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IncontrI nelle parrocchIe per Il cammIno sInodale
Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e laici,

vi invio questa lettera mentre state svolgendo nelle vostre comunità il cammino sinodale, che si 
caratterizza soprattutto come tempo di ascolto, di dialogo e di discernimento. Vi esorto a compiere 
questo percorso e vi incoraggio a farlo con gioia e in spirito di accoglienza di ciò che il Signore ci 
chiede in questo tempo.

Nella celebrazione eucaristica con la quale abbiamo dato avvio al cammino sinodale (17 otto-
bre 2021), ho sottolineato che questo percorso deve essere guidato dallo Spirito Santo. L’ascolto 
dello Spirito è l’atteggiamento decisivo per una seria e responsabile vita cristiana. Solo lo Spirito 
può renderci capaci di mettere ordine nel mosaico confuso e frammentato dei nostri desideri e ri-
comporre in unità e armonia la nostra vita e quella della società contemporanea. Sotto la sua guida 
possiamo superare tre tentazioni che possono rallentare o addirittura mortificare il nostro percorso 
sinodale: la tentazione di lasciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata dalle molteplici difficoltà 
che incontriamo nell’azione pastorale; la tentazione di incorrere in un lento, inesorabile e progres-
sivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico; la tentazione di ridurre la fede a pura prassi o 
a esperienza esoterica. Il cammino sinodale, invece, consiste nel cercare la volontà di Dio, servirlo 
con cuore sincero e dare la vita per amore dei nostri fratelli.

Dopo le celebrazioni del tempo di Natale, le attività pastorali hanno avuto un inevitabile rallen-
tamento a causa dell’aumento dei contagi nei nostri paesi. Conseguentemente è stato necessario 
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riprogrammare quanto già previsto. Questo forse ha creato un senso di incertezza e di instabilità e 
può aver attenuato l’entusiasmo con il quale vivere l’azione pastorale. Richiamo, pertanto, quanto 
ho già detto nell’omelia della festa di san Vincenzo (22 gennaio 2022): «Anche la pastorale ordina-
ria è diventata straordinaria. Da una parte abbiamo compreso la necessità e l’importanza di un’a-
zione pastorale ordinaria, dall’altra constatiamo la difficoltà di agire pastoralmente in una situa-
zione 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».

Con l’esercizio di queste tre virtù possiamo riprendere il cammino sinodale, anche perché sem-
bra che la situazione pandemica stia lentamente migliorando. Una profonda e costante vita spiri-
tuale può nuovamente restituire la gioia di continuare il nostro percorso ecclesiale con serenità e 
fiducia. Non scoraggiamoci, dunque, ma tenendo fisso lo sguardo su Gesù buon pastore, andiamo 
avanti nella cura pastorale delle persone e delle comunità che il Signore ci ha affidato.

Ricordo che il cammino sinodale della nostra diocesi si caratterizza anche per la ripresa di 
quanto abbiamo vissuto durante la visita pastorale; una esperienza particolarmente significativa dal 
punto di vista ecclesiale. ln sintonia con quanto già abbiamo vissuto in quei giorni, sento il bisogno 
di camminare insieme con voi anche in questa fase sinodale.

Desidero, pertanto, fare visita alle vostre comunità parrocchiali nelle prossime settimane, spe-
cialmente nel tempo della Quaresima, per ascoltare quanto state riflettendo nelle vostre assemblee, 
anche in riferimento alla lettera che ho inviato a ogni comunità a conclusione della mia visita.

Come insegna l’apostolo Paolo (cfr. At 15,36), è bene che il Pastore torni a far visita alle comu-
nità per pregare e percorrere insieme un piccolo tratto di cammino. Verrò nelle singole parrocchie 
in modo molto semplice per celebrare la Messa e intrattenermi ad ascoltare e a dialogare non solo 
con i gruppi ecclesiali, ma anche con tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di 
reciproco confronto. Estendete l’invito a tutti. Sarà bene prevedere che qualcuno faccia il verbale 
dell’incontro.

Per ragioni organizzative il calendario di queste mie visite alle vostre comunità verrà stabilito 
dalla Curia, tenendo conto degli altri miei impegni. Il vicario per la pastorale vi fornirà al più presto 
il calendario dettagliato delle iniziative a cui ho accennato. È anche possibile che qualche incontro 
potrà essere soggetto a qualche ulteriore variazione.

Il percorso continuerà con gli incontri a livello foraniale e diocesano. Dopo aver ascoltato il 
vicario per la pastorale insieme ai vicari foranei, ho chiesto loro di rimodulare il calendario e le 
tappe del cammino sinodale delle comunità parrocchiali e della comunità diocesana. Per questo le 
assemblee a livello foraniale, l’assemblea del clero e l’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano si 
svolgeranno dopo la Pasqua. Anche la Settimana Teologica Diocesana, non si terrà nella prima setti-
mana di Quaresima, ma verrà spostata nella prima settimana di giugno e si realizzerà in tre serate.

ln conclusione, riprendo la bella espressione di sant’Ignazio di Antiochia che già avevo richia-
mato nel quadro di riferimento pastorale, Educare a una forma di vita meravigliosa, quando esorta i 
cristiani di Efeso a «procedere insieme d’accordo col pensiero del Vescovo, cosa che già fate. Infatti 
il vostro collegio dei presbiteri, giustamente famoso, degno di Dio, è così armonicamente unito al 
Vescovo come le corde alla cetra. Per questo nella vostra concordia e nel vostro amore sinfoni-
co Gesù Cristo è cantato. E così voi, ad uno ad uno, diventate coro, affinché nella sinfonia della 
concordia, dopo aver preso il tono di Dio nell’unità, possiate cantare a una sola voce» (Ignazio di 
Antiochia, Lettera gli Efesini, 4,1-2) ln attesa di incontrarvi, vi benedico.

 Ugento, 11 febbraio 2022
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Risplendete come astri nel mondo 
Il decalogo di don Tonino per essere uomini fino in fondo e santi fino in cima 

Messaggio alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per la Quaresima 2022 

 
Caro/a amico/a, 

la Quaresima di quest’anno è illuminata dall’annuncio della venerabilità di don Tonino Bello. 
Abbiamo gioito e celebrato l’evento, ora dobbiamo più intensamente imitarne l’esempio. La Qua-
resima è il tempo opportuno per intensificare quanto siamo chiamati a vivere tutto l’anno. È il cam-
mino di conversione e di rinnovamento da percorrere “seguendo le orme di Cristo”. Ora possiamo 
anche dire: seguendo le orme di don Tonino. Con la sua vita, egli ci ha additato l’umanità di Cristo 
come modello insuperabile da tenere fisso davanti ai nostri occhi per realizzare in noi “l’uomo 
perfetto”. Guardando a lui saremo raggianti, purificheremo i nostri sensi materiali e spirituali e 
così, finalmente, vedremo “l’uomo nuovo”, fatto a sua immagine e somiglianza e modelleremo la 
nostra umanità in un continuo movimento di conformazione a Cristo e di trasfigurazione in lui. Per 
realizzare tale cammino, don Tonino ci suggerisce di vivere questi “esercizi spirituali” quaresimali. 

1. Tendi l’orecchio per ascoltare  

Il primo esercizio è ascoltare, compito fondamentale anche del cammino sinodale. Ascoltare 
vuol dire tendere gli orecchi a Dio che parla nel cuore e all’uomo che parla nella vita. Essenziale 
è avere un cuore docile cioè «in ascolto» (1Re 3,9) sostando davanti «al Signore del tabernacolo 
e al tabernacolo del Signore» (A. Bello, Il tabernacolo del Signore. Ai piedi della croce). Se rimani 
in silenzio udrai la Voce silenziosa e possente del Dio ineffabile e inaccessibile e quella flebile e 
straziante dell’uomo che grida la sua sofferenza e il suo dolore. Taci, ascolta il silenzio adorante del 
mistero di Dio e il silenzio di condivisione e compassione delle domande dell’uomo. Nell’umile 
acconsentimento alla Parola di Dio e in risposta d’amore alle necessità del fratello, la preghiera si 
farà azione e l’azione si trasforma in contemplazione. 

2. Purifica gli occhi per vedere e discernere 

Come il saggio, devi avere «gli occhi in fronte» (Qo 2,14) per fissare il tuo sguardo su Cristo e 
guardare con gli occhi di Cristo. Dovrai avere «la mira puntata sul principio di tutto, su Cristo, virtù 
assoluta e perfetta in ogni sua parte, e quindi sulla verità, sulla giustizia, sull’integrità; su ogni for-
ma di bene» (Gregorio di Nissa, Omelie sull’Ecclesiaste, 5). Dovrai anche avere «occhi per vedere 
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le necessità dei fratelli» (Preghiera eucaristica V4). A fare problema - scrive don Tonino non sono 
le “muove povertà”, ma gli “occhi nuovi” che ci mancano e ci impediscono di vedere non solo le 
miserie nuove “provocate” dagli occhi antichi, ma anche quelle che dagli occhi sono “tollerate” o 
vengono “rimosse” (cfr. vol. II, 408-410, pp. 396-397). Avere “gli occhi in fronte” vuol dire scrutare 
i segni dei tempi (cfr. II, 331-339, pp. 285-296).  

3. Apri la bocca per pregare, annunciare e insegnare 

Preghiera, annuncio e insegnamento scaturiscono dall’obbedienza al comandamento di Dio: 
«Apri la tua bocca, la voglio riempire» (Sal 80,11). È Dio a mettere sulla tua «bocca un canto nuo-
vo» (Sal 39,4). Solo allora la recita dei salmi si aprirà alla grazia della preghiera, passando dalla 
ripetizione delle parole, alla meditazione della mente fino a giungere alla sapienza del cuore. 
Dall’abbondanza del cuore (ex abundantia cordis) sgorgherà l’annuncio e l’insegnamento. Le paro-
le ripetute accorderanno la lingua e il cuore (san Benedetto, «mens nostra concordet voci nostrae», 
Reg 19,7) e proclameranno le meraviglie del Signore. Quando si imprimeranno nel silenzio della 
tua anima, ti accompagneranno per tutto il giorno e per giorni interi, fin quando non ci sarà più 
bisogno di recitazione e di ripetizione, perché entrerai nel silenzio di una preghiera senza parole 
e sperimenterai il santo timor di Dio. Prega dunque: «Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
proclami la tua lode» (Sal 50,17). La tua parola si farà fecondo annuncio, l’insegnamento sarà ca-
rico di sapienza, la supplica si volgerà in domanda, la domanda si trasformerà in invocazione e 
l’invocazione esploderà nel rendimento di grazie. 

4. Lascia che la bellezza della liturgia scavi il tuo cuore  

Il mistero irrompe per viam pulchritudinis, attraverso segni sensibili colmi di bellezza, quali  
sono le azioni liturgiche. «La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, 
la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a do-
narsi» (Evangelii gaudium, 24). L’esperienza liturgica avviene attraverso il regime dei segni (cfr. 
Sacrosanctum Concilium, 7), secondo la linea che va dall’Incarnazione alla celebrazione: «Quanto 
del nostro Redentore era visibile è passato nei sacramenti» (Leone Magno, De Ascensione Domini 
II, 2). La bellezza «non è un fattore decorativo dell’azione liturgica; ma è elemento costitutivo, in 
quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione» (Sacramentum caritatis, 35). È la bellezza 
di Cristo, del suo Vangelo, dei suoi misteri, della sua morte e risurrezione, della sua presenza viva 
che rende bella, buona, desiderabile, attraente, l’azione liturgica. Si va dunque dalla bellezza del 
mysterium Christi alla bellezza dell’azione che lo rende sacramentalmente presente. L’invisibile si 
rende visibile e scava nel tuo cuore un pozzo profondo di luce e di pace in cui, come in un riflesso, 
il mistero si vede, si guarda e si contempla. Risuona così il fascino dell’imperativo: «Seguimi!» (Mt 
9,9) a cui fa eco la tua pronta risposta: «Eccomi, manda me» (Is 6,8).  

5. Apprendi la sapienza della vita 

Seguire Cristo vuol dire imparare la sapienza della vita (cfr. Sir 1,1-22). Nessun cammino di fede 
è senza prove. La tentazione non è un incidente di percorso, ma è parte integrante del discepolato; 
è un’interruzione, l’apertura di una faglia, una ferita, una “frattura instauratrice” 

(Michel de Certau). Ma proprio quando lo scorrere lineare e prevedibile del cammino si fa 
incerto, se non impossibile, quando i conti non tornano, gli ideali sfioriscono e le aspirazioni 
evaporano, Dio irrompe per trasformare il chronos in kairos;  non un tempo da cui fuggire, ma un 
evento da abitare e da vivere sotto l’azione dello Spirito che spinge nel deserto e, in quel luogo 
impervio e difficile, entra dolcemente e impetuosamente come difensore e liberatore, per conso-
lare con la tenerezza affettuosa di una madre e mostrare la premurosa vicinanza e delicatezza di 
un amico. Devi accettare la durezza resistente e respingente della realtà. Non sempre “quello che 
capita” coincide con ciò che desideri, né puoi sapere in anticipo se sarà foriero di realtà positive o 
di nuove ostilità. Prudenza, pazienza e perseveranza sono le virtù dei forti e dei coraggiosi. Fidati 
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e affidati a Dio, non come se fosse una polizza assicurativa contro il rischio e neppure come una 
scommessa frettolosa e sconsiderata, ma come segno affettuoso di chi, senza “rete di protezione”, 
si getta nelle braccia dell’amato, sorretto solo da un’illimitata fiducia in lui, nella serena certezza 
che, anche se è nascosto e invisibile, il Signore è ti vicino e ti accoglierà con la dolce forza del suo 
amore misericordioso.  

6 Gusta le gioie genuinamente umane 

Lo sconvolgente messaggio del Concilio Vaticano II è «“gustare le gioie genuinamente umane”. 
Per quanto limitate e forse anche banali, esse faranno battere il tuo cuore. Queste gioie «non sono 
snobbate da Dio, né fanno parte di un repertorio scadente che abbia poco da spartire con la gioia 
pasquale del Regno. La felicità per la nascita di un amore, per un incontro che ti cambia la vita, 
per una serata da trascorrere con gli amici, per una notizia sospirata da tempo, per l’arrivo di una 
creatura che riempie la casa di luce, per il ritorno del padre lontano, per una promozione che non 
ti aspettavi, per la conclusione a lieto fine di una vicenda che ti ha fatto a lungo penare… questa 
felicità fa corpo con quella che sperimenteremo nel Regno. È la gioia che ci proietta nell’eternità. 
È la gioia che proveremo nel cielo, molto più grande dell’estasi che ti coglie davanti alle montagne 
innevate, alle trasparenze di un lago, alle spume del mare, al mistero delle foreste, ai colori dei 
prati, ai profumi dei fiori, alle luci del firmamento, ai silenzi notturni, all’incanto dei meriggi, al 
respiro delle cose, alle modulazioni delle canzoni, o al fascino dell’arte» 

(III, 229-230, n. 151- 152). 

7. Stendi le mani per abbracciare e accarezzare 

Anche le mani hanno una loro intelligenza. L’esperienza tattile è la prima lettura della realtà che 
ci circonda, solo successivamente si impara a vedere e a correggere le imprecisioni della vista. Il 
tatto è il senso più complesso perché non riguarda un organo preciso come gli altri sensi. È il più 
compromettente, perché è prossimità, relazione, confidenza. È il più umano e il più mistico dei 
sensi. Il suo è un linguaggio non verbale che puoi utilizzare istintivamente per manifestare i tuoi 
sentimenti, per far sentire a chi ti sta vicino l’amore che nutri. Toccare significa comprendere, co-
noscere se stessi e il mondo e rafforzare l’autostima, la sicurezza, il conforto della compagnia.  

