo aver affrontato tematiche sulla tutela della vita, Giuseppe Battimelli ha messo a fuoco l’aspetto “spinosissimo” del
fine vita, in particolar modo dal punto di vista etico e giuridico. Viviamo un’epoca in cui la morte è
sempre più medicalizzata, influenzata dall’uomo e dalle macchine. Il 3 Aprile 2019 scorso si discutevano alla Camera dei deputati proposte di legge pro-eutanasiche. Nelle proposte di legge non c’è
nessun riferimento alla persona malata; l’aspetto di fondo è quello di reputare “non vita” e “priva
di dignità” quella condizione caratterizzata “da malattie che non danno speranza di prognosi posi53
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tive”. Si introduce ancora una volta il discorso della ‘qualità della vita’, che conduce a pensare che
certe situazioni di vita debole non sono più degne di essere vissute, attribuendovi invece del tutto
soggettivamente e arbitrariamente un giudizio di valore. Grande rilievo a tal fine assume la recente
sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale del 26 settembre 2019 chiamata ad esprimersi
in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, che contempla
il reato di istigazione o aiuto al suicidio, con la quale si stabilisce che “non è punibile l’agevolazione da parte del medico al suicidio dell’ammalato, che trovasi in determinate condizioni”. Con
tale sentenza il diritto di richiedere il suicidio assistito, risulta una possibilità concessa al malato,
quando versa in determinate situazioni soggettive; non corrisponde un “dovere”, cioè un obbligo
da parte del medico. Difatti i giudici della Consulta affermano nella citata sentenza n. 242 che “la
presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al
suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici.
Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire
la richiesta del malato”. L’altro concetto che viene evocato è quello dell’“affermazione del diritto
di una morte dignitosa”: il diritto ad una morte dignitosa, tra l’altro uno degli scopi della medicina,
deve essere assicurata a tutti, ma non certamente esso deve avvenire tramite pratiche eutanasiche,
che rappresentano delle scorciatoie rispetto a pratiche di sostegno e di accompagnamento dell’ammalato terminale, anche con l’implementazione delle cure palliative e della terapia del dolore. A
tale proposito Giuseppe Battimelli ha ricordato le dolorose e tragiche esperienze vissute da Piergiorgio Welby, e in particolare di Dj Fabo, Anche le malattie inguaribili non sono mai incurabili.
Il compito della medicina è quello di curare sempre, anche se non sempre si può guarire. Peraltro
l’accanimento terapeutico è legalmente, deontologicamente e moralmente da proscrivere: noi non
siamo tenuti a vivere a ogni costo, ma il medico per la sua posizione di garanzia del paziente cerca
di custodire la vita umana che è il primo bene. Il medico non può prescindere dal giudizio morale
su cui fondare il suo operato: “il medico è disponibilissimo all’aiuto nel morire non nell’aiuto a
morire”: è un riconoscimento della non onnipotenza della medicina.
La dottoressa Lucia Miglionico ha affrontato il tema “la cura della persona umana: uno sguardo
olistico”, sottolineando l’importanza della visione unitaria in medicina nei confronti sia della malattia che della persona malata, al centro della nostra attenzione e del nostro impegno. La medicina
tecnologica e di precisione rappresenta una qualità; peraltro l’impegno del medico rimane sempre
quello di guardare il malato, soffermandosi non solo sui sintomi, sulla malattia, ma anche sulla sua
vita sociale, relazionale e spirituale. È quindi importante avere uno sguardo olistico che abbraccia
tutta la persona malata, anche guardando negli occhi il paziente, con un approccio integrato. “Il
corpo e la mente non possono essere separati”. Sembra complicato realizzare oggi questa medicina
olistica, con le problematiche di aziendalizzazione, di organici ridotti, informatizzazione, burocratizzazione e con ciò che la pandemia ha apportato: solitudine, isolamento, sofferenza, paure, fragilità del sistema sanitario e politico. Serve “discernimento” per trovare una metodologia di lavoro,
che unisca all’avanzamento tecnologico e scientifico la visione umana e olistica, rimanendo accanto al paziente pur essendo medici tecnologici. Per realizzare questa prospettiva è importante anche
un percorso di fede e il saper lavorare insieme. Il nostro impegno è far diventare questo tempo un
“Kairos generativo”: rigenerare relazioni a partire tra noi medici e sanitari, coltivando la sapienza
come dono e come compito; nutrire l’anima e lo spirito per uscire da un secolarismo che provoca
anoressia spirituale; vivere la presenza di Dio per formarsi alla presenza degli infermi; impegnare
la propria coscienza per crescere con l’Associazione. In conclusione la dottoressa Miglionico ha
sottolineato come lo sguardo olistico è uno sguardo ispirato al Vangelo, rendendo la Parola pane
quotidiano, orientato dal Magistero della Chiesa, senza rinunciare alla ricerca ma non riducendo la
vita a percorsi biologici. “Se ci occupiamo della persona malata, Dio ci occuperà di noi”
La riflessione di Mons. Vito Angiuli “Le virtù teologali nell’esercizio dell’arte medica: il discernimento medico”, ha offerto una visione del medico cattolico, partendo dal concetto che il
piano antropologico insito nell’arte medica non è contrapposto al piano teologale: la vita divina è
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intimamente connessa a quella umana. Il concetto di uomo immagine di Dio indica che qualcosa
di divino è presente nell’uomo; la somiglianza con Dio dell’uomo indica invece che l’esistenza
dell’uomo è in cammino per adeguarsi sempre più a quel divino che è nell’uomo: realtà di tipo
ontologico che diventa realtà di tipo concettuale. “L’uomo immagine di Dio deve diventare quello
che è”. Immersi in questa concezione ne consegue che “ogni volta che il medico incontra l’uomo
(malato), ne vede il riflesso della divinità”. Esaminando poi la distinzione tra il concetto di individuo, inteso come “qualcuno che si fonda su se stesso e da se stesso decide il suo fine” e di persona,
intesa come termine trinitario, immagine di Dio e che in Dio significa relazione sussistente ovvero
“chi si relaziona con l’altro”, Mons. Angiuli ha evidenziato che l’uomo inteso come persona e quindi come colui che si relaziona, ha una dimensione “corporale, psichica e spirituale.” Quindi “le virtù teologali, ovvero la vita divina, sono necessarie alla realtà dell’uomo”. La visione e l’approccio
della cura, viene trasfigurata dalla convinzione che nella persona malata è presente il divino e “lo
spirito”. Al contrario la visione del malato come individuo, conduce alla tendenza dello “scarto”
di quello che si considera un soggetto malato e a poter paradossalmente acconsentire all’autodeterminazione sulla vita.
La riscoperta di una medicina umanistica, fondata sul pilastro dell’”ethos umanitario”, oltre che
sulle conoscenze scientifiche e sulla tecnologia, aiuta quindi il rapporto medico – paziente. “Le
virtù teologali sono una forza divina che Dio infonde nell’anima e nello spirito e che aiutano a
vivere la dimensione propriamente antropologica e la professione della cura”. La fede è una luce
che illumina la visione di noi stesi e sulla vita, che apre uno sguardo all’intelligenza. La speranza
invita a camminare senza stancarsi, a guardare oltre e a resistere di fronte alle avversità senza fermarsi; citando la lettera agli Ebrei “è l’ancora gettata in cielo che ci tira su, ci fa salire”. La carità,
quella virtù che rimane, è Dio stesso: Dio è carità. “Tutto quello che facciamo mossi dalla carità
non si disperde, rimane in eterno”. Mons. Vito Angiuli ha poi citato, riflettendo, su qualche pensiero di San Giuseppe Moscati: “Ricordate che con la medicina vi siete assunto la responsabilità di
una sublime missione, non soltanto di una professione”; “Sono pronto a coricarmi nel letto stesso
dell’ammalato”; e del Venerabile don Tonino Bello: “al letto della sofferenza altrui occorre tacere e
lasciar sfogare”. Concludendo, “le virtù teologali infuse in noi richiedono la vicinanza del medico
al malato, come nella parabola del buon Samaritano: “…gli si fece vicino”.
Il convegno è stato concluso dall’intervento del neo-presidente eletto della sezione AMCI “Santa
Maria di Leuca”, Angelo Zenzola: “scegliersi per rinnovarsi: una proposta ai medici cattolici”:
una riflessione sui caratteri identificativi del medico cattolico e sull’umanizzazione delle cure. La
rifondazione della sezione Amci “Santa Maria di Leuca”, ha riunito medici cattolici, in una casa
comune, legati dagli stessi ideali e valori di riferimento, da uno stesso stile di vita, in una comunità