A differenza degli idoli, anche Gesù non teme il contatto con le malattie e le impurità, anzi si fa 
toccare dalla sofferenza. La gente tocca Gesù e chiede di essere toccata, guarita e salvata da lui. Le 
tue mani siano come le sue: strumenti sensibili capaci accarezzare e di trasmettere amore e acco-
glienza. Anche il tocco attraverso l’abbraccio ha effetti positivi. Abbracciare è un modo meraviglio-
so per dare amore a chi ti circonda ed è uno strumento per accarezzare l’anima di chi ti è vicino.  

8. Muovi i tuoi piedi sui passi degli ultimi  

Non è sufficiente “camminare insieme”. Fondamentale è stare “insieme per camminare”. Solo 
quando comprendi la gioia di relazionarti con il fratello e la sorella che ti sono accanto il tuo cam-
mino si riempirà di senso e acquisterà un valore più alto, tanto che il fatto stesso di camminare 
insieme costituirà la prima testimonianza di amore e di fede in Cristo Risorto. Devi camminare “sul 
passo degli ultimi”. È la logica del Vangelo, il segno eloquente della presenza del Signore nel mon-
do, il primo visibile modo per testimoniare e mostrare a tutti il Signore che cammina ancora con 
noi, nel nostro tempo, accanto ai nostri passi (cfr. I, 351-353, pp. 287-289). Da qui l’importanza di 
vivere con intensità il cammino sinodale. 

9. Conta, se puoi, il numero delle stelle  

Stupisce la creazione, continuo miracolo e infinita distesa di splendore che si mostra continua-
mente e silenziosamente sotto i nostri occhi; universo di immensa e sterminata ricchezza di bellez-
za che sfavilla in mille forme, in mille sfumature e mille gradazioni di luce; cosmo insuperabile di 
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armonia dei suoni e consonanza di colori. «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle!» 
(Gn 15,5) dice Dio ad Abramo, numerosa è la discendenza che sta per regalargli. Con somma 
meraviglia egli scoprirà di essere chiamato a diventare “padre di molti popoli” (cfr. A. Bello, Ad 
Abramo e alla sua discendenza).  

Anche a te, ogni volta che vuole liberare il tuo sguardo dalla tristezza di rimanere soli, dal do-
lore di non essere amato da nessuno, dalla paura della sofferenza e della morte, Dio dice: «Conta 
le stelle!». Se ti eserciti a contare le stelle avrai imparato a spostare la sguardo da te per puntarlo 
verso la luce divina che non tramonta e risplende in ogni frammento del creato. Dovunque potrai 
scorgere sprazzi di luce che illuminano non solo il cielo stellato, ma anche gli angoli più oscuri 
della terra. Guarda tutto il creato, in terra un manto di gemme e, in cielo, un velo azzurro trapunto 
di mille fulgide stelle. Affacciati anche tu alla finestra della tua vita, non riuscirai a contare tutte le 
meraviglie che Dio ha operato e continua a realizzare in te e attraverso di te. Scoprirai che «le stelle 
stanno a guardare (the stars look down)» e brillano «di gioia anche per te» 

(Bar 3,35).  

10. Sogna i sogni dei poveri  

Vivere è sognare. Il sogno però, non è fuga in un mondo onirico, ma è entrare nel «teatro dei 
poveri» (V, 55, p. 55), il luogo dove si consumano le sorti degli ultimi della terra, non nella forma 
della commedia o della tragedia, ma dell’assunzione di responsabilità. In questo teatro, si impara 
a sognare «anche per conto terzi» (V, 56, p. 56). Non solo sogni personali, ma “sogni planetari”, 
non “piccoli sogni”, ma “sogni cosmici e universali”, dove si coltivano le speranze di tutti, i progetti 
di rinnovamenti globali e di cambiamenti radicali, scenari di un nuovo assetto della società. Farsi 
solidali con i sogni dei poveri significa anche «interpretare» (VI, 286, pp. 291-292). e imparare a 
«sognare con essi: perché solo chi sogna può evangelizzare» (VI, 286, p. 292). Se, infatti, «uno 
sogna da solo, il suo rimane un sogno. Ma se sogna insieme con gli altri, il suo è già inizio della 
realtà» (V, 58, p. 58).  

*** 

Caro/a amico/a,  

questo messaggio ti giunge mentre venti di guerra soffiano in Europa. Accogliendo l’invito di 
Papa Francesco, il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, vivremo, insieme con tutta la Chie-
sa, una giornata di preghiera e di digiuno. In questo drammatico scenario, gli insegnamenti di 
don Tonino appaiono di una rilevanza ancora maggiore. Lasciati attirare dal suo luminoso esem-
pio di vita e compi un intenso cammino quaresimale per invocare la pace e rafforzare lo stile si-
nodale della nostra Chiesa particolare. 

             

Ugento, 22 febbraio 2022            Il tuo Vescovo 

Cattedra di san Pietro apostolo                   + Vito  
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  Magistero del VescoVo - oMelie

iL centenario deLL’apoStoLato deLLa preghiera a corSano

Omelia nella Messa della VI domenica del tempo ordinario, nella ricorrenza del centenario 
dell’istituzione della sezione dell’apostolato della preghiera a Corsano, 

Chiesa san Biagio, Corsano 13 febbraio 2022.  

  Cari fratelli e sorelle, care zelatrici dell’apostolato della preghiera, 

esprimo la mia profonda e intima gioia per l’invito rivoltomi da don William a presiedere questa 
celebrazione eucaristica in memoria dell’istituzione della sezione dell’apostolato della preghiera 
a Corsano.  

La mia gioia è motivata innanzitutto per la durata temporale. Sono passati, infatti, 108 anni dalla 
sua istituzione, avvenuta ad opera di don Luigi Oronzo Cosi (1884-1974)1. Il 5 luglio 1913, infatti, 
il Vescovo ugentino, mons. Luigi Pugliese, nominò don Luigi prima economo curato e poi parroco 
della parrocchia santa Sofia di Corsano dove egli esercitò il suo ministero pastorale fino al 1925, 
quando fu trasferito a Miggiano.  

Rilevante è il fatto che, solo pochi mesi dopo il suo ingresso a Corsano, precisamente il 5 di-
cembre 1913, don Così instituì la sezione dell’apostolato della preghiera, una delle la prima della 
nostra diocesi. Per comprendere l’importanza di questa data. Bisogna tenere presente che solo nel 
1915 fu istituita a livello mondiale la sezione giovanile denominata la “Crociata Eucaristica”, oggi 
“Movimento Eucaristico Giovanile”. 

Il secondo motivo che mi riempie di gioia si riferisce al valore della spiritualità dell’apostolato 
della preghiera, fondata sulla devozione al Sacro Cuore. A tal proposito, occorre ricordare che, 
insieme alle altre due principali devozioni del preziosissimo sangue di Cristo e del nome santis-
simo di Gesù, la devozione al sacro Cuore di Gesù era già praticata nell’antichità cristiana e nel 
Medioevo.  

Il valore delle tre forme di spiritualità in san Giovanni XXIII e mons. Giuseppe Ruotolo 

Sull’importanza di queste tre forme di spiritualità mi sembra opportuno citare quanto detto da 
san Giovanni XXIII e dal mio venerato predecessore mons. Giuseppe Ruotolo. Nella lettera apo-
stolica Inde a primis, pubblicata il 30 giugno 1960, vigilia della festa del preziosissimo sangue 
di Cristo, san Giovanni XXIII scrive: «Ci sembra pertanto particolarmente opportuno richiamare 
l’attenzione dei nostri diletti figli sul nesso indissolubile che deve unire le due devozioni, già tanto 
diffuse in seno al popolo cristiano, cioè al Nome Santissimo di Gesù e al suo Cuore Sacratissimo, 
quella che intende onorare il Sangue preziosissimo del Verbo incarnato, “sparso per molti in remis-
sione dei peccati”». Lo scopo, perseguito dal Pontefice, era quello di «risvegliare nell’animo dei 
1 Cfr. S. Palese-E. Morciano, (a cura di), Preti del Novecento del Mezzogiorno d’Italia, Congedo Editore, Galatina, 2013, 
pp. 153-154. 
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credenti la convinzione del valore perenne, universale, sommamente pratico delle tre devozioni 
sopra elogiate». 

A sua volta, mons. Giuseppe Ruotolo nella lettera pastorale al clero e ai fedeli per la Quaresima 
del 1961, dopo aver richiamato le parole del Pontefice e aver accennato al significato religioso 
delle tre devozioni scrive: «Il nesso indissolubile, […] balza evidente dall’unificazione delle tre 
devozioni nella passione di Gesù»2. A fondamento e al centro delle tre devozioni c’è il mistero 
pasquale di Cristo. Da questo centro della storia della salvezza, l’apostolato della preghiera attinge 
la sua linfa spirituale. 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù  

Va ricordato che la devozione al sacro Cuore si diffuse nel secolo XVII ad opera di S. Giovanni 
Eudes (1601-1680) e soprattutto dopo le apparizioni di Gesù a santa Margherita Maria Alacoque 
(1647-1690). La prima volta avvenne 27 dicembre 1673, festa di san Giovanni Evangelista. Gesù 
invitò la santa a prendere il posto che san Giovanni aveva occupato durante l’ultima cena e le disse: 
«Il mio divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più racchiude-
re in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a 
questo grande disegno, affinché tutto sia fatto da me». 

La seconda volta, forse un venerdì agli inizi del 1674, il divin Cuore di Cristo si manifestò su un 
trono di fiamme, più raggiante del sole e trasparente come cristallo, circondato da una corona di 
spine simboleggianti le ferite inferte dai nostri peccati e sormontato da una croce, perché dal primo 
istante che era stato formato, era già pieno d’ogni amarezza. 

Sempre nel 1674, un venerdì dopo la festa del Corpus Domini, avvenne la terza visione. Gesù si 
presentò tutto sfolgorante di gloria, con le sue cinque piaghe, brillanti come soli e da quella sacra 
umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo mirabile petto che rassomigliava 
ad una fornace e essendosi aperto, ella scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sorgente di quelle 
fiamme. Poi lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far 
loro del bene, Gesù le chiese di supplire a questo sollecitandola a fare la Comunione al primo ve-
nerdì di ogni mese e a prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra 
il giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le due principali devozioni: la comunione al primo 
venerdì di ogni mese e l’ora santa di adorazione. 

La quarta rivelazione ebbe luogo il 16 giugno 1675 durante l’ottava del Corpus Domini. Nostro 
Signore le disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, aggiun-
gendo: «Ciò che mi è ancor più sensibile è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo» e 
chiese che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, fosse dedicato a una festa particolare per 
onorare il suo Cuore e riparare le offese da lui ricevute. Inoltre indicò come esecutore della diffu-
sione di questa devozione, il padre spirituale di Margherita, il gesuita san Claude de la Colombiere 
(1641-1682), superiore della vicina Casa dei Gesuiti di Paray-le-Monial. 

La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. Nel 
1765, la Sacra Congregazione dei Riti affermò essere il cuore di carne simbolo dell’amore. Papa Pio 
VI (1775-1799) nella bolla “Auctorem fidei”, confermò quanto detto dalla Congregazione notando 
che si adora il cuore “inseparabilmente unito con la Persona del Verbo”. Il 6 febbraio 1765 papa 
Clemente XIII (1758-1769) accordò alla Polonia e all’Arciconfraternita romana del Sacro Cuore la 
festa del Sacro Cuore di Gesù; nel pensiero del papa questa nuova festa doveva diffondere nella 
Chiesa, i passi principali del messaggio di santa Margherita, secondo la quale «l’amore rende le 
anime conformi» 

Dopo l’esperienza di Paray-le-Monial, avvenuta alle soglie della modernità, la devozione al 
2 G. Ruotolo, Il sangue che salva, pastorale al clero e ai fedeli della diocesi per la quaresima 1961, in “Ugento Catto-
lica”, XXIV, 1961, febbraio pp. 1-13, qui 11-12. 
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Sacro Cuore trionfò nel XIX secolo e il convento di Paray-le-Monial divenne meta di continui pelle-
grinaggi. Nel 1856, Pio IX estese la festa del Sacro Cuore a tutta la Chiesa Cattolica. Sull’onda della 
devozione che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, 
chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra tutti il santuario 
“Sacro Cuore” a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di costruire dopo 40 anni. Pro-
liferarono quadri e stampe raffiguranti il Sacro Cuore fiammeggiante, quasi sempre posto sul petto 
di Gesù che lo indica agli uomini. Si organizzò la pia pratica del 1° venerdì del mese, i cui aderenti 
portano uno scapolare con la raffigurazione del Cuore. Si composero le “Litanie del Sacro Cuore”. 
Si dedicò il mese di giugno al suo culto. 

Su un’esortazione del 1876 di papa Pio IX, iniziò un movimento di “Atti di consacrazione al 
Cuore di Gesù”, a partire dalla famiglia a quella di intere Nazioni ad opera di Conferenze Episco-
pali, ma anche di illuminati e devoti governanti come i il presidente dell’Ecuador, Gabriel Garcia 
Moreno (1821-1875). Di riflesso sorsero numerose congregazioni religiose, sia maschili che fem-
minili dedicate al Sacro Cuore. Attualmente, la festa viene celebrata il venerdì dopo la solennità 
del Corpus Domini. Il sabato seguente è dedicato al Cuore Immacolato di Maria, quale segno di 
comune devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. 

La storia dell’apostolato della preghiera 

L’apostolato della preghiera nacque, come intuizione e come proposta, in Francia, a Vals, presso 
Le Puy, il 3 dicembre 1844, ad opera del padre gesuita Francesco Saverio Gautrelet. Inizialmente, 
la pia pratica fu pensata per degli studenti gesuiti, ma si diffuse subito al di fuori dello scolasticato 
e si avviò una piccola organizzazione denominata apostolato della preghiera, che fu approvata dal 
vescovo di Le Puy e successivamente dai Papi, a cominciare da Pio IX. 

La divulgazione nel mondo si deve al padre gesuita Enrico Ramière, il quale ne sviluppò la 
dottrina e la diffusione. Nel 1861 nacque, in Francia, il primo bollettino, chiamato Messaggero 
del Cuore di Gesù, seguito ben presto da pubblicazioni simili in molti Paesi. Alla morte del padre 
Ramière (1883) l’apostolato della preghiera aveva già 35.000 centri con più di 13 milioni di iscritti. 
Nel 1915, nacque la sezione giovanile: la Crociata Eucaristica, oggi Movimento Eucaristico Giova-
nile. 

 Con un Chirografo, Papa Francesco ha eretto in persona giuridica la Fondazione Rete Mondiale 
di Preghiera del Papa e ha pubblicato lo Statuto (17 novembre 2020) nel quale si stabilisce che 
questa associazione continua il tradizionale collegamento con la Compagnia di Gesù, ma si apre a 
una dimensione universale, mettendosi al servizio di ogni Chiesa particolare nel mondo. 

La spiritualità dell’apostolato della preghiera 

L’apostolato della preghiera è una scuola di santità3. Aiuta a compiere il cammino di fede. Tra-
dizionalmente la devozione e la sua spiritualità del Sacro Cuore si caratterizza per tre impegni 
fondamentali: l’offerta quotidiana della propria vita al  Signore, la consacrazione al Sacro Cuore e 
la riparazione del male. In tal modo intende promuovere un percorso spirituale chiamato Il cammi-
no del cuore. Si tratta di un processo spirituale strutturato pedagogicamente per identificarsi con il 
pensiero, il volere e i desideri di Gesù.  

Questo cammino del cuore intende integrare due dimensioni. La prima si prefigge di sviluppare 
la compassione per il mondo e per gli esseri umani, attraverso l’apertura dello sguardo e del cuore 
ai bisogni del mondo, facendo proprie le gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze dell’umanità 
e della Chiesa. Si tratta di compiere le opere di misericordia spirituali e corporali, vivendo che per-
metta di uscire dalla “globalizzazione dell’indifferenza” e di aprirsi alla compassione per il mondo.  

3 P. H. Kolvenbach, L’apostolato della preghiera. Un cammino verso la santità per il cristiano del Terzo Millennio, 
Edizioni AdP, Roma, 2003. 
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La seconda intende instaurare la comunione con la missione del Figlio. Il battezzato è chiamato 
a collaborare nella sua vita quotidiana alla missione che il Padre ha affidato al Figlio.  In tal modo, 
il cristiano si mette a servizio del Regno di Dio e della missione della Chiesa. La pratica della pre-
ghiera si risolve in un’azione a favore dei poveri. Il “sentire cum Ecclesia” diventa apertura a vivere 
«le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono»4. Vivete questa spiritualità antica e nuova come il vostro specifico cammino 
di santità.

4 Gaudium et spes, 1. 
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cUStodire La Vita e i SUoi coMandaMenti

Omelia nella Messa della 44° giornata della vita, Chiesa Presentazione V. Maria, 
Specchia, 6 febbraio 2022. 

Cari fratelli e sorelle, 

“custodire ogni vita” è il messaggio dei vescovi italiani di questa 44esima giornata della vita. La 
breve veglia che abbiano celebrato prima della Santa Messa ha fatto risuonare il brano dell’Antico 
Testamento, tratto dal libro della Genesi, nel quale Dio affida all’uomo il compito di custodire e 
lavorare la terra. Il legame dell’uomo con la terra emerge dalla stessa etimologia: ādām è il nome 
dell’uomo, ǎdāmâ quello della terra. L’adamà diventa adàm, e l’adàm ha il compito di custodire 
l’adamà. Il raccordo etimologico mette in luce il rapporto tra l’uomo e la terra: plasmato dalla terra, 
l’uomo deve coltivare e custodire la terra (cfr. Gn 2,5). Questa esperienza affascinante ed esaltante 
riguarda l’ambiente e a ogni forma di vita. Non è una caratteristica specificamente cristiana, ma 
l’impegno di ogni uomo, chiamato a custodire e coltivare ogni forma di vita vegetale, animale e 
umana. Nel nostro tempo, la questione ambientale si è fatta più pressante e giustamente si parla 
della salvaguardia dell’ambiente. Bisogna essere molto attenti a non distruggere la creazione per-
ché le conseguenze nefaste ricadono sull’uomo.  

Custodire la vita umana 

Tutti siamo chiamati a custodire la terra. Questo compito affonda le sue radici nello stesso atto 
creativo di Dio. I verbi ābad (coltivare) e šāmar (custodire) sono due facce della stessa medaglia e 
hanno un profondo significato religioso. L’uno si riferisce al servizio di culto che il popolo è chia-
mato a rendere a Dio come conseguenza della liberazione dall’Egitto e del patto stipulato al Sinai 
(cfr. Gs 24,14-24). L’altro è usato per indicare l’osservanza della legge. Si tratta di un’endiadi: «la-
vorare custodendo», indica che la terra non appartiene all’uomo ed egli non può arrogarsi il diritto 
di reputarla come una proprietà privata; «custodire lavorando», sottolinea che la custodia non è un 
dolce far nulla, ma implica una capacità trasformativa.  

I due verbi non contengono alcun invito allo sfruttamento e alla rapina delle risorse del giardino 
dell’Eden. Al contrario, esprimono l’idea della cura e dell’attenzione che bisogna avere per con-
servare la stessa bellezza e la delizia del giardino dell’Eden. Coltivare ha la stessa radice di culto, 
non solo quello liturgico, ma anche quello di custodire la creazione. Solo Dio è il Signore della 
creazione. L’uomo ne è il custode e l’operaio che la coltiva. 

Naturalmente, se occorre custodire e coltivare tutte le forme di vita, quanto più si deve custo-
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dire la vita umana. Se bisogna essere attenti all’erba, alle piante, al mare (e quante questioni si 
presentano in questo settore: le trivelle, le pale eoliche, ecc…), quanto più è necessario custodire 
ogni forma di fragilità umana. Nella nostra società c’è come una schizofrenia: fin quando si tratta 
dell’ambiente tutti si preoccupano, quando si tratta dell’aborto o dell’eutanasia tutto diventa pos-
sibile. Custodire, invece, significa, coltivare la memoria dell’origine, la dignità di ogni uomo, la 
relazione di fraternità. 

Custodire i comandamenti della vita 

La vita è di Dio ed è donata da Dio. L’uso spirituale e religioso del verbo custodire permette di 
individuare i tratti caratteristici dell’alleanza: custodire significa anche obbedire. In questo caso, il 
riferimento è alla custodia dei precetti divini, della Torah e di ogni singolo comandamento. Nelle 
sue ultime disposizioni, Mosè inviterà le generazioni future a custodire i comandamenti (cfr. Dt 
32,143). Il Decalogo costituisce un’unità organica in cui ogni comandamento rimanda a tutto l’in-
sieme. Trasgredire un comandamento è infrangere tutta la Legge. 

I comandamenti servono a dare una visione chiara del progetto originario e creativo di Dio. La 
sua azione creatrice diventa un comandamento consegnato all’uomo perché lui possa vivere. Cu-
stodire vuol dire accogliere il comandamento della vita. Distruggere il creato significa intaccare il 
comandamento dell’amore e tutte le forme di vita.  

Anche Gesù, al giovane che lo interroga sulla possibilità di ottenere la vita eterna, risponde: «Se 
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt 19,16-17). La sequela di Cristo implica l’os-
servanza dei comandamenti. Così la Legge antica non è abolita, ma è presente nella persona del 
suo Maestro, che ne è il perfetto compimento. 

Custodire la comunità della vita 

La Chiesa è chiamata a custodire la vita, a somiglianza di Dio, custode del suo popolo (cfr. Es 
23,20). Egli si comporta come l’aquila: «Lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. 
Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio Come un’aquila che veglia la sua 
nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese» (Dt 32,10-11). Il deserto è il luogo 
della prova, ma anche della cura e della custodia. È il luogo difficile e impervio nel quale Dio cerca 
Israele, lo cura, lo custodisce e non fa mancare nulla. A tal proposito, san Girolamo scrive: «Come 
un’aquila, il Signore apre le sue ali su di noi, la sua nidiata. Il Signore è paragonato a un’aquila che 
protegge e custodisce i suoi piccoli. La similitudine è appropriata: Dio ci custodisce come un padre 
e come una gallina che fa la guardia ai suoi pulcini affinché non possano essere rapiti dal falco».  

Nel Nuovo Testamento Gesù prosegue l’opera di Javhè. Prima di morire, prega con queste paro-
le: «Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato» (Gv 17,11). La Chiesa nasce dalla 
preghiera di Cristo. Egli l’ha accolta dalle mani del Padre, l’ha custodita e riaffidata a lui. È quello 
che dovrebbe fare i genitori con i figli. Essi ricevono i figli da Dio, e devono riconsegnarli a lui. 

Sulla croce, Cristo allargherà le braccia perché in lui tutti possano trovare rifugio. La custodia da 
parte di Dio trova in Cristo la sua pienezza. In lui, la Chiesa è la comunità concreta che circonda 
la vita comunitaria di calore umano, di rispetto profondo, di gioia di vivere. 

Cari fratelli e sorelle, questa giornata della vita ci consegna tre messaggi: custodire la vita, cu-
stodire i comandamenti della vita, essere comunità ecclesiale che custodisce ogni forma di vita. 
La bellezza e l’importanza di questo tema tocca tutta la nostra esistenza: dobbiamo essere custodi 
di tutte le forme di vita per far risplendere lo splendore originario e riconsegnare a Dio ogni cosa, 
dopo aver fatto fruttificare i suoi doni.   

 

 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

13

  Magistero del VescoVo - oMelie

teStiMoniare La fede 
caMMinando SULLe Sabbie MobiLi deLLa pandeMia

Omelia nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio, 
Cattedrale. Ugento, 2 febbraio 2022

Cari consacrati,  

questa festa liturgica ha una tonalità cristologica e mariana: celebra infatti la Presentazione di 
Gesù al Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria (Lc 2,22-39). Si potrebbe dire che è 
come uno specchio che riflette la luce del Natale e quella della Pasqua. La prima si caratterizza 
come «luce che splende nelle tenebre» (Gv 1,5) la seconda come luce che «le tenebre non hanno 
vinto» (Gv 1,5).   

La lotta tra la luce e le tenebre 

Questa espressione del prologo al Vangelo di Giovanni sembra richiamare il famoso “Rotolo 
della Guerra” ritrovato nel 1947 nelle grotte di Qumran, nel quale si descrive la battaglia finale di 
una guerra quarantennale tra i Figli della Luce e i Figli delle Tenebre, segnata dal trionfo della Luce. 
Nella Vulgata di san Girolamo, la frase suonava nel seguente modo: «Lux in tenebris lucet, et tene-
brae eam non comprehenderunt». Nel tardo latino, il verbo comprehenderunt poteva avere anche 
valore di “non compresero”. 

In realtà, la traduzione dell’originale verbo greco katélaben può avere tre significati: “compren-
dere”, “accogliere”, “vincere”. L’ambiguità può ospitare al suo interno tutta la gamma dei significati 
indicati, sia pure con accenti diversi. Forse è preferibile il terzo significato: «Le tenebre non l’hanno 
vinta» (o “sopraffatta”). Vi è uno scontro tra la luce e le tenebre, tra Cristo e il mondo. Il cristiano 
però conosce già l’esito della sfida. Tra l’altro, il medesimo senso affiora in un altro passo del quarto 
Vangelo in cui appare lo stesso verbo greco: «Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre 
non vi afferrino (katalábê)» (Gv 12,35). Il versetto del prologo, pertanto, richiama la fiducia nella 
vittoria finale di Cristo sulle tenebre, sul mondo, sul male. 

La pandemia è come cadere nelle sabbie mobili 

Queste parole del Vangelo sono come un balsamo che lenisce le ferite fisiche e spirituali che 
imperversano in questo tempo di pandemia, perché nonostante tutte le difficoltà invitano a non 
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scoraggiarsi, ma a continuare a sperare. La situazione attuale assomiglia a una persona che è ca-
duta nelle sabbie mobili e vive in una sorta di “trappola mortale”. Le sabbie mobili, infatti, sono 
costituite da strati di sabbia, più o meno saturi di acqua, caratterizzati da una debole capacità di 
sostenere pesi. Generalmente sono formate da un miscuglio di argilla e acqua che promuove la loro 
consistenza in uno stato chimico finemente disperso, intermedio tra la soluzione e la dispersione. Si 
formano in zone dove l’acqua risale dal basso verso l’alto, come negli ambienti paludosi, in prossi-
mità dei fiumi e sulle sponde di laghi o mari. A causa della loro particolare struttura fisica, le sabbie 
mobili danno origine al fenomeno dello “sprofondamento”. Più un soggetto si dimena all’interno 
delle sabbie mobili e più quest’ultime variano la propria viscosità verso uno stato liquido.  

Le sabbie mobili costituiscono sicuramente un pericolo per la vita umana ed animale. Chi cade 
in esse vive come in mezzo a un guado, immerso in un liquido limaccioso, quasi in un limbo infi-
nito, dove si sprofonda se non interviene qualcuno a porgere la sua mano per tirare fuori e ridonare 
la possibilità di un nuovo cammino. Stare nelle sabbie mobili significa vivere nell’incertezza del 
futuro perché sembra di non poter uscire definitivamente dalla minaccia del virus. Quando sembra 
di aver superato l’ostacolo, una nuova variante fa sprofondare nella difficile situazione precedente.  

Camminare nelle sabbie mobili ovvero rimanere “radicati e saldi” nella fede 

Non sapendo cosa accadrà nel prossimo futuro dobbiamo imparare a “camminare nelle sabbie 
mobili”. Certo, l’espressione è paradossale perché muoversi nelle sabbie mobili significa accre-
scere il pericolo di essere risucchiati e insabbiati. Gli esperti, però, dicono che chi si trova nelle 
sabbie mobili deve mettere in atto uno stratagemma: invece di agitarsi deve rimanere immobile, 
lasciandosi cadere all’indietro per ampliare la superficie a contatto con l’acqua e così favorire il 
galleggiamento. In altri termini, l’accorgimento consiste nel “muoversi stando fermi”. 

  Uscendo fuori di metafora, dobbiamo affrontare l’incertezza e lo smarrimento «radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nella fede» (Col 2,7). L’espressione paolina contiene tre immagini molto elo-
quenti. La prima immagine è quella dell’albero, fermamente piantato nel suolo per mezzo delle 
radici, che lo rendono stabile e lo alimentano. Senza radici, sarebbe trascinato via dal vento e mo-
rirebbe. Come le radici tengono l’albero saldamente piantato nel terreno così le fondamenta danno 
una stabilità duratura alla casa. Rimanere saldi nella fede significa fondare e radicare la nostra vita 
in Cristo ritrovando ogni giorno il senso della vostra vocazione e la gioia di essere discepoli e testi-
moni di Cristo. «La fede infatti, lungo questo nostro pellegrinaggio, è la base da cui vengono tutte 
le conoscenze soprannaturali, illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È anche il 
criterio per misurare la sapienza donataci dall’alto, perché nessuno si stimi più di quanto è conve-
niente valutarsi, ma in maniera da avere, di se stessi, una giusta valutazione, ciascuno secondo la 
misura di fede che Dio gli ha dato (cfr. Rm 12, 3)»1. 

Il mondo ha bisogno della testimonianza fedele e gioiosa dei consacrati. Nell’attuale situazione 
di smarrimento, che pure è attraversata dal desiderio di cose autentiche e dalla domanda su Dio, 
per quanto possa sembrare tacitata o rimossa, i consacrati possono operare in vari modi perché gli 
uomini e le donne del nostro tempo aprano la porta del loro cuore al dono della fede in quanto 
impegnati nella catechesi e nella formazione cristiana, in vari ambiti educativi e nel servizio della 
carità. 

 La situazione è variegata. Si fa strada un diverso linguaggio, un diverso alfabeto, una diversa 
lettura della realtà. C’è chi è in ricerca di Dio e chi rimane ai margini, chi è più consapevole e 
chi conserva la domanda spirituale in modo nascosto e circoscritto. Chi avverte maggiormente il 
bisogno di spiritualità e per questo riflette, prega, si interroga e chi, pur dichiarandosi credente e 
malgrado permanga in lui un sentimento religioso, non interpreta necessariamente queste vicende 
alla luce di una prospettiva di fede. C’è un’area di credenti un po’ anonimi, che non staccano la 

1 Bonaventura, Breviloquio, Prologo, Opera omnia 5, 201-202. 
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spina del rapporto con la Chiesa, ma hanno un segnale della fede molto debole. Esiste, tuttavia, una 
domanda di senso verso la quale occorre ricalibrare il rapporto.  