che ama e serve la vita, valore e dono inviolabile e indisponibile, contro le derive di “rottamazione
sociale”. Rappresenta un’opportunità di ricominciare un percorso comune di riflessione e di maturazione sia scientifica che spirituale, riprendendo anche un cammino interrotto, dalla precedente
sezione AMCI di Tricase.
La visione unitaria della persona umana, particolarmente in quel momento di vita costituito
dalla malattia, conduce ad una sintesi tra sapere scientifico-tecnologico e un sapere che possiamo
chiamare umanistico. In alcune situazioni, in particolare nelle malattie croniche o ancor meglio in
quelle terminali è sicuramente più importante il conforto e la prossimità, rispetto a qualsiasi altro
atto terapeutico. In queste situazioni, nelle quali non si può guarire, il prendersi cura diventa l’unica possibilità e la medicina tecnico-scientifica si affianca necessariamente alla medicina umanistica. Nel prevalere della medicina umanistica e di prossimità, il medico cattolico si propone di essere
testimone di carità e “architetto di speranza” (ricalcando un pensiero del venerabile don Tonino
Bello). In quest’ottica l’assistenza sanitaria diventa una medicina-servizio, una medicinamissione,
una medicina-vocazione, riscoprendo una dimensione spirituale che oggi sembra essere perduta.
L’approccio del medico cattolico arricchisce l’empatia di compassione, intesa come l’atto e la pro55
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pensione naturale ad essere coinvolto, toccato dalla persona sofferente, quasi soffrendo insieme a
lui. Diventa quindi importante donare il proprio tempo e la propria umanità alla persona sofferente,
quasi facendosi carico delle sue problematiche. In questa modalità di arricchimento del rapporto di
cura del medico cattolico, l’ascolto e la parola di conforto costituiscono elementi importanti, forse
in alcune circostanze più della terapia medica o dell’atto diagnostico. La propensione a questo tipo
di approccio spinge all’azione di coniugare l’attività professionale alla fede, il sapere scientifico
all’apertura al mistero, riscoprendo un cammino di maturazione scientifica – bioetica e di fede per
arrivare a riscoprire anche l’esistenza, che per alcuni può sembrare paradossale, di una dimensione
spirituale della medicina e dell’agire medico. L’umanizzazione delle cure diventa quindi una modalità di approccio alla persona sofferente, distintiva dei medici cattolici, che arricchisce e qualifica non solo l’operato scientifico-tecnologico del medico, ma anche l’organizzazione di qualsiasi
sistema sanitario, ospedaliero e territoriale. Citando una riflessione tratta testualmente dalla lettera
enciclica Fratelli Tutti: “Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella
avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che
ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante
sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni
si costruiscono insieme»”
L’augurio finale è stato quello di iniziare nella nuova sezione Amci un cammino comune, di arricchimento relazionale e della dignità professionale e di formazione scientifica-culturale, bioetica
e spirituale.
A conclusione della serata hanno salutato la ricostituzione della nuova sezione Amci con un
loro breve intervento, il presidente della FEAMC, Vincenzo De Filippis, il presidente Amci della
regione Puglia Pino Paolillo, l’assistente spirituale della regione Puglia, Don Tommaso Lerario e la
direttrice dell’Ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase, Sr. Margherita Bramato. Sono stati infine
conferiti, per mano del Cardinal Edoardo Menichelli e del presidente nazionale Amci prof. Filippo
Boscia, i diplomi di soci onorari a Mons. Vito Angiuli e a Sr. Margherita Bramato.
La nuova sezione Amci “Santa Maria di Leuca”, iniziando il suo cammino, si è proposta quindi
un percorso di lavoro e di servizio in sintonia, armonia e comunione con l’associazione dei medici
cattolici italiani, nell’auspicio che il convegno svoltosi, possa rappresentare anche uno stile del
ritrovarsi periodicamente tra sezioni, per lavorare e condividere all’interno della Chiesa e dell’Associazione.
3 gennaio 2022
Dott. Angelo Zenzola, presidente AMCI sez. “SANTA MARIA DI LEUCA”
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Associazioni, Gruppi e Movimenti