Porsi la domanda sul valore e sul significato della presenza dei consacrati e delle consacrate in 
questo tempo di pandemia impone di andare oltre il piano più semplice ed immediato del fare, per 
quanto esso possa essere significativo, incisivo e anche quantitativamente rilevante. Interrogarsi sul 
significato più vero e profondo della loro identità richiede che si privilegi la dimensione specifica 
della vota consacrata: l’essere comunità orante ed escatologica.  

Essere comunità vuol dire essere famiglia 

La testimonianza di vita comunitaria è un segno importante da coltivare con coraggio, umiltà e 
pazienza. La comunione si nutre del rapporto con Dio. È un riflesso della comunione delle persone 
divine e si costruisce nell’Eucaristia. È questa la prima condizione «perché il mondo creda» (Gv 
17,21). La vita consacrata è dono di Dio ed esige allo stesso tempo una pratica quotidiana di rela-
zione con lui. Può essere facile, oggi, scoraggiarsi di fronte alle difficoltà relazionali che sembrano 
così insormontabili, rifugiandosi in attivismi esasperati che, al di là delle apparenze trasmettono 
chiusure e unilateralità. In realtà, i segni di comunione del nostro tempo diventano via privilegiata 
per mostrare la novità del Vangelo e manifestare che una Chiesa è esperta in umanità.  

I contesti che viviamo sono segnati spesso da problemi relazionali, solitudini, divisioni, lacera-
zioni, sul piano familiare e sociale; essi attendono presenze amorevoli, segni di fiducia nei rapporti 
umani, inviti concreti alla speranza che la comunione è possibile. Una proposta credibile del 
Vangelo esige una particolare cura dei processi relazionali e ha bisogno di appoggiarsi a segni di 
vera comunione.  La carità apostolica deve essere animata dal desiderio di suscitare la fede e deve 
essere segno dell’amore e della grazia di Dio. Occorre integrare dinamicamente la preoccupazione 
evangelizzatrice e la preoccupazione educativa. Il servizio all’uomo ha sostegno e garanzia nella 
fedeltà a Dio e nel tener sempre vivo lo sguardo e il cuore sul Regno di Dio. 

Essere comunità orante 

La comunità di vita si forma innanzitutto dall’essere una comunità orante. La carità della pre-
ghiera è più urgente dell’attività di carità. Doroteo di Gaza, nel VI secolo, paragonava la vita con-
sacrata a un cerchio con al centro un perno verso il quale convergono tanti raggi quanti sono le 
differenti vocazioni. Il perno è Dio in cui tutti si scoprono fratelli. Queste le sue parole: «Quando 
coloro che desiderano avvicinarsi a Dio si dirigono verso il centro del cerchio si avvinano gli uni 
con gli altri, oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio e più si avvicinano gli uni agli altri. E più 
si avvicinano a Dio, più si avvicinano gli uni altri». 

Riconoscendo il primato di Dio, si scopre la priorità dell’amore ai fratelli. Anche intellettuali 
laici confermano l’importanza della vita consacrata a Dio e ai fratelli. Umberto Eco diceva: «La 
società non potrebbe esistere se alcuni dei suoi membri non si votassero a un fine contemplativo e 
di ricerca». Anche la regista Liliana Cavani, dopo aver girato un documentario all’interno del mona-
stero delle clarisse di Urbino, apprezzato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021 ha affermato: 
«Le claustrali sono come gli astronauti su un satellite; a vederle pregare sembra che l’universo giri 
intorno a loro». 

Occorre pregare per tutti e per ogni sorta di malattia e di infermità fisica e spirituale. Soprattutto 
occorre pregare per la Chiesa che soffre ed è perseguita in molti parti del mondo. Oggi molti cristia-
ni subiscono il martirio nelle società a maggioranza islamica e induista o sono derisi in Occidente. 
Si calcola che, nel 2021, è cresciuta ancora la persecuzione anticristiana nel mondo: sono oltre 
trecentosessanta milioni i cristiani che sperimentano un livello di persecuzione e discriminazione 
molto alto a causa della propria fede2. Oltre alle violenze, c’è da tenere conto delle vessazioni 
2 Il rapporto è a cura dell’annuale studio World watch list 2022 di Porte Aperte, che ha considerato le situazioni dei 
vari stati nell’arco di un anno a partire dal primo ottobre 2020. Le uccisioni di cristiani per motivi legati alla fede sono 

https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2022-REPORT-19gen22.pdf
https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2022-REPORT-19gen22.pdf
https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2022-REPORT-19gen22.pdf
https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2022-REPORT-19gen22.pdf
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quotidiane subite dalle comunità cristiane in forme velate e palesi: discriminazioni sul lavoro, pres-
sioni per rinunciare alla propria fede, diversità di trattamento per avere aiuti e medicine, controlli 
centralizzati sul modello cinese. 

Essere comunità escatologica  

La comunità orante, se è veramente tale, è anche necessariamente e intrinsecamente una co-
munità escatologica. I consacrati sono testimoni dell’orizzonte ultraterreno e del senso definitivo e 
dell’orientamento dell’esistenza umana alle realtà ultime e definitive. In quanto totalmente consa-
crata al Signore, nell’esercizio di povertà, castità e obbedienza, la vita consacrata è il segno di un 
mondo futuro che relativizza ogni bene di questo mondo. Così si può dire che mentre la famiglia è 
custode della sacralità della vita nella sua origine, la vita consacrata, in quanto chiamata alla con-
formazione a Cristo, è custode del senso ultimo, pieno e radicale della vita.  

Cari consacrati, il mondo ha bisogno della vostra testimonianza fedele e gioiosa. La richiedono 
tante situazioni di smarrimento, che pure sono attraversate anche dal desiderio di cose autentiche e 
vere e, ancor più, da una domanda su Dio, per quanto possa sembrare tacitata o rimossa, è sincera 
e autentica. Sia la vostra vita di comunità, di preghiera e di apertura al futuro una testimonianza 
credibile e una riposta alle sfide del nostro tempo. 

 

 

 

 

 

 
 

   

aumentate di oltre il 23% rispetto al rapporto precedente, salendo da 4.761 casi a 5.898, e si concentrano soprattutto 
nell’Africa sub-sahariana, con la Nigeria epicentro dei massacri (4.650). Il numero di chiese attaccate, 5.110, è cre-
sciuto del 14%. Le detenzioni e gli arresti sono arrivati a 6.175 casi, il 44%, di cui 1.315 nella sola India. Al primo 
posto della classifica degli stati più pericolosi per i cristiani c’è l’Afghanistan. Segue la Corea del Nord. Poi, ci sono la 
Somalia, la Libia e lo Yemen, a rimarcare il fatto che l’intolleranza anticristiana è fortemente radicata nei paesi dove 
l‘Islam è legato a una società tribale ed estremista. La lista prosegue con l’Eritrea, la Nigeria, il Pakistan. Infine, l’Iran e 
l’India, sempre più influenzata dall’ideologia nazionalista induista. 
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La SteLLa iLLUMina La Via per andare incontro a criSto

Omelia nella Messa per l’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
Chiesa del Monastero, Alessano, 18 gennaio 2022.

Cari fratelli e sorelle,

il tema di questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è preso da una frase del Vangelo 
di Matteo: «Abbiamo visto apparire la sua stella» (Mt 2, 2). L’espressione evangelica ha un sapore 
universale. I Magi rappresentano l’umanità intera incamminata alla ricerca di Dio. Questo orizzon-
te planetario spiega l’urgenza dell’unità dei cristiani come segno e strumento dell’unità di tutto il 
genere umano1. 

San Leone Magno, in uno dei suoi sermoni dedicati all’episodio dei Magi, sottolinea che, mentre 
il riconoscimento del Messia da parte del Battista e la notizia della nascita data ai pastori erano stati 
rivelati a pochi, «questo segno che muove efficacemente i Magi da lontani paesi e li attira irresisti-
bilmente a Gesù, senza dubbio è il segno sacro di quella grazia e l’inizio di quella vocazione per 
cui non solo nella Giudea, ma in tutto il mondo si sarebbe predicato il Vangelo. […] Il significato 
di questi mistici fatti persiste ancora: ciò che era iniziato nell’immagine si compie oggi nella realtà. 
Infatti irraggia dal cielo, come grazia, la stella, e i tre Magi, chiamati dal fulgore della luce evange-
lica, ogni giorno in tutte le nazioni accorrono ad adorare la potenza del sommo Re»2.

Il disegno salvifico di Dio si realizza secondo quanto annunciato dai profeti. Il primo riferimento 
profetico si riferisce alle parole di Balaam il quale, chiamato dal re moabita Balac a maledire Isra-
ele, lo benedice e ne profetizza un futuro radioso: «Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro 
sorge da Israele» (Nm 24,17). Il secondo riferimento riguarda la profezia di Michea, richiamata dai 
sacerdoti interpellati da Erode (cfr. Mt 2,6): «E tu, Betlemme di Efrata così piccola per essere fra i 
capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele» (Mi 5,1). Infi-
ne, il profeta Isaia indica il re persiano Ciro come il liberatore del popolo d’Israele dalla schiavitù 
babilonese (cfr. Is 41,2-3).

All’avverarsi della profezia di Balaam fanno riferimento Ireneo di Lione3 e san Leone Magno. 
Quest’ultimo scrive: «Benché fosse un dono della divina bontà il far conoscere alle genti la nascita 
del Salvatore, i Magi per comprendere il prodigioso segno poterono essere istruiti anche dall›antico 
oracolo di Balaam sapendo che una volta era stata detta e con memoranda celebrità diffusa la 
profezia: “Un astro spunterà da Giacobbe, uno scettro sorgerà da Israele” (Nm 24, 17)»4. 

Tra gli autori più antichi che specularono su una origine fenomenica naturale della stella di Bet-
lemme troviamo Origene che ne parla due secoli dopo l’evento della nascita di Gesù. Egli difende 
un’interpretazione fisica e, per distanziare la reazione dei Magi dalle pratiche astrologiche dei Cal-
dei, la descrive come una “nuova” stella, diversa da quelle conosciute, analoga a quei fenomeni 
celesti che appaiono ogni tanto, come le comete5. Cita al riguardo un trattato Sulle comete dello 
stoico Cheremone, precettore di Nerone, ricordando che era prassi accettata che l’apparizione di 
comete o di nuovi astri segnalasse la nascita di importanti personaggi. Richiama al suo avversario 
Celso la profezia riportata da Nm 24,17 e giustificando in base ad essa il viaggio dei Magi. 

1 Cfr. Lumen gentium, 1.
2 Leone Magno, Sermones, XXXV, 1-2. Papa Leone Magno presta particolare attenzione nei suoi otto Sermoni sull’Epi-
fania (PL 54, 234-263).
3 Cfr. Ireneo, Adversus haereses, III, 9,2.
4 Leone Magno, Sermones, XXXIV, 2.
5 Cfr. Origene, Contra Celsum, I, 58-59.
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Un nutrito numero di Padri della Chiesa interpreta il viaggio dei Magi come un cammino di 
fede. La stella rappresenta la luce della fede che guida fino a incontrare e riconoscere il Messia. «In 
questa festa – scrive san Leone Magno - la divina provvidenza ha dato un grande aiuto alla nostra 
fede. […] Ai Magi, infatti, apparve la nuova luce di una stella più lucente che, mentre la guardava-
no, riempì i loro animi di ammirazione per il suo splendore, per cui credettero che non si doveva 
trascurare ciò che era annunciato con un segno tanto grande. La grazia di Dio era già preceduta 
— il fatto stesso lo rivela — a questo miracolo; e mentre non ancora tutta Betlemme aveva appreso 
la nascita di Cristo, la grazia già l’annunciava alle genti, perché la credessero. Ciò che non poteva 
essere esposto con le parole umane, lo faceva conoscere con l’annuncio del cielo»6.

San Giovanni Crisostomo considera la stella un vero e proprio miracolo. Al suo simbolismo dedi-
cherà la VI omelia del Commento al Vangelo di Matteo7. Per lui, l’apparizione della stella non può 
essere assimilata ad alcun vaticinio od oroscopo di natura astrologica8. «La stella dei Magi non fu 
una stella ordinaria, ancor più non fu una vera stella, ma una forza invisibile che prese le apparenze 
di una stella […]. Considerate dunque donde venne ai Magi l’idea del viaggio e ciò che li spinse 
ad intraprenderlo. A me pare che non fu solo opera della stella, ma anche opera di Dio che mosse 
le loro anime»9. In tal modo, egli mette in luce la dimensione spirituale del viaggio senza negare 
l’esistenza di un segno sensibile, ma miracoloso, in quanto non legato a fenomeni naturali, ordinari 
o straordinari.

Nel terzo sermone dedicato all’episodio dei Magi, san Leone Magno interpreta la stella come 
un’ispirazione divina: «Una stella, più fulgente delle altre, attira l’attenzione dei Magi, abitanti 
dell’estremo oriente. Essi erano uomini non ignari nell’arte di osservare le stelle e la loro lumino-
sità, per questo comprendono l’importanza del segno. Certamente operava nei loro cuori la divina 
ispirazione, affinché non fosse nascosto a essi il mistero significato da questa grande visione e non 
restasse oscuro per l’animo ciò che era mostrato agli occhi»10. 

Lo stesso san Leone Magno interpreta la stella come la luce della ragione, segno della luce del 
Logos, che è vita e luce fontale. L’incarnazione del Verbo è la manifestazione della ragione eterna. 
Sviluppando la valenza allegorico-spirituale della narrazione, san Leone Magno propende per un 
evento naturale che spinse i Magi a comprendere il più alto significato cui esso puntava: «Ai tre 
Magi apparve in Oriente una stella di straordinaria luminosità […] perché facilmente attirasse la 
loro attenzione. Così poterono rendersi conto che non avveniva a caso ciò che sembrava loro tanto 
insolito. Infatti, colui che aveva dato il segno, diede a quei che l’osservavano anche l’intelligenza 
per poterlo comprendere (dedit ergo aspicientibus intellectum, qui praestitit signum). E poi fece 
ricercare ciò che aveva fatto comprendere e, ricercato, si fece trovare»11. 

Per alcuni altri autori, infine, l’apparizione della stella è un esempio di midrash haggadico, co-
struito dall’evangelista per dimostrare il compimento delle profezie. In linea con la lettura midrashi-
ca, la stella e il suo fulgore ripropongono la gloria di Dio (kabôd Jahvè), che si manifestava in modo 
visibile con una nube, coprendo il luogo ove Jahvè scendeva con la sua presenza: il tabernacolo 
dell’Esodo e, successivamente, il Tempio di Gerusalemme (cfr. Es 40,30-34; 1Re 8,10). Il luogo 
della nascita di Gesù Cristo è figura del vero tempio, quello invisibile, ricoperto dallo splendore 
“luminoso” della stella, come “luminosa” era la nube della gloria divina. 

In conclusione, bisogna seguire la stella per realizzare fino in fondo il nostro cammino di santità. 
La stella è la luce in fondo al buio che aiuta a districarci nelle difficoltà e a orientarci verso la meta. 
6 Leone Magno, Sermones, XXXIV,1.
7 Cfr. PG 57, 61-72.
8 Cfr. Giovanni Crisostomo, Commento al Vangelo di Matteo, V, 1.
9 Ivi, VI, 2.4.
10 Leone Magno, Sermones, XXXIII, 2.
11 Id., Sermones, XXXI, 1.
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«Dio ci ha chiamati con inequivocabile chiarezza. Come i Magi, anche noi abbiamo scoperto nel 
cielo dell’anima la stella che ci guida e illumina […] il dono di un impulso efficace per giungere 
alla pienezza della carità, convinti che è necessario - e non solo possibile - raggiungere la santità 
anche in mezzo alle attività professionali, sociali […]. La vocazione cristiana non ci toglie dal no-
stro posto, ma esige che abbandoniamo tutto ciò che è di ostacolo al volere divino»12.  Il ricono-
scimento e la guida di una luce che a volte appare e a volte scompare, i sentimenti di stupore, di 
attesa e di gioia, sono la metafora di ogni vita cristiana vissuta come ricerca dell’incontro con Dio. 

12 J. Escrivá, È Gesù che passa, Milano 1982, nn. 32-33.
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  Magistero del VescoVo - oMelie

tratti eSeMpLari deL MiniStero paStoraLe di don tonino beLLo

Omelia nella Messa al Pontificio Seminario Regionale, 

Molfetta, 13 gennaio 2022 

Rivolgo il mio saluto al rettore, don Gianni Caliandro e lo ringrazio per l’invito a presiedere 
questa liturgia eucaristica. Saluto anche tutti gli altri componenti della comunità educante: i padri 
spirituali, i professori e gli animatori. Un pensiero particolare lo rivolgo a voi, cari seminaristi. Ri-
torno sempre con gioia in questo in ambiente formativo del clero pugliese per fare memoria degli 
anni della mia permanenza come alunno e come uno dei responsabili della formazione. 

Siamo alla vigilia della messa di ringraziamento che sarà presieduta dal Cardinale Marcello Se-
meraro, sabato prossimo a Molfetta e il giorno successivo ad Alessano. È il momento propizio per 
tornare riflettere sulla figura e il ministero sacerdotale ed episcopale di Antonio Bello, essendo egli 
stato un alunno di questo Seminario negli anni del liceo (1950-1953). 

Per un piano provvidenziale di Dio, sono stato in questo Seminario, insieme al cardinale Seme-
raro, anche se con compiti diversi, negli stessi anni dell’episcopato di mons. Bello in questa diocesi 
molfettese (1982-1993). Siamo dunque stati testimoni oculari di quello che il Venerabile Antonio 
Bello ha detto e ha fatto. Per entrambi, questa permanenza è stata una grande grazia. Ora, secondo 
un imperscrutabile disegno di Dio, ci ritroviamo, lui come Prefetto della Congregazione delle Cau-
se dei santi ed io come Vescovo della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.   

La figura, il pensiero, la storia di don Tonino in questo periodo stanno acquisendo una risonanza 
sempre più maggiore anche in riferimento alla sua Venerabilità. È necessario, però, non assecon-
dare l’onda emotiva ma comprendere in modo più approfondito il suo messaggio e la sua testi-
monianza di fede. Potremmo infatti incorrere nella facile tentazione di conoscere don Tonino per 
slogan o attraverso frasi da ricavare dai social, senza aver letto nulla dei suoi scritti e approfondito 
il suo lascito culturale e spirituale.  Questa sera, pertanto, vorrei richiamare alcuni tratti esemplari 
del ministero pastorale di don Tonino perché siano punti di riferimento in questi anni di formazione 
al sacerdozio. 

Il primo aspetto riguarda l’invito a cogliere con occhi nuovi i segni dei tempi. È la prospettiva 
fondamentale del Concilio Vaticano II che don Tonino ha fatto diventare la sua stella polare. Era 
infatti consapevole del cambiamento sopraggiunto e della dinamicità degli eventi. Per questo, già 
nella prima quaresima vissuta a Molfetta egli si soffermò a illustrare questa categoria conciliare 
sottolineando l’importanza non solo del discernimento dei segni del dei tempi, ma lasciarsi pren-
dere dalla suggestione dei contrasti e di ritenere che fosse giunto il «tempo dei segni! Di segni forti. 
Di gesti concreti. Di esemplarità nuove! E l’esemplarità nuova è quella della comunione». A suo 
giudizio ciò è impedito dal fatto che «siamo troppo divisi nei progetti, nei programmi, nei percorsi, 
nelle mete. Siamo troppo arroccati, ognuno nel suo guscio, nel suo ghetto, nella sua casa, nella 
sua Chiesa. La scomunica diviene stile. La differenza divien prassi. Il sospetto reciproco diviene 
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metodo».  Per questo egli insisteva: «Ritroviamo, carissimi fratelli, le cadenze smarrite del dialogo 
interpersonale. Riscopriamo la gioia della corresponsabilità. Assaporiamo il gusto della collabora-
zione. A tutti i livelli. All’interno della casa. Tra una famiglia e l’altra. Tra parrocchia e parrocchia. 
La quaresima è tempo di segni. È tempo di frutti».1

Per leggere i segni dei tempi occorre, secondo don Tonino, guardare la realtà con occhi nuovi. A 
fare problema, infatti, «più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. Molte 
povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi 
che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi 
strabici dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui 
problemi della gente […]. Sono avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono troppo lusingati 
da ciò che “rende” in termini di produttività […]. Sono così vittime di quel male oscuro dell’ac-
caparramento, che selezionano ogni cosa sulla base dell’interesse personale […]. A stringere, ci 
accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso 
[…]. Di qui, la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il 
malinconico elenco delle povertà si decurterà all’improvviso e ci accorgeremo che, a rimanere in 
lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà di sempre»2. Per don Tonino guardare con gli occhi del 
Risorto significa imparare «a comprendere / che additare le gemme che spuntano sui rami / vale più 
che piangere sulle foglie che cadono»3.

Un secondo aspetto che mi sembra importante richiamare, quale è conseguenza del primo, è la 
necessità di inventare e utilizzare un linguaggio nuovo. Ascoltando i segni dei tempi, bisogna far 
ricorso a parole nuove. Oggi, ci troviamo spesso in difficoltà a dialogare con i più giovani perché 
non riusciamo a parlare un linguaggio vicino alla loro mentalità. Sicuramente avete letto il libro 
che raccoglie i testi mariologici di don Tonino, intitolato Maria donna dei nostri giorni. Oltre alla 
profondità del pensiero mariano, è un chiaro esempio di come si può parlare della Madonna in 
una modalità comprensibile ai nostri giorni. Interessanti sono i titoli con cui don Tonino invoca la 
Vergine Maria. Se prendete tra le mani il testo e lo leggete, notate la dimensione feriale con cui don 
Tonino ha tratteggiato Maria, utilizzando un nuovo registro linguistico, nuove categorie di pensiero, 
nuovi vocaboli e nuovi titoli mariani.

Il terzo tratto si riferisce alla necessità di tenere insieme testi e parole secondo l’insegnamento 
contenuto nella Dei Verbum secondo la quale la rivelazione si è compiuta “gestis verbisque”4. Si 
tratta di evidenziare la circolarità e l’interdipendenza tra i gesti e le parole. Le parole illuminano i 
gesti e questi danno sostanza alle parole. È il metodo evangelico proposto da Gesù: fare e annun-
ciare, compiere gesti salvifici e predicare la parola5. Per usare il linguaggio di don Tonino, occorre 
privilegiare “il potere dei segni” per spiegare il valore dei gesti.

Il quarto punto che volevo condividere con voi riguarda il superamento dell’“etica del doppio 
binario”: quante volte capita che si considerano le questioni sociali e ambientali affrontate da don 
Tonino e si dimenticano i suoi interventi sull’etica della persona o della famiglia6. Ed è chiaro che 
un approccio di questo tipo porta a una parziale comprensione del suo messaggio. A tal proposito 
vorrei ricordarvi un altro importante scritto di don Tonino “Stola e grembiule” e precisare che oltre 
al grembiule c’è bisogno anche della stola.   

1 A. Bello, I segni dei tempi, in Id., Omelie e scritti quaresimali, vol. 2, Edizioni Luce e Vita, Molfetta 1994, p. 290.
2 Id., Occhi nuovi, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 396-397.
3 Id., Santa Maria, compagna di viaggio, vol. III, p. 322.
4 Dei Verbum, 2.
5 Cfr. V. Angiuli, Parole di fuoco, immagini smaglianti, gesti profetici, Omelia nella Messa per il 35° di ingresso di don 
Tonino Bello nella diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, Cattedrale, Molfetta 25 novembre 2017.
6 Cfr. Id., No all’etica del doppio binario, articolo pubblicato su “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, venerdì 1° 
ottobre 2021, pp. 1 e 27.
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L’ultimo aspetto che voglio condividere insieme con voi, e che è una sorta di sintesi complessiva 
della vita e degli scritti di don Tonino, è la dimensione pasquale della sofferenza e della morte. 
Interessante è come don Tonino ha vissuto il momento conclusivo della sua vita. Fino alla fine ha 
inteso fare la volontà di Dio accettando anche la sofferenza rimanendo sempre vicino al suo popo-
lo. Anche in quel momento, ha manifestato il suo amore verso Dio e verso la Chiesa, pienamente 
avvolto dalla luce del Risorto. Mons. Magrassi, Arcivescovo di Bari-Bitonto, ha definito le esequie 
di don Tonino, come “un tramonto luminoso, quasi più fascinoso di un’alba. Un vero dies natalis”.       
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Sacerdoti neL caMbiaMento d’epoca

Omelia nella Messa celebrata nella cappella della “Regina Apuliae” del Pontificio Seminario Regionale, 
Molfetta, 14 gennaio 2022.

Cari seminaristi!

Le letture di questa liturgia eucaristica parlano a voi nella particolare situazione che state viven-
do in questi anni, quella del tempo di formazione in vista dell’ordinazione sacerdotale. Vi propon-
go solo qualche breve sottolineatura per la vostra riflessione. 

La prima lettura ci parla di un momento storico del popolo d’Israele particolarmente difficile e 
drammatico. Se leggiamo con attenzione il brano del libro di Samuele comprendiamo che ci tro-
viamo di fronte a una radicale svolta della storia d’Israele: il passaggio dal tempo dei giudici che, 
avevano il compito di guidare il popolo, a quello dei re che si susseguirono secondo la discendenza 
dinastica, a differenza dei giudici che venivano scelti direttamente da Dio. 

È un passaggio epocale per quel periodo. Noi, oggi, diremmo con le parole del papa “un cam-
biamento d’epoca”. La cosa grave, che il Signore dice a Samuele, è che il popolo desiderando di 
avere un re, «non solo hanno rifiutato te, ma hanno rifiutato me». Il popolo d’Israele vuole essere 
come tutti gli altri popoli perché così si sente più sicuro. Cerca un adeguamento alla realtà che lo 
circonda. Non si fida di Dio, che sembra essere troppo lontano. Anche se fin dai tempi dell’Esodo, è 
stato il Signore a guidare il suo popolo, ora sembra più utile avere un condottiero in carne ed ossa. 
Dio acconsente e invita Samuele ad ascoltare la loro richiesta. 

Samuele funge qui da mediatore tra Dio e il popolo: presenta a Dio la richiesta del popolo e of-
fre al popolo la risposta di Dio. È interessante che Samuele comunica a Dio la volontà del popolo, 
come se Dio non la conoscesse. Egli ha il compito di un ministro, di un intermediario. Questo è il 
compito del sacerdote: stare in questo spazio intermedio e portare nella preghiera i problemi del 
popolo a Dio e far giungere al popolo la grazia di Dio. In questo momento drammatico sembra 
che le strade tra Dio e il popolo divergono e si allontanano: il popolo infatti intende perseguire un 
suo disegno, differente da quello di Dio. Alla fine, però, il legame in qualche modo si ricompone. 
E avviene attraverso Samuele.

Questo è il compito del sacerdote: avere due orecchie, una rivolta ad ascoltare i bisogni, le 
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richieste -talvolta anche un po’ strane- del popolo e l’altra protesa ad ascoltare la voce di Dio. Il 
sacerdote è mediatore, sta in mezzo, fa da ponte per permettere la comunicazione tra le richieste 
del popolo e la Parola di Dio. Egli deve ascoltare entrambe le voci. È un compito molto bello, ma 
anche complesso e difficile, non risolto mai del tutto, ma da riprendere di volta in volta. Con le 
nuove generazioni cambia anche il modo di annunciare la Parola di Dio. Il cammino sinodale che 
stiamo vivendo è un esercizio di ascolto non di ciò che piace al sacerdote, ma di ciò che è deside-
rato dalla gente ed è voluto da Dio. 

Qual è il contenuto essenziale da dire oggi alla gente? La risposta a questa domanda viene dal 
miracolo di cui si parla nel brano evangelico. In realtà, non si tratta solo di annunciare una parola, 
ma di compiere dei gesti. Il miracolo è, nello stesso tempo un fatto e una parola; un gesto con un 
alto valore simbolico. Noi intendiamo i miracoli come una manifestazione della potenza di Dio 
che mostra la sua capacità di fare guarigioni. Per i Vangeli, sono i segni del Regno di Dio che viene 
e annuncia la sua vicinanza. Il miracolo del paralitico rende manifesta la presenza del Messia e la 
realizzazione della promessa della sua venuta. San Giovanni chiama i miracoli segni. Noi possia-
mo intendere anche come simboli. Ogni miracolo, infatti, non solo è il racconto di un evento, ma 
è anche il simbolo interpretativo della realtà dell’uomo e della presenza liberante di Dio. 

Nel racconto evangelico si possono distinguere tre aspetti. Il primo si riferisce alla persona del 
paralitico impossibilitato a muoversi. Egli rappresenta l’incapacità dell’uomo di fare alcunché. Pro-
prio quest’uomo, grazie all’intervento di Cristo, si rimette in pieni e cammina.  L’immagine finale è 
quella dell’uomo guarito e liberato che riprende a vivere. Che cosa, allora, dovete annunciare agli 
uomini se non che siamo tutti “paralitici”? Certo è difficile annunciare questa verità in un tempo in 
cui l’uomo ha il forte senso della sua dignità, della sua autonomia, della sua libertà. Accettare di 
considerarsi una persona fragile non è scontato. Fortunatamente la pandemia ce lo sta facendo ca-
pire. In realtà, l’uomo senza Dio svanisce (cfr. Gaudium et spes). Abbiamo bisogno dell’intervento 
di Dio. Tocca a noi annunciare che l’intrinseca fragilità dell’uomo è sostenuta dalla potenza di Dio. 

Nell’intermezzo c’è l’opera della Chiesa, rappresentata dalle persone che portano il paralitico 
davanti a Gesù. Questo è il ministro, un intermediario. Tocca a lui aiutare e accompagnare la per-
sona davanti a Dio, arrivando a scoperchiare il tetto, cioè a superare tutte le barriere fisiche e psico-
logiche. È compito del sacerdote andare alla ricerca dell’uomo smarrito e fragile, mettersi accanto 
a lui e aiutarlo a stare davanti a Dio. Il resto lo farà il Signore. I miracoli non li facciamo noi: molte 
volte c’è una sorta di sopravvalutazione del nostro ministero. In realtà siamo solo degli strumenti 
nelle mani di Dio. 