Venerdì 7 gennaio 2022
Sala del Trono di Palazzo Gallone
Tricase (Lecce)
I COSTITUENTI DI PUGLIA
1946-1948
La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, con il Patrocinio della città di Tricase, promuove un incontro per
presentare il libro “I Costituenti di Puglia
1946-1948” realizzato dal Consiglio Regionale della Puglia per far conoscere,
soprattutto alle
giovani generazioni,
chi siano stati i 31 padri costituenti pugliesi che hanno contribuito alla stesura della
nostra Carta Costituzionale.
L’occasione però è anche quella per ricordare, in particolare, la figura dell’On.le Prof. Giuseppe
Codacci Pisanelli che proprio il 9 gennaio del 1962, 60 anni orsono, in qualità di Presidente dell’Unione Interparlamentare incontrò, nello studio ovale della Casa Bianca, l’allora Presidente degli Stati
Uniti John F. Kennedy.
L’iniziativa, c’è da dire comunque, rientra nella programmazione di incontri che la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Ugento – S.Maria di Leuca propone per riflettere ed approfondire temi che richiamano a dei valori alti, anche riguardo all’impegno sociale e politico a cui ogni
cittadino è invitato ad ispirarsi.
Il Programma, dopo l’introduzione musicale a cura dell’Anam Trio, prevede la breve introduzione da parte del Delegato Vescovile per la CDAL, Mimmo Turco ed i saluti del Sindaco di Tricase,
Antonio De Donno e della figlia dello statista tricasino, Biancaneve Codacci Pisanelli.
Interverranno:
Gero Grassi Deputato XV, XVI e XVII Legislatura
Alberto Maritati Senatore XIII, XIV, XV e XVI Legislatura
Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Conclusioni:
S.E.Mons. Vito Angiuli Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
57

A

Svegli
l'

Associazioni, Gruppi e Movimenti

58

re
urora

Diocesi
Ugento
S. Maria di

Leuca

A

Svegli
l'

re
urora

Diocesi
Ugento
S. Maria di

Leuca

Agenda del Vescovo

AGENDA DEL VESCOVO

Febbraio 2022
1
2
3

Martedì
Mercoledì
Giovedì

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

FEBBRAIO
Ore 18.00
Ore 8,30
Ore 17.30

S. Messa - Cattedrale – Giornata Mondiale Vita Consacrata
S. Messa Ospedale Tricase – Manifestazione
S. Messa – Cattedrale – Festa di S. Biagio

Ore 17,30

Veglia di preghiera – Specchia – Giornata Naz. per la Vita

Ore 9,30

Ritiro del Clero - Leuca

Ore 18.00

S. Messa – Corsano – Centenario Apostolato della Pregh.

Ore 17,30

S. Messa – Cattedrale – Festa Madonna della Luce

Ore 9,30

Formazione permanente Clero giovane - Episcopio
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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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