I sacramenti e l’azione pastorale non sono un esercizio di potere, ma un servizio per venire 
incontro alle fragilità dell’uomo e aiutarlo a incontrare il Signore. Come i barellieri, anche il sacer-
dote dopo aver deposto la persona ai piedi del Signore deve allontanarsi e scomparire. Questo è il 
compito che la gente chiede oggi ai sacerdoti. Ma per arrivare a esercitare bene il ministero questo, 
bisogna allenarsi. Il seminario è come una palestra in cui allenarsi a questo compito straordinario 
che richiede la capacità di ascoltare e di accompagnare con umiltà, gratuità e dimenticanza di sé. 
Meditare in questa prospettiva il dono del sacerdozio per vivere in modo fecondo il futuro ministe-
ro pastorale.       
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  Magistero del VescoVo - interVenti  

attUare La coStitUzione

Intervento al convegno, Palazzo Gallone, Tricase, 7 gennaio 2022 
in occasione della presentazione del libro I Costituenti di Puglia 1944-1948 

a cura di Gero, Grassi, Alberto Maritati, con la prefazione di Loredana Capone, Edizioni Milella, Lecce, 2021. 
Ha condotto l’incontro Mimmo Turco e hanno portato il loro saluto Antonio De Donno, sindaco di Tricase e 

Biancaneve Codacci-Pisanelli, figlia dell’Onorevole Giuseppe Codacci Pisanelli.

Carissimi, 

non è facile concludere questo convegno dopo interventi così profondi dei relatori che mi hanno 
preceduto. Vorrei innanzitutto ringraziare la Presidente del Consiglio Regionale, la dott.ssa Loreda-
na Capone, sebbene sia impegnata nella parte amministrativa a dare soluzioni alla situazione cre-
ata dalla pandemia sul piano sanitario, sociale ed economico, non manca di prestare l’attenzione 
alla dimensione culturale. Non intendo culturale in senso accademico, ma nel senso di qualcosa 
che nasce dal basso e si articola in progetti da promuovere e da valorizzare, come quello rap-
presentato da questo libro. Il mio è un encomio e un elogio per stimolare a continuare su questo 
percorso, perché il miglioramento culturale della nostra Puglia significa anche un’elevazione di 
carattere sociale.

Grazie ai due autori che, in questo caso, sono anche relatori per le vostre considerazioni. La 
confezione di questo libro dimostra una conoscenza approfondita della Costituzione e dei Costi-
tuenti, ma dimostra anche che la volontà che tutto questo non rimanga soltanto nei libri di storia, 
ma diventi conoscenza condivisa. Grazie perché ci date la possibilità di leggere questi piccoli 
medaglioni, che sembrano quasi tessere di un mosaico. Nell’insieme, essi disegnano il quadro co-
stituzionale del nostro paese. L’intelligente confezione del libro consente al lettore di servirsene in 
vari modi: leggerlo dall’inizio, oppure secondo il proprio interesse o anche in altro modo. 

Il ringraziamento va anche al sindaco Antonio De Donno per l’impulso che la sua amministra-
zione sta dando alla progettazione e alla programmazione culturale di Tricase. Alcune volte si assi-
ste ad amministrazioni comunali preoccupate solo della gestione del presente, che poi nemmeno si 
riesce a gestire. Compito di un’amministrazione, invece, è soprattutto avere la capacità progettuale 
e la forza di attuare i progetti. Mi sembra che qui a Tricase si vada in questa direzione. E questo non 
può che farmi piacere, visto che sono un cittadino onorario.

Tra tutte le figure delineate nel libro, per ovvie ragioni, mi sono soffermato a leggere le pagine 
sull’On. Giuseppe Codacci Pisanelli1. Ringrazio la figlia Biancaneve per la sua presenza e, in lei, 
tutti gli altri familiari. Non ho conosciuto personalmente, l’Onorevole. Ho imparato a conoscerlo 
nei momenti nei quali, come Diocesi, ci siamo soffermati ad approfondire la figura e l’operato. Ho 
compreso così, almeno in parte la sua persona.  Di grande aiuto mi sono stati gli scritti del Prof. 
Ercolino Morciano. Il suo è un lavoro encomiabile perché non ha parlato non solo dell’aspetto 
politico, ma si è soffermato soprattutto sulla formazione cristiana ricevuta da Giuseppe Codacci 
Pisanelli2. 

Non basta, infatti, sottolineare alcuni momenti topici della sua carriera politica, come l’incontro 
1  Sulla polivalente personalità dell’On. Giuseppe Codacci Pisanelli cfr. il dossier AA.VV. L’uomo, il costituente, il poli-
tico, il giurista, in “Siamo La Chiesa”, bimestrale religioso-sociale, parrocchia “Antonio da Padova”, Tricase, XVI, 1988, 
n. 1, pp. 19-58.  
2  Cfr. E. Morciano, “Tutto nasconde un disegno d’amore: la pietas eucaristica di Giuseppe Codacci-Pisanelli, in «Leu-
cadia. Miscellania storica salentina “G. Cingolani”», 5, 2013-2014-2015, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 39-61. L’ar-
ticolo è ripreso in S. Palese, Giuseppe Codacci-Pisanellli (1913-1988), Laico cristiano impegnato nella politica e nella 
cultura. Studi e testimonianze, testi e immagini, Atti del Convegno di Studi, Alessano, Auditorium Benedetto XVI, 2 
luglio 2016, Congedo Editore, 2017, pp.  19-32.
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con il presidente degli Stati Uniti. Bisogna evidenziare le motivazioni che giustificano il raggiungi-
mento di questi eccellenti risultati. Il segreto risiede nella profonda formazione cristiana ricevuta da 
giovane. Questo periodo è stato una sorta di palestra spirituale che ha forgiato la sua personalità e 
gli ha consentito di sviluppare uno stile ammirato da tutti. In sintesi, si dovrebbe dire che senza la 
sua opera, e quella di un altro illustre tricasino, il cardinale Giovanni Panico, Tricase non avrebbe 
raggiunto traguardi di tutto rilievo sul piano sociale e culturale. 

Evidenzio alcuni aspetti più significativi. Innanzitutto, l’importanza della memoria. Viviamo in 
un tempo di smemoratezza. La cosiddetta “cancel culture”, letteralmente “la cultura che cancella” 
rappresenta una nuova forma di demenzialità perché desidera cancellare avvenimenti e personaggi 
del passato in nome del politically correct. Al contrario, questo testo richiama l’importanza della 
memoria perché essa custodisce il “tesoro della storia”. Esso non deve essere dimenticato, ma deve 
essere tenuto presente perché è un aiuto alla comprensione della contemporaneità. La conoscenza 
del passato orienta le scelte del presente. Tracciando il quadro di un fondamentale momento stori-
co della società italiana attraverso i personaggi che lo hanno caratterizzato, il libro non rimane solo 
erudizione storica, ma si fa attualità perché aiuta a comprendere il profondo cambiamento in atto, 
indicando i punti fondamentali da tenere presenti nel vivere sociale e civile. 

Il secondo merito risiede nel fatto che i Costituenti, pur partendo da prospettive differenti, han-
no delineato una visione complessiva della società ed hanno saputo progettare un tipo di società 
libera e democratica. Questo libro testimonia la fecondità di partire da una visione del mondo che 
faccia da regolatore delle scelte da compiere. Senza uno sguardo lungimirante sul futuro non si va 
da nessuna parte. Si gestisce solo l’esistente. In realtà, l’azione politica si riduce alla “gestione del 
potere” a servizio dell’interesse personale. 

Oggi, invece, siamo sotto l’influsso del cosiddetto “pensiero debole”, altrimenti definito “pen-
siero liquido”. Avvertiamo l’assenza di uno sguardo condiviso e, di conseguenza, la necessità che 
si ricostruisca uno quadro d’insieme come minimo comune denominatore dell’intera società. Pre-
occupandoci delle emergenze immediate, anche le discussioni politiche vertono più sulla forza 
elettorale che sulla capacità progettuale. Al primo posto c’è il desiderio di assicurarsi una carica 
pubblica, più che la capacità di proporre un progetto giusto a servizio del bene comune. 

Vi è poi un altro aspetto da sottolineare: il metodo di lavoro che i Costituenti hanno perseguito 
nel redigere la Carta costituzionale. Essi partivano dalla convinzione che gli altri interlocutori non 
erano nemici da odiare, ma persone con cui confrontarsi a viso aperto. Pur non raggiungendo 
l’unanimità, la discussione era condotta sempre in forma dialogica, secondo la grande lezione 
greca che proponeva la “cultura del dialogo” (“dià -logos”), ossia conseguire la verità attraverso la 
parola e il confronto delle idee. Logos, infatti, non è solo parola, ma anche ragione e norma/legge. 
Attraverso questo metodo, il confronto si prefiggeva di arrivare a una verità condivisa. Non a una 
convenienza, nemmeno a verità assoluta, ma a una verità storica che, tuttavia, diventa il punto di 
riferimento per tutti. Alla cultura del dialogo, oggi, si preferisce il litigio, la controversia fine a se 
stessa, il corpo a corpo verbale e, talvolta, anche lo scontro fisico. Il risultato è l’incomunicabilità, 
anzi l’assenza di ogni comunicazione dal momento che uno si sovrappone all’altro, senza mai far 
precedere il momento dell’ascolto. 

L’ultimo aspetto che voglio mettere in evidenza, peraltro già sottolineato dal dott. Gero Grassi, si 
riferisce all’importanza e al valore delle istituzioni a servizio della persona e della società. Senza di 
esse la società non trova una base solida su cui costruire e progettare il suo futuro. Come lo sche-
letro che dà consistenza e unità a tutte le membra del corpo umano, così le istituzioni sono la rete 
che tiene unita la società. Oggi avvertiamo una sorta di “fragilità istituzionale”. Di conseguenza, 
questo provoca la frammentazione e il disorientamento del corpo sociale. 

Per questo si sente parlare sempre più della necessità di un cambiamento o di un aggiornamento 
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della Costituzione, almeno della seconda parte, con la motivazione di tener conto dell’evoluzione 
sociale e culturale avvenuta nel corso degli anni. Non discuto sull’opportunità di tessere alcuni 
miglioramenti e adeguamenti. La verità, però, è che la Costituzione non sempre è attuata e, per 
questo, alla fine a pagare le spese sono sempre i più deboli. Basterebbe soffermarsi ad esaminare la 
situazione carceraria che, così come è configurata, non è rispettosa della dignità della persona. Se 
è vero che la nostra Costituzione è una delle più belle del mondo, ne consegue che bisognerebbe 
adoperarsi per realizzarla nella prassi, in modo da guidare l’intera società italiana al conseguimen-
to del bene comune. 
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i coStrUttori di Vera pace e La condanna di ogni gUerra

Articolo apparso in “Nuovo Quotidiano di Puglia – Lecce”
domenica 27 gennaio 2022, pp. 1-27.

 

Il dramma della guerra in Ucraina è una tragedia che mette a nudo le contraddizioni del nostro 
tempo. Non tocca a me analizzare i molteplici risvolti politici, sociali, economici e umanitari di 
questo conflitto. Ci sono specialisti che, in questi giorni, stanno proponendo approfondimenti ac-
curati e ricchi di dati e di previsioni per il futuro dell’Europa e del mondo. Non è nemmeno mia 
intenzione soffermarmi sulle motivazioni culturali e storiche per cercare di capire le origini remote 
di quanto si sta verificando sotto i nostri occhi, quasi dietro l’angolo di casa. Le immagini che ci 
vengono proposte attraverso i mezzi di comunicazione sociale sono molto eloquenti e parlano da 
sole.  

Mio compito, invece, è ribadire quanto afferma il Vangelo: la guerra è la somma di tutti i mali 
e la pace è l’insieme di tutti i beni! Nel famoso Discorso della Montagna, che Gandhi giudicava 
essere la pagina più alta di tutta la spiritualità umana, Gesù proclama solennemente davanti ai suoi 
discepoli e alla folla le otto beatitudini. La settima recita: «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). 
Don Tonino Bello, nel famoso intervento del 1989 al raduno di Pax Christi a Verona, rilanciò questa 
beatitudine evangelica con queste parole: «In piedi costruttori di pace». “Beato” è colui che sta in 
piedi, vittorioso come Cristo risorto (cfr. Ap 5,6) e come i santi dell’Apocalisse: «Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti all’Agnello» (Ap 7,9).  

Gli operatori di pace “stanno in piedi” perché vivono le vicende del mondo non in un modo 
asettico e disincantato, in una sorta di Olimpo da cui guardare con sufficienza e disinteresse quanto 
avviene nella storia, ma pronti a incamminarsi sui sentieri impervi del Vangelo, disponibili anche 
a mettere in gioco la propria vita. Su questa via, nonostante tutte le difficoltà e le avversità della 
storia, don Tonino vedeva camminare non una piccola minoranza di sognatori visionari e di utopisti 
incalliti, ma «un popolo sterminato che sta in piedi. Perché il popolo della pace non è un popolo 
di rassegnati. È un popolo pasquale». Come i santi del cielo sono davanti al “trono” di Dio, così gli 
operatori di pace sostano non «davanti alle poltrone dei tiranni, o davanti agli idoli di metallo», ma 
si prendono cura «di tutti i popoli oppressi dai poteri mondani, di tutte le vittime della guerra, di 
tutti i discriminati dall’odio, di tutti i violentati nei più elementari diritti umani»1. 

Questo popolo numeroso e invisibile della pace è un popolo di costruttori, non di arrampicato-
ri sociali, di opportunisti pronti a svendere la propria anima al primo tiranno di turno. Essi sanno 
bene che la pace è un dono di Dio, ma sanno anche che è un compito affidato alla loro iniziativa. 
Accolgono l’imperativo che nasce dall’alto come una grazia da piantare sulla terra e far fiorire con 
l’assunzione della responsabilità personale e collettiva. In altri termini, la pace non è una grazia a 
buon mercato, ma un «nuovo martirio»2.  

La pace, che va costruita nella storia, - afferma don Tonino - è un’acqua che scende dal cielo: 

ma siamo noi che dobbiamo canalizzarla affinché, attraverso le condutture approntate dalla 
1 A. Bello, vol. IV, pp. 160-161. 
2 Id., IV, n. 136, p.150. 3 Id. IV, n. 136, p. 150. 
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nostra genialità, giunga a ristorare tutta la terra. La pace è opera della giustizia (cfr. Is 32,17; Sal 85, 
11), ma in ultima analisi, è una persona da seguire: la stessa persona di Gesù. Per questo, anche 
se viviamo una «esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommettere 
sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non delude»3. 

Certo costruire la pace è un difficile compito. Essa è «una meta sempre intravista, e mai piena-
mente raggiunta. La sua corsa si vince sulle tappe intermedie, e mai sull’ultimo traguardo. Esisterà 
sempre un “gap” tra il sogno cullato e le realizzazioni raggiunte […]. La pace è un bene la cui 

interezza si sperimenterà solo nello stadio finale del regno, dove troverà nuovi motivi per conti-
nuare la corsa anche nella situazione di scacco permanente in cui è tenuto dalla storia»3.  

La triste guerra che si sta combattendo in Ucraina è il segno che bisogna promuovere una nuova 
stagione di testimoni che sappiano coniugare non solo la dimensione festiva, ma anche la dimen-
sione feriale della pace abbinando la visione ideale a dimensioni quotidiane e a percorsi feriali. I 
veri costruttori di pace non condannano solo questa o quella guerra, ma la guerra in quanto tale, 
soprattutto quelle invisibili e nascoste che si combattono in varie parti del mondo e che non hanno 
nessuna visibilità mediatica. Sono le “guerre tra poveri” a cui manca tutto, anche la solidarietà e la 
pietà umana. 

 

 

3 Bello, IV, n. 127, p. 152. 
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La SitUazione itaLiana dopo L’eLezione 
deL preSidente deLLa repUbbLica. 

L’anaLiSi poLitica di MonS. Vito angiULi

Intervista a Francesco Schiavano pubblicata online, 30 gennaio 2022.

Eccellenza, il Card. Bassetti, Presidente della CEI, ha espresso parole di gratitudine al Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver accetto il secondo incarico. 

«Credo che il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, abbia interpretato i sentimenti di 
tutta la Chiesa Italiana, direi di tutto il popolo italiano. Ha dato atto al Presidente Mattarella della 
verità delle parole che egli stesso aveva pronunciato dopo la comunicazione della sua rielezione 
da parte dei Presidenti della Camera e del Senato. Ciò che lo ha spinto ad accettare è lo spirito di 
servizio, mettendo in secondo piano i suoi progetti personali ed anche la sua volontà di non essere 
rieletto, manifestata in tanti modi e numerose volte. Si deve ammirare la sua disponibilità ad accet-
tare un gravoso compito e ad una missione particolarmente impegnativa alla quale non si è sottratto 
nonostante la consapevolezza delle difficoltà a cui va incontro, visto che siamo in un momento 
particolarmente difficile. Questo stile rivela la sua personalità, educata secondo i valori cristiani, 
incarnati nei precedenti compiti e che, in questa circostanza, si sono espressi ad alto livello. Non 
c’è che da ringraziare e da ammirare».

Oggi vi è una crisi della politica. Essa non ha dato una bella immagine. Il politico deve avere 
lungimiranza e senso di responsabilità. Lei rappresenta l’istituzione ecclesiale. A suo giudizio cosa 
manca alla politica italiana?

«Intanto direi che bisogna fare una analisi più ampia e non soltanto in riferimento a questo 
particolare momento della vita politica. Da tempo, la crisi della politica è sotto gli occhi di tutti. 
Essa è collegata ai profondi cambiamenti che stiamo vivendo. Bisogna considerare che non si 
tratta solo di una difficoltà della società italiana, perché la crisi attraversa anche altri Paesi. Stiamo 
assistendo a una trasformazione radicale. Il Papa parla di cambiamento di paradigma di civiltà. In 
questo cotesto, la crisi italiana presenta caratteristiche particolari. Direi soprattutto che manca una 
“visione condivisa”. C’è troppa esposizione mediatica e un eccesivo uso del linguaggio dei social. 
In precedenza i partiti erano portatoti di una visione complessiva che poi i diversi attori cercavano 
di incarnare, anche in seguito a un dibattito profondo di visione della società e del futuro. Oggi, si 
è troppo radicati sulle problematiche della attualità e spesso si scade in un linguaggio, oltre che in 
contenuti di rilevanza immediata senza indicare una prospettiva di lungo corso».

Alcuni politici preferiscono ostentare pubblicamente il riferimento ai simboli religiosi. Quale è 
il rapporto che si deve instaurare tra religione e politica?

«La politica come “instrumentum regni” è una tentazione sempre presente. Nel tempo, capita di 
assistere a tentativi di utilizzare la religione per scopi politici. Occorre ribadire che la prospettiva 
di fondo del cristianesimo è la distinzione dei ruoli e la collaborazione tra la religione e la politica. 
Bisogna evitare qualsiasi tipo di commistione e di separazione. La religione ha come sua princi-
pale finalità consentire l’incontro con Dio, senza però astrarsi dalla realtà. Come mostra la Chiesa 
Italiana, bisogna anche interessarsi dei problemi sociali. Lei pensi che nella nostra Diocesi stiamo 
affrontando i problemi del microcredito, dell’usura, della difficoltà di molte famiglie a far fronte 
alle necessità più urgenti. La Chiesa cerca di dare il suo contributo e il suo aiuto per la soluzione 
di queste piaghe sociali. La regola d’oro del rapporto tra religione e politica rimane quella della 
distinzione, non della separazione, insieme a forme di collaborazione con le autorità civile e gli 
altri attori della vita sociale e civile».
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Ufficio per La paStoraLe

Prot. 12/2022/VP 

 Ai Rew.di Parroci
AI Presbiterio diocesano

Carissimi confratelli, facendo seguito alla lettera del vescovo Mons. Vito Angiuli, con cui viene 
rimodulato il calendario delle tappe del cammino sinodale nelle parrocchie, nelle foranie e a livel-
lo diocesano, con la presente vi comunico le date dei prossimi incontri.

SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA (1-3 giugno 2022)

Quest’anno non si terrà nella prima settimana di Quaresima, ma si svolgerà nei primi giorni del 
mese di giugno, con il metodo e lo stile della sinodalità.

INCONTRI SINODALI NELLE FORANE, CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO, ASSEMBLEA 
DEL CLERO

I lavori delle assemblee sinodali nelle comunità parrocchiali devono concludersi entro il mese di 
febbraio, consegnando al proprio vicario foraneo una relazione scritta dei lavori svolti. Ogni vicario 
raccoglierà le relazioni ricevute e formulerà una sintesi che presenterà all’assemblea sinodale della 
forania. L’invito a partecipare alle assemblee sinodali nelle foranie deve essere rivolta a tutti i fedeli.

Martedì 10 maggio       FORANIA Dl UGENTO

Mercoledì 11 maggio   FORANIA Dl TAURISANO

Martedì 17 maggio       FORANIA Dl TRICASE

Mercoledì 18 maggio   FORANIA Dl LEUCA

ore 19.30 chiesa San Giovanni Bosco in Ugento 

ore 19.30 chiesa SS. Apostoli in Taurisano 

ore 19.30 chiesa Sant’Antonio in Tricase
ore 19.30 chiesa San Michele Arc. in Castrignano 

Giovedì 19 maggio CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO ore 20.00 Auditorium Benedetto WI 
in Alessano

Venerdì 20 maggio ASSEMBLEA DEL CLERO ore 10.00 Salone del pellegrino presso il Santuario 
di S. Maria di Leuca

VISITA DEL VESCOVO ALLE COMUNITA’ PARROCCHIALI PER IL CAMMINO SINODALE

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Messa insieme alla comunità parrocchiale e subito 
dopo s’intratterrà per ascoltare quanto è emerso dal lavoro sinodale nelle singole comunità.

Il parroco informi tempestivamente i fedeli e li inviti a partecipare con gioia ed entusiasmo all’in-
contro con il Pastore della Chiesa diocesana. Si preoccupi, inoltre, di informare il Vescovo circa 
l’orario della Messa e assicuri che qualcuno lo possa accompagnare.
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FORANIA Dl UGENTO

Martedì 15 febbraio parrocchia San Nicola Magno Salve

Mercoledì 16 febbraio parrocchia San Carlo Borromeo (Acquarica) Presicce-Acquarica

Giovedì 17 febbraio parrocchia Sant’Andrea AP. (Presicce) Presicce-Acquarica

Venerdì 18 febbraio parrocchia San Giovanni EI. Morciano di Leuca

Sabato 19 febbraio parrocchia San Lorenzo Barbarano

Lunedì 21 febbraio parrocchia Sant’Elia Ruggiano

Martedì 22 febbraio parrocchia San Francesco Gemini

Mercoledì 23 febbraio parrocchia S. Giovanni Bosco Ugento

Giovedì 24 febbraio parrocchia Maria SS. Assunta in cielo Ugento

Venerdì 25 febbraio parrocchia S. Cuore Ugento

Sabato 26 febbraio

FORANIA Dl TAURISANO

parrocchia M. dell’Aiuto Torre san Gioviovanni

Lunedì 28 febbraio parrocchia Trasfigurazione N.S.G.C. Taurisano

Martedì 1 marzo parrocchia SS. Apostoli Taurisano

Giovedì 3 marzo parrocchia Maria Ausiliatrice Taurisano

Venerdì 4 marzo parrocchia SS. Martiri Taurisano

Sabato 5 marzo parrocchia Maria SS. Immacolata Torrepaduli

Lunedì 7 marzo parrocchia Natività B.V.M. Ruffano

Martedì 8 marzo parrocchia S. Francesco Ruffano

Mercoledì 9 marzo parrocchia Presentazione B.V.M. Specchia

Giovedì 10 marzo parrocchia San Vincenzo Miggiano

Domenica 13 marzo parrocchia San Michele Arc. Supersano

Martedì 15 marzo

FORANIA Dl TRICASE

parrocchia Maria SS. Immacolata Montesano

Mercoledì 16 marzo parrocchia Natività B.V.M. Tricase

Giovedì 17 marzo parrocchia Sant’ Antonio Tricase

Venerdì 18 marzo parrocchia Sant’Andrea AP. Caprarica

Sabato 19 marzo parrocchia San Nicola Tricase porto

Lunedì 21 marzo parrocchia Sant’ Eufemia Sant’Eufemia

Martedì 22 marzo parrocchia Sant’Antonio Depressa

Mercoledì 23 marzo parrocchia Santa Sofia Corsano

Giovedì 24 marzo parrocchia Sant’Ippazio Tiggiano

Venerdì 25 marzo parrocchia S. Maria delle Grazie Tutino

Lunedì 28 marzo parrocchia Maria SS. Assunta Lucugnano

  Uffici Diocesani
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FORANIA Dl LEUCA

Martedì 29 marzo parrocchia SS. Salvatore Alessano

Mercoledì 30 marzo parrocchia Presentazione B.V.M. Montesardo

Giovedì 31 marzo parrocchia San Michele Arc. Patù

Venerdì 1 aprile parrocchia San Vincenzo Arigliano

Sabato 2 aprile parrocchia San Dana San Dana

Lunedì 4 aprile parrocchia San Rocco Gagliano

Martedì 5 aprile parrocchia san Miche Arc. Castrignano

Mercoledì 6 aprile parrocchia Sant’Andrea AP. Salignano

Giovedì 7 aprile parrocchia san Giovanni Crisostomo Giuliano

Venerdì 8 aprile parrocchia Cristo Re Leuca marina

Martedì 26 aprile parrocchia Annunciazione Maria V. S. M. di Leuca

Invochiamo il dono dello Spirito Santo su tutta la Chiesa diocesana per il compimento di questo 
tempo di ascolto, di incontro e di missione.

Ugento, 11 febbraio 2022 

                                                                                                     Il Vicario per la Passstorale    
                                Don Stefano Ancora

  Uffici Diocesani
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"C'è posto per te!"
 

Cari sacerdoti, 

anche quest’anno la nostra diocesi ha accolto la possibilità di avviare un progetto di formazione 
per educatori dei gruppi giovani e giovanissimi. 

Guideranno il nostro percorso i formatori di “Comunitazione” che aiuteranno gli educatori a 
riflettere sul loro ruolo di leadership e di costruttori di comunità approfondendo i seguenti temi: 

• La Democrazia Profonda: diversità, rango e conflitti come strumento di trasformazione so-  
 ciale 

• L’approccio sistemico nella lettura dei processi di comunità 

• Strumenti e metodologie per la facilitazione dei gruppi 

• Comunicazione e ascolto: diversità di stili, aspettative, pregiudizi, segnali e consapevolez-  
 za  

     Leadership e diversità. Cosa significa essere leader di comunità? Facilitazione dei conflitti 

Il percorso formativo ha la durata di 24 ore articolate in 2 incontri domenicali e 4 incontri infra-
settimanali e si svolgerà presso l’Oratorio “don Tonino Bello” di Presicce. Per ora abbiamo previsto 
gli incontri in presenza mantenendo alta la prudenza e seguendo le norme igienico-sanitarie.  

Le date degli incontri saranno le seguenti: 

Domenica 20 febbraio dalle 9.30 alle 16.00  
Lunedì 21 e Martedì 22 marzo dalle 18.30 alle 20.30 
Domenica 24 aprile dalle 9.30 alle 16.00  
Lunedì 2 e Martedì 3 maggio dalle 18.30 alle 20.30 

I destinatari dell’offerta formativa sono tutti gli educatori dei gruppi giovani e giovanissimi e gli 
educatori che accompagnano i ragazzi delle scuole medie. 

 
Certi della vostra collaborazione vi ringraziamo e vi salutiamo! 

 
                    L’équipe di Pastorale giovanile 
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  Uffici Diocesani

Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca 

 

Ufficio diocesano per l’ecumenismo 

 

Preghiamo per scongiurare la guerra tra Russia e Ucraina 
 
Le ultime notizie circa la crisi tra Russia e Ucraina, ci mostrano quanto la situazione sia giunta 

purtroppo ad un punto molto critico e delicato.  

La guerra, che il papa Benedetto XV definì una “inutile strage”, è stata stigmatizzata anche da 
papa Francesco come “una vergogna per tutti “, capace soltanto di generare sofferenza e morte, 
prostrando i popoli e le nazioni e svilendo ulteriormente e in modo spaventoso la dignità dell’uo-
mo, soprattutto dei più poveri e indifesi.  

Abbiamo tutti nel cuore non solo le parole ma soprattutto l’esempio di azione volta alla pace, 
del venerabile don Tonino Bello, il quale si oppose con ogni mezzo alla guerra promuovendo ovun-
que la cultura della pace in tutte le sue forme.  

Dinanzi a questo inaspettato scenario anche noi non possiamo restare inermi spettatori di un 
imminente dramma, ma come credenti siamo chiamati innanzitutto a rivolgere incessanti suppliche 
a Dio, affinché converta il cuore dei potenti del mondo verso intenzioni e iniziative di pace.  

Pertanto, tenendo conto che le nazioni coinvolte sono a maggioranza ortodossa, invito le co-
munità parrocchiali a promuovere nei prossimi giorni, secondo le modalità e i tempi scelti da ogni 
parroco, uno o più momenti di preghiera ecumenica, invitando alla partecipazione i fedeli ortodos-
si presenti nelle rispettive comunità del nostro territorio diocesano.  

La preghiera, per i credenti resta sempre l’unica arma, non di offesa ma di pace, con cui si può 
cambiare anche il corso degli eventi, avendo piena fiducia nella misericordia di Dio, il quale non 
resta mai sordo al grido di pace che dai popoli sale verso il trono della Divina Clemenza.  

Propongo di utilizzare le forme di preghiera che la comunità credente già possiede, come la 
quotidiana recita del Rosario, la celebrazione dell’inno Akatistos, da vivere particolarmente con 
la presenza dei fedeli ortodossi e le intenzioni per la pace durante la preghiera universale della 
liturgia eucaristica.  

Alla Madre di Dio, regina della pace, affidiamo il sospiro dei popoli e delle nazioni, con la cer-
tezza di ottenere, con la sua intercessione, quanto con fede imploriamo.  

Certo della vostra sensibilità, vi saluto fraternamente. 
 
Ugento, 23 febbraio 2022 

  
don Fabrizio Gallo, direttore ufficio diocesano per l’ecumenismo  
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Venerdì  11 febbraio 2022  ore 11.30 
Santa Messa per la XXX Giornata Mondiale del Malato  

presso la Cappella al primo piano dell'ospedale Panico di Tricase 
 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eccellenza 

mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca,  

e concelebrata dal vescovo emerito mons. Fernando Panico. 
 

diretta FaceBook sulla pagina CDAL Ugento-S.Maria di Leuca 

  

Venerdì  11 febbraio 2022  ore 11.30 
Santa Messa per la XXX Giornata Mondiale del Malato  

presso la Cappella al primo piano dell'ospedale Panico di Tricase 
 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eccellenza 

mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca,  

e concelebrata dal vescovo emerito mons. Fernando Panico. 
 

diretta FaceBook sulla pagina CDAL Ugento-S.Maria di Leuca 

  

Venerdì  11 febbraio 2022  ore 11.30 
Santa Messa per la XXX Giornata Mondiale del Malato  

presso la Cappella al primo piano dell'ospedale Panico di Tricase 
 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eccellenza 

mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca,  

e concelebrata dal vescovo emerito mons. Fernando Panico. 
 

diretta FaceBook sulla pagina CDAL Ugento-S.Maria di Leuca 
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  Vita Pastorale
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  Parrocchia S. Andrea Apostolo

  Piazza G. Villani

  73054 Presicce – Acquarica (Lecce)

RELAZIONE COMMISSIONE N°3

Anche a noi giovani è stata offerta la possibilità di poter offrire il nostro contributo in questo 
Cammino Sinodale. Anzi, ci hanno confermato che della nostra voce non si può fare a meno e che 
anche nelle nostre visioni spesso critiche vi è nascosta la voce dello Spirito che apre strade nuove 
alla Chiesa, strade che spesso il mondo adulto fatica a cogliere. Dalla nostra riflessione è nata una 
lettera alla Chiesa:

Cara Chiesa,

a scriverti questa lettera sono i giovani della Parrocchia “S. Andrea Apostolo” di Presicce-Acqua-
rica. Forse scrivere lettere non rientra nelle nostre corde e preferiremmo lanciarti un tweet o taggarti 
in una storia di Instagram. Vogliamo usare però un linguaggio che tu comprendi, forse un po’ antico, 
ma desideriamo farci capire da te. Spesso sembriamo stare su pianeti differenti, guardare la realtà 
e darne letture opposte, sembriamo parlare lingue troppo diverse. Oggi proviamo a parlare la tua 
lingua per essere un po’ provocatori: quando inizierai anche tu a parlare la nostra?

Cara Chiesa, ti scriviamo per dirti che spesso non riusciamo a capirti. Non ti capiamo quando 
sembri capace di dirci solo dei “No!”, coniugando i verbi sempre all’imperativo: “Tu devi…”. Il rim-
provero sembra l’unica parola che tu sai rivolgerci: ma come ti vesti?!, ma che discorsi sono questi?! 
I giovani di una volta (cioè gli anziani che ancora ti frequentano) erano diversi da voi!

Noi siamo complicati, è vero, ma anche tu spesso parli un linguaggio incomprensibile, tocchi 
temi che sono lontani dalla nostra vita e spesso sei ripetitiva, ripetitiva, troppo ripetitiva. Ti perdi 
dietro le questioni burocratiche, c’è sempre qualche carta da compilare o qualche opera per la 
quale raccogliere delle offerte. Ma…quando sceglierai di ascoltarci? Non ti capiamo quando ignori 
i nostri problemi, quando non ci ascolti e non dai peso alle difficoltà che viviamo bollandole come 
“cose da ragazzi”. Quando ci ripeti che “non dobbiamo legarci troppo ai sacerdoti” e spostandoli 
in continuazione da una parrocchia ad un’altra non ci permetti di trovare dei punti di riferimento 
sui quali poggiarci e nei quali sperimentare la paternità di cui sentiamo il bisogno. Non capisci che 
in un mondo che si muove troppo velocemente noi abbiamo bisogno di rocce stabili alle quali ag-
grapparci?!

Cara Chiesa, noi per te abbiamo anche dei sogni. Non volevamo solo raccontarti in ciò che di te 
non va ma anche affidarti il nostro desiderio di vederti diversa. Ti sogniamo come una vera comuni-
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tà dove fare esperienza dell’essere accolti senza pregiudizi. Ti sogniamo piena di giovani come noi 
con i quali mettere in gioco la nostra creatività, creare spazi di libertà, sperimentare la bellezza di 
divertirsi e coinvolgersi con uno stile nuovo e diverso. Ti chiediamo di coinvolgerci, di farci sentire 
protagonisti e non semplici ricettori della tua azione educativa. Sogniamo una liturgia che ci faccia 
sentire vivi, che sia a misura nostra e che non ci lasci indifferenti e passivi. Ti sogniamo misteriosa 
cioè capace di offrirci la via per il mistero della vita, custode di un mistero che ci interroga e ci met-
te in crisi. Ti vogliamo scoprire pian piano e vogliamo che tu ci accompagni verso grandi scoperte.

Non ci basta però sognarti così, sarebbe troppo facile demandare agli altri il compito di darti que-
sta forma. Ci siamo chiesti cosa potremmo fare noi per te. Cara Chiesa, noi per te potremmo mettere 
in gioco le nostre capacità, darti una mano nel difficile compito di educare i bambini provando a 
supportarti in queste iniziative, metterci a servizio anche per quei lavori che servono a rendere belli 
e accoglienti gli spazi fisici in cui ti incontriamo. In te vorremmo fare un atto di fiducia, accogliere 
le tue proposte, provare a mettere del nostro nelle celebrazioni domenicali così da sentirci prota-
gonisti. Per te potremmo provare a diventare coinvolgenti verso gli altri giovani. Con te vorremmo 
scoprire l’importanza della preghiera, capire perché non ne sentiamo ancora il bisogno, approcciar-
ci in modo nuova alla Parola di Dio.

Cara Chiesa, quello che abbiamo da consegnarti non è tantissimo e forse tanto è ancora nascosto 
in noi e non ha ancora trovato la strada per venire fuori. Perdonaci se non abbiamo avuto peli sulla 
lingua, ascolta i sogni che abbiamo fatto per te, accogli i nostri piccoli impegni.

Ti vogliamo bene!      

                      I tuoi giovani

  Foranie e Comunità ParroCChiali
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Giovedì 3 febbraio 2022  

Ospedale “Card. G.Panico”  

Tricase (Lecce) 
 

Il 03/02/2022 alle ore 8.30 (diretta FaceBook sulla pagina CDAL Ugento-S.Maria di Leuca), in 
occasione della festività di San Biagio, protettore della gola e degli otorinolaringoiatri, si terrà pres-
so la Cappella al primo piano dell’ospedale Panico di Tricase la santa messa per la benedizione del 
reparto di otorinolaringoiatria, del personale e dei suoi degenti.  

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eccellenza mons. Vito Angiuli, vescovo di 
Ugento-Santa Maria di Leuca, e concelebrata dal vescovo emerito mons. Fernando Panico.  

A conclusione del rito, la squadra calcio a.s.d. Citta’ di Gallipoli, per la formazione pratica 
degli studenti, donerà al Polo Didattico Universitario Scuola di Infermieristica le protesi degli arti 
superiori.  

Saranno presenti: la Direttrice Generale dell’A.O. Panico, suor Margherita Bramato, il presiden-
te della Provincia di Lecce Stefano Minerva ed una delegazione della società’ di calcio del Galli-
poli guidata dal presidente Vincenzo Carrozza. 

 
 
 
 
 

U.O.C. 
OTORINOLARINGOIATRIA 
DIRETTORE: E. SCARANO 

 
 
 
 

 
 

Giovedì 3 febbraio 2022  
Ospedale “Card. G.Panico”  

Tricase (Lecce) 
 

 
 
Il 03/02/2022 alle ore 8.30 (diretta FaceBook sulla pagina CDAL Ugento-S.Maria di Leuca), 

in occasione della festività di San Biagio, protettore della gola e degli 

otorinolaringoiatri, si terrà presso la Cappella al primo piano dell'ospedale Panico di 

Tricase la santa messa per la benedizione del reparto di otorinolaringoiatria, del 

personale e dei suoi degenti.  

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da sua eccellenza mons. Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, e concelebrata dal vescovo emerito mons. 

Fernando Panico.  

A conclusione del rito, la squadra calcio a.s.d. Citta' di Gallipoli, per la formazione 

pratica degli studenti, donerà al Polo Didattico Universitario Scuola di Infermieristica 

le protesi degli arti superiori.  

Saranno presenti: la Direttrice Generale dell’A.O. Panico, suor Margherita Bramato, 

il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ed una delegazione della 

società' di calcio del Gallipoli guidata dal presidente Vincenzo Carrozza. 

  Foranie e Comunità ParroCChiali
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  Foranie e Comunità ParroCChiali

La bUona Sanità ... non fa cLaMore!

 Testimonianza in occasione della XXX Giornata del Malato, 11 febbraio 2022

 In prossimità della “Giornata del Malato”, istituita da Papa San Giovanni Paolo II nel 1992 per 
l’11 Febbraio di ogni anno, giunge la notizia di una prestazione di buona Sanità che forse non fa 
clamore sui media, ma certo va a beneficio di un essere umano.  

Circa due settimane fa, accompagnata dai familiari, si è recata presso l’Azienda Ospedaliera 
“Card. G. Panico” di Tricase una donna affetta da una malattia grave, anche se poco frequente, de-
finita come Porpora Trombotica Trombocitopenica (PTT) o Morbo di Moschowitz. Un tempo questa 
malattia non lasciava scampo, il decesso sopravveniva per complicanze neurologiche e renali, per 
grave anemie e fenomeni trombotici. 

Ancora oggi la malattia risulta essere fatale se non viene adottata, quanto prima, una particolare 
procedura, attraverso l’utilizzo di uno strumento (separatore cellulare) in dotazione presso i Servizi 
di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), che provvede allo scambio del plasma del 
paziente (ricco di molecole anomale)  con un normale plasma fresco congelato. Questo nuovo pla-
sma viene prelevato dai donatori volontari che, spontaneamente e senza alcuna remunerazione, 
offrono i loro emocomponenti al fine di poter garantire a questi pazienti una quantità importante 
di plasma per poter eseguire un numero elevato di procedure di plasmaferesi terapeutiche. Si pensi 
che per ogni procedura si ha bisogno di circa 2-3 litri di plasma.  

La signora giunta in Pronto soccorso del nostro Nosocomio, lamentava disturbi motori ad un 
arto inferiore associati ad una difficoltà nel parlare (dislessia). Ricoverata in neurologia veniva suc-
cessivamente posta la diagnosi in collaborazione con il Reparto di Neurologia, quello di Ematolo-
gia e del Servizio Trasfusionale di PTT. Il nostro Servizio ha una lunga esperienza nella gestione di 
questa malattia ma, sopraggiunge un ulteriore problema, quello della positività al test SARS-COV2 
e il nostro ospedale non è un ospedale COVID. La paziente, pertanto, come da protocollo andava 
trasferita, quanto prima, presso il DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di Lecce, dove 
però, non c’era un posto letto. 

A quel punto, in accordo con la nostra Direzione Ospedaliera, il personale del SIMT, tra cui la 
Dr.ssa Caputo, la Dr.ssa Nescis, l’infermiera Vitali, diretti dal Dr. Abbruzzese anch’egli partecipe, 
si è assunto l’onere di dover gestire nella zona isolamento dell’Ospedale la paziente con la PTT.  

Giornalmente e per 10 giorni consecutivi un medico ed un infermiere si sono adoperati  per ese-
guire la plasmaferesi terapeutica e salvaguardare la salute della paziente. Nonostante però, l’atten-
zione massima adottata nella protezione dal contagio all’interno della stanza, uno dei componenti 
dello staff è risultato positivo al COVID andando successivamente in quarantena, senza alcuna 
sintomatologia e fortunatamente attualmente negativizzato, grazie anche all’efficacia protettiva 
delle tre dosi di vaccino scrupolosamente effettuate nei mesi scorsi. 

Dopo 10 procedure di scambio plasmatico la paziente ha ottenuto la remissione completa della 
malattia e successivamente si è anche negativizzata dal COVID-19, attualmente è in buone condi-
zioni cliniche e continua la sua riabilitazione senza isolamento. 

Tricase 02/02/2022

Dr. Luciano Abbruzzese 
Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Azienda Ospedaliera Card. G.Panico - Tricase  
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Marzo 2022

1 Martedì Ore 17,30 Taurisano – Parr.  SS. Apostoli – cammino sinodale 

2 Mercoledì Ore 16,00 

Ore 18,00 

Cimitero di Alessano - Preghiera per la pace 

Ugento – Cattedrale – Messa Sacre Ceneri 

3 Giovedì Ore 11,00 

Ore 18,00 

Episcopio – Collegio dei Consultori 

Taurisano – Parr. Maria Ausiliatrice – cammino sinodale 

4 Venerdì Ore 18,00 Taurisano – Parr. SS. Martiri – cammino sinodale 

5 Sabato Ore  16-17 

Ore  17,30 

Webinar – Consulta Regionale Ass. Laicali 

Torrepaduli – Santuario – cammino sinodale 

6 Domenica Ore 18,00 

Ore 15,30 

Taurisano – Trasfigurazione – S. Messa 

Tricase – Caritas – incontro sinod. – migrantes - assem-
blea 

7 Lunedì Ore 17,30 Ruffano – Parr. Natività B.M.V. – cammino sinodale 

8 Martedì Ore 18,30 Ruffano – Parr. S. Francesco – cammino sinodale 

9 Mercoledì Ore 10,30 

Ore 18,00 

Tricase – Liceo Comi – Incontro con gli studenti 

Specchia – Parr. Presentazione B.M.V. – cammino sino-
dale  

10 Giovedì Ore 18,00 Miggiano – Parr . S. Vincenzo – cammino sinodale 

11 Venerdì Ore 17,00 Corsano – convegno FIDAS 

12 Sabato   

13 Domenica Ore 18,00 Supersano – Parr. S. Michele – cammino sinodale 

14 Lunedì   

15 Martedì Ore 18,00 Montesano – Parr. Maria Imm. - Cammino sinodale 

16 Mercoledì Ore 10,00 

Ore 17,30 

Tricase – Liceo Stampacchia – Incontro con gli studenti 

Tricase – Parr. Natività B.M.V.  – Cammino sinodale 

17 Giovedì Ore 18,00 Tricase – Parr. S. Antonio – Cammino sinodale 

18 Venerdì Ore 09,30 

Ore 18,00 

Leuca – Ritiro del Clero 

Caprarica – S. Andrea A. – Cammino sinodale 

19 Sabato Ore 18,00 Tricase porto – Parr. S. Nicola – Cammino sinodale 
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20 Domenica Ore 9,30 

Ore 15,30 

Taurisano – Parr. Trasfigurazione – S. Messa Leuca – via 

Crucis Missionari martiri 

21 Lunedì 0re 17,30 Tutino – Parr. Madonna delle Grazie – Cammino sinodale 

22 Martedì Ore 18,00 Depressa – Parr. S. Antonio – Cammino sinodale 

23 Mercoledì Ore 18,00 Corsano – Parr. S. Sofia – Cammino sinodale 

24 Giovedì Ore 19,00 Tiggiano – Parr. S.Ippazio – Cristo Red. – Cammi. - sino-
dale 

25 Venerdì Ore 09,30 

Ore 17,30 

Episcopio – Formazione clero giovane 

S. Eufemia – Parr. S. Eufemia – Cammino Sinodale 

26 Sabato Ore 17,30 Presicce - CRESIMA 

27 Domenica   

28 Lunedì Ore 18,30 Lucugnano –  Parr. Maria Ass. – Cammino sinodale 

29 Martedì Ore 18,30 Alessano – Parr. SS. Salvatore  Cammino sinodale 

30 Mercoledì Ore 18,00 Montesardo – Parr. Present- B.M.V.  Cammino sinodale 

31 giovedì Ore 19,00 Patù – Parr. Immacolata – Cammino sinodale 
 

  AgendA del VescoVo
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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

  Info
